
 
 
 

Welfare e lavoro nella 
emergenza epidemiologica 

 

Contributo sulla nuova questione sociale 
 
 

a cura di 
 

Domenico Garofalo, Michele Tiraboschi, 
Valeria Filì, Francesco Seghezzi 

 
 
 

Volume II 

Covid-19 e sostegno alle imprese  
e alle pubbliche amministrazioni 

 
 

a cura di 
 

Domenico Garofalo 
 
 

ADAPT 
LABOUR STUDIES 

e-Book series 
n. 90 



 

 

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES 

 

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro 
 

 

 

DIREZIONE 
 

Domenico Garofalo (direttore responsabile) 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
 

Marina Brollo 

Laura Calafà 

Guido Canavesi 

Paola M.T. Caputi Jambrenghi 

Daniela Caterino 

Marco Esposito 

Valeria Filì 

Enrico Gragnoli 

Paolo Gubitta 

Vito Sandro Leccese 

Valerio Maio 

Enrica Morlicchio 

Alberto Pizzoferrato 

Simonetta Renga 

Michele Tiraboschi 

Anna Trojsi 

Lucia Valente 

 

SEGRETERIA DI REDAZIONE  
 

Laura Magni (coordinatore di redazione) 

Maddalena Magni 

Pietro Manzella (revisore linguistico)  

 
ADAPT University Press 

via Garibaldi, 7 – 24122 Bergamo 

indirizzo internet ADAPT University Press 

indirizzo e-mail: aup@adapt.it 

 
I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di double blind peer review, se-

condo un procedimento standard concordato dalla Direzione della collana con il Comitato 

scientifico e con l’Editore, che ne conserva la relativa documentazione. 

https://moodle.adaptland.it/course/index.php?categoryid=9
mailto:aup@adapt.it


 

 

Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica 
Contributo sulla nuova questione sociale 
 
 
Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro 
a cura di Valeria Filì 
 

ISBN 978-88-31940-40-5 - Pubblicato il 18 dicembre 2020 
 
 
Volume II. Covid-19 e sostegno alle imprese e alle pubbliche amministrazioni 
a cura di Domenico Garofalo 
 

ISBN 978-88-31940-41-2 - Pubblicato il 30 dicembre 2020 
 
 
Volume III. Covid-19 e sostegno al reddito 
a cura di Domenico Garofalo 
 

ISBN 978-88-31940-42-9 - Pubblicato il 30 dicembre 2020 
 
 
Volume IV. Scuola, università e formazione a distanza 
a cura di Michele Tiraboschi, Francesco Seghezzi 
 

ISBN 978-88-31940-43-6 - Pubblicato il 18 dicembre 2020 
 
 
Volume V. Le sfide per le relazioni industriali 
a cura di Michele Tiraboschi, Francesco Seghezzi  
 

ISBN 978-88-31940-44-3 - Pubblicato il 18 dicembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2020 ADAPT University Press – Pubblicazione on-line della Collana ADAPT 
 

Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena 



 

XIII 

 

 
Volume II. 

COVID-19 E SOSTEGNO ALLE IMPRESE 
E ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

a cura di Domenico Garofalo 

 

 

 

INDICE 
 

 

Solidarietà e sostenibilità: il diritto del lavoro e della sicurezza sociale alla prova 
della pandemia da Covid-19 di Domenico Garofalo, Michele Tiraboschi, Valeria Filì e 
Francesco Seghezzi ....................................................................................................................  XV 

 

 

Sezione I. 
Il pubblico impiego nell’emergenza 

 

Il reclutamento emergenziale del personale sanitario nella (e oltre la) emergenza 
pandemica di Anna Zilli ........................................................................................................  1 

Il trattenimento in servizio del personale sanitario e l’esercizio temporaneo delle 
professioni sanitarie in deroga alle norme in materia di riconoscimento dei titoli 
conseguiti all’estero di Madia Rita Favia .............................................................................  15 

Le sorti delle procedure concorsuali di Francesca Chietera ................................................  36 

 

Sezione II. 
Sospensione dei licenziamenti,  

proroghe dei termini e norme processuali 
 

I licenziamenti economici “impossibili” dal Secondo Dopoguerra al Covid-19 di 
Federica Stamerra .....................................................................................................................  47 

Gli effetti dell’emergenza epidemiologica sui termini in materia di lavoro, previ-
denza e fisco di Alessandro Ventura .....................................................................................  88 

Emergenza epidemiologica e processo civile di Giovanna Ficarella .................................  116 

Emergenza epidemiologica e processo penale di Elisabetta Sartor..................................  157 

Emergenza epidemiologica e processo amministrativo di M.T. Paola Caputi Jambren-
ghi ............................................................................................................................................  191 



Indice 

XIV 

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti ammi-
nistrativi in scadenza di M.T. Paola Caputi Jambrenghi .......................................................  208 

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione 
all’emergenza Covid-19 di M.T. Paola Caputi Jambrenghi ..................................................  215 

Emergenza epidemiologica e processo contabile di Luca Tegas......................................  231 

 

Sezione III. 
Il sostegno alle imprese 

 

Covid-19 e diritto commerciale: misure emergenziali, provvedimenti strutturali e 
ricostruzione della visione dell’impresa in tempo di pandemia di Daniela Caterino......  243 

Il contratto di rete con causale di solidarietà: una norma inutile o meramente pro-
mozionale? di Domenico Garofalo ..........................................................................................  295 

Il sostegno al settore agricolo sul versante occupazionale di Stefano Caffio ...................  306 

Il sostegno alle imprese e all’economia nella seconda ondata pandemica: il contri-
buto a fondo perduto per le partite Iva di Domenico Garofalo ..........................................  331 

Gli incentivi all’occupazione “difensivi” nell’emergenza epidemiologica di Domenico 
Garofalo ...................................................................................................................................  345 

 

 

Notizie sugli autori ...................................................................................................................  360 

 



 

295 

 
 
 
 

Il contratto di rete con causale di solidarietà: 
una norma inutile o meramente promozionale?  

