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CAPITOLO III 
OGGETTO ED ELEMENTI DEL CONTRATTO 

SOMMARIO: 1. L’oggetto del contratto - 2. Le parti – 3. Il contenuto del contratto: elementi obbligatori 
e facoltativi - 4. Cenni sulle differenze e somiglianze del contratto di rete con altre forme di 
aggregazione tra imprese 

1. L’oggetto del contratto  
Secondo la tesi prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, quando 

si parla di “oggetto del contratto”, si fa riferimento al suo contenuto, quale 
risultante dalla regolamentazione che le parti si danno circa l’attività e le 
prestazioni previste dal contratto.  

Il contenuto del contratto – di cui si dirà più avanti – è in parte disciplina-
to dal legislatore mentre, nella parte più rilevante, è lasciata alla libertà delle 
imprese, tenuto conto che queste “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 pre-
stazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero an-
cora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della 
propria impresa”. 

Il fulcro principale – ossia l’oggetto del contratto di rete – è costituito dal-
la “collaborazione” che le parti intendono realizzare, quale delineata nel 
“Programma di rete”, al quale viene data esecuzione mediante il consegui-
mento delle attività da questo previste, sulla base delle regole “generali” in-
dicate dal contratto.  

Il conseguimento dell’oggetto del contratto normalmente avviene per il 
tramite di prestazioni che, a loro volta, hanno un loro oggetto specifico che 
tuttavia, non va confuso con il primo.  

In altre parole, occorre tenere in debito conto della differenza tra 
l’oggetto del contratto (che, nella rete, è la collaborazione) e quello delle 
prestazioni, ogniqualvolta quest’ultimo non contenga, solo prestazioni, affe-
renti a rapporti obbligatori, ma si sostanzi anche in attribuzioni traslative non 
riconducibili a questi ultimi.  

Nel contratto di rete, oltre alle prestazioni, vi sono anche, ulteriori, utilità 
economiche (si pensi al marchio della rete), che sono indipendenti 
dall’essere le medesime sussunte sotto lo schema del rapporto obbligatorio. 

2. Le parti 
Secondo quanto espressamente indicato dall’art. 3, comma 4-ter, del 

D.M. n. 33/2009 possono essere parti del contratto di rete unicamente 
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soggetti che rivestano la qualifica d’imprenditori, ai sensi dell’art. 2082 
c.c., e che sono tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese.  

Dato il tenore letterale della disposizione (“Con il contratto di rete più 
imprenditori perseguono lo scopo di…”), può trattarsi anche di due soli im-
prenditori1, nonostante il concetto di “rete” preveda, fisiologicamente, a no-
stro avviso, una pluralità di soggetti2.  

Tali soggetti possono esercitare l’attività d’impresa sia in forma indivi-
duale sia in forma collettiva, qualunque sia il modello di riferimento e/o il 
settore di attività3, ferma restando la compatibilità dell’oggetto sociale, con 
le attività che intende svolgere la rete4.  

Com’è stato notato, tale limitazione alla partecipazione al contratto di rete 
appare incongrua, “perché è invece proprio in presenza di una eterogeneità 
degli interessi e degli obiettivi, quand’anche non codificati nell’oggetto so-
ciale, che il fenomeno potrebbe dare i suoi frutti più innovativi e, quindi, 
competitivi”5. 

Sono pertanto esclusi dalla possibilità di essere parti di un contratto di re-
te tutti quei soggetti che non hanno natura d’impresa, quali, ad esempio, 
Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, associazioni di categoria, liberi 
professionisti (salvo che siano organizzati in forma societaria), università, 
onlus, etc.  

Inoltre, dal momento che, il contratto acquista efficacia quando tutti i 
contraenti l’hanno depositato al Registro delle imprese presso il quale risul-
tano iscritti, l’eventuale presenza di detti soggetti quali sottoscrittori impedi-
sce al contratto di poter essere operativo. Ciò non esclude, tuttavia, la possi-
bilità dar esecuzione a un contratto del genere, ossia ad una figura “atipica” 
di contratto di rete (che, non può, però, avere tale denominazione, in quanto 
non rispondente al modello formale del legislatore). Si tenga inoltre conto 
che:  

a) “(...) la partecipazione di questi soggetti inammissibili alle attività della 
Rete può però essere consentita sulla base di un accordo sottoscritto 

                                                 
1 F. Festi, La nuova legge sul contratto di rete, in Nuova giur. civ. comm., 2011, II, p. 540; 

F. Cafaggi, M. Gobbato, Rischio e responsabilità nella rete, in AA.VV., Il contratto di rete. 
Commentario, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009, p. 108. 

