
PXrTA OI ADESIONT, CANffiÚffr,XrWA

ll giorno22 del mese diMaggio dell'anno 2útg in nóMA sisono inconlratila,,?l,nllrALlA, *
canîederaziane Naúanale, plccole e Medie lmprese, in sigla: cant.,?Ml rruilx, c.F.957 62361219, tan sede Nazionale Legale in *aMA - via a7i Monti parioli, 4g * ?iana l" e lnt "4Sede Nazionare operartva in Nora {ruÀ} in via Gen. Mario úe s*na,264, - sito weblv'lflw'qon{pffiitalia'it e mail info(a}canlomiitalia,il-, Riconosci uta dal Ministera del Lavoro e dellePolitiche soriali can codice identificativo DLlcof{F 4?, al Ministera d/éllo sviluppa Ecanamic* inquanto ricampresa nell'Elenco delle Forme Agregative di Assaciazioni ?roîessianali nonricanasciute e al cNELin quanta óepositariaci cCrvl , ra?presentata da* prcsidente tlazionaleConlederale *ott. T ommasa Cerciella

E

Assaciaziane,'FLî.?A&l#, con Sede Nazio nale L*gale in pALfXMe - ViaWagner, 4SitoWebWwvv.fleform".it - Mail: infql@Ígfor{n.it-*C.f .gAOSîg0OgTT,rappresentatada,
?resióenle Nazlonale Dat',' Silvlo t o porto , nella qvalità di fusoci aziane dx categoria aderenle allaCant.PMl ITAUA

Pf,EMTSSO C}If :

* "PM"îALIA" b una conîederazione Nazionale di Assaciazioni di categoria dilmprendstori , Pralessionistie Lavoratari Autanoffii che, perseguenda scapi di naturage*erale, riconosce la peculiarirà di ciascuna caregoria e territarie.

- La conî. "?Mr rrALlx' à tra re Assaciazioni di categoria delre ?Ml in rtaliacomparativam&nté maggiarmente rappres entativa e, g{omuove la costituzione d* farrneAggregative di Associazioni di categaria, di autotutela e solida rietà, supporlandantl'azione conlta agniformadi esclusion e soctale;

- La canîj'?Mll lrALlA" nel riconosc ere la centralità e la dignità della persona , delle Aziende,dei qr*fessianisti, deilavoratori Autonorni e dei dipendentidelle stesse ,individua nelleîarrne e negli strumenti di una moderna socralltà colletlivauna delle fondamentaliconquiste dell'uama^ Nell'attuale fase evolut iva dei modelli di produzione la conf .,,?MllrALlA'" ribadisce la centralità insopprimibile dellearganizzazioniDatoriall perilraggiungimento di ogni conquista e per la trasformaziJne sociale dell,e*nomia attraversostr u rn e nti t o n ce rt ativi i

La conf :?Mt lrALlA" è irnpegnata su una t€mpre piis coordinata e incisiva presenza delleQrganizzaziani batariali sovranazionali ,neiprocessi decisionali di carattere econamico esocía le delle ist*uziani dell' U nione fvr opea;

Lacanf'"PH'trfuttL' èfirrnataria dtN.62 cctrlla copeîtuîaúigMacro-s*ttortATrco
regolarmente depositati al cl{fl ed al Ministero del Lavoro e delle ?alitiche saciali, it qualela identitica con il csdice " "DLlCelúf 4g,.



uAssociazlon€ "FLf F0RM", è un'Associazione Datoriare che offre servizi di consulenza eFormazione a professionisti e Aziende dei settori pubbrico e privato.

fAssociazione'fLE FoRn'r', nasce grazie all'esperienza di un gruppadi professionisti nelcampo della Direzione Aziendale , della Consulenza e della Formazione.
L'Assoclarione'FLE FanM', ha come mission queila disoddisfare le esigenze diqualificazione e specializzazioneprofessionale . tecnica e manageriale dei propri associati,scegliendo e personali zzando sulle loro esigenze gli strumenti necessari pet acc{escere reconoscenze 

' sviluppare le capacità e orientare la cultura organizzativa al raggiungimentodeiloro obiettividiservizio e di business.
fAssociazione "Ft'f FonM', si distíngue per creatività, flessibilità , capacità innovativa erigore metodologico che caratlerizzano la practice che FtE FoRM mette a servizio dellacompetitività e del successo dei sui associati.
fAssociazione'FLE FoRM", è certificata uNr EN rso goar:2a15 ed e accreditata presso iprincipali Fondi lnterprofessionali per effettuare corsi ed erogare la Formazíone continua

