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Riflessioni sul tema dell’impresa e su talune esigenze di una
moderna dottrina del diritto civile*

Rosario Nicolò

1. Chi voglia fare il punto sullo stato attuale della nostra dot-
trina civilistica, sulle sue prospettive e sulle sue aspirazioni, come
sulle sue realizzazioni e sulle sue lacune, non può non assumere
come premessa e base dell’indagine il fatto della nuova codifica-
zione, che, pure nei suoi innegabili limiti di fatto storico e politico di
modeste dimensioni, deve necessariamente rappresentare per il giu-
rista un fatto tecnico di rilevanza essenziale. Il processo di elabora-
zione e di analisi dei materiali della esperienza giuridica, al quale il
giurista attende, ha, nei giudizi e nei comandi normativi, il suo dato
fondamentale, e ben s’intende come, una volta riconosciuta la relati-
vità delle nostre categorie concettuali e dei nostri strumenti logici, la
sostituzione di una normativa ad un’altra ponga da un canto la ne-
cessità di una revisione sostanziale di tutti i risultati raggiunti nella
elaborazione concettuale della esperienza precorsa, e dall’altro il do-
vere di adeguarsi, nella impostazione dei problemi nuovi o novella-
mente posti, al punto di vista del legislatore nella valutazione della
realtà sociale.

Presso di noi, la importanza del fatto della codificazione non
poteva non imporsi agli studiosi e agli operatori del diritto, tanto più
che già da molti anni, dalla fine dell’altra guerra, che aveva dato il
primo scossone alle antiche strutture della nostra economia e della
nostra società, quelle che sub specie juris apparivano cristallizzate
nelle auguste formule del codice Napoleone e del nostro codice ci-
vile, si era avvertita da più parti la insufficienza di certe costruzioni,
di certi strumenti e di certi risultati, e soprattutto si era avvertito che
la trasformazione rivoluzionaria, ormai già delineata, della realtà eco-
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nomica e sociale poneva nuovi problemi di fondo, la cui soluzione
spettava non tanto all’interprete quanto al legislatore. Non so dav-
vero se questa fede nella virtù e nella efficacia risolutiva dell’inter-
vento del legislatore per adeguare il dato normativo alle nuove esi-
genze fosse integralmente giustificata, e anzi io ne dubiterei molto, in
ciò confortato sia dalle esperienze degli altri paesi, meno propensi di
noi a integrali riforme del sistema codificato, sia dalla esperienza
concreta di questi ultimi anni, la quale, a mio giudizio, dimostra, sia
pure tra luci e ombre, come la nuova codificazione civile abbia finito
col mortificare la libertà creativa della indagine scientifica, e sia ri-
masta lontana dal soddisfare l’aspettativa (che è lecito presumere che
ciascuno avesse) che la nuova complessa codificazione esprimesse
compiutamente le esigenze del mondo nuovo che si è andato e si va
costruendo sotto i nostri occhi e fosse quindi coraggiosamente impo-
stata su basi nuove e volta alla realizzazione di nuove finalità.

Che una siffatta aspettativa, per la verità puramente teorica
(perché circostanze di varia natura rendevano pienamente consape-
voli, per lo meno i chierici, che la nuova codificazione non poteva
realizzare la grandiosa finalità di inserire nell’alveo della disciplina
positiva conquiste o mutamenti rivoluzionari, violenti o pacifici che
essi fossero, finalità che furono proprie di parecchie codificazioni del
passato), sia rimasta per buona parte delusa, non vi è nessuno ormai
che ne dubiti.

Oltre tutto, le profonde modificazioni della realtà politica, so-
ciale ed economica, sul piano interno e ancor più sul piano interna-
zionale, conseguenti all’impulso dato dall’ultima guerra, quali il pro-
gresso della tecnica e le nuove conquiste sulla materia, la ricerca
sempre più urgente di nuove forme di relazioni umane, la evoluzione
dei sistemi a tipo capitalistico, verso forme nuove, la espansione dei
sistemi economici a tipo socialista, non hanno potuto essere conve-
nientemente apprezzate dal nostro legislatore, se non altro per ra-
gioni temporali. Ma anche rispetto alla realtà preesistente, già
profondamente diversa, in molti dei suoi elementi essenziali, da
quella venuta fuori dalla Rivoluzione francese, la nostra codificazione
fu, per taluni aspetti, insufficiente a intenderla e a farne linfa vitale di
un sistema giuridico veramente moderno.

Per buona parte la riforma della nostra fondamentale legisla-
zione privatistica fu un fatto prevalentemente tecnico, che utilizzò ta-
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lora le interessanti costruzioni che la nostra dottrina in parte aveva
derivato da altri, in parte aveva autonomamente elaborato, e talora, e
forse più spesso, i repertori di giurisprudenza e le massime più o
meno consolidate della Cassazione, per modo che il codice nuovo
spesso ha costituito o una specie di documentazione di soluzioni già
sufficientemente acquisite, ovvero una mediazione tra soluzioni di-
verse ancora allo stato fluido, il che ha attribuito al codice quella im-
pronta un poco manualistica che qualche nostro autorevole scrittore
(Ascarelli) ha ben a ragione rilevato.

Per altro verso però un siffatto orientamento tecnico ha costi-
tuito un merito di coloro che vi attesero, perché probabilmente una
più intensa affermazione di concezioni politiche e sociali contingenti
che sarebbe stata inevitabile ove la codificazione avesse attuato un
programma più ambizioso di quello che si esauriva nel profilo tec-
nico, avrebbe attribuito, dati gli avvenimenti sopravvenuti, a quest’o-
pera legislativa, che è pur sempre una opera degna del maggiore ri-
spetto, una esistenza addirittura effimera.

