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CONVENZIONE

TRA

"PMl lTALlA" Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie
lmprese con sede Nazionale Legale a Napoli (NA)Via Nuova Poggioreale, 61- C.P. lNAlt / INPDAP

- Torre 7 - piano 9' e Sede Nazionale Operativa a Nola (NA) via Gen. Mario de Sena, 264 - Codice

Fiscale 05762361219 sito web !^yw.!9![p!djlAlj3.G e mail: jA[9lQ!9l[pldjla[!:!! ' riconosciuta

dal Ministero del lavoro con Codice ldentificativo DLICONF 43 e dal Ministero d€lle Sviluppo
Economico ed al CNEL - , rappresentata dal Presid€nte Naz, Confederale Dott. Tommaso
cerciello;

E

La ditta diTraslochi " Robustelli Angelo", consedelegale in Sarno (SA) Corso Vittorio Emanu le ll'
, 34- con P .lVA 03791660651 - sito web wvw.lraslochirobustclli.con1 e mail:
irl'o@traslochirobustelli.com, Tel.081/ 941098 089/84nA95 Cell. 339/6946905
rappresentata dal titolare Perito : Robustelli AnSelo.

PREMESSO

Che "PMl lTALlA " e' una Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale,
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 ltalaa ed all'estero, al fine di concoíere alla
realizzazione di un processo di sviluppo condiviso e quindi responsabile, integrato e
coerente, con le vocazioni del territorio;
Che a questo scopo "PMl lTALlA" intende integrare ed ampliare iservizida offrire alle
aziende, Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi iscritta e loro Dipendenta, attraverso
la stipula di accordi, convenzioni, partnership e sinergie con altre organizzazioni, aziende
ed enti;
Che la Confederazione " PMI ITALIA " fornisce servizi alle A2iende, Liberi Professionisti e

Lavoratori Autonomi iscritti e loro Dipendenti e principalmente servizi sindacali ,

assistenziali, previdenziali e formativi;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE:

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

ART.2) La ditta Robustelli Angelo affida alla Conf. PMI ITALIA l'incarico da segnalare e
promuovere stabilmente e su tutto il territorio Nazionale, senza rappresentanza. per la
conclusione di contratti aventi per oggetto il Trasloco di aftedo casa, aredo uffict e

P_M
suppellettili ed imballaggivari, eseguiti dalla stessa.
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ART.3) "PMl lTAllA" e la ditta "Robustelli Angelo", con la presente Convenzione si

danno reciprocamente atto di voler perseguire insieme, "non in via esclusiva", tutte le
possibili iniziative di collaborazione.

ARÍ.A) La ditta "Robustelli Angelo" potrà rifiutare una o più segnalazioni di le

Aziende. Professionisti e Lavoratori Autonomi iscritti e loro Dipendenti, effettuate dalla
"PMl lTALlA" che per la loro entità o brevità di termini o per qualsiasi altra difficoltà,
compresa la sospetta insolvabilità delcliente, non ritenesse convenìente eseguire.

ART.s) La ditta "Robustelli Angelo" avrà il diritto di modificare in ogni momento lprezzi
di listino e/o le condizioni generali effettuate per il Trasloco di arredo casa, arredo uffici
ed aziendali, nonché suppellettili ed imballaggi vari, che comunque dovrà
tempestivamente inviare alla "PMl lTALlA" la quale prowederà a pubblicare il nuovo
lastano sul proprio sito web.

ART.6) Con la presente Convenzione, la "PMl lTALlA" si impegna a tutelare gli interessi
della ditta "Robustelli Angelo" inquantoA2aenda iscritta alla Confederazione, agendo
con lealtà e buona fede.

ART.7) ta PMI ITALIA nel segnalare alla ditta "Robustelli Angelo " le Aziende
Professionisti è LavoratoriAutonomi iscritti e loro Dipendentidovrà pubblicizzare ed
attenersi ai prezzi e le condizionigenerali e particolarl emanate dalla stessa.

ART.8) Per le segnalazioni che effettuerà "PMl lTALlA", alla ditta "Robustelli Angelo" la

stessa riconoscerà Lln contributo volontario precisato nel'art. 10).

ART.9) La ditta "Robustelli Antelo" dovrà aspirare la propria attività ai criteri di
correttezza, trasparenza e lealtà nei confronti delle aziende Professionisti e Lavoratori
Autonomi iscritti e loro Dipendenti, segnalati dalla "PMl llALlA".

ART,10) La ditta " Robust€lli Angelo" corrisponderà alla "PMl lTALlA" contributi volontari,
nella percentuala come da alletato "A" (che è parte integrante della presente
Convenzione), sulle operazioni di per il Trasloco di arrèdo casa, arredo uffici ed aziendali ,
nonche suppellettili ed imballaggi vari, che sono state concluse per effetto del suo
intervento. ll contributo volontario è comprensivo di ogna e qualsiasi altra spesa che PMt

ITALIA abbia a sostenere nell'esecuzione del contratto. Per contratti che avranno
esecuzione parziale, il contributo verrà corrisposto in proporzione alla parte eseguita-

ART,11) "PMl lTALlA" e la ditta "Robustelli Angelo" acconsentono l'uso dei loro loghi e
delle rispettive denominazioni, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche sui
rispettivi siti web.

ART.l.3) La presente Convenzione avrà effetto dalla data e sottoscrizione della stessa ed
avrà una durata di anni 10 (dieci) rinnovabilitacitamente salvo disdetta di una delle due

oppure lettera raccomaparti da far pervenare all'altra mediante
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ART,14) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione e/o
sull'esecuzione della presente convenzione ed in genere, ogni altra divergenza, saranno

devolute ad un Collègio arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati
rispeftivamente dalla "PMl lTALlA" e la ditta "Robustelli Angelo" ed un terzo membro ,

designato dal Presidente della C.C.l.A.A. di Napola e comunque in caso digiudizio, sarà

competente il Foro di Nola (NA).

ART.15) La presente Convenzione e' soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ar sensr

dell'ART.1 lett. B -parte seconda- della Tariffa Ali, D.P.R. N.634 del26/70/1972 {tas5a fissa);

ART,16) Qualunque modifica o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere
espressamente concordata e convenuta per iscritto tra le parîafirmatarie;

ART.17) Per quanto non esprèssamente disposto dalla presente Convenzaone , valgono le

norme di tegge applicabili ai rapporti e alla fattispecie previste dall'art.2229 e seguenti del
Codice Civile, in quanto compatibili le norme del Codice Civale in materia di Obbliga2ione e
Contratti;

Letto, approvato e sottoscritto le parti firmano per accettazione.

Nola, 22lOGlzOt7

conf.,,PMtEq4-.
ll Presidentefi az.iy'onfederale

D2Éf omrnaú cerciello

A norma degli Artt. 1341e 1342 del codice civile le parti, previa attenta lettera di ogni clausola e
rilettura di quelle della presente Convenzione di cui agli artt. 1,2,1,4,5,6,7,a,9,10Jt,f2,73,14,15,
16 e 17 dichiarano espressamente diapprovarle.

La presente Convenzione Commerciale, supera qualsiasialtro accordo precedentemente
sottoscratto;

Letto, approvato e sottoscritto le parti firmano per accettazione.

Nola, 22l0612017

Ditta Traslochi "Antelo Robustelli"

ll LegarBappresentante
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