
P ATT {3 &1 AI} E,S{OI{E C{]N &-§,D E&4T}VA

Il giomo 12 r)el mese di Aprilc ilell'anno 2021 Lr Roma (NA) si sono inconxùt 1a "PMI

{T^l,trAr, - Confederaziane Nazionale, Piccole e Medie Imprese, in sigla:. Conf' "PNtr"\

\TAl-§,, C,J;. A576236121t). con §ede Naz,ionale L,egale in R0lt'{A * Via I}ei Monii Parioli' 48

piano I" e Int.4 se<ie ,\,iazionale Operarila in NIOI"A {Ì'JA) in Via Gen- h{ario I)e Sena" 264-'

sito web 'r''.' '. " :'"-' ....-.'. 
"- 

.: . ' mail

l,a Can{. pMI IT'A.L{A. è inserita nel !{sgistro Trasparerza del klinistero dcl I'avoro e de1le

politiche Sociali (Codice "DLiClOhll;43", - del h{inistero dello Sviluppo Economica e del

p^rlamcrrto Europeo e ricr:nosciuta dal CNlil, in qualto è clepositaria di uCÌ'{L settoriali- inollre è

accreditata nei {iruppi di Interesse di Categoria {i,ohb1,"ing) cio la uanrera dei Deputati-

rapprcsentai a da1 Presiclente Nazior:ale c.ontbderale Dott' ]-ommaso {lerciello'

E

1,, Associazia*e.. ()iocolandia.. APS - con sedc legale in Montalto di ClastrofV'I) - Via Arhea"

* C..l:. g011'778U56{3 - Sito Web: c-mai1: giocclandiaial,livrJt

PIIP,MESSO CT{E :

- ..pMI §"trAt §.A. ò una Confèderazione Nazionale di Assocìazioni di Categoria di

Impren<litari. proiessionisti e Lavoratori Àuto*omi, nonché ;\ssociazioni del T'erzo Settortr

che. perseguendo scopi d.i natura uenerale, riconosce la peculiarità di ciascuna categoria e

territorio.

- La Conf. *pM[ N?'é.n XA,, e tra 1e Associazioni di t]ategoria delie PMI in italia

comparutivamente maggionrrellte lapplesentativa e, plt)muove 1a cOstituz'ione dl Forrue

Aggiegative di Associ-io* di Calepria e ilel Terzo Setlore. di autotuteia e solidarietà'

s.rpponanaone l'azione cùntrc, ogni lorma di esclusione sociale ;

- l,a Con§, *pl!I{ ITALXA- nel riconoscere ia centralità e la dignità della persona . de1le

Aztende-dei prolbssionisri. dei lavoral*ri Autonomi e dei dipendcnti de1le stesse. individua

nelle tbrme e negli strumenti di una moderna socialità cr-rllettiva una de11e L,oadamenlali

c,onquisle de1]'uoLo. Nlell'atruale lase evolutiva dei modelli di produzione la Conf' "Y|N§N

É.{AL:{A" ribaclisce 1a cenrraliià insopprimibile <ielie t)rganizzazioni Datoriali e del Terz.a

Seltore per 11 raggiungilrento di ognl conquista e pcf la trastormazione sociale e

de1l' e conomia attraverso strumenti conserlativ i :

- La Conf. o,pML'§IiLtA, è impegnata su una sempre più coordinata e incisiva prest"nza

deile Organiz,zaziori Datoriali sovranazionali. nei processi decisionaii di carattere

cconomico e sociale delle tstituzioni deli'i-inione r:uropeal

- La Conf. "pi\&tr ,-:§LJA" è firmataria di N.62 CtlNI. a cù;psrtLzra dei N- 9 lvlacro-Settori

;\TBCO regolarurente clepositari al CNIìI, e<1 al Ministero de1 1-avoro c de1le Politiche

sociali, il quale la identifica ccn il codice "ilL{coNF 43".

La, Giocolandia " è una associazione APS. serrtafini dì lucro Che Si riconosce interamenie alia

Legge 18 Marzo 1968,t2- 337 legata all'attività rti spettacok: viagglante e pelsegue l'esclusivo
^*+: ,1^i ra+iari '

soddisfacrmento degli inieressi ùdividuali e colletrivi delie azi*nde e dipendenti dei settori :

3.



