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GRUPPI DI IMPRESE E
CONTRATTI DI RETE
La GUIDA per comprendere cos'è un Contratto di Rete

Le imprese che
collaborano per innovare
e competere sul mercato

STUDIO POLATO E STUDIO ALBERTI&FONTANA

IL CONTRATTO

La normativa prevede e disciplina la rete
sotto forma di strumento contrattuale di
collaborazione e cooperazione tra
imprenditori.
La rete nasce come strumento meramente
contrattuale.
Qualora le parti contraenti vogliano creare
con la rete un autonomo soggetto giuridico,
altro e diverso rispetto alle imprese
contraenti, possono far acquisire
soggettività giuridica alla rete, definita rete
soggetto, per distinguerla dalla rete
meramente contrattuale detta rete
contratto.

STUDIO POLATO|

IL CONTRATTO | GUIDA AL CONTRATTO DI RETE

Il Contratto di Rete
può essere stipulato
tra imprese senza
limitazioni relative
a:

N°

NUMERO DI IMPRESE

devono essere almeno due

FORMA GIURIDICA

LUOGO

società di capitali, società di
persone, imprese
individuali, cooperative,
consorzi, ...

possono partecipare imprese
situate in diverse parti del
territorio italiano e imprese
estere operative in Italia

DIMENSIONE

ATTIVITÀ

grandi, medie e piccole
imprese

possono essere operanti in
settori diversi
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Nello schema normativo è previsto che le
parti prima predispongano un programma di
rete - ossia un piano generale d'azione volto
ad accrescere la capacità innovativa e la
competitività - e poi diano esecuzione
concreta alle attività previste nel programma.
TALI ATTIVITÀ POSSONO ESSERE DI TRE TIPI:

1
2
3

COLLABORAZIONE
tra le parti in ambiti
attinenti l'esercizio delle
proprie imprese

SCAMBIO
tra le parti di informazioni o di
prestazioni di qualsiasi natura:
industriale, commerciale,
tecnica e tecnologica

ESERCIZIO IN COMUNE
tra le parti di una o più attività
rientranti nell'oggetto delle
rispettive imprese
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Aggregarsi e costituire una rete d'impresa
consente di aumentare la crescita
dimensionale preservando l'autonomia
giuridica ed operativa delle diverse imprese
che si aggregano.
Attraverso la collaborazione all'interno di
una rete d'impresa si può infatti conseguire
un accrescimento delle capacità innovative
e competitive delle aziende partecipanti.

LA SINERGIA TRA IMPRESE IN RETE CONSENTE DI:
divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il
mercato, anche estero;
ampliare l'offerta;
dividere i costi;
accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto godere di
agevolazioni fiscali;
partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici;
impiegare il distacco del personale tra le imprese: l'interesse della
parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della
rete;
assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo
le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete
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Il Contratto di rete formalizza i rapporti
di collaborazione e condivisione tra le
imprese partecipanti in modo da definire
chiaramente
l'impegno, l'investimento e il tipo di
legame da adottare. In particolare:
MODALITÀ

ASSUNZIONE DI DECISIONI

come realizzare lo scopo
comune e come misurare
l'avanzamento verso gli
obiettivi strategici di
innovazione e di
innalzamento della capacità
competitiva.

le regole per l'assunzione delle
decisioni dei partecipanti su ogni
materia o aspetto di interesse
comune, che non rientri nei
poteri di gestione conferiti
all'eventuale organo comune;
possono prevedere:

Quali sono i diritti e gli
obblighi assunti da ciascun
partecipante.

maggioranza semplice
maggioranza qualificata
unanimità dei partecipanti su tutte
o solo su alcune decisioni

FONDO PATRIMONIALE
COMUNE

ORGANO COMUNE

le regole di gestione
dell'eventuale fondo
patrimoniale comune e la
misura e i criteri di valutazione
dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi
che ciascun partecipante si
obbliga a versare

l'eventuale istituzione di un
organo comune per
l'esecuzione del contratto o di
una o più parti/fasi di esso, i
poteri di gestione e di
rappresentanza conferiti, le
regole relative alla sua
sostituzione

DURATA, ADESIONE E
RECESSO
la durata del contratto, le
modalità di adesione di altri
imprenditori ed eventualmente
le cause di recesso anticipato e
le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto
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LA LEGGE

