
 

COMUNICATO STAMPA 

RETI DI IMPRESA, DAI NOTAI  SOLUZIONI  
TECNICO-GIURIDICHE PER LE PMI 

Roma, 25 novembre 2011 - Si è tenuto oggi a Roma il convegno: “Il contratto di rete. Nuovi 
strumenti contrattuali per la crescita d’impresa”, organizzato dalla Fondazione Italiana per il 
Notariato in collaborazione con RetImpresa (Confindustria), la Commissione Studi d’Impresa del 
Consiglio Nazionale del Notariato, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie 
e il Consiglio Notarile di Roma.  

Al centro del dibattito, a cui hanno partecipato i principali operatori del settore, il nuovo istituto 
giuridico del “contratto di rete”, modello organizzativo che vede più imprese legate in un network, 
con lo scopo di incrementare la propria competitività sul mercato attraverso la coordinazione e la 
creazione di economie di scala. Sono ormai quasi mille le imprese di tutte le regioni italiane che 
hanno aderito ad uno dei 200 contratti di rete già siglati da marzo 2010 ad oggi. 

Il Notariato, dopo diversi incontri tra la propria Commissione Studi d’Impresa e i tecnici di 
Confindustria, attraverso i rappresentanti del Triveneto e RetImpresa (Confindustria), porterà 
avanti la collaborazione per la presentazione di linee guida volte a indirizzare concretamente le 
imprese nella scelta di soluzioni contrattuali certe e senza rischi, delle quali i notai si fanno garanti 
in qualità di pubblici ufficiali. 

Questo convegno rappresenta un’ulteriore tappa del percorso intrapreso dal Notariato, a partire dal 
2009, con il Protocollo d’Intesa siglato con Piccola Industria Confindustria, nella comune 
consapevolezza dell’utilità di una partnership che favorisse il rilancio dell’economia in un momento 
di grave crisi per il nostro Paese. Come risultato dell’accordo, a livello locale sono stati siglati 28 
Protocolli di intesa, organizzati 24 incontri, aperti 6 sportelli di consulenza gratuita, iniziative 
congiunte volte sia a rendere l’applicazione di alcune normative coerente rispetto alle esigenze 
delle imprese, sia a supportare la piccola industria in differenti scelte strategiche.  

“L’incontro di oggi ha come obiettivo quello di favorire la diffusione di una soluzione innovativa per 
le imprese, promuovere la conoscenza e l’utilizzo di questo strumento e supportare le imprese 
sotto il profilo tecnico e giuridico” - ha commentato Giancarlo Laurini, Presidente del Consiglio 
Nazionale del Notariato - “L’alleanza costruttiva tra notariato e Confindustria continua ad essere un 
valido esempio di semplificazione dal basso funzionale alla crescita del sistema imprenditoriale 
italiano”. 

"Parteciperemo con grande impegno al lavoro congiunto con il notariato attraverso il Comitato del  
Triveneto. E' una collaborazione importante che permetterà di definire linee guida per i contratti di 
rete. Un passo avanti per le piccole imprese nella direzione della crescita per lo sviluppo." Ha 
dichiarato Aldo Bonomi, Presidente Retimprese (Confindustria). 
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