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2. Medesimo impegno, ove possibile, varrà per l'entrata della O.S. FAST-Confsal in qualità di
socio degli Enti di natura collettiva che dai suddetti CCNL dovesse derivare.

Art.4 - Modifica. durota e validitìt

l. Modifiche ed integrazioni del presente protocollo d'Intesa potranno awenire esclusivamente in
forma scritta e solo di comune accordo.

2. La durata del presente protocollo d'Intesa è di anni 03 (due) e si intenderà rinnovata tacitamente
ove una delle Parti non comunichi all'altra con lettera A/R, fax o PEC, il proprio recesso almeno
04 (quattro) mesi prima della naturale scadenza.

Art. 5 - Risoluzione e recesso anticioato

l. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal protocollo d'Intesa in qualsiasi momento,
dandone comunicazione all'altra mediante lettera A/R., fax o pec, con preavviso di almeno 04
(quattro) mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso.

2. Qualsiasi caso di recesso o risoluzione del presente protocollo d'Intesa non libera né la
confederazione PMI ITALIA, né l'O.S. FAST-Confsal dal mantenere I'efficacia degli accordi in
essere fino a naturale scadenza.

Art. 6 - Rinvio e foro comoetente.

1. Per quanto non previsto dal presente protocollo d'lntesa, in campo normativo, si farà riferimento
al codice civile ed alla regolamentazione in materia sindacale.

2. Il Foro competente, in caso di lite giudiziaria, esaurita ogni possibilità di composizione bonaria
dell'eventuale controversia, sarà, per comune scelta delle Parti, quello di Roma.

Il presente protocollo d'lntesa, composta da: 02 (due) pagine, una premessa e 06 (sei) articoli che ne
sono parte integrante, redatto in 03 (tre) copie, tutte valide ai sensi di legge, recante le firme delle
Parti, viene letto, confermato e sottoscritto dalle Parti stesse.

Copia conforme verrà depositata agli Enti preposti.
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PROTOCOLLO D'INTESA

Addì 08/0612017, alle ore 14.00, in Roma 00176 (RM) alla Via Prenestina n.170, si sono incontrati:

f . il Sig. SERBASSI Pietro, nato a Cerreto d'Esi (AN) 112910611964, c.f. SRBPTR64H29C524U,
n.q. di Segretario Generale pro tempore ed in rappresentanza della F.A.S.T. (Federazione
Autonoma dei Sindacati dei Trasporti) aderente alla Conf.S.A.L., con sede legale in Roma 00176
(RM) alla Via Prenestina n. 170, c.f. 029819900589, esercente attività di Organizzazione
Sindacale (appresso denominata per brevità O.S.);

2. il Presidente Nazionale Confederale CERCIELLO dott. Tommaso, nato a Merigliano (NA) il
2010211956, c.f. CRCTMS56B20E955R, n.q. di Presidente Nazionale Confederale pro tempore
ed in rappresentanza della P.M.I. ITALIA (Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale delle
Piccole e Medie Imprese) esercente auività di Organizzazione di rappresentanza di imprese, liberi
professionisti e lavoratori autonomi associati (appresso denominata per brevità PMI ITALIA);

entrambi appresso, per brevità, anche "Parti" per stipulare il presente protocollo.

Premesso che
a) l'O.S. FAST-Confsal svolge dal 1950 regolare attività di sindacato ed assistenza ar propri

iscritti;
b) PMI ITALIA svolge dal2001 regolare attività di rappresentanza ed assistenza alle imprese, ai

liberi professionisti e lavoratori autonomi associati, in qualità di parte datoriale e intende firmare
di CCNL dei settori Trasporti, Logistica, trasporto non di linea, cantieri navali, marittimo-
nautica da diporto, etc. ;

c) da alcuni mesi tra le Parti sono intercorsi contatti in materia di relazioni industriali che hanno
trovato reciproca soddisfazione ;

d) le Parti intendono proseguire ed ampliare tale collaborazione;
e) è intenzione delle Parti regolamentare, per mutua comodità, le modalità di svolgimento delle

relazioni industriali nei settori interessati.
Tutto ciò premesso, facendo la premessa parte integrante del presente protocollo d'intesa, si
conviene e stipula quanto segue.

Art. I - Sottoscrizione di contratti collettivi

1. Le Parti èi impegnano a sottoscrivere nei prossimi sei mesi contratti collettivi di qualsiasi livello
nel settore dei trasporti e dei servizi interessati.

ArL2 - Esclusiva

l. Con il presente protocollo, PMI ITALIA riconosce alla O.S. FAST-Confsal la partener-ship dei
contratti di cui al precedente art. 1 in via esclusiva in tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - CCNL

l. A fronte dell'esclusiva di cui al precedente art. 2, PMI ITALIA si impegna a far sottoscrivere
diretta, e non per adesione, i gta


