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CONVENZIONE COMMERCIATE

TRA

ta "PMl ITALIA'-Confederazione Nazionale SÌndacale Datoriale delle piccole e Medie imprese
con Sede Nazionale Legale e Nazionale a Napoli (NA) Via Nuova poggioreale,6l C.p.N. INAIL e
Sede Nazionale Operativa a Nola (NA)via Gen. Mario de Sena, 264 - Codice Fiscale 05762361219 _

sito web u {w.confpmiitalia.it e mail: iobl@confpmiitalia,it - Riconosciuta dal Ministero del
lavoro con Codice ldentificativo : DIICONF 43 e dal CNEL - , rappresentata dal presidente
Nazionale Dott. Tommaso Cerciello ;

E

L'Associazione CEDIFORM- (Confederata alla Plvlt tTALtA)-conSede Nazionale Legale in palermo
(PA) al viale lmperatore Federico 96 Sede Nazionale Operativa in Napoli (NA )alla Via Campegna
n.72 - C.F. 02744480605 - sito web: www.cediformazion€.it , mail - seneral@cediform.it
rappresentata dal Presidente Na2ionale Aw. Alberto Vincenzo Lionetto ,,

PREMESSO

Che "PMl ITALIA' e' una Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale,
comparativamente rappresentativa a livello nazionale delle piccole e medie imprese ed e'
fortemente impegnata a promuovere e sviluppare la cooperazione territoriale tra tuttj i

soggetti pubblici e privati, operanti in ltalia ed allrestero, al fine di concorrere alla
realizzazione di un processo di sviluppo condiviso e quindi responsabile, integrato e
coerente, con le vocazioni del territorio e, perciò. eco-sostenibile, nonché auto-impulsivo
duraturo;
Che "PMl lTALlA" oltre alla rappresentanza sindacale, ha tra i principali obiettivi la
diffusione della cultura della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela della
parte dei lavoratori e a supporto di quella datorialej
Che "PMl lTALlA" e'Soggetto Formatore sulla Sicurezza abilitato a livello Nazionale "Ope
Legis", in quanto rispetta irequisiti di rappresentatività sulterritorio nazionale previsti dal
D.L8s 81/08 e dal Nuovo Accordo Stato,Regioni del 07 Luglio 2016, pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n.193 del 19 Agosto 2016, perché è firmataria diretta di 43 Contratti
Collettivi Nazionali del Lavoro, depositati al CNEL, rappresentativi di N.O9 Macro Aree
Settoriali ATECO

Che "PMl lTALlA" intende rafforzare le collaborazioni ed integrazioni con soggetti
impegnati in azioni a sostegno della diffusione della conoscenza in materia diSicurezza nei
Luoghi di Lavoro, anche attraverso la stipula di accordi, convenzioni, partnership e sinergie
con Enti ed Aziende, nonché con altre Organizzazioni Sindacali e Datoriali.

Che La Confederazione " PMI lTALlA " fornisce assistenza sindacale e servizi alle Aziende,
ai Liberi professionisti e Lavoratori Autonomi iscritti, nonché ai loro dipendenti quali:
Servizi Sindacali , Assistenziali , Previdenziali e Formativi.

Che è interesse della " PMl lTALlA" integrare ed ampliare i servizi da offrire alle Aziende, ai
Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi, ivi incluso la Formazione sulla Salute e la
Sicurerra nei luoghidi lavoro; ./1
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- Che l'Associazione "CEOIFORM" è composta
Luoghi di Lavoro che svolgono la Formazione e

Pnffiln
da Tecnici e Formatori perla Sicurezza sui
la Riqualificazione Professionale.

Che l'Associazione "CEDIFORM" è proprietaria di un software o Piattaforma di Gestione
della Sicurezza denominata cediform.sifad.it , e di altro software o Piattaforma di
Gestione del settore alimentaristi denomineta www.cediform.it Da una indagine
conoscitiva le stesse risultano essere adatte per essere utilizzato dalle aziende iscritte
alla Confederazione PMlllALlA per l'erogazione sia della Formazione sulla Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro che della Formazione per il settore Alimentare.

Che il T.U. delle Leggi per l'lgiene e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, D.Lgs 81/08, e
l'ultimo Accordo Stato - Regioni del 0710712016, pubblicato sulla G.U. n.193 il 19/08/2016,
prevedono che a carico del Datore di Lavoro vi è l'obbligo di garantire la formazione,
l'aggiornamento, l'informazione e l'addestramento del personale, che puo essere
effettuata anche attraverso le Associazioni Sindacali e Datoriali, nonché i Corsi sulla
Formazione Alimentare (HACCP ex Libretti Sanitari).

