CONVENZIONE OPERATIVA TRA FEDERLEGNO-ARREDO ED ISTITUTO PER LE
TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE DEL CNR, PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ
DI RICERCA, DI SUPPORTO SPERIMENTALE, DI SERVIZIO E DI FORMAZIONE,
NELL’AREA DI INTERESSE TECNOLOGICO E PRODUTTIVO DI FEDERLEGNOARREDO, CON PARTICOLARE RILIEVO AI PRODOTTI/FAMIGLIE DI PRODOTTI
INTERESSATI

DALL’APPLICAZIONE

DELLA

DIRETTIVA

COMUNITARIA

89/106/CEE E DELLA RELATIVA MARCATURA CE

Premessa
Il presente documento si colloca nell’ambito generale dell’Accordo Quadro stipulato tra
CNR e Federlegno-Arredo e costituisce un anello intermedio tra di esso e le singole
convenzioni operative che riguarderanno l’ambito omogeneo dei prodotti interessati
dall’applicazione della Direttiva 89/106/CEE e dalla relativa marcatura CE.
Considerato che
-

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato CNR), tramite l’Istituto
per le Tecnologie della Costruzione (di seguito denominato ITC) con sede a San
Giuliano Milanese, Via Lombardia 49, Frazione Sesto Ulteriano, svolge in modo
permanente attività di ricerca e sperimentazione nel campo delle costruzioni con
particolare riferimento alle tecnologie;

-

l’ITC-CNR è interessato a sviluppare ricerca, sperimentazione e certificazione nei
campi di sua competenza ed ha assunto impegni rappresentativi via via più importanti
ed onerosi in sede europea, con particolare riferimento all’attuazione della Direttiva
“Prodotti da Costruzione” (CPD) 89/106/CEE, tanto in ambito EOTA (European
Organisation for Technical Approvals), quanto nel GNB (Group of the Notified
Bodies);

-

sono state formalmente approvate numerose norme Europee EN armonizzate i cui
riferimenti sono già disponibili sull’OJ, così come da tempo sono analogamente
disponibili e citati alcuni ETAG riguardanti prodotti da costruzione che rientrano nel
campo di interesse dei produttori associati a Federlegno-Arredo, attraverso differenti
Associazioni di settore;

- l’ITC-CNR è stato autorizzato ad operare quale Organismo notificato al n.0970 ai sensi
del DI n.156 del 9 maggio 2003, oltre che quale Approval Body ai sensi del DPR n.246
del 21 aprile 1993;
-

la Federlegno-Arredo (Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del
Mobile e dell’Arredamento) raggruppa e rappresenta una serie di produttori, interessati
allo sviluppo di iniziative di crescita qualitativa del comparto e di miglioramento della
consapevolezza del mercato nei confronti di prodotti e produzioni di qualità;

-

la Federlegno-Arredo è interessata alla crescita del livello della conoscenza sia
scientifica che tecnica degli operatori del comparto e degli utilizzatori dei prodotti di
proprio specifico interesse imprenditoriale ed è ampiamente coinvolta attraverso propri
rappresentanti nell’attività specificativa europea (CEN);

-

la Federlegno-Arredo, ha interesse ad assicurare ai propri Associati un riferimento
tecnico ed operativo per la risoluzione di problemi derivanti dall’applicazione delle
specifiche tecniche Europee di riferimento per la CPD (EN ed ETA);
tra

l’ITC-CNR, con domicilio fiscale in Roma, CAP. 00185, P.le Aldo Moro, 7 - con sede a
San Giuliano Milanese, Via Lombardia n. 49, CAP 20098 - C.F. 80054330586, P.IVA
02118311006, in persona del suo Direttore facente funzioni, arch. Roberto Vinci, nato a
Torino il 31 ottobre 1951

e
la Federlegno-Arredo, con sede e domicilio fiscale a Milano, Cap 20121, Foro Bonaparte
65 - C.F. 97228150153, in persona del suo Presidente Roberto Snaidero, nato a Majano il
24/11/1948.
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Oggetto
L’ITC-CNR e la Federlegno-Arredo convengono di collaborare per ottimizzare la richiesta
e l’espletamento di attività di ricerca, sperimentazione, formazione e certificazione
riguardanti i settori produttivi di interesse degli Associati di Federlegno-Arredo che
ricadono nel campo di applicazione della Direttiva 89/106/CEE.
Art. 2 - Obblighi dei contraenti
L’ITC-CNR per l’attuazione della presente Convenzione Operativa, si impegna:
- a finalizzare il proprio impegno in uomini e mezzi per la crescita dell’affidabilità e
dell’efficienza delle attività di cui all’oggetto della presente convenzione operativa con
visibilità d’ambito nazionale ed internazionale;
- ad applicare, per le attività da rendere agli Associati di Federlegno-Arredo, condizioni
di miglior favore, nei limiti contemplati nel proprio tariffario;
La Federlegno-Arredo, per l’attuazione della presente Convenzione Operativa, si impegna:
- a divulgare l’opportunità offerta dalla presente Convenzione Operativa presso le
proprie Associazioni di settore ed i propri Associati;
- ad aggiornare, laddove necessario, l’elenco delle proprie Associazioni di settore
aderenti di cui all’All. 1, cui è concordemente delegata una funzione di iniziale
interfaccia per la definizione e l’attuazione di specifici contratti operativi che venissero

