
 

 

© “Fallimenti e Società” 2017 | Autore: Valeria Manzo| Direttore Resp.: Andrea Favaro 

ISSN 2284-3086 – Reg. N. 2809 Tribunale di Vicenza – www.fallimentiesocieta.it  

  

 

 

 
LA STRATEGIA RETICOLARE 

QUALE RISPOSTA ALLA CRITICITÀ  DELLE 

SINGOLE IMPRESE NAZIONALI 

di  

Valeria Manzo  
 

 SOMMARIO: I. Brevi cenni sull’evoluzione normativa dei contratti di rete. – II. La 

soggettività giuridica della rete. – III. Profili critici della disciplina - la governance. 

 

 I. BREVI CENNI SULL’EVOLUZIONE NORMATIVA DEI 

CONTRATTI DI RETE. 

Il contratto di rete, introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 10 febbraio 2009, 

n. 5 (convertito con modificazioni nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive 

modifiche), rappresenta una fattispecie con la quale «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 ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa»1. 

Per meglio comprendere la portata innovativa di tale strumento giuridico pensato 

dal legislatore per rilanciare l’economia nazionale ed, in particolare, la crescita e la 

                                                 
1 Art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009, rubricato “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, 

pubblicato in G.U., 11 febbraio 2009, n. 34. 
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competitività delle c.d. PMI2, risulta opportuno procedere, preliminarmente, ad una 

ricognizione sommaria delle origini delle reti di imprese e degli strumenti giuridici 

sino ad oggi utilizzati per regolare questo complesso fenomeno economico. 

In Italia, il fenomeno delle reti di imprese conosce il suo sviluppo con la crisi 

dell’impresa fordista3 allorquando nuove strategie imprenditoriali stimolarono il 

mercato a ricercare modelli organizzativi alternativi al tipo gerarchico, caratterizzati 

da una maggiore flessibilità strutturale e incentrati su piccole e medie imprese4. 

Inizialmente, si affermarono modelli d’imprese più dipendenti dal contesto 

territoriale che presero il nome di distretti industriali, ovverossia «aree territoriali con 

alta concentrazione di piccole e medie imprese ad elevata specializzazione produttiva ,generalmente 

caratterizzate da un’intensa interdipendenza dei loro cicli produttivi e fortemente integrate on 

l’ambiente socio-economico locale nel quale si trovano ad operare»5. 

Il riconoscimento giuridico dei distretti avvenne, dapprima, con la Legge 5 ottobre 

1991, n. 317 e, successivamente, con la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 il legislatore 

introdusse i c.d. distretti produttivi definendoli alla stregua di «libere aggregazioni di 

imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo 

sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella 

                                                 
2 F. GALLIO, La disciplina agevolativa dei contratti di rete di impresa, in Fisco, 2012, p. 1593; G. MELIS, 

Le agevolazioni tributarie finalizzate all’aggregazione delle imprese e il contratto di rete: alcune considerazioni, in 

AA.VV., Il contratto di rete per la crescita delle imprese, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, 

2012, p. 395 e ss; F. FESTI, La nuova legge sul contratto di rete, in Nuove leggi civ. comm., 2011, p. 536 e 

ss. 
3 E. D’AMICO, Motivazioni, dinamismo ambientale e reti tra imprese, in AA.VV., Reti di imprese, scenari 

economici e giuridici, a cura di A. Lopes, F. Macario, P. Mastroberardino, 2007, p. 287. 
4 G. GUZZARDI, Note preliminari allo studio del contratto di rete, in Contr. e impresa, 2013, 2, p. 504. 

5 S. MALANDRINI, Contrattazione collettiva. Dai distretti produttivi ai contratti di rete: l'evoluzione 

consequenziale degli accordi collettivi di lavoro, in Dir. rel. ind., 2010, 3, p. 829 ss.; S. TOMMASO, 

Distretti e reti di imprese. Evoluzione organizzativa, finanza innovativa, valutazione mediante rating, 2009, p. 

