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Per diritto commerciale si intende l’insieme delle norme di diritto privato che di-
sciplinano specificamente le attività produttive e il loro esercizio.  

Al centro del fenomeno economico, motore della vita sociale di ogni comunità svi-
luppata, sta l’attività creatrice di nuova ricchezza, produttrice, cioè, di utilità capaci 
di soddisfare un bisogno umano ed a cui la comunità attribuisce valore economico: è 
attività che genera nuovi beni (anticamente solo materiali, dai prodotti agricoli a 
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quelli tessili, oggi sempre più sofisticati e complessi, e persino immateriali e virtuali), 
che eroga servizi (dal trasporto, alla custodia di merci, dall’assicurazione ai servizi in-
tellettuali del legale o del medico), che degli uni e degli altri promuove la circolazione 
(interponendosi tra produttore e utilizzatore finale). 

A questo fenomeno consustanziale al vivere comunitario degli esseri umani, che 
nella civiltà moderna appare tanto imponente e di dimensioni ormai planetarie e che 
attraversa con le sue ramificazioni e la sua capillare presenza nel tessuto sociale la vita 
di ogni persona (dalla nascita al corteo battesimale, dal banchetto nuziale alla morte, 
come sottolineava suggestivamente cent’anni orsono il padre della scienza commer-
cialistica italiana, Cesare Vivante), è dedicato in ogni ordinamento un copioso com-
plesso di norme giuridiche.  

E non potrebbe essere diversamente.  
L’attività produttiva è una manifestazione dell’agire umano, socialmente rilevante, 

caratterizzata da una profonda complessità, che si snoda e si sviluppa nel tempo e nello 
spazio e che, attraverso l’intreccio dei rapporti sociali, dà vita a relazioni svariate, del 
contenuto e della natura più diversi, con ogni altro attore della comunità (relazioni con 
chi dispone del capitale finanziario, con chi fornisce gli strumenti e i mezzi di produ-
zione, con chi presta la propria opera collaborativa, con chi acquista i beni o i servizi); è 
inoltre un’attività che, assai frequentemente, viene esercitata non da un individuo isola-
to, ma da organismi appositamente costituiti (le società), capaci di raccogliere finan-
ziamenti cospicui e partecipate da gruppi più o meno numerosi di investitori. 

Nelle proprie dinamiche, l’attività produttiva è un fenomeno che si colloca fonda-
mentalmente sul piano dei rapporti interprivatistici tra le persone; sotto molti aspetti, 
tuttavia, il diritto civile, ossia il diritto comune delle obbligazioni e dei contratti (libro 
IV del codice) e il diritto degli enti associativi (libro I), non è idoneo a mettere in 
campo una regolazione né adeguata né sufficiente. L’esigenza di tutelare altri, specifi-
ci interessi anima l’intervento della legge in questa materia: l’interesse ad una contesa 
sana e benigna tra i concorrenti, l’interesse alla trasparenza e alla correttezza nella ge-
stione dell’attività, quello del risparmio diffuso e del credito alla solidità delle inizia-
tive finanziate, per finire con l’interesse dei consumatori ad un rapporto equilibrato e 
leale con la propria controparte; e, per gli organismi produttivi, l’interesse a regolare i 
rapporti interni (tra i soci) ed esterni (tra costoro e i terzi) secondo logiche capitalisti-
che, del tutto diverse dalle logiche ideali che ispirano la disciplina delle associazioni e 
delle fondazioni nel diritto civile.  

D’altro canto, l’attività produttiva interseca fatalmente anche momenti della vita 
sociale a rilevanza prettamente collettiva: e così del loro esercizio l’ordinamento si 
occupa pure sotto il profilo tributario (con la tassazione dei redditi d’impresa), sotto 
quello dei servizi pubblici fondamentali (con i regimi speciali per i soggetti operanti 
in questi settori – televisivo, dell’energia, ecc. –), della tutela dell’ambiente, e via di-
cendo. Anche il diritto pubblico, dunque, in molte delle sue branche, si interessa delle 
attività economiche, con norme ed istituti più o meno complessi, ad esse specifica-
mente dedicate. 

Nel diritto commerciale, tuttavia, confluiscono esclusivamente gli istituti e le di-
sposizioni privatistiche. Si tratta di una delimitazione che riposa senza dubbio su ra-
gioni storiche (infra, I), ma che ha ancora oggi un importante significato non solo 
scientifico e didattico, ma anche nella ricostruzione sistematica, e quindi nell’inter-
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pretazione giuridica, degli istituti: Il diritto commerciale disciplina infatti l’azione 
imprenditoriale nel mercato e gli istituti che lo compongono sono accomunati dalla 
tensione a regolare le dinamiche dei rapporti che si svolgono nel mercato; esso dunque 
è, in primo luogo, un sistema normativo distinto dalle norme pubblicistiche, che, an-
che quando si rivolgono alle attività economiche, lo fanno secondo logiche proprie 
(la logica dell’intervento autoritativo, ad es., nella creazione delle autorità di vigilanza 
come Consob o Banca d’Italia) o perseguendo finalità proprie (di pubblico interesse 
e di garanzia di un adeguato soddisfacimento dei bisogni collettivi, come ad es. nella 
disciplina della concessione dei servizi essenziali); in secondo luogo, esso è, anche 
all’interno della macrofamiglia del diritto privato, un ordinamento speciale, ispirato e 
retto da principi autonomi, poggianti sulle specificità delle attività economiche, ri-
spetto alle ordinarie relazioni privatistiche tra i componenti della comunità. 

I. La nascita e l’affermazione del diritto commerciale: cenni storici 

Gli storici insegnano che il diritto commerciale è il frutto del genio italiano ed europeo 
dell’epoca tardomedievale. Nel Vicino Oriente antico, in Grecia e nell’Impero romano 
esistevano attività produttive (agricole ed artigianali) e traffici locali e a lunga distanza, ma 
– secondo l’opinione comune – non esisteva un diritto commerciale, cioè un corpo artico-
lato di norme specificamente rivolto alla loro disciplina e distinto da quello destinato a re-
golare i rapporti non commerciali: le relazioni giuridiche nascenti da tali attività erano sog-
gette al diritto civile e, se norme speciali, anche di particolare interesse, non mancavano 1, 
queste non raggiunsero mai una numerosità e un grado di organicità tali da poterle erigere 
a sistema 2. Le ricerche che pure si sono sforzate di enucleare, specie nelle poleis greche, un 
sistema siffatto (che avrebbe avuto ad oggetto principalmente il commercio marittimo e 
che, frutto delle consuetudini osservate in tutto il Mediterraneo, avrebbe trovato applica-
zione generalizzata, oltre i confini delle singole città-stato) 3 non sono bastate a far retroda-
tare l’atto di nascita della nostra materia, che la storiografia predominante continua a col-
locare dopo l’anno Mille d.C. 

È in quest’epoca che l’Europa esce progressivamente dall’oscurità e dalla stagnazione 
che avevano caratterizzato i secoli successivi alla caduta dell’Impero romano d’occidente e 

 
 

1 CIAN, Le antiche leggi, passim.  
2 SANTARELLI, Mercanti, 50 ss.; COTTINO, Introduzione, 3 ss.; GOLDSCHMIDT, Storia, 41 ss.; GAL-

GANO, Lex, 26 ss.; BIANCHINI, voce Diritto commerciale nel diritto romano, D4, sez comm, IV, 1989, 320 
ss.; ROCCO, Principi di diritto commerciale, Torino, 1928, 4 ss. L’assunto dell’inesistenza di un sistema di 
leggi commerciali nelle culture premedievali ha confinato però nell’ombra anche gli elementi di moderni-
tà che i relativi ordinamenti in realtà contenevano: l’idea fondante del diritto commerciale (esigere la 
produzione e gli scambi una regolazione differenziata per la specialità degli interessi implicati) era tutt’al-
tro che assente, persino nelle più antiche culture mesopotamiche; v. diffusamente CIAN, Le antiche leggi. 

3 PAOLI, L’autonomia del diritto commerciale nella Grecia classica, RDComm, 1935, I, 36 ss. Anche ri-
spetto all’ordinamento giuridico romano si è affacciata in dottrina l’idea della ricostruibilità di un sistema 
del diritto commerciale in senso proprio: CERAMI-PETRUCCI, Diritto commerciale romano. Profilo storico3, 
Torino, 2010; DI PORTO, Il diritto commerciale romano. Una “zona d’ombra” nella storiografia romanistica 
e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti, in Nozione formazione e interpretazione del diritto. 
Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo, III, Napoli, 1997, 413 ss.; ID., Impresa collettiva e schiavo 
“manager” in Roma antica (II sec. A.C.-II sec. D.C.), Milano, 1984. 
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che l’economia perde il suo carattere eminentemente rurale e curtense, affrancandosi dal 
sistema feudale e sviluppando un vasto movimento di commerci sempre più fiorente e di 
respiro internazionale. È, in Italia, l’epoca dei Comuni, all’interno dei quali una nuova 
classe sociale, quella dei mercanti, fa la sua comparsa nel gran teatro del mondo, acquisen-
do un’importanza sociale, un’influenza politica e ricchezze vieppiù crescenti 4. Siamo nei 
secoli XI-XIII: i centri urbani si risvegliano e si sviluppano, i traffici animano la vita co-
munitaria, la cultura rifiorisce e getta le fondamenta di quei monumenti che, nel campo 
dell’arte, dalla letteratura alla pittura, illustreranno l’alba della nuova era ed eserciteranno 
un’influenza continua nei secoli a venire.  

A propria difesa, per la protezione e la promozione delle proprie iniziative, i mercanti 
si riuniscono nelle Corporazioni di arti e mestieri, associazioni di categoria per la verità 
sempre esistite, ma che in quest’epoca assumono un’importanza mai prima di allora avuta 
(famose e potenti le Arti, a Firenze, ed in particolare quella dei lanaioli) e che in alcuni 
centri acquisiscono anche un ruolo politico e non solo economico fondamentale 5. È al loro 
interno che, secondo gli storici, si getta il seme del diritto commerciale. I mercanti hanno 
esigenze e interessi che il diritto comune (il corpus iuris romano, avente all’epoca valore 
universale, e i precetti del diritto canonico, che guidano la vita sociale non meno di quella 
spirituale) non è in condizione di soddisfare, a causa del formalismo che lo caratterizza e 
dell’estraneità dei suoi principi informatori alle dinamiche degli affari: è allora nella pratica 
del commercio che, attraverso la formazione progressiva di usi osservati dai mercanti nei 
loro rapporti, si crea un complesso di regole di portata e numero sempre crescenti, con-
suetudini inizialmente non scritte, che poi vengono raccolte e codificate negli Statuti delle 
Corporazioni, i quali disciplinano minuziosamente l’esercizio delle rispettive attività. A 
questi usi e a questa disciplina sono vincolati i mercanti iscritti alla Corporazione, i cui 
consoli ne garantiscono l’applicazione, esercitando nei confronti degli associati il potere 
giudiziario.  

Il diritto commerciale nasce dunque come diritto di classe, autonomo sia sul piano del-
le fonti, diritto creato dagli stessi mercanti nel proprio interesse, sia sotto il profilo dei de-
stinatari e della potestà giurisdizionale, in quanto destinato a regolare i rapporti tra i mer-
canti medesimi e ad essere applicato ed imposto da giudici speciali di loro emanazione. La 
sua autonomia rispetto allo ius civile risalta nella novità delle soluzioni giuridiche e nella 
sua vocazione ad essere un diritto di applicazione sovranazionale, espressione dell’universa-
lità delle esigenze mercantili e dell’estensione territoriale dei traffici. 

È così che il diritto commerciale contribuisce a superare il formalismo nella conclusio-
ne del contratto, tipico del diritto romano, ma inaccettabile in un mercato che esige spedi-
tezza e libertà di forme; che il diritto commerciale sovverte il divieto canonico di prestare a 
interessi (nummus non parit nummos), che affondava le proprie radici nella Bibbia e che, 
eticamente comprensibile se il denaro è destinato ad aiutare un debitore bisognoso, non ha 
ragion d’essere quando chi lo riceve a prestito intende investirlo in un’iniziativa economica 
per trarne un profitto. È così che, inoltre, si getta il seme di istituti e rapporti negoziali in-
novativi e moderni, come il contratto di assicurazione (che nasce, sembra, nel commercio 
marittimo, mediante l’attribuzione preventiva di una somma di denaro pari al valore del 
carico trasportato, a favore del capitano della nave − l’indennizzo, versato in anticipo per il 
caso di naufragio o perdita della merce −, e la restituzione della stessa somma, con una 
maggiorazione − il premio riconosciuto all’assicuratore −, in caso contrario), la cambiale 
(che nasce nei rapporti ex causa cambii, in cui il mercante che si accinge ad un viaggio con-

 
 

4 SANTARELLI, Mercanti, 35 ss.; GOLDSCHMIDT, Storia, 79 ss.; PIERGIOVANNI, voce Diritto commer-
ciale nel diritto medievale e moderno, D4, sez comm, IV, 1989, 335 ss. 

5 Per i profili giuridici v. PADOA SCHIOPPA, Saggi, 15 ss. 
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segna del denaro ad un terzo, il quale si confessa suo debitore, rilasciandogli un documen-
to in cui si impegna a consegnargli, per mezzo del proprio corrispondente nel paese di de-
stinazione, una somma equivalente a quella ricevuta, in valuta locale), le società (le compa-
gnie di mercanti e l’accomandita, più tardi le grandi società anonime), nei secoli successivi 
la borsa 6. 

In questa prima fase, al centro della scena economica sta l’attività di intermediazione 
nella circolazione delle merci. L’attività di produzione è svolta a livello ancora elementare, 
nelle botteghe, da numerosissimi, piccoli artigiani che si avvalgono dell’aiuto dei familiari o 
di pochi apprendisti; sono i mercanti, invece, ossia coloro che acquistano dagli artigiani 
per rivendere al minuto, i veri protagonisti della vita economica, la cui attività assume tal-
volta dimensioni comparabili con quelle delle strutture distributive moderne, che investo-
no capitali ingenti in ardite operazioni e si arricchiscono esponenzialmente, che espandono 
la propria attività in territori sempre più vasti. La frammentaria galassia degli artigiani (alla 
produzione della lana e delle pelli che il mercante rivende contribuiscono tessitori, tintori, 
lavatori, conciatori, pettinatori, tiratori, filatori, ecc.) resta loro subalterna, economicamen-
te, socialmente ed organizzativamente. È l’apogeo del commercio ed è per questo che il si-
stema normativo nascente si chiama “diritto commerciale” (ius mercatorum). 

È un diritto che non risponde ad interessi locali, ma territorialmente universali come 
universale è il commercio, ed è per tale motivo che le soluzioni consuetudinarie che in esso 
si formano vengono rapidamente accolte in tutta Europa: il seme attecchisce ovunque 
giungano i mercanti. Ed è un diritto che, non solo per il crescente peso politico e comuni-
tario del ceto di cui è espressione, tende ad estendere il proprio raggio d’azione oltre la ri-
stretta cerchia dei suoi originari destinatari: esso offre infatti soluzioni giuridiche efficienti 
e moderne, meglio adatte dello ius civile ad una società animata da una propensione al 
progresso che ormai coinvolge ogni classe ed ogni aspetto della vita cittadina; il diritto 
commerciale è un diritto di fonte elitaria, ma non classista. Per entrambe queste ragioni, 
progressivamente, se ne afferma sul piano soggettivo l’applicabilità (con assoggettamento al-
la giurisdizione consolare) ad ogni mercante, indipendentemente dall’appartenenza o meno 
alla Corporazione, e poi anche nei rapporti tra un mercante ed un terzo. L’attrazione è gra-
duale, ma irresistibile. Sul piano oggettivo, inoltre, principi inizialmente operanti solo nelle 
relazioni commerciali, come quello dell’onerosità dei prestiti di denaro o della libertà delle 
forme contrattuali, nel tempo si generalizzano e sovvertono, anche per i rapporti pretta-
mente civili, gli antichi dogmi. La carica delle novità portate o corroborate dallo ius dei 
mercanti è dirompente. 

A partire dal XVI-XVII secolo lo scenario muta profondamente 7. Politicamente, il raf-
forzamento degli Stati nazionali fa emergere la tendenza all’accentramento del potere legi-
slativo e all’attrazione delle iniziative mercantili sotto il controllo statale; socialmente, i 
centri propulsori dell’economia si spostano nel nord dell’Europa e le rotte dei traffici vali-
cano i confini del Mediterraneo e dell’Europa cristianizzata per aprirsi ai territori d’ol-
tremare, dove sono spagnoli e portoghesi, inglesi e olandesi a dominare. 

Nel contenuto, il diritto commerciale perfeziona i modelli formatisi per via consuetu-
dinaria nei secoli precedenti, ma soprattutto elabora nuovi, complessi istituti. Nelle Com-
pagnie coloniali, entità che sorgono per concessione statale, cui è accordato il beneficio 
della responsabilità limitata e che raccolgono capitali ingentissimi tra investitori d’ogni sor-

 
 

6 Cfr. ampiamente COTTINO, Introduzione, 39 ss.; ASCARELLI, Corso, 8 ss.; GOLDSCHMIDT, Storia, 
188 ss. 

7 GALGANO, Lex, 77 ss.; ASCARELLI, Corso, 27 ss.; SPADA. 
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ta per amministrare i commerci transoceanici, si sono viste le progenitrici delle moderne 
società per azioni (la Compagnia olandese delle Indie orientali nasce nel 1602): organizza-
zioni potentissime (fornite persino di una propria milizia), in cui si intrecciano interessi 
economici e politici, ambizioni di profitto ed espansionistiche. Con l’accrescersi degli inve-
stimenti finanziari e il conseguente bisogno di una rapida circolazione della ricchezza si 
sviluppano le borse, luoghi in cui si concentrano gli scambi di merci e di partecipazioni 
nelle grandi imprese mercantili. 

Questo secondo periodo è però, per il diritto commerciale, una fase di rottura rispetto 
all’epoca comunale soprattutto sul piano delle fonti: lo stato nazionale accentra su di sé il 
potere legislativo e la produzione normativa diviene, anche nel nostro settore, una produ-
zione statale; nel 1673 la Francia di Luigi XIV e di Colbert emana l’Ordonnance du com-
merce (il c.d. Code Savary), cui segue, dopo pochi anni, quella della marina. Il diritto com-
merciale resta un diritto speciale, destinato a regolare l’attività dei commercianti, ma non è 
più un diritto di fonte elitaria. È l’avvio dell’opera di codificazione, che culminerà nei seco-
li successivi e che ancora informa gli ordinamenti di civil law. 

Anche la dottrina giuridica progredisce nei secoli e si dedica con piglio sempre più si-
stematico allo studio del diritto commerciale. Se già nei primi tempi non mancano esempi 
di opere a carattere peraltro spiccatamente empirico e casistico, piace ricordare che il pri-
mo, organico Trattato riservato alla nostra materia risale alla metà del ’500, il Tractatus de 
mercatura dell’anconetano Benvenuto Stracca 8. 

Il diciottesimo è il secolo della rivoluzione industriale e della rivoluzione francese.  
La prima muta per sempre lo scenario economico: la produzione assume le forme di 

una produzione di massa e l’industria soppianta il commercio come protagonista del mer-
cato; si affermano nuove esigenze e si disvelano nuovi interessi, che guideranno la matura-
zione del sistema legislativo sino al nostro secolo.  

