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1. INTRODUZIONE
Joint Venture nel diritto dei contratti
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1.1.  RAPPORTI B2B
❖ Le imprese ed i professionisti necessitano di instaurare

relazioni con altri soggetti giuridici per conseguire gli scopi
prefissi, quali fare profitti, incrementare la quota di mercato,
migliorare la propria competitività. Per tali ragioni individui e
società stipulano accordi contrattuali

❖ Ogni vincolo contrattuale richiede un livello minimo di
cooperazione tra le parti. E’ però possibile identificare
differenti categorie di accordi sulla base della forza e della
profondità dei legami che essi creano

❖ Ai diversi livelli di integrazione corrispondono distinti scopi
delle parti che negoziano il contratto
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1.2. TIPI DI CONTRATTI COMMERCIALI
❖ Contratti di scambio (cessione di beni, prestazione di servizi): una parte promette di versare un

corrispettivo in denaro (o altra utilità) in cambio di beni o servizi forniti dall’altra parte ————>
CONFLITTO D’INTERESSI, MINIMA INTEGRAZIONE

❖ Contratti di distribuzione (agenzia, franchising, concessione di vendita): le parti stipulano un accordo
principale (o quadro) in cui fissano termini e condizioni di scambi ricorrenti, creando una
relazione stabile ed a lungo termine————> INTERESSI COMUNI, CONDOTTA
COLLABORATIVA, PERMANE L’INDIPENDENZA GIURIDICA DEI CONTRAENTI

❖ Contratti di partnership a tempo determinato: (J.V. contrattuale, associazioni temporanee di imprese):
le parti si obbligano reciprocamente a collaborare tra loro per la realizzazione di un progetto
specifico o per un periodo predeterminato in condizioni di uguaglianza, senza costituire una
nuova entità giuridica —————> INTERESSI COMUNI, VINCOLI CONTRATTUALI IN
CONDIZIONI DI PARITA’ DI DIRITTI ED OBBLIGHI

❖ Contratti associativi: (Contratto di società, J.V. societaria.): due o più individui e/o imprese
istituiscono una nuova società, dotata di propri diritti ed obblighi e di una propria responsabilità
nei rapporti con i terzi. Il capitale della nuova società è di proprietà degli azionisti o dei soci
proprietari di quote societarie———————> INTERESSI COMUNI, NUOVO SOGGETTO
GIURIDICO , I SOCI DIVIDONO TRA LORO DIRITTI ED OBBLIGHI
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1.3. CATEGORIE DI
JOINT VENTURES

❖ JOINT VENTURE NON SOCIETARIA O
CONTRATTUALE

(Unincorporated or Contractual J.V.)

❖ JOINT VENTURE SOCIETARIA
(Incorporated J.V.)
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1.4. CARATTERI COMUNI 
DEI CONTRATTI DI JOINT VENTURE

❖ In entrambe le tipologie contrattuali, le parti si
prefiggono lo scopo di avviare una partnership e di
cooperare tra loro per la soddisfazione di interessi
comuni

❖ Le parti pongono particolare cura nell’assicurarsi che
l’attività economica che andranno ad esercitare
congiuntamente sarà gestita e controllata in condizioni
di uguaglianza tra loro

❖ Sono contratti socialmente tipici, riconosciuti meritevoli
di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.
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1.5. JOINT VENTURE INTERNAZIONALE

❖ Gli accordi di J.V., siano essi di natura contrattuale o societaria,
sono considerati contratti internazionali allorché ad essi sono
potenzialmente applicabili norme appartenenti a differenti
ordinamenti giuridici nazionali

❖ Casi di J.V. internazionali:

❖ le parti hanno sede in Paesi differenti;

❖ le parti hanno sede nello stesso Paese, ma le obbligazioni che
sorgono dal contratto devono essere adempiute in un altro;

❖ nel caso di J.V. societaria, la nuova entità giuridica ha sede in
un Paese diverso da quello in cui almeno una parte ha sede
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2.  JOINT VENTURE
NON SOCIETARIA O 

CONTRATTUALE
(Unincorporated or Contractual J.V.)
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2.1. Joint Venture CONTRATTUALE
Esempi

❖ Due o più società mettono in comune le rispettive risorse,
esperienze e conoscenze per l’esecuzione di un progetto o
lavoro particolarmente impegnativo, che non sarebbero stati
in grado di realizzare autonomamente. Ad esempio, ricorre
nell’ipotesi di un appalto di opere pubbliche per la
costruzione di un’infrastruttura di grandi costi e dimensioni
(ponti, strade ecc.)

