
https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Libri/Codice_dei_contratti_pubblici_s645277.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


© Wolters Kluwer italia 481

Capo I

Modalità coMuni alle procedure di affidaMento

Sezione i

disposizioni comuni

Art. 44 – Digitalizzazione delle procedure

[1] Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con 
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) 
nonché dell’Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono 
definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti 
pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei 
dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori 
pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie 
di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione 
dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni 
informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.

commento di Marina D’orsogna

Sommario: 1. il quadro europeo e la legge delega n. 11/2016. - 2. la disposizione 
codicistica.

1. il quadro europeo e la legge delega n. 11/2016

L’obbligo della digitalizzazione (unitamente alla semplificazione) permea 
l’intera disciplina dei contratti pubblici (sia nella fase di affidamento sia 
nella fase di esecuzione), con crescente pervasività negli ultimi anni quale 
riflesso della importanza della riduzione del digital divide a livello europeo.
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Il segnale era già chiaro dalla legge delega n. 11/2016 che all’art. 1, co. 1, 
prevedeva in maniera onnicomprensiva la digitalizzazione di tutte le proce-
dure di appalto, e, quindi, di ogni segmento, in quanto funzionale al controllo 
della regolarità delle procedure e al rispetto di alcuni principi quali la rota-
zione e la qualità che emergono nella fase di affidamento.

In realtà la disciplina europea è assai ricca sul punto: gli artt. 29, 33 e 34 
della Direttiva n. 23 e gli artt. 22 e 40 rispettivamente delle Direttive nn. 24 e 
25, prevedono l’obbligo generale per le stazioni appaltanti di utilizzare mezzi 
elettronici di comunicazione, salvo particolari casi di impossibilità per la 
particolare natura dell’appalto o degli atti al medesimo relativi o, ancora per 
la indisponibilità della licenza d’uso dei programmi in grado di gestire in tal 
modo le offerte.

2. La disposizione codicistica

La disposizione in commento rimanda la definizione specifica delle moda-
lità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici anche per 
il tramite della interconnessione aperta dei dati di tutte le amministrazioni 
ad uno specifico decreto del Ministro per la Semplificazione di concerto con 
quello delle Infrastrutture e il Ministro dell’economia e delle finanze, e sen-
tita l’Agenzia per l’Italia Digitale e il Garante della Privacy, per i profili di loro 
competenza, da adottarsi entro un anno dalla sua entrata in vigore.

In ogni caso la portata della disposizione che, per la sua collocazione 
in apertura alla Sezione I (contente “Disposizioni comuni” del Capo I 
(“Modali-comuni alle procedure di affidamento”), del Titolo II (“Procedura 
di affidamento”), al d.lg. n. 50/2016, va considerata norma di sistema per le 
procedure di affidamento, non va sottovalutata.

Tale decreto ha il compito di definire le best practises sia di organizza-
zione sia di programmazione per addivenire a definire standard comuni di 
operatività anche in relazione alla identificazione dei dati rilevanti, la loro 
raccolta e conversione digitale. In sostanza la disposizione è sufficientemente 
generica per ricomprendervi qualsivoglia fase della procedura disciplinata 
dal nuovo Codice.

Obiettivo della norma è dunque “l’interconnessione per interoperabilità 
dei dati delle pubbliche amministrazioni”, ossia la creazione di banche dati 
nazionali connesse tra loro, per sgravare gli operatori economici dagli oneri 
di presentare le dichiarazioni amministrative per ciascuna procedura. Il 
Decreto dovrà quindi dettare le modalità di digitalizzazione delle procedure 
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di affidamento relative a tutti i contratti pubblici di cui al presente Codice, 
anche al fine di garantire la interoperabilità dei dati delle pubbliche Ammi-
nistrazioni e il colloquio e la condivisione dei dati fra le piattaforme tele-
matiche di acquisto e di negoziazione e tra le piattaforme telematiche e gli 
organismi di vigilanza e controllo previsti appunto dal Codice.

Nel frattempo la Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 3 
del 6 dicembre 2016 recante “Regole tecniche aggiuntive per garantire il col-
loquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e negozia-
zione” ai sensi dell’art. 58, co. 10, del Codice.

Si tratterà, dunque, di estendere e sviluppare ulteriormente la c.d. “Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici” istituita presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione che, anche nel vigore della nuova disciplina, è il soggetto cui 
è demandata detta gestione ai sensi dell’art. 213 co. 8 d.lg. n. 50/2016 che 
prevede la confluenza in questa banca dati di “tutte le informazioni rite-
nute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garan-
tire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle 
procedure in gara e delle fasi a essa prodromiche e successive”. Viene però 
demandata a un successivo provvedimento dell’Autorità, l’individuazione di 
“modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, pre-
via stipula di protocolli di interoperabilità garantiscono la confluenza 
dei dati medesimi nell’unica Banca dati accreditata, di cui la medesima 
autorità è titolare in via esclusiva”.

Tale decreto assolverà dunque un ruolo fondamentale per l’avvio con-
creto della riforma.

Art. 45 – Operatori economici

[1] Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, com-
prese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato 
membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione 
oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero 
dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi 
del presente codice.
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[2] Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche coo-
perative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a 
norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifica-
zioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, 
n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai 
sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, 
con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito 
di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, 
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice 
civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente 
comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice 
civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di 
interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, 
n. 240;
[3] Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di 
operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo 
l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia 
necessaria per la buona esecuzione del contratto.
[4] Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indi-
care, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudica-
zione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano 
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anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il 
nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire 
la prestazione relativa allo specifico contratto.
[5] Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di ope-
ratori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto o di una con-
cessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano 
proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

commento di Maria Grazia Vivarelli

Sommario: 1. l’operatore economico. - 2. la figura dell’operatore economico secondo 
il previgente Codice degli Appalti: orientamenti interpretativi e confronto con la 
nuova disciplina. - 3. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costi-
tuiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, i 
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e i consorzi 
stabili. - 3.1. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a 
norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. - 3.2. i consorzi tra imprese artigiane 
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. - 3.3. i consorzi stabili. - 4. i raggruppamenti 
temporanei di concorrenti e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 
del codice civile. - 5. il contratto di rete. - 5.1. Caratteristiche essenziali del con-
tratto di rete. - 5.2. Tipologie del contratto di rete. - 5.2.1. la “Rete Soggetto”. - 
5.2.2. la “Rete Contratto”. - 6. Cenni alla differenza tra rete-contratto e consorzio 
(senza attività esterna). - 7. il gruppo europeo di interesse economico (G.E.i.E.). - 
8. Gli operatori economici europei.

1. L’operatore economico

Gli operatori economici che possono essere affidatari di contratti pub-
blici sono oggi individuati dal combinato disposto degli artt. 3 lett. p) e 45 
del nuovo Codice degli Appalti.

L’art. 3 - dedicato alle definizioni - alla lett. p) - richiamato dal 1° co. 
dell’art. 45 - stabilisce che «per “operatore economico” deve intendersi una 
persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali 
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, 
un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di 
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 
23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o 
opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi»; l’art. 45, inoltre, 
stabilisce che «sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento 
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dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 
1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi».

Prosegue poi la norma indicando un elenco di operatori economici che 
riproduce quasi completamente l’elencazione contenuta nel precedente art. 
34 d.lg. n. 163/2006.

Va, in primo luogo, osservato che l’art. 45 (e gli artt. 47 e 48 seguenti) 
sostanzialmente riproducono la ripartizione dei soggetti affidatari di contratti 
pubblici in due tipologie: soggetti che ai fini della partecipazione utilizzano 
la qualificazione da essi stessi posseduta - e cioè imprenditori individuali, 
anche artigiani, e società, anche cooperative, consorzi di cooperative di pro-
duzione e lavoro (legge 25 giugno 1999, n. 422 e s.m.), consorzi di imprese 
artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443 e s. m.) e consorzi stabili - e soggetti 
che, ai fini della partecipazione, utilizzano le qualificazioni possedute dai 
loro associati o consorziati - e cioè: associazioni temporanee di imprese, 
consorzi ordinari costituiti ai sensi degli articoli 2602 del codice civile, 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e i gruppi europei di interesse 
economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Sul piano generale si può, quindi, considerare che, analogamente al 
sistema precedente, da una parte, ci sono tipologie di soggetti imprendito-
riali che hanno soggettività giuridica in sé e per sé considerata e, quindi, 
tali da poter essere essi stessi in possesso dei requisiti di qualificazione, 
dall’altro esistono moduli organizzativi attraverso i quali più imprese si pre-
sentano collegate, coordinate, raggruppate o associate tra loro senza che il 
raggruppamento assuma una soggettività giuridica propria, aprendosi il pro-
blema circa il possesso dei requisiti di qualificazione e la possibilità o meno 
della loro eventuale sommatoria.

Inoltre, l’art. 45 in combinato disposto con l’art. 3 lett. p) - recependo il 
lungo e tormentato percorso di armonizzazione della disciplina nazionale 
con quella comunitaria avviatosi sotto il vigore dell’art. 34 d.lg. n. 163/2006, 
di cui per ragioni di completezza, si darà atto nel paragrafo che segue - 
considera operatore economico potenzialmente affidatario di contratti 
pubblici qualunque persona fisica o giuridica, qualunque ente senza perso-
nalità giuridica, qualunque ente pubblico o raggruppamento di tali persone 
o enti che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura 
di prodotti o la prestazione di servizi. Viene pertanto delineata la massima 
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estensione possibile alla nozione di operatore economico, tanto che l’elenco 
successivo, contenuto nel 2° co. dell’art. 45, perde quasi di significato con-
fermandosi l’orientamento, sviluppatosi sotto il vigore del previgente art. 34 
d.lg. n.  163/2006, che lo vedeva come elenco non tassativo.

2. La figura dell’operatore economico secondo il previgente codice degli 
appalti: orientamenti interpretativi e confronto con la nuova disciplina

Sotto il vigore del previgente art. 34 d.lg. n. 163/2006, non era chiaro se 
l’imprenditore, cui faceva riferimento la norma, era solo quello disciplinato 
dall’articolo 2082 del codice civile (“chi esercita professionalmente un’atti-
vità economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di 
beni e servizi”), ovvero la figura dell’imprenditore era più ampia.

Nel primo caso, infatti, doveva riconoscersi di essere di fronte ad una 
categoria più ristretta rispetto a quella abbracciata dalla normativa comu-
nitaria secondo cui nel concetto di impresa rientrava qualsiasi ente che 
esercita un’attività economica consistente nell’offerta di beni e servizi su 
un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entità, 
dalle sue modalità di finanziamento e dallo scopo di lucro. Del resto, al 
riguardo, nel contesto della procedura di infrazione aperta nei confronti 
dell’Italia per alcune delle disposizioni contenute nel d.lg. n. 163/2006 (poi 
chiusa in seguito all’adozione del d.lg. 11 settembre 2008, n. 152 c.d. “terzo 
correttivo”), la Commissione europea aveva evidenziato che le direttive in 
materia di appalti pubblici non consentono di restringere la possibilità di 
partecipare alle gare ad alcune categorie di operatori, escludendone altre. 
Tale rilievo è, poi, sfociato nell’intervento additivo della lettera f-bis) al 
capoverso dell’articolo 34 d.lg. n.  163/2006, che permetteva la partecipa-
zione alle gare degli «operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi paesi».

Sotto il vigore dell’art. 34 cit. la giurisprudenza era stata più volte chia-
mata a pronunciarsi sull’evidenziata divergenza tra la norma che, testual-
mente interpretata, circoscriveva la partecipazione alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici alle sole società commerciali (escludendo 
società semplici, associazioni, enti pubblici, ecc.) e l’impostazione sostan-
ziale ed oggettiva del diritto comunitario, estranea a queste distinzioni. Sulla 
questione, erano emerse posizioni non univoche. I dubbi erano diretti non 
tanto verso gli enti pubblici economici, che hanno natura ed a volte anche 
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struttura imprenditoriale, quanto sugli enti pubblici non economici, a cui era 
difficile attribuire il carattere dell’imprenditorialità e la cui partecipazione 
alle gare era suscettibile di alterare la par condicio, creando una distorsione 
dei meccanismi concorrenziali, atteso il sistema di contribuzione e vantaggi 
di cui l’ente pubblico gode.

A fianco di un orientamento restrittivo1, ne era emerso un altro che, par-
tendo dalla considerazione per cui un’opzione pregiudizialmente ostile alla 
partecipazione alle gare di soggetti pubblici mal si concilierebbe con il prin-
cipio che riconosce agli enti pubblici piena autonomia negoziale, riteneva 
che l‘essere beneficiari di contribuzioni pubbliche non era di per sé osta-
tivo alla partecipazione a gare pubbliche, sempre che si trattasse di contri-
buzioni conseguite nel rispetto della disciplina comunitaria di riferimento, 
essendone prova il fatto che le imprese private beneficiarie di aiuti finanziari 
pubblici potessero prender parte a gare pubbliche. Secondo questa imposta-
zione, non vi è un’incompatibilità in astratto, ma, anzi, la necessità di una 
valutazione in concreto, verificando caso per caso2 la compatibilità delle 
finalità istituzionali proprie dell’ente che voglia prender parte alla selezione 
con l’attività oggetto della prestazione dedotta nell’appalto da affidare.

