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di controllo ed enti di ricerca (statali e non), sotto forma di gruppi di lavoro e/o osservatori per favorire le necessarie 
sinergie e interazioni tra i vari soggetti coinvolti, in modo da massimizzare l’effetto delle misure adottate. Tali 
iniziative dovranno essere incentivate e favorite sia a livello generale che a livello di comparti industriali e filiere 
produttive differenti, favorendo l’interscambio di informazioni e idee, nonché l’integrazione di varie azioni e 
progetti specifici (ottimizzati per comparto e filiera) in una logica comune e globale.  

 

FOCUS: Reti d’Impresa nei distretti circolari  

Il contratto di rete è un contratto plurilaterale di cooperazione interimprenditoriale con finalità e 
caratteristiche che lo contraddistinguono e lo rendono pienamente compatibile con i business model 
circolari. Infatti, con il contratto di rete - introdotto nell’ordinamento dall’art. 3, comma 4-ter e ss. del DL 
n. 5/2009 - più imprenditori, aggregandosi e condividendo idee, iniziative e investimenti, perseguono lo 
scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria 
competitività sul mercato, sulla base di obiettivi strategici definiti e misurabili e di un programma 
condiviso di attività da attuare nel tempo.  

Le reti d’impresa rappresentano una risposta innovativa del nostro ordinamento per consentire alle 
imprese di affrontare insieme le sfide della sostenibilità e il cambio di paradigma dal tradizionale 
approccio lineare di produzione - consumo -smaltimento al modello economico circolare, che punta a 
riutilizzare, recuperare o riciclare i materiali di risulta dei processi produttivi e di consumo, riducendo in 
tal modo il flusso in uscita di queste importanti “risorse” verso lo smaltimento e il flusso in entrata di 
nuova materia prima vergine. Le reti, d’altra parte, si confermano un fenomeno economico, prima 
ancora che un modello giuridico, di estremo interesse per il mondo produttivo dal momento che, 
secondo gli ultimi dati disponibili, sono 7.443 per oltre 41.733 imprese aggregate, con un’ampia 
diffusione su tutto il territorio nazionale (al Nord-est 20,67%, Nord ovest 18,25%, al Sud e Isole 24,92 
%, 36,17% al Centro)11.  

Il contratto di rete, che, per finalità e caratteristiche, risulta idoneo a sviluppare e attivare pratiche di 
economia circolare, si caratterizza per:  

1. flessibilità, sul piano organizzativo e gestionale, essendo tali scelte rimesse all’autonomia 
negoziale dei contraenti;  

2. strategicità e stabilità, avendo obiettivi di innalzamento della capacità innovativa e della 
competitività delle imprese basati su programmi d’azione predefiniti e di medio periodo;  

3. trasversalità e inclusività, dal momento che possono collaborare in rete imprese di qualsiasi 
dimensione, forma giuridica, area geografica e settore. In termini di policy è, quindi, 
fondamentale valorizzare strumenti adeguati di incentivazione delle forme di organizzazione e 
coordinamento delle reti di filiera per superare gli attuali limiti, non solo territoriali e dimensionali, 
connessi all’utilizzo delle risorse regionali/nazionali/comunitarie, proprio come si sta facendo con 
la promozione dei “distretti circolari”, utili a realizzare forme di integrazione orizzontale e/o 
verticale tra imprese per migliorare la filiera di raccolta e logistica riciclo/riutilizzo del rifiuto.  

