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Premessa 

Questo handbook, realizzato nell’ambito del progetto “Di.Agr.A.M.M.I. Nord: diritti in Agricoltura 
attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’integrazione e il Lavoro Giusto” da AGCI 
(Associazione Generale delle Cooperative Italiane) e da Terra aps! è stato redatto con l’obiettivo di favorire 
lo sviluppo di competenze in merito al quadro normativo di contrasto al caporalato e alle opportunità 
derivanti dalla rete del lavoro agricolo di qualità. 

L’handbook è da intendersi come uno strumento utile a consolidare e diffondere pratiche volte a generare un 
impatto sociale positivo all’interno di una collaborazione coordinata tra settore privato, pubblico e privato 
sociale. 

Con il presente manuale si intende contribuire allo sviluppo di strumenti orientati al raggiungimento di 
risultati sociali misurabili nelle politiche e strategie  degli attori privati e pubblici, anche  attraverso la 
definizione di meccanismi premianti dal lato dell’offerta pubblica  per le imprese profit e no profit  iscritte 
alla rete del lavoro agricolo di qualità, nell’accesso a incentivi, premialità per i contributi PSR, 
semplificazione e appalti pubblici che integrino criteri sociali e misure di creazione di valore economico. 

Anche se l’impianto giuridico è focalizzato sull’imprese cooperative, il progetto e le azioni coinvolgeranno il 
mondo imprenditoriale nella sua accezione più ampia e coloro i quali aderiranno al progetto saranno inseriti 
nella mappa geolocalizza che verrà pubblicata, aggiornata e infine pubblicata successivamente. 

Risulta doveroso un ringraziamento alla Flai/Cgil e alla Fondazione Metes per il supporto alla prima 
valutazione del prodotto elaborato in prima battuta.  
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A -  La contrattazione nazionale del settore agricolo 
della Cooperazione 

La contrattazione nazionale del settore agricolo della Cooperazione ha una storia ultratrentennale che, 
soprattutto a partire dal segmento degli operai e degli impiegati agricoli, come vedremo in dettaglio, ha via 
via coinvolto imprese cooperative e lavoratori in numero sempre crescente.  

Storicamente, il contratto di riferimento del mondo agricolo della cooperazione era quello sottoscritto dalle 
Associazioni Professionali Confagricoltura, Coldiretti e Cia con i sindacati confederali del settore agricolo 
Flai CGIL, FAI CISL e UILA UIL.  

Attualmente i 3 contratti collettivi nazionali agricoli del sistema cooperativo (agricolo, alimentaristi e 
forestali) coinvolgono, secondo quanto elaborato da Nomisma, per conto dell’Osservatorio nazionale delle 
Cooperative Agricole, oltre 90.000 lavoratori, con un fatturato aggregato delle imprese cooperative coinvolte 
che supera i 30 miliardi di euro.  

Vediamo ora in dettaglio i citati contratti con le loro principali caratteristiche. 

A1 - Contratto collettivo nazionale di lavoro di cooperative  
e consorzi agricoli 

Parti Firmatarie: 

AGCI AGRITAL, FEDAGRI PESCA CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP AGROALIMENTARI- FLAI 
CGIL, FAI CISL, UILA UIL 

Sfera di applicazione: 

Articolo 1  

“il presente contratto si applica ai rapporti di lavoro tra quadri, impiegati agricoli o florovivaisti e le imprese 
cooperative che alla data del presente accordo applicano, di fatto o per pattuizione, un contratto collettivo del 
settore agricolo”  
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Decorrenza e durata:  

Articolo 2  

 “Il presente contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 1.1.2020 e scade il 31.12.2023” 

Difesa e dignità della persona:  

Articolo 5 bis 

“Le parti convenendo sulla esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la dignità della persona si 
attiveranno perché siano evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla 
condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della 
persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la 
modifica delle sue condizioni di lavoro. I rapporti tra cooperativa e dipendenti e tra i dipendenti medesimi 
saranno ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto reciproco, nonché al rispetto della 
professionalità e dei diritti della persona. Le Parti considerano inaccettabili e intollerabili discriminazioni per 
ragioni di razza, di religione, di lingua, di genere e di appartenenza politica e sindacale”. 

Classificazione dei lavoratori:  

Articolo 19 

“I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di sette livelli, in ciascuno dei quali sono comprese 
diverse categorie di lavoratori anche se per gli stessi, agli effetti delle norme di legge o delle disposizioni 
contrattuali, mutualistiche, previdenziali e simili, sono previsti, allo stato, trattamenti differenziati. I requisiti 
di appartenenza alla qualifica di “quadri” sono definiti dall’art. 45. Ai singoli livelli corrispondono altrettanti 
livelli di retribuzione minima tabellare nazionale, di cui ai successivi artt. 48 e 60. La declaratoria determina, 
per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti per l’inquadramento delle mansioni nel livello stesso”. 

Assunzione Operai Agricoli e Florovivaisti:  

Articolo 54 

“L’assunzione degli operai deve avvenire secondo le norme di legge vigenti. L’assunzione degli operai a 
tempo determinato, deve avvenire per fase/i lavorativa/e o in base alle norme vigenti. La individuazione delle 
fasi lavorative più rilevanti è demandata ai contratti di 2° livello. Per le fasi lavorative individuate in detti 
contratti l’assunzione degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta 
la durata della stessa “fase lavorativa”. I contratti di 2° livello individueranno le eccezioni alla garanzia di 
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occupazione dell’operaio assunto per fase lavorativa. Tra il datore di lavoro e l’operaio a tempo 
indeterminato dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo 
indeterminato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge. In tale contratto 
individuale dovranno essere precisati la data di inizio del rapporto, la qualifica, le mansioni, il periodo di 
prova ed il trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva. Le parti, ove lo ritengano 
opportuno, possono farsi assistere nella stipula del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive 
Organizzazioni sindacali”. 

Tabelle Retributive vigenti dal 1.1.2020 

TABELLA AUMENTI RETRIBUTIVI 

TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI NAZIONALI CONGLOBATI MENSILI 

Di seguito è riportata a tabella contenente gli aumenti dei minimi contrattuali conglobati mensili. 

  minimo aumento 
01/12/20 

minimo aumento 
01/12/21 

minimo aumento 
01/10/22 

minimo aumento 
01/11/23 

minimo aumento 
totale  par 

Livello 1 151,70 1980,87 13,67 1994,54 24,60 2019,14 25,97 2045,11 25,97 2071,08 90,21 
Livello 2 136,38 1780,80 12,29 1793,09 22,12 1815,21 23,35 1838,56 23,35 1861,91 81,11 
Livello 3 125,53 1639,16 11,31 1650,47 20,36 1670,83 21,49 1692,32 21,49 1713,81 74,65 
Livello 4 116,72 1524,13 10,52 1534,65 18,93 1553,58 19,98 1573,56 19,98 1593,54 69,41 
Livello 5 111,00 1449,38 10,00 1459,38 18,00 1477,38 19,00 1496,38 19,00 1515,38 66,00 
Livello 6 107,78 1407,41 9,71 1417,12 17,48 1434,6 18,45 1453,05 18,45 1471,5 64,09 
Livello 7 100,00 1305,79 9,01 1314,8 16,22 1331,02 17,12 1348,14 17,12 1365,26 59,47 
area non pr.  

