Allegato A
(art. 1 comma 1)

Modello standard per la
trasmissione del contratto di rete
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Introduzione
Il modulo di composizione è stato progettato in 4 passi distinti in altrettante sezioni:

1. Contratto di rete
2. Organo comune
3. Fondo patrimoniale
4. Allegati e invio

La compilazione procede in maniera sequenziale, passando dalla sezione 1 alla 4 solo dopo aver
compilato tutti i campi obbligatori.
Una volta giunti all'ultima sezione è possibile rivedere le precedenti.
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Sezione 1: Contratto di rete
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Dopo aver inserito gli estremi e la data di costituzione, si procede all'inserimento dei partecipanti
cliccando sul pulsante “aggiungi partecipante”

Attraverso una finestra modale sarà possibile inserire un nuovo partecipante. Grazie al
collegamento con il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, sarà sufficiente inserire il
codice fiscale o la P.Iva, la provincia e ricevere automaticamente i dati dell'impresa. Se i dati sono
corretti si conferma l'inserimento del nuovo partecipante con il pulsante “OK”.

Si procede allo stesso modo per l'inserimento di tutte le imprese partecipanti. Terminata la
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procedura, la pagina mostrerà in una tabella l'elenco delle imprese inserite. Per ciascun
partecipante vanno indicati i diritti ed obblighi assunti in funzione del programma di rete.

Cliccando sul pulsante “inserisci” si apre la finestra modale per l'azienda specificata.

Confermando l'inserimento attraverso il pulsante “OK”, il pulsante precedentemente in rosso
diventerà verde e con l'etichetta “modifica”.

Nel caso si voglia eliminare una delle imprese dall'elenco dei partecipanti è sufficiente cliccare
sull'icona della “X” rossa.
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Si procede quindi all'inserimento dell'oggetto del programma di rete e della modalità di
realizzazione dello scopo comune.

Se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma, è necessario
selezionare “si” e compilare il campo dedicato che viene visualizzato.

Seguono la compilazione degli obiettivi strategici della rete, la modalità di misurazione degli
obiettivi, la modalità di successiva adesione al contratto, la scadenza degli esercizi con anche
la relativa data, ed infine l'eventuale indicazione delle clausole facoltative di recesso.

Terminata la compilazione della sezione si passa alla successiva cliccando sul pulsante “avanti”.
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Sezione 2: Organo comune
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Prima di procedere alla compilazione dell'Organo comune è necessario indicare se esso è
“monocratico” o “collegiale”. Nel primo caso il modulo consentirà l'inserimento di un solo
componente, nel secondo sarà possibile inserire più componenti.

In entrambi i casi, cliccando sul pulsante “aggiungi componente” viene mostrata una finestra
modale dedicata all'inserimento del componente. Una volta compilati i campi, si conferma
l'inserimento cliccando sul pulsante “OK”.
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Nel caso di “Organo monocratico” comparirà un solo componente nella lista e non sarà possibile
inserirne altri fintanto che non venga cancellato quello inserito usando l'icona della “X” rossa.

Nel caso di “Organo collegiale” compariranno tutti i componenti inseriti e il pulsante per inserirne
altri. Resta la possibilità di eliminarli con l'icona della “X” rossa.
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Compilati i campi relativi ai poteri di gestione e di rappresentanza dell'Organo comune, bisogna
indicare se il contratto prevede delle limitazioni del potere di rappresentanza, in caso positivo
sarà necessario compilare il campo di testo mostrato.

Gli ultimi tre campi della sezione “Organo comune” sono le regole per l'eventuale sostituzione
durante la vigenza del contratto, le note ed infine, le regole per l’assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito
un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo.

Terminata la compilazione della sezione 2 si passa a quella del Fondo patrimoniale, cliccando sul
pulsante “avanti”.
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Sezione 3: Fondo patrimoniale
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Se è presente un fondo patrimoniale, si procede all'inserimento dopo aver selezionato la risposta
“si”. Si prosegue compilando la denominazione della rete, la sede, l'ammontare del fondo e le
regole per la gestione dello stesso.
Il modulo riporta automaticamente l'elenco delle imprese partecipanti per le quali è necessario
inserire i dati riguardanti i conferimenti.

Se non è presente alcun dato in merito ai conferimenti dell'impresa, il pulsante indicherà “inserisci”
altrimenti sarà impostato su “modifica”. In entrambi i casi, cliccandolo, mostrerà una finestra
modale per procedere con l'inserimento dei conferimenti.
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Dopo aver compilato l'oggetto del conferimento iniziale e dei contributi successivi, il loro
valore e il criterio di valutazione, va specificato se consistano in un patrimonio destinato o meno.
In automatico le risposte alle domande sui conferimenti iniziali e sui contributi successivi saranno
impostate sulla risposta “no”. Se è prevista l'esecuzione del conferimento o del contributo,
mediante apporto di un patrimonio destinato, bisognerà selezionare la risposta “si” ed inserire il
numero di protocollo relativo alla delibera iscritta nel registro delle imprese. Per confermare
l'inserimento si clicca sul pulsante “OK”.

In caso di presenza di un organo comune e di un fondo, il sistema genera automaticamente la
seguente informazione:

“Considerato che il contratto di rete prevede l’organo e il fondo comune, per le obbligazioni
contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti
esclusivamente sul fondo comune.”

Qualora fossero presenti delle clausole di deroga alla regola generale della responsabilità con il
fondo patrimoniale, è necessario selezionare la risposta “si” e compilare il campo di testo che si
attiverà.
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Cliccando sul pulsante “avanti” si passa alla quarta ed ultima sezione, la “stampa” del modulo.
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Sezione 4: Allegati e invio

L'ultima sezione richiede di indicare i documenti che saranno allegati alla pratica telematica.
Cliccando sull'icona “+” possono essere aggiunti nuovi campi descrittivi, con il “-” verranno rimossi.

Una volta terminato si procede con l'invio cliccando sull'apposito pulsante. Un procedura guidata
faciliterà l'apposizione delle firme digitali e la preparazione di una Comunicazione Unica al Registro
delle Imprese, comprensiva degli allegati indicati nel modello.

Qualora emerga la necessità di modificare i dati inseriti nel modello, il sistema consente di estrarre
una copia del modello già trasmesso e di procedere alle modifiche che si intendono apportare. Il
modello con cui vengono apportate le modifiche, con i relativi allegati, costituisce un nuovo atto
iscritto nel registro delle imprese, che non varia il modello precedentemente iscritto.
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