* Preso atto che l'A*ociazion e ,FLEFORM" 
con la firma delpresidente lyarionale Dott,$ílvio [o Porto 

' ha formalmente richiesto diaderir" it. conr"derazione,,pMl lrALlA,,, inconformità dei principiai qualí la st€55a sirichiama nella premessa;

- visti i vigenti Statuti Nazionali della confederazione "pMr rrALrA,, e deil,Ar$ sclazrone,FLrÍOnMo siconviene quanto segue:

- oggetto del present e " Pattodi Adesione confederat iva" è la definizione di una intesaPolitico- Sindacale tra le parti contraenti, finalizzataa sviluppare forme di crescentecooperazione tra ra confederazione "p*r rîAu,,; * i air*i"zione ,,Fr[ ron*,per una
;3;:.::"1T: i:iil:He 

deile aspenative degri associati, neil,amrito a"i p*cessi S0ciari,
- rn tare ambito ra confederazione 'p*r rrALrA ,, e 

'Asiocia 
zrone,,FLE Fon*n,ritengono dipredisporre le rniglioriprassioperative su tutte le materie dicarafiere poritico-sindacare ingenerale' Previdenziali e Assistenziali di interesse p*r r"'.r,"u orie rappresentate pergarantire al meglio i diritti, gli interessi, le aspettative e ù rivendicazioni dei ritolarid'lmprese, professionisti, iavoratori Autonorni e dei roro Dipendenti.

- La Conf' 'PMl lrAtlA' e l'Associazione" FIE FoRM,'intendono coilaborare per migliorarele condizioni di vita dei titolari delle piccole Medie r*;;;;" , dei proîessionisti e deiLavoratoriAutonomi 
' nonché deiloro Dipendenti" ai trttiglíaltriritenutid,interessesostenendo e/o incentivando e diffondendo la cultura oert, rorrazíone ed Aggiarnamentapratessionale e della Formazione sulla salute e sicurezza sui luoghidi lavoro e la

;::',,:T:::;j:1"*",e 
ed Ambientare a tuîera d;r;;;;; dei raùrato ri i a_suppo*o di

- Fatte salve le prernesse, ilprogetto in questione è funzionale alla costituzione dí unapartnership Sindacare deil'Assocrarione,,FrE fonrvr,, con ra confederazione,,pù*

ll
t\



rw,
- trALtA" ' nell'individuazione dei fini Sociali, sindacali , Assistenzia li, ?revidenzialí eFormativie delle modalità diconseguimento degristessi, nonché di promozio*e dereproprie proposte e' in generale, di quant'altro ,il'riconducibile all,aitività di proselitismo

::r::::r*:;pportuna, 
nelsegno deiprincipiailuatisi richiamano eitrambe le

- A tal fine l'Associarlone "fLE FORM" non vol€ndo assumere direttame nte îunzioni dirappresentanza sindacale' intende delegare tutte-le {unzionidi rappresentanza sindacarealla conf'PMl lrALlA' espressamente delegando ra stessa arr, coiirattazione ed eventuarestipura d' ccNL nei Settorí di interesse reciproco e pertanto,

5I IMPEEI,IA:

1' A rispettare ilvigente statuto e il flegolamento delle Sedi Nazionali e delle strutture Formativedi Diretta ed Esclusiva Emanazione della confe a*ririi^JpMr trALrA ,, ed ogniartro Regoramentoo atto annesso elo conseguentemente a decorrere dalla data disottoscrizione delpresente
;::ff,:'#f';fi"'111i,îJíllí^;1";;;;;-#il pria sista'nssociazione oF!Í tonîit,

2' Ad adeguare la propriamodulistica di adesione degri Associati, incrudendo su'a stessa
il:l1l"il:Í*':fi .î,:';*:Jfi i[li,;; ;;M",',nl',,, oso e r,,,ur, lr" m od a, i t à d i

3' Ad inviare agni anno entro il31 Mano l'Érenco compreto degriAssociati che hanno aderito a*Assocía:ione"FLE F'RM" entro il:r ólcemur" o"tt"í" p.ecedente, arfine di permettere araconfederarione PMI lrALlA ai enettuare correttamente ra comunicazione dei Dat i arganizzativi
l,X ffi '*lff [i:X ;f ff"":,,,::L",;;, 
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4' A' cooperare con le articalazioni Nazionali, Regionali, provinciali 
e îerritoriali della c;anf.,,FMrlTALtA", sia Confederaliche Oi *,"g"rir, ove richies to e/anecessario.

