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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 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. 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

Definizione

Art. 3 co. 4 ter 

D.L. 5/2009
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La disciplina

È il frutto di norme che sono state ripetutamente 
modificate e che hanno reso difficoltosa non solo 

la riflessione degli studiosi sul piano 
dell’inquadramento sistematico, ma anche 

quella di chi voleva utilizzare questa fattispecie

Ulteriori modifiche: art. 45 D.L. 83/2012 e 
art. 36 D.L. 179/2012

Riferimento normativo art. 3 comma 4 ter4 
quater DL 10/2/2009 convertito dalla 

legge 33/2009 (come riformulati dall’art. 42 
del DL 78/2010 )

Il contratto di rete ha allo stato una 
configurazione poliedrica che indica modelli 

legislativi tra loro alternativi e profondamente 
diversi. Le modifiche hanno semplificato il 

quadro generale di riferimento
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Le tipologie

RETE CONTRATTO

RETE SOGGETTO
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I CARETTERI 
STRUTTURALI DEL 

CONTRATTO DI RETE

Molto discussa la NATURA del contratto di rete (forma di 
rapporto associativo, forma assimilabile a consorzio o ATI, 

natura «trans-tipica», ecc.)

Elemento essenziale del contratto è il PROGRAMMA DI 
RETE, sulla base del quale i «retisti» si obbligano a 

collaborare per il perseguimento dei loro condivisi obiettivi

La rete può (non già deve) dotarsi di un FONDO 
PATRIMONIALE COMUNE e di un ORGANO COMUNE che 

curi in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del 
contratto

Nel contratto di rete le singole entità partecipanti 
mantengono una loro piena autonomia sul piano soggettivo

Il fatto che si adotti un modello «strutturato» (cioè dotato 
di fondo patrimoniale e organo comune) non implica 

l’acquisto automatico della soggettività della rete 
costituendone semplice presupposto
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I CARETTERI 
STRUTTURALI DEL 

CONTRATTO DI RETE

Il contratto di rete può essere stipulato in 
modo «semplificato» e non oneroso. Oltre 

alla forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata è, infatti, ammessa anche 

quella dell’atto firmato digitalmente da 
ciascun soggetto partecipante

Il contratto di rete deve poi essere iscritto nel 
registro imprese in cui è iscritto ciascun 

partecipante

Procedimento semplificato per le modifiche: 
unica comunicazione poi è il Registro Imprese 

che la riceve che la trasmette agli altri
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LA RETE SOGGETTO
Condizione per l’acquisto della 

soggettività giuridica della rete è (oltre 
all’avere un fondo patrimoniale ed un 

organo comune) l’iscrizione nel 
Registro delle Imprese

In tal caso la rete diventa centro 
autonomo di imputazione di situazioni 

giuridiche e deve indicare una sua 
denominazione e una sua sede

L’organo comune assume in tal caso il 
ruolo di «organo amministrativo» 
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Con l’attuale assetto normativo non possono 
sorgere dubbi sul fatto che l’acquisto della 
soggettività implica, ovviamente al ricorso 

delle condizioni stabilite, una espressa 
manifestazione di volontà 
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RESPONSABILITA’ Rileva l’art. 2615 comma 2 del c.c. secondo cui 
per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per 

conto dei  singoli consorziati rispondono questi ultimi 
solidalmente col  fondo consortile. In caso d'insolvenza nei 

rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente  si  
ripartisce tra tutti  in  proporzione delle quote.

L’applicazione di tale norma presuppone l’esistenza del 
fondo patrimoniale e dell’organo comune rispetto al quale 
è specificato che per le obbligazioni contratte in relazione 
al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti 

solo sul fondo comune

Ovviamente nel caso di «semplice» contratto di rete ogni 
partecipante risponde autonomamente delle obbligazioni 

contratte per il perseguimento dello scopo della rete
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OBBLIGHI 
CONTABILI

Solo qualora la rete abbia acquisito 
soggettività occorre la redazione di un 

«bilancio»
(rif. Art. 3, comma 4 ter n. 3 DL 5/2009)

Resta ferma l’opportunità di una 
rendicontazione della gestione comune 
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I profili 
fiscali

Ai fini fiscali la distinzione tra rete contratto e rete soggetto diventa decisiva

Costituzione: il contratto di rete (ed in particolare la costituzione del fondo 
patrimoniale) non produce effetti traslativi 

Ed infatti, anche ai fini dell’imposizione indiretta, la tassazione è in misura 
fissa (NO imposta donazione)

Atti di esecuzione del programma : A) se rete contratto ognuno mantiene la 
propria soggettività e quindi le conseguenze impositive (positive e negative) 
ricadono PRO QUOTA su ciascuno (NO problema inerenza). Questo significa 
anche fatturazioni «segmentate» delle operazioni pur definite dall’organo 
comune B) se rete soggetto diventa soggetto passivo Ires (73, co. 2 TUIR) 

qualificabile come EC o ENC e soggetto IVA 

Non è stata riproposta la norma fiscale di sostegno (art. 42 DL 
78/2010) che prevedeva, per favorire l’affermarsi delle reti, una 

temporanea esclusione dall’imponibile Ires o Irpef degli utili 
destinati dalle imprese retiste a realizzare il programma di 

investimento della rete
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