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PROTOCOTTO D'INTESA

TRA

"PMl lTALlA" Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale delle Micro, piccole e Medie
lmprese con Sede Nazionale tegale in Napoti (NA) Via Nuova poggioreale, 61 - C.p. tNAtL/tNpDAp
- Torre 7 Piano 9' e Sede Nazionale Operativa in Nola (NA) via Gen. Mario de Sena, 264 ( "
piano ) - Codice Fiscale 05762361219 - sito web www.confpmiitalia_it e mail: info@conf pmiitalia.it
- Riconosciuta dal Ministero del lavoro con codice ldentificativo DLlcoNF 47 e dal Ministero dello
Sviluppo Economaco ed al CNEL -, rappresentata dal presidente Naz. Confederale Dott. Tommaro
cerciello j

E

FISMIC/ Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Metalmeccanici ed Affini , con sede Regionale
in Nola (Na) Via Gen. Mario De Sena n.264 , - Codice Fiscale 80088140019 _ sito web.
www.sindacatometalmeccanicj.it e mail fismicavellino@libero.it rappresentata dal
Coordinatore Regaone Campania e Delegato Nazionale per i Rapporti con le
Associazioni/Fede.aziona di Categoria delle pMl Sig.Antonio Longobardi;

PREMESSO

- Che entrambe le costituite Organizzazioni Confederarione pMl lTALlA e Sandacato Autonomo
FISMIC /Conlsal, per effetto di una intesa politico - sindacale, ribadita con il presente atto,
intendono costituire una partnershjp sindacale per accrescere il livello e il prestieio delle pMl,
tutelando il personare dipendente, sotto forme di coflaborazioni e sinergie continuative e stabiri,
sulla base di un programma condiviso.

- Che la Confederazione pMl llALlA e -FISMlC/Confsal convengono che le categorie delle Micro,
Piccole e Medie imprese, costituite in forma individuale o societaria, nonché i professionisti e gli
altri Soggetti, i Consorzi di lmprese e le Associazioni Temporanee di lmprese ed i Gruppi Europei di
lnteresse Economaco (GEIE), che operano in ltalia e nella Comunata, Europea neisettori:
industriale, artigianale, agricolo, commerciale, manlfatturiero, terziario e servizi avanzati , nonché
in altre attività economiche di mercato e tutti a loro dipendenti, possono awalersi dei vantaggi che
offre il presente Protocollo d,lntesa.

- Che la Confederazione pMl ITAL|A e F|SMtC/Confsal per il rafforzamento de ,opera 
sia della

"mission" che della tutera deIe proprie aziende e professionisti assocaati e professionisti, nonché
dei dapendenti iscrittialsindacato FISM lC , convengono sulla necessità disottoscnvere in
concertazione innovativicontratti coflettivi Nazionari der Lavoro e diimprementare ra fornitura di
efficientiservizi sindacali, previdenziali, assistenziali e formativi a favore dei loro dipendenti
iscritta quali: Transazionie conciriaziona an sede sindacare, servizio di Assistenza cAF e patronato,
con l'assistenza ad entrambe le parti sindacali, per la redazione di piani di armontzzazione
aziendali, tesi all'utilizzo degli ammortizzatora sociali. /
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- Che la Confederazione PMI lfALlA e FISMIC /Confsal s'impegnano a costituire propri Enti
Bilaterali, ed Organismi Paratetici Nazionalie Regionali , nonché un Fondo Paritetico
lnterprofessionale per la Formazione Continua, per incentivare e diffondere la cultura della
formazione ed aggiornamento professionale dei Datori e dei Lavoratori e dei non occupati a
qualsiasititolo, attraverso l'apertura di Centri di Formazione o Strutture Formative di Diretta ed
Esclusiva Emanazione da accreditare alle rispettive Regionidiappartenenza geografica, nel
rispetto del Nuovo Accordo Stato - Regaoni n.\28 /2076 del O7 /07 /2016 pubblicato sulla G. U.

n.193 del 19/Oal2O76 nei quali erogare soprattutto la Formazione sulla Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro, a tutela dei lavoratori ed a supporto dei datori da lavoro.

- Che a talfine, la Confederazione PMI lfALlA e FISMIC/ Confsal approvano in allegato, la "Carta
dei Valori " cui ispirare le diverse attività: sindacali, previdenziali ,assistenziali e formative utili ad
awiare la ricerca di ulterìori possibili partner tra le Organizzazioni di categoria e sindacali in ltalia
e nella Comunità Europea , affinché si creino e/o si rafforzino, tutte quelle condizioni che
permettano diesaltare ai massimi livelli di Governo, il ruolo ed ilriconoscimento delle Micro,
Piccole e Medie lmprese e professionisti, quale Soggetto unitario co,promotore dello sviluppo
socio-economico e dei lavoratori, con pari dignità e capacità di proposta con le Pubbliche
Amministrazionè a livèllo locale, Provinciale, Regionale e Nazionale, secondo un modello
condiviso pur nell'eterogeneità degli associati:

TUITO CIO' PREMESSO TRA tE DUE COSTTTUTTE ORGAN|ZZAZ|ONt ,5t CONVTENE:

Art.l) La Confederazione PMI lTALlA e tlSMlC/Confsal si danno reciprocamente atto di voler
perseguire insieme tutte le possibili inizaative di svilúppo, nell'interesse delle Aziende Associate e
dei dipendenti tesserati al sindacato FlSMlC / Confsal , su tutto il territorio Nazionale, ove presenti
attraverso le rispettive sedi territoriali,provinciali e regionali.