5' A sostenere nei.modí' tempi e forme ritenutipiù idonei le rivendica zioni dellaconfederazlone;ff,:il|î;,"Siî,ffi::*f aì'c,ì"go,.i, ad essa 
"de,unti, in ogni sede sindacare,

6' A mettere a disposizione deila confederaz ione ,?wr1!î:: 
tutte re sedi , Territoriari,provinciari, Regionari eNazionari í"il]arro.iazrone,rls-r-oau,,.persvorgere 

edagevorare re
attività sindacari, previdenziari 

, assisien.,.t, . rorrnative ; ;., si che tufte re Aziende,caoperative' consorzi ' Professionirii. i.uo* tori autonomí iscritti ad essa diventinoffi;:rilffi #1,""::i:"::*,:**jÍ;;;;;il^uAaif ini&;;;;,esen,a,ivi,à



tffi*' nMffi*I*
7'L'Assocleziane" FLEFonî{rn avràdirittodin'7luno) votonelleAssern ble . econgressiNazionali índetti dalla conî-pMllrAtlA .comunquegíii,l:,ritti dellastessa mai cancarr*rannoinalcun casa ed a tutti i livelli, alla costituzione di *rglior"n e o minoranz* alrinterna dellacanîederazione PMI lrALlA , in nessuna sede o cirllstanza sia tercitoriale che nazionale;

8' L'Asssciazlone "fLt' raxt|/|' a fronte delle attività Nazionali e Territofiali svolte dalla 0'nî,p$llrALtA" riconoscerà alla stessa un contributo del 2o/o {aenti per centa )t dele quote assaciativeannuali e{fettuat'e dalle Aziende, cooperative, cansarzi e ?rofessionisli aderenti alla stessa.

9' All'Associazione "FLÍ' FonM" verrà riconosciuto daua conl.?Mr rrALrA ,l z0% lventi percento) delle quote relatlve ai contributi di assisten za cantrattuare ar netto óena renúicofitazioneINPS' provenienti da associatidellastessa che n*nsianogà dellacontederazianap*lrrALlAarffiamenta della sotlostrizisne del presente ?a*.odi Adesione confederat)va o prima dell,adasianeall'Assoúazione "FLÍ' Fof{frî'' ll contribut o riconostiuto anastessa , sarà reg*lata con cadenzatrimestrale e comunqu e dopo I'acquisizione da pa*e della conf .?Ml ,îALIA della Rendicontaziane{ornita dall,tîrip$ {mediamente gg.lhe.

la' L!Aosaciazion'"FLEronM* patrà usufruire ditutte le agevolazioni e vantagt derivanti dagliAccordi' contratti , {onvilnzioni e Protacolli d'lntesasottoscritti dalla canlederatlona,,?MllrALl^" e óal C*ALPIú'ltALtA di diretta espressione della contederaziane, atfinthè tutti gliassociati e lora dipendenti possano usvfruire dei servizi e benefíciin essi cantenuti;

LL ' tAs*aciazione "FLg.FoxM" in esecuzione del presente,, patta di Adesione can{ederativa ,,fiantertà la piena autanomia Giuridica, $tatutaria, Fiscale eú Economica e la conîederazla*e"'Mr lr^LlA', nan potrà interfe rire con quantó stabilito ner proprro staruto elo can quanto, inesecuziane dello stesso pertanto, le stesse si riconoscono avicenda fin d,ar*tutti g,i organi e lecarlche soúari di ciascuna eletti a delegatidar preside nre Nazionale;

L2' La conf 
"'?îÚll 

trALlA" e l'Assaciazlane "ÍLE ronur " si asst)mono sin ú,ora int*gralmente laresponsabilità per gli atti e fatti propri;

ll' La cant' "PMl frALlx'e l' l'Assoclaziane'Flf F0RM " acconsen tono l,uso cóngiunta dei larolaghi e delle rispettive denaminazioninei rispettivi siti web e brachure, anche can apposizione diinsegne e t'arghe can.logo presso le rispettlesedi in {orma del tutlo gratuito, per ilr a ggiungimento degli obiettivi pr eîissati;

t4'LatÓnf'"?MtlrALlx'el'Assoclazlane"ÍLf,ronr,, 
approvanaall,uopola,,carladeivalari,,

cui indirizzare le altività Sindacali ed lstiluzionali e le iniziative di sviluppo in atto, la quale è pa*ei ntegr ante d el pr esente,, ? atto di Ades io n e Canîed e r ativ a,, ;

