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IL CONTRATTO DI RETE

art. 3 comma 4 ter DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con 
modificazioni in L 9 aprile 2009 n. 33 e modificato con l’art. 42, 

comma 2 bis DL 13 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni con la L 30 luglio n. 122



Forma e requisiti del contratto 

Soggetti del contratto



Forma di organizzazione e coordinamento

Imprese autonome, ma con legami di interdipendenza

Assetto istituzionale forte, ma di “tipo contrattuale”

Profilo causale del contratto: 

• contratto a prestazioni corrispettive

• contratto a titolo oneroso 

• contratto con comunione di scopo 

• contratto associativo in senso proprio

• fascio di contratti

Oggetto della rete, innovazione e competitività



Nuovo tipo di contratto? O strumento orizzontale?

Contratto di durata in funzione del programma

Reti orizzontali e verticali

Schema negoziale nuovo (più imprenditori):

• bilaterale

• plurilaterale

• imprenditore in senso ampio, non solo società

Eventuale strumento aggregativo di secondo grado tra consorzi

Enti non lucrativi

Non vi sono limiti dimensionali, salvo le problematiche anti-trust



Obiettivi strategici e attività comuni

Il limite dell’oggetto sociale

La comunione di scopo

Attuazione del programma comune



Rete a rilevanza interna e esterna

Inesistenza di un soggetto di diritto, centro di imputazione di interessi 

Doppio livello:

• livello contraenti

• livello ente tramite organo munito di poteri di rappresentanza

Mandatario attuatore del programma di rete

Il modello della società consortile 

Bilanci autonomi e regole di gestione

Autonomia delle singole società e obblighi di cooperazione 



Disciplinari e regolamenti attuativi

La forma del contratto di rete, dei disciplinari e dei regolamenti attuativi, ai fini 
della pubblicità, ma con efficacia dall’adempimento pubblicitario

Distinzione tra modifiche di contratto e regolamenti attuativi

Profili pubblicitari

Soggetti deputati alla redazione della documentazione di supporto



Beni ed entità oggetto del contratto

Contenuto del contratto predeterminato - autonomia delle parti all’interno di 
uno schema flessibile

Diritti in senso ampio - contenitore vuoto da riempire

Distinzione tra beni e diritti oggetto della rete, e beni e diritti conferiti al fondo 
comune - perizia e valutazione in caso di apporto al fondo non necessaria

Contratto di scambio con autonomia delle parti - equilibrio delle parti e della 
rete



Diritti e obblighi dei contraenti – organo comune

Elementi essenziali:

• attuazione del programma di rete

• reciproco scambio di diritti ed obblighi

• organo comune e rappresentanza

• regime di responsabilità



Diritti di proprietà intellettuale e know-how

Standard tecnici produttivi

Apporto di tecnologia, know-how, marchi e brevetti

Regole di circolazione 



Beni immobili e godimenti parziari

Attribuzione di diritti immobiliari – identificazione di aree

Godimenti turnari e parziari

Condivisione di spazi



Obblighi di cooperazione

Attuazione del programma e buona fede



Pluralità di società e obiettivi di gruppo

Adesioni iniziali e successive – recessi – esclusioni – requisiti soggettivi 

Compatibilità di più società di gruppo con “mission” specifiche

Definizione degli assetti produttivi

Organizzazione produttiva e rete



Direzione, coordinamento e indipendenza delle società

Autonomia delle singole società

Conseguimento di obiettivi



Grazie per l’attenzione