84,35 
 

1101,47 
 

7,60 
 

1109,07 
 

13,68 
 

1122,75 
 

14,44 
 

1137,19 
 

14,44 
 

1151,63 
 

50,16 
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A2 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I 
LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE COOPERATIVE DI 
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI 
E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI 

Parti Firmatarie: 

AGCI AGRITAL, FEDAGRI PESCA CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP AGROALIMENTARI, - FLAI 
CGIL, FAI CISL, UILA UIL 

Sfera di applicazione 

Articolo 1 

Il presente Ccnl regola i rapporti di lavoro dei dipendenti da Aziende cooperative di trasformazione dei 
prodotti agricoli e zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari, che operano nei settori: • conserviero 
animale, dolciario, lattiero-caseario, degli alimenti zootecnici, delle lavorazioni specie avicole, delle centrali 
del latte, dei vini, spumanti, vermut, aperitivi a base di vino, liquori, delle distillerie di 2° grado, delle acque 
bevande gassate, idrominerali, birra e malto, conserve vegetali, risiero, alimentari vari, pastai e mugnai, 
conserve ittiche, saccarifero, oleario. In particolare, il presente contratto si applica alle imprese cooperative 
dei settori di cui sopra, che eventualmente applichino ai propri dipendenti, anche di fatto, il trattamento 
contrattuale dell’industria alimentare non cooperativa 

Decorrenza e durata:  

Articolo 3  

Il presente contratto unico decorre dal 1° dicembre 2019 e ha validità per la parte normativa ed economica 
fino al 30 novembre 2023. Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da 
una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della 
scadenza del contratto stesso.  
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Difesa e dignità della persona:  

Articolo 12 

Le Parti – anche alla luce dell’Accordo Interconfederale in tema di discriminazioni e per il contrasto delle 
molestie e delle violenze di genere nei luoghi di lavoro del 30 gennaio 2020 sottoscritto tra AGCI, 
Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil - si danno reciprocamente atto e riconoscono l’importanza che 
nei luoghi di lavoro i rapporti tra cooperativa e dipendenti e tra i dipendenti medesimi siano ispirati ai 
principi di comune convivenza civile e di rispetto reciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei 
diritti della persona. Le Parti considerano inaccettabili e intollerabili discriminazioni per ragioni di razza, di 
religione, di lingua, di genere e di appartenenza politica e sindacale. A) Lotta alle discriminazioni e Linee 
guida per il contrasto delle molestie sessuali e del mobbing La finalità delle presenti Linee guida è di 
aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti 
sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire e gestire i problemi da esse derivanti. 
I contenuti dell'Accordo Interconfederale in tema di discriminazioni e per il contrasto delle molestie e delle 
violenze di genere nei luoghi di lavoro del 30 gennaio 2020 sottoscritto tra AGCI, Confcooperative, 
Legacoop e Cgil, Cisl, Uil si intendono integralmente richiamati dal presente CCNL sia per quanto riguarda 
le definizioni che in merito agli impegni delle parti, delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori. Pertanto, 
le Parti si impegnano, laddove ciò non sia già stato definito nella contrattazione di secondo livello, a:  

 diffondere i contenuti dell’accordo interconfederale a livello aziendale e/o ad illustrarne il contenuto 
nelle assemblee sindacali;  

 favorire l’adozione della dichiarazione allegata al fine di diffondere il principio della inaccettabilità 
di ogni atto e/o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro;  

 promuovere presso ogni cooperativa azioni volte a incoraggiare comportamenti coerenti con gli 
obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell’ambiente di lavoro e a tutelare le 
lavoratrici e i lavoratori da qualsiasi forma indiretta di ritorsione o penalizzazione e a vigilare sulla 
effettiva cessazione dei comportamenti molesti;  

 promuovere momenti formativi specifici sul tema, anche attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche e 
del Fondo Interprofessionale per la Formazione Foncoop;  

 effettuare periodicamente un monitoraggio di verifica dell’applicazione di quanto sopra, anche su 
richiesta di una delle parti; 
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Assunzione:  

Articolo 15 

L’assunzione dei lavoratori verrà effettuata in conformità alle disposizioni in vigore. Al lavoratore assunto 
dovrà essere data comunicazione scritta della data di assunzione, della durata del periodo di prova, della 
qualifica e livello cui viene assegnato, del luogo di lavoro, del trattamento economico. Con specifico 
riferimento ai lavoratori inquadrati come viaggiatori o piazzisti, dovranno anche essere precisati l’ampiezza 
del mandato conferito e della zona, nonché gli eventuali compiti del viaggiatore o piazzista durante il periodo 
in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la 
sua qualifica. All’atto della assunzione il lavoratore dovrà consegnare e/o presentare i documenti richiesti 
dalle leggi in vigore. La cooperativa potrà, inoltre, chiedere altri documenti che ritenga utili in relazione alle 
mansioni cui il lavoratore è assegnato. Il lavoratore dovrà notificare alla cooperativa la sua residenza e il suo 
domicilio e sarà tenuto a comunicare anche le eventuali successive variazioni. 

Stagionalità 

Articolo 20 

Le parti riconoscono che il concetto di attività stagionale nell’ambito della trasformazione dei prodotti 
agricoli e zootecnici si è nel tempo significativamente modificato ed ampliato, estendendosi da una 
stagionalità legata alla disponibilità delle materie prime ad una stagionalità di consumo fortemente 
condizionata dalla domanda del consumatore. 

L’individuazione dei criteri per definire la “stagionalità” contenuti nel presente articolo sono validi in tutti i 
casi in cui la normativa rinvia alla contrattazione collettiva l’individuazione delle attività di tipo stagionale. 

In particolare, le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dall’articolo 19, comma 
2, 21, comma 3 e 23, comma 2, lettera c), del Dlgs. 81/2015. 

Si intendono stagionali le seguenti attività connesse ad esigenze ben definite dell’organizzazione tecnico-
produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore merceologico dell’azienda, che in maniera 
consolidata hanno trovato attuazione ai sensi della precedente normativa contrattuale. 

Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, si considerano attività stagionali le attività produttive 
concentrate in periodi dell’anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni 
collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le 
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tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo pubblicitarie, per un periodo di tempo 
limitato. 

Al fine dell’individuazione delle attività di cui sopra: 

 alle ragioni climatiche vanno ricondotte le attività finalizzate a rifornire i mercati dei prodotti il cui 
consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di 
consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti; 

 alle ricorrenze e festività vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare 
che determinano un incremento dei consumi; 

 alle iniziative promo pubblicitarie vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con 
confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate; 

 quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie come sopra 
individuate, per cui occorra procedere all’assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che il 
ricorso a tale tipo di assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario; 

 nell’arco dello stesso ciclo di attività stagionale non sarà consentito superare una durata massima 
complessiva di otto mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe. 