Spettacolo (VIusica,'fe atro,l)anza e Multidiscipllnare)
Ìrquestri . 'l'eatri itineranti, Ilande,Cori etc.)di tutti
programmatici

w;à-

ffi.ffi§.s"ffik§,&
e Spettacolo Yr*ggiante{ Giastre,C*chi

coloro che cordividan* g1i obi*ttivi
de,ll'Iststuz:*n*.

Prcso atto che l' Associaziane " Giocolandia oo con la linna de1 Presidente Nazisnale Sig.
Franchetti Clautlio Marco, ha t'ormalmente richiesto di aderire alla Conf" "['MI Il'AX-trA", in
conf.brmità dei principri ai quaii la stessa si richiarna nelia pren:essa;

Visti i r,'igenti Statuti Nazialaah della Conf. "PMX [TAL{A" e 1' Associazione

'o Giscoiantlia " si conviene quanto segue:

{Jggetto de} presente "Patto di .A.desione flonfedtraliva" è ia definizione di una intesa

?oliticir- Sindacalc tra lc parti contraorrti. finallz-zata a sviiuppara {orme di crescelte
cacpcrazione 1ra la Conf, "P1!1; l'fALtrA' e 1' Associaztone 'oGiocolanrnia" per una
migliore tutela dei diritti e delle aspettative degli associati. nell':r:n?rito dei processi Sociali,
Prolbssionali .ltomrativi lì.ìcreativi:

In tale ambito la Conf. "YN§l lTAr-,*A* e 1' ;\ssociazione "{iiocol*ndia" ritengono di
preciisporre le migliori prassi operative su tutte le malerie di carattere politico-sindacale in
generale, Previdenziali c Assistenziali di inter*sse per le categolie rappreseniate per
garantire al meglic i diritti, gli interessi, le aspettativc c le rivendicazioni riei Titolari
c1'lmprese , Proflcssionisti, I-avoratori ;\utonomi, dei ioro Dipendentì e Familiari.

A.a {-anf. o'PMi ,TA1,lA' e 1' Asscciaziane'oGiocolandia" intcndono coilaÌror:are per

migliorare ie condizioni di vita dei titolari dt:lle Piccole Medie Imprese . dei Proièssir:nisti e

dei l-ar.oratori Aulonomi . noaché dei lorc Dipendenti e F'amiliari e di tutti gli alrrl ritenuti
d'interesse sostenendo e/o inccntivamio e dillbndendo la cultura deila lrormazione ecl

Aggion:amento Professionale e della Formazion* suila Salute e Sicurezza sui Luoghi di
lavoro e 1a !'onnar-io*e pel il perso*ale Alimentzrista e la Formazionc nc1 sctiorc

Ambientale a iutela deila parte dei lavaratori. e a supporto rli qLrelia datoriale ;

lalte salve Ie premesse, il progetto in questione è funzjonale alla coslituziirne di una
par-tnership Politiool Sindacale deil'r\ssociaztone " Giocolandia" con 1a Conf. "WF4.§

IThn.J..4", nelf individuazione rlei hni Sociali. Sindacali" Assistenziaiì, ?revìdenziali 
"

Formativi e Ricrcativi e delle modalità di conseguimento degli stessi" nonché di promozione

deiie proprie proposte e. i* generaìe" di quanl'altro sia riconducibile all'attività c1i

proselitismo ritenuta più opportuna, nel segno dei principi ai quali si richiamano entrambe le

Arganizzaz)oni.
A ta1 1ìrre I'Associazione " Giocolandia' non volendo assumere direttamente funzioni di
rappresentanza sindaealc. intende delegare tutte 1e funzioni di rappresentasz.a sindacale aila
Conf. *PV{{ l'TAL§A"^ espressanente clelegando la stessa alla flontrattazione ed eventuale

stipula di Clcl\lf-, nei Settori di inleresse reciproeo e pertanto.

§{ IMPEGNA:



§r {t1{FE{i}iA:

1. A rispetlare ii vigente Statr.rto ed i Regolamenti clelle §edi liazìonali e delle.Stnrttur§ l'ormativc di
Dirctta ecl F,sclusiv* Emanazit:nc rlclla C*srf - "?M§ {?A[,NA" cd ogni altro Rcgola]'ncnto o atlo
annesso e/c conseguer:temente a decolrere dalla daladi sottoscrizione del preseille "Patto diAdesicr-ie
Conl-ederativa" ad aggiungcre sotto la sigia l' Assoctazione 'oGiocolandia"
aderente alla C*nf. *PMf §T &E,nA'.