 

di Domenico Garofalo 
 
 
 
Abstract – L’obiettivo di un rapido superamento della crisi economica è perseguito anche per mez-
zo di alcuni strumenti normativi appositamente introdotti dal legislatore nell’ordinamento giuridico 
in questo travagliato periodo storico. L’approccio solidale manifestato a livello sociale nel contrasto 
alla pandemia è stato declinato anche a livello imprenditoriale, attraverso l’introduzione del contrat-
to di rete con causale di solidarietà, modificando la norma di riferimento, esistente dal 2009. Il con-
tributo esamina la disciplina di questa fattispecie, interrogandosi sulla reale utilità di una disposizio-
ne della quale (forse) non si avvertiva il bisogno. 
 
Abstract – The objective of rapidly overcoming the Coronavirus economic crisis is also pursued by 
means of some regulatory instruments specifically introduced by the legislator into the legal system 
in this troubled historical period. The solidarity approach manifested at a social level in the fight 
against the pandemic has also been implemented at the entrepreneurial level, through the introduc-
tion of the network contract with a reason for solidarity, modifying the reference standard, existing 
since 2009. The contribution examines the discipline of this case in point, questioning the real use-
fulness of a provision which (perhaps) did not feel the need. 
 
 
Sommario: 1. Premessa. – 2. Il fenomeno delle reti di imprese. – 3. Contratto di rete e profili giu-

slavoristici. – 4. Le ulteriori disposizioni per il funzionamento del contratto di rete con causale 
di solidarietà. – 5. L’estensione del distacco al fenomeno del lavoro all’interno dei gruppi di 
imprese. – 6. Una osservazione conclusiva. 

 
 
1. Premessa 

L’art. 43-bis, d.l. n. 34/2020, sembra la classica “Ferrari messa in mano ad un neo 
patentato” che è scontato vada fuori strada. 
Nel caso specifico, nelle mani dell’Esecutivo e dei suoi esperti è andato a finire il 
contratto di rete, individuato come strumento idoneo a fronteggiare la crisi occupa-
zionale da Covid-19 ma anche a rilanciare le attività produttive (1). 
Già la rubrica della disposizione (Contratto di rete con causale di solidarietà) suscita una 
certa perplessità, in quanto fonde due istituti già esistenti nel nostro ordinamento, il 
contratto di rete, da un lato, e l’art. 8, d.l. n. 148/1993, dall’altro lato, omettendo 
qualsiasi riferimento all’assunzione congiunta di cui all’art. 31, comma 3-ter, d.lgs. n. 
276/2003 (su cui si veda infra). 

 
(1) Cfr. F. LANDI, Una industria sempre più in rete per rilanciare la competitività, in Il Sole 24 Ore, 9 aprile 
2020. 
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Si tratta di due strumenti che esistono nel nostro ordinamento rispettivamente dal 
1993, quanto al distacco ex art. 8 citato, e dal 2009, quanto al contratto di rete, il cui 
utilizzo per le anzidette finalità viene affidato al comma 4-sexies dell’art. 3, d.l. n. 
5/2020, introdotto dall’art. 43-bis, d.l. n. 34/2020, che in poco più di otto righi è riu-
scito a suscitare i seguenti interrogativi: 
• la norma fa riferimento non ai contratti di rete già esistenti, ma a quelli che pos-

sono essere stipulati «Per l’anno 2020», per cui v’è da chiedersi se il contratto di 
rete con causale di solidarietà sia accessibile anche alle imprese retiste già esistenti; 

• circoscrivendo, poi, il discorso ai nuovi contratti di rete v’è da chiedersi se la cau-
sale di solidarietà esaurisca la sua efficacia nell’anno 2020, e quindi nell’arco dei 
prossimi quattro mesi (quanti ne residuano a partire dalla pubblicazione del d.l. n. 
104/2020), con l’effetto, ove si acceda a questa interpretazione letterale, che le 
imprese debbano sobbarcarsi la stipula del contratto onde utilizzarlo solo per 
qualche settimana; 

• non meno problematica è l’individuazione delle imprese che possono attingere a 
questo strumento, visto che la norma parla di «imprese di filiere colpite da crisi 
economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con 
provvedimento delle autorità competenti» (2), espressione che lascia trasparire 
una comprensione parziale del fenomeno delle reti di impresa, che non necessa-
riamente devono riguardare imprese appartenenti alla stessa filiera, propendendo-
si anzi per l’ipotesi opposta, cioè di imprese afferenti a settori diversi; 

• passando poi alle “finalità perseguibili”, convivono all’interno della categoria di 
lavoratori la cui occupazione può essere preservata attraverso il contratto di rete, 
soggetti non riconducibili a quest’ultima; ed infatti, la norma parla di «lavoratori 
delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavo-
ro» (3), in una accezione chiaramente “difensiva” del concetto di solidarietà, ma la 
disposizione aggiunge anche «l’inserimento di persone che hanno perso il posto 
di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di fi-
gure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita 
dalla crisi», facendo riferimento in entrambi i casi a soggetti estranei alla rete e se-
condo una accezione questa volta “espansiva” della solidarietà. Sia pure non detto 
esplicitamente nella disposizione in esame, deve ritenersi che l’utilizzazione dei 
primi può avvenire col distacco, mentre quella degli altri con la codatorialità, non 
potendosi escludere una combinazione successiva di quest’ultima col distacco; 

• inoltre, il citato art. 43-bis richiama gli istituti del distacco e della codatorialità e 
non anche quello della assunzione congiunta, consentita alle imprese legate da un 
contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole, ai 
sensi dall’art. 31, comma 3-ter, d.lgs. n. 276/2003, non comprendendosi se il 

 
(2) Interessante all’uopo è la sostanziale sovrapponibilità tra la nuova causale del contratto di rete, 
inerente le crisi o agli stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti e la 
fattispecie «Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non impu-
tabili all’impresa o ai lavoratori» di cui all’art. 8, d.m. 15 aprile 2016, n. 95442, recante Definizione dei 
criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina 
delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO. 
(3) Sulla non agevole interpretazione di questa categoria di lavoratori, prestandosi potenzialmente a 
finalità elusive, si veda E. LA COSTA, Il contratto di rete “solidale”, in Anclbari.it, 30 luglio 2020. 