A titolo esemplificativo, le parti indicano di seguito – per i lavoratori addetti alla fabbrica- zione, 
confezionamento, movimentazione e relative attività accessorie e propedeutiche, anche non contestuali, 
all’interno dell’unità aziendale – le seguenti fattispecie produttive, rispondenti ai criteri sopra concordati: 

 prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine animale; 
 prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine vegetale; 
 prodotti a base di cacao, specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno, confetteria; 
 gelati, dessert, creme, pret a glacer e affini; 
 caffè sotto forma di cialde o capsule predosate; 
 acque minerali naturali, di sorgente e bevande analcoliche e affini; 
 birra e bibite alcoliche; 
 vini, vini speciali e bevande spiritose 
 essiccazione di semi oleosi; 
 raffinazione e lavorazione degli zuccheri (si veda nota n. 1 in calce); 
 partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni. 

Resta ferma la facoltà delle parti a livello nazionale di integrare o modificare le disposizioni di cui sopra, 
anche a seguito delle richieste derivanti dal livello aziendale. 
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Classificazione dei lavoratori:  

Articolo 21 

I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di otto livelli sulla base di declaratorie articolate. 
Fermo restando tale sistema di classificazione, le parti, al fine di rispondere alle specifiche esigenze 
organizzative connesse allo sviluppo tecnologico conseguito nel settore ed alle prevedibili ulteriori 
innovazioni, riconoscono l’importanza della valorizzazione delle risorse umane come obiettivo strategico 
fondamentale per il mantenimento e l’accrescimento dei livelli di competitività e di efficienza dei diversi 
sistemi aziendali. In tale ottica le parti convengono che a livello aziendale, a far data dall’1.1.2008, si 
proceda, a fronte di innovazioni tecnologiche e/o organizzative, ad esami congiunti che, sulla base della 
polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro) e della polifunzionalità (intesa come esercizio 
di attività complementari quali coordinamento, conduzione, controllo, manutenzione e qualità) siano 
finalizzati alla definizione di modelli organizzativi che consentano, mediante l’adozione di elementi obiettivi 
di riconoscimento, la valutazione di nuove posizioni di lavoro anche in funzione delle nuove competenze 
acquisite e delle estensioni dei ruoli professionali riscontrate. Ove, a seguito del confronto di cui sopra, 
vengano individuate nuove posizioni professionali, le parti a livello aziendale definiranno gli inquadramenti 
conseguenti, in base al sistema contrattuale di cui al presente articolo. Le parti a livello aziendale potranno 
altresì definire percorsi (ad esempio attraverso attività di formazione e addestramento on the job) per il 
raggiungimento degli inquadramenti di cui sopra e/o modalità diverse di riconoscimento delle prestazioni di 
lavoro e della relativa professionalità, in termini rispondenti alle competenze e mansioni effettivamente 
espletate e legate alla continuità della prestazione. Le esperienze già sviluppate a livello aziendale, anche 
attraverso accordi tra le parti in corso di applicazione, si intendono comunque salvaguardate e non 
cumulabili con le iniziative sopraesposte. Inoltre, le parti confermano quanto previsto per i VV.PP. all’art. 1 
del Protocollo aggiuntivo al Ccnl.  
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Tabelle retributive 

Articolo 45 

Liv. Par. Minimi al 
30.11.2019  

Totale 
aumenti 

Aumenti da 
1.12.2019 

Nuovi minimi 
dall’1.12.2019 

Aumenti 
dall’1.9.2021 

Euro 
1S 230 2.336,03 141,01 35,98 2.372,01 35,01 
1 200 2.031,31 122,62 31,28 2.062,59 30,44 
2 165 1.675,86 101,16 25,81 1.701,67 25,11 
3 145 1.472,72 88,89 22,68 1.495,40 22,07 
3 130 1.320,39 79,69 20,34 1.340,73 19,79 
4 120 1.218,80 73,57 18,77 1.237,57 18,26 
5 110 1.117,25 67,44 17,21 1.134,46 16,74 
6 100 1.015,69 61,31 15,64 1.031,33 15,22 

 

Liv. Par. Nuovi minimi 
dall’1.9.2021 

Aumenti 
dall’1.1.2022 

Nuovi minimi 
dall’1.1.2022 

Aumenti 
dall’1.1.2023 

Nuovi minimi 
dall’1.1.2023 

Euro 
1S 230 2.407,02 35,01 2.442,02 35,03 2.477,05 
1 200 2.093,03 30,44 2.123,47 30,46 2.153,93 
2 165 1.726,78 25,11 1.751,90 25,13 1.777,03 
3 145 1.517,47 22,07 1.539,54 22,08 1.561,62 
3 130 1.360,52 19,79 1.380,30 19,8 1.400,10 
4 120 1.255,83 18,26 1.274,10 18,28 1.292,37 
5 110 1.151,20 16,74 1.167,94 16,75 1.184,70 
6 100 1.046,55 15,22 1.061,77 15,23 1.077,00 
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A3 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER 
GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-
FORESTALI E IDRAULICA-AGRARIA 

Parti Firmatarie:  

AGCI AGRITAL, CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA, CONFCOOPERATIVE LAVORO E 
SERVIZI, LEGACOOP AGROALIMENTARI, FEDERAZIONE ITALIANA COMUNITA’ FORESTALI-
FEDERFORESTE, UNCEM, CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - 
FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL 

Sfera di applicazione:  

Articolo 1  

Il presente contratto nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti 
e le Comunità montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali ed altri Enti, le 
Cooperative, le Imprese o gli Enti di Imprese che, con finanziamento pubblico o privato, ed in 
amministrazione diretta, o in affidamento o in appalto se cooperative o enti di imprese di altra natura, 
svolgano attività di:  

 sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;  
 imboschimento e rimboschimento;  
 miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;  
 difesa del suolo;  
 valorizzazione ambientale e paesaggistica; 
 arboricoltura da legno; 
 pratiche selvicolturali; 
 filiera bosco-legno-energia, ad esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione 

dell’energia; 
 gestione forestale sostenibile e/o attiva; 
 programmazione forestale. 

Decorrenza e durata: 

1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2024 (in ultrattività)  
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Assunzione: 

PARTE IMPIEGATI  

Art. 33 

L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno, e, ove non diversamente stabilito 
dalle parti, si intende a tempo indeterminato. L’assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve 
effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto 
di impiego, il livello di inquadramento, l’eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi 
costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti integrativi. Il contratto a termine deve 
essere giustificato dalla specialità del rapporto che potrà aver luogo, ai sensi della legge 230/62 e successive 
nei seguenti casi: - stagionalità o saltuarietà del lavoro; - sostituzione di impiegati assenti con diritto al 
mantenimento del posto; - assunzione per un’opera definita; - sostituzione di lavoratori in ferie o in 
aspettativa prevista dal presente CCNL; - sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le 
mansioni assegnate per motivi fisici certificati da idonea documentazione. L’assunzione con contratto a 
termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e 
di scadenza del rapporto di impiego, il livello di inquadramento e la retribuzione nei suoi vari elementi 
costitutivi. L’assunzione dell’impiegato deve essere comunicata all’ENPAIA ed all’lNPS nelle forme di 
legge. Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non 
possono essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori. Ogni modifica delle condizioni di 
assunzione deve risultare da atto scritto. L’applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in 
cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione 

PARTE OPERAI 

Articolo 46 

Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività 
di cui all’art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in 
operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei 
lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l’esecuzione di 
un’opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto 
alla conservazione del posto. L’apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da 
atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 
18.4.1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle 
prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato: a) quei 
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lavoratori assunti senza prefissione di termine; b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e 
previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro 
effettivo presso lo stesso datore di lavoro, maturano il diritto, se richiesto dal lavoratore stesso, entro 60 
giorni dal superamento di tale termine, alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato, vengono 
assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate 
lavorative. 

