
 

 
 

 

PROTOCOLLO D'INTESA 
Addì 07/07/2021, in Roma in Via Salaria N.8 i, presso la Sede Territoriale della Conf. "PMI ITALIA" 
si sono incontrati: 
Il Dott. Tommaso Cerciello, nato a Marigliano (NA) il 20/02/1956 - C.F. CRCTMS56B20E955R, nella 
qualità di Presidente Nazionale Confederale pro tempore ed in rappresentanza della "PMI ITALIA" 
— Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, Con Sede Nazionale Legale in Roma in Via dei 
Monti Parioli, N.48 e Sede Nazionale Operativa in Nola in Via Gen. Mario De Sena, N.264 — C.F. 
057623ò1219 - esercente l'attività di Tutela e Rappresentanza di Imprese, Liberi Professionisti e La 
oratori Autonomi Associati (in seguito denominata per brevità: Conf.” PMI ITALIA”). 
E 
Il Dott. Mario Ricci, nato a Roma il 25/09/1955, residente a Roma, Via Romolo Balzani N.60, 
       C.F. RCCMRA55P25H501N, nella qualità di Segretario Nazionale Generale pro tempore in 
rappresentanza del S.I.A — Sindacato Indipendente Agroalimentare, con Sede Nazionale Legale in 
Roma in Via Carlo della Rocca, N.27/A e Sede Nazionale Operativa in Roma in Via Carlo della Rocca, 
N. 25/E - C.F. 04408761007 - esercente I ‘attività di Tutela e Rappresentanza dei lavoratori 
dipendenti dei Settori: Agroalimentari - Imprese di Panificazione — Commercio Terziario e 
Distribuzione dei Servizi - Imprese e Cooperative Artigiane Edili — Aziende Artigiane e Industriali 
Alimentari — Lavanderie, Tintorie ed Affini (in seguito denominato per brevità: “S.I.A/Confsal"). 
 
 

Premesso 
a) Che la Conf. "PMI ITALIA" Confedera zione Nazionale Datoriale, svolge regolare attività di 

Rappresentanza ed Assistenza alle imprese, ai liberi professionisti e lavoratori autonomi 
associati, in qualità di parte datoriale z° intende firmare come stipulante diretta i CCNL già 
sottoscritti dal "S.I.A/Confsal" dei Settori: Agroalimentari - Imprese di Panificazione — 
Commercio - Terziario e Distribuzione dei Servizi Imprese e Cooperative Artigiane Edili — 
Aziende Artigiane e Industriali Alimentari — Lavanderie, Tintorie ed Affini — 
Formazione Professionale. 

b) Che il "S.I. A/Confsal", svolge regolare attività di sindacato ed assistenza ai propri iscritti. 
c) Che da alcuni mesi tra le Parti sono intercorsi contatti in materia di relazioni Sindacali 

/industriali /Commerciali che hanno trovato reciproca soddisfazione. 
d) Che le Parti intendono proseguire ed ampliare tale collaborazione. 
e) Che è intenzione delle Parti regolamentare, per mutua comodità, le modalità di svolgimento 

delle relazioni Sindacali/Industriali/Commerciali nei Settori interessati. 
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Tutto ciò premesso 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art.1 — Sottoscrizione di Contratti Collettivi 
 

1. Le Parti si impegnano a sottoscrivere e/o rinnovare nei prossimi sei mesi CCNL e di 
qualsiasi livello nel Settore dei Servizi interessati di seguito elencati e descritti: 

 
a)- CCNL per i dipendenti da Imprese artigiane del settore alimentare e da Imprese di 
Panificazione sottoscritto in data 29/09/2016. 
b)- CCNL per i dipendenti delle aziende del comparto operanti nel Settore della Bellezza 
e del Servizio alla Persona, sottoscritto in data 02/04/201S. 
c)- CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi, 
sottoscritto in data 28/05/2014. 
d)- CCNL per i dipendenti delle Imprese e delle Cooperative Artigiane e delle Piccole e Medie 
Imprese Edili, sottoscritto in data 22/03/2013 
e)- CCNL per i dipendenti dal Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi, sottoscritto in data 
15/03/2013 
f)- CCNL per i dipendenti dagli Enti di Formazione Professionale, sottoscritto in data 
12/11/2010 
g)- CCNL per i dipendenti dalle Aziende del settore del Commercio, sottoscritto in data 
19/07/2010 
h)- CCNL per i dipendenti da Aziende Industriali Alimentari, sottoscritto in data 
18/07/2010 
i)- CCNL per i dipendenti da Aziende Artigiane Alimentari, sottoscritto in data 
08/07/2010 
I)- CCNL per i dipendenti da Imprese Artigiane di Lavanderie, Tintorie ed Affini, 
sottoscritto in data 08/07/2010 

