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PATTO DI ADESIONE CONFEDERATIVA

llgiornolgdelmesediDicembredell'anno2016inNola(NA)sisonoincontratila"PMllTALlA"-
confederazione Nazionale sindacati Datoriali delle Micro, Piccole e Medie lmpfese, in sigla " PMI

lTALlA" C.F. 05762361219, con sede Nazionale in Napoli - Centro Direzionale lsola F 12 e Sede

Operativa/Amministrativa in Nola (NA) ìn Via Gen Mario De Sena, 264, - sìto web

www.confomiitalia.it e mail info(aconfpmiitalia.it , Riconosciuta dal Ministero del Lavoro con

codice identificativo : DLICONF 43 ed al CNEL, rappresentata dal Presidente Nazionale Dott'

Tommaso Cerciello

E

l'Associazione Rappresentativa ltaliana Formatori ed Operatori Sicurezza sul Lavoro in siSla

"A.R.|,F.O.S.' con Sede Legale in villa Literno (cE) in Via Castello, snc, C.F. 90036750611- mail

info@arifos.it-rappresentatadal Presidente delConsiglio Direttivo Nazionale Dott. Salvatore

Riccardi

PREMESSO CHE :

"PMl lTALlA" è una Confederazione Nazionale di Associazioni diCategoria, Federazioni e

sindacati Datoriali che, perseguendo scopi di natura generale, riconosce la peculiarità diciascuna
categoria e territorio, ma 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 diAssociazionidi autotutela e solidarietà, supportandone
l'azione contro ogni forma 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 ogni conquista e per la trasformazione sociale dell'economia attraverso strumenti concertativi;

"PMl lTALlA'è impegnata su una sempre piir coordinata e incisiva presenza delle organizzazioni
sindacalisovranazionali,nei processi decisionalidi carattere economica e sociale delle istituzioni
dell'Unione Europea;

"PMl lTALlA" è firmataria di N-43 CCNL a copertura di 9 Macro-Settori ATECO , regolarmente
depositati presso il CNEL, ed è riconosciuta dal Ministero del Lavoro con codice identificativo "
"DRIMCONF 43";

*PMl lTALlA" con sede legale a in Napoli (NA), al Centro Direzionale - lsola F 12, e Sede
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Operativa/Amministrativa in Nola (NA) in Via Gen. Mario De Sena,264, assume la rappresentanza,^
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sindacale e la tutela delle condizioni sociali, culturali, formativi e professionali sia collettivi che

individuali di tutti degli aderenti ad essa i

l'Associazione Rappresentativa ltaliana Formatoried Operatori Sicurezza sul Lavoro in sigla

"A.R.l.F.O,S." è una Associazione Datoriale composta da lecnici, Formatori, per la Sicurezza dei

Datori e Lavoratori sui Luoghi di Lavoro e svolge un ruolo di aggregazione per le lmprese e

Professionisti operanti su tutto il territorio nazionale;

"A.R.l.F.o,s." ha lo scopo di favorire la diffusione della cultura, dell'jnformazione, della

Formazione Professionale, nonchè sulla Sicurezza sul Lavoro e di lgiene Alimentare, lndustriale
ed Ambientale, attraverso io studio, laricercae la realizzazione di attività ed iniziative per

favorire gli scopisociali, mettendole a disposizione dei soci, nonché di enti pubblici e privati o

aziende ed imprese che operano nei settori di riferimento;

"A.R.l.F.O,S." ha come scopo la tutela e la difesa degli interessi dei Formatori e degli Operatori e

Tecnici esperti della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, nonché delle Aziende associate attraverso:

- La rappresentanza sindacale. a qualsiasi livello ed in ogni sede. delle aziende associatc, con

la pcculiarità dei Formatori e Tecnici per la Sicurezza sul Lavoro. del loro ruolo
professionale e delle specificità della formazione. nonché della consulenza in materia di
lgiene e Sicurezza alimentare e Sicurezza sul Lavoro nci confronti di altre associazjoni, enti
pubblici e privati. pubbliche amministrazioni, aziende, imprese e società pubbliche e private;