La rivoluzione francese agisce invece sulla concezione stessa del diritto commerciale 
come diritto di classe. L’abolizione di ogni forma di privilegio e di distinzione tra ceti so-
ciali, l’affermazione incontrastata del principio di libertà – che è, rispetto alle attività pro-
duttive, libertà di iniziativa economica – portano ad un rovesciamento sostanziale del si-
stema commercialistico, il quale, da corpus normativo costruito su basi soggettive, cioè im-
perniato sulla figura e sulla disciplina di una determinata categoria di soggetti (gli indu-
striali e i commercianti), diventa un sistema a base oggettiva, a cardine del quale è posto 
l’atto di commercio, fattispecie comportamentale, cui è riservata una disciplina speciale a 
prescindere dalla natura dei soggetti che la pongono in essere. Il mutamento è radicale e 
non solo di prospettiva. Nei secoli precedenti, la mercatura era riservata a coloro che otte-
nevano l’associazione alla Corporazione, ed ancora l’Ordonnance colbertiana, nel XVII se-
colo, precisava le condizioni soggettive (di età, di apprendistato presso un mercante), alle 
quali era subordinata l’autorizzazione all’esercizio del commercio; e il diritto commerciale, 
con i suoi Tribunali speciali, era un ordinamento rivolto esclusivamente a chi entrava a far 
parte della relativa categoria. Ora esso diviene un diritto che regola un certo tipo di atto, 
da chiunque compiuto; così, l’acquisto di una merce per la sua lavorazione e la successiva 
rivendita è soggetto a questo diritto, anche se compiuto occasionalmente da chi non si oc-
cupi per professione della produzione e dell’intermediazione nel traffico dei beni.  

È il Code de commerce napoleonico (1807) a consacrare il passaggio al nuovo modello, 
cui nei decenni successivi si ispirerà l’opera di codificazione del giovane stato unitario ita-
liano. 

 
 

8 COTTINO, Introduzione, 91 ss.; PIERGIOVANNI, voce Diritto commerciale, 342 ss. 
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L’800 è infatti il secolo delle grandi codificazioni. La Germania e l’Italia vi giungeran-
no, a causa della frammentazione politica che contraddistingueva i loro territori, più tardi 
rispetto allo stato francese, ma nella seconda metà del secolo il processo è compiuto anche 
in questi paesi. 

Il primo Codice di commercio dell’Italia unita (che affianca il Codice civile) risale al 
1865, ma fu presto sostituito da un secondo Codice, del 1882. Anche quest’ultimo è im-
perniato sul concetto di atto di commercio e configura il diritto commerciale come un si-
stema a matrice oggettiva 9. L’art. 3 enumera (in una elencazione non tassativa) ventiquat-
tro tipi di atto, dalla compera di derrate o di merci a scopo di rivendita, alla stessa loro ri-
vendita, dalle operazioni di banca alle cambiali, alle assicurazioni, dalle imprese di fabbri-
che e di costruzioni a quelle di spettacoli pubblici; la figura del commerciante è definita 
solo per derivazione, essendo tale colui che “per professione abituale” compie atti di com-
mercio (art. 8). La portata applicativa del sistema speciale è assai ampia, poiché vi sono as-
soggettati tutti i contratti del commerciante che non attengano essenzialmente alla sua vita 
civile (art. 4) e perché, se un atto è commerciale per una sola delle parti (la rivendita di be-
ni, da parte del dettagliante al consumatore finale), alla legge speciale restano comunque 
assoggettate entrambe (art. 54). Il diritto dei commercianti finisce così per assumere una 
dimensione ed un ruolo preponderanti, poiché, come rilevava con toni accesi ed inquieti 
Cesare Vivante, non vi era momento e passo della vita di un uomo che non vi fosse sotto-
posto.  

Sul piano del contenuto, la contrapposizione tra questa legge e il diritto civile era evi-
dente e palpabile: nelle fattispecie regolate, poiché lo stesso tipo di atto riceveva un tratta-
mento giuridico diverso, rispettivamente dal codice civile e da quello di commercio, a se-
conda del contesto in cui si inseriva (e così vi erano una vendita civile ed una vendita com-
merciale, le società commerciali e quelle civili); nei principi normativi, poiché per i contrat-
ti commerciali e per le relative obbligazioni operavano regole non coincidenti con quelle 
civili (ad es., gli obbligati civilmente non erano tenuti in solido se non per patto espresso, 
mentre la solidarietà era presunta nelle obbligazioni commerciali); nelle fonti, poiché il di-
ritto civile poteva operare nella materia del commercio solo se nulla disponevano le leggi 
commerciali, eventualmente applicate anche per analogia, o, in loro mancanza, gli usi mer-
cantili 10.  

Nel frattempo, alla fine del secolo, vennero aboliti i Tribunali speciali: l’oggettivazione 
dello ius mercatorum è un processo compiuto. 

Animava gli studi giuridici italiani, in quell’epoca e specie nei primi decenni del vente-
simo secolo, una riflessione profonda sul valore e sull’opportunità di una distinzione tra 
due codici e tra due diritti. Lo stesso Cesare Vivante caldeggiò inizialmente l’unificazione 
dei sistemi, persuaso che un diritto votato alla difesa del commercio, ispirato ai principi di 
una competizione economica serrata e con regole severe a tutela del credito (la solidarietà 
passiva, il rigore nei termini di adempimento, ecc.), e dunque sbilanciato a favore del ceto 
imprenditoriale, dovesse trovare, nella fusione con il diritto civile, un equilibrio maggiore, 
una sensibilità più spiccata nei confronti dei consumatori, un più sapiente compromesso 

 
 

9 Si è peraltro rilevato come la funzione del sistema fosse quella di regolare, più che i singoli atti, iso-
latamente considerati, l’attività del commerciante nel suo complesso: AULETTA, L’impresa dal codice di 
commercio del 1882 al codice civile del 1942, in 1882-1982. Cento anni dal codice di commercio, Milano, 
1984, 75 ss. 

10 Sulla nascita del codice di commercio v. PADOA SCHIOPPA, La genesi del codice di commercio del 
1882, in 1882-1982. Cento anni, cit., 3 ss. La dicotomia tra i due sistemi è stata per la verità da taluno sva-
lutata, almeno sotto il profilo del rango delle rispettive fonti: cfr. G. CIAN, Diritto civile, 537 ss. 
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anche con le esigenze solidaristiche della comunità sociale 11. Altre voci si levarono invece a 
difesa del dualismo e lo stesso Vivante, in seguito, ritornò sulle sue posizioni 12. Nei primi 
decenni del ’900, d’altra parte, sul piano politico l’orientamento sembrava del tutto favo-
revole alla conservazione dei due sistemi, tanto che si lavorò a più riprese ai progetti per 
un nuovo codice di commercio.  

La storia, però, prese una strada diversa. Nel 1942 venne varato il nuovo codice civile, 
e la materia del commercio trovò posto al suo interno, occupandone il quinto libro dedicato 
al “Lavoro”. Almeno in Italia (altri paesi come la Germania e la Francia tuttora conservano 
la distinzione) la stagione della doppia codificazione si chiuse così.  

Le ragioni dell’unificazione, in qualche modo repentina, sono state ricollegate all’ideo-
logia politica fascista dell’epoca, la quale cercava, attraverso la riconduzione ad unità sotto 
il segno del lavoro, di comporre i conflitti di classe nel nome di una nuova pace sociale: an-
che l’imprenditore doveva essere visto come un lavoratore ed il suo profitto come la ri-
compensa dell’opera che egli prestava 13. È certo peraltro, come dimostra il dibattito che 
aveva animato la scuola commercialistica nei decenni precedenti, che anche ragioni sociali 
ed economiche più profonde influirono sull’esito del processo di riforma: la logica del dua-
lismo normativo − un diritto per il vivere civile e per la proprietà fondiaria, un altro per il 
commercio − usciva compromessa dall’industrializzazione e dalla massificazione dei pro-
cessi produttivi, che aveva portato ad una penetrazione capillare del sistema economico in 
quello sociale: come rilevava Tullio Ascarelli, il superamento della dicotomia che, nel pas-
sato, aveva contrapposto l’agricoltura all’industria e al commercio, i ceti nobiliari a quelli 
mercantili, è il portato della produzione industriale di massa, che, a mano a mano che 
permea la vita tutta della comunità sociale, non esige più l’introduzione di istituti normati-
vi speciali, collaterali a quelli tradizionali, ma determina una trasformazione di tutta la 
struttura sociale e dunque di tutti gli istituti giuridici che vi presiedono 14.  

L’unificazione dei codici non rappresentò, proprio per queste ragioni, un’operazione 
di mero maquillage, una semplice concentrazione entro un solo testo normativo, cioè, di 
istituti e discipline destinati a rimanere comunque distinti sul piano del contenuto e del-
l’ambito di applicazione. Scompare la figura dell’atto di commercio e soprattutto ne scom-
pare la disciplina: il diritto delle obbligazioni è ormai retto da principi uniformi, che pre-
scindono dalla natura del negozio che dell’obbligazione è fonte. E tuttavia l’unificazione 
non è avvenuta attraverso la cancellazione della disciplina speciale e l’attrazione dei negozi 
commerciali entro l’ambito di applicazione dello ius civile; è coincisa, all’opposto, con la 
generalizzazione proprio dei principi di diritto speciale e con il loro affermarsi quali nuovi 
principi comuni privatistici: da quelli antichi, come la naturale onerosità dei prestiti di de-
naro, a quelli che ancora nei codici ottocenteschi contrapponevano lo ius mercatorum a 
quello civile (la solidarietà passiva, il carattere fruttifero dei debiti pecuniari liquidi ed esi-
gibili, ecc.). È il fenomeno della commercializzazione del diritto privato. 

 
 

11 VIVANTE, Introduzione al Trattato di diritto commerciale5, I, Milano, 1922, 7 ss.  
12 VIVANTE, L’autonomia del diritto commerciale e i progetti di riforma, RDComm, 1925, I, 572 ss.; 

MOSSA, Per il nuovo codice di commercio, ivi, 1928, I, 16 ss.; ROCCO, Principi, cit., 64 ss.; tra gli studi del-
l’epoca cfr. anche ASQUINI, Codice di commercio, codice dei commercianti o codice unico di diritto priva-
to?, RDComm, 1927, I, 507 ss.; sul dibattito del tempo v. amplius TETI, Codice civile; COTTINO, Introdu-
zione, 383 ss. 

13 SPADA; AULETTA, L’impresa, cit., 82 s.; GALGANO, Lex, 132. Sull’unificazione v. TETI, Codice civi-
le; RONDINONE, Storia inedita della codificazione civile, Milano, 2003; ASCARELLI, Corso, 93 ss.; FERRA-
RA-CORSI; ASQUINI, voce Codice di commercio, EncD, VII, 1960, 251 ss. 

14 ASCARELLI, Corso, 122 ss. 
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Permane tuttavia, all’interno del codice del 1942, una disciplina dell’organizzazione 
d’impresa, così come permangono, al di fuori di esso, una disciplina delle crisi d’impresa, 
una della concorrenza, una delle privative industriali e via discorrendo; il che non ha sopi-
to le discussioni sull’autonomia o meno, ancor oggi e seppure su piani diversi dal passato, 
del diritto commerciale sotto il profilo giuridico, cioè dell’erigibilità a sistema indipenden-
te del complesso di norme dedicate all’impresa, tuttora sussistenti: l’unicità del testo legi-
slativo rappresenta infatti, di per sé, un dato solo formale, che non pregiudica la questione 
sostanziale della compresenza di due corpi normativi distinguibili, questione che deve es-
sere risolta su altre basi: la pregnanza e l’organicità dell’uno rispetto all’altro, l’enu-
cleabilità di principi ispiratori differenziati e la riscontrabilità di obiettivi legislativi distinti, 
che possano influire sull’attività di interpretazione dei rispettivi istituti e di integrazione 
delle lacune (infra, III). E così l’antico spirito del diritto commerciale si perpetua, ripro-
ponendo in forme nuove interrogativi ineluttabili, segno di una vitalità inestinguibile e del-
l’intreccio del pensiero giuridico con i grandi temi del vivere sociale e, insomma, della ci-
viltà umana.  

II. Il contenuto del diritto commerciale e le traiettorie del suo sviluppo nell’era 
moderna 

Il diritto commerciale, si è detto, è il diritto privato delle attività produttive, ossia 
quel complesso di istituti e di norme dedicati alla disciplina dei profili privatistici di 
queste attività. 

Al centro del sistema sta il concetto di impresa. Questa è definita nell’art. 2082: è 
l’attività economica organizzata svolta professionalmente, diretta alla produzione o allo 
scambio di beni o servizi: dunque sia l’attività di chi crea nuovi beni per destinarli al 
mercato (il produttore), o offre servizi (di trasporto, custodia, ecc.), sia quella di chi 
media nella circolazione degli uni o degli altri (il rivenditore al dettaglio, l’agente di 
viaggi, ecc.). 

Le esigenze che muovono il legislatore ad apprestare una disciplina specifica de-
dicata a questo aspetto della vita sociale sono state già evidenziate: la tutela del credi-
to, la stabilità dell’impresa, la sicurezza del traffico giuridico, la genuinità della competi-
zione economica, l’equilibrio nei rapporti d’affari; obiettivi il cui perseguimento pro-
muove lo sviluppo del benessere collettivo ed il progresso sociale, e riassumibili, in 
definitiva, in uno: la tutela del mercato, da tutte le sue angolature. 

L’attività d’impresa è un complesso, distribuito e articolato nel tempo, di atti ma-
teriali e giuridici, ciascuno dei quali conserva naturalmente la propria individualità. 
Ma è proprio il coordinamento e la finalizzazione di ognuno di essi entro la cornice del-
l’iniziativa economica globalmente considerata a far affiorare quegli interessi, cui il di-
ritto privato comune non attende, e a sollecitare dunque la sensibilità del legislatore 
verso una loro specifica tutela.  

Basta pensare alla protezione del creditore, per la quale, al cospetto di un rapporto 
obbligatorio isolato (non commerciale, cioè), sono sufficienti per il caso dell’inadem-
pimento gli strumenti negoziali e coercitivi offerti dal diritto civile sostanziale e proces-
suale (la cui attivazione è affidata all’iniziativa dello stesso creditore), mentre, in pre-
senza di un’impresa in crisi, alla luce del fatto che un’attività di questo tipo si innerva in 
un più ampio tessuto economico e che attorno ad essa può ruotare una moltitudine di 
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creditori, parte dei quali pure contribuiscono a comporre con la propria attività il con-
testo produttivo di riferimento (finanziatori, fornitori, dipendenti, clienti), si impone la 
necessità di predisporre strumenti preventivi e rimediali più incisivi e diversi, al fine di 
garantire la conservazione dei valori imprenditoriali eventualmente ancora presenti, 
nonostante la crisi, e di evitare che questa si propaghi per contagio nel sistema econo-
mico: di qui la disciplina delle procedure concorsuali, che conducono, sotto il controllo 
dell’autorità giudiziaria, alla liquidazione del patrimonio dell’imprenditore in crisi per 
la soddisfazione ordinata, proporzionale e collettiva dei suoi creditori, oppure al risa-
namento dell’impresa per la salvaguardia del patrimonio produttivo e della stabilità oc-
cupazionale. Sul fronte contrattuale, se il principio della libertà di autodeterminazione 
dei contraenti può esplicarsi con pienezza nei rapporti puramente civili, nelle relazioni 
d’affari si manifesta invece l’esigenza di garantire un ordinato sviluppo delle dinamiche 
comportamentali e l’effettività delle dinamiche competitive: di qui il divieto dei compor-
tamenti anticoncorrenziali e la disciplina di tutela del consumatore.  

E così via. 

Il diritto dell’impresa non costituisce però una disciplina organica e completa del-
l’attività: non esiste cioè un corpus normativo dedicato, che copra con regole speciali 
ogni profilo privatistico del suo esercizio. 

L’attività produttiva, infatti, si svolge per molti aspetti sotto l’egida del diritto priva-
to e dei suoi principi comuni. Per meglio dire, i singoli atti in cui l’attività è scomponi-
bile sono tendenzialmente disciplinati dal diritto privato comune: il contratto di 
compravendita per mezzo del quale l’imprenditore acquista il furgone destinato al 
trasporto delle merci, ad es., è soggetto alla disciplina generale dei contratti e alla di-
sciplina generale della compravendita, contenute nel quarto libro del codice civile; il 
pagamento, da parte del cliente, del corrispettivo pattuito per il suo trasporto in fer-
rovia è soggetto alla disciplina generale delle obbligazioni, contenuta anch’essa nel 
medesimo libro del codice. Uno è infatti, oggi, il diritto delle obbligazioni e dei con-
tratti, diritto che presiede alla formazione, all’esecuzione, alle vicende dei rapporti 
giuridici tanto civili quanto commerciali; ogni singolo momento dell’esercizio dell’im-
presa è dunque retto essenzialmente dallo ius civile. 

Il diritto commerciale, mosso dall’esigenza di proteggere i peculiari interessi che, 
come si è evidenziato, nascono quando i singoli atti non si configurano come accadi-
menti giuridici isolati, ma si intrecciano e vengono coordinati nel quadro di una ini-
ziativa produttiva complessa e unitaria (si compenetrano, dunque, in una attività), 
interviene (ad integrazione, ma talvolta anche in deroga, rispetto alla disciplina priva-
tistica generale) per regolare quei profili dell’attività, in relazione ai quali più strin-
genti si fanno le esigenze di protezione e di promozione del mercato. Si può dire che il 
diritto civile guarda all’atto giuridico e al rapporto in quanto tali, il diritto commer-
ciale guarda invece all’attività (introducendo ad es. doveri comportamentali relativi 
ad essa, come l’obbligo di informazione al mercato o di tenuta delle scritture contabi-
li), o all’atto in quanto elemento dell’attività (si pensi all’invalidità delle clausole ves-
satorie per mezzo della quale è imposto, a tutela del consumatore, un equilibrio con-
trattuale non assicurato dalla disciplina generale dei contratti, e che si giustifica in ra-
gione del fatto che il rapporto esprime, per l’altro contraente, le modalità di declina-
zione delle relazioni commerciali inerenti alla sua attività). 
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Si delinea così un diritto dell’impresa (o statuto dell’imprenditore), complesso di 
istituti e di disposizioni destinati a chiunque intraprenda un’iniziativa economica 
avente le caratteristiche definite nell’art. 2082. E si disciplinano essenzialmente: 

a) l’informazione al mercato dei dati salienti dell’attività, attraverso la loro pubbli-
cazione nel registro delle imprese; 

b) l’organizzazione e la circolazione dell’apparato produttivo; 
c) le dinamiche relazionali e competitive nel mercato; 
d) la crisi dell’impresa.  