2 Ne conviene F. Cafaggi, Il nuovo contratto di rete: “learning by doing”, in Contratti,  
2010, p. 1146. 

3 Fanno eccezione i contratti di rete nel settore agricolo, di cui si dirà al Capitolo IX, par. 
2. 

4 È stato osservato che “(...) la necessaria connessione fra attività economiche da esercita-
re ed oggetti sociali delle imprese partecipanti potrebbe far sorgere il dubbio che il contratto 
di rete possa essere stipulato solo fra società” (M.R. Maugeri, Reti di impresa e contratto di 
rete, in Contratti, 2009, p. 960). 

5 C. Camardi, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislati-
va, in Contratti, 2009, p. 931. 
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tra questo soggetto che non può aderire (es. professionista, azienda 
estera senza sedi in Italia) ed il soggetto esecutore; con tale accordo si 
possono infatti definire le modalità di partecipazione del soggetto 
esterno alle iniziative della Rete”6;  

b) “(...) potrebbero far parte ufficialmente della Rete aziende appartenenti 
ad associazioni di categoria (e a Camere di commercio), oppure con-
trollate da amministrazioni pubbliche (es. Regioni o Università), pur-
ché abbiano per oggetto lo svolgimento di un’attività economica (es. 
offerta di servizi alle aziende), circostanza che determina la loro iscri-
zione nel registro delle imprese. Parimenti, possono far parte di Reti 
società di professionisti e filiali italiane di società estere. In conclusio-
ne, la caratteristica che consente di comprendere se un soggetto possa 
partecipare o meno, ad un contratto di rete è la sua iscrizione nel regi-
stro delle imprese. Chi non lo è, non può risultare come impresa ade-
rente ad una Rete”7. 

Non concorda, con la posizione da ultimo indicata, ma la motivazione è 
scarsamente probante, chi ritiene che “Qualche dubbio si pone per quei sog-
getti, esercenti anche attività d’impresa, pur se costituiti in forme diverse, si 
pensi ad associazioni che, per il conseguimento dei propri scopi, abbiano an-
che un’attività economica ad alcune fondazioni e ONLUS. A una prima let-
tura sembrerebbero esclusi, ma il concetto d’impresa e le vesti attraverso le 
quali si possono esercitare, negli ultimi anni si è notevolmente ampliato (si 
pensi alla disciplina della trasformazione eterogenea ed al dibattito dottrina-
rio ad essa sotteso) per cui la risposta positiva appare plausibile”8.  

Tale questione è stata risolta dal Ministero dello Sviluppo economico che 
ha affrontato un quesito, relativo alla possibilità per un’associazione di esse-
re parte di un contratto di rete, sebbene sia iscritta al REA. Il Ministero ha 
fatto presente che l’associazione non è un’impresa nel momento in cui 
l’attività economica è esplicata in via meramente sussidiaria e complementa-
re rispetto all’attività principale (di tipo, ovviamente, non economico) svolta 
dall’associazione stessa. 

                                                 
6 Unioncamere, La rete di imprese. Istruzioni per l’uso, IV ed., Roma, 2013, p.  30. 
7 Unioncamere, op. loc. cit.  
8 F. Cirianni, Il contratto di rete, in Notariato, 2010, 4, p. 444. La possibilità di partecipa-

zione delle Università è vista come un elemento di miglioramento della disciplina, considerato 
che la disciplina dei consorzi la ammette: C. Bentivogli, F. Quintiliani, D. Sabbatini, Le reti di 
impresa, Quest. econ. e fin., n. 152, Banca d’Italia, 2013, p. 18 e 26; M. Maltoni, P. Spada, Il 
“contratto di rete”: dialogo tra un notaio e un professore su una leggina recente, in Riv. dir. 
priv., 2011, p. 450. Contrario, R. Santagata, Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa 
e società (consortile), in Riv. dir. civ., 2011, p. 338. 
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Il legislatore – sostiene il Ministero – ha richiesto il duplice requisito del-
la natura imprenditoriale del partecipante al contratto sia sotto il profilo so-
stanziale sia formale. Sotto il primo profilo, infatti, devono ricorrere tutti gli 
elementi definenti la fattispecie di cui all’art. 2082 c.c., esercitati in via asso-
lutamente prevalente. Ma tale condizione, se è necessaria, non è peraltro suf-
ficiente, nel senso che, ad essa si deve aggiungere l’ulteriore criterio della 
evidenza formale dell’impresa, consistente nell’iscrizione della medesima 
nel Registro delle imprese (sezione ordinaria o sezione speciale)9.  

