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llgiorno 30 del n"rese di Dicembre dell'anno 2A19in &OMA sisono incontrati la"gltllllTX:LIA" *
Confederazione Nazion ale, ?itcale e Medie lmpr*s*, in sigla: CanI. "?Ml lTALlA" C. F.

*5762361219, c*n §*d* Nazio*a\* L*gal* 1n RfiMA *Via Dei M*nti ?ari*li, 48 * Pranc l" e lr:;l .4

5**e Nazic,nale Op*raliva irz |\OLA iNA) in Via Gen. Maria **. Sena,7§&, - sito wrb;

?alitiche Sociali can cadicr- identificativa DLICQI{{ 43 , dal Ministero dello Sviluppa fcaftamic* e4

al Parlamento Eurspso , inquanta inserita nel lìegistri Traspar*nza cleglistessi ed al CNEI-, in

ryua*t.fr dep*sitaria di CCNL settcriali , {appr*se{,tata dal Presidente llazianal* t*nferlerale Oau.

T*mrnasa ter**11*.

§.

"AIUCE§ "- Assatiaeione lrlazional*{ansul*ntiingicurezza can §ede Nazionale Legale in

Mcntecatini Terme {?11, Via *uggier* l*orzcavalla n" 16lA - C.f . X"A3585fr477 Matl:

?aus&i, *ella qualità di Assa*azian* di {at"*g*ria ad*r**te alla C*r:f .?M1 ITALIA

PIEME§§O CHE :

'?Mt rTALlA" e ttfia {onf*deraz\*rte Nazianale di Associazia*i r}i lmpre*di?-ari , ?ra{*'sla*isti *
lav*ralari A*tanami che, p*rs*gts*nda sc*pi di nal*ra general*, ric*naste la p**slzarita 4i

ciascuna calegaria * t*r r rtaria.

LaCa*f . "fMl ITALIA" btra 1eAssociazi*nidiCategorradellePMIcamparativamente
magg,\*rr*ente rappras enlaliva e, §r*m*ave la *aslituzio**. di f*rme Ag$*1aliv* di Associazioni

lmprenditcrialt, ?rafesslonali , Lzvaral*ri Aulon<smi *Yolantariata , di Ragpr*sentanza, dì

Attotut*1a e s*ltdari*tà delle Categarie , suppatrand*ne 1'azzane ca*t{a *gni N*rma di *stlusi*n*
saciale;

la Cant."?Ml lTALlA" nel riccnosc er* la centraZità *,1a drgnità della perso*a , dell* Aziende, dei

?r*t*ssianistt, d*i tavorata{i Autonnmi e dei dip**denti ds,18 §t?§sz, i**wid*a *r|le t*rrn* e neglt

stru{n*{\ti di una m*d*rna socialita callettiva una dsll* fandam*nlali co*quis?.e dell'uants.

Neil'attuale fase evolutiva dei modelli di praduzia*e la tont""Pn.r''l llALIA." ribadisce la cenr-ralità

insopprimibile delle Arganizzaziani Datariali per il raggiungimento di ogni conqlrista e per la

lrasfrsrmazia** srsciale dell'economia attraversa 5t{*menti canc*rtalivi;

LaC*rz!."?M,lThLlA" * tmgegnata $u *t1&temp{e giu c*ardinata e incìsiva presenza del1e

Atganizzazioni Datoriali savranazianali ,*ei processi decisionali di caratte{e economico eso*ale
delle istituzioni dell'Unione [uropea;

La C*nllPMl tTALlA" * fir*zataria di N.67 CCl41" a tapertura di I Macra-Setiori A1[C* dell* t"ClAh

r*golarr*ente dep*sitat' al CNtt ed al Minist er* de1 Lavaro e d*lle ?oliticha. Sacialt, il t4uale 1a

id**titiu c*n il codice "DLICONF 43".
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" ANCES" * àss**iazianc Nazl*nala Cansulanti in Sicurezza e una assocrazion e s:ndacale dal*rial*
* che st attupa prevat*nbr"t*nte di s\)§pù{ta{* i datr:ri di lavaro e l* azi**de *eila {arraazi*n* irt

ambito di §alute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro e di Preven ziane e giasreua Alimontare HACC?.