Il terzo di questi nuclei tematici richiede una precisazione. Esso comprende il diritto 
della concorrenza, ma vi si può ricondurre anche il tema della contrattazione d’impresa. Si 
è detto, per la verità, che il codice del 1942, abbandonando il sistema delle codificazioni 
ottocentesche, non ha accolto la figura degli atti di commercio, né ha dedicato ai rapporti 
negoziali dell’imprenditore principi autonomi rispetto a quelli del diritto civile: nell’eserci-
zio della propria attività, il professionista attinge, come il comune cittadino, ai tipi contrat-
tuali indifferentemente regolati, l’uno di seguito all’altro, nel quarto libro del codice, e, 
come costui, resta soggetto interamente alla disciplina generale pure codificata nello stesso 
libro (se si eccettua qualche sporadica norma speciale: artt. 1330, 1368, 1722 n. 4). In que-
sto quadro, l’espressione “contratti d’impresa” parrebbe rappresentare solo un omaggio 
alla tradizione. È vero che, nel vasto panorama di negozi tipizzati nel codice, ve ne sono al-
cuni che presuppongono, di fatto o ex lege, il carattere imprenditoriale di una delle parti 
(ad es. l’assicurazione, il deposito, il trasporto), e che la prassi commerciale internazionale 
ha elaborato figure atipiche ormai standardizzate e di ordinario impiego nelle attività eco-
nomiche (leasing, franchising, ecc.); la loro riconduzione ad una categoria unitaria ed auto-
noma, peraltro, non avrebbe sotto questo profilo altro significato che quello di una rico-
gnizione della realtà sociale e di una classificazione fondata su criteri empirici e descrittivi. 
Le moderne tendenze legislative e applicative inducono tuttavia ad un ripensamento di 
questa posizione. Vanno invero emergendo sempre più diffusamente principi e concetti, 
calibrati sulle dinamiche economiche, che si discostano dai principi e dai concetti propri 
del diritto civile (dallo “squilibrio” tra le parti, alla “dipendenza economica”, all’astrattez-
za negoziale), attorno a cui una logica ispiratrice, se non un vero e proprio sistema dei con-
tratti d’impresa, può forse essere ricostruita. È in questo quadro che si inserisce, in parti-
colare, l’assai ampio corpus normativo che, su impulso dell’Unione europea, è venuto for-
mandosi a presidio dei rapporti tra professionista e consumatore (oggi raccolto nel Codi-
ce del consumo, d.lgs. 206/2005, a latere del quale si pongono ulteriori discipline di setto-
re, che regolano i contratti tipici attraverso cui talune categorie di imprenditori erogano al-
la clientela i propri servizi, come la disciplina sui contratti bancari, contenuta nel Testo 
Unico Bancario, d.lgs. 385/1993, e quella sui contratti per la prestazione di servizi finan-
ziari, contenuta nel Testo Unico della Finanza, d.lgs. 58/1998). L’insieme è molto eteroge-
neo, ma risponde ad una logica univoca: quella di proteggere il contraente debole. La pro-
duzione di massa ha determinato infatti un fenomeno che costituisce ormai lo standard 
dell’accesso ai prodotti e ai servizi del mercato da parte dei clienti: la contrattazione pari-
menti di massa, con contenuti negoziali imposti, preconfezionati dal professionista e insu-
scettibili di qualsiasi tipo di trattativa con la controparte. In tale scenario, questa articolata 
disciplina costruisce la protezione del contraente fondamentalmente attorno a due poli co-
stanti: la trasparenza (che combatte le asimmetrie informative tra le parti) e l’equilibrio del-
le prestazioni (che supera il principio della libera estrinsecazione dell’autonomia negozia-
le). Specialmente (ma non solo) da questo punto di vista, sembra dunque possibile erigere 
a categoria i contratti commerciali (o del professionista) e ricostruirne un nucleo normati-
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vo speciale, collaterale al sistema civilistico generale e riconducibile alla sfera del diritto 
commerciale, in quanto finalizzato ad assicurare il buon ordinamento dei rapporti nelle at-
tività produttive e la protezione delle parti deboli del mercato 15. 

Al diritto dedicato all’impresa si affianca l’altro grande corpus che forma il diritto 
commerciale: la disciplina delle società. L’attività produttiva può essere esercitata in 
proprio da una singola persona fisica; numericamente, le imprese individuali sono 
ancora molto diffuse nel nostro paese. Sempre più spesso, tuttavia, essa fa capo a 
strutture organizzative, più o meno complesse, che assurgono al rango di organismi 
di diritto privato, dotati di una propria sfera di autonomia giuridica e patrimoniale: le 
società. 

Qui il legislatore interviene in modo organico, disciplinando con un copioso cor-
po di disposizioni e di leggi la costituzione e le sorti di questi organismi, i meccanismi 
interni del loro funzionamento ed i rapporti con i terzi. Nuovamente, le esigenze di 
una regolazione speciale, che si discosti da quella degli organismi di diritto privato di 
cui si occupa il diritto delle persone (I libro del codice civile), nascono dal carattere 
speculativo e patrimoniale dell’interesse che muove gli operatori economici (diverso 
dunque dal movente ideale che caratterizza associazioni e fondazioni), un interesse 
che attiva dinamiche non suscettibili di essere adeguatamente regolate dal diritto del-
le persone. 

È a Lorenzo Mossa, uno dei maestri del diritto commerciale del primo Novecen-
to, che si deve la messa a fuoco della nozione di impresa come fulcro della nostra ma-
teria 16. Va posto però subito in evidenza che lo statuto sopra illustrato è in realtà ca-
librato esclusivamente sull’impresa commerciale medio-grande, non sull’attività pro-
duttiva in generale. Al vertice dell’ordinamento, infatti, viene delineata una triplice 
partizione, che isola, tra le attività economiche, quelle commerciali di medio-grandi 
dimensioni e ad esse eminentemente destina il corpus normativo giuscommercialistico 
e in particolare il diritto dell’impresa (mentre le società sono in linea di principio 
aperte a tutte le attività produttive), separandovi: a) le professioni intellettuali; b) le 
imprese agricole; c) le piccole imprese.  

Le ragioni di questa focalizzazione sono di carattere storico e affondano le loro 
 
 

15 L’inerenza di questa disciplina, e specie di quella relativa ai rapporti con i consumatori, al diritto 
commerciale piuttosto che al diritto civile è peraltro discussa e resta comunque di relativo valore pratico: 
cfr. G. CIAN, Contratti, 859 s.; OPPO, Principi, 69 ss.; ID., I contratti, 844 ss.; BUONOCORE, Presentazione, 
8 ss. La figura dei contratti d’impresa è tornata in auge, nella nostra dottrina, specie grazie al contributo 
di DALMARTELLO, I contratti (dello stesso v. anche la voce Contratti d’impresa, EncGiur, 1988); e v. poi 
BUONOCORE, Contrattazione d’impresa; ID., Le nuove frontiere, 69 ss.; SAMBUCCI, Il contratto dell’impre-
sa, Milano, 2002; CAPO, Attività d’impresa e formazione del contratto, Milano, 2001; ID., voce Contratti 
d’impresa (evoluzione recente), EncGiur, 2008; BIANCHINI, La contrattazione d’impresa tra autonomia con-
trattuale e libertà di iniziativa economica, I-II, Torino, 2012-2013. 

16 MOSSA, I problemi, 243 ss.; ID., Per il nuovo codice di commercio, RDComm, 1928, I, 16 ss. Va os-
servato che Mossa scriveva sotto il vigore di un codice fondato sul sistema oggettivo (supra, I); ma, nella 
sua concezione, la nozione di atto di commercio era funzionale alla regolamentazione dell’impresa, men-
tre gli atti isolati, non coordinati in attività, sarebbero stati da considerare ai margini del diritto commer-
ciale. E sull’impresa come centro nevralgico della materia v. poi, fra i molti, FERRI, voce Diritto commer-
ciale, 925 s.; LIBONATI, La categoria, 20 s.; BUONOCORE, Presentazione, 22 ss. 
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radici nel contesto socio-economico nel quale il legislatore del 1942 era chiamato a 
calare la disciplina che andava coniando: le tre sottoclassi sostanzialmente sottratte al 
diritto commerciale rappresentavano infatti, all’epoca, attività che, per la loro natura 
o la loro dimensione, non sollecitavano le istanze di protezione del mercato (del mer-
cato del credito, della concorrenza, ecc.) con la stessa intensità con cui queste veni-
vano sollecitate dalle imprese commerciali medio-grandi; erano, in altre parole, ini-
ziative economiche il cui svolgimento poteva restare adeguatamente soggetto, in linea 
di massima, alla disciplina civilistica comune.  

I tempi tuttavia mutano repentinamente e i decenni seguiti all’emanazione del co-
dice civile hanno inciso in profondità sullo scenario del 1942: l’agricoltura si è in certi 
casi affrancata dalla proprietà terriera (basta pensare alle coltivazioni in serra o agli 
allevamenti in batteria) e ha assunto dimensioni industriali, la professione intellettua-
le presenta talvolta una complessità notevole (vi sono studi con sedi delocalizzate in 
molte città, personale tecnico numerosissimo, una strumentazione raffinata e costo-
sa). Insomma, le attività un tempo “minori” vanno accostandosi potenzialmente sem-
pre più all’impresa commerciale, nelle dimensioni e nel modo del loro svolgimento, 
così da sollecitare le esigenze di tutela del mercato in misura equivalente ad essa: si 
rivolgono al sistema creditizio e attingono a capitali esterni per finanziarsi, si pongo-
no tra loro in una dialettica di forte concorrenzialità che muove interessi economici 
rilevanti (si pensi al valore che hanno certe denominazioni d’origine per i prodotti 
agricoli, come “Parmigiano”), si dotano di apparati produttivi considerevoli, instau-
rano con la clientela rapporti standardizzati e spersonalizzati, di tenore analogo a 
quelli tipici della contrattazione imprenditoriale di massa. 

L’ordinamento non rimane insensibile al mutare del quadro socioeconomico. Si fa 
dunque strada sempre più significativamente una tendenza all’allargamento dell’ambi-
to di applicazione del diritto dell’impresa, alla progressiva attrazione delle imprese 
agricole e delle professioni intellettuali sotto la disciplina dell’impresa commerciale, a 
causa di quella che si potrebbe definire la “commercializzazione”, nei fatti, di queste 
attività. È una tendenza in divenire, beninteso, talvolta restia a tradursi in una piena 
equiparazione normativa, una tendenza che ad oggi presenta un grado non troppo 
elevato di concretizzazione, sia per la tradizionale, non immediata reattività del legi-
slatore, sia per le resistenze politiche e corporative a rinunciare ai privilegi e all’iden-
tità del proprio ruolo professionale. Ma è uno dei fils rouges del moderno diritto 
commerciale, una prospettiva da cui non si può prescindere ormai di guardare al di-
ritto dell’impresa.  

Tra le attività produttive, quelle concepite dal codice del 1942 senz’altro come le 
più distanti dall’impresa commerciale erano e sono le professioni intellettuali (del-
l’avvocato, notaio, architetto, ingegnere, ecc.): attività che di per sé rispondono a tutti 
i requisiti dell’art. 2082, ma che, per una precisa scelta legislativa (art. 2238), restano 
sottratte alla disciplina dell’impresa. Come si è osservato, è una dicotomia che affon-
da le proprie radici nel passato, quando professioni liberali e mercatura erano perce-
pite come attività del tutto diverse e irriducibili ad unità, le une basate quasi esclusi-
vamente sulla capacità e lo sforzo intellettuale di un uomo, le altre sul capitale, sulla 
produttività di un apparato aziendale, sull’opera di coordinamento, organizzazione e 
gestione di uno o più commercianti. Se l’epoca moderna ne ha peraltro determinato 
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un sensibile ravvicinamento, la disapplicazione della disciplina dell’impresa finisce 
ormai per tradursi in un privilegio per le attività liberali (ad es., il professionista non è 
soggetto alle procedure concorsuali). 

Ecco allora che, almeno sotto alcuni profili, la riduzione ad unità delle attività 
commerciali e di quelle intellettuali si compie, per opera dello stesso legislatore o di 
chi il diritto è chiamato ad interpretare ed applicare, sotto la nozione unitaria di “at-
tività economica” e di “professionista”: così la disciplina a tutela della concorrenza 
viene costantemente applicata, dalle autorità nazionali e comunitarie, sia agli impren-
ditori che a chi svolge un’attività liberale; così tutti gli istituti a protezione dei con-
sumatori operano nei rapporti con i “professionisti” genericamente intesi e non solo 
nei rapporti con gli imprenditori; e i modelli organizzativi societari sono accessibili 
anche per l’esercizio di attività intellettuali (con una disciplina specifica per alcune di 
esse, come nella società tra avvocati e nella società di revisione).  

Permane ancora, sotto ogni altro aspetto, l’estraneità della professione liberale alla 
disciplina dell’impresa, segno che quella commercialistica è materia dai confini mobili 
e, nel tempo, mutevoli. Ma le tendenze legislative e interpretative recenti consentono 
di affermare, senza azzardi e senza eccessi, che oggi il diritto commerciale è, almeno in 
prospettiva, sempre più il diritto (privato) delle attività produttive in senso ampio e sem-
pre meno il diritto delle sole imprese.  

Pur compresa nella nozione generale di impresa, anche l’attività agricola, come si 
è detto, resta distinta da quella commerciale e sottratta al nucleo fondamentale del 
relativo statuto. Storicamente, il diritto commerciale nacque come disciplina del com-
mercio, contrapposta al diritto della società curtense, del cives e della proprietà fon-
diaria. Commercio (e industria, a mano a mano che la produzione si trasformava da 
fenomeno artigianale, qual era ancora nell’età comunale, in fenomeno di più larga 
scala, a dimensione industriale e di massa) e agricoltura erano e rimasero sempre di-
visi sia dal punto di vista sociale (il primo animato dalla borghesia, la seconda sotto il 
vessillo nobiliare e dei proprietari terrieri), sia da quello regolamentare, oggetto dello 
ius mercatorum l’uno, ricondotta nell’alveo dello ius civile l’altra.  

Questa contrapposizione era evidente anche nel Codice di commercio del 1882, 
che trascurava del tutto l’attività agricola, e agitò la dottrina dei primi del ’900, quan-
do nella controversa ipotesi di un’unificazione dei codici si vide il mezzo per la fusio-
ne, sotto il profilo del trattamento giuridico, dei due grandi motori dell’economia na-
zionale 17. Il legislatore del 1942 scelse una soluzione di compromesso, fortemente 
sbilanciata, peraltro, in ossequio alla tradizione. Al vertice del sistema veniva sì intro-
dotta la figura generale dell’imprenditore, con la comprensione al suo interno di 
quello agricolo (art. 2135), ma al relativo statuto non veniva assegnato un ruolo al-
trettanto centrale: è vero che, alla base, stava l’idea che, attraverso questa generalizza-
zione, ogni attività economica dovesse restare assoggettata all’ordinamento corporati-
vo dell’epoca (v. artt. 2084 ss.), ma il cuore della disciplina commercialistica (dalla 
pubblicità nel registro delle imprese alla contabilità d’impresa e alle procedure con-
corsuali) pulsava soltanto per l’imprenditore commerciale non piccolo, la pregnanza 

 
 

17 ASQUINI, Codice, cit., 507 ss. 
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del cui statuto superava di gran lunga quella dello statuto generale, circoscritto, fon-
damentalmente, alla disciplina sulla concorrenza sleale e, in parte, sulla circolazione 
dell’azienda. Al punto che, scomparso quasi subito (nel 1943) il sistema corporativo, vi 
fu nei decenni successivi, a fronte di chi difese comunque il portato della categoria ge-
nerale, chi attribuì per contro alla nozione di imprenditore agricolo (e di piccolo im-
prenditore commerciale) un valore sostanzialmente negativo, di sottrazione della rela-
tiva attività al diritto commerciale e di riconduzione sotto l’egida del diritto civile 18.  

Si trattava di una scelta, ancora nel 1942, comprensibile: la coltivazione della ter-
ra, così legata ad un fattore produttivo quasi esclusivo e dipendente dalle variabili 
climatiche, aveva caratteristiche ontologicamente diverse dall’attività industriale e 
mercantile. Come si è detto, i decenni successivi hanno in parte mutato questo scena-
rio e testimone attento ne è stato lo stesso legislatore, che nel 2001 ha introdotto una 
nuova, più moderna nozione di imprenditore agricolo, sganciandone l’attività dalla 
necessità del radicamento nell’elemento naturale – la terra – che dagli albori dell’età 
dell’uomo ne costituiva il fattore essenziale (art. 2135). In questo scenario, la distin-
zione tra imprenditore commerciale e agricolo ha finito per perdere parte delle sue 
ragioni fondanti; essa permane tuttora, e tuttora con un impatto notevolissimo sul ri-
spettivo trattamento giuridico; ma una tendenza a spostare i confini delle categorie si 
avverte anche qui, con l’estensione, ad es., dei principi che presidiano l’informazione 
al mercato anche all’imprenditore agricolo: il quale è oggi tenuto ad iscriversi non 
meno di quello commerciale nel registro delle imprese, e con identiche conseguen-
ze 19. E anche l’ordinamento delle crisi d’impresa comincia ad allargare il proprio 
raggio d’azione, non ancora assoggettando globalmente alle procedure concorsuali 
professionisti diversi dall’imprenditore commerciale, ma estendendo loro istituti tipi-
ci della gestione delle crisi, sintomo della percezione che le esigenze di protezione del 
mercato e del credito trascendono ormai i confini dell’impresa commerciale. 

Lo sguardo al passato mostra come il diritto commerciale non costituisca un sistema 
rigido, eretto su inamovibili fondamenta. Esattamente Tullio Ascarelli lo definiva una 
categoria storica, non ontologica 20. Esso esiste ed ha ragion d’essere, in un dato ordi-
namento e in un dato momento storico, in quanto e nella misura in cui il mercato si 
faccia portavoce di determinate istanze, non adeguatamente recepite dall’ordinamento 
privatistico generale, e abbia la forza per farle accogliere attraverso la coniazione di una 
disciplina speciale. È un diritto che cambia, che risente dei mutamenti dello spirito so-
ciale (si pensi alla secolare storia dell’onerosità dei prestiti pecuniari, nella quale dallo 
 
 

18 Cfr. ASCARELLI, Corso, 129 ss.; G. CIAN, Diritto civile, 545.  
19 Per la verità non si può dire che queste tendenze legislative procedano con grande rispetto della lo-

gica e del quadro sistematico di riferimento: nell’equiparare gli effetti dell’iscrizione dell’imprenditore 
agricolo all’iscrizione di quello commerciale, la riforma del 2001 ha trascurato il fatto che, per quest’ul-
timo, gli effetti sono diversi a seconda delle dimensioni della sua attività (piccolo imprenditore; imprendi-
tore medio-grande), cosicché oggi, paradossalmente, l’iscrizione del piccolo imprenditore agricolo (il col-
tivatore diretto del fondo) produce, a differenza del piccolo commerciante, gli stessi effetti dell’iscrizione 
della grande impresa industriale. Ma il legislatore negli anni recenti sembra costantemente sfidare l’inter-
prete, sensibile non solo per ragioni estetiche alla geometria del sistema, a scrutare nell’arcana logica dei 
suoi interventi. 

20 ASCARELLI, Corso, 79 ss. 
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ius mercatorum è uscito un principio nato in esso, mai poi accettato come canone gene-
rale e perciò assorbito nel diritto civile: supra, I), che si adatta alle trasformazioni della 
realtà economica (quanto si è visto a proposito delle professioni intellettuali e dell’im-
presa agricola ne è la prova), che riceve linfa e impronta, infine, dalle convinzioni e dal-
le idee che animano il pensiero politico e sociale, e ne segue le sorti. 

Per questa ragione, d’altra parte, definirne la struttura si può, ma la definizione 
conserva un valore relativo, non assoluto. 

Quanto ai suoi confini, si è osservato come alle attività produttive siano dedicati 
anche istituti appartenenti al diritto pubblico (tributario, amministrativo, penale), 
che non sono riconducibili alla nostra materia; ed estranee vi restano anche altre 
componenti, pur privatistiche, dell’attività, come il diritto del lavoro. Questa traccia-
tura di confini presenta aspetti certamente convenzionali, ma risponde ad una logica 
indiscutibile, ormai ben compresa, giacché le norme di diritto pubblico hanno finali-
tà diverse dalla protezione del mercato, pur quando riguardano le attività produttive; 
e lo stesso vale per il diritto del lavoro, che, pur disciplinando un rapporto negoziale 
normalmente inserito nel contesto di un’attività di questo tipo, persegue obiettivi di 
solidarietà e di equilibrio sociali, di tutela della persona e della sua libertà. 

È certo però che talvolta un intreccio non manca, tra disciplina pubblicistica e 
privatistica dell’attività, ed entrambe convergono verso la realizzazione di uno scopo 
unitario, ciascuna dal proprio punto di vista, con la propria forza ed i propri stru-
menti coercitivi. Il fenomeno è oggi evidente specie là dove si è dato vita ad Autorità 
indipendenti, chiamate a presidiare un certo settore economico e dotate all’uopo di 
poteri incisivi, di natura amministrativa: la Commissione nazionale per le società e la 
borsa (Consob), la Banca d’Italia, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
(AGCM), tra le altre, giocano oggi un ruolo fondamentale nella vigilanza e nella stes-
sa regolazione del mercato, avendo potestà normative settoriali di sempre maggiore 
pregnanza (infra, IV). Diritto pubblico e privato muovono così insieme le proprie 
pedine, quando non si vuole lasciare la difesa degli interessi economici alla sola ini-
ziativa individuale (l’attivazione dei rimedi e degli strumenti di tutela di diritto priva-
to è rimessa per definizione alla disponibilità dei singoli) e si ritiene necessario garan-
tire altresì un presidio collettivo, che risponda ad un interesse più generale e che si 
attivi a prescindere dall’iniziativa privata: uno dei settori in cui ciò si percepisce niti-
damente è quello della protezione del consumatore, in cui tutela privatistica (affidata 
a quest’ultimo) e poteri sanzionatori dell’AGCM si combinano per colpire con mag-
giore efficacia le pratiche commerciali scorrette dei professionisti. 

