
                                                                                                                                      
     
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE COMMERCIALE  

TRA 

La “PMI ITALIA”-Confederazione Nazionale Sindacale - Datoriale delle Micro, Piccole e Medie 
imprese,  con sede legale e nazionale a Napoli (NA) In Via Nuova Poggioreale, 61  - C.P. INAIL 
/INPDAP    Torre 7 piano 9°  e sede Nazionale  Operativa a Nola (NA) via Gen. Mario de Sena, 264 - 
Codice Fiscale 05762361219 - sito web www.confpmiitalia.it ed e.mail: info@confpmiitalia.it – 
Riconosciuta  dal Ministero del lavoro con Codice Identificativo :   DLICONF 43 ,  dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e   dal CNEL - ,     rappresentata dal Presidente Nazionale Confederale    Dott. 
Tommaso Cerciello ;  

                                                                            E 

La società “PMI ITALIA FORM”  S.r.l.s.   con Sede Legale  e Operativa in  Nola (NA)    in  Via Gen. 
Mario De Sena, 264  P.IVA n. 08709841210 – Iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli   al  REA  n. NA – 
978918  ,     pec mail – pmiform@pec.it rappresentata dall’amministratore unico e  legale 
rappresentante Dott. Tommaso Cerciello  , associata alla Confederazione  PMI ITALIA. 

                                                                           PREMESSO 

• Che “PMI ITALIA “ e' una Confederazione Nazionale di Sindacati Datoriali, 
comparativamente rappresentativa a livello nazionale delle micro, 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 e, perciò. eco-sostenibile, nonché auto-impulsivo 
duraturo; 

• Che “PMI ITALIA” e' firmataria di 47 Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro , depositati 
al CNEL, rappresentativi di n.09 delle Macro Aree ATECO e rispetta i requisiti di 
rappresentatività sul territorio nazionale, così come previsto dal nuovo Accordo Stato -
Regioni del 07 Luglio 2016, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.193 del 19 Agosto 2016 
ed uno degli obiettivi della stessa e' diffondere la cultura della Salute e della  Sicurezza 
nei luoghi di lavoro, Ambientale ed Alimentare  a tutela della parte dei lavoratori e a 
supporto di quella datoriale; 

• Che a questo scopo “PMI ITALIA” intende rafforzare le collaborazioni ed integrazioni con 
soggetti impegnati in azioni a sostegno della diffusione della conoscenza in materia, anche 
attraverso la stipula di accordi, convenzioni, partnership e sinergie con Enti ed Aziende, 
nonché  con   altre Organizzazioni Sindacali  per garantire la Salute e la Sicurezza nei luoghi 
di lavoro;  

• La Confederazione ” PMI ITALIA “ fornisce  assistenza e servizi alle aziende,  Liberi 
Professionisti  e Lavoratori Autonomi Iscritti, nonché ai loro dipendenti quali:  servizi 
sindacali , assistenziali , previdenziali  e Formazione professionale e sulla Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro. 

http://www.confpmiitalia.it/
mailto:info@confpmiitalia.it
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• E’ interesse della  Confederazione “ PMI ITALIA” integrare ed ampliare i servizi da offrire 
alle aziende, Liberi  professionisti e  Lavoratori Autonomi,  ivi incluso la Formazione sulla   
Salute, Ambiente  e Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Da indagine conoscitiva della Confederazione  “PMI ITALIA” la società   di servizi  “PMI ITALIA 
FORM”  S.r.l.s.    e’ risultata adatta a fornire alcuni importanti  servizi alle imprese ed ai 
professionisti  iscritti  soprattutto per l’erogazione della Formazione  della Salute e della Sicurezza 
nei Luoghi di lavoro, in quanto  la stessa svolge l’attività di Costituzione e Gestione di Centri o 
Strutture  Formative per erogare con Corsi  per  la  Formazione  e    l’ Aggiornamento Professionale 
,  Corsi  di Alta Formazione Professionale e Specialistica , Corsi di  Alternanza Scuola – Lavoro, 
nonché  la fornitura di servizi  ai Centri  o Strutture Formative per erogare la Formazione sui  
Luoghi di Lavoro,   sulla Sicurezza Ambientale  ed  Alimentare. 

                                                  PREMESSO 

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

ART.2) Il T.U. delle Leggi per l’Igiene e  la Sicurezza sui  Luoghi di Lavoro, D.lgs  81/08, e l’ultimo 
Accordo Stato – Regioni del 07/07/2016, 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 può essere effettuata anche attraverso   le 
Associazioni Sindacali Datoriali o attraverso  Organismi Paritetici; 

ART.3 )   La Confederazione PMI ITALIA e   la società   “PMI ITALIA FORM”  S.r.l.s.     si 
riconoscono a vicenda, la loro piena autonomia statutaria e si obbligano a non infierire nei 
rapporti con i loro associati-clienti; 

ART.4)  La Confederazione PMI ITALIA   con la presente Convenzione Commerciale,   intende 
affidare    in esclusiva  alla  società   di servizi  “PMI ITALIA FORM”  S.r.l.s.     l’erogazione della  
Formazione in materia di Igiene, Ambiente  e  Sicurezza sui Luoghi di Lavoro D.Lgs 81/08 e s.m.i.  
con il proprio logo Sindacale /Datoriale alle  Aziende, Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi 
associati,  sia ai  Datori  di lavoro che ai  Lavoratori, anche  attraverso Corsi di Formazione che si 
svolgeranno presso  i Centri di Formazione di Diretta ed Esclusiva  Emanazione della  stessa,  
attraverso  l’utilizzo di Software o Piattaforme sulla Sicurezza  di proprietà  di  Aziende  associate e  
già convenzionate  con  la Confederazione e successivamente attraverso  il Software o Piattaforma 
di diretta proprietà della società di Servizi “PMI ITALIA FORM”  S.r.l.s.   di cui  al successivo art.5.   