2. Se pertanto non si può dire che il nostro codice civile rap-
presenti un tipo di codificazione veramente moderna del diritto pri-
vato, adeguata cioè alle strutture attuali del nostro mondo (che del
resto sono in fase di continua revisione), non si può nemmeno dire
che la dottrina e la giurisprudenza abbiano fatto quanto era nelle
loro possibilità per continuare quel lavoro di elaborazione originale
dei dati normativi e di coordinamento di essi alla concreta realtà
della esperienza che, vigendo il codice del 1865, aveva costituito il
loro vanto. Che anzi, di fronte alla nuova elaborazione legislativa, i
tecnici del diritto, dimenticando quel presupposto metodologico,
spesso confermato a parole ma scarsamente operante nelle coscienze,
che attribuisce valore creativo all’attività dell’interprete e nega la
funzione puramente dichiarativa della interpretazione, hanno mo-
strato una eccessiva timidezza di fronte alla lettera della legge, sì da
rinunziare molte volte a quella stessa ricerca del maggior significato
utile della norma, che permette di individuare la vis espansiva di
questa e la sua capacità di adeguamento alla realtà in evoluzione.
Non è il caso di scendere ad esemplificazioni di questo fenomeno,
anche perché ognuna di esse dovrebbe essere documentata, ma sup-
pongo che tutti coloro i quali studiano la vita del diritto non solo sui
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libri, abbiano avuto modo di rendersene conto. Gli è che, come
qualcuno (Messineo) ha argutamente osservato, nel fatto, un co-
mando normativa di data recente si impone di più alla coscienza del-
l’interprete di un comando normativa formulato in epoca remota,
specie quando l’interprete, più o meno arbitrariamente, parte dal
presupposto che il legislatore più recente parli con un linguaggio tec-
nicamente preciso, e che perciò non siano ammissibili soluzioni che
abbiano bisogno di essere giustificate col rilievo di improprietà o di
scarso tecnicismo della formula legislativa.

Così è in gran parte mancato nella dottrina civilistica più re-
cente quello sforzo di sostanziale rinnovamento dei vecchi schemi,
che avrebbe permesso di colmare lo hyatus tra le categorie concet-
tuali, fondamentalmente elaborate dalla pandettistica e ancor oggi in
grande onore, e la nuova realtà, non più comparabile per la sua ete-
rogeneità di presupposti, di strumenti e di fini, con quella che aveva
formato l’oggetto del diritto romano comune e della dottrina pan-
dettistica. Il che è ancor più sintomatico, come prova dello scarso di-
namismo dei nostri studi, se si pensi che su un altro presupposto me-
todologico si è ormai tutti d’accordo, anche qui per lo meno a pa-
role, e cioè sulla relatività e sul valore contingente dei concetti
giuridici, perché sono essi che devono adeguarsi alla esperienza, non
questa a quelli. Ma il vero si è che non sono le discussioni sul metodo
e le soluzioni dei problemi metodologici che possono implicare pro-
gressi sostanziali nei risultati del lavoro del giurista, che troppo
spesso suppone doti di intuizione, di sensibilità, di spontanea ade-
guazione alla realtà da intendere e da spiegare.

Ed è pure in buona parte mancato l’apporto della giurispru-
denza, anch’essa intimidita dal codice, alla quale però va riconosciuta
l’attenuante che in verità solo una parte dei conflitti di interessi cui dà
luogo la realtà giuridica attuale arriva all’esame dei giudici togati.
Anzi vi arriva la parte meno nuova, perché di solito i conflitti tra le
forze economiche, che hanno rilievo maggiore sul piano sociale e più
implicano la considerazione di interessi superindividuali, trovano la
loro composizione, non importa se volontaria o autoritativa, in altre
sedi che non siano quella giudiziaria. I problemi, di estremo interesse,
che sorgono dalla vita dei grandi organismi produttivi, dalla trasfor-
mazione della ricchezza, dal dirigismo dell’economia, dall’accentua-
zione della socialità della proprietà e dell’impresa, dalla organizza-

18 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – PROLUSIONI



zione del credito, dalla necessità di una tutela, per lo meno di fatto,
del consumatore, e così via, hanno una eco trascurabile nella giuri-
sprudenza, la quale pertanto merita meno, di quanto non lo meriti la
dottrina civilistica nostrana, l’appunto di scarsa intelligenza della
realtà moderna e delle sue fondamentali esigenze.

Certo questo senso di stanchezza e questo scarso spirito di rin-
novamento di categorie concettuali e di costruzioni logiche non
vanno considerati come un fenomeno generale, tale da far temere un
rapido processo di involuzione della gloriosa tradizione civilistica ita-
liana; non sono mancati e non mancano nostri valenti studiosi, estre-
mamente sensibili alla trasformazione della realtà sociale (ricordo a
titolo di esempio i contributi di Pugliatti al rinnovamento della cate-
goria fondamentale del diritto privato, e cioè della proprietà, e quelli
di Santoro Passarelli per la inserzione negli schemi tradizionali della
figura dell’impresa), che hanno piena consapevolezza della esigenza
di rendere più moderna e adeguata ai tempi la nostra civilistica. Ma
non si può non riconoscere che buona parte dei cultori degli studi ci-
vilistici non si è resa conto che da tempo avrebbe dovuto conside-
rarsi definitivamente chiusa quella che si potrebbe chiamare la fase
romanistica della dottrina del diritto civile, che ha reso sì grandi ser-
vigi al progresso degli studi, ma che, maturata in contemplazione di
un mondo profondamente diverso da quello nel quale viviamo, non
è più adeguata alla realtà, e comincia a mostrare da ogni parte le sue
insufficienze e i suoi anacronismi.

L’ansia di rinnovamento, che già parecchi anni fa era stata no-
bilmente manifestata, proprio dalle cattedre civilistiche di questa in-
signe scuola, da maestri come Roberto De Ruggiero e Filippo Vas-
salli in memorabili prolusioni che avevano mostrato come molti pre-
tesi dogmi della civilistica meritassero una revisione profonda, deve
ormai passare dal piano programmatico a quello delle realizzazioni
concrete. Ha indubbiamente ragione, a mio parere, il nostro Asca-
relli quando lamenta che la scienza giuridica italiana (ed egli allude
in verità al ramo più vecchio e più famoso di essa che è appunto la
civilistica) non sia più in armonia con la realtà del momento attuale,
sia perché non riesce a dare una ricostruzione tipologica della realtà
più aderente alle esigenze moderne, sia perché non riesce ad elabo-
rare quelle nuove categorie giuridiche che alla intelligenza di quella
realtà sarebbero più adeguate.

