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INTRODUZIONE 

 

 

Il presente elaborato ha lo scopo di analizzare gli aspetti privatistici del contratto di rete 

come la soggettività della rete e i soggetti che la compongono, i requisiti necessari per la 

costituzione del contratto, l’ampia autonomia lasciata alle parti nella determinazione del 

programma e il regime di responsabilità nelle varie situazioni che si possono verificare, tra 

cui la situazione di abuso di potere. 

Il contratto di rete ha fatto il suo ingresso nell’ordinamento giuridico nel 2008 anche se la 

sua formalizzazione è avvenuta con la l. 33 del 2009, la quale rimane tuttora la normativa 

specifica di riferimento anche se nel corso degli anni sono avvenuti diversi interventi legi-

slativi che ne hanno modificato alcuni aspetti. 

Tale contratto garantisce la possibilità alle imprese e agli imprenditori di creare una loro 

aggregazione senza che queste perdano la propria autonomia sia giuridica che economi-

ca, con lo scopo di migliorare la capacità innovativa e la posizione di mercato sia delle 

singole parti ma soprattutto della rete stessa.  

L’elaborato è suddiviso in quattro capitoli: i primi due affrontano il tema nella sua comples-

sità mentre nei restanti vengono analizzati due aspetti specifici. 

Nel primo capitolo verranno presi in considerazione i vari interventi legislativi apportati nel 

corso del tempo, partendo dalla disciplina iniziale del contratto di rete per arrivare alla for-

mulazione attuale. Nel corso degli anni non sono di certo mancate le novità essendo il le-

gislatore intervenuto anche più volte sullo stesso aspetto nel tentativo di coprire determi-

nate lacune del testo di legge, oppure per risolvere delle questioni applicative del contrat-

to. 

Nel secondo capitolo l’attenzione si sposterà sui vari aspetti ed elementi che compongono 

il contratto di rete. Verranno analizzati i requisiti essenziali di ogni contratto, partendo da 

una introduzione teorica per poi focalizzare l’attenzione su quanto previsto specificatamen-

te per le reti. Oltre ai requisiti essenziali per la validità del contratto nel momento della sua 

sottoscrizione, verranno anche descritti gli elementi accidentali di tale negozio giuridico, i 

quali lo differenziano rispetto alle altre forme contrattuali. Per concludere verrà dato uno 

sguardo alle ipotesi di scioglimento del contratto limitatamente ad una o più parti oppure 

del contratto di rete nella sua totalità. Alle parti viene lasciata ampia libertà nella determi-

nazione del contenuto del contratto di rete, permettendo così di costituire una rete su mi-



4 
 

sura in base alle esigenze proprie di ogni rete, rispetto alla propria composizione e al tipo 

di attività svolta. 

Il terzo capitolo invece affronterà l’ampio tema del regime di responsabilità che si viene a 

creare in seguito alla sottoscrizione del contratto. Il regime di responsabilità non è unico 

poiché c’e da distinguere il regime di responsabilità che si instaura tra i vari contraenti, la 

responsabilità contrattuale della rete nei confronti dei soggetti terzi e il regime di respon-

sabilità tra i contraenti e l’organo comune. Rispetto ai rapporti interni il contratto dovrà sta-

bilire le modalità di risarcimento dei danni provocati da uno o più contraenti nei confronti 

della rete oppure delle altre parti. Tali situazioni, come le situazioni di abuso del proprio 

potere da parte di un contraente nei confronti delle altre parti, possono essere evitate at-

traverso la previsione di apposite clausole. Rispetto invece sia ai rapporti con i terzi sia nei 

rapporti tra le parti e l’organo comune, un ruolo chiave è svolto dal mandato che le parti 

hanno assegnato all’organo comune nello svolgimento della propria attività. 

Il quarto ed ultimo capitolo tratterà l’acquisizione della soggettività giuridica da parte delle 

reti di imprese, cioè se la rete più diventare un soggetto di diritto autonomo rispetto alle 

parti che la compongono. Tale ultimo aspetto ha fatto sorgere dei dubbi interpretativi non 

di poco conto, essendo cambiata la posizione del legislatore nel corso del tempo. Esso è 

passato dalla concezione di rete come una semplice collaborazione tra più contraenti, alla 

possibilità che tali parti del contratto formino un soggetto autonomo di diritto distinto dalle 

parti che lo compongono. Per comprendere meglio la portata e la diffusione del fenomeno 

verranno riportati alcuni dati sul numero di contratti di rete sottoscritti e quanti tra questi 

hanno deciso di acquisire la soggettività giuridica. 

Chiuderanno l’elaborato le osservazioni conclusive sui temi trattati. 
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PRIMO CAPITOLO 

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 

 

 

Nel presente capitolo verranno descritti brevemente gli interventi legislativi avvenuti dal 

2008, anno in cui è stata per la prima volta introdotta nell’ordinamento italiano la disciplina 

del contratto di rete, fino a giungere alla disciplina emanata l’anno scorso1. 

Attraverso le varie norme successivamente citate, non vengono solamente disciplinati gli 

aspetti civilistici del contratto di rete ma anche altri aspetti fondamentali, quale il trattamen-

to fiscale di tale nuova forma imprenditoriale, la partecipazione della rete agli appalti oltre 

che gli aspetti legati ad diritto del lavoro, in modo particolare nella tematica del distacco. 

Gli aspetti fiscali vengono affrontati in diversi interventi del legislatore, attraverso 

l’introduzioni di agevolazioni oppure l’estensione di alcune facilitazioni già esistenti previ-

ste per altre fattispecie. In tale analisi, avranno un ruolo chiave alcune circolari emanate 

dall’ Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne invece le gare d’appalto verrà citata una 

determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

 

 

1.1 Legge n. 133 del 2008, di conversine del decreto legge n. 112 

del 2008, contenuto nella Manovra economica 

 

 

Attraverso la legge di conversione del decreto legge del Ministero dello sviluppo economi-

co, sono state poste le basi per definire le caratteristiche e le modalità di individuazione 

delle imprese di rete e delle catene di fornitura. Vengono estese le disposizioni che riguar-

dano i distretti produttivi2 alle reti di imprese e le catene di fornitura3 che operano 

all’interno del territorio dello stato italiano, quali aggregazioni di centri produttivi che agi-

scono singolarmente come autonoma impresa, ma uniti dallo sviluppo di politiche indu-

striali, volte a competere in mercati nazionali e internazionali. 

                                                             
1 Va fin da subito precisato che, nonostante l’intervento legislativo del 2008 trattasse già il tema delle reti di 

imprese, la quasi totalità degli autori considerano che l’introduzione del contratto di rete nel nostro ordina-
mento sia avvenuta grazie alla legge 33 del 2009. 
2
Previste dalla l. 266 2005, all’art. 1 co. 366 e seguenti. 

3
L 133 del 2008, art. 6-bis, co. 2 
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Le disposizioni in questione aveva come oggetto delle agevolazioni fiscali e di contabilità 

semplificata4, rapporti agevolati con la Pubblica amministrazione attraverso procedimenti 

collettivi in particolare nell’accesso a contributi regionali, nazionali o comunitari5; l’agire at-

traverso le norme del mandato6 al fine di stipolare negozi giuridici a favore delle singole 

imprese7, facilitazioni di tipo finanziario relative alla cartolarizzazione dei crediti, garanzie 

sui crediti oppure alla costituzione di fondi di investimento8 e infine promozione nell’attività 

di ricerca e sviluppo910. 

Tali reti però, per poter usufruire delle disposizioni sopra citate, devono avere determinate 

caratteristiche stabilite “con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con 

il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” 11. Inoltre le 

uniche imprese che potevano fruire di tale regime erano le società per azioni (S.p.a.) in 

quanto nel decreto in questione, si fa riferimento solamente ad esse non specificando se 

ciò si può estendere ad altre società, con diversa forma giuridica. 

Questo nuovo tipo di contratto, generale e trans tipico, ha lo scopo di incentivare le opera-

zioni tra imprese già esistenti solo da un punto di vista sostanziale ma non formale, le qua-

li possono riguardare o la totalità delle operazioni oppure solamente alcune fasi del pro-

cesso produttivo, oppure alcuni aspetti organizzativi. 

Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso obblighi informativi, di coordinamento e di 

cooperazione tra i soggetti partecipanti, i quali potrebbero però considerarsi anche senza 

la loro previsione formalizzata, i quali si ritengono collegati oggettivamente nella realizza-

zione di una operazione economica unitaria. 

 

 

1.2 Legge n. 33 del 2009, di conversione del Decreto legge n. 5  

del 2009, il Decreto incentivi 

 

 

                                                             
4
L. 266 del 2005, co. 368, lett. a. 

5
L. 266 del 2005, co. 368, lett. b, n. 1,2. 

6
Art. 1703 c.c.. 

7
L. 266 del 2005, co. 368, lett. b, n.3. 

8
L. 266 del 2005, co. 368, lett. c. 

9
L. 266 del 2005, co. 368, lett. d. 

10
C. CAMARDI, I contratti di distribuzione come “contratti di rete”, in Obbligazioni e contratti, 2009. 

11
L.133 del 2008,art. 6-bis, co. 1. 
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Vengono introdotte “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”. Il contratto di 

rete ha la sua prima, se pur non chiarissima e incompleta, disciplina di legge per cui le reti 

di imprese rimango sempre una semplice aggregazione di imprese. Avviene la formalizza-

zione e la disciplina dello strumento giuridico, cioè il contratto, con cui in primo luogo si 

possono costituire tali reti di imprese e stabilire gli obbiettivi che tali aggregazioni possono 

realizzare. 

Il comma 2 della legge in questione, apporta modifiche l’art 1 co. 368 della legge 266 del 

2005 e introduce diverse novità. 

In assenza dell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo vengono estese le faci-

litazioni amministrative e fiscali per chi stipola un contratto di rete: 

- Le imprese appartenenti alla rete possono optare per la tassazione congiunta nell’ 

applicazione dell’ IRES. Ogni singola impresa appartenete alla rete avrà le proprie 

imposte di competenza, le quali sono stabilite in base a criteri di trasparenza e pari-

tà di trattamento sulla base di principi di mutualità12; 

- alle imprese della rete che esercitano l’opzione, rientrano nei soggetti passivi I-

RES13 e viene estesa la tassazione applicata ai gruppi residenti di imprese14. Ai fini 

del calcolo dell’imposta, non rientrano nella base imponibile gli scambi o comunque 

le operazioni economiche compiute all’interno della rete15. Ciò accade anche nella 

redazione del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il quale rappresenta la 

situazione economica e patrimoniale del gruppo inerenti ai rapporti con i terzi; 

- Indipendentemente dall’esercizio o meno dell’opzione, le reti possono concordare 

con l’Agenzia delle Entrate, in via preventiva e vincolante per almeno un triennio, 

l’ammontare delle imposte dirette da versare in ogni esercizio. Tale ammontare vie-

ne calcolato sulla base di alcuni parametri che tengano in considerazione la tipolo-

gia e la natura delle imprese stesse. Tali parametri vengono determinati dall’ Agen-

zia delle Entrate consultando preventivamente le categorie interessate e gli organi 

rappresentativi delle reti
16

. 

- Anche in presenza del concordato, vengono eseguiti dei controlli allo scopo di mo-

nitoraggio e per determinare nel miglior modo possibile i parametri precedentemen-

te citati. Restano comunque validi gli obblighi e gli adempimenti fiscali da parte del-

                                                             
12

L. 33 del 2009, art. 3, co. 2, let. a, n. 1,7,14. 
13

TUIR, Art 73, co. 1. 
14

TUIR, art 117. 
15

L. 33 del 2009, art. 3, co. 2, let. a, n. 2,3,4,8.  
16

L. 33 del 2009, art. 3, co. 2, let. a, n. 5,6,9. 
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le singole imprese appartenenti alla rete17. Le singole imprese, rimanendo autono-

me sia fiscalmente sia per il diritto civile, avranno gli stessi obblighi contributi e di-

chiarativi esistenti anche prima dell’adesione. 

- Quanto detto nei 2 punti precedenti vale non solo per i rapporti con l’ Agenzia delle 

Entrate ma anche nei rapporti con gli enti locali per quanto riguarda il concordato, i 

parametri e i controlli18. 

- Al fine di stimolare la crescita di territori nei quali si formano delle reti, per la deter-

minazione di ciò che la rete deve versare nel suo complesso, viene tenuto conto 

della attitudine delle imprese a contribuire19. 

Perché siano valide le disposizioni precedentemente illustrate, le imprese non devono pe-

rò de-localizzare al di fuori di Paesi membri dell’ UE20 ed è necessaria una autorizzazione 

rilasciata dalla comunità europea21. 

Nel comma 4, viene data la prima definizione di contratto di Rete: “Con il contratto di rete 

due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rien-

tranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa 

e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata 

autenticata, e deve indicare: 

a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete; 

b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete; 

c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli 

obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello sco-

po comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in rela-

zione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente 

si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero 

mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destina-

to all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile; 

d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso; 

e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rap-

presentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo”.  

E’ specificata l’obbligatoria iscrizione nel registro delle imprese dove hanno sede le impre-

se contraenti22. Per concludere, nonostante ciò fossa già stato previsto dal precedente in-

                                                             
17

L. 33 del 2009, art. 3, co. 2, let. a, n. 10. 
18

L. 33 del 2009, art. 3, co. 2, let. a, n. 11,13,15. 
19

L. 33 del 2009, art. 3, co. 2, let. a, n. 12. 
20

L. 33 del 2009, art. 3, co. 3-bis. 
21

L. 33 del 2009, art. 3, co. 3-ter. 
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tervento legislativo, viene ribadita l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1 

della legge 266 del 200523. 

Nella nuova prospettiva, la rete si ottiene attraverso un contratto plurilaterale avente ad 

oggetto l’esercizio di una o più attività economiche da eseguire in comune, al fine di mi-

gliorare la competitività e l’innovazione. Una rete non costituisce un soggetto collettivo in 

quanto c’e la presenza di un organo comune, ma una organizzazione che ha il fine di attu-

are un programma condiviso attraverso una organizzazione priva di soggettività24. 

Il contratto di rete nella sua prima formulazione, tenendo conto degli elementi essenziali 

del contratto25, si può azzardare a classificarlo come un contratto associativo a struttura 

aperta. La causa è il perseguire un obbiettivo strategico di innovazione e competitività; 

l’oggetto è la realizzazione un insieme di diritti e obblighi per l’esercizio di una attività eco-

nomica in comune, la quale deve rientrate nei rispettivi oggetti sociali delle società della 

rete; la forma è senza ombra di dubbio scritta per permettere la necessaria iscrizione nel 

registro delle imprese dove hanno la sede le parti del contratto. 

Riguardo al programma di rete, le parti non solo devono redigerlo assieme ma devono in-

serirlo per iscritto nel contratto; in esso devono essere anche contenuti diritti e obblighi re-

ciproci, determinando modelli comportamentali specifici che ogni parte della rete deve ri-

spettare per realizzare lo scopo comune. 

L’attuazione del programma di rete, cioè il raggiungimento degli obbiettivi contrattuali, do-

vrebbe essere garantito dal fatto che ciascuna parte ha il diritto di esigere la cooperazione 

prevista e di pretenderne l’esecuzione coattiva in quanto obbligo contrattuale26. 

 

 

1.3 Legge n 99 del 2009, la Legge Sviluppo 

 

 

Come primo effetto di tale legge, viene abrogato l’articolo 6-bis Della Manovra economica 

del 200827, inoltre vengono introdotte modificazioni e correzioni della disciplina del contrat-

to di rete precedentemente contenuta nella legge 33 del 2009. 

                                                                                                                                                                                                          
22

L. 33 del 2009, art. 4-quarter. 
23

L. 33 del 2009, art. 4-quinquies. 
24

C. CAMARDI, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa, in I contratti 
2009. 
25

Art. 1325 c.c.. 
26

F. CAFAGGI, il contratto di rete e il diritto dei contraenti, in I contratti, 2009. 
27

L. 99 del 2009, art. 1, co. 2. 
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Come primo aspetto, viene puntualizzato che dovranno essere indicate “il nome, la ditta, la 

ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete”; estendendo tale contratto a 

tutte le forme di organizzazioni dell’attività imprenditoriale. Non si rivolgerà più solamente 

alle S.p.a., come inizialmente previsto, ma anche agli imprenditori individuali, alle società 

di persone e alle altre società di capitali28. 

Come secondo aspetto, non è più sufficiente indicare solamente le attività comuni ma 

queste devono dimostrate un miglioramento competitivo nel mercato e della capacità di 

innovazione29. 

Il terzo punto riguarda il fondo comune al quale oltre alle disposizioni dell’ art. 2447-bis, 

che si occupa dei patrimoni destinati a uno specifico affare da parte di una s.p.a., sono 

applicabili se compatibili gli articoli 2614 e 2615 del c.c.; viene estesa ai contratti di rete la 

disciplina dei consorzi con attività esterna per quanto riguarda il fondo comune e la re-

sponsabilità verso i terzi. A tal proposito occorre precisare che viene attribuita alla rete au-

tonomia patrimoniale perfetta, come accade per gli azionisti delle società di capitali, men-

tre con la normativa precedentemente in vigore le imprese appartenenti alla rete erano so-

lidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla rete30, fattispecie 

simile a quanto accade ai soci nelle imprese di persone e all’imprenditore nelle ditte indivi-

duali. Il fondo creatosi rappresenta un patrimonio separato aggredibile solamente dai cre-

dito della rete, ma non dai creditori particolari di una singola impresa. 

Nel punto successivo invece aggiungendo le parole “le modalità di adesione di altre im-

prese”, il legislatore ha voluto far si che vengano stabilite fin dalla costituzione del contrat-

to di rete le regole e le modalità per l’ingresso nella rete da parte di altre imprese31, per 

perseguire l’obbiettivo di accrescere la grandezza delle reti e di conseguenza la competiti-

vità e l’innovazione.  

L’organo comune ha la rappresentanza oltre che della rete anche delle singole imprese 

nei rapporti con i terzi, nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e nei confronti di altre 

imprese o enti privati 
32

. La rappresentanza dell’organo comune di una rete può essere 

equiparata alla figura del legale rappresentante di una società. 

Sono state estese a coloro che stipulano un contratto di rete le facilitazioni riguardanti la 

ricerca e lo sviluppo33 e le facilitazioni finanziarie 34 in quanto, come precedentemente evi-

                                                             
28

L 99 del 2009, art.1, co.1, lett. a, p. 1. 
29

L 99 del 2009, art.1, co.1, lett. a, p. 2. 
30

L 99 del 2009, art.1, co.1, lett. a, p. 3. 
31

L 99 del 2009, art.1, co.1, lett. a, p. 4. 
32

L. 99 del 2009, art 1, lett. A, p. 5. 
33

L. 266 del 2005, co. 368, lett. d. 
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denziato, dovrebbe essere stato un Decreto del Ministro dello Sviluppo ma tale decreto 

non è stato emanato35. 

Il contratto di rete dopo tale intervento normativo, dovrebbe costituire una opportunità per 

scommettere sull’innovazione da parte delle imprese di varie dimensioni e appartenenti a 

settori economici diversi, le quali non dovranno rinunciare alla propria autonomia giuridica 

ma potranno usufruire delle risorse comuni della rete per migliorare ed innovare il proprio 

modello di “Business”. 

 

 

1.4 Legge 122 del 2010 di conversione del Decreto legge 78 del 

2010 

 

 

Con tale legge sono state introdotte, attraverso la modifica del D.L. 5/2009, delle novità ri-

guardanti vari aspetti, le più rilevanti sicuramente riguardano il fondo comune e della age-

volazioni riguardo la tassazione degli utili prodotti. 

La prima parte dell’articolo 4-ter viene modificato nel seguente modo:  

“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmen-

te 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 im-

presa. 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”. 

Rispetto al testo di legge iniziale non si fa più riferimento alle imprese ma agli imprenditori 

come parti del contratto di rete. Tale cambiamento normativo ha suscitato problemi inter-

pretativi di vario tipo, in quanto parte della dottrina ritiene che possano essere parte del 

contratto di rete solo imprenditori commerciali, per cui imprenditori con esclusivo scopo di 

                                                                                                                                                                                                          
34

L. 266 del 2005, co. 368, lett. c. 
35

M. R. Maugeri, Reti di imprse, contratto di rete e reti contrattuali, in Obbligazioni e Contratti 2009. 
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lucro, ponendo inoltre il problema dell’iscrizione nel registro delle imprese36. Un'altra parte 

della dottrina d’altro canto ritiene che nel concetto di imprenditore vengano incluse anche 

le organizzazioni e le imprese no profit o appartenenti al terzo settore, le quali abbiano ad 

oggetto una attività d’impresa; rispetto alla problematica dell’iscrizione viene obiettato che 

tale iscrizione ha solo la funzione di pubblicità. L’intera dottrina è concorde sull’esclusione 

degli enti pubblici che non hanno per oggetto una attività commerciale, ciò non preclude 

comunque una collaborazione della rete con enti pubblici o in particolar modo con enti uni-

versitari o di ricerca. Nel caso contrario verrebbe ostacolato uno dei motivi che hanno fatto 

sorgere questo tipo di contratto, vale a dire il tentativo di far sviluppare le imprese soprat-

tutto le piccole medie imprese. Discorso analogo vale per i professionisti in quanto non es-

sendo imprenditori non possono partecipare alla rete, ma possono collaborare come sog-

getto esterno. 

Il legislatore ha voluto inoltre arricchire il contenuto dell’articolo per dare maggiore rilevan-

za al fenomeno in questione rispetto al testo normativo precedente. 

Riguardo l’oggetto del contratto le novità introdotte portano a una tripartizione che consen-

te di avere e costituire diverse tipologie di rete. La prima è una tipologia caratterizzata da 

una forma particolarmente leggera di rete, la quale non è altro che un contratto di scambio 

plurilaterale, ma che trova una disciplina se pur incompleta e ancora parecchio scarna. La 

seconda tipologia è una forma intermedia riguardante la mera collaborazione tra imprese 

in specifici ambiti, infine la terza tipologia fa riferimento all’esercizio svolto in comune tra le 

parti della rete di alcune attività rientranti nel programma. 

Rispetto al fondo comune si stabilisce che i contraenti possono prevedere un fondo comu-

ne, trasformando l’istituzione del fondo comune da un obbligo a una facoltà. Tale facoltà 

viene inoltre estesa alla nomina di un organo comune, il quale avrà compiti di gestione al 

fine di garantire la corretta esecuzione del contratto di rete stipolato. Tali due elementi non 

sono più essenziali ma divengono accidentali; si potranno avere in definitiva quattro mo-

delli diversi: i più flessibili e leggeri sia senza fondo comune sia senza organo comune; 

oppure reti con fondo comune ma senza organo comune, reti con organo comune ma 

senza fondo comune (ipotesi poco probabile in quanto non avrebbe senso istituire un or-

gano comune senza affidargli un qualcosa da gestire); infine modelli più complessi dotati 

di entrambi gli elementi accidentali fino ad ora nominati37. Per le reti che si doteranno di 

fondo patrimoniale comune, esso potrà essere costituito o attraverso i conferimenti degli 

                                                             
36

M. MALTONI, il contrato di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n. 122/2010, in 
Notariato, 2011 
37

F. CAFAGGI, il nuovo contrato di rete: “Learning by doing”?, in I contratti, 2010. 
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imprenditori appartenenti alla rete, oppure costituito attraverso patrimoni destinati dalle 

imprese. In base al tipo di costituzione verrà applicata o la normativa che regola i consorzi 

oppure in alternativa, quella dei patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

Vengono poi modificati vari aspetti del contenuto del contratto di rete: 

 oltre alle imprese fondatrici, nel contratto dovranno essere inserite anche le imprese 

o gli imprenditori che vi aderiscono successivamente38; 

 devono essere stabilite le modalità per misurare gli obiettivi da raggiungere e il loro 

stato di avanzamento39; 

 il programma di rete non deve essere solamente individuato, ma devo essere ben 

definito e se previsto un fondo patrimoniale, deve essere stabilita “la misura e i cri-

teri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi”, i-

noltre vanno determinate le modalità di gestione del fondo40; 

 possono essere inserite le condizione e le cause facoltative consentendo ad un 

contraente di poter esercitare il recesso anticipato, restando comunque valide le re-

gole che disciplinano lo scioglimento dei contratti con comune scopo41; 

 qualora venisse istituito un organo comune, si deve indicarne le generalità (nome, 

ditta e ragione sociale), i poteri conferiti dalla rete attraverso un mandato comune 

poichè tale organo agisce in nome e per conto degli imprenditori facenti parte della 

rete nell’esecuzione dell’intero contratto o di singole fasi di esso42. In sintesi, 

all’organo comune spetta la governance della rete mentre quanto esso non è pre-

sente, la governance spetterà collegialmente a tutti i partecipanti;  

 stabilire regole sulle decisioni nelle materie che riguardano tutti i partecipanti che 

non rientrano nelle funzioni dell’organo comune, nel caso in cui tale organo sia pre-

sente43; 

 infine il contratto diventa efficace non nel momento della sua sottoscrizione ma 

dall’ultima iscrizione nel registro delle imprese a carico dei sottoscrittori originari44. 

Questa nuova formulazione del contratto sembra offrire alle imprese uno strumento giuri-

dico nuovo, non più una fattispecie trans tipica ma autonoma, che si colloca tra i contratti 

con scopo comune plurilaterali45. 

                                                             
38

L: 122 del 2010, art 4-ter, co. 1, lett. a. 
39

L: 122 del 2010, art 4-ter, co. 1, lett. b. 
40

L: 122 del 2010, art 4-ter, co. 1, lett. c. 
41

L: 122 del 2010, art 4-ter, co. 1, lett. d. 
42

L: 122 del 2010, art 4-ter, co. 1, lett. e. 
43

L: 122 del 2010, art 4-ter, co. 1, lett. f. 
44

L: 122 del 2010, art 4-quarter. 
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Per quanto riguarda le agevolazioni sugli utili prodotti, viene stabilito che “una quota di tali 

utili destinati ….. al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare …..se 

accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui 

la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio ovvero in cui 

viene meno l’adesione al contratto di rete …. l’importo che non concorre alla formazione 

del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000”46. Di tale 

agevolazione si può usufruire solamente nel versamento del saldo delle imposte dovute 

sui redditi, i criteri di tale agevolazione sono stabiliti dal direttore dell’ Agenzia delle Entra-

te47 e il tutto deve essere autorizzato dalla Commissione europea48. Sulla questione va 

detto che la Commissione Europea, con la decisione C(2010)8939, si è espressa favore-

volmente, non ritenendo che tale intervento costituisca aiuto di Stato. 

Tale agevolazione, come si capirà meglio successivamente ha carattere episodico e co-

munque la sua realizzazione è estremamente circoscritta49. 

 

 

1.5 Circolare 15/E del 2011 dell’Agenzia delle Entrate 

 

 

Nella circolare viene specificata e spigata la portata dell’intervento legislativo del 2010 ri-

guardo gli aspetti fiscali. 

Nonostante non sia un elemento essenziale del contratto, va precisato che per fruire di ta-

le agevolazione la rete deve necessariamente istituire un fondo comune. 

Le imprese devono creare una riserva ed accantonare gli utili d’esercizio, i quali devono 

essere destinati al fondo patrimoniale comune per la realizzazione di investimenti preven-

tivamente previsti nel programma della rete. Riassumendo, i presupposti per 

l’agevolazione sono l’aver aderito ad una rete, sia preesistente che costituita entro il 2012, 

la quale abbia un fondo comune; la destinazione di una parte dell’utile al fondo comune e 

l’osservazione del programma di rete. 

L’agevolazione prevede un regime di sospensione d’ imposta, per le singole imprese, per 

gli utili accantonati in una apposita riserva al fine di realizzare investimenti inerenti al pro-

                                                                                                                                                                                                          
45

M. MALTONI, il contrato di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n. 122/2010, in 
Notariato, 2011. 
46

L: 122 del 2010, art 2-quarter. 
47

L: 122 del 2010, art 2-sexies. 
48

L: 122 del 2010, art 2-septies. 
49

A. CARINCI, in Contratto di rete e diritto del lavoro, Wolters Kluwer, 2014. 
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gramma della rete ma per fruirne ciò deve avvenire entro l’anno di imposta del 2012. Gli 

investimenti programmati devono avvenire entro l’esercizio successivo a quello in cui è 

avvenuta la delibera assembleare di destinazione dell’utile, in quanto c’e l’interesse che ta-

li utili vengano effettivamente investiti come previsto, precisando che non si intende la to-

talità degli investimenti, i quali potranno seguire la tempistica del programma, ma si inten-

de quantomeno l’iniziazione. Rientrano nell’ammontare degli investimenti anche i costi so-

stenuti per l’acquisto di beni e servizi oltre che per il personale. A tutto ciò possono acce-

dere sia le imprese sottoscrittici di un contratto di rete, sia quelle che hanno aderito suc-

cessivamente senza alcuna distinzione; come non crea alcuna distinzione la grandezza, la 

forma giuridica, il settore e la territorialità. Sono ammesse all’agevolazione oltre alle im-

prese residenti anche le stabili organizzazioni presenti in Italia di imprese la cui residenza 

è all’estero. Per le imprese individuali e le società di persone che adottano la contabilità 

semplificata deve essere redatto un prospetto che indichi la riserva creatasi, in quanto in 

tale regime contabile non è necessaria la redazione dello stato patrimoniale essendo suffi-

ciente solamente il conto economico. A prescindere dalla portata dell’investimento da rea-

lizzare e dagli utili accantonati a tal fine, l’agevolazione spetta per un importo massimo di € 

1.000.000 riferito alla singola azienda; nel caso in cui la somma accantonata sia maggiore, 

la parte eccedente seguirà le normali forme e modalità di tassazione. Il limite di 1 milione 

si riferisce ad ogni esercizio e rimane tale anche se l’impresa ha aderito a più contratti e in 

ogni uno di essi ha i requisiti per poter usufruirne. La sospensione d’imposta viene meno 

nell’esercizio nel quale termina l’adesione alla rete, oppure nell’esercizio in cui tale riserva 

verrà utilizzata per scopi diversi, l’unica eccezione sussiste nel caso in cui utilizzo sia do-

vuto alla copertura di perdite d’esercizio. Rispetto alla prima ipotesi occorre distinguere 

quando “l’uscita” dalla rete da parte di una o più imprese comprometta o meno la prosecu-

zione del programma comune, in quanto da esso dipende o meno la prosecuzione 

dell’agevolazione prevista per le altre imprese aderenti. L’agevolazione non riguarda l’ I-

RAP ma solamente le imposte sui redditi perciò l’ IRES o l’ IRPEF e la fruizione può avve-

nire nel momento del versamento del saldo senza però incidere sulla determinazione 

dell’acconto. Ciò potrebbe creare un credito nei confronti dell’erario nel caso in cui sia ele-

vata la portata dell’investimento e la relativa agevolazione concessa. 

Viene ricordato che il far parte di un contratto di rete non comporta per l’impresa aderente 

né la modificazione, né l’estinzione della soggettività tributaria. 
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L’agenzia delle Entrate inoltre deve vigilare sui contratti di rete al fine di verificare l’effettiva 

realizzazione degli investimenti, in quanto in caso contrario l’impresa avrebbe beneficiato 

di agevolazioni non dovute. 

 

 

1.6 Legge 134 del 2012 di modifica e conversione del decreto legi-

slativo 83 del 2012, il c.d. Decreto Sviluppo 

 

 

Vengono apportate diverse novità riguardanti diversi aspetti, la più importante riguarda la 

possibilità che la rete acquisisca la soggettività giuridica. 

Per quanto riguarda la modalità di redazione del contratto di rete oltre all’ atto pubblico e 

alla scrittura privata autenticata dal notaio, è sufficiente un atto con la sola firma digitale50 

o con firma elettronica autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale51. Tale firma 

digitale deve però essere eseguita da ogni singolo imprenditore o in alternativa dal legale 

rappresentante della società che partecipano alla rete, per la successiva trasmissione al 

Registro delle Imprese competente attraverso un modello Standard. Tale modello stan-

dard dovrà rispettare le indicazioni fornite da un successivo decreto emesso dal Ministro 

della giustizia, dell’ economia e della finanze e quello dello sviluppo economico, ma deve 

indicare determinati elementi52: 

 il nome, ditta e ragione sociale dei partecipanti oltre alla denominazione e alla sede 

della rete stessa, nel caso in cui sia previsto il fondo comune53; 

 gli obiettivi della rete e le modalità di misurazione del raggiungimento di tali obiettivi, 

i quali possono riguardare l’innovazione e l’ aumento della competitività delle varie 

imprese54; 

 il programma di rete contenente diritti e obblighi di ciascun contraente, lo scopo 

comune e la sua realizzazione; se previsto un fondo comune la misura e i criteri dei 

conferimenti delle varie imprese e di eventuali apporti successivi anche attraverso 

                                                             
50

C.A.D.(codice dell’ amministrazione digitale), art. 24. 
51

C.A.D.. art 25. 
52

D. L. 83 del 2012, art 45, co. 1. 
53

L. 134 del 2012, art 45, co. 1, let. a. 
54

L. 134 del 2012, art 45, co. 1, let. b. 
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un patrimonio destinato a uno specifico affare, secondo le norme previste per le so-

cietà per azioni55 sempre se consentito dal programma56; 

 la durate, le clausole e modalità di adesione e di recesso, restando sempre appli-

cabili le regole previste per i contratti plurilaterali con scopo comune57; 

 il nome, ditta e ragione sociale del soggetto che dovrà svolgere le funzioni di orga-

no comune, sempre se il contratto ne prevede l’istituzione, oltre che ai poteri di ge-

stione e le modalità per una sua sostituzione. L’ organo rappresenta oltre alla rete 

anche gli imprenditori che partecipano alla rete (tranne se viene disposto diversa-

mente), nelle varie procedure da effettuare nel nome della rete58. 

Con tale legge è stata inoltre prevista la possibilità che la rete acquisisca soggettività giu-

ridica, anche se non sono stati specificati profili e implicazioni di natura tributaria e civilisti-

ca, tale fattispecie si realizza attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese. Attraverso 

tale iscrizione le reti vengono definite “reti-soggetto”, le quali si distinguono dalle reti senza 

tale iscrizione per cui dette “reti-contratto”. 

A tale proposito occorre segnalare che la già citata decisione C(2010)8939 in tema di age-

volazioni fiscali stabilisce che le reti non devono avere personalità giuridica, per cui sem-

brerebbe che tale scelta di iscriversi nel registro delle imprese possa causare problemi 

nella fruizione dell’agevolazione. Sul tema però saranno necessari ulteriori chiarimenti59. 

L’intervento legislativo interviene modificando la responsabilità patrimoniale, disponendo la 

responsabilità esclusiva del fondo comune per le obbligazioni contratte dall’organo comu-

ne al fine della realizzazione del programma comune della rete60. 

Procedure semplificate per la comunicazione con il registro delle imprese e delle modifiche 

apportate al contratto, in quanto l’impresa indicata nell’atto costitutivo deve redigere e de-

positarle nella sezione del registro delle imprese nella quale è iscritta. L’ufficio competente 

dovrà poi comunicare tali modifiche iscritte nel contratto di rete a tutti gli altri uffici nei quali 

sono iscritte le altre imprese aderenti alla rete, al fine di permettere l’annotazione le modi-

fiche apportate61. 

Viene introdotto l’obbligo di redigere una situazione patrimoniale di rete applicando le di-

sposizioni relative alle S.p.a.; tale situazione deve essere redatta dall’organo comune en-

                                                             
55

Art. 2447-bis c.c.. 
56

L. 134 del 2012, art 45, co. 1, let. c. 
57

L. 134 del 2012, art 45, co. 1, let. d. 
58

L. 134 del 2012, art 45, co. 1, let. e. 
59

Il nuovo assetto dei contratti di rete commento tecnico al 14 dicembre 2012, www.retedimprese.it. 
60

L. 134 del 2012, art 45, co. 1. 
61

D. L. 83 del 2012, art 45, co. 2. 



18 
 

tro due mesi e depositata presso il registro delle imprese dove ne ha la sede62, come av-

viene per i normali bilanci delle società di capitali, l’unica differenza è di tipo temporale. 

Tale intervento normativo ha effetti anche sul settore agricolo, in quanto viene fatto chia-

rezza, permettendo anche agli imprenditori agricoli di partecipare alle reti di imprese, stabi-

lendo la non applicazione della legge 203 del 198263, la quale vietava per gli imprenditori 

agricoli la partecipazione ai contratti associativi per cui di fatto, essendo il contratto di rete 

un contratto associativi, vietava l’estensione di tale nuovo strumento giuridico. Infine va 

segnalato che sono concessi contributi ai “consorzi per l’internazionalizzazione”; tali con-

tributi possono coprire fino al massimo del 50 per conto dei costi sostenuti per progetti che 

vengono realizzati attraverso contratti di rete con imprese anche non consorziate64. 

Al fine di favorire lo sport e il turismo viene prevista la creazioni di progetti pilota al fine di 

incentivare la costituzioni di rete di imprese; tali progetti saranno regolamentati con dei de-

creti del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport65. 

 

 

1.7 Legge numero 221 del 2012 di conversione e modificazione del 

Decreto legge n 179 del 2012, il C.d. Decreto sviluppo bis 

 

 

Viene delineato il quadro complessivo del contratto di rete chiarendo alcuni passaggi tec-

nici precedentemente lacunosi, fornendo alla disciplina una maggiore operatività.  

Attraverso la modificazione del Codice degli Appalti66 viene introdotta la possibilità alle reti 

di partecipare alle gare di appalto pubblico in quanto considerate forme di aggregazioni 

ammesse, il tutto in seguito al parere positivo dell’autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici espresso con una apposita segnalazione67. 

Viene data maggior chiarezza per quanto riguarda l’acquisto della soggettività giuridica da 

parte delle reti, stabilendo che la rete, anche se prevedono l’istituzione di un fondo patri-

moniale e la presenza di un organo comune, non acquisisce le soggettività giuridica in 

modo “automatico”68, in quanto è necessaria la stipulazione per atto pubblico, attraverso 

                                                             
62

L. 134 del 2012, art 45, co. 1. 
63

L. 134 del 2012, art. 45, co. 3. 
64

L. 134 del 2012, art. 42, co. 6. 
65

L. 134 del 2012, art. 66, co. 1. 
66

D. lgs. 163 del 2006. 
67

Segnalazione n. 2 del 2012. 
68

D.l. 179 del 2012, art. 36, co. 4. 
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una scrittura privata oppure attraverso un atto firmato digitalmente69. Tale precisazione è 

stata necessaria, in quanto l’intervento legislativo precedente aveva creato una situazione 

di incertezza parzialmente migliorata. 

In merito all’organo comune viene stabilito che esso, se la rete ha optato per la soggettivi-

tà giuridica, agisce in nome e per conto della rete mentre in caso contrario, cioè di assen-

za di soggettività, agisce per conto dei vari imprenditori che partecipano al contratto nelle 

procedure di vario tipo tra cui l’internazionalizzazione, i rapporti con le pubbliche ammini-

strazioni, i processi innovativi, l’utilizzo di strumenti di promozione ecc.70. Tale disposizione 

modifica la figura di tale organo in quanto precedentemente agiva come mandatario co-

mune delle imprese appartenenti. 

Dando seguito al precedente intervento legislativo del 2012, vengono introdotti anche delle 

ulteriori novità e precisazioni che riguardano le Reti di imprese agricole. Viene istituito 

presso l’ISMEA, al fine di stabilizzare i redditi delle imprese agricole, un fondo mutualistico 

costituito attraverso contributi versati volontariamente il quale potrà beneficiare di contribu-

ti pubblici nel rispetto delle normative europee71. Inoltre con un contratto di rete tra impre-

se agricole è possibile istituire come fondo comune, un fondo di mutualità tra i contraenti al 

quale si applica quanto previsto per il fondo patrimoniale di una rete. Tale fondo è parte 

del fondo mutualistico nazionale precedentemente citato72. 