20; G. VIESTI, Come nascono i distretti industriali, 2000, p. 24 e ss. 
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produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità 

di collaborazione con le associazioni imprenditoriali»6. 

La potenza economica dei distretti in Italia iniziò, tuttavia, a scemare con 

l’internazionalizzazione delle imprese e la globalizzazione dei mercati che 

condussero, ben presto, al fallimento del modello distrettuale, ritenuto oramai 

inadeguato a far fronte alle sfide imposte dalle mutate tendenze dell’economia. 

Nell’ambito delle relazioni tra imprese si venne, così, a sviluppare un nuovo 

fenomeno economico caratterizzato da «relazioni di tipo cooperativo e tendenzialmente 

stabili tra due o più imprese formalmente e giuridicamente distinte, anche concorrenti, tra le cui 

attività esista o si generi una qualche interdipendenza ed emerga un’esigenza di coordinamento, 

alla quale la rete risponda ricorrendo a strumenti di governo diversi, formali ed informali, 

contrattuali e non»7. 

Tali nuove forme di coordinamento presero il nome di reti di imprese e si 

caratterizzarono per gli  aspetti qui di seguito riportati: 1) reciproca indipendenza; 

2) tendenziale stabilità del rapporto; 3) relazione tra le imprese che viene ad assume 

la forma della collaborazione, della presenza di un'impresa leader ovvero della mera 

integrazione8. 

Il concetto di reti di imprese diviene, dunque, un tertium genus composto da tutto ciò 

che non è né “mercato”, né “gerarchia”9. 

Il coordinamento, che caratterizza le reti di imprese, le contraddistingue altresì 

rispetto al gruppo di imprese.  

                                                 
6 La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’art. 1, comma 368, lett. b), nn. 1 e 2, attribuisce ai distretti 

produttivi la facoltà di «intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici» anche 

per «facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque titolo». 

7 F. LUCCHESI, Le reti di impresa ed il contratto di rete, in AA.VV., Il contratto dei consumatori, dei turisti, 

dei clienti, degli investigatori e delle imprese deboli, a cura di G. Vettori, 2013, p. 1849 e ss. 
8 E. BARTEZZAGHI - E. RULLANI, Forme di reti: un insieme diversificato, in AA.VV., Reti di 

imprese oltre i distretti. Nuove forme di organizzazione produttiva, di coordinamento e di assetto giuridico, a cura 

di A.I.P.,  2008, p. 38. 
9 S. DI DIEGO - F. MICOZZI, I profili strategici del contratto di rete, in AA.VV., Le reti di impresa, a 

cura di S. Di Diego e F. Micozzi, 2013, p. 14. 
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Apparendo la strategia reticolare una delle possibili risposte alla drammatica criticità 

e insufficienza delle singole imprese nazionali, sempre più sottoposte ad una forte 

concorrenza dei mercati internazionali10, si è avvertita sempre più l’esigenza di un 

intervento legislativo volto a regolare più puntualmente il relativo fenomeno11 

stante l'instabilità del coordinamento realizzato mediante collegamento negoziale 

nonchè l'assenza di un modello contrattuale plurilaterale caratterizzato da minori 

oneri organizzativi rispetto al modello consortile. 

L’improcrastinabile esigenza di elaborare una puntuale disciplina normativa 

riguardante le reti di imprese si è tradotta, dapprima, nel Disegno di Legge 

“Bersani” sulle liberalizzazioni che all’art. 24 delegava il Governo ad adottare uno o 

più decreti legislativi che avrebbero dovuto «a) definire le forme di coordinamento stabile 

di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a 

costruire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese; b) definire i requisiti di 

stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese; c) 

definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l’adozione dei vincoli contrattuali 

di cui alla lett. a) [..]». 