Art.2) La Confederazione PMI ITALIA e FISMIC/ Confsal approvano all'uopo la "Carta dei Valori"
cui indirizzare le attività istituzionali e le iniziative di sviluppo in atto;

Art.3) ta Confede.azione PMI ITALIA e FISMIC/ Confsal in esecuzione del presente Protocollo
d'lntesa, mantengono la rispettiva e piena autonomia giuridica,statutaria, fiscale oltre che
economica, riconoscendo la reciproca vincolabilità in rispetto dei propristatuti, entrambe le
Organizzazioni sottoscrittici, sin d'ora garantiscono che mai nessuna di esse potrà interferire con
quando stabilito nei propri Statuti e/o con quanto, in esecuzione degli stessi, verrà fatta. Entrambe
le Or8anizzazioni sottoscrittrici, altresì, riconoscono fin d'ora tutti gli organi e le cariche sociali di
ciascuna eletti in ambito Nazionale, Regionale, Provinciale e lerratoriale assumendosi sin d'ora
integralmente la responsabilità per gli atti sottoscritti e fatti propri;

A.t,4) La Contederazione PMI lTALlA e FISMIC /Confsal intendono collaborare per migliorare le
condazioni sia delle Micro,Piccole Medie lmprese che operano nei settori :industriale,
commerciale, artigianale, agricolo e manifatturiero che dei loro dipendenta;
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Art.5) La Confederazione PMI lTALlAe FISMIC/Conlsal acconsentono I'uso congiunto dei loro
loghi e delle rispettive denominazioni sindacali nei rispettivi siti web e brochure, in forma del
tutto gratuito, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

A.t.6) ta Confederarione PMI ITALIA e FlSMlC/Confsal in relazione alle disposizioni a tutela dei
dati personali, si danno reciprocamente atto che gli sono state rese note le informazione di cui al
D. Lgs. 196/2013. Ciascuna Organiz2azione sindacale / Datoriale conferisce all'altra il consenso del
trattamento dei suoidatidirettamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quando
previsto dal D. Lgs. 196/2013 relativamente alle finalità necessarie alla gestione del presente
ecaordo

AÉ.7) ta Confederazione PMI ITALIA e FISMIC/ Confsal sigarantiscono reciprocamente che i

datiforniti dal presente Protocollo d'lntesa, saranno trattati con la massima riservatezza;

Art.8) La Confederarione PMIlTALlAe FISMIC/Confsal stabiliscono che sia le Aziende iscritte
alla Confederazione Datoriale che i dapendenti iscrittaall'Organiuzazione Sindacale, nonchéquelli
di altre sigle associate o confederate, e quelle delle altre che auspicabilmente, vorranno
condividere il presente Protocollo d'lntesa , non concorreranno in alcun caso ed a tutti i livelli . alla
costituzione di maggioranze o minoranze,in nessuna sede o circostanza
territoriale,provinciale,regionale e na2ionalej

Art.g) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sottoscrittrici sulla interpretazione e/o
sulla esecuzione del presente Protocollo d'lntesa ed in genere, ogni altra divergenza, non risolta
bonariamente tra le parti, saranno devolute ad (,]n Collegio arbitrale , composto da tre membri, dj
cui due nominati rispettivamente dalle due Organl2zazioni costltuite ed un terzo membro,
designato dal Ministero del Lavoro. L'arbitrato avrà sede in Nola (NA) e, qualora per qualsiasi
motivo venissero a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, alla loro sostituzione prowederà il
Ministero del Lavoro.

Art.10) ll presente atto è soggetto a registrazione solo an caso d'uso, ai sensi dell,Art. 1 lett. b) -
parte seconda - della Tariffa Ali, A D .P .R . n.634 del26/tO/1972 ltassa fissa) .

Art.11)Qualunque modifica o integrazione al presente protocollo d,lntesa, dovrà essere
espressamente convenuta per iscfitto tra le parti.

Art.12) Per quanto quivi non espressamente previsto, si rimanda al Codice Civile ltaliano, Codice
Penale ltaliano, Codici di Procedura Civile e penale italiani.

Letto, confermato come qui di seguito sottoscritto:

Nola li 18 Maggio 2017
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A norma degli artt, 1341e 1342 delcodice civile le parti, previa attenta lettura di ogniclausola e

rilettura di quelle del presente contratto di cui agli ant. -1, 2, 3, 4, 5,6,7, a,9,1O,17 e 12

dichiarano espressamente di approvarle.