"A?*C§S, è ixserita ne3|'elenco dal Minist*r* dells Svitt;ppo Econcrnito, ddle Ass*ciaziot't;
?rat*ssi**ali rh* rilascia**l'ktlestato di QuaiitA ai 5*{\s1 della Legge n'412A*inter*a dt prafessi*rzi
non arganiz-zate in Orrli*i * C*|legi.

"hi{Cf.i" b.*n'Assaeiazi*n*.rapp{esentativa a livello nazianale, associa prol*sszonisti, irrprendit*ri
*d *zi**r|* §{ival€ e pubbliche , di s*rvizi * di c**xslenza , azi**de e sl*di professìona1t c*e op*ra*o
*el ssll*r* r{*i lav*ri *dtli * deltr'ing*.gneria genarale , civil* ed ir,dustriale , aziende tb,* imptega**
nei rispettivi settori l'uso di macchine e attrezzature, nonché aziende che cperano in tlitti isettori
lavarativi,

ln arzbita di f armazian* sulla Siuu*z.z* s*i Lu*g\i di Lavara "AWCLi" ope{a s* rL2t1* rl territari*
nazionaleatuave"sa un'ampia rete di gedi in c*fitinua *spansione . Laf armazione viene ercgata {*fi
C*rsi in aula e presso le Aziende ed On line laddove previsto per Legge utilizzanda una propria
Piattaforma e 4*arning che consen t* la {ruizi*ne e ia veri?rt"a dell'Appr*ndim**ta diretlarn*nt* in
r*te negli o;'ari cosi più canfac*nti ad *gni realta p*l ta*lit*:e1'adasio*e * r*ir,}rniuart 1'ass*nza da1

lavaro o i ternpi di tra:ferimento.

" &NCE§" oper* anche i* arzzbit* di r*dazirs*e DVR * 01)Vr.t * ?05 * ?St * ?{.§. * ma*ual* at:t*c**tr*l1a
tTAtCp.

x:7q
prsso atto che '"A§Ctl§" * Asgociaziane \*zi*n*lc Consulenti ix Sirur*zza rc* la firma rlel
?residenl* llazisnale »sltsta Silvia Panetti, ha farrnaln:ent* rir*iesl* di aderir* alla
tanteéerazione "?lvll fT ALIA" , in c*ntarrnità dei principi at qtsalt la stessa si rithia*a n*\la
preme§5a;

Visti i vige*ti Statuti Nazionali de{1a Can§*darazione "?M, ITAL/,A" E " \N{.L§" - Ass*ciazi*ne
*azi**a1* t-rsns*l**ti in \iutrtzta si c**vtene quanto segue'.

Aggetto del presente " patto diAdeEione Confederativa" éla defi*iziane di una i*tesa palitic§-

§indacale tra tr* parti c*ntraenti, finalizzala a sviltsppare forme di crescente raaperazirs*e tra ia

tonlederazi*na "PMl ,TALLA" e -,{.f dili§" * Àmoriazi*ne \azi*aale to*t ul*nti i* §ic*rtzz*
per ana mig?i*re tutela dei diri&t * d*11* asp?ttetive deglt associati, dei *ipendent e laro famihari
nell'ambito dei processi Sociali, ?ro{assianali, Formativi e Ricreativi;

ln tale ambitalaC*ntaderazian*"?MllTALIA" * *A\{:.f.9'* Ax**dazi*nt\*zir:xalr
{lti:rsulenti in §irur*.zza ritengonÒ di pr*disparre l* migliari Br*ss\ aparative su tutte l* matqri*
di tara*.*r* politico-sindacale in generale, ?rEtidenziali , Assistenziali e fticreativi di interesse per
le categari* rsppresentale pe{ &a{anlire al m*glia i dirilli, g, i*teressi,l* aspe*ative e le
riv*nrStcazi**i d*iTttalari d'lmpre*e , ?r*fessianisll, Lavt>ratart Aut*r'*mi , d*t l*r* Dipe*d**l e
tamiliari.
La Can{. "PMl ITALIA" e o'A},lCE§" * ,{ssoe iazi*nt Xazional* Clonsuknti in Sitartr,za
int*n*ana collaborare p*r migli*rar*l* ca*dizi*n\ 4i vita §er titolari d*ile Piccol* Medie ln:,pr*se ,
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d*i Prafesstonisti, dei Lavcsrat*ri Autan*mi , d*}1ara Dipendenti e {amiliari * r;i tutti gl\ altri
ritenuti d'intercsse sostenrnd$ e /*inc**tiv ndc * diftond*nda la pram*ziane s*clalee culturale,
rzanc** la {*t*azi*ne *d Aggi*r*ar*enl* ?r*t*ssianale t *el1a {<:rn,aziane sulla Saltst* e Sir*r*zza
sui Luaghi dilavara"