❖ Due o più società partecipano congiuntamente ad un’asta
pubblica, formulando un’unica offerta per avere più chances
di aggiudicarsi la commessa, per coordinare le attività e per
contenere i costi (analogo all’Associazione Temporanea di
imprese)

9



2.2. Joint Venture CONTRATTUALE
Tratti distintivi

❖ Le parti del contratto restano soggetti giuridici indipendenti e
non danno vita ad un nuovo soggetto giuridico (società o
altro)

❖ La durata dell’accordo è predeterminata in relazione al
compimento di uno o più specifici progetti/affari o per un
periodo di tempo prestabilito

❖ I c.d. co-venturers sono solidalmente ed illimitatamente
responsabili per le obbligazioni assunte dalla J.V. nei rapporti
con terze parti

❖ I diritti e gli obblighi sono ripartiti in maniera egualitaria tra le
parti
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2.3. Joint Venture CONTRATTUALE
Elementi del contratto (art. 1325 c.c.)

❖ Accordo ovvero l’intento di concludere un contratto con effetti vincolanti

❖ Causa: mettere insieme risorse materiali ed immateriali per il raggiungimento
di un obiettivo economico o finanziario rilevante. L’accordo può comportare la
cooperazione delle parti nell’esecuzione di tutte le obbligazioni sorte dal
contratto (J.V. Integrata) oppure una suddivisione delle attività tra le parti, tale
che ognuna di esse assolve ad un compito specifico, di solito ad uno stadio
diverso della catena produttiva o distributiva (Consorzio)

❖ Forma: la forma scritta non è obbligatoria, ma fortemente raccomandata e
generalizzata, data la complessità degli accordi ed il numero delle clausole
oggetto della negoziazione

❖ Oggetto: il contratto stabilisce principalmente le regole per la valorizzazione
del contributo di ciascuna parte, per l’esecuzione delle prestazioni stabilite nel
contratto nei riguardi dei terzi, sempre nel rispetto di condizioni di
uguaglianza tra i co-venturers
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3.  JOINT VENTURE
SOCIETARIA

(Incorporated J.V.)



3.1.  Joint Venture SOCIETARIA
Esempi

❖ Una società intenzionata a penetrare in un mercato estero
necessita solitamente di radicarsi in quel mercato per ragioni
tecniche, economiche e amministrative, ed è spesso costretta a
creare una nuova società soggetta alle leggi dello Stato estero. A
tale scopo, stipula una J.V. con una compagnia locale, con
l’obiettivo di avvantaggiarsi dell’esperienza, delle conoscenze e
della reputazione della realtà domestica. A sua volta, la società
locale beneficia della maggiore concorrenzialità e delle più
cospicue risorse finanziarie apportate dall’estero.

❖ E’ altresì utilizzata dalle parti che intendano mettere stabilmente
in comune le proprie risorse materiali e non, al fine di ridurre i
costi di produzione e di ottimizzare la catena produttiva.



3.2. Joint Venture SOCIETARIA
Tratti distintivi

❖ Questa J.V. descrive un articolato insieme di accordi contrattuali, tra i
quali un contratto associativo, ovvero di costituzione di una società. La
creazione di un nuovo soggetto giuridico è elemento indispensabile per
l’integrazione della fattispecie

❖ La nuova società così creata (Joint Subsidiary) ha una propria personalità
giuridica (in genere perfetta) comportante specifici diritti ed obblighi.
Nei confronti dei terzi la responsabilità è limitata al patrimonio della
J.V., mentre i membri non sopportano alcuna conseguenza
dell’eventuale inadempimento della J.V.

❖ Il rapporto è di lunga durata, dal momento che il contratto è a tempo
indeterminato (quasi sempre)

❖ Gli accordi tra le parti sono volti principalmente a garantire un’equa
ripartizione dei poteri e diritti dei co-venturers nell’amministrazione
societaria e nell’attività d’impresa. Talora tali accordi confliggono con le
regole stabilite dal diritto societario applicabile (patti parasociali)
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3.3. Joint Venture SOCIETARIA
Elementi del contratto ai sensi dell’art. 1325 c.c.

❖ Accordo ovvero intenzione delle parti di assumere un vincolo
con effetti giuridici

❖ Causa: fondare una nuova società, regolando i poteri di gestione
della stessa in modo da preservare l’equilibrio tra i contraenti

❖ Forma: Atto pubblico a pena di nullità per il contratto
associativo. Raccomandata la forma scritta per gli altri contratti
collegati

❖ Contenuto: Diversi contratti tra loro collgati, ognuno dei quali
rivolto a disciplinare una fase specifica e differente della
cooperazione tra le parti



3.4.  Joint Venture SOCIETARIA
Categorie di accordi collegati

❖ 1) Accordo di pre-incorporazione (Pre-incorporation (or Subscription) Agreement):
stabilisce i termini e le condizioni per la creazione della nuova società e per i passaggi
successivi (Es. »closing», conferimenti dei soci, accordi restrittivi della concorrenza ecc.)

