
RETI DI IMPRESE

I contratti di rete



DEFINIZIONE DI RETE: fenomeno economico e 
giuridico in cui più imprese indipendenti agiscono 
in modo coordinato.



VANTAGGI DELLA AGGREGAZIONE

• Snellimento delle grandi organizzazioni e delle procedure 
decisionali e gestionali (flessibilità ed efficienza);

• Potenziamento dimensionale delle PMI e aumento della loro 
competitività con conseguente riduzione del gap con le imprese 
medio-grandi;

• Conseguimento di economie di scala e facilità di accesso al know 
how e alle specializzazioni altrui (innovazione);

• Gestione di piattaforme di relazione più ampie, complesse ed 
articolate (internazionalizzazione);

• Agevolazione nell’accesso ai fondi strutturali e al credito.



STRUTTURA DEL CONTRATTO DI RETE
Elementi essenziali

1. Il nome, la ditta, la ragione o denominazione sociale di ogni 
partecipante per originaria sottoscrizione del contratto;

2. L’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione ed 
innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti;

3. La definizione di un programma di rete, che indichi i diritti 
e gli obblighi di ogni partecipante;

4. La durata del contratto e le modalità di adesione di altri 
imprenditori;

5. Le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti 
su ogni materia o aspetto di interesse comune.



FORMA DEL CONTRATTO DI RETE

• Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico 
o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
informatico firmato digitalmente da ciascun imprenditore 
o legale rappresentante; 

• Allo stesse formalità sono soggette le eventuali 
successive adesioni e modificazioni del contratto;

• Il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nel registro 
delle imprese cui è iscritta ciascuna impresa 
partecipante, e la sua efficacia inizia a decorrere da 
quando è stata eseguita l’ultima iscrizione dei 
sottoscrittori originari (efficacia costitutiva);

• Gli stessi adempimenti formali sono previsti per le ipotesi 
di modificazione del contratto e adesioni successsive.



OBIETTIVI STRATEGICI

Scopo tipico del contratto di rete è quello di “accrescere
individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la
competitività sul mercato delle imprese aderenti al contratto di
rete”. 
Per tali motivi, il contratto deve puntualmente indicare:
1. La definizione degli obiettivi strategici della rete;
2. Le modalità concordate per il raggiungimento dei suddetti 

obiettivi;
3. Gli indici qualitativi e quantitavi volti a misurare 

l’avanzamento degli obiettivi (ad es. il livello di soddisfazione 
dei clienti, il numero dei contratti conclusi, l’incremento del 
fatturato, la riduzione dei costi…).



STRUTTURA DEL CONTRATTO DI RETE
Elementi eventuali o facoltativi

1. L’istituzione di un fondo comune, con l’indicazione della misura 
e dei criteri di valutazione dei conferimenti;

2. L’individuazione di un organo comune per l’esecuzione del 
contratto, i relativi poteri di gestione e rappresentanza;

3. La previsione di cause facoltative di recesso anticipato e le 
condizioni per l’esercizio del relativo diritto;

4. La previsione di eventuali cause di esclusione del retista 
inadempiente o che si ponga in situazioni giuridiche di 
incompatibilità con la partecipazione alla rete (fallimento, reati 
penali che comportino l’interdizione dall’esercizio d’impresa e/o 
responsabilità amministrativa dell’impresa ex l. 231/2001, revoca 
o sospensione di concessioni o autorizzazioni all’impresa)



Nonostante l’esistenza di uno scarno dettato legislativo, è
auspicabile che, in sede di contratto di rete, vengano
indicate nel dettaglio le ipotesi di recesso, che
segnatamente possono essere:
1. Recesso ad nutum (subordinato al principio di 

correttezza);
2. Recesso vincolato (in caso di sopravvenienza di una 

circostanza specificamente determinata);
3. Recesso per giusta causa (ad es. nel caso di perdita di 

determinati requisiti da parte di un partecipante della 
rete).

