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 Rete contratto Rete soggetto 

Soggetti stipulanti Elemento obbligatorio Elemento obbligatorio 

Denominazione e sede Obbligatorio solo se è costituito il fondo comune Elemento obbligatorio 

Durata Elemento obbligatorio Elemento obbligatorio 

Obiettivi strategici 
Occorre indicare concretamente, e non in via 
meramente generica: 

1. gli specifici obiettivi strategici di innovazione e di 
innalzamento della capacità competitiva 
perseguiti; 

2. i criteri di misurazione e dell’avanzamento.  

Elemento obbligatorio Elemento obbligatorio 

Il programma comune di rete 
La legge contempla la possibilità che il contratto abbia ad 
oggetto tre distinte tipologie di attività (concorrenti o 
alternative): 
I. lo scambio di informazioni o prestazioni; 
II. la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati 

attinenti all’esercizio delle imprese; 
III. l’esercizio in comune di una o più attività rientranti 

nell’oggetto dell’impresa.  

Elemento obbligatorio Elemento obbligatorio 

Le regole di assunzione delle decisioni 
Il contratto di rete deve prevedere: 

1. le regole per deliberare,  
2. le regole relative alle modalità di assunzione 

delle decisioni di modifica del programma 
medesimo e degli altri elementi costitutivi del 
contratto; 

3. le modalità di adesione degli atri imprenditori 

Elemento obbligatorio Elemento obbligatorio 

Istituzione del fondo patrimoniale comune Elemento facoltativo 
(comproprietà separata dal patrimonio di ciascuna 
impresa retista) 
Ove costituito, 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. 

Elemento obbligatorio 
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. 



Ove non costituito, l’assunzione delle obbligazioni avrà 
come centri di imputazione le imprese retiste (che 
possono agire direttamente o per il tramite dell’Organo 
comune) e vedrà applicabile come regola generale la 
responsabilità patrimoniale del debitore. 

Organo comune di gestione (collegiale o monocratico) Elemento facoltativo 
Ove costituito, le parti contraenti devono anche 
determinare le funzioni e i poteri che gli attribuiscono, 
tra i quali il potere di rappresentanza. 
 

Elemento obbligatorio 
Esistono alcune lacune in punto di disciplina 
civilistica. Ad oggi, infatti, la rete-soggetto ha 
ricevuto indicazioni solo in punto di disciplina 
fiscale ma non altrettanto dal punto di vista 
civilistico e fallimentare, per cui restano aperte 
alcune questioni relative, ad esempio, alla 
possibilità di tali entità di essere sottoposte a 
procedure concorsuali, alla responsabilità 
amministrativa ex decreto n. 231/2001, etc. 
 

Forma è pubblicità Ne deve essere curata l’iscrizione presso il Registro delle 
Imprese nella posizione in cui è iscritto ciascun 
partecipante al contratto. 
Deve essere individuata fin dalla fase costitutiva della 
rete, l’impresa che assume il ruolo di riferimento ai fini 
della pubblicità 

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 
 

Distacco semplificato Fermi i requisiti di legge, il distacco deve essere funzionale alla realizzazione del programma di rete, ossia 
il lavoratore distaccato deve essere impiegato per attività strumentali al raggiungimento degli obiettivi 
comuni delle imprese retiste, esplicitati nel contratto di rete. 
Ciò dunque implica che non si può costituire una rete tra imprenditori al solo fine di gestire o condividere 
risorse umane con il distacco, ma si possono gestire o condividere risorse umane con il distacco per 
consentire una migliore attuazione del progetto imprenditoriale comune stabilito con il contratto di rete. 
Il distacco deve comunque essere temporaneo, esso si deve riferire ad una determinata attività lavorativa. 

 Lo scambio di personale tra le retiste mediante l’istituto 
del distacco semplificato dovrà essere oggetto di una 
specifica previsione di carattere generale all’interno 
del contratto di rete. 

 

Ripartizione delle spese Occorre individuare nel contratto di rete le regole 
relative alla ripartizione delle spese, specie ove le 
imprese retiste non hanno creato il fondo comune ed 
effettuato conferimenti iniziali. 