Preso atto che l'Associazione Rappresentativa ltaliana Formatori ed operatori sicurezza sul

Lavoro in sigla "a.R.l.F.o.s."con la firma del Presidente Nazionale Dott. salvatore Riccardiha

formalmente richiesto di aderire ala Confederazione "PMl lTALlA", in conformità dei principi ai

quali la stessa si richiama nella premessa;

Visti i vigenti Statuti Nazionali della Confederazione "PMl lTALlA" e dell'Associazione

"A.R,l.F.O.S." si conviene quanto segue:

Oggetto del presente " Patto diAdesione Confederativa" è la definizione di una intesa sindacale

tra le parti contraenti, finalizzata a sviluppare forme di crescente cooperazione tra la

confederazione "PMl lTALlA" e l'Associazione "A'R.l'F'O.S"', per una migliore tutela dei diritti e
delle aspettative degli associati, nell'ambito dei processiformativi dedicati all'eccellenza del

sistema aziendalej

ln tale ambito la" PMI lTALlA ", ritiene predisporre le migliori prassi operative con su tutte le
materie di carattere politico-sindacale in generale e previdenziali e assistenziali di interesse per le

categorie rappresentate anche attraverso la futura costituzione di Patronati e Caf per garantire,

al meglio i diritti, gli interessi, le aspettative e le rivendicazioni dei lavoratori, pensionati e delle

loro famiglie.

Attraverso il prèsente Patto diAdesione, "PMl ITALIA'e "A.R'1.F.O.S." stabiliranno un percorso

sinergico, attraverso la concertazione e firma, per stipula di nuovi e specifici CCNI- adeguandolitsinergico, attraverso la concertazione e firma, per stipula di nuovi e specifici CCNt, adeguandolitl

mutato quadro normativo in materia di Lavoro e di Formazione sulla Sicurezza dei Datori e L/
Lavoratori nei Luoghidi Lavoro, in armonia con icanonidiefficienza, nroauttivitgE?9pe{it'ftL4
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al fine di creare nuova occupabilità e competitività delle a2iende, sia nel mercato del lavoro
interno che in quello globalizzato

"PMl lTALlA" ed "A.R.1.F,O.5." intendono collaborare per migliorare le condizioni delle
Micro,Piccole Medie lmprese che operano nei settori: industriale, commerciale,
artigianale,agricolo ed in tuttigli altri ritenuti d'interesse sostenendo e/o incentivando e

diffondendo la cultura della tormazione ed aggiornamento professionale del personale e delle
Sicurezza nei Luoghi di lavoro a tutela della parte dea lavoratori e a supporto di quella datoriale:

Fatte salve le premesse, il p.ogetto in questione è funzionale alla costituzione di una partnership
sindacale dell 'Associazione "A.R.l.F.O.S." con la Confederazione "PMl lTALlA',
nell'individuazione dei fini sindacali e delle modalità di conseguimento degli stessi, nonché dì
promozione delle proprie proposte e, in generale, di quant'altro sia riconducibile all'attività di
proselitismo ritenuta piir opportuna, nel segno dei prjncipi ai quali si richiamano entrambe le

organizzazioni.

A tal fine l'Associazione "A.R.l.F.o-s."