Per il contratto di rete stipulato tra imprese appartenenti al settore agricolo, al fine di as-

solvere gli adempimenti pubblicitari necessari, per la sua sottoscrizione le parti possono 

farsi assistere da una o più organizzazioni professionali rappresentative a livello nazionale 

le quali hanno partecipato alla redazione dell’accordo73. 

 

 

1.8 Legge 228 del 24 dicembre 2012, legge di stabilità 2013 

 

 

In tale legge di stabilità viene introdotto un vantaggio fiscale, attraverso il credito 

d’imposta, per le imprese di rete che investono in ricerca e sviluppo. 
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L. 221 del 2012, art.36, co. 4-bis. 
70

D.l. 179 del 2012, art. 36, co. 4. 
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L. 221 del 2012, art. 36, co. 2-bis. 
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L. 221 del 2012, art. 36, co. 2-ter. 
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L. 221 del 2012, art 36, co. 5. 
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Stando alla lettura della legge, viene istituito un fondo al fine di garantire la fruizione di un 

credito d’ imposta per le reti che svolgono attività di ricerca e sviluppo, rispettando i criteri 

stabiliti dal Ministro dell’ economia con apposito decreto74. 

Tale credito è riservato alle reti che decideranno di investire in ricerca e sviluppo al proprio 

interno oppure decidono di affidare tale attività ad università oppure ad enti o organismi di 

ricerca75. 

Perché tutto ciò sia possibile, il ministro dell’ economia e delle finanze deve indicare alle 

commissioni parlamentari competenti l’individuazione e i profili finanziari al fine di quantifi-

care i trasferimenti e i contributi per realizzare tali attività76. 

 

 

1.9 Determinazione n. 3 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici 

 

 

Tale determinazione è stata emanata per chiarire alcuni aspetti e dare alcune indicazioni 

concrete sulla partecipazione delle reti di imprese agli appalti pubblici, fattispecie introdotta 

dal Decreto sviluppo bis del 2012. 

Per la partecipazione congiunta delle imprese, deve essere individuata tale possibilità an-

che all’interno del programma comune. Rispetto ai criteri di partecipazione, bisogna distin-

guere tra le diverse tipologie di rete, vengono individuate nel dettaglio tre casi: 

1. rete priva di soggettività giuridica ma dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza; 

2. rete prive di organo comune oppure anche se presente privo di rappresentanza; 

3. rete con organo comune e soggettività giuridica. 

Deve anche essere considerata la forma assunta dal contratto di rete stabilita nella sua 

costituzione in quanto ,essa incide sul conferimento del mandato all’organo comune, al fi-

ne di partecipare alla gara. Nel caso in cui la forma del contratto di rete che contiene il 

mandato non sia conforme a quelle previste, la rete dovrà fornire un nuovo mandato co-

mune il quale deve essere redatto attraverso un atto pubblico oppure una scrittura privata 

autenticata. 
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L. 228 del 2012, art. 1, co. 95. 
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L. 228 del 2012, art. 1, co. 96. 
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L. 228 del 2012, art. 1, co. 96. 
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Indipendentemente dall’appartenere ad una delle tre fattispecie precedentemente indicate, 

tutte le imprese appartenenti alla rete che intendono partecipare, essendoci la possibilità 

che alcune siano escluse, devono possedere i requisiti necessari77 ed attestarli secondo la 

vigente normativa. Alle imprese che partecipano ad un appalto come parti della rete, viene 

posto il divieto di partecipare allo stesso singolarmente78. 

Le imprese partecipanti alla gara attraverso la rete, sono responsabili solidalmente nei 

confronti dell’appaltante altre che degli eventuali subappaltatori e dei fornitori. Nel caso 

l’oggetto dell’appalto consista nell’esecuzione di servizi o forniture, coloro che eseguiranno 

tale attività saranno responsabili solamente per la corretta esecuzione di esse, mentre ri-

mane solidale la responsabilità dell’impresa mandataria. 

Nel caso di recesso volontario oppure di estromissione di un’impresa dalla rete che dove-

va operare nell’esecuzione del contratto d’appalto, ciò non può essere opposto 

all’appaltante79. Tale situazione non deve comportare l’alterazione i vincoli contrattuali che 

si sono creati con l’appalto. E’ auspicabile che all’interno della rete venga considerato tale 

aspetto al fine di creare una apposito piano d’azione nel caso in cui tale fattispecie si rea-

lizzi, non facendo venir meno gli impegni contrattuali assunti con l’appaltante. 

 

 

1.10 Circolare 20/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate 

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire quali saranno i trattamenti fiscali per le reti, di-

stinguendo quelle che hanno optato per avere la personalità giuridica da quelle che non 

hanno voluto esercitare tale opzione. 

Attraverso il già citato Decreto Sviluppo del 2012, le reti hanno la facoltà di diventare un 

nuovo soggetto di diritto venendo definite “reti-soggetto” differenziandosi dalle ”reti contrat-

to” le quali hanno formalizzato un contratto di rete che regola i rapporti interni, ma non so-

no un soggetto autonomo di diritto. 

Tale esercizio o meno dell’ opzione ha una notevole rilevanza per quanto riguarda 

l’aspetto tributario.  
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D. leg. 163 del 2006, art. 38. 
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D. leg. 163 del 2006, art. 37. 
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A. VALENTINI, www.pmi.it, 2013. 
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Le prime, essendo un soggetto autonomo rispetto alle singole imprese, sono espressione 

di una autonoma forza economica la quale rappresenta il presupposto d’imposta, diven-

tando un soggetto passivo IRES 80 e IRAP, rientrando nella categoria degli enti, commer-

ciali o meno, “diversi dalle società” in base all’esercizio esclusivo o meno di una attività 

commerciale. Qualora l’oggetto esclusivo o prevalente sia l’attività commerciale, vanno 

applicate le norme che disciplinano le società di capitali e gli enti commerciali81, nel caso 

opposto sono applicabili le disposizioni per gli enti non commerciali8283. La tassazione del 

reddito prodotto dalla rete non fa venir meno la tassazione delle singole imprese ad essa 

partecipanti in quanto tali partecipanti non appartengono, fiscalmente parlando, alla rete 

ma rimangono organizzazioni autonome. Per quanto riguarda invece l’IVA l’essere “rete-

soggetto” comporta la realizzazione del presupposto soggettivo84 ma, al fine dell’ applica-

zione di tale imposta, devono anche verificarsi gli altri due presupposti stabiliti dalla leg-

ge85. Nel caso in cui la rete diventi soggetto passivo, ad essa dovrà essere assegnato un 

numero di partita IVA. Rispetto ai rapporti tra rete e partecipanti, vengono considerati alla 

stregua dei rapporti partecipativi che intercorrono tra i soci e la società. L’impresa aderen-

te viene assunta come partecipante al fondo comune, inoltre la contribuzione al fondo co-

mune deve essere rilevata sia contabilmente che fiscalmente come avviene per le parteci-

pazioni nelle imprese. Viene inoltre precisato, risolvendo ogni dubbio, che le imprese che 

appartengono a una rete soggetto, non potranno usufruire dell’agevolazione fiscale con-

cessa nel 201086 in quanto l’investimento realizzato non è delle singole imprese ma del 

fondo comune87. 

Riguardo le seconde, essendo prive di soggettività giuridica, non rientrano tra i soggetti 

passivi delle imposte societarie, vale a dire IRES e IRAP, per cui la ricchezza prodotta dal-

la “rete-contratto” dovrà essere divisa tra le imprese appartenenti alla rete, secondo quan-

to stabilito dal contratto e in capo a queste tassata. Discorso analogo vale per i diritti, ob-

blighi e per i beni di rete in quanto anche se necessari a realizzare il programma comune, 

essi appartengono pro-quota alle imprese aderenti nonostante nelle reti che lo prevedono, 

l’organo comune agisca unitariamente nei confronti dei soggetti terzi. L’organo comune 
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TUIR, art. 73, co. 2. 
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TUIR, art. 81 e ss.. 
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TUIR, art. 143 e ss.. 
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A. CARINCI, in Contratto di rete e diritto del lavoro, Wolters Kluwer, 2014. 
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D.P,R. 633 del 1972, art. 4. 
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Tali presupposti sono il presupposto oggettivo e il presupposto territoriale (D.P,R. 633 del 1972, art. 2 e 
seguenti). 
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D.L. 78 del 2012, art. 42, co. 2-quarter. 
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Punto 2 della circolare in questione. 
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agendo attraverso un mandato con rappresentanza, per cui spendendo il nome delle im-

prese partecipanti, pone in essere degli atti giuridici i cui effetti sono riconducibili alle sfere 

delle imprese rappresentate. Ai fini della tassazione, gli obblighi documentali sono in capo 

alle singole partecipanti, saranno per cui le singole imprese a dover fatturare le varie ope-

razioni attive realizzate dall’ organo comune; nel caso della fruizione di un servizio o 

del’acquisto di beni la controparte dovrà emettere tante fatture quante sono le imprese as-

sociate. Fattispecie analoga sorge anche nel caso della detrazione dell’IVA per gli acquisti 

effettuati dalla rete, la detrazione spetta pro-quota alle singole imprese. Nel caso in cui 

non sia l’organo comune ad agire a favore dell’ intera rete ma una singola partecipante, gli 

effetti giuridici saranno riconducibili solamente a tale entità giuridica; essa avrà il dovere di 

ridistribuire i risultati ottenuti attraverso l’emissione delle relative fatture nei confronti delle 

consociate. Le singole partecipanti, nella determinazione del proprio risultato d’esercizio, 

dovranno tener conto anche dei costi e ricavi realizzati attraverso la rete in quanto ad essa 

non fa capo alcuna imposizione tributaria88. 

Vengono poi dati alcuni chiarimenti sul tema dell’ agevolazione per le imprese della rete 

che decidono di accantonare a riserva degli utili per poi realizzare degli investimenti previ-

sti dal programma di rete89. In particolare, viene affrontato il tema di tale agevolazioni nelle 

società cooperative le quali vengono tassate osservando dei regimi speciali. Tali regimi 

prevedono, indipendentemente cha la cooperativa sia a mutualità prevalente o meno, che 

una parte degli utili deve essere soggetta a tassazione a prescindere da ogni condizione. 

Nonostante ciò, è possibile usufruire dell’agevolazione poichè essa prevede una sospen-

sione della tassazione non il venir meno, in quanto nel caso in cui la riserva creata venisse 

utilizzata erroneamente, tale sospensione impositiva verrebbe meno. 

Nel caso in cui gli utili accantonati non vengano utilizzati nella loro totalità ma solamente 

parzialmente, è da ritenere che l’agevolazione venga meno totalmente; a tale regola viene 

concessa una deroga nel caso in cui il venir meno della totalità dell’investimento sia cau-

sato da circostanze non dipendenti dall’impresa contraente, oppure perché ciò comporta la 

realizzazione di economie di scale rilevanti sul valore dell’investimento90. 

 

 

                                                             
88

Punto 3 della circolare in questione. 
89
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1.11 Legge n. 99 del 2013 di conversione e modificazione del De-

creto legge n. 76 del 2013, denominato “DL Lavoro” 

 

 

In tale legge viene affrontato il tema del distacco da parte dei lavoratori dipendenti, esten-

dendo quanto previsto precedentemente per il distacco91 tra imprese alle imprese aderenti 

ad una rete. Viene inoltre introdotta una novità in tema di assunzioni per quanto riguarda 

le reti di imprese agricole. 

Si può affermare che nel distacco c’è una rinuncia alla gestione di un lavoratore del quale 

si è il datore formalmente, attraverso una dismissione sotto il profilo sostanziale92. 

Al fine di una più chiara comprensione, vanno ricordate le principali caratteristiche del di-

stacco: 

 la finalità del distacco è soddisfare l’interesse del datore di lavoro, il quale avviene 

attraverso una prestazione lavorativa eseguita presso un altro datore di lavoro93. 

Essendo un lavoratore subordinato colui che dovrà distaccarsi, il datore di lavoro 

nell’esercizio del potere organizzativo non necessita del consenso del lavoratore 94. 

 Gli obblighi economici e normativi del lavoratore distaccato rimangono a carico e-

sclusivo del datore di lavoro distaccante95. 

 Se il luogo dove il lavoratore dovrà recarsi per svolgere la propria prestazione lavo-

rativa dista meno di 50 km dalla normale sede, non sono necessarie particolari ra-

gioni o cause giustificatrici. Nel caso in cui la distanza sia maggiore sono necessa-

rie “comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive” 96. Tale di-

stacco senza il consenso del lavoratore non può comportare il cambiamento delle 

mansioni abitualmente svolte97. Tali disposizioni non fanno venir meno il potere or-

ganizzativo del datore di lavoro ma pongono dei limiti a tutela del lavoratore. 

Nelle imprese che hanno aderito ad un contratto di rete, l’interesse nel distacco di alcuni 

lavoratori di una azienda a favore di un’altra è automatico, in quanto la collaborazione e lo 

scambio reciproco di utilità è l’essenza stessa del contratto. La presunzione dell’interesse 
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Introdotto con la l. 276 del 2003. 
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M. NICOLOSI, il lavoro esternalizzato, Torino, 2012 
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L. 276 del 2003, art. 30, co. 1. 
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L. 276 del 2003, art. 30, co. 2. 
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L. 276 del 2003, art. 30, co. 3. 
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Nel caso di violazione dei requisiti previste per il distacco, i lavoratore può chiedere che venga costituito un 
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del distacco è stata introdotta dalla giurisprudenza per facilitare l’uso flessibile dei lavora-

tori,la circolazione o comunque lo scambio tra imprese, nell’ obiettivo di migliorare il coor-

dinamento interno della rete. Le imprese hanno un interesse ad accumulare risorse umane 

altamente qualificate, le quali possono essere utilizzate flessibilmente all’interno delle rela-

zioni che intercorrono tra aderenti alla rete98. La giurisprudenza in passato ha avuto come 

ostacolo non solo la questione dell’interesse del datore di lavoro distaccante, ma anche la 

problematica dell’imputabilità del distacco ad una qualsiasi organizzazione priva di sogget-

tività giuridica, sia nel caso di reti non soggetto ma anche nei gruppi stessi di imprese. 

La presunzione introdotta da un lato consente di eliminare un elemento costitutivo in quan-

to assunto per legge, ma presenta delle criticità. I legislatore di fatto sposta l’interesse del 

distacco dall’impresa alla rete ma nel caso in cui tale rete non sia formalizzata, è difficile 

immaginare che essa sia rappresentativo di un interesse condiviso, con la possibilità che 

l’interesse perseguito non sia né della rete nè del datore di lavoro. D’altro canto però c’è 

da considerare che l’interesse sia stabilito a monte, attraverso un accordo tra distaccante 

e distaccatario, oppure sia la rete stessa a prevedere una programmazione oppure con un 

programma condiviso sui distacchi interni. 

Escludendo l’interesse dai requisiti del distacco, viene diminuita fortemente la fattispecie di 

dimostrare in giudizio l’illegittimità di tale operazione organizzativa. Nel caso in cui sorges-

sero problemi sulla legittimità, sarà sufficiente verificare che il distaccante e il distaccatario 

siano entrambi parti di un contratto di rete. 

E’ ammesso inoltre che la rete secondo quanto stabilito dagli accordi e dal programma, 

assuma dei lavoratori in regime di codatorialità99. Tale norma di legge non lascia alcun 

dubbio in merito, ma presenta diverse lacune in quanto non si capisce se per codatorialità 

si intende la codatorialità normale, oppure viene creata una versione della codatorialità 

apposita per le reti, la quale sarà caratterizzata da regole proprie. Per codatorialità nelle 

reti si può intendere l’uso cumulativo oppure promiscuo di determinati lavoratori, i quali 

sono dipendenti di una o più imprese reticolate la cui prestazione lavorativa però viene uti-

lizzata nell’interesse dell’intera rete100 seguendo il programma e gli accordi stabiliti tra il 

datore di lavoro e la rete stessa, oppure solamente con altri datori di lavoro appartenenti a 

questa. 
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A. BUSSOLARE, in Contratto di rete e diritto del lavoro, Wolters Kluwer, 2014. 
99

L. 99 del 2012, art. 7, comma 4-ter. 
100

O. MAZZOTTA, Gruppi di imprese, codatorialità e subordinazione, in Riv. Giur. Lav. 2013. 
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La situazione è analoga al distacco tra due imprenditori, con l’unica differenza che il potere 

direttivo non potrà essere solo utilizzato dal distaccatario ma da un insieme di soggetti, i 

quali potranno usufruire di tale strumento al fine di perseguire il programma comune. 

Va considerata anche l’opinione di parte della giurisprudenza la quale, distingue la codato-

rialità dalla contitolarità: con la prima si intende l’esercizio condiviso della direzione del la-

voratore da parte dei soggetti che partecipano al contratto di rete, con la seconda invece si 

intende il diventare datore di lavoro da parte di più soggetti in base ad un contratto. 

La lacunosità della norma però non risolve la questione dell’inquadramento civilistico della 

codatorialità nelle reti. Le alternative proposte possono essere, da un alto la creazione di 

diversi rapporti di lavoro quanti siano i datori di lavoro che usano tale prestazione lavorati-

va; dall’altro la creazione di un rapporto condiviso tra più soggetti quantificabile come una 

obbligazione solidale di interesse comune o collettiva, dipendente dal comune interesse 

dei contraenti101. 

Per quanto riguarda le reti di imprese agricole, viene previsto che esse possano assumere 

dei lavoratori dipendenti congiuntamente, con la precisazione che la rete che intende as-

sumere tali lavoratori deve essere composta almeno per il cinquanta per cento da imprese 

agricole102. Essendo i lavoratori assunti dalla rete, nei loro confronti rispondono solidal-

mente gli imprenditori stessi della rete per quanto riguarda le obbligazioni assunte, le quali 

possono essere di diversa natura103.  

 

 

1.12 Legge 147 del 2013, legge di stabilità 2014 

 

 

Vengono introdotte tre tipi di novità. 

Viene istituito un fondo speciale di garanzia per i progetti di ricerca e innovazione. Tale 

fondo viene destinato per concedere garanzie su eventuali perdite subite nella fase iniziale 

dei progetti volti alla ricerca e all’innovazione industriale, i quali sono stati finanziati o diret-

tamente dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) oppure per mezzo di alcune ban-

che o intermediari finanziari. Tali progetti possono riguardare imprese di varie dimensioni 

ma anche le reti di imprese. Per mezzo di un apposito decreto sono stabiliti i criteri, le ca-
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ratteristiche e le modalità di selezione dei progetti oltre che alla misura della concessione 

della garanzia e all’ammissibilità o meno104. 

Attraverso un decreto del ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comu-

nitaria, sono stabilite le modalità che favoriranno i processi di crescita dimensionale e di 

rafforzamento patrimoniale dei confidi attraverso i contratti di rete. Tali contratti di rete so-

no finalizzati al miglioramento, sia in termini di efficacia che di efficienza, dei confidi ade-

renti nel caso in cui l’erogazione di garanzie sia pari ad almeno 150 milioni di euro105. 

L’ultima novità introdotta agevola la fruizione di gas ed energia nei processi industriali del-

le rete di imprese le quali però devono avere la sede nei distretti industriali106 con una per-

centuale minima dell’ 80%107. Tale norma di legge dovrà essere integrata con apposito 

decreto del Ministro dello sviluppo economico. 

 

 

1.13 Legge n. 116 del 2014 di conversione e modificazione del De-

creto legge n. 91 del 2014 

 

 

Vengono introdotte all’interno delle disposizioni in materia di semplificazioni e all’interno 

degli interventi per il sostegno del Made in Italy, disposizioni che favoriscono le imprese 

agricole o comunque operanti in tale settore. 

Viene stabilito che, nei contratti di rete formati da imprese agricole di piccole e medie di-

mensioni; la produzione derivante dall’esercizio dell’attività prevista dal programma di rete 

può essere divisa, nel rispetto delle quote stabilite dal contratto di rete tra i contraenti in 

natura108. 

Per quanto riguarda invece il sostegno del Made in Italy, nel favorire la creazione di nuove 

reti agricole e nel sostenere quelle esistenti, per le imprese che operano nel settore agroa-

limentare, della pesca e dell’acquacoltura, viene riconosciuto un credito d’imposta sui nuo-

vi investimenti effettuati nello sviluppo di nuovi prodotti o nuove tecnologie. Tale credito 

ammonta al 40% dei costi sostenuti ma con un limite massimo di 400.000 euro per gli anni 
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2014, 2015 e 2016109. Tale agevolazione, come prevista per le imprese commerciali intro-

dotta nel 2010, è caratterizzata dall’eccezionalità in quanto ha un limite temporale ben 

preciso110. 

Tale credito è utilizzabile attraverso l’indicazione nella dichiarazione dei redditi nei periodi 

di concessione di tale agevolazione ed e utilizzabile come compensazione. Tale credito 

non concorre alla formazione della base imponibile IRES/IRPEF ed IRAP111. 

Viene inoltre stabilita la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati presso la Cassa 

depositi e prestiti Spa112 per finanziare investimenti in ricerca e innovazione, le quali pos-

sono essere effettuati da imprese appartenenti ad una rete che operano nel settore agrico-

lo, forestale e agroalimentare113. 

 

 

1.14 Decreto Ministeriale n. 112 del 2014 

 

 

Tale decreto atteso da oltre due anni reca la tipizzazione del modello standard della rete, il 

quale è finalizzato alla trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese114 per le 

“reti-soggetto”. 

Il modello deve essere compilato e inviato al registro delle imprese mediante la procedura 

telematica, inoltre deve essere firmato digitalmente; oltre al modello possono essere inviati 

anche documenti informatici. Una volta terminata la procedura d’invio, al soggetto che tra-

smette tale comunicazione verrà rilasciata una ricevuta inerente alla presentazione115. 

 

 

1.15 Osservazioni Conclusive 
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La lettura e il commento dei notevoli interventi legislativi avvenuti nel corso degli anni, a 

volte anche molto ravvicinati e talvolta discordanti, permettono di capire la portata del fe-

nomeno della rete di imprese regolamentato attraverso l’apposito contratto. 

Rispetto all’iniziale formulazione normativa, viene estesa la possibilità di far parte di una 

rete a tutte le attività d’impresa, le quali possono essere svolte da società di vario tipo, im-

prenditori individuali ma anche da imprese agricole ed enti senza scopo di lucro. 

La rete può essere istituita in diversi modi non essendo previsto un unico modello di rete, 

potendo creare reti di diversa struttura le quali possono istituire o meno un fondo patrimo-

niale e avere proprio organo comune, come è data loro la possibilità di acquisire o meno la 

soggettività giuridica. 

Rispetto all’organo comune, inizialmente era un semplice mandatario delle imprese ade-

renti, ora invece nella rete-soggetto assumere la funzione di rappresentante dell’intera rete 

,mentre nelle reti-contratto agisce in nome e per conto delle singole imprese.  

Riguardo il fondo patrimoniale sono state apportate numerose modifiche: inizialmente era 

un elemento essenziale del contratto, ora invece è un elemento accidentale. Le norme ad 

esso applicabili possono essere quelle che disciplinano il fondo patrimoniale nei consorzi 

con attività interna, oppure la disciplina sulla destinazione di un patrimonio per uno specifi-

co affare. 

Il legislatore inoltre ha voluto provare a favorire tale nuova modalità di fare impresa, attra-

verso l’introduzione di alcune agevolazioni fiscali, come l’agevolazione prevista per gli im-

prenditori che accantonano gli utili per effettuare investimenti. Successivamente sono stati 

creati altri vantaggi, come crediti d’imposta e finanziamenti agevolati per le reti che inve-

stono nella ricerca e innovazione. 

Oltre alle imprese commerciali, è stata estesa la disciplina del contratto di rete anche agli 

imprenditori ed alle imprese agricole, prevedendo come per le reti commerciali sia vantag-

gi fiscali ma anche di altro tipo. 

Sul versante del lavoro, viene estesa la disciplina del distacco prevista per le imprese al 

contratto di rete ,inoltre viene data la possibilità di assumere dei lavoratori in regime di co-

datorialità. 
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SECONDO CAPITOLO 

STRUTTURA DEL CONTRATTO DI RETE 

 

 

Dopo la descrizione della disciplina del contratto di rete avvenuta nel precedente capitolo, 

verranno ora esaminati i vari aspetti che caratterizzano il contratto di rete, quale negozio 

giuridico tra più parti. 

La descrizione sintetica dei vari aspetti, ha la finalità di comprendere il fenomeno giuridico 

nel suo complesso, lasciando ai capitoli successivi una analisi approfondita sui temi ine-

renti il regime di responsabilità della rete e sull’acquisizione della soggettività giuridica del-

la rete. 

L’analisi ha come punto di partenza l’individuazione dei soggetti che possono essere parte 

di una rete in quanto ad oggi, non tutti i soggetti possono essere parte di una rete; verran-

no poi descritte la forma e la pubblicità, le quali sono necessarie per adempiere gli obblighi 

informativi nei confronti dei terzi. 

Successivamente l’attenzione si sposterà sugli elementi distintivi della rete quali il conte-

nuto, la causa e l’oggetto del contratto per poi passare alla descrizione dell’organo comu-

ne e del fondo patrimoniale comune, i quali anche se sono elementi accidentali del con-

tratto di rete rappresentano gli elementi di maggiore interesse e complessità. 

Infine verranno illustrate le modalità di scioglimento sia del rapporto riguardante un solo 

membro, sia lo scioglimento totale della rete, senza tralasciare la durata. 

Come verrà descritto, il contratto di rete non prevede particolari forme e non ha particolari 

vincoli; alle parti è lasciata notevole autonomia nella determinazione dei vari contenuti del 

contratto, potendo di fatto costituire una rete “su misura” o comunque idonea alle esigenze 

dei soggetti partecipanti. 

 

 

2.1 Le parti del contratto di rete 

 

 

"con il contratto di rete più imprenditori......il contratto di rete è soggetto a iscrizione nel re-
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gistro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante"116. 

Secondo quanto stabilito dalla norma, per essere parte del contratto di rete, le parti devo-

no soddisfare due requisiti. 

Il primo requisito è quello sostanziale cioè essere un imprenditore mentre il secondo è 

quello formale, il che consiste nell’essere anche iscritto nel Registro delle Imprese. 

Sulla necessità di entrambi i requisiti non c'è unanimità di pensiero, alcuni sostengono che 

siano necessari entrambi, per altri invece è necessario solo il requisito sostanziale non ri-

tenendo fondamentale il requisito formale. 

Tra le due ipotesi precedentemente citate, è preferibile la prima in quanto c'è l'obbligo di 

iscrizione del contratto di rete nella sezione del Registro delle Imprese in cui ha sede ogni 

impresa aderente, inoltre l'efficacia del contratto avviene nel momento dell'ultima iscrizione 

eseguita tra le imprese sottoscrittrici. 

Per essere considerato imprenditore117 un soggetto deve rispettare dei requisiti: 

 esercitare una attività economica, 

 tale attività deve essere svolta come professione, 

 deve riguardare la produzione o lo scambio di beni o servizi, 

 tale attività economica deve essere organizzata. 

L'iscrizione nel registro delle imprese assolve il dovere di pubblicità legale dell'imprendito-

re per cui ,al fine della partecipazione alla rete, è necessario solamente verificare l'effettiva 

iscrizione la quale attesta anche la qualità di imprenditore. 

L'esercitare una attività imprenditoriale è coerente sia con la causa sia con l'oggetto del 

contratto, essendo rispettivamente l'accrescimento della capacità di innovazione e il mi-

glioramento della propria posizione di mercato attraverso la collaborazione e lo scambio di 

informazioni118. L’essere imprenditori è rilevante sia nel momento della stipulazione del 

contratto di rete, ma anche nel caso in cui un soggetto voglia subentrare in un contratto gli 

stipolato oppure già efficace; in altre parole vuole far parte di una rete già esistente e già 

operativa. 

Non essendo imprenditori ,per la mancanza di requisiti, sono esclusi dalla possibilità di far 

parte di un contratto di rete sia coloro che svolgono l'attività di libero professionista, sia le 

Pubbliche Amministrazioni. 

Va precisato che l'esclusione delle Pubbliche Amministrazioni è solamente inerente alle 

attività che si riferiscono allo svolgimento delle proprie funzioni mentre, nel caso in cui l'en-
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D. L. 5 del 2009 e successive modificazioni, art. 3. 
117

Art. 2082 c.c.. 
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Tali aspetti verranno trattati nei paragrafi successivi. 
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te svolga anche una attività imprenditoriale, tale ente viene considerato imprenditore per 

cui soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese. Essendo sia imprenditore che iscritto 

nell'apposito registro vengono soddisfatti entrambi i requisiti, per cui l'ente può essere par-

te di un contratto di rete119. 

Il non essere imprenditore comporta la nullità della partecipazione nei confronti della rete, 

non intaccando però la legittimità del contratto nel suo insieme; qualora però tale parteci-

pazione sia ritenuta fondamentale, la nullità non si riferisce solamente al singolo imprendi-

tore ma all’intero contratto120. 

Per imprenditore vanno intesi sia gli imprenditori individuali, medio e grandi ma anche i 

piccoli imprenditori, sia la società di qualsiasi dimensione o struttura giuridica inoltre non 

sono da escludere i consorzi con attività esterna. Va ricordato che il consorzio è una orga-

nizzazione formata da più imprenditori, il cui fine è svolgere o disciplinare alcune fasi delle 

varie imprese; nel caso abbia anche attività esterna è soggetto all'iscrizione nel Registro 

delle Imprese121. 

Sono inoltre ammesse sia le società semplici sia gli imprenditori agricoli in quanto sono 

imprenditori sia coloro che svolgono attività commerciale, sia coloro che svolgono attività 

agricola; rispetto all'iscrizione, anche gli imprenditori agricoli sono iscritti nella sezione 

"speciale". A tal proposito occorre ricordare che ci sono stati appositi interventi legislativi 

esclusivamente rivolti alle reti di imprese agricole. 

Potrebbero sorgere dei dubbi sulla legittimità di un contratto di rete formato esclusivamen-

te da imprese controllate e collegare122 tra di loro in quanto tale situazione, in virtù dei vin-

coli e del potere esercitabile da una sulle altre, potrebbe essere in discussione il principio 

della pluralità degli imprenditori. Il dubbio posto può essere risolto positivamente in quanto 

l'essere un’impresa controllata o collegata non fa venir meno la propria autonomia giuridi-

ca, per cui due o più imprese collegate o controllate rimangono comunque due o più im-

prenditori distinti. Quanto detto però non deve favorire comportamenti elusivi in quanto 

l'amministrazione finanziaria potrebbe non considerare la pluralità di soggetti, facendo ve-

nir meno le agevolazioni previste per le reti. 

Oltre alle imprese Italiane possono partecipare anche imprese comunitarie o extracomuni-

tarie, anche se sorge il problema dell'iscrizione dell'impresa straniera nel Registro delle 

Imprese in quanto non è improbabile che l'impresa straniera non abbia una sede in Italia, 
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Solamente per le attività imprenditoriali svolte. 
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Art. 1420 c.c.. 
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Art. 2612 c.c.. 
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 Art. 2359 c.c. 
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la quale sia iscritta. In tal caso l'impresa potrà comunque essere parte della rete, ma dovrà 

aderirvi in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto, essendo l'efficacia del 

contratto subordinata all'iscrizione delle imprese originarie. 

 

Quadro sinottico  

Possibilità di partecipare ad una Rete 

Imprese individuali commerciali SI 

Imprese individuali agricole SI 

Società commerciali SI 

Società semplici SI 

Consorzi con attività esterna SI 

Consorzi senza attività esterna NO (possono però farvi parte le single imprese consorziate) 

Imprese straniere SI (con le dovute cautele) 

Professionisti NO 

Pubbliche amministrazioni NO (tranne nel caso in cui l’ente svolga un attività imprenditoriale) 

        Fonte: Linee Guida per i contratti di rete 

 

 

2.2 La forma del contratto di rete 

 

 

Il sistema generale dei contatti prevede che essi non abbiano una forma obbligatoria, per 

cui questa è libera. 

Stando alla regola generale sui contratti, i contratti sono conclusi nel momento in cui viene 

a formarsi l’accordo tra le parti. I contratti possono essere conclusi in modo tacito oppure 

espresso. Nel primo caso il volere delle parti viene manifestato attraverso un atto scritto 

oppure oralmente; nella seconda ipotesi invece le parti non dichiarano la propria volontà 

ma questa è espressa dal comportamento assunto. Perché il contratto abbia validità e 

produca gli effetti giuridici sulle parti è necessario che si manifesti il volere delle parti in 

qualsiasi forma o modo. 

Tale regola generale però ha delle eccezioni, una su tutte i contratti immobiliari: in presen-

za di contratti grazie ai quali si vengono a costituire, modificare oppure estinguere dei diritti 

reali, oppure viene trasferita la proprietà, essi devono essere obbligatoriamente stipulati 

per iscritto; la mancanza della forma scritta comporta la nullità dell’atto in quanto manca 
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uno degli requisito del contratto. Oltre ai contratti immobiliari, anche per altri contratti oppu-

re atti unilaterali è necessaria la forma scritta pena la nullità; tali fattispecie devono co-

munque essere previste dalla legge. 

La categoria dei contratti scritti presenta due sottocategorie: le scritture private e gli atti 

pubblici. L’atto pubblico deve essere obbligatoriamente redatto da un notaio, oppure da un 

pubblico ufficiale il cui compito è quello di attestare quanto le parti hanno dichiarato in sua 

presenza. Venendo alle scritture private, queste non sono altro che un semplice atto scrit-

to e sottoscritto dalle parti del contratto, senza dover ricorrere alla figura del notaio. 

Una forma intermedia tra quelle appena esposte è la scrittura privata autenticata, vale a 

dire un atto sottoscritto dalle parti ma autenticato da un notaio oppure da un pubblico uffi-

ciale; in tale circostanza il notaio non ha la funzione di redigere l’atto ma quella di attestare 

la sottoscrizione delle parti cioè, come dice il nome stesso, rendere autentiche le firme. 

Normalmente la scrittura privata semplice è sufficiente per soddisfare il requisito della for-

ma del contratto, come avviene per il trasferimento della proprietà di un qualsiasi immobi-

le. 

In tali ipotesi l’eventuale stipulazione del contratto attraverso un atto pubblico oppure una 

scrittura privata autenticata non ha nessun effetto aggiuntivo rispetto alla validità dell’atto, 

questi però rappresentano dei mezzi di prova. L’atto pubblico è valido fino a quando non si 

dimostra la querela del falso; la scrittura privata autenticata invece ha lo scopo di preveni-

re la fattispecie in cui una delle due parti intenda disconoscere la propria firma. 

In determinate circostanze eccezionali, perché il contatto non sia nullo, esso deve essere 

obbligatoriamente redatto da un notaio; in tale ipotesi la forma si definisce solenne come 

avviene per il contratto di donazione. 

La libertà della forma degli atti ha il fine di favorire la circolazione dei beni mobili sul mer-

cato mentre la forma scritta rappresenta ne un ostacolo. La forma scritta però rappresenta 

una forma di tutela per i contraenti, in quanto essa dimostra che era questa la volontà del-

le parti nel momento della sottoscrizione del contratto; la forma solenne invece è necessa-

ria solamente per alcuni casi eccezionali, nei quali è necessario non solo la volontà delle 

parti ma che questa sia attesta da un notaio. 

Nei contratti le parti possono inoltre stabilire una forma convenzionale, cioè si impegnano 

ad effettuare le modifiche di contratti esistenti o futuri solamente attraverso la forma scritta, 

anche se la natura del contratto non lo richiede per la propria validità. 

La forma scritta oltre a essere requisito del contratto essa rappresenta anche una prova 

del contratto e per certi contratti tale prova è richiesta dalla legge. In tali ipotesi il contratto 
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è valido anche se manca la forma scritta ,ma qualora servisse una prova questa sarebbe 

molto difficile da fornire non essendo valide le presunzioni ma neppure le eventuali testi-

monianze; l’unico mezzo è la confessione in presenza di un giudice da parte dell’altro con-

traente. 

La forma prevista dalla legge per stipulare un contratto di rete non è sempre la medesima, 

occorre distinguere se la rete ha acquisito o meno la soggettività giuridica. 

Nelle “reti-contratto” non è prevista nessuna forma specifica ai fine della validità del con-

tratto123, ragion per cui l’accordo tra le parti potrà essere anche concluso attraverso una 

semplice scrittura privata oppure oralmente. In tal caso va precisato che non potranno es-

sere conferiti dei beni, per i quali la legge richiede forme speciali in base al tipo di bene 

conferito. 

Per le “reti-soggetto”, il contratto di rete è un contratto a forma vincolata, in quanto può es-

sere stipulato solamente attraverso apposite forme stabilite dalla legge: 

 atto pubblico, 

 scrittura privata autenticata, 

 atto firmato digitalmente124 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle 

imprese aderenti. 

Tali forme sono necessarie per realizzare gli adempimenti pubblicitari obbligatori al fine di 

acquisire la soggettività giuridica, l’iscrizione nel Registro delle imprese ha efficacia costi-

tutiva. Nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di rete attraverso una forma 

diversa delle precedenti, il contratto si ritiene concluso ed efficace tra le parti, le quali po-

tranno successivamente replicare il contenuto in una delle forme stabilite dalla legge al fi-

ne di rendere autentica la propria volontà. 

Successivamente alla costituzione e alla sottoscrizione il contratto di rete deve essere tra-

smesso agli uffici competenti mediante l’apposito modello “Standard”125. 

Le successive modificazioni del contratto di rete, di qualunque entità o natura esse siano, 

devono rispettare le forme precedentemente descritte in quanto anche esse saranno sog-

gette ad iscrizione nel Registro delle imprese. Per tali fatti la pubblicità non si intende co-

stitutiva in quanto gli effetti sono efficaci all’interno della rete ma non sono opponibili ai ter-

zi126. Alcune possibili modificazioni del contratto di rete possono essere l’ingresso o 
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Art. 2251 c.c.. 
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D. Leg. 82 del 2005, art. 25. 
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Decreto Ministeriale n. 112 del 2014. 
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C. patriarca, in Reti di imprese: profili giuridici, finanziari e rating, Gruppo 24 ore,2011. 
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l’uscita di alcuni contraenti oppure la variazione della sede della rete o la sostituzione 

dell’organo comune. 

 

 

2.3 La pubblicità del contratto di rete 

 

 

La pubblicità legale ,oltre ad essere uno strumento di informazione per i terzi, ha l’effetto di 

assicurare che i terzi siano a conoscenza dei fatti pubblicizzati. Quando il fatto viene pub-

blicizzato nelle specifiche modalità previste dalla legge, i terzi non possono dichiarare di 

non esserne a conoscenza, anche se in realtà non lo sono ,in quanto vige la presunzione 

legale di conoscenza. 

La legge prevede tre forme di pubblicità: la pubblicità-notizia, la pubblicità dichiarativa e la 

pubblicità costitutiva. 

La pubblicità notizia ha la funzione di rendere conoscibili i fatti giuridici nei confronti di co-

loro che ne hanno interesse; la trascrizione del fatto, per cui la pubblicità, in tale forma non 

che alcuna incidenza sulle conseguenza giuridiche del fatto trascritto in quanto questo 

produce i suoi effetti comunque. Con la pubblicità dichiarativa invece il fatto trascritto di-

venta opponibile nei confronti dei terzi, anche se questi effettivamente non né sono a co-

noscenza, trasformando la pubblicità in conoscenza legale. Infine la pubblicità costitutiva è 

necessaria perché il fatto giuridico produca i suoi effetti. 

Il regime pubblicitario della rete dipende se la rete è una “rete-contratto” oppure una “rete-

soggetto”. 