Il concetto di reti di imprese venne, poi, ripreso con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 

che all’art. 6-bis le qualificò quali «libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello 

sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati 

internazionali», pur demandando ad un successivo D.M. la definizione delle 

caratteristiche e delle modalità di individuazione delle reti di imprese. 

Tuttavia, non venendo mai emanato il predetto D.M., fu necessario attendere sino 

al 2009, con il D.L. 5/09, per avere una prima codificazione del “contratto di rete 

tra imprese”12 (quale species del genus reti d’imprese).  

 

                                                 
10 F. CAFAGGI, Il nuovo contratto di rete: “learning by doing?, in Contratti, 2010, 12, p. 1144 e ss. 
11 P. PERLINGIERI, Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza, in AA.VV., Le 

reti di imprese e contratti di rete, a cura di P. Iamiceli, 2009, p. 396. 

12 E. BRIGANTI, La nuova legge sui “contratti di rete” tra le imprese: osservazioni e spunti, in Notariato, 

2010, 2, p. 191 ss 
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II. . LA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DELLA RETE.  

Per gli studiosi del diritto, tra i provvedimenti normativi intervenuti negli ultimi 

anni, quello che ha suscitato maggior interesse è stato il D.L. 18 ottobre 2012, n. 

179 (convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221) nella parte in cui, all’art. 3, 

comma 4-quater, stabilisce che «se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può 

iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua 

sede; con l’iscrizione [..] la rete acquista soggettività giuridica».  

L’originaria formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, lett. c) indicava, tra gli elementi 

necessari del contratto, due modalità alternative di realizzazione dello scopo 

comune: l’istituzione di un fondo patrimoniale comune (che in forza del rinvio agli 

artt. 2614 e 2615 c.c. era reso indivisibile e inespropriabile da parte dei creditori 

particolari dei partecipanti alla rete) e la costituzione da parte di ciascuna impresa 

contraente di un patrimonio destinato a uno specifico affare ai sensi dell’art. 2447-

bis, primo comma, lett. a) del codice civile. 

In base all’interpretazione della norma, la dottrina assumeva posizioni diverse in 

ordine alla soggettività giuridica del contratto di rete. 

Secondo alcuni autori,13 le fattispecie ricomprese nella norma costituivano due 

diversi modelli di autonomia patrimoniale e, nello specifico, due ipotesi distinte di 

destinazione patrimoniale, senza la necessità di entificare la rete. 

Diversamente, secondo altri le alternative offerte dal legislatore rappresentavano la 

prima una struttura di rete “entificata” rafforzata dal rinvio alle norme sul 

consorzio e la seconda una struttura di patrimonio destinato, dotato di una propria 

autonomia patrimoniale e privo di soggettività giuridica14. 

                                                 
13 M. SCIUTO, Imputazione e responsabilità del contratto di rete, in www.associazionepreite.it, 

rielaborazione della relazione tenuta presso l’Università di Macerata il 21 maggio 2010 nell’ambito 

del Convegno “Le reti di imprese”. 
14 G. VILLA, Reti di imprese e contratto plurilaterale, in Giur. comm., 2010, I, p. 951 e ss.; P. 

IAMICELI, Introduzione, Dalle reti di imprese ai contratti di rete: un percorso incompiuto, in AA.VV., Le reti 

di imprese e i contratti di rete, a cura di P. Iamiceli, 2009, p. 4. 
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Nel tentativo di risolvere il contrasto dottrinale, il legislatore intervenne con il D.L. 

13 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 

78, stabilendo, in primo luogo, l’istituzione eventuale (e non più obbligatoria) del 

fondo patrimoniale comune e, laddove istituito, due modalità alternative di 

conferimento del fondo ovvero i contributi iniziali dei partecipanti ed il patrimonio 

destinato ai sensi dell’art. 2447-bis c.c.15 

Alla luce di tale intervento, la dottrina maggioritaria giunse, così, alla conclusione di 

considerare il contratto di rete “una tecnica di separazione patrimoniale non 

soggettivizzata”16 ed il fondo patrimoniale comune “un’ipotesi normativa di patrimonio 

autonomo”, risultante dalla somma dei patrimoni separati appartenenti alle singole 

imprese partecipanti e destinato alla realizzazione dello scopo comune di 

accrescimento della capacità innovativa e competitività delle imprese. 