Pertanto, un soggetto iscritto solamente nel REA non può partecipare a 
un contratto di rete d’impresa, non avendo la natura d’impresa in senso so-
stanziale e non avendo una propria posizione in seno al Registro delle impre-
se né in sezione ordinaria, né in sezione speciale e non può, infine, essere 
iscritto su alcuna posizione del Registro delle imprese, come invece chiede 
la norma. In sostanza è dirimente la possibilità per il soggetto di iscriversi al 
Registro delle imprese (o in una delle sue sezioni speciali) mentre il solo di-
ritto d’iscrizione al REA non è sufficiente. 

Di recente, il Ministero è tornato nuovamente sulla questione con riferi-
mento all’ipotesi della partecipazione alla stipulazione di un contratto di rete 
da parte di una fondazione (iscritta al REA). Il quesito concerneva, altresì, la 
possibilità, per tale fondazione, di essere indicata come contraente di “rife-
rimento” del contratto. 

Il Ministero ha ribadito quanto già in precedenza espresso.  
Per quanto riguarda poi la questione se tale soggetto iscritto al REA possa 

essere o meno impresa “di riferimento” o “indicata” in un contratto di rete, il 
Ministero ricorda quanto già sostenuto nella Circolare 3668/C del 2014, e 
che l’impresa di riferimento “non deve necessariamente coincidere con 
l’eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente una identifi-
cazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere. La qualifica di im-
presa di riferimento, adottata anche allo scopo di evitare duplicazioni di in-
formazioni, può essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto par-
tecipante al contratto di rete, previa comunicazione all’ufficio”10. 

Quali sono le conseguenze della presenza, nel contratto di rete, di un sog-
getto iscritto solo nel REA? 

Qualora vi sia una pluralità d’imprese, il contratto viene iscritto al Regi-
stro delle imprese, escludendo l’indicazione del soggetto privo dei requisiti 
di “impresa” (si tratta di un caso di nullità parziale). Nell’ipotesi in cui la re-
te sia costituita da due soli soggetti – uno dei quali iscritto solo al REA – il 
contratto è nullo per mancanza di uno dei requisiti fondamentali, ossia la 
pluralità dei contraenti. 

                                                 
9 MISE, parere 13 agosto 2014, prot. 0145656. 
10 MISE, nota 9 aprile 2015, prot. 50217. 
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3. Il contenuto del contratto: elementi obbligatori e facoltativi 
La legge prescrive dettagliatamente il contenuto del contratto di rete, di-

stinguendo tra contenuti necessari e contenuti facoltativi.  
Nonostante le frequenti imprecisioni (frutto, ovviamente, di molteplici in-

terventi scoordinati), l’esigenza di maggiori elementi è stata necessaria poi-
ché, contrariamente per esempio alla disciplina della subfornitura industriale 
o del contratto di affiliazione commerciale (franchising) per il quale esiste-
vano consolidati modelli socialmente tipici, delle reti d’impresa era cono-
sciuto unicamente il fenomeno economico-aziendale11. Donde, almeno in via 
di principio, una scusabile “pedanteria” del legislatore. 

Con riferimento ai contenuti obbligatori (in assenza dei quali il contratto 
è nullo), il contratto di rete deve specificare:  

a) le generalità dei soggetti imprenditoriali, almeno due (dei quali va in-
dicato il nome, la ditta, la ragione o denominazione sociale), a nulla ri-
levando le dimensioni, la forma giuridica o dell’attività delle imprese 
partecipanti. Tale obbligo riguarda tanto degli originari sottoscrittori 
quanto i successivi aderenti; 