Che l'Associazione "CEDIFORM" è autorizzata dall'Assessorato alla Salute dalla Regione
si.ilia con prowedimento 7369 del 24/9/2014 all'erogazìone di corsì HAccP (ex Libretti
Sanitari) ín modalità online.
Che gli attestati in modalità online rilasciati dalla Piattaforma lllllCditqMlij con il logo
di assistenza sindacale della Confederazione PMI lTALlA, hannovalidità nazionaleper
mutuo riconoscimento dei corsi ai sensi della Direttiva Europea 2005/36/CE, recepita con
D.Lcs.206/2007.

PREMESSO

ART.1) Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione;

ART.2) Che la Confederazione PMI ITALIA e L' Associazione "CEDIFORM" con la presente
Convenzione Commerciale, intendono collaborare per promuovere la cultura e la formazione in
materia di Salute, lgiene e Sicurezza Alimentare e sui luoghi di Lavoro D.Lgs 81/08 e s.m.i. nel
rispetto dell 'ultimo Accordo Stato - Regioni del 07 /O7 /2076, pubblicato sulla G.U. n.193 il
L9/08/20L6

ART.3) Che L'Associazion€ " CEDIFORM" si impegna a rendere disponibile l'accesso e l'utilizzo
dei software o Piattaforme di Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro denominata
"cediform.sifad.it e Sicurezza alimentare www.cediform.it a tutte le Aziende iscritte o partner
della Confederazione "PMl llALlA che ne facciano richiesta per erogare agli stessi la formazione in
materia di Salute, lgiene e Sicurezza settore Alimentare sui Luoghi di Lavoro D.Lgs 81/08 a
prezzi agevolati (come concordato nel listino allegato "C" alla Convenzione )i

ART,4} "PMl lTALlA" e Associazione "CEDIFORM" si riconoscono a vicenda, la loro piena
autonomia statutaria e si obbligano a non interferire nei rapporti con i loro associati-clienti;
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ART.s) L' Associazione 'CEDIFoRM" dovrà ispirare la propria attività di gestione dèi software o
Piattaforme di Gestione della Sicurezza denominate "ceditòrm.sitàd.it" e www.cediform.it ai
criteri di correttezza, trasparenza e lealtà nei confronti della Confederazione PMI ITALIA e, degli
iscritti o partner che vorranno aderire all'utilizzo dei software o Piattaforme.

ART.6) t'Associazione "CEDIFORM" con la presente Convenzione Commerciale, si impegna a

verificare a sua cura e spese i requisiti dei formatori proposti dai Centri di Formazione di oiretta
ed Esclusiva Emanazione, che intenderanno svolgere la formauione in materia di igiene e
sicurezza del Datori e Lavoratori sui luoghi di lavoro D.Lgs.81/08 e s.m.i. nel rispetto del Decreto
lnterministeriale del 6 Marzo 2013, tramite l'acquisizione di attestazione di abilitazione e dei

curriculum Vitae dei soggetti formatori , che dovranno consegnare al momento dell'adesione al

progetto formativo, nonché a dare tutta l'assistenza per i servizi su citati.

ART.7) L'Associazione "CEDIFORM" rilascerà alla confederazione PMI ITALIA una Username ed

una Password dedicata, (demo) affinchè la stessa possa in qualsiasi momento accedere al

software o piattaforma per la verificare se i Corsi di formazione, vengono effettuati
correttamente nel rispetto delle leggi correnti in materia Sul sito della confederazione
www.confpmiitalia.it verrà applicato un link cediform.sifad.it g!!.!CdfglM4ig!9.i! per la

connessione alla piattaforma gestionale e un link al sito promozionale;

ART. 8) f Associazione "cEDlFoRM" consentirà l'accesso e l'utilizzo del software o piattaforma
per la formazìone anche a tutti i partner PMI ITALIA , fornendo agli stessi singole Username e

Password di accesso.

ART. 9 ) UAttociazion€ "CEDIFORM" si riserva di apportare modifiche all'elenco dei corsi

disponibili, ma ne dovrà dare preventivamente comunicazione alla confederazione PMI ITALIA;

ART,10) L'utilizzo del Software o Piattaforma "CEDIFORM" da parte dei partner PÀ/l ITALIA dovrà

avvenire éffettuando preventiva comunicazione di prenotazione dei Corsi di Formazione sulla

Siclrrezza, disponibili a mezzo mail inviata alla Segreteria Nazionale della Confederazione e
effettuando l'acquisto di appositi Crediti Formativi con Eonifico Bancario, previa consultazione d

sito della Confederazione PMI lTALlA, nella Rubrica "Formazione sulla Sicurezza nei Luoghi di

lavoro.

