
Forme giuridico-organizzative delle reti 

Le collaborazioni a rete possono assumere 3 diversi modelli organizzativi. 

COLLABORAZIONE ORIZZONTALE: 

 tra imprese che svolgono la stessa attività, finalizzate a sfruttare, ad esempio, le economie di 

scala; 

 tra imprese che svolgono attività diverse ma connesse, come tra fornitori per lo stesso 

gruppo di clienti o di prodotti complementari e interdipendenti che costituiscono un 

sottogruppo del prodotto finito 

COLLABORAZIONE VERTICALE: 

viene delegato ad un “nodo centrale” il ruolo gestionale, decisionale e di rappresentanza. In genere 

è la forma di aggregazione esistente tra aziende che appartengono a diversi stadi della catena del 

valore. Attraverso una maggiore integrazione delle competenze interne ed esterne, le imprese 

mirano al miglioramento della qualità o al superamento delle barriere per lo sviluppo di nuovi 

prodotti o l’accesso a nuovi mercati. 

COLLABORAZIONE MISTA: 

a seconda delle condizioni di mercato si vengono a creare nodi che assumono un ruolo centrale per 

tutto il sistema. Si possono così ad esempio formare accordi sulla dimensione verticale che però 

riguarda un processo di integrazione orizzontale. 

La collaborazione a rete tra imprese molte volte rappresenta un fenomeno economico privo di 

regolamentazione formale: per svolgere la loro funzione, tuttavia, queste relazioni devono essere 

stabili e affidabili, in modo che le imprese possano “contare” sul comportamento e sulle 

competenze degli altri, favorendo la reciproca specializzazione. 

A tal proposito, nell’ambito della normativa, ancor prima che fossero diffuse le collaborazioni di 

rete, esistono diversi strumenti a disposizione delle imprese, siano esse artigiane o PMI, per 

disciplinare ed attuare il proprio “Programma di Rete”. Alcuni di tali “strumenti” sono dei veri e 

propri “soggetti giuridici” ulteriori e distinti dalle imprese che li costituiscono, mentre altri sono 

dei meri contratti. 

Attualmente gli STRUMENTI GIURIDICI disponibili sono: 

 Accordo quadro di partenariato: è un accordo tra due o più soggetti con cui si instaura un 

rapporto di stabile collaborazione (partnership) per la realizzazione di determinate attività e 

il perseguimento di determinati obiettivi. In genere è utilizzato nel mondo associativo per la 

realizzazione di progetti legati alla formazione e alla ricerca. 

 Scrittura privata di collaborazione: accordo tra due o più parti con cui si regola la propria 

partnership concluso nella forma della scrittura privata. 

 Forme Consortili: il consorzio è rappresentato da un gruppo di imprese che si danno 

un’organizzazione comune per coordinare determinate fasi della propria attività produttiva o 

di scambio. I consorzi possono nascere dalla volontà dei singoli consorziati (contratto 

consortile), da atto della pubblica autorità (consorzi obbligati) o dalla legge (consorzi 



coattivi). L’art. 2615ter del c.c. prevede la facoltà di usare lo schema societario per il 

perseguimento dei fini consortili (società consortili). 

 A.T.I. è una forma di aggregazione temporanea ed occasionale tra imprese per cooperare 

alla realizzazione di importanti opere pubbliche o di altre operazioni complesse. E’ una 

forma giuridica snella che si caratterizza per un mandato con rappresentanza conferito ad 

una delle parti contraenti dalle restanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé 

organizzazione e associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva 

la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Il 

termine di “capogruppo” identifica l’impresa mandataria che rappresenta tutte le altre verso i 

clienti, i fornitori ed, in genere, il mercato. Ogni impresa mantiene la propria individualità, 

sia dal punto di vista giuridico che fiscale, in quanto l’A.T.I. non è un soggetto terzo né è 

dotata di personalità giuridica. Non è un soggetto rilevante ai fini fiscali. E’ una forma 

contrattuale prevista nel Codice dei Contratti, dove sono distinte le ATI Orizzontali 

(mandatario e mandanti eseguono il medesimo tipo di prestazione ex art. 37 Codice dei 

Contratti) e le ATI Verticali (il mandatario esegue la parte principale della prestazione e i 

mandanti quella secondaria). 

 A.T.S.: forma di A.T.I. costituita per il raggiungimento di un determinato scopo (es. 

l’esecuzione di un determinato lavoro a seguito dell’aggiudicazione di un bando di gara). 

 Contratto di Rete ex art Legge 9 aprile 2009, n.33 comma 4 

 

Il contratto di rete 

Il contratto di rete è disciplinato dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 che converte con modificazioni il 

D.L. febbraio 2009 n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. 

(…) 4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o 

più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca 

capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto e' 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 scopo comune da 

perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione 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 destinato 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 

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

 

4-quater. Il contratto di rete e' iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese 

contraenti. 



4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni 

dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive 

modificazioni. 

In Italia nasce la disciplina del contratto di rete, il nostro paese conquista la leadership in Europa 

mettendo in campo uno strumento innovativo che potrà stimolare gli altri paesi dell’Unione a 

disegnare nuovi strumenti per la costruzione di reti transnazionali, in particolare di piccole e medie 

imprese. 

Il contratto ha un’applicazione generale utilizzabile sia nell’ambito produttivo che in quello 

distributivo; la funzione principale del contratto di rete è la definizione di regole dispositive, 

dunque derogabili dalle parti, attraverso cui le imprese possono realizzare progetti industriali 

comuni mantenendo la propria indipedenza. 

In particolare il contratto di rete potrebbe costituire lo strumento che consente a piccole imprese 

prive di risorse finanziarie e di competenze sufficienti di realizzare individualmente innovazioni 

tecnologiche di processo e di prodotto, condividendo risorse. 

La forma del contratto: atto pubblico o scrittura privata autenticata, fondamentale quindi è ricorrere 

ad un notaio 

L’oggetto del contratto: è una obbligazione reciproca tra le imprese aderenti al contratto di rete ad 

esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali 

Lo scopo del contratto: accrescere la competitività sul mercato e la reciproca capacità innovativa 

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 scopo comune) 

L’indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino 

il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato 

L’individuazione dell’organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri anche 

di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell’organo. Salvo che 

sia diversamente disposto nel contratto di rete, l’organo agisce in rappresentanza delle imprese nei 

casi espressamente previsti dalla legge 

L’istituzione di un fondo patrimoniale comune in relazione 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 (si vedano artt. 2614 e 2615 c.c.) 

L’indicazione della durata del contratto, delle modalità di adesione di altre imprese e delle relative 

ipotesi di recesso. 

 