Venendo agli elementi essenziali per l’acquisto della soggettività giuridica della rete, 

se è pacifico che per conseguire la soggettività è necessaria tanto l'istituzione di un 

fondo patrimoniale comune, quanto una determinata forma, nonchè, l’iscrizione 

della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è 

stabilita la sua sede, è discussa l’istituzione dell’organo comune. 

Se una parte della dottrina17, privilegiando un criterio interpretativo logico-

sistematico, afferma che allorquando la rete acquisti soggettività giuridica, deve 

considerarsi implicita l’esistenza di un organo comune per lo svolgimento di 

un’attività verso i terzi; un’altra parte di essa18 ritiene che per l’acquisto della 

soggettività giudica non sia necessario istituire anche l’organo in quanto la lett. f) 

dell’art. 3, comma 4-ter, prevede «l’obbligo di fissare contrattualmente le regole per 

                                                 
15 M. SCIUTO, op. ult. cit., p. 467 ss. 
16 M. BIANCA, Il regime patrimoniale della rete, in AA.VV., Il contratto di rete. Un nuovo strumento di 

sviluppo per le imprese, a cura di F. Briolini, L. Carota, M. Gambini, 2013, p. 43. 
17 M. MALTONI, Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative, in Studio C.N.N. d’impresa n. 

5/2013, approvato dalla Commissione Studi di Impresa il 21 Marzo 2013. 
18 C. GRANELLI, Il contratto di rete: prime applicazioni pratiche, in Contratti, 2013, p. 8 e ss. 
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l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non 

rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo». 

Prescindendo dalla soluzione interpretativa che si intende adottare, è evidente come 

dopo la riforma del 2012 il contratto di rete si presenta con una “doppia identità”19 

potendo assumere alternativamente la struttura di una rete-soggetto, divenendo così 

un ens tertium rispetto alle imprese partecipanti, ovvero di una rete-contratto priva di 

soggettività giuridica20. 

 

III. PROFILI CRITICI DELLA DISCIPLINA - LA GOVERNANCE. 

Il perseguimento degli obiettivi strategici nella rete di imprese è reso possibile 

dall’adozione di diversi sistemi di governance che assumono una forte rilevanza nella 

c.d. fase di attuazione del contratto21. 

Non prescrivendosi una determinata struttura organizzativa/corporativa per il 

raggiungimento degli obiettivi, non sono infrequenti comportamenti opportunistici 

delle parti, abusi e conflitti di interessi tra gli stessi22. 

Orbene, per analizzare la governance dei contratti di rete occorre distinguere tra reti 

semplici (incentrate su una contrattualità pura in quanto prive dell’organo e del 

fondo comune), reti dotate di elementi di organizzazione (quali il fondo e l’organo 

comune) e reti che acquistano la soggettività giuridica (caratterizzate dall’istituzione 

necessaria del fondo). 

Nelle reti semplici, l’assenza di una vera e propria organizzazione potrebbe far 

apparire meno problematica la stessa governance; tuttavia profili di criticità emergono 

                                                 
19 F. MACARIO, Contratti di rete e modalità di partecipazione. I rapporti interni fra responsabilità e conflitti 

d’interesse, Postilla di aggiornamento, in AA.VV., Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici 

e fiscali, a cura di A. Genovese, 2013, p. 41. 

20 F. GALLIO - S. PISTOLESI, Le ultime novità riguardanti il contratto di rete di imprese: aspetti civilistici 

e fiscali, in Fisco, 2013, 4, p. 519 e ss. 
21 F. GUERRERA, Brevi considerazioni sulla governance nei contratti di rete, in Contr. e impresa, 2012, p. 

