
Il contratto di cooperazione per collaborazioni di proegetto a termine 

 
Quali sono le caratteristiche del contratto per la collaborazione di progetto a termine?  
- Due o più imprese indipendenti forniscono prestazioni riferite al progetto sulla base di 

una comune visione dell‘incarico. 
- Le imprese interessate non formano perciò alcuna struttura giuridica comune.  
- Le entità cooperanti, consistenti nelle imprese coinvolte prendono parte alla 

collaborazione prevalentemente nel loro ambito di precipua competenza (p.e. 
cooperazione nei progetti di realizzazione di costruzioni in vetro-acciaio: una azienda 
siderurgica partecipa erigendo costruzioni di acciaio e una azienda produttrice di vetro 
inserendo le parti in vetro).  

- Le imprese cooperanti nella esecuzione delle prestazioni operano in modo integrato, 
così come se fossero una unica impresa. A livello giuridico, tuttavia, non c‘è alcuna 
impresa unica.  

 
A chi spetta la rappresentanza verso l‘esterno e l‘amministrazione interna?  
- I partner contrattuali si accordano, nel contratto, su a chi di loro spetti rappresentare gli 

altri partner di fronte ai terzi (in particolar modo davanti ai committenti). 
- A tal riguardo concedono un mandato al partner prescelto.  
- A questo partner spetta normalmente anche la funzione di management centrale, 

internamente, in rapporto all‘organizzazione ovvero alla direzione del progetto 
comune.  

 
Quali mezzi sono necessari ad una collaborazione di progetto a termine?  
- Per realizzare il progetto comune, ci dovrebbero essere a disposizione sufficienti mezzi 

finanziari ed un sufficiente know-how (p.es. presentazione comune di una offerta per 
un appalto pubblico).  

- I partner contrattuali devono apportare questi mezzi finanziari e questo know-how. E‘ 
perciò possibile che un partner apporti solo mezzi finanziari e un altro solo know-how. 

- E‘ necessario che uno dei partner metta a disposizione il proprio ufficio quale recapito 
della cooperazione (solo in casi assai rari i partner apriranno un ufficio appositamente 
per questa forma di cooperazione).  

 
Si forma un capitale comune in una collaborazione di progetto a termine? 
- Normalmente tutti o alcuni partner contrattuali devono prestare contributi in denaro e/o 

apportare beni o diritti.  
- Con questo capitale comune viene finanziato il progetto.  
- Ogni singolo imprenditore registra questo contributo come spesa di gestione della 

propria impresa.  
- Quindi non vi è la formazione di alcun capitale autonomo, indipendente dalle singole 

imprese.  
 

Cosa accade della proprietà intellettuale una volta terminata la cooperazione?  
- I partner si devono accordare, già fin dall‘inizio della cooperazione, su che cosa accade 

alla proprietà intellettuale alla conclusione del progetto o nel caso di scioglimento del 
rapporto del singolo partner.  

- L‘autonomia di determinazione in questo ambito è molto ampia. Può essere stabilito, 
ad esempio, che quello dei partner di cooperazione, che ha investito di più nella sua 
realizzazione (in capitale, forza lavoro, ecc.) abbia diritto a riscattare economicamente 
dagli altri partner la proprietà intellettuale.  

 



Quando gli imprenditori dovrebbero decidere per la conclusione di un contratto di 
cooperazione di progetto a termine?  
- Questa è la forma più debole di cooperazione d‘impresa.  
- L‘ampia assenza di formalità rende la sua creazione e il suo scioglimento relativamente 

semplici.  
- La posizione giuridica del partner di cooperazione senza mandato e senza funzioni di 

management è scarsamente disciplinata. In tal senso, questi partner sono svantaggiati.  
- Una cooperazione di progetto a termine è da consigliarsi solo quale fase transitoria 

(p.es. partecipazione comune di più imprese a un appalto pubblico).  
- La cooperazione di progetto a termine è assai adeguata come “periodo di prova„ 

ovvero come “fase sperimentale„. In seguito risulta più facile prendere una decisione 
per i partner se desiderano instaurare una cooperazione formale (si veda in seguito). 

 
Esempio di collaborazione di progetto a termine 
- Tre imprese vogliono partecipare insieme ad un appalto pubblico.  
- Perciò concludono prima della partecipazione un contratto di cooperazione di progetto 

a termine.  
- Contenuto del contratto è, per il momento, la realizzazione di un‘offerta comune.  
- Inoltre i partner si obbligano, per contratto, nel caso ottengano l‘aggiudicazione, a 

creare un tipo di cooperazione formale (p.e. consorzio, società consortile, si veda subito 
sotto) e ad adempiere l‘incarico con questa forma.  

 