Le Università e gli enti di ricerca.
L’Autorità per Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forni-

ture (oggi ANAC) aveva avuto occasione di pronunciarsi sui soggetti che, ai 
sensi dell’art. 34 del previgente Codice, potevano partecipare ad una gara 
pubblica, con la deliberazione n. 119 del 18.4.20073; in essa, notava che il 
comune denominatore degli stessi era rappresentato dall’esercizio profes-
sionale di un’attività economica. Ciò aveva indotto l’Autorità a concludere 
nel senso che le Università, non possedendo tale requisito, non potessero 
essere ammesse alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, a 
meno che le stesse non costituissero apposite società, sulla base dell’auto-
nomia loro riconosciuta dalla legge 9 maggio 1989, n. 168. Anche per gli Isti-
tuti di ricerca l’Autorità riteneva necessario procedere ad una verifica caso 
per caso degli statuti dei singoli enti al fine di valutare gli scopi istituzionali 
che gli stessi erano chiamati a perseguire.

1 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 12 giugno 2002, n. 3411 in Banca dati Leggi d’Italia 
Professionale on-line.

2 C. St., Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4327; C. St., sez. VI, 16 giugno 2009, n. 3897, in Banca dati 
Leggi d’Italia Professionale on-line.

3 Www.anac.it.
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Successivamente, l’Autorità, alla luce della giurisprudenza nazionale e 
comunitaria, era tornata sulla questione, affrontando, in linea generale, con 
il parere n. 127 del 23 aprile 20084, il problema della possibilità di parte-
cipazione alle gare d’appalto di soggetti giuridici diversi da quelli indicati 
nell’elenco del previgente articolo 34 del d.lg. n. 163/2006, quali, nel caso 
di specie, fondazioni, istituti di formazione o di ricerca. In detto parere, 
era stata ricordata la nozione di impresa del diritto comunitario (cfr. in 
tal senso, Corte di giustizia CE, sentenza 26 marzo 2009, causa C-113/07 
P, Selex Sistemi Integrati/ Commissione e Eurocontrol). Si evidenziava, 
quindi, che trattasi di una nozione dai confini ampi, che prescindono da una 
particolare formula organizzativa e dalla necessità di perseguire finalità di 
lucro (cfr. sul punto le conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs presen-
tate il 1 dicembre 2005 nella causa C-5/05, decisa con sentenza della Corte 
di giustizia CE 23 novembre 2006, Joustra nonché la sentenza della Corte di 
giustizia CE 29 novembre 2007, causa C-119/06, Commissione/Italia).

Per quanto concerne gli enti pubblici non economici - quali gli enti di 
ricerca CNR, FORMEZ, CENSIS e IFOA -, l’Autorità aveva esaminato il 
rischio di alterazione della par condicio tra i partecipanti ed il possibile 
effetto distorsivo della concorrenza, atteso il particolare regime di agevo-
lazioni finanziarie di cui godono i predetti enti e la conseguente posizione 
di vantaggio rispetto ad altri soggetti che forniscono i medesimi servizi 
nell’esercizio dell’attività di impresa, dovendo sopportare integralmente i 
relativi costi.

In proposito, va sottolineato che la Corte di giustizia CE aveva già avuto 
modo di precisare che gli enti pubblici che beneficiano di sovvenzioni 
erogate dallo Stato, che consentono loro di presentare offerte a prezzi 
notevolmente inferiori a quelli degli altri offerenti non sovvenzionati, 
sono espressamente autorizzati dalla direttiva a partecipare a procedure 
per l’aggiudicazione di appalti pubblici (sentenza 7 dicembre 2000, causa 
C-94/99, ARGE).

Alla luce delle considerazioni esposte, l’Autorità, nel citato parere 
n. 127/2008, aveva concluso che gli enti pubblici non economici possono 
partecipare a quelle gare che abbiano ad oggetto prestazioni corrispon-
denti ai loro fini istituzionali, con la conseguente necessità di operare una 
verifica in concreto dello statuto al fine di valutare la conformità delle 
prestazioni oggetto dell’appalto agli scopi istituzionali dell’ente, optando per 

4 Www.anac.it.
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un’interpretazione che non riconosceva carattere tassativo al previgente art. 
34 del Codice.

In tale contesto era intervenuta la Corte di Giustizia che il 23 dicembre 
2009 si era pronunciata sulla causa C-305/08 relativa alla questione rimessale 
in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato, con il parere n. 167/2008.

Nell’ordinanza di rimessione, il Consiglio di Stato, oltre a riportare le 
menzionate posizioni della giurisprudenza e dell’Autorità, evidenziava il 
rischio per la concorrenza nel mercato dei contratti pubblici derivante dalla 
partecipazione delle Università che godono di una posizione «di privilegio 
che gli garantirebbe una sicurezza economica attraverso finanziamenti 
pubblici costanti e prevedibili di cui gli altri operatori economici non 
possono beneficiare».

La Corte, pur riconoscendo che, in talune circostanze particolari, l’ammi-
nistrazione aggiudicatrice ha l’obbligo, o quanto meno la facoltà, di pren-
dere in considerazione l’esistenza di aiuti non compatibili con il Trattato, 
al fine eventualmente di escludere gli offerenti che ne beneficiano, aveva 
affermato che «le disposizioni della direttiva 2004/18, ed in particolare 
quelle di cui al suo art. 1, nn. 2, lett. a), e 8, primo e secondo comma, 
che si riferiscono alla nozione di “operatore economico”, devono essere 
interpretate nel senso che consentono a soggetti che non perseguono un 
preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa 
di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali 
le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti 
da università e amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto 
pubblico di servizi».

Infatti, ribadendo quanto affermato in alcuni precedenti, la Corte ricor-
dava che è ammesso a presentare un’offerta o a candidarsi qualsiasi sog-
getto o ente che, considerati i requisiti indicati in un bando di gara, si reputi 
idoneo a garantire l’esecuzione di detto appalto, in modo diretto oppure 
facendo ricorso al subappalto, indipendentemente dal fatto di essere un sog-
getto di diritto privato o di diritto pubblico e di essere attivo sul mercato in 
modo sistematico oppure soltanto occasionale, o, ancora, dal fatto di essere 
sovvenzionato tramite fondi pubblici o meno. L’effettiva capacità di detto 
ente di soddisfare i requisiti posti dal bando di gara deve essere valutata 
durante una fase ulteriore della procedura, in applicazione dei criteri previ-
sti agli articoli 44-52 della direttiva 2004/18 (cfr. sentenze 18 dicembre 2007, 
causa C-357/06, Frigerio Luigi & Co, 12 luglio 2001, causa C-399/98, Ordine 
degli Architetti, 7 dicembre 2000, causa C-94/99).
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La Corte, poi, richiamando l’articolo 4, n. 1, della direttiva 2004/18/CE, 
precisava che gli Stati membri possono decidere liberamente se autorizzare 
o meno determinati soggetti, quali le università e gli istituti di ricerca, non 
aventi finalità di lucro, ma volti principalmente alla didattica e alla ricerca, 
ad operare sul mercato in funzione della compatibilità di tali attività con i 
fini istituzionali e statutari che sono chiamati a perseguire. Una volta con-
cessa, però, l’autorizzazione, poi, non si può escludere gli enti in commento 
dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. 
Pertanto, alla luce dell’attuale disciplina legislativa, il giudice comunitario 
concludeva che «la direttiva 2004/18 deve essere interpretata nel senso che 
essa osta all’interpretazione di una normativa nazionale come quella di 
cui trattasi nella causa principale che vieti a soggetti che, come le univer-
sità e gli istituti di ricerca, non perseguono un preminente scopo di lucro 
di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, 
benché siffatti soggetti siano autorizzati dal diritto nazionale ad offrire 
sul mercato i servizi oggetto dell’appalto considerato».

In armonia con quanto stabilito dalla Corte, anche la giurisprudenza ammi-
nistrativa - formatasi sotto il vigore del precedente Codice - aveva affermato 
che «Alle procedure di gara possono partecipare anche gli enti senza fine 
di lucro poiché l’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 va interpretato 
in chiave comunitariamente compatibile, e secondo il diritto comunita-
rio il fine di lucro non è essenziale per la definizione di un soggetto come 
operatore economico, in quanto l’assenza di fini di lucro non esclude che 
l’ente eserciti un’attività economica e costituisca impresa ai sensi delle 
disposizioni del trattato relative alla concorrenza»5. L’Autorità per Vigi-
lanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (oggi ANAC) con 
Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 20106 «Questioni interpretative concer-
nenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti 
a cui possono essere affidati i contratti pubblici», alla luce delle predette 
considerazioni, aveva stabilito che «alla stregua dell’orientamento espresso 
dalla Corte di Giustizia con la sentenza in esame, non sembra potersi 
affermare, in via generale, l’esistenza di un divieto per gli operatori pub-
blici a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica. In sostanza, la 
definizione comunitaria di impresa non discende da presupposti sog-
gettivi, quali la pubblicità dell’ente o l’assenza di lucro, ma da elementi 

5 C. St., Sez. V, 24-11-2009, n. 7347, in Banca dati Leggi d’Italia Professionale on-line.
6 In www.anac.it.
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puramente oggettivi quali l’offerta di beni e servizi da scambiare con altri 
soggetti, nell’ambito, quindi, di un’attività di impresa che può non essere 
l’attività principale dell’organizzazione. … Al contrario, la possibilità 
per le Università di operare sul mercato sarebbe espressamente prevista 
dall’articolo 7, comma 1, lett. c), della legge 168/1989, che include, tra le 
entrate degli atenei, anche i corrispettivi di contratti e convenzioni, non-
ché dall’articolo 66, del d.P.R. 382/1980, rubricato “Riordinamento della 
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimen-
tazione organizzativa e didattica” che prevede che le Università possano 
eseguire attività di ricerca e consulenza, stabilite mediante contratti e 
convenzioni con enti pubblici e privati, con l’unico limite della compati-
bilità delle suddette attività con lo svolgimento della funzione scientifica 
e didattica che per gli Atenei rimane prioritaria. Resta ferma la neces-
sità di effettuare, caso per caso, un esame approfondito dello statuto di 
tali persone giuridiche al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui 
sono state costituite. In sostanza, la stazione appaltante deve verificare se 
gli enti partecipanti alla gara possano statutariamente svolgere attività 
di impresa offrendo la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul 
mercato, pur senza rivestire la forma societaria (cfr. Cons. Stato sez. VI 
16/6/2009 n. 3897). In altri termini, anche se non ricompresi nell’elenco 
di cui all’articolo 34 del Codice, qualora i soggetti giuridici in questione 
annoverino, tra le attività statutariamente ammesse, quella di svolgere 
compiti aventi rilevanza economica possono, limitatamente al settore di 
pertinenza, - e se in possesso dei requisiti richiesti dal singolo bando 
di gara - partecipare a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento 
di contratti aventi ad oggetto servizi compatibili con le rispettive atti-
vità istituzionali. È opportuno evidenziare, però, che la Corte pone a 
fondamento della sentenza anche la considerazione che l’esclusione delle 
Università potrebbe portare a considerare “non contratti” gli accordi che 
comunque verrebbero conclusi tra tali soggetti e le stazioni appaltanti, 
eludendo l’applicazione delle direttive 17/2004/CE e 18/2004/CE. Appare 
chiaro, allora, quanto la pronuncia della Corte abbia spostato il bari-
centro della questione, fugando ogni dubbio sull’impossibilità per le sta-
zioni appaltanti di escludere a priori, dalla partecipazione alle gare, gli 
enti pubblici non economici, e le Università in particolare, solo perché 
difettano del requisito dello scopo di lucro o di un’organizzazione sta-
bile d’impresa, ma nel contempo escludendo che i contratti conclusi tra 
amministrazioni aggiudicatrici e organismi che non agiscono in base 
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ad un preminente scopo di lucro possano non essere considerati “appalti 
pubblici” e, pertanto, venir aggiudicati senza il rispetto della normativa 
comunitaria e nazionale dettata in materia».

