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PATTO DI ADESIONE CONFEDERATIVA

ll giorno 12 del mese di Aprile dell'anno 2017 in Nola (NA)si sono incontrati la "PMl lTALlA" -
Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale delle Piccole e M€die lmpfese, in sigla " PMI
lTALlA" C.F. 05762361219, con sede Nazionale in Napoli - Centro Direzionale lsola F 12 e Sede
Operativa/Amministratava in Nola (NA) in Via Gen. Mario De Sena, 264, - sito web
www.confpmiatalia.it - mail info@confpmiitalia.it - PEC - confpmi@pec.it - Riconosciuta dal
Ministero del Lavoro con codice ìdentificativo : DLICONF 43 ed al CNEI, rappresentata dal
Presidente Nazaonale Dott. Tommaso Cercièllo

E

t'Associazione CEDIFORM con Sede Nazionale in Palermo (PA) al Via Federico lmperatore, 96
e Sede Nazionale Operativa in Napoli Via Campegna,T2- C.F O2744480605 - sito web:
www.cediform.it , mail: general@cediform.it .rappresentata dal Presidente Nazionale Aw.
Alberto Vincenzo Lionetto

PREMESSO CHE :

"PMl lTALlA" è una Confederazione Nazionale di Associazioni/ Federazioni di Categoria che
perseguendo scopi di natura generale, riconosce la peculiarità di ciascuna categoria e territorio,
ma rinuncia ad ognitipo di rivendicazione esclusivamente settoriale;

''PMl lTALlA'è tra i Sindacati Datoriali delle PMI comparativamente e maggiormente
rappresentativa in ltalia e, promuove la costituzione diAssociazioni diautotutela 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 dea
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." ribadasce la centralità insopprimibile dell'Organizzazione Sindacale per il raggiungimento
di ogni conquista e per la trasformazione sociale dell'economia attraverso strumenti concertativij

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

"PMl lTALlA" è firmataria diretta di N.43 CCN L a copertura d i g Macro-settori ATECO ,
regolarmente depositati presso il CNEt, ed è riconosciuta dal Ministero del Lavoro con codice
identificativo " "DLlCONF 43";

-PMl lTALlA" con sede Legale Nazionale a 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
sìndacale e la tutela delle condizioni sociali, culturali, formativi e professionali sia collettavi che
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individuali di tutti degli aderenti ad essa;
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L'Associazione "CEDIFORM" è una Associazione composta da Tecnici, Formatori per
l'Ambiente,l'lgiene e la sicurezza dei Datori eLavoratorisui Luoghi di Lavoro elaFormazionee
Riqualificazione Professionale, la stessa svolge un ruolo diaggregazione per le lmpresee
Professionisti operanti su tutto il territorio nazionale;

Preso atto che L'Associazione "CEDIFORM" con la firma del Presidente Nazionale Aw. AlbeÉo
Vincenzo Lionetto, ha formalmente richiesto di aderire ala Confederazione "PMl lTALlA", in
conformità dei principi ai qualila stessa si richiama nella premessa;

Visti i vigenti Statuti Nazionali della Confederazione "PMl lTAtlA" e dell'Associazione
Associazione" CEDIFORM" si conviene quaîto 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 la
Confederazione "PMl lTALlA" e l'Associazione "CEDIFORM" per una migliore tutela dei diritti e
delle aspettative dei rispettivi associati, nell'ambito deiprocessiformativi dedicati all'eccellenza
del sistema aziendalej

ln tale ambito la Confederazione "PMl lTALlA " e l'Associazione "CEDIFORM", ritengono di
predisporre le migliori prassi operative su tutte le materie dicarattere politico-sindacale in
generale, previdenziali e assistenziali di interesse per le cateSorie rappresentate per Sarantire al
meglio idiritti, gli interessi, le aspettative e le rivendicazionidelle aziende, del Liberiprofessionisti
e dei Lavoratori Autonomi e dei loro dipendenti.