Classificazione dei lavoratori 

PARTE IMPIEGATI  

Articolo 35 

Gli impiegati forestali si classificano in sei livelli. Nell’ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite 
le mansioni riportate nelle singole declaratorie.  

6° livello - par. 152 Appartengono a questo livello gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle 
incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi 
dallo stesso preposto, alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell’azienda o di 
settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa.  

Profili esemplificativi: RESPONSABILE DI SALA NELLE CENTRALI OPERATIVE 
PROVINCIALI/REGIONALI RELATIVAMENTE ALLA LOTTA AGLI INCENDI, RESPONSABILE 
DIREZIONE OPERAZIONE SPEGNIMENTO INCENDI (DOS), Direttori tecnici, amministrativi, ed altre 
figure con analoghe caratteristiche e funzioni, analista CED o responsabile servizio CED, responsabili di 
progetto e/o della realizzazione dei lavori.  

5° livello - par. 133 Appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive del datore di lavoro 
o di un superiore provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa 
dell’azienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità.  

Profili esemplificativi COMPONENTE DI SALA NELLE CENTRALI OPERATIVE 
PROVINCIALI/REGIONALI RELATIVAMENTE ALLA LOTTA AGLI INCENDI, Programmatore CED, 
responsabile ufficio tecnico e/o amministrativo, responsabile tecnico o amministrativo di cantiere, addetto 
alla progettazione.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 

4° livello - par. 122 Appartengono a questo livello gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro 
impartite, con relativo potere di iniziativa operativa, esplicano mansioni del ramo tecnico o amministrativo in 
relazione alla loro specifica competenza professionale.  

Profili esemplificativi Contabili, impiegati amministrativi, disegnatori tecnici, assistenti di progetto o di 
cantiere, operatore CED.  

3° livello - par. 115 Appartengono a questo livello gli impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o di 
impiegati del livello superiore, eseguono, secondo le disposizioni ricevute, mansioni tecniche e/o 
amministrative. 

Profili esemplificativi Addetti ai servizi amministrativi e tecnici, terminalisti CED addetti all’inserimento 
dati, magazzinieri con tenuta dei libri di carico e scarico e con responsabilità delle merci e degli attrezzi.  

2° livello - par. 108 Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive non 
richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa. Profili esemplificativi Addetti a 
mansioni di segreteria, stenografi, dattilografi-terminalisti, addetti alle spedizioni.  

1° livello - par. 100 Appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni esecutive proprie 
della qualifica. Profili esemplificativi Fattorini, commessi.  

Art. 36 - Quadri  

In applicazione della legge 13 maggio 1985 n. 190, sono considerati quadri quei lavoratori che, pur non 
appartenendo alla categoria dei dirigenti e operando alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di un 
dirigente, svolgono con carattere di continuità funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e 
dell’attuazione degli obiettivi generali dell’impresa, con discrezionalità d’iniziativa nella gestione e/o nel 
coordinamento dell’attività aziendale o di significative unità organizzative della stessa. Rientrano inoltre 
nella categoria dei quadri quegli impiegati che esplicano funzioni specialistiche di particolare rilievo e 
valenza, di rappresentanza, progettualità e ricerca. Ferma restando la non automaticità tra l’appartenenza al 
6° livello e l’attribuzione della qualifica di quadro, appartengono alla categoria quadri quei lavoratori che, 
nell’ambito del predetto livello degli impiegati, svolgono funzioni di coordinamento dell’attività aziendale, 
con autonomia nei confronti del datore di lavoro, o funzioni specialistiche di particolare rilievo.  
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Indennità di funzione  

Alla categoria dei quadri come individuata nella precedente lettera a), spetta un’indennità mensile pari a 
77,47 da corrispondersi per tutte le mensilità previste contrattualmente e da computarsi sul T.F.R. A 
decorrere dal 1° agosto 2002, alla categoria dei quadri come individuata nella precedente lettera a), spetta 
un’indennità mensile pari a € 103,00. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.  

Responsabilità civile verso terzi  

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i propri dipendenti nell’area quadri 
contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle funzioni svolte. 
Al quadro viene riconosciuta la copertura delle spese di assistenza legale in procedimenti civili e penali per 
cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle 
funzioni svolte.  

Aggiornamento professionale  

Ai quadri potranno essere concessi permessi retribuiti per la partecipazione a corsi di aggiornamento 
professionale o ad iniziative aventi carattere formativo, inerenti le specifiche competenze.  

Invenzioni, innovazioni e brevetti  

Fatti salvi i diritti per l’attestazione normativa di brevetti, le parti direttamente interessate potranno definire 
le condizioni anche di carattere economico per l’utilizzazione da parte dell’impresa sia delle invenzioni che 
delle innovazioni di rilevante importanza per il processo produttivo fatte dai quadri, nei casi in cui le stesse 
non costituiscono oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto. 

PARTE OPERAI  

Articolo 49 

Ai fini dell’applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli:  

 5° livello/Specializzati super/Parametro 123 Per operai specializzati super si intendono quegli operai 
che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze 
tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività 
complesse e di rilevante specializzazione.  
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 4° livello/Operai specializzati/Parametro 116 Per operai specializzati si intendono quegli operai che, 
in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-
pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità.  

 3° livello/Operai qualificati super/Parametro 111 Per operai qualificati super si intendono quegli 
operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell’operaio qualificato che, in possesso 
o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali 
da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione.  

 2° livello/Operai qualificati/Parametro 108 Per operai qualificati si intendono quegli operai che, in 
possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze 
tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili.  

 1° livello/Operai comuni/Parametro 100 Per operai comuni si intendono quegli operai che, non in 
possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici 
nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori.  

Tabelle Retributive  

In vigore dal 01 Gennaio 2022 

 Dal 1 ° gennaio 
2022 

Dal 1 ° marzo 
2023 

 Livello Descrizione Parametro Minimi 
contrattuali 

Aumento Minimi 
conrtattuali 

Aumento Minimi 
conrtattuali 

 
 
Impiegati 

6  152 1.765,32 € 70,37 € 1.835,69 € 70,37 € 1.906,06 € 
5  133 1.537,80 € 61,57 € 1.599,37 € 61,57 € 1.660,95 € 
4  122 1.414,61 € 56,48 € 1.471,09 € 56,48 € 1.527,57 € 
3  115 1.329,32 € 53,24 € 1.382,56 € 53,24 € 1.435,80 € 
2  108 1.253,46 € 50,00 € 1.303,46 € 50,00 € 1.353,46 € 
1  100 1.159,07 € 46,30 € 1.205,37 € 46,30 € 1.251,66 € 

 Livello Descrizione Parametro Minimi 
contrattuali 

Aumento Minimi 
contrattuali 

Aumento Minimi 
contrattuali 

 

Operai 

5 Spec sup. 123 1.428,33 € 56,94 € 1.485,27 € 56,94 € 1.542,22 € 
4 Spec. 116 1.344,57 € 53,70 € 1.398,27 € 53,70 € 1.451,98 € 
3 Qualif. sup 111 1.286,55 € 51,39 € 1.337,94 € 51,39 € 1.389,33 € 
2 Qualif. 108 1.256,16 € 50,00 € 1.306,16 € 50,00 € 1.356,16 € 
1 Comune 100 1.159,07 € 46,30 € 1.205,37 € 46,30 € 1.251,66 € 
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Rapporto di lavoro a tempo determinato, retribuzioni orarie dal 1/1/2022 

  
Livello 

 
descrizione 

Minim
o 
Retr. 