Domenico Garofalo 

297 

mancato richiamo a tale fattispecie sia frutto di “semplice” dimenticanza o di 
scelta legislativa. 

Tralasciando per il momento i commi 4-septies e 4-octies dell’art. 3, d.l. n. 5/2009, 
anch’essi introdotti dall’art. 43-bis, d.l. n. 34/2020 (su cui si veda infra), resta da capi-
re, a fronte delle tante problematiche testé elencate, quale sia l’utilità della norma in 
quanto allo stesso risultato si poteva pervenire già sulla base della disciplina vigente 
in tema di rapporti di lavoro nelle imprese collegate dal contratto di rete, oltre che 
utilizzando la fattispecie del distacco, a prescindere dalla rete, regolamentata sin dal 
1993 dall’art. 8, d.l. n. 148/1993, ipotesi fatta salva espressamente dall’art. 30, d.lgs. 
n. 276/2003 (si veda infra), non dimenticando che nell’ipotesi del contratto di rete 
l’interesse del distaccante è presunto, mentre in quella del distacco ex art. 8 opera 
una deroga all’interesse del distaccante, salvo a non ritenere tale il mantenimento dei 
rapporti di lavoro in vista di una possibile ripresa dell’attività lavorativa. 
Quindi, si tratterebbe di una norma inutile ma per supportare tale conclusione non 
può farsi a meno di tratteggiare, sia pure in maniera sintetica, il fenomeno del lavoro 
all’interno delle reti di impresa, accennando altresì all’estensione del distacco al fe-
nomeno del lavoro all’interno dei gruppi di imprese in quanto ciò allargherebbe il 
ventaglio degli strumenti utilizzabili per fronteggiare le eccedenze di personale da 
Covid-19. 
 
 
2. Il fenomeno delle reti di imprese 

Il fenomeno delle reti di imprese è stato disciplinato dall’art. 3, d.l. n. 5/2009, con-
vertito con modificazioni dalla l. n. 33/2009, oggetto poi di una serie di modifiche, 
finalizzate ad accrescerne l’attrattività e ad incentivarne l’utilizzo (4). Va detto, però, 
che tale intervento legislativo in realtà non ha disciplinato il fenomeno “rete di im-
prese”, bensì il “contratto di rete”, cioè lo strumento (5), per l’esercizio da parte di 
imprese diverse di attività economiche per uno scopo comune, variamente identifi-
cato, sfruttando la complementarietà tra i loro interessi e le loro posizioni sul merca-
to, per una ricomposizione contrattualmente governata del sistema di imprese (6). 

 
(4) L’istituto delle reti di imprese ha attratto molto l’attenzione dei civilisti; senza pretesa di esausti-
vità si rinvia agli scritti di E.M. TRIPPUTI, Art. 3, in E.M. TRIPPUTI (a cura di), Il contratto di rete, 
NLCC, 2011, pp. 55 ss.; F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO (a cura di), Il contratto di rete per la 
crescita delle imprese, Giuffrè, 2012; V. CUFFARO, Contratto di rete di imprese, Giuffrè, 2016. 
(5) A. PERULLI, Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura, in A. PERULLI, L. FIORIL-

LO (a cura di), La riforma del mercato del lavoro, Giappichelli, 2014, pp. 463 ss., spec. p. 469. 
(6) Gli economisti non hanno tuttavia mancato di interrogarsi, e mettere in guardia, sull’ampia inde-
terminatezza della regolamentazione legislativa, che se da un lato garantisce flessibilità, dall’altro 
«aumenta i costi di transazione degli operatori per valutare la serietà e l’adeguatezza dell’assetto re-
golamentare concretamente prescelto dalle parti», oltre a determinare notevoli incertezze e timori 
applicativi da parte delle imprese (C. BENTIVOGLI, F. QUINTILIANI, D. SABBATINI, Il contratto di re-
te: limiti e opportunità, in L’Industria, 2013, II, pp. 347 ss., spec. p. 362). In argomento si veda O. RAZ-

ZOLINI, La Corte di Cassazione aggiorna i criteri elaborati dalla giurisprudenza per distinguere tra gruppo fraudo-
lento e gruppo genuino (nota a Cass. 29 novembre 2011, n. 2570), in RIDL, 2012, II, pp. 372 ss. Sui co-
sti di transazione sia consentito il rinvio a D. GAROFALO, Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative, 
in AA.VV., Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi. Atti delle Giornate di studio 
di Diritto del lavoro. Cassino, 18-19 maggio 2017, Giuffrè, 2018, pp. 17 ss. 
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Le reti intercettano bisogni del nostro sistema produttivo già diffusi e destinati a 
consolidarsi nel tempo e costituiscono una forma intermedia tra mercato e gerar-
chia, distinta dall’impresa piramidale, di stampo fordista (7), ma intrisa di relazioni 
organizzate (8). 
Non si tratta, salvo che le imprese retiste non si determinino in tal senso, di un au-
tonomo e distinto soggetto giuridico, come dimostrano i due istituti del distacco e 
della codatorialità (9), disciplinati dall’art. 30, d.lgs. n. 276/2003 (10). 
Tra gli aspetti dell’attività di impresa coinvolti nel perseguimento dello scopo comu-
ne v’è indubbiamente la gestione delle risorse umane il cui impiego efficace serve a 
valorizzare capacità innovative, a migliorare la competitività del sistema, e a dare 
maggiore flessibilità, il che richiede un utilizzo di personale dotato di competenze 
orizzontali e capace di lavorare in un’ottica di sistema (11). Ma v’è di più in quanto si 
individua nella rete un mercato interno del lavoro che consente di massimizzare il 
patrimonio di competenze esistenti e di costruire relazioni di lunga durata, ispirate ai 
canoni della fiducia e della collaborazione, utili per sostenere investimenti prolungati 
nel tempo come quelli della formazione; per altro verso, la realizzazione di un mer-