19R. NICOLÒ – RIFLESSIONI SUL TEMA DELL’IMPRESA



Per vero desta una certa meraviglia che ancora oggi molti degli
sforzi della nostra dottrina civilistica siano impiegati per discutere e
risolvere problemi semplicemente apparenti, che, guardati nella loro
giustificazione sostanziale, hanno assai scarsa ragione d’essere.
Quando si continua a chiedere se il negozio giuridico sia o meno un
atto di volontà, quando si mostra di ritenere che il rinnovamento
delle categorie tradizionali si risolva nel condurre una battaglia (che
somiglia troppo alla battaglia contro i mulini a vento) contro il co-
siddetto dogma della volontà, quando si continua (e si potrà conti-
nuare in eterno) in quella polemica, quasi del tutto verbale, tra cau-
salisti e anticausalisti, quando si continua a porre, nei termini con-
sueti alla dottrina di cinquant’anni fa, il problema della rilevanza
dell’intento empirico e dell’intento giuridico, si avverte il disagio di
chi, per il culto di formule ormai anacronistiche, si lascia sfuggire i
motivi profondi e il senso reale del mondo che lo circonda.

È per questo che io ritengo fermamente che se non vogliamo ri-
durre la dottrina civilistica, che tradizionalmente è la depositaria di
quell’insieme di concetti e di principi che costituiscono la cosiddetta
teoria generale del diritto, a un immobile archivio di concetti, che al-
tri più evoluti e sensibili ai tempi abbiano la possibilità di spolverare
e utilizzare con le opportune modificazioni, dobbiamo coraggiosa-
mente orientarci verso un nuovo corso dei nostri studi, quello che io
vorrei chiamare la fase commercialistica, intendendo con tale espres-
sione la esigenza di attendere alla costruzione di una dottrina gene-
rale, il cui substrato sia rappresentato da quella che è la concreta
realtà economico-sociale del tempo moderno, nelle sue articolazioni
strutturali e nei suoi aspetti funzionali.

Non si può infatti negare che la figura dell’imprenditore, la no-
zione di impresa, la nozione dell’azienda, la dinamica dei titoli di cre-
dito, l’autonomia patrimoniale e la personalità giuridica delle società,
l’attività economica dello Stato e degli enti pubblici, la vita e la orga-
nizzazione dei grandi complessi associativi, i problemi della produ-
zione di massa e quelli della economia di mercato, della concorrenza,
della tutela contro i monopoli, del lavoro, tutti fenomeni questi che i
nostri commercialisti hanno, dal loro punto di vista, attentamente
studiato, siano fenomeni di tale portata da richiedere idonei stru-
menti e adeguate categorie per la loro elaborazione sul piano concet-
tuale di una moderna dottrina generale del diritto. Questo compito,
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a mio parere, può e deve costituire l’oggetto della moderna scienza
civilistica, la quale, studiando questi fenomeni sotto l’aspetto for-
male, anziché sotto quello contenutistico, caro ai nostri commerciali-
sti, potrà rivedere le sue categorie concettuali generali, del soggetto,
dell’oggetto, delle situazioni giuridiche, degli atti giuridici, le quali
non possono essere valide in termini moderni se non riescono ad
esprimere compiutamente anche la realtà di quei fenomeni e di
quelle situazioni che costituiscono i contrassegni caratteristici di que-
sta epoca.

3. In questo modo, oltre tutto, si utilizza pienamente uno dei
motivi più originali e fecondi, anche se forse il più discusso, della co-
dificazione nuova, quello che cioè ha portato alla soppressione del
codice di commercio e alla unificazione legislativa del diritto privato.
Questa innovazione sistematica non può essere considerata alla sem-
plice stregua di una formula tecnicamente migliore per la disciplina
della materia, ma deve essere intesa, quali si siano le contingenze e i
motivi occasionali che apparentemente può sembrare che l’abbiano
determinata, come il segno di un effettivo consapevole superamento,
in sede storica, del processo dialettico che portava a distinguere e a
contrapporre un diritto comune e un diritto speciale dell’attività
commerciale. L’ordinamento giuridico della impresa nei suoi aspetti,
soggettivo e oggettivo, strumentale e finale, che assorbe la più gran
parte dell’attività economica, non può non essere oggi al centro di
una codificazione che pretenda di essere moderna, e considerare tale
ordinamento come un diritto speciale sarebbe davvero anacronistico
e antistorico.

Si può riconoscere senz’altro che quello del codice sia poco più
di uno spunto (basti pensare ad esempio alla disarmonia tra la ricca
normativa che riguarda soltanto la impresa commerciale e la sostan-
ziale mancanza di qualunque disciplina o propria dell’impresa agri-
cola, o comune ad essa ed alla prima, e ciò malgrado che il legislatore
abbia addirittura ostentato la sua pretesa di costruire una nozione
unitaria d’impresa), ma lo spunto deve essere sviluppato sino alla sua
massima espressione, ed è compito della dottrina di elaborare quelle
categorie concettuali che permettano di dare una collocazione razio-
nale e adeguata agli elementi e ai fenomeni che sono alla base della
ritrovata unità del diritto privato.
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Alla dialettica esterna imperniata sull’antinomia: diritto co-
mune-diritto speciale, superata da quella unificazione, è succeduta
una dialettica interna, nel sistema unitario del diritto privato. La
espressione più vivace di questo nuovo processo è rappresentato
probabilmente dalla contrapposizione tra proprietà e impresa, l’isti-
tuto giuridico del passato e quello dell’avvenire, l’aspetto statico e
l’aspetto dinamico dell’attività della persona umana, ma entrambi
realtà vive e operanti: a questa nuova dinamica delle situazioni car-
dine del diritto privato la dottrina civilistica non può e non deve ri-
manere estranea, perché anzi essa è la più qualificata, per la sua più
raffinata preparazione dommatica e per la sua tradizionale tendenza
alla teorizzazione, ad elaborare, sul piano formale, questi nuovi dati
dell’esperienza giuridica e a inserirli nel quadro di una rigorosa in-
dagine scientifica, depurandoli da quegli elementi materiali, econo-
mici, sociologici o di altra natura, che non hanno peso immediato in
una visione formale della realtà giuridica.