L5' La CQnf ' " PMI lrALtA" e I'Astaciazione "rLt. FaRM " ln relazione alle disposiziani a tutela deidati personali' si danno reciprocamente atto che gli sono state rese note re informaziani di rui ar D.Lgs' 196/2a13 e dalGDPR - Regolame nî,o ?rtvacy ur 67g/zat6. pertanta entrambe le

/F/l



argantzzaziani conferiscana l'una all'altrail consenso dertrattamento dei suoi dati d,rettamente oindirettamenle' atlravfrsoterzi, relalivamente allefinalità necessarie alla gestlone úel presente" ? attó di Adeslona Conîederativa,, ;

16' La conl/?Ml lrAL'A" e l'Assaclatlane "FLf.roRM " si garantiscono reciprocamente che idati îorniti dal gresent' "?atlo di Adesíone conîederativa", saranno trattati con la massimariservatezza;

17' ll presente "Patto diAdesione confederat iva" siintenderà perîezionato alla data dîat'cettaziafie e relativa sottoscrizione tra le parti ed ha una durata di anni 1o ldieci) con scadenzaal Stúicembre 202g, con rinnovatacito alla scadenza ge, uguale perioda , salva disdetta scrittamotivata da camunirare da una parte all'altra , **rro' iic a let"era A/R , con un preawiso úisessanta giorni.

L8' ll presente "Patto di adeslane con{ederaliva" camptensivo della carta deivalari , è staloredatto 5u fii" o& {ottf.]' togli dattiloscritli, tutti siglai i e/i sanos$itti dal Rappr*sentati Legali dientrambe le arganizzazioni, ai sensi dell'art.27oz Jr. 
" rfr," sso à oggetta di registrazione salo incaso ó' uso, ai sensi del dpr 13ug7 , dalla ?arte che vi ha int*resse;

79' ll presente "Patto di adesione confederativa" sarà trasmesso in via telemalira {pECl alMinistero del Lavoro e delle Politiche sociali ed al Ministero della sviluppa rriilniro ed al cNtL ,per tonoscenza s le apportune registrazioni.

Zfi' ll gresente "?atto di Adesione canîederativa", in caso di vialazione degli impegni assuntispecificatamente ai punti î,2,3,4,s,6'7,g,g,!ú,n,!2,r3, 14, ls, !5, L7, Lg , 1g e 2o si inttnderàrisalto di úiritto ai sensi e per gli ettettidell'art. tqsg c.c , 
"seguitc 

di semplice comunicazionescritta a mezzo gtc a rettera AlR. saprattufio nei seguenti casi:

Qualara I' Assocrazione "FLî, FOn ú "

al - compia gravi inaderrpienze;

bl* A&ista pr*giudicando íimmagine ,la dignità ed il decaro della canl.?Ml lîALtA in altracontesto' diversa da quelli a:utorizzati ela confinalità non previst e da questo,,?alta dl Adesionetonlederativa

Letto, canlermato e sottoscritt o dalle parti.



+*
'CARTA DgI VALORI CO'YDIVISI" HMffiHA

{perte integrante del Patto diAdesione Confederativa del 2zl1slzorgt
La Confederazione 'PMl lrALlA- e l'Associazione ,,FLE FoRM ,, ispirano le loroazioni dasvolgere congiuntamente in ambito Nazionale, furopeo ed lnternazionale, per effetto dell,Accordoconfederare sottoscritto, coefentemente ai seguenti principie criteri:

1' ?romuovere e difendere I'associazionismo tra le lmprese, consorzi , cooperative e tra le loroAssociazioni di categoria lmprenditoriali, professionaii . iruo.rtori Autonom i , tra gli albi e ruoliprofessionalicostituiti, per I'individuazione di un processo disviluppo economico e socialeunitario, caerente, condiviso , duraturo ed auto-propulsivo;

2' Concorrere al riordin a ed all'agiornamento della Legislazione Nazionale, Regionale, provincialie Regolamentare degli Enti Locali e/o Territon ali compJtenti , in armonia ai principi disemplificazione e di accelerazione dell'azione della pubblica Amministra zione, pet únosviruppoadeguato 
' solidale, eco-sostenibile tenibile ed eco .o*pr,iu,r* delle piccole e [aedie lmprese, deíLiberi Praîessionisti, dei Lavoratori Autonomi e degri altri soggetti iscrittí;