 
(7) Ed, infatti, V. SPEZIALE, Le “esternalizzazioni” dei processi produttivi dopo il d.lgs. 276 del 2003: proposte 
di riforma, in RGL, 2006, I, pp. 3 ss., spec. pp. 35 ss., qualifica l’impresa “rete” quale esempio di 
«“diluizione della funzione imprenditoriale”, che si segmenta in realtà connesse ed autonome (e con 
differenti gradi di integrazione)». 
(8) F. BUTERA, L’impresa rete governata, in F. BUTERA, G. DIOGUARDI (a cura di), L’impresa rete e le reti 
d’impresa: la nascita di un nuovo paradigma organizzativo: una storia e un futuro da innovare. Il workshop 
dell’Istituto IRSO a Camogli nel 1988, Fondazione Gianfranco Dioguardi, 2014, pp. 27 ss., spec. p. 40, 
individua, già sul finire degli anni ‘80, la sintassi dell’impresa-rete attraverso alcuni elementi quali la 
doppia catena di valore (economico e sociale che si rafforzano a vicenda); i processi interfunzionali, 
interaziendali e interistituzionali; i nodi produttivi ed istituzionali e le loro connessioni; le strutture 
multiple coerenti ed adatte alle strategie e alle sfide; proprietà operative peculiari, come i sistemi de-
cisionali, di regolazione dei conflitti, di rafforzamento dell’appartenenza alla rete, di creazione 
dell’identità, di governance. Sulle modalità di organizzazione della rete si veda I. ALVINO, Il lavoro nelle 
reti di imprese: profili giuridici, Giuffrè, 2014, pp. 35 ss. 
(9) Secondo M.G. GRECO, Distacco e codatorialità nelle reti di impresa, in ADL, 2014, pp. 380 ss., spec. 
p. 392, «il legislatore ha accordato due distinti strumenti per la gestione della forza lavoro più flessi-
bile all’interno delle reti: il distacco per far fronte ad esigenze temporanee di mobilità e la codatoria-
lità per esigenze permanenti di un uso comune delle prestazioni di lavoro». 
(10) R. ROMEI, Il diritto del lavoro e l’organizzazione dell’impresa, in A. PERULLI (a cura di), L’idea di diritto 
del lavoro oggi, Cedam, 2016, pp. 507 ss., spec. p. 518, il quale evidenzia che il contratto di rete può 
atteggiarsi secondo una pluralità di modelli che non comportano la costituzione di un nuovo sog-
getto giuridico che agisca come soggetto distinto dalle imprese che compongono la rete, salvo che 
le imprese retiste non lo vogliano; si tratta, quindi, di una facoltà e non di un obbligo. La distinzione 
è data dalla scelta, volontaria da parte delle imprese retiste, di istituire organo e fondo comune. In 
particolare, il fondo comune è disciplinato in parte mediante rinvio ad alcune disposizioni in mate-
ria di consorzi con attività esterna, richiamate «in quanto compatibili», e in parte attraverso una 
normativa autonoma; è formato dai «conferimenti iniziali» ed «eventuali contributi successivi che 
ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo» e dai beni successivamente acquistati con 
l’impiego di tali contributi (art. 3, comma 4-ter, lett. c). Finché dura la rete, i creditori particolari delle 
imprese contraenti non possono far valere i propri diritti sul fondo comune (art. 2614, ultima parte, 
c.c.), e la legge non distingue se questa abbia o no acquistato soggettività giuridica mediante iscri-
zione del contratto nel registro delle imprese ai sensi del comma 4-quater, rendendo quindi la fatti-
specie della rete-contratto (strutturata) particolarmente appetibile. 
(11) T. TREU, Il contratto di rete e la gestione delle risorse umane, in F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MO-

SCO (a cura di), op. cit., pp. 359 ss. 
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cato del lavoro interno può determinare una flessibilità dei dipendenti tra le imprese, 
positiva sia per queste ultime, garantendo maggiore adattabilità, sia per i lavoratori, 
assicurando maggiore stabilità occupazionale (12) (si pensi – stando al tema qui in 
esame – alla possibile ricollocazione delle eccedenze presso le imprese retiste) (13). 
Ciò consente di governare con maggiore facilità e trasparenza i rapporti con appalta-
tori e fornitori, minimizzando i rischi della responsabilità solidale derivante 
dall’applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003. «Se poi l’impresa committente fa 
parte essa stessa – come pure è astrattamente possibile – della rete, allora il rischio 
della responsabilità solidale può addirittura azzerarsi, perché viene meno lo stesso 
contratto di appalto, sostituito dalla prestazione di servizi effettuata direttamente 
dalla rete, nel cui programma rientri, in ipotesi, l’esercizio comune di una determina-
ta attività strumentale sia rispetto a quella di tutte le retiste appaltatrici sia rispetto a 
quella della retista committente» (14). 
 
 
3. Contratto di rete e profili giuslavoristici 

L’importanza delle risorse umane per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal-
le imprese retiste e i problemi conseguenti ad una gestione comune della forza lavo-
ro richiedono la massima chiarezza sui poteri inerenti a tale gestione e sulle relative 
responsabilità (15). 
Treu, partendo dalla premessa che la disciplina del contratto di rete, introdotta nel 
2009, non contiene alcuna disposizione che riguardi, anche indirettamente, la disci-
plina dei rapporti di lavoro all’interno della rete, pone l’interrogativo circa la necessi-
tà di una disciplina ad hoc, oppure se sia sufficiente la normativa generale dei rapporti 
di lavoro. Quesito al quale occorre dare una immediata ed esauriente risposta in 

