
 

                                                                            CONVENZIONE 

TRA 

“PMI ITALIA” Confederazione Nazionale  Piccole e Medie Imprese con Sede Nazionale Legali in 

Roma – Via Dei Monti Parioli n°48 Int.4 Piano I°  e Sede  Nazionale Operativa  a Nola (NA) via Gen. 

Mario de Sena, 264 - Codice Fiscale 05762361219 - sito web www.confpmiitalia.it e mail: 

info@confpmiitalia.it - riconosciuta dal Ministero del lavoro con Codice Identificativo DLICONF 43  

e dal Ministero delle Sviluppo Economico  (Elenco delle Forme Aggregative di Associazioni 

Professionali non riconosciute ) ed al CNEL - , rappresentata dal Presidente Naz. Confederale  

Dott. Tommaso Cerciello ;  

E 

 

La società  “MANDORLINE LINEA MANDORLE ITALIANE” di A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s. con sede in Olevano 

sul Tusciano (SA), Via Frosano, P.I.05445120651 ––Sito web : www.mandorline.it - Mail 

info@mandorline.it - Rappresentata dal Dott.Domenico Avallone 

 

PREMESSO 

• Che  la Conf. “PMI 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 tutti i 

soggetti pubblici e privati, operanti in Italia ed all'estero, al fine di concorrere alla 

realizzazione di un processo di sviluppo condiviso e quindi responsabile, integrato e 

coerente, con le vocazioni del territorio; 

• Che a questo scopo  la Conf.“PMI ITALIA” intende integrare ed ampliare i servizi da offrire 

alle aziende, Professionisti  e Lavoratori Autonomi del Settore Agricoltura iscritti, 

attraverso la stipula di  Protocolli d’Intesa , Accordi, Convenzioni, Partnership e sinergie con 

altre Organizzazioni, Aziende ed Enti; 

• Che la Confederazione ” PMI ITALIA “ fornisce servizi alle Aziende,  Professionisti  e 

Lavoratori Autonomi iscritti  e loro Dipendenti e famiglie, principalmente servizi sindacali , 

assistenziali,  previdenziali e formativi. 

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE:  

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

 

ART.2) La società  “MANDORLINE LINEA MANDORLE ITALIANE “ di A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s. è un' 

azienda leader nella  commercializzazione e realizzazione impianti di mandorleti. 

L'azienda opera nel mercato italiano ed estero ed è strutturata in modo da poter soddisfare ordini  

sia per grosse  che per  medie  forniture che prevedano anche particolari personalizzazioni.  



 

Art. 3 – OGGETTO.  

a)  La Conf.PMI ITALIA svolgendo la propria attività di tutela, salvaguardia e promozione delle attività 

imprenditoriali  degli associati sul territorio nazionale , segnalerà alla società “MANDORLINE LINEA 

MANDORLE ITALIANE “ di A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s.  iscritta alla Confederazione,  i nominativi di  

eventuali Aziende iscritte e non alla stessa,   interessate alla  fornitura dei seguenti prodotti 

commercializzati: 

ALBERELLI DI MANDORLE 

 A ) Le segnalazioni  pervenute di Aziende interessate  non sono in alcun modo vincolanti per la società 

“MANDORLINE LINEA MANDORLE ITALIANE “ di A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s.    fino a che quest’ultima non 

abbia manifestato la propria accettazione. Esplicitamente si  concorda che la mancata accettazione non 

comporta per  la Conf. PMI ITALIA  alcun diritto verso la società   “MANDORLINE LINEA MANDORLE 

ITALIANE” di A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s.  per contributo volontario,  indennizzi di sorta o risarcimenti.  

B)    La Conf.PMI ITALIA  non potrà in nessun caso accettare denaro, mezzi di pagamento od altra utilità a 

proprio nome o con intitolazioni differenti da quelle previste dalle procedure di pagamento di 

“MANDORLINE LINEA MANDORLE ITALIANE di A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s. 

C) La Conf.PMI ITALiA  si impegna a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i 

documenti e le informazioni eventualmente ricevuti dalla società  “ MANDORLINE LINEA MANDORLE 

ITALIANE” di A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s.   per il compimento dell’attività di cui all’oggetto.  