Rispetto alle prime, il contratto deve essere iscritto nel Registro delle Imprese delle varie 

imprese aderenti; l'efficacia del contratto decorre nel momento dell'ultima iscrizione da 

parte dei sottoscrittori originari127. La forma di pubblicità è di tipo costitutivo, fattispecie a-

naloga a quanto avviene per le società di capitali
128

. Tale efficacia però si riferisce sola-

mente nei confronti dei soggetti terzi alla rete mentre tra le parti, come già visto, gli effetti 

si producono dal momento della conclusione del contratto. Tale iscrizione è comunque ne-

cessari per poter usufruire della varie agevolazioni previste dalla legge per le reti di impre-

se. 
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 D. L. 5 del 2009 e successive modificazioni, art. 4-quater. 
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Art. 2331 c.c. 
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Le successive modifiche del contratto devono essere depositate e la responsabilità di tale 

operazione spetta all'impresa indicata nell'atto modificativo, la quale dovrà comunicarlo al 

Registro delle imprese nella quale è iscritta; sarà poi compito di quest'ultimo provvedere 

alla comunicazione agli altri uffici, nei quali sono iscritte le altre imprese aderenti alla rete 

stessa. 

Riguardo alle seconde, la rete può iscriversi nel del registro delle imprese di competenza 

in base a dove la rete ha la propria sede; attraverso tale registrazione la rete acquisisce la 

soggettività giuridica diventando un soggetto autonomo di diritto. Indipendentemente dal 

tipo di attività svolta, sia essa commerciale o agricola, la rete va comunque iscritta nella 

sezione ordinaria del registro delle imprese. 

L'acquisizione della soggettività avviene automaticamente, senza essere necessario un 

controllo sull'effettivo assetto della rete, essendo sufficiente che il contratto sia idoneo ri-

spetto hai requisiti di legge; anche per questa seconda fattispecie, la pubblicità ha valore 

costitutivo. Tale sistema di acquisizione della soggettività viene definito “Normativo”, il 

quale si differenzia dal sistema “Concessorio” dove è necessario un provvedimento ammi-

nistrativo. 

Il contratto di rete, nonostante la sua autonoma iscrizione, deve comunque essere iscritto 

nel registro delle imprese di competenza delle singole imprese, generando l'efficacia nei 

confronti dei terzi come avviene per le “reti-contratto”. 

Oltre all'iscrizione del contratto nel momento della sua costituzione vanno anche iscritte le 

modifiche al contratto originario, le modifica del mandato di cui è dotato l'organo comune 

oppure la sostituzione di questo, l'eventuale adesione di nuovi contraenti oppure il recesso 

o l'esclusione dei contraenti originari. 

Tale iscrizione assolve gli obblighi pubblicitari al fine di garantire ai terzi, che intrattengono 

rapporti con la rete, una conoscenza dell'effettiva composizione della rete e dei rapporti tra 

le imprese partecipanti. Inoltre altri soggetti terzi potrebbero operare o meno con la rete, in 

funzione di alcuni partecipanti oppure perché la rete ha determinate caratteristiche o finali-

tà. 

 

 

2.4 Il contenuto del contratto di rete 
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Il contratto di rete deve avere determinati contenuti, taluni sono obbligatori in quanto la lo-

ro mancanza renderebbe nullo l’intero contratto, altri invece non sono obbligatori in quanto 

le parti hanno la facoltà di sindacare sulla loro presenza. 

La presenza o meno di tali contenuti facoltativi consente un approccio più semplificato, la-

sciando alle parti la possibilità di istituire una rete più “leggera” nella quale le parti si obbli-

gano tra loro, oppure una rete più “pesante” nella quale sono presenti sia l’organo comune 

che il fondo patrimoniale comune. 

Partendo dai contenuti obbligatori, il contratto deve indicare: 

 i dati identificativi dei vari partecipanti alla rete come la ragione sociale, il nome e la 

ditta. Tale dati sono necessari al fine di individuare con precisione i contraenti, al fi-

ne di consentire l’iscrizione della rete stessa nel registro delle imprese, essi devono 

riguardare sia le imprese che hanno costituito la rete, sia delle imprese che hanno 

aderito successivamente o attraverso un nuovo contratto di rete oppure integrando 

il contratto originario. 

 Altro aspetto che deve essere presente nel contratto di rete sono gli obbiettivi stra-

tegici che la rete vuole perseguire, cioè l’innovazione e grazie a questo anche la 

posizione competitiva delle imprese stesse129. Oltre agli obiettivi devono essere 

stabilite le modalità di misurazione di questi, al fine di monitorare e valutare se 

quanto prefissato è stato effettivamente raggiunto o meno. 

 Una parte fondamentale del contratto di rete è la descrizione del programma di rete 

da realizzare, nel quale devono essere specificati gli obblighi ma anche i doveri dei 

partecipanti, al fine di realizzare l’obiettivo prefissato dalla rete. Il programma di rete 

può essere comparato al piano industriale di una impresa, nel quale ogni parte sta-

bilisce quale compito ha e come deve eseguirlo. Esso rappresenta il percorso che 

la rete dovrà percorrere e le tappe intermedie da raggiungere, al fine di giungere al 

traguardi posto dagli interessi dei contraenti, cioè l’accrescere la capacità innovati-

va e la competitività sul mercato 130. Oltre che parte del contenuto della rete, il pro-

gramma può essere riportato su un documento autonomo rispetto al contratto stes-

so131. 

 Il contratto di rete è un contratto a tempo determinato in quanto deve esserne ob-

bligatoriamente stabilita una durata. Tale durata non si deve intendere tassativa in 

                                                             
129

 Come si vedrà successivamente gli obiettivi di innovazione e di competitività rappresentano la causa ge-
nerica di ogni contratto di rete stipulato. 
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 A. GUARNERI, Linguaggio legislativo nuovo e categorie ordinanti tradizionali, in Riv. Dir. Priv., 2009. 
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 M. MATTIONI, in Contratto di rete e diritto del lavoro, Wolters Kluwer, 2014. 
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quanto le parti possono decidere una volta raggiunta la data di scadenza, provve-

dere al suo rinnovo il quale può essere anche tacito, nel caso in cui non ci sia una 

disdetta comunicata da coloro che non hanno intenzione di continuare ad essere 

parte della rete stessa. Qualora si verificasse l’uscita da parte di una o più imprese 

contraenti, il contratto di rete rimarrà valido tra le parti che non hanno disdetto la 

propria partecipazione, restando comunque obbligatoria la pluralità delle parti. 

 Nel caso in cui il contratto prevede che nuove imprese possano aderirvi, devono 

essere previste le modalità e i requisiti necessari per poter entrare nella rete, re-

stando necessario il consenso dei contraenti stessi132. 

 Infine essendo la rete un insieme di contraenti, al fine di evitare problemi decisori 

devono essere definite le modalità e i meccanismi attraversi i quali verranno prese 

le decisioni che riguardano aspetti comuni. Le decisioni possono riguardare il pro-

gramma, l’ingresso di nuove imprese oppure l’attribuzione o meno di determinate 

funzioni all’organo comune se presente. 

Oltre agli elementi obbligatori ci sono anche dei contenuti facoltativi i quali sono lasciati al 

giudizio delle parti in base alle esigenze da perseguire: 

 La creazione di un fondo comune il cui scopo è il perseguire gli obiettivi prefissati 

nel programma di rete stesso. Il contratto deve indicare i criteri e le modalità di mi-

surazione dei conferimenti e degli apporti successivi ad opera delle parti. 

 Oltre al fondo comune può essere nominato anche un organo comune al quale do-

vranno essere attribuiti poteri di gestione o di rappresentanza della rete stessa, ol-

tre alle modalità di revoca o modifica dei poteri ad esso attribuiti. Qualora la funzio-

ne di organo comune sia attribuita a una delle imprese contraenti devono esserne 

indicati i dati identificativi quali il nome, la ditta e la ragione sociale. 

 Per concludere, qualora si voglia permettere ad una o più parti di recedere anticipa-

tamente rispetto alla scadenza della rete oppure al venir meno dell’impresa o della 

rete stessa, devono essere indicate specifiche cause di recesso anticipato. 

 

 

2.5 La causa del contratto di rete 
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La causa del contratto rappresenta la funzione economica-sociale dell’atto concluso, detta 

anche “giustificazione dell’autonomia privata”. Prendendo ad esempio quando avviene in 

un contratto di cessione della proprietà, perché questo sia valido e la proprietà si trasferi-

sca non è sufficiente l’accordi tra le parti, è necessaria anche la causa di tale contratto, va-

le a dire il motivo economico ma anche sociale della volontà delle parti. La causa a diffe-

renza dell’oggetto nel contratto è unica e ogni tipologia di contratto ha la propria: nel con-

tratto di vendita la causa è lo scambio tra un bene oppure una prestazione e del denaro; la 

causa del contratto di permuta è il trasferimento della proprietà tra due beni. 

I due esempi di contratto appena citati sono contratti a titolo oneroso nei quali la giustifica-

zione dell’autonomia privata è data dallo scambio tra le parti; all’opposto esistono anche 

contratti a titolo gratuito ,nei quali invece a fronte di una prestazione di una parte, l’altra 

non deve eseguire nessuna contro prestazione. 

Da quanto detto sembrerebbe che i contratti a titolo oneroso avessero una causa mentre 

quelli a titolo gratuito no: tale affermazione non è corretta in quanto anche i contratti a tito-

lo gratuito, per potersi definire contratti, hanno e devono avere una causa (nelle donazioni 

la causa è la libertà di donare i propri beni per arricchire qualcun’altro). 

I contratti possono suddividere in due categorie: i contratti tipici e i contratti atipici. 

I contratti tipici vengono così definiti perché appositamente previsti e regolati dalla legge i 

quali per la loro natura hanno la propria specifica causa. Tali contratti tipici sono dei mo-

delli già stabiliti dal legislatore con i quali i contraenti concludono degli affare tutelando i 

propri interessi. In tutti i contratti tipici la traslazione dei diritti e il sorgere di determinate 

obbligazioni hanno la propria giustificazione economica e sociale nella legge stessa. 

Nei contratti atipici invece il problema posto è quello della causa in quanto questa non è 

espressamente prevista dalla legge. Per tali contratti il giudice avrà il compito di valutare 

se gli interessi realizzati, secondo l’ordinamento giuridico, meritano di essere tutelati; deve 

verificare se tale contratto non regolamentato già dalla legge abbia la propria causa, in ca-

so contrario il contrato è da considerarsi nullo per mancanza di un requisito. 

Il controllo giudiziario sull’uso dei contratti atipici è un controllo sia in senso negativo ma 

anche positivo: negativo perché volto a verificare se la causa è illecita; positivo invece 

perché lo scopo è accertare che gli interessi che le parti vogliono realizzare siano merite-

voli di tutela.  

La causa è illecita quando la funzione svolta dal contratto non è meritevole di tutela se-

condo l’ordinamento giuridico. La causa illecita può essere riscontrata anche in contratti il 

cui oggetto è lecito ma la giustificazione dell’autonomia privata nel suo insieme no. 
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Dal tipo di giudizio del giudice dipende la validità o meno dell’atto, in quanto in caso nega-

tivo manca il requisito della causa. Il giudizio del giudice non deve essere emesso secon-

do il principio dell’equità ma secondo il diritto. Il controllo giudiziale sull’autonomia privata 

dei contraenti ha un fine di tutela degli interessi stessi delle parti, in modo particolare della 

parte più debole; la tutela invece degli interessi pubblici non spetta ai singoli giudici ma a-

gli organi governativi. 

Nei contratti atipici, la giurisprudenza richiede cha la causa del contratto sia esplicitata in-

fatti se mancasse, questa non può essere dimostrata in base ad elementi al di fuori del 

contratto stesso; o è presente oppure il contratto è nullo. 

Alcuni contratti atipici vengono definito a causa mista poiché sono formati dall’unione di 

più contratti tipici. 

Si differenziano dai contratti misti i contratti collegati i quali sono più contratti autonomi co-

ordinati tra di loro al fine di realizzare un’unica operazione economica. Ciò che distingue la 

pluralità di contratti anche collegati tra di loro e un contratto univoco non è l’aspetto forma-

le dei documenti ma l’aspetto sostanziale, cioè la presenza di una o più cause. La presen-

za di contratti collegati ha anche rilevanza operativa poiché i fatti che investono un deter-

minato contratto potrebbe avere degli effetti sugli altri collegati. 

Essendo la causa un qualcosa che deve esser presente obbligatoriamente nel contratto, 

non sono ammissibili i contratti atipici ma anche tipici con causa astratta, cioè contratti il 

cui scopo è produrre degli effetti giuridici solamente per volontà delle parti anche in man-

canza della causa. 

La rete di imprese ha come obiettivo quello di accrescere la capacita di innovazione e la 

propria posizione competitiva di ogni impresa partecipante alla rete, oltre che alla rete 

stessa nel suo insieme. Ciò si verifica attraverso la cooperazione tra le imprese, la quale 

può avvenire in modi diversi senza che ci debba essere per forza un rapporto di subordi-

nazione tra le parti, come avviene in altri tipi di collaborazione. 

Secondo la maggioranza della dottrina tale fine rappresenta la causa del contratto stesso 

mentre per una altra parte della dottrina no.  

Secondo l’interpretazione maggioritaria lo scopo di collaborare, al fine di migliorare 

l’innovazione e di fatto anche la propria posizione di mercato, non può essere che la causa 

negoziale del contratto come previsto dalle norme che regolano il contratto di rete133. La 

misurazione in modo tangibile del raggiungimento di tale scopo rappresenta una differenza 

nei confronti di altri tipi di contratti di collaborazione tra imprese nelle quali potrà esserci la 
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volontà di accrescere e migliorare la propria posizione competitiva ma tale scopo è secon-

dario rispetto alla collaborazione, oppure non rappresenta la causa della collaborazione 

ma il motivo134. 

Stando invece ad un altra interpretazione, minoritaria rispetto alla precedente, gli obbiettivi 

del contratto di rete non hanno rilievo rispetto alla causa del contratto di rete ma sono rile-

vanti solamente al fine di ricevere le necessarie autorizzazioni ministeriali necessarie per 

essere ammessi ai benefici previsti dalla legge. La causa secondo tale interpretazione è 

rappresentata dal coordinamento o dalla collaborazione fra i diversi contraenti, i quali han-

no l’obiettivo di svolgere servizi o compiere determinate attività ausiliari di supporto alle va-

rie attività imprenditoriali svolte dai soggetti aderenti alla rete135. 

Per concludere, la causa del contratto di rete è rappresentata dal miglioramento della ca-

pacità di innovazione e della posizione competitiva di mercato della imprese partecipanti, 

ciò è realizzabile mediante diverse forme di cooperazione. 

Il legislatore si serve dei termini competitività e innovazione per descrivere la causa del 

contratto di rete, i quali oltre ad essere termini molto indeterminati e vaghi, rappresentano 

più che termini giuridici dei concetti economici, i quali si avvicinano alle finalità economiche 

della rete stessa più che alla funzione economico-sociale del contratto136. 

Con il termine innovazione il legislatore si riferisce ai vari cambiamenti che possono inter-

venire nella gestione delle imprese, oltre che allo scambio e alla condivisione delle cono-

scenze sia tecniche che inerenti al mercato o alla gestione aziendale. Riguardo al concetto 

di competitività, esso può essere interpretato o usato in diverse sfaccettature le quali però 

hanno come essenza la forza di una impresa nei confronti dei propri concorrenti. Degli e-

sempi di miglioramento della competitività sono associati allo sviluppo di nuove attività 

d’impresa, lo sviluppo e il rafforzamento del brand oppure creare un marchio certificato di 

rete. 

La rete può essere costituita per perseguire l’obiettivo strategico di collaborare in determi-

nati ambiti o forme riguardanti le imprese contraenti, oppure lo scambio di informazioni o 

servizi di varia natura, oppure svolgere determinate attività o funzioni aziendali proprie del-

la singole imprese assieme alle altre per cui in comune (tale aspetto verrà trattato nel pa-

ragrafo successivo). La realizzazione di una strategia che si basa su uno o più modelli ap-

pena descritti consentirà all’impresa un aumento dell’ efficienza e delle performance a-

ziendali. 
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I primi due modelli si pongono come obbiettivo il miglioramento della capacità di innova-

zione grazie alla collaborazione interna tra le varie parti, il terzo modello si basa sulla 

competitività in quanto le funzioni svolte hanno anche rilevanza esterna. 

I due obbiettivi non devono essere considerati alternativi uno all’altro, in quanto la rete de-

ve essere in grado di sviluppare strategie comune che permettano di realizzarli entrambi; 

le imprese che ne fanno parte devono diventare innovative e per cui maggiormente com-

petitive non più solamente sul mercato nazionale ma anche sul mercato europeo oppure 

mondiale137. 

 

 

2.6 L’ oggetto del contratto di rete 

 

 

L’oggetto del contratto rappresenta la prestazione che una parte deve eseguire a favore 

dell’altra oppure il diritto che viene trasferito da un contraente all’altro. L’oggetto si diffe-

renzia dal contenuto del contratto in quanto quest’ultimo è l’espressione delle regole con-

trattuali che si sono date le parti potendo prevedere delle apposite clausole.  

Il contratto normalmente non ha un oggetto unico ma ne ha diversi: nel caso di trasferi-

mento di proprietà di un bene l’oggetto è sia il bene stesso ma anche il prezzo per il trasfe-

rimento. I contratti con un unico oggetto possono essere quelli dove in cambio del trasfe-

rimento non è previsto alcun prezzo oppure negli atti o nelle obbligazioni unilaterali. 

Stando a quanto previsto dal codice, “l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, 

determinato o determinabile”. Rispetto alla possibilità ci si riferisce a quella materiale, non 

essendo possibili stipulare un contratto con oggetto un bene che non c’è più ,oppure la re-

alizzazione di una prestazione che per la sua natura è irrealizzabile. Occorre fare atten-

zione però alla differenza tra l’oggetto che non esiste più da quello che attualmente non 

esiste, in quanto nella seconda ipotesi il contratto è valido se l’oggetto potrà nel futuro es-

serci: si fa riferimento alla vendita delle cose future. Gli esempi sono molteplici come la 

vendita dei prodotti di un terreno o di un albero, oppure di una casa che verrà costruita. 

Nel momento in cui il bene verrà all’esistenza la proprietà passerà dal venditore al com-

pratore attuali. Oltre alla possibilità strettamente materiale si fa riferimento anche a quella 

giuridica: se un determinato bene non è considerato un bene giuridico, il contratto se lo ha 
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come oggetto è considerato nullo anche se tale oggetto è possibile materialmente, come 

le parti del corpo umano. 

Oltre ai beni considerati non giuridici, non possono essere oggetto del contratto anche i 

beni fuori commercio: un contratto non potrà mai avere come effetto il passaggio di pro-

prietà di un bene demaniale essendo questo di proprietà del stato, anche se tale bene può 

essere oggetto di contratti di utilizzazione. 

Dopo aver verificato la possibilità sia materiale che giuridica di una prestazione o di un be-

ne è necessario che questo sia lecito. Perché l’oggetto sia lecito non deve essere contra-

rio a norme imperative, al buon costume e all’ordine pubblico oppure quanto la prestazio-

ne del contratto, per la sua natura, è una attività vietata. 

Per ordine pubblico vanno intese le norme che hanno lo scopo di preservare i valori fon-

damentali di una società ma che a differenza delle norme imperative, non sono espressi in 

delle leggi ma derivano dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. 

Per buon costume invece si intendono quei comportamenti che comportano la violazione 

dei principi di moralità e onesta che ogni individuo dovrebbe tenere. 

Infine, per determinato si intende un oggetto che può essere facilmente distinguibile o co-

munque identificato senza alcun dubbio; qualora questo non fosse possibile il contratto sa-

rebbe anche in tale ipotesi nullo. L’oggetto però può anche essere solamente determinabi-

le in base a dei criteri stabiliti nel contratto stesso dalle parti, oppure comunque intuibili o 

rintracciabili. 

Caso particolare è quando l’oggetto non è determinato ma la sua determinazione non è 

stabilita nel contratto ma è affidata ad un terzo. Il terzo in tale fattispecie ha un ruolo arbi-

trale e viene chiamato arbitratore; normalmente è un soggetto competente nella valutazio-

ne dell’affare che si sta concludendo. Nello svolgimento del proprio compito il terzo deve 

determinare l’oggetto con equo apprezzamento; tale sua valutazione potrà comunque es-

sere contestata in sede giudiziale da una delle parti contraenti se ritiene che questa non 

sia equa. Per scongiurare tale ipotesi, in sede di stipulazione del contratto, le parti posso-

no prevedere che la valutazione spetta solamente all’arbitrio del terzo, potendo impugnare 

la valutazione effettuata solamente in presenza di presunta mala fede. Una ulteriore diffe-

renza tra le ipotesi appena esposte è il fatto che nel primo caso l’eventuale azione giudi-

ziale consegnerà al giudice la valutazione e la determinazione dell’oggetto del contratto, la 

quale dovrà avvenire secondo equità; nel secondo caso invece il contratto stipulato è nullo 

tranne nel caso in cui le parti decidano di sostituire l’arbitratore inizialmente designato un 

altro soggetto terzo. 
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Nel contratto di rete l’oggetto subisce una tripartizione: 

 Collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio in comune di una 

o più attività rientranti nell’oggetto delle proprie imprese; 

 Scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o 

tecnologica; 

 Esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impre-

sa138. 

Il legislatore ha voluto porre l’attenzione sulla questione della collaborazione tra le parti, 

nonostante queste ultime rimangano autonome e indipendenti sia economicamente che 

giuridicamente. Va tenuto conto che il “collaborare” non ha un significato giuridico specifi-

co, per cui si dovrà assumere il significato comune del termine, cioè il fare un qualcosa tra 

più parti attraverso un rapporto continuativo nel tempo, per cui non occasionalmente139. 

Le varie attività, precedentemente indicate, sono sufficienti singolarmente perché si possa 

parlare di oggetto del contratto, anche se la situazione più auspicabile è che all’interno del-

la rete vengano svolte anche contemporaneamente più attività se non tutte, in quanto una 

attività non preclude le altre140. 

Per quanto riguarda il primo punto cioè la collaborazione tra imprese, essa può constatarsi 

in svariate forme quali l’attività di coordinamento, le attività strumentali e le attività com-

plementari. Nel primo caso il fine è ottenere rapporti con i terzi più vantaggiosi nel com-

plesso rispetto alla somma dei singolo vantaggi che le aziende otterrebbero singolarmen-

te; la seconda fattispecie riguarda invece il raggiungimento di risultati gestionali migliori 

all’interno della rete; la terza infine si riferisce allo svolgimento delle attività che le singole 

partecipanti non potrebbero realizzare se agissero singolarmente. 

La collaborazione tra imprese creatasi grazie alla rete è un efficace strumento per incenti-

vare gli investimenti delle varie imprese, in quanto tali investimenti non saranno finalizzati 

solamente al perseguimento degli obiettivi strategici dell’impresa stessa ma anche a quelli 

dell’intera rete. 

Rispetto invece allo scambio di informazioni oppure di prestazioni, ci si aspetta che tale re-

te abbia come fine quello di sviluppare la propria capacità di innovazione attraverso la 

condivisione di informazioni di vario tipo tra cui quelle commerciali, quelle produttive ma 

anche riguardo gli aspetti inerenti la ricerca e lo sviluppo. Può accadere che più imprese 
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accentrino l’attività di ricerca e sviluppo in una impresa interna alla rete oppure ad 

un’impresa o ente esterno; oppure imprese appartenenti allo stesso settore produttivo o a 

settori affini decidono di condividere informazioni di mercato per favorire le rispettive posi-

zioni competitive; inoltre qualora ci siano imprese che producono prodotti tra loro comple-

mentari c’e la possibilità che scambiandosi informazioni sui clienti per favorirne l’acquisto 

congiunto di entrambi i prodotti141. Nel caso ancora più particolare di scambio di prestazio-

ni potrà crearsi una situazione di coordinamento tra tutti i partecipanti, la quale è notevol-

mente più efficace rispetto agli accordi bilaterali che si potevano creare tra singole impre-

se, inoltre permetterà di collegare nello stesso contratto imprese che si occupano di diversi 

aspetti dell’attività d’impresa. 

Venendo ora all’ultima fattispecie, cioè l’esercizio di determinate attività in comune, essa si 

differenzia dallo scambio di prestazioni, in quanto le attività svolte in comune devono rien-

trare nell’oggetto delle varia imprese.  

C’e una differenza tra il contratto di rete e l’assetto di un gruppo societario, in quanto no-

nostante in entrambi i casi c’e l’esercizio di una attività economica tra più imprese, la rete 

si differenzia per la sua indipendenza giuridica rispetto alle parti e per il fatto che la struttu-

ra e molto più flessibile ed elastica142. 

 

 

2.7 La durata del contratto di rete 

 

 

La legge dispone semplicemente che il contratto di rete abbia una sua durata143; non es-

sendoci altre indicazioni in materia bisognerà agire in via interpretativa per chiarire alcuni 

aspetti rilevanti. 

Essendo le reti di imprese costituite al fine di creare valore attraverso la collaborazione e 

la creazione di sinergie di vario tipo tra le imprese aderenti, è necessario che la rete abbia 

una durata minima tale da rendere possibile il perseguimento degli obiettivi programmati. 

È comprensibile il fatto che una rete non potrà avere una durata di qualche settimana o 

mese se ha come obiettivo lo sviluppo di prodotti ad alta tecnologia. Nonostante il ruolo di 

garante da parte del notaio, tranne in alcuni casi evidenti di incompatibilità tra la durata e il 
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programma della rete, la durata non potrà essere contestata in quanto un notaio non di-

spone delle idonee conoscenze aziendalistiche ed economiche per valutarne la congruità. 

Partendo dal fatto che il contratto di rete per la sua causa e la sua funzione è un contratto 

di durata, i cui effetti si potranno avere solamente con il trascorrere del tempo, una que-

stione non chiara è se l’ordinamento ponga dei limiti massimi di durata. 

Non ravvisando alcun limite previsto espressamente, si può comunque considerare ciò 

che è previsto in materia di tutela della concorrenza qualora venisse creata una rete tra 

imprese operanti nello stesso settore o in settori adiacenti. In tale rete le imprese potreb-

bero creare dei patti interni volti a non concorrere tra di loro, oppure attraverso accordi re-

ciproci creare delle situazioni di mercato a danno delle imprese esterne alla rete ma ope-

ranti nello stesso settore. Anche se contenuti all’interno di un contratto di rete, tali patti 

comunque sono soggetti alla disciplina generale che regola la materia non ravvisando dif-

ferenze tra un accordo stipulato all’interno di una rete, rispetto ad un accordo stipulato au-

tonomamente. 

La regola generale sui patti che limitano la concorrenza144 prevede che tali patti sono vali-

di, se stipulati per iscritto, ma devono rispettare 3 limiti: deve rivolgersi esclusivamente ad 

alcune attività; deve essere limitato solamente ad alcune zone e infine non può avere una 

durata superiore a 5 anni. 

Se il patto di non concorrenza contenuto nel contratto di rete non ha un durata, si presup-

pone che tale patto valga per l’intera durata del contratto, per cui troveranno applicazione 

le regole generali precedentemente esposte consentendo al contratto di avere una durata 

massima di 5 anni. Qualora invece il patto di non concorrenza duri meno di 5 anni, il con-

tratto di rete resterà valido è potrà avere durata illimitata tranne nel caso in cui lo scopo 

della rete sia proprio la limitazione o l’alterazione della concorrenza. 

 

 

2.8 Fondo patrimoniale comune della rete 

 

 

Il fondo comune è un elemento accidentale del contratto di rete, le imprese partecipanti al-

la rete possono decidere o meno se costituirlo. Tale facoltà o meno di costituire tale fondo 

comune dà la possibilità alle reti meno strutturate di avere una forma più “leggera” e per 

cui più facilmente gestibile. All’opposto nelle reti di imprese più articolate, soprattutto in 
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quelle dove l’oggetto del contratto di rete rappresenta l’esercizio in comune di determinate 

attività, il fondo comune è al quanto auspicabile. 

Le reti di imprese si dividono in due tipi: quelle con il fondo patrimoniale comune e quelle 

senza fondo patrimoniale comune. 

Nel primo tipo di rete, i costi e i profitti generati dalla rete sono ripartiti tra le imprese con-

traenti anche attraverso la mediazione dell’organo comune, oppure se tale organo non è 

presente saranno le varie parti a stabilire le necessarie modalità. 

Nelle reti invece che si sono dotate di un organo comune devono essere stabiliti i criteri di 

valutazione dei conferimenti e degli apporti, oltre che alle regole necessarie per la gestio-

ne del fondo. La presenza del fondo patrimoniale garantisce alla rete una maggiore flessi-

bilità operativa, in quanto non sarà necessaria la contribuzione continua nel tempo delle 

parti della rete. Consente inoltre alla rete di acquisire nei confronti dei terzi una maggiore 

credibilità sulle intenzioni dei contraenti, in quanto non è da sottovalutare la forza econo-

mica della rete rappresentata dal fondo comune145. 

La disciplina che regola tale elemento della rete deriva sia dalla disciplina stessa della rete 

ma anche dall’applicazione delle norme che regolano i consorzi con attività esterna146. In 

passato parte della dottrina aveva interpretato il testo di legge in modo differente rispetto 

all’interpretazione attuale; si dichiarava che le norme dei consorzi con attività esterna ve-

nissero si estesi alle reti ma solamente a quelle che interagivano con i terzi, per cui alle re-

ti con rilevanza esterna. Qualora fosse stata costituita una rete il cui scopo era semplice-

mente quello di collaborare o scambiare informazione all’interno delle imprese parti, per 

tale rete non doveva venire applicato l’articolo del codice civile che regola il fondo patri-

moniale dei consorzi. Tali dubbi interpretativi sono venuti meno nel tempo grazie ai vari in-

terventi del legislatore, arrivando all’attuale disciplina nella quale non c’e dubbio che il re-

gime che regola il fondo consortile viene esteso anche alle reti che hanno una funzione 

meramente interna, in quanto il legislatore non ha voluto fare una distinzione tra le reti con 

funzione interna rispetto a quelle che ,oltre alla funzione interna, presentano anche quella 

esterna. 

Il fondo patrimoniale è formato grazie agli apporti che le singole imprese contraenti sono 

obbligate a fare i quali, si possono distinguere tra i conferimenti eseguiti nella fase costitu-

tiva della rete, dagli ulteriori apporti che successivamente ogni singola impresa potrà o do-
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vrà fare negli anni successivi nei quali sarà parte della rete, oltre ai beni che verranno ac-

quistati dalla rete stessa utilizzando i contributi apportati.  

Gli apporti al fondo comune successivi a quegli iniziali potranno avvenire negli anni suc-

cessivi attraverso apporti in misura fissa o variabile, stabilendo sia la modalità ma soprat-

tutto i criteri per la valutazione degli apporti effettuati. Gli apporti potranno essere di qual-

siasi tipo anche in denaro non essendoci nessun tipo di limitazione.147 

I conferimenti a cui si fa riferimento non devono essere considerati tutti allo stesso modo in 

quanto in base al tipo di rete che si andrà a costituire, questi avranno degli effetti patrimo-

niali diversi. Nel caso in cui la rete sia una rete-soggetto il conferimento rappresenta un 

trasferimento della proprietà dei beni dall’impresa alla rete, avendo quest’ultima la capaci-

tà giuridica di acquisire i diritti sul bene conferito. Il trasferimento della proprietà dei beni 

conferiti potrà avvenire solamente successivamente alla trascrizione del contratto nel regi-

stro delle imprese148; qualora il conferimento avvenga precedentemente all’acquisizione 

della soggettività, l’effetto traslativo dovrà attendere tale formalità e l’effetto della trascri-

zione non ha effetti retroattivi. Se il conferimento è rappresentato da un bene immobile, 

sarà necessaria anche la trascrizione149 essendone tali beni soggetti150. Inoltre per i beni 

conferiti in godimento, possono essere opposti gli eventuali acquirenti terzi del bene quan-

do la data di trascrizione del contratto di rete ha data anteriore rispetto alla data di aliena-

zione del bene151.  

Se la rete invece, anche in presenza di un fondo patrimoniale, non opta l’acquisizione del-

la soggettività, gli apporti effettuati dalle parti non comportano il trasferimento dei propri di-

ritti sui beni alla rete ma rappresenta semplicemente una divisione del patrimonio proprio 

dei singoli contraenti. Ciò è plausibile in quanto se successivamente alla costituzione della 

rete ci fosse l’ingresso di un altro soggetto, questo causerebbe notevoli problemi riguardo 

l’assetto proprietario. Nel caso di scioglimento della rete non sarà necessaria una vera e 

propria liquidazione, in quanto i beni conferiti torneranno nel patrimonio delle varie parti 

non essendovi di fatto mai uscite. Il fondo della rete-contratto rappresenta un insieme di 
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beni provenienti da diverse parti i quali devono essere organizzati come accade in una 

normale azienda152, al fine di sviluppare il programma di rete. 

La presenza del fondo molte volte non è essenziale per la rete, la quale potrà agire e svol-

gere la propria attività senza un vero e proprio patrimonio. I contraenti potranno comunque 

mettere a disposizione dei beni a favore della rete senza che tali beni siano autonomi ri-

spetto ai vari patrimoni dei soggetti, formando più che un fondo patrimoniale una semplice 

comunione di diritti. C’e comunque da tenere in considerazione che il mettere in comune 

dei beni all’interno della rete possa rappresentare da solo un fondo comune, in quanto la 

sua costituzione non richiede particolari formalità153. 

Nelle reti nelle quali i contraenti hanno optato per la costituzione del fondo comune, nel 

contratto stesso di rete devono essere indicati i criteri e le modalità di valutazione degli 

apporti delle varie parti, potendo anche prevedere che le parti apportino un patrimonio de-

stinato non all’intera attività della rete ma ad uno specifico affare154. Prima della modifica 

intervenuta nel 2012155, gli apporti per la realizzazione di un singolo affare erano sempli-

cemente una alternativa rispetto alla creazione del fondo patrimoniale comune; oggi inve-

ce tali apporti rappresentano un diverso modo di effettuare i conferimenti al fondo comu-

ne156. 

La quantità degli apporti delle varie parti alla rete rappresentano le quote di partecipazione 

dei contraenti al fondo patrimoniale comune della rete; qualora il contratto di rete non spe-

cifichi alcunché le quote delle parte si presumono uguali157. 

Sulle modalità di valutazione degli apporti la legge non ha imposto nessuna linea o traccia 

da seguire lascando ampie libertà ai contraenti, i quali potranno anche affidare tale compi-

to valutativo a un soggetto terzo il quale fungerà da arbitro tra i contraenti, oppure far rien-

trare tale compito tra quelli previsti per l’organo comune. 

Ampie libertà vengono lasciate circa il tipi di apporti da effettuare non essendo validi in tale 

sede i divieti previsti per le Spa nelle quali non è data la possibilità ai soci di conferire dei 

servizi oppure delle prestazioni d’opera
158

. Al contrario trovano applicazione le norme che 

regolano i conferimenti nelle Srl, in quanto è data la possibilità di apportare qualsiasi attivi-

tà alla quale può essere attribuita una valutazione economica159. 
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Il contratto di rete deve indicare le modalità di gestione del fondo patrimoniale, la quale 

normalmente spetta all’organo comune il quale è istituito per gestire la rete; non è remota 

la possibilità che le parti ,oppure lo stesso organo comune nell’esecuzione dei propri poteri 

di regolamentazione, decida di assegnare tale compito ad un diverso soggetto. 

Il fondo patrimoniale non può essere diviso tra le parti contraenti fino a quando la rete non 

si scioglie nella sua totalità, infatti nel caso in cui una impresa esca dalla rete non ha diritto 

alla restituzione di quanto già apportato. Non essendo possibile lo scioglimento del fondo 

nel corso della “vita” della rete, il fondo potrà solamente aumentare e mai diminuire nella 

sua entità. Tale principio di non divisibilità del fondo vale solamente per le reti-soggetto in 

quanto nelle reti-contratto i beni delle singole imprese non sono mai fuori usciti dal proprio 

patrimonio, anche se impiegati nell’esercizio del programma di rete; lo scioglimento del 

rapporto di un membro farà si che i beni apportati torni nel proprio patrimonio anche se di 

fatto non ne sono mai usciti.  

Una questione su cui non è stata fatta chiarezza è se, qualora il fondo patrimoniale di rete 

si riduca nella sua entità per via delle perdite venutesi a creare attraverso l’attività della re-

te; cioè se sia è possibile ridurre il fondo come accade per le riduzioni di capitale sociale 

per le società di capitali160, in modo da uguagliare il totale degli apporti con il reale valore 

di essi. Va però osservato che a differenza di quanto accade nelle società di capitali, la 

legge non prevede l’obbligo di quantificare nel contratto di rete il valore del fondo comune 

e neanche di aggiornare o comunque contabilizzare tale importo qualora fosse stato origi-

nariamente indicato. I contraenti potranno variare il dato sul contratto di rete in base alla 

variazione del valore del fondo comune, ma non si può stabilire un vero e proprio obbligo 

tranne nel caso in cui ciò non sia previsto nel contratto stesso. Inoltre non c’è l’obbligo da 

parte della rete di restituire, nel momento dello scioglimento della rete, la stessa entità ap-

portata nel momento della costituzione del fondo patrimoniale qualora questo sia diminuito 

nella propria entità a causa delle perdite realizzate. 

Fino al momento del scioglimento della rete o comunque fino a quando un’impresa è parte 

di una rete, i creditori particolari dell’impresa stessa non possono vantare alcun diritto sul 

fondo patrimoniale comune della rete161. Tale principio si spiega dal fatto che il fondo co-

mune di una rete non appartiene ai singoli partecipanti della rete, nonostante siano stati 

loro ad effettuare gli apporti, ma appartiene alla rete stessa essendo questa considerata 

un autonomo soggetto diverso dalle imprese che ne fanno parte. 
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Sul punto la norma non fa alcuna distinzione tra le reti-contratto e le reti-soggetto, di fatto 

non considerando la diversità tra i due tipi di rete; più opportuno ed equo sarebbe stato se 

per le reti prive di soggettività i creditori particolari delle varie società potessero richiedere 

alla rete la restituzione di quando dovuto in base agli apporti effettuati nel tempo, al pari di 

quanto avviene nelle società semplici162. Tale situazione di fatto danneggia i creditori par-

ticolari di una rete in quanto qualora non siano sufficienti i beni dell’impresa, questi ultimi 

non potranno soddisfare le proprie pretese su beni che di fatto sono ancora parte del pa-

trimonio dell’imprese debitrice, non essendone di fatto mai usciti ma solo messi a disposi-

zione della rete a cui fanno parte. La norma così scritta potrebbe infatti incentivare com-

portamenti fraudolenti, in quanto un’impresa potrebbe in modo fittizio partecipare ad una 

rete non tanto per realizzare il programma di rete comune ma al fine di proteggere deter-

minati patrimoni dai propri creditori. 

Sulla stessa falsa riga di quanto detto potrebbe creare problemi l’estensione della discipli-

na del fondo consortile ad entrambi i tipi di rete strutturate senza alcuna distinzione in me-

rito alla soggettività, in quanto è previsto che il conferimento o apporto delle parti alla rete 

determina il distacco di quanto conferito dal resto del patrimonio dell’impresa conferente 

sottraendo esso alla responsabilità patrimoniale per i debiti patrimoniali della singola im-

presa163. Stando alla disciplina, le reti strutturate anche se prive della soggettività giuridica 

hanno comunque una propria “soggettività attenuata”164 ,in quanto il fondo costituitosi rap-

presenta comunque un qualcosa di diviso rispetto ai patrimoni delle singole parti del con-

tratto. Anche se non c’è nessuna differenza soggettiva tra le reti prive di soggettività e co-

loro che ne fanno parte, un patrimonio dell’insieme delle imprese viene comunque indivi-

duato attraverso la somma degli elementi che le imprese hanno destinato alla rete e per 

tale motivi distaccati dai restanti patrimoni individuali. 

