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PMI DEFINIZIONE: Regolamento CE n° 364 del 25 febbraio 2004 

MICRO 

PICCOLE 

MEDIE 

TOTALE DI  BILANCIO 
ANNUO 

FATTURATO 
ANNUO 

DIPENDENTI 
EFFETTIVI 

< 250 
<= 50 milioni 

di EURO 
<= 43 milioni 

di EURO 

<= 10 milioni 
di EURO 

<= 2 milioni 
di EURO 

<= 2 milioni 
Di EURO 

<= 10 milioni 
di EURO 

< 50 

< 10 

Art. 2435 C.c. 
BILANCIO IN 

FORMA  
ABBREVIATA 

50* 8.800.000 EURO* 4.400.000 EURO* 

Art. 1 legge  
fallimentare 

200.000 EURO* 300.000 EURO* 

*nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se 
di durata inferiore 
**ULTERIORE LIMITE avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 
cinquecentomila. 

*Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere 
il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi 
consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 



PMI DATI MACRO 

*Fonte “il Sole 24 ore” 

CONFRONTO PICCOLE E MEDIE IMPRESE (per numero di addetti) 

TIPOLOGIA 
LIMITI n° 

addetti 
ITALIA  % FRANCIA % GERMANIA % TOTALE % 

MICRO 0 – 9 373.932 81,34 188.500 86,27 119.418 61,10 681.850 78,04 

PICCOLE 10 – 49 74.647 16,24 23.000 10,53 55.131 28,21 152.778 17,49 

Subtotale 448.579 97,58 211.500 96,80 174.549 89,31 834.628 95,53 

Medie  50 - 249 1.753 2,12 5.600 2,56 16.720 8,56 32.073 3,67 

Totale 458.332 99,70 217.100 99,36 191.269 97,87 866.701 99,20 

GRANDI > 250 1.396 0,30 1.400 0,64 4.170 2,13 6.966 0,80 

TOTALE 
COMPLESSI

VO  

459.728 100 218.500 100 195.439 100 873.667 100 
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PMI CRITICITA’  

SOTTOCAPITALIZZAZIONE GOVERNANCE 

PASSAGGIO GENERAZIONALE RICERCA E SVILUPPO 
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ACCESSO AL MERCATO GLOBALE 



SOTTOCAPITALIZZAZIONE 

PROBLEMI DI ACCESSO AL CAPITALE 

DI RISCHIO DI CREDITO 
 
La scarsa propensione delle PMI all’apertura al capitale di terzi è contemporaneamente 
causa ed effetto della scarsa trasparenza di bilancio e della sottocapitalizzazione:   
Disinteresse a  mostrarsi appetibile ad un terzo investitore.  
 
L’ interlocutore finanziario è la banca tradizionale con la quale ci si relaziona sulla 
base di un rapporto di credibilità personale (sempre più raro) o concedendo garanzie 
personali o comunque esterne all’azienda (sempre più comune). 
 
Il livello di capitalizzazione dell’azienda non è considerato prioritario. .L’azienda è una 
“tasca” dell’imprenditore e in essa c’è commistione tra il suo patrimonio personale 
(tramite concessione di fidejussioni e altre forme di garanzia, finanziamenti personali 
ecc ..) e il patrimonio aziendale.  
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GOVERNANCE 

ONE MAN 
BUSINESS 

GESTIONE ACCENTRATA 
SENZA DELEGA 
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PROBLEMI GENERAZIONALI 
ALCUNI DATI  

 98% delle imprese sono composte da meno di 20 dipendenti 

 92% sono imprese familiari   

 42 delle prime 100 imprese sono familiari 

 Il 50% delle imprese familiari scompare alla seconda generazione 

 Il 15% supera la terza generazione 

 Il 46% delle imprese familiari ha la generazione successiva impegnata in 

azienda 

 Il 53% delle imprese ha imprenditori al vertice con più di 60 anni di età 

 60.000 imprenditori italiani ogni anno sono coinvolti nel passaggio 

generazionale 

 L’80% degli imprenditori ritiene che il passaggio generazionale sia un 

evento difficile da gestire 

 Il 20% delle aziende ha già definito accordi per la successione d’azienda 

 
Fonte: elaborazione dati Unione Fiduciaria S.p.A. / Istat 
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CRESCITA IN UN MOMENTO DI CRISI 

DIMENSIONALE 

QUALITATIVA 

DIRETTA ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI/MERCATI 

PER LINEE ESTERNE: ACQUISIZIONI E FUSIONI 
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COME CRESCERE RIMANENDO INDIPENDENTI 

ASSOCIAZIONE TEMPORANEE DI IMPRESE (A.T.I.) 
 