348 e . 
22 CAFAGGI, Organisational loyalties and models of firms: governance design and standard of duties, in 

Theoretical inquiries in law, 2005, 6, 2, p. 413 ss. 



 

 

 

© “Fallimenti e Società” 2017 | Autore: Valeria Manzo| Direttore Resp.: Andrea Favaro 

ISSN 2284-3086 – Reg. N. 2809 Tribunale di Vicenza – www.fallimentiesocieta.it  
 

8 

anche in tale ipotesi in quanto una seppur embrionale forma di organizzazione 

risulta indispensabile per l’attuazione del programma comune23. 

In questa direzione assume rilievo la disposizione normativa secondo la quale il 

contratto di rete deve indicare «le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su 

ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo 

comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo»24. 

L’assenza di qualsivoglia indicazione circa i criteri decisionali da adottare comporta, 

altresì, la necessità che nel contratto siano indicati i quorum per il compimento degli 

atti di ordinaria/straordinaria amministrazione, il metodo decisionale, nonchè la 

possibilità di effettuare modifiche a maggioranza e il calcolo di quest’ultima25. 

Diversamente a dirsi per le reti con elementi di organizzazione (c.d. reti-contratto) e 

le reti dotate di soggettività giuridica (c.d. reti-soggetto), in quanto il profilo della 

governance presenta problematiche comuni. 

Nonostante il silenzio normativo, si ritiene che il contratto di rete possa adottare 

non solo un modello di governo incentrato su un organo unico, bensì anche su più 

due o più organi26.  

La previsione di un unico organo comune, realizza diversi modelli di governance in 

base alla distribuzione di poteri tra partecipanti alla rete ed organo comune: nella 

prassi si riscontra una delega forte nell’ipotesi di organo monocratico, una delega 

più limitata nel caso di organo comune collegiale ed una totale assenza di delega 

quando la composizione dell’organo coincide con il numero delle imprese aderenti 

alla rete27. 

                                                 
23 D. CATERINO, Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete, Rivista du diritto societario, 

2014, n. 2, p. 162 e ss. 
24 R. SANTAGATA, Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile), in Riv. Dir. Civ., 

2011, p. 331 e ss. 

25 P. BENAZZO, I diritti di voice e di exit nei contratti di rete «riconosciuti», in Riv. Soc., 2012, p. 678 e 

ss. 
26 V. DONATIVI , Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance,cit., in Soc. 2011, p. 1430 e 

ss. 
27 F. CAFAGGI, Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni, in I Contratti, 2011, p. 510 e ss. 
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Allorquando, invece, si prevedano più organi, ad esempio un organo assembleare 

ed un organo gestorio/amministrativo, il livello di delega dovrà tener conto della 

distribuzione dei poteri tra assemblea ed organo medesimo28.  

Ulteriore profilo su cui porre attenzione, riguarda i poteri attribuiti dalla legge 

all’organo comune, e più precisamente, i poteri di gestione e di rappresentanza29. 

Relativamente ai poteri di gestione, si pongono peculiari questioni nel caso di 

istituzione del fondo patrimoniale. 

Se taluni autori30 ritengono che in questo caso l’unico soggetto incaricato alla 

gestione del fondo sia naturaliter l’organo comune, altri, diversamente, ritengono 

ammissibile affidare la gestione del fondo anche a un soggetto diverso dall’organo 

comune o ancora di prevedere che lo stesso organo assegni tale potere a un 

soggetto a ciò specializzato31. 

Al fine di salvaguardare la competenza dell’organo amministrativo delle singole 

società ed il coordinamento dell’organo comune nella gestione dei vari patrimoni, 

parte della dottrina suggerisce di affidare all’organo comune il potere di 

coordinamento rimettendo all’organo gestorio di ogni società un potere meramente 

direzionale32. 