❖ 2) Atto costitutivo e statuto societario (Memorandum and articles of association):
vengono previste condizioni aggiuntive o derogatorie negli atti pubblici per
assicurare l’eguaglianza tra i membri della J.V. Ricorrono raramente, in quanto
potrebbero comportare la violazione di alcune previsioni del diritto societario
vigente. (Es. stabilire modifiche nei diritti di voto nel c.d.a. o nell’assemblea dei soci in
violazione della regola proporzionale)

❖ 3) Patti parasociali (Shareholders’ agreements): contengono previsioni sul riparto
dei diritti di voto e degli obblighi, sulla selezione dei componenti del C.d.a., sui
poteri decisionali e sulle maggioranze, nonché limitazioni alla trasferibilità delle
azioni. Possono derogare alle norme vigenti e, nelle J.V. internazionali, essere
sottoposte all’applicazione di norme di un diverso ordinamento giuridico nazionale
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3.4.bis Joint Venture SOCIETARIA
Categorie di accordi collegati

❖ 4) Accordi operativi (Business agreements): stabiliscono le
modalità con cui la J.V. ed i soci dovranno condurre l’attività
imprenditoriale comune, i compiti affidati a ciascun membro
della J.V., e la disciplina per tutte le prevedibili interazioni tra
le parti nel corso dell’attività comune

❖ 5) Accordi collaterali (Ancillary agreements): contratti
stipulati tra i co-venturers e la J.V. con cui vengono stabiliti
limiti e condizioni per la concessione in godimento delle
risorse materiali ed immateriali fornite alla nuova società
dai soci (es. licenza di marchio, cessione di know/how ecc.)
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4. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA 
DI IMPRESE (A.T.I.)



4.1. ASSOCIAZIONI (O RAGGRUPPAMENTI) 
TEMPORANEE DI IMPRESE (A.T.I.)

❖ Disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. n. 50 del
2016, art. 3 – 45 -48). Figura prevista ai soli fini della
partecipazione alla procedura di affidamento di una commessa
pubblica mediante un’unica offerta

❖ Le imprese partecipanti, con scrittura privata autenticata,
conferiscono un MANDATO collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, definito MANDATARIO, il quale
presenta l’offerta unica ed assume la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, in tutti i rapporti con la P.A. Revoca del
mandato inefficace verso l’appaltante

❖ A.t.i. VERTICALE (se l’attività principale è svolta dal solo
mandatario e gli altri svolgono attività secondarie) –
ORIZZONTALE (se tutti compiono parte dell’attività principale)
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4.2.  J.V. CONTRATTUALE - A.T.I.
Tratti comuni e differenze

❖ In entrambe i membri conservano autonomia giuridica, il
vincolo è solo contrattuale e non viene fondata alcuna nuova
entità giuridica

❖ In entrambe il vincolo è temporaneo e finalizzato. Nella J.V.
però, gli scopi ed i progetti sono i più diversi; nell’A.T.I.
l’unico scopo è partecipare congiuntamente ad una gara
specificamente individuata

❖ In entrambe, i membri sono solidalmente responsabili verso i
terzi (appaltante, fornitori, dipendenti). Nell’A.T.I. verticale,
tuttavia, la responsabilità di chi compie attività secondaria è
limitata alla prestazione di competenza



5. CONSORZI



5.1. CONSORZI 
(ARTT. 2602 SS. C.C.)

❖ Il contratto con cui più imprenditori istituiscono
un'organizzazione comune per la disciplina o per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese

❖ Forma scritta a pena di nullità

❖ Deliberazioni a maggioranza dei consorziati

❖ Verso i terzi risponde il solo Consorzio con il Fondo
Consortile. Se l’obbligazione è nell’interesse di un singolo
consorziato, egli risponde in solido

❖ Possono costituirsi in forma di Società Consortile a
responsabilità limitata o per azioni. Si applica in tal caso la
disciplina ad esse propria



5.2. CONSORZI E J.V.
Tratti comuni e differenze

❖ I consorzi hanno molte similitudini con la J.V. contrattuale, ma il
loro oggetto è limitato allo svolgimento in comune di fasi della
produzione.

❖ La J.V. è strumento più flessibile e con finalità e contenuti più
estesi, non è necessariamente legata ad esigenze operative

❖ Anche la società consortile, pur simile alla J.V. societaria, nasce
con un oggetto sociale estremamente limitato. La complessità
degli accordi di J.V. non è rinvenibile nel fenomeno consortile

❖ Il Consorzio nasce soprattutto come strumento di agevolazione
delle piccole realtà locali e/o per lo svolgimento di attività di
pubblico interesse (es. Consorzi di bonifica, agroalimentari ecc.)



6. DISCIPLINA ANTITRUST



6.1. ANTITRUST
Art. 101 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea)

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra
imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche
concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che
abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco
della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli
consistenti nel… OMISSIS:
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli
investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; … OMISSIS…..
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di
pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate
inapplicabili…. OMISSIS----
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei
prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando
agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili
per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una
parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
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