Sul solco delle valutazioni espresse dall’AVCP (oggi ANAC), si era poi 
orientata anche la giurisprudenza di merito. A tal proposito il T.A.R. Calabria 
Catanzaro Sez. II, 08-03-2011, n. 3477, aveva stabilito che «Anche soggetti 
economici senza scopo di lucro, quali le fondazioni, possono soddisfare 
i requisiti per essere ammessi alle gare pubbliche ed essere qualificati 
come “imprenditori”, “fornitori” o “prestatori di servizi” ai sensi delle 
disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia. Ciò in conside-
razione della personalità giuridica delle fondazioni e della capacità di 
esercitare anche attività di impresa, nei limiti in cui ciò sia funzionali 
ai loro scopi e sempre che quest’ultima possibilità trovi riscontro nella 
disciplina statutaria del singolo soggetto giuridico. L’elencazione conte-
nuta nell’art. 34, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pertanto, non deve consi-
derarsi tassativa». Il T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 22-04-2014, n. 4158, 
con riguardo alla possibilità di partecipazione a pubbliche gare di società 
collegate o controllate o partecipate da enti pubblici, aveva affermato che 
«Non può impedirsi ai titolari di affidamenti diretti di partecipare alle 
gare per l’aggiudicazione di servizi pubblici. È vero che grazie allo spe-
ciale rapporto con l’ente pubblico sussiste un vantaggio comparativo (il 
fatto stesso che un servizio sia affidato senza gara garantisce un flusso 
di utili non eroso dalla necessità di offrire, per prevalere sui concorrenti, 
una massa di controprestazioni ai limiti della sostenibilità economica). 
Tuttavia, anche ipotizzando che questo vantaggio rappresenti una forma 
di sovvenzione pubblica, i beneficiari non potrebbero essere colpiti dalla 
sanzione dell’esclusione. In effetti, poiché alle gare sono ammessi a par-
tecipare gli stessi enti pubblici, in qualità di operatori economici, non 
sarebbe ragionevole allontanare i soggetti che dagli enti pubblici ricevono 
sovvenzioni».

Le fondazioni.
Con riguardo alle fondazioni, il C. St., Sez. VI, 16-06-2009, n. 38979, aveva 

stabilito che «Anche i soggetti economici senza scopo di lucro, quali le 
fondazioni, possono soddisfare i necessari requisiti ed essere qualificati 

7 In Banca dati Leggi d’Italia Professionale on-line.
8 In Banca dati Leggi d’Italia Professionale on-line.
9 In Banca dati Leggi d’Italia Professionale on-line.
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come “imprenditori”, “fornitori” o “prestatori di servizi” ai sensi delle 
disposizioni vigenti in materia, e dunque essere soggetti legittimati ad 
accedere ai contratti pubblici, attese la personalità giuridica che le fonda-
zioni vantano e la loro capacità di esercitare anche attività di impresa, 
qualora funzionali ai loro scopi e sempre che quest’ultima possibilità 
trovi riscontro nella disciplina statutaria del singolo soggetto giuridico».

L’elencazione del previgente art 34 del d.lg. n. 163 del 2006 non era stata, 
infatti, considerata tassativa10, come affermato anche da ANAC11: «Si evi-
denzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai 
fini dell’ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di 
operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza euro-
pea e nazionale (cfr. determinazione AVCP del 21 ottobre 2010, n. 7)» e 
tale conclusione trovava conforto in altre norme del codice degli appalti 
che definivano la figura dell’imprenditore o fornitore o prestatore di servizi 
nell’ambito degli appalti pubblici (art. 3, commi 19 e 20) e nelle disposizioni 
comunitarie (art. 1, c. 8, 4 e 44 della Direttiva n. 2004/18/CE) le quali indica-
vano che il soggetto abilitato a partecipare alle gare pubbliche è l’“operatore 
economico” che offre sul mercato lavori, prodotti o servizi, secondo un prin-
cipio di libertà di forme.

La giurisprudenza comunitaria aveva affermato che per “impresa”, pur 
in mancanza di una sua definizione nel Trattato, va inteso qualsiasi sog-
getto che eserciti attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico 
e dalle sue modalità di finanziamento; che costituisce attività economica 
qualsiasi attività che consiste nell’offrire beni o servizi su un determinato 
mercato; che l’assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico 
che esercita un’attività economica possa essere considerato impresa. Per-
tanto, la definizione comunitaria di impresa non discendeva da presupposti 
soggettivi, quali la pubblicità dell’ente o l’assenza di lucro, ma da elementi 
puramente oggettivi quali l’offerta di beni e servizi da scambiare con altri 
soggetti, nell’ambito quindi di un’attività di impresa anche quando non sia 
l’attività principale dell’organizzazione. Inoltre, non era ritenuto rilevante 
il fatto che una fondazione godesse di un regime fiscale di favore (perché 
il regime fiscale di favore assisteva anche altri soggetti, quali le coopera-
tive, senza che si potesse sostenere che questi fossero esclusi dagli appalti 

10 T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 03-04-2013, n. 467, in Banca dati Leggi d’Italia Professionale 
on-line.

11 Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014, in www.anac.it.
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pubblici ma, anzi, erano espressamente contemplati). In particolare, le 
Onlus secondo la giurisprudenza amministrativa potevano essere ammesse 
alle gare pubbliche quali “imprese sociali”, cui il d.lg. 24 marzo 2006, n. 155 
aveva riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale 
un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o 
di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, 
anche se non lucrativa.

Le società semplici.
Vista la non tassatività dell’elencazione contenuta nel previgente art. 34 

d.lg. n. 163/2006, si era posto il problema della possibilità per le società sem-
plici di poter partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pub-
blici. Com’è noto la società semplice costituisce la forma più elementare 
di società. La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal 
fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l’esercizio di attività 
economiche lucrative non commerciali (art. 2249 c.c.).

La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, 
all’esercizio di:

- attività agricole, con alcune limitazioni in quanto: la società non può 
avere ad oggetto il mero godimento di beni, ma l’esercizio comune e con-
creto di attività economica; le comunioni tacite familiari, come i gruppi fami-
liari esercenti l’agricoltura su fondi propri o altrui, sono regolate dagli usi e 
non dal contratto di società;

- attività di gestione di immobili: l’art. 29 della legge 27 dicembre 1997 
n. 449 ha previsto la trasformazione in società semplici di società com-
merciali aventi ad oggetto in via esclusiva la gestione di beni immobili non 
strumentali all’esercizio dell’impresa, di beni mobili registrati, o di quote di 
partecipazione in società;

- le società di professionisti di cui all’art. 46 co. 1 lett. b) d.lg. n. 50/2016, 
società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di 
persone di cui ai capi II (società semplici), III (in nome collettivo) IV (in 
accomandita semplice) del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero 
nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro 
quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici 
servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consu-
lenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico 
economica o studi di impatto ambientale.
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Era emerso, nella giurisprudenza amministrativa12, un orientamento 
negativo secondo cui «L’art. 34, lett. a), d.lgs. n. 163/2006, laddove non 
consente alle società semplici la partecipazione alle gare di appalti pub-
blici, non contrasta con il diritto comunitario dei pubblici appalti che, 
pur affermando il principio di libertà di forma del concorrente, tuttavia, 
non impedisce agli Stati membri di regolare la capacità giuridica dei 
soggetti diversi dalle persone fisiche, e di vietare a determinate catego-
rie di persone giuridiche di offrire lavori, beni o servizi sul mercato. È 
pertanto legittimo il provvedimento di esclusione adottato nei confronti 
di un’impresa concorrente che rivesta la forma giuridica di società sem-
plice, adottato ai sensi dell’art. 10, L. n. 109/1994, nonché dell’art. 34, 
lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti), ciò in quanto le 
predette disposizioni normative non contrastano con i principi comu-
nitari di libera concorrenza e massima partecipazione, i quali consen-
tono comunque, ai Paesi membri dell’Unione, di valutare l’opportunità 
di affidare la realizzazione di lavori e servizi a determinate categorie di 
imprese; d’altro canto, la disposizione di cui all’art. 2249 c.c., che esclude 
la possibilità, per le società semplici, di svolgere un’attività commerciale, 
appare ragionevole e non discriminatoria, in virtù del peculiare regime 
di responsabilità della società semplice verso i terzi, rispetto a quello che 
connota, viceversa, le altre categorie sociali. Peraltro la regola contenuta 
nel c.c. è coerente con l’art. 4, par. 1, Direttiva n. 2004/18/CE che lascia 
agli Stati membri la possibilità di riconoscere o meno a determinati 
soggetti la relativa capacità giuridica». Pertanto, pareva escludersi alle 
società semplici l’ammissione alla partecipazione alle gare pubbliche.

Successivamente, tuttavia, il C. St, Sez. VI, 17-07-2013, n. 389113 aveva 
stabilito che «Il diritto dell’Unione Europea, e segnatamente l’art. 6 della 
direttiva n. 37/1993, osta ad una normativa nazionale che vieta a una 
società (quale una società semplice) qualificabile come imprenditore ai 
sensi della citata direttiva, di partecipare alle gare d’appalto esclusiva-
mente a causa della sua forma giuridica».

Questi orientamenti sono stati recepiti nel nuovo testo di cui all’art. 45 
d.lg. n. 50/2016 (e art. 3 lett. p) che ammette alla partecipazione alle pubbliche 
gare per l’affidamento di contratti di appalti di opere, servizi e forniture tutte 
le persone fisiche o giuridiche, ovvero gli enti privi di personalità giuridica, gli 

12 C. St., Sez. VI, 08-06-2010, n. 3638, in Banca dati Leggi d’Italia Professionale on-line.
13 In Banca dati Leggi d’Italia Professionale on-line.
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enti pubblici o raggruppamenti di tali persone o enti che offrono sul mercato 
la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di 
servizi. Non è più possibile interpretare la norma in via restrittiva escludendo 
dalla partecipazione alle pubbliche gare gli enti pubblici ovvero i soggetti eco-
nomici senza scopo di lucro ovvero le società semplici, che rientrano tutti a 
pieno titolo nel nuovo concetto di operatore economico.

Peraltro, per quanto riguarda le società semplici, le stesse oggi rientrano 
tra gli operatori economici ammessi in base alla nuova formulazione di cui 
all’art. 45, co. 2, lett. a), che espressamente prevede le società, senza più spe-
cificare, come avveniva nel testo del previgente art. 34, ove erano ammesse 
espressamente solo le società commerciali.

Appare del tutto evidente la non tassatività anche dell’elenco contenuto 
nel 2° co. dell’art. 45.

3. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a 
norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del 
capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 
modificazioni, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443 e i consorzi stabili

L’art. 2602 c.c. contiene la nozione giuridica del consorzio che è definito 
come il contratto di con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione 
comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle 
rispettive imprese. Stabilisce la norma che «Il contratto di cui al precedente 
comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle 
leggi speciali».

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e quelli tra 
imprese artigiane sono disciplinati da leggi speciali cui occorre fare speci-
fico riferimento in funzione derogatoria alla disciplina generale prevista dal 
codice civile. Questi fanno parte dei soggetti singoli con personalità giuri-
dica individuale.

3.1.  i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a 
norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo 
del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro sono disci-
plinati dalla L. 422/1909 che all’art. 1 stabilisce che «1. Le Società coope-
rative di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in 
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consorzio per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pub-
bliche dello Stato e degli enti morali». L’art. 2 prevede che ai fini del ricono-
scimento dell’esistenza del consorzio le società cooperative di produzione 
e lavoro debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e 
commercio, presentando, oltre la proposta di statuto di consorzio i loro 
statuti approvati e pubblicati nei modi di legge. Nella proposta di statuto 
debbono essere determinati l’oggetto e la durata del consorzio, la sua sede, 
il suo patrimonio, i contributi delle singole società, i modi di versamento, 
la rappresentanza e gli organi d’amministrazione del consorzio, le norme 
relative alla responsabilità, delle singole società, e degli amministratori fra 
loro e verso i terzi.

È esplicitamente previsto che il consorzio di cooperative costituisce per-
sona giuridica e soggiace alle norme del codice di commercio per le sue 
operazioni commerciali e per tutti gli effetti che ne derivano (art. 4 L. cit.).

3.2. i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443

I consorzi tra imprese artigiane sono disciplinati dalla legge 8 agosto 1985, 
n. 443. È imprenditore artigiano, ai sensi dell’art. 1, colui che esercita per-
sonalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, 
assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti 
alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio 
lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L’art. 6 «Consorzi, società 
consortili e associazioni tra imprese artigiane» stabilisce che i consorzi 
e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese 
artigiane sono iscritti in separata sezione dell’albo delle Imprese Artigiane. 
È poi stabilito che l’iscrizione all’albo è costitutiva.

3.3. i consorzi stabili

Il vigente ordinamento prevede la possibilità di partecipare alle gare di 
appalto di un altro tipo di consorzio: i consorzi stabili, costituiti anche in 
forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società coo-
perative di produzione e lavoro. L’art. 2615-ter “Società consortili” stabilisce 
che «Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assu-
mere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602 cc».

Questi consorzi sono soggetti singoli o con identità individuale definiti 
dalla legge consorzio stabile (art. 45 comma 1, lettera c).
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Il consorzio stabile è una figura introdotta dalla legge 109/94 e poi rece-
pita dall’art. 34 d.lg. n. 163/2006 ed oggi confluita nell’art. 45 d.lg. n. 50/2016 
che prevede, infatti, la possibilità di costituire tra imprese individuali, anche 
artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 
consorzi che definisce stabili.

Va osservato, poi, che l’elenco dei soggetti che possono costituire i con-
sorzi stabili ha carattere tassativo e comporta che non possono far parte di 
questi né i consorzi di cooperative, né i consorzi di imprese artigiane e né 
altri consorzi stabili. Tutti e tre questi tipi di consorzi possono, invece, par-
tecipare ad associazioni temporanee d’imprese ed ai consorzi occasionali.