tatle salve 1* prem*ss*, il progetta in quesiion e à {tsnzlanale alla costltuzi*{1erJi una partnersnip
Sindacale/Datoriale "Ar*CEfi" * Assltiazione §azionah {-lonsulenfi in sicur cz.za ean la
t*ntaderazlan*"?f:y'j rTALIA', *e1l'indivtd*azi*n* det lirri sociali, Sindacali , Assiste*ztali,
?r*vtd*rtziali , f ormativi e Ricreativi dellr mad*lità tli ca*seguir\1e*to degli stessi, nonché di
pr*maziane d*lle praprie propasta e, in general*, di quant'altr* sia ricandtscibil* all'attività di
pr*selitisma {itaftuta piu apparttsna, *tl segno dei prtn*pì ai quali si ricl;iamana *ntram*e le
0rganizzazioni

A'tal{t*e uoAN{..*)§ * A**ttciazi*n* \azirtnale {l**s*l*nti i* §it*rezza n*n vai**d* allsume{c
direttam*ntetunzio*i di rappresentanza sindacale intende delegare tutte le funtiani di
{a?p{e§*ntarzza sindacale/datorial* alla {*nt, ?Ml tTAL1A,, esp{*§samente del*ga{}do la stessa
a'la Contrattazi*n* ed eventual* stipula di CCrut nei Settori di rnter*sse retiprocrs e pe{tant1.,

§I IMPEGNA:
1, A rispettare il vigente Statuto e il Regoiamento delle Serji Territ* rialt , ?r*vintialt, Regirsnali
?|aziana{i ed E:tere d*ll* §lr*lttsre F*rmalive di *ire&a ed ssclusiva fnanaztan* d*lla
{antederaz2one"?Ml lT§LrA" *d *gni altr* S,egdamento o atto ann?sso *f a c**s*gue*t"effientc a
decarrere dalla data di soltcscrizione del presente "?atto di Adesione Confederativa,, ad
agg\u*g*re alla prapria sigla d*]il" A\{*'§" * Assodazio*r \azionatr* {'tzu:ul*xti ir* §iutrs.za
an ch e I a si g? a / I o go d ell a Ca nt .,, p Mt lT ALt A,, .

2' Ad a**guare la pr*pria r*adalislica *i adesion* d*gli Ass*ctati, inclu*end* Eulla st*ssa
unitamente al lago dell"'ÀNCll§" * rls§oe iezione *aaonale t'onsultnti in sicrlruza anche il
l*grs ela sigla e l* r*adalit* di ad*sia*e previste dalla {.ant.?Ml lrALrA.

*' Ad inviare ogni an*o entro il SL Marza l'Elenca completo degli ,{ssociati che hanno aderit*
a1l'o'A!{tl{i§"*.{s§*ci*zit":*e\*zi*nale{.1t*xulentiinsicuruza *ntrail31,D\c*mbredelt,anna
prececiente , al tine di perrnett ere alla Cnntederazione ?Ml lTAllA di ef{*ttuare ta{{ettafl1*nte la
comunicaziane d*i Da1j Arganizzativi al Ministrra del Lavora e delle ?*litic**soeiali , valida per
dclerrrzi*ar* i1 grarla di rapprese*tatività *azio*alr della sressa.

4- A r*ap*rar7 ton l* artic*lazirrnir*rrit*r\ali, ?ravintiali, ?,egi*nali, Nazi**ali *d sst*re d*lla
tsnt. "?Ml trALlA", sia c*rzf*derali ahe di catega*a, ave rithiesta */o n*cessario.