predisposti tra le Parti con riferimento al presente Accordo, tramite comunicazione
formale ad ITC-CNR;
-

a valutare, congiuntamente con l’ITC-CNR, occasioni ed opportunità di ricerca, di
sperimentazione e di formazione nelle forme e nelle sedi che riterrà più opportune.

Nell’ambito della presente Convenzione Operativa le parti congiuntamente concordano:
- che potranno stabilire contratti singoli o cumulativi per lo svolgimento delle attività di
cui all’oggetto;
- che potranno organizzare, sostenendo ciascuna le proprie spese, un formale incontro
con cadenza annuale, che per consenso delle stesse potrà anche essere aperto ad una
pubblica partecipazione. L’incontro avrà esclusivamente valenza tecnica e potrà
concernere sia un confronto delle attività comunemente o singolarmente svolte nei
rispettivi ambiti di specifica pertinenza nel settore delle costruzioni, sia costituire
un’occasione di dibattito in merito ad ulteriori iniziative ed azioni di comune interesse
che potrebbe essere utile intraprendere.
Art. 3 – Responsabili scientifici
Nell’ambito della presente Convenzione Operativa le parti individuano propri responsabili
scientifici: per l’ITC-CNR, in persona del Direttore e, in sua assenza, del Responsabile
preposto al Servizio Certificazione dell’Istituto; per la Federlegno-Arredo, in persona del
Direttore Generale e, in sua assenza di persona da lui delegata.
Art. 4 – Oneri finanziari
Dalla presente Convenzione Operativa non conseguirà ad alcuna delle Parti alcun onere
finanziario, se non quelli direttamente derivanti a ciascuno dall’impiego del proprio
personale. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e delle disposizioni
regolamentari vigenti.

Art. 5 – Durata
La presente Convenzione Operativa avrà durata complessiva di 36 (trentasei) mesi a
partire dalla data di sottoscrizione, salvo accordi diversi tra le Parti.
Esso potrà essere soggetto a rinnovo sulla base di espressioni di formale interesse delle
parti interessate, attraverso la predisposizione e la firma di un nuovo atto.
Art. 6 - Segretezza e riservatezza
Le Parti e le persone che partecipano all'attuazione della presente Convenzione Operativa
si impegnano a tenere segrete e riservate, e quindi a non divulgare, le informazioni
confidenziali di cui ciascuna verrà a conoscenza. Tali prescrizioni non si applicheranno
per le informazioni che, al momento della divulgazione, siano di pubblica conoscenza o
dominio. L'obbligo della segretezza e della riservatezza rimarrà valido ed efficace per
cinque anni, a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione Operativa.
Art. 7 - Recesso
Ciascuna delle Parti ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione Operativa in
qualsiasi momento, previa comunicazione da inviarsi all’altra a mezzo raccomandata a. r.
almeno trenta giorni prima della data di efficacia del recesso.
Il recesso di una delle Parti non determinerà comunque alcun effetto in relazione ai
contratti in essere, alla data di efficacia del recesso stesso, tra l’ITC-CNR e le aziende
associate aderenti alle Associazioni di Federlegno-Arredo di cui in All. 1, aventi ad
oggetto le attività della presente Convenzione Operativa.
Art. 8 - Foro competente
Il foro competente a giudicare tutte le controversie, sorte tra le parti contraenti e relative
alla presente Convenzione Operativa, è quello di Milano.

Art. 9 - Registrazione
Il presente Accordo, composto di sei pagine più un allegato che ne costituisce parte
integrante, stipulato in duplice copia originale su carta uso bollo, sarà registrato in caso
d’uso e le relative spese saranno a carico della Parte, che ne chiederà la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo, 9 giugno 2007

Per l’ITC-CNR

Per la Federlegno-Arredo

il Direttore

il Presidente

f.f.arch. Roberto Vinci

Roberto Snaidero

ALLEGATO 1 ALL’ACCORDO TRA FEDERLEGNO-ARREDO ED ITC-CNR.

Associazioni di settore di Federlegno-Arredo aderenti all’Accordo
•

Assopannelli, contatto Dr.ssa Angela Lembo;

•

Edilegno, contatto Dr.ssa Dorella Maiocchi;

•

Assolegno, contatto Dr. Sebastiano Cerullo;

•

Assufficio, contatto Dr. Cesare Bergamini;

•

Fedecomlegno, contatto Dr.ssa Lara Malucelli

