
Giugno 2013 

 

Il Contratto di Rete: 

Evoluzione Normativa 

 



Giugno 2013 

• Decreto interministeriale 26 giugno 2012  

azzera la commissione per l’accesso al Fondo di garanzia per le imprese 

che hanno sottoscritto un contratto di rete. 

• Legge n.134/2012   

– responsabilità patrimoniale limitata al fondo comune 

– contratto redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ma anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale ( 

art.24 CAD) o con  firma elettronica autenticata da notaio o da altro 

pubblico ufficiale (art. 25 CAD)  

– modello standard tipizzato per la trasmissione al Registro delle 

Imprese  

– procedure semplificate per la comunicazione, tra gli uffici del 

Registro Imprese, delle modifiche apportate al contratto di rete 

 

 

Contratti di Rete: recenti novità legislative 



Giugno 2013 

– tenuta Bilancio  

– incentivi ai consorzi per l'internazionalizzazione per l'esecuzione di 

progetti da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole 

e medie imprese non consorziate 

– creazione di progetti pilota per favorire la creazione di reti di 

impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico 

– Reti agricole 

– delinea in modo confuso l’acquisizione di soggettività giuridica 

• Legge n. 221/2012 - Conversione Decreto Legge 179/2012 (Sviluppo 

Bis) 

– chiarisce esplicitamente che  il contratto di rete non ha soggettività 

giuridica salvo la facoltà di acquisto rimessa ad una scelta degli 

imprenditori 

– Reti e Appalti 

• Legge n. 224 de 24 dicembre 2012 Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) 

 -   Credito d’imposta per ricerca e sviluppo 
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Contratto 
di rete 
“soggetto” 

• Per quale motivo un nuovo soggetto?  

• Lo strumento rischia di essere un inutile 

doppione di altri modelli già esistenti 

• Quadro civilistico non definito 

 Pesanti adempimenti tributari al pari 

delle società 

 No beneficio fiscale 

 Beneficio fiscale già goduto 

 Futuri aiuti UE 

 Aiuti Regionali 

 Fondo BEI 

Contratto di rete  

• Mantiene natura  meramente “contrattuale”  

• No soggettività giuridica  

• Maggiore flessibilità ed elasticità 

• Responsabilità del fondo comune 

• SI agevolazione fiscale 

 

Consigliare bene gli Imprenditori 

A  

RISCHIO 