 
CONSORZI 
 
 
JOINT VENTURE 
 
 
CONTRATTO DI RETE 
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ASSOCIAZIONE TEMPORANEE DI IMPRESE (A.T.I.) 

Aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per la partecipazione a un 
bando pubblico o una gara di appalto, limitatamente al periodo necessario per 
il suo compimento, introdotta dalla legge del  8.8.1977 n. 684  

Le imprese associate restano soggetti giuridicamente distinti ma possono 
formulare un’ offerta congiunta: 
•  IMPRESA MANDATARIA: cura i rapporti con i terzi e assume le vesti di 

«impresa capogruppo» 
•  il rapporto esistente tra impresa mandataria e mandanti è identificato con la 

figura del mandato collettivo con rappresentanza. 

I vantaggi di questo tipo di aggregazione sono: 
 
• Per le aziende mandanti, solitamente imprese di dimensioni medio-piccole, 

l’aggregazione apre la possibilità di partecipare a grandi lavori per i quali altrimenti non 
sarebbero qualificate 

• Per l’azienda mandataria, di grandi dimensioni, l’aggregazione consente di unire alla 
propria struttura quella di aziende specializzate in particolari campi nei quali essa non 
possiede conoscenze mezzi e strutture adatte. 
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ASSOCIAZIONE TEMPORANEE DI IMPRESE (A.T.I.) 

A.T.I. ORIZZONTALI 

il rapporto di collaborazione viene istituito tra imprese che esercitano 
attività omogenee e che si riuniscono al fine di suddividere i lavori e così 
ottenere, grazie al cumulo delle iscrizioni, i requisiti necessari per 

partecipare alla gara d’appalto. 

A.T.I. VERTICALI 

tale omogeneità tra le attività delle associate non esiste, e un’impresa 
che svolge la categoria di attività principale oggetto della gara assume la 
posizione di capogruppo e riunisce altre imprese mandanti che svolgano 
attività corrispondenti a parti dell’opera che il bando definisce come 
scorporabili 
l’art. 13, comma 8, della legge n. 109/94 (c.d. legge Merloni) fornisce una 
definizione legale “Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una 
riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della 
quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori 
scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e 
così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.”  

A.T.I. MISTE 
sono costituite sulla base dell’associazione di tipo orizzontale per le 
prestazioni di lavoro o servizi prevalenti e di tipo verticale per le 
prestazioni scorporabili. 
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Sulla base delle disposizioni legislative dettate nel Codice degli appalti, D. Lgs. 163/2006, e nel 
Regolamento degli appalti pubblici, D.P.R.554/1999, è possibile costruire diverse configurazioni 
di A.T.I., che variano a seconda della tipologia dei lavori da eseguire.: 
 



ASSOCIAZIONE TEMPORANEE DI IMPRESE (A.T.I.) 
ASPETTI FISCALI 

Con l’associazione temporanea non nasce un nuovo soggetto fiscale, tranne il caso 
in cui si ravvisi la presenza di una società di fatto.  
 
In particolare, se oggetto dell’appalto è un’opera indivisibile, non frazionabile in parti 
distinte, autonomamente eseguibili da ciascuna delle imprese associate, si 
determina l’esistenza di un organismo associato che opera come una società di 
fatto. Se invece l’opera dell’appalto è frazionabile in parti fisicamente distinte, 
eseguite autonomamente da ciascuna delle associate, non nasce un nuovo soggetto 
fiscale,  
 
Le imprese associate invece sono soggette ad imposizione solo per le quote di 
reddito spettanti a ciascuna secondo le quote di partecipazione.  
e le imprese associate sono soggette ad imposizione per la parte loro spettante.  

Dott. Francesco Nessi       STUDIO NESSI MORO & ASSOCIATI              11 



I CONSORZI 
Art 2602 c.c. “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono 
un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi 
delle rispettive imprese” 

Il consorzio è un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta che coordina e regola le 
iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di imprese o enti pubblici.  