 
(12) T. TREU, Introduzione, in T. TREU (a cura di), Contratto di rete, Wolters Kluwer, 2015, pp. 1 ss., 
spec. pp. 11-12. 
(13) Sui vantaggi del sistema rete sotto il profilo commerciale e della qualità del prodotto/servizio 
offerti, si veda F. CAFAGGI, Il contratto di rete: uno strumento per la crescita?, in Dieresi.eu, 2017; adde M. 
MACCHI, Le reti Gucci ed Esaote: un’analisi economica, in DLRI, 2016, pp. 79 ss., che ne evidenzia la dif-
fusione come risposta alla crisi del 2008, al fine di realizzare coordinamenti di funzioni, o di svilup-
pare processi innovativi, o di integrarsi in un vero e proprio coordinamento strategico. Né va tra-
scurata la convenienza rappresentata dal fatto che le imprese che scelgono di stipulare un contratto 
di rete possono godere di alcuni vantaggi fiscali (art. 42, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 
122/2010), ovvero, il regime di sospensione di imposta relativo agli utili d’esercizio accantonati ad 
apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete, 
preventivamente asseverato, beneficio di cui si può godere a condizione che gli utili di esercizio, ac-
cantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato 
all’affare, siano vincolati alla realizzazione, entro l’esercizio successivo, degli investimenti previsti 
dal programma comune di rete e ritenuti dalla Commissione Europea compatibili con la disciplina 
degli aiuti di Stato (C(2010)8939, 26 gennaio 2011); sui profili fiscali cfr. A. CARINCI, Profili fiscali 
delle reti di imprese, tra sovrapposizione di strumenti di diritto comune, carenze ed asistematicità del trattamento fi-
scale, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Contratto di rete e diritto del lavoro, Cedam, 2014, pp. 
243 ss. 
(14) A. TURSI, Il contratto di rete. I. Profili giuslavoristici, in T. TREU (a cura di), Contratto di rete, cit., pp. 
115 ss., spec. p. 123. 
(15) T. TREU, Introduzione, cit., p. 15, che cita come esempio proprio la gestione della mobilità tra le 
imprese retiste. 
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quanto il fenomeno pone rilevanti problemi di gestione dei lavoratori subordinati, 
ma anche di quelli autonomi, utilizzati all’interno della rete. 
Analizzando gli effetti degli accordi raggiunti con il contratto di rete sulla gestione 
dei singoli rapporti di lavoro, Treu sostiene che non possono che applicarsi le regole 
generali, anche in relazione alla espressione ellittica sull’ingaggio secondo le «regole 
stabilite attraverso il contratto di rete stesso» (art. 30, d.lgs. n. 276/2003) (16). Ne 
consegue che se l’attività implica cambiamenti sostanziali del contenuto del rappor-
to, ovvero si tratti di lavoratori assunti ad hoc, sarà necessaria l’accettazione da parte 
dei lavoratori, da escludersi nel caso in cui l’accordo tra i retisti si limiti a prevedere 
che i dipendenti siano messi a disposizione di altri partecipanti alla rete per lo svol-
gimento del programma comune e senza cambiamento delle loro condizioni, non 
ricorrendo una novazione del rapporto (17); del pari si attingerà alla disciplina gene-
rale per l’utilizzo dei sottotipi contrattuali (18). 
Escluso, dunque, che il problema possa porsi nel caso della costituzione di una rete-
soggetto, capace in quanto tale di ristabilire la binarietà del rapporto contrattuale, gli 
istituti utilizzati dalle imprese retiste sono allo stato il distacco, il comando (19) ed il 
prestito di manodopera (20), accomunati dall’essere finalizzati a fronteggiare esigenze 
temporanee, se non eccezionali, di singole imprese, che nulla hanno a che vedere 
con le esigenze della rete, che non sono né transitorie, né eccezionali; istituti che 
quindi si rivelano, complessivamente inadatti a regolare la gestione dei lavoratori 
coinvolti nella rete, tenuto conto che le reti di imprese realizzano (o tendono a rea-
lizzare) «veri e propri mercato del lavoro interni», che vanno valorizzati per centrare 
gli obiettivi che la rete si prefigge, ma anche per assecondare le prospettive di stabili-
tà occupazionale dei lavoratori. E tuttavia non si può non considerare come 
l’intervento riformatore del 2013 abbia introdotto per la rete di imprese una «radica-
le semplificazione» (21) in tema di distacco, fissando la presunzione – unanimemente 
intesa come assoluta (22) – di sussistenza dell’interesse al distacco (23), come modalità 

 
(16) Ivi, p. 17. 
(17) Ivi, spec. pp. 17 e 18, e C. ALESSI, Contratto di rete e regolazione dei rapporti di lavoro, in M.T. CA-

RINCI (a cura di), Dall’impresa a rete alle reti d’impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro), Giuffrè, 2015, 
pp. 85 ss. 
(18) T. TREU, Introduzione, cit., pp. 18 e 19. 
(19) T. TREU, Il contratto di rete e la gestione delle risorse umane, cit., spec. p. 360, richiama anche il c.d. 
comando in forma impropria che implica un mero mutamento del luogo di lavoro. 
(20) Si tratta di un istituto, utilizzato nei gruppi sovranazionali, consistente nella sospensione del 
rapporto in corso con contestuale assunzione temporanea del lavoratore da parte di una consociata 
al fine di favorire la circolazione dei lavoratori all’interno del gruppo; così O. RAZZOLINI, Contitola-
rità del rapporto di lavoro nel gruppo caratterizzato da unicità d’impresa, Working Paper CSDLE “Massimo 
D’Antona” – IT, 2009, n. 89, p. 6. 
(21) A. TURSI, op. cit., p. 117. 
(22) Per tutti, O. RAZZOLINI, Le reti Gucci ed Esaote: un’analisi di diritto del lavoro, in DLRI, 2016, pp. 
105 ss., spec. p. 110; A. PILATI, Il «contratto di rete» come esempio di good practice: dallo small business act allo 
statuto delle imprese, in M.T. CARINCI (a cura di), Dall’impresa a rete alle reti d’impresa (scelte organizzative e 
diritto del lavoro), Giuffrè, 2015, pp. 137 ss., p. 146; in tal senso si veda anche circ. Min. lav. n. 
35/2013, ove si afferma che ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco è suffi-
ciente limitarsi a verificare l’esistenza del contratto di rete. 
(23) Con riferimento all’interesse al distacco, A. PERULLI (Contratto di rete, distacco, codatorialità, assun-
zioni in agricoltura, cit., pp. 479 ss.) condivide la posizione del Ministero del lavoro (circ. Min. lav. n. 
3/2004), secondo cui l’interesse al distacco non deve coincidere con la mera finalità lucrativa, pur 
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di “securizzazione” del distaccante e del distaccatario che abbiano scelto di condivi-
dere il lavoratore nel contesto della rete (24). Questione diversa è se la presunzione 
investa, oltre alla sussistenza dell’interesse al distacco, anche la natura temporanea di 
tale interesse, laddove peraltro la giurisprudenza ha da sempre privilegiato la verifica 
dell’interesse, ritenendo ancillare il requisito della temporaneità che «non richiede 
una predeterminazione della durata più o meno lunga ma solo la coincidenza della 
durata con l’interesse del datore di lavoro» (25). Secondo alcuni, la modifica legislati-
va comporta oggi la necessità di attribuire al requisito della temporaneità un ruolo 
più significativo (26), anche sulla scorta della considerazione di una interpretazione 
conforme al diritto europeo, in particolare sul distacco dei lavoratori nell’ambito del-
la prestazione di servizi transnazionale (art. 4, § 3, lett. a e b, direttiva 2014/67/UE) 
che parlando di distacco “genuino” fa riferimento ad un’attività lavorativa svolta 
“per un periodo limitato”; per altri, temporaneità continua ad essere sinonimo non 
di brevità ma di non definitività, sicché la durata dell’interesse può continuare a farsi 
coincidere con la durata del programma e del contratto di rete (normalmente fissato 
in cinque o dieci anni) (27). V’è anche chi segnala la necessità di una verifica di un le-
gittimo interesse al distacco (diverso dall’interesse, ormai presunto, del distaccante) 
(28). 
Una soluzione potrebbe provenire dalla codatorialità, utilizzata in altri ordinamenti 
(29), ma alla luce delle criticità che la stessa pone, Treu ipotizza soluzioni alternative. 