 

Art.2— Sottoscrizione dei CCNL 
 

1. Il “S.I.A./Confsal” unitamente alle OO.SS. Conf/Coinar – FederAssoItalia -
Federimprese ha sottoscritto CCNL Settoriali. 

2. Le Organizzazioni firmatarie dei su indicati CCNL Settoriali, si sono dichiarate 
favorevoli all’adesione diretta da parte di altre Organizzazioni rappresentative 
che non applichino o abbiano comunque disdetto contrattazioni che regolino gli 
stessi settori. 

3. La Conf. “PMIITALIA” ed il “S.I.A./ Confsal” convengono che la sottoscrizione del 
presente Protocollo d’Intesa da entrambe le Parti, come sopra rappresentate, 
comporti con effetto immediato la sottoscrizione diretta (non per adesione) da 
parte della Conf. “PMIITALIA” dei succitati CCNL Settoriali  
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depositati al CNEL sottoscritti dal “S.I.A / Confsal” e successivi rinnovi in assenza di disdetta. 
 

Art. 3 — Esclusiva 
 

1. Con il presente Protocollo d’Intesa, il “S.I.A/ Confsal” riconosce alla Conf. “PMI ITALIA” la 
partnership dei contratti di cv i al precedente Art.1 in via esclusiva in tutto il Territorio 
Nazionale. 

2. La Conf. “PMI ITALIA” si impegna a far sottoscrivere al “S.I.A / Confsal” CCNL Settoriali 
come stipulante diretta, ove possibile previo consenso delle altre OO.SS. 

 
Art.4 — Costituzioni Enti Bilaterali 

 
1. Il “S.I.A/ Confsal” si impegna a far entrare la Conf.” PMI ITALIA” in qualità di socio negli Enti 

Bilaterali Nazionali di natura collettiva che dai suddetti CCNL sono stati già costituiti o che in 
seguito dovessero venite costituiti. 

 
Art. 5 — Modifica, durata e validità 

 
1. Modifiche ed Integrazioni del presente Protocollo d'Intesa potranno avvenire 

esclusivamente in forma scritta e solo di comune accordo. 
2. La durata del presente Protocollo d'Intesa è di anni 5 (cinque) e si intenderà rinnovata 

tacitamente ove una delle Parti non comunichi all'altra con lettera A/R, fax o PEC, il 
proprio recesso almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza naturale. 
 

Art.6 — Risoluzione e recesso anticipato 
 

1. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal Protocollo d'Intesa in qualsiasi 
momento, dandone comunicazione all'altra mediante lettera A/R, fax o PEC, con 
preavviso di almeno 4 (quattro) mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso. 

2. Qualsiasi caso di recesso o risoluzione del presente Protocollo d'Intesa non libera né la 
Conf.” PMI ITALIA”, né il “S.I.A/Confsal” dal mantenere l'efficacia degli accordi in 
essere fino a naturale scadenza. 
 

Art. 7- Rinvio e Foro Competente 
 

1. Per quanto non previsto dal p esente Protocollo di Intesa, in campo normativo, si farà 
riferimento al Codice Civile ed alta regolamentazione in materia Sindacale. 

2. Il Foro competente, in caso di lite giudiziaria, esaurita ogni possibilità di composizione 
bonaria dell'eventuale controversia, sarà, per comune scelta delle Parti, quello di Roma. 
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Il Presente Protocollo d'intesa, composta da 4 (quattro) pagine, una premessa e 7 (sette) articoli 
che ne sono parte integrante, tutti validi ai sensi di legge, recante le firme delle parti, viene 
Ietto, confermato e sottoscritto dalle Parti stesse. 
Copia del presente Protocollo d'Intesa verrà inviato al Ministero del Lavoro ed al CNEL per 
le opportune registrazioni. 
Roma, lì 07/07/2021 Per Conf. “PMI ITALIA” 
 
Per S.I.A/Confsal 