4. Queste riflessioni potrebbero a buon diritto apparire arbitra-
rie e comunque inficiate da astratto apriorismo, se in qualche modo
non si offrisse un collaudo, sia pure indiretto, della loro attendibilità.
Ed è per questo che ho voluto integrarle con alcune notazioni su
quello che oggi si presenta come il tema forse più fecondo dei nostri
studi, e che, sin dal primo apparire della nuova legislazione, ha su-
scitato il più vivo interesse dei nostri giuristi, intendo cioè il tema
della impresa. Le osservazioni che adesso farò non hanno certo la
pretesa di una indagine che si ponga accanto, per identità di punti di
vista o per analogia di metodo, a quelle che i nostri più autorevoli
commercialisti hanno condotto, con vigile intuito e con indubbio
acume, ché in tal caso esse rischierebbero di essere del tutto inutili,
ma vogliano essere la dimostrazione del modo in cui questo affasci-
nante tema possa, sotto il profilo formale, essere inquadrato negli
schemi concettuali di una teoria generale. In altre parole, e sperando
di non meritare l’accusa di presunzione eccessiva, vorrei qui guar-
dare il fenomeno della impresa, così come può essere guardato da un
civilista, meno sensibile, per definizione, agli aspetti materiali della
realtà giuridica, ma più propenso alla schematizzazione formale dei
fenomeni che di quella realtà costituiscono il substrato.
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È noto che tra la figura dell’imprenditore, qualità soggettiva che,
secondo il disposto dell’art. 2082, si acquista attraverso l’esercizio in
forma sistematica o professionale di una attività organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi, e la figura del-
l’azienda, complessa entità oggettiva, costituita, secondo l’art. 2555,
dalla pluralità dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
della sua attività, si è cercato da tempo di trovare una qualche siste-
mazione ad un autonomo concetto di impresa, la cui posizione nel si-
stema, ora tendente a gravitare verso l’aspetto soggettivo del feno-
meno, ossia verso l’imprenditore, ora tendente a gravitare verso l’a-
spetto oggettivo, ossia verso l’azienda, è ancora quasi misteriosa,
almeno per chi non si ritenga soddisfatto di certe reminiscenze di ca-
rattere economico e sociologico, che contrassegnano le formule più
correnti di attività organizzata, di organizzazione, di organismo a
tipo istituzionale, di comunità di capitale e lavoro e così via, tutte
formule certamente utili per descrivere il fenomeno dai vari angoli di
possibile osservazione e forse tutte contenenti una parte di verità,
come sin dalle prime battute della indagine affermava un illustre
maestro, l’Asquini, ma che tuttavia non risolvono il problema, così
come deve essere posto e risolto dalla scienza giuridica.

Che in termini di teoria generale, lo studio della figura dell’im-
prenditore possa trovare il suo posto naturale nella teoria del sog-
getto e di essa si ponga come un aspetto che delinea una qualità par-
ticolare della persona (una forma di status o condizione professio-
nale) sembrerebbe a prima vista facile da riconoscere. Anche da
questo punto di vista peraltro, per legittimare la inserzione in quel
quadro, bisogna in fondo modificarne la composizione: di fronte alla
concezione che era alla base del codice civile francese e del nostro
del 1865, che reagivano agli ultimi bagliori del sistema medioevale
delle corporazioni, secondo la quale l’attività professionale del sog-
getto non era che un modo di atteggiarsi della situazione di libertà,
connaturale alla persona umana e costituente un diritto inalienabile
della medesima, e di fronte alla ovvia conseguenza teorica di una sif-
fatta concezione, che cioè non potesse ammettersi che l’attività pro-
fessionale desse vita ad uno status del tipo di quelli che individua-
vano la posizione dell’individuo nell’ambito della comunità statuale
o familiare, una situazione giuridica cioè che di per sé costituisse
fonte autonoma di situazioni di potere e di situazioni di dovere, bi-
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sogna senz’altro riconoscere che negli ordinamenti moderni l’attività
professionale del soggetto, quando abbia, per la sua finalità, una par-
ticolare rilevanza sociale, può dalla norma essere controllata, tutelata
e regolata, in guisa da creare per il soggetto che la esercita (o che ha
titolo per esercitarla) una serie coordinata di poteri e di doveri, che
si riannodano, logicamente e teleologicamente, a quella data condi-
zione della persona (che è il risultato oggettivo della sua attività) e
trovano in tale condizione o qualità la loro giustificazione unitaria.
Tanto basterebbe, a mio parere, perché si ritenga legittimo, in sede
concettuale, parlare di status professionali della persona, oggetto di
particolare considerazione normativa, fonti di diritti e di doveri, ido-
nei a dare luogo all’applicazione di più o meno complessi statuti per-
sonali. Di fronte al concetto tradizionale di status della persona,
come autonomo meccanismo di tutela di un interesse unitario del
soggetto, come oggetto proprio di una specifica tutela giuridica e
non semplice punto di riferimento della disciplina giuridica di una
situazione complessa, questi status o condizioni professionali si pon-
gono come sottospecie, sia pure di caratterizzazione meno intensa,
perché anche essi costituiscono il centro di attrazione di un com-
plesso di poteri e di doveri (quando naturalmente lo costituiscono, il
che è valutazione di diritto positivo) che non riguardano più l’attività
in sé, come atteggiamento della libertà e della autonomia del sog-
getto, ma il risultato cui l’esercizio di questa dà luogo nella posizione
del soggetto di fronte all’ordinamento, posizione suscettibile, per lo
meno in certe ipotesi, che sono però destinate ad accrescersi di vo-
lume e di significato, di una tutela autonoma e specifica.