D)   La presente Convenzione  annulla e/o sostituisce tutti i precedenti accordi anche Verbali.  

 

Art. 4 –FORMA DEL CONTRATTO  

a) La proposta alla  società “MANDORLINE LINEA MANDORLE ITALIANE”  di A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s.   , 

potrà avvenire anche  attraverso mezzi elettronici quali  - mail: info@mandorline.it 

b) Le parti si impegnano a dare esecuzione alla presente convenzione  attraverso i mezzi elettronici ed 

informatici di cui sopra. In particolare quanto comunicato con tali mezzi, avrà l’efficacia di un documento 

cartaceo sottoscritto. Le parti, pertanto, convengono che l’e-mail, sarà elemento sufficiente alla verifica 

dell’identità del mittente e della sua volontà di manifestare con ogni effetto quanto contenuto nella 

comunicazione.  

Art. 5 –DURATA DEL CONTRATTO-  

a) La presente Convenzione  decorrerà dalla data in cui  la società” MANDORLINE LINEA MANDORLE 

ITALIANE” di A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s.    avrà avuto notizia dell’accettazione da parte della Conf.PMI 

ITALIA , e si intenderà concluso alla sottoscrizione da entrambe le parti. 

 L’accettazione  della Convenzione da entrambe le parti,    avverrà con la restituzione di copia della  presente 

firmata, ovvero quando si darà inizio all’esecuzione della stessa . In caso di restituzione della copia della 

convenzione  costituirà avviso di iniziata esecuzione dello stesso ai sensi e gli effetti dell’art. 1327, 

secondo comma, Codice Civile.  



 

 

b) La presente Convenzione  potrà essere sciolta in qualsiasi momento da entrambe le parti, con un preavviso 

di mesi 3 (tre) , a mezzo invio  di PEC o di lettera raccomandata A/R. 

 Non sarà dovuta alcuna indennità né risarcimento danni a qualsiasi titolo, ad eccezione  del contributo 

volontario per le pratiche  di segnalazione Aziende andate a buon fine. 

 

Art. 6 –CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE e RILEVANZA DEGLI INADEMPIMENTI.  

a) In ogni caso di cessazione  della Convenzione  la Conf.PMI ITALIA  si impegna comunque a collaborare con  

la società   “MANDORLINE LINEA MANDORLE ITALIANE” di A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s.   per la conclusione 

positiva delle trattative che lo stesso abbia in corso con le aziende associate  segnalate  o potenziali.  

        In ogni caso di cessazione della Convenzione la Conf.PMI ITALIA dovrà, comunque, provvedere 

all’immediata restituzione alla società   “MANDORLINE LINEA MANDORLE ITALIANE” di A.S.C.E. 

AGRICOLA a r.l.s.   di tutto il materiale promozionale e contrattuale in suo possesso. 

b)  La Conf.PMI ITALIA  accetta espressamente che la “MANDORLINE LINEA MANDORLE ITALIANE”  di 

A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s.     possa intervenire direttamente o tramite suoi collaboratori,  presso le 

aziende associate dalla stessa segnalate.   

c) La presente Convenzione  si risolve di diritto nei seguenti casi:  

-Nel caso in cui  sia la società” MANDORLINE LINEA MANDORLE ITALIANE” di A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s.       

che la Conf.PMI ITALIA  incorrano  in procedure esecutive o concorsuali, o versino  in stato di insolvenza, 

ovvero si sia reso responsabile di emissione di assegni a vuoto, o vengano  protestate, ovvero imputate  di 

reati la cui condanna risulti ostativa all’ottenimento e/o al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per 

le posizioni sociali o aziendali ricoperte.  

-La tolleranza, anche continuata, da parte  di entrambe la  Conf.PMI ITALIA e la società “MANDORLINE LINEA 

MANDORLE ITALIANE” di A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s.      , rispetto a cause e motivi di risoluzione della presente 

Convenzione, non potrà mai costituire rinuncia ad alcuna delle facoltà previste per la stessa sulla rilevanza 

degli inadempimenti.  