 
ART.5)  La società di servizi   “PMI ITALIA FORM”  S.r.l.s.  ha preparato  un proprio  Software o Piattaforma 
sulla Sicurezza il quale è in fase di ultimazione  e lo stesso  verrà utilizzato  in esclusiva per erogare la 
Formazione  sulla Sicurezza Alimentare e sui Luoghi di Lavoro,  alle Aziende , Liberi Professionisti e 
lavoratori autonomi della Confederazione PMI ITALIA,   attraverso i Centri  di Formazione di Diretta ed 
Esclusiva Emanazione  della stessa. Pertanto, la Confederazione PMI ITALIA avrà  l’accesso ed il controllo 
del Software o  Piattaforma  Formativa,  attraverso  una specifica Username e Password ad essa 
dedicata; 



                                                                                                                                      
     
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART.6) La Confederazione  “PMI ITALIA” e  la società di servizi   “PMI ITALIA FORM”  S.r.l.s.    
acconsentono l'uso dei loro loghi e delle rispettive denominazioni sulla carta intestata, brochure e 
siti web , per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 
ART.7 ) Durata della Convenzione. La Convenzione per l’utilizzo  da parte della Confederazione PMI 
ITALIA del  Software o Piattaforma sulla Sicurezza di proprietà  della società di servizi   “PMI ITALIA FORM”  
S.r.l.s.       è in esclusiva ed  avrà una durata di 3  anni (tre ), rinnovabili tacitamente alla scadenza 
naturale, se non ci sarà disdetta di una delle parti a mezzo PEC oppure lettera raccomandata A/R,   
con preavviso di  almeno gg.90 dalla scadenza; 

ART. 8) Impegni Economici. La società   “PMI ITALIA FORM”  S.r.l.s.   ogni fine mese  emetterà  
direttamente ai Centri di Formazione di Diretta ed Esclusiva Emanazione della Confederazione  , 
regolare fattura per l’attivazione dei Corsi prescelti presenti sul Software o Piattaforma sulla 
Sicurezza, nonché   per i vari servizi dalla stessa  forniti per lo svolgimento dei corsi di formazione 
sull’Igiene, Ambiente  e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, cosi’ come meglio specificati e quantificati 
nell’ allegato “A”   che è parte integrante della presente Convenzione Commerciale; 

  ART. 9) Risoluzione. E’ fatta esclusione ad entrambe le sottoscriventi  di recedere  anzitempo 
dalla presente Convenzione  Commerciale, fatte salve gravi inadempienze documentate da 
entrambe le parti. 

ART. 10)  Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione e/o 
sull’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 “PMI ITALIA” e  la società di servizi  “PMI ITALIA FORM”  
S.r.l.s.    ed un terzo membro, designato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Napoli;  

ART. 11)  La presente Convenzione  è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’Art. 1 
lett. B – parte seconda – della Tariffa Ali, a D.P.R n. 634 del 26/10/1972 (tassa fissa); 

ART. 12)   Qualunque modifica o integrazione alla  presente Convenzione Commerciale dovrà 
essere espressamente concordata e convenuta per iscritto tra le parti firmatarie; 

ART. 13)  Per quanto non espressamente disposto dalla presente  Convenzione  Commerciale 
valgono le norme di Legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste dall’art. 2229 e seguenti 
del Codice Civile e in quanto compatibili le norme del Codice Civile in materia di Obbligazione e 
Contratti. 

Alla presente  Convenzione Commerciale è incluso :   l’Allegati “ A” riportati all’art.8 

Nola , 30/08/2017 

Letto, confermato come qui di seguito sottoscritto                                                                                                          

                                                                                                            



                                                                                                                                      
     
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“PMI ITALIA FORM”  S.r.l.s.                                                                                       Conf. “PMI ITALIA”                 
L’Amministratore Unico                              Il Presidente Naz.Confederale  
Dott. Tommaso Cerciello         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. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13   dichiarano 
espressamente di approvarle. 

La presente Convenzione  Commerciale, supera qualsiasi altro accordo precedentemente 
sottoscritto; 

Letto, approvato e sottoscritto le parti firmano per accettazione. 

 Nola, 30/08/2017  

 
“PMI ITALIA FORM”  S.r.l.s.                                                                                       Conf. “PMI ITALIA”                 
L’Amministratore Unico                              Il Presidente Naz. Confederale  
Dott. Tommaso Cerciello         Dott. Tommaso Cerciello 
 