Con queste disposizioni normative, è stata, quindi, accresciuta la pos-
sibilità di concentrazione delle imprese che possono creare aggregazioni 
comuni durature con soggettività giuridica propria, con funzione di coopera-
zione ed assistenza reciproca nell’affidamento e nell’esecuzione di contratti 
pubblici, operando come un’unica impresa.

Al fine di esaminare la natura e le caratteristiche di questa figura va 
ricordato che con il contratto di consorzio, ai sensi del codice civile, più 
imprenditori, esercenti la medesima attività o attività economiche con-
nesse, costituiscono un’organizzazione comune per il coordinamento della 
produzione e degli scambi. L’organizzazione comune può avere rilevanza 
esclusivamente all’interno del consorzio ovvero può risultare anche dotata 
di un ufficio destinato ad operare all’esterno, dando vita alla categoria del 
cosiddetto consorzio con attività esterna, dotato di un proprio fondo consor-
tile, che costituisce patrimonio autonomo destinato alla realizzazione dello 
scopo istituzionale del consorzio medesimo.

Ed è al modulo organizzativo proprio del consorzio con attività esterna 
(art. 2.612 c.c.) che si è riferito il codice degli appalti nel configurare la cate-
goria dei consorzi stabili. Infatti, la lett. c) dell’art. 45 d.lg. n. 50/2016 stabi-
lisce che «I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati 
che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano sta-
bilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque 
anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa».

Pertanto, deve desumersi che possono essere destinatari delle specifiche 
disposizioni in materia di appalti pubblici solo i consorzi esterni che abbiano 
le caratteristiche di cui sopra, ossia:

1) siano consorzi costituiti da non meno di tre consorziati, con decisione 
assunta dai rispettivi organi deliberativi;
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2) che abbiano costituito una comune struttura di impresa;
3) che abbiano stabilito di operare congiuntamente nel settore dei con-

tratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
4) per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.
Non pare possibile poter spaziare tra altre figure associative, pure con-

template dall’ordinamento. Non potrebbero, ad esempio, costituire una 
società lucrativa né una cooperativa né un consorzio privo di uno o più degli 
elementi necessari ad essere definito stabile ai sensi della normativa sui 
contratti pubblici. L’unica variante consentita ai promotori di un consorzio 
stabile è quella di dare ad esso un assetto societario, a norma dell’articolo 
2615-ter del codice civile; è infatti ammesso che lo scopo consortile (art. 
2602 c.c.) possa essere assunto come oggetto sociale dalle società lucrative 
di cui ai capi III e seguenti del titolo V dello stesso codice: in nome collettivo, 
in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsa-
bilità limitata.

Con riferimento a tale ultima disposizione va, poi, osservato che in linea 
generale, se non può escludersi che l’inserimento della causa consortile in 
una certa struttura societaria possa comportare una implicita deroga ad 
alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di società, 
allorquando l’applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile 
con aspetti essenziali del fenomeno consortile, non si può certo ammet-
tere che vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario pre-
scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente 
modello legale. E tra questi connotati fondamentali, per quel che riguarda la 
società a responsabilità limitata, è compresa incontestabilmente la regola 
(art. 2472 c.c.) per la quale è unicamente la società a rispondere col proprio 
patrimonio delle obbligazioni sociali. È questa, dunque, la disposizione che 
si applica ai consorzi costituiti in forma di società a responsabilità limitata 
e non la diversa disciplina dettata per i consorzi in genere14. Tale principio, 
non vi è dubbio debba valere anche nel caso dei consorzi stabili di cui al d.lg. 
n. 50/2016 qualora siano costituiti in forma di società consortile a responsa-
bilità limitata. I consorzi stabili devono, pertanto, dotarsi di un’autonoma 
struttura d’impresa attraverso cui essere in grado d’eseguire direttamente 
i lavori, servizi e forniture affidati senza necessariamente doversi avvalere 
delle strutture aziendali delle imprese associate. La comune e stabile struttura 
d’impresa costituisce, pertanto, elemento indispensabile per l’esistenza del 

14 Cass. 27 novembre 2003, n. 18113, in Banca dati Leggi d’Italia Professionale on-line.
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consorzio stabile; essa identifica l’azienda consortile attraverso la quale il 
consorzio, in quanto impresa di imprese, può eseguire direttamente le atti-
vità oggetto di appalto. E spetterà ai consorziati scegliere se, al fine di dotare 
il consorzio delle risorse necessarie al suo funzionamento, convenga loro 
procurarsi all’esterno forza lavoro, attrezzature e know how, oppure con-
ferire allo stesso in tutto o in parte ciò di cui già dispongono le imprese 
consorziate. La scelta sarà dettata dalla dimensione imprenditoriale che i 
consorziati intendono attribuire al consorzio ma, affinché questo risponda 
alle caratteristiche prescritte dalla legge, dovrà essere dotato della necessa-
ria strumentazione.

Dal momento, poi, che il consorzio stabile implica la costituzione di 
un’autonoma struttura consortile, è il consorzio come tale inteso, cioè, come 
soggetto giuridico distinto dalle imprese consorziate di cui coordina l’atti-
vità imprenditoriale, il titolare, formale e sostanziale, del rapporto con la 
stazione appaltante. Il consorzio stabile è, infatti, dotato di un fondo proprio 
(consortile) con il quale risponde direttamente delle obbligazioni assunte nei 
confronti della stazione appaltante. Ed analogamente a quanto avviene per i 
consorzi tra cooperative ed imprese artigiane, nei consorzi stabili il rapporto 
intercorrente tra consorzio ed imprese consorziate può essere ricondotto al 
rapporto tra società commerciale e socio, così come l’ipotesi di contempo-
ranea partecipazione a gara di un consorzio e di una impresa associata deve 
essere assimilato all’ipotesi di partecipazione a gara di due società aventi lo 
stesso socio di maggioranza o di un imprenditore individuale che sia anche 
socio di maggioranza di una società commerciale partecipante. Il vincolo 
in base al quale le imprese consorziate eseguono i lavori, servizi e forniture 
deriva dall’assegnazione fatta dal consorzio; assegnazione che non è un con-
tratto di appalto e nemmeno un subappalto bensì un atto unilaterale ricet-
tizio del consorzio medesimo. Il vincolo per l’impresa assegnataria deriva 
dallo stesso rapporto consortile in forza del quale i consorziati conferiscono 
alla struttura consortile l’incarico di stipulare contratti d’appalto per loro 
conto ed in nome del consorzio e di indicare, di volta in volta, a quale tra loro 
assegnare e far eseguire i lavori. Non vi è, pertanto, una duplicità di contratti 
di appalto (un appalto della stazione appaltante al consorzio ed un subap-
palto del consorzio alle imprese consorziate), ma un unico contratto che il 
consorzio stipula in nome proprio, ma per conto delle imprese consorziate15. 

15 T.A.R. Lombardia, 4 febbraio 1988, n. 71, in Banca dati Leggi d’Italia Professionale 
on-line.
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Queste considerazioni conducono ad affermare che gli atti mediante i quali 
i consorzi stabili organizzano l’esecuzione mediante l’assegnazione ad uno o 
più dei consorziati non hanno rilevanza esterna. Riconosciuto tale assunto, 
non può non riconoscersi anche quello inverso, per il quale il consorzio 
può procedere, ad esempio in caso di inadempimento del consorziato, alla 
revoca dell’assegnazione originaria ed alla assegnazione ad un altro con-
sorziato, che non abbia però partecipato autonomamente alla gara, oppure 
all’imputazione a se stesso dei lavori, senza che ciò comporti modificazione 
dell’offerta16.

A tal proposito, infatti, il C. St., Sez. V, 22-01-2015, n. 24417 ha recentemente 
affermato che «In materia di gare pubbliche la connotazione di consorzio 
stabile comporta l’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad opera di un 
soggetto affidatario costituito in forma collettiva che stipula il contratto 
in nome proprio e per conto delle consorziate alle quali affida i lavori e 
che, in dipendenza di tale circostanza, l’attività compiuta dall’impresa 
consorziata si imputa al consorzio stesso, il quale si qualifica come 
soggetto giuridico autonomo che opera in base ad uno stabile rapporto 
organico con le imprese. In conseguenza di ciò, non solo la responsabilità 
per inadempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dell’ammini-
strazione aggiudicatrice investe esclusivamente il consorzio senza esten-
dersi in via solidale all’impresa incaricata dell’esecuzione del contratto, 
ma la verifica dei requisiti di qualificazione avviene in capo al consorzio 
che a tale fine può cumulare quelli posseduti dalle imprese consorziate».

4. i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi ordinari di 
concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile

L’art. 45, comma 1, lett. d) ed e) del d.lg. n. 50/2016 individua, tra i sog-
getti che possono partecipare alle gare pubbliche «d) i raggruppamenti 
temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), 
b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 
mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei 
mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 

16 Cfr. Determinazione AVCP n. 11/2004 del 9/6/2004 “Atto di indirizzi integrativi sulla 
natura e sulla qualificazione dei consorzi stabili”, in www.anac.it.

17 In Banca dati Leggi d’Italia Professionale on-line.
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del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del 
presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-
ter del codice civile;». La formulazione degli operatori economici in esame 
riproduce testualmente quella prevista dall’art. 34 co. 1 lett. d) ed e) del d.lg. 
n. 163/2006. La norma, in linea con la normativa previgente, pertanto, con-
sente la partecipazione alle selezioni pubbliche per l’affidamento di appalti 
di lavori, servizi e forniture anche a soggetti plurimi, risultanza dell’unione 
tra più forze imprenditoriali aggregate allo scopo di soddisfare i requisiti di 
categoria e classi di lavorazioni, non posseduti dal singolo concorrente.

Si tratta di soggetti privi di personalità giuridica, meramente strumentali 
alla partecipazione alla gara ed all’eventuale svolgimento della commessa. 
Essi possono essere formati da imprenditori (operanti in forma individuale, 
societaria o cooperativa), consorzi tra società cooperative di produzione e 
lavoro, consorzi stabili, secondo il dettaglio contenuto nelle lettere a), b), c) 
del citato art. 4518.

Le più comuni forme nelle quali il fenomeno si manifesta sono i raggrup-
pamenti temporanei di imprese ed i consorzi ordinari, la disciplina dei quali 
è contenuta al successivo art. 48 che ricalca anch’esso quasi integralmente il 
contenuto del previgente art. 37 d.lg. n. 163/2006.

Il consorzio occasionale, figura già prevista delle leggi antecedenti anche 
alla legge 109/94 (art. 34 D.lg. 163/2006), fu introdotto dalla legge 17 febbraio 
1987, n. 80 (contenente norme straordinarie per l’accelerazione dell’esecu-
zione delle opere pubbliche) - con la specificazione, anche allora, che ad 
esso si applicavano le disposizioni previste per le associazioni temporanee 
di imprese - è delineato quale organismo costituito ad hoc per partecipare ad 
una determinata gara d’appalto19.

Da tenere presente, tuttavia, che la rappresentanza dell’aggregazione 
nei confronti della stazione appaltante è diversa nei consorzi occasionali 
rispetto alle associazioni temporanee: nel caso dell’associazione temporanea 
d’imprese, essa spetta a quella specificamente designata quale mandataria 

18 Un’esaustiva trattazione circa i soggetti ammessi a concorrere ai pubblici appalti ai 
sensi del d.lg. n. 163/2010 è contenuta in AA.VV., Trattato sui contratti pubblici, diretto da 
M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli, vol. II, capitolo 7 (I soggetti ammessi alle procedure 
di affidamento), Milano, 2008, 1057 ss. Con riferimento alla previgente disciplina, peraltro 
non innovata in punto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, si veda R. GaRofoli, V. De Gioia, 
Codice degli appalti di lavori pubblici, vol. I, 296 ss., Milano, 2004, in particolare 296 ss. 
(commento all’art. 13 L. 11 febbraio 1994 n. 109).

19 T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 19 gennaio 2004, n. 126, in Banca dati Leggi d’Italia 
Professionale on-line.
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del raggruppamento, mentre nel caso del consorzio la rappresentanza spetta 
agli organi consortili cui è statutariamente attribuita.

Va inoltre precisato che la disposta assimilazione comporta che i consorzi 
occasionali non possono avere una propria qualificazione e, quindi, parteci-
pano alle gare utilizzando le qualificazioni dei propri consorziati20 . Infatti, 
il co 3 dell’art. 48 d.lg. n. 50/2016 (analogamente al previgente co. 3 dell’art. 
34 d.lg. n. 163/2006) stabilisce che «Nel caso di lavori, i raggruppamenti 
temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se 
gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori 
consorziati, abbiano i requisiti di cui all’articolo 84».

Un siffatto consorzio non può, inoltre, partecipare ad una gara per conto 
solo di alcuni dei consorziati, essendo tale possibilità espressamente pre-
vista (articolo 48, comma 7, del d.lg. n. 50/2016) soltanto per i consorzi di 
cooperative, per i consorzi artigiani e per i consorzi stabili21.