2. Ad adegLiare la propria nroduiistica di adesione degli Associati, inch,ldeneio sulla siessa unilamente
al li-rgo dcl]a anchc il logo e la sigla e lc mocialita di adcsi*nc prn,istc tJalla Conf. *YW§ n?'4tr-{,{".

ogni anno en{ro il 31 Marzc l'Elenco complcto dcgliAssociati r,.he hanno adcrito I'
o'Giocolandia" ùntro il 31 Dicernbre deil'anno precedente, a1 {ìue di penr-retrere allu
,Tàr-§.A' dicffcttuarc concttarncntc la colnuticazionr riei Daii Oryantz:z:,;rlivi ai

Lavoro e delle Politichc Sociali . vaiida pcr detcmrilarc il grado dì rapprcsentatività
Clonl'cdemzione ,

dcl
nazia*alc r1c17a

4. A cooperarc con lc arlicolazionl llazii:aaii" Regionali. Prcvurciali e Ten-iloriali della Conf. "YWE
§'{ L{-§A- 

^ sia Cunf'ederali chc tlcllc Assoctaztoni di Catcgoria ado'renti, ove richicslo clb neccssario.

5. A sostcncrc nci modi, tempì e forme ritenuti più iclonei lc dven<licaziorii della Call,r{. "YFdE
§T A§,rau' e ilelle Associazioni d i Caiegoria ad essa adcrenti. in ogrri secle Sindacale , An:minislrativa
ed Istituzioaalc.

6. A mettere a disposizione de1la Conf."PMi trTA§-tA,, tutte le Sedi, Territorìaii, Provinciali,
Ilcgionali c Nazioilali rlelia " Gtar*la*dia" per sr.olgere eel agevolarc le attività Sindacali.
Previdenziali, Assistcnziaii, Formative e Ricri:aiivc c tar si che tultc i. Aziende" {-ìoopcralivc.
Colsorzi, Prolbssiilnìsti e l.avoratori :iutonorni iscritti ad essa cliventino automaticamefite anche
iscrittj della Con{. *PM{ XT AI-YA', ai fini della P,apprcsentatività Nazionale llatorjalel§indacalc «1
Istituzionalc.

7- I-,'Associaz-io*e " GiocoXzndia" avrà diritto di n'l {unoi volo neilc Assemblee e Congressi
Nazionali indetti dalla Conf. ooPMI I?A{,{4". Crxrunquc g1i iscritti de1la stessa nrai ct)ncrrn'erafflo
in alc*n caso edatuttii 1ive1}i, alla c*stilr"rzione di maggi*rrnze o minoranze aif interno della dlonf.
*?N§Z {Trd{"fA'". in nessuna sede o circostanza sia teritoriale che nazionaie:

8. L'Associaziane " Clocolandia" a lronte delle attività Nazionali e Territodali svolte daila Conf.
"PMI §TA§.,rA", riconoscerà alia slessa un Conlributo del 2A% ( Velli per ccnto) dclle qLiote
associative annuali effettuate dalle Aziende. Cooperativc, tloasorzi e .Prnfessionisti aderenti alla
stsssa, menlre snno escl*si dal pagamento <lelle r;uotr: gli iscritti dì Assr:ciazioni del -fezo Seiiorr
aderenti alla " Gip,r*AaatdT*".

9. l' Associa ziane ookxat*§ayz&v*" verrà riconosciutc da1la C**{."'WW§§ ZVAS,Aa- ll ZX%(venti pcr
cento) deile quote relative *i co*tributi di assistenza c*mfruttuale a1 netto dellarendicantazione INFS,

3" Ad inviare
Assnciazione
Cant. "Y}4t
h{inistero



11. 1' Assoeiazi*ne "Gi&colandia" in esecnzion* rlci presenlc
rnantenà la picna autcnornia tìiurjdica. Statutaria, Fiscalc
§'TAY,YA". non porrà *rtcrtedre con quarto stabilito nel
*sÈ'{Lz|frne delTa

provenienli da associati dellai stessa che nÒn siano già della Coaf, "PMtr §T AZ-NA" al rlonrentt: dclla
solioscrizio:rc dc1 prcscntc.