Nazionale 

 
III elemento 

31,36% 

Totale 
nazional
e 

 
TFR 9,15% minimo 

 

Operai 

5 Spec sup. 8,79 € 2,76 € 11,54 € 0,80 € 
4 Spec. 8,27 € 2,59 € 10,87 € 0,76 € 
3 Qualif. sup 7,92 € 2,48 € 10,40 € 0,72 € 
2 Qualif. 7,73 € 2,42 € 10,15 € 0,71 € 
1 Comune 7,13 € 2,24 € 9,37 € 0,65 € 

Rapporto di lavoro a tempo determinato, retribuzioni orarie dal 1/3/2023 

  
Livello 

 
descrizione 

Minim
o 
Retr. 

Nazionale 

 
III elemento 

31,36% 

Totale 
nazional
e 

 
TFR 9,15% minimo 

 

Operai 

5 Spec sup. 9,13 € 2,86 € 11,99 € 0,83 € 
4 Spec. 8,59 € 2,69 € 11,29 € 0,79 € 
3 Qualif. sup 8,22 € 2,58 € 10,80 € 0,75 € 
2 Qualif. 8,02 € 2,52 € 10,54 € 0,73 € 
1 Comune 7,41 € 2,32 € 9,73 € 0,68 € 
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B -  La nascita di una cooperativa  

B1 -  Cosa è una cooperativa 

La cooperativa è l’unione di più soggetti che cooperano tra di loro, con la finalità di raggiungere un obiettivo 
comune a tutti e di dividere di conseguenza equamente quanto ottenuto dal lavoro svolto cooperando. È una 
struttura che unifica le competenze dei singoli per ottimizzare le risorse di tutti e convogliarle in un obiettivo 
condiviso, attraverso la creazione di una nuova entità globale, la cooperativa, che riunisce i singoli soggetti 
che ne fanno parte. I soci di una cooperativa aderiscono liberamente alla cooperativa stessa, condividendone 
le finalità, e partecipando poi al controllo ed alla gestione della cooperativa stessa, e all’organizzazione delle 
attività. Si tratta dello svolgimento in forma associata delle attività che dovrebbero essere svolte dai singoli 
soci, e che vengono portate avanti coerentemente con lo scopo prefissato. 

Secondo il codice civile italiano, una società cooperativa è una società costituita per gestire in comune 
un’impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci, attraverso lo scopo mutualistico, 
quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta. 

L’impresa cooperativa e caratterizzata da alcuni principi irrinunciabili: 

1. Una testa un voto: la cooperativa è la forma societaria che non consente la concentrazione della 
proprietà in funzione del capitale posseduto. 

2. Partecipare per gestire: sono i soci che amministrano la cooperativa. 
3. Natura mutualistica: il fine di una cooperativa non è il profitto ma realizzare scambi mutualistici tra i 

soci. 
4. Natura non speculativa: non sono previsti utili commisurati al capitale investito, in caso di 

scioglimento non è possibile dividere il capitale tra i soci. 

La cooperazione, dunque, si riconosce per alcuni elementi distintivi, il primo fra i quali è sicuramente la 
democrazia, cioè l'assunzione delle decisioni su base capitaria e non in base alle quote di capitale sociale. 
L'applicazione di questo elemento prevede che ogni socio abbia diritto ad un solo voto (principio “una testa, 
un voto”) a prescindere dal valore del capitale sottoscritto, come invece accade nelle altre imprese di capitali. 
La seconda differenza riguarda le finalità dell'impresa: mentre scopo delle società di capitali è il 
conseguimento del profitto, il fine delle cooperative è la già citata mutualità. 
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In particolare, mentre per l'impresa “ordinaria” gli utili vengono divisi tra gli azionisti in funzione delle quote 
di capitale, i redditi di una cooperativa vengono di norma in gran parte reinvestiti nello sviluppo della 
cooperativa stessa e nel rafforzamento del patrimonio del movimento cooperativo. Tale “virtuoso” 
comportamento è incentivato dal legislatore nella prescrizione dell'art. 2545quater del Codice Civile che 
prevede per le cooperative l'obbligo di accantonare alla Riserva Legale almeno il trenta per cento degli utili 
netti annuali, e di devolvere una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione. La coerenza del sistema vuole inoltre che, in caso di scioglimento della società, 
il patrimonio sociale debba essere donato ai suddetti fondi di promozione cooperativa, che a loro volta si 
occuperanno di promuovere la nascita e le sviluppo di altre cooperative. 

Dunque, mentre gli azionisti di un'impresa ordinaria risultano essere i veri proprietari dell'azienda, i soci di 
un'impresa cooperativa sono soltanto i gestori di un patrimonio, di norma fortemente legato ad un territorio e 
che può essere trasmesso alle future generazioni. Per questo le cooperative sono imprese che mettono al 
primo posto le persone rispetto al denaro, il lavoro rispetto al capitale. Il fare cooperazione non vuol dire 
esercitare l'attività di impresa con finalità non lucrative - che peraltro possono essere ora parzialmente 
ammesse - quanto piuttosto perseguire il principio della Mutualità, che rispecchia l'esigenza che da sempre 
ha spinto gli uomini economicamente più deboli a cercare una possibilità di miglioramento e di difesa 
nell'unione solidale, escludendo, a tal fine l'intermediario speculatore dalla catena di distribuzione, 
eliminandone il profitto, che viene ridistribuito ai soci stessi sotto forma di minor costo dei beni e servizi 
offerti. 

Una particolare menzione merita la figura del socio lavoratore: le disposizioni della legge 142/01, così come 
modificate dalla cd. Legge Biagi, regolamentano il lavoro dei soci di quelle cooperative che hanno quale 
scopo mutualistico la prestazione delle attività lavorative da parte degli stessi soci. Tra socio e cooperativa si 
instaurano due rapporti.  

Il primo, di natura associativa, sorge al momento dell'iscrizione in cooperativa; i soci, infatti: 

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla 
definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; 

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte 
strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; 

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati 
economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; 
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- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato 
dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa 
stessa. 

Il secondo è un vero e proprio rapporto di lavoro, che può essere liberamente regolamentato tra le parti, da 
cui derivano diritti e doveri in relazione alla tipologia del contratto stipulato. Le regole relative al lavoro dei 
soci vengono definite da un regolamento interno che le cooperative hanno l'obbligo di redigere e di 
depositare presso la sede territoriale. 

B2 - Perché prediligere una cooperativa? 