Va anche rilevato che è possibile costituire un consorzio occasionale per 
partecipare a più gare indette in tempi diversi, ma la partecipazione deve 
avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base della qualifica-
zione posseduta da queste.

Poiché ai consorzi occasionali si applica la medesima disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei, la trattazione che segue sarà incentrata 
fondamentalmente su questi ultimi, tenendo presente che ai primi si appli-
cano i medesimi principi.

5. il contratto di rete

Oggi, l’art 45 lett f) d.lg. n. 50/2016, analogamente al previgente art. 34 
d.lg. n. 163/2006, prevede, tra gli operatori economici ammessi a partecipare 
alle pubbliche gare, «le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 
di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33»; 
l’art. 48 co. 14 d.lg. n. 50/2016 stabilisce, in continuità con la disciplina 
previgente (cfr. art. 37 co. 15 bis), che «Le disposizioni di cui al presente 
articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione 
alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al 

20 T.A.R. Bologna, Sez. 1, 13 febbraio 2003, n. 97, in Banca dati Leggi d’Italia Professio-
nale on-line.

21 T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I Sent., 17 dicembre 2007, n. 3997, in Banca dati Leggi 
d’Italia Professionale on-line.
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contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, 
nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all’arti-
colo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualifi-
cazione SOA».

Il legislatore lascia, quindi, all’interprete il compito di chiarire quali siano 
i limiti di compatibilità tra le ordinarie regole valevoli per RTI e consorzi e le 
specificità proprie del contratto di rete.

Il contratto di rete tra imprese è uno strumento giuridico che consente 
alle aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione orga-
nizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individua-
lità (senza costituire un’organizzazione come la società o il consorzio).

Per aggregazioni di imprese si intende una realtà produttiva costituita da 
una molteplicità di imprese tra le quali intercorrono rapporti di collabora-
zione ed interdipendenza diversi rispetto al mero scambio di beni o presta-
zioni e rispetto alle comuni relazioni di concorrenza di mercato.

Ci si riferisce alle aggregazioni di imprese quando una pluralità di 
imprese viene a costituire una realtà economico-produttiva unitaria. Le sin-
gole imprese, pur mantenendo ciascuna la propria autonomia e la propria 
indipendenza giuridica ed economica, perseguono, oltre al singolo interesse 
individuale, un interesse comune e, a tal fine, strutturano i loro rapporti in 
modo tale che ciascuna di esse condiziona ed è condizionata dalle altre.

L’istituto del contratto di rete tra imprese è stato introdotto nell’ordina-
mento giuridico dall’art., 3 co., 4 ter e ss. d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 conv. in 
L. 33/2009 con cui è stato stabilito che «4.ter- Con il contratto di rete più 
imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collet-
tivamente, 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’eser-
cizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o presta-
zioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero 
ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto 
della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un 
fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato 
di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto 
o di singole parti o fasi dello stesso».

La recente introduzione della nuova fattispecie del contratto di rete 
solleva un importante interrogativo riferito alla configurazione stessa che 
la rete contrattuale può concretamente assumere, ponendosi il dubbio  
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se accanto a reti con cui si dà vita a un fascio di contratti di scambio tra loro 
uniti da un nesso di collegamento negoziale, e a reti con cui si dà luogo a 
forme di collaborazione riconducibili alla figura del “contratto plurilaterale 
con comunione di scopo”, sia anche ipotizzabile la costituzione di reti di tipo 
stricto sensu “associativo”, ove la rete assume dunque la forma giuridica 
del soggetto entificato. Il che si riflette, tra l’altro, sulla corretta individua-
zione del confine tra reti e consorzi e del significato da attribuire alla figura 
dell’”organo comune”, su cui può (facoltativamente) essere incentrato il 
modello di governo di una rete.

La “rete” cui si dà vita attraverso tale nuova figura contrattuale costi-
tuisce, in tutta evidenza e in primissima approssimazione, una fattispecie 
negoziale di tipo lato sensu “aggregativo”, con la quale cioè si genera un 
fenomeno di “aggregazione” tra imprese, che si propongono l’obiettivo di 
instaurare tra loro una specifica forma di reciproca collaborazione.

Stando a una prima lettura del dato normativo (v. l’art. 3, comma 4 ter, 
primo periodo cit.), infatti:

(a) con il contratto di rete più imprenditori «perseguono lo scopo di 
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innova-
tiva e la propria competitività sul mercato»;

(b) il tutto «sulla base di un programma comune di rete»;
(c) con il quale «si obbligano» a (c-1) «scambiarsi informazioni o pre-

stazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica», o (c-2) 
«a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio 
delle proprie imprese» o (c-3) «ad esercitare in comune una o più attività 
rientranti nell’oggetto della propria impresa».

Le configurazioni astrattamente prospettabili sarebbero addirittura 
tre, in correlazione con i tre possibili scopi-mezzi che l’aggregazione reti-
colare potrebbe proporsi: (i) quella della pluralità o fascio di contratti di 
scambio uniti da un nesso di collegamento negoziale e riassunti in uno 
schema contrattuale unitario, propria delle reti che si propongono il fine di 
«scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, 
tecnica o tecnologica»; (ii) quella del contratto plurilaterale con comunione 
di scopo, con o senza rilevanza esterna, ma in ogni caso privo di base asso-
ciativa, sottesa alle (pur variegate e multiformi) reti che si pongono il fine di 
«collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle 
proprie imprese»; (iii) quella del contratto associativo in senso proprio e 
tecnico, ravvisabile nelle reti il cui fine sia quello di «esercitare in comune 
una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa».
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Va sottolineato che il contratto di rete, ancorché munito di un organo 
comune e di un fondo patrimoniale, non è dotato di soggettività giuridica 
per espressa previsione normativa contenuta nell’art. 4 ter d.l. cit. secondo 
cui «Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale 
non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa 
ai sensi del comma 4-quater ultima parte».

Quest’ultimo, nel disciplinare l’iscrizione del contratto di rete nel registro 
delle imprese, dispone 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 e con tale iscrizione «la rete acquista 
soggettività giuridica» (art. 3, comma 4-quater, d.l. n. 5/2009).

Ai fini dell’acquisto della soggettività giuridica, però, «il contratto deve 
essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82». L’acquisto della soggettività giuridica è, dunque, intera-
mente rimesso alla libera scelta dei soggetti contraenti. Una simile opzione, 
atta ad incidere profondamente sulle caratteristiche di snellezza dello stru-
mento aggregativo, che contraddistinguono il contratto di rete sin dalla prima 
tipizzazione, non è scevra di conseguenze sul piano della partecipazione alle 
procedure di gara, giacché comporta una parziale sovrapposizione del con-
tratto di rete con fattispecie già note a livello normativo e, in particolare, con 
le forme consortili. Rispetto a tali fattispecie, tuttavia, il contratto di rete, 
pur con soggettività giuridica, continua a presentare una maggiore flessibi-
lità: si pensi, in proposito, alla necessità dello scopo mutualistico proprio 
dei consorzi con attività esterna o alle restrizioni di carattere organizzativo 
e patrimoniale derivanti dalla strutturazione secondo i tradizionali schemi 
societari.

È, altresì, vero che le parti, con la costituzione dell’organo comune, 
dimostrano di voler attenuare la caratteristica di estrema flessibilità propria 
della rete, privilegiando una maggiore stabilità del rapporto associativo. Si 
rammenta, infatti, che ex art. 3, comma 4-ter, lett. e), del d.l. n. 5/2009, se il 
contratto di rete prevede l’istituzione di un organo comune per l’esecuzione 
del contratto, esso deve specificare il nome, la ditta, la ragione o la denomi-
nazione sociale del soggetto prescelto, i poteri di gestione e di rappresen-
tanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale 
sostituzione durante la vigenza del contratto. È, poi, previsto che l’organo 
comune agisca in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggetti-
vità giuridica o, in assenza della soggettività e «salvo che sia diversamente 
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disposto» nel contratto, in rappresentanza degli imprenditori, anche indivi-
duali, partecipanti al contratto, «nelle procedure di programmazione nego-
ziata con le pubbliche amministrazioni (…)» (art. 3, comma 4-ter, lett. e). È 
da ipotizzare, pertanto, che, in forza dell’inciso «salvo che sia diversamente 
disposto», l’organo comune, in assenza di soggettività giuridica, possa essere 
autorizzato ad agire per conto delle imprese, ma in nome proprio.

In sintesi, l’organo comune agisce in rappresentanza della rete, nel caso 
in cui acquisti soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli 
imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, salvo che sia 
diversamente disposto nello stesso.

Con specifico riferimento alla partecipazione alle gare, le previsioni illu-
strate inducono a ritenere possibile una valorizzazione del rapporto costi-
tutivo della rete, che partecipa di taluni elementi propri del contratto di 
mandato, qualora la stessa si sia dotata di un organo comune di rappresen-
tanza - esso stesso parte della rete - al quale può essere conferito espressa-
mente anche il potere di presentare domande di partecipazione od offerte 
per tutte o determinate tipologie di procedure di gara.

L’AVCP con determinazione n. 3/201322 ha stabilito che il contratto di rete 
«…postula, dunque, un’attenta considerazione della volontà negoziale 
delle parti contraenti, le quali devono pattiziamente decidere di contem-
plare la partecipazione congiunta alle procedure di gara nell’oggetto del 
contratto di rete - pienamente riconducibile alla categoria dei contratti 
plurilaterali con comunione di scopo, per espressa previsione dell’art. 3, 
comma 4-ter, lett. d) del citato d.l. n. 5/2009 - e nel contempo, di norma, 
prevedere una durata dello stesso contratto che sia commisurata agli obiet-
tivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione dell’appalto. 
Pertanto, la partecipazione congiunta alle gare deve essere individuata 
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune».

5.1. caratteristiche essenziali del contratto di rete

Il contratto deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni parteci-

pante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, 
nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l’istitu-
zione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

22 In www.anac.it.
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b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento 
della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli 
stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione 
dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di 
realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un 
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei confe-
rimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun parteci-
pante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo 
medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può 
avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai 
sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori 
e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per 
l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione 
delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei 
contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l’istituzione, 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, non-
ché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del 
contratto;

f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni mate-
ria o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un 
organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, 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.

5.2. tipologie del contratto di rete

Il contratto di rete può essere costituito secondo due tipologie:
1) contratto di rete con o senza costituzione di fondo patrimoniale 

comune e con o senza organo comune destinato a svolgere l’attività con i 
terzi. In questo caso si ritiene che per le obbligazioni assunte nell’esecuzione 
del contratto di rete siano responsabili direttamente ed in via solidale le 
imprese aderenti alla rete.
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Se la rete non è dotata di fondo patrimoniale, non è previsto debba avere 
una propria denominazione, né una propria sede, non è nemmeno soggetta 
all’obbligo di redazione annuale della situazione patrimoniale.

2) contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune, 
inteso quale dotazione patrimoniale destinata all’esecuzione del programma 
di rete e organo comune destinato a svolgere l’attività con i terzi. Se il con-
tratto prevede il fondo patrimoniale, allora la rete può iscriversi presso il 
registro delle imprese. In questo caso, per espressa previsione legislativa, 
con l’iscrizione nel registro la rete acquista soggettività giuridica.

L’attuale contesto normativo offre, pertanto, agli imprenditori che inten-
dono costituire una rete di imprese, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 
n. 5 del 2009, l’alternativa fra due diverse forme giuridiche: l’adozione di un 
modello contrattuale “puro” di rete di imprese (c.d. “rete-contratto”) oppure 
la creazione di un nuovo soggetto giuridico (c.d. “rete-soggetto”).

5.2.1. La “rete-Soggetto”

I decreti crescita hanno introdotto la possibilità per la rete dotata di 
fondo patrimoniale comune di acquisire la soggettività giuridica, facoltativa 
e condizionata all’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese. 
La rete di imprese, per effetto dell’iscrizione, diviene un nuovo soggetto 
di diritto (rete-soggetto) e, in quanto autonomo centro di imputazione di 
interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista 
tributario.

La rete-soggetto, infatti, costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un 
soggetto “distinto” dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto. Per 
quel che concerne i rapporti tra le imprese partecipanti e la rete, si ritiene 
che essi debbano essere considerati rapporti di natura partecipativa analo-
ghi a quelli esistenti tra soci e società.

Con il conferimento al fondo patrimoniale della rete-soggetto, quindi, 
l’impresa aderente assume lo status di partecipante. La contribuzione 
al fondo patrimoniale da parte delle imprese aderenti al contratto di rete 
comune deve essere trattata quale “partecipazione” alla rete-soggetto che 
rileverà, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente sia fiscalmente.