ART,11 ) La Confederazione PMI ITALIA comunicherà alla Piattaforma Cediform con un apposito
format (elenco) i nominativi delle aziende associate da abilitare per l'erogazione della

Formazione, nonchédei relativi corsisti per inserimento nelle Piattaforme di erogazione

ART.12) f Associazione "cEDIFORM" a conclusione dei Corsi di Formazione, attraverso ilSistema
lnformatico o Piattaforma di Gestione sulla Sicurezza "CEDIFORM" rilascerà Attestati da

avvenuta Formazione , riportanti sul frontespizio il logo Sindacale della confederazione "PMl
llALlA" , nonché il codice ldentificativo "QR code" (sistema antifrode),il nominativo e la firma

del Tecnico / Formatore, il nominativo e la firma del Tecnico Responsabile del Progetto
Formativo ed in ultimo la firma del Presidente Nazionale della Confederazione e del Presidente
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ART,13) L'Associazione "CEDIFORM" promuoverà l'adesione alla Confederazione PMI ITALIA ai
Centri di Formazione ad essa affiliati interessati ad ottenere l'attestato di fine Corso della
Formazione con il logo e l'assistenza Sindacale della Confederazione PMI lTAtlA. Tali Centri di
Formazione ed Aziende affiliati all'Associazione "CEDIFORM" se interessati all'adesione a PMt
ITALIA beneficeranno della quota di iscrizione annuale nella misura ridotta, prevista nell'ultimo
Consiglio Nazionale della Confederazione del 24lo2l2O!7.

ART.14) lmpegni Economici.

l] Associarione "CEOIFORM", ogni fine mese emetterà alla "PMl lTALlA" regolare ricevuta
fiscale per l'uso dei software o Piattaforme di Gestione della Sicurezza Alimentare e sicurezza nei
Luoghida Lavoro dell'Associazione denominate "CEOIFORM" e per ivari servizidalla stessa forniti,
per lo svolgimento dei corsi diformazione sulla salute, lgiene e Sicurezza settore alimentare e sui
Luoghi da Lavoro, ai costi meglio specificati e quantificati negli allegati "A - B C" , che sono parte
inteBrante della p.esente Convenzione Commerciale;

ART, 15) Du.ata della Convenzione,

Con la sottoscrizione della presente Convenzione Commerciale l'Associazione "CEOIFORM",
garantisce alla Confederarione PMI ITALIA che per tutto il periodo della Convenzione prowederà
alla manutenzione, all'aggiornamento e all'assistenza tecnica e gestione dei Software o
Piattaforme di Gestione della Sicurezza Alimentare e sui Luoghi di Lavoro denominata
"CEDIFORM ". La Convenzione avrà una durata di 3 anni (tre ).

ART.16) "PMl lTALlA" e Associazione "CEDIFORM" acconsentono I'uso dei loro loghi e delle
rispettive denominazioni sulla carta intestata, brochure e siti web, per il raggiungimento de8li
obiettiviprefissati

ARf.17) Esclusiva.

Relativamente all'oggetto della presente Convenzione Commerciale, è reciprocamente escluso per
le parti sottoscriventi, ogni rapporto di esclusiva.

aRT. 18)R|SOLUZTONE

Nel caso in cui l'Associazione " CEDIFORM" per un qualsiasi motivo a suo insindacabile giudizio
decidesse di interrompere anzitempo la presente Convenzione Commerciale e, quindi di bloccare
l'erogazione della formazione sulla Sicurezza alimentare e sui Luoghi di lavoro attraverso l'utilizzo
dei Software o Piattaforme e dei servizi nella presente elencati, alle Aziende e partner della
Confederazione PMI llAllA, dovrà darne un preawiso di almeno tre mesi.

ART. 19) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione e/o
súll'esecuzione della presente Convenzione Commerciale ed in genere, ogni altra divergenza,
saranno devolute ad un Collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati
rispettivamente dalla Confederazione "PMl lTALlA" e dall'Associazione "CEDIFORM", ed un terzo

--.-
MI ITA

membro, desagnato dal Presidente della C.C.l.A.A- di Napola;
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ART. 20) La presente Convenzione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 1

lett. B - parte seconda - della fariffa Ali, a D.P.Rn.634 del26/IO/1972 (tassa fissa);

ART. 21) Qualunque modifica o integrazione alla presente Convenzione Commerciale, dovrà
essere espressamente concordata e convenuta per iscritto tra le pani firmatarie;

ART, 22) Per quanto non espressamente disposto dalla presente Conven2aone Commerciale,
valgono le norme di Legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste dall'art.2229 e seguènti
del Codice Civile, in quanto compatibili le norme del Codice Civile in materia di Obbligazione e
Contratti.

Alla presente Convenzione Commerciale sono inclusi: Allegati " A" - "8 - C" riportati all'art.14

Nola ,7910412077

[etto, confermato come quidi seguito sottoscritto

-4:

MI rA

rilettura di quelle ' della presente Convenzione di cui agli artt.

Associazi
ll Presid

A norma degli Artt. 1341 \ 1342 del codice civile le parti, previa attenta lettera di ogni clausola e

7,2,3,4,5,6,7,4,9,1O,17,72,f3,74,15,76,17,78,79,20,21 e 22 dichiarano espressamente di
approvarle.

La presente Convenzione Commerciale, supera qualsiasi altro accordo precedentemente verbale o
Sottoscrittoj

Letto, approvato e sottoscritto le partifirmano per accettazione.
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