Il fenomeno cooperativo nasce dalle esigenze delle classi meno abbienti, per il soddisfacimento dei propri 
bisogni economici attraverso fenomeni associativi di gestione comune d’impresa. L’obiettivo è quello di 
fornire direttamente, senza intermediari, la prestazione dei servizi richiesti dagli associati. Nella legislazione 
italiana, la valenza sociale della mutualità cooperativa è inscindibilmente legata all'assenza di interessi 
egoistici dei singoli soci: secondo l’art. 45 della Costituzione, infatti, “La Repubblica riconosce la funzione 
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”.  Nel 2004, con 
l’entrata in vigore della riforma del Diritto Societario, la disciplina sulle società cooperative è stata 
incisivamente rivisitata, differenziando le norme alle stesse applicabili, in base sia alla qualità che alla 
quantità dello scambio mutualistico. 

Alle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo  è affidata  la 
delicata funzione di vigilanza nei confronti delle cooperative ad esse aderenti, e lo sviluppo di un crescente 
fenomeno aggregativo fra le stesse, ha visto nascere nel 2011 l'Alleanza delle Cooperative Italiane, che 
costituisce un coordinamento tra le tre maggiori “Centrali cooperative” (Agci, Confcooperative e Legacoop) 
che raccolgono ad oggi circa 40.000 adesioni e costituiscono una importante realtà, espressione della netta 
maggioranza del Movimento associativo cooperativo. 

La “mutualità” è l’elemento caratterizzante di una società cooperativa: secondo la relazione del Guardasigilli 
accompagnatoria al Codice Civile, “lo scopo mutualistico consiste nel fornire beni o servizi o occasioni di 
lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero 
dal mercato”. Esso identifica il perseguimento di una gestione solidale fra i soci, tesa all’ottenimento di un 
particolare vantaggio nell’esercizio dell’attività societaria, attraverso le attività indicate nell’oggetto sociale 
che gli stessi hanno definito. Quando tale scopo si persegue all’interno della società ad esclusivo vantaggio 
della base sociale si parla di “mutualità pura”; quando invece esso viene conseguito coinvolgendo 
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parzialmente anche non soci, si parla di “mutualità prevalente”; quando poi l’attività con i non soci risulta 
superiore a quella interna ci si riferisce ad una “mutualità non prevalente”. In ogni caso, perché una società 
possa definirsi “cooperativa” dovranno essere perseguiti i Princìpi fondamentali del Mondo cooperativo, che 
sono “il principio della porta aperta”, quello della “partecipazione democratica” dei soci alla vita del 
sodalizio, quello del “voto capitario” e quello della “parità di trattamento” tra i soci. 

B3 - Legislazione Italiana.  

La cooperativa deve essere costituita per atto pubblico (cioè con l’intervento di un notaio) da almeno nove 
soci e può essere composta sia da persone fisiche che da persone giuridiche. Inoltre, è ammessa la 
costituzione di cooperative con numero di soci inferiore (almeno tre), a condizione che la platea sociale sia 
composta esclusivamente da persone fisiche. L’Atto Costitutivo e lo Statuto, devono essere depositati presso 
il Registro delle Imprese, e, contestualmente, l’ente deve essere iscritto all’Albo delle società cooperative. 

L’Atto Costitutivo, ossia il documento con cui si dà vita alla cooperativa, deve indicare: 

1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o 
la sede, la cittadinanza dei soci; 

2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 
3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci; 
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in 

azioni, il loro valore nominale; 
5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 
6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti 

i conferimenti; 
7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci; 
8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni; 
9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge; 
10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali 

tra essi hanno la rappresentanza della società; 
11) il numero dei componenti del collegio sindacale; 
12) la nomina dei primi amministratori e sindaci; 
13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società. 
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Lo statuto invece, ossia il documento contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se 
forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo. L'art. 2514 del codice civile 
fissa i requisiti statutari della “prevalenza”, consistenti sostanzialmente in: 

1) una limitazione della distribuzione dei dividendi 
2) una limitazione nella retribuzione degli eventuali strumenti finanziari emessi 
3) Il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori 
4) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo di liquidazione ai fondi mutualistici all'atto dello 

scioglimento della società. 

L'art. 2513, invece, intendendo misurarne l’aspetto quantitativo, fissa la soglia del 50% dello scambio 
mutualistico rispetto al totale delle attività, subordinando al superamento della stessa l'ottenimento del 
requisito. L'art. 2512, infine afferma l'esigenza di un'essenziale prevalenza dello scambio mutualistico nelle 
cooperative a mutualità prevalente, fissando l'ulteriore requisito dell'iscrizione “in un apposito Albo”. Dal 
combinato disposto dei tre citati articoli del Codice Civile, si ricostruiscono aggiornandole le previsioni della 
vecchia normativa fiscale. E’ però importante ricordare che le cooperative cd. “diverse”, pur non avendo il 
requisito della prevalenza, continuano ad essere indirizzate al perseguimento dei valori fondanti del mondo 
cooperativo: 

1) l'assenza di finalità meramente speculative. 
2) organizzazione e partecipazione democratica dei soci alla vita sociale. 
3) presenza dello scopo mutualistico. 

Esse non avranno la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali, ma, a condizione che mantengano i 
requisiti caratteristici della mutualità (es. porta aperta e voto pro capite), potranno comunque fruire di 
privilegi ed agevolazioni di altra natura: previdenziale, tributaria e finanziaria. Inoltre, importante novità 
introdotta dalla riforma del diritto societario, solo le cooperative diverse hanno la facoltà di trasformarsi in 
altra forma societaria lucrativa, operazione in precedenza vietata a tutte le società cooperative. 

L'oggetto sociale, indicato nello Statuto, individua le attività che la cooperativa si propone di esercitare al 
fine del perseguimento dello scopo mutualistico. In base allo scambio mutualistico tra socio e cooperativa 
sono individuate nell'Albo delle società cooperative varie categorie. Fra queste, troviamo ad esempio.  
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B4 - Le diverse tipologie di cooperative 

Per l’analisi di nostra pertinenza, le principali tipologie di cooperative sono, di seguito, le seguenti: 

 Le cooperative di produzione e lavoro, con lo scopo principale di procurare lavoro ai propri soci 
attraverso la produzione di beni, o l’esplicazione di servizi o l’assunzione di lavori per conto terzi;  

 Le cooperative di lavoro agricolo, conferimento prodotti agricoli e allevamento, costituite  tra 
agricoltori o lavoratori agricoli per lavorare la terra, produrre, trasformare, conservare ed alienare 
prodotti agricoli, acquistare o gestire in comune macchine o impianti per lavorare la terra e 
distribuire prodotti agricoli, sementi, concimi e prodotti utili all’agricoltura, prodotti e sottoprodotti 
del suolo conferiti dai soci, allevare animali destinati alla macellazione ed alla vendita, cooperative 
forestali e di tutela del territorio;  

 Le cooperative sociali, che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini mediante (tipo A) la gestione di servizi 
socio-sanitari ed educativi e/o (tipo B) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, 
commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate; 

Governance e gestione cooperativa. 

Relativamente alla governance delle società cooperative, al modello basato sulle norme sulle Spa si affianca, 
allorché ne siano ricorrenti i presupposti dimensionali e sia esplicitata nello Statuto una specifica volontà dei 
soci, il modello societario basato sulle norme per le Srl. 