IL DIRITTO DI RECESSO



OGGETTO DEL CONTRATTO DI RETE

1. Collaborazione in forme o ambiti 
predeterminati attinenti all’esercizio delle 
proprie imprese;

2. Scambio di informazioni o prestazioni di natura 
industriale, commerciale, tecnica o 
tecnologica;

3. Esercizio in comune di una o più attività 
rientranti nell’oggetto della propria impresa.



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 

Coordinamento di attività complementari

dirette ad un risultato finale unitario (come la

produzione di uno o più beni finali, o la

creazione di brand), anche unitamente ad

un contratto di scambio.



CONTRATTO DI SCAMBIO

1. Scambio di informazioni e conoscenze tra 
imprese appartenenti a settori diversi, o 
imprese appartenenti allo stesso settore, 
dirette alla produzione di innovazione e di 
diffusione delle conoscenze tra i soggetti 
partecipanti alla rete.

2. Scambio di prestazioni dirette alla fornitura di 
componenti al produttore finale, compresi 
scambi tra subfornitori di diverso livello.



CONTRATTO PER L’ESERCIZIO IN COMUNE 
DELL’ATTIVITA’

Svolgimento di attività diretta a migliorare la
qualità dei prodotti e servizi mediante
l’adozione di modelli disciplinari comuni,
attività di ricerca ad essi connessa,
organizzazione di micro-mercati (ad es.
regolazione della qualità o della sicurezza
del prodotto e del processo lungo la filiera).



PROFILI PATRIMONIALI 
RETI SENZA FONDO

PATRIMONIALE
Le esigenze patrimoniali della rete, la
ripartizione dei costi e degli eventuali
profitti saranno gestiti senza l’impiego
di un fondo comune, ripartendole tra i
singoli contraenti.
I creditori potranno rivalersi nei
confronti dei singoli retisti con
riferimento alle obbligazioni contratte
per la esecuzione del programma.

RETI CON FONDO
PATRIMONIALE

Le esigenze patrimoniali della rete
sono gestite con l’impiego di un fondo
comune costituito dai contributi dei
retisti o attraverso la costituzione di
un patrimonio separato destinato ad
uno specifico affare; il contratto deve
indicare la misura dei conferimenti e i
criteri di valutazione degli stessi. Il
fondo consente di rendere la rete
autonoma e di limitare
efficacemente il rischio patrimoniale
dei partecipanti.
La costituzione del fondo è condizione
necessaria per l’ottenimento dei vantaggi
fiscali.



PROFILI DI GOVERNANCE 

SENZA ORGANO COMUNE
Le decisioni gestionali funzionali alla attuazione
del programma di rete devono essere prese
direttamente dalle imprese e con l’unanimità dei
consensi, o con le modalità definite da tutti i 
contraenti al momento della costituzione della rete
(questo modello è consigliabile per le reti
caratterizzate da un numero ridotto di imprese).



CON ORGANO COMUNE
I partecipanti possono dotarsi di una organizzazione, strutturata
secondo le regole del mandato collettivo, attraverso la quale
possono gestire, in modo efficiente e flessibile l’esecuzione del
contratto o di una o più fasi o parti di esso, nonché
l’amministrazione del fondo patrimoniale. 
L’organo comune consente di gestire anche l’adattamento
stesso del programma di rete alle contingenze che si
manifestano in fase attuativa, così sottraendosi alla rigidità del
principio unanimistico (questo  modello è consigliabile per le
imprese medio-grandi che si pongono obiettivi di carattere
transnazionale).