Patto di Adcsionc conlcdcrativa corr l' Associaziclrc "(;iocolandia" prcvcdc che 1l Contributir
ricotosciuio alla slessa. sarà rcgolato con tadenz.a trirncstrale i: corlunque dopo l'acquisìzione da
parlc rlclla C*n§."'?N§§.lTAT,tA* clclla Renciicontaziolrc fi:n:itadall'IliP§ {nrcdiamenie gg.1201.

iS. 1'Associaz;ant "Giocolandia" potràusul'ruire ditutte leagrvolazioni e vantaggìdcdvanti daqli
Accordi, Ccrntratti" Con.,,enzioni e Prrtocoili d'lntesasottoscritti tlallaCal;rf."PMI {TA[,{4" e dal
CR:\{, ?N§§YTe§-LA. di dirctta csprcssionc del1a Clonfcdcrazionc, affinchè tutli gli associati c loro
dipendenti possarìo usufruire dei ser-vizi e benellci in essi contenì-rti;

" Patto diAdesione Conlederatil,it "
fd Economica c la Conf. *Phq{

proprio Sratuto c o r;o!r qrLarrto, in

StCSSO,

Pcr-tanto,lc stcssc siriconoscono a viccnda fin d'ora tuttigli organi c 1c caiichc sociaii diciascrina
cletti o delegati dal Presidernle Nazionale ;

1 2. La C*wt. oP&il 1T §1,rA" e l'Associazione -'Gioeotrandia" si assumono siu d'ora interralmente
la responsabilità per g1i atti e fatd propri;

13.
loro
di
t*rghc con loso prcsso 1e rispcttive Sedi ui
obicttivi preiissati:

La Cocf. *PNq, LZA§-lh-" c l'Associazionc "Ciocolandia" acconscntono I'uso congiulto rlci
logìii e delle rìsprttive denominaz.io*i rei rispettir:i siti weh e brochure, anche con apposizione

lnsegne e

lorma dcl tr-rtto gratuito, per ii raggìungalento degli

X4- La Conf. "Pbqn §T AL§h" e l'Associazione "Ciocolaudia" appro\rano ali'ur;po 1a "{".,atlz det
Yalori" c*i indtrtzzarc le attività Sindacali ed Istituzionali e le i*iz,tative di sviluppo )n a1ta, la quale
c pafic it'rtcgrantc dc1 prescntc "Patto di Arlcsionc Confcdcrativa'";

3.5.LaC.o*f .'oPMn XTA{-tr.d" e l';\ssociazione "Giocclandia" irr relazione alle disposizioni a tutela
deidatipersonali, sidaunorec:rprocamente attoche glisorìostate rese totele infonaazioiri dicuial
D. Lgs. 1L)()i2013 e dal CDPI" - Re-ealamento Privacy llB,679!2016.

Peilantro ei:trambe 1e Orgz*izz,azto*i confsriscono l'una ali'altra il consenso del lrattamento der suoi
dali direttamente o indirettamente, aatrayclso trrt.i, rclativamcnte z1lc lìnaiità nccessarie alla gestiorr*
d cl presente'"Patto d i Ad esione Confetleratlva" :

16. La Conf'. o'V}4§,rTiL{-§A" e 1' A.ssociazione "Giocolandia" si garantiscono reciproca.mente
r;:hc i dati fomiti dal prcsente "Patto di Adcsionc Clonfcdcratiya", sarann* tratt*ti con la massima
TLSe,IYLLteZZ*:

X7,Ii presente"Palta di Adesiane Confe<ierativa" si intendei-à perfezionato alla datadi acaettaz"ione
r: relativa sottoscrizio*e trt lc parti ed ha una dumta di anni 10 (diecì) con scadcnz-a al 31 Dicemi:re
2A31, con dnnovo lacito alka scadenza per uguale periodo , salvo disdetta scritta motivaia da
conrunicarc dauna partc all'altra iLtric'zza PEC o lettera A,& , con un prear.riso di sessanta giomi.

\
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18. llpresente "Patto di ,A.<iesiole Con{'ederativa" corrprensivo della Carta cleiValori. c stato redallo
su l*1" Otl {otto) fbgli dattilo$critti , tutti siglati cio sotlos(rritti dai Rappresentatì Legali di entranrbc
le {}rgarizzaziont, ai sensi dell'art. 21$Z c.c- e 1o stesso è oggetto di registrazione soio in caso 11 'Lrso,

ai sensi iicl dpr 13197 , dalla Parte che vi ha intercssc;

19. 11 prcscntc "Patto di Ailes'ione {.lo:rtedrratir.a" sarà trasmcsso in via tclcmatìca (Pi:(l) al
Ministero del l.avoro e delle ?olitiche Socialì ed a1 Ministero dello Sviluppo Economico ed al (INEL
. pcr uonoscenza c Ic oppor-tunc rc-qistrirzioni.

