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1. Il Contratto di rete 

Art. 3, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,  

(convertito in l. 9 aprile 2009, n. 33)  

 

«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. Il contratto di rete che 

prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività 

giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima 

parte». 
 

 



4 

 

2. Contratto di rete e appalti pubblici 

4 

art. 3, co. 1, lett p), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
 

1. Ai fini del presente codice si intende per: 

[…] p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente 

pubblico, un raggruppamento di persone o enti, compresa qualsiasi 

associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi 

compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi 

del d.lgs. 240/1991, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la 

fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. 

Art. 45, co. 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 

[…] f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratti di rete ai sensi 

dell’art. 3, co. 4-ter, d.l. 5/2009, convertito, con modificazioni, in l. 33/2009. 
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2. Le c.d. reti miste 

5 

Legge 22 maggio 2017, n. 81 
(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a 

favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) 

 

art. 12, co. 3 
 

1. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere 

all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che 

svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la 

possibilità: 

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di 

partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’art. 3, 

commi 4-ter ss., d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 

dalla l. 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in 

materia; 

[…] 
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3. Il distacco 

art. 30, co. 4-ter, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 

 

«Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano 

sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del 

d.l. 10.2.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.4.2009, n. 33, 

l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza 

dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei 

lavoratori previste dall’art. 2103 c.c. Inoltre per le stesse imprese è 

ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite 

attraverso il contratto di rete stesso». 
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3. Il distacco 

Cosa vuol dire che l’interesse del distaccante sorge 

automaticamente in forza dell’operare della rete?  

 

«[…] il riferimento a-tecnico ad un’automaticità del sorgere 

dell’interesse del soggetto distaccante deve essere più esattamente 

ricondotto entro lo schema della presunzione assoluta […]»  

(Cass. 21 aprile 2016, n. 8068) 

 

 «Ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di 

legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a 

verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e 

distaccatario» (Circolare Ministero del Lavoro n. 35/2013) 
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4. Codatorialità e assunzioni congiunte 
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Art. 30, co. 4-ter, d.lgs. 10.9.2003, n. 276 
 

 […] Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei 

dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete 

stesso. 

Art. 31, co. 3-bis, d.lgs. 10.9.2003, n. 276 

Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma di 

cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero 

riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un 

vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono 

procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti 

per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative 

aziende. 
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4. segue 
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Art. 31, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 
 

3-ter. L’assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere 

effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno 

il 40% di esse sono imprese agricole. 

 

3-quater. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte 

di cui al comma 3-bis. 

 

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni 

contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di 

lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter. 
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Principali questioni interpretative relative alla codatorialità 

10 

 

1. Cosa significa codatorialità? Si tratta di un concetto che coincide con 

quello di «assunzione congiunta» o si tratta di qualcosa di diverso? 

 

La Cassazione, in due occasioni, ha affermato in obiter dictum che la 

codatorialità va intesa come assunzione congiunta di un medesimo 

dipendente (Cass. 22 gennaio 2015, n. 1168; Cass. 21 aprile 2016, n. 

8068). 

 

Il Ministero del lavoro ha affermato che laddove la disposizione consente 

la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite dal contratto 

di rete, la disposizione va interpretata nel senso che «in relazione a tale 

personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascuna 

imprenditore che partecipa al contratto di rete» (Circolare n. 35/2013). 
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…segue… 
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2. Qual è la disciplina del rapporto di lavoro svolto nelle forme della 

codatorialità? 

 

- chi è tenuto e come devono essere eseguite le comunicazioni 

obbligatorie relative al rapporto di lavoro?  

 

Il Ministero del lavoro ha recentemente affermato che «i 

lavoratori devono essere formalmente assunti, mediante 

assolvimento dei relativi adempimenti di legge da una delle 

imprese partecipanti» (circ. n. 7/2018).  
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…segue… 
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- quale contratto collettivo nazionale e/o aziendale deve essere 

applicato al rapporto di lavoro?  

 

Il Ministero del lavoro ha recentemente affermato che «la codatorialità 

è disciplinata dalle medesime disposizioni in materia di distacco, ivi 

comprese quelle concernenti le forme di tutela del lavoratore distaccato 

di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 30. Per tale motivo, deve ritenersi 

che anche il richiamo alla disciplina del distacco contenuto nell’art. 3, 

co. 6, d.lgs. n. 81/2008 opera nell’ambito dei contratti di rete, tanto per 

il lavoratore distaccato quanto per il lavoratore in regime di 

codatorialità. In altri termini, nell’ambito del contratto di rete, sia in 

relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore 

ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto 

collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione. 

Ciò evidentemente anche nell’eventualità in cui il datore di lavoro sia 

una società cooperativa» (circ. n. 7/2018).  
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…segue… 
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- come deve essere esercitato il potere direttivo e a chi il 

lavoratore deve rispondere in caso di eventuali direttive 

discordanti?  

 

- chi ha il potere di licenziare il lavoratore e come si esercita 

tale potere?  

 

- in caso di licenziamento per g.m.o. l’obbligo di repechage 

deve essere assolto presso tutte le imprese partecipanti alla 

rete? 

 

- il lavoratore impiegato in codatorialità si «somma» ai 

dipendenti in forza alla singola impresa retista ai fini del 

raggiungimento delle soglie occupazionali? 
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…segue… 
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- imprese codatrici sono solidalmente responsabili nei confronti dei 

lavoratori assunti congiuntamente?  

 

- la responsabilità solidale è un effetto automatico della istituzione 

di un rapporto di lavoro in codatorialità? 

 

Secondo il Ministero del lavoro «sul piano delle eventuali 

responsabilità penali, civili e amministrative – e quindi sul piano 

della sanzionabilità di eventuali illeciti – occorrerà quindi 

rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto 

configurare automaticamente una solidarietà fra tutti i 

partecipanti al contratto» (Circolare n. 35/2013). 
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…segue… 
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Nella successiva Circolare n. 7/2018 il Ministero del lavoro afferma 

però che «le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo e 

contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data 

dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati. Ciò in 

quanto i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei 

confronti del personale indicato dallo stesso contratto, trovando 

quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale 

di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003: principio peraltro 

recentemente esteso dalla Corte costituzionale anche a fattispecie 

diverse da quelle dell’appalto al finte dichiarato di “evitare il rischio 

che i meccanismi di decentramento – e di dissociazione fra titolarità 

del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – vadano a 

danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto 

commerciale” (Corte cost. n. 254/2017)». 
 