Attraverso il presente "Patto diAdesione Confederativa", la "PMl lTALlA" e l'Associazione
"CEDIFORM" stabiliranno un percorso sinergico, attraverso la concertazione e stipula di nuovi e
specifici CCNL, adeguandoli al mutato quadro normativo nazionale in materia di Lavoro e di
Formazione sulla Sicurezza dei Datori e Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, ìn armonia con i canoni di
efficienza e produttività, alfine di creare nuova occupabilità e competitività delle aziende, sia nel
mercato del lavoro interno che in quello globalizzato

"PMl llALlA" c I'Associazione "CEDIFORM" intendono collaborare per migliorare le condizioni
delle Piccole Medie lmprese che operano nei settori: industriale, commerciale, artigianale,agricolo
ed in tutti gli altri ritenuti d'interesse sostenendo e/o incentivando e diffondendo la cultura della
formazione ed aggiornamento professionale delpersonale e delle Sicurezza nei Luoghidilavoro

Fatte salve le premesse, il p.ogetto in questione è funzionale alla costituzione di una partnership
sindacale dell 'Associazione "CEDIFORM" con la Confederazione "PMl lTALlA",
nell'individuazione deifini sindacali e delle modalità di conseguimento degli stessi, nonché di
promozione delle proprie proposte e, in generale, di quant'altro sia riconducibile all'attività di
proselitismo ritenuta piùr opportuna, nelsegno deiprincipi ai qualisi richiamano entrambe le
organizzazioni.
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5I IMPEGNA:

1. A rispettare ilvigente Statuto e Regolamenti della Confederazione "PMl lTAtlA" ed ogni altro
atto annesso e/o conseguentemente a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente "Patto
di Adesione Confederativa" ad aggiungere alla propria denominazaone Associatione
"CEDIFoRM" anche la sigla "PMl lTAtlA", e collocare la targa con logo della confederazione
all'ingresso delle proprie Sedi Nazionali, Regionali, Provinciali e ferritoriali;

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

3. A sostenere nei modi, tempi e forme ritenuti più idonei le rivendacazioni della Confederazione
"PMl lTALlA " in ogni sede Sindacale, Amministrativa ed lstituzionale ed altrettanto farà la
Confederazione per le rivendicazione dell' Associazione "CEDlFORM";

4. A mettere a disposizione della Confederazione "PMl lTALlA" tutte le Sedi Nazionali,
Regionali , Provinciali e lerritoriali, dell' Associazione "CEDIFORM" e , far si che tutte le Aziende e
Professionisti iscritti ad essa diventino automaticamente anche iscrittidella Confederazione PMI
lTAtlA, ai fini di raggiungere gli scopi prefissati per il riconoscimento della rappresentatività
Sindacale Nazionale ed lstituzionale. Comunque gli iscritti mai concorreranno in alcun caso ed a
lulti i livclli. alla costituzione di maggioranze o minoranze nclla Confederazione . in ncssuna sede
o circostanza territoriale e nazionalc:

5. lutti gli lscritti dell' Associazione "CEDIFORM", dovranno versare alla Confederazione "PMl
lTALlA" una quota minima di ìscrizione associativa annuale, come concordato tra le due
Organizzazioni. Mentre tutte le Aziende, a Liberi Professionistied i tavoratori Autonomi conSedi
Legali o Operative in aree geografiche colpite da calamità naturali, nonché in aree disagiate del
sud ltalia, sono completamente esonerate dal pagamento della quota associativa annuale, nel
rispetto del deliberato del Consiglio Direttivo Nazionaledi PMI IIALIA del24/O2/2OL7.

6. l' Associazione "CEDIFORM" polrà usufruÌre dìtutti gli Accordi, Convenzioni e Contratti
Nazionali stipulati dalla Confederazione "PMl lTALlA", afiinchè tuttigli associati della stessa
possano usufruire deiservizi e beneficiin essi contenuti;

7. A comunicare al Ministero del Lavoro ed agli Enti Previdenzaali l'awenuta affiliazaone dell'
Associazione "CEDIFORM" alla" PMI lTAtlA", Confederauione Nazionale Sindacale DatorÌale
delle Piccole e Medie lmprese, allo scopo di consentire la definizione delle procedure previste in
materia di riscossione dei contriboti sindacali suilavoratoriattiva, sui lavoratoriautonomi, sulle
prestazioni pensionistiche (lNPS, INPDAP), aisensi della legge 11 agosto 1972 n.485, sulle
prestazionitemporanee non pensionistiche, aisensidella leg8e 23luglio 1991 n.223, sulla
disoccupazione agricola, aisensidell'art.2legge 27 dicembre1973 n.852, sulla cassa edile, aisensi
dell'art.9 legge 1 giugno 1991 n.166; su artigaani e commercianti ai sensi della legge 04 giugno 73
n.311, su coltivatori diretti, imprenditori agricoli e aziende assuntrici di manodopera agricola e
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8- L Associazione "CEDIFORM" 'si impegna a non accogliere richieste di adesione da parte di
Aziende, Libera Professionisti e Lavoratori Autonomi già iscritti alla Confederazìone "PMl lTALlA" ,

fatte owiamente salve altre intese scritte tra le parti medesime;