2t|. ll prf,scnle "Palto di Adesione Conledei'ati.va", in caso diviolazione dcgli irnpegni assunti
specilicatinnenie aipunti 1,2,'3,4,5.6,7,8.9"1tt,11.12,13. 14, 15, 16, 17,18,19 e20 si intendei'a
risolto didirittoai scnsi e per g1i efl'cttidcll'art. 145{r (1.C. a scguito discraplir;r: comLrnicazione
scritta a mez-zo PEC o lelLera A,/R.. soprattutto te, seguenti casi:

Qualora 1'Associazion* " Giocolandi;t'

a) - Cornpia gravi inadempienze;
b) - ,{gisca prcgiudicando i'inrmaginc . la dignità
altro contesto, divexo da quelli avl<'sÀz,zztì elo con
Adesione {l cnlèd erativa"

Lctto, confermato c sotioscritto dal1e par1i.

7' Associazion e "Giocolandia"
Xl Fresidente Nazir:nale

eil i1 riccoro iielia Conf'. "P&ltX nTAZ,§A" in
finalità non previste da questo "Patto di

Cawt.
ttdxrale



"C;!. R.TA A) Y"t V à§-{}11.à C&N &nV trStr "

{part* integrante d*\ P*lto cli Adcsione Canf tderztiva de I 121fu412t}2§}

LaCanf. "pMX §TA§-}'j\'t e 1'Associazione " Ciocotranclia " ìspirano le lorc azior-ri dasvolgere
congìuntamente ìn arnhilo ln'lazionale, Iiuropco cd Intcmazionaic, pcr cttctio dcll'Accordcr
ilonleder:ale sottoscritto. coerenterìÌente ai seguenti principi e crileri:

1. Promuovere e difendelel'assoeiaziontsma tm 1e lmprcse e tra ìe loro Associazioni diCategori;r
Inprenditoriali, Plofessionali c Lavoralori Autonomi c Associazioni ilcl Terzo Setto{c e tra gii albi c
r*o1i prof'essionali costiiuiti, per f inrlividuazione di un proccsso di sviluppo cconor-{co e sociule
r-in itrrio. coerente. cond iviso, d ruatrir o ed autc-propulsivo.

2. Ccrncouere al riordino cd a1i'aggiomanrcnto dcila Legisiaziane l.lazionale" Regionale , Provrnciali
e lìegolan:entare degli [in1i Locali ela 'Temtona]i compr.-tcuti, irr amronia ai principi d;
semplifituziane e di a$elsraziùne dell'uztone della Pubbiica Amlriiristrazi*ne^ per un{} sviluppo
adeguato, so1ida1e, ccc-sostcnibile tenibile ed eco corxpatibiie rielle Pìccole e Medie lmprese, dei
Liberi Proiessionisti. dei LavoraloriAutonorni e degli altri Soggetti iscritti:

i. Sostenere in tutte ie forme possibili, anche con gli stramenti deltla ftnanza di progetto eiir della
concessione , 1a realu.zaziore e gestioile deile opere pubbtriche, diparticolare intere,sse pr:bbiico, pcr
l'elevazione della qualìtà c dcllc condizi,rnidi vita ileicittadini;

,tr. Plomuovere 1a formaziane.la ricerca, l'tn*ovazione diprr:cesso e di prodotto, per il sostegno e la
intenrazionalizzaziane delle Pbii nei Settori di Competenza.

5. Coonlinare e/o erogare i Senizi, Sindacali, Previdenziali. Assistenziali, l<:rrnetivi e Ricreatlr,i,
compresi quel1i di C,A.F e Fatran:rto. Clonsulenza e di assistenza nei diversi cwrzpi" a favore dei propri
associati e loro Dipendeuli. nonché pronrur:vere qLrelli avanzati, ad alto valore ìrulovativo, irnche cc;r'r

I'ausilio de1le moderne soluzioni infar"rratiche e telematiche;

6. Concerlare con altre Associazioai di Catrgoria ImprenrJitoriali e Professionali c Sindacati dei
iavi:ratori c sottoscrivere corl essi nuovi ed irulovativi ContratLi Callcttivi lriazionali dcl Laverri:
settu'iali, adegpandoli al mutato quadronormativo Nazir:nale in N,lateria di Lavoro e dilonrra;rione
e Riquaìificaz.iant, Prcfessionalc, nonche suila Sahite e Sicare'zza del Datori e l-avoratori s*i l,uoghi
di lavoro, della Formazioae sulia Sicure zza Attbi*ntale e ia Fomazio*e delPersonale Alinientarista.

