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PMI, cooperazione e competitività

EU Competitiveness Report 2014:
“Small and medium-sized enterprises (SMEs)
represent the backbone of the European economy. In
the EU, SMEs comprise 99 per cent of all firms and
about 60 per cent of total output in the business
enterprise sector. However, SMEs are less likely to
enter international markets compared to larger firms
suggesting that they face particular disadvantages
competing outside their domestic markets. At the
same time SMEs are less competitive than their larger
counterparts with lower levels of productivity and
innovation activities”

Art. 3, commi 4-ter e ss. D.L. 10 febbraio 2009 n.5 - convertito,
con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33. - «Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi
“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”.

Dati Infocamere
agg. al 01/03/2015

10.099 imprese coinvolte
2.012 contratti di rete
o Emilia Romagna: 1.180 imprese

Quadro normativo:
obiettivi strategici
4-ter. 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.
Obiettivi strategici: innovazione e competitività
Diverse modalità di collaborazione
Funzionalità del programma di rete agli obiettivi indicati dalla legge

…

4-ter il contratto deve indicare: (…)
- l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di
innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti
- le modalità concordate con gli stessi per misurare
l'avanzamento verso tali obiettivi;
- la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun
partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune
 Rilievo pratico

Forma del contratto

atto pubblico
scrittura privata autenticata
 atto firmato digitalmente

 Soggettività giuridica e/o partecipazione congiunta a procedure di gara

Contenuto del contratto

obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità
competitiva e modalità concordate per misurare l'avanzamento verso
tali obiettivi
programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante; modalità di realizzazione dello scopo
comune; qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale
comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare
al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo
durata del contratto e modalità di adesione di altri imprenditori; cause
facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo
diritto,

…

se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo
comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i
poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché
le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del
contratto

regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia
o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un
organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il
contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le
regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica
del programma medesimo

Pubblicità
 Iscrizione nel registro delle imprese
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle
imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante. L'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a
carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
 DM Giustizia 10 aprile 2014, n. 122, Regolamento recante la tipizzazione
del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al
registro delle imprese.
Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a
cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro
delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle
imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al
contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le
altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;

Organizzazione

Autonomia delle imprese partecipanti
4-ter. Il contratto può anche prevedere
 l'istituzione di un fondo patrimoniale comune
 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

 4-ter. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il
fondo patrimoniale non e' dotato di soggettività giuridica,
salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma
4-quater ultima parte.

Responsabilità patrimoniale

Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i
terzi:
- al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice
civile;
 disciplina dei consorzi con attività esterna
-

in ogni caso, 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;
 autonomia patrimoniale
- entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune
redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le
disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la
deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha
sede;
 rendicontazione contabile

Soggettività giuridica:
rete-contratto
4-ter. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di
acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.


Conseguenze:
 l’organo comune agisce in rappresentanza delle imprese
 autonomia patrimoniale delle imprese
 la rete non acquista autonoma soggettività tributaria
 benefici fiscali

Soggettività giuridica:
rete-soggetto
La rete dotata di un fondo patrimoniale comune può acquisire
soggettività giuridica
o iscrizione della rete nel registro delle imprese
 4-quater. (…) se e' prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione
ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' 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.

 Conseguenze:

l’organo comune agisce in rappresentanza della rete
autonomia patrimoniale
autonoma capacità tributaria
viene meno la possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale (2012) ex
art. 42, comma 2- quater, D.L. n. 78/2010 (Agenzia Entrate, Circolare n. 20/E
2013)

… conseguenze fiscali
 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20/E, 28 giugno 2013:
“L’acquisizione della soggettività giuridica delle reti in esame comporta
l’esistenza di un soggetto dotato di capacità giuridica tributaria autonoma
rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese partecipanti: ai fini
del prelievo fiscale, infatti, la rete-soggetto, in quanto entità distinta dalle
imprese partecipanti, esprime una propria forza economica ed è in
grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto
d’imposta.
In sostanza, fermo restando la sussistenza della soggettività tributaria delle
imprese partecipanti, qualora la rete acquisisca soggettività giuridica, la
stessa diventa un autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i
conseguenti obblighi tributari previsti ex lege in materia di imposte
dirette ed indirette.

Modelli organizzativi

Modelli organizzativi
 Rete - contratto
 priva di fondo patrimoniale comune
 dotata di fondo patrimoniale e di organo comune
 Rete - soggetto
 dotata di fondo patrimoniale e di organo comune

Rete d’impresa:
vantaggi

 Strumento di cooperazione alternativo ad altri modelli organizzativi
già presenti nel nostro sistema
 Vantaggi:
 flessibilità
 rispetto ai consorzi con attività esterna
 rispetto alle ATI
 rispetto ai modelli societari
 autonomia & competitività delle imprese

Programma di rete

 Contratto di rete nel disegno della legge
Programma di rete chiaramente enunciato, condiviso e
monitorabile
diritti e obblighi dei partecipanti
modalità di realizzazione dello scopo comune
misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e
contributi successivi (fondo patrimoniale comune)
Contratto
contenuto variabile in funzione del contenuto del programma
di rete

Rete d’impresa
e
Universitas Mercatorum
Nell’ambito del progetto Unioncamere Emilia-Romagna «Crescere
e competere con il contratto di rete» Universitas Mercatorum ha
svolto attività di formazione, supporto e assistenza, tra cui
l’accompagnamento delle imprese fino alla redazione del contratto di
rete.
Universitas Mercatorum è l’Ateneo delle Camere di commercio
(Università riconosciuta dal MIUR)
Facoltà di Economia : due corsi di laurea triennale ed un corso di
laurea magistrale
Riduzione del 35% della tassa di iscrizione per le imprese
(imprenditori, lavoratori, loro figli) che sono parte di un contratto di rete
Per ulteriori informazioni sull’offerta formativa
 www.unimercatorum.it
 oppure dido@unimercatorum.it