Per una maggiore chiarezza e probabilmente equità nei confronti del mercato in generale, 

la normativa avrebbe dovuto fare delle distinzioni tra le reti che hanno optato per la sog-

gettività rispetto a quelle che ne sono prive; il legislatore nella disciplina di alcuni punti 

sembra voler regolamentare solamente le reti-soggetto tralasciando le reti-contratto. 

È previsto inoltre che l’organo comune, o comunque l’organo che ha il compito di gestire la 

rete, deve predisporre una situazione che rispecchi il patrimonio della rete applicando le 

norme che regolano la redazione del bilancio d’esercizio per le Spa165; tale situazione de-
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ve essere predisposta entro 2 mesi dalla fine di ogni esercizio, per cui nella maggior parte 

dei casi tale entro il 28 febbraio di ogni anno. La situazione patrimoniale redatta inoltre, 

come avviene per le società di capitali, deve essere depositata presso il Registro delle Im-

prese competente. Qualora la rete sia stata costituita o svolga di fatto una propria attività 

d’impresa è doveroso che oltre alla regolare tenuta della contabilità, debba redigere non 

più una semplice situazione patrimoniale ma un bilancio d’esercizio completo in tutte le 

sue parti e documenti, preceduto dal relativo inventario166. 

 

 

2.9 L’ organo comune della rete 

 

 

Alle reti di imprese è data la facoltà di istituire un fondo comune e nominare un organo 

comune, il quale avrà il compito di gestire tale fondo creatosi oppure gestire una o più fasi 

del contratto di rete. 

Nelle reti che hanno optato per la nomina dell’organo comune nel momento della loro 

costituzione, oppure in un momento successivo, devono indicare nel contratto di rete 

oppure modificando quello originario, “il nome, la ditta, la ragione sociale o la 

denominazione sociale”167. 

Le reti dotate di un fondo comune e di un organo comune vengono definite reti “strutturate” 

le quali si distinguono dalle reti “non strutturate” nelle quali o sono assenti entrambi gli 

elementi, oppure ne è presente solamente uno. 

Partendo dalle reti non strutturate, qualora sia presente l'organo comune ad esso sarà 

affidata la gestione della rete, la quale può essere esclusiva oppure congiunta con altre 

imprese della rete stessa. Nel caso di assenza dell'organo comune, la gestione sarà 

invece affidata alle parti della rete e le decisioni vengono assunte ogni qualvolta si 

presenta le necessità secondo le regole previste nel contratto stesso, le quali possono 

prevedere la maggioranza oppure l’unanimità come avviene per le società semplici168. 

Se l’organo comune è presente, nel contratto di rete devono essere stabiliti i compiti ad 

esso assegnati, inoltre devono anche essere previste le regole e le modalità di decisione 

all'interno della rete nelle materia che non sono di competenza di tale organo169. 
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Sulle modalità di espressione della propria volontà, i contraenti hanno una notevole 

autonomia potendo imporre per alcune decisione chiavi che sia necessaria l'unanimità 

delle parti, mentre per altre può essere sufficiente la maggioranza la quale potrà essere 

semplice oppure assoluta. 

La gestione potrà essere affidata ad alcune imprese contraenti oppure la rete potrà 

decidere di avvalersi di un soggetto terzo, esterno alla rete, garantendo maggiore 

imparzialità rispetto al caso in cui sia un soggetto interno. Al soggetto designato verrà 

conferito un mandato collettivo il quale potrà essere con rappresentanza170 o senza 

rappresentanza171: nel primo caso l'organo comune potrà agire solamente in proprio 

nome, nel secondo caso potrà agire anche a nome delle singole parti della rete. Questione 

di estrema importanza è a chi verrà attribuita la responsabilità delle obbligazioni contratte 

dal mandatario: nel primo caso gli effetti ricadranno in capi alle parti della rete che hanno 

agito come mandanti, nel secondo caso invece gli effetti saranno a capo del mandatario. Il 

mandato è parte integrante del contratto stesso di rete il quale potrà configurarsi molto 

probabilmente come mandato collettivo essendo i soggetti mandanti più di uno, i quali con 

un singolo atto assegnano un compito il cui interesse è comune172. Altra situazione 

ipotizzabile è che l’organo comune non abbia un unico mandato, in quanto una singola 

parte della rete oppure più parti ma non tutte potrebbero affidare ulteriori incarichi 

all’organo comune. 

Nelle reti “strutturate” invece la gestione è diversa per la diversa struttura, 

indipendentemente dall'acquisizione della soggettività giuridica della rete. 

Le parti possono affidare con il contratto di rete la gestione dell'intera rete, oppure 

solamente alcune delle fasi al fine di attuare il programma comune, oppure la gestione 

potrà essere affidata solamente per un determinato periodo di tempo. 

Nel caso di “rete-soggetto”, l'organo comune agirà nei confronti dei terzi in nome della rete 

sia rappresentando le parti della rete; qualora invece la rete non abbia la soggettività 

giuridica, l'organo agirà come rappresentante dei singoli imprenditori cha partecipano alla 

rete. 

Come si può capire, la funzione dell'organo comune è agire nei confronti dei terzi nelle 

operazioni necessarie per perseguire sia l'interesse della rete sia, l'interesse delle singole 

parti. L'organo comune può rappresentare sia la rete che i contraenti nei rapporti con le 

Pubbliche amministrazioni, con gli istituti di credito oppure nei processi di 
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internazionalizzazione173. 

Qualora esista un organo che abbia solamente funzioni interne alla rete, esso non potrà 

esse considerato un organo comune, facendo rientrare tale rete non nelle reti “strutturate” 

ma nelle reti “non strutturate”. 

Il contratto di rete oltre ad attribuire il potere all'organo comune, può anche limitarli; tali 

limitazioni potranno essere di tipo oggettivo, cioè non potrà compiere tutte le attività ma 

solamente alcune di esse, oppure limitazioni soggettive infatti all'interno della rete è 

possibile che abbia la rappresentanza solamente di alcune imprese ma non di tutte. Inoltre 

può essere previsto che per determinate operazioni l'organo debba avere il consenso delle 

parti coinvolte in tale operazione, oppure dell'intera rete. 

Il potere di rappresentanza non si limita alla attività stabilite nel contratto, in quanto 

l'organo comune potrà agire anche nell'interesse esclusivo di una singola impresa parte 

della rete, oppure nell'interessa della totalità della rete. 

Il potere di gestione della rete invece potrà essere stabilito dalle parti attraverso il contratto 

di rete, il quale richiede che vengano precisate le regole e le modalità di decisione per le 

funzioni che non sono di competenza dell'organo comune. 

Le imprese contraenti inoltre possono prevedere, nonostante la presenza dell'organo 

comune, di non assegnare ad esso alcune fasi operative della propria attività oppure 

prevedere che l'organo prima di agire richieda una apposita autorizzazione nello 

svolgimento di determinate azioni. Va precisato però che all'organo comune non può 

essere sottratto di tutto il potere gestorio, altrimenti verrebbe meno una delle sue funzioni 

per il quale è stato istituito, snaturandolo. La normativa vigente non entra nello specifico, 

lasciando alle parti la libertà nel stabilirne la struttura e le modalità d'azione. 

L'organo potrà essere monocratico, ciò composto da un solo soggetto, oppure collegiale, 

cioè formato da più soggetti. All’interno del contratto sarebbe bene stabilire determinate 

questioni come la composizione di tale organo; il numero dei soggetti che dovrà comporre 

tale organo o comunque un numero massimo o un numero minimo; la durata dell’incarico; 

le modalità e un “quorum” necessario per decidere la nomina o la sostituzione dell’intero 

organo o di alcune delle sue parti. Nel caso di organo non monocratico l'amministrazione 

sarà di tipo disgiunto tranne nel caso in cui nel contratto di rete non sia stabilita 

l'amministrazione congiunta. 

Anche la composizione dell'organo comune è libera potendo partecipare ad esso sia 

persone fisiche sia persone giuridiche, richiedendo la norma l'iscrizione o del nome oppure 
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della ditta o ragione sociale o denominazione174. La rete inoltre può creare un'apposita 

impresa partecipata dalle parti ,alla quale affidare il ruolo di organo comune175. 

I componenti dell’organo comune dovranno agire secondo la diligenza del buon padre di 

famiglia oppure, se la rete si accorda diversamente, con la diligenza necessaria per 

svolgere il proprio ruolo in base alle capacità e alle competenze dei soggetti incaricati176. 

Altro aspetto che potrebbe prevenire successivi problemi nei rapporti tra rete ed organo 

comune, è la regolamentazione dell’ obbligo di rendiconto a cui o soggetto l’organo 

comune agendo come mandatario, come i tipi di comunicazioni da effettuare e la 

tempistica. 

Oltre ai compiti principale per il quale è stato istituito, vale a dire la gestione e la 

rappresentanza, possono essergli anche affidati poteri regolamentari che possono 

riguardare sia il suo operare, sia il controllo interno della rete. L'organo comune potrà 

anche svolgere un ruolo di “arbitro o giudice” nei conflitti che si potrebbero creare tra i 

contraenti stessi, nel rispetto dei propri poteri e di quanto stabilito nel contratto di rete. 

Anche l'organo comune potrà essere revocato per giusta causa, come nell'ipotesi di aver 

agito in conflitto d'interessi con la rete; le modalità e le regole vigenti in tale ipotesi sono 

stabilite dalle parti nel momento dell'istituzione dello stesso177. 

 

 

2.10 La soggettività giuridica della rete 

 

 

Le reti di imprese hanno la possibilità di acquisire la soggettività giuridica il che significa 

diventare soggetti giuridici autonomi rispetto alle varie parti della rete stessa. 

La soggettività viene acquisita con l’iscrizione nel registro delle imprese nella sezione or-

dinaria ma possono essere iscritte solamente le reti strutturate, vale a dire le reti che han-

no creato il proprio fondo patrimoniale e che dispongono di un organo comune. Perché ta-

le iscrizione si perfezioni, il contratto di rete deve essere stipulato alternativamente attra-

verso un atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata oppure attraverso un atto 

firmato digitalmente178. 
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Come specificato dalla disciplina del contratto di rete179, la presenza sia del’organo comu-

ne che del fondo patrimoniale non comportano l’automatica acquisizione della soggettività 

giuridica. 

Le reti che decidono di non acquisire la soggettività giuridica oppure non hanno i requisiti 

necessari vengono definite reti-contratto, in quanto il rapporto tra le parti è di tipo obbliga-

toria; nel caso invece di acquisizione della soggettività giuridica le reti vengono definite re-

te-soggetto poichè la rete diviene un soggetto giuridico autonomo rispetto ai singoli con-

traenti. 

La soggettività giuridica della rete non deve essere confusa con la soggettività tributaria in 

quanto, quest’ultima si riferisce alla capacità della rete di essere titolare di una fattispecie 

impositiva propria ,che non ha niente a che vedere con l’essere un autonomo soggetto di 

diritto. 

 

 

2.11 Il regime di responsabilità nel contratto di rete 

 

 

E’ opportuno considerare diversamente la responsabilità contrattuale tra le imprese 

aderenti alla rete, dalla responsabilità per le obbligazioni assunte verso i terzi e dalla 

responsabilità dell’organo comune nei confronti della rete. 

Le parti all’interno del contratto di rete devono prevedere quali sono i rispettivi ruoli al fine 

di eseguire quanto previsto nel programma comune. Se le varie parti non adempiono a 

quanto previsto, la rete ha diritto ad essere risarcita per i danni subiti a causa del 

comportamento errato di uno o più soggetti contraenti. 

La gravità dell’inadempimento da parte dell’impresa potrà comportare delle conseguenze 

diverse: se la prestazione non eseguita è di scarsa rilevanza all’interno della rete, la parte 

dovrà solamente risarcire il danno causato, mentre nel caso in cui la prestazione era 

considerata essenziale la rete potrà risolvere il contratto con tale parte. 

Le imprese danneggiate da tale situazione potranno agire in giudizio per farsi riconoscere 

quanto dovuto. 

Le parti nel contratto di rete possono decidere di inserire delle clausole risolutive; tali 

clausole hanno la funzione di stabilire preventivamente quali saranno le conseguenza per 

le imprese che adottano determinati comportamenti in contrasto con l’interesse della rete. 
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Oltre alla previsione delle clausole risolutive, possono anche essere stabilite le modalità 

operative e decisionali ,le quali o sono a carico della totalità delle parti ,oppure tale 

funzione può essere assegnata all’organo comune; la parte esclusa potrà comunque 

opporsi in sede giudiziale obiettando sull'irregolarità della decisione presa oppure sulla 

insussistenza dei propri inadempimenti. A tutela dell'integrità della rete e di prevenzione di 

eventuali ma possibili comportamenti opportunistici è possibile che vengano previste delle 

penali a carico della parte inadempiente, o comunque nel caso di adempimento non 

tempestivo o non totalmente conforme a quanto previsto180. 

Per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi occorre distinguere tra le quelle contratte 

dall'organo comune nell'esecuzione del programma di rete, dalle obbligazioni assunte 

dall'organo comune a favore delle singole imprese contraenti. 

Nel primo caso i terzi potranno aggredire solamente il fondo patrimoniale della rete181 

mentre non potranno agire nei confronti dei patrimoni delle varie imprese, non essendo a 

queste riferibile l'operazione compiuta. 

Nel secondo caso invece viene applicato quanto previsto per i consorzi con attività 

esterna182 prevedendo la responsabilità solidale delle imprese con il fondo comune. 

Indipendentemente dall’acquisizione della soggettività o meno, chi dovrà rispondere 

dell’obbligazione non dipende dal nome che viene speso ma dall’interesse che viene 

perseguito. Qualora le prestazioni siano indivisibile tra le parti ci sarà il regime di 

solidarietà, invece se le prestazioni sono divisibili è possibile che le parti si accordino sulla 

loro esecuzione al fine attribuire ad ogni parte la propria responsabilità, evitando la 

solidarietà. 

Nel caso in cui non ci sia alcuna spendita del nome vigono le norme inerenti alle 

obbligazioni del mandante sul mandato183, le quali dispongono che il mandante deve 

fornire gli strumenti necessari al mandatario per eseguire la prestazione stabilita ed 

adempiere alle relative obbligazioni. 

All’organo comune per poter agire per conto della rete deve essergli conferito un apposito 

mandato dalle parti della rete, il quale dovrà agire con diligentemente nel rispetto degli 

obiettivi assegnati da parte dei contraenti, nell’esecuzione del programma di rete. 

L’organo comune nell’esecuzione delle proprie funzioni potrebbe compiere degli atti nel 

proprio interesse piuttosto che nell’interesse della rete a causa di possibili situazioni di 
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conflitto di interesse oppure di abuso del proprio potere. Qualora tali situazioni comportino 

dei danni a carico della rete o di singolo parti contraenti l’organo comune dovrà risarcire il 

danno provocato, come nel caso in cui il danno derivi non dalla propria volontà ma dalla 

mancanza di diligenza. 

Le parti della rete, visti i vari rischi sia interni che esterni, dovranno adottare dei sistemi di 

gestione di tale rischio al fine di tutelare l’interesse comune della rete, vale a dire la 

corretta esecuzione del programma di rete. 

 

 

2.12 Lo scioglimento del contratto di rete limitatamente ad un 

membro 

 

 

Nel contratto di rete devono essere indicate le cause facoltative di recesso anticipato e le 

condizioni per l'esercizio di tale diritto; ad esse vanno comunque aggiunte le regole 

generali in materia di scioglimento dei contratti plurilaterali di comune scopo. 

Tali regole generali non considerano nello specifico la fattispecie della rete, la quale in 

caso di scioglimento dovrà anche provvedere alla liquidazione del fondo comune creatosi 

nel tempo. 

La normativa delle rete richiede che siano presenti le cause facoltative del recesso, 

lasciando intendere che non ci sia un recesso libero in tale tipo di rapporto contrattuale. 

Tale tipo di organizzazione imprenditoriale richiede tempo per il suo realizzo e il suo 

sviluppo, la presenza di tali cause non gioverebbe affatto minando la stabilità dell'intera 

rete. 

Per l'esercizio del recesso le parti hanno a loro disposizione una notevole autonomia, 

potendo determinare modalità e oneri come un eventuale corrispettivo da pagare per il 

recesso184. L’individuazione e la descrizione dettagliata delle cause di recesso è 

importante al fine di rendere il tutto più semplice ed efficace, soprattutto è necessario 

individuare il soggetto a cui la parte recedente dovrà presentare tale domanda; si ritiene 

comunque che tale soggetto sia l’organo comune. Tale forma di recesso viene 

comunemente definita “recesso vincolato”, il quale si distingue dal “recesso per giusta 

causa” nel quale si verifica un evento non previsto nel contratto di rete come possibile 
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causa ma valutabile attraverso idonei parametri prestabiliti. La giusta causa è legata al 

venir meno di alcuni requisiti ritenuti imprescindibili, oppure al non poter più rispettare gli 

adempimenti previsti per la realizzazione del programma comune di rete. 

Il recesso potrebbe inoltre essere valido ed ammissibile per comportamenti che non 

riguardano il recedente ma altre parti del contratto nel caso in cui tali comportamenti 

modifichino le condizioni sulla base delle quali si fonda il contratto di rete. 

L’inadempimento causa del recesso dovrà essere considerato grave, non si configura 

recesso quando l’inadempimento in oggetto è lieve185; le parti al fine di escludere il 

soggetto inadempiente, devono agire tempestivamente. 

Qualora il recesso fosse posto in essere da una impresa che ha la gestione della rete per 

mezzo di un mandato comune, tale mandato viene meno nei confronti delle parti della rete 

nel momento dell'esercizio dello stesso186. 

Tali cause di recesso devono comunque rispettare i principi di correttezza e buona fede 

contrattuale, in quanto in mancanza di ciò non si parlerebbe di recesso ma di una 

fattispecie di abuso del diritto187. 

Alla pari del recesso anche per l'esclusione dovranno essere stabilite nel contratto di rete 

iniziale o nelle successive modificazioni le modalità e le cause, conferendo all'organo 

comune oppure alla totalità delle parti il potere decisorio. 

La disciplina dell'esclusione sembra al quanto necessaria soprattutto nel caso di 

inadempimento delle parti per tutelare l'interesse delle parti non inadempienti, al fine di 

favorire la stabilità della rete stessa. 

Altre possibili cause di scioglimento, riferito ad una parte, sono la morte oppure l'estinzione 

o la cessazione dell'attività di una delle parti oppure la successione nella titolarità 

dell'azienda. La qualità di membro della rete non sembra automaticamente trasferibile 

essendo personale la natura del contratto; non è però da escludere che il contratto 

preveda la trasmissione del rapporto potendo anche prevedere che il consenso alla 

cessione sia manifestato anticipatamente dai contraenti
188

. 

Altra situazione particolare è nel caso di fallimento di una delle imprese contraenti: nel 

silenzio della legge si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge fallimentare189, la quale 

prevede che la dichiarazione di fallimento di una delle imprese parte della rete determina 

la sospensione del contratto fino al momento della decisione del curatore, il quale con il 
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consenso del comitato dei creditori, potrà decidere se scogliere o proseguire il contratto. 

Qualora il fallimento comporti la cessazione dell'attività dell'impresa fallita, ciò potrebbe 

anche causare lo scioglimento dell'intera rete. 

L’annullamento190, la risoluzione191 e l’impossibilità sopravvenuta192 di una delle parti di un 

contratto plurilaterale stabilisce che ciò non determina l’automatico scioglimento dell’intero 

contratto, tranne nel caso in cui tale parte del contratto debba ritenersi essenziale. Sarà 

necessario entrare nel merito dell’essenzialità dell’impresa all’interno della rete, stabilendo 

se la rete potrà comunque raggiungere gli obbiettivi prefissati facendo a meno dell’apporto 

dell’impresa uscente. Oltre ai casi regolamentati dal Codice civile è necessario chiedersi 

nelle altre possibili fattispecie cosa comporta il venir meno di una parte. La risposta a ciò è 

che ci sarà lo scioglimento della rete sono nel caso in cui questa sia assolutamente 

impossibilitata a raggiungere lo scopo del contratto, diversamente il contratto di rete 

continuerà ad essere efficace nei confronti delle restanti parti193. 

Gli effetti patrimoniale, in seguito allo scioglimento del contratto riferito ad una sola parte, 

sono diversi se la rete ha o meno la propria soggettività giuridica. 

Nella prima ipotesi, essendoci l’estensione della normativa prevista per i consorzi194, il 

fondo comune è indivisibile195; conseguentemente chi recede non ha diritto alla 

restituzione del patrimonio precedentemente apportato. 

Nella seconda ipotesi, i beni del soggetto uscente non rimarranno nel fondo comune della 

rete, ma torneranno a far parte del patrimonio della parte uscente. 

L’indivisibilità del fondo comune è prevista esclusivamente per le reti-soggetto, 

appartenendo il patrimonio alla rete non ai singoli membri; lo stesso invece non accade 

nelle reti prive di soggettività ,in quanto i beni comuni rimangono di proprietà delle singole 

imprese. 

 

 

2.13 Lo scioglimento totale del contratto di rete 

 

 

Una prima causa di scioglimento della rete è la scadenza del contratto in quanto tra gli 

                                                             
190

Art. 1446 c.c.. 
191

Art. 1459 c.c.. 
192

Art. 1466 c.c.. 
193

M. Mattioni, in Contratto di rete e diritto del lavoro, Wolters Kluwer, 2014. 
194

 D. L. 5 del 2009 e successive modificazioni, art. 4-ter. 
195

 Art. 2609 e 2614 c.c.. 



62 
 

elementi fondamentale del contratto deve essere anche indicata la durata196. Anche per 

tele aspetto, le parti potranno decidere autonomamente stabilendo oltre al termine anche 

l’eventualità di un rinnovo tacito del contratto. 

Rispetto invece all’impossibilità di raggiungere lo scopo del contratto, essa potrà essere 

oggettiva oppure soggettiva. Nel primo caso s’intende il venir meno, per vari motivi, della 

possibilità di eseguire la prestazione stabilita nel contratto di rete; la seconda invece 

consiste nell’uscita dalla rete di una impresa considerata essenziale. Caso simile è quanto 

l’esclusione o risoluzione del contratto da parte di una delle imprese faccia venir meno la 

pluralità dei contraenti. 

Nei contratti di rete raggiungere lo scopo prefissato al momento della stipulazione della 

rete non rappresenta sempre una causa di scioglimento dello stesso. Essendo lo scopo 

accrescere la competitività e l’innovazione, tale scopo non presuppone uno specifico 

punto d’arrivo ma un insieme di azioni da programmare e compiere, le quali possono 

protrarsi all’infinito. Nelle reti in cui lo scopo sarà ben delineato, stabilendo criteri e 

modalità oggettive per raggiungerlo e misurarlo, la rete si potrà sciogliere. Qualora invece 

lo scopo sia generico ciò non sarà possibile, per determinare lo scioglimento dell’intera 

rete sarà necessaria la volontà delle parti le quali ritengono di aver raggiunto gli obbiettivi 

prefissati. 

Il contratto può inoltre essere sciolto nella sua totalità nel caso di accordo comune tra le 

parti197 attraverso un accordo risolutivo del contratto198; tale accordo dovrà essere di 

regola unanime tra le parti, mentre sarà sufficiente la maggioranza nel caso in cui questa 

sia prevista in apposite clausole contrattuali. 

Nel rispetto dell’autonomia delle parti al momento della stipulazione della rete, il contratto 

può prevedere delle fattispecie specifiche che determinano lo scioglimento della rete 

stessa. 

Va ricordato che non rappresenta una causa di scioglimento della rete il fallimento di una 

parte non ritenuta essenziale, mentre lo è nel caso di fallimento di una delle parti 

indispensabili al fine del raggiungimento dello scopo e dell’effettivo svolgimento dell’attività 

della rete. 

Anche la rete nel suo complesso, svolgendo una attività imprenditoriale può fallire; tale 

ipotesi è un’ulteriore causa di estinzione della rete. 

Qualora venga sciolto il contratto di una rete-soggetto, sarà necessario liquidare il fondo 
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comune creatosi e cancellare la rete dal registro delle imprese nel quale era iscritta. 

La gestione delle vari fase della liquidazione del patrimonio non richiedono l’intervento di 

un soggetto esterno, sarà l’organo comune, avendo la gestione della rete, ad eseguire tutti 

gli adempimenti necessari. 

La liquidazione dovrà seguire le modalità indicate nel contratto di rete oppure se nulla è 

stato stabilito liberamente; devono essere comunque rispettate le regole generali199 

stabilite nel caso di liquidazione di una società. Non è possibile distribuire il patrimonio 

delle rete ai contraenti fino a quando non sono stati soddisfatti tutti i creditori, oppure non 

siano state create delle apposite e sufficienti riserve. 

Diversamente nelle reti-contratto, nel momento del scioglimento della rete, i beni 

precedentemente conferiti al fondo comune tornano ad essere parte del patrimonio delle 

singole imprese contraenti. 

 

 

2.14 Osservazioni conclusive 

 

 

La descrizione appena fatta dei vari elementi contrattuali ci ha permesso di capire come è 

possibile costituire una rete, quali possono essere gli obiettivi da perseguire oltre che alla 

possibilità di prevedere o meno determinati elementi. 

La creazione di una rete deve avere come oggetto la collaborazione, lo scambio di 

informazioni oppure lo svolgimento di determinate attività in comune, le quali sono 

finalizzate al raggiungimento dello scopo del contratto di rete rappresentato dalla causa, 

cioè l’accrescere la capacità innovativa e il rafforzamento della posizione di mercato sia 

delle imprese che della rete. 

I soggetti più idonei al raggiungimento di tali obbiettivi sono sicuramente gli imprenditori e 

le società di qualsiasi natura giuridica e dimensione, senza escludere determinati enti che 

svolgono comunque una attività imprenditoriale; inoltre il contratto deve avere una durata 

minima idonea al raggiungimento di quanto prefissato. 

Il contratto di rete non presume particolari forme anche se, al fine di iscrivere la rete nel 

Registro delle imprese, è necessario che sia stipulato attraverso un atto pubblico oppure 

una scrittura privata autenticata ma di recente è possibile redigere un atto firmato 

digitalmente da tutte le parti. L’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, 
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oltre ad attribuire la soggettività giuridica alla rete, assolve gli obblighi pubblicitari del 

contratto nei confronti dei terzi ,i quali troveranno le necessario informazioni qualora 

volessero instaurare dei rapporti con la rete. 

Venendo al contenuto del contratto di rete, nonostante venga data ampia autonomia nella 

definizione dei contenuti, alcuni elementi come i dati dei contraenti, il programma di rete e 

gli obiettivi strategici sono obbligatori; altri invece non lo sono come il fondo patrimoniale 

comune e l’organo comune. 

Il fondo patrimoniale comune, qualora sia costituito, è alimentato dagli apporti dei vari 

contraenti i quali possono avvenire in fase di costituzione oppure possono essere previsti 

apporti continui nel tempo; le parti inoltre possono effettuare degli apporti finalizzati allo 

svolgimento di uno specifico affare. 

Venendo all’organo comune, questo ha poteri di gestione e rappresentanza della rete che 

gli vengono conferiti attraverso un mandato comune, il quale può o meno essere parte del 

contratto stesso. Oltre a tali compiti all’organo può essere attribuito anche una funzione di 

“giudice” nei rapporti tra i contraenti stessi, oltre al fatto che potrà rappresentare anche le 

varie parti singolarmente in determinati rapporti con i terzi. 

Parlando di responsabilità della rete, va distinta la responsabilità tra le parti della rete 

rispetto alla responsabilità per le obbligazioni assunte dalla rete nei confronti dei terzi. Nel 

primo caso, qualora non venissero rispettati gli accordi assunti, la parte potrebbe essere 

esclusa dal contratto di rete, oppure ci potrebbe essere lo scioglimento del contratto nella 

sua totalità. Per quanto riguarda invece le obbligazioni della rete nei confronti dei terzi, è 

bene distinguere se la rete ha o meno la soggettività giuridica. Nella prima ipotesi 

risponderà esclusivamente la rete nella sua totalità mentre nel secondo caso a rispondere 

saranno le imprese contraenti in quanto le obbligazioni sono state contratte, anche se 

dall’organo comune, a loro nome. 

Infine, anche il rapporto di rete può sciogliersi nel tempo ma c’e da distinguere lo 

scioglimento del rapporto limitatamente ad un membro, rispetto allo scioglimento 

dell’intera rete. Nel primo caso tale scioglimento può essere dovuto al recesso di una delle 

imprese contraenti, il quale può essere vincolato o per giusta causa; altra ipotesi invece è 

l’esclusione dell’impresa dalla rete stessa da parte delle altre imprese contenti o 

dall’organo comune. Nell’ipotesi di scioglimento della rete nella sua totalità, ciò può essere 

possibile come prima ipotesi per la scadenza del termine, oppure l’impossibilità 

sopravvenuta di raggiungere l’oggetto di rete oppure il suo raggiungimento. Svolgendo la 

rete una attività imprenditoriale ci potrebbe essere il fallimento della rete il che comporta, 
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come in una normale impresa, la liquidazione del fondo patrimoniale la cui procedura 

dipende dal tipo di rete costituita. 

Va inoltre ricordato che la rete potrà essere sciolta anche attraverso la decisione unanime 

o a maggioranza dalle parti che la compongono. 
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TERZO CAPITOLO 

IL REGIME DI RESPONSABILITA’ 

 

 

Dopo aver esaminato brevemente l’evoluzione della normativa e i vari elementi del 

contratto di rete, in tale capitolo verrà approfondita l’ampia tematica del regime di 

responsabilità nei suoi vari aspetti sia formali che sostanziali. 

In presenza di un contratto di rete è necessario distinguere tre regimi diversi di 

responsabilità: 

1. Il regime di responsabilità che regola i rapporti tra le parti contraenti; 

2. Il regime di responsabilità per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi 

nell’esecuzione del programma di rete; 

3. il regime di responsabilità dell’organo comune nei confronti delle parti del contratto. 

Partendo dalla gestione dei rapporti interni, verranno messe in luce le modalità di 

ripartizione della responsabilità interna: inizialmente nella fase di costituzione della rete 

vale a dire nel contratto di rete stesso, ma anche nella normale attività della rete con 

particolare attenzione alle ipotesi di risarcimento del danno causato, oltre alla fattispecie di 

abuso di potere da parte di una o più parti nei confronti delle altre. 

Rispetto invece ai rapporti con i terzi, verranno descritte le forme di garanzia prestate alla 

rete nei confronti dei terzi, in quanto sono un elemento molto importante per i soggetti terzi 

nella valutazione della convenienza e della serietà della rete con la quale hanno la volontà 

di intrattenere rapporti commerciali. Per tale motivo verrà descritto il regime di 

responsabilità previsto per le obbligazione contratte sia nell’ipotesi in cui il fondo 

patrimoniale comune non sia stato costituito, sia nel caso in cui questo sia presente, 

facendo un confronto con quanto accade per i consorzi con attività esterna. Verrà inoltre 

effettuata una breve riflessione nell’ipotesi in cui le reti decidano di costituire dei patrimoni 

destinati ad uno specifico affare, il che può essere sostitutivo oppure contemporaneo alla 

costituzione del fondo patrimoniale comune. 

Venendo infine ai rapporti tra i vari contraenti e l’organo comune, verrà approfondito il 

ruolo del mandato che viene conferito all’organo comune oppure in determinate situazioni 

ad una delle imprese contraenti. Verranno inoltre affrontate le tematiche della 

rappresentanza della rete oltre che l’ipotesi non remota, che l’organo comune abusi del 

proprio potere compiendo degli atti non a vantaggio della rete ma a vantaggio proprio o 
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solamente di alcune delle imprese contraenti. 

 

 

3.1 Regime di responsabilità nei rapporti interni 

 

 

Verranno ora esaminate le modalità di ripartizione del rischio di impresa derivante dallo 

svolgimento di una attività imprenditoriale da parte di più soggetti. Se si decide di includere 

i contatti di rete all’interno della categoria dei contratti plurilaterali, secondo una corrente di 

pensiero, potrebbe comportare una aumento della responsabilità delle varie parti 

contraenti; più attività imprenditoriali sono anche sinonimo di un maggior numero di 

creditori e di soggetti che vorranno rivalersi in caso di mancato adempimento delle 

obbligazioni assunte200. Nel contratto di rete come elemento obbligatorio all’interno del 

programma di rete, devono essere stabiliti oltre ai diritti anche gli obblighi assunti dalle 

parti contraenti. 

Ulteriori obblighi a carico delle varie parti possono sorgere in seguito ad accordi o contratti 

stipulati dall’organo comune o da colui o coloro che hanno la rappresentanza della rete, 

con dei soggetti terzi alla rete. 

Qualora una parte risulti inadempiente rispetto agli obblighi assunti all’interno della rete, 

tale soggetto dovrà rispondere nei confronti delle altre imprese contraenti, le quali facevo 

affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione stipulata sia nel programma di rete 

ma anche in un momento successivo. 

In tali ipotesi si dovrà ricorrere a quanto previsto in materia di risoluzione dei contratti 

plurilaterali201, in particolare dei contratti di scopo comune rientrando il contratto di rete in 

tale categoria contrattuale. 

La valutazione della portata di una mancato adempimento all’interno di un contratto 

plurilaterale, deve essere valutata con criteri totalmente diversi rispetto allo stesso 

inadempimento avvenuto in un contratto bilaterale oppure, ad un normale contratto 

commerciale tra più imprese. La gravità del mancato adempimento non deve essere 

valutata solamente nella prospettiva delle singole parti del contratto di rete, ma è 

necessario anche considerare il grado di fiducia reciproca necessaria per una 

collaborazione costruttiva tra le parti, al fine di realizzare gli obiettivi comuni attraverso lo 
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svolgimento del programma di rete. Nel caso di inadempimenti di non scarsa rilevanza, le 

parti che hanno subito un danno avranno diritto al relativo risarcimento, inoltre può essere 

richiesta la risoluzione del contratto limitatamente alla parte inadempiente202, restando 

comunque valido il contratto di rete203.  

Qualora invece la prestazione dell'impresa inadempiente è da considerare essenziale per 

lo svolgimento del programma di rete, ci sarà la risoluzione non del rapporto della sola 

impresa ma la risoluzione dell'intero contratto204,in quanto la rete non sarà più in grado di 

eseguire le prestazioni necessarie per dare esecuzione al programma di rete stabilito nel 

contratto di rete nella fase della sua redazione. 

L’interesse collettivo, il quale non va confuso con quello delle singole parti, è dato 

dall’insieme dei singoli interessi di ogni imprenditore, i quali si uniscono e si legano tra loro 

al fine di raggiungere uno scopo comune. L’interesse collettivo da preservare va oltre 

l’insieme degli interessi dei singoli partecipanti in quanto tali interessi non sempre sono 

comuni; di notevole e fondamentale importanza sarà trovare dei criteri di imputazione del 

rischio, i quali hanno la funzione di limitare i comportamenti opportunistici che potrebbero 

sorgere tra i contraenti con lo scopo di mantenere la stabilità interna205. 

L’importanza delle prestazioni svolte da ogni singola impresa contraente a favore della re-

te sono valutate in base al gradi di sostituibilità della stessa prestazione sul mercato, infatti 

più una prestazione è sostituibile meno fondamentale è l’impresa all’interno della rete. Nei 

contratti plurilaterali, come il contratto di rete, la completa risoluzione non è prevista nei 

casi di mancato adempimento di quanto previsto dal contratto, a meno che non impedisca 

o renda molto più gravoso il raggiungimento dell’interesse dell’insieme delle parti. Nel con-

tratto di rete inoltre, al fine di preservare l’interesse comune dei contraenti rispetto a quello 

delle singole parti, non è applicabile l’eccezione di inadempimento206. Su tale ipotesi alcuni 

autori non sono concordi infatti c’e chi sostiene che l’eccezione di inadempimento e appli-

cabile qualora ci fosse unanimità tra le parti207. L’eccezione di inadempimento potrebbe 

essere giustificata dal fatto che anche altre parti del contratto di rete non hanno provvedu-

to ad adempiere quanto dovevano, mentre non è giustificabile la mancata prestazione ver-

so coloro che hanno già prestato la propria prestazione o sono prossimi e pronti per ese-

guirla concretamente. 
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Nel contratto di rete, i rimedi hanno lo scopo di permettere la distribuzione del rischio tra le 

parti che hanno adempiuto alla propria obbligazione, piuttosto che lasciare che tale re-

sponsabilità si propaghi all’interno della rete con il rischio che se non controllata comporti 

rallentamenti all’attività di rete. L’insieme dei rimedi che potrebbero essere presi, di qualsi-

asi natura essi siano, devono avere come scopo la diminuzione degli inadempimenti da 

parte dei contraenti e far si che una sola prestazione non eseguita causi una situazione 

nella quale ad un mancato adempimento, susseguano dei rifiuti di esecuzione delle pre-

stazioni dovute da parte degli altri contraenti. 

Essendoci un rapporto contrattuale continuo fra diversi soggetti che svolgono attività im-

prenditoriale, i quali hanno lo scopo di realizzare uno scopo comune, è di primaria impor-

tanza concepire e mettere in pratica degli strumenti giuridici idonei a rendere minima, op-

pure annullare, la possibilità che si creino dei conflitti di interesse o delle situazioni di op-

portunismo208. 

Nelle reti come in altri contratti di collaborazione, essendo formati da soggetti con compe-

tenze e interessi diversi con obbiettivi specifici, è necessario ricorrere all’autonomia delle 

parti al fine di stabilire delle modalità specifiche al tipo di rete e al tipo di contraenti, per at-

tribuire il rischio e la relativa responsabilità. 

Sarà l’autonomia contrattuale dei contraenti a dover regolare le varie fasi del rapporto che 

si andrà ad instaurare, partendo da una analisi delle varie possibilità a disposizione dei 

contraenti al fine di dotarsi degli strumenti per gestire il rischio e il conflitto sia di interessi, 

che interno che potrebbe crearsi. 

La creazione di un sistema efficiente di gestione delle difficoltà nei rapporti interni consen-

te alla rete di andare oltre le difficoltà che si potranno presentare a causa del mancato a-

dempimento di uno dei contraenti. Il sistema di ripartizione del rischio deve essere tarato 

in base al numero di imprese contraenti ma soprattutto in base alla loro caratteristiche 

proprie; tale sistema rappresenta uno strumento di governance delle attività in comune, il 

quale potrà anche essere una causa di adesione o meno da parte di soggetti esterni che 

vorrebbero entrare a fare parte della rete. 

Il controllo del rischio nei contratti di durata, non può essere regolata solamente attraverso 

l’applicazione di quanto previsto dalla legge riguardo sia l’esonero della responsabilità op-

pure la risoluzione contrattuale per mancato adempimento; di estrema importanza sono le 

regolazioni interne poste dalle parti che hanno il fine di gestire l’attività comune di rete in 
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modo concorde, adottando dei comportamenti di cooperazione e mutualità qualora siano 

necessari. 

Una corretta gestione del rischio svolgerà anche un ruolo per così dire assicurativo tra le 

imprese, le quali attraverso lo scambio di informazioni tecniche, commerciali, sul mercato 

o di altro tipo, potranno essere più efficienti rispetto allo svolgimento individuale dell’attività 

imprenditoriale209. 

L’insieme dei possibili rimedi di varia natura, consente di far diminuire e risolvere interna-

mente i vari tipi di rischio a cui i soggetti di rete possono essere soggetti svolgendo la pro-

pria attività di rete, oltre che a mantenere un determinato assetto giuridico. 