SI IMPEGNAI

1. A rispettare ilvigente Statuto e Regolamento delle Sedidella Confederazione ,,pMl lTAl-lA,,ed
ogni altro atto annesso e/o conseguentemente a decorrere dalla data di sottoscrizione del
presente "Patto diAdesione Confederativa" ad aggiungere allapropria denominazione anche
"A.R.1.F.O.5." la sigla "PMl lTALlA";

2. A cooperare con le articolazioni nazionali e territoriali di "PMl lTALlA", sia Confederali che di
categoraa, ove richiesto e/o necessario;

3. A sostenere nei modi, tempi e forme ritenuti più adonei le rivendicazioni della Confederazione
"PMl lfALlA " in ogni sede Sindacale, Amministrativa ed lstituzionale ed altrettanto farà la
Confederazione per le rivendicazione dell'Associazione"A.R,l,F.O.S,";

4. A mettere a disposizione della Confederazione "pMl lTALlA" tutte le Sedi Territoriali,
Provincjalie Regionali dell'Associazione "A.R.l.F.O.S." e, far si che tutte le A2iende e professionistl

iscritti ad essa djventino automaticamente anche iscritti della Confederazione, senza versare
nessuna quota aggiuntiva, aifinidi raggiungere gli scopi prefissati per il riconoscimento della
rappresentatività Sindacale Nazionale ed lstituzionali. Comunque gla iscritti mai ,;oncorrerannrr in
alcun caso cd a tuÍi i livelli. alla costituzione di maggioranze o minoranze nclla Conlèderazione .
in nessuna sede o circostanza îerritoriale e nazionalet

5. l' Associazione"A.R,l.F.O.S." potrà usufruire ditutti gli Accordi, Convenzioni e Contratti stipulati
dalla Conlederazione "PMl lTALlA", affinchè tutti gli associati possano usufruire dei servizi e
benefici in essi contenuti;

6. A comunicare al Ministero del Lavoro ed agli Enti previdenziali l'awenuta affiliazione
dell'Associazione"A.R.l.F.O,S." alla" PMt tTALtA", Confederazione Nazionale Sindacati Datori
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delle Micro, Piccole e Medie lmprese, allo scopo di consentire la definizione delle procedure
previste in materia di riscossione dei contributi sindacali sui lavoratori atîivi, sui lavoratori
autonomi, sulle prestazioni pensionistiche (lNPS, INPDAP), aisensidella legge ll agosto 1972
n.485, sulle prestazioni temporanee non pensionistiche, ai sensi della legge 23 luglio 1997 n.223,
sulla disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 2 legge 27 dicembre1973 n.852, sulla cassa edile, ai
sensi dell'art.9legge l giogno 1991 n.166; su artigianie commerciantiai sensidella legge 04
giugno 73 n.311, su coltivatoridiretti, imprenditori agricoli e aziende assuntricidi manodopera
agricola e piccolicolonicompartecipantifamiliari (PCCF)aisensi della legge 12 marzo 1968 n.334.

7. L'Associazione "A.R.1.F.O,s." si impegna a non acco8liere richieste di adesione da parte di
lavoratora, aziende e pensionati già iscritti alla Confederazaone "PMl lTALlA", fatte owiamente
salve altre antese scritte tra le parti medesime;

8. L'Associazione "A,R.l.F.O.S." in esecuzione del presente " Patto diAdesione Confederativa "
manterrà la paena autonomia giuridica, statutaria, fiscale ed economica e la Confederazione
"PMl lTALlA", non potrà interferire con quando stabilito nel proprio Statuto e/o con quanto, in
esecuzione dello stesso, pertanto si riconoscono a vicenda fin d'ora tutti gli organi e le cariche
sociali di ciascuna eletti o delegati dal Presidente Nazionale;

9. "PMl lTALlA'e ""A.R.l.F.O,S." siassumonosin d'ora integralmente la responsabilità pergli
atti e fatti propri;

l0."PMl lTALlA" ed "A.R.l.F.O.S." acconsenlono l'uso congiunto dei loro loghi e delle rispcnivc
denominazioni nei rispettivi siti web. anche con apposizionc di targhe con logo presso le rispettive
Scdi in fbrma del tutto gratuito. per il raggiungimento degli obicttivi prclìssati:

