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Evoluzioni e aggiornamenti  
del contratto di rete 
Bologna, 14 marzo 2015 
 
 
Avv. Donato Nitti 
Dottore di ricerca in diritto privato comparato 
Delegato AssoretiPMI per la Toscana 
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• Legge 9 aprile 2009, n. 33 (all. 1)  

• Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 1) 

• Art. 42 DL 31 maggio 2010, n. 78 

• Legge 30 luglio 2010, n. 122 (mod. DL 78/2010, beneficio fiscale) 

• Legge 11 novembre 2011 n. 180 (riserva fondi pubblici)  

• Art. 45 DL 22 giugno 2012 n. 83 

• Legge 7 agosto 2012, n. 134 (mod. DL 83/2012, soggettività giuridica) 

• Art. 36 DL 18 ottobre 2012, n. 179 

• Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (converte e modifica DL 179/2012) 

• Art. 9 DL 28 giugno 2013, n. 76 

• Legge 9 agosto 2013, n. 99 (distacco e codatorialità) 

• Artt. 1-bis, 3 e 6-bis D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni 
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 

 

 

Una storia breve ma intensa 
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• Imprese italiane 

• Imprese di Stati membri UE 

• libertà di stabilimento 

• Imprese extra-UE 

• "1. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al 
cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute 
in leggi speciali. 2. Questa disposizione vale anche per le persone 
giuridiche straniere” (art. 16 disp. prel. Cod. Civ.) 

• può partecipare alla rete l’impresa extra-UE di un paese che 
consente alle imprese italiane di esercitare un’attività economica 
nello stesso modo in cui la rete consente di operare all’impresa 
straniera 

• trattati bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti 

Reti e internazionalizzazione 
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• Quale disciplina è applicabile per riempire le lacune? 

• Integrazione del contratto (art. 1374 c.c.) 

• Norme sui consorzi? 

• Analogie tra consorzi e reti 
• le parti (imprenditori) 
• l’attività (esercizio in comune) 
• la pubblicità (iscrizione nel registro imprese) 
• l’organizzazione (organi e decisioni)  
• la responsabilità (fondo patrimoniale, situazione patrimoniale) 

• Effetti 
• Reti-soggetto e fallimento (2615, 147 L.f.) 

• Esclusione e recesso (2609, App. Genova 23 aprile 2008) 

• Trasferimento d’azienda (2610, 2558) 

• Trasformazione di consorzio in rete (2500-octies) 

 

 

 

Reti e consorzi 
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• se è prevista la costituzione del fondo comune, 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 

• per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere 
stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

Reti e notai 
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Art. 25 Codice Amministrazione Digitale 

•1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la 
firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal 
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 

•2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante 
l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro 
tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte 
del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal 
titolare, previo accertamento della sua identità personale, della 
validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il 
documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento 
giuridico. 

La firma digitale (autenticata) 
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• …nei contratti di rete … formati da imprese agricole singole ed 
associate, la produzione agricola derivante dall’esercizio in 
comune delle attività, secondo il programma comune di rete, 
può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a 
ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta 
nel contratto di rete (Art. 1-bis, comma 3, DL 91/2014 inserito 
dalla legge di conversione 116/2014) 

 

• Solo per reti di sole imprese agricole 

• Solo per produzione derivante dall’esercizio in comune delle attività 

• Solo per produzione in esecuzione del programma di rete 

Reti in agricoltura 
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• Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore 
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di 
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante 
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente 
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione 
del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità 
come definite dalla legge (art. 2135, terzo comma, c.c.). 

• gli imprenditori agricoli, singoli o associati … possono vendere direttamente al 
dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura 
prevalente dalle rispettive aziende (art. 4 D.Lgs. 137/2001)  

• Art. 32 TUIR Sono considerate attività agricole 

• b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno…  

• c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 c.c., dirette alla manipolazione, 
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte 
sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo… 

 

 

Due esempi 
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• Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che 
abbiano sottoscritto un contratto di rete … 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'articolo 2103 c.c.  

• Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei 
dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il 
contratto di rete stesso. 

• L'assunzione congiunta può essere effettuata anche da 
imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% 
sono imprese agricole 
 

 

 

 

Reti e lavoro 
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Avv. Donato Nitti 
donato.nitti@nitti.it 
Tel. 055 6541084 
 
Per approfondimenti 
www.nitti.it 
www.assoretipmi.it  

Grazie per l’attenzione! 
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