Circa la disciplina da applicare in caso di revoca o rinuncia dei poteri gestori da 

parte dell’organo comune, si evidenzia come la normativa in oggetto non preveda 

                                                 
28 F. GUERRERA, Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi, in I Contratti, 2014, 4, p. 348 ss. 

29 P. IAMICELI, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, in AA.VV., Il contratto di 

rete. Commentario a cura di F. Cafaggi, 2009, p.75. 
30 G. CAVALLARO, La rete e i patrimoni destinati, in Il contratto di rete per la crescita delle 

imprese, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli, G. D. Mosco, in Quadrerni di giurisprudenza 

commerciale, 2012, p. 255 e ss. 

31 G. SCOGNAMIGLIO - E.M. TRIPPUTI, Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili 

patrimoniali e organizzativi, in Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating: il contratto di rete e le sue 

caratteristiche a cura dell'Associazione italiana Politiche industriali, 2011, p. 58 e ss. 
32 S. MEUCCI, La nuova normativa sui contratti di reti e il rapporto con i patrimoni destinati a uno specifico 

affare, in Persona e mercato, 2010, 1, p. 52. 
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alcun regime che determini se la rete-soggetto o la rete-contratto possa revocare i 

suddetti poteri gestori così da esercitarli direttamente. 

Si ipotizza, all’uopo, il ricorso alla giusta causa ai sensi dell’art. 1726 c.c.33 ovvero 

una regolamentazione peculiare in ordine all'efficacia della rinunzia come, ad 

esempio, un regime di prorogatio alla scadenza o una efficacia differita per il caso di 

organo plurisoggettivo collegiale, in analogia con quanto dettato per le società 

azionarie negli artt. 2385-2386 c.c.34. 

Infine, circa la responsabilità dell’organo comune si osserva come essa ben 

potrebbe oscillare tra due distinte discipline quali: il modello dell’amministratore del 

consorzio, ancorato allo schema della responsabilità del mandatario ex art. 2608 

c.c., e quello basato sul parametro della diligenza previsto nelle società per azioni.  

Una soluzione potrebbe essere quella di distinguere i casi a seconda dei tipi di 

doveri violati dall’organo comune.  

Più precisamente, laddove si violino obblighi specifici di esecuzione di direttive 

comuni o individuali degli aderenti, si potrebbe suggerire l’applicazione del modello 

di responsabilità del mandatario; nella diversa ipotesi di violazione di obblighi di 

gestione integrata che rinviano a doveri di buona organizzazione (relativi quindi allo 

svolgimento di una vera e propria attività gestoria), potrebbe essere più adeguato 

innalzare gli standards di professionalità richiesti. 

In assenza di una disciplina specifica si pone, poi, il problema d’individuare le 

possibili conseguenze derivanti dall’atto compiuto dall’organo comune che si 

discosti dal programma di rete. 

Invero tanto si potrebbe applicare in via estensiva l’art. 1711 c.c., prevedendo che 

l’atto estraneo sia improduttivo di effetti per il mandante, salvo ratifica, quanto 

rinviare al sistema di tutela di cui all’art. 2384 c.c.  

Circa il potere di rappresentanza dell’organo comune, dopo la riforma del 2012 e 

l’espressa previsione per la rete di acquistare la soggettività giuridica, nonostante sia 

                                                 
33 D. CATERINO, op. ult. cit., p. 177. 

34 V. DONATIVI, op. ult. cit., p. 1434. 
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venuto meno il riferimento normativo al mandato, si ritiene che negli stessi termini 

si possa ancora qualificare il rapporto tra imprese ed organo comune allorquando il 

contratto di rete risulti privo di soggettività giuridica35. 

Dall’attuale disciplina emerge, dunque, che mentre nella rete-soggetto la 

rappresentanza si atteggia come rappresentanza organica con la spendita del nome 

della rete da parte dell’organo comune, nella rete-contratto opera come 

rappresentanza volontaria con la spendita del nome dei singoli partecipanti alla rete. 