3' Sostenere in tutte le forme possibili, anche con gti strumenti della finanza di progett o e/o dellaconcessione ' la realizzazione e gestione delle operl puuuticie, di particorare interesse pubblico,per l'elevazione della qualità e delle condizionídivita deicittadini;

i;il|,*il,:,ii,:,1::::::!j:,1ll#"rca, r'innovazione di processo e diprodon o, perirsostegno e

5' coordinare e/o erogarc i servizi, sindacali, Previdenziali, Assistenz iali e Formativi , compresiquelli di cansulenza e di assisten za neidiversi campi, a fav'oredei propri associati e loro Dipe ndenti
' nonché promuovere quelli avanzati,ad alto valore innovativo, anche con l,ausilío delle modernesoluzioni informatiche e telematiche;

6' concertare con isindacatideilavoratori e sottoscrivere con essi nuovied innovativicontratticollettivi filazionalidel Lavoro ' adeguandoli ai mutato qr"uro normativo Nazionale in Materia diLavoro e di Formazione e Riqualificazione Professionale, nonché sulla salute e sicurezza del

Î;Hni::oratorisui 
Luoghidi lavoro, della Formazione suna sicure zza Ambientale ed

7 ' Consentire anche alle altre Associazioni di categoria lmprenditoriali, professionali eLavoratoriAutonomi , Albi e Ruoli Professionali e similari, la sottoscrizione del presente AccordoPolitico- sindacale, favorendo comunque, le collabora zioni ronle altre arganizzazionilmprenditoriali' Professionalie lavoratoriAutonomi\p"r r"ppr"sentare le pfvll in arnbitoTerritoriale, ?ravinciale, Regionale , Nazionale , Europeo .d ìit..nrrionale., con farcltà didesignare propri Rappresentanti nelle apposite commissioni istituite, la cui presi denza dellestesse è da assegnare aía confederazione pMr rrALrA.



r#m.'
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PrillffAHMTJIAUA
I' Svolgere 

' anche in partnership, tutte quelle funzioni{e servizi} utili almondo imprenditoriale eprofessionale in generale, in tufie le forme possibili, quali ,a titolo meramente esemplificativo enon esaugtivo: le attività editoriali di inîormazione e ii'ria"o comunicazione integrata , dellapromozione dei sistemi di qualità, della lnfo-mobilità , d"il, logistica , deitraspo r11,t, delle retiimrnateriali' della formazione ed aggiornamento professionale, della salr," . 
-si.r, 

ezza suiluoghidi lavoro, deila prevenzione arimentire e dera tutera deil,ambiente;

9" Costituire stabili e proficui rapporti,scambi , protocolli d'intesa ed accordi, di valenza nazianaleed anche ínternazionale , direttat.ni. con le .orp",.ntigutorità di Governo ef o conre artreanaloghe Associazioni dì categoria lmprenditoriali, professíonali e Lavoratori Autono mi e/oAlbi eRuoli Professionali, per la individuazione ed attua zione disviluppo territoriale;

10' Awiare la ricerca di possibili partner tra le Asso ciazioni di categoria lmprenditoriali,Professionalie lavoratoriAutonomi, norché Albie Ruoli frofessionalidicategoria ditutti i paesi,cornpresi quelli appartenenti all'unione Europea, affinché si creino e/a si ratioizino, tutte quelecandizioni che permettano di preservare e di sviluppare rt ruoto delle piccol" i ù*0,. rmprese;
11' Diffondere nuovi e migliori modelli di sviluppo, capaci di raffonare i meccanismi diaggregazione tra le lmprese, Professionisti e LavoratoriAutonorni, ispiratíalla solidari età, alraleale collaborazione ed alla paridignità 

" 
r"rponrrbilità;

12' Realizzare reti di lmprese/ Professionisti e progetti Diversi, integrati ed aperti a tutte lecomponentisociali' nonché sollecitare a tutti iliveùi, ra costruzione diun nuovo soggetto dirappresentanza' unitarlo é capace di trascendere la connotazione meramente sindacare e/o di?arte' par svolgere un ruolo di stirnolo e di sensibi tizzanrion-J-,utile per il riconoscimento del mondodelle PMI come soggetto generale di sviluppo, in ambíto nazionale, europeo ed internazionale ,

Letto, conferrnato come quivi di seguito sottoscritto daile partí:

A norrna degli aftt' 134! e 1342 dei codice civile le parti, previa attenta lettura dei punti delpresente accordo: t, 2, g, 4, s, 6,7, g, g,10, 11 e 12 dichiarrno 
"rpr*rramente di agprovarri.

Associarione "fLE FORM "

Conf.


