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Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, 
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria 
competitività sul mercato e, a tal fine, si obbligano, sulla base di un programma 
comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti 
all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni 
di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora 
ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria 
impresa (…).

Nozione di contratto di rete 

(art. 42 L. 30 luglio 2010 n. 122)



• Contenitore vuoto, da riempire in applicazione dell’autonomia contrattuale
stabilita dall’art. 1322 cod. civ.

• Strumento flessibile, a disposizione di tutti gli imprenditori senza 
discriminazioni



La funzione “aggregativa” del contratto di rete

Istituto non dissimile da altre forme di aggregazione quali l’ATI o i 
consorzi, si distingue da questi perché:

• supera il carattere temporaneo dell’ATI e l’assenza in questi ultimi di 
un programma duraturo e non limitato al compimento di uno specifico 
affare;

• supera la logica della specialità produttiva dei consorzi 
(organizzazione di determinate fasi della produzione).

Con il contratto di rete le imprese partecipanti - complementari - si 
uniscono per il raggiungimento di un obiettivo strategico comune sulla 
base di un programma di medio/lungo periodo, preservando 
l’autonomia imprenditoriale dei partecipanti.



Ci si avvicina al modello dell’aggregazione societaria, 
allora perché scegliere il contratto di rete 
piuttosto che una società comune?

“Fidanzamento” tra imprenditori, eventualmente propedeutico 
al “matrimonio”.

L’aggregazione tra PMI è sempre stata esigenza molto sentita in Italia, 
ma spesso si sono incontrati ostacoli insormontabili nelle gelosie 
e nella ritrosia a rinunciare alla propria autonomia, nonché nei dissidi 
sulla ripartizione dei ruoli, sulla definizione delle regole di governance
e di ripartizione degli utili, ecc.



Con il contratto di rete si coniugano l’indipendenza e l’autonomia 
imprenditoriale con la capacità di acquisire massa critica e sviluppare sinergie 
per il raggiungimento di obiettivi strategici.

Si superano più agevolmente gli ostacoli e si crea una squadra.



Il contratto di rete inoltre, risponde alle esigenze delle PMI di:

• minore burocrazia e minori obblighi formali;

• contenimento dei costi (anche di struttura).



L’adozione della forma societaria porta con sé un enorme beneficio rispetto alle reti 
di imprese: le società sono dotate di soggettività giuridica mentre le reti di imprese
non hanno, allo stato attuale della normativa, soggettività giuridica.

Nota Bene: soggettività giuridica non è sinonimo di autonomia patrimoniale.

Nella disciplina del contratto di rete di imprese c’è una prima fiammella, un primo 
segnale, di autonomia patrimoniale. 

La soggettività giuridica e l’autonomia patrimoniale



Con il contratto di rete, le imprese partecipanti possono istituire un fondo 
patrimoniale comune.

Al fondo patrimoniale comune si applicano le disposizioni degli articoli 2614 e 2615 

cod. civ.

1) I creditori particolari dei partecipanti alla rete non possono far valere i loro diritti 
sul fondo comune (che è indivisibile fra gli aderenti alla rete per la durata 
del contratto);
2) per le obbligazioni assunte in nome dei partecipanti alla rete dalle persone 
che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo 
comune.



Ma le reti di imprese non hanno soggettività giuridica, né soggettività tributaria: non 
possono essere assegnatarie di partita IVA. Come può allora la rete costituita 
da imprenditori essere parte di rapporti giuridici, stipulare contratti 
se non è possibile che sia titolare di partita IVA?

La soluzione potrebbe essere conferire a un soggetto giuridico esterno un 
mandato con rappresentanza secondo le norme di cui agli articoli 1703 e ss. cod. 
civ. (in particolare secondo lo schema del mandato collettivo ex art. 1726 cod. civ.) 
per far sì che tale soggetto esterno, organo esecutore della rete con poteri 
di rappresentanza e titolare di partita IVA, sia il soggetto firmatario 
di contratti / assuntore di obbligazioni per conto della rete.



Grazie per l’attenzione