In particolare: 

 le cooperative con meno di nove soci devono obbligatoriamente far riferimento alla disciplina delle 
S.r.l. 

 le cooperative con un numero di soci inferiore a venti, ovvero con un attivo patrimoniale inferiore a 
un milione di euro, in deroga alla previsione di carattere generale, a condizione che sia 
specificamente previsto dallo Statuto, hanno la facoltà di far riferimento alla disciplina delle S.r.l. 

 le cooperative che superano entrambi i parametri di cui al punto precedente vengono disciplinate 
esclusivamente dalle norme sulle Spa. 

Il nuovo codice civile prevede la possibilità di organizzare la gestione interna di una società in base a tre 
diversi sistemi di governance. Ognuno di questi sistemi presenta differenti organi sociali: 
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 il sistema ordinario, o tradizionale è composto dall'assemblea dei soci, il consiglio di 
amministrazione ed il collegio sindacale; 

 il sistema monistico è composto dall'assemblea dei soci, dal consiglio di amministrazione controllato 
da un comitato di controllo nominato al suo interno; 

 il sistema dualistico è composto dall'assemblea dei soci da un consiglio di gestione e da un consiglio 
di sorveglianza. 

Il Sistema ordinario, di certo il più diffuso, prevede un consiglio di amministrazione, composto da almeno tre 
membri (organo di gestione), e un collegio sindacale (organo di controllo). L’Assemblea dei soci deve essere 
obbligatoriamente convocata almeno una volta l’anno (per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio), entro 
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e comunque entro il termine stabilito dallo statuto. 
Deve essere comunque riservato alla competenza dell’Assemblea Ordinaria: 

 l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 
 la nomina e revoca degli amministratori; 
 la nomina del Collegio sindacale, del suo Presidente e la nomina, su proposta del Collegio sindacale, 

del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 
 la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto; 
 ogni altra deliberazione attribuita per legge o statuto alla sua competenza; 
 l’eventuale regolamento dei lavori assembleari, ed ogni altro regolamento. 

Lo statuto definisce le maggioranze per la costituzione e la validità delle deliberazioni, e può prevedere che il 
voto venga espresso per corrispondenza. L’Assemblea straordinaria delibera sulle variazioni dello statuto, 
nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, emissione degli strumenti finanziari partecipativi. 

All’Assemblea, dunque, spetta la nomina del Consiglio di Amministrazione. La maggioranza degli 
amministratori deve essere composta da soci e un terzo del Consiglio può essere nominato dai soci 
finanziatori. Durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili e, inoltre, hanno l’obbligo di documentare 
la condizione di prevalenza e di predisporre la relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa. 
Per quanto concerne invece gli organi di controllo, al Collegio Sindacale (laddove previsto) può essere 
affidato il controllo contabile, comunque sempre obbligatorio per gli enti che adottino le norme sulle Spa. In 
tal caso l’organo deve essere composto esclusivamente da iscritti nel Registro dei revisori legali e delle 
società di revisione legale. In caso contrario tale controllo può essere affidato ad un Revisore esterno o una 
Società di revisione. 
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Documentazione sociale e vigilanza cooperativa 

Relativamente ai libri sociali obbligatori, oltre a quelli previsti dall’art. 2214 del Codice Civile (il libro 
giornale e il libro degli inventari) sono elencati nell'art. 2421: 

 il libro dei soci; 
 il libro delle obbligazioni (eventualmente emesse); 
 il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; 
 il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di 

gestione; 
 il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, o del Consiglio di sorveglianza, o 

del Comitato per il controllo sulla gestione, (a seconda del sistema di governance adottato) 
 il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo, ove esista; 
 il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (sempre che siano 

state emesse obbligazioni); 
 il libro degli strumenti finanziari, eventualmente emessi. 

Nel caso in cui si applichino le disposizioni relative alle società a responsabilità limitata, i libri sociali sono 
quelli indicati all'articolo 2478 del Codice Civile: 1) il libro dei Soci; 2) il libro delle decisioni dei soci o 
dell'Assemblea; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 4) il libro 
delle decisioni del Collegio Sindacale. 

I primi tre devono essere tenuti a cura degli amministratori ed il quarto a cura dei sindaci. Ai fini della 
regolarità e della veridicità delle scritture sociali, il Codice Civile dispone varie formalità.  

Da ultimo, per quanto riguarda la vigilanza, la legge attribuisce alle Associazioni Nazionali di 
Rappresentanza piena autonomia nella programmazione e nell’esecuzione dell’attività revisionale nei 
confronti delle cooperative associate. La stessa è finalizzata a: 

a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare 
la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci 
alla vita sociale; 

b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura 
mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita 
sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di 
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lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare 
delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. 

c) b-bis) accertare l’osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale. 

Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio 
d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, 
della certificazione di bilancio. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato 
dall'ente cooperativo (art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142), e accerta la correttezza e la conformità dei 
rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso. 

Viene invece assegnata alla vigilanza ordinaria ministeriale la funzione di controllo nei confronti delle 
cooperative non aderenti a nessuna delle Associazioni. Naturalmente viene riservata alla competenza 
ministeriale la valutazione delle risultanze dell’attività revisionale svolta dalle Associazioni e l’eventuale 
adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle cooperative revisionate. La norma attribuisce la 
competenza al Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita mediante revisioni cooperative ed 
ispezioni straordinarie. 

B5 - Le Cooperative di Comunità, caratteristiche principali 

La cooperativa di comunità è un modello di innovazione sociale dove i cittadini sono produttori e fruitori di 
beni e servizi. Esso rappresenta una tipologia di impresa mutualistica che crea sinergia e coesione in una 
comunità, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni. 

La cooperativa di comunità, per essere considerata tale, deve avere come esplicito obiettivo, quello di 
produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono 
come propria. Queste motivazioni devono essere perseguite attraverso la produzione di beni e servizi che 
incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità di 
riferimento.  

Non contano dunque, la tipologia della cooperativa che può essere (di lavoro, agricola, culturale, di utenza, 
sociale, o la tipologia delle attività svolte, quanto piuttosto la finalità di valorizzare la comunità di 
appartenenza. 
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Le cooperative di comunità valorizzano la centralità del capitale umano, il che significa impostare modelli 
organizzativi e gestionali che favoriscano la partecipazione e il coinvolgimento attivo. Si tratta di esperienze 
che coniugano le tematiche e i valori della cittadinanza attiva, della sussidiarietà, della gestione dei beni 
comuni e della solidarietà. 

Non esiste una tipologia specifica di “cooperativa di comunità” e come tale, essa non è ancora stata 
riconosciuta giuridicamente. Manca un quadro normativo nazionale, mentre alcune Regioni hanno già 
disciplinato la cooperazione di comunità. Sono peraltro tantissime le esperienze di cooperazione di comunità 
che stanno sorgendo in vari territori del Paese, in particolare, nelle cosiddette “Aree Interne” 
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C -  La rete del lavoro agricolo di qualità 

La rete agricola di qualità istituita presso l’INPS dall’art. 6, DL 91/2014, prevede una premialità per le 
aziende che ne fanno parte.  

In questa Rete vi sono le imprese che: 

a. applicano regolarmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; 
b. versano regolarmente i contributi previdenziali ed assistenziali; 
c. si impegnano a combattere tutte le forme di discriminazione e di sfruttamento lavorativo. 