E’ uno schema aggregativo tra imprenditori, comprendente tre distinti fenomeni: 

1) Consorzi anticoncorrenziali: costituiti con lo scopo prevalente o esclusivo di disciplinare la reciproca 
concorrenza sul mercato fra imprenditori (per impedire che si instaurino tra loro rapporti di elevata 
concorrenza e monopoli). 

2) Consorzi di coordinamento: per conseguire un fine parzialmente o totalmente diverso, ovvero per lo 
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese consortili (finalizzato per la riduzione dei costi di 
gestione e produzione). 

3) Consorzi di servizio: per svolgere attività di servizio nell'interesse comune delle imprese consorziate, 
come ad esempio acquisti collettivi oppure l'organizzazione di servizi nell'interesse dei consorziati: si pensi ad 
esempio ai consorzi agrari per l'approvvigionamento di concimi e sementi ovvero ai consorzi per 
l'esportazione di merci. 

Per consorzi ordinari si intendono invece quelli appositamente costituiti per la partecipazione ad una specifica 
gara o procedura. In questo caso si determina la responsabilità solidale nei confronti della stazione 
appaltante. 
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I CONSORZI CON ATTIVITA’ INTERNA 

parti  il contratto può essere stipulato solo tra imprenditori  

contratto  dev'essere redatto per iscritto a pena di nullità e contenere le indicazioni previste 
dall'art. 2603 c.c.  

modificazioni del 
contratto  

devono essere fatte per iscritto a pena di nullità e, salvo diversa pattuizione, 
devono ottenere il consenso di tutti i consorziati  

durata  in mancanza di determinazione, il contratto, è valido per dieci anni  

maggioranze  
le deliberazioni per l'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto 
della maggioranza dei consorziati, salvo diverse maggioranze previste dal 
contratto di consorzio  

recesso ed 
esclusione  

le cause di recesso ed esclusione sono previste nel contratto sociale. La quota 
del consorziato che non fa più parte dell'organizzazione si accresce in misura 
proporzionale a quelle degli altri  

trasferimento 
dell'azienda di un 
consorziato  

l'acquirente entra a far parte del consorzio, ma gli altri consorziati possono 
deliberare la sua esclusione entro un mese dalla conoscenza del trasferimento 
ed in presenza di una giusta causa  

scioglimento del 
consorzio  

simili quelle previste per lo scioglimento del contratto di società, sono elencate 
nell'art.2611 c.c.  

«Disciplinati negli artt.2612-2611 c.c. solo per gli aspetti che riguardano la nascita del 
consorzio e i rapporti tra i singoli consorziati. Questi consorzi non hanno direttamente 
rapporti con i terzi estranei al consorzio” 
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I CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA 
“Disciplinati negli artt. 2612-2615 ter c.c. Questi consorzi operano direttamente anche con i 
terzi ed è quindi necessario definirne i poteri e le responsabilità” 

ufficio 
destinato a svolgere 
attività con i terzi  

la creazione di questo ufficio rende applicabile al consorzio la normativa 
particolare prevista negli artt.2612 e ss. Poiché il consorzio è con attività 
esterna sono previsti particolari obblighi e responsabilità  

pubblicità  
un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori ed entro trenta giorni 
dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro 
delle imprese  

rappresentanza  
è attribuita alle persone individuate nel contratto di consorzio. La rappresentanza 
processuale passiva spetta sempre a coloro ai quali il contratto attribuisce la 
presidenza o la direzione  

fondo consortile  

costituisce un patrimonio autonomo da quello dei singoli consorziati. Sul fondo 
possono soddisfarsi i creditori del consorzio, ma non quelli dei singoli consorziati. 
Se il fondo è insufficiente, i creditori del consorzio non potranno soddisfarsi sul 
patrimonio dei consorziati, a meno che gli organi del consorzio abbiano agito per 
conto dei singoli consorziati; in tal caso c'è responsabilità solidale del consorzio e 
dei consorziati che si sono avvalsi degli organi del consorzio  

insolvenza di un 
consorziato  

in caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si 
ripartisce tra tutti in proporzione delle quote  
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Manca ad oggi una precisa definizione giuridica del contratto di Joint Venture nel nostro  
ordinamento, e soprattutto manca una disciplina specifica; 
 
La dottrina definisce genericamente Joint Venture la creazione di una nuova organizzazione 
d’affari gestita da due o più soggetti di diritto al fine di mettere in comune i propri mezzi per lo 
svolgimento di una determinata operazione o attività; 
 
Giurisprudenza: “con il termine “Joint Venture” vengono indicate le varie e diverse forme di 
associazione temporanea tra due o più imprese finalizzate all’esercizio di una attività 
economica in un settore di comune interesse” (Cassazione Civile – Sez. I – massima, 2001). 
 
