
 

Art. 6-bis della legge n. 133/2008 di conversione del d.l. n. 
112/2008 

Art. 6-bis. 

Distretti produttivi e reti di imprese 

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che 
ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione 
delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra 
realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa 
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle 
reti delle imprese e delle catene di fornitura. 

2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere 
aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, 
anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le 
disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad 
eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali. 

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per l'innovazione e le 
tecnologie,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e 
sentite le regioni interessate,»; 

b) al comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti: 

1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e 
finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul 
valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, 
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono 
disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite 
semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in 
particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e 
successive modificazioni; 

 2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di 
stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri.»; 



c) al comma 368, lettera b) numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro per la 
funzione pubblica,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, e sentite le regioni interessate,»; 

d) al comma 368, lettera b) numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro 
dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»; 

e) il comma 370 e' abrogato. 

4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come 
modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: 
«anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo 
industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317» sono 
soppresse. 

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica.  

 