Questo rilievo sistematico di certe forme di attività professio-
nale è sufficiente, io credo, a spiegare la posizione giuridica di quei
soggetti la cui attività professionale, autonoma o dipendente, si esau-
risca prevalentemente nella prestazione di energie personali (così per
le professioni liberali, per i lavoratori subordinati e per certe forme
di lavoro autonomo, impregiudicato qui il grosso problema costrut-
tivo della cosidetta piccola impresa o forse meglio del piccolo im-
prenditore), ma non è sufficiente a esprimere la configurazione che
sub specie juris assume l’imprenditore. Per intendere questa figura,
preminente nel quadro della economia moderna (sia esso l’imprendi-
tore pubblico o privato), non è sufficiente, a mio parere, limitarsi a
mettere in evidenza che dall’esercizio professionale di quella deter-
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minata attività produttiva di cui parla l’art. 2082, scaturisca l’acqui-
sto di una determinata condizione professionale che a sua volta im-
plichi l’applicazione di uno statuto personale. Anche questo può es-
sere, sotto il profilo teleologico, esatto, ma in sede di costruzione di
concetti, ci si accorge che il fenomeno è più complesso e che ha bi-
sogno di essere impostato su altre basi.

5. La complessità del fenomeno si coglie se si ha riguardo a
quello che è il riferimento oggettivo della figura dell’imprenditore. Se
a questa pare connaturale, secondo il disposto di legge, la esistenza
di una organizzazione strumentale, attraverso la quale si esprime l’at-
tività professionale del soggetto, e se la organizzazione dei beni (in-
tesa questa ultima espressione nel senso lato di beni materiali e di
beni immateriali, di beni attuali e di beni potenziali, e quindi anche
di servizi, risultato di prestazioni altrui) è qualificata dalla legge
stessa come azienda, si comincia a porre la premessa che non vi è im-
prenditore dove non vi sia una organizzazione di beni, la gestione
della quale costituisce l’attività dell’imprenditore (l’esercizio dell’im-
presa, come dice l’art. 2555 con una formula a nostro avviso assai fe-
lice per le considerazioni che adesso faremo), ossia che non vi è im-
prenditore dove non vi sia un’azienda. Si prescinde qui naturalmente
dal fatto dimensionale, ma si dà per certo che, se la organizzazione di
beni per la produzione di beni o servizi è l’azienda, e se l’imprendi-
tore è colui che esercita un’attività economica organizzata, non può
assumere rilievo quella qualità di imprenditore, considerata sotto il
profilo giuridico-formale, senza la contemporanea esistenza di una
entità oggettiva, ossia in altre parole di quella organizzazione di beni
che la legge qualifica azienda.

Questa premessa non può essere attenuata per il fatto che la
legge dà rilievo anche alla figura del piccolo imprenditore, rispetto al
quale la rilevanza dell’elemento oggettivo può di norma ritenersi
nulla, data la prevalenza dell’attività lavorativa personale, perché, se
anche può accettarsi (e io non posso in questa sede prendere partito
su tale delicato problema) la tesi che ritiene la unità concettuale delle
figure dell’imprenditore e del piccolo imprenditore, sotto il profilo
della qualità personale rilevante come tale, e sotto quello della natura
professionale dell’attività, non si può negare che, quando si abbia ri-
guardo agli strumenti che si impiegano nello svolgimento dell’attività
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economica, che è poi il profilo adottato dalla legge, la differenzia-
zione normativa tra le due figure diventa sostanziale. Per il piccolo
imprenditore rimaniamo tutt’al più nell’ambito dello status profes-
sionale, nel senso di cui sopra si è eletto (qualità personale, eventual-
mente fonte di diritti e di doveri), mentre per l’imprenditore, di-
ciamo così organizzato, dobbiamo andare al di là di quell’ambito e
spiegare quale sia la relazione, di carattere giuridico, che passa tra il
soggetto (imprenditore) e quella entità oggettiva che è l’organizza-
zione dei beni, ossia l’azienda.

A tal fine l’analisi, dal punto di vista che noi abbiamo adottato
(che, ripetiamo, non si pretende essere l’unico esatto), mi pare che
debba svolgersi, schematizzandola, sulle linee seguenti. Il momento
preliminare della fattispecie è costituito, sia dal punto di vista logico,
sia, per lo meno normalmente, da quello cronologico, dallo svolgi-
mento da parte di un soggetto (individuale o collettivo che sia) non
ancora qualificato (né qualificabile) come imprenditore, da un’atti-
vità organizzativa, val quanto dire da una pluralità di atti, teleologi-
camente coordinati ad unità, con i quali o determinati beni strumen-
tali, a disposizione del soggetto, vengono destinati a una finalità di
produzione o di scambio, o determinati beni o servizi, a disposizione
di terzi, vengono dal soggetto medesimo procurati per sé attraverso
rapporti obbligatori che impegnano comportamenti altrui, per desti-
narli alla stessa finalità. Poiché la finalità programmatica che si in-
tende realizzare, è, per definizione, unitaria, risulta chiaro che gli atti
di destinazione dei beni o dei servizi, quand’anche siano molteplici,
costituiscono una complessa fattispecie di atti collegati, il cui effetto
giuridico immediato è costituito da una certa rilevanza funzionale
unitaria che, agli occhi dell’ordinamento giuridico, assume quel com-
plesso di beni che di quegli atti hanno formato oggetto. Si può dubi-
tare se questa rilevanza unitaria sia già, in questa prima fase pro-
grammatica, idonea a creare quel complesso unitario che la legge de-
nomina azienda (anche se cioè non si è ancora iniziata alcuna attività
di gestione, come talvolta ha ritenuto la giurisprudenza), ma è certo
che in questa prima fase il soggetto non ha acquistato sul complesso,
pure tenuto insieme dalla volontà di unitaria destinazione econo-
mica, un potere giuridico (diritto soggettivo), nuovo e diverso da
quelli che egli aveva sui singoli elementi costitutivi. Il legame teleolo-
gico tra gli atti di destinazione può creare, come aspetto di quella ri-
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levanza unitaria di cui si è detto, un nesso funzionale tra i diritti che
al soggetto spettano sui singoli beni, diritti che possono essere anche
di natura diversa (di proprietà, di godimento, di credito), sì da dar
luogo a quella figura (che peraltro ha un valore quasi esclusivamente
descrittivo) di universitas jurium di cui si è recentemente parlato per
dare una spiegazione costruttiva dell’azienda (distinguendola dalla
universitas facti, ma avendo riguardo non tanto alla fase preliminare
organizzativa che noi invece abbiamo per ora presente in uno svolgi-
mento ideale del fenomeno, quanto alla fase successiva); ma non crea
ancora un potere giuridico, strutturalmente unitario, su un oggetto
complesso ma del pari considerato come unità. Che se anzi l’effetto
giuridico finale del fenomeno, considerato nel suo iter integrale,
debba essere costituito dall’acquisto a parte subiecti di un diritto uni-
tario sull’azienda, considerata come oggetto unitario, come noi ci
proponiamo di dimostrare, la configurazione che degli effetti di
quella fase iniziale del fenomeno dovremmo dare sarebbe quella di
effetti preliminari di una fattispecie ancora in formazione, della quale
gli atti di destinazione, che dovrebbero a loro volta costruirsi come
atti negoziali unilaterali non recettizi, consistenti di solito in compor-
tamenti e non in dichiarazioni (cosiddetti negozi di volontà), rappre-
sentano solo uno dei momenti costitutivi.