5' A saste*er* n*i modi, t*mpi e {orme rite*uti più i'd***i 1*. riv*ndical*i*ni della C*rz{ed*tazi**s
"?Ml ITAL,A"e del1e Associaztoni lmpre*ditoriali, {rafessionali * Lavorat*ri Aulaoami a* *ssa
ad*renti, in *gni sede sindacale, Amministrariva ed istituzionale

§. A rneltere a disp*sizione del1a {anfedesaziane"?Ml tTALrA" tutte le Sedi , T*rritariaXi,
Provinciali , Regianali, Nazionali ed Estere dell",,{§(l},§,'*, ssociazione Nazionale ttonxula,,ti
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inSieur'*rz*persvolger* erlag*volare laaftivita \indacali,?revidenziali,Assistenziali,?armatle
eRicreatìve e, tarsic**tuttele Aziend*,?rafessi**istieLavorat*riauto*ami iscritti ad*ssa
dtv*ntina autor**licam*nte a*th* iscritti d*lla t*n!*derazisne ?Mt rTALaA ai *ni d*l1a
Ra pp resentatività N azi on a I e Datorl a le/Si nd aca le e d lstituzionale.

7.*àN{:f,§ *Alsociazi*nekaziunabC*nsafutntiits§icur*zz*avràdtrittodin-1 (uno) voto
nelle Assembl*e * Congressi Nazlo*ali ind*tti dalla Conl. PMI lyALIA,. Comunque gh iscritti d*lla
stss§a mai c*ncr:r{eranfto in alcu* caso ed a tultl t livelli, alla c*Elittszi**e di maggtoranze a
minaranze all'interno dellafontederazisne PMIITALIA, in nessuna sede o circastanza sia
t*rritarialt che nazi*nale;

8. *Ali{lE§" * Associa r,irne N»r.ianal* {-lonsu lenti in *ir:urew.a a fronte del}e attività
istituzi*nali e si*dacali tiazi*nali eTerriL*riali sv*lte dalla t**f .putl.TALlh, a gartir* *all'anna
2022ric**osreraallast*§sa un fontrìbuto dei 20% {vertti per cento ) delle quote ass**ative
annuali effettuate dall* Azi*nde, ?r*tessianisti * Lavaratori Autonomi acierenti alla xt"essa.

9. * AN('t;,S" - Associa zione \azianalc {'unsulenti in Sk:arezz.a patrà usufruire di tutte te
*gevolazi*ni * va*laggi d*rivantt dagli Accardi, Csntratti , Canv*nzt*ni e protocoll) rs'lnttsa
sottoscritti dalla f'ante**razian* "?Ml tTALtA" e dal CRAL?Ml lVALrA di clir*1ta espresszane ed
emanazione della Confederaziane, affinchè tuttigli associati , lrrro dipendenti e familiari possano
ts*ulru\r* dei s*rvizi * b*nefiri in essi {or,ten\}ti,

LO, *AN(-.*).S" * AssociazioneNaziawal* Cnnsuleoti in Siturttra in esecuzione del presente "
?atl* di Adesian* tanf*d*rativa o' mantcrra la pi*na a*t**omia &i*ridica, StatL)taria, fis/:'al* *d
ecana*ica e |a {anfederaziane "plt/,l lTALlA", {1o{1 potrà interferire con quanto stabilita *si
pr*pric ?talula *f * can qua*ta, in eseeuzion e delks stesso pertanla, le stesse si riconoscona a
vicenda lin d'*ralutti gli *rgani el* carith* sociali ér ciascu*a eletti * del*gazi dal?r*srdent*
Nazionale;

ll.La Conl, "?Mt tTALtA" e "A\{l§,§" * Asscr razi*n* \azi*nak {*nsulq:nti iz Siturezz.a *i
assumo,lo sin d'ora integralmente la responsabilità per gli atti r fatti propri;

12-la tant. "?Ml l-dALlA" e *A§(l1i§" * 
'lssociazi*ne\az.ianab {,on*ulenti in gicxz.*zra

accon§efitano I'uso congiunto dei loro lag*i e delle rispetlive rJenominazia*i nei ri:pettivi siti web
e brorhurs, artrb,e ton app*sizio** di ins*gne e largh* c*rr lago pressa le rispetttve Sedt tn forma
del tutto gratuito, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

