
ACCORDO DI PARTNERSHIP 
 

TRA 
 

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Provincia di BARI, con sede legale in Via De Bellis n. 37, Bari 
Codice Fiscale n° 80030460721, email bari@anclsu.com nella persona del presidente Leonardo Pascazio (di 
seguito denominata “ASSOCIAZIONE”) 

 
E 

 
Solcom srl, con sede legale in Via Salvatore Matarrese, 2/G, 70124 Bari, Codice Fiscale e Partita Iva n° 
06636880723, email segreteria@solcom.it, nella persona del Legale rappresentante, sig. Antonio LIPPOLIS 
(di seguito denominata “SOLCOM”) 
 
Premesso che 

1. l’ASSOCIAZIONE ha tra i suo scopi quello di fornire ai propri iscritti servizi utili alla crescita 
professionale e allo svolgimento della loro professione; 

2. l’ASSOCIAZIONE ha tra i suo scopi quello di fornire ai propri iscritti servizi di formazione 
professionale per il raggiungimento degli obbiettivi formativi previsti dallo statuto del rispettivo 
ordine professionale; 

3. SOLCOM è proprietaria di APPRENDO.TV piattaforma per la formazione professionale a distanza in 
linea con le indicazioni presenti nel Regolamento per la formazione professionale continua degli 
iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvato 
dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 dicembre 2015, oltre a quanto previsto dalle Norme di 
attuazione sull’applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative; 

4. La piattaforma APPRENDO.TV di proprietà della SOLCOM è già accreditata presso il Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con autorizzazione n. 55 del 19 maggio 2016; 

5. SOLCOM è interessata a diffondere i propri servizi presso gli iscritti all’ASSOCIAZIONE 
 

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
Con la presente convenzione: 

1. la SOLCOM si impegna a realizzare e gestire con mezzi propri e proprie strutture, comunque a titolo 
gratuito per l’ASSOCIZIONE piani di offerta formativa individuale su materie di interesse delle 
categorie professionali aderenti all’ASSOCIAZIONE da distribuire attraverso la piattaforma e-
learning APPRENDO.TV; 

2. la SOLCOM si impegna ad apportare alla piattaforma e-learning APPRENDO.TV ogni miglioria 
tecnica ed operativa che tenda a migliorare il raggiungimento degli scopi del presente accordo e/o 
ad adeguarla ad eventuali novità normative e regolamentari; 

3. l’ASSOCIAZIONE si impegna a diffondere tra i propri iscritti, con ogni mezzo a loro disposizione, la 
conoscenza e l'utilizzo della piattaforma APPRENDO.TV; 

4. l’ASSOCIAZIONE si impegna a supportare dal punto di vista scientifico la SOLCOM nella costruzione 
dei piani formativi da distribuire tramite la piattaforma e-learning APPRENDO.TV; 

5. la SOLCOM si impegna a riconoscere una fee commerciale del 50% (cinquanta per cento) sul 
fatturato sviluppato dalla vendita dei corsi in modalità e-learning sul territorio di riferimento 
dell’ASSOCIAZIONE; 

6. La SOLCOM si impegna a mettere a disposizione degli iscritti all’ASSOCIAZIONE un voucher gratuito 
di 20 (venti) CFP della validità di 12 mesi dalla data di attivazione dello stesso. 

 
ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
Il presente accordo ha validità dal 01 luglio 2016 al 31 dicembre 2020. Alla scadenza il presente accordo è 
tacitamente rinnovato, alle medesime condizioni, e così di seguito alle successive scadenze, qualora non sia 



data regolare disdetta, da una delle parti, a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno 6 (sei) mesi prima 
della scadenza iniziale o di quelle successive di rinnovo. 
 
ART. 3 – ESCLUSIVITA’ 
L’ASSOCIAZIONE si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non promuovere presso i propri 
iscritti servizi e/o prodotti in concorrenza con quanto indicato nell’oggetto della presente convenzione. 
Al verificarsi di questo, il presente accordo cesserà con effetto immediato. 
 
ART. 4 – RISERVATEZZA 
Le Parti dovranno mantenere riservate tutte le informazioni e le documentazioni di cui verranno a 
conoscenza a seguito delle attività oggetto del presente accordo, obbligandosi a mantenere un 
comportamento conforme alle normative di legge. 
Gli obblighi alla riservatezza rimarranno in vigore per tutto il periodo di durata della convenzione. 
 
ART. 5 - USO DEL MARCHIO 
Il marchio APPRENDO appartiene a SOLCOM. L’ASSOCIAZIONE per tutta la durata della convenzione ha 
facoltà di usare tale marchio nei propri atti e corrispondenza, utilizzando diciture specifiche quali “partner” 
o comunque idonee a fugare ogni possibile confusione circa il ruolo rivestito dall’ASSOCIAZIONE ed i suoi 
rapporti con la SOLCOM. 
È vietato all’ASSOCIAZIONE l’utilizzo improprio del marchio, che non potrà in nessun caso essere usato per 
finalità estranee alla propria attività professionale. SOLCOM espressamente si riserva la possibilità di 
tutelare i propri diritti attinenti al marchio ed all'uso non conforme dello stesso secondo quanto stabilito 
dalla presente scrittura, nelle opportune sedi di Giustizia. 
 
ART. 6 - RESPONSABILITÀ 
La SOLCOM garantisce che quanto messo a disposizione dell’ASSOCIAZIONE con il presente accordo sono 
conformi alle norme del diritto d’autore e del copyright e sarà, pertanto, responsabile nei confronti 
dell’ASSOCIAZIONE per i danni che si dovessero verificare in conseguenza dell’utilizzo di quanto previsto nel 
presente accordo. 
 
ART. 7 - DATI PERSONALI – D.LGS. 196/2003. 
Ciascuna delle Parti consente esplicitamente all’altra Parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive 
banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all’altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, 
a condizione che tale comunicazione si renda strettamente necessaria in funzione degli adempimenti, diritti 
ed obblighi connessi all’esecuzione del Contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo 
stesso derivanti. 
 
ART. 8 - LEGGE APPLICABILE, FORO ESCLUSIVO 
Il rapporto nascente dal presente accordo sottostà al rispetto delle presenti condizioni, oltre che al rispetto 
della legge italiana, nonché degli accordi e convenzioni internazionali in materia che siano applicabili sul 
territorio italiano. In ogni caso le parti convengono, quale Foro competente in via esclusiva per ogni 
controversia concernente il presente contratto, il Foro di Bari. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Castellana Grotte, 01 luglio 2016 
 
   

ANCL UP di BARI      SOLCOM SRL 
Il Presidente       L’Amministratore 