I L " PMI lTALlA" ed "A.R.1.F.O.5." appro\ano all'uopo l:ì "( ana dei Valori" cui indirizzare le
attiYità istiturìonali e le inizialire di s\iluppo in atto. la quale è paÍe integrante del presenlc -patîo
di Adcsionc Confederativa':

12. " PMI lTAl,lA" ed "A.R.l.F,O.S." in relazìonc alle disposizioni a tulela dei dari personali. si
danno reciprocamente allo che gli sono slale rese note le inl'ormazione di cui al I).Lgs. 196/2013.
Penanto entrambe le Organizzazioni conlèriscono l'una all'altra il conscnso del trattamenlo dei
suoi dati dircttamente o indirettamente. anraverso terzi. secondo quando previsto dal D.Lgs.
196/2011. relativamente alle fìnalità necessaric alla gestionc del presente -patto diAdesione
Confederativa";

13. "PMl lTALlA" ed"A,R.l.F.O.S." si garantiscono reciprocamcnte che i dari lòmiri dal presenre
"Patto di Adcsione Confcdcrativa"- saranno trattati con la massima riservalczza:

14. ll presente "Patto diAdesione Confederativa" si intenderà perfezionato alla data di
accettazione e relativa sottoscrizione tra le parti ed ha una durata di anni 5 (cinque) con scadenza
al 31 Dicembre 2021 con rannovo tacito alla scadenza per uguale periodo, salvo disdetta scritta
comunicata da una parte all'altra a mezzo PEC o lettera A/R con un preawiso di sessanta giorni.

15. ll presente "Patto di Adesione Confederativa", in caso diviolazione degli impegni assuntr ^[specificatamente ai p únti !,2,3,4,5,6,7,8,9,LO,71,12,73 e 74 si intenderà risolto didiritto ai sensi\l//à') X A1a-/ u
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e per gli effetti dell'art. 1456 cc, a seguito di semplice comunicazione scritta a mezzo PEC o lettera
A/R;

ll presente "Patto di adesione Confederativa" è stato redatto su sei fogli, tutti si8lati e/o
sottoscritti da entrambe le Organizzazioni;

La presente scrittura privata è redatta ai sensi dell'art. 2702 c.c. ed è oggetto di registrazione solo
in caso d'uso, ai sensi del dpr 131/97, dalla Parte che vi ha interesse.

Letto, confermato e sottoscritto dalle pani.

azionale

cerciello

A norma deglÌartt, 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa attenta lettura diogni clausola e
rilettura di quelle del presente contratto di cui agli artt, -1, 2, 3, 4,5,6,7,A,9,lO,l'-,12 ,73,14
e 15, dichiarano espressamente di approvarle.

IA

zionale
Cerciello

R.I.F Conf."
ll Presifè
OotlaTomm

R.I.F coîl? P

rl Prlsid
D tt. Tomma
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"CARTA DEI VAI-ORI CONDIVISI"

La Confederazione "PMl ITALIA,'e I'Associazione A.R.l.F.o.s." ispirano le loro azioni da svolgere
congiuntamente in ambito nazionale, europeo ed internazionale, per effetto dell'accordo
interconfederale sottoscritto, coerentemente ai seguenti principi e criteri:

l. Promuovere e difendere l'associazionismo tra le lmprese e tra le loro Federazioni /
Confederazionie, tra glialbie ruoli professionalicostituiti, per l'individuazione di un processo di

sviluppo economico e sociale unitario, coerente, condiviso, duraturo ed auto-propulsivo;

2. Concorrere al riordino ed all'aggiornamento della Legislazione Nazionale, Regionale e

Regolamentare degli Enti Locali e/o lerritoriali competenti , in armonia ai principi di

semplificazione e di accelerazione dell'azione della Pubblica Amministrazione, per uno sviluppo
adeguato, solidale, eco-sostenibile tenibile ed eco compatibile delle Micro, Piccole e Medie
lmprese, dei Professionìsti, deititolari di Partita lva ed degli altri Soggetti iscrittii

3. Sostenere in tutte le forme possibili, anche con gli strumenti della finanza di progetto e/o della
concessione,la realizzazione e gestione delle opere pubbliche, di particolare interesse pubblico,
per l'elevazione della qualità e delle condizioni divita dei cittadini i

4. Promuovere la formazione, la ricerca , l'innovazione di processo e di prodotto, per il sostegno e

la internazionalizzazione delle PMl.