L3. La Can*." ?l*l rTALrA" * ",:\\{).§.S,, .* l\tsgciaziont \azia*a* d,azzsxl*nti ia *iturezz*
approvano all'u*prs la "Carta deiValori" cui indirizzare le attivita Sindacalied lstituzionaii e ie
i*iziative disvilappoi{2atli{, laquale ?:parteintegrantedetpresente"?att*diAd*si*n*
C.a*f ed*rativa" ;

14,La ton{" " ?*1l r?ALrA" e "A\{lI§" * Assttciazia**\azi*x*lr {ansu\*nti ig §iutrer.ta in
relazione alle disposizioni a tutela dei dati persanati, si danno reciprocamentÉ atto th* gli s*no



§tate re§e note le infarmaz1**i di c»i a1 ). l-gs. 19612}fi * da| GA?ft - Regolame nla ?rivaty tJ{^

§7*12a16.?*rtar'\* entrambe le *rg*nizzazia*i r.*nferisc*na1'una all'altr*il co*senso del
trattafl1enl* d*r su*i datt dire*am**te c indiretta*tent*, atlravcrs* terzi, r*lativarne*t"* *l1e
finalità neclssarie alla g*stiane del presenle "Pafio di Adesione Co*tederativa" )

L*. La tont."?Ml tTALrA" e "À§{'fi§'" - As:tati*zitttr*. \azianalt {)an*ul*nti in sicurezze si

ga{a*tisc§n* redpr*camente chei datitorniti dal presente "Patto di Adesicxe Cantederativa",
s a{ a* fi * lr attali c a t: 1 a m as si * a r i s *r v ate zza :

L&.ll presente "Patto rii Adesian* Can{***raliva" 3i intenclerà gerf *zirrnatrs all* data dr
acccttazian* * r*lativa salt*sc*zi*t1* l{d le parti ed lta t:*a éurata di anni ffi ldi*ti} co* scadenza
al 31 Dic*mbre2A32, con rinnovo tacito alla scadenza per uguale periodr: ,lalva disdetta scritta
mativala da co*unicar* da una pa{re all'allra a *1szza ?eC * let]rera A/* , tar, u{\ *reauvisa dt
se§§anta gi*rni-

L7.ll pr***nte "?alta di ad*sion* ta*ted*rativa" {*mp{e*siva d*lla Carta d*i Valari, * stat*
redatto su N" AZ *elle ) f*gli dattiloscriiti,tts§isiglatiefos*ttascritti <lai *,aS:prese*talil4;gali
di entrarnbeleArganizzaziani, aisensi dtll'art.2VA2c.c. * lostelsoeoggetto diregistraziane
s*la in casa d'us*, ai sen*i d*l dpr 131/*V , dalla ?art* rtt* vi ha int*r*sse;

L&"ll pres*nle "?atl* dl adesiane danfed*rativa" sarb trasmesso in via telern atica {ptC) al
Ministe rcr del Lav<>ra e d*11* ?arltiche Satiali *d al Minister* *ellu Sviluppa {conomico eri al CN:L ,

pe r conoscenza e le opportun e r*gislrazianr.

L9, ll pr*s*nt* "?alta di Ad*siane t**!*rierativa" , in *sa di vtalazi*** degli 2*:peg*i asstsrzti
specificatarnenle ai punti 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,!o,!1,12,L3, 14., 3-5, L6, 17, 1g s rg si intendera risolto
*t diritt* ai senst * per gli *{tel1it *elilara.'}.456 C.C , a s*guito di sempltce com**icazi*ne scritla a
m&zzo ?{"t * lett*ra A/?,- sapralautto noi srguenti casi:

Qtsal ar a " A§ t. §,§ * àss* ci*z-io ne \,a*<t *are { ct nsulr* ti is siru r ezzs

a) - camrsia gravi inadem pi**ze;

b) - Agisca pregitdicando l'imma8ine ,la dignità *t1 il d*rora della Cant"prrill ITAL,A in altro
ea*tetta, d\*rs* da quelli autori?zati ela can fi*aiilà nan previsl:e da quest* "?afio di Adeslcne
{anf*derativa