 

Art. 7 SPESE.  

a)  La Conf.PMI ITALIA  svolgerà la propria attività  autonomamente di segnalazione aziende associate 

interessate all’acquisto e servizi erogati dalla società     MANDORLINE LINEA MANDORLE ITALIANE di 

A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s.      e ne sopporterà in via esclusiva ogni onere e spesa, null’altro avendo a 

pretendere dalla stessa,    se non il contributo volontario previsto nell’ Art.7  e nell’allegato “A” parte 

integrante della presente Convenzione. 

b) Si precisa, in particolare, che saranno sopportate interamente dalla Conf.PMI ITALIA  le spese, di qualsiasi 

genere esse siano, inerenti uffici, strumenti informatici di hardware e di software, dipendenti, 



 

elaborazione dati, formazione professionale dei dipendenti, spese promozionali, telefonici, pubblicità, 

spese di acquisto e gestione degli autoveicoli e/o motocicli, etc…  

 

Art. 8 MATERIALE PROMOZIONALE.  

a) La Conf.PMI ITALIA , per l’espletamento della sua attività  di segnalazione delle Aziende associate , dovrà 

utilizzare solo ed esclusivamente il materiale fornitogli dalla società  “MANDORLINE LINEA MANDORLE 

ITALIANE” di A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s.   , consistente in stampati, modulistica, depliants, etc…  

 

Art. 9 COMPENSO.  

a) Per l’ attività   di segnalazione  di Aziende  associate ed interessate all’acquisto di prodotti e servizi 

forniti dalla società   “MANDORLINE LINEA MANDORLE ITALIANE” di A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s.    di cui 

al precedente art.1   la Conf. PMI ITALIA  avrà diritto a contributo volontario   meglio   stabilito  

nell’Allegato “A”   parte integrante della presente Convenzione.  

b) I contributi volontari  versati alla Conf.PMI ITALIA essendo la stessa Associazione  Nazionale di Categoria,    

si intendono esclusi da ogni imposta,  come previsto dal Vigente  Statuto e da Leggi dello Stato.  

La Conf.PMI ITALIA    avrà diritto al  contributo volontario  esclusivamente sui Contratti sottoscritti  ed 

andati a buon fine. 

 

Art. 10 LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO E COMPENSAZIONE.  

a) La Conf.PMI ITALIA  si impegna ad emettere regolare ricevuta fiscale  per i contributo volontari ricevuti 

dalla società    “MANDORLINE LINEA MANDORLE ITALIANE” di A.S.C.E. AGRICOLA a r.l.s.  ed Il 

pagamento avverrà entro il giorno 10 del primo merse successivo a quello a in cui è stata emessa la 

ricevuta fiscale.  

Art.  11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  

1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si 

impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo n. 196/2003 s.m.i, decreto 

legislativo 101/2018, Regolamento EU 2016/679. 

2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con 

riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o 

comunque trattato in adempimento o in conseguenza della  presente Convenzione , garantendo in 

particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni 

relative all’interessato. 

 

 

 

Art. 12 FORO COMPETENTE  

Per qualunque controversia derivante dal presente incarico e/o sulla interpretazione dello stesso, si pattuisce 

espressamente l’esclusiva competenza del Foro di Nola (NA).  

 



 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, saranno applicabili le disposizioni generali del 

Codice Civile, contenute per i contratti nel titolo II, libro IV, dall’art. 1321 all’art. 1479 compreso. 

 

                                                                                                                                   Conf.PMI ITALIA 

                                                                                                                         Il Presidente Naz.Confederale 

                                                                                                                             Dott.Tommaso Cerciello      

 

 

 

 

 

 

 

 

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

rilettura di quelle della  presente Convenzione  di cui agli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 , 11 e 12  

dichiarano espressamente di approvarle. 

La presente Convenzione supera qualsiasi altro accordo precedentemente sottoscritto; 

Letto, approvato e sottoscritto le parti firmano per accettazione. 

 

                                                                                                                                        Conf.PMI ITALIA 

                                                                                                                             Il Presidente Naz.Confederale 

                                                                                                                                   Dott.Tommaso Cerciello 

 

 

 

 

 

 