La parte generale della nostra materia è composta da disposizioni applicabili in-
dipendentemente dal tipo di attività svolta. Una suddivisione classica ripartisce e ri-
conduce i diversi istituti al diritto dell’impresa (con le sue aperture ai professionisti 
non imprenditori), al diritto delle società, al diritto industriale (con la disciplina della 
concorrenza e delle privative industriali), al diritto della crisi d’impresa.  

Il moderno diritto commerciale si articola peraltro anche in un complesso sempre 
più ricco di discipline speciali, dedicate a singole attività, la cui rilevanza nel tessuto 
economico e sociale esige un intervento regolatore diretto e puntuale; è qui, tra l’al-
tro, che la pregnanza dell’interesse collettivo conduce spesso a quella contaminazione 
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fra strumenti di diritto privato e presidi pubblicistici, di cui si è parlato. La loro proli-
ferazione è inarrestabile e moltissimi comparti ne sono coinvolti. Un’elencazione di 
queste discipline di settore, assolutamente eterogenee nelle dimensioni e nel contenu-
to, sarebbe del tutto inutile; ma almeno quelle dedicate all’attività assicurativa (con il 
Codice delle assicurazioni private: d.lgs. 209/2005) e bancaria (con il Testo unico 
bancario) e ai mercati finanziari (con il Testo unico della finanza e i suoi regolamenti 
attuativi) vanno menzionate: discipline storicamente importanti e ormai ricchissime, 
che creano un vero e proprio statuto speciale dell’attività a cui sono rivolte. Tali seg-
menti normativi hanno assunto un ruolo centrale per l’intreccio ormai profondo tra 
l’economia finanziaria e quella reale, che caratterizza i sistemi economici moderni e 
dunque per la loro trasversalità rispetto ad ogni altro settore produttivo. Per tale moti-
vo ad essi viene dedicato un apposito volume dell’opera. 

Non è solo nella specializzazione e nella progressiva apertura verso fenomeni so-
ciali ad esso originariamente estranei che si misura la modernità del diritto commer-
ciale e che se ne colgono le tendenze evolutive, ma anche nello spostamento dei bari-
centri interni al suo sistema, nel mutare, insomma, del peso specifico che le sue diver-
se componenti assumono nei diversi contesti storici e sociali entro cui esso opera. 

Il diritto dell’impresa e la disciplina societaria rappresentano l’anima antica di 
questa materia e non si può certo dire che il loro ruolo, come presidio e come motore 
della vita economica della nazione, sia in quest’epoca storica ridimensionato. Ma la 
parabola del progresso non si arresta e molto va cambiando negli scenari dell’antica 
industria e dell’ancor più antico commercio: la finanza, lo si è detto, acquisisce peso e 
funzioni sempre più importanti e penetra nelle realtà produttive e nella stessa vita so-
ciale rivoluzionando gli equilibri e le regole del gioco; i beni “immateriali” − dai fat-
tori della produzione come marchi, brevetti, domain names, ai prodotti finanziari − 
crescono esponenzialmente di valore, fino a muovere essi soli, nel bene e nel male, le 
più grandi realtà industriali, estesi interessi collettivi. È l’era della società postindu-
striale 21. E non meno delle branche tradizionali, il diritto dei sistemi finanziari e il di-
ritto industriale animano le aule dei Tribunali, orientano la vita sociale e sono alla ba-
se di scelte politiche decisive per le sorti dell’economia del paese. 

Non per questo i settori più antichi del diritto commerciale possono adagiarsi sul-
le vestigia dell’opera secolare che li ha prodotti. La materia nel suo complesso è una 
materia in continuo sviluppo, in un moto di maturazione ed affinamento che al gior-
no d’oggi ha assunto un carattere quasi quotidiano, tanto rapidi sono i mutamenti 
della tecnologia e degli scenari economico-finanziari. Il diritto commerciale, in ogni 
sua manifestazione, è presidio e motore della vita sociale: presidio, perché un merca-
to senza regole, o un mercato che sappia autoregolarsi e separare il seme maturo dalla 
gramigna, è un’utopia che la storia in più occasioni ha smascherato; motore, perché 
esso ha il compito di non soffocare l’economia e di promuoverne, con regole adatte 
ed efficienti, la crescita spontanea per il benessere comune. 

L’importanza di un adeguato quadro normativo (per attrarre capitali, per incentiva-

 
 

21 GALGANO, Lex, 239 ss.  
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re gli investimenti, per assicurare una tutela efficiente dei diritti, per dare certezza alle 
situazioni giuridiche) è, da questo punto di vista, fondamentale. Perciò il diritto com-
merciale deve costantemente aggiornarsi, e prova inoppugnabile ne sono, per restare 
agli anni recenti, l’ampia riforma italiana volta a modernizzare il diritto societario (del 
2003), e, al di qua e al di là dell’Atlantico, gli interventi riformatori scaturiti dalle deva-
stanti crisi che hanno colpito i mercati finanziari mondiali dall’inizio del millennio. 

III. Il problema dell’autonomia del diritto commerciale dal diritto civile 

Il diritto commerciale nasce come corpus normativo autonomo dal diritto civile, retto 
da principi, formato da norme, contrapposti ai principi e alle norme di questo (supra, I). 
Per secoli la sua autonomia e la contrapposizione hanno avuto un’evidenza anche topogra-
fica: una era la legislazione civile, altra quella commerciale (anche nelle fonti, inizialmente 
consuetudinarie per lo ius mercatorum), una la giurisdizione civile, altra quella commercia-
le. Anche l’avvento della stagione che ha condotto alle grandi codificazioni europee non 
mutò lo scenario: l’Italia unita, come si è osservato, si dotò nell’Ottocento di un Codice ci-
vile e di un distinto Codice di commercio, ispirandosi al modello francese ed allineandosi a 
una tendenza che anche l’altro grande ordinamento di civil law, quello tedesco, assecondò.  

Il Novecento condusse tuttavia ad un bivio e le sorti dei tre grandi sistemi giuridici del-
l’Europa continentale si divisero: Francia (dove restano ancora in vigore i due codici napo-
leonici) e Germania conservarono il dualismo, l’Italia nel 1942 scelse la strada dell’unifica-
zione dei codici. Se gli storici del diritto insegnano che su questa scelta molto influì, come 
si è detto, l’ideologia del regime, è certo però che essa non emerse dal nulla, ma rappresen-
tò l’esito di un animato confronto che aveva agitato il pensiero giuridico e politico nei de-
cenni precedenti (supra, I): poteva ancora giustificarsi un diritto autonomo per l’industria 
e il commercio, un diritto secolare percepito come di classe, nel mutato scenario economi-
co del primo Novecento? 

La scomparsa del Codice di commercio e l’assorbimento della sua disciplina nel nuovo 
codice unitario non hanno sopito la polemica, ma ne hanno mutato i termini. Il diritto 
commerciale resta, oggi, un sistema giuridico autonomo e distinguibile dal diritto civile, o i 
suoi istituti e le sue norme debbono ritenersi ormai assorbiti in un sistema privatistico unita-
rio e indifferenziato?  

L’avere definito come appartenenti al diritto commerciale alcune materie (supra, II), 
caratterizzate dal costituire la disciplina delle attività produttive, di per sé non significa 
nulla: la nozione “diritto commerciale” potrebbe rivestire carattere meramente descrittivo 
e la raccolta attorno ad essa di quelle materie potrebbe rappresentare una mera cataloga-
zione di comodo, una classificazione utile solo per ordinare gli studi e le competenze scien-
tifiche secondo una logica di coerenza per argomenti, ma nulla più. In altre parole, la cir-
costanza che una o più disposizioni siano destinate ad operare solo al verificarsi di un de-
terminato presupposto (l’esercizio di un’impresa) non ne fa di per sé un sistema giuridica-
mente autonomo.  

D’altra parte, e per contro, l’appartenere le disposizioni regolatrici delle materie classi-
ficate come commercialistiche ad un testo normativo che ospita anche materie diverse (dal-
la famiglia alle successioni, alle obbligazioni in genere) non comporta necessariamente la 
fusione delle une e delle altre in un sistema giuridicamente unitario. La collocazione topo-
grafica delle norme è, in altre parole, di per sé irrilevante e tanto più lo è oggi, avendo or-
mai perduto il codice civile la centralità che aveva un tempo, affiancato da una costellazio-
ne infinita e proliferante di leggi speciali (che spesso prendono esse stesse il nome di “co-
dice”, per il fatto di trattare esaustivamente un determinato settore: e così ecco il Codice 
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della proprietà industriale, il Codice delle assicurazioni, il Codice del consumo) e di dispo-
sizioni di rango secondario tutt’altro che marginali.  

È su altre basi, dunque, che si deve valutare se persista o meno ancora un’indipenden-
za del diritto commerciale dal diritto civile 22.  

Di una determinata branca dell’ordinamento sembra predicabile l’autonomia se essa ri-
sulta innanzitutto composta da un considerevole numero di disposizioni, tale da rappre-
sentare una disciplina articolata e complessa, regolatrice di una specifica materia; non si 
tratta di un presupposto di carattere meramente quantitativo, giacché solo l’ampiezza e la 
pervasività possono conferire a un dato insieme di precetti quell’impianto sistematico, 
quella natura di corpo normativo retto da principi unitari capaci di presiedere l’intera ma-
teria regolata, che dà senso all’interrogativo sulla sua erigibilità a sistema giuridico auto-
nomo. Ma la grandezza non è un criterio sufficiente: è necessario altresì che l’aggregato 
normativo sia ricostruibile attorno ad uno o più postulati fondamentali, a principi, per 
l’appunto, speciali, differenziati se non contrapposti rispetto al sistema generale. L’autono-
mia, in tal caso, si manifesta principalmente sul piano dell’interpretazione e dell’integrazio-
ne delle lacune, che da quei postulati e da quei principi vengono guidate. 

È quanto può essere in effetti predicato del diritto commerciale: la tutela e la promozione 
del mercato, dalle diverse angolature e sui diversi fronti su cui l’ordinamento interviene, non 
rappresentano solo il movente storico del legislatore, ma vengono costruendo un’architettura 
normativa completa, che in esse trova le proprie fondamenta, e si irradiano attraverso l’intero 
sistema speciale, formando attorno al fenomeno delle attività produttive categorie, concetti 
giuridici e principi di vertice, indipendenti da quelli propri del diritto civile. Così è, ad es., 
per tutto il fascio di disposizioni che, superando il principio dell’autonomia contrattuale, 
pongono limiti al contenuto dei negozi, a tutela dell’equilibrio tra le parti o della libertà di 
concorrenza; o per le norme societarie che, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici, de-
viano dai principi generali sull’invalidità e l’inefficacia degli atti; così, ancora, per istituti e fi-
gure contrattuali (come il contratto autonomo di garanzia, gli strumenti finanziari derivati), 
che si impongono con la forza della loro diffusione e trovano infine accoglimento all’interno 
dell’ordinamento, per la via del riconoscimento giurisprudenziale o della stessa legge, nono-
stante la contrarietà alle logiche fondamentali del sistema privatistico.  

È chiaro che si tratta di un’autonomia avente connotati e pregnanza molto diversi, ri-
spetto a quelli che caratterizzarono il diritto commerciale nei secoli passati. Unico è oggi il 
sistema delle fonti (per quanto grande sia il rilievo che nella nostra materia assumono og-
gigiorno i provvedimenti delle Autorità indipendenti – Consob, Banca d’Italia, ecc. – e 
persino le consuetudini, nei rapporti internazionali – infra, IV –, la gerarchia delle fonti 
normative coincide con quella del diritto civile), unica la giurisdizione, unica la disciplina, 
sotto svariati aspetti, delle attività produttive e civili; d’altra parte, l’ordinamento giu-
scommercialistico attinge pur sempre significativamente a numerose categorie civilistiche. 
Ma di autonomia è comunque lecito parlare. 

 
 

22 L’unificazione dei codici, come si è detto, non ha affatto spento il dibattito ed anzi nella moderna 
dottrina commercialistica forte è ancora la voce, certo partigiana ma non ingiustificata (come si vedrà), 
dell’autonomia, che si levò contro la cancellazione del codice di commercio, negli anni Quaranta del se-
colo scorso, e che attraversa i decenni traendo alimento e vigore dal dilagante ruolo delle nostre discipline 
nella vita sociale, dalla loro capacità di rinnovamento e dalla loro manifesta sensibilità ai bisogni mutevoli 
della scena economica: v. BUONOCORE, Presentazione, 22 ss.; CAMPOBASSO; BUTTARO, L’autonomia, 421 
ss.; VALERI, Autonomia, 21 ss.; tra i civilisti G. CIAN, Diritto civile, 523 ss. Non meno autorevole è tutta-
via la posizione contraria: OPPO, Principi, 36 s.; FERRI, voce Diritto commerciale, 924 ss.; ASCARELLI, 
Corso, 127; Per una posizione più dialettica v. ANGELICI, La lex mercatoria, 371 ss.; cfr. anche, attenta-
mente, PORTALE, Diritto privato, 227 ss.; ID., Il diritto commerciale, 1 ss., e Tra responsabilità della banca 
e “ricommercializzazione” del diritto commerciale, Jus, 1981, 148 ss., nonché DELLE MONACHE, “Com-
mercializzazione” del diritto civile (e viceversa), RDCiv, 2012, I, 489 ss. 
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In questi termini, può dunque affermarsi che il diritto commerciale costituisce, all’in-
terno dell’ordinamento privatistico, un sistema giuridico speciale e separato, sebbene non 
autosufficiente, rispetto al diritto civile.  

IV. Le fonti 

Anche sul piano delle fonti, la storia del diritto commerciale è segnata da epoche 
separate tra loro da profondi cambiamenti. Lo ius mercatorum nasce fondamental-
mente su basi consuetudinarie, attraverso la formazione di usi osservati dai mercanti 
di ogni paese. La prima redazione scritta consistette nella raccolta di questi usi da 
parte delle Corporazioni mercantili medievali. Successivamente furono i nascenti Sta-
ti nazionali ad arrogarsi il compito di legiferare in materia; e l’Ottocento vide in tutta 
Europa l’elaborazione delle grandi codificazioni (supra, I). 

In Italia, il vigente Codice civile aveva, quando venne emanato, certamente un 
ruolo centrale nella disciplina delle attività produttive; un ruolo che tuttavia già allora 
era tutt’altro che esclusivo, se solo si pensa che, coeva ad esso e distinta, fu la legge 
regolatrice del fallimento e delle altre procedure concorsuali (r.d. 267/1942, ancora 
vigente e meglio noto come “legge fallimentare”). 

Lo scenario attuale è ancora più composito. Il Codice conserva buona parte dello 
statuto dell’imprenditore (artt. 2082 ss.: qui si trovano i principi sull’informazione al 
mercato e sono regolate la circolazione dell’azienda, la concorrenza sleale, la coopera-
zione tra imprenditori) e la disciplina delle società (artt. 2247 ss.). Ma leggi speciali 
sempre più numerose e complesse vi si affiancano. La normativa antitrust sulle intese e 
le pratiche restrittive della concorrenza è contenuta nella l. 287/1990; la regolamenta-
zione dei segni distintivi e delle invenzioni industriali è affidata al Codice della proprie-
tà industriale (d.lgs. 30/2005); la tutela dei consumatori al Codice del consumo (d.lgs. 
206/2005); l’attività bancaria è soggetta al Testo unico bancario (d.lgs. 385/1993), il set-
tore finanziario al Testo unico della finanza (d.lgs. 58/1998); della legge fallimentare si 
è detto. E si tratta soltanto delle leggi speciali principali. 

Il quadro è poi arricchito da una sempre più intensa produzione normativa di 
rango secondario, sia governativa, sia da parte delle diverse Autorità indipendenti 
create negli anni e dotate di un capillare potere legislativo, ad esse affidato in consi-
derazione del tecnicismo che la disciplina di settore frequentemente presenta. Si trat-
ta di provvedimenti tutt’altro che marginali, ché, anzi, nei relativi ambiti spesso la di-
sciplina primaria si limita a porre i principi generali, devolvendo a quella secondaria 
il compito di darne attuazione. Questo schema piramidale è evidentissimo in alcuni 
comparti, come quello finanziario, in cui l’attività legiferante della Consob e della 
Banca d’Italia ha assunto una dimensione ed un peso fondamentali. Si è suggestiva-
mente parlato, in proposito, di avvento di una sorta di tecno-democrazia, di prepon-
deranza delle autorità tecnocratiche su quelle politiche espressione della democrazia 
rappresentativa 23. 
 
 

23 GALGANO, Lex, 250 ss. 
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In questa stessa direzione muove un’altra tendenza del moderno diritto commerciale. 
Compiti di tipo regolamentare sono riconosciuti anche ad organismi di diritto privato e a 
gruppi coordinati di enti privati: sempre nel settore finanziario, ad es., sono le società di 
gestione dei mercati che predispongono i regolamenti di ammissione e negoziazione negli 
stessi dei valori mobiliari (come i regolamenti del mercato azionario o obbligazionario di 
Borsa Italiana s.p.a.); e sempre più diffusi e rilevanti sono i Codici di autodisciplina, che 
le società o i soggetti operanti in un determinato ambito si danno autonomamente, al fine 
di garantire un certo standard nell’esercizio della loro attività (come il Codice di autodi-
sciplina delle società quotate, volto a rafforzare la trasparenza e la correttezza della ge-
stione). Per la verità non si tratta, in questi casi, di precetti normativi: i regolamenti ap-
paiono piuttosto rivestire il carattere di condizioni generali di contratto ed anche i Codici 
di condotta hanno natura negoziale. Ma l’intreccio con il sistema normativo di riferimen-
to è forte (è la legge che spesso li richiama e riconosce loro uno speciale valore; e i codici 
di autodisciplina giocano un ruolo essenziale come parametri di valutazione della corret-
tezza e dunque della legalità dell’azione, da parte di chi opera nel relativo settore) ed essi 
traducono in atto la propensione del legislatore commerciale ad affidare ai tecnici, anche 
in queste forme di tipo privatistico, il compito di dettare le regole del gioco nelle aree più 
critiche.  

Non meno rilevante è oggi la dimensione internazionale del diritto commerciale.  
La nostra materia è un ordinamento che nacque al di sopra dei confini politici che 

dividevano un tempo l’Europa e le sue regioni, ancor più di quanto la dividano oggi. 
L’esigenza di una uniformazione legislativa tra gli Stati è particolarmente pressante 
nella vita economica e le sollecitazioni a procedere in questa direzione crescono pro-
porzionalmente all’intensità degli scambi transfrontalieri e all’espansione delle attività 
produttive oltre i confini delle nazioni. 

Ampi settori del diritto commerciale sono stati dunque e sono tuttora terreno di 
elezione per la stipulazione di accordi internazionali, diretti a rendere omogenee le 
discipline statali. Così, a partire dalla fine dell’Ottocento e lungo tutto l’arco del seco-
lo successivo, svariate convenzioni, ratificate dall’Italia, hanno segnato l’evoluzione 
del diritto industriale, sia nella disciplina della concorrenza, sia nella tutela dei diritti 
di proprietà intellettuale e industriale. 