Tali rimedi devono basarsi per quanto possibili su criteri di proporzionalità, adeguatezza e 

ragionevolezza potendo prevedere il risarcimento del danno creato, oppure possono esse-

re previste delle sanzioni disciplinari interne oppure il soggetto che ha causato il danno 

può correre il rischio di essere escluso qualora fosse recidivo. 

Tra tutti i rimedi adottabili, rispetto al tipo di contratto, le azioni che sono finalizzate al cor-

retto adempimento da parte di tutti i soggetti contraenti, appare il rimedio migliore visto il 

livello di dipendenza e la difficoltà di sostituzione di determinate prestazioni. Tale rimedio 

però trova dei limiti, in quanto non esiste alcuna disciplina giuridica nella quale si possa 

trovare tale principio. Anche nel codice civile, l’unico rimedio previsto per il mancato a-

dempimento di una obbligazione è il risarcimento del danno210, il che porta a pensare che 

sia l’unico rimedio possibile. 

 

 

3.1.1 Il risarcimento del danno 

 

 

Il risarcimento del danno ha il fine di rimborsare la parte danneggiata, tale rimborso avvie-

ne attraverso una somma di denaro quantificata in base alla perdita patrimoniale subita211. 

Tale rimedio è di carattere prettamente sostitutivo rappresentato da un incremento patri-

moniale, garantendo alla parte adempiente del contratto di essere nella stessa condizione 

economica nel caso in cui l’adempimento fosse stato corretto. 

Nel contratto di rete però la soluzione risarcitoria è la meno auspicabile in quanto nelle or-

ganizzazioni di imprese, la cosa migliore è trovare una metodologia per far si che 
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l’adempimento, anche se in ritardo, venga eseguito con la finalità di consentire alla rete di 

continuare la propria attività, soprattutto per le reti con attività esterna. Se gli adempimenti 

all’interno di una rete venissero meno in modo non occasionale, la rete può correre il ri-

schio di paralizzarsi e di non poter continuare a svolgere il programma di rete con efficien-

za. Va comunque considerato che la mancata possibilità di adempimento, oppure il venir 

meno dell’utilità di un adempimento tardivo sia parziale che totale, avrebbe come unica al-

ternativa il risarcimento del danno. 

Nelle reti, qualora le parti non intendano introdurre dei sistemi volti a incentivare l’esatto 

adempimento, tra le forme di risarcimento appare migliore quello in forma specifica in 

quanto è più funzionale al corretto svolgimento dell’attività di rete rispetto al risarcimento 

per equivalente212, il quale dovrà essere applicato come ultima soluzione per regolare il 

mancato adempimento di uno dei contraenti. 

Il risarcimento in forma specifica non è altro che l’adempimento stesso del contratto, solo 

che l’origine di tale adempimento è diversa: prima dell’inadempimento l’origine era il con-

tratto, nel secondo caso l’origine è il risarcimento di un mancato adempimento213. 

Tale soluzione risarcitoria non comporta nessun tipo di ricchezza aggiuntiva per colui che 

ha subito il danno, comporta però una ricchezza diversa cioè una somma di denaro valuta-

ta con criteri differenti, al fine di ripristinare la situazione nel caso in cui l’adempimento fos-

se stato correttamente eseguito. 

Il risarcimento in forma specifica si differenzia rispetto a quelle per equivalente non tanto 

per la modalità di risarcimento il quale molte volte è in denaro, ma sulla valutazione e sui 

criteri utilizzati per quantificarlo. 

Nelle reti, il risarcimento in forma specifica nei confronti della rete o di uno dei contraenti, 

non deve essere valutato in base al valore di mercato della prestazione oggetto del accor-

do non onorato, dovrebbe invece essere valutato il mancato guadagno o comunque lo 

sforzo effettuato dalla rete per trovare sul mercato un soggetto idonea a compiere una 

prestazione equivalente. 

Nei casi di prestazioni non fungibili o comunque a stretto carattere personale da parte del 

soggetto inadempiente, non sarà possibile trovare una sostituzione sul mercato, oppure se 

tale sostituzione è troppo onerosa non sarà nemmeno possibile ottenere il risarcimento in 

forma specifica. 
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I contraenti potranno avere l’esecuzione corretta del contratto solo nel caso di risarcimento 

in forma specifica, qualora tale risarcimento in forma specifica fosse troppo oneroso si do-

vrà provvedere al risarcimento per equivalente214. 

Un problema particolare delle reti che complica ulteriormente la quantificazione del risar-

cimento e quando le imprese hanno sostenuto degli investimenti specifici, i quali sono 

scarsamente convertibili in altre attività al di fuori di un contesto reticolare. In tal caso le 

varie parti della rete hanno la tendenza, soprattutto nella fase iniziale del contratto, a ritar-

dare il più possibile gli investimenti in quanto essi rappresentano un rischio non di poco 

conto; infatti c’e il rischio che si creano comportamenti opportunistici da parte delle altre 

parti. 

Una soluzione potrebbe essere quella di concordare una politica di investimenti di rete 

progressiva, in base al grado di collaborazione che si creerà e in base alla fiducia delle 

parti creatasi così facendo, il rischio di comportamenti opportunistici diminuisce sin 

dall’inizio. 

In caso di inadempimento però, sulle parti gravano notevoli costi per dimostrare in sede 

giudiziale, l’ammontare degli investimenti realizzati inoltre, esistono anche delle difficoltà 

per il loro risarcimento anche se questi venissero dimostrati. Il risarcimento di tale tipo di 

danno, per alcuni dovrebbero essere compreso all’interno dell’interesse negativo mentre a 

parere di qualcun altro dovrebbero essere quantificati come interesse di tipo positivo, il 

quale da diritto a una valutazione del danno in via equitativa215. Parte della dottrina sostie-

ne che il risarcimento dell’interesse negativo può essere ricondotto alle norme che regola-

no la responsabilità precontrattuale216, mentre per quanto riguarda l’interesse positivo oc-

corre far riferimento a quanto previsto per la risoluzione del contratto per mancato adem-

pimento217. Sul punto però alcuni autori, ma anche la Corte di Cassazione, non sono del 

tutto concordi con quanto appena detto in quanto l’investimento effettuato rappresenta una 

spesa effettuata per l’esecuzione del contratto. Le spese sostenute non possono essere 

considerate dei danni, in quanto sono state sostenute non a causa del mancato adempi-

mento ma al fine di eseguire correttamente il contratto218. 

 

 

3.1.2 Mezzi di coazione indiretta e clausole contrattuali 
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Nelle ipotesi di mancato adempimento di quanto dovuto da una parte nel contratto di rete, 

di estrema importanza sono i mezzi di coazione indiretta, i quali hanno l’obiettivo di indurre 

i contraenti a compiere gli adempimenti nel bene della rete. Lo scopo è di far venir meno, 

in capo ai contraenti, la realizzazione di comportamenti il cui scopo non è il bene comune 

della rete ma l’interesse personale, attraverso l’utilizzo per altri scopi delle conoscenze e 

competenze acquisite come parte delle rete. 

A tutela dell'integrità della rete e di prevenzione di eventuali ma possibili comportamenti 

opportunistici, è possibile che vengano previste delle penali a carico della parte 

inadempiente o comunque nel caso di adempimento non tempestivo o non totalmente 

conforme a quanto previsto219. 

Tali penali possono essere di vario tipo diverse dal rimedio tradizionale di pagamento di 

una somma di denaro che, come visto, rappresenta un rimedio risarcitorio. Possono esse-

re introdotte delle limitazione di vario tipo, tra cui la temporanea inutilizzabilità di determi-

nate attrezzature o strumenti comuni della rete, oppure il venir meno della fruizione di de-

terminate agevolazioni finanziarie o di credito ottenute quale contraenti. Tali sanzioni risul-

teranno più sfavorevoli per la parte inadempiente e più efficaci nello scoraggiare tali tipi di 

comportamenti, al fine di favorire la realizzazione del programma di rete comune. 

L’importanza delle pene private ma soprattutto la loro concreta applicazione, è un valido 

strumento per superare il risarcimento del danno “tradizionale”, il quale molte volte rappre-

senta una quantificazione della prestazione più che ha coprire il pregiudizio subito dalla re-

te220. 

Le pene non devono avere come funzione quella di rimedio al danno compiuto ma piutto-

sto, quella di mantenere o meglio ricreare l’equilibrio sociale danneggiato con il compor-

tamento di una delle parti. 

Oltre agli strumenti di coazione, possono essere anche introdotte delle clausole penali
221

, 

le quali sono delle sanzioni per colui che non ha svolto correttamente la propria funzione, 

la cui finalità è inizialmente prevenire l’inadempimento ma una volta avvenuto ha lo scopo 

di reprimerlo. Secondo un’altra corrente di pensiero invece le penali introdotte nel contratto 

non hanno una funzione prettamente sanzionatoria ma hanno la funzione di rendere più 

forte il vincolo contrattuale e di stabilire già da subito quando dovuto come risarcimento. 
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Qualora la parte inadempiente ricorra in giudizio, se il giudice riterrà che la penale è troppo 

onerosa o comunque c’e stato un abuso di utilizzo della libertà privata, il giudice potrà or-

dinare una riduzione della stessa222. Le clausole penali devono essere coerenti con il tipo 

di obbligazioni previste dal contratto di rete ma anche con i soggetti che fanno parte della 

rete stessa. 

Le penali hanno anche la funzione di non permettere il verificarsi del così detto “inadem-

pimento efficiente”, vale a dire tutti i casi in cui colui che doveva adempiere ad una obbli-

gazione preferiva risarcire il danno per mancato adempimento rispetto alla corretta esecu-

zione dell’adempimento. Tale comportamento può essere adottato qualora il soggetto rie-

sca a vendere sul mercato la propria prestazione ad un valore superiore rispetto a quanto 

otterrebbe se la prestazione fosse svolta all’interno della rete. 

La penale prevista deve essere quantificata in un ammontare molto superiore se confron-

tato al danno provocato, così da rendere maggiormente difficile l’eventuale comportamen-

to della parte coinvolta, la quale dovrà strappare da un terzo delle condizioni tali da poter 

coprire anche l’ammontare della penale. 

L’introduzione di clausole penali, oltre a prevedere già ex-ante quale sarà il risarcimento 

del danno provocato dalla parte inadempiente, consente di limitare o comunque rendere 

svantaggiosi i comportamenti opportunistici di alcuni contraenti al fine, di garantire maggio-

re continuità e consentire alla rete di proseguire nella realizzazione del proprio programma 

comune. 

Il regime di responsabilità presente nella rete, può anche prevedere delle clausole di eso-

nero della responsabilità223 dei propri contraenti. 

Una clausola può limitare la responsabilità o essere considerata tale se nel caso in cui un 

contraente non occasionalmente ma di prassi non esegui la prestazione dovuta alla rete, 

egli non sarà soggetto ad alcun tipo di sanzione o risarcimento o comunque tale sanzione 

o risarcimento è irrisorio rispetto al danno causato. Le clausole di esonero della responsa-

bilità hanno una funzione per certi versi opposta rispetto alle penali, in quanto le prime 

possono avere la funzione di ridurre il risarcimento del danno, le seconde invece stabili-

scono preventivamente quanto dovrà essere risarcito prevedendo una sanzione superio-

re224. 
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Le clausole sia penali che di limitazione della responsabilità nei contratti di rete possono 

svolgere anche la funzione di limitare il danno, cioè mantenere al di sotto di una determi-

nata soglia le conseguenze di un contraente qualora sia inadempiente. 

In molte situazioni la particolarità e la complessità di alcune clausole poste fanno venire 

meno la netta distinzioni dottrinale tra le penali e le clausole di esonero della responsabili-

tà, in quanto una singola clausola può contenere in sé sia caratteristiche dell’una che 

dell’altra. L’autonomia concessa ai contraenti fa si che essi possano indirizzare il ruolo del-

le clausole penali nella direzione del risarcimento sia in quella della punizione vera e pro-

pria, il che può essere determinato dal tipo di rapporto esistente tra le parti ma anche dal 

loro modo di interpretare l’attività imprenditoriale sotto forma di rete. 

La presenza di clausole apposite per ogni tipo di obbligazione non eseguita, oltre a preve-

nire tali comportamenti, serve come mezzo di informazione e garanzia sia nei confronti 

degli altri aderenti alla rete sia nei confronti dei terzi sulla serietà delle varie parti aderenti, 

per cui della rete stessa. 

Nel contratto di rete possono essere inserite una o più clausole risolutive espresse225, le 

quali prevedono le conseguenze in caso di inadempimento di una delle parti; cioè viene 

stabilito già in sede di stipulazione del contratto di rete quali inadempimenti causeranno la 

risoluzione della rete e per le quali invece la conseguenza sarà solamente il venir meno di 

un contraente. Oltre alle clausole risolutive, al fine di proseguire nella realizzazione del 

programma di rete, può anche essere previsto il caso dell'esclusione. Perché tale 

strumento sia efficace, oltre ad essere inserito nel contratto di rete, devono essere 

specificate le cause e indicate delle modalità deliberative e decisionale; queste possono 

essere assegnate all'organo comune oppure consegnato alle imprese partecipanti, le quali 

dovranno decidere con il raggiungimento della maggioranza prevista. L'esecuzione non 

necessita di uno specifico intervento di un giudice avendo efficacia dal momento della sua 

deliberazione; la parte esclusa potrà comunque opporsi in sede giudiziale obiettando 

sull'irregolarità della deliberazione oppure sull’ insussistenza oppure sull’essenzialità dei 

propri inadempimenti. 

 

 

3.1.3 Situazioni di abuso 
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Oltre alle norme specifiche che disciplinano il tipo di contratto da stipulare, la costituzione 

e la realizzazione di un contratto prevede anche una norma comune, cioè una modalità di 

comportamento dei contraenti. 

Le varie parti del contratto hanno l’obbligo di rispettare reciprocamente il principio generale 

della buona fede: la buona fede contrattuale deve essere rispettata sia nella fase di formu-

lazione del contratto, sia nella fase di esecuzione e in ogni altro aspetto collegato al con-

tratto stesso. 

Per “buona fede” si deve intendere semplicemente il rispetto, la correttezza e la lealtà da 

mantenere sempre e comunque nelle varie circostanza in cui le parti sono impegnate. 

Non si sta parlando in questa sede si uno stato oggettivo delle parti, ci si riferisce ad un 

vero e proprio dovere: tale dovere consiste nel comportarsi lealmente e correttamente 

senza provocare dei danni altrui. Per distinguere la buona fede come stato oggettivo ri-

spetto all’obbligo imposto alle parti, in tale seconda ipotesi si fa esplicito riferimento alla 

buona fede contrattuale. 

Tale dovere ha lo scopo di sopperire alle eventuali mancanze specifiche della legge in de-

terminate circostanze o contro determinati comportamenti; tale principio generale ha il fine 

di prevenire le infinite situazioni in cui un contraente sfruttando il proprio potere contrattua-

le arreca dei danni ingiusti all’altra parte oppure alle altri parti del contratto qualora il con-

tratto sia plurilaterale. Se tale principio-dovere non fosse stato introdotto, tutti i comporta-

menti dannosi non specificatamente disciplinati sarebbero possibili e leciti. Il principio della 

correttezza contrattuale permette di consentire determinare e istituire divieti aggiuntivi ed 

evitare comportamenti opportunistici. 

Il giudizio sul rispetto o meno della buona fede contrattuale spetta al giudice, il quale nella 

sua decisione dovrà considerare le posizioni delle parti coinvolte; nello svolgimento della 

sua funzione il giudice non deve solo attenersi al proprio concetto di buona fede ma deve 

considerare anche le regole del buon costume. 

Nella fase iniziale della formazione del contratto e ancora prima nella fase in cui le parti ne 

contrattano i contenuti, per buona fede va intesa il dovere di informare l’altra parte su a-

spetti fondamentali nella formazione del consenso, in quanto in loro assenza la valutazio-

ne sulla convenienza della stipula del contratto potrebbe essere diversa. 

Oltre al dovere di informare adeguatamente l’altra parte, sicuramente non di buona fede è 

una improvvisa e non giustificata rottura delle trattative, quando uno dei contraenti poteva 

fare ragionevolmente affidamento sulla positiva conclusione del contratto avendo sostenu-

to degli oneri oppure rinunciato al compimento di altri contratti. 
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Rispetto invece all’esecuzione del contratto di rete occorre di distinguere il comportamento 

di buona fede in pendenza della condizione e l’utilizzo dell’eccezione di inadempimento, 

solamente per non adempiere quanto previsto dal contratto. Nella fase esecutiva la buona 

fede si riscontra nel fatto che i contraenti devono agire nell’interesse perseguito dal con-

tratto stipulato e non per danneggiare l’altra parte. 

Una ipotesi frequente e molto rilevante è quando il venir meno della buona fede contrat-

tuale sfoci in situazioni di vero e proprio abuso del diritto. Ciò si verifica quando una parte 

al fine di realizzare scopi personali o comunque scopi diversi da quelli previsti dal contrat-

to, abusa della propria posizione oppure dei propri diritti verso gli altri contraenti. 

L’abuso di potere più avvenire in vari modi, molte volte le azioni posti in essere da una 

parte per trarne vantaggio a discapito delle altre sono comportamenti leciti ma è il colle-

gamento tra l’atto compiuto e il fine perseguito che configura l’ipotesi di abuso di potere. 

Il comportarsi contro la buona fede contrattuale fa sorgere l’obbligazione di risarcire il dan-

no provocato all’altra parte del contratto. 

La gestione della responsabilità da parte dei contraenti stessi della rete ,non sempre porta 

a sistemi efficienti o comunque idonei a prevenire totalmente comportamenti di abuso da 

parte dei contraenti rispetto alle informazioni e alle prestazioni ricevute dalle altri parti della 

rete. 

Tali tipi di situazione possono venirsi a creare a causa della sottovalutazione del problema 

nel momento della stipulazione del contratto ,oppure per l’irrazionalità delle parti coinvolte. 

Frequentemente però esso è il risultato di determinati comportamenti tenuti da parte di 

alcune imprese partecipanti, le quali hanno imposto le proprie condizioni o comunque 

hanno avuto una influenza maggiore rispetto alle altre parti nello stabilire i regolamenti 

interni alla rete; oppure nelle normali decisioni che riguardano la normale gestione della 

rete, potendo contare su una posizione dominante rispetto alle altre parti o comunque di 

un maggiore potere contrattuale. 

Si possono verificare diversi tipi di asimmetrie tra la parti, le quali dipendono anche dal tipo 

di rapporto sottostante o dall’operazione economica che si ha intenzione di portare a 

termine. 

Il primo tipo di asimmetria tipica dei rapporti contrattuali è l’asimmetria informativa, per 

mezzo della quale una delle parti crea una distorsione nei confronti dell’altra parte al fine 

di alterare le proprie decisione, le quali sarebbero state diverse a parità di informazioni. 

Questo tipo di asimmetria è molto frequente soprattutto nei rapporti commerciali tra 

venditori e consumatori, di recente è stata estesa anche nei rapporti tra imprese come, ad 
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esempio, è avvenuto per il contratto di Franchising226. 

Rispetto a tale situazione molto frequente nel mercato attuale, c’è da porsi la domanda se 

esiste una tutela di portata generale per i contratti tra più parti, in modo specifico per il 

contratto di rete. Secondo alcuni autori non si vedono particolari differenze tra il contratto 

di rete e quello di Franchising sul tema dell’asimmetria informativa, in quanto anche nelle 

rete di imprese ci potrebbe essere il tentativo di abuso del proprio potere da parte del 

soggetto che “guida” o comunque che ha maggiore potere all’interno della rete, il quale 

non sempre è l’organo comune (se presente), in modo analogo a quanto avviene da parte 

del franchisor a danni del franchisee227. 

Di diverso avviso invece è la dottrina rispetto all’estensione di alcune norme del Codice del 

Consumo ai rapporti di rete, in modo particolare per quanto riguarda l’introduzione di 

determinate clausole vessatorie228, in quanto la ragione sottostante è completamente 

diversa rispetto a quanto avviene in un contratto di rete229. 

Altri due tipi di asimmetrie informative si riferiscono alla realizzazione di investimenti 

specifici nella rete e alle circostanze che riguardano i mercati a cui appartengono le 

differenti parti. Per quanto riguarda la prima essa è tipica delle collaborazioni durature 

quali i contratti di rete; la seconda invece riguarda prevalentemente situazioni in cui le 

imprese si trovano in situazioni di monopolio o oligopolio in un determinato mercato per le 

quali la legge prevede una specifica tutela, a prescindere dalla presenza o meno di un 

rapporto contrattuale tre le parti. Tale seconda fattispecie ha diviso la dottrina se è 

estendibile o meno anche ai contratti di rete, qualora si venissero a creare determinate 

situazioni di abuso. Degli esempi di tale possibilità possono essere il caso in cui le varie 

imprese hanno effettuato ingenti investimenti specifici inerenti all’attività di rete, oppure nel 

caso in cui anche se non sono stati effettuati investimenti l’impresa ha instaurato dei 

rapporti consolidati difficilmente scindibili. In tali considerazioni vanno anche considerati i 

costi di uscita che i vari soggetti devono sostenere qualora decidessero di non fare più 

parte di una rete. Se all’interno della rete le varie imprese hanno rispettivamente costi di 

uscita diversi, c’e la possibilità che una o più imprese compiano delle azioni di abuso a 

discapito delle parti che invece dovrebbero sostenere costi elevati per recedere. Tale tipo 

di inefficienza è tanto maggiore nelle reti rispetto ai contratti bilaterali, in quanto per ridurre 

i costi d’uscita le imprese tenderanno a ridurre gli investimenti specifici e così facendo, c’è 
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la possibilità che l’attività della rete venga compromessa qualora tale comportamento sia 

diffuso, oppure viene posto in essere da una delle parti considerate essenziali per la rete. 

Le forme di tutela introdotte nel nostro ordinamento per il contratto di subfornitura sono 

applicabili, come già detto, anche ai contratti di rete anche se ci sono determinati aspetti 

da chiarire quali l’applicazione di norme previste per dei contratti bilaterali a dei contratti 

plurilaterali; secondo aspetto è quello dell’interdipendenza tra le parti del contratto di rete. 

Parlando del primo aspetto, parte della dottrina ritiene che quanto previsto per i contratti di 

subfornitura230 può essere esteso anche alle reti di imprese231; anche se sussistono 

notevoli difficoltà nell’applicazione ma soprattutto nella determinazione di uno o più criteri 

idonei a quantificare l’abuso avvenuto all’interno di una rete, il che è totalmente differente 

rispetto ad un abuso che si può venire a creare in un contratto bilaterale, anche se 

venissero applicate le norme Antitrust232. La valutazione del comportamento di abuso può 

essere ancora più difficoltosa nel caso in cui la rete operi in mercati particolari o di nicchia, 

non essendo possibile effettuare confronti rispetto ai comportamenti realizzati dall’impresa 

che ha commesso l’abuso. 

Venendo al secondo aspetto, nel caso di abuso a causa della presenza di rapporti di 

interdipendenza, anche se non sono stati effettuati investimenti ad hoc, si può sostenere 

quanto già detto precedentemente. Nelle reti c’è però da considerare che molte volte gli 

investimenti specifici sono tra di essi collegati e riguardano un ampio numero di soggetti; 

in tale contesto si potrebbero creare degli abusi attraverso l’accordo tra più parti al fine di 

danneggiarle altre oppure solamente una, la quale si trova in condizioni di dipendenza 

economica o contrattuale nei confronti della rete. Le varie condizioni di dipendenza che si 

possono creare possono comportare ad un incremento dei costi che le imprese dovranno 

sostenere nel caso in cui decidano di recedere dalla rete, sia per l’aver eseguito 

investimenti specifici all’attività svolta dalla rete ma soprattutto per il fatto che uscendo 

dalla rete verrebbero meno tutti i vantaggi che hanno spinto l’impresa a farne parte. 

Vedendo il problema dal lato opposto, un impresa conscia della propria importanza 

all’interno della rete, potrebbe compiere dei comportamenti abusivi minacciando di non 

contribuire più alla realizzazione del programma comune, al fine di spingere le altre 

imprese a concedergli determinate condizioni o comportamenti nel timore di perdere i 

vantaggi sui quali confidano essendo entrate a far parte di una rete233. 
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Per risolvere, o comunque limitare tali comportamenti abusivi che minano l’equilibrio della 

rete, non è ipotizzabile affidare tale compito all’autonomia privata delle parti contraenti ma 

sarebbe necessario un intervento del legislatore volto a chiarire qualche dubbio sulla 

concreta applicazione di determinate norme, favorendo non solo le parti della rete ma 

anche i terzi che hanno intenzione di instaurare rapporti con essa. 

 

 

3.2 Regime di responsabilità verso i terzi 

 

 

Oltre ai rapporti interni tra contraenti, il contratto di rete deve regolare anche i rapporti con 

i soggetti terzi che sono entrati in contatto con la rete. 

La responsabilità per le obbligazioni della rete è regolamentata sia attraverso la disciplina 

stessa del contratto di rete, sia attraverso l’estensione delle norme inerenti i consorzi con 

attività esterna. 

Nel presente capitolo si farà riferimento più volte al tema della solidarietà, per tanto è 

necessario fin da subito chiarire tale concetto giuridico. 

In presenza di una rapporto obbligatorio, non sempre il debitore e il creditore sono un uni-

co soggetto ma ci possono essere più creditori ed un solo debitore oppure più debitori ed 

un unico creditore; in queste ipotesi l’obbligazione può essere solidale o parziaria. 

Partendo dalla solidarietà questa può essere attiva oppure passiva. Il lato attivo della soli-

darietà si verifica quando ogni creditore di uno stesso debito può rivolgesi al debitore ed 

esigere la realizzazione della prestazione che ha fatto sorgere l’obbligazione nella sua in-

terezza; ciò libera il debitore dalla prestazione nei confronti degli altri creditori. 

Il lato passivo della solidarietà invece si verifica quando ogni debitore può essere costretto 

dall’unico creditore a compiere la prestazione integralmente, facendo venire meno in capo 

agli altri condebitori del loro debito. 

Questo e quello che accade giuridicamente tra il creditore o il debitore e l’insieme rispetti-

vamente dei debitori o creditori; quello che accade invece tra condebitori e concreditori e 

diverso: nel primo caso colui che ha usufruito della prestazione deve ripartirla con gli altri, 

nel secondo caso invece colui che ha estinto l’obbligazione a vantaggio di tutti potrà agire 

in regresso. Tra condebitori le parti si presumono uguali a meno che non sia stabilito di-

versamente; inoltre se uno dei condebitori non riesce a versare la propria parte o comun-
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que è inadempiente, tale sua mancanza di ripartisce tra le altre parti che dovranno per cui 

far fronte a una prestazione maggiore rispetto a quella inizialmente spettante. 

Come nel caso della solidarietà anche la parziarietà è sia positiva che negativa. 

La parziarietà attiva avviene quando ogni singolo creditore dello stesso debitore può pre-

tendere e ottenere solamente la propria parta dell’obbligazione; la parziarietà passiva in-

vece si verifica quando ogni debitore non può adempiere la prestazione nella sua totalità 

ma solamente per la sua parte, per cui il creditore dovrà pretendere le varie prestazioni da 

tutte la parti. 

La regola generale stabilisce che in presenza di più debitori avviene la solidarietà, mentre 

la parziarietà deve essere specificatamente prevista dalle parti oppure dalla legge; nel ca-

so invece in cui siano i creditori ad essere più d’uno la regola generale è la parziarietà 

mentre l’eventuale solidarietà deve essere stabilita. 

Il principio su cui si basano tale considerazioni del legislatore è quello di favorire la parte 

creditrice del rapporto: la solidarietà passiva scongiura l’insolvenza da parte di alcuni dei 

debitori mentre la parziarietà attiva fa si che ogni creditore possa soddisfarsi direttamente 

sul debitore. 

Una eccezione a quanto detto sulla solidarietà e sulla parziarietà è rappresentato dalle 

obbligazioni che hanno per oggetto una qualcosa di non divisibile esso sia un bene oppure 

una prestazione da compiere; in tale ipotesi l’obbligazione sottostante, anche in presenza 

di più creditori, è solidale. 

 

 

3.2.1 Reti senza fondo patrimoniale comune 

 

 

Nelle reti che non si sono dotate di soggettività giuridica, il regime di responsabilità verso i 

terzi è rappresentata dalla volontà degli aderenti, salva la possibilità di applicare determi-

nate regole specifiche qualora ci fosse un appalto pubblico. 

La normativa specifica della rete prevede che qualora sia stato costituito un fondo comune 

i terzi potranno soddisfarsi solamente su questo, mentre qualora il fondo comune non sia 

presente, alle parti è data la possibilità di scegliere il regime di responsabilità nei confronti 

dei terzi come meglio credono. 

Un modo per rassicurare i terzi sulla solvibilità della rete è la previsione di un regime di re-

sponsabilità sia solidale che illimitato per le obbligazioni contratte; tale sistema va sicura-
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mente a vantaggio dei terzi esponendo le singole parti contraenti a dover rispondere illimi-

tatamente per l’insolvenza altrui; qualora all’interno della rete c’e stata una suddivisioni dei 

ruoli tale valenza è meramente interna alla mentre non ha nessuna valenza esterna. 

Una soluzione alternativa alla responsabilità solidale e illimitata è la previsione di apposite 

clausole che regolano la ripartizione degli obblighi e per cui, la ripartizione delle relative 

responsabilità che si verranno a creare in base al reale ruolo svolto e al tipo di partecipa-

zione di ogni impresa aderente. 

Qualora venga adottato il regime di responsabilità esterna appena descritto, i soggetti terzi 

dovrebbero essere a conoscenza delle modalità di ripartizione della responsabilità interna 

alla rete prima di stipularne un contratto. 

La presenza di apposite clausole è quanto mai necessaria nelle reti i cui componenti sono 

soggetti eterogenei tra di loro, cioè formate da soggetti che operano in settori produttivi di-

versi e con competenze diverse non idonei per niente ad adempiere per con di altri con-

traenti. 

Una possibile soluzione del problema potrebbe essere quella di garantire al terzo il risar-

cimento del danno causato dall’eventuale mancato adempimento, tale risarcimento dovrà 

essere però corrisposto dal soggetto che per la mancata esecuzione della propria presta-

zione ha reso la rete inadempiente234. Tale tipo di soluzione adottata avrebbe un duplice 

scopo: da un lato la tutela del terzo dall’altro una forma di sanzione di valenza anche in-

terna alla rete per colui che non ha onorato a dovere il proprio compito, lasciando indenne 

la rete da responsabilità. Le parti della rete per via di tali clausole saranno più attente alla 

corretta esecuzione del proprio adempimento, in caso contrario dovranno risarcire non so-

lo il proprio di inadempimento ma anche quello della rete nel suo complesso. 

Indipendentemente dal sistema di gestione del rischio interno alla rete, il terzo ha un rap-

porto giuridico unico con la rete, per cui non c’e in alcun modo la creazione di diversi rap-

porti giuridici infatti il terzo contrae con la rete per avere una prestazione univoca, anche 

se composta da più attività e svolta da diversi soggetti economici. Si verrà a creare per cui 

un rapporto nel quale ci saranno più soggetti che sono vincolati dall’esecuzione di una 

prestazione non divisibile ma in modo congiunto. 

Se in base al contratto stipulato con i terzi tramite l’organo comune dovessero sorgere del-

le obbligazioni indivisibili235 per la loro tipologia di esecuzione, per natura oppure per come 

vengono considerate all’interno della rete, è necessario fare riferimento anche alle norme 
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che regolano le obbligazioni solidali236 essendo le imprese coobbligate in solido 

nell’esecuzione delle prestazioni. Ciò vale però semplicemente nei casi in cui tale regime è 

applicabile, in quanto in determinate ipotesi questo non è possibile come nel caso delle 

obbligazioni nei confronti degli eredi del debitore237. Il soggetto terzo avrà il diritto di pre-

tendere il corretto adempimento indifferentemente da un qualsiasi soggetto parte della re-

te, oltre che all’eventuale risarcimento del danno se la prestazione non è stata eseguita 

correttamente oppure eseguita solo parzialmente. 

Il regime della solidarietà prevede inoltre che la singola parte, qualora abbia eseguito la 

prestazione nella sua totalità liberando anche le altre parti dalla propria parte, ha la possi-

bilità di agire in regresso238 presso le altre parti per recuperare le prestazioni da lui esegui-

te ma che non erano a suo carico; le quote se non previsto diversamente si presumono 

uguali tra le parti. Nel caso in cui invece le prestazioni oggetto del contratto tra organo 

comune e soggetto terzo siano per natura divisibili, al fine di evitare il regime di responsa-

bilità tra contraenti della rete, l’organo comune dovrà stipulare nel contratto con i terzi oltre 

alle singole prestazioni da eseguire anche chi dovrà singolarmente eseguirle. Cosi facen-

do ogni parte della rete è responsabile solamente delle prestazioni a lui assegnate e in ca-

so di insolvenza di una delle prestazioni a risponderne sarà solo l’impresa inadempiente. 

Nella rete però è dubbia l’ipotesi di applicare il regime della solidarietà, in quanto la pre-

stazione oggetto dell’obbligazione indivisibile viene eseguita in modo congiunto il che non 

è compatibile con la nozione di solidarietà, la quale prevede che una parte esegua la pre-

stazione nella sua totalità liberando le altre da tale onere. 

Di per sé però la suddivisione dei ruoli in base alle competenze di ogni singola parte con-

traente non comporta il venir meno della solidarietà, in quanto è rilevante come è stato 

preso l’accordo con il cliente circa la suddivisione dell’esecuzione della prestazione239. La 

solidarietà e l’indivisibilità dell’obbligazione non vanno valutate congiuntamente ma sono 

soggette a valutazioni autonome; rispetto alla prima è necessario verificare la modalità di 

esecuzione del rapporto, rispetto alla seconda invece è rilevante la natura 

dell’obbligazione da eseguire240. 

Un'altra parte della giurisprudenza invece non è concorde con quanto detto, sostiene infat-

ti che quando una prestazione è indivisibile presuppone la presenza della solidarietà tra le 

parti, infatti ogni creditore dovrà eseguire la prestazione in ogni sua parte in base alla vo-
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lontà del debitore241. Se il soggetto terzo che opera con la rete non è stato informato sulla 

modalità operative della rete oppure su come vengono divise le funzioni e per cui le pre-

stazioni al suo interno, tutte le imprese dovranno adempiere una obbligazione unica, alla 

quale si presuma venga applicato il regime della solidarietà. 

Qualora venga prevista una suddivisione della responsabilità tra le parti contraenti in base 

a quanto accordato con i terzi, questo non comporta una ripartizione della commessa in 

prestazioni autonome, rimanendo comunque una prestazione unica realizzabile esclusi-

vamente con la partecipazione di tutti i componenti della rete in base alle proprie funzioni e 

alle proprie competenze tecniche. Una suddivisione delle attività della rete, oltre ad essere 

difficilmente effettuabile, avrebbe degli effetti prettamente interni volti a risolvere problemi 

di carattere organizzativo oppure di carattere tecnico, mentre non avrebbe alcun effetto nei 

confronti dei terzi operanti con la rete. 

L’attribuzione della responsabilità inoltre non può neanche avvenire come avviene per le 

imprese che sono integrate orizzontalmente o verticalmente tra di loro, infatti nelle reti di 

imprese non c’è una distinzione così netta dei rapporti tra imprese ne normalmente è pre-

sente una impresa capogruppo. Le parti contraenti collaborano per raggiungere un fine 

comune, senza che le linee guida vengono imposte da un unico soggetto ma dall’insieme 

delle parti; qualora un soggetto agisse come rappresentante della rete, tale funzione non è 

ricoperta per la propria posizione dominante ma al fine di rendere i rapporti con i terzi più 

snelli ed efficienti. 

La presenza di un soggetto che ha una posizione dominante nei confronti delle altre sa-

rebbe i contrasto con le finalità e l’oggetto sociale del contratto di rete,il quale ha lo scopo 

di accrescere la rete nel suo complesso, oltre che le singole parti contraenti, non di creare 

una aggregazione di imprese nella quale una o più parti prevalgono sulle altre. 

La ripartizione della responsabilità nei rapporti con i terzi comunque non fa venire meno 

l’unicità del rapporto, qualora una della parti della rete fosse inadempiente nei confronti di 

un terzo e tale adempimento è di notevole importanza
242

, il terzo sarà legittimato a richie-

dere la risoluzione dell’intero contratto con la rete. 

Il terzo qualora decidesse di risolvere il rapporto non potrà scioglierlo sono nei confronti 

del soggetto inadempiente della rete, mantenendo invece valido il rapporto con le altre 

parti della rete, essendo questa un unico soggetto economico al di là della soggettività o 
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meno anche se agisce attraverso diversi soggetti. L’eventuale richiesta di risoluzione par-

ziale del rapporto tra soggetto terzo della rete non è da ritenere valido, anche perché rap-

presenterebbe una intromissione nelle valutazione e nell’organizzazione interna della rete. 

L’esecuzione della prestazione da parte delle imprese aderenti rappresenta oltre che un 

obbligo nei confronti del terzo, soprattutto un obbligo nei confronti della rete la quale avrà 

anche il potere, in caso di inadempimento, di sostituire la parte non adempiente con una 

altro soggetto e qualora tale adempimento è da considerare grave potrà portare 

l’esclusione del soggetto dalla rete. 

 

 

3.2.2 La responsabilità patrimoniale 

 

 

Alle reti di imprese si applica il regime patrimoniale previsto per i consorzi con attività e-

sterna, estendendo la responsabilità limitata per le obbligazioni esclusivamente sul fondo 

patrimoniale. Perchè tale estensione avvenga secondo alcuni autori non è solo necessario 

che una rete sia tale, è necessario prestare attenzione sia allo scopo oltre che alla modali-

tà in cui la rete è organizzata, potendo estendere le norme che regolano i consorzi solo al-

le reti che hanno acquisito la soggettività giuridica, cioè che dispongono di una propria in-

dipendenza operativa243. Secondo altri autori, l’estensione dell’indivisibilità del fondo con-

sortile al fondo patrimoniale ha lo scopo di proteggere l’attività della rete dalle azioni dei 

creditori particolari dei contraenti, essendo il fondo comune costituito dai conferimenti ini-

ziali da parte delle parti, dai beni acquistati dalla rete per la propria attività oppure da de-

naro proveniente da soggetti terzi. 

Alla rete dotata di soggettività, come previsto dalla normativa specifica, viene applicato un 

regime di autonomia patrimoniale che possiamo definire “perfetta”, vale a dire una specie 

di “cassa comune” costituta dai conferimenti iniziali e costantemente alimentata dai contri-

buti delle parti ,se previsto, oppure da dei beni acquistati dalla rete244. 

Il fondo patrimoniale comune creatisi ha anche il compito di dare alla rete una solidità pa-

trimoniale anche agli occhi dei terzi, facendo migliorare il proprio “rating” il quale ha anche 

l’effetto di aumentare le probabilità di contrattare condizioni migliori nella ricerca di denaro 

presso dei soggetti finanziatori. 
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La presenza del fondo comune rappresenta anche una garanzia ulteriore per i soggetti 

terzi che vogliono avere rapporti commerciali con la rete in quanto, visto che la rete per 

sua natura è una struttura molto semplificata, il fondo comune rappresenta una certezza 

maggiore altrimenti, qualora non venisse costituito, la rete non potrebbe acquisire la sog-

gettività giuridica e i terzi avrebbe come garanzia solamente i patrimoni dei vari contraenti. 

L’estensione del regime di responsabilità nei confronti dei terzi245 ha fatto sorgere alcuni 

interrogativi sulla portata di tale articolo del codice civile, in quanto non è ben definito se 

per una rete di imprese ha valenza solamente nei rapporti con i soggetti terzi oppure ha 

qualche incidenza anche nei rapporti tra le parti. 