La Joint Venture è un istituto che nasce prima negli USA e successivamente nel continente 
europeo. 
 
Con l’espressione “Joint Venture” viene identificata un’ampia categoria di rapporti tra loro 
simili per: 
    • Natura: accordi di carattere associativo tra due o più imprese; 
    • Finalità: volti al raggiungimento di un risultato comune; 
    •Oggetto: rapporto di cooperazione tra imprese che presuppone una  compartecipazione 
agli investimenti e una condivisione dei rischi; 
    • Durata: l’accordo persiste per un periodo di tempo congruo per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni. 

JOINT VENTURE: DEFINIZIONE 
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JOINT VENTURE 
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La prassi ha dato vita a due diversi tipi di joint venture: 
  
 J.V. SOCIATERIA: è un contratto che si caratterizza per la disciplina dell'attività della 

società mista, del rapporto fra i soci e della ripartizione degli utili. 
 J.V. CONTRATTUALE: non fa sorgere una società comune ma solo un accordo fra le parti 

per gestire un'iniziativa comune per poi dividerne successivamente gli utili. 

JOINT VENTURE COMPANY 
 
• La società di nuova costituzione è lo 

strumento attraverso cui le parti realizzano la 
loro collaborazione. In essa conferiscono i 
capitali e i beni necessari per lo svolgimento 
dell’attività comune e partecipano ai profitti 
nella misura stabilita nel J.V. agreement. 

• La JV company richiede alti investimenti e avrà 
un forte impatto sull’organizzazione delle parti; 

• La JV company ha una propria personalità 
giuridica e nomina i propri rappresentanti.  

• La cooperazione viene programmata per un 
periodo di tempi più lungo;  

• Effetti fiscali differiti. 

CONTRACTUAL JOINT VENTURE 
 
• Le parti stipulano un contratto (tipico o atipico) a 

scopo associativo avente un: 
    • Oggetto immediato (fine comune); 
    • Oggetto mediato (regolamentazione delle 
modalità di condotta cui le parti devono attenersi per il 
raggiungimento del fine comune). 
• Il rapporto tra le parti è più flessibile e non ha un 
• forte impatto sull’organizzazione delle parti 

coinvolte. 
• Non si crea una terza persona giuridica; 
• La cooperazione si conclude quando viene 

raggiunto l’obiettivo comune; 
• Effetti fiscali: le tasse sono immediatamente 
• attribuite alle parti del contratto. 



UN MODELLO TIPICO DI JOINT VENTURE:  
IL G.E.I.E. 

Il G.E.I.E. è frutto di un atto normativo della Comunità Europea (CE), il Regolamento 
del  Consiglio n. 2137/85 del 25 luglio del 1985, chiamato Regolamento 2137. 
 
Legge italiana attuativa del G.E.I.E.: D. Lgs. 23/07/1991, n. 240. 
 
 
 
Il Gruppo Europeo di Interesse Economico è un modello tipico per la 
realizzazione di Joint Venture societarie finalizzato a favorire la cooperazione fra 
operatori economici di Stati diversi. 
 
Il proposito del legislatore comunitario è favorire uno “sviluppo armonioso ed 
equilibrato delle attività economiche” tramite la creazione di uno “strumento giuridico 
adatto a livello comunitario, affinché le persone fisiche, le società e gli altri enti 
giuridici possano effettivamente cooperare oltre le frontiere” (Preambolo del 
Regolamento 2137). 
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UN MODELLO TIPICO DI JOINT VENTURE:  
IL G.E.I.E. 

Responsabilità solidale e illimitata di membri; 
 
Oggetto: l’attività del gruppo deve collegarsi all’attività economica dei suoi 
membri (non può sostituirsi ad essa) e può avere soltanto un carattere ausiliario 
rispetto a quest’ultima; 
 
Finalità: agevolare e sviluppare l’attività economica dei suoi membri per 
permettere loro di migliorare i propri risultati; 
 
Carattere mutualistico: il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se 
stesso; 
 
Presupposti: deve essere costituito almeno da due società o altri enti giuridici 
aventi l’amministrazione centrale in due diversi stati membri dell’Unione Europea 
(aventi propria autonomia economica e giuridica); 
 
Regime fiscale proprio: il risultato delle attività del gruppo è soggetto ad imposta 
soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri. 