b) l’indicazione degli obiettivi strategici d’innovazione e d’innalzamento 
della capacità competitiva sul mercato, tenendo in debito conto le pos-
sibili valutazioni circa la legittimità del contratto rispetto alla discipli-
na della tutela concorrenza. In questo senso l’Autorità garante della 
concorrenza ha stabilito che, ben potendo il contratto di rete costituire 
un potenziale ostacolo alla disciplina della concorrenza – in quanto, la 
relativa normativa è finalizzata allo svolgimento di attività che, in as-
senza del contratto di rete, verrebbero svolte in via individuale da cia-
scuna delle imprese aderenti – è necessario “che l’accordo risulti effet-
tivamente inteso ad accrescere la capacità innovativa e la competitivi-
tà delle imprese aderenti e non costituisca indebite posizioni di van-
taggio, in violazione della normativa antitrust, ma anche della stessa 
ratio dell’istituto”12;  

c) la determinazione di modalità concordate fra le parti per misurare 
l’avanzamento, individuale e collettivo, verso gli obiettivi strategici;  

                                                 
11 F. Macario, Il “contratto” e la “rete”: brevi note sul riduzionismo legislativo, in Con-

tratti,  2009, p. 954. 
12 AGCM, provv. 16 maggio 2011, n. 22362; Trib. Roma, 20 febbraio 1997, in Giur. 

comm., 1999, II, p. 449 ss. In dottrina, C. Osti, I limiti posti dalla concorrenza al 
coordinamento di imprese, in AA.VV., Le reti di imprese e i contratti di rete, a cura di P. 
Iamiceli, Torino, 2009, p. 147 ss.; G. Olivieri, P. Errico, Contratto di rete e diritto antitrust, in 
AA.VV., Il contratto di rete per la crescita delle imprese, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli, 
G.D. Mosco, Milano, 2012, p. 367 ss. 
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d) la definizione del programma di rete, che contenga l’enunciazione dei 
diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di 
realizzazione dello scopo comune. Il programma di rete contiene 
l’insieme delle attività e delle relative modalità per conseguire gli 
obiettivi del contratto. Gli “oggetti” in esso presenti – il termine è in-
teso in senso giuridico quali elementi del contratto – devono essere 
determinati (o determinabili anche mediante ricorso a forme di arbi-
traggio ex art. 1349 c.c.). La “validità” del programma di rete riverbe-
ra i suoi effetti in ordine alla asseverazione, per esempio per l’accesso 
ai benefici fiscali13;  

e) la durata del contratto (come per tutti i contratti di tipo associativo), 
tenuto conto dei tempi necessari al raggiungimento degli obiettivi. La 
durata è chiesta “dal dettato normativo ma è la proverbiale fatica 
dell’ovvio, visto che non pare immaginabile la costituzione di una 
struttura (quantomeno negoziale), per il raggiungimento di un obietti-
vo ‘istantaneo’, ammesso e non concesso che si possa pensare, anche 
in termini astratti, a un’attività di impresa che possa prescindere da 
una pur minima prospettiva temporale”14. Se il contratto prevede limi-
tazioni alla concorrenza, queste durano quanto dura il rapporto (per 
quelle post contratto valgono invece i limiti previsti dall’art. 2596 
c.c.); 

f)  le modalità di adesione di altri imprenditori. Il contratto di rete è un 
contratto obbligatoriamente “aperto” che prevede, quindi, la possibili-
tà di partecipazione di ulteriori imprenditori successivamente alla sti-
pulazione del contratto15;  

g)  le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni ma-
teria o aspetto d’interesse comune, che non rientri nei poteri 
dell’organo comune ove istituito. 

Quanto agli elementi facoltativi, il contratto di rete può prevedere:  
a)  l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, del quale deve essere 

indicata “la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e 
degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbli-
ga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesi-
mo”;  

                                                 
13 F. Festi, La nuova legge sul contratto di rete, cit., p. 541. 
14 Così, E.M. Tripodi, S. Rondinelli, I contratti di rete: le prospettive di un nuovo stru-

mento imprenditoriale, in Discipl. comm. e servizi, 2010, n. 4, p. 37. 
15 Il fatto che si prevede la possibilità di far parte del contratto non significa che poi que-

sto sia realmente “aperto”: potrebbe, infatti, prevedersi la regola dell’unanimità da parte dei 
retisti rispetto all’ingresso di una nuova impresa, il che conferirebbe ad ognuno dei “votanti” 
un sostanziale “diritto di veto”.  
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b)  la creazione di un organo comune, rispetto al quale il contratto deve 
specificare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del 
soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per 
l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso; i poteri di 
gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario 
comune, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione du-
rante la vigenza del contratto;  

c) ove pattuite, le clausole facoltative di recesso anticipato dalla rete e le 
condizioni di esercizio del relativo diritto; 

d) se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma 
di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di 
modifica del programma medesimo. 