C1 - Perché è importante l’iscrizione alla RELAQ 

La Rete del lavoro Agricolo di Qualità, promossa dal Mipaaf e istituita presso Inps, nasce con l’intento di 
arginare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo nel settore agricolo del nostro Paese, 
come strumento di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, dando vita ad una sorta di 
“white list”. Le imprese agricole che dimostrano il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione 
sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sono quelle che si ritrovano nella “Rete del Lavoro 
Agricolo di Qualità” 

C2 - Le procedure da esplicare  

Possono aderire, attraverso apposita sezione INPS, le aziende agroalimentari che dimostrino di non aver 
riportato condanne penali per violazione della normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, negli 
ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro e rispetto degli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e delle tasse ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei 
premi assicurativi. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pertanto l’obiettivo di 
promuovere, asseverandone l’attività, la regolarità delle imprese agricole in possesso dei suddetti requisiti. 
L’obiettivo della Rete è quindi quello di garantire una sorta di certificazione etica o di qualità, afferente al 
non utilizzo di lavoro nero per le imprese, favorendo in prospettiva, anche attraverso le grandi reti di 
distribuzione, una via privilegiata, per le grandi imprese. L’appartenenza alla Rete Nazionale si configura 
come un valore aggiunto. A tal proposito, alcuni attori della Grande Distribuzione Organizzata, hanno 
dichiarato la loro intenzione, a partire dal 2022, di trattare solo con fornitori agricoli, sia diretti che indiretti, 
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inscritti alla Rete. L’iscrizione alla Rete viene ufficializzata con la pubblicazione dell’elenco delle aziende 
ammesse, che è in continuo aggiornamento. L’attuazione delle misure della programmazione dello sviluppo 
rurale 2014-2020 ha riservato una specifica alle imprese aderenti alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità. A 
tal riguardo, si segnalano le Regioni Emilia Romagna, , Campania e Lazio, che per i bandi attuativi della 
misura 4, relativa al sostegno, a “investimenti in immobilizzazione materiali” hanno previsto specifiche 
priorità, riservando un punteggio aggiuntivo alle proposte provenienti dalle imprese regionali aderenti alla 
Rete de Lavoro Agricolo di Qualità 
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D -  Le principali norme regionali vigenti di 
incentivazione del settore agricolo 

D1 - Come reperire fondi per la cooperativa 

Le cooperative, specie del settore agricolo, così come tutte le imprese del comparto agricolo, possono 
attingere a misure di incentivazioni di carattere prevalentemente, seppur non esclusivamente, regionali. Le 
politiche agricole sono una competenza molto sviluppata all’interno dell’Unione Europea, che la esercita 
attraverso la PAC (politica agricola comune). Di seguito, nel paragrafo successivo, i principali bandi aperti 
per il settore nelle Regioni di riferimento del Progetto Diagrammi Nord. 

D2 - Riferimenti regionali 

PIEMONTE 

PSR 2014/2020. Misura 4.1.1.  
Finanziamento a fondo perduto fino al 40% a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole. 
Scadenza 31/01/2022 

PSR 2014/2020. Misura 5.1.2.  
Finanziamento a fondo perduto pari al 50% per l'acquisto di impianti di protezione dalle gelate. 
Scadenza 15/03/2022 

LOMBARDIA 

PSR 2014/2020. Operazione 1.1.01.  
Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per la formazione e l'acquisizione di competenze destinato agli 
addetti del settore agricolo. 
Scadenza 17/01/2022 

PSR 2014/2020. Operazione 2.1.01. 
Avviso finalizzato al riconoscimento degli Organismi che possono prestare consulenza alle aziende agricole, 
silvicole e agli Enti gestori del territorio. 
Scadenza 17/01/2022  
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PSR 2014/2020. Operazione 16.04.01 “Filiere Corte”. 
Dotazione finanziaria pari a 1.500.000,00 di euro destinata ad imprese agricole partecipanti ad aggregazioni 
di nuova costituzione che intraprendono nuove attività. 
Scadenza 17/01/2022 

PSR 2014/2020. Operazione 6.1.01. 
Giovani Agricoltori. Dotazione finanziaria di € 1.500.00,00. 
Scadenza 20/06/2022 

Regione Lombardia – Codice RLM12020012142 
Operazioni di gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito 
di funzionamento in attuazione della d.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019. Dotazione finanziaria complessiva 
di € 5.500.000,00. 
Domande dal 04/10/2019. Bando aperto 

VENETO 

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - Misura 5, 
Sottomisura 5.1, Operazione B. 
Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico.  
Scadenza 07/12/2021 

MARCHE 

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014–2020. 
Bando Accordi Agroambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico 
ed alluvioni. 
Scadenza 30/12/2021 

PSR Marche 2014-2020 Sottomisura 1.1. – Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione 
Operazione A. 
“Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”. 
Scadenza 13/01/2022 

GAL Montefeltro Sviluppo - Sottomisura 19.2.6.4 b) Sostegno A. 
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. 
Scadenza 20/01/2022  
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TOSCANA 

PSR 2014/2020. Misura 4.1.6. 
Sostegno degli investimenti nelle aziende agricole che consentano di migliorarne le prestazioni e la 
sostenibilità globale, le infrastrutture necessarie allo sviluppo e all’ammodernamento, l’accesso ai terreni 
agricoli, la ricomposizione e il miglioramento fondiario l’approvvigionamento e il risparmio di energia. 
Scadenza 30/09/2022 

PSR 2014/2020. Misura 4.2.2. 
Sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli di cui all’Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti 
della pesca. 
Scadenza 30/09/2022 

CCIAA di Firenze.  
Finanziamento a fondo perduto pari al 50% a favore delle associazioni, consorzi e delle organizzazioni di 
produttori del settore agricolo per l'organizzazione e/o promozione di iniziative di filiera corta. 
In fase di attivazione 

UMBRIA 

L.G. N. 1/2018.  
Finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato per gli interventi in materia di autoimpiego e creazione 
d’impresa – MYSELF, anche nel settore Agroindustria/Agroalimentare. 
Scadenza 31/12/2021 

POR FESR 2014/2020. Misura 3.3.1.  
Finanziamento a fondo perduto per favorire percorsi di Internazionalizzazione delle MPMI anche del settore 
Agroindustria/Agroalimentare. 
Scadenza 31/12/2021 

INVITALIA. Bando Rilancio PMI cratere sismico.  
Finanziamento a tasso agevolato per le micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici 
del 2016/2017, anche nei settori Agricoltura, Agroindustria/Agroalimentare 
Bando aperto fino ad esaurimento fondi  
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IN TUTTA ITALIA 

MISE. Fondo Investimento Imprese agricole. 
Finanziamento a fondo perduto fino a € 20.000,00 per supportare gli investimenti innovativi delle imprese 
agricole. 
In fase di attivazione 

Bando ISMEA Investe.  
Finanziamento per sostenere i progetti di sviluppo delle imprese del settore agricolo e agroalimentare. 
In fase di attivazione 

Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità. 
Finanziamento a fondo perduto a sostegno dei programmi di ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e 
biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione. 
In fase di attivazione 

“Resto al Sud”.  
Contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato per la costituzione di nuove imprese al Sud da 
parte di giovani imprenditori, anche nel settore Agroindustria/Agroalimentare. 
Bando aperto fino ad esaurimento fondi 
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