
Linee guida 
 
Le presenti linee guida intendono costruire un riferimento comune tra le imprese 
industriali e le lavorazioni di artigiani contoterzisti. 
 
Scopo 
Agevolare gli accordi aziendali attraverso: 
 
1.  L'applicazione della Legge 192/98 e contratto-tipo depositato in CCIAA di 

Prato;  
2.    L'organizzazione del lavoro fra committenti e terzisti;   
 
3.    La trasparenza e uguaglianza nei rapporti; 
 
Unità d'intenti 
UIP CNA CONFARTIGIANATO considerano di prioritaria importanza la 
promozione di una nuova fase di rapporti fra le associazioni di rappresentanza 
al fine di agevolare i rapporti tra le imprese. 
UIP CNA CONFARTIGIANATO intendono dare supporto ai processi di crescita 
delle loro aziende associate attraverso una costante attenzione e 
regolamentazione orientata alla trasparenza dei rapporti tra le imprese. 
UIP CNA CONFARTIGIANATO ritengono utile l'utilizzo dello schema di accordo 
aziendale allegato alla presente ed opereranno nel contesto di una 
programmazione congiunta di diffusione capillare sull'intero corpo associativo. 
UIP CNA CONFARTIGIANATO si ripromettono di promuovere ulteriormente tra gli 
imprenditori la consapevolezza dell'importanza di salvaguardare la filiera produttiva, 
anche attraverso esempi di comportamenti trasparenti capaci di creare effetto 
trascinamento (che potremmo chiamare "accordi eccellenti"). 
UIP CNA CONFARTIGIANATO si adopereranno e collaboreranno reciprocamente 
al fine di erogare tutta l'assistenza necessaria - per la partecipazione alla 
redazione del documento allegato - alle imprese che ne faranno congiuntamente 
richiesta. 
 
Al fine di rendere operativi gli intendimenti e scopi è stato redatto uno schema di 
accordo aziendale allegato alla presente, mutuato dal contratto tipo concordato 
dalle associazioni di rappresentanza in CCIAA di Prato. 



 

 

Schema di accordo aziendale 
 
Tra la ditta……………………………………………………….in qualità di committente 
 
Le aziende conto terzi tessili rappresentate da una delegazione composta da 
...............................................................................................................................…. 
 
alla presenza delle rappresentanze delle Associazioni di Categoria: 

Confartigianato Imprese Prato 
CNA Artigianato Pratese 
Unione Industriale Prato 
Nessuna Associazione 

 
Premessa 

L’azienda committente e le imprese di subfornitura consapevoli 
dell’importanza di instaurare rapporti di collaborazione tra le imprese 
improntati su trasparenza equità e certezza concordano di aderire alle 
linee di principio contenute nel presente documento  e si impegnano a 
rispettarne lo spirito e la lettera nei rapporti di lavoro futuri. 
A fronte di quanto detto e dei principi di trasparenza ed equità nei rapporti tra 
imprese richiamati dal presente documento le parti si impegnano a rispettare nei 
loro rapporti le seguenti indicazioni: 
 
Lavorazione 
Le sottoscritte aziende conto terzi si impegnano ad effettuare per conto del 
committente le lavorazioni di Filatura, Tessitura, Roccatura, Orditura, Ritorcitura e 
tutte le altre lavorazioni della filiera, impegnandosi a soddisfare le esigenze 
produttive del committente compatibilmente con la propria struttura produttiva. 
 
Disposizioni tecniche 
La commissione di ogni lavorazione riferita a ciascun articolo deve essere 
definita attraverso la realizzazione di disposizioni tecniche specifiche per 
ciascuna tipologia di lavorazione. 
Il committente si impegna a fornire al subfornitore le disposizioni di 
lavorazione e le specifiche tecniche relative alle singole forniture contestualmente 
all’inizio delle lavorazioni. 
Tale documento potrà essere redatto utilizzando preferibilmente la scheda tipo. 
 
Durata della lavorazione 
I l  sub fornitore a fronte della commessa ricevuta e in base alle relative disposizioni 
tecniche si impegna salvo i l  caso di forza maggiore a effettuare le lavorazioni 
specifiche nei tempi e nei modi concordati con la consegna delle disposizioni. 
Prezzo di lavorazione 
Il prezzo di lavorazione pattuito è quello risultante dai listini allegati al presente 
accordo. 



 

 

In tali listini dovrà essere indicato: 
• I prezzi di lavorazione degli articoli 
• Il valore economico dell’attrezzaggio macchine per la messa in produzione 

degli articoli. 
Tali prezzi di lavorazione, potranno essere inoltre modificati, ampliati e integrati, 
con accordo tra azienda committente e le aziende terziste interessate, al 
cambiare delle condizioni e ogni volta che si verifichi la presenza di nuovi articoli. 
 
Termini di pagamento 
I termini di pagamento sono fissati in : XX giorni, per la tessitura, e XX giorni per le 
altre lavorazioni nel rispetto comunque dei modi e termini previsti dalla Legge 
192/98 e dal contratto tipo della C.C.I.A.A. di Prato e dall'Accordo 30 ottobre 2001 
sottoscritto presso la C.C.I.A.A. di Prato. 
 
Logistica 
Il ritiro del materiale da porre in lavorazione – che dovrà essere in quantità congrua 
anche in funzione dei normali standard di efficienza produttiva – e la riconsegna 
della merce lavorata deve avvenire presso la sede della ditta committente, salvo 
patto contrario motivato da diverse consuetudini intercorrenti tra le parti. In caso di 
inadempimento l'onere del trasporto resta a carico della parte inadempiente.  
 
Controllo 
Le contestazioni circa l'eventuale presenza di vizi nelle lavorazioni eseguite sarà 
effettuato dal committente nei modi e termini previsti dalla legge 192/98 e dal 
contratto tipo della C.C.I.A.A. di Prato. 
 
Applicazione e recesso 
Il presente accordo aziendale dovrà essere applicato ad ogni terzista artigiano 
che effettuerà lavorazioni a partire dalla data di stipula e dovrà essere inoltre 
comunicato alle rispettive Associazioni di rappresentanza qualora non fossero 
presenti all'accordo. 
Sia il committente che ciascun terzista hanno facoltà di recedere dal presente 
accordo previo preavviso scritto di XX giorni, che salvaguardi il rispetto dei termini 
di consegna stabiliti dal committente con la sua clientela. 
 
Eventuali agevolazioni 
II presente accordo aziendale è da considerarsi valido ai fini del 
riconoscimento delle agevolazioni previste dalla corrente normativa fiscale per i 
contratti di subfornitura. 
 
Luogo e data,  ..............................  
 
Il committente                                                                Le lavorazioni terziste tessili 
 
 
 
 