È tuttavia soprattutto il diritto comunitario (meglio, oggi: diritto dell’UE) che ha 
impresso un’accelerazione decisiva all’armonizzazione degli ordinamenti europei. La 
normativa dell’Unione agisce, nei diversi settori che interessano l’economia, secondo 
due distinte linee d’azione.  

a) In alcuni casi essa regola direttamente la materia e interviene con i propri orga-
ni per garantire l’osservanza delle sue norme, a volte affiancandosi e coordinandosi 
con le omologhe discipline nazionali, a volte avocando esclusivamente a sé il compito 
di legiferare sull’argomento. Il TFUE si occupa così direttamente, coesistendo con le 
discipline antitrust nazionali, dei comportamenti restrittivi della concorrenza che ab-
biano rilevanza comunitaria e un regolamento dell’Unione suddivide tra la Commis-
sione e le autorità statali (l’AGCM, per l’Italia) le competenze a conoscere dei mede-
simi e ad irrogare le relative sanzioni. Accanto ai marchi nazionali, regolati dal diritto 
dei singoli paesi, sono disciplinati, da un apposito regolamento, i marchi dell’UE, che 
assicurano una protezione coestesa al territorio dell’Unione. Il coordinamento, in tut-
te queste ipotesi, è facilitato dalla piena simmetria e dalla sostanziale omogeneità tra i 
due livelli disciplinari. Viceversa, le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli 
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(d.o.p., i.g.p.), che muovono oggigiorno valori economici elevatissimi, ricevono un 
trattamento unico, da parte di un regolamento comunitario.  

b) In altri casi, l’Unione si limita a promuovere e favorire l’armonizzazione degli 
ordinamenti nazionali, attraverso l’emanazione di direttive la cui attuazione è affidata 
ai legislatori dei singoli paesi. Di particolare rilievo, in questa direzione, è l’opera 
svolta sul piano del diritto societario, e delle società di capitali in particolare, ormai 
profondamente influenzato dal diritto europeo, il quale, peraltro, interviene talora in 
questo settore anche attraverso una normazione diretta (a due regolamenti comunita-
ri si deve l’introduzione dei nuovi modelli della società europea e della società coope-
rativa europea). Ma non meno importanti sono le direttive che hanno generato l’in-
tero apparato di norme a tutela dei consumatori e, sulla stessa lunghezza d’onda in 
quanto dirette a presidiare la trasparenza e l’equilibrio dei rapporti tra i contraenti, 
quelle dedicate al settore della prestazione dei servizi finanziari. 

Non meno significativo, di conseguenza, è il ruolo giocato in moltissimi ambiti 
dalla giurisprudenza UE. 

La dimensione internazionale degli scambi commerciali e dunque del relativo diritto, 
sotto il profilo delle fonti, si misura però anche su un altro fronte, su cui agisce, come mo-
tore vivo della formazione in chiave moderna di un nuovo diritto sovranazionale del 
commercio, l’opera incessante dei collegi arbitrali internazionali. A questi sono infatti fre-
quentemente devolute le controversie nascenti da rapporti tra professionisti residenti in 
paesi diversi ed essi ne conoscono senza essere vincolati alle leggi di un determinato stato; 
nell’individuazione dell’ordinamento sostanziale regolatore del rapporto, pertanto, gli ar-
bitri sono sciolti dalle disposizioni nazionali di diritto internazionale privato e tenuti a ri-
spettare soltanto l’eventuale scelta della legge applicabile compiuta dai contraenti. In as-
senza di scelta, non è raro così che essi, quando il richiamo di un qualsiasi ordinamento 
statale appaia contrario al volere implicito delle parti o irragionevole nel quadro del loro 
rapporto, invochino principi consuetudinari, usi ascritti al commercio internazionale quale 
fonte regolatrice del medesimo.  

L’emersione e la formulazione in via arbitrale di tali principi è un fenomeno che in 
questi decenni ha assunto dimensioni importanti, dando vita a quella che, evocativamente, 
si definisce la nuova lex mercatoria 24, il cui prestigio e ruolo vanno crescendo nella stessa 
misura in cui si sviluppano quantitativamente e qualitativamente i mercati e non si tratta di 
prassi isolate, ma di un sistema di principi contrattuali via via più compiuto e consolidato. 
È, per definizione, un sistema che non conosce confini, generato dalla e nella giurispru-
denza, che può certo avere l’apparenza di un insieme di precetti concreti ispirati dall’equi-
tà, dall’applicazione incerta e mobile, ma cui si tributa un’attenzione sempre maggiore da 
parte del mondo economico e giuridico, e che ha meritato già autorevoli compilazioni 
(aventi di per sé efficacia meramente ricognitiva della realtà, non normativa) da parte di 
Organizzazioni internazionali come l’UNIDROIT (Istituto internazionale per l’unificazio-
ne del diritto privato).  

L’elaborazione di questo nuovo diritto consuetudinario si inserisce d’altra parte in un 
più ampio, prezioso movimento, in cui la prassi e la quotidianità degli scambi che si intrec-

 
 

24 Cfr. MARRELLA, La nuova lex mercatoria, Tr. Galgano, XXX, 2003; ANGELICI, La lex mercatoria, 
361 ss.; GALGANO, Lex, 239 ss.; ID., voce Lex mercatoria, EncD, Agg. V, 2001, 721 ss.; DAVID, Il diritto 
del commercio internazionale: un nuovo compito per i legislatori nazionali o una nuova lex mercatoria?, 
RDCiv, 1976, I, 577 ss.; MAZZOLETTI, Gli usi contrattuali e la nuova lex mercatoria, GComm, 2007, I, 
519 ss. 
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ciano incessantemente su scala planetaria concorrono a plasmare i moderni istituti della 
materia commercialistica, con gli strumenti stessi del proprio operare: nuovi canoni, nuove 
regole e nuovi contratti (si pensi al leasing, al franchising, al contratto autonomo di garan-
zia) nascono in essa e, pur non godendo evidentemente di per sé di alcuna valenza norma-
tiva, si impongono con la forza della loro frequenza e delle necessità del commercio: tro-
vando poi accoglienza anche nelle legislazioni nazionali (come è accaduto nel nostro paese 
con il franchising) e consacrazione da parte dei giudici interni (come per il contratto auto-
nomo di garanzia), che li recepiscono così come la prassi vivente li ha di fatto canonizzati. 

In questa parabola del nostro diritto non può che evocarsi l’antico ius dei mercanti 
medievali, che nacque, in qualche modo, in forme non diverse, nella prassi che rifiutava di 
assoggettarsi al diritto comune, nella voce dei consoli delle Corporazioni mercantili, che 
giudicavano delle controversie tra i loro associati, e dette origine a questa storia quasi mil-
lenaria, che per certi versi torna così, nel mutare dei tempi, alle proprie antiche origini. 
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SEZIONE PRIMA 

LA FATTISPECIE “IMPRESA” 

SOMMARIO: § 1. La nozione d’impresa. – § 2. Le categorie di impresa. – § 3. L’impresa e le 
professioni intellettuali. – § 4. L’inizio e la fine dell’impresa. – § 5. L’imputazione dell’im-
presa. 

§ 1. LA NOZIONE D’IMPRESA 

SOMMARIO: I. La relatività della nozione d’impresa. – II. L’impresa quale attività produttiva triplice-
mente qualificata. – 1. L’attività produttiva. – 2. La professionalità. – 3. L’organizzazione. – 4. L’e-
conomicità. – 5. La completezza della nozione di impresa.  

LETTERATURA: AFFERNI, Gli atti di organizzazione e la figura giuridica dell’imprenditore, Milano, 1973; 
ANGELICI, Diritto commerciale, I, Roma-Bari, 2002; ASCARELLI, Corso di diritto commerciale. Introdu-
zione e teoria dell’impresa3, Milano, 1962; ASQUINI, Profili dell’impresa, RDComm, 1943, I, 135; BIGIA-
VI, La professionalità dell’imprenditore, Padova, 1948; BONFANTE-COTTINO, L’imprenditore, Tr. Cotti-
no, I, 2001; BRACCO, L’impresa nel sistema del diritto commerciale, Padova, 1960; BUONOCORE, L’im-
presa, Tr. Buonocore, I/2.I, 2002; CAPO, La piccola impresa, Tr. Buonocore, I/2.III, 2002; CASANOVA, 
Impresa e azienda, Tr. Vassalli, 1974; CAVAZZUTI, voce Rischio d’impresa, EncD, III Agg., 1999; CETRA, 
L’impresa collettiva non societaria, Torino, 2003; CORSI, Diritto dell’impresa2, Milano, 2003; DE MARTI-
NI, Corso di diritto commerciale, I, Parte generale, Milano, 1983; FERRI, Delle imprese soggette a registra-
zione2, Comm. Scialoja-Branca, 1968; FERRO-LUZZI, L’impresa, in AA.VV., L’impresa, Milano, 1985, 8; 
ID., Lezioni di diritto bancario3, I, Parte generale, Torino, 2012; FANELLI, Introduzione alla teoria giuridi-
ca dell’impresa, Milano, 1950; FRANCESCHELLI, Imprese e imprenditori3, Milano, 1972; GALGANO, L’im-
prenditore, Tr. Galgano, II, 1978; GENOVESE, La nozione giuridica dell’imprenditore, Padova, 1990; 
GHIDINI, Lineamenti del diritto dell’impresa2, Milano, 1978; GLIOZZI, L’imprenditore commerciale. Saggi 
sui limiti del formalismo giuridico, Bologna, 1998; JAEGER, La nozione d’impresa dal codice allo statuto, 
Milano, 1985; LOFFREDO, Economicità e impresa, Torino, 1999; MARASÀ, Contratti associativi e impresa, 
Padova, 1995; MAZZONI, L’impresa tra diritto ed economia, RSoc, 2008, 649; MINERVINI, L’imprendi-
tore. Fattispecie e statuti, Napoli, 1966; MOSSA, Trattato del nuovo diritto commerciale secondo il codice 
civile del 1942, I, Il libro del lavoro. L’impresa corporativa, Milano, 1942; NIGRO, Imprese commerciali e 
imprese soggette a registrazione, Tr. Rescigno, 15**2, 2001; OLIVIERI-PRESTI (a cura di), Cinquanta sfu-
mature di impresa, AGE, 1/2014; OPPO, Scritti giuridici, I, Diritto dell’impresa, Padova, 1992; PIRAS, 
Nuove forme di organizzazione dell’attività di impresa, GComm, 1980, I, 70; RAVÀ, La nozione giuridica 
di impresa, Milano, 1949; RIVOLTA, Gli atti di impresa, in Le ragioni del diritto. Studi in onore di Mengo-
ni, II, Diritto del lavoro - Diritto commerciale, Milano, 1995, 1615; ROMAGNOLI, L’impresa agricola, Tr. 
Rescigno, 15**2, 2001; SPADA, Note sull’argomentazione giuridica in tema di impresa, Giust civ, 1980, I, 
2270; ID., voce Impresa, D4, sez comm, 1992; TANZI, Godimento del bene produttivo e impresa, Milano, 
1998; TERRANOVA, L’impresa nel sistema del diritto commerciale, RDComm, 2009, I, 1. 
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Nell’iniziare un testo di diritto positivo, qual è senz’altro un testo di diritto com-
merciale, sembra opportuno partire dall’individuazione della fattispecie, cioè del de-
stinatario o referente dell’esperienza normativa (cioè, della disciplina) che ne rappre-
senta l’oggetto. 

In quest’ottica, è evidente che la fattispecie dev’essere ricercata e/o inferita guar-
dando al corpo di norme che quell’esperienza compongono. E accingendoci alla loro 
identificazione, giova subito constatare che nell’ordinamento giuridico italiano, a dif-
ferenza di altri, tali norme – quanto meno per la parte più importante che sarà ogget-
to di trattazione in questa sede – sono contenute, non già in un codice di commercio 
(cioè, in una legge organica tematicamente uniforme), bensì nel codice civile (cioè, in 
una legge organica tematicamente molteplice) e, esattamente, nel libro V (intitolato 
Del lavoro). Più in particolare, la parte che interessa comincia dal titolo II (intitolato 
Del lavoro nell’impresa), che si apre con l’art. 2082 (rubricato Imprenditore), che reci-
ta: “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata 
al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. 

Stando al tenore letterale dell’art. 2082, la conclusione che se ne dovrebbe trarre è 
di riconoscere il presupposto di vertice dell’esperienza normativa riguardata nella fi-
gura di un soggetto, ossia nell’imprenditore 1. Del resto, una siffatta conclusione ap-
parirebbe pienamente in linea con la struttura del testo normativo che racchiude il 
diritto commerciale. Ed invero, tale testo, contenendo perlopiù la regolamentazione 
giuridica dei rapporti tra persone, presenta una struttura antropocentrica, atteso che 
non può non essere un soggetto (l’uomo) l’a priori del sistema giuridico dei privati. 
Ed è agevole constatare come il soggetto sia al centro di tutto il sistema di valori che 
informa il materiale normativo contenuto nei primi quattro libri del codice civile: dal-
le norme sull’individuo e sulla sua famiglia (contenute nel libro I intitolato Delle per-
sone e della famiglia) a quelle sui comportamenti leciti o dovuti rispetto al referente 
oggettivo costituito dai beni (contenute nel libro III intitolato Della proprietà); a quel-
le, ancora, sul potere di disporre dei propri interessi patrimoniali culminanti nell’atto 
di autonomia negoziale (contenute nel libro IV intitolato Delle obbligazioni); a quelle, 
infine, sulle successioni per causa di morte (contenute nel libro II intitolato Delle suc-
cessioni) 2. 

Tuttavia, è stato dimostrato ormai da tempo che la suddetta conclusione è senz’al-
tro inesatta, atteso che non è un soggetto il punto dal quale muove e si sviluppa il di-
ritto commerciale, in funzione delle sue caratteristiche e delle sue esigenze 3. 
 
 

1 Sulle ragioni che possono aver indotto ad una conformazione su base soggettiva della disposizione 
contenuta nell’art. 2082, da ultimo, TERRANOVA, L’impresa, 34 s. 

2 In questi termini FERRO-LUZZI, Lezioni, I, 21 ss. 
3 Per il superamento dell’impostazione “a soggetto”, cioè dell’idea di vedere nella figura dell’impren-

ditore il termine di riferimento del diritto commerciale o, quanto meno, della parte relativa al diritto del-
l’impresa, FERRO-LUZZI, I contratti associativi, Milano, 1971, 128 ss. e 188 ss.; ID., L’impresa, 15 ss. E v., 
anche, ANGELICI, I, 22 ss.; ID., Sull’insegnamento di Paolo Ferro-Luzzi, BBTC, 2013, I, 121 ss.; SPADA, 
Note, 2270 ss.; ID., voce Impresa, 36 ss.; ID., La rivoluzione copernicana (quasi una recensione tardiva ai 
Contratti associativi di Paolo Ferro-Luzzi), RDCiv, 2009, II, 145 ss.; ID.; NIGRO, Imprese, 597 ss.; BUO-
NOCORE, L’impresa, 534 ss.; CORSI, Diritto, 3 ss. e 10 ss. Ma già, seppur attribuendo ad un siffatto supe-
ramento una diversa valenza normativa, MOSSA, Trattato, I, 162 ss.; ASCARELLI, Corso, 145 ss.; e v., an-
che, PANUCCIO, Teoria giuridica dell’impresa, Milano, 1974, 160 ss. 
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Bisogna risalire agli albori dell’esperienza normativa considerata per riscontrare una 
regolamentazione strutturata su base soggettiva. Infatti, il diritto commerciale nasce, come 
si è visto, su impulso della casta dei mercanti, che si era fatta istante della pretesa di ap-
prontare un sistema di regole che risultasse per molti versi speciale e derogatorio rispetto 
al diritto dei privati: ad un diritto, cioè, che, in quanto incentrato sul riconoscimento e sul-
la tutela della proprietà, era incapace di adattarsi alle esigenze connaturate alle iniziative da 
questi poste in essere: iniziative finalizzate a far circolare (e non invece a conservare) qual-
cosa o a produrre qualcosa da vendere (e non invece da consumare). Sicché questo nuovo 
diritto era destinato esclusivamente ai soggetti che appartenevano alla casta dei mercanti 
ed era quindi subordinato ad una qualifica soggettiva, che si conseguiva con l’ingresso nel-
le corporazioni: ingresso riservato a coloro che svolgevano le arti e i mestieri per professio-
ne abituale e formalizzato attraverso una dichiarazione solenne di adesione (la professio) 
sigillata dall’iscrizione nella matricola mercatorum. 

Con il passare del tempo, man mano, cioè, che l’economia mercantile e produttiva di-
venta centrale nella vita sociale, viene meno tuttavia la ragione per la quale il diritto dei 
mercanti doveva essere considerato un diritto di casta. In particolare, si prende atto che es-
so è anzitutto il diritto dei traffici mercantili, cioè un diritto approntato per le esigenze e le 
caratteristiche di questi ultimi e dei diversi interessi che vi sono sollecitati e coinvolti. Spe-
cialmente in seguito alla rivoluzione francese, come pure si è detto, la sua applicazione re-
sta subordinata esclusivamente al concreto svolgimento del fenomeno produttivo 4.  

In altre parole, il diritto dei mercanti passa dall’essere un diritto organizzato su base 
soggettiva ad un diritto organizzato su base oggettiva; da un diritto di una categoria di 
soggetti, finalizzato a riconoscere e tutelare le relative esigenze, ad un diritto di un feno-
meno commerciale e produttivo, finalizzato a disciplinare il suo svolgimento ed a contem-
perare i diversi interessi coinvolti. Pertanto, il suo presupposto di vertice non è più rappre-
sentato dall’appartenenza ad una certa categoria soggettiva o da una qualifica formale at-
tribuita ad un soggetto ma dallo stesso fenomeno commerciale e produttivo, descritto in 
termini oggettivi dal dato normativo come modello comportamentale. Cosa che avviene sin 
dalla prima legge organica, rappresentata dal Code de commerce francese del 1807, dove il 
fenomeno testé menzionato viene descritto come acte de commerce (art. 631) 5. Si è visto 
poi che il Code de commerce ha influenzato anche le legislazioni di altri paesi, tra le quali la 
legislazione italiana: a partire dal codice di commercio del 1865 (artt. 2 e 3), per passare al 
codice di commercio del 1882 (art. 3), fino ad arrivare al codice civile del 1942 (art. 
2082) 6. 

Ed invero, la norma di apertura dell’esperienza normativa riguardata definisce, 
più che l’imprenditore, il fenomeno che l’imprenditore pone in essere, in modo, però, 
da isolarlo idealmente da esso. Cioè, descrive in termini oggettivi un suo comporta-
mento, che si sostanzia in un’attività, qualificata come produttiva, a sua volta tripli-
cemente qualificata dai requisiti di organizzazione, professionalità ed economicità, che 
prende il nome di impresa. Questo al fine di rendere l’impresa per il diritto commer-
ciale ciò che è il soggetto per il diritto privato, ossia di collocare l’impresa al vertice 
del sistema del diritto commerciale ed assumere la stessa quale referente della disci-
plina corrispondente. 

 
 

4 Al riguardo, SPADA; ID., voce Impresa, 33 ss. 
5 Al riguardo, sempre, SPADA; ID., voce Impresa, 33 s. 
6 Al riguardo, BRACCO, L’impresa, 26 ss.; ASCARELLI, Corso, 62 ss. 
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Infatti, come sarà agevole constatare, il dato normativo appronta la disciplina pro-
prio muovendo dall’impresa, come attività oggettivamente considerata: disciplina che 
allora è la disciplina dell’impresa. Si noterà che tale disciplina è dettata in funzione 
delle caratteristiche e delle peculiarità proprie dell’impresa: in particolare, essa stabi-
lisce le regole comportamentali alle quali occorre attenersi nel suo svolgimento, in 
modo da pervenire ad un giusto equilibrio o contemperamento tra i diversi interessi 
che ne sono coinvolti, nel suo interno (titolare, soci) e nei rapporti esterni che da essa 
hanno origine (creditori e, per certi aspetti, lavoratori, destinatari della produzione), 
risolvendo, cioè, eventuali situazioni di conflitto 7. 