Le reti di impresa rappresentano un asset funzionale all’accelerazione della realizzazione dei “progetti 
faro” nell’ambito dei distretti circolari, in cui vi è la gestione in maniera unica ed integrata dei servizi 
ambientali connessi con le attività industriali, come anche l’ammodernamento e la realizzazione di 
nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti. Le reti per 
l’economia circolare, facendo leva sull’innovazione partecipata e sul rafforzamento della capacità di 
investimento e di conoscenza condivisa (knowledge sharing) tra le imprese, possono puntare a 
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individuare forme di uso della materia sempre più efficienti, intelligenti e innovative, e a sfruttare le 
opportunità derivanti dal riciclo e recupero dei rifiuti e dalla gestione dei materiali come sottoprodotti. 
Oltre all’innovazione tecnologica, il modello organizzativo della rete di imprese è compatibile con i 
principali business model dell’economia circolare, tra cui quelli che prevedono la condivisione di 
piattaforme, la servitizzazione di beni (di cui si è detto nel paragrafo precedente), le pratiche di sharing, 
l’allungamento della vita utile dei prodotti tramite repairing, re-manufacturing, co-design, ecc. In linea 
con i valori della circolarità, il modello della rete di imprese consente, dunque, di dare attuazione al 
principio di cooperazione tra tutti i soggetti del ciclo di vita di un bene e ai principi di responsabilità 
estesa del produttore e dell’EoW. Con lo strumento negoziale della rete è possibile gestire - per l’intero 
o in parte - il percorso che caratterizza il ciclo vita di un prodotto, dalla fornitura della materia prima alle 
fasi di progettazione e lavorazione, alla commercializzazione, al consumo fino alle successive fasi 
funzionali al riutilizzo o alla raccolta e gestione finalizzata al riciclo e recupero. Si realizza in questo 
modo un opportuno coordinamento tra imprese della filiera che può agevolare l’integrazione dei diversi 
livelli della catena del valore, la supply chain, ma anche rapporti di interdipendenza funzionale tra 
operatori “dissimili” che possono supportare progetti di simbiosi industriale. Si pensi all’ipotesi dello 
scambio di sottoprodotti, che da scarto di lavorazione del processo produttivo di un’impresa possono 
diventare un prezioso input di materia per le linee di lavoro di altre imprese; alla condivisione di 
infrastrutture e utilities per la gestione e l’utilizzo congiunto di risorse, quali vapore, acque e reflui, 
energia; alla fornitura congiunta di servizi per soddisfare bisogni di sicurezza, igiene, trasporti, ecc., 
comuni, ad esempio, ad un’intera area industriale. Il meccanismo normativo di pubblicità legale dei 
contratti di rete (art. 3, co. 4-quater, D.L. n. 5/2009) assicura inoltre evidenza del network verso i terzi 
e certezza giuridica in ordine ai soggetti aderenti alla rete, coinvolti nella realizzazione degli obiettivi e 
del programma comune di attività, e quindi anche rispetto agli impegni che la compagine aggregata ha 
assunto o intende assumere nei confronti di enti terzi, pubblici o privati, per l’attuazione di piani di 
investimento e progetti imprenditoriali e per beneficiare di agevolazioni. In quest’ottica, lo strumento 
giuridico delle reti presenta altresì il vantaggio di fornire maggiori garanzie sulla compliance aziendale 
in campo ambientale, da far valere anche in sede di controllo. 

Un esempio in tal senso è rappresentato dalla materia dei sottoprodotti, cioè i materiali di risulta dei 
processi produttivi. Tali materiali possono essere gestiti come dei veri e propri beni e non come dei 
rifiuti, a condizione che sussistano determinate condizioni (v. art. 184- bis del D.Lgs. n. 152/2006), tra 
le quali l’esistenza di un contratto che ne assicuri la certezza dell’utilizzo, anche nell’ambito di una filiera 
produttiva. La stipula di un contratto di rete consente la dimostrazione di tale requisito, proprio perché 
è in grado di assicurare la prova dell’esistenza di rapporti commerciali nella filiera per l’impiego dei 
materiali sottoprodotti. Il concetto di rete è collegabile al raggiungimento dell’obiettivo strategico 
comune tra più imprese per la realizzazione di progetti integrati verso una strategia di innovazione di 
prodotto e di processo che colleghi le logiche tecniche del design con quelle della sostenibilità 
(ecodesign), anche utilizzando, come nel caso della piattaforma Registry di RetImpresa, l’open 
innovation e la blockchain per favorire l’aggregazione e la nascita di reti e filiere digitali per agevolare 
l’incontro tra domanda e offerta di beni e servizi ambientali, l’eco progettazione e l’ecodesign in piena 
sicurezza e tracciabilità. In questa prospettiva, le reti ambientali possono assicurare la formazione e la 
crescita professionale del capitale umano dedicato all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità 
presso le imprese retiste, nonché l’inserimento nelle stesse di profili altamente qualificati e necessari 
per lo sviluppo delle relative attività. Bisogna, quindi, sostenere la capacità di investimento delle 
imprese che decidono di collaborare in maniera stabile e organizzata, attraverso i contratti di rete e le 
altre forme “leggere” di aggregazione, per perseguire obiettivi di formazione, sostenibilità e di economia 
circolare.  
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