Ebbene, l’organo comune si verrà ad immedesimare con la rete solo allorquando 

venga adempiuto l’obbligo di iscrizione della rete nel registro delle imprese che 

costituisce la condicio sine qua non per l’acquisto della soggettività giuridica.  

Diversamente a dirsi qualora la rete non acquisti la soggettività in quanto l’organo 

comune svolgerà la sua azione nel quadro dei rapporti che lo legano a ciascuna delle 

imprese retiste, e cioè nel contesto di una situazione caratterizzata da quella dualità 

soggettiva che costituisce il tratto distintivo della rappresentanza volontaria rispetto 

a quella organica36. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, lett. e), «l’organo comune agisce in rappresentanza della 

rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, 

anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle 

procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti 

ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema 

imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, 

nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di 

cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza». 

Dalla norma si ricava, dunque, che l’organo comune agisce in rappresentanza delle 

rete, se questa è dotata di soggettività, in caso contrario, in rappresentanza degli 

imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto. 

                                                 
35 F. CAFAGGI, op. ult. cit., p. 50. 
36 S. DELLE MONACHE, La «contemplatio domini». Contributo alla teoria della rappresentanza, 

2001, p. 110 ss. 
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Sorgono, pertanto, dubbi interpretativi sul significato da attribuire all’inciso «salvo 

che non sia diversamente disposto» riferito alla sola ipotesi di contratto di rete privo di 

soggettività giuridica.  

Ad una prima lettura l’espressione richiamata potrebbe far pensare a una possibile 

esclusione generale del potere di rappresentanza dell’organo comune, che in questi 

casi avrebbe poteri gestori meramente interni alla rete stessa, senza alcun spazio per 

una contemplatio domini. 

Invero, sembra più corretto ritenere che nell’ambito dei contratti di rete privi di 

soggettività giuridica la suddetta espressione consenta di escludere in capo 

all’organo comune il potere di agire in nome e per conto di uno o più imprenditori nelle 

procedure contemplate dall’art. 3, comma 4-ter, lett. e), conservando in tutte le altre 

ipotesi la qualità di rappresentante dell’intera collettività delle imprese della rete37. 

Sicchè, nelle reti sprovviste di soggettività sembra consentito attribuire all’organo 

comune, almeno per quanto riguarda le procedure di programmazione negoziale 

con le pubbliche amministrazioni, un mandato che lo legittimi alternativamente ad 

agire nell’interesse della rete o degli imprenditori aderenti38. 

Così se è certa nelle ipotesi di reti-soggetto l’attribuzione all’organo comune del 

potere di rappresentanza, nell’ambito delle reti-contratto, al contrario, saranno le 

parti a costruire il mandato secondo i propri specifici interessi, consentendo 

all’organo, qualora dotato di poteri di rappresentanza, di agire indistintamente in 

nome della rete o dei singoli imprenditori. 

Da ultimo, ci si chiede se l’organo comune possa agire in rappresentanza del 

singolo partecipante al di là dei casi espressamente individuati dalla norma39. 

Invero, non sembrano esserci ostacoli alla possibilità di attribuire all’organo 

comune dei poteri di rappresentanza riferiti a singoli aderenti o ad affari non 

                                                 
37D. CATERINO, op. ult. cit., p. 175. 

38 G. GUZZARDI, Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete, 2015, p. 77 e ss. 

39 M. ONZA, Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e di disciplina, in AA.VV., Il 

diritto commerciale europeo di fronte la crisi, Roma 2010, 

(www.orizzontideldirittocommerciale.it). 
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connessi all’attuazione del contratto, tuttavia, occorre precisare che una tale 

soluzione sarebbe in grado di generare incertezze nell’ipotesi di rappresentanza 

organica alterando le connotazioni dell’organo reticolare40. 

 

 

  

                                                 
40 F. CAFAGGI - P. IAMICELI, op. ult. cit., p. 595 e ss. 