7. Consentire anche a1lle altre Associazioni tliCategoria Imprenditat'ah. Professionali e

[.avaraton Autonomi ed Àssociaziori de] Terzo Scttore. Albr c Ruoli Profirssionali c similari" la
sottoscrizione delpresente Accortil: Politico- Sindacale . f,avorcndo eomunqus, le collaborazioni
r:on 1e altre Organizzaziqni Imprcnditoriali" Praf cssionali c iavcralori Autonomi par rupprtscrltarc
leYbfi,l ia ambito Ten'itoriale, Provinciale, Regionale ,Itrazionale , Europco ed intemazionale. con
f acoltà di designare propri Rappresentanti nelic appositc Commissioni istituite, la cui tr)resid,enza

delle stesse è da assegnare alla {,*n§-o'WbqZVTA§-2A".

8. Svolgere , anche in partaership, tttle que11e funzioni (e servizi) utili al mondo imprenditoriale e

professionale in generale e del Terzo Settore, in tuttc 1c fonnc possibitri, qual| atitolo rneramente

lt"
;. d+r

' i'.à
1i,
13

'.. i\
'J.1.'<'r,/ t\'1.\ \.21,i '



eseilìplificativo e non esaustivo: le attività eriitariali dimformazione e divideo cofiruniùazione
intecrata , del1a prùmozione dei sistemi di quaiità, della lnfo-mobilità , de1ìa logistica, dei trasporti.
rielle reli immateriali, della formazione ecl aggiomameirto professionale, della Salute t, Sicttrtzz-e
sui luilghi di lavoro, della prevenzione alimentare c deÌla tutela dc1l'ambiente:

9. Cost'ituirc stabili c p«)ficui rapporti, scambi. protocolli d'intcsa cd accordi, di valenza nazionale cd

anche internazionaLe, direttamente con le conqretenti Autorità di Govemo elo con le altre analoghe
Associazioni di Catcgoria Imprcnditodaii, Pr-ofissionaii" Lavoratr:ri Autonomi cd associazioni del
Tetz.a Settore, nolché Albi e Ruoli Professionali, per la iridivicluazione ed attua;ione éi svihrppo
terrilr:riale:

i0. Awiale 1a ricer-ca di pr:ssibili pafirer tra 1e Associazioni di Categr:ria lnprcnditoriali,
Protessionali e Lavoratori Autonomi e 1e Associazioni del Terza Setinrc. n.)flchs Albi e Ruoii
prolessionali di Categoria di tutti i paesi, compresi quelli appartenenti al1'Unione Europea, affinché
si creino r:lo si ratf*ruino, tutte quelle c<lmiizioni che permeltano di preseivare e di sviiuppare il ruolo
delle Piccole c Medic Imprcsc;

li" Diffondere nuovi e migliori modelli dl sviluppo. capaci di ratforzare i meccanismi di
aggregazione tra le In':prese. Professionisti, Lavoralori Autonom'i ed assocìazioni del 'It:rzo Settore"
ispirati aila solidarieta, aila leale callaboraz.iont eri alla pari digrrilàe responsabilità:

72, F.eal:uzare reti di Imprese.l Prufessionisti e Progetri Diversi, integr:ati ed aperti a tulle le

componenti socialì, nonché soliecitare a tutti i livelli, la costruzione di un nuoyo Scggetto di
rappresentanza. unitario e caparc di traseendere la connotazione rnerarnente sindacaie e/o rli parte,
per svolger:e un ruolo di stirnalo e di sensibilizzuzione. utile per i1 riconoscimento del rnondo delle
PMI come Soggetta generale di sviluppo, in amhito nazronale. suropeo ed inte:r:razicnale.

Lelto, confermato come quivi di seguito sottoscritto dalie parti:

-Às s o ciazione " Gio c olxwd.ia"
il Presidente §azionale

A norma degli artt. 1i4i e 1342 del corlice civile 1e parli, plevia atteateletturadei punti dcl
preseflte accordo: 1 , 2,3, ,*, 5. 6,7 , 8. 9, 10, 1 1 e 12 dichiarano ospressamente di approvarli.

As s cr ciazione 66 G ior alandia','
!l Fl'esideate l{azioaale

C*nf.


