
Il contratto di rete 

Dott. Roberto Gado

Camera di Commercio di Novara
20 Maggio 2015

Sala Esami – ore 14,30



Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

…..Le norme…. l’art. 3, comma 4-ter, del dl 5/2009

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacità innovativa e la
propria competitività sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di
rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati
attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero aattinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a
scambiarsi informazioni o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica
ovvero ancora ad esercitare in comune una o più
attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
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Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

…..Le norme…. l’art. 3, comma 4-ter, del dl 5/2009

….. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un
fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo
comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei
partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole
parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che
prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non
è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà diè dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di
acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater
ultima parte.
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Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

…..Le norme…. l’art. 3, comma 4-ter, del dl 5/2009

….. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo
patrimoniale comune e di un organo comune
destinato a svolgere un'attività, anche commerciale,
con i terzi:
[ 1)…abrogato]
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoliquanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
2614 e 2615, secondo comma, c.c. relativi al fondo
consortile e alle responsabilità assunte per conto di
singoli contraenti verso i terzi; in ogni caso, 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;
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Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

…..Le norme…. l’art. 3, comma 4-ter, del dl 5/2009

3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale l'organo comune redige una situazione
patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le
disposizioni relative al bilancio di esercizio della
società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del
registro delle imprese del luogo ove ha sede;
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Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

…..Le norme…. l’art. 3, comma 4-ter, del dl 5/2009

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma
4-quater, il contratto deve essere redatto per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24
o 25 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 (codice
dell’amministrazione digitale) da ciascun imprenditore
o legale rappresentante delle imprese aderenti,o legale rappresentante delle imprese aderenti,
trasmesso ai competenti uffici del registro delle
imprese attraverso il modello standard.
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Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

…..Le norme…. l’art. 3, comma 4-quater,  del dl 5/2009

-4-quater.

- Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella
sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto
ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a
decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle
iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che neiscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
sono stati sottoscrittori originari.
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Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

…..Le norme…. l’art. 3, comma 4-quater,  del dl 5/2009

-4-quater.

- Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e
depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata
nell'atto modificativo, presso la sezione del registro
delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa.
L'ufficio del registro delle imprese provvede allaL'ufficio del registro delle imprese provvede alla
comunicazione della avvenuta iscrizione delle
modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del
registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre
partecipanti, che provvederanno alle relative
annotazioni d'ufficio della modifica;
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Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

…..Le norme…. l’art. 3, comma 4-quater,  del dl 5/2009

-4-quater.

- se è prevista la costituzione del fondo comune, la
rete nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede;
può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese
- con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro- con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro
delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua
sede la rete acquista soggettività giuridica. Per
acquistare la soggettività giuridica il contratto deve
essere stipulato per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005
(autenticato digitalmente dal notaio)
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Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

…..Le differenza tra contratti di rete, ATI e consorzi

-l'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) permette
a più imprese di unirsi per realizzare un progetto
specifico, mantenendo però la propria autonomia
fiscale e sociale. Un'ATI è composta da un'azienda
capogruppo alla quale le altre danno l'incarico di
trattare con il committente l'esecuzione di un'opera
(L’ATI non è iscrivibile nel Registro Imprese)(L’ATI non è iscrivibile nel Registro Imprese)

-Il consorzio permette a più imprenditori di costituire
un'organizzazione comune per la disciplina o lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese. Lo scopo del consorzio non è la
realizzazione di un profitto, ma l'attuazione di
vantaggi per i consorziati. (I consorzi con attività
esterna sono obbligati all’iscrizione nel RI)
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Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

…..i soggetti contraenti…

- Il contratto di rete quindi, può essere stipulato solo 
da soggetti imprenditori.

- Le imprese, individuali o società, ai fini del legittimo 
esercizio dell’attività d’impresa, devono essere 

iscritte nel registro delle imprese.iscritte nel registro delle imprese.

-Ai fini della stipula del contratto di rete occorre 
pertanto verificare che i soggetti contraenti/imprese 
siano effettivamente tali e quindi iscritte nel registro 

imprese.