5.2.2. La “rete-contratto”

Nella rete-contratto la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile 
alle singole imprese partecipanti.
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La titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli par-
tecipanti, sebbene l’organo comune possa esercitare una rappresentanza 
unitaria nei confronti dei terzi. Nella rete priva di soggettività giuridica, 
infatti, il fondo comune - se esistente - costituisce un complesso di beni e 
diritti destinato alla realizzazione del programma comune di rete e i rapporti 
esistenti tra gli imprenditori partecipanti alla rete e l’organo comune sono 
riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza. Di conseguenza 
gli atti posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio 
di organo comune incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più 
parti di esso - che agisce in veste di mandatario con rappresentanza dei 
contraenti - produce effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei 
singoli rappresentati. La spendita del nome dei singoli soggetti rappresentati 
da parte dell’organo comune rende possibile, infatti, la diretta imputazione 
delle operazioni compiute ai singoli partecipanti. Viceversa gli eventuali atti 
posti in essere dalle singole imprese o dall’“impresa capofila” - che operano 
senza rappresentanza - non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica 
delle altre imprese partecipanti al contratto.

Secondo la tesi più diffusa presso i primi commentatori23, le configura-
zioni o modelli organizzativi che una rete potrebbe di volta in volta adottare 
sarebbero riconducibili a due distinte tipologie: quella delle reti di tipo 
“associativo” in senso proprio e pieno; e quella delle reti di tipo meramente 
“contrattuale interno”, non associativo.

In particolare, per quanto riguarda le reti il cui fine sia quello di “esercitare 
in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”, 
le argomentazioni spendibili in favore della ammissibilità di una configura-
zione associativa, sono per vero numerose.

In primo luogo, parrebbe militare in suo favore un argomento, di taglio 
nel contempo letterale e sistematico, ricavabile dal riferimento testuale alla 
possibilità di nominare un “organo” comune [art. 3, comma 4 ter, secondo 

23 V., tra gli altri, F. CafaGGi, P. iamiCeli, La governance del contratto di rete, in f. CafaGGi (a 
cura di), Il contratto di rete. Commentario, Bologna, 2009, 45 ss.; f. CafaGGi, Il contratto di 
rete e il diritto dei contratti, cit., 919 (ma v. poi iD., Il contratto di rete nella prassi. Prime 
riflessioni, in Contratti, 2011, 504 ss.); P. iamiCeli, Dalle reti di imprese al contratto di rete: 
un percorso (in)compiuto, cit., 25 ss.; D. CoRaPi, Dal consorzio al contratto di rete: spunti 
di riflessione, in P. iamiCeli (a cura di), Le reti di imprese e i contratti di rete, cit., 167 ss.; G. 
Villa, Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale, 
ivi, 110 ss.; Id., Reti di imprese e contratto plurilaterale, in Giur. comm., 2010, I, 952 ss.; V. 
CuffaRo, Contratti di impresa e contratti tra imprese, in Corr. mer., 2010, 7 s.; G.D. mosCo, 
Frammenti ricostruttivi del contratto di rete, in Giur. comm., 2010, I, 848 ss.
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periodo, nonché terzo periodo, lett. e)]. Come è noto, difatti, l’organo è 
figura di produzione di fattispecie ed effetti giuridici direttamente imputati 
all’ente per il quale agisce (ente che, a sua volta e reciprocamente, costitui-
sce appunto figura o centro di imputazione delle fattispecie e degli effetti giu-
ridici promananti dall’azione dell’organo). Sicché, la presenza di un organo 
in senso proprio e tecnico è per sua natura correlata a un fenomeno di rap-
presentazione (o imputazione o immedesimazione) organica: e dunque, per 
quanto qui interessa, la presenza dell’organo presupporrebbe l’esistenza di 
un soggetto giuridico entificato, al quale le relative azioni e i conseguenti 
effetti giuridici sarebbero ascritti e imputati.

In questa prospettiva, dunque, sarebbe ragionevole sostenere che, isti-
tuendo un organo di rete, i contraenti darebbero vita a un centro di “produ-
zione” di regole di azione e/o di atti e/o di attività imputati all’ente (soggetto 
giuridico, centro autonomo di “imputazione”) per il quale l’organo agisce: 
ente che, nel caso di specie, sarebbe quindi la “rete” stessa, di cui sarebbe 
per tale via confermata la natura di soggetto giuridico entificato.

Un secondo argomento, nuovamente di valenza letterale e nello stesso 
tempo sistematica, è quello che sarebbe dato desumere dall’espressione 
“esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria 
impresa”. La locuzione “esercizio in comune”, difatti, si riscontra significa-
tivamente proprio nel corpo dell’art. 2247 c.c., in punto di individuazione 
dei tratti caratteristici e qualificanti del “contratto di società”, ove è intesa, 
stando all’interpretazione oggi forse prevalente e più accreditata, proprio 
nel senso di esercizio di attività giuridicamente riferibile non già ai singoli 
soci individualmente intesi, ma a un nuovo e separato centro di imputa-
zione (la società come soggetto entificato) che trae vita dal contratto di 
società.

Altro indice ermeneutico in favore della possibile costituzione di reti 
associative sarebbe poi quello ricavabile dal rinvio agli artt. 2614 e 2615 c.c. 
[art. 3, comma 4 ter, terzo periodo, lett. c), ultima parte, a tenore del quale 
«Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 
2615 del codice civile»], idoneo a fondare un regime di autonomia patrimo-
niale, come tale ragionevolmente riferibile, per lo meno in prima battuta 
e sempre in chiave di interpretazione sistematica, a un centro di imputa-
zione soggettivo autonomo e separato dalle parti del contratto. Non avrebbe 
senso, si potrebbe invero opinare, l’applicazione di un regime di autonomia 
patrimoniale se non in presenza di un patrimonio autonomo e separato da 
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quello dei contraenti; e sarebbe allora ragionevole indurne che detto patri-
monio, lungi dall’essere acefalo, sarebbe per l’appunto ascritto e imputato 
a quel medesimo centro soggettivo entificato cui lo stesso organo di rete 
imputa le proprie azioni e i correlativi effetti giuridici.

Un’ultima argomentazione, per vero poco significativa, ma che potrebbe 
fungere da supporto sul piano storico e teleologico a conclusioni fon-
date sulle più solide considerazioni che precedono, consisterebbe infine 
nell’ammonire che, a voler invece optare per un’interpretazione di segno 
opposto e restrittivo, si finirebbe per mortificare eccessivamente la portata 
innovativa e l’efficacia della nuova disciplina, come voluta e sollecitata dalle 
stesse associazioni di categoria che si sono rese fautrici dell’introduzione e 
del successivo affinamento di una normativa che consentisse un rilancio, 
qualitativo oltre che quantitativo, delle opzioni strutturali e funzionali dispo-
nibili per la realizzazione di progetti di integrazione inter-imprenditoriale.

Ove fosse questa la soluzione sistematicamente più corretta, allora, si 
potrebbe altresì affermare che la rete associativa costituirebbe una sorta di 
figura associativa residuale, che si aggiungerebbe alle ulteriori figure asso-
ciative residuali già note alla nostra migliore dottrina. Come la società sem-
plice e la società in nome collettivo sono descritte come figure associative 
residuali di esercizio in comune di attività economiche non commerciali o, 
rispettivamente, commerciali, a fini di lucro e come l’associazione non rico-
nosciuta è descritta come figura associativa residuale di esercizio in comune 
di attività non economiche o di attività economiche a fini non di lucro, allo 
stesso modo oggi la rete associativa potrebbe essere individuata e descritta 
come figura associativa residuale per l’esercizio in comune di attività econo-
miche a fini di cooperazione (o mutualità) interaziendale.

La sua specificità starebbe (un po’ come per l’associazione non rico-
nosciuta) nella circostanza che si tratterebbe di fattispecie (quasi com-
pletamente) destrutturata e dunque (quasi completamente) rimessa, nella 
costruzione del suo schema organizzativo/patrimoniale, alla libera autono-
mia negoziale. E proprio in ciò potrebbe essere colta la sua funzione: quella 
di occupare, nell’ambito delle figure associative con finalità di cooperazione 
interaziendale, lo spazio non coperto da altri contratti tipici e, segnatamente 
e in prima battuta, dal consorzio.

Non mancherebbero, dunque, argomenti ermeneutici in favore della (da 
più parti) auspicata ammissibilità di reti di tipo associativo.

Ciononostante, soprattutto a seguito delle modifiche apportate col 
D.L. n. 78/2010, risultano oggi nettamente prevalenti e di maggior peso le 
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argomentazioni che spingono a negare, de iure condito, la possibile configu-
razione associativa del contratto di rete24.

In tal senso già è possibile trarre indicazioni, se non decisive, per lo meno 
suggestive, da una valutazione e da un’analisi - per così dire - in “negativo” 
della disciplina dettata in riferimento al contenuto del contratto di rete.

In particolare, non può non apparire significativo il fatto che la legge non 
richieda, tra le indicazioni essenziali del contratto di rete, quella relativa alla 
denominazione della rete medesima.

E per cogliere appieno la portata della mancata indicazione, è utile ram-
mentare che nel consorzio, che pure costituisce un archetipo storico e siste-
matico di riferimento nell’ambito dei fenomeni aggregativi con cui si attuano 
forme di collaborazione interaziendale, la “denominazione” sia richiesta 
dalla legge con riferimento ai consorzi con attività esterna (art. 2612, comma 
2, n. 1, c.c.) e non anche nei consorzi interni (art. 2603, comma 1, n. 1, c.c.), 
che, per l’appunto, diversamente dai primi, sono contratti plurilaterali con 
comunione di scopo, ma di tipo non “associativo”.

Nella stessa prospettiva, è del pari significativo altresì il fatto che non sia 
richiesta neanche l’indicazione di una sede della rete.

Ma se quelle appena accennate costituiscono, per l’appunto, suggestioni, 
la cui valenza potrebbe non apparire decisiva in quanto, si potrebbe soste-
nere, si tratta di argomentazioni di segno “negativo” e per di più superabili 
attraverso un accorto utilizzo dell’autonomia negoziale, assai più rilevante, 
ed anzi decisivo in chiave sistematica, è il modo in cui è disciplinata la pub-
blicità della rete (rectius, del contratto di rete).

Ed invero, è prescritta l’iscrizione nel registro delle imprese del “con-
tratto” e non già della “rete” come soggetto (art. 3, comma 4 quater). E se 
è vero che - come si potrebbe obiettare - anche nel caso delle società, così 

24 “Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance”, DonatiVi VinCenzo, Società, 
2011, 12, 1429 Contratto di rete; m. sCiuto, Imputazione e responsabilità nel contratto di rete 
(ovvero dell’incapienza del patrimonio separato), reperibile in www.associazionepreite.it/
scritti/sciuto004.php, 10 ss.; e. BRiGanti, La nuova legge sui “contratti di rete” tra le imprese: 
osservazioni e spunti, in Notariato, 2010, 194; f. CiRianni, Il contratto di rete, in Notariato, 
2010, 442 ss.; a. Gentili, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, in Contratti, 2011, 617 
ss.; ID., Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete, in Obbligazioni e 
contratti, 2010, 90; D. sCaRPa, La responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per 
le obbligazioni assunte a favore di una rete tra loro costituita, in Resp. civ., 2010, 406; ID., 
Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale, in Contr. e impr., 2010, 168 ss.; P. 
zanelli, Reti di imprese: dall’economia al diritto, dall’istituzione al contratto, in Contr. e 
impr., 2010, 952 s. e 969; m. maltoni, Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della 
novella di cui alla L. n. 122/2010, in Notariato, 2011, 65 s.
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come in quello dei consorzi con attività esterna, l’iscrizione dell’ente avviene 
mediante l’iscrizione del suo contratto (cfr. ad esempio gli artt. 2296, 2330 
e 2612 c.c.), non va però trascurato il fatto che l’iscrizione avviene sem-
pre, in tali ultimi casi, in una posizione di registro delle imprese autonoma 
e separata, aperta proprio in nome dell’ente (la società, il consorzio, ecc.) 
che viene costituito. Per contro, nel caso della rete, il contratto è iscritto 
all’interno delle posizioni già aperte in nome delle imprese aderenti alla rete 
(art. 3, comma 4 quater, a tenore del quale «Il contratto di rete è soggetto a 
iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto cia-
scun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è 
stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che 
ne sono stati sottoscrittori originari»).

Altra argomentazione decisiva, sul piano letterale e sistematico, può 
trarsi dal riferimento alla figura dell’”organo comune” di rete.

Si è detto poc’anzi come, a stretto rigore, la presenza di un “organo” 
potrebbe e dovrebbe costituire il principale indice ermeneutico in favore 
della possibile configurazione associativa della rete. Eppure, a ben vedere, il 
modo in cui l’organo è qualificato e disciplinato offre spunti interpretativi in 
direzione esattamente opposta.

Ed invero, in primo luogo, l’organo della rete è espressamente qualificato 
come “organo comune” [art. 3, comma 4 ter, secondo periodo, nonché terzo 
periodo, lett. e)]. Ed è allora palese che il significato che gli attribuisce il legi-
slatore, nella norma in commento, non potrebbe essere quello dell’organo 
inteso come centro di produzione e di imputazione nell’ambito di un feno-
meno di “immedesimazione organica” tipico della persona giuridica, poiché 
in quel caso l’organo non sarebbe “comune” alle parti contraenti, ma sarebbe 
riferibile, in via diretta ed esclusiva, alla rete quale soggetto giuridico enti-
ficato.