 
ammettendosi forme di rimborso da parte del distaccatario al distaccante (ovviamente, senza supe-
rare l’effettivo esborso sostenuto). Di fatto l’interesse al distacco resta tuttora legato agli indici giuri-
sprudenziali che hanno accompagnato l’elaborazione della fattispecie, per cui l’interesse del datore 
di lavoro deve essere specifico, rilevante, concreto e prevalente (Cass. n. 11363/2004), legittimando 
anche forme di distacco a fini di formazione professionale (Cass. n. 9557/2006), oltre che ipotesi di 
distacco a contenuto solidaristico (Cass. n. 594/2001, distacco di dipendenti da una cooperativa al 
patronato delle ACLI), comprendendo potenzialmente una ampia congerie di soggetti. 
(24) O. RAZZOLINI, Le reti Gucci ed Esaote: un’analisi di diritto del lavoro, cit., p. 110. 
(25) Cass. 25 ottobre 2010, n. 23933. 
(26) M.G. GRECO, op. cit., pp. 390 ss.; ulteriore elemento a favore della rivalutazione del requisito 
della temporaneità discenderebbe per l’A. dal riferimento testuale alla salvezza delle «norme in ma-
teria di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile», che imporrebbe di evita-
re trasferimenti surrettizi. Contra, V. MAIO, Contratto di rete e rapporto di lavoro: responsabilità disgiunta, 
derogabilità dello statuto protettivo e frode alla legge, in ADL, 2016, I, pp. 780 ss., spec. p. 799, secondo il 
quale «l’ipotesi del trasferimento “da un’unità produttiva ad un’altra” della medesima azienda con-
templata nell’art. 2103 Cod. Civ., per quanto certamente caratterizzata da definitività, presupponen-
do una mobilità intro-aziendale, sia tutt’altra cosa rispetto al distacco, pur prolungato in maniera 
generica in relazione al mero protrarsi delle esigenze della rete». 
(27) O. RAZZOLINI, Le reti Gucci ed Esaote: un’analisi di diritto del lavoro, cit., p. 111, che osserva peraltro 
come una diversa soluzione «finirebbe con l’accrescere sensibilmente l’area della discrezionalità del 
giudice, riducendo di molto i vantaggi dello strumento giuridico in termini di flessibilità e certezza 
del diritto per le imprese che decidono di ricorrere ad esso». 
(28) Si veda A. BUSSOLARO, Il distacco nelle reti di imprese, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), 
op. cit., 2014, pp. 93 ss., spec. pp. 114 ss. 
(29) Per una panoramica comparata sulla codatorialità (Francia, Spagna, Inghilterra) si veda L. RAT-

TI, La codatorialità come rimedio: profili comparati e prospettiva nazionale, in M.T. CARINCI (a cura di), op. 
cit., pp. 153 ss., pp. 155-163; adde A. PERULLI, Gruppi di imprese, reti di imprese e codatorialità: una prospet-
tiva comparata, in RGL, 2013, I, pp. 83 ss.; T. TREU, Introduzione, cit., pp. 6-7; L. ZOPPOLI, Metamorfosi 
soggettive e riflessi sul sistema delle fonti del diritto del lavoro: la codatorialità, in M.T. CARINCI (a cura di), op. 
cit., Giuffrè, pp. 203 ss., spec. pp. 205 ss. 

http://www.diprist.unimi.it/reti_impresa/papers/9.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5421402
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5421402
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Una prima, utilizzabile nelle reti a rilevanza esterna, dotate di soggettività e con un 
organo comune, potrebbe essere quella dell’assunzione in capo alla rete di personale 
dedicato con competenze orizzontali da impiegare in compiti di programmazione e 
coordinamento o per attività e progetti comuni. 
Una seconda ipotesi potrebbe essere quella della esternalizzazione in capo a un sog-
getto esperto della gestione delle risorse umane coinvolte nei progetti della rete, così 
sgravando le imprese retiste dalla titolarità dei rapporti di lavoro. Onde evitare ipo-
tesi di intermediazione vietata questo soggetto esperto dovrebbe avere caratteristi-
che tali da essere autorizzato come agenzia di prestazioni di fatto. 
Importante è poi il ruolo della formazione del personale coinvolto nei progetti co-
muni, richiedendosi competenze trasversali e multiple diverse da quelle sviluppate 
all’interno della singola impresa retista. Dovrebbe essere una formazione gestita con 
risorse comuni e con iniziative coordinate nell’ambito della rete. 
Del pari importante è una regolazione collettiva dei rapporti di lavoro a fronte della 
difficoltà derivante dalla diversità di contratti collettivi applicati dalle singole imprese 
retiste; se non pensare a nuovi livelli contrattuali, sarebbe auspicabile quanto meno 
una armonizzazione contrattuale (30). 
Un fenomeno da non trascurare è quello della gestione della crisi di singole imprese 
retiste (31); la mobilità dei lavoratori gestita attraverso il programma di rete (anche, 
ma non solo, nella modalità della codatorialità) potrebbe consentire uno scambio 
strumentale ed una risposta alle richieste di flessibilità con il beneficio di abbattere le 
richieste di cassa integrazione nei momenti di flessione di ordinativi (e corrispon-
dentemente gestire il ricorso al lavoro straordinario) (32). 