- I contraenti del contratto di rete sono solo le imprese 
iscritte al Registro Imprese 
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Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

...la forma del contratto di rete…

……………..la rete contratto o la rete soggetto…………………

Devono contenere:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria
sottoscrizione del contratto o per adesione
successiva, nonché la denominazione e la sede della
rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondorete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo
patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione
e di innalzamento della capacità competitiva dei
partecipanti e le modalità concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
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Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

...la forma del contratto di rete…

……………..la rete contratto o la rete soggetto…………………

c) la definizione di un programma di rete, che
contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante; le modalità di
realizzazione dello scopo comune e, qualora sia
prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale
comune, la misura e i criteri di valutazione deicomune, la misura e i criteri di valutazione dei
conferimenti iniziali e degli eventuali contributi
successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo, nonché le regole di gestione del
fondo medesimo; se consentito dal programma,
l'esecuzione del conferimento può avvenire anche
mediante apporto di un patrimonio destinato,
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo
comma, lettera a), del codice civile;
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Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

...la forma del contratto di rete…

……………..la rete contratto o la rete soggetto…………………

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia
di scioglimento totale o parziale dei contrattidi scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la
ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo
comune per l'esecuzione del contratto o di una o più
parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di
rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le
regole relative alla sua eventuale sostituzione durante
la vigenza del contratto.
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Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

...la forma del contratto di rete…

……………..la rete contratto o la rete soggetto…………………

Ai fini dell’iscrizione nel registro imprese, il contratto 
deve essere redatto:

- per atto pubblico o
- per scrittura privata autenticata ovvero
- per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24
o 25 del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs.o 25 del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs.
82/2005), da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso
il modello standard tipizzato con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico.

-
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Il contratto di rete: soggetti contraenti, forma ed efficacia

...la forma del contratto di rete…la rete contratto

La modalità di redazione del contratto per atto firmato
digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), da
ciascun imprenditore o legale rappresentante delle
imprese aderenti, è oggi attuabile in quanto è stato
approvato, con DM 122/2014, il modello standard
tipizzato richiesto per la trasmissione ai competentitipizzato richiesto per la trasmissione ai competenti
uffici del registro imprese, ed è ora disponibile
essendo state approvate dal Ministero dello Sviluppo
Economico, le specifiche tecniche necessarie alla
registrazione del contratto (atto informatico
sottoscritto digitalmente) presso l’Agenzia Entrate e
al successivo invio telematico al registro imprese.
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Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

...la forma del contratto di rete…la rete contratto

Il Modello standard
direttamente on line

sul sito

http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/

Il contratto può essere costituito e modificato 
attraverso il modello "standard" con software attraverso il modello "standard" con software 

disponibili sul mercato, oppure con il servizio "base" 
Contratti di Rete realizzato da InfoCamere che 
consente di predisporre per via telematica un 

contratto di rete in modo semplice e guidato, secondo 
i dettami della normativa vigente
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Il contratto di rete: Le norme, soggetti contraenti, forma ed efficacia 

...la forma del contratto di rete…la rete soggetto

-Se nel contratto è prevista la costituzione del fondo
comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria
del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sua sede.
- Con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro
delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua
sede la rete acquista soggettività giuridica.sede la rete acquista soggettività giuridica.
- In tal caso si ha una RETE SOGGETTO : contratto

stipulato tra imprese, dotato di fondo patrimoniale e
di organo comune, che acquista soggettività giuridica
autonoma iscrivendosi alla sezione ordinaria del
Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la
sede.
- L’iscrizione al Registro delle Imprese comporta la
creazione di un soggetto giuridico autonomo rispetto
alle imprese partecipanti
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Il contratto di rete: soggetti contraenti, forma ed efficacia 