9. L'Associazione "CEDIFoRM" in esecuzione del presente " Patto di Adesìone Confederativa "
manterrà la piena autonomia giuridica, statutaria, fiscale ed economica e la confedera2ione
"PMl lTAtlA', 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 tuttigli organi e le carache
sociali di ciascuna eletti o delegati dal Presidente Nazionale;

10. "PMl lTALlA" e Associazione "cEolFoRM" si assumono sin d'ora integralmente la
responsabilità per gli atti e fatti propri;

l l. "PMl lTALlA" acconsente che l'Associazione "CEDIFORM" utilizzi l immagine dcl proprio
logo c della denominazione nel sito web. su cafa jntestata, brochure e depliants. nonché
aulorizza l'apposizionc di targhe con logo presso le sue Sedi. il tutto in forma del 1u{1o graluito. pcr
il raggiungimcnt(' Jegli ohicttir i prefissati:

12. " PMI lTAl-lA" e Associazione "CEDIFORM" approvano all'uopo la "Carta dei Valori" cui
indirizzarc le attività sindacali. istituzionalie le iniziative di sviluppo in atto. la quale è parlc
inlegranle del presente "Patto di Adesione Conlèderativa"i

li. " PMI lTALlA" c Associazione "CEDIFORM" in relazione alle disposizioni a tutela dci dati
pcrsonali. si danno reciprocaÌlente atlo che gli sono state rese note le infòrnìazionÈ di cui al I).l.gs.
196/10li. Pertanlo entrambc Ic Organizzazioni conferiscono l'una all'altra il consenso dcl
trallanìento dèi suoi dati dircttamente o indirellamenîe. attraverso terzi. sccondo quando prer isto dal
D.l-gs- 196/2013. relativamentc allc finalità nccessarie alla geslione del presenle 'Patto di
Adesione Confederativa";

l.l. "PMl lTALlA" e Associazione "CEDIFORM" si garantiscono reciprocamente che i dati fonìiti dal
presentc "Patto di Adesione Conlèderativa". saranno tratlati con la massima riser\atezza:

15. ll presente "Patto diAdesione Confederativa" si intenderà perfezionato alla data di
accettazione e relativa sottoscrizione tra le parti ed ha una durata di anni 10 (dieci)con scadenza
al 31 Dicembre 2027 con rinnovo 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.

l6.Qualunque modifica o integrazione al presente "Patto diAdesione Confederativa", dovrà essere

espressamente convenuto per iscritto tra le due Organizzazioni;

17. ll presente "Patto di Adesione Confederativa", in caso di violazione degli impegni assunti
specificatamente ai p unti 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9,10,17,L2,13, 14, 15e16 si,intenderà risolto di d iritto aa

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc, a seguito di semplice comunicaÍone scritta a mezzo PEC o

vffirn

lettera A/Rj
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ll presente "Patto di adesione Confederativa", in quanto Atto privato , è redatto ai sensi dell'art.
2702 c.c. ed è o8€etto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del dpr 131/97, dalla Parte che vi
ha nteresse, ai sensi delì'art.1 lelt.b - parte seconda della Tariffa A li, A.D.P.R. N.634 DEL 26/10/1972
(TASSA FISSA) ed è stato redatto su sei fogli, tutti siglati e/o sottoscritti da entrambe le
Organazzazioni;

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Assoriazio IFORM"
ll Presi

Lionetto

rilettura di quelle del presente contratto di cui agli artt. -1,2, 3, 4,5,6,7,a,9,tO,1!,!2,L3,1,4.
15,16 e 17 dichiarano espressamente di approvarle.
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La Confederazione "PMl lTALlA" e l'Associazione "CEDIFORM" ispirano le loro azioni da
svolgere congiuntamente in ambito nazionale, europeo ed internazaonale, per effetto dell'accordo
anterconfederale sottoscritto, coerentemente ai Seguenti principi e criteri:

L Promuovere e difendere l'associazionismo tra le lmprese e tra le loro Federazioni /
Confederazioni e, tra gli albi e ruoli professionali costituiti, per l'individuazione dì 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 Localie/o Territorialicompetenti, in armonia ai principidi
semplificazione e di accelerazaone dell'azione della Pubblica Amministrazione, per uno sviluppo
adeguato , solidale, eco-sostenibile tenibile ed eco compatìbile delle Piccole e Medie lmprese, dei
Professionisti, dei Lavoratori Autonomi ed degli altri Soggetti iscritti;

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 I'elevazaone della qualità e delle condizionidivita deicittadini ;

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 iservizi, sindacali, previdenziali, assistenziali, compresiquelli di
consulenza e dj assistenza neidiversicampi, a favore dei propriassociati, nonché promuovere
quelliavan2ati, ad alto valore innovativo, anche con I'ausilio delle moderne soluzioni informatiche
e telematiche;

6. Concertare con iSindacatidei lavoratori e sottoscrivere nuovied innovativi Contratti Collettivi
Nazìonalidel Lavoro, adeguandoli al mutato quadro normativo Nazionale in Materia di Lavoro e
di Formazione Professionale, nonché sulla Sicurezza del Datorie Lavoratorisui Luoghi di lavoro;

7. Consentire anche alle altre Confederazioni, Federazioni ed Associazionidi Categoria, Albie
Ruoli Professionali e similari, la sottoscrizione del presente accordo, favorendo comunque, le
collaborazioni con le altre Organizzazioni lmprendatoriali e Professionali, per rappresentare le pMl
in ambito Territoriale, Provinciale, Regionale, Nazionale , Europeo ed Internazionale, con facoltà
di designare propri Rapprèsentanti nelle apposate Commissioni istituite;

8. Svolgere, anche in partnership, tutte quelle funzioni (e serviza) 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 logistica , dei trasporti, delle reti
immateriali, della formazione ed aggiornamento professionale, della sicurezza sui luoghi di lavoro,
della prevenzione e della tutela dell'ambientej

9. Costituire stabili e proficui rapporti, intese , scambi , protocolli ed accordi, divalenza
ed anche internazionale, direttamente con le competenti Aptgri!à di Governo e/o con

púffiun
"CARTA DEI VALORI CONDIVISI"
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presente

attenta lettura dei punti del
espressamente di approvarli.accotdo, 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dichiarano

Associarione "CEDlFORM"
ll Prerid€nte
Aw. Alberto
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analoghe Associazioni e/o loro Federazioni e/o Confederazioni ed e/o Albi e Ruoli Professionali,
per la individuazione ed attua2ione di sviluppo territoriale;

10. Awiare la ricerca di possibali partner tra le Confederazioni, Federazìonie Associazioni di
Sindacati Datoriali, nonché Albi e Ruoli professionali da Categoria di tutti i paesa, compresi quelli
appartenenti all'Unione Europea, affinche si creino e/o si rafforzino, tutte quelle condizioni che
permettano di preservare e di sviluppare il ruolo delle piccole e medie amprese;

11. Diffondere nuovi e migliori modellidi sviluppo, capaci di rafforzare imeccanismidi
aggregazione tra le lmprese e tra i professionisti, ìspirati alla solidarietà, alla leale collaborazìone
ed alla paridignità e responsabilitàj

12. Realizzare reti di lmprese/ Professionisti e progetti Diversl, integrati ed aperti a tutte le
componenti sociali, nonche sollecitare a tutti i livelli , la costruzione di un nuovo Soggetto di
rappresentan2a, unitario e capace ditrascendere la connotazione meramente sindacale e/o dì
parte, per svolgere un ruolo di stimolo e di sensibilizzazione , utile per il riconoscimento del mondo
delle PMI come Soggetto generale di sviluppo, an ambito nazionale, europeo ed internazionale .

Letto, confermato come quividiseguito sottoscritto dalle parti:

Assoc conf."ll Pr€ P ionale
Tom Cerciellowoof@llof,ti loi^rt
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