I. La relatività della nozione d’impresa 

Conviene sin da subito precisare che la nozione di impresa oggetto di studio in 
questa sede non rappresenta l’unica nozione di impresa contemplata dall’ordinamento. 
Essa è soltanto una delle nozioni, in particolare la nozione che serve a determinare in 
termini generali e astratti quali sono i fenomeni che devono essere assoggettati al cor-
po di norme che nel loro insieme costituiscono nell’ordinamento nazionale lo statuto 
delle attività produttive qualificabili come imprese. Pertanto, si tratta di una nozione 
relativa 8. 

Una nozione diversa, o quanto meno parzialmente diversa, la si può riscontrare al 
vertice di altre esperienze normative. 

Così è, prima di tutto, al di fuori del diritto commerciale. Spicca la nozione con-
tenuta nell’art. 55 TUIR, finalizzata ad individuare i fenomeni produttivi idonei a 
produrre redditi da assoggettare al regime di imposizione c.d. dei redditi di impresa 
(artt. 56 ss. TUIR), con riguardo ai quali non sono necessari alcuni dei requisiti quali-
ficativi richiesti dalla nozione oggetto di attenzione da parte del codice civile 9. 

Ma anche all’interno della nostra materia, emergono nozioni alternative. Possiamo 
ricordare la nozione elaborata dalla giurisprudenza comunitaria (specialmente, dalla 
Corte di Giustizia), diretta ad individuare i fenomeni produttivi soggetti alla discipli-
na contenuta nei testi normativi comunitari e, in particolare, nel TFUE (artt. 101 ss., 
contenenti la disciplina antitrust), con riguardo ai quali i requisiti qualificativi richie-
sti dalla nozione dell’ordinamento domestico o non sono necessari (la professionalità 

 
 

7 FERRO-LUZZI, L’impresa, 19 ss.; ID., Lezioni, I, 45 ss.; CORSI, Diritto, 12 ss. e 25 ss. 
8 In termini generali, sulla relatività della nozione di impresa, OPPO, Scritti, I, 60 ss.; SPADA, L’inco-

gnita “impresa” dal codice allo statuto, nel libro di Pier Giusto Jaeger, GComm, 1985, I, 753 ss.; MAZZONI, 
L’impresa, 662 ss.; TERRANOVA, L’impresa, 6 ss.; CAMPOBASSO; PRESTI-RESCIGNO; e sulla sua deriva-
zione dalla nozione economica (pur sottolineandone le differenze), ASQUINI, Profili, 136 ss.; FRANCE-
SCHELLI, Imprese, 25 ss.; GENOVESE, La nozione, 3 ss.; GLIOZZI, L’imprenditore, 51 ss. 

9 Sul punto, in termini generali, FANTOZZI, Il diritto tributario3, Torino, 2004, 841 ss.; DE MITA, 
Principi di diritto tributario6, Milano, 2011, 191 s.; ZIZZO, in FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Par-
te speciale. Il sistema delle imposte italiane11, Padova, 2016, 243 ss.; più nello specifico, POLANO, Attività 
commerciale e impresa nel diritto tributario, Padova, 1984, 27 ss. e 67 ss. 
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o l’organizzazione) o assumono un significato diverso (l’economicità) 10; in un senso 
ancora più estensivo, la giurisprudenza europea accoglie nella nozione di impresa 
comunitaria, ai medesimi fini, anche le professioni intellettuali, che per diritto inter-
no, come si è detto e come meglio vedremo, rimangono invece distinte; con ciò se-
gnando un passo verso quel progressivo ravvicinamento di tutti i fenomeni produtti-
vi, in atto nel moderno sviluppo del diritto commerciale, e di cui si è parlato (e v. 
meglio infra, § 3.III). 

Ci sono poi ulteriori nozioni che rappresentano delle specificazioni della nozione 
generale del diritto interno: in esse vengono messi in rilievo, con un significativo gra-
do di dettaglio, alcuni aspetti necessariamente trascurati dalla figura di base. In parti-
colare, il riferimento è alle nozioni di impresa bancaria (artt. 10 e 11 TUB) e di impre-
sa di investimento (art. 1, co. 1, lett. f-h, TUF), poste al vertice della disciplina banca-
ria e finanziaria 11. 

In definitiva, possiamo senz’altro affermare che quella di impresa è una nozione a 
geometria variabile, che cambia in funzione della disciplina che deve trovare applica-
zione e, quindi, delle esigenze e della tipologia di interessi sottostanti alla specifica 
disciplina. 

II. L’impresa quale attività produttiva triplicemente qualificata 

1. L’attività produttiva 

L’art. 2082 descrive l’impresa in termini di attività e la qualifica, poi, come pro-
duttiva: a) L’attività può essere immaginata come un modello comportamentale co-
stituito da tanti singoli comportamenti, che rilevano sul piano normativo, non in 
quanto tali (pur potendo presentare ognuno di essi attitudine ad essere regolato sul 
piano giuridico anche nella propria individualità; ad es. la stipulazione di un contrat-
to, o un pagamento; altri comportamenti invece, come l’azione materiale di confezio-
namento dei prodotti, non rilevano giuridicamente nella loro individualità), bensì nel 
loro insieme (cioè, come accadimento considerato unitariamente) 12. E ciò in ragione 
del fatto che essi rappresentano una sequenza coordinata strutturalmente e funzional-
mente, ossia teleologicamente orientata al raggiungimento di un determinato scopo (o 
risultato programmato). 

b) L’attività si presta ad essere qualificata a seconda della natura del suo scopo (o 
risultato che mira a raggiungere). Sicché, atteso che qui interessa l’attività produttiva, 
 
 

10 Sul punto, v., sin d’ora, FRANCESCHELLI, Imprese, 341 ss.; AFFERNI, La nozione comunitaria di im-
presa, Tr. Galgano, II, 1978, 134 ss.; VERRUCOLI, La nozione di impresa nell’ordinamento comunitario e 
nel diritto italiano: evoluzione e prospettive, in VERRUCOLI (a cura di), La nozione d’impresa nell’ordina-
mento comunitario, Milano, 1977, 398 ss.; GRISOLI, voce Impresa comunitaria, EncGiur, XVIII, 3 ss. 

11 Sulla nozione di impresa bancaria e finanziaria, AA.VV., Diritto della banca e del mercato finanzia-
rio, I, I soggetti, Bologna, 2000, 30 ss. e 110 ss.; COSTI, L’ordinamento bancario5, Bologna, 2012, 201 ss.; 
ID., Il mercato mobiliare10, Torino, 2016, 121 ss. 

12 In luogo di molti, AULETTA, voce Attività, EncD, III, 985 ss.; ASCARELLI, Corso, 147 ss.; OPPO, 
Scritti, I, 266 ss.; SPADA. 
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la relativa sequenza comportamentale dev’essere orientata al perseguimento di un ri-
sultato socialmente riconoscibile come produttivo. Ciò significa che tale sequenza de-
v’essere rivolta a produrre un’utilità che prima non c’era, quindi ad incrementare il 
livello di ricchezza complessiva rispetto allo status quo ante. E ciò attraverso la produ-
zione e lo scambio di beni e servizi: dando vita ad un bene materiale attraverso un 
procedimento di trasformazione fisico-tecnica di materie prime (ad es., automobili), 
o ad un bene intangibile attraverso l’elaborazione di dati digitali (ad es., software), o 
offrendo un servizio (ad es. di trasporto, o di banca) e collocando i beni e i servizi 
prodotti sul mercato; oppure, ancora, mediando nella loro circolazione (agenzie, det-
taglianti ecc.). 

Se allora soltanto i fenomeni che si presentano nella forma dell’attività produttiva 
interessano in questa sede, si può sin da subito individuare un primo gruppo di fe-
nomeni estranei ai nostri interessi: quelli che si presentano nella forma dell’attività 
non produttiva, ossia dell’attività di godimento. Essa può essere immaginata come 
una sequenza di comportamenti finalizzati ad un risultato non produttivo, vale a dire 
a trarre le utilità d’uso o di scambio di qualcosa che già si ha, pertanto senza dar luo-
go ad alcun incremento di ricchezza preesistente. In altre parole, si tratta del modo 
attraverso il quale si concretizza essenzialmente l’esercizio del diritto soggettivo su un 
certo bene 13. 

Tuttavia, giova subito precisare che la distinzione tra l’attività produttiva e l’attività di 
godimento è agevole solo in teoria, cogliendosi essenzialmente sul piano dell’orientamento 
teleologico dei segmenti comportamentali da cui sono costituite: a seconda, cioè, che il ri-
sultato perseguito possa essere apprezzato come creazione di nuova utilità o meno. Non è 
però sempre agevole distinguere in concreto quando abbiamo a che fare con il primo o il 
secondo tipo di fenomeno.  

È indubitabile che si tratta di attività di godimento allorché il proprietario di un im-
mobile lo abiti o lo dia in locazione a terzi (utilità d’uso) oppure lo ceda sul mercato (utili-
tà di scambio). Ed è parimenti indubitabile che si tratta di attività produttiva allorché il 
medesimo proprietario utilizzi l’immobile per farci un albergo o un residence (produzione 
di servizi). Ma la qualificazione del fenomeno diventa meno certa allorché sempre lo stesso 
proprietario loca ai turisti le singole camere dell’immobile, ciò in quanto non è chiaro se in 
un tale comportamento prevale il fine dello sfruttamento delle utilità d’uso proprie del-
l’immobile (la percezione dei frutti civili) ovvero il fine della creazione di un servizio con-
nesso con l’affitto delle camere 14. In linea di massima, il criterio orientativo dovrebbe esse-
re dato dalla presenza o meno di utilità offerte in aggiunta all’uso del bene (ad es., la puli-
zia della camera, il cambio della biancheria, la colazione), ma è chiaro che possono profi-
larsi in concreto situazioni di non agevole qualificazione. 

Può anche accadere che il comportamento si appunti su un bene c.d. produttivo (in 
senso stretto), vale a dire su un bene che per sua naturale inclinazione consenta di trarre le 
sue utilità d’uso in forma produttiva (come ad es., la terra, le cave, le miniere, le torbiere). 
In questi casi, è di tutta evidenza che l’attività di godimento è inequivocabilmente diversa 

 
 

13 In termini generali, TANZI, Godimento, 109 ss.; OPPO, Scritti, I, 274 ss.; BONFANTE-COTTINO, 
L’imprenditore, 417. 

14 Con riferimento ad una tale vicenda, propendendo per la qualificazione dell’attività come produtti-
va, Cass. 12-6-1984, n. 3493, FIt, 1984, I, 2773. 
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da un’attività produttiva solo quando il godimento è indiretto, cioè si realizza per il tramite 
della concessione in affitto del bene ad un terzo. Invece, il godimento si sostanzia in una 
vera e propria attività produttiva, quando il godimento è diretto, cioè quando il titolare ne 
mantiene la relativa conduzione e percepisce direttamente le conseguenti utilità d’uso. Ba-
sti pensare al proprietario di un terreno che lo coltiva, al fine di trarne i relativi frutti: eb-
bene, fa attività di godimento o attività produttiva? 15 

Si prenda ancora il caso del comportamento rapportato al bene denaro. Esso è senz’al-
tro attività di godimento quando si sostanzia nell’uso di questo denaro, spendendolo nel-
l’acquisto di beni. Ma la conclusione non è altrettanto sicura allorché si risparmia quel de-
naro e, in particolare, quando il risparmio assume le fattezze di forme elaborate di investi-
mento. Si pensi, anzitutto, all’ipotesi in cui esso venga impiegato nel trading su strumenti 
finanziari secondo i criteri di ripartizione del rischio (servizi di investimento, spesso posti 
in essere da apposite società) oppure quando viene utilizzato per concedere dei prestiti ad 
altri soggetti (servizi di finanziamento, pure erogati da apposite società); quando gli impor-
ti investiti e la complessità e l’intensità dell’attività svolta raggiungono dimensioni impor-
tanti, è corretto ravvisare l’esistenza di un’attività produttiva. Si pensi poi al caso in cui il 
denaro viene utilizzato per effettuare un investimento in un’impresa, che attribuisce il con-
trollo sulla stessa; quando l’investitore non si limita a trarre le rendite finanziarie dell’in-
vestimento e ad esercitare i relativi diritti, ma svolge un’opera di direzione e coordinamen-
to dell’impresa controllata, si può ben dubitare che ci si mantenga nell’alveo delle attività 
di godimento 16.  

Tuttavia, benché non sia sempre facile e immediato discernere quando si tratti di 
attività produttiva o di attività di godimento, risulta utile insistere su tale distinzione 
solo quando l’eventuale attività produttiva possa annoverarsi tra i fenomeni che qui 
interessano, cioè possa configurarsi alla stregua di un’impresa. Infatti, giova precisare 
che non tutte le attività produttive sono delle imprese: tra le prime e le seconde inter-
correndo un rapporto di genus a species. È un’impresa solo l’attività produttiva che 
presenta i tre attributi prescritti dall’art. 2082, di professionalità, organizzazione e eco-
nomicità, sui quali qui di seguito ci si deve soffermare. 

2. La professionalità 

Anzitutto, un’attività produttiva, per poter essere qualificata come impresa, deve 
soddisfare il primo requisito stabilito dall’art. 2082, vale a dire quello della profes-
sionalità. Si tratta del requisito che connota l’attività sul piano della frequenza relati-

 
 

15 Il quesito è stato lasciato non a caso aperto essendo la sua risposta affatto controversa (BONFANTE-
COTTINO, L’imprenditore, 418; BUONOCORE, L’impresa, 66 s.; FERRARA-CORSI; CAMPOBASSO). Tutta-
via, la risposta che merita di essere ricordata si lega al nome di TANZI, Godimento, 106 ss., 250 ss. e 393 
ss., ad avviso del quale l’attività è di godimento se può essere considerata espressione dell’esercizio del 
diritto di proprietà sul bene: cosa che accade quando ci si limita a sfruttare la capacità produttiva del be-
ne medesimo, cioè a trarre e a percepire le utilità che derivano dalla sua normale utilizzazione; invece, 
l’attività è produttiva se non è specificazione dell’esercizio del diritto reale: cosa che accade quando ci si 
adopera per accrescere artificialmente la capacità produttiva del bene, al fine di ottenere utilità ulteriori 
rispetto a quelle che derivano dalla sua normale utilizzazione, tipicamente nella prospettiva di asseconda-
re un’esigenza di mercato. 

16 Con riferimento ad una tale vicenda, propendendo per la qualificazione dell’attività come produtti-
va, Cass. 13-3-2003, n. 3724, Giust civ, 2003, I, 1198. 
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va al suo svolgimento, richiedendo che essa abbia luogo in maniera abituale, stabile e 
reiterata, in definitiva non occasionale o sporadica 17. 

Peraltro, se è agevole e immediato definire a livello teorico quando l’attività può 
considerarsi esercitata professionalmente, lo stesso non può dirsi dal punto di vista 
pratico e concreto. 

Al riguardo, può essere utile e opportuno ricordare alcune conclusioni che posso-
no ritenersi ormai acquisite. 

i) In primo luogo, si ritiene che professionalità non sia sinonimo di esclusività, sic-
ché il requisito in esame è integrato anche nel caso in cui un’attività produttiva non 
costituisca l’unica attività svolta da parte di chi la pone in essere. A titolo d’esempio, 
s’immagini un soggetto che di giorno gestisce un punto di ristoro e poi di sera va ad 
insegnare aerobica in una palestra. Oppure, un soggetto che di giorno gestisce una 
tavola calda e di sera gestisce un pub. In termini più generali, è senz’altro possibile 
che un soggetto svolga un’attività produttiva qualificabile come impresa e un’attività 
produttiva di tipo differente; così come che un soggetto svolga due (o più) attività 
produttive entrambe qualificabili come imprese 18. 

ii) In secondo luogo, si ritiene che professionalità non sia sinonimo di continuità, sic-
ché il requisito in esame è integrato anche nel caso in cui l’attività produttiva sia svolta in 
modo non continuativo, cioè sia caratterizzata da interruzioni, in un lasso di tempo con-
siderato. Tuttavia, si precisa che le interruzioni devono essere legate, non già all’arbitrio 
di chi svolge l’iniziativa, bensì alle esigenze naturali del ciclo produttivo sottostante, sicché 
l’attività interrotta ricomincia dopo un certo periodo, per poi interrompersi nuovamen-
te, secondo un intervallo pressoché costante. A titolo di esempio, si pensi alle attività 
stagionali, come la gestione di un impianto sciistico o di uno stabilimento balneare 19. 

iii) Infine, si ritiene che professionalità non sia sinonimo di pluralità di risultati 
prodotti, sicché il requisito in esame è integrato anche nel caso in cui l’attività pro-
duttiva sia finalizzata alla realizzazione di un unico affare. Infatti, non è detto che 
l’“occasionalità” dell’affare debba sottendere sempre l’occasionalità dell’attività. In 
particolare, ciò non accade quando l’affare si presenta complesso e si presta ad essere 
realizzato attraverso un’iniziativa che non può essere improvvisata, cioè non può es-
sere posta in essere da chiunque, poiché richiede un minimo di retroterra organizza-
tivo, acquisito in ragione dell’esperienza maturata nel settore in cui l’affare si colloca. 
A titolo d’esempio, si pensi al caso in cui il risultato della produzione sia un’opera 
complessa, quale può essere considerata una grande struttura (un ponte, una strada, 
ecc.), che si realizza attraverso un’attività produttiva che non può essere improvvisa-
ta, nel senso che non può attuarsi senza un minimo di apparato organizzativo, che è 
proprio di colui che ha una certa esperienza nel settore di quelle produzioni. Invece, 
 
 

17 In questo senso, in modo pressoché unanime, in luogo di molti, BIGIAVI, La professionalità, 9 ss.; 
FRANCESCHELLI, Imprese, 96 ss.; BUONOCORE, L’impresa, 139 ss.; BONFANTE-COTTINO, L’imprendito-
re, 423 s. Da ultimo, v. anche le considerazioni di TERRANOVA, L’impresa, 9 s. 

18 In questo senso, tra gli altri, SPADA, voce Impresa, 49; CAMPOBASSO; Trib. Torino, 4-7-1980, Fall, 
1981, 762; con specifico riferimento all’esercizio contestuale di due imprese, COSTI, La titolarità di più 
imprese, ArchGiur, 1964, 96 ss. 

19 In questo senso, tra gli altri, FERRARA-CORSI; GALGANO; PRESTI-RESCIGNO. 
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l’“occasionalità” dell’affare sottende l’occasionalità dell’attività quando si tratta di un 
affare semplice, che si presta ad essere attuato attraverso un’iniziativa che può essere 
anche improvvisata e, di conseguenza, posta in essere da chiunque. A titolo di esem-
pio, si pensi ad un soggetto che compra una partita di merce all’ingrosso, con l’inten-
zione di rivenderla al dettaglio e guadagnare la differenza (auspicabilmente positiva) 
tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita 20. 

Ne consegue che un’attività produttiva che difetti del requisito di professionalità è 
estranea ai nostri interessi, trattandosi di un’iniziativa occasionale, ossia posta in esse-
re in modo episodico e sporadico. 

3. L’organizzazione 

Un’attività produttiva, per essere qualificata come impresa, deve soddisfare il se-
condo requisito stabilito dall’art. 2082, vale a dire quello dell’organizzazione. Si tratta 
del requisito che connota l’attività sul piano dei mezzi impiegati nel suo svolgimento, 
richiedendo che essa sia esercitata, non solo (o non tanto) con la capacità lavorativa di 
chi la pone in essere, ma anche (o piuttosto) con l’ausilio di (altri) fattori produttivi 21. 

I fattori impiegabili nel processo produttivo possono essere i più vari. Essi sono 
sostanzialmente riconducibili alle due categorie fondamentali, individuate dalla 
scienza economica: il lavoro e il capitale. Con il primo si allude alla forza lavoro ac-
quisita sul mercato del lavoro, a prescindere dal titolo al quale l’acquisizione è avve-
nuta (rapporto di lavoro subordinato, coordinato e continuativo, occasionale, volon-
tario, ecc.) 22. Con il secondo si allude a qualunque entità materiale o immateriale, a 
prescindere dal titolo che ne consente di avere la disponibilità (proprietà, usufrutto, 
uso, locazione, leasing, ecc.) 23. 