...la forma del contratto di rete…la rete soggetto

- Ai fini dell’iscrizione della rete soggetto nel registro
Imprese, il contratto deve necessariamente essere
stipulato per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 con
autenticazione da parte di pubblico ufficiale (notaio)
delle firme digitali apposte.delle firme digitali apposte.
-L’autenticazione delle firme digitali apposte consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la
firma è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell’ identità personale del
sottoscrittore, della validità dell'eventuale certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento
sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento
giuridico.
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Il contratto di rete: soggetti contraenti, forma ed efficacia 

...il contratto di rete tra imprese agricole…

- Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del DL 179/2012, ai fini
dell’iscrizione del contratto di rete nel settore
agricolo, il contratto può essere sottoscritto dalle
parti con l’assistenza di una o più organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale che hanno partecipato alla
redazione finale dell’accordo.redazione finale dell’accordo.

- le imprese contraenti devono rientrare nel settore
agricolo a prescindere dall’attività effettivamente
esercitata (coltivazione, trasformazione, attività
complementari, strumentali ed accessorie).
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Il contratto di rete: soggetti contraenti, forma ed efficacia 

...la forma del contratto di rete tra imprese agricole…

- il contratto di rete tra imprese agricole può essere
redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero, tramite utilizzo del modello
standard, per atto (informatico) firmato digitalmente
da ciascuno dei contraenti e da una o più associazioni
di categoria che hanno partecipato, prestando
l’assistenza richiesta dalla norma, alla redazione dell’assistenza richiesta dalla norma, alla redazione del
medesimo.
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Il contratto di rete: soggetti contraenti, forma ed efficacia 

...l’efficacia…

-Il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella
sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto
ciascun partecipante.
-Ai fini dell’iscrizione nel registro imprese, a
prescindere dalla modalità di redazione, il contratto di
rete deve essere registrato all’Agenzia Entrate.
-l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando-l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando
è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a
carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori
originari.
- ciò comporta che, solo a seguito dell’avvenuta
iscrizione su ciascuna posizione delle imprese
contraenti, il contratto di rete possa esplicare
legittimamente i propri effetti nei confronti dei terzi
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Il contratto di rete: soggetti contraenti, forma ed efficacia 

...gli adempimenti successivi all’iscrizione …

...il deposito della situazione patrimoniale…

Il contratto di rete dotato di un fondo patrimoniale
comune e di organo comune, a prescindere dal
possesso o meno della soggettività giuridica, è
tenuto, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, a
depositare presso l’ufficio del registro delle imprese,depositare presso l’ufficio del registro delle imprese,
ove ha sede (il contratto o l’impresa di riferimento), la
situazione patrimoniale (stato patrimoniale e conto
economico) redatta secondo le disposizioni relative al
bilancio di esercizio delle società per azioni.

23



Il contratto di rete: soggetti contraenti, forma ed efficacia 

...gli adempimenti successivi all’iscrizione …

...modifiche del contratto di rete…

- Le successive modifiche al contratto di rete devono
essere apportate secondo le modalità previste per la
redazione del contratto medesimo e depositate per
l’iscrizione, dal contratto soggetto (legale
rappresentante/organo comune) o dall’impresa dirappresentante/organo comune) o dall’impresa di
riferimento, al registro imprese presso cui risultano
iscritti.
- L’ufficio del Registro delle Imprese provvede alla
comunicazione delle modifiche al contratto di rete a
tutti gli altri uffici del Registro delle Imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti.
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Il contratto di rete: soggetti contraenti, forma ed efficacia 

...gli adempimenti successivi all’iscrizione …

...cessazione del contratto di rete…

- Analogamente a quanto indicato relativamente alle
modifiche del contratto di rete, solo l’impresa di
riferimento presenta la cessazione del contratto per
scadenza.
- L’ufficio del Registro delle Imprese provvede alla- L’ufficio del Registro delle Imprese provvede alla
comunicazione della cessazione del contratto di rete a
tutti gli altri uffici del Registro delle Imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti.
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Il contratto di rete: soggetti contraenti, forma ed efficacia 

Grazie  per l’attenzione
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