 
(30) S. SONNATI, Lo stallo del salario variabile: le reti di impresa ed il recupero dell’autonomia individuale in for-
ma assistita come tecniche di implementazione della retribuzione di risultato, in RIDL, 2015 I, pp. 617 ss., ri-
chiamando sperimentazioni in materia di welfare (nella rete Giunca nata nella provincia di Varese), 
propone, sotto il profilo teorico, il «raccordo a scelta multipla», un sistema di interdipendenza tra 
contratto collettivo e contratto individuale di lavoro, dove il lavoratore può optare, d’intesa con il 
datore di lavoro, fra diversi istituti negoziati in sede collettiva e nella stessa sede definiti come 
“equivalenti”. Concordano sulla utilità della norma collettiva comune, provando a immaginare una 
“prossimità deterritorializzata” del contratto di rete (ma anche di gruppo e di filiera), di cui indivi-
duare raccordi oggettivi e titolarità, V. BAVARO, S. LAFORGIA, Contrattazione collettiva e “prossimità delle 
imprese”. La struttura del contratto collettivo di filiera, distretto, rete d’imprese, in M.T. CARINCI (a cura di), op. 
cit., pp. 107 ss. Più in generale, sulle possibilità del contratto collettivo come strumento di ausilio alla 
governance, L. CORAZZA, Reti di imprese e nozione di datore di lavoro, in UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 

MOLISE, Scritti per la costituzione del dipartimento giuridico dell’Università del Molise, AGR, 2012, pp. 249 
ss., spec. pp. 263-264 («si pensi alla possibilità di concepire l’obbligo di repêchage con riferimento ai 
diversi soggetti della rete, alla possibilità di valorizzare accordi aziendali che prevedono il ricorso al 
comando intra-rete nel quadro delle procedure di mobilità o, più semplicemente, alle economie di 
scala che le reti possono mettere in atto con riferimento all’attuazione di percorsi di apprendimento 
permanente»). 
(31) T. TREU, Il contratto di rete e la gestione delle risorse umane, cit., pp. 363-365. 
(32) M. PERUZZI, Contratto di rete e gestione del personale tra distacco, codatorialità e assunzione congiunta, in 
Economia e società regionale, 2015, pp. 11 ss., spec. pp. 23 ss., utilizza l’analisi di caso (contratto di rete 
Lettera B del gruppo Battistella sottoscritto il 27 marzo 2014 tra le imprese Battistella, Novamobili, 
Baco e Battistella Finanziaria con il supporto di Filca-Cisl e Fillea-Cgil), sottolineando l’esistenza di 
relazioni industriali collaborative, garantite da preventiva informazione alle RSU. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5421304
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5421304
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Come si vede, un ventaglio ampio di strumenti di matrice sia eteronoma, sia auto-
noma, senz’altro preferibili a quello della codatorialità, perché evita la criticità che 
essa pone. 
 
 
4. Le ulteriori disposizioni per il funzionamento del contratto di rete con 

causale di solidarietà 

L’art. 43-bis, d.l. n. 104/2020, aggiunge dopo il comma 4-sexies due ulteriori commi 
all’art. 3, d.l. n. 5/2009, con la specifica finalità di gestire in modo più funzionale al-
cuni aspetti di tipo amministrativo. 
Nello specifico vengono introdotti il comma 4-septies, in tema di comunicazioni da 
parte dell’impresa referente per dare attuazione alla codatorialità, ed il comma 4-
opties in materia di sottoscrizione del contratto di rete con causale di solidarietà. Il 
rinvio in entrambe le disposizioni «al contratto di rete di cui al comma 4-sexies» do-
vrebbe farle ritenere di natura temporanea al pari dell’istituto in esame. 
Il comma 4-septies affida ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche socia-
li, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al 
rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del d.l. n. 104/2020, la definizione delle modalità operative per procedere alle co-
municazioni da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al 
comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all’art. 30, com-
ma 4-ter, d.lgs. n. 276/2003. 
A ben guardare, una regolazione in materia era stata già adottata con d.m. 27 marzo 
2014, ivi disciplinandosi le modalità di comunicazione relative all’assunzione, tra-
sformazione, proroga e cessazione di lavoratori assunti congiuntamente. Autonoma 
disciplina è stata poi emanata per la comunicazione delle assunzioni congiunte in 
agricoltura, con d.d. 28 novembre 2014, n. 85, e per i profili previdenziali con circ. 
Inps 2 luglio 2015, n. 131. In sintesi anche per tale aspetto nulla che già non esistes-
se. 
Innovativo appare, viceversa, il comma 4-octies in tema di pubblicità. 
Secondo la disciplina standard contenuta nel comma 4-ter, ai fini degli adempimenti 
previsti nel successivo comma 4-quater, il contratto di rete deve essere redatto per at-
to pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma degli artt. 24 (firma digitale) o 25 (firma autenticata), d.lgs. n. 82/2005 (c.d. 
Codice dell’amministrazione digitale), da ciascun imprenditore o legale rappresen-
tante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese 
attraverso il modello standard adottato con decreto del Ministro della giustizia, di 
concerto con il Mef e con il Mise. 
La disposizione introdotta per il contratto di rete solidaristico, viceversa, riconosce 
la firma digitale, ex art. 24, d.lgs. n. 82/2005, quale unica modalità di sottoscrizione 
avente finalità di pubblicità, prevedendo l’assistenza di organizzazioni di rappresen-
tanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale, presenti nel Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro, che siano espressione di interessi generali di 
una pluralità di categorie e di territori. 
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5. L’estensione del distacco al fenomeno del lavoro all’interno dei gruppi di 
imprese 