Stando a quanto sostiene un orientamento, la norma ha come scopo regolare esclusiva-

mente i rapporti instaurati con i terzi, sia per il contenuto della norma stessa sia per il fatto 

che è stata rubricata come ”Responsabilità verso i terzi”, oltre ad essere inserita nella se-

zione che regola i consorzi che con attività esterna. 

A tali considerazione vanno ad aggiungersene altre di carattere non più formale come le 

precedenti ma di carattere sostanziale cioè la tutela degli interessi dei soggetti terzi, i quali 

sono si consapevoli di contrattare un’organizzazione di soggetti ma non possono in alcun 

modo scegliere quale parte al loro interno adempia quanto previsto nell’accordo commer-

ciale. La tutela del terzo viene posta in essere attraverso la previsione della solidarietà tra 

il consorzio e il soggetto consorziato, inadempiente che di fatto diventa una responsabilità 

pro quota tra le altre parti essendo queste ultime ad aver costituito il fondo consortile. Es-

sendo il rapporto stipulato non direttamente con i vari soggetti ma con la rete, il terzo non 

ha la possibilità di scegliere la parte che preferisce oppure che gli dia maggiori garanzie 

ma deve accettare ciò che è stato deciso internamente all’organizzazione. 

Coloro che sono in contrasto con tale scuola di pensiero fanno notare che è lo stesso legi-

slatore che fa un riferimento ai consorziati, per cui anche se stiamo esaminando l’articolo 

della responsabilità nei confronti dei terzi, esso disciplina la modalità di ripartizione del ri-

schio interno alla rete nel caso di mancato adempimento da parte di un soggetto coinvol-

to246. 

Tale contrasto interno allo stesso articolo del codice può essere risolto facendo riferimento 

a quanto accade con il regresso tra più debitori infatti, qualora un debitore sia inadempien-
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te la perdita viene ripartita tra gli altri debitori anche su colui che ha eseguito la prestazio-

ne per tutti247. 

I regimi di responsabilità che si possono trarre da tale articolo sono da una parte un crite-

rio normale di ripartizione della responsabilità nei confronti dei terzi, mentre il secondo 

rappresenta una regime diverso rispetto al regime usuale di attribuzione della responsabili-

tà248. 

Tornando a quanto previsto per le reti di imprese, il legislatore con uno dei suoi interventi 

più significativi249 ha stabilito che è possibile estendere alle reti solamente la responsabilità 

solidale e tra soggetto contraente e il fondo comune della rete250. Rispetto invece a quanto 

è previsto per la responsabilità delle obbligazioni contratte per conto della rete nella sua 

totalità, da un lato non ha esteso quanto previsto per i consorzi introducendo di fatto una 

specifica previsione nella sostanza non molto diversa. Tale previsione indica che sarà solo 

il fondo comune a poter soddisfare i creditori della rete per le obbligazioni assunte nella 

realizzazione dell’oggetto del contratto251. 

Tale intervento, apparentemente solo di forma ma non di sostanza, è necessario per capi-

re quali potrebbero essere le motivazioni che hanno spinto il legislatore ad agire preve-

dendo quanto appena descritto. 

Precedentemente ad esso, la rete aveva un natura doppia in quanto da un lato c’era la re-

sponsabilità del fondo per le obbligazioni comuni all’ente o comunque di interesse genera-

le, mentre dall’altro c’era un regime di responsabilità misto formato dal patrimonio stesso 

dell’ente al quale andava ad aggiungersi il patrimonio della singola parte che traeva van-

taggio dall’obbligazione compiuta nel suo specifico interesse ma in caso di insolvenza, la 

responsabilità si estendeva a tutti gli aderenti. 

Al fine di attribuire la responsabilità era necessario individuare colui che traeva vantaggio 

dall’obbligazione assunta ma molte volte tale distinzione non e così evidente e oggettiva-

mente determinabile. 

Anche nell’ipotesi di una obbligazione il cui interesse è esclusivo delle parti del consorzio, 

va comunque considerato e tenuto conto che le obbligazioni sono assunte attraverso il 

consorzio stesso. Non sarebbe altrimenti possibile estendere la responsabilità per tali ob-

bligazioni anche al fondo consortile ma neanche alle altre parti aderenti, qualora il sogget-

to che aveva il compito e l’interesse di adempiere l’obbligazione non vi abbia provveduto. 
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A tal proposito anche la giurisprudenza si è espressa varie volte stabilendo che nel caso 

dei consorzi con attività esterna, in ogni caso è responsabile con il proprio fondo per le 

obbligazioni assunte in proprio nome252; inoltre il consorzio è responsabile verso i terzi per 

i danni subiti dai terzi253 a causa di determinati comportamenti non idonei di alcuni consor-

ziati nello svolgimento di un accordo commerciale a nome dell’ente consortile. 

È stato studiato e dimostrato che la doppia previsione riguardo la responsabilità verso i 

terzi, non è possibile stabilire una divisione così netta tra i due tipi di obbligazione, infatti 

usufruirebbero della responsabilità esclusiva del fondo le obbligazioni strettamente consor-

tili, mentre tutte le altre obbligazioni ricadrebbero nella fattispecie della responsabilità soli-

dale254 essendo considerate occasionali rispetto all’attività del consorzio. 

Nella prima categoria rientrano le spese generali riguardanti la funzionalità e lo svolgimen-

to dell’attività dell’ente, oltre a quelle di coordinamento e pubblicità dell’attività consortile. 

Un altro orientamento invece non è concorde con quanto appena descritto, in quanto per 

tutela dei terzi e per una maggiore operatività tende a diminuire l’utilizzo della responsabili-

tà esclusiva del fondo consortile ampliando invece la responsabilità solidale anche alle 

obbligazioni che si sono create nello svolgimento dell’ordinaria attività dell’ente, in quanto 

l’attività dell’ente rappresenta la volontà e l’interesse delle parti del consorzio255. 

Il consorzio agisce nell’interesse e per conto delle parti che ne fanno parte e per tale ra-

gione è quasi impossibile stabilire caso per caso quali obbligazioni sono state contratte a 

favore del consorzio nel suo insieme, rispetto a quelle contratte nell’interesse dei consor-

ziati o di alcuni di essi. 

Quanto detto finora in ambito consortile può essere esteso al contratto di rete ricordando 

che il doppio regime di responsabilità è regolato come i consorzi per quanto riguarda la re-

sponsabilità solidale, mentre per quanto riguarda la responsabilità strettamente del fondo 

patrimoniale bisogna fare riferimento alla normativa specifica della rete. 

Il contratto di rete è stato creato come un contratto operativo non solo di condivisione tra le 

parti che lo compongono infatti, lo scopo è la crescita sia delle varie parti sia della rete nel 

suo insieme. La norma sembrerebbe in questo caso distinguere l’interesse individuale del-

le parti da quello collettivo della rete il che è totalmente diverso da quanto avviene nei 

consorzi in quanto l’interesse perseguito è unico. 
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È ipotizzabile per le reti con un proprio fondo patrimoniale prevedere un doppio regime di 

responsabilità in grado di rispettare quanto previsto dalla norma separando l’interesse in-

dividuale da quello collettivo. 

Sia nelle reti-soggetto che nelle reti-contratto l'attribuzione della responsabilità è collegata 

all'interesse perseguito secondo il programma comune oppure la specifica attività dell’ 

impresa, indipendentemente dalla spendita o meno del nome della nel momento 

dell'assunzione dell'obbligazione. Nella rete viene a crearsi un regime patrimoniale 

“trasversale”, il quale è valido anche nelle reti prive della soggettività giuridica prendendo 

come criterio di imputazione della responsabilità per le obbligazioni contratte dall’organo 

comune, l’interesse della rete non la spendita del nome. Tale disciplina è estesa a tutti i tipi 

di rete indipendentemente che siano strutturate o meno ,oppure che siano o meno un 

autonomo soggetto di diritto il cui nome può essere utilizzato nei rapporti con i terzi. Anche 

l’interesse a nome del quale si assumono le obbligazione della rete dovrà essere valutato 

non solamente da un punto di vista soggettivo da parte dei contraenti ma confrontandolo o 

con il programma di rete, oppure con l’attività caratteristica delle parti contraenti. 

Nel caso di obbligazioni contratte a favore dell’interesse collettivo della rete come le spese 

comuni, le spese per le attività interne senza escludere le obbligazioni che ricadono 

nell’interesse di tutti i contraenti senza alcuna distinzione, occorre fare riferimento alla 

normativa specifica del contratto di rete. Stando a quanto previsto, i terzi potranno aggre-

dire solamente il fondo patrimoniale della rete256 mentre non potendo agire nei confronti 

dei patrimoni delle varie imprese non essendo a queste riferibile l'operazione compiuta. 

Secondo alcuni autori invece per le obbligazioni assunte dall’organo comune nella realiz-

zazione del programma di rete, non ne dovrebbero rispondere le imprese alle quale non si 

può attribuire alcun effetto inerente all’obbligazione contratta; dovranno per cui risponder-

ne in regime di solidarietà con il fondo comune, le imprese che in quella determinata ob-

bligazione sono state rappresentate, per cui non estranee all’operazione compiuta facendo 

prevalere l’aspetto sostanziale rispetto a quello prettamente giuridico. 

Per le obbligazioni invece diverse da quelle di interesse collettivo viene applicato quanto 

previsto per i consorzi con attività esterna257, prevedendo la responsabilità solidale del 

fondo patrimoniale comune con il patrimonio della singola parte interessata all’esecuzione 

della prestazione, oppure dei patrimoni delle varie parti coinvolte se non più di una. Qualo-
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ra una delle parti fosse insolvente oppure il patrimonio che fa da garanzia risultasse insuf-

ficiente, il debito è ripartito tra le altre parti in proporzione alle quote di partecipazione, op-

pure assumendo come criterio di ripartizione la percentuale di partecipazione al fondo co-

mune dei vari contraenti258. 

A tutela dei patrimoni delle varie imprese contraenti ,oppure al patrimonio della “rete-

contratto”, è data loro la possibilità di costituire delle garanzie reali come il pegno259 e 

l’ipoteca260 sul fondo patrimoniale comune a favore dei creditori, i quali aggrediranno 

inizialmente il fondo patrimoniale comune e successivamente, nel caso in cui non si siano 

totalmente soddisfatti, potranno aggredire i singoli patrimoni aziendali delle imprese 

contraenti261. 

Nei casi in cui la rete, magari rappresentata dal proprio organo comune, agisce 

nell’interesse di una o più parti è necessario informare i terzi con i dati identificativi della 

parte o delle parti coinvolte oltre che dei rispettivi patrimoni; tali tipi di informazioni potran-

no modificare la valutazione dell’accordo commerciale del terzo. 

Per obbligazioni nell’interesse della rete non si intendono solamente quelle contratte in 

suo nome ma più precisamente quelle idonee alla realizzazione del programma comune di 

rete. 

In base a quanto previsto nelle reti in cui il programma di rete non è perfettamente definito 

,o comunque è molto generico e vago, la rete potrà usufruire del regime di responsabilità 

limitata per tutte le sue attività, a differenza invece da quanto sarebbe accaduto per un 

consorzio. La disposizione in commento ha il compito o comunque cerca di neutralizzare 

per le reti una prassi presente in giurisprudenza che tende ad estendere, al fine di tutelare 

i terzi, l’applicazione della responsabilità solidale tra le parti del consorzi e il consorzio 

stesso262. 

La responsabilità illimitata da parte dei contraenti della rete si verificherà solamente nelle 

ipotesi in cui le obbligazioni non riguardino in nessun modo il programma di rete ma siano 

interesse solamente di alcune delle parti, indipendentemente da chi sono state contratte. 

 

 

3.2.3 Responsabilità per fatti illeciti 
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Qualora dovessero sorgere delle obbligazioni causate da illeciti extracontrattuali, le quali 

sono venute a crearsi a causa di una condotta contro la legge, occorre in questa 

fattispecie distinguere le reti che hanno la soggettività da quelle che ne sono prive, al fine 

di attribuire la responsabilità per risarcire colui che ha subito il danno263. 

Nel caso di illecito causato da un soggetto subordinato alla rete, si dovrà far rifermento alla 

teoria in base alla quale è necessario individuare un criterio di attribuzione della 

responsabilità in capo al proponente264 in modo diretto e oggettivo; il proponente vale a 

dire la rete, risponderà in solido con il soggetto che ha materialmente commesso il fatto 

cioè il preposto. Parte della giurisprudenza invece non è concorde con quanto appena 

detto, in quanto la responsabilità dell’ente per fatti commessi da altri deve considerarsi non 

più diretta ma indiretta, considerando la responsabilità dell’ente per culpa in vigilando 

ormai una qualcosa di superato265. 

Nell’ipotesi nelle quali colui che commette l’illecito sia una agente o qualcuno dotato di po-

teri gestori e ricopra un ruolo di vertice all’interno della rete, si dovrà considerare la teoria 

dell’immedesimazione del soggetto, quale rappresentante dell’organo nella figura della re-

te. Tutte le azioni compiute dal soggetto verranno attribuite alla rete stessa inclusi i fatti il-

leciti che si sono verificati, poichè il soggetto agiva nell’interesse dell’ente nella realizza-

zione del programma comune di rete266. 

Sia nell’ipotesi di autonomia che in quella di subordinazione è chiaro che ci deve essere 

collegamento tra l’illecito commesso e l’attività svolta dal soggetto nei confronti della rete. 

È fondamentale verificare se l’azione svolta, e da assoggettare al soggetto che la ha 

commessa, è espressione di una anomalia o comunque di una qualcosa di diverso se con-

frontato a quanto sarebbe potuto accadere nella fattispecie in cui l’azione fosse stata svol-

ta da una qualsiasi altra parte della rete. Questo servirà per verificare se tale azione può 

essere compresa tra il normale rischio che comporta la cooperazione tra più parti, oppure 

se ne è esclusa. 

Nel caso della rete senza soggettività, l’illecito commesso potrà essere attribuito ad alcuni 

soggetti della rete qualora colui che commette l’illecito sia subordinato ad esse267. Nel ca-

so di mancanza di tale subordinazione, essendo applicabile quanto previsto in materia di 
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mandato senza rappresentanza, il soggetto che ha conferito il mandato non ha nessuna 

responsabilità giuridica per l’obbligazione contratta dal mandatario. Ciò accade perché non 

siamo nella fattispecie della subordinazione tra le parti, essendo stata data una notevole 

autonomia decisionale, oltre ad essere stabilita dal mandatario l’organizzazione dell’attività 

che è stata svolta. Delle obbligazioni contratte sarà responsabile esclusivamente il sogget-

to o l’impresa a cui è stato affidato il compito di amministrare la rete e qualora tale compito 

fosse stato conferito a soggetti diversi, questi risponderanno in modo solidalmente tra di 

loro268. 

 

 

3.2.4 Costituzione di un patrimonio separato 

 

 

Oltre alla costituzione di un fondo patrimoniale come ampiamente detto, le reti hanno la 

facoltà di costituire un patrimonio non destinato allo svolgimento della normale attività ma 

costituito per svolgere o comunque realizzare uno specifico affare269, come previsto per le 

società per azioni. 

La costituzione di un patrimonio volto alla realizzazione di un solo affare permette di crea-

re un qualcosa di isolato rispetto agli alti patrimoni, infatti esso è soggetto a rapporti giuri-

dici propri e ad un regime di responsabilità autonomo. Il patrimonio destinato ad uno speci-

fico affare è una separazione o comunque una ripartizione all’interno dei beni di una socie-

tà, al fine di svolgere una operazione economica unitaria; rappresenta sostanzialmente 

una società parallela ma autonoma la quale non ha bisogno di ulteriori costi per la sua 

creazione ma nemmeno per la sua normale esecuzione, come per la sua cessazione270. 

La separazione del patrimonio deve essere idonea però a costituire un regime di respon-

sabilità che ruota attorno al proprio patrimonio ma soprattutto all’attività economia per il 

quale è stato costituito. 

Il patrimonio separato si costituisce con una serie di beni che sono autonomi all’interno del 

patrimonio di un soggetto a causa del vincolo di separazione creatosi, il quale ha il compi-

to di fungere da garanzia solamente per creditori che hanno a che fare con la specifica at-

tività economica del patrimonio separato. 
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Tale figura giuridica rappresenta una eccezione al principio generale di indivisibilità del pa-

trimonio, infatti la suddivisione dei beni che si viene a creare ha come conseguenza la se-

parazione e non consente ai creditori generali della rete di soddisfarsi anche su tali speci-

fici beni. 

Tali patrimoni separati, a detta di molti, rappresenterebbero dei patrimoni per cosi dire “i-

bridi”, di cui molte volte non è ben chiaro chi ne sia l’effettivo titolare. Con ciò non si vuole 

mettere in discussione è la funzione del soggetto giuridico come titolare, non però nega la 

possibilità che questo manchi temporaneamente; in tal caso esso rappresenta un centro di 

attribuzione di effetti patrimoniali del tutto autonomo rispetto al patrimonio complessivo 

dell’ente271. All’interno di una rete tale modello di attribuzione della responsabilità è da 

“mettere alla prova” soprattutto rispetto al lato pratico dell’istituto, nonostante la normativa 

specifica del contratto di rete faccia riferimento alla disciplina civilistica. 

Prendiamo come esempio il fatto che un terzo voglia finanziare la rete attraverso dei pa-

trimoni destinati ad uno specifico affare e non alla rete nel suo complesso: si crea una si-

tuazione in cui tale finanziamento non potrà essere usato dalla rete nello svolgimento della 

sua normale attività ma solo per svolgere quella determinata attività, non essendo di fatto 

libero di usufruire le somme ricevute per cui di fatto e come se non ne fosse lei il titolare. 

L’organo comune o il soggetto che gestisce la rete, per poter usufruire del patrimoni desti-

nati ad uno specifico affare dovrà cooperare sia giuridicamente ma soprattutto material-

mente con i vari aderenti, in quanto la proprietà dei vari patrimoni destinati spetta esclusi-

vamente a tali soggetti. Il soggetto oppure la società che hanno eseguito il conferimento 

rimangono comunque titolari di tali beni indipendentemente dal fatto che la rete abbia o 

meno la soggettività giuridica; neanche la previsione di una diversa denominazione per 

ogni patrimonio destinato determinerebbe la loro separazione giuridica272. 

La separazione dei patrimoni regolata dalla normativa civilistica assieme al vincolo di de-

stinazione dovrebbero essere idonei a garantire i terzi che operano con la rete, anche se 

non è ben chiaro se è da applicare tutta la normativa dei patrimoni destinati ad uno speci-

fico affare, o semplicemente l’articolo 2447-bis in quanto citato. 

Qualora venissero applicate tutte le disposizioni per quanto riguarda i diritti dei creditori, 

occorre distinguere i creditori della rete da quelli dell’attività separata: i primi non potranno 

soddisfarsi sui patrimoni destinati a specifici affari, mentre i creditori dello specifico affare 
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potranno fare affidamento solamente sui patrimoni della rete affidati allo specifico affare 

ma non sulla totalità degli altri beni273. 

In tale situazione di fatto si creano due classi di creditori ai quali corrispondono regimi di 

responsabilità diversi, essendo diversi i patrimoni sui quali potranno soddisfarsi nel caso in 

cui la rete risulti inadempiente. 

Non essendoci una disposizione specifica, non è noto se i vari patrimoni che sono stati 

destinati ad un affare specifico possano essere oggetto di azioni esecutive da parte dei 

creditori della rete nella fattispecie che essi abbiano dei crediti non inerenti all’attività del 

titolare dei patrimoni destinati, oppure allo scopo indicato nella delibera costitutiva del pa-

trimonio destinato, la quale molte volte è troppo poco specifica per cui non è immediata 

l’individuazione dell’attività svolta. 

Parte della dottrina sostiene che nel caso in cui in fase di costituzione del patrimonio sepa-

rato le relative delibere si riferiscano esclusivamente al programma di rete e a null’altro, i 

creditori della rete in tale situazione potranno aggredire sia il fondo patrimoniale comune 

ma anche i patrimonio destinati, con il rischio che il creditore si soddisfi sul patrimonio di 

un soggetto parte della rete che non ha avuto a che fare in nessun modo con il credito 

contestato. Tale ipotesi invece non è possibile qualora le parti hanno previsto in modo 

chiaro e preciso all’interno del programma di rete quali attività e quali patrimoni si riferi-

scono al patrimonio separato che viene costituito, inoltre nelle varie delibere di costituzio-

ne dei patrimoni destinati deve esserci uno specifico riferimento. 

I creditori della rete, essendo a conoscenza della separazione patrimoniale destinata allo 

specifico affare, avranno la possibilità di soddisfare i propri crediti solamente sui singoli pa-

trimoni collegati all’attività separata e non sul fondo patrimoniale comune. 

Oltre a quanto detto va aggiunto che per la creazione di un patrimonio destinato è neces-

saria la presentazione di un piano economico-finanziario274 nel quale va rappresentata 

l’idoneità del patrimonio allo svolgimento dell’attività prevista, il modo in cui tale piano vie-

ne svolto, lo scopo da raggiungere e le eventuali ulteriori garanzie necessarie nei confronti 

dei soggetti che hanno rapporti giuridico con tale patrimonio. 

Tale piano da presentare quasi sicuramente avrà un grado di dettaglio maggiore solamen-

te quando il programma di rete stesso analizza e chiarisce i vari aspetti dell’attività eco-

nomica della rete di imprese, come le politiche di finanziamento, le modalità di gestione 

degli utili realizzati e la tutela dei terzi. 
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Un programma di rete chiaro e completo in tutte le sue varie parti può favorire le imprese 

che intendono entrare a farne parte a comprendere più facilmente quale è lo specifico af-

fare da compiere e per il quale mettere a disposizione vincolata le proprie risorse finanzia-

rie ed economiche ma anche patrimoniali. 

Come si può immaginare, il programma di rete conterrà difficilmente tutte le informazioni 

idonee per la creazione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in quanto non è af-

fatto semplice prevedere in fase di costituzione della rete quali potranno essere gli sviluppi 

della rete stessa. 

Qualora la rete voglia usufruire dello strumento dei patrimoni destinati ad uno specifico af-

fare è necessario che l’organo comune, oppure chi ha la gestione della rete, regoli idone-

amente le modalità per costituire i patrimoni destinati ad uno specifico affare delle parti 

contraenti. 

Stando a quanto previsto dal codice civile, possono ricorrere ai patrimoni destinati ad uno 

specifico affare solamente le società per azioni ma anche le società in accomandita per 

azioni e alle società cooperative, il che va in contrasto con il fatto che il contratto di rete 

era stato previsto per favorire lo sviluppo delle imprese di piccola e media dimensione per 

cui normalmente costituite come società in accomandita semplice, società in nome collet-

tivo oppure come società a responsabilità limitata. 

Una parte della dottrina però sostiene che con la normativa specifica del contratto di rete 

tale limite sia venuto meno, consentendo anche alle imprese costituite in diverse forme 

societarie di apportare un patrimonio specifico in una rete di imprese, il che consente di 

ampliare il raggio d’azione di tale strumento superando il limite previsto dal codice civile275. 

Le diverse modalità di finanziare la rete attraverso dei conferimenti diretti al fondo patri-

moniale comune, oppure a specifici patrimoni separati, è l’espressione di determinate scel-

te strategiche e organizzative della rete nel suo complesso. 

La destinazione dei beni al fondo patrimoniale oppure al patrimonio destinato ad uno spe-

cifico affare comporta ad assetti patrimoniali differenti, in quanto nella prima ipotesi i beni 

divengono di proprietà della rete, nella seconda ipotesi invece rimangono a capo del sog-

getto che li ha destinati. 

La costituzione del fondo patrimoniale comune oppure di patrimoni destinati a specifici af-

fari oppure una soluzione “mista” che prevede la presenza di entrambi, avrà rilevanza non 

solamente interna ma soprattutto esterna nei confronti dei terzi, in quanto la soluzione in-

dividuata comporta una diversa solidità e garanzia patrimoniale. 
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Le reti prive sia di fondo patrimoniale che di patrimoni destinati a specifici affari appaiono 

sicuramente meno solide e con poche tutele nei confronti dei creditori, in quanto potrebbe-

ro fare affidamento esclusivamente sui patrimoni dei singoli aderenti. Diversamente invece 

le reti con annesso fondo patrimoniale comune avranno sicuramente una maggiore solidità 

e anche una maggiore credibilità nei confronti del mercato, in quanto delle obbligazioni ne 

risponderà in primis il fondo patrimoniale comune mentre per le obbligazioni particolari a 

favore di alcuni contraenti al fondo patrimoniale comune vanno ad aggiungersi come ga-

ranzia i patrimoni dei contraenti coinvolti. 

Nel caso invece in cui la rete costituisca dei patrimoni destinati, essa potrebbero attrarre 

sia dei soggetti terzi ma anche appositi investitori che hanno interesse ad instaurare rap-

porti di tipo commerciale con la rete, in quanto i patrimoni destinati sono più semplicemen-

te individuabili da parte dei soggetti terzi e dei creditori. 

La costituzione di patrimoni separati inoltre è un segnale della solidità patrimoniale ed e-

conomica delle parti del contratto di rete, in quanto al massimo può essere destinato il die-

ci per cento del patrimonio netto della società che ha deciso separare il proprio patrimo-

nio276. 

La destinazione di parte del proprio patrimonio di una società a favore di una rete di im-

prese dimostra la solidità dell’impresa stessa, in quanto essa potrà usufruire del regime di 

responsabilità limitata solo per lo svolgimento delle attività inerenti lo specifico affare; ri-

mane invece illimitata la responsabilità prevista nel caso in cui le obbligazioni siano causa-

te da determinati fatti illeciti, dovendo rispondere con tutto il patrimonio a disposizione277. 

Una diversa e particolare ipotesi invece è che i soggetti contraenti della rete siano sola-

mente delle società per azioni e tutti effettuino degli apporti mediante patrimoni destinati. 

In tale ipostesi non verrà a costituirsi nessun fondo patrimoniale di riferimento per la rete 

ma dei patrimoni separati che non saranno neanche di proprietà della rete, rimarranno 

dell’impresa che li ha destinati. Venendo al regime di responsabilità, i creditori in tale tipo 

di rete non avranno la garanzia di nessun fondo patrimoniale ma ogni singolo creditore po-

trà agire nei confronti del patrimonio riferito al singolo affare in cui è coinvolto278, creando 

una situazione di disparità tra i vari creditori; alcuni potranno contare su un patrimonio se-

parato solido e capiente mentre altri non potrebbero trovare completa soddisfazione dei 

propri crediti per l’insufficienza della dotazione patrimoniale. 
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L’introduzione della normativa sul contratto di rete ,con le varie modifiche apportate nel 

tempo, ha dato la possibilità ai soggetti chi intendono cooperare con altri nell’ambito di una 

rete di creare un patrimonio autonomo, il quale non è da riferirsi soggetto alla titolarità da 

parte di una persona fisica oppure un ente. 

Se quanto detto è reso possibile attraverso l’unione di più patrimoni autonomi destinati o-

gni uno a specifici affari è una qualcosa che la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile, op-

pure che la modalità sia la costituzione di un fondo patrimoniale comune autonomo con ri-

levanza esterna, non attribuibile ne ad una persona ne ad un ente, rappresenta un qualco-

sa di estremamente innovativo. 

Non è da considerarsi più attuale l’impostazione che prevede un sistema basato sulla pre-

senza esclusiva di soggettività; è dimostrata una fase di transizione del sistema verso una 

concezione più oggettiva rispetto ai patrimoni destinati, con il nascere di un particolare re-

gime giuridico riguardo ai beni destinati, con delle conseguenze anche sul regime di re-

sponsabilità applicato. L’utilizzo dei patrimoni separati non è più uno strumento utilizzato 

per sottrarre la responsabilità su determinati beni ma è ha la funzione di creare delle nuo-

ve tecniche, al fine di regolare la responsabilità inerente dei beni che vengono destinati 

per la realizzazione di uno scopo comune279. 

Quanto detto determina l’utilizzo di un regime patrimoniale a sé stante da parte dell’ente 

,anche se tale ente effettivamente non c’e, introducendo una notevole limitazione al regi-

me di responsabilità patrimoniale280 generalmente accettato281. 

 

 

3.3 Regime di responsabilità dell’organo comune 

 

 

Indipendentemente dalla tipologia di rete costituita per raggiungere i fini stabiliti nel con-

tratto di rete, in modo particolare nel programma comune, è necessario costituire un si-

stema di governance idoneo ad agevolare il coordinamento delle attività delle varie parti 

della rete. 

La rete può conferire un mandato con rappresentanza all’organo comune grazie al quale 

esso potrà compiere gli atti necessari nello svolgimento dell’attività di rete spendendo il 
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nome delle imprese aderenti e attribuendo gli effetti giuridici di quanto stipulato direttamen-

te alle parti contraenti, a nome dei quali sono stati stipulati gli atti. Il mandato affidato 

all’organo comune può essere anche senza rappresentanza: in tal caso l’organo comune 

non potendo spendere il nome altrui agirà si per conto della rete ma concludendo rapporti 

giuridici in proprio nome. Gli effetti giuridici che si creeranno saranno a capo dell’organo 

comune stesso, il quale però ha l’obbligo di trasferirli alla rete in quanto è per essa che ha 

agito. Nel periodo di trasferimento tra mandante e mandatario, l’organo comune rimane 

nei confronti dei terzi per le obbligazioni di cui si è fatto carico, con la possibilità di rivalersi 

si contraenti. 

Quando invece l’organo comune agisce potendo spendere il nome dei contraenti esso non 

è responsabile per le obbligazione, ne risponderanno direttamente le parti stesse della re-

te. 

Nella normativa specifica del contratto di rete è previsto che l’organo comune agisca come 

rappresentante della rete nel suo insieme; qualora invece la rete non abbia acquisito la 

soggettività, l’organo comune rappresenta direttamente le varie parti della rete. 

Le problematiche di maggior rilievo e complessità rispetto allo svolgimento dell’attività di 

organo comune, come mandante e rappresentante della rete, sono quelle dell’abuso di po-

tere e dell’eventuale conflitto di interessi che si potrebbe instaurare. 

Nella prima ipotesi, quando l’organo ha agito come rappresentante delle rete senza titolo 

oppure anche avendone il titolo ha superando i poteri che gli sono stati messi a disposi-

zione dalle imprese contraenti, l’atto stipulato non è efficace nei confronti della rete; le parti 

della rete però potranno accollarsi gli effetti giuridici dell’atto stipulato ratificandolo282e per 

cui coprendo il vizio causato dall’organo comune. Se la ratifica non avviene, l’atto compito 

non ha alcuna efficacia e l’organo comune resterà responsabile nei confronti dei terzi per i 

danni causati a questi, il quale confidava nella realizzazione del contratto283. 

Nel secondo caso invece avviene il conflitto d’interesse, cioè quando l’organo comune non 

agisce nell’esecuzione del programma di rete ma agisce con il fine di compiere i propri in-

teressi a discapito di quelli della rete, oppure favorendo alcuni contraenti a discapito digli 

altri. Qualora le ipotesi appena descritte fossero fondate, le imprese contraenti possono ri-

chiedere l’annullamento dell’atto se il soggetto terzo ne era a conoscenza o il conflitto di 
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interessi era conoscibile284; in ogni caso l’organo comune sarà responsabile nei confronti 

delle parti della rete per non aver rispettato quanto previsto per la loro rappresentanza. 

 

 

3.3.1 Il mandato all’organo comune 

 

 

Stando a quanto previsto dalla normativa della rete, c’e una divisione tra la costituzione 

della rete e la fase di realizzazione delle attività per le quali la rete è state costituita: nella 

prima vengono stabiliti gli obiettivi da raggiungere, i diritti e i doveri dei contraenti; nella 

seconda invece vengono stabilite le modalità per raggiungerli. 

La suddivisione tra la fase iniziale di programmazione e la fase operativa di realizzazione 

mette in luce la natura eterogenea del contratto di rete, il che determina molte volte che il 

contratto di rete stipulato sia non del tutto completo, il quale andrà colmato successiva-

mente nella fase di realizzazione dello stesso. Tanto maggiore è la completezza e la chia-

rezza iniziale del programma comune della rete, tanto minore sarà il grado di autonomia e 

discrezionalità che potrà disporre l’organo comune, qualora venisse costituito, per realiz-

zare gli interessi della rete. 

Vista la situazione di incertezza che può venirsi a creare, c’è la concreta possibilità che si 

possano verificare delle ipotesi di abuso nella regolamentazione dei rapporti interni tra par-

ti della rete e l’organo comune, con un non improbabile aumento dei costi causati dal con-

flitto di interessi qualora gli interessi da perseguire sono differenti tra le parti. 

Soltanto una regolamentazione idonea, realizzata con il consenso delle parti al fine di tute-

lare i vari interessi perseguiti, fa diminuire il rischio di futuri dissidi tra l’organo comune e le 

parti della rete. 

Per scoraggiare i comportamenti opportunistici possono essere previste delle clausole o 

degli obblighi che hanno lo scopo di prevenire comportamenti dannosi per la rete. 

Rispetto invece al rapporto tra mandante e mandatario, per cui tra l’organo comune e la 

rete, l’organo comune è soggetto alla disciplina che regola il mandato sia con che senza 

rappresentanza285. 

L’organo comune, nell’esercizio delle proprie funzioni di mandatario, deve eseguire quanto 

gli è stato affidato con la diligenza del buon padre di famiglia; deve riferire quanto svolto 
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tempestivamente alle imprese che rappresenta286; deve rispettare quanto previsto nel 

mandato non potendo superari gli eventuali limiti o paletti posti287; deve rispettare quanto 

stabilito dalle imprese contraenti cioè eseguire le direttive ricevute; deve rendicontare 

quanto svolto e restituire ai soggetti che rappresenta quanto raccolto nell’esecuzione delle 

proprie funzioni288.  

Qualora venissero violati gli obblighi appena esposti, oltre ad essere una giusta causa per 

revocare il mandato289, l’organo comune ha la responsabilità verso i contraenti mandatari 

e ,in quanto responsabile, ha l’obbligo di risarcire i danni causati alla rete stessa dovuti alla 

mancata esecuzione del mandato. 

La diligenza richiesta all’organo comune è maggiore rispetto a quella del buon padre di 

famiglia290 in base al tipo di ruolo svolto e alle competenze stesse dei componenti di tale 

organo. L’incarico che viene conferito all’organo comune prevede principalmente “obbliga-

zioni di fare”, non è semplice e corretto stabilire preliminarmente tutte le modalità attuative 

del mandato, per cui la valutazione della diligenza dovrà essere effettuata in una fase suc-

cessiva in base allo sforzo compiuto dall’organo comune per realizzare quanto dovuto. 

Non è comunque errato adottare delle regole il cui fine è attenuare i conflitti di interessi 

che si creeranno, in quanto la natura del contratto di rete non è estranea a tale fattispecie 

essendo un contratto plurilaterale: l’interesse collettivo deve andare di pari passo con 

quello individuale e questo non sempre è agevole. 

Le parti della rete potrebbero richiedere all’organo comune che adotti determinati protocolli 

tecnici per regolare l’attività comune della rete oppure prevedere dei “regolamenti delega-

ti”, i quali non sono altro che delle integrazioni al contratto originario su determinate mate-

rie conferite da parte dei partecipanti291. 

Nel contratto dovranno essere indicati o comunque stabilite delle linee guida per valutare 

quanto svolto concretamente dall’organo comune, valutando la realizzazione degli obiettivi 

che la rete si era posta come obiettivi da raggiungere; va inoltre valutata anche la portata 

e l’idoneità di quanto utilizzato per realizzare l’attività di rete. In alcune reti strutturate e di 

notevole dimensione, oltre che eterogenee, tale valutazione non può essere svolta dalle 

parti ma viene delegata ad appositi organi esterni che si presume abbiano le relative com-

petenze tecniche. 
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Considerata la tipologia di cooperazione imprenditoriale e la natura del rapporto in essere, 

al fine di tutelare i vari interessi perseguiti, l’organo comune si ritiene debba essere rap-

presentativo dell’insieme delle parti contraenti, per non ricadere in modelli già visti e con-

solidati nel quale tali compiti vengono assegnati al soggetto che ha un ruolo dominante 

all’interno dell’organizzazione. 

Nonostante la partecipazione non totalitaria delle varie parti della rete ad ogni affare con-

tratto dall’organo comune, il mandato attribuito all’organo comune è un mandato collettivo; 

perché ci sia mandato collettivo è necessario che esso sia conferito da più parti ad un 

soggetto terzo, inoltre esso deve essere conferito mediate un atto unico e deve rappresen-

tare un interesse comune292. 

Ogni qualvolta una rete presenti delle offerte pubbliche o compie degli atti giuridici nei con-

fronti di terzi solamente a vantaggio e nell’interesse di alcune della parti della rete, esse 

dovranno assegnare all’organo comune ,oppure se questo non è presente o non idoneo a 

rappresentare le parti coinvolte ad una delle parti del contratto, un apposito mandato spe-

ciale nel quale venga assegnato il compito di “capofila” come avviene in per le A.T.I.. 

Tutte la volte che le parti del contratto esprimono la volontà di partecipare assieme ad un 

appalto è necessario che venga conferito ad una della parti della rete, la quale possiede 

idonei requisiti, un mandato stabile il cui fine è permettere a tutta le rete di poter gareggia-

re nell’appalto, senza dover ricorrere a singoli mandati per le varie gare d’appalto future al-

le quali la rete vorrà partecipare. 

In altre reti di imprese invece, qualora le parti siano molto eterogenee tra di loro sia per 

quanto riguarda la dimensione sia rispetto al settore di appartenenza, anche se la rete nel 

suo insieme esprime la volontà di partecipare ad appalti pubblici sembra migliore e più 

funzionale la costituzione di una rete senza il relativo organo comune. In tale ipotesi ver-

ranno assegnati dei mandati specifici ad ogni appalto al quale la rete intende partecipare, 

in base alle caratteristiche e alle competenze richieste dalla natura della prestazione che 

la rete dovrà svolgere qualora fosse la rete l’appaltatrice. 

Una soluzione diversa dalle precedenti potrebbe essere quella che riguarda le reti nelle 

quali il fine del contratto di rete non è partecipare ad appalti pubblici e per tale motivo ciò 

avviene in via non prevalente; la facoltà di determinare per ogni appalto il soggetto più i-

doneo a rappresentare l’impresa è sicuramente un qualcosa di vantaggioso perché con-

sente di offrire dei servizi e delle attività eterogenei tra di loro, oppure nel caso in cui le 

parti vogliano partecipare all’appalto singolarmente. All’opposto avere sempre lo stesso 
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mandatario, vale a dire l’organo comune, rappresenta senza ombra di dubbio la scelta più 

idonea per l’attività di ordinaria amministrazione della rete e del programma comune. 

Le parti potrebbero per cui dotarsi di un organo comune a cui affidare la realizzazione del 

programma di rete, al quale però non verranno affidati i compiti inerenti la partecipazione 

ad appalti pubblici; tale compito verrà affidato ogni volta in cui la rete vorrà partecipare ad 

una gare, con un apposito mandato, ad una impresa contraente che ha interesse ha par-

tecipare al singolo appalto, oppure nel contratto può essere attribuita ad una parte di dover 

ricoprire tale ruolo in tutti gli appalti della rete. Da quanto detto si evince che oltre al man-

dato affidato all’organo comune, c’è la possibilità che oltre ad esso ci siano anche dei 

mandati speciali per lo svolgimento di determinati affari ,i quali saranno rivolti ad altri sog-

getti parte della rete oppure anche a soggetti esterni ad essa. 

L’assegnazione di compiti ad altre parti della rete ,oppure a dei soggetti esterni ad essa, è 

un qualcosa di necessario in quanto l’organo comune da solo non è in grado di garantire la 

correttezza e l’equità all’interno della rete con le proprie forze senza ricorrere a delle dele-

ghe nei confronti di soggetti specializzati in determinate materie; ciò accade soprattutto 

nelle reti di imprese di grande dimensione oppure anche di modesta dimensione ma con 

un programma di rete molto articolato o con attività specifiche. 