Lello, t"**{*rmatr: e s*l:.rs$itl* dalle parti.

uA*{*§o

tl ? rarid*nte ?4 azis*at*

I',,
,

,

$tyia Panetti
li -: ,.i \-1 ,.,* 3>. ,. r.l_,



-. r..., :ri:<'r:::È!!:.:i:-!
.Q"-,

FffiI IES-LIA
;:§3:<§<§
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{parte i*tegrante del Patl* di Adesion* Con§*d*rativa del3§/1212§19 t

LaCsr*ed*,razia*e "PMl ITALIA" e u'.\.\{.il§" * AssoeiazianeY*t"irtn*le{oxs.alenliin§ir.wr*,2:s.n
tsp\ra** le lero azt*ni da svalg*re c*ng,iu*farnente ;n ambito liazianale, t*r*p*a *d
1*ter*azi**ale, p*r *ftell.a dell'Acrcrda i**fed*.ra1E sotl*scritt*, coe re*teffie.rt*. ai :eguenti
grinctpi e *tteri:

1.Yr*maavere e difendere i'associazian\srna tral* lmerese e tra le loro Associazioni

lmpr**ditrsriali, ?ralessr*nali e Lavaratari A*l*nami , tra gli Albr, fr,*ali e Registri ?r*l*ssi**a1i
c*stil*it , g*r f irzd:td*aziofie di un processo dl rvllup§g ecoftamtrc s sorla1* uni\ario, coe{s{\t*,
t*ndivisa , durahtra ed autc-prup*1siva;

2.{o*carrere alriordino edal'l'aggiorna{**nta della Legislazione Nazionale, Regionale, Provinciali

e R*g*laner*are degli Enti Locali *l*T*rril"oriali competenli ,i* arrn**ia ai prinr.ipi di

ser:trt1iti;azian* e r3t accelerazian* d*11'azione ilella Pubblica A**titzistrzzione, p*{ una svilt:1sp*

ade*zlat* , solidal*, acc-sosienibi'e tenibile ed eca rcrnpatl?)ile delle Prccole e Medi* lmprese, dei
?rat*ssionisti, dei Lavaratorì Autonomi e degli altri §oggetti iscritti;

3. §*sae*ere i* lt:tt* l* farm* p*ssibili, anche con gli st{u§\enti de'lla ti*a*za r}t Vrag*tt* e/* iella
c*tzr*ssia**, la r*alizz*zione e &tslione de1le op*re pubbiiche, di particolar* utt*resse pi;bbllt*,
per 1'e1*vazio** d*1la qualita e d*lle ca*dzzi*ni di vrl.a degl1 associati e dei citladtni ;

4.?romuaverelafarmazione,la licerca, i'innovazione di processo e di prod*tl*, per il sostegno e

la inte rnazi o nalizzazi ane d *lle ?Ml.

5. Caardi*are e/a e{o&arei Servizi, Sinda*li, ?re',tideoziali, Assistenziali , f *rmattvi * *i$ealivs
compresi quelli di consuienza e di assistenza n*i diverEi campi, atavare dei pr*pri assaciali,k:r*
Dipe*d**ti e fanriliari , *a*ché promuovere quelli avanzati, ad alto valore innovativo, anche c*n
l'a*sili* d*1le maderne s*luzi*ni inf*rmatiche e telematirhe;

*. t*nc*riatt c*t\ i Sindacati d*i lavorat*{i e sa.t {t,criv*r* c** essi nuavt cd i*a»vativi {*nrratti
Callettivi frlazionali d*l tavaro , adegaanrlali al *:utato quadr* normativ* Nazionale in Mat*ria di

Lavor* e di Farmazi*ne e Riqllllfir^rione Professionale, nonche sulla Salute * Sicurezza de"l

*at"*ri * Lavaratari sui Luoghi di lavor*, della formaziane suila §icurezza Ambiental* ed

Ali*t**tar*.