L’interesse comune tra le imprese retiste è rinvenibile anche tra quelle collegate, ap-
partenenti a gruppi di imprese, come ha affermato la discussa sentenza della Corte di 
Cassazione n. 8068/2016 che ha ritenuto applicabile al gruppo di imprese la norma 
introdotta con il comma 4-ter dell’art. 30, d.lgs. n. 276/2003, per il distacco infra-
rete. 
Sostanzialmente, il Supremo Collegio nel giudicare la legittimità di un distacco tra 
società appartenenti ad un gruppo di imprese, ha di fatto esteso a queste ultime la 
presunzione introdotta dalla disposizione prima richiamata (33). 
Invero, l’ammissibilità del distacco nell’ipotesi del gruppo di imprese era stata già af-
fermata dalla giurisprudenza del Supremo Collegio (34), ma solo ove l’azione coordi-
nata delle imprese manifestasse l’esistenza di una strategia comune per il persegui-
mento di un unitario scopo produttivo (35). 
Con la pronuncia del 2016 la Corte di Cassazione fa un passo in avanti nel momento 
in cui, pur riaffermando la permanenza della soggettività giuridica di ciascuna com-
ponente del gruppo di imprese, individua l’interesse del distaccante non più solo in 
relazione agli obiettivi del raggruppamento, bensì al contributo che la singola impre-
sa può fornire al funzionamento dell’organizzazione complessa facente capo al 
gruppo e di cui la distaccante è parte economicamente integrata. 
A supporto di tale tesi il Supremo Collegio richiama proprio l’art. 30, comma 4-ter, 
d.lgs. n. 276/2003, la cui disciplina è ritenuta applicabile al fenomeno del gruppo di 
imprese, in ragione della assimilabilità al fenomeno delle imprese in rete. 
La posizione assunta dal Supremo Collegio, al di là della soluzione data al caso con-
creto, disvela un riconoscimento delle organizzazioni complesse come fenomeno fi-
siologico e non necessariamente teso ad una surrettizia frammentazione in soggetti 
giuridici distinti di una struttura unitaria; anche in questo caso il SC ha modificato il 
proprio precedente orientamento che imputava il rapporto a tutte le imprese del 
gruppo (36). 

 
(33) Si veda Cass. 21 aprile 2016, n. 8068; per un commento critico si veda M.T. CARINCI, Processi di 
ricomposizione e di scomposizione dell’organizzazione: verso un datore di lavoro “à la carte”?, in DLRI, 2016, pp. 
733 ss., nonché M. ESPOSITO, La Cassazione disegna i confini (mobili) dell’impresa: nuove e vecchie frontiere 
della dissociazione datoriale, ivi, pp. 749 ss.; adde F. SCARPELLI, Il distacco nei gruppi di imprese, tra interesse 
della distaccante e interesse del gruppo, in DRI, 2017, pp. 193 ss.; A. SITZIA, Il distacco intra-gruppo: la Cassa-
zione “avvicina” impresa di gruppo e rete di impresa, in ADL, 2016, II, pp. 985 ss. 
(34) Si veda L. NOGLER, Gruppi di imprese e diritto del lavoro, in AA.VV., Autonomia individuale e rapporto 
di lavoro. Atti del X Congresso nazionale di diritto del lavoro. Udine 10-11-12 maggio 1991, Giuffrè, 1994, pp. 
207 ss., spec. pp. 215 ss. 
(35) Il rilievo è di I. ALVINO, Requisiti di liceità del distacco nelle organizzazioni complesse: un nuovo modo di 
concepire la gestione del personale, in RIDL, 2016, I, pp. 757 ss., spec. p. 759; adesivo all’orientamento del 
Supremo Collegio è l’int. Min. lav. 20 gennaio 2016, n. 1. 
(36) Si veda Cass. 24 marzo 2003, n. 4274; abbondante e di qualità è la riflessione sul tema: O. RAZ-

ZOLINI, Contitolarità del rapporto di lavoro nel gruppo caratterizzato da unicità d’impresa, cit.; M. BARBERA, 
Trasformazioni della figura del datore di lavoro e flessibilizzazione delle regole del diritto, in DLRI, 2010, pp. 203 
ss.; V. SPEZIALE, Il datore di lavoro nell’impresa integrata, ivi, pp. 1 ss.; T. TREU, Trasformazioni delle impre-
se: reti di imprese e regolazione del lavoro, in Mercato concorrenza regole, 2012, pp. 7 ss.; G. DE SIMONE, I 
gruppi di imprese, in M. BROLLO (a cura di), Il mercato del lavoro, Cedam, 2012, pp. 1509 ss.; E. RAI-
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Ovviamente, la legittimazione del fenomeno nella sua versione fisiologica non 
esclude le manifestazioni patologiche nel qual caso la giurisprudenza imputa il rap-
porto alla capogruppo senza verificare se sussista o meno uno specifico intento 
fraudolento (37). 
Il rinvio all’art. 30, comma 4-ter, d.lgs. n. 276/2003, ad opera dei commi 4-sexies e 4-
septies dell’art. 3, d.l. n. 5/2009, induce a ritenere estensibile la riflessione svolta dalla 
Corte di Cassazione con la sentenza n. 8068/2016 anche alla fattispecie del contrat-
to di rete con causale di solidarietà. 
 
 
6. Una osservazione conclusiva 

Se questa è quindi la disciplina del lavoro all’interno delle reti di imprese, estensibile 
come visto anche ai gruppi di imprese, può darsi una risposta all’interrogativo posto 
in premessa, concludendosi per l’inutilità della nuova disposizione, salvo a non dare 
ad essa una valenza per così dire promozionale di un istituto poco diffuso nella real-
tà, fuori di qualunque valenza precettiva della stessa. 
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2004, n. 6707; Cass. 24 maggio 2003, n. 4274. 


