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CONFERIMENTO DI MANDATO        CMA 

 

CONFERIMENTO DI MANDATO  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato a 

_________________________________________________________ il _______________________________________________ e 

residente in _______________________________________________________________________________________, 

 Via ______________________________________________________________________________________, in qualità di Legale 

Rappresentante di __________________________________________  C.F./ Partita _____________________________________ 

(d’ora in poi azienda),  

 

PREMESSO 

 
A) che Formazienda è un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua; 

B) che il Conto Formazione di Sistema (CFS) è un conto collettivo finalizzato a sostenere 

prioritariamente le imprese aderenti a Formazienda attraverso il finanziamento di progetti 

formativi aziendali, individuali, di settore, territoriali, azioni di sistema, attività di studio e ricerca 

funzionali alla gestione del Fondo. 

C) Che Atena SpA è leader in Italia nella formazione finanziata e nello sviluppo delle risorse 

umane ed è qualificata per svolgere il ruolo di Capogruppo del suddetto Conto Formazione di 

Sistema (CFS). 

D) che l’Azienda, in quanto aderente al fondo denominato Formazienda, intende conferire  mandato 

speciale ad Atena SpA, quale Capogruppo del conto CFS, per la gestione del conto e della 

formazione finanziata. 

******************* 

Tutto ciò premesso,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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ARTICOLO 1 

Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 

 

Articolo 2 

Attivita’ di Atena 

………………………………………………………………………………………….………. conferisce mandato speciale ad 

Atena SpA e per essa al suo legale rappresentante Naoni Paolo, nato a Brescia. Il 17/11/1961, C.F. 

NNAPLA61S17B157S, e residente in Milano, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che 

accetta, per lo svolgimento delle seguenti attività:: 

� Consulenza e assistenza nell’adesione ai conti aggregati 

� Rilevamento e gestione dei fabbisogni formativi 

� Pianificazione di classi interaziendali in cui erogare i corsi sulla base delle esigenze 

rilevate 

� Formazione personalizzata e selezione di docenti qualificati per le tematiche legate ai 

fabbisogni formativi di ciascuna azienda. 

 

ARTICOLO 2 

attività dell’azienda 

L’azienda dichiara: 

a) che tutti i dipendenti della propria Azienda/Società aderiscono a Formazienda e risultano in 

regola con il versamento del contributo di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975 così come 

modificato dalla legge quadro sulla formazione professionale n.845/1978 e successive 

modificazioni, e che le ritenute fiscali e contributive, maturate in costanza di rapporto di lavoro 

subordinato, sono state regolarmente e interamente versate, come da disposizioni di legge;  
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b) di essere stata informata, ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 196/2003, che i propri dati prescritti 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, verranno utilizzati 

esclusivamente a tale scopo e prestano a tal fine il loro consenso;  

c)  di essere a conoscenza che ogni versamento complessivo annuale dovrà essere utilizzato dal 

raggruppamento entro tre anni decorrenti dalla data di iscrizione al fondo e che l’eventuale 

residuo non utilizzato confluirà nelle risorse non destinate di Formazienda e che in caso di 

scioglimento del raggruppamento le risorse non utilizzate rimarranno anch’esse a nella 

esclusiva disponibilità di i Formazienda;  

d) di essere a conoscenza che il proprio Studio/Azienda facente parte dell’aggregato, anche 

qualora non rispondente alla definizione comunitaria di micro e piccola impresa di cui alla 

Raccomandazione dell’Unione Europea n. 2003/361/CE, concluse le tre annualità, non potrà 

richiedere la portabilità delle risorse a Formazienda in caso di revoca dell’adesione e 

contestuale adesione ad altro Fondo Interprofessionale,  

 

ARTICOLO 3 

OBBLIGHI DELL’AZIENDA 

L’AZIENDA SI IMPEGNA AD ADERIRE AL CFS,  DI CUI ATENA E’ CAPOGRUPPO, PER ALMENO TRE ANNI DECORRENTI 

DALLA DATA DI AGGREGAZIONE E PER TALE PERIODO  CONFERISCE  AD ATENA OGNI PIÙ AMPIO POTERE DI 

GESTIONE DEL CONTO .  

L’azienda si impegna a comunicare tempestivamente alla Capogruppo qualsiasi modifica alla propria 

struttura aziendale (assunzioni, licenziamenti, sostituzione cariche, cambi di sede etc..). 
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ARTICOLO 4 

PENALE 

NEL CASO IN CUI L’IMPRESA DOVESSE RECEDERE DA FORMAZIENDA PRIMA DEL TERMINE INDICATO ALL’ART. 3  

SARA’ TENUTA A RESTITUIRE ALLA CAPOGRUPPO ATENA LA DIFFERENZA TRA L’IMPORTO  DI CUI HA BENEFICIATO 

SINO AL MOMENTO DEL RECESSO E QUELLO CHE LE SAREBBE SPETTATO SINO A TALE MOMENTO  IN BASE AL 

CONTRIBUTO DALLA STESSA EFFETTIVAMENTE  VERSATO SUL CONTO. 

LA PENALE PREVISTA DALL’ART. 4 NON VERRA’ APPLICATA NEL CASO IN CUI ATENA RITENGA PIU’ VANTAGGIOSO IL 

PASSAGGIO  AD ALTRO FONDO E  QUINDI AD ALTRO CONTO AGGREGATO E L’IMPRESA ACCONSENTA A TALE 

PASSAGGIO. IN TALE CASO ATENA COMUNICHERA’ ALL’AZIENDA LA POSSIBILITÀ DI TRASMIGRARE AD ALTRO 

FONDO. NEL CASO IN CUI  L’AZIENDA NON OPPONGA ALCUNCHÈ NELLE 24 ORE SUCCESSIVE ALLA COMUNICAZIONE, 

ATENA SI RITERRÀ LIBERA DI CURARE IL PASSAGGIO AD ALTRO FONDO. 

 

ARTICOLO 5 

CONTROVERSIE 

per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e/o esecuzione del presente 

accordo sarà competente il Foro esclusivo di Brescia. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, in ……..……… lì …./…./……… 

 

 

    Timbro e Firma  

del  Legale Rappresentante 

 

_______________________________                   