PROFILI DI GOVERNANCE



…segue
Il contratto deve indicare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione 
sociale del soggetto prescelto per l’ufficio di organo comune. 
Il contratto deve, altresì, individuare le regole per l’assunzione delle decisioni 
dei partecipanti su ogni materia di interesse comune che non rientri nei poteri 
di gestione conferiti all’ ufficio comune. 
L’organo comune può essere monosoggettivo o plurisoggettivo; in questo 
ultimo caso, può agire anche disgiuntamente, salvo diversa pattuizione 
contrattuale.
Pur in assenza di previsioni normative, è consigliabile che il contratto di rete 
specifichi la struttura dell’organo comune (la nomina, la composizione, la 
durata dell’incarico, eventuali cause di revoca o cessazione del rapporto, ed 
ipotesi di sostituzione).
Ancora, è opportuno che il contratto preveda il funzionamento dell’ufficio, e 
segnatamente le regole di organizzazione, le procedure di attuazione delle 
decisioni, e tutti i poteri e le competenze dello stesso.



ATTIVITA’ DECISIONALE

ORGANO COMUNE CON
RAPPRESENTANZA

L’organo comune agisce in nome e
per conto dei partecipanti ed
assume la rappresentanza sia della
rete che dei singoli retisti.
Questo rappresenta il modello tipico
individuato normativamente, ma può 
essere contrattualmente derogato.
In questo caso, gli effetti giuridici
degli atti compiuti dall’organo sono
direttamente imputati alle singole
imprese, senza necessità di ulteriore
ratifica.

ORGANO COMUNE SENZA
RAPPRESENTANZA

L’organo comune assume solo la
rappresenta della rete, ma non
quella dei singoli retisti.
In questo caso, i singoli retisti
dovranno ratificare di volta in volta
gli atti compiuti dall’organo comune.



VANTAGGI DELLA ISTITUZIONE DI UN 
ORGANO COMUNE

1. Trattativa diretta con soggetti terzi di interesse comune (PA, 
istituti di credito, soggetti appaltanti…) con ampio potere 
contrattuale;

2. Esercizio di poteri di rappresentanza dei singoli partecipanti 
anche oltre gli ambiti normativi;

3. Predisposizione di regole e di protocolli disciplinari che le imprese 
aggregate devono rispettare per ottenere i benefici della rete;

4. Predisposizione di linee-guida, regolamenti di qualità e modelli di 
convenzioni e contratti;

5. Registrazione di un marchio o un logo che caratterizza la rete 
(c.d.  brand di rete);

6. Organizzazione di tavoli tecnici e seminari formativi volti a favore 
delle imprese partecipanti.



ELEMENTI ULTERIORI
E’ inoltre possibile prevedere, a completamento di un quadro 
organizzativo maggiormente articolato, la costituzione di una joint 
venture company, strumentale alla attuazione del programma di 
rete.
Questa rappresenta una soluzione alternativa idonea a dare stabilità 
organizzativa alle imprese nella rete, al fine di renderla riconoscibile 
sul mercato agevolandole l’approvvigionamento finanziario e, allo 
stesso tempo, limitarne in maniera efficace il rischio patrimoniale.
La joint venture company sarebbe, di conseguenza, caratterizzata 
da un modello statutario funzionale alla realizzazione del 
programma, inteso come oggetto esclusivo, e sotto la direzione ed il 
coordinamento dell’organo comune.



CONTRATTI ACCESSORI STIPULABILI 
DALLA RETE

E’ infine possibile stipulare accordi collaterali al fine implementare lo sviluppo 
della rete, attraverso l’utilizzo di contratti atipici.
Tra i più significativi, si menzionano i contratti di licensing, co-branding, 
co-marketing. 
Attraverso tali strumenti si da alla rete la possibilità di regolare lo sfruttamento
di marchi, brevetti e proprietà intellettuale, e di ottenere crescite dimensionali 
comuni, mantenendo ciascuna impresa la propria autonomia e non dovendo 
approntare ulteriori mezzi patrimoniali. Con il vantaggio della diffusione
del prodotto, sfruttando anche le sinergie nascenti dai diversi branding dei 
retisti ed abbattendo i costi in capo a ciascuna impresa.



societario@fulviocastelli.it
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