4. Cenni sulle differenze e somiglianze del contratto di rete con al-
tre forme di aggregazione tra imprese  

a) ATI 
Un primo esempio di aggregazione d’imprese, che potrebbe sembrare 

piuttosto simile alla Rete, è l’ATI (Associazione temporanea di impresa). 
L’ATI viene istituita prevalentemente per la partecipazione a un bando di 

gara, sia per raggiungere i requisiti dimensionali minimi richiesti dal bando, 
sia per suddividersi il lavoro (o la fornitura), spesso non realizzabile da parte 
di una sola impresa16. 

Indipendentemente dalla possibilità di partecipare a gare (che per le reti è 
stato consentito apportando una modifica al Codice degli appalti), la Rete si 
distingue dall’ATI perché essa è finalizzata a un’alleanza tra le imprese più 
strutturale, quindi non episodica, essendo focalizzata su iniziative che hanno 
l’esplicito obiettivo di incrementare la competitività delle aziende aderenti, 
per conseguire il quale non è sufficiente una collaborazione che nasce come 
episodica17. 

b) Consorzio 
Una seconda forma di aggregazione di imprese è il consorzio, dove i 

soci mettono in comune alcune attività del proprio processo produttivo. 
Con il contratto di consorzio – stabilisce l’art. 2602, comma 1, c.c. – “più 

                                                 
16 F. Cafaggi, Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento, in AA.VV., Il con-

tratto di rete per la crescita delle imprese, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli, G.D. Mosco, Mi-
lano, 2012, p. 130 s. 

17 Unioncamere, Le reti di imprese, op. cit., p. 18; P. Zanelli, Reti e contratto di rete, Pa-
dova, 2012, p. 32. 
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imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o 
per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. 
L’architrave del consorzio è l’unificazione di una fase della propria atti-
vità produttiva, o commerciale, o comunque la realizzazione in comune 
di specifiche fasi dell’attività imprenditoriale18.  

La Rete è invece una forma di aggregazione meno impegnativa, dove non 
è richiesta l’unificazione di una parte del proprio business, con la conseguen-
te rinuncia all’autonomia imprenditoriale per quel ramo dell’attività19.  

Con la Rete, peraltro, non si crea necessariamente un nuovo soggetto giu-
ridico ed economico, bensì un’alleanza che fa salva l’autonomia e 
l’indipendenza dei singoli partecipanti. La possibilità di costituire reti-
soggetto, come si è visto in precedenza, ha però segnato un evidente “contat-
to” con modello consortile, tanto che le ultime leggi di riforma del contratto 
di rete (L. n. 134/2012 e L. n. 221/2012) prevedono l’applicabilità di diverse 
norme previste per i consorzi (artt. 2614, 2615, 2615-bis c.c.)20. 

c) Il contratto di subfornitura 
Un’ulteriore tipologia di collaborazione istituzionalizzata tra imprese è il 

contratto di subfornitura, il quale lega due imprese, in termini meramente 
esemplificativi, secondo il normale schema cliente-fornitore21.  

Il contratto di rete, pur potendo riguardare operatori di una stessa filiera 
(c.d. Rete verticale), “pone le imprese aderenti su un piano di parità, basan-
dosi su una collaborazione contrattualizzata, che consente di lavorare insie-
me in un’ottica almeno di medio-termine”22. 

                                                 
18 G.D. Mosco, Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!, in AA.VV., Il contratto di 

rete per la crescita delle imprese, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli, G.D. Mosco, Milano, 
2012, p. 34 s.; P. Zanelli, Reti e contratto di rete, op. cit., p. 32 s. 

19 D. Corapi, Dal Consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in AA.VV., Le reti 
di imprese e i contratti di rete, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009, p. 167 ss.; G. Marasà, Con-
tratti di rete e consorzi, in Corr. merito, 2010, p. 10. 