7. Cansentire a*ths alle altre Assaciazioni lmprenditoriali, f rc;fesslonali e Lavarat*ri Autan*mi ,

Albi, Ruoli e Registri Professionali e similari, la sc{toscrizìone del pierente Accordo Politico-

\in*a*alc , tavare*da tfr{*unque,le callab*razt*ni c** le allre Argantzzazi*ni lmprendit*rialz,
?r*t*ssirsnali * lavaratar\ Autono.r:i per rappresentarc le PMI in ambito Territorìale , Pravi*tia1*,
*,*gi**ale , Nazi*nal*, [uropeo ed 1*ternaz\o*a1e, c** facoltb di desig*are prapri *appres*.nta*li
nelleappasiteCommissioni istituite,iacuì Presidenza dellestesseèdaassegnarealla
Csnt ederazione PM I ITALIA,

t "".,
a ,,
b. ,,Kfu. r-.tt" 1t1 .t llr, ,

,



8. Svalg*r* , anche i* gart**rthip, tutte quelle fuxzia*i |e servizil ut\li al {na*da irnpre*dit*ria1* e
pr*tesst*nale in gener*le ,i*tutt*1*latme p*ssibili, quali , a iitolo *e{a§\*nt* esemplilirati,so *
nsn esaustivn: le attivitb *dilariati di infarmazione e di vide* camunitailone integrata , della
pr<smozia*e dei :istemi di qualita, della lnfo-mobilità , della logistica , d*i trasparti, del6 r*\t
irn'llatetiali, d*lla lormazi*rze ed aggirsr*arnentc, pratessi*nale, della Salut* * Sic*r*zza sui ltsaghi
di lavaro, d*1la pr*v**zion* alir*entare e *ella ?.urela dell'ambiente;

9. Costituire stabili e proficui rapporti, Scambi, Frstocolli d'lntesa, Convenzioni ed Accoréi, di
vale*za rtazionale ed anaheir:lernazianale , dir*ttaffient* *n 1t comp{tsntì Aut*rità di G*v*rrto
*la c*n l*. alt"r* anal*6h* Assaciazioni lmpr*.ndit*r1a1i, ?raf*ssio**1i € lav*rat"a{i Aut*n**:i el*
Aibi, Ruoli e ?'*gistr\ ?rafessionali, per la inciividuazia ne *d azt*azia*e di svil*pp* t*rrirorial*;

lA. hwiarelaric.*rcadip*ssibilipaft.ne{ tra le Associaziani ln,prenditoriali,?r*fessi**ali*
Lav*raa<sri Aut§noni. , ***thé Alb\, Ruaii z **gistri ?ra?essianati di tuttl i paesi, rampresi qu*lli
a§?arten€t1tt all'U*iane {*rapea, a{Ii*ch* si crern* elo si raftarzi**, tutte quelle r**dtzi*ni che
permettano di preservare E di sviluppare il rualo delle Piccole e Medie lmpr*se;

11. *iftander* n**vi e migli*ri r*ad*l,li di svtltspp*, capaci di ra§*rzar* i **rr.anismi di
aggregazian* tta le lmpres*, Pro{essicnisti e Lavaral*{i Autafiarni , ispirati alla saltdari*t"à, alla
leale coilab araziane ed alla pari dignità e responsabilìtà;

12. ?'ealizzar* r*li dt lmpres* e ?rat*ssianisti e Pr*ge\li *iver*i, tntegrati ed aperti a ,\:tie le
ca{npanenti socialt, nanth* sallecitare a tutti i liv*lli ,la c*struzione di u{} nuavo Sagg*tt* t}t
rappresentanza, unilario e capace dl trascendere la connotaziane meraffìenta sindacale/datCIrial*
*/a di parle, per svolg*rt u* ruolo di rtimolo e di sensibilizzaziane, utile per il ric*rsascimento del
manùt dell* ?7fr1 com* Soggerta gene{a1e di svilupp*, t* ambit* *azi*nale, *tsropeo *d
i*ter*azi*nalt letta, r*nfermat* c*me quivi tli s*gui?.o satt{)$erilla dalle parti:

,,AH§r,§"

11Pr*sldsnt*7tt

A **rma d*gli artl. 13&1 e \342 d*i codi* civtle 1e parti, p{*via attenta lettura dei puntt del
presente accardo'. 1-,2,3, 4,5,6, ?,8,9, la, 11 e L2 dichiarano espressamente di appravarli.

"AWq§'"
fÉazi**al*