Ancor più, l’organo in questione è, testualmente, incaricato di gestire «in 
nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del contratto o di singole 
parti o fasi dello stesso» (art. 3, comma 4 ter, secondo periodo), sicché, per 
espressa previsione di legge, esso agisce non già in nome e per conto della 
rete, ma in nome e per conto dei “partecipanti” alla rete.

Ed ancora, e sempre testualmente, l’organo può essere investito di poteri 
di gestione e di rappresentanza che gli verrebbero conferiti come “mandata-
rio comune” [v. ancora l’art. 3, comma 4 ter, terzo periodo, lett. e)]: ancora 
una volta, dunque, non già come centro di produzione e di imputazione di 
azioni ed effetti giuridici direttamente in capo al soggetto giuridico cui i 
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partecipanti alla rete avrebbero dato vita; ma piuttosto come soggetto che 
agisce, secondo gli schemi del “mandato”, per conto ed eventualmente in 
nome dei partecipanti alla rete come tali.

Né si potrebbe obiettare che quelle menzionate sarebbero attività che 
l’organo potrebbe essere chiamato a svolgere in via eventuale ed accessoria, 
come un di più rispetto a un’attività comune e ordinaria che svolgerebbe 
invece in nome e per conto della rete come soggetto entificato. La formula-
zione della norma, difatti, è nel senso che quella descritta sia l’attività tipica 
e propria dell’organo così eventualmente costituito.

Resterebbe, da ultimo, da fare i conti col richiamo [ad opera dell’art. 3, 
co. 4 ter, terzo periodo, lett. c), ultima parte] agli artt. 2614 e 2615 c.c., che, 
avendo ad oggetto una disciplina con cui si radica l’autonomia patrimoniale 
del consorzio con attività esterna, presenta assonanze evocative di una pos-
sibile configurazione associativa della rete.

E tuttavia, a ben guardare, l’argomento che se ne vorrebbe desumere 
sarebbe anch’esso tutt’altro che decisivo.

In primo luogo, difatti, non potrebbe trascurarsi il fatto che il regime 
di autonomia patrimoniale scaturente dal rinvio è testualmente riferito ed 
ascritto non già alla rete come tale (ovverosia alla rete come soggetto entifi-
cato), ma direttamente al “fondo patrimoniale comune” costituito con i con-
ferimenti iniziali e con gli eventuali contributi successivi dei partecipanti.

Esso, inoltre, è accompagnato dalla locuzione “in quanto compatibili”, 
che avrebbe poco senso se il regime normativo richiamato dovesse essere 
applicato secondo lo schema ordinario e comune con cui è congegnato, 
ovverosia se desse vita anche qui a un normale caso di autonomia patrimo-
niale riferibile a un separato centro soggettivo di imputazione.

Sembra invece plausibile che il congegno cui il legislatore ha inteso fare 
riferimento sia nel senso della costruzione di un’ipotesi (tutt’altro che nuova 
o sconosciuta al nostro ordinamento) di patrimonio autonomo acefalo, 
dotato di una propria autonomia patrimoniale tendenzialmente perfetta.

Si tratterebbe, in buona sostanza, di una sorta di “cassa comune”, alimen-
tata da conferimenti (iniziali) e contributi (successivi ed eventuali) e dotata, 
appunto, di una propria autonomia patrimoniale25.

25 C. CamaRDi, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legisla-
tiva, in f. maCaRio, C. sCoGnamiGlio (a cura di), Reti di imprese e contratto di rete: spunti per 
un dibattito, cit., 931.
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Il che spiegherebbe come mai, anche sul piano della formulazione lette-
rale, si parli di “fondo patrimoniale comune”, anziché di “fondo patrimoniale 
della rete” (o, meglio ancora, di “patrimonio della rete”).

Ponendosi in tale prospettiva ermeneutica, infine, si riesce anche a “smi-
tizzare” la portata sistematica della locuzione “esercizio in comune”, cui il 
dettato normativo, come si è visto, fa riferimento.

L’espressione, invero, ben potrebbe essere intesa, senza con ciò privare 
il dettato normativo di un suo specifico significato, nel senso di esercizio 
“coordinato”, o, se si vuole, sottoposto all’attività di direzione e di coordina-
mento posta in essere dalla rete e attraverso la rete, ovverosia nel rispetto e 
col filtro degli schemi organizzativi e di governo che il contratto di rete avrà 
cura di individuare. In comune, dunque, non già nel senso di esercizio impu-
tato a un soggetto entificato emanazione “comune” delle imprese aderenti, 
ma piuttosto nel senso di esercizio di attività che, pur rimanendo giuridica-
mente imputato alle singole imprese partecipanti alla rete, sarebbe appunto 
“coordinato” attraverso un’organizzazione “comune”.

6. cenni alla differenza tra rete-contratto e consorzio (senza attività 
esterna)

Troppo debole sarebbe l’ipotesi di ravvisare la differenza nella circo-
stanza che il consorzio avrebbe ad oggetto la disciplina o lo svolgimento di 
“fasi” delle imprese consorziate, mentre la rete (per menzionare il terzo dei 
possibili scopi-mezzi, che ha maggiore assonanza col dettato di cui all’art. 
2602 c.c.) potrebbe avere ad oggetto l’esercizio in comune di una o più “atti-
vità” rientranti nell’oggetto delle imprese contraenti. E ciò quanto meno per-
ché la nozione di attività è ben compatibile con l’ipotesi che col contratto di 
rete si mettano a fattor comune delle fasi, piuttosto che delle intere attività 
d’impresa.

Del pari, sarebbe debole l’argomento che volesse ravvisare nella rete la 
risposta a un’istanza di massima flessibilità organizzativa/strutturale, atteso 
che la stessa disciplina del consorzio è eminentemente dispositiva e, sotto 
questo profilo, era ed è già ampiamente caratterizzata da un altissimo grado 
di autonomia negoziale.

Sembra invece possibile affermare che il rapporto tra le due figure possa 
essere descritto come quello che si pone tra due cerchi (o insiemi) collocati 
in posizione di parziale reciproca sovrapposizione. E che, per contro, non 
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si tratta né di cerchi concentrici, né di insiemi del tutto separati e privi di 
qualsiasi sovrapposizione26.

Contro quest’ultima ipotesi, invero, è sufficiente far leva sul fatto che, 
sotto il profilo causale, lo scopo-fine del contratto di rete («accrescere, 
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la pro-
pria competitività sul mercato») è solo una species del genus delle fina-
lità di cooperazione interaziendale che qualificano e connotano i consorzi. 
Sarebbe assolutamente pacifico e non dubitabile, cioè, che nulla impedi-
rebbe di costituire un consorzio che si ponga fini di cooperazione inte-
raziendale tali da consentire di realizzare lo scopo ultimo di accrescere, 
individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitivà 
delle imprese consorziate. E del pari, e correlativamente, nulla impedi-
rebbe di configurare il consorzio così costituito come consorzio interno 
o non, piuttosto, che come consorzio con attività esterna. E ciò pur senza 
indugiare sul fatto che, a detta di molti, lo scopo fine delle reti sarebbe 
descritto in termini così ampi e generici da impedire di scorgervi una spe-
cificità e da consentire invece di reputarlo sotteso a qualunque progetto di 
cooperazione interaziendale.

Così ragionando, allora, potrebbe astrattamente prendere corpo l’ipotesi 
della ricostruzione come fattispecie collocabili all’interno di insiemi che si 
pongono in termini di reciproca interrelazione come cerchi concentrici. Ma 
così facendo non si attribuirebbe il necessario rilievo al fatto che il con-
sorzio, diversamente dalla rete, potrebbe realizzare i medesimi obiettivi 
attraverso una struttura di tipo associativo; e che la sola rete non associa-
tiva, e non anche il consorzio interno, gode di una disciplina di favore (sul 
piano della parziale “rilevanza esterna” della propria operatività) in termini 
di autonomia patrimoniale perfetta del fondo comune costituito coi confe-
rimenti e i contributi delle imprese partecipanti alla rete, di conferimento 
ex lege di determinati poteri di rappresentanza all’organo comune e di pos-
sibilità, offerta alle imprese partecipanti alla rete, di accedere a specifiche 
agevolazioni tributarie in termini di imposta applicabile agli utili destinati 
alla formazione del fondo patrimoniale comune.

La differenza tra reti (non associative) e consorzi (senza attività esterna) 
va dunque ravvisata in una duplice direzione.

26 “Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance”, DonatiVi VinCenzo, Società, 
2011, 12, 1429 Contratto di rete.
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In primo luogo, la differenza sta nel fatto che per costituire una “rete” 
nel senso della disciplina qui in commento non è sufficiente proporsi uno 
dei tre possibili scopi-mezzi precedentemente rammentati e descritti, ma è 
necessario che le imprese partecipanti si prefiggano uno specifico obiettivo 
finale, necessariamente e inderogabilmente consistente nell’accrescimento, 
individuale e collettivo, della propria capacità innovativa e della propria 
competitività sul mercato.

Che si tratti di obiettivo specifico e che la sua presenza debba essere 
intesa come rispondente a un requisito essenziale e inderogabile lo si coglie 
agevolmente, sul piano esegetico e sistematico, dal fatto che tale obiettivo 
è inserito nella definizione stessa del contratto di rete, in cui il legislatore 
riassume i caratteri essenziali e tipologici della nuova figura contrattuale; 
ed è ripreso nell’art. 3, co. 4 ter, terzo periodo, lett. b), in cui, tra gli elementi 
essenziali del contratto di rete, si stabilisce che quest’ultimo deve conte-
nere «l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento 
della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli 
stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi».

In secondo luogo, e correlativamente, è solo in presenza di tali specifiche 
finalità che entrano in gioco le agevolazioni normative e fiscali: agevolazioni 
che il legislatore ha inteso riservare alla rete (e non estendere genericamente 
anche ai consorzi o a qualunque altro contratto di cooperazione interazien-
dale) quale frutto evidente di una scelta di politica legislativa di incentivazione 
alla crescita della capacità innovativa e competitiva delle (piccole e medie) 
imprese che optino, a tal fine, per la partecipazione a “reti” come strumento di 
crescita alternativa a quella basata su progetti meramente individuali.

La parziale “rilevanza esterna” così conferita al contratto di rete e il pos-
sibile accesso alle agevolazioni fiscali spiegano altresì perché della rete (pur 
non associativa), diversamente dal consorzio interno, sia prevista l’iscri-
zione nel registro delle imprese. E ne spiega anche la ragione per cui si è 
inteso attribuire a detta iscrizione una valenza “costitutiva” e la ragione per 
cui si è predisposto un meccanismo di iscrizione parcellizzata sulle singole 
posizioni pubblicitarie di ciascuna delle imprese partecipanti.

Resta il fatto che, de iure condito, la differenza tra rete e consorzio può 
essere riassunta nel fatto che:

- lo scopo-fine del contratto di rete è una species degli obiettivi che 
possono essere realizzati attraverso un consorzio;

- il consorzio, tra i molteplici possibili fini di cooperazione interaziendale, 
ben potrebbe anche proporsi quegli più specifici scopi che sarebbero propri 
della rete;
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- sicché, ove i contraenti si ponessero fini di cooperazione interaziendale 
non coincidenti con quelli più specifici di cui all’art. 3, co. 4 ter, la scelta 
dovrebbe necessariamente cadere sul consorzio;

- ove invece i contraenti si ponessero i più specifici fini di cui all’art. 3, 
co. 4 ter, la scelta potrebbe legittimamente cadere tanto sulla rete quanto sul 
consorzio;

- in favore dell’opzione verso il contratto di rete, giocherebbe la possibi-
lità di accedere ai benefici e alle agevolazioni sopra messi in luce;

- in favore dell’opzione verso il consorzio, giocherebbe la possibilità di 
attribuirgli configurazione pienamente associativa (consorzio con attività 
esterna).

7. il gruppo europeo di interesse economico (G.e.i.e.)

Il GEIE è uno strumento giuridico che consente ad imprese e liberi profe-
ssionisti, appartenenti a Stati diversi della Comunità Europea, di realizzare 
forme di cooperazione transnazionale basate su uno stesso modello contrat-
tuale riconosciuto e tutelato dai diritti interni e dal diritto comunitario.

Si presenta come un autonomo centro di imputazione di rapporti giuri-
dici, distinto dai membri che lo compongono, risultando una struttura che 
permette ai suoi membri, senza comprometterne l’indipendenza economica 
e giuridica, di esercitare insieme una parte delle loro attività economiche.

La creazione di un GEIE dà vita ad un ente giuridico indipendente dotato 
di capacità giuridica il cui fine è di agevolare e di sviluppare l’attività eco-
nomica dei suoi membri, di migliorare o di incrementare i risultati di tale 
attività.