Dott. Francesco Nessi       STUDIO NESSI MORO & ASSOCIATI                           18 



IL CONTRATTO DI RETE 

L’art. 3 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (il “Decreto Incentivi”), convertito con modificazioni nella 
L. 9 aprile 2009, n. 33, che ha introdotto un nuovo strumento di cooperazione fra imprese, la 
c.d. “rete”, è stato di recente innovato dall’art. 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito 
con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122 (la “Manovra Economica”).  
 
 
La “rete” è un contratto sottoscritto da imprese che, per accrescere la propria capacità 
innovativa e la propria competitività sul mercato, si impegnano reciprocamente, in attuazione 
di un programma comune, a collaborare, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di 
natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ad esercitare in comune una o 
più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Partecipanti alla rete possono essere 
tutte le imprese, sia individuali che collettive, senza limiti di dimensioni, senza vincoli di 
localizzazione territoriale e/o tipologia di business. (circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 
agenzia delle entrate) 
 
Dalla “rete” non nasce un soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto ai partecipanti, 
né un nuovo soggetto passivo a livello tributario, ma un regolamento di interessi, 
implicante una serie di diritti e doveri strumentali all’attuazione del programma 
economico della rete 
 
Dott. Francesco Nessi       STUDIO NESSI MORO & ASSOCIATI             19 



La circolare 15/E e i provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate del 14 aprile 2011 
contemplano la disciplina fiscale agevolativa prevista in tema di reti di impresa e prevede 
un’agevolazione fiscale per la azienda partecipanti. 
 
L’incentivo consiste in una sospensione di imposta di una quota degli utili di esercizio 
accantonati ad appositi riserva di bilancio e destinati alla realizzazione di investimenti prevista 
dal programma comune di rete (art. 42 del D.L. n. 78/10). 
 
Una quota degli utili destinata dalle imprese partecipanti alla realizzazione del 
contratto e accantonata ad apposita riserva viene esclusa dal calcolo del reddito 
imponibile, detto beneficio spetta solo se le somme sono accantonate in un fondo 
comune utilizzati entro l’esercizio successivo per realizzare gli investimenti previsti dal 
programma di rete preventivamente asseverato. 

IL CONTRATTO DI RETE: AGEVOLAZIONI FISCALI 

ASSEVERAZIONE (art. 42 comma 2-quarter): è definito come l’atto conclusivo 
del procedimento di approvazione del Programma e avviene dopo la verifica 
degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione 
in capo alle impresse che lo hanno sottoscritto. 
Ha una finalità antielusiva volta a evitare che l’agevolazione possa favorire 
soggetti privi dei requisiti richiesti : 
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IL CONTRATTO DI RETE: VANTAGGI 

 PRIVILEGIA GOVERNANCE 

 FAVORISCE L’AGGREGAZIONE TRA IMPRESE 

 E’ SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA 

STRUTTURA FLESSIBILE 

 DURATE LIMITATA O ILLIMITATA 

ALLARGARE L’OFFERTA DI PRODOTTI E SERVIZI, SENZA MODIFICARE LE PROPRIE 
CARATTERISTICHE E IL PROPRIO CORE BUSINESS 

POSSONO EFFETTUARE INSIEME INVESTIMENTI CHE NON SAREBBERO POSSIBILI ALLA 
SINGOLA IMPRESA 

SFRUTTARE IN MANIERA EFFICACE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA IN ECCESSO 

RAGGIUNGENDO UNA ADEGUATA MASSA CRITICA, POSSONO AUMENTARE IL LORO 
POTERE DI NEGOZIAZIONE SUL MERCATO. 

AUMENTARE IL KNOW-AZIENDALE 

CONDIVIDERE SERVIZI TRASVERSALI, CONDIVIDENDO QUINDI I COSTI E MATURANDO 
UN NETTO RISPARMIO. 

SUPERAMENTO DEL CONCETTO DI TERRITORIALITÀ 
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FATTORI COMPETITIVI 

MATERIE PRIME - - 

CREATIVITA’ + - 

ENERGIA - + 

LOGISTICA - + 

LAVORO - + 

CARICO FISCALE - + 
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