Obblighi di adeguamento alle norme societarie 
o di deposito di bilancio 



Fermo restando il principio generale, secondo cui ogni 
impressa retista risponde in funzione degli impegni 
assunti, è importante prevedere tra gli obblighi delle 
parti l’obbligo del retista di partecipare alle spese 
rispetto ai progetti di rete cui aderisce.  
Le regole di fatturazione variano a seconda che l’Organo 
comune o l’azienda specificamente individuata dalle 
parti agisca in forza di un mandato con o senza 
rappresentanza. 
Nel caso di mandato con rappresentanza (con spendita 
del nome dei singoli soggetti rappresentati da parte 
dell’Organo comune), il fornitore della rete dovrà 
emettere fatture intestate alle imprese retiste 
(mandanti) per importi proporzionati alle quote di 
partecipazione di ogni impresa all’attività posta in 
essere dall’Organo comune. 
Se l’Organo comune agisce con un mandato senza 
rappresentanza (per conto ma non anche in nome delle 
imprese partecipanti alla rete) sulla base del potere di 
gestione conferito nel contratto di rete, gli effetti 
giuridici e tributari delle attività poste in essere 
dall’Organo comune non si riflettono automaticamente 
nella sfera giuridica delle singole imprese, salvo il diritto 
di rivalsa verso le retiste. Pertanto, in questo caso la 
fattura del fornitore sarà intestata all’azienda retista 
che agisce come Organo comune, che ribalterà le 
fatture pro quota alle altre retiste, in funzione degli 
specifici apporti impegnati nell’affare.  
È opportuno stabilire che l’Organo di gestione presenti 
ogni anno (o semestralmente o alle cadenze 
prefissate) un piano delle attività e un business plan 
con la previsione di investimenti, spese e potenziali 
flussi di ricavi, le tempistiche di realizzazione delle 
attività e l’indicazione degli apporti che dovranno 
essere corrisposti dai singoli.  
La forma di questi adempimenti è libera.  



Modalità di fatturazione In generale, gli atti posti in essere in esecuzione del 
programma comune producono i loro effetti 
direttamente nelle sfere giuridiche soggettive dei 
partecipanti alla rete.  
Peraltro, ai fini fiscali, i costi e i ricavi derivanti dalla 
partecipazione a un contratto di rete saranno deducibili 
o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole 
impositive fissate dal D.P.R. 917/1986 ed andranno 
indicati nella dichiarazione degli stessi. 
Le regole di fatturazione variano a seconda che l’Organo 
comune o l’azienda specificamente individuata dalle 
parti agisca in forza di un mandato con o senza 
rappresentanza. 
Nel caso di mandato con rappresentanza (con spendita 
del nome dei singoli soggetti rappresentati da parte 
dell’Organo comune), il cliente della rete riceverà una 
serie di fatture da ogni singola impresa partecipante alla 
rete. In tali circostanze, sarà il contratto (o un accordo 
ad esso collegato) a determinare l’importo che ciascuna 
impresa dovrà riportare nella fattura (per il bene o 
servizio fornito). 
Se l’Organo comune agisce con un mandato senza 
rappresentanza (per conto ma non anche in nome delle 
imprese partecipanti alla rete) sulla base del potere di 
gestione conferito nel contratto di rete, gli effetti 
giuridici e tributari delle attività poste in essere 
dall’Organo comune non si riflettono automaticamente 
nella sfera giuridica delle singole imprese, salvo il diritto 
di rivalsa verso le retiste. Pertanto, in questo caso, il 
cliente della rete si vedrà intestare un’unica fattura 
dall’azienda capofila che agisce come Organo comune, 
la quale a sua volta riceverà tante fatture pro quota 
dalle diverse imprese che hanno partecipato all’attività 
del progetto (fornitura di beni o prestazione di servizi) 
in proporzione dei relativi apporti. 

Vige l’obbligo di dotarsi di partita IVA, pertanto 
le fatture emesse sanno intestate alla rete e 
registrate nella contabilità della stessa. 
Le reti soggetto sono assoggettate ad IRES e 
rientrano tra gli enti commerciali o non 
commerciali “diversi dalle società” di cui alle 
lett. b) o dell’art. 73 del T.U.I.R., a seconda che 
svolgano o meno attività commerciale in via 
principale o esclusiva. Sono anche autonomi 
soggetti passivi IRAP e la distinzione tra “reti 
soggetto commerciali” e “reti soggetto non 
commerciali” è valida anche ai fini di questa 
imposta.  

Partecipazione a gare  a) se dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza: 

L'organo comune deve essere la mandataria, 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni 
in misura maggioritaria; 



-l'organo comune deve essere la mandataria, possedere 
i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria; 
- la partecipazione deve risultare come scopo 
strategico; 
- La domanda di partecipazione, le dichiarazioni inerenti 
ai requisiti e l’offerta devono essere presentate e 
sottoscritte da tutte le imprese retiste che partecipano).  
- Impegno a conferire mandato non è necessario solo se 
il contratto di rete è redatto nella forma minima della 
scrittura privata autenticata, in quanto la sottoscrizione 
di tutte le imprese di domanda o offerta integra 
impegno vincolante. 
b) se dotata di organo comune privo di potere di 
rappresentanza o sprovvista di organo comune; 
- partecipa come ATI (mandataria può essere qualunque 
impresa in possesso dei requisiti necessari) 
- la partecipazione avviene come sopra, con la sola 
differenza che l’impegno a conferire mandato è 
necessario:  
-nella forma minima della scrittura privata autenticata 
se il contratto di rete non è stato redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata; 
- per scrittura privata se il contratto di rete è stato 
redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata. 

- la partecipazione deve risultare come scopo 
strategico; 
- domanda di partecipazione e offerta 
sottoscritte dall’organo comune; 
-retiste che partecipano sono indicate 
dall’organo comune e devono possedere i 
requisiti; 
Ove abbia tutti i requisiti “sostanziali” del 
consorzio stabile è ad esso equiparata anche ai 
fini della qualificazione SOA. 

 