FISMIC/ Contsal



"CARTA DEI VALORI CONDIVISI"

La Confederazione PMI ITAUA e FISMIC/ Confsal ispirano le loro azioni da svolgere
congiuntamente in ambito Nazionale, Re8aonale,Provinciale e Terratoriale per effetto del presente
Protocollo d'lntesa sottoscritto, coerentemente ai seguenti principi e critera:

1- Promuovere e difendere l'associazionasmo tra le lmprese e leloro rispettive Associazioni
/Federazioni di Categoria e tra i dipendenti iscritri al sindacato F|SMtC/ Confsal, per
I'individuazione di un processo di sviluppo economaco e socialè unitario, coerente, condiviso,
duraturo ed auto-prop!lsivo;

2. Concorrere al riordino ed all'aggiornamento della legislazione nazionale nella regolamentazione
degli Enti Localie/o Regionali competenti , in armonia ai principi dasemplificazione e di
accelerazione dell'azione della Pubblica Amministrazione, per uno sviluppo adeguato , solidale,
eco-sostenibile ed eco- compatibile delle Micro, piccole e Medje lmprese, dei professionisti, e dei
dipendenti iscritti al sindacato FtSMtC /Confsal j

3. Sostenere in tutte le forme possibili, anche con gli strúmenti della finanza di progetto e/o della
concessione,la realizzazione e gestione delle opere pubblache, di particolare interesse pubblico,
per l'elevazione della qualità e delle condizioni divita dei cittadini;

4. Promuovere la formazione, la ricerca , l'innovazione di processo e di prodotto, per il sostegno e
la internazionalizzazione delle PMt.

5. Coordinare e/o erogare i servizi, sindacali, prevadenziali, assistenziali ai dipendenti ed alle
Aziende associate, compresi quelli di consulenza e di assistenza nei diversi campi, nonché
promuovere quelli avanzati, ad alto valore innovativo, anche con l,ausilio delle moderne soluzioni
informatiche e telematiche;

6 concenare e sottoscrivere nuovi ed innovativi contratti collettivi Nazionali del Lavoro e favorire
la concertazione aziendale e di ll'livello;

7. consentire anche alle altre Associazioni/Federazioni di categoria, ad Albi e Ruoli professionali e
similari di sottoscrivere il presente protocollo d,lntesa, favorendo comunque, le collaborazioni
con le altre Organizzazioni imprendatoriali e Sindacali, per rappresentare le pMl in ambito
territoriale, provinciale, regionale e nazionale, con facoltà di designare propri Rappresentanti
nelle apposite Commissioni;

8. Svolgere , anche in partnership, tutte quelle funzioni (e servizi) utili al mondo imprenditoriale e
del lavoro in generale, in tutte le forme possibjli, quali , a titolo meramente esempliflcativo e non
esaustivo: le attività editoriali di informazione e di video comunicazaone integrata , della
promozione deisistemidi qualità, della lnfo- mobilità, della logistica, deitrasporti, delle reti
immaterlali, della formazione ed aggiornamento professionale, e della Formazione sulla salute e /
sicurezza sui luoghi di lavoro, della prevenzione e della tutela dell,ambiente, nonché la Formazione /
in alternanza Scuola.Lavoro; &
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9. Costituire stabili e proficui
Nazionale, direttamente con
Associazioni/ Federazioni di
economico e territoriale;
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rapporti, intese , scambì , protocolli d'intesa ed accordi, divalenza
le competentiAutorità di Governo e/o con le altre analoghe
Catego.ia e Sindacali per la individuazione ed attuazione di sviluppo

10. Awiare la ricerca dj possibili partner tra le Associazioni/ Federazioni di Categoria e tra i

Sindacati dei Lavoratori , nonché Albi e Ruoli professionali di Categoria in ltalia ed in tlltti i paesi,
compresi nella Comunità Europea, affinché si creino e/o si rafforzino, tutte quelle condizioni che
permettano di preservare e di sviluppare il ruolo delle piccole e medie imprese e dei loro
dipendenti;

11. Diffondere nuovie migliori modelli di sviluppo, capacidirafforzare imeccanismidi
aggregazione tra le lmprese e le Organizzazioni Datoriali e Sindacali , ispirati alla solidarietà, alla
leale collaborazione ed alla paridignità e responsabilità;

12. Realizzare retidi imprese è progettidiversi, integratied apertia tutte le componentisociali,
capaci ditrascendere la connotazione meramente sindacale e datoriale di pafie, per svolgere un
ruolo di stimolo e di sensibilizzazione, utile per il riconoscimento del mondo delle PMl, come
Soggetto generale disviluppo, in ambito Nazionale ed Europeo.

L etto, confermato come quivi di seguito sottoscritto dalle parti;

Delegato
5ic.

A norma degli artt.
presente accordo:

1341 e 1342 deicodice civile
1,2,3, 4,5,6,7,8,9, !0,II e

le parti, previa attenta lettura dei puntidel
12 dichiarano espressamente di approvarli.

Conf. PMI LIA

Presid

ommaso rciello
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FISMIC/ Confsal Conf, PMI ITALIA

ll Presid órale

FISMIC/ Confsal
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