Quando a questa fase iniziale segue l’effettiva realizzazione di
quella finalità economica che costituisce l’elemento causale dei ne-
gozi di destinazione di cui si è parlato, ossia l’esercizio dell’attività
economica, in forma sistematica se si tratta di soggetti individuali per
i quali la professionalità è condizione dell’acquisto della qualità di
imprenditore, in qualunque forma se si tratta di soggetti collettivi del
tipo delle società, in cui lo scopo statutario supera e assorbe il requi-
sito della professionalità (ma anche per le società si deve ritenere, mi
pare, che l’acquisto della qualità di imprenditore non si opera auto-
maticamente con la costituzione della società o con la registrazione
di essa, essendo anche per esse necessario lo svolgimento, per lo
meno iniziale, di un’attività economica sulla base di una preventiva
destinazione di beni strumentali alla realizzazione di quella finalità),
quando si verifica questa successiva fase, il soggetto acquista la qua-
lità di imprenditore, in coerenza con il disposto dell’art. 2082. Ma
che cosa più propriamente significa, dal punto di vista costruttivo,
l’acquisto di siffatta qualità? La risposta può trovarsi in questa alter-
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nativa: o esso significa puramente e semplicemente acquisto di uno
status professionale, nel senso più sopra spiegato, o significa acquisto
di un diritto soggettivo nuovo (o più in generale di una situazione
giuridica nuova), sul complesso destinato alla finalità produttiva, e
quindi non identificabile né con la somma dei diritti esistenti sui sin-
goli beni né con alcuno dei diritti medesimi. In altre parole l’im-
prenditore può esser tale o perché ha svolto e svolge una certa atti-
vità, o perché è divenuto titolare di una nuova posizione giuridica in
ordine a quel complesso dei beni che in via preliminare hanno rice-
vuto dal soggetto quella particolare destinazione. Nella prima confi-
gurazione l’attività dell’imprenditore sarebbe una pura e semplice
proiezione della persona, un modo di essere della sua autonomia
soggettiva; nella seconda l’attività medesima costituirebbe l’esercizio
dei poteri e delle facoltà (e anche dei doveri), che si pongono come
contenuto di quella nuova nuova posizione giuridica soggettiva.

La scelta tra le due alternative, in linea teorica egualmente pos-
sibili, dipende, mi pare, dalla valutazione che l’ordinamento giuri-
dico ha fatto di un determinato interesse e dalla tutela che in sede
normativa può, per un siffatto interesse, ritenersi operante. Che, per
effetto della destinazione programmatica di un complesso di beni ad
una finalità produttiva e dello effettivo iniziale attuarsi di tale fina-
lità, sorga per il soggetto, proiettato nel futuro, un interesse, di ca-
rattere unitario, al godimento (in senso dinamico) di quel complesso
di beni, considerati unitariamente, in funzione della loro necessaria
strumentalità rispetto a un determinato risultato produttivo, mi sem-
bra assolutamente innegabile. I beni destinati allo svolgimento della
finalità produttiva hanno sì il carattere di beni strumentali, ma è
chiaro che questa qualità, che li distingue dai beni di consumo o di
godimento individuale diretto, non è, dal punto di vista giuridico,
una qualità obiettiva, inerente al bene, per una sua imprescindibile
configurazione strutturale o funzionale, ma è l’effetto dell’atto nego-
ziale di destinazione del soggetto a quella e non ad altra finalità (si
tratta cioè di una qualità potenziale del bene, che diventa attuale solo
per effetto dell’atto di volontà del soggetto), e del fatto che la desti-
nazione dei singoli beni ha creato tra questi un collegamento funzio-
nale, relativamente inscindibile, per lo meno sino a quando il sog-
getto vuole che permanga l’effetto di quell’atto di destinazione. Si in-
tende bene che gli atti di destinazione, che possono essere molteplici
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nello spazio e nel tempo, che possono costituire una fattispecie a for-
mazione successiva, e che conseguono, una volta realizzati nel
mondo esterno, un effetto permanente (sino a quando non inter-
venga una volontà contraria), creano un complesso funzionale, che è
variabile nei suoi elementi costitutivi per il succedersi di altre deter-
minazioni di volontà del soggetto o anche per eventi indipendenti
dalla iniziativa e dalla volontà di quest’ultimo. Ma proprio questa va-
riabilità dei singoli oggetti, se e in quanto non distrugge la idoneità
del complesso alla realizzazione di quella finalità a cui i beni sono
stati destinati (se la distrugge, vien meno l’azienda e quindi qualun-
que situazione giuridica del soggetto che assuma quella come punto
di riferimento obbiettivo), dimostra che l’interesse del soggetto al go-
dimento del complesso non può che essere unitario. Abbiamo parlato
di interesse al godimento, ma è doveroso avvertire, per evitare equi-
voci, che si tratta di quella forma di godimento, propria dei beni (per
il godimento dei quali il soggetto ha scelto, col suo atto di destina-
zione, di utilizzare la loro potenziale qualità di beni) strumentali, che
si risolve, cioè, non in un’attività fine a se stessa che soddisfa imme-
diatamente l’interesse del soggetto, ma in quell’attività dinamica che
sinteticamente potremmo denominare attività di gestione.