Un esempio può essere quando la rete ha la necessita di avere a che fare con soggetti 

non imprenditori, come gli enti di ricerca oppure le stesse Università, i quali non potranno 

essere parte della rete per la mancanza del requisito di imprenditori ma potranno comun-

que collaborare con essa attraverso contratti di collaborazione293. 

Le parti oltre alla possibilità di non costituire un organo comune, possono individuarne la 

struttura come meglio credono possa essere funzionale alla rete che vogliono costituire; 

una volta istituito tale organo, può essere previsto che esso sia rappresentativo di tutte la 

parti ,oppure che sia formato da alcune delle parti o nel caso estremo da solo un soggetto; 

oppure assegnare tale compito ad un soggetto terzo. 

La presenza di un organo composto da solo un soggetto oppure da soggetti diversi è in-

fluenzata da diversi fattori: in primis dalla dimensione della rete, da quanto le varie impre-

se hanno deciso di investire sulla rete ma anche sul grado di rischio che le varie parti sono 

disposte ad assumersi, in quanto coloro che hanno apportato più capitali si assumeranno 

un rischio maggiore e per tale ragione hanno la pretesa di avere un ruolo decisionale pri-

mario294. 
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Quanto l’organo è composta da diversi soggetti, bisognerà applicare quanto previsto per 

una pluralità di mandatari, il che consente che i vari soggetti possano agire disgiuntamente 

salvo diverso accordo tra le parti295; a carico dei vari soggetti rimangono gli obblighi di in-

formare e rendicontare quanto compiuto. 

Nel caso in cui le parti hanno stabilito che i soggetti dell’organo comune debbano agire in 

modo congiunto, i vari mandatari devono collaborare tra di loro al fine di compiere corret-

tamente l’incarico assegnatoli; nel caso in cui un soggetto non adempia correttamente 

quanto previsto sarà l’intero organo responsabile dell’eventuale danno causato. 

Tra i soggetti che compongono l’organo comune, ci sono obblighi di rendicontazione ma 

anche di trasparenza in marito agli atti compiuti anche se all’interno della rete ,ma soprat-

tutto dell’organo comune, perchè tutto vada a buon fine al di là degli obblighi imposti, deve 

esserci un rapporto di fiducia e lealtà tra le parti. 

Il mandato che viene assegnato dalle parti del contratto di rete all’organo comune è un 

mandato univoco, in quanto nel momento in cui viene creata la rete o successivamente nel 

momento del suo conferimento l’incarico assegnato è unico. Qualora l’organo comune 

fosse formato da più di un soggetto se all’interno di tale organo avviene una suddivisione 

dei compiti attraverso deleghe diverse, tale forma prettamente organizzativa non deve es-

sere confusa o intesa come assegnazione di diversi mandati, in quanto il mandato rimane 

unico. La suddivisione dei ruoli all’interno dell’organo comune non fa venire meno il regime 

di responsabilità solidale tra i vari componenti, sia rispetto alle parti stesse del contratto 

ma in determinate circostanze, come precedentemente osservato, anche nei confronti dei 

terzi. 

Quanto appena detto non toglie alle parti il diritto di stabilire, nel programma di rete iniziale 

oppure in una fase successiva, una organizzazione della rete attraverso la divisioni dei 

ruoli in base alle attitudini e alle esperienze e competenze professionali delle varie parti 

che compongono tale organo; qualora venissero conferiti diversi mandati all’organo comu-

ne, questi dovranno essere assegnati attraverso una volontà comune da parte delle im-

prese contraenti. 

L’organo comune nell’esecuzione dei propri compiti, ha la facoltà di assegnare alle varie 

parti della rete l’esecuzione di determinate prestazioni a favore dei terzi in nome della rete; 

il soggetto nel momento in cui esegue in modo idoneo la propria prestazione non adempie 

semplicemente ad un compito assegnatoli dall’organo comune, rispetta soprattutto gli im-

pegni assunti nel momento dell’ingresso della rete. 
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Il soggetto assegnatario di determinate funzioni potrebbe rifiutarsi di eseguire quanto as-

segnatoli; anche in tal caso se non c’è un motivo che possa giustificare la mancata esecu-

zione della prestazione, il contraente dovrà rispondere del proprio comportamento non 

tanto nei confronti dell’organo comune ma nei confronti delle altre parti contraenti. 

Qualora venissero a crearsi situazioni simili a quelle appena descritte, l’organo comune ha 

il dovere di prendere dei provvedimenti a tutela delle altre parti della rete, al fine di non far 

pesare il mancato adempimento di una parte sulla totalità della rete. 

Va ricordato che nelle reti che non si sono dotate della soggettività, quanto stipulato 

dell’organo comune anche in nome proprio ma per conto delle parti della rete, gli effetti 

giuridici saranno a carico esclusivamente e direttamente nei confronti delle singole parti. 

In tali tipo di reti l’organo comune ha il compito di agire come unico soggetto verso i terzi, 

semplificando e rendendo più agevole e meno frammentata la contrattazione; esso agisce 

non in nome della rete ma dell’insieme delle parti che la compongono. 

L’organo comune a volte non deve essere considerato come il soggetto che prende le de-

cisioni chiave per le sorti della rete, in quanto le parti potrebbero assegnarli solamente un 

compito di mera esecuzione delle decisioni prese dall’insieme delle parti; in tale ipotesi 

l’organo comune non avrà nessuna responsabilità nei confronti della rete in quanto la pro-

pria azione nei confronti dei terzi è determinata dalla volontà delle parti. 

 

 

3.3.2 Rappresentanza e conflitto di interessi 

 

 

Nel caso in cui la rete costituita sia priva della soggettività giuridica e all’organo comune 

non venga assegnato nessun tipo di potere di rappresentare la rete, quest’ultimo non vie-

ne investito di quella natura organica tipica delle varie forme associative che si possono 

costituire. 

In tale situazione, qualora non venissero rispettati gli obblighi di corretta gestione, sarà 

l’organo comune a dover rispondere nei confronti delle parti della rete, dovendo risarcire il 

danno provocato dal proprio comportamento non idoneo rispetto a quanto previsto nel 

mandato conferito. 

La natura di organo comune sembra più idonea a descrivere un organo presente 

all’interno di una rete-soggetto, facendo riferimento a una struttura formata da coloro che 

hanno il dovere e i necessari mezzi per stipulare rapporti giuridici a favore della rete; tali 
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atti possono essere sia interni ma anche esterni, i quali possono essere equiparati rispetti-

vamente alle delibere delle assemblee dei soci e agli atti compiuti dal consiglio di ammini-

strazione o dai singoli amministratori nel caso di una società di capitali296. 

Agli amministratori di una rete, per evitare situazioni configurabili come di conflitto di inte-

ressi, è auspicabile che siano obbligati dal programma di rete ad adempiere agli stessi ob-

blighi previsti per gli amministratori di una Spa, in tema di interessi personali degli ammini-

stratori in possibile conflitto di interesse con quelli della rete297. Così facendo è consentito 

agli altri amministratori della rete ,o comunque agli altri componenti dell’organo, di poter 

decidere nel miglior modo possibile le soluzioni da adottare nei vari affari da compiere; 

un’ipotesi potrebbe essere quella di deliberare sugli affari in conflitto di interessi di un am-

ministratore senza la presenza dello stesso. 

Tale soluzione potrebbe essere adottate nelle rete nelle quali l’organo comune è monocra-

tico ma perché ciò avvenga devono comunque essere prese idonee misure in quanto, la 

mancata assegnazione del compito all’organo comune fa sorgere la necessità che tale 

compito sia comunque svolto e ciò potrebbe ricadere su un organo sostitutivo dell’organo 

comune se presente, oppure rimesso alla volontà dei contraenti. 

Va considerato che parte della dottrina sostiene che non è configurabile una situazione di 

conflitto di interessi, nel caso in cui il soggetto interessato prende parte alla decisione as-

sieme agli altri soggetti se la propria decisione e il proprio peso all’interno dell’organo co-

mune non è decisiva per determinare la decisione complessiva dell’organo, essendo tale 

organo autonomo rispetto alla volontà della singola parte. In tale contesto il soggetto in 

conflitto di interessi potrà semplicemente avere una influenza indiretta rispetto alla deci-

sione dell’organo, il quale però mantiene la propria autonomia decisionale298. 

Nel caso di realizzazione del conflitto di interessi, vale a dire che l’organo comune ha agito 

non secondo l’interesse delle rete ma a tutela di un interesse personale oppure favorendo 

solamente alcune delle parti della rete a discapito delle altre, agendo l’organo comune 

come rappresentante l’atto che viene stipulato potrà essere annullato
299

; l’eventuale annul-

lamento successivo non fa però venire meno la responsabilità dell’organo nei confronti 

delle parti della rete. 
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Se il mandato prevede anche la rappresentanza, l’organo comune oltre a dover rispettare 

gli obblighi come mandatario, deve rispettare anche quelli di rappresentante essendo un 

ordinario rappresentante300 della rete nel suo insieme. 

Nel caso in cui, con il proprio comportamento egoistico che potrebbe sfociare nell’abuso 

del proprio potere oppure più semplicemente in un comportamento poco diligente, l’organo 

comune superi quanto previsto dal mandato, le conseguenze e gli effetti prodotti dagli atti 

giuridici compiuti non vengono trasferiti ma permangono a capo dell’organo comune anche 

se questo era dotato della rappresentanza. Ciò non accade nell’ipotesi in cui le parti della 

rete rettifichino quanto compiuto dal proprio mandatario301, il che può verificarsi quando 

l’organo comune abbia tutelato il proprio interesse ma allo stesso tempo sia riuscito a 

compiere atti che favoriscono la rete nello svolgimento della propria attività. 

A conferma di quanto previsto dal codice civile anche in giurisprudenza tale rimedio è sta-

to confermato, in quanto è stato stabilito che qualora il soggetto mandatario ecceda i limiti 

conferitigli e manchi la ratifica da parte del mandante, gli effetti prodotti non sono a carico 

del mandante ma se né dovrà fare carico il mandatario con il proprio patrimonio; il manda-

tario obbligatoriamente deve mantenere estraneo da effetti patrimoniali il soggetto per con-

to del quale ha erroneamente agito302. 

Anche nell’ipotesi in cui l’organo comune agisca in nome proprio, in quanto non munito di 

rappresentanza e a favore anche di una sola della parti della rete, non deve escludersi 

comunque un legame tra il soggetto terzo e la rete nel suo complesso. 

È stato chiarito in ambito consortile ed è possibile l’estensione di tale posizione anche alle 

reti di imprese che, anche se il mandatario agisce senza la rappresentanza, in deroga al 

principio generale sulla rappresentanza saranno le parti della rete a subire gli effetti giuri-

dici, in quanto il terzo cha ha a che fare con l’organo comune, anche se questo agisce in 

nome proprio, rappresenta comunque la rete nella sua totalità. 

Qualora invece il mandato sia con rappresentanza le problematiche interpretative sono 

minori, in quanto il terzo è perfettamente a conoscenza della controparte con la quale sta 

compiendo degli atti giuridici. Il soggetto terzo inoltre dovrà e potrà compiere le idonee va-

lutazioni se il suo interlocutore sta agendo per il proprio interesse, oppure correttamente 

agisce nell’interesse della parte della rete che rappresenta. 

Secondo una corrente giurisprudenziale per la spendita del nome da parte del mandatario, 

qualora la tipologia dell’atto da concludere non richiede particolari forme per essere valido, 
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non sono necessarie particolari forme anche orali di comunicazione. La rappresentanza 

può essere dedotta dalle modalità di approccio del rappresentante che ,in base al 

contratto da concludere e alla circostanza, faccia comprendere all’altro contraente che sta 

agendo sia per conto del rappresentato ma anche in suo nome303. 

Anche se nell’esecuzione delle proprie funzioni di rilevanza esterna l’organo comune do-

vrebbe tutelare ed agire esclusivamente a favore della rete, non è raro e difficilmente 

comprensibile che all’interno degli atti giuridici compiuti, alcuni siano realizzati nel proprio 

interesse sfruttando il ruolo ricoperto nella rete. 

Tale possibilità non fa venire meno il ruolo svolto dall’organo comune nei confronti della 

rete, in quanto nell’ipotesi in cui si venga a creare una situazione di conflitto di interessi, 

esse sono rilevanti solamente se hanno comportato una posizione svantaggiosa a danno 

della rete, non realizzando l’interesse delle parti contraenti. 

Non è configurabile come conflitto di interessi tra le parti del mandato, anche se gli atti 

compiuti hanno recato un pregiudizio a danno della rete, quando il mandatario ha eseguito 

quanto dichiarato e espressamente voluto dal mandante304; le conseguenze anche se 

dannose per la rete non potranno ricadere sul mandatario. 

Stabilito ed accertato che l’organo comune abbia rispettato quanto detto dalla rete, non è 

necessario poi verificare se quanto assegnato era effettivamente il reale interesse della re-

te. 

Le situazioni di conflitto di interessi possono però creare dei problemi e rischiare di para-

lizzare i rapporti di rappresentanza, in quanto se il soggetto terzo era a conoscenza della 

situazione tra mandante e mandatario oppure se ne dovrebbe essere accorto utilizzando 

la diligenza media, questo comporta l’annullamento dell’atto compiuto se il mandante ne fa 

richiesta. Nello specifico tale disposizione potrebbe paralizzare l’attività della rete ma so-

prattutto creare di pregiudizi nei confronti dei terzi, i quali potrebbero vedersi annullati degli 

atti sui quali facevano affidamento per non aver riconosciuto una situazione di conflitto di 

interessi mediamente riconoscibile. 

Nei casi di mandati con annesso potere di rappresentare la rete, non è da escludere o 

comunque c’è la concreta possibilità che il conflitto di interessi comporti ad annullare l’atto 

compiuto, anche se ciò non dipende dalla colpa o dalla volontà del soggetto che ha agito 

spendendo il nome della rete. Nell’ipotesi di annullamento dell’atto esso non causerebbe 
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nessun tipo di danno nei confronti del mandante, in quanto essendoci stata la rappresen-

tanza, gli effetti del contratto ricadono esclusivamente sul soggetto mandatario e sul terzo. 

Alla medesima conclusione non è possibile giungere se il mandato non prevede la spedita 

del nome, in quanto nel periodo di trasferimento degli effetti tra mandante e mandato la 

responsabilità rimane in capo al soggetto che ha concluso l’accordo e non il soggetto rap-

presentato305. 

Qualora l’organo comune non riesca a raggiungere quanto previsto dal mandato 

nell’interesse della rete, le parti della rete hanno il diritto di richiedere all’organo comune il 

risarcimento del danno subito a causa della conclusione di un atto non idoneo a tutelare gli 

interessi della rete. In caso contrario, i soggetti che hanno conferito il mandato non hanno 

la possibilità di farsi risarcire se hanno deciso di “subire” gli effetti giuridici del negozio giu-

ridico effettuato dal rappresentante, in quanto non si concretizzerebbe il danno subito. 

Da considerare inoltre c’è l’ipotesi in cui siano i terzi a non adempiere alle proprie obbliga-

zioni: in tal caso qualora non ci fosse un patto contrario, l’organo comune non dovrà ri-

spondere verso i contraenti per il mancato adempimento dei terzi nei confronti della rete, 

tranne nel caso in cui la mancata esecuzione degli accordi raggiunti era nota oppure do-

veva esserlo nel momento in cui veniva concluso il contratto306. 

Il danno causato dal comportamento del mandante non deve essere concepito come dan-

no esclusivamente patrimoniale ma piuttosto come violazione del potere conferitogli ,in 

quanto qualora ci fossero dei danni patrimoniali causati dall’esatta esecuzione dei compiti 

assegnati di questi, se ne faranno carico esclusivamente i mandanti. 

 

 

3.4 Osservazioni conclusive 

 

 

Il sistema sottostante alla responsabilità della rete, come visto nella descrizione appena 

conclusa, è molto variegato e può causare diversi problemi pratici qualora si verificheran-

no delle dispute sia interne ma anche con i terzi, soprattutto per quanto riguarda il fondo 

patrimoniale comune. 

Per una maggiore chiarezza e semplicità sia concettuale che operativa, sarebbe necessa-

rio un ulteriore intervento legislativo al fine di stabilire un criterio unico di attribuzione della 
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responsabilità a prescindere che la rete sia o no un autonomo soggetto oppure che sia 

strutturata o meno, al fine di permettere un maggiore uso di tale nuova forma di fare im-

presa. 

Partendo dall’attribuzione della responsabilità all’interno della rete tra le varie parti contra-

enti, deve essere istituito un sistema di gestione interna del rischio, il quale ha come obiet-

tivo che le parti della rete eseguano correttamente le prestazioni assegnateli. 

La rete, al fine di regolare i rapporti interni e scoraggiare determinati comportamenti oppor-

tunistici che potrebbero avvenire durante la normale attività della rete, potrebbe prevedere 

dei mezzi di coazione indiretta come delle clausole penali, oppure delle sanzioni in caso di 

mancato adempimento. I comportamenti opportunistici all’interno della rete possono esse-

re messi in atto dall’impresa che ha una posizione dominante nei confronti delle altre, il 

che può verificarsi per diversi motivi tra cui la presenza di asimmetrie informative di vario 

tipo. Una diversa modalità di gestione del rischio è la previsione di clausole risolutive e-

spresse le quali hanno la funzione di stabilire quali sono i comportamenti che determinano 

la risoluzione del rapporto tra una parte e la rete qualora venissero posti in essere. Oltre 

alle clausole risolutive espresse, anche il mancato adempimento potrebbe determinare la 

risoluzione del rapporto tra contraente e rete; nel caso in cui l’inadempimento è da consi-

derarsi essenziale verrà meno il contatto di rete nella sua totalità. In caso di inadempimen-

to, la parte che ha causato dei danni alla rete nel suo complesso oppure ad una o più parti 

deve risarcire il danno provocato. La forma migliore di risarcimento del danno è il risarci-

mento in forma specifica ma, qualora questo non fosse possibile, il risarcimento dovrà av-

venire per equivalente. 

Conclusa la modalità di ripartizione della responsabilità all’interno della rete, si è parlato 

del rapporto tra le rete e i soggetti terzi. Va inizialmente distinta la fattispecie della rete pri-

va del fondo patrimoniale comune dall’ipotesi in cui questo sia presente. Nella prima fatti-

specie le parti possono stabilire il regime di responsabilità come meglio credono, potendo 

prevedere che tra le parti ci sia un regime di responsabilità illimitato e solidale. Tale regime 

di responsabilità sicuramente verrà applicato per le obbligazioni indivisibili, mentre qualora 

queste siano divisibili possono essere introdotte diverse clausole il cui fine è quello di attri-

buire la responsabilità alle varie parti in base alle prestazioni di loro competenza da svol-

gere. Nonostante tale ripartizione, il rapporto tra il soggetto terzo e la rete rimane unico e 

qualora la rete o il soggetto terzo vogliano risolvere il contratto posto in essere, tale risolu-

zione avverrà per l’intero rapporto non essendo valida la risoluzione riferita esclusivamen-

te ad alcune della parti della rete al fine di mantenere il rapporto instaurato con le altre. 
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Nel caso in cui il fondo patrimoniale comune venga effettivamente costituito, occorre di-

stinguere le obbligazioni che si riferiscono all’attività della rete nella realizzazione del pro-

gramma comune, dalle obbligazioni stipulate ,anche attraverso l’organo comune, a van-

taggio esclusivo di una o più parti. Il fine perseguito fa sorgere diversi regimi di responsa-

bilità: nella prima ipotesi occorre fare riferimento alla normativa specifica della rete la quale 

prevede la responsabilità solamente a carico del fondo patrimoniale comune; nella secon-

da ipotesi invece viene applicato quanto previsto per i consorzi con attività esterna, vale a 

dire prevedendo che la responsabilità è solidale tra il fondo patrimoniale comune e le parti 

che traggono vantaggio dalla singola operazione. 

Ipotesi alternativa è la costituzione di un patrimonio separato ad uno specifico il quale rap-

presenta un patrimonio il cui fine è svolgere uno specifico affare differente rispetto 

all’attività propria della rete. Tale patrimonio separato può essere costituito anche in pre-

senza del fondo patrimoniale comune; in tal caso il regime di responsabilità è differente in 

quanto per le obbligazione ne risponderà esclusivamente il fondo patrimoniale comune ma 

tali creditori non potranno intaccare i patrimoni destinati allo specifico affare. All’opposto i 

creditori dello specifico affare hanno come unica garanzia i patrimoni destinati non poten-

do contare sul fondo patrimoniale comune della rete. Con il contratto di rete è previsto inol-

tre che tutti i tipi di società possano costituire dei patrimoni destinati ad uno specifico affa-

re, a differenza di quanto previsto dal codice civile il quale prevede che solo le società per 

azioni possano costituirli. 

Per concludere, rispetto al regime di responsabilità nei confronti dell’organo comune è sta-

to osservato che, per svolgere la propria attività, deve essere dotato di un mandato collet-

tivo da parte della rete nel suo insieme. Al mandato collettivo potranno anche affiancarsi 

altri mandati conferiti per lo svolgimento di specifiche attività, come la partecipazione ad 

appalti pubblici; altra ipotesi è che per determinate funzioni venga assegnato un mandato 

ad una delle imprese contraenti oppure ad un soggetto esterno. Agendo come mandatario 

l’organo comune deve agire con la diligenza necessaria rispetto al ruolo ricoperto e alla 

competenze richieste, inoltre deve rendicontare quanto svolto alla rete. Nel contratto di re-

te stesso oppure nel mandato, devono essere stabiliti gli obiettivi da raggiungere da parte 

dell’organo comune oltre alle modalità di raggiungimento e valutazione di quanto ottenuto. 

Il mandato conferito può essere con o senza rappresentanza anche se l’attribuzione della 

responsabilità nella rete, in deroga al principio generale, è attribuita non tanto in base al 

nome speso ma all’interesse perseguito. L’organo comune nelle reti-contratto rappresenta 

direttamente le parti della rete, nelle reti-soggetto invece rappresenta la rete in quanto tale. 
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Nell’esecuzione dei propri compito l’organo comune potrebbe compiere degli atti in conflit-

to di interessi con la rete oppure abusare della posizione in cui opera. Qualora l’organo 

comune superi i limiti imposti dal mandato, gli effetti non saranno a carico della rete ma 

dell’organo stesso tranne nel caso in cui le parti rettifichino quanto compiuto. Qualora in-

vece l’atto compiuto è a favore dell’organo comune stesso oppure a tutela di alcune parti a 

discapito delle altre, l’atto può essere annullato ma l’organo comune deve comunque ri-

spondere nei confronti della rete per eventuali danni subiti. 
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QUARTO CAPITOLO 

LA SOGGETTIVITA’ 

 

 

Nel presente capitolo l’attenzione si sposterà sulla questione della possibile acquisizione 

della soggettività giuridica da parte delle reti di imprese. 

Verranno ripresi i vari interventi legislativi inerenti già analizzati nel primo capito, osser-

vando i cambiamenti di posizione avvenuti da parte del legislatore e le varie posizioni dot-

trinali sia favorevoli che contrarie alla creazione di un ente autonomo rispetto ai contraenti. 

Infine verranno brevemente analizzati i dati reali del fenomeno, prendendo in considera-

zione e analizzando più nel dettaglio se il fenomeno delle reti-soggetto ha preso piede in 

modo particolare nella regione veneto; oppure se le parti della rete preferiscono aggregar-

si liberamente, senza creare un enti giuridico autonomo privilegiando il lato contrattuale 

del contratto di rete. 

Una delle maggiori problematiche sia dottrinali ma anche pratiche fin dall’introduzione del 

contratto di rete nell’ordinamento è rappresentato dalla soggettività giuridica, cioè se le reti 

che si costituiranno o che si sono già costituite possano diventare dei soggetti autonomi 

rispetto alle parti che le compongono. Tale aspetto nel corso del tempo ha fatto suscitare 

diversi dubbi, inoltre ha catturato l’attenzione di vari organi sia nazionali ma anche europei. 

La questione sottostante l’attribuzione o meno della soggettività giuridica o meglio, la pos-

sibilità che venga attribuita la soggettività stando alle ultime novità legislative, ha creato 

forti dubbi interpretativi, in quanto sin dalle sue origini il testo di legge non era perfetto inol-

tre. Nonostante il breve tempo trascorso dalla sua introduzione nell’ordinamento, sono av-

venuti notevoli interventi al fine di sopperire alle mancanze iniziali. 

Rispetto al tema specifico della soggettività, il legislatore è passato da una normativa che 

non prevedeva che le reti potessero essere un soggetto autonomo ad una normativa, 

quella attualmente vigente, in cui le reti possono dotarsi della soggettività esercitando una 

opzione. 

Nel momento della sua introduzione nell’ordinamento giuridico, il contratto di rete non pre-

vedeva in alcun modo che le reti di imprese potessero acquisire la soggettività giuridica 

anche se, l’intenzione del legislatore fin dalle sue origini, era quello di creare una nuova 

aggregazione la quale potesse diventare anche un ente autonomo rispetto ai suoi parteci-

panti. 
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A differenza di quanto avviene per gli uomini che acquisiscono la propria soggettività giuri-

dica solo per il fatto di essere nati, lo stesso non si può dire per i soggetti giuridici, i quali 

perché gli venga attribuita la personalità giuridica necessitano di una specifica disposizio-

ne di legge. 

Il legislatore con il proprio potere può creare delle persone giuridiche alle quali vengono at-

tribuite le stesse capacità giuridiche di una persona naturale altrimenti, senza tale tipo di 

intervento, nessun tipo di ente potrebbe essere considerato un autonomo soggetti di dirit-

to. 

I soggetti “artificiali” ai quali è possibile attribuire diritti e doveri propri, vengono definite 

persona giuridiche: persone perché soggette a rapporti giuridici come l’uomo, giuridiche 

invece perché la loro creazione è puramente per scopi prettamente giuridici. Oltre ad ave-

re le caratteristiche previste dalla legge per essere una persona giuridica, è necessario 

anche che ciò venga accolto positivamente da chi di dovere, il che comporta alla creazio-

ne di un qualcosa di nuovo rispetto a coloro che sono né sono parte307. 

 

 

4.1 Prime considerazioni 

 

 

Rispetto all’introduzione della rete, non c’era nessuna possibilità che le reti acquisissero la 

soggettività giuridica, in quanto non c’era nessuna traccia di tale aspetto nella relativa 

normativa. La mancata previsione di attribuzione di una nome alla rete che andava a costi-

tuirsi e di un luogo dove la rete aveva la propria sede, l’obbligatorietà di iscrizione della re-

te nei vari registri delle imprese contraenti e la mancanza di particolari forme pubblicitarie 

che riguardassero la composizione del patrimonio della rete, rappresentano elementi per 

dichiarare che la rete non poteva essere un ente autonomo. La mancata attribuzione ob-

bligatoria di un nome per la rete ha creato delle difficoltà operative, soprattutto per coloro 

che volevano recuperare delle informazioni presso il registro delle imprese. Le reti erano 

soggette sia alla “sovra-rappresentazione” ma anche alla “sotto-rappresentazione”: nel 

primo caso si fa riferimento al fatto che la rete è iscritta nei registri delle imprese di tutte le 

parti aderenti; nel secondo caso invece si fa riferimento alla mancata registrazione della 

rete in quanto tale. Per cercare di risolvere l’inconveniente creato alcuni Registri delle im-
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prese hanno assegnato alle varie reti un codice di identificazione per permettere più facil-

mente l’identificazione della rete ai terzi. 

L’intenzione del legislatore era di dare la possibilità alle PMI di crescere di competitività, 

facendo diventare le imprese grandi anche se piccolissime per via della loro aggregazio-

ne308, un aggregazione di tipo contrattuale che non fa venire meno però la propria indi-

pendenza sia giuridica che operativa. 

La previsione però dell’obbligatorietà del fondo comune faceva propendere che le reti po-

tessero diventare centri autonomi di imputazione di interessi. 

La facoltà di attribuire alla rete la soggettività giuridica è stata auspicata da più parti tra cui 

in modo particolare dalle associazioni di categoria, con lo scopo,di migliorare nei confronti 

dei terzi la conoscenza delle reti costituite, ma anche per porre fine ad alcune perplessità 

operative. Il mancato riconoscimento della soggettività rappresenta un qualcosa che osta-

cola o comunque rallenta la crescita e l’espansione del fenomeno della rete, in quanto 

permangono delle difficoltà operative non di poco conto soprattutto se le parti sono tutte 

imprese di piccola o media dimensione (PMI)309. 

Prima di rendere obbligatoria l’istituzione del fondo patrimoniale comune si riteneva che 

qualora questo fosse stato costituito, la rete di imprese diventava un autonomo centro di 

imputazione di interessi e il fondo creatosi rappresenta le risorse dei contraenti necessarie 

per realizzare l’attività prevista del programma di rete. Esclusivamente le reti nelle quali 

venissero apportati dei beni potrebbe configurarsi la rete come ente, non essendo credibi-

le l’ipotesi di un soggetto senza la propria dotazione patrimoniale310. 

La finalità del contratto è l’opportunità di costituire una nuova modalità di cooperazione 

che permetta alle varie parti di perseguire un fine comune attraverso la creazione di uno 

specifico patrimonio, senza che le varie parti debbano integrarsi orizzontalmente o verti-

calmente perdendo la propria autonomia. Stando ai dati reali dei primi contratti di rete co-

stituiti, si nota che l’esigenza primaria è la creazione di una diversa modalità imprenditoria-

le che permetta la cooperazione, non tanto la creazione di un ente giuridico per realizzare 

scopi comuni311. 
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4.1.1 Tesi favorevoli e contrarie alla soggettività 

 

 

Nella prima versione del contratto di rete312, esso veniva configurato come un contratto tra 

più imprese le quali si vincolavano nella realizzazione di una attività in comune, al fine di 

migliorare la posizione sul mercato delle varie parti coinvolte. La rete poteva istituire un 

fondo patrimoniale comune e attribuire la gestione ad un organo comune, il quale doveva 

rappresentare le parti nei rapporti con i terzi; il contratto di rete doveva inoltre essere iscrit-

to nei vari registri delle imprese partecipanti. Nell’ipotesi molto frequente che le varie parti 

fossero iscritte in registri differenti, il contratto per cui doveva essere iscritto in tutti i vari 

registri con problemi applicativi non di poco conto. Il legislatore, non avendo esplicitato il 

tipo di contratto di che si andrà a creare, ha fatto sorgere molti problemi interpretativi in 

quanto non era chiara quale fosse la natura stessa dell’accordo, inoltre non era del tutto 

chiaro il motivo della mancata possibilità di creare un nuovo soggetto autonomo rispetto 

alle parti che lo compongono. 

La possibilità di attribuire la soggettività giuridica a una rete non è un aspetto di poco conto 

non tanto dal punto di vista strettamente giuridico ma principalmente, da un punto di vista 

pratico. Una prima situazione problematica potrebbe crearsi in quanto senza la soggettivi-

tà la rete non potrà essere intestataria di nessun bene, in quanto i beni facente parte del 

fondo patrimoniale comune rimangono nella proprietà delle varie parti inoltre la rete non 

sarà soggetta al fallimento o ad altre procedure concorsuali. 

Il legislatore ha introdotto un modello “ibrido”313 il quale si può collocare tra la fattispecie 

contrattuale e quella organizzativa, per cui ad esso si possono applicare sia le norme che 

regolano i contratti associativi, sia quanto previsto per i contratti di comune scopo. 

Inizialmente si è rilevato che quanto distingue le reti da altre forme di aggregazione è 

l’organo comune il quale ha il compito di gestire il fondo patrimoniale comune o comunque 

la rete nel suo insieme a prescindere dalla presenza o meno del fondo; ciò fa propendere 

per una assimilazione tra le rete e i consorzi con attività esterna come già detto nei capitoli 

precedenti. A sostegno di tale tesi, si è rilevato che ci sono molte similitudini sia 

nell’aspetto organizzativo ma anche disciplinari, con l’unica differenza che lo scopo del 

contratto di rete è leggermente diverso rispetto allo scopo mutualistico dei consorzi, anche 

se da più parti è stato sostenuto che la differenza, soprattutto inizialmente è semplicemen-
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te di formulazione della norma più che di sostanza. Altra analogia tra contratti di rete e 

consorzi è la necessita di iscrizione nel registro delle imprese nelle quali le parti hanno la 

propria sede. In base alle argomentazioni appena presentate, sembrerebbe che il legisla-

tore già nella formulazione iniziale volesse consentire alle reti di imprese la possibilità o 

l’obbligo di costituire un nuovo soggetto economico ma anche giuridico, diverso dalle parti 

che lo compongono. 

Secondo un’altra parte della dottrina invece, gli scopi dei contratti di rete sono invece di-

versi rispetto agli scopi di un consorzio anche se con attività esterna: il consorzio tra le 

parti ha una funzione di non competizione tra le parti consorziate a differenza di quanto 

accade per le reti, nelle quali lo scopo è quello di incentivare la competizione tra le impre-

se al fine di migliorare le proprie performance. 

Tra consorzi e reti c’e anche una differenza rispetto all’oggetto sociale infatti, anche se 

sembrerebbero simili e testi di legge, i consorzi hanno come oggetto il coordinamento di 

singole fase dell’attività da svolgere al fine di realizzare lo scopo mutualistico; nelle reti in-

vece l’oggetto è l’esercizio una attività economica tra più parti il cui fine è quello di realiz-

zare prodotti oppure servizi da vendere sul mercato per realizzare utili. 

Rispetto invece all’iscrizione del contratto nel registro delle imprese dove hanno sede le 

parti contraenti, tale aspetto non può ritenersi decisivo per l’acquisizione della soggettività, 

in quanto anche la normativa prevedeva che non fosse necessario indicare la denomina-

zione e la sede legale della rete facendo propendere per la non soggettività. 

Rispetto a quanto sostenuto fino a questo punto, parte della dottrina non concorda con 

quanto detto in quanto sostiene che le reti sono semplicemente organizzate attraverso un 

contratto e per tale motivo, anche se coordinate assieme non formano nulla di nuovo ri-

spetto alle imprese che ne fanno parte. 

Stando a tale scuola di pensiero, la rete non è altro che una forma particolare di associa-

zione che si colloca tra i contratti di collaborazione e le società314; strutturalmente è intesa 

come un contratto tra più parti con funzioni prevalentemente interne più che esterne, il che 

fa propendere per la non costituzione di un nuovo soggetto a cui attribuire diritti e oneri315. 

Coloro che sostengono tale ipotesi interpretativa, oltre ad essere “supportati” da un testo 

di legge che non fa alcun riferimento alla soggettività della rete, fanno notare che non c’è 

nessuna disciplina che possa far intendere che ci possa essere una entificazione della re-

te così come istituita; anche la costituzione del fondo patrimoniale comune va intesa come 

                                                             
314 M. SCIUTTO, www.associazionepreite.it. 
315

 E. BRIGANTI, La nuova legge sui contratti di rete tra imprese: osservazioni e spunti, in Notariato, 2010. 



117 
 

la volontà delle varie parti di destinare dei propri patrimoni o dei propri beni al fine di rea-

lizzare uno scopo comune con altri soggetti economici, senza che ciò facci sorgere nulla di 

nuovo rispetto alla posizione giuridica dei vari soggetti coinvolti. Oltre a tali aspetti pretta-

mente giuridici, anche affrontando il tema in modo più generale, è stato sostenuto che il 

contratto di rete è stato istituito al fine di rendere formale determinate forme di collabora-

zione già esistenti tra varie imprese, il che è del tutto differente dalla creazione di un nuovo 

soggetto giuridico. 

Tre le due posizioni delineate ne esistono anche alcune di intermedie le quali sostengono 

che la creazione di un ente dotato di soggettività non deve valere per tutte la rete, ma va-

ria in base al tipo di rete che è venuta a costituirsi. 

Aspetto fondamentale in tale analisi è la dotazione patrimoniale della rete, in quanto sarà 

rilevante la tipologia di fondo costituito essendo differente la fattispecie nel quale è presen-

te un fondo patrimoniale rispetto al caso in cui sia costituito un patrimonio separato. Nel 

caso di patrimonio separato la rete non dovrebbe essere dotata di soggettività, in quanto 

c’è una separazione sia contabile che reale ma solo per quanto riguarda la realizzazione 

di uno specifico affare; nell’ipotesi invece di un fondo patrimoniale comune in tal caso si 

potrebbe prevedere l’acquisizione della soggettività della rete, in quanto in tali ipotesi i be-

ni che sono stati apportati dalle varie parti o acquisiti dalla rete possono a questa essere 

direttamente collegati, non alle parti che la compongono. Tale ipotesi interpretativa ha fatto 

sorgere dei dubbi in quanto la possibilità di costituzione di un patrimonio separato era con-

sentita solo alle Spa, le quali non sono sicuramente le imprese per cui il legislatore ha de-

ciso di introdurre il contratto di rete nell’ordinamento. Sembra riduttivo assumere come cri-

terio di attribuzione della soggettività un qualcosa che si rileva in modo marginale rispetto 

alla normalità dei contratti di rete stipulati. 

 

 

4.2 Prime modifiche 

 

 

Anche se nel 2010 è stato previsto che le reti possano ma non debbano costituire un fon-

do comune e prevedere un organo comune, tale semplificazione è un passo verso la man-

cata attribuzione della soggettività giuridica; nella realtà dei fatti però le reti di imprese 

propenderebbero invece per la creazione di un ente distinto e autonomo, in quanto si è ri-

levata comunque la creazione di una rete alla quale viene attribuito un proprio nome, una 
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propria sede legale oltre che la previsione di una dotazione patrimoniale e di un organo 

preposto alla gestione. L’avere un proprio nome ha la funzione di valorizzare e diffondere 

la rete nel suo insieme ma anche rispetto alle singole parti e molte volte, tale nome funge 

come da marchio del progetto oppure dei beni o servizi prodotti o realizzati. 

Le ipotesi applicative sembrano essere ampie e innovative rispetto al passato, in quanto in 

grado di conciliare degli aspetti che appaio incompatibili tra di loro come la sussistenza di 

una aggregazione tra imprese caratterizzata da una migliore flessibilità, oltre che alla pre-

senza sia di aspetti gerarchici ma allo stesso tempo concorrenziali, come avviene nel mer-

cato. 

Una parte degli autori era del parere che nonostante le reti fossero dei fenomeni di aggre-

gazione, né negavano l’indipendenza rispetto ai soggetti che la componevano; secondo 

alcuni il contratto di rete era una via di mezzo tra le collaborazioni tra imprese molto blan-

de tra di loro e forme di collaborazione invece più strutturate, alle quali comunque non era 

possibile attribuire una autonomia giuridica a sé stante316. 

Rispetto a quanto detto, non si comprende quali siano i timori o i problemi per far si che 

ciò avvenga attraverso una rete, di qualsiasi dimensione e struttura, alla quale possono 

essere attribuite le caratteristiche di un normale soggetto giuridico diverso dai soggetti che 

la compongono; come avviene per le società che non sono di capitali e gli enti e le asso-

ciazioni non riconosciute. 

La creazione di un ente autonomo giuridico non è necessario per agevolare delle facilita-

zioni fiscali introdotte dal legislatore317. L’adesione al contratto di rete anche da un punto di 

vista strettamente fiscale, non fa venire meno né modifica la posizione nei confronti del fi-

sco delle varie parti, inoltre non fanno sorgere alcuna posizione tributaria autonoma in ca-

po alla rete in quanto tale318. Tale posizione da parte dell’agenzia delle entrate ha fatto 

sorgere dei problemi interpretativi in quanto alle reti di imprese, come già visto nel primo 

capitolo, viene estesa la possibilità prevista per i distretti industriali di assoggettare le varie 

imprese ad una tassazione unica rispetto all’ Ires prendendo come base imponibile il red-

dito complessivo prodotto dalla rete. Tale dubbio interpretativo era stato risolto attraverso 

un apposito provvedimento dell’agenzia delle entrate, il quale prevedeva che le reti non 

possano avere una propria soggettività tributaria319. 
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L’attribuzione della soggettività giuridica comunque non confusa con la soggettività tributa-

ria in quanto sono due cosi distinte, inoltre la soggettività tributaria non necessita di quella 

giuridica. 