20 Unioncamere, Le reti di imprese, op. cit., p. 18. 
È stato poi osservato che “Il consorzio, infatti, costituisce pur sempre lo strumento giuri-

dico attraverso cui i consorziati perseguono i loro singolari interessi imprenditoriali, appro-
priandosi delle utilità prodotte dall'attività consortile sia direttamente in capo agli stessi, sia 
indirettamente, tramite l'instaurazione di rapporti di scambio e la partecipazione agli utili ge-
nerati dall'attività esterna, rivolta al mercato. E, in effetti, è molto labile la distinzione tra “in-
teresse consortile” e “interesse della rete” (quand'anche entificata), poiché concettualmente 
entrambi questi interessi si affiancano, senza assorbirli, a quelli individuali delle imprese riu-
nite; queste fruiscono “in proprio” dei benefici della gestione comune (se pure nel caso del 
contratto di rete, possa trattarsi di una gestione più direttamente “partecipata”)” (Così, F. 
Guerrera, Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi, in Contratti, 2014, p. 398). 

21 E. Briganti, La nuova legge sui “contratti di rete” tra le imprese: osservazioni e spunti, 
in Notariato, 2010, p. 192; M. Granieri, Il contratto di rete: una soluzione in cerca di proble-
ma?, in Contratti, 2009, p. 936. 

22 Unioncamere, Le reti di imprese, op. loc. cit. 
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d) Il franchising 
Considerazioni in parte analoghe al contratto di subfornitura possono es-

sere svolte in relazione ad una somiglianza tra il contratto di rete e il contrat-
to di affiliazione commerciale (meglio noto come franchising). 

Uno dei più rilevanti punti di contatto è che, per l’esistenza di un (vero) 
franchising, è necessaria la costituzione di una rete. L’art. 1, comma 1, L. n. 
129/2004, prevede che l’affiliante inserisca “l’affiliato in un sistema costitui-
to da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commer-
cializzare determinati beni o servizi”. Il “sistema” di cui si parla, altro non è 
che la rete costituita dalle imprese affiliate che, in qualche misura, ricorda 
l’aggregazione di imprese propria del contratto di rete. 

Tuttavia, una rete d’impresa è (almeno) tendenzialmente su base “parita-
ria” – cioè i partecipanti sono posti sullo stesso piano – mentre, nel franchi-
sing, l’affiliante, in posizione fisiologicamente sovraordinata, “concede” al 
singolo affiliato, dietro corrispettivo, di “far parte del sistema”23.  

e) Il GEIE 
La Rete presenta invece qualche similitudine al Geie (Gruppo europeo 

d’interesse economico), disciplinato dal regolamento comunitario n. 2137/1985.  
Il Geie, che può essere costituito da società e altri soggetti di diritto pub-

blico o privato di diversi paesi europei, ha per obiettivo quello di facilitare o 
sviluppare le attività economiche dei suoi membri, mettendo in comune ri-
sorse, attività ed esperienze, con il potenziale risultato di consentire il rag-
giungimento di migliori risultati rispetto a quelli possibili per i singoli com-
ponenti. La disciplina prevede alcuni limiti quali l’obbligo che almeno 2 
componenti provengano da due paesi dell’Ue diversi, un numero massimo di 
persone impiegate dal Geie (500), e la necessità che le attività del Geie siano 
collegate a quelle dei suoi componenti, senza sostituirle.  

A differenza della rete d’imprese, il Geie ha sempre la personalità giuri-
dica, e il suo obiettivo può essere anche diverso dal miglioramento della 
competitività. Inoltre, la disciplina del Geie non lascia molto spazio alla vo-
lontà delle parti, come nel caso della struttura organizzativa e delle procedu-
re decisionali, che sono disegnate, in modo stringente e necessariamente uni-
formi in tutti i paesi europei, dalla disciplina comunitaria che, per questo 
motivo, è contenuta in un Regolamento24. 

                                                 
23 E.M. Tripodi, S. Rondinelli, I contratti di rete: le prospettive di un nuovo strumento 

imprenditoriale, cit., p. 47, cui adde E. Briganti, La nuova legge sui “contratti di rete” tra le 
imprese: osservazioni e spunti, cit., p. 192; M. Granieri, Il contratto di rete: una soluzione in 
cerca di problema?, cit., p. 935. 

24 Unioncamere, Le reti di imprese, op. cit., p. 19. 
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