5. Coordinare e/o erogare i servizi, sindacali, previdenziali, assistenziali, compresi quelli di

consulenza e di assistenza nei diversi campi, a favore dei propri associati, nonché promuovere
quelli avanzati, ad alto valore innovativo, anche con l'ausilio delle moderne soluzioni informatiche
e telematiche;

6. Concertare con i Sindacati dei lavoratori e sottoscrivere nuovi ed innovativi Contratti Collettivi
Nazionali del Lavoro, adeguandoli al mutato quadro normativo Nazionale in Materia di Lavoro e
di Formazione Professionale, nonché sulla Sicurezza del Datori e Lavoratori sui Luoghi di lavoro;

7. Consentire anche alle altre Confederazioni, Federazioni ed Associazioni diCategoria, Albie
Ruoli Professionali e similari, la sottoscrizione del presente accordo, favorendo comunque, le
collaborazioni con le altre Organizzazioni lmprenditoriali e Professionali, per rappresentare le PMI
in ambito lerritoriale, Provinciale, Regionale , Nazionale , Europeo ed lnternazionale, con facoltà
di designare propri Rappresentanti nelle apposite Commissioni istituitej

8. Svolgere, anche in partnership, tutte quelle funzioni (e servizi) utili al mondo imprenditoriale e

professionale in generale , in tutte le forme possibili, quali , a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo: le attività editoriali di informazione e di video comunicazione integrata , della ,
promozione dei sistemi di qualità, della lnfo-mobilità , della logisti* , O"'araro"ìi',1",L'*ii r{
immateriali, della formazione ed aggiornamento professionale, della sicurezza sui luoghi di la!fllo,
della prevenzione e della tutela dell'ambiente; z>.>< N,/tA- 0
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9. Costituire stabili e proficui rapporti, intese , scambi , protocolli ed accordi, divalenza nazionale
ed anche internazionale, direttamente con le competentiAutorità di Governo e/o con le altre
analoghe Associazioni e/o loro Federazioni e/o confederazioni ed e/o Albi e Ruoli professionali,
per la individua2ione ed attuazione di sviluppo territoriale;

10- Avviare la ricerca di possibili partner tra le Confederazioni, Federazioni e Associazioni di
Sindacati Datoriali, nonché Albi e Ruoli professionali di Categoria ditutti i paesi, compresi quelli
appartenenti all'Unione Europea, affinché si creino e/o si rafforzino, tutte quelle condizioni che
permettano di preservare e di sviluppare il ruolo delle piccole e medie imprese;

11. Diffondere nuovie migliori modelli disviluppo, capaci di rafforzare imeccanismi di
aggregazione tra le lmprese e tra i professionisti, ispirati alla solidarietà, alla leale collaborazione
ed alla pari dignità e responsabilità;

12. Realizzare retidi lmprese/ Professionisti e Progetti Diversi, integratied apertia tutte le
componenti sociali, nonché sollecitare a tutti i livelli , la costruzione di un nuovo Soggetto di

rappresentanza, unitario e capace ditrascendere la connotazione meramente sindacale e/o di

parte, per svolgere un ruolo di stimolo e di sensibilizzazione , utile per il riconoscimento del mondo

delle Plvll come Soggetto generale di sviluppo, in ambito nazionale, europeo ed internazionale .

Letto, confermato come quivi di seguito sottoscritto dalle parti:

R.t.F.O.S."
onale

rdi cerciello
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