Peraltro, non è necessario che le due tipologie di fattori produttivi ricorrano con-
giuntamente. Se è normale che esse si combinino tra di loro, non è da escludere che 
determinati processi possano richiedere esclusivamente il fattore lavoro (processi 
produttivi cc.dd. labour intensive) o il fattore capitale (processi produttivi cc.dd. capi-
tal intensive) 24. 
 
 

20 In questo senso, JAEGER-DENOZZA-TOFFOLETTO; LIBONATI. Nella prospettiva di valutare il re-
quisito della professionalità alla luce dell’apparato organizzativo destinato all’iniziativa, FRANCESCHELLI, 
Imprese, 96 ss.; AFFERNI, Gli atti, 279 ss. 

21 In questo senso, FRANCESCHELLI, Imprese, 99 ss.; CASANOVA, Impresa, 23; OPPO, Scritti, I, 243 ss. 
e 281 ss.; BONFANTE-COTTINO, L’imprenditore, 424 s.; NIGRO, Imprese, 648 ss. Nel senso invece della 
non essenzialità dei fattori produttivi (diversi dal lavoro proprio), BIGIAVI, Sulla nozione di piccolo im-
prenditore, DFall, 1942, II, 177 ss.; ID., La “piccola impresa”, 92 ss.; cui adde, tra gli altri, GALGANO; ed 
anche BIONE, L’impresa, 102 ss.; GLIOZZI, L’imprenditore, 162. 

22 Il punto è sottolineato in particolare da BUONOCORE, L’impresa, 120 ss. Nel senso dell’idoneità del 
volontariato ad acquisire lavoro nell’organizzazione imprenditoriale, da ultimo, OCCHINO, Volontariato, 
diritto e modelli organizzativi, Milano, 2012, 57 ss. 

23 Il punto è sottolineato in particolare da CORSI, Diritto, 14. 
24 In questo senso, confutando l’idea che l’organizzazione d’impresa presupponga sempre lavoro al-

trui, BIGIAVI, La “piccola impresa”, 49 ss. Più di recente, FRANCESCHELLI, Imprese, 93 s.; JAEGER-
DENOZZA-TOFFOLETTO; FERRARA-CORSI; CAMPOBASSO; PRESTI-RESCIGNO. 
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Alla luce di quanto precede, dovrebbe essere allora evidente qual è il ruolo del ti-
tolare di un’attività produttiva organizzata. Il suo ruolo è quello, non tanto di parte-
cipare attivamente nel processo produttivo (il che comunque non è escluso), quanto 
piuttosto di svolgere un’opera di organizzazione: un’opera, cioè, che consiste nello 
stabilire un ordine funzionale e strutturale dei fattori produttivi ai quali fa ricorso, 
approntandoli all’impiego nel processo produttivo 25. 

Una tale opera è legata alla natura dei fattori utilizzati in concreto 26: essa, con rife-
rimento al lavoro, consiste nello stabilire un ordine funzionale finalizzato a definire chi 
decide cosa e chi esegue ciò che altri hanno deciso; con riferimento al capitale, consi-
ste nella preparazione degli elementi necessari all’utilizzo nel processo produttivo. 

Peraltro, va detto che l’opera di organizzazione non deve necessariamente manife-
starsi nella realizzazione di un apparato organizzativo tangibile. A titolo di esempio, 
basti pensare alle attività di investimento nella loro configurazione più elementare, 
che si sostanziano nella raccolta di una certa quantità di denaro e nel successivo im-
piego in strumenti finanziari secondo opportuni criteri di ripartizione del rischio; 
oppure alle attività che si svolgono esclusivamente attraverso la rete internet, come le 
tante iniziative di mediazione virtuale, che ormai mettono in contatto venditori e 
compratori di qualunque tipo di bene, ivi compreso il denaro (raccolta di denaro da 
chi ne ha in eccesso e vuole risparmiarlo in modo remunerativo e offerta di denaro a 
chi ne ha bisogno e chiede credito) e articolati servizi finanziari (my-way; 4-you) e as-
sicurativi (direct line) 27. 

D’altra parte, giova precisare che il ruolo del titolare nell’ambito della sua iniziati-
va dev’essere comunque almeno minimamente riconducibile ad un’attività di orga-
nizzazione. Se manca questo profilo (e, quindi, l’eterorganizzazione), se, cioè, il ruolo 
del titolare si esaurisce in un’attività meramente esecutiva (e, quindi, nell’autorganiz-
zazione), rappresentando il suo lavoro personale il fattore produttivo non solo neces-
sario ma anche sufficiente, in quanto unico fattore impiegato nel processo produtti-
vo, allora l’iniziativa non è qualificabile come impresa bensì come lavoro autonomo. 

Il lavoro autonomo è un’attività produttiva che si caratterizza per essere svolta esclusi-
vamente con l’intervento esecutivo di chi la pone in essere. Cioè, un’attività nella quale il la-
voro personale può considerarsi, non solo necessario, ma anche sufficiente per il compi-
mento dell’intero processo produttivo. 

Il lavoro autonomo è un fenomeno produttivo che di per sé rileva sul piano normativo. 
Esso è definito dall’art. 2222, il quale recita: “quando una persona si obbliga a compiere 
verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza 

 
 

25 In questo senso, SPADA; WEIGMANN, L’impresa nel codice civile del 1942, in OLIVIERI-PRESTI (a 
cura di), Cinquanta sfumature di impresa, 18 ss. 

26 Pur con diverse argomentazioni, sottolineano che l’opera organizzativa è legata al tipo di fattori 
produttivi utilizzati, RAVÀ, La nozione, 35 ss.; ASCARELLI, Corso, 178; SPADA, voce Impresa, 47 s.; CAM-
POBASSO. 

27 Il punto è sottolineato in particolare da SPADA; ID., Domain names e dominio dei nomi, RDCiv, 
2000, I, 721 s., il quale mette in rilievo come la telematica affranca dal bisogno di un ordine strutturale e 
funzionale di cose e persone nella produzione di beni e servizi. 
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vincoli di subordinazione nei confronti del committente si applicano le norme di questo 
capo”. Da tale norma si desume che il lavoro autonomo può dirsi integrato allorché la 
produzione è posta in essere: verso un corrispettivo, ossia a titolo oneroso; da un soggetto 
che opera senza vincoli di subordinazione, cioè in proprio; con il lavoro prevalentemente 
proprio. E gli esempi di iniziative riconducibili alla definizione appena richiamata sono i 
più vari: basti pensare all’imbianchino, all’idraulico, all’elettricista, ecc. 

Giova osservare che il fatto che il dato normativo richieda che la prestazione debba es-
sere realizzata con il lavoro prevalentemente proprio potrebbe risultare una contraddizione 
rispetto a quanto si è detto più sopra, cioè che il lavoro autonomo si caratterizza per la cir-
costanza che il lavoratore debba utilizzare soltanto il suo lavoro personale. Con riguardo al 
termine “prevalentemente” può tuttavia considerarsi pressoché acquisito che esso sia da 
intendersi nel senso che il soggetto possa utilizzare o fattori necessari per esternare la pro-
pria capacità lavorativa (si pensi al pennello utilizzato dall’imbianchino o alla pinza, alla 
tenaglia o al cacciavite utilizzati dall’elettricista o dall’idraulico); oppure fattori neutri, os-
sia inespressivi, ai fini della qualificazione del fenomeno: fattori, cioè, che possono essere 
impiegati in ogni attività, anche non produttiva (si pensi al telefono o anche al computer, 
che, in virtù della loro diffusione, possono senz’altro essere considerati fattori privi di ca-
pacità qualificativa) 28. 

4. L’economicità 

Un’attività produttiva, per essere qualificata come impresa, deve infine soddisfare 
il terzo ed ultimo requisito stabilito dall’art. 2082, vale a dire quello dell’economicità. 
Si tratta del requisito che connota l’attività sul piano del metodo che dev’essere seguito 
nel suo svolgimento. Tale requisito, a differenza degli altri due precedentemente esa-
minati, è stato a lungo controverso, nel senso che è stata a lungo incerta (e, ad onor 
del vero, ancora non del tutto pacifica) l’identificazione del metodo cui allude 29. 

Secondo un primo orientamento, che soprattutto in passato riscuoteva grande se-
guito, specialmente da parte di chi era dell’idea che l’economicità fosse un requisito 
“inautonomo” dalla (e, quindi, un rafforzativo della) professionalità (intesa in senso 
pregnante, come occupazione remunerativa), il metodo da impiegare nello svolgi-
mento dell’attività è il metodo lucrativo (se non proprio del tornaconto), cioè un me-
todo che tende a far conseguire un margine di profitto 30 (o il maggior profitto possi-
bile 31). Pertanto, secondo quest’orientamento, un fenomeno produttivo per potersi 

 
 

28 In questi termini, sottolineando che si tratta di lavoro autonomo fin quando non può ritenersi su-
perata la soglia di semplice autorganizzazione del proprio lavoro, CAMPOBASSO. Peraltro, resta incerto 
quale sia il livello di eterorganizzazione necessario ad integrare un fenomeno imprenditoriale: sul punto, 
anche per una sintesi del dibattito, BUONOCORE, L’impresa, 114 ss. 

29 Per una sintesi del dibattito, LOFFREDO, Economicità, 3 ss. e 207 ss.; MARASÀ, Impresa, scopo di lu-
cro ed economicità, in OLIVIERI-PRESTI (a cura di), Cinquanta sfumature di impresa, 33 ss. Per una recente 
rivisitazione del problema, TERRANOVA, L’impresa, 54 ss. 

30 In questo senso, tra gli altri, ASCARELLI, Corso, 189 ss.; DE MARTINI, Corso, 103 ss.; BONFANTE-
COTTINO, L’imprenditore, 435 ss.; BUONOCORE, L’impresa, 71 ss.; FERRARA-CORSI; BUTTARO; FERRI. In 
giurisprudenza, Cass. 9-12-1976, n. 4577, GComm, 1977, II, 626; Cass. 3-12-1981, n. 6395, GIt, 1982, I, 
1, 1276; Trib. Gorizia, 18-11-2011, Fall, 2012, 722. 

31 In questo senso, GENOVESE, La nozione, 27 ss.; GLIOZZI, L’imprenditore, 129 ss. 
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qualificare come impresa dev’essere un’attività lucrativa (oltre che professionale e or-
ganizzata): un’attività nella quale i prezzi di cessione dell’oggetto della produzione 
(cc.dd. prezzi-ricavo) devono essere fissati ex ante (oltre che in funzione di quella che 
può essere la ragionevole capacità di assorbimento da parte del mercato della produ-
zione offerta) in modo non solo da consentire di recuperare i costi sostenuti nel corso 
del processo produttivo (cc.dd. prezzi-costo), ma anche di conseguire un margine di 
profitto (se non addirittura il maggior profitto possibile), a prescindere, poi, dalla de-
stinazione impressa al profitto così ottenuto: se una destinazione interessata al titolare 
dell’iniziativa o, nel caso di impresa collettiva, ai suoi partecipanti (come i soci in una 
società) ovvero una destinazione disinteressata a soggetti differenti (come avviene 
normalmente in un’associazione o fondazione o in una società caratterizzata dalla 
presenza di una clausola non lucrativa). Naturalmente, in questa prospettiva, non è 
rilevante che il profitto sia in concreto conseguito, ma soltanto che se ne persegua la 
realizzazione; è per questo che la valutazione se ricorra o no il requisito in esame deve 
essere compiuta ex ante, cioè in base al programma di ricavi e proventi che orienta 
l’attività, non in base ai risultati realmente maturati (che potrebbero anche essere ne-
gativi, quando, ad es., il prodotto proposto non incontrasse il favore del mercato). 

Secondo un diverso orientamento, che attualmente può considerarsi prevalente, 
anche in seguito all’acquisita consapevolezza che l’economicità sia un requisito auto-
nomo (e, quindi, ulteriore) rispetto alla professionalità, il metodo da impiegare nello 
svolgimento dell’attività è il metodo economico in senso stretto, cioè un metodo che 
tende ad assicurare il pareggio tra ricavi e costi, essendo del tutto eventuale e, co-
munque, irrilevante il profitto 32. Pertanto, secondo quest’orientamento, un fenomeno 
produttivo si qualifica come impresa se è un’attività economica, non necessariamente 
lucrativa: un’attività nella quale i prezzi di vendita devono essere fissati ex ante (oltre 
che in funzione di quella che può essere la ragionevole capacità di assorbimento da 
parte del mercato della produzione offerta) in modo da consentire almeno di coprire 
i costi relativi all’acquisto dei diversi fattori variamente impiegati nel processo pro-
duttivo sottostante, ossia di recuperare attraverso i ricavi della vendita dei beni e dei 
servizi i costi di produzione sostenuti, restando invece superfluo l’obiettivo di una 
differenziazione in senso positivo tra ricavi e costi. In altre parole, affinché un feno-
meno produttivo possa qualificarsi come impresa, è sufficiente che il titolare sia in 
grado di riprendere dal mercato – e sempre che il mercato risponda assorbendo la 
produzione offerta (infatti anche in questa prospettiva la valutazione va compiuta in 
base al programma di ricavi, non alla luce di quelli realmente conseguiti) – l’investi-
mento di capitali risultato necessario per lo svolgimento del processo produttivo e 
che, di conseguenza, sia nelle condizioni di disporre, anche attraverso il ricorso al 
credito, di quanto occorre per rinnovare gli investimenti che sono richiesti, nell’ottica 
di una prosecuzione regolare dell’iniziativa, senza ulteriori interventi da parte di terze 

 
 

32 In questo senso, tra gli altri, FRANCESCHELLI, Imprese, 103 s.; OPPO, Scritti, I, 243 e 275 s.; SPADA, 
voce Impresa, 50 ss.; LOFFREDO, Economicità, 80 ss.; MARASÀ, Impresa, cit., 35 ss.; GALGANO; CAMPO-
BASSO. In giurisprudenza, Cass. 2-3-1982, n. 1282, FIt, 1982, I, 1596; Cass. 2-3-2003, n. 16435, ArchCiv, 
2004, 1100. Intermedia è la posizione di chi, pur ritenendo superfluo il metodo lucrativo, ritiene comun-
que necessario il perseguimento di un fine lato sensu egoistico: BIGIAVI, La professionalità, 43 ss.; MI-
NERVINI, L’imprenditore, 28 ss. 
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economie (cioè di economie ulteriori rispetto all’intervento iniziale o interventi nor-
malmente imposti da esigenze di crescita dell’iniziativa). Deve trattarsi di un’iniziati-
va che sia, dunque, programmata per essere in grado di mantenersi in equilibrio eco-
nomico e, quindi, in equilibrio finanziario, preservando, così, quanto meno nel lungo 
periodo, l’autonomia da altre economie 33. 

Questa seconda interpretazione del requisito dell’economicità è senz’altro prefe-
ribile per un concorso di ragioni. 

Al riguardo, giova muovere dal rilievo che, accedendo all’interpretazione che in-
tende l’economicità come sinonimo di lucratività, il fenomeno normativamente rile-
vante (cioè, l’impresa) sarebbe più circoscritto rispetto a quello che risulterebbe ac-
cedendo all’interpretazione più letterale del criterio. Infatti, è di tutta evidenza che, 
nel primo caso, un’attività produttiva potrebbe configurarsi come impresa soltanto 
quando si prefiggesse di conseguire un margine di profitto (eventualmente nel suo 
livello massimo) e non se si limitasse a recuperare invece attraverso i ricavi i costi di 
produzione. 

Una simile restrizione non sembra tuttavia trovare giustificazione. Ciò in quanto 
essa avrebbe come conseguenza quella di rendere estranei alla fattispecie – e, quindi, 
sottrarre alla disciplina che a quella fattispecie si riferisce (ossia, la disciplina dell’im-
presa: vale a dire, il diritto commerciale) – una serie di fenomeni che sollecitano inte-
ressi, se non pienamente coincidenti, quanto meno non molto diversi rispetto a quelli 
sollecitati dai fenomeni che si realizzano secondo il metodo lucrativo. 

Ed invero, occorre considerare che un qualsiasi fenomeno produttivo, a prescin-
dere dal metodo che ne informa lo svolgimento, necessita ex ante degli investimenti 
per acquisire i fattori produttivi da impiegare nel corso del suo processo produttivo, 
investimenti che possono essere sostenuti nella misura in cui si disponga di sufficienti 
risorse finanziarie, acquisite o a titolo di capitale proprio (cioè, senza vincolo di resti-
tuzione) o a titolo di capitale di credito (cioè, con vincolo di restituzione). Ora, il fatto 
che il fenomeno produttivo si svolga secondo un metodo economico (lucrativo o me-
ramente economico, non importa), significa essenzialmente che tale fenomeno si pre-
figge di appagare le istanze di coloro che soddisfano le sue esigenze finanziarie, per il 
tramite della collocazione della propria produzione sul mercato: attraverso la vendita 
dei beni o servizi prodotti o la rivendita dei beni acquistati, riuscendo così a recupe-
rare le risorse finanziarie necessarie per assecondare le pretese dei finanziatori. 

È perciò evidente che nel fenomeno produttivo in questione le pretese di tutti co-
loro che lo finanziano – a prescindere dal titolo con cui il finanziamento è avvenuto – 
sono esposte al rischio che l’iniziativa non riesca ad ottenere dal mercato le suddette 
risorse. Sono esposte cioè al rischio che l’offerta della produzione non trovi riscontro 
nella domanda dei destinatari di quella produzione: con il che realizzandosi ricavi in-
feriori ai costi, che portano ad uno squilibrio economico (perdita), il quale, a lungo 
andare, si riflette, squilibrandola, sulla situazione finanziaria e patrimoniale, provo-
cando, in definitiva, uno stato di dissesto. In altre parole, tutti coloro che finanziano 
un’iniziativa produttiva autonoma da terze economie, che pretende di sopravvivere 
attraverso il collocamento della propria produzione sul mercato e di ottenere le risor-

 
 

33 LIBONATI; SPADA. 
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se necessarie a remunerare i fattori produttivi impiegati, sono esposti al rischio di 
mercato (che è la configurazione tipica del rischio di impresa): al rischio di non riu-
scire a soddisfare le proprie legittime aspettative originate dall’operazione finanziaria 
posta in essere, se il mercato non assorbe (quanto meno una parte del)la produzione 
offerta 34. 

È allora evidente che in un fenomeno produttivo economico, a prescindere dal me-
todo che ne informa lo svolgimento, ricorre il presupposto che rende congruo l’as-
soggettamento al diritto dell’impresa: il fatto che tali fenomeni si interfaccino con il 
mercato, cioè cerchino di acquisire dal mercato le risorse necessarie per soddisfare le 
istanze di coloro che li finanziano e, quindi, siano esposti al rischio che il mercato non 
consenta la relativa acquisizione o, quanto meno, un’acquisizione sufficiente. Di con-
seguenza, devono essere governati dal diritto dell’impresa – devono, cioè, svilupparsi 
nell’osservanza delle regole comportamentali imposte dall’ordinamento proprio con 
l’obiettivo di soddisfare quelle istanze – non solo i fenomeni che si svolgono con me-
todo lucrativo, ma anche quelli che si svolgono con metodo meramente economico 35. 

Del resto, una simile conclusione ha trovato talvolta avallo nello stesso dato nor-
mativo, il quale, soprattutto in passato, qualificava, non a caso, come “impresa” ini-
ziative che non devono essere necessariamente svolte con un metodo lucrativo (e men 
che meno del tornaconto), tra le quali basti ricordare le iniziative mutualistiche e le 
iniziative economiche degli enti pubblici 36. 