Questo interesse alla gestione (esclusiva) di un complesso orga-
nizzato di beni e di servizi è tutelato dalla norma in ordine a questa
che adesso si è posta in evidenza? In certi limiti non si può negare
che questa tutela vi sia. Non può essere tutelato, in quanto tale, l’in-
teresse a conseguire un profitto (interesse che il soggetto normal-
mente ha e che anzi costituisce un contrassegno della figura dell’im-
prenditore se si ritiene che lo scopo di lucro sia un elemento essen-
ziale e non semplicemente normale della figura), perché una siffatta
tutela costituirebbe la negazione del sistema della libera concor-
renza, ma può essere tutelato, e lo è effettivamente, l’interesse alla ge-
stione, libera ed esclusiva, del complesso di beni, ossia alla sua utiliz-
zazione per una finalità produttiva. Non soltanto il normale generico
dovere di astenersi, che costituisce il meccanismo di protezione dei
diritti assoluti, garantisce dall’esterno l’attuazione di quell’interesse,
ma una serie di doveri più specifici, tra i quali quelli di non fare atti
di concorrenza sleale (e mi pare eccessivo ritenere che il bene difeso
in questo caso sia semplicemente la clientela) sono certo i più sinto-
matici. Può non essere facile distinguere tra la tutela accordata al-
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l’interesse del soggetto alla libera ed esclusiva gestione del complesso
organico di beni strumentali, e la tutela accordata all’interesse del
soggetto medesimo al godimento di ognuno dei beni destinati a far
parte del complesso. Né del resto si può dire che la prima escluda o
assorba la seconda. È pacifico che il diritto soggettivo su ognuno dei
beni costituenti l’organizzazione aziendale permanga, in quello che
era il suo contenuto originario, anche dopo che si sia posto in essere
l’atto di destinazione di cui si è detto, e cioè come diritto di pro-
prietà, come jus in re aliena, come diritto personale di godimento,
come diritto di credito, secondo i casi. La titolarità di un diritto del
genere, in quanto attribuisce al soggetto la disponibilità del godi-
mento del bene singolo, è condizione necessaria e sufficiente a legit-
timare l’atto di destinazione alla finalità produttiva e a renderne ope-
ranti gli effetti, ma non si può dire certo che venga meno con la crea-
zione del complesso strumentale. Quel che mi pare si possa dire è
che, sino a quando dura il collegamento (e ciò dipende naturalmente
dalla volontà del soggetto), ossia l’effetto dell’atto di destinazione, il
contenuto del diritto preesistente è in situazione di quiescenza. La
facoltà di godimento, esercitata con l’atto di destinazione a quella
data finalità strumentale, non si può immaginare che sia autonoma-
mente esercitabile nei termini originari, sino a quando non inter-
venga un contrario comportamento del soggetto che elimini gli ef-
fetti di per sè permanenti di quella destinazione (naturalmente que-
sto comportamento contrario può risultare dall’esercizio medesimo
del diritto originario). La preesistenza di quei diritti sui beni singoli
costituisce perciò il presupposto che giustifica, insieme con il verifi-
carsi degli altri elementi della fattispecie, il sorgere di un potere giu-
ridico nuovo (qui la novità riguarda il potere, non l’oggetto, come in-
vece è sostenuto da coloro che nella organizzazione dei beni a una fi-
nalità produttiva vedono la creazione di un nuovo bene immateriale,
ossia dell’organizzazione, sul quale sorge un diritto di proprietà ana-
logo a quello che ha per oggetto i beni immateriali) che ha per suo
essenziale contenuto la gestione del complesso (ossia un godimento
qualificato dalla funzione), ma il contenuto di quei diritti non si
confonde e non si identifica con il contenuto di questo. Per modo
che se ad esempio da un comportamento altrui deriva una lesione
del diritto del titolare su uno dei beni destinati a una data attività
economica, e tale lesione costituisca un ostacolo o un pregiudizio alla
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libera gestione del complesso, non vi è dubbio, io credo, che debba
considerarsi leso anche, e in primo luogo, il potere di gestione del
complesso oltre che il diritto di godimento del bene singolo (questo
problema ha formato oggetto di valutazione da parte della dottrina e
della giurisprudenza germaniche, ma da noi non è ancora emerso
con sicuri contorni).

Del resto che il soggetto che abbia organizzato un complesso di
beni per lo svolgimento di un’attività produttiva ossia un’azienda, di-
venti titolare di un diritto sull’azienda, così creata, è riconosciuto da
molti scrittori. Il problema costruttivo sta nel vedere di quale diritto
si tratti, in dipendenza della tutela normativa dell’interesse corri-
spondente. Sotto questo profilo le formule «proprietà dell’azienda»,
«titolarità dell’azienda», «universalità di diritti sull’azienda» sono ov-
viamente insufficienti. Così la prima, che o rimane aderente allo
schema di una situazione soggettiva troppo ben definita, qual è il di-
ritto di proprietà, dell’imprenditore rispetto all’azienda (egli può non
essere proprietario di alcuno dei beni che costituiscono l’azienda), o
si deve intendere nel senso generico di appartenenza e allora non si-
gnifica niente. Così la seconda che non considera come la titolarità si
possa apprezzare in relazione non alla res ma ad una situazione giu-
ridica (situazione di potere) che abbia la cosa come suo punto di ri-
ferimento oggettivo. Così l’ultima che traspone sul piano delle situa-
zioni giuridiche soggettive il collegamento funzionale ed economico
che può avere una rilevanza in sede concettuale solo quando ri-
guarda i beni.

Per intendere il significato di questa protezione normativa del-
l’interesse alla gestione dell’azienda, bisogna decidersi a superare al-
cuni pregiudizi teorici sulla rigidità di alcune nostre categorie con-
cettuali, e più precisamente della categoria dei diritti reali.