La normativa prevede e disciplina la rete
sotto forma di strumento contrattuale di
collaborazione e cooperazione tra
imprenditori.
La rete nasce come strumento meramente
contrattuale.
Qualora le parti contraenti vogliano creare
con la rete un autonomo soggetto giuridico,
altro e diverso rispetto alle imprese
contraenti, possono far acquisire
soggettività giuridica alla rete, definita rete
soggetto, per distinguerla dalla rete
meramente contrattuale detta rete
contratto.
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IL CONTRATTO DEVE ESSERE REDATTO IN UNA DELLE
SEGUENTI FORME:

1

COLLABORAZIONE

2

SCAMBIO

3

ESERCIZIO IN COMUNE
a norma degli articoli 24 e 25 del Codice
dell'Amministrazione Digitale da
ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti e
trasmesso al Registro delle Imprese
attraverso modello standard tipizzato ai
sensi del d.m. n.122 del 10 aprile 2014.
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L'ATTO DEVE INDICARE:
le imprese partecipanti per originaria sottoscrizione o per
adesione successiva;
gli obiettivi strategici di innovazione e di accrescimento della
capacità competitiva dei partecipanti, nonché le modalità
concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali
obiettivi;
il programma di rete con l'indicazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante, nonché delle modalità di
realizzazione dello scopo comune;
la durata del contratto;
le modalità di adesione di altri imprenditori;
le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su
ogni materia o aspetto di interesse comune

SONO ELEMENTI FACOLTATIVI:
l'organo comune ossia il soggetto prescelto per dare esecuzione al
contratto;
il fondo patrimoniale e di conseguenza anche:

- denominazione della rete
- sede della rete
- misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziale e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante su ogni materia o aspetto di
interesse comune

le cause di recesso anticipato
la modificabilità a maggioranza del programma di rete e le regole
relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica

FONTE INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI: WWW.REGISTROIMPRESE.IT
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ALCUNI DATI | AGGIORNATI A DICEMBRE 2016

16.587

IMPRESE COINVOLTE

3.243

CONTRATTI DI RETE

LE IMPRESE CHE HANNO STIPULATO UN CONTRATTO DI RETE:
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FONTE INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI: WWW.REGISTROIMPRESE.IT
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IL CORSO:
VENERDÍ 17 FEBBRAIO 2017 - ore 15.00/18.30
RELATORE: FRANCESCO FONTANA | AVVOCATO - STUDIO ALBERTI&FONTANA
1) LE COLLABORAZIONI INFRAGRUPPO: VANTAGGI COMPENSATIVI, RESPONSABILITÀ
GESTORIE E GARANZIE
responsabilità
pubblicità
motivazioni delle decisioni
diritto di recesso
finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento
presunzioni
coordinamento fra società
infedeltà patrimoniale

VENERDÍ 24 FEBBRAIO 2017 - ore 15.00/18.30
RELATORE: MAURIZIO POLATO | CONSULENTE DEL LAVORO - STUDIO POLATO
1) IL CONTRATTO DI RETE: ASPETTI GENERALI
fonti
parti
causa
oggetto
forma e contenuto

pubblicità
fondo patrimoniale comune
organo comune
natura e soggettività (civile e tributaria)
incentivi

2) IL DISTACCO NEL CONTRATTO DI RETE
il distacco nei gruppi di imprese
il distacco nel D. Lgs. n. 276/2003
il distacco infra-rete nella L. 9/8/2013, n.99
3) L'INVIO DI PERSONALE ALL'ESTERO: ASPETTI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO,
PREVIDENZIALI E FISCALI
trasferimento
trasferta
distacco
distacco trasnazionale
È PREVISTO UN COFFE BREAK A METÀ POMERIGGIO
MEETING ROOM - HOTEL LE NOVE
VIA RIZZI 51 - NOVE (VI)

DESTINATARI
IL CORSO È RIVOLTO A: IMPRENDITORI, MANAGER, RESP. AMMINISTRATIVI, RESP. DELLE
RISORSE UMANE E DIRETTORI DEL PERSONALE

ISCRIZIONE
COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE CHE TROVI SUL SITO WWW.STUDIOPOLATO.COM O
RICHIEDILO CHIAMANDO IL NUMERO 0424 828032.
LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO LE ORE 18.30 DEL 31 GENNAIO 2017.

FONTE INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI: WWW.REGISTROIMPRESE.IT
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GRUPPI DI IMPRESE E
CONTRATTI DI RETE
Le imprese che collaborano per
innovare e competere sul mercato

P.zza della Ceramica 10 - Nove VI
tel. 0424 828032 fax. 0424 590789
info@studiopolato.com - www.studiopolato.com