Nel nostro ordinamento l’istituto più affine al GEIE è indubbiamente 
il consorzio ed in particolare quello con attività esterna. Tuttavia notevoli 
sono anche le differenze che intercorrono tra le due figure, specie per quanto 
riguarda la responsabilità dei membri, la composizione del gruppo, i poteri 
degli amministratori, il regime pubblicitario e la liquidazione.

La normativa vigente riguardante i GEIE segue il Reg. (CEE) 25-7-1985 
n. 2137/85 relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse econo-
mico, il quale definisce e regola le caratteristiche del Gruppo Economico: 
«Art 1 1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni, le modalità e gli 
effetti secondo cui sono costituiti i gruppi europei di interesse economico. 
A tal fine, coloro che intendono costituire un gruppo devono stipulare un 
contratto e procedere all’iscrizione prevista all’articolo 6. 2. Il gruppo in 
tal modo costituito ha la capacità, a proprio nome, di essere titolare di 
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diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di 
compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio a decorrere dalla iscri-
zione prevista all’articolo 6. 3. Gli Stati membri stabiliscono se i gruppi 
iscritti nei loro registri in virtù dell’articolo 6 hanno o no personalità 
giuridica».

Emergono da questa definizione tre punti fondamentali.
In primo luogo l’attività del GEIE appare solo di tipo ausiliario e mai 

sostitutiva (cioè mai del tutto slegata) rispetto all’attività svolta dai membri.
Inoltre, vi dovrà necessariamente essere, da parte dei membri, una attività 

di carattere economico; si nota come il GEIE si presenti al mercato come 
uno strumento aperto a moltissime categorie di operatori economici assai 
diverse fra loro, ad esempio imprenditori, enti pubblici, centri di ricerca, 
Università: la cosa fondamentale è che nell’insieme delle attività ve ne sia 
almeno una con un carattere di tipo economico.

Ultimo elemento è dato dalla innovatività del GEIE che nasce obbligato-
riamente come strumento transnazionale in quanto i membri devono essere 
almeno due operatori economici di altrettanti Stati membri differenti: tale fat-
tore si presenta di grande importanza nell’odierno panorama economico che 
è caratterizzato da processi di competitività più elevati rispetto al passato. 
Dunque con questo strumento le imprese, ed in particolare le PMI, possono 
ottenere una autorevolezza maggiore acquisendo uno spazio maggiore nei 
circuiti globali e consentendo loro delle esperienze di internazionalizzazione.

La sua caratteristica principale è rappresentata dal fatto che esso non per-
segue profitti per se stesso, ma tende solo «ad agevolare o sviluppare l’atti-
vità economica dei suoi membri, a migliorare o ad aumentare i risultati 
di questa attività» mediante una cooperazione circoscritta ad alcuni settori 
della produzione27.

Pertanto il gruppo non può:
a) esercitare, direttamente o indirettamente, il potere di direzione o di 

controllo delle attività proprie dei suoi membri o delle attività di un’altra 
impresa, segnatamente nei settori relativi al personale, alle finanze e agli 
investimenti;

b) detenere direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, alcuna quota 
o azione sotto qualsiasi forma, in un’impresa membro; il possesso di quote o 

27 Art. 3 «1. Il fine del gruppo è di agevolare o di sviluppare l’attività economica dei suoi 
membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; il gruppo non ha lo scopo di 
realizzare profitti per se stesso. La sua attività deve collegarsi all’attività economica dei suoi 
membri e può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest’ultima».
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di azioni in un’altra impresa è possibile solo qualora sia necessario per rea-
lizzare lo scopo del gruppo e avvenga per conto dei suoi membri;

c) contare più di cinquecento lavoratori salariati;
e) essere membro di un altro gruppo europeo di interesse economico.
Emerge come la personalità giuridica, che si collega teoricamente 

all’autonomia patrimoniale perfetta, non sia un elemento di differenziazione 
tipologica fra i Gruppi iscritti nella Comunità, ma risponde al proposito di 
armonizzare le norme del Regolamento n. 2137 con quelle delle legislazioni 
nazionali. Questo è dovuto al fatto che mentre in alcuni Paesi l’attribuzione 
della personalità giuridica è fondamentale per la piena capacità giuridica 
dell’ente (ad esempio, in Francia o in Belgio), in altri Paesi della UE come 
l’Italia o la Germania (unici Stati a non attribuire la personalità giuridica) vi 
sarebbero stati problemi con l’applicazione del principio della trasparenza 
fiscale del GEIE.

La partecipazione al gruppo viene stabilita allo stesso modo dal regola-
mento citato secondo cui «Art 4 1. Possono essere membri di un gruppo 
soltanto: a) le società, ai sensi dell’articolo 58, secondo comma del trat-
tato, nonché gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato, costituiti 
conformemente alla legislazione di uno Stato membro ed hanno la sede 
sociale o legale e l’amministrazione centrale nella Comunità; qualora, 
secondo la legislazione di uno Stato membro, una società o altro ente giu-
ridico non sia tenuto ad avere una sede sociale o legale, è sufficiente che 
la società o altro ente giuridico abbia l’amministrazione centrale nella 
Comunità;

b) le persone fisiche che esercitano un’attività industriale, commer-
ciale, artigianale, agricola, una libera professione o prestano altri servizi 
nella Comunità.

2. Un gruppo deve essere composto almeno:
a) da due società o altri enti giuridici, ai sensi del paragrafo 1, aventi 

l’amministrazione centrale in Stati membri diversi;
b) da due persone fisiche, ai sensi del paragrafo 1, che esercitano 

un’attività a titolo principale in Stati membri diversi;
c) ai sensi del paragrafo 1, da una società o altro ente giuridico e da 

una persona fisica, di cui il primo abbia l’amministrazione centrale in 
uno Stato membro e la seconda eserciti la sua attività a titolo principale 
in uno Stato membro diverso.

3. Un Stato membro può prevedere che i gruppi iscritti nei suoi registri 
ai sensi dell’articolo 6 non possano avere più di 20 membri. A tal fine 
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detto Stato membro può prevedere che, conformemente alla sua legisla-
zione, ogni membro di un ente giuridico costituito conformemente alla 
sua legislazione, diverso da una società iscritta, sia considerato come 
membro individuale del gruppo.

4. Ogni Stato membro è autorizzato ad escludere o a limitare, per 
ragioni di pubblico interesse, la partecipazione di talune categorie di per-
sone fisiche, di società o di altri enti giuridici a qualsiasi gruppo».

Il GEIE deve essere costituito mediante un contratto che può intervenire 
tra società, enti giuridici di diritto pubblico e privato ed anche da persone 
fisiche, purché svolgano un’attività̀ economica ed abbiano, secondo la legi-
slazione di uno Stato membro, la sede sociale o legale e l’amministrazione 
centrale in un Paese della Comunità.

Nel contratto del Gruppo, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Regola-
mento CEE n. 2137/85, devono figurare:

«a) la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall’espressione 
“Gruppo europeo di interesse economico” o dalla sigla “GEIE”, a meno che 
tale espressione o sigla figuri già nella denominazione;

b) la sede del gruppo;
c) l’oggetto del gruppo;
d) i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, 

il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero ed il luogo di 
iscrizione di ciascun membro del gruppo.

La sede indicata nel contratto del gruppo deve essere situata nella 
Comunità europea e fissata:

a) nel luogo in cui il gruppo ha l’amministrazione centrale, oppure
b) nel luogo in cui uno dei membri del gruppo ha l’amministrazione 

centrale o, se si tratta di una persona fisica, l’attività a titolo principale, 
purché il gruppo vi svolga un’attività reale».

Ai sensi dell’art. 16 del regolamento, l’organizzazione interna del Gruppo 
comprende:

a) il collegio dei membri;
b) l’amministratore o gli amministratori;
c) gli altri eventuali organi previsti dal contratto costitutivo (organi di 

controllo, organi tecnici, organi esecutivi, ecc.).
L’organo deliberativo del GEIE è rappresentato dal collegio di tutti i suoi 

membri i quali quando agiscono come organo, ossia quando operano col-
legialmente, possono prendere qualsiasi decisione funzionale alla realizza-
zione dell’oggetto perseguito dal Gruppo.
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L’amministrazione del GEIE è di regola affidata ad una o più persone fisi-
che, anche estranee al Gruppo e persino appartenenti ad un Paese diverso 
da quello in cui ha sede l’organismo, nominate nel contratto o successiva-
mente con decisione dei membri.

Non possono essere amministratori di un gruppo le persone che, in 
base alle leggi vigenti nello Stato o in seguito ad una decisione giudiziaria 
o amministrativa pronunciata in uno Stato membro, non possono far parte 
dell’organo di amministrazione o di direzione di una società.

Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale 
esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato.

Il regolamento CEE non prevede alcun organo di controllo sull’attività 
amministrativa del Gruppo, tuttavia, all’art. 18, sancisce che ciascun mem-
bro ha il diritto di ottenere dagli amministratori informazioni sugli affari del 
Gruppo e di prendere visione dei libri e delle scritture contabili.

Il GEIE si distingue da una società essenzialmente per il suo scopo che 
è quello di facilitare o di sviluppare l’attività economica dei suoi membri 
per permettere a questi ultimi di incrementare i propri risultati, mentre una 
società persegue generalmente uno scopo di lucro per sé stessa.

A motivo di questo carattere ausiliario, l’attività del GEIE deve ricollegarsi 
all’attività economica dei suoi membri e non sostituirvisi. Tuttavia, la crea-
zione del GEIE deve offrire un quadro giuridico che faciliti l’adeguamento 
delle attività dei suoi membri alle condizioni economiche del mercato. Il 
carattere ausiliario dell’attività del GEIE non deve dunque essere considerato 
come una limitazione operativa del gruppo che lo confini ad un ruolo accesso-
rio o di minore importanza. Fatto salvo il rispetto della natura ausiliaria delle 
sue attività, il GEIE può essere considerato in grado di svolgere tutte le fun-
zioni che possono incombere a qualsiasi altro tipo di raggruppamento che par-
tecipi ad un appalto pubblico o a un programma finanziato con fondi pubblici.

In questo contesto il GEIE può avere differenti funzioni: può essere uti-
lizzato come semplice quadro di coordinamento e di organizzazione delle 
attività dei suoi membri ma può anche stipulare in nome proprio e provve-
dere all’esecuzione dei contratti che formano oggetto di appalti pubblici o 
di programmi finanziati con fondi pubblici. In particolare, il regolamento 
non vieta al GEIE di assorbire completamente, ma temporaneamente, talune 
attività dei suoi membri. Tale aspetto ha del resto già formato oggetto di una 
precisazione da parte della Commissione nel 1991: «Nulla impedisce che 
talune attività dei membri siano svolte dal GEIE per un periodo limitato, 
ad esempio nell’ambito della realizzazione di un cantiere».
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Il GEIE, nella configurazione che gli è stata data in ambito comunitario, 
ha una capacità giuridica piena e autonoma che lo differenzia dalle tecni-
che puramente contrattuali di cooperazione. In particolare, il fatto di essere 
dotato di organi propri conferisce al gruppo europeo un potere di contratta-
zione e di rappresentanza dei suoi membri molto più forte di quello di cui cia-
scun membro può disporre individualmente. Il GEIE ha la capacità di agire 
in nome proprio tramite uno o più amministratori, i quali possono essere 
nominati indipendentemente dalla loro qualità di membri e i cui poteri di 
rappresentanza si ispirano direttamente alle regole applicabili alle società di 
capitali. Tale caratteristica è importante ai fini della partecipazione del GEIE 
agli appalti pubblici e ai programmi finanziati con fondi pubblici: essa offre 
ai membri del GEIE il vantaggio di presentare un fronte unito nella negozia-
zione dei contratti e nella richiesta di crediti o garanzie finanziarie collegata 
agli appalti pubblici (art. 1, co. 2 del regolamento).

Il GEIE è attualmente l’unico veicolo giuridico di cooperazione diretta-
mente radicato nell’ordinamento comunitario. Esso costituisce pertanto un 
elemento predominante della cooperazione europea, in particolare per le 
piccole e medie imprese interessate a partecipare a progetti di dimensione 
europea.

8. Gli operatori economici europei

Infine, il d.lg. n. 50/2016 all’art. 45, co. 1, individua gli operatori econo-
mici - tra cui i raggruppamenti di operatori, comprese le associazioni tem-
poranee - «…stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi» ammettendoli a partecipare alle 
procedure selettive di contrati pubblici «…anche nel caso in cui essi avreb-
bero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai 
sensi del presente codice» con l’unico limite che «… in base alla normativa 
dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la 
prestazione oggetto della procedura di affidamento».

La disposizione è sicuramente più completa rispetto alla previgente lett. 
f-bis) dell’art. 34 d.lg. n. 163/2006 che si limitava a prevedere «gli opera-
tori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi».

Naturalmente nella norma sono ricompresi solo gli operatori economici 
stabiliti negli Stati membri e non quelli extracomunitari per cui trova appli-
cazione l’art. 137 d.lg. n. 50/2016.
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