La cosa fondamentale e che si differenzia rispetto alle altre forme di aggregazione non è 

tanto la struttura della rete ma piuttosto la realizzazione del programma comune; questo 

emerge da un punto di vista civilistico in base a quanto stabilito dalla norma e dalla prassi 

ma dovrebbe essere tale anche rispetto alla normativa fiscale e alle modalità di finanzia-

mento della rete320. 

È necessario e utile analizzare la normativa della rete non tanto rispetto al soggetto che 

viene a costituirsi, sia sotto il profilo civile ma anche sotto il profilo fiscale, ma rispetto al 

progetto di rete che viene a crearsi. Sul punto si è espressa anche l’Agenzia delle entra-

te321 precisando che per quanto riguarda l’aspetto fiscale non è la rete che deve possede-

re una specifica forma giuridica ma le parti che la costituiscono, in quanto il contratto deve 

essere iscritto nelle varie sezioni provinciale nelle quali le imprese aderenti hanno la pro-

pria sede; tale iscrizione è valida solamente da quanto tutte la parti hanno effettuato tale 

adempimento322. 

Le reti che venivano a costituirsi prima dell’ultimo intervento legislativo riguardante le reti 

di imprese nel 2012, non venivano e non potevano essere dei soggetti autonomi di diritto 

ma al massimo un insieme di imprese con in comune dei beni. Tale possibilità va affianca-

ta rispetto a quelle già operative sul mercato, come ad esempio i patrimoni destinati ad 

uno specifico affare oppure i trust323; la dimostrazione di ciò è la previsione 

dell’annotazione del contratto nei vari Registri delle Imprese, al fine di dare maggiori ga-

ranzie ed informazioni sulle imprese aderenti, in quanto i terzi potranno venire a cono-

scenza della partecipazione o meno di una determinata imprese ad una rete e gli eventuali 

obblighi assunti. 

Rispetto a quanto appena detto, osservando quanto era previsto nella prima formulazione 

del contratto di rete nella quale era necessario dotarsi sia di un fondo ma anche di un or-

gano comune, molti autori sostenevano che l’acquisizione della soggettività non era un 

problema rilevante, in quanto veniva osservato che un semplice contratto poteva essere 

considerato un soggetto quando per la sua realizzazione è necessario avere una organiz-
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zazione duratura324. All’interno della rete vige ugualmente un regime nel quale vengono at-

tribuiti diritti e doveri al fine di realizzare le prestazioni necessarie nel raggiungimento dello 

scopo comune.  

La necessaria presenza di un organo comune in una rete aveva la funzione semplicemen-

te di rendere migliore l’attuazione del programma di rete, non per individuare una figura o 

un soggetto a cui assegnare le conseguenze, sia negative che positive, degli atti giuridici 

compiuti verso i terzi. Inizialmente l’organo comune doveva gestire le operazione della rete 

rappresentando le parti della stessa, per cui non agendo in nome della rete; ciò faceva 

propendere per la mancata immedesimazione dell’organo nei confronti della rete a diffe-

renza di quanto accade per le persone giuridiche. 

La mancata assegnazione o comunque la facoltà di rendere la rete un autonomo soggetto 

di diritto, la scelta potrebbe essere stata presa al fine di non minare o mettere a rischio le 

imprese dall’utilizzo dei vantaggi fiscali previsti dall’intervento legislativo del 2010325. 

I benefici fiscali introdotti, sono stati approvati anche a livello europeo, in quanto anche se 

potevano apparire come degli “aiuti di stato”, la commissione europea non è dello stesso 

avviso, poichè tali facilitazioni fiscali sono rivolte alle parti della rete nella realizzazione del-

le attività e degli obiettivi comuni e non destinati alla rete stessa. Al fine di ottenere tali a-

gevolazioni più semplicemente, le parti possono fare richiesta di un codice fiscale univoco, 

ma non una Partita Iva, al fine di essere riconosciute più facilmente326. Va ricordato che 

senza tale decisione da parte della Commissione europea tali previsioni normative non sa-

rebbero state valide in quanto in base al “Trattato sul finanziamento dell’Unione Europea”, 

gli aiuti di stato sono vietati327. 

Analizzando la decisione dell’Unione Europea appena citata328, si può riscontrare che la 

sospensione d’importa citata, non è applicabile solamente nei casi in cui la rete dovesse 

avere una personalità giuridica a sé stante rispetto a quella dei propri partecipanti. 

Nella decisione viene anche stabilito che anche se il contratto di rete regoli i rapporti tra le 

imprese che ne fanno parte e la gestione delle risorse necessarie per lo svolgimento 

dell’attività della rete, anche se tale accordo tra imprese da vita ad un qualcosa di nuovo e 

distinto rispetto alle imprese stesse cioè “un’impresa distinta”, non è da considerarsi co-

munque aiuto di stato. 
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Per cui,la tesi secondo la quale la soggettività non può essere attribuita per evitare il ri-

schio che le imprese non usufruiscano degli incentivi fiscali previsti, non è sostenibile in 

base alla decisione più volte citata, va capito allora quale è il vero motivo sottostante a tale 

posizione da parte del legislatore. 

Da quanto è emerso, ogni possibile obiezione rispetto all’attribuzione della soggettività 

viene meno sia rispetto ad un profilo pratico in quanto le reti, in modo particolare quelle 

strutturate, fanno propendere per la creazione di fatto di un nuovo ente o soggetto; inoltre 

non sembrano esserci neanche delle valide giustificazioni giuridiche a tale decisione. 

Nonostante quanto previsto dalla normativa fino al 2012, era comunque innegabile il fatto 

che, qualora le parti creassero delle organizzazioni per certi versi simili e organizzate alle 

società, esse non potevano essere considerate diversamente rispetto a quanto avviene 

per le “società di fatto”. In tema di società di fatto anche la giurisprudenza si è espressa 

stabilendo che anche in mancanza della soggettività, una società di fatto è soggetta e cen-

tro di imputazione di interessi, avendo una propria soggettività autonoma rispetto a quella 

dei propri soci329. Non è noto come mai tale disposizione o comunque tale orientamento 

non fosse stato esteso anche alle reti di imprese, in quanto da un punto di vista sostanzia-

le non si evincono molte differenze di soggettività tra reti e società anche se di fatto. 

 

 

4.2.1 Tesi sulla soggettività dopo le prime modifiche 

 

 

Le diverse interpretazioni date al contratto di rete, essendo la normativa dello stesso non 

chiarissima e completa, ha portato gli interpreti e gli addetti ai lavori a non trovare una so-

luzione univoca, fermo restando che nella norma non si fa nessun riferimento espresso 

all’acquisizione della soggettività giuridica la quale rimane preclusa. 

Successivamente alla formulazione iniziale e all’ampio dibattito sollevato, il legislatore 

nell’anno successivo all’entrata in vigore della legge specifica della rete ha deciso di ap-

portare delle modifiche330. 

Le principali novità di tale intervento hanno portato alla modifica dell’oggetto del contratto 

di rete, il quale ha subito una tripartizione inoltre ha consentito di rendere facoltativa la 

presenza all’interno della rete sia del fondo patrimoniale comune ma anche dell’organo 
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comune, applicando quest’ultimo quanto previsto per il mandato331. Tali modificazioni han-

no rilevanza anche per quanto riguarda la soggettività, in quanto gli interventi hanno privi-

legiato l’aspetto contrattuale del fenomeno della rete invece dell’aspetto organizzativo. Ta-

le preferenza del lato contrattuale ha diminuito drasticamente, per non dire azzerato, le 

possibilità di creare un soggetto dotato di soggettività, restando la soggettività solo in capo 

ai soggetti contraenti332. Tale nuova formulazione della normativa ha spinto diversi autori a 

far propendere il contratto di rete tra i contratti tipici, in quanto non rientranti in altre tipolo-

gie contrattuali già note. Il contratto di rete come formulato nel 2010 si differenzia rispetto 

ad ogni altro contratto tra più imprese dal fatto che non è obbligatoria la presenza sia 

dell’organo comune che del fondo patrimoniale comune; altro aspetto di differenza è 

l’oggetto del contratto il quale prevede che la crescita sia individuale che della rete nel suo 

insieme333. Nonostante la tipizzazione del contratto di rete, queste modifiche hanno co-

munque fatto propendere per la totale assenza della soggettività334. Anche se le reti ven-

gono equiparate sotto l’aspetto patrimoniale ai consorzi con attività esterna, essendo an-

che la normativa a prevederlo, questo non permetto da solo di considerare la rete un au-

tonomo centro di imputazione di interessi come avviene per i consorzi, oltre alla natura 

giuridica del fondo è necessaria anche la presenza di una organizzazione idonea e struttu-

rata. Solamente nelle reti dotate di un assetto organizzativo rilevante e con la creazione di 

patrimonio autonomo, sarebbe stato possibile parlare di reti dotate di soggettività. Nono-

stante la modalità di intervento legislativo effettuato, la negazione totale della soggettività 

sembra un qualcosa di eccessivo rispetto a determinate realtà di rete, ritenendo il fenome-

no equiparabile ai consorzi. 

Oltre alla esclusione categorica da parte del legislatore circa la soggettività, tale tesi è sta-

ta comunque avallata anche da determinati organismi internazionali. L’atto di maggiore ri-

levanza su tale aspetto è stata la decisione presa dalla Commissione Europea, la quale ha 

dichiarato che la normativa della rete nonostante le agevolazioni introdotte, queste non 

costituiscano aiuti di stato
335

. Inoltre anche l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul tema 

dei contratti di rete336 prevedendo che la reti non abbiano la propria soggettività tributaria, 
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il che è diverso rispetto alla soggettività giuridica ma comunque conferma, seppure in 

un'altra prospettiva, l’orientamento del legislatore. 

 

 

4.3 Il riconoscimento della soggettività giuridica 

 

 

Il vero cambiamento di orientamento è avvenuto, come già visto nel primo capitolo, nel 

2012 in quanto è stato stabilito che le reti di imprese che hanno costituito il fondo patrimo-

niale comune possono provvedere ad iscriversi nella sezione ordinaria non tanto, per le 

singole imprese come già avveniva ma come rete: tale iscrizione fa diventare la rete un 

autonomo soggetto di diritto a tutti gli effetti. 

Dopo il 2010 sembrava che sul tema della soggettività si fosse arrivati ad un punto di arri-

vo in quanto la prassi e la dottrina avevano assimilato la non possibilità di entificare le reti 

di imprese. Il legislatore però ,nei vari interventi avvenuti nel solo 2012, ha riacceso il di-

battito sulla questione infatti è stata introdotta la possibilità ma non l’obbligo, di dare auto-

nomia giuridica alle reti. Al momento dell’introduzione della soggettività giuridica nonostan-

te i pareri favorevoli raccolti, è stato anche sostenuto che l’essere un soggetto autonomo 

rispetto alle parti rischia di complicare e rendere meno snella tale forma imprenditoriale. 

Tale interpretazione non è del tutto errata in quanto nel momento dell’introduzione del con-

tratto di rete, lo scopo era quelle di fornire agli imprenditori uno strumento “leggero e snel-

lo”, il quale era affiancato a determinate agevolazioni avvallate dalla Commissione Euro-

pea. 

Il primo intervento337 oltre alle modifiche che hanno inciso sulla questione della pubblicità 

del contratto, ha apportato modifiche rilevanti sul tema affrontato nel presente capitolo. 

È stata introdotta la possibilità alle reti con dotazione patrimoniale di potersi iscrivere nella 

sezione ordinari del registro delle imprese dove la rete ha sede, stabilendo che per via di 

tale iscrizione la rete diventasse un ente giuridico autonomo rispetto alle parti che la com-

pongono. In tale intervento era previsto inoltre che per le reti strutturate, era necessario 

provvedere a iscrivere la rete nel registro delle imprese nella provincia dove era insediata 

la propria sede. Questa disposizione faceva intendere che la rete iscritta acquisiva obbli-

gatoriamente la soggettività giuridica. 
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Dopo l’intervento prettamente inerente agli aspetti contrattuali della rete, il legislatore ha 

cambiato ottica intuendo la necessità di poter istituire un soggetto nuovo e autonomo, di-

verso dalle imprese partecipanti ad una rete. L’obbligatoria attribuzione della soggettività 

giuridica in capo alla rete ha fatto sorgere delle obbiezioni sia dottrinali ma anche istituzio-

nali. L’introduzione della soggettività si poneva in contrasto con quanto stabilito in materia 

di aiuti di stato, in quanto nel momento del parere positivo della Commissione Europea 

non era prevista la soggettività delle reti. Al fine di arginare tale problema il testo normativo 

è stato parzialmente modificato dal secondo intervento legislativo del 2012338, con il quale 

ha previsto che la rete ha la facoltà di iscriversi nel registro delle imprese dove ha la pro-

pria sede e con tale iscrizione la rete acquisisce la soggettività. Con tale modifica le reti 

strutturate possono acquisire la soggettività se lo ritengono opportuno ma non né hanno 

l’obbligo, a differenza di quanto era previsto inizialmente. Per le reti strutturate che non 

hanno la volontà di diventare un ente autonomo, il contratto dovrà essere iscritto nei regi-

stri delle imprese dove hanno sede i singoli contraenti, rimanendo una rete-contratto. 

Alla termine delle modifiche appena esposte il fenomeno della rete si presenta con due 

forme distinte, sarà la volontà delle parti a stabilire quale delle due forme adottare: una 

prima forma più snella, nella quale tra le parti hanno maggiore rilevanza il lato contrattuale 

dell’accordo; una seconda forma più strutturata e formalizzata nella quale ha maggiore ri-

levanza la creazione di un nuovo soggetto economico e giuridico. 

La possibilità di acquisizione della soggettività da parte della rete sembra quasi un ritorno 

al passato, in quanto già dalle sue fase iniziali la rete sembrava assume la forma di una 

organizzazione distinta dai propri partecipanti. Questo lo si evince dal fatto che inizialmen-

te perché ci potesse essere la rete, questa doveva avere il proprio patrimonio e un organo 

che doveva curarne la gestione. Tale idea era supportata dal fatto che per usufruire dei 

benefici fiscali previsti per le reti era necessario avere il fondo comune. 

Il legislatore con questo suo intervento non ha fatto marcia in dietro rispetto alla preceden-

te formulazione, ha voluto comunque consegnare ai soggetti che agiscono in rete anche la 

facoltà di diventare un qualcosa di giuridicamente e formalmente autonomo339. Tale solu-

zione ha permesso di rispondere alle esigenze emerse sia in dottrina ma anche nella 

prassi, mantenendo inalterate le caratteristiche di tale nuovo modo di organizzare una atti-

vità imprenditoriale cioè un modello libero, lasciato all’autonomia delle parti nel quale le 
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parti possono organizzare adeguatamente la propria attività assieme, senza dover rinun-

ciare alla propria autonomia. 

L’intenzione del legislatore con l’intervento appena descritto non è quella di cambiare 

quanto già esistente ma di consegnare una possibilità di scelta parallela a quella già pre-

sente, cioè un sistema “invisibile ma efficace”340. Con la soggettività acquisita la rete potrà 

agire al suo esterno autonomamente, non dovendo fare riferimento alle parti che lo com-

pongono, facendosi rappresentare dall’organo comune il quale potrebbe essere paragona-

to a quanto accade per i consorzi con attività esterna attraverso un proprio ufficio, oppure 

come avviene in una associazione non riconosciuta tramite il proprio Consiglio. 

In modo parallelo a quanto accade nei consorzi, anche le reti possono optare tra due mo-

delli nello svolgimento della propria attività: un primo modello nel quale avviene una attività 

prettamente interna mentre nei confronto dei terzi le parti, non avendo usufruito della sog-

gettività privilegiando aspetti prettamente contrattuali, rimangono distinte tra di loro; un se-

condo modello nel quale viene svolta anche attività esterna nei confronti dei terzi non co-

me parti ma come rete, cioè come un soggetto autonomo, una rete-soggetto. Nel momen-

to in cui le varie parti che hanno lo scopo comune di costituire una rete dovranno valutare 

a quale dei due modelli aderire, cioè avere una rete semplicemente da un punto di vista 

prettamente normativo oppure istituire una organizzazione formalizzata nei confronti dei 

terzi e riconosciuta come tale perché dotata di soggettività. 

Le reti prive di soggettività giuridica al momento della propria costituzione, il che può av-

venire perché costituite precedentemente all’entrata in vigore della presente normativa 

oppure per decisione delle parti, possono optare successivamente per la soggettività pro-

cedendo, se non già presenti, alla costituzione del fondo patrimoniale e dell’organo comu-

ne e successivamente all’iscrizione della rete nel registro delle imprese. 

L’agenzia delle entrate inoltre in una circolare341, in base a quanto previsto dalla legge, ha 

chiarito che anche rispetto al lato tributario, le reti di imprese acquisiscono la propria sog-

gettività anche tributaria. Le reti dotate di soggettività, realizzano i presupposti impositivi 

previsti dalla normativa fiscale, realizzando dei redditi che andranno tassati separatamente 

rispetto ai redditi delle imprese partecipanti. 

Rispetto alle norme che regolano la rete che ne prevedono la costituzione fin dal momento 

in cui c’è l’accordo di collaborazione tra le parti, nella prassi è stato riscontrato che la rete 
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inizialmente, prima di essere formalizzate, comincia ad operare nel mercato come delle re-

ti “di fatto”, quali semplici accordi tra le imprese non formalizzati. 

Il passaggio alla fasi di formalizzazione del tutto avviene successivamente quando, le parti 

realizzano che la collaborazione è consolidata e tale collaborazione è nota ai terzi; le parti 

vorranno formalizzare il tutto al fine di affermarsi maggiormente sul mercato ed aumentare 

il fatturato, rispetto a quanto avrebbero fatto le varie parti se avrebbero continuato ad agire 

singolarmente anche se come rete “di fatto”. Una volta che ciò è accaduto, la parti dovran-

no decidere se costituire un soggetto autonomo oppure rimanere una semplice aggrega-

zione tra più soggetti. Indipendentemente dalla scelta operata, la rete dovrà dotarsi di una 

struttura e una organizzazione idonea ad affrontare le problematiche che verranno a cre-

arsi nel mercato nel quale intende operare come un “soggetto completo”342. 

 

 

4.3.1 Interventi successivi 

 

 

Successivamente all’intervento appena descritto che ha introdotto la soggettività per le reti 

ne sono susseguiti altri i quali hanno avuto il compito di chiarire alcuni aspetti non chiaris-

simi, soprattutto rispetto al lato pratico delle reti di imprese. Rispetto al tema della parteci-

pazione alle gare di appalto pubblico era sorto il problema se ad esse potessero parteci-

parvi inizialmente le rete e successivamente se queste dovevano avere la soggettività, 

oppure questa non era necessaria. La soluzione adottata dal legislatore343 è stata che alle 

gare d’appalto pubblico hanno la facoltà di partecipare indistintamente sia le reti-soggetto 

sia le reti-contratto. 

Altro intervento di chiarimento è avvenuto rispetto al tema dell’assunzione di personale da 

parte delle reti, in modo particolare per le reti prive della soggettività giuridica, in quanto 

non era chiaro se queste avessero la possibilità di assumere dei dipendenti. In tale situa-

zione il legislatore344 ha stabilito che le reti di imprese sia con soggettività ,ma anche quel-

le che ne sono prive, possono assumere dei lavoratori in regime di codatorialità al fine di 

fargli svolgere le attività necessaria per la corretta realizzazione del programma di rete. Ol-

tre all’assunzione di dipendenti da parte di una rete è comunque possibile che avvenga il 

distacco all’interno della rete da parte dei lavoratori delle varie parti, in quanto è 
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nell’interesse sia della rete stessa nel suo complesso ma anche di datori di lavoro dei sin-

goli dipendenti. Così facendo all’interno della rete il coordinamento tra le varie attività sarà 

più semplificato, inoltre la condivisione di esperienze e competenze potrà creare delle figu-

re professionali qualificate per la specifica attività di rete. 

Rispetto invece al problema non tanto giuridico ma prettamente operativo della fatturazio-

ne della vendita di beni o della prestazione di servizi realizzati dalla rete, in tal caso la di-

stinzione tra rete-contratto e rete-soggetto è sostanziale. Rispetto alle reti-contratto, la fat-

turazione deve avvenire in base alle quote di partecipazione delle varie imprese a quanto 

ceduto sul mercato, il che può avvenire o direttamente attraverso l’emissione di ti una fat-

tura per ogni parte della rete coinvolta per la propria parte oppure sarà solo una impresa a 

fatturare nei confronti dei terzi, per poi ripartire quanto riscosso con gli altri contraenti. Va 

ricordato che le reti-contratto non hanno obblighi tributari e fiscali oltre che di tenuta delle 

scritture contabili; tali obblighi invece permangono in capo alle reti-soggetto come accade 

per qualsiasi impresa indipendentemente dalla forma giuridica adottata. 

 

 

4.4 Dati reali del fenomeno 

 

 

Dopo aver descritto i cambiamenti normativi avvenuti sul tema della soggettività e interes-

sare osservare la diffusione sia del fenomeno 

della rete di imprese ma anche verificare quan-

te di queste reti hanno deciso degli enti giuridici. 

Il dato nazionale rilevato al 1 Marzo 2015 da 

Unioncamere345, dimostrano che le reti di im-

prese costituite a tale data sono 2012, coinvol-

gendo 10099 Imprese di vario tipo. 

Tre queste reti, le reti che hanno optato per 

l’acquisizione della soggettività giuridica sono 

solamente 238, mentre le restanti 1774 rimangono delle pure aggregazioni di imprese 

senza essere dei soggetti autonomi. Tale mancata acquisizione, come già visto, può esse-

re determinata dalla volontà delle parti oppure dalla mancata struttura della rete. 
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Venendo invece hai dati che riguardano il Vene-

to, in tale regione i contratti di rete sottoscritti 

sono 223 i quali coinvolgono 863 imprese, le re-

ti invece dotate di soggettività sono solamente 

21 e coinvolgono 165 imprese. 

Sia il dato nazionale che il dato della regione 

Veneto, nonostante le reti venete rappresentino 

solamente il 11,08% rispetto alle al totale delle 

reti nazionali e le imprese coinvolte sono sola-

mente 8,55 %, si evince in entrambi i casi che le reti-soggetto ad oggi rappresentano una 

soluzione marginale rispetto alle reti puramente contrattuali. 

Interessante inoltre verificare la natura giuri-

dica delle imprese cha hanno deciso di attri-

buire la soggettività alla rete a cui partecipa-

no e verificare il collocamento provinciale sia 

delle reti che delle imprese, facendo notare 

che non sempre nelle reti-soggetto venete i 

vari componenti appartengono tutti alla stes-

sa provincia. Partendo dalla natura giuridica 

delle imprese, si nota che la prevalenza del-

le imprese hanno la natura giuridica di società di capitali, in particolare la maggioranza del-

le imprese, il 59,39 % sono delle Società a responsabilità limitata, mentre le Società per 

azioni rappresentano invece il 5,45 %. Le restanti imprese sono suddivise tra Imprese in-

dividuali 17,58 %, Società in nome collettivo 

12,12 % e Società in accomandita semplice 

3,64 %; partecipano a delle reti di imprese 

anche 2 consorzi e una cooperativa. 

Venendo alla ripartizione tra provincie, si 

nota che le imprese coinvolte hanno la pro-

pria sede in tutte le province nell’ordine: 

Treviso 32,12 %, Verona 26,67%, Venezia 

19,39%, Vicenza 11.52%, Padova 6,06%, e per finire Belluno 3.03% e Rovigo 1.21%. 
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Alla stessa analisi si può procedere verificando 

dove hanno sede le 21 reti-soggetto venete. 

Dal grafico si nota che le provincie in cui la 

presenza è “maggiore” sono Verona e Venezia 

con 6 reti, seguite da Vicenza e Treviso con 3 

reti, Belluno con 2 reti e per concludere Pado-

va con una rete; nella provincia di Rovigo non 

hanno sede delle reti dotate di soggettività. 

Da notare è che nella provincia di Treviso no-

nostante le reti-soggetto siano solamente 3 le 

imprese coinvolte invece sono 53 il che è dovuto sia dal fatto che diverse imprese appar-

tengono a reti con sede in altra provincia ma anche dal fatto, che a Treviso ha sede la rete 

entificata con il maggior numero di contraenti in Veneto vale a dire 20. 

Altra considerazione in base ai dati analizzati è la natura giuridica delle imprese coinvolte. 

Considerando che il campione analizzato sia molto ridotto, c’e da notare che anche se il 

contratto di rete sia stato introdotto nel sistema giuridico al fine di favorire le PMI, coloro 

che ne hanno usufruito maggiormente invece sono le Società di capitali, in modo particola-

re le Srl. Anche se non è possibile stabilire in base alla nature giuridica la dimensione della 

rete coinvolta, tendenzialmente però le società di capitali hanno una dimensione maggiore 

rispetto alle società di persone o alle ditte individuali; si nota che la creazione di reti ha at-

tratto maggiormente le imprese non piccole. 

 

 

4.5 Osservazioni conclusive 

 

 

Il tema della soggettività ,come si è potuto constatare nel presente capitolo, ha avuto una 

notevole evoluzione in quanto il legislatore nel corso del tempo cambiando le proprie posi-

zioni precedentemente assunte. 

Inizialmente la soggettività non era prevista stando al testo di legge anche se, osservando 

le caratteristiche strutturali e patrimoniali della rete, tutto faceva propendere per la crea-

zione di un nuovo soggetto economico e giuridico. 

La dottrina all’epoca si era divisa tra coloro che sostenevano la soggettività e coloro che 

rimanevano contrari. I primi facevano notare che esistevano dei problemi di vario tipo so-
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prattutto rispetto alla possibilità che la rete acquisti dei beni propri in quanto, quelli appor-

tati anche se utilizzati dalla pluralità di soggetti, rimangono comunque di proprietà delle 

singole parti. I secondi sostenevano che le reti erano delle semplici aggregazioni ma nulla 

di più da rispetto al lato giuridico, facendo affidamento solamente sul testo normativo e 

non sugli aspetti operativi del contratto. 

Con l’intervento del 2010, tra le varie modifiche il legislatore aveva deciso di privilegiare gli 

aspetti contrattuali della rete, per cui indebolendo le tesi che sostenevano l’entificazione 

della rete. Il venir meno dell’obbligatoria previsione dell’organo e del fondo comune sono 

stati interpretati come la volontà definitiva di non dare la possibilità di creare un soggetto 

autonomo. Tale posizione era sostenuta dal fatto che gli incentivi fiscali previsti con tale in-

tervento erano rivolti alle imprese della rete, non alla rete stessa il che è stato confermato 

anche da pareri di provenienza europea. 

La vera svolta però è avvenuta nel 2012 quando il legislatore, con un doppio intervento le-

gislativo, ha previsto che le reti possano diventare un ente autonomo rispetto alle parti che 

lo compongono. Inizialmente le reti dotate di una struttura patrimoniale idonea acquisivano 

la soggettività, mentre successivamente è stato previsto che le reti intenzionate a di diven-

tare un soggetto autonomo devono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle im-

prese; tale iscrizione opzionale attribuisce la soggettività. Alle imprese che vogliono costi-

tuire una rete è data la possibilità di scelta tra un modello più snello senza la soggettività, 

nel quale prevalgono gli aspetti solamente contrattuale, oppure un modello più strutturato 

attraverso la creazione di un ente autonomo, il quale ha una propria dotazione patrimonia-

le e un organo che cura la gestione e l’organizzazione sia interna che esterna. 

Per concludere, dopo numerosi interventi avvenuti in poco tempo, essendo il contratto en-

trato in vigore nel 2009 e gli interventi più significativi sono avvenuti fino al 2012, il legisla-

tore ha cambiato opinione in tema della soggettività. Vista l’imprevedibilità del legislatore 

non è per nulla improbabile che intervenga nuovamente cambiando idea rispetto alla si-

tuazione attuale, per cui non è ancora possibile ritenere concluso l’argomento o da taluni 

definito “l’enigma della soggettività”346. 

Nonostante l’introduzione del modello di rete formalizzato e istituzionale, le caratteristiche 

di leggerezza, flessibilità e minori oneri fanno si che la rete-contratto abbia una maggiore 

diffusione, relegando la rete-soggetto a coprire una posizione marginale sul mercato. 
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nuovo strumento di sviluppo per le imprese, Edizioni Scientifiche italiane, 2013. 



131 
 

CONCLUSIONE 
 

 

Nel corso del presente elaborato i temi civilistici affrontati inerenti al contratto di rete sono 

stati molteplici: è giunto il momento di trarre alcune conclusioni rispetto a quanto esposto. 

Nel primo capitolo sono stati presentati gli interventi legislativi che hanno plasmato tale ti-

po di contratto, il cui scopo è consegnare alle imprese e agli imprenditori una nuova moda-

lità di fare impresa. 

Tra gli interventi avvenuti ne vanno sicuramente ricordati alcuni, in modo particolare per la 

loro rilevanza la legge 33 del 2009, la legge 122 del 2010 e la legge 134 del 2012. 

La prima rappresenta la legge che ha istituito il contratto di rete e tuttora rimane la norma-

tiva che regola la materia, anche se integrata da varie modifiche.  

La seconda ha avuto il merito di modellare il contratto modificando alcuni aspetti fonda-

mentali e specifici di tale modello, come la non obbligatorietà di alcuni elementi trasformati 

da obbligatori in accidentali. 

Il terzo testo di legge citato ha cambiato la visione generale delle reti, dando a queste la 

possibilità di diventare un soggetto distinto dalle parti contraenti. 

Il secondo capitolo ci ha permesso di capire il fenomeno della rete attraverso l’analisi degli 

elementi che ne costituiscono il contratto, sia quelli propri ma anche quelli essenziali per la 

propria validità. 

Partendo dalle parti che compongono il contratto, queste possono essere solamente degli 

imprenditori o delle imprese, poiché solo tali soggetti sono idonei a realizzare il program-

ma comune della rete coerentemente con la causa e l’oggetto di tale contratto. 

Rispetto alla forma del contratto di rete, partendo dal presupposto che la regola generale 

prevede la libertà della forma, occorre fare una distinzione tra le reti che vorranno diventa-

re un autonomo soggetto rispetto a quelle solamente contrattuali. Nelle reti-contratto vige il 

principio generale dell’ordinamento, anche se è bene precisare che il contratto diviene op-

ponibile nei confronti dei terzi solamente quando viene iscritto nel registro delle imprese in 

cui hanno sede le singole parti. Il contratto di una rete-soggetto è invece a forma vincolata 

poiché, perché esso sia valido, deve essere iscritto nel registro delle imprese: le forme 

previste sono l’atto pubblico, la scrittura privata ma anche attraverso una atto firmato digi-

talmente dalle parti. 

La causa del contratto di rete ,ovvero la sua funzione “economico-sociale”, è rappresenta-

ta dall’accrescimento della capacità di innovare e di migliorare la posizione di mercato del-
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la rete e dei vari contraenti. Come visto su tale punto non tutta la giurisprudenza si è trova-

ta concorde, in quanto secondo alcuni la causa della rete non è altro che coordinare della 

attività che serviranno di supporto alle attività già svolte dai singoli contraenti. 

La rete potrà avere come oggetto una o più attività appartenenti a una delle tre categorie 

di prestazioni che il legislatore ha previsto: si parte dalla semplice collaborazione per svol-

gere le attività caratteristiche delle parti; si prosegue con lo scambio di informazioni oppure 

addirittura prestazioni di vario tipo oppure è prevista anche l’esecuzione di una o più attivi-

tà congiuntamente tra alcuni dei contraenti. L’oggetto del contratto rappresenta un po’ la 

sintesi del fenomeno delle reti, vale a dire la collaborazione nel rispetto delle varie auto-

nomie. 

I soggetti contraenti oltre a prevedere gli elementi essenziali del contratto possono anche 

prevedere gli elementi accidentali, si fa riferimento all’istituzione dell’organo comune e la 

creazione del fondo patrimoniale comune. La libertà lasciata ai contraenti su tali aspetti ca-

ratteristici delle aggregazioni tra imprese sono le stesse che queste hanno nella stipula-

zione del contenuto del contratto di rete, soprattutto il programma comune. 

Non di secondaria importanza sono le ipotesi si scioglimento parziale o totale della rete: 

nei primo caso la rete perderà uno o alcuni dei suoi contraenti, nel secondo caso invece 

verrà scolta l’intera rete. Le parti anche per queste ipotesi potranno provvedere già in fase 

di costituzione le ipotesi risolutive oltre che di esclusione dei contraenti, privilegiando però 

la stabilità della rete considerato lo scopo da raggiungere. L’esclusione o il recesso di una 

delle parti del contratto però potrebbe causare la fine della rete, qualora questa sia da 

considerarsi essenziale nella realizzazione del programma comune. 

Nel terzo capitolo è stato illustrato come è possibile ripartire la responsabilità sia interna 

che esterna della rete ma anche i rapporti tra i contraenti e l’organo comune. 

Partendo dal regime di responsabilità che si viene a creare tra i contraenti, già nel pro-

gramma di rete le parti devono prevede e stabilire i compiti che ognuna di esse deve svol-

gere; inoltre altri compiti verranno assegnati alla conclusione di altri contratti con dei terzi. 

Nelle ipotesi in cui un parte non sia adempiente deve provvedere al risarcimento del dan-

no provocato, sia per equivalente ma meglio se in forma specifica. La rete dovrebbe però 

creare un sistema interno di gestione del rischio con lo scopo di evitare gli inadempimenti, 

i quali potrebbero rallentare l’attività della rete nel suo complesso. 

Nella gestione della responsabilità verso i terzi è necessario verificare quale è l’interesse 

perseguito, indipendentemente dalla scelta in merito all’acquisizione della soggettività. Nel 

caso in cui l’interesse perseguito o comunque l’attività svolta è inerente al programma co-
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mune di rete la responsabilità spetta al fondo patrimoniale comune se costituito; nel caso 

in cui l’interesse alla prestazione o al bene oggetto del contratto sia solamente una o più 

parti, saranno responsabili dell’eventuale inadempimento in regime di solidarietà sia il fon-

do comune della rete ma anche le parti coinvolte con i propri patrimoni. 

Se la rete non ha un fondo patrimoniale comune, le parti a tutela dei terzi potrebbero pre-

vedere un sistema di ripartizione del rischio solidale e illimitato. 

Il rapporto che viene instaurato tra la rete e i soggetti terzi è un rapporto univoco il quale 

può avere come oggetto una obbligazione indivisibile: in tale ipotesi tra le parti vige il re-

gime di solidarietà, mentre se l’obbligazione è divisibile questa può essere suddivisa tra le 

singole parti per scongiurare la solidarietà della rete. 

Nel rapporto tra organo comune e i contraenti la figura del mandato svolge un ruolo di pri-

maria importanza: se l’organo comune usa tale strumento per agire nei propri interessi ri-

spetto a quelli della rete, l’atto potrà essere annullato. Qualora nello svolgimento delle 

proprie funzioni arreca dei danni dovrà poi provvedere a risarcirli, poiché non ha agito 

nell’interesse della rete. Il mandato assegnato dalle parti potrà prevedere o meno la rap-

presentanza, inoltre l’organo comune può ricevere diversi mandati per lo svolgimento di 

diverse funzioni.  

Essendo la rete di imprese una organizzazione formata da diversi soggetti alcuni di questi, 

tra cui l’organo comune, potrebbero agire realizzando scopi diversi rispetto a quelli previsti 

arrecando danni alle altre parti, sfruttando la propria posizione dominante o comunque il 

diverso potere contrattuale. Le situazioni di abuso di potere si verificano anche quanto la 

rete sottovaluta tale eventualità, non prevedendo idonee clausole o sistemi di gestione in-

terna del rischio. L’abuso del potere avviene quanto ci sono dei comportamenti contrari al 

dovere della buona fede contrattuale, vale a dire l’agire con rispetto e lealtà degli altri con-

traenti. C’è da sottolineare come in determinate circostanze non è semplice valutare la 

mancata buona fede soprattutto per le reti che operano in mercati particolari o di nicchia. 

Il quarto capitolo ha infine esposto il dibattuto e sempre attuale tema della soggettività giu-

ridica della rete di imprese, cioè la possibilità che queste diventino un soggetto autonomo 

e diverso dai singoli contraenti. 

Si è osservato che nonostante le reti dovessero avere una struttura obbligatoria, nel testo 

di legge non c’era alcuna traccia della possibile acquisizione della soggettività giuridica. 

Tale posizione del legislatore ha fatto sorgere dei dubbi oltre che dottrinali anche operativi, 

come nel caso in cui la rete sia dotata di un proprio patrimonio il quale giuridicamente ri-

mane di proprietà dei vari contraenti. 
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L’iscrizione del contratto nel registro delle imprese dove hanno sede i contraenti, sembre-

rebbe propendere per l’ipotesi di soggettività delle reti; la non previsione di un nome di rete 

e di una sua sede invece fanno propendere per la tesi opposta. Tra le posizioni che nega-

vano la soggettività e quelle che invece la sostenevano, ne esistevano anche di intermedie 

per le quali solamente le reti con una certa struttura potevano diventare dei soggetti. 

L’intervento del 2010 sembrava aver messo una pietra sopra alla questione della soggetti-

vità, in quanto l’intervento aveva come oggetto gli aspetti contrattuali e non quelli organiz-

zativi. Le tesi che sostenevano la creazione di un soggetto giuridico, per via 

dell’obbligatoria presenza dell’organo e del fondo comune, sono state indebolite dal fatto 

che tali due elementi non erano e non sono tutt’ora obbligatori. Si sosteneva che la struttu-

razione della rete fosse finalizzata semplicemente alla realizzazione dello scopo comune 

del contratto di rete, ed inoltre che le reti fossero solo una pura e semplice formalizzazione 

di collaborazioni tra imprese già esistenti. 

Il capovolgimento totale delle tesi fino ad allora sostenute è avvenuto nel 2012, anno in cui 

le reti strutturate, prima obbligatoriamente poi facoltativamente, hanno finalmente potuto 

decidere di diventare un soggetto autonomo rispetto alle proprie parti. 

Con tale intervento il legislatore ha consegnato ragionevolmente due diversi modelli di re-

te: un modello più snello in cui le parti regolano contrattualmente la propria collaborazione; 

un modello invece strutturato nel quale la rete opera sul mercato rappresentata dal proprio 

organo comune. 

Vista l’imprevedibilità del legislatore non è da escludere che torni sui suoi passi, oppure in-

tervenga nuovamente per chiarire determinati aspetti, con l’auspicio che gli interventi futuri 

non comportino complicazioni ulteriori ma siano effettivamente interventi di sostanza e non 

di sola forma. 

Alla luce delle analisi svolte, è stato opportuno osservare alcuni dati effettivi sulla diffusio-

ne attuale dei contratti di rete nel sistema imprenditoriale italiano. Secondo i dati rilevati da 

“InfoCamere” nel mese di marzo 2015, i contratti di rete hanno attualmente dato vita a po-

co più di 2000 reti coinvolgendo oltre 10000 imprese. 

Tra queste è interessante rilevare che solo 238 reti, ossia solamente il 12 %, sono divenu-

te soggetti autonomi, il che dimostra che le imprese preferiscono il modello contrattuale 

per la sua maggiore flessibilità e snellezza, oltre che per i minori oneri che essa comporta. 

Nonostante gli ampi dibattiti e le novità introdotte dal legislatore, attualmente gli addetti ai 

lavori consegnano alle reti-soggetto un ruolo marginale rispetto alla portata del fenomeno. 
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