Alla luce di quanto precede, si può dedurre che il fenomeno produttivo che difetti 
dell’economicità si configura come attività di erogazione: attività, quest’ultima, che si 
caratterizza per cedere i beni o servizi prodotti (o i beni acquistati) a prezzi che non 
riescono a recuperare nemmeno i costi sostenuti per il loro ottenimento (o acquisto) 
o, addirittura, gratuitamente: un’attività, cioè, che, in definitiva, dà luogo ad un vero 
e proprio trasferimento di ricchezza da chi produce a vantaggio dei destinatari della 
produzione. 

Pertanto, questi fenomeni, non riuscendo e non tendendo neppure a recuperare attra-
verso i ricavi (peraltro eventuali) i costi sostenuti per la produzione, presentano l’attitudine 
ad esaurire le risorse messe a disposizione inizialmente a copertura degli investimenti ne-
cessari per realizzare il processo produttivo (che, non a caso, sono risorse acquisite a titolo 
diverso dal credito, peraltro non solo senza pretese restitutorie, ma neanche di remunera-
zione), sicché l’iniziativa posta in essere sarà costretta ad arrestarsi, a meno che non ci sia-

 
 

34 In questo senso, le chiare pagine di FRANCESCHELLI, Imprese, 33 ss. Nello stesso senso, sottoli-
neando che quale che sia il metodo di gestione (lucrativo o meramente economico), c’è sempre il rischio 
che il risultato non si verifichi, CAVAZZUTI, voce Rischio d’impresa, 1094 ss. 

35 In questo senso, sottolineando come non solo nelle iniziative lucrative ma anche in quelle non lu-
crative ci sono interessi meritevoli di una tutela della stessa intensità, CETRA, L’impresa, 48. Ma già, nel-
l’ottica di vedere nell’economicità un “imperativo” della disciplina dell’impresa, seppur ad altro proposi-
to, SPADA, L’incognita, cit., 757 s.; ANGELICI, I, 33 s. Più in generale, sull’idea che la disciplina dell’im-
presa risenta della naturale destinazione al mercato della produzione, FANELLI, Introduzione, 52 ss.; GHI-
DINI, Lineamenti, 89 ss. e 132 ss. 

36 Sul punto, in luogo di molti, BUONOCORE, L’impresa, 64 s. e 71 ss.; MARASÀ, Impresa, cit., 36 ss.; 
GALGANO; CAMPOBASSO. 
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no nuove iniezioni di risorse da parte di terze economie. Si tratta, cioè, di una tipologia di 
iniziative che tendono ad esaurirsi al termine di qualche ciclo produttivo o altrimenti rie-
scono a proseguire in quanto sostenute da terze economie. 

Ed invero, tali fenomeni si riscontrano essenzialmente nel mondo non profit, dove in-
fatti una parte (forse la maggior parte e, comunque, la parte più importante) delle iniziati-
ve, presenti perlopiù nei settori a spiccata rilevanza sociale (assistenza sociale, assistenza 
sanitaria, assistenza socio-sanitaria, prevenzione della dispersione scolastica, ecc.), opera 
secondo un metodo erogativo, cioè cedendo i beni o i servizi prodotti sotto costo o gratui-
tamente. Queste iniziative sono riconducibili essenzialmente alle associazioni di volontaria-
to. Non a caso, queste operano grazie all’apporto rappresentato dal lavoro dei volontari, 
che non solo è spontaneo ma anche privo di remunerazione. Ad esso si aggiunge qualche 
forma di apporto di risorse di altra natura, principalmente finanziarie, a titolo di donazio-
ne disinteressata. 

Questi fenomeni, pur essendo fenomeni produttivi, sono tuttavia senz’altro estranei ai 
fenomeni che qui interessano. 

D’altra parte, resta incerto se possa considerarsi economica o erogativa quell’atti-
vità che viene svolta, stabilendo inizialmente un livello dei prezzi-ricavo senz’altro in-
sufficiente a coprire i costi di produzione, di conseguenza sapendo di pervenire ad 
una perdita, ove tuttavia il differenziale negativo tra ricavi e costi non è casuale, ma è 
fissato in funzione dell’impegno assunto ex ante da qualcuno di coprire tale differen-
ziale. In altre parole, resta incerto se possa considerarsi economica o erogativa quel-
l’attività che viene svolta secondo una logica di perdita programmata 37. 

Nel senso che siffatta logica possa ritenersi compatibile con un criterio di econo-
micità depone la circostanza che l’impegno a coprire il differenziale negativo per ogni 
unità di prodotto o servizio venduto è un elemento di cui si tiene conto nella fissazio-
ne del prezzo, trattandosi di un impegno vincolante da parte di chi ha assunto que-
st’ultimo. Un simile impegno si sostanzia nell’obbligo di corrispondere una parte del 
(o anche tutto il) prezzo: la parte che non viene corrisposta dal destinatario del bene 
o del servizio. 

Siffatte situazioni ricorrono nel mondo non profit, nel quale non sono rare le ini-
ziative che producono servizi (generalmente servizi alla persona), che vengono ceduti 
ad un utente, senza che lo stesso corrisponda l’intero prezzo, ma con la possibilità 
per l’erogatore del servizio di accreditarsi per incassare la differenza tra il prezzo del 
servizio stesso e il prezzo (eventualmente) pagato dall’utente, nei confronti di qual-
cuno che si è impegnato ex ante in questo senso (generalmente un ente pubblico), 
talvolta a seguito della presentazione di un apposito voucher (incorporante l’impegno 
in questione), che l’utente ha rilasciato nel momento in cui ha usufruito del servi-
zio 38. Situazioni non diverse si riscontrano anche nelle iniziative mutualistico-consor-
tili, specialmente in quelle che assumono la forma giuridica del consorzio, le quali 
 
 

37 Per i termini generali della questione, CETRA, L’impresa, 46 s., nt. 22. 
38 Sul punto, MARASÀ, Contratti, 5 e 168. E v., anche, PERRINO, Esercizio indiretto dell’impresa “sco-

lastica”, associazione e fallimento, GComm, 1992, II, 77 ss. Sul ricorso ai vouchers quali forme di finanzia-
mento dei soggetti del terzo settore cui è affidata la gestione dei servizi sociali ex l. 11 novembre 2000, n. 
328 e delle imprese sociali, BELTRAMETTI, Vouchers. Presupposti, usi e abusi, Bologna, 2004, 7 ss.; FRE-
GO LUPPI, Art. 17, Il sistema integrato dei servizi sociali2, a cura di Balboni-Baroni-Mattioni-Pastori, Mi-
lano, 2007, 392 ss. 
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producono servizi a favore degli imprenditori facenti parte del sodalizio, che inizial-
mente cedono sottocosto o gratuitamente, per poi recuperare quanto necessario per 
coprire i costi di produzione attraverso i cc.dd. contributi consortili 39. 

5. La completezza della nozione di impresa 

L’esegesi appena conclusa dell’art. 2082 ha permesso di individuare quali siano i 
fenomeni produttivi che il dato normativo qualifica come impresa, ossia i fenomeni 
giuridicamente rilevanti in quanto destinatari di una certa disciplina. 

Ai fini della riconducibilità di un fenomeno produttivo alla fattispecie il riscontro 
deve arrestarsi alla verifica della sussistenza in concreto degli elementi contenuti in 
questa descrizione normativa: nel senso che non deve spingersi nell’accertare se ri-
corrano elementi che il dato normativo non richiede esplicitamente, abbiano caratte-
re oggettivo o soggettivo (cioè, legati alle intenzioni di chi pone in essere il fenomeno 
oggetto di qualificazione). 

Altrimenti detto, il modello comportamentale descritto dal dato normativo non può 
essere arricchito di elementi oggettivi qualificanti non richiesti dalla norma stessa, né 
può essere inquinato da elementi intenzionali di chi pone in essere materialmente il fe-
nomeno. Il modello comportamentale descritto dalla norma è perciò esaustivo: con-
tiene gli elementi non solo necessari ma anche sufficienti che devono caratterizzare 
un certo “fatto” affinché esso possa considerarsi giuridicamente come “impresa”. 

In quest’ottica, ci si può sbarazzare agevolmente di due (pseudo) questioni che af-
fiorano tradizionalmente nel dibattito sulla fattispecie: se un fenomeno produttivo 
possa qualificarsi come impresa nel caso in cui la produzione non sia destinata ad es-
sere collocata sul mercato (c.d. impresa per conto proprio) o nel caso in cui tale fe-
nomeno si sia svolto senza osservare le condizioni richieste dalla legge per la sua ini-
ziazione (c.d. impresa illegale) o persegua direttamente o indirettamente una finalità 
illecita (c.d. impresa immorale o mafiosa). È agevole a questo punto affermare che 
tanto nel primo quanto nel secondo caso la conclusione non può che dipendere dal 
riscontro che il fenomeno posto in essere sia riconducibile a quello astrattamente de-
scritto dall’art. 2082, ossia sia un fenomeno produttivo che presenta le tre caratteri-
stiche oggettive di professionalità, organizzazione ed economicità: nel caso affermati-
vo, si tratta di un’impresa; nel caso contrario, no. In ogni caso, a poco rilevano la de-
stinazione impressa alla produzione ottenuta o l’osservanza di regole ulteriori o le fi-
nalità perseguite attraverso l’iniziativa. 

Con riferimento alla prima questione il punto è se un fenomeno produttivo possa qua-
lificarsi come impresa anche quando il risultato della produzione non venga destinato al 
mercato (e rimanga invece nella disposizione di chi ha dato luogo alla stessa). 

È evidente che si tratta di ipotesi con rilevanza pratica marginale. Possono essere rap-
presentate, ad es., dall’agricoltore che coltiva il terreno ottenendo una produzione che uti-
lizza per l’auto-consumo o per le esigenze della propria famiglia o il proprietario di un ter-

 
 

39 SPADA, Funzione e organizzazione consortile tra legge e prassi contrattuale, RDImp, 1990, 252; VOL-
PE PUTZOLU, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, Tr. Galgano, IV, 1981, 339. 



[§ 1] CETRA – La nozione d’impresa 41

reno che costruisce in economia (cioè organizzando egli stesso la manovalanza e acqui-
stando i materiali necessari) un edificio che adibisce a sua abitazione personale. 

Ora, decidere se in questi casi c’è o meno un’impresa è un riscontro che occorre fare 
verificando appunto e solo che il fenomeno produttivo realizzato soddisfi i tre requisiti di 
professionalità, organizzazione ed economicità richiesti dal dato normativo. E con riferi-
mento ad entrambi gli esempi appena fatti, non sembra remota la possibilità che possano 
esserci i requisiti della professionalità e dell’organizzazione; soltanto sull’economicità si è a 
volte dubitato. Invero, si è sostenuto che il requisito di economicità non poteva accertarsi 
in assenza di un’operazione di scambio, atteso che in tal caso non avrebbe senso verificare 
se i ricavi coprono (e, eventualmente, superano) i costi, non essendovi alcun ricavo 40. Tut-
tavia, si è replicato che il requisito poteva essere accertato, sostituendo il ricavo con il ri-
sparmio di spesa, nell’ottica di ritenere che quest’ultimo sia una particolare configurazione 
del primo 41. 

In questa prospettiva, non si possono avere esitazioni a ricondurre il fenomeno a quello 
normativamente rilevante. Ed invero, non può in alcun modo rilevare il fatto che la produ-
zione non abbia la sua naturale destinazione di mercato, atteso che la produzione richiede 
comunque investimenti, ai quali si associa un’esigenza finanziaria, che in parte può essere 
soddisfatta a titolo di credito (cioè, con capitali acquisiti con vincolo di restituzione). Sic-
ché, gli interessi sollecitati durante la fase di produzione non possono avere una tutela dif-
ferente a seconda della destinazione impressa o che s’intenda imprimere ai beni ottenuti: 
se al mercato o al consumo personale. Ritenere il contrario equivarrebbe a introdurre nella 
fattispecie un elemento ulteriore che il dato normativo non richiede o far dipendere 
l’integrazione della fattispecie da un elemento soggettivo quale la scelta su come destinare 
l’oggetto della produzione. D’altra parte, la logica dell’autosostentamento dell’attività e 
della capacità di ripagare le esigenze finanziarie con i ricavi è rispettata, atteso che i beni 
realizzati (l’abitazione) o il denaro risparmiato grazie all’autoproduzione sono valori (assi-
milabili a ricavi, come si è detto) eventualmente utilizzabili per il soddisfacimento delle 
pretese dei finanziatori. 

Con riferimento alla seconda questione il punto è se un fenomeno produttivo possa 
qualificarsi come impresa anche se è illecito: altrimenti detto, se anche un’attività illecita 
possa considerarsi impresa (che allora sarebbe impresa illecita). 

Al riguardo, giova anzitutto precisare che con il sintagma “impresa illecita” si identifi-
cano due tipologie di fenomeni produttivi. 

Una prima tipologia è quella dell’impresa illegale. Essa ricorre tutte le volte in cui 
un’attività produttiva inizia senza chiedere o ottenere le autorizzazioni per essa previste, 
generalmente rilasciate da un’autorità amministrativa. Ad es., si pensi all’attività bancaria 
o, più in generale, all’attività di investimento finanziario: le quali possono cominciare solo 
dopo che hanno ottenuto l’autorizzazione dall’autorità amministrativa competente (Banca 
d’Italia: art. 14 TUB; Consob: art. 19 TUF). 

Una seconda tipologia è quella dell’impresa immorale. Essa ricorre tutte le volte in cui 
un’attività produttiva è finalizzata a realizzare un bene o a prestare un servizio contrario a 
valori basilari dell’ordinamento: basti pensare ad un’attività di produzione di sostanze stu-
pefacenti o ad una attività di servizi di accompagnamento per signori altolocati con signo-
rine di bella presenza e di generose concessioni (c.d. servizio di escort). Per vero, questa 
seconda tipologia si distingue a sua volta da una sotto categoria, che è qualificata in lettera-
tura come impresa mafiosa. Essa si identifica con un’attività produttiva, di per sé regolare e 

 
 

40 In questo senso, BONFANTE-COTTINO, 420 s.; GALGANO; AULETTA-SALANITRO. 
41 In questo senso, soprattutto, OPPO, Scritti, I, 61 s.; SPADA, voce Impresa, 53. 
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lecita, che appoggia e sostiene un più ampio disegno criminoso. Un esempio potrebbe es-
sere la creazione e la gestione di un ristorante, col fine precipuo di riciclare del denaro 
proveniente da attività illecite 42. 

Ebbene, anche in questi casi la qualificazione del fenomeno posto in essere è legata sol-
tanto alla riconducibilità dello stesso al modello comportamentale generale e astratto de-
scritto dal dato normativo. 

Il che deve senz’altro ritenersi con riferimento ai fenomeni che rientrano nella c.d. im-
presa illegale, atteso che subordinare l’integrazione della fattispecie al soddisfacimento di 
un ulteriore adempimento di ordine formale (la richiesta dell’autorizzazione) vorrebbe dire 
arricchire le condizioni minime alla cui ricorrenza il dato normativo subordina la disciplina 
dell’impresa. Con la conseguenza che sarebbe lasciato alla volontà di chi pone in essere il 
fenomeno decidere se integrare o meno quelle condizioni (attraverso, appunto, la richiesta 
dell’autorizzazione) e, quindi, precostituire il presupposto di applicazione della disciplina 
dell’impresa: il che è a dir poco inaccettabile, finendo per condizionare alla sua volontà 
l’applicazione di una disciplina che non tutela soltanto il suo interesse. Del resto, una tale 
conclusione può dirsi ormai ampiamente acquisita a proposito della banca illegale (o banca 
di fatto). In particolare, si ritiene che, se si svolge un’attività bancaria, cioè la raccolta di ri-
sparmio tra il pubblico e la concessione del credito, senza chiedere (o ottenere) la necessa-
ria autorizzazione alla (dalla) Banca d’Italia, la conseguenza non possa essere la sottrazione 
del fenomeno alla disciplina sua propria (e in particolare alla disciplina relativa alla solu-
zione di un’eventuale insolvenza), bensì soltanto la punizione della condotta illecita (cioè, 
il fatto di aver svolto un’attività senza chiedere le necessarie autorizzazioni), con l’applica-
zione delle relative sanzioni amministrative e penali (art. 131 TUB) 43. 

Ma a conclusioni non diverse deve giungersi anche con riferimento ai fenomeni che 
rientrano nell’impresa immorale (e, a fortiori, mafiosa), atteso che subordinare l’integrazio-
ne della fattispecie ad un giudizio di valore dell’oggetto della produzione o alle finalità re-
mote perseguite dall’iniziativa significherebbe rendere troppo incerto il presupposto di 
applicazione di una disciplina alla quale è affidato il congruo contemperamento di diversi 
interessi in gioco. Ed invero, anche attività finalizzate alla produzione di sostanze stupefa-
centi o attività finalizzate allo sfruttamento della prostituzione possono essere caratterizza-
te da un processo produttivo che sollecita interessi tipici di un qualsiasi fenomeno produt-
tivo e, in particolare, il credito alla produzione: interessi che pertanto meritano tutela a 
prescindere dalle valutazioni in ordine all’oggetto della produzione o alle finalità persegui-
te attraverso lo svolgimento di quell’iniziativa 44. 

In altri termini, anche le attività che perseguono un fine immorale o appoggiano un più 
 
 

42 Sulle tipologie di impresa illecita, per tutti, SACCÀ, Impresa individuale e societaria illecita, Milano, 
1988, 11 ss.; ID., Contributo allo studio del contenuto e dei limiti della nozione di neutralità dell’attività 
d’impresa, Milano, 2005, 23 ss. 

43 In questo senso, in dottrina, MARTORANO, L’impresa bancaria non autorizzata, Impresa e società. 
Scritti in memoria di Graziani, III, Napoli, 1967, 1072 ss.; MINERVINI, L’imprenditore, 27 s.; OPPO, Scrit-
ti, I, 251 s.; SACCÀ, Impresa, cit., 20 ss.; in giurisprudenza, Cass. 1-7-1969, n. 2410, FIt, 1969, I, 2886. 
Nello stesso senso, con riferimento all’attività finanziaria non autorizzata, SALAMONE, Gestione e separa-
zione patrimoniale, Padova, 2001, 61 ss. 

44 In questo senso, sottolineando che il comportamento imprenditoriale è un fatto che l’ordinamento 
regola a prescindere dall’illecito di chi si comporta e di chi ha contatti con questo, SPADA. Per l’analoga 
conclusione, pur con differenti argomentazioni, BRACCO, L’impresa, 192; PANUCCIO, Note in tema di 
impresa illecita (per una teoria delle anomalie dell’impresa), Impresa e società. Scritti in memoria di Grazia-
ni, III, Napoli, 1967, 1216 ss. (poi riaffermata in ID., Teoria, cit., 109 ss.); BONFANTE-COTTINO, L’im-
prenditore, 444 s.; LIBONATI. Con specifico riferimento all’impresa mafiosa, ALAGNA, Impresa illecita e 
impresa mafiosa, ContrImp, 1991, 159 ss.; SACCÀ, Contributo, cit., 53 ss. 
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ampio disegno criminoso possono senz’altro qualificarsi come imprese sul piano normati-
vo. L’assoggettamento alla relativa disciplina soffre, tuttavia, una importante eccezione: 
non si applica quella parte di disciplina che è predisposta a tutelare gli interessi di chi svol-
ge l’iniziativa (da identificarsi, più che altro, nella parte “industriale” del diritto commer-
ciale: v., infra, §§ 13 ss.). È evidente infatti che non sarebbe giustificabile consentire a chi 
svolge un’attività apprezzabile come immorale o a sostegno di un progetto criminoso di 
beneficiare dell’applicazione degli istituti che sono disposti per tutelare specificamente il 
suo interesse e, in particolare, la sua posizione sul mercato (ad es., gli istituti dei segni di-
stintivi e della concorrenza): questo alla luce di un principio immanente nell’ordinamento 
per cui nessun soggetto può trarre una qualsiasi forma di vantaggio dalla commissione di 
un illecito 45. 

 
 

 
 

45 In questo senso, tra gli altri, OPPO, Scritti, I, 252 s. e 270 s.; CAMPOBASSO. 
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