
Consentono alle imprese di qualunque dimensione, di realizzare progetti condivisi

pur mantenendo ciascuna la propria autonomia e specialità. Si possono scambiare

o mettere in comune praticamente tutti gli elementi che entrano in gioco nell’esercizio

della propria attività: spazi, manodopera, competenze e prodotti a patto che rien-

trino nell’oggetto della propria impresa e nel progetto comune. 

CHI PUO’ PARTECIPARE ALLA RETE
Tutti gli imprenditori individuali, società, consorzi, cooperative, società semplici: i sotto-

scrittori non devono per forza essere tutti imprenditori agricoli o vicini e possono

operare anche in settori commerciali diversi. I soggetti pubblici sono esclusi salvo

quelli che svolgono attività imprenditoriale (es. società di servizi partecipate pubbliche).

I VANTAGGI
Sono numerosi: per esempio si possono dividere i costi, accedere a finanziamenti

e contributi a fondo perduto, godere di agevolazioni fiscali, partecipare alle

gare per l’affidamento dei contratti pubblici. Per quanto riguarda la forza lavoro,

è ammessa la possibilità di gestire i dipendenti in regime di codatorialità, così

da poter distaccare o condividere il personale nel progetto della rete. Per le reti agri-

cole esistono anche vantaggi riservati: è possibile l’assunzione congiunta dei la-

voratori, stipulare contratti agrari associativi e la ripartizione in natura dei prodotti

derivanti dalle attività in comune nonché il pagamento in natura delle reciproche

prestazioni senza che queste transazioni assumano rilevanza fiscale.

COME FARE una RETE CONTRATTO
E’ un accordo contrattuale stipulato tra imprese che non da luogo a un soggetto giuridico

autonomo. La rete contratto può dotarsi di Codice Fiscale, fondo patrimoniale comune

(un conto in Banca per esempio) e organo decisionale comune (come un direttivo).

Le attività transfrontaliere sono possibili con alcune limitazioni.Innanzitutto occorre che

le parti si diano un programma comune e che descrivano termini e durata dell’accordo,

condizioni di eventuale recesso, regole di gestione (se si crea un fondo patrimoniale

comune), regole per l’assunzione delle decisioni e/o costituzione di un organo decisio-

nale e un disciplinare per la gestione dei lavoratori impegnati nel progetto comune. 
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Qualche esempio
per i piccoli agricoltori

Conosci i contratti
di rete agricola?

Due o più imprese

oggi possono

accordarsi

per condividere

competenze, spazi

progetti, strumenti

e manodopera, 

con alcuni vantaggi 

e semplificazioni 

burocratiche

l Una piccola azienda familiare che pro-

duce frutta, un allevatore di pecore che ha

eccedenze di formaggio e un piccolo risto-

rante creano una rete  per il sostegno e la

diffusione delle produzioni locali. Parte dei

prodotti saranno utilizzati dalla trattoria e

durante la raccolta alcuni camerieri po-

tranno dare una mano in campagna o nel

governo della stalla. Il compenso delle

aziende agricole per l’aiuto ricevuto sarà di-

rettamente con i prodotti...

l Alcune aziende agricole e un’officina

meccanica decidono di mettersi in rete per

l’acquisto, deposito e gestione di diversi

macchinari...

l PER SAPERNE DI PIU’

Informazioni e dettagli a cura del nostro legale

li trovate a questo link: 

https://wwoof.it/it/vademecum-contratti-di-rete