Il contenuto comune dei diritti reali (esclusi naturalmente i co-
siddetti diritti reali di garanzia che hanno veramente pochi punti di
contatto con i cosiddetti diritti reali di godimento) è costituito in
buona sostanza dalla facoltà di godimento, che poi, in ragione della
sua ampiezza e dei suoi vari atteggiamenti, discrimina le singole fi-
gure di diritti reali, dalla proprietà alle servitù. Ma ormai è stato po-
sto in evidenza che questa facoltà di godimento, variamente limitata
e qualificata, costituisce il contenuto anche di altre situazioni giuridi-
che attive, i cosiddetti diritti personali di godimento, che si pongono
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sulla medesima linea logica dei diritti reali tradizionali, sia in fun-
zione della cosiddetta assolutezza, sia in funzione del loro carattere
finale, che li distingue da quelle tipiche situazioni giuridiche stru-
mentali che sono i diritti di credito, sia in funzione della complessità
di struttura e di atteggiamenti degli atti di esercizio di quella facoltà,
in contrapposto con la semplicità del contenuto dei diritti di credito
e degli atti di esercizio dei medesimi. Il che serve a giustificare per-
ché non abbia grande rilevanza sapere se il potere giuridico sull’a-
zienda, del quale abbiamo parlato, debba o no costruirsi come un di-
ritto reale. È sufficiente invece rilevare che questa posizione giuri-
dica del soggetto rispetto alla organizzazione da lui creata, che sorge
non appena si completi la fattispecie legale acquisitiva, si delinea: a)
come una situazione giuridica finale, ossia come una situazione che
permette al titolare di realizzare il suo interesse attraverso la sua re-
lazione col bene, indipendentemente da comportamenti altrui (che
non siano quelli negativi che si ricollegano al dovere negativo di
astensione); b) come una situazione giuridica che ha la struttura di
un diritto assoluto, nel senso normalmente indicato con questa
espressione; c) come una situazione il cui aspetto essenziale consiste
nel potere di gestione, intesa questa ultima espressione come quella
forma di godimento che consiste nella utilizzazione a scopi produt-
tivi di una combinazione di beni strumentali, ridotti ad unità sotto il
profilo economico-sociale assunto e fatto proprio dalla norma; d)
come una situazione giuridica a struttura e contenuto complessi, il
quale contenuto da un canto si fraziona (come accade per il diritto di
proprietà) in molteplici facoltà, l’esercizio delle quali costituisce l’at-
tività, materiale e giuridica, dell’imprenditore, ossia del titolare di
questo potere, e dall’altro implica la necessità dell’osservanza di de-
terminati doveri, alcuni dei quali costituiscono limiti interni del po-
tere di gestione (ad es. quelli del tipo indicato dall’art. 2084), altri si
pongono in relazione alla funzione sociale della potestà di gestione
(es. quelli del tipo indicato dall’art. 2085 e dall’art. 2088), altri infine
sono una conseguenza ulteriore della titolarità di quel potere (ad es.
gli obblighi relativi alla registrazione).

Se queste osservazioni sono esatte in linea logica e se esse tro-
vano sufficiente fondamento nella legge (come a me pare sicuro), noi
possiamo rispondere al quesito dianzi formulato nel modo seguente:
l’acquisto della qualità di imprenditore ha, in sede costruttiva, il si-
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gnificato di acquisto da parte del soggetto di una complessa situa-
zione giuridica attiva che ha per oggetto l’azienda e per contenuto il
potere di gestione. Questa situazione giuridica attiva, perfettamente
inquadrabile nel concetto di diritto soggettivo (per lo meno come lo
è quella situazione giuridica, altrettanto complessa e multiforme, che
è la proprietà), è, a mio modo di vedere, quel che si nasconde sotto
la denominazione di «impresa». La impresa, considerata come diritto
soggettivo, diventa allora il punto di collegamento tra il soggetto (im-
prenditore) e l’oggetto (azienda). L’imprenditore non è che il sog-
getto titolare del diritto di impresa (espressione da non confondersi
con quella nozione, un poco evanescente, e rilevante, se mai, su un
altro piano, di diritto all’impresa), così come il proprietario è il sog-
getto titolare del diritto di proprietà. Il parallelismo così tra pro-
prietà e impresa è perfetto: da un canto proprietario, proprietà,
bene; dall’altro imprenditore, impresa, azienda. Così la figura del-
l’imprenditore non si confonde con quelle posizioni soggettive che
abbiamo chiamato status o condizioni professionali, ma si pone come
la qualità correlativa alla titolarità del diritto di impresa.

Gli addentellati testuali di questa concezione non sono né pochi
né di scarsa importanza. Se si prescinde da quelle disposizioni di
legge in cui la parola «impresa» è usata o come puro e semplice si-
nonimo di imprenditore o come sinonimo di azienda, e da quelle di-
sposizioni in cui riecheggia il significato economico o tecnico del ter-
mine, io credo che la rilevanza autonoma che noi attribuiamo al con-
cetto giuridico d’impresa sia tutt’altro che in contrasto col sistema
positivo. Basterebbe pensare alla formula che ricorre spesso nella no-
stra legge: «esercizio dell’impresa». Tale formula si risolve nell’altra:
atti (o attività) che costituiscono esercizio dell’impresa (così chiara-
mente ad es. l’art. 2204). Che cosa può significare, in sede normativa,
la proposizione: imprenditore che pone in essere atti di esercizio
della impresa, se non mettere in evidenza che quegli atti (i quali, visti
nel loro comune momento teleologico, costituiscono l’attività dell’im-
prenditore) sono l’esercizio di una facoltà o di un potere il cui con-
tenuto è la gestione del complesso organizzato per quel fine cui è
stato destinato?

Concepire l’impresa come diritto soggettivo e l’imprenditore
come il titolare di tale diritto, può significare mettere da parte quelli
che sarebbero, secondo una certa corrente, i cosiddetti profili o
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aspetti istituzionali della impresa. Ma non credo che il profilo della
impresa come istituzione, come comunità, come combinazione di
persone, come gerarchia e così via abbia allo stato attuale, una effet-
tiva consistenza, e vada al di là di metafore descrittive. Del resto que-
sto profilo, se un giorno diventerà davvero preminente, come dato
normativo, avrà finito col sostituire l’attuale aspetto soggettivo del fe-
nomeno, ossia l’imprenditore (che diventerà una specie di organo o
di funzionario), non la situazione giuridica attiva che collega il sog-
getto con l’oggetto che probabilmente non è eliminabile, e rispetto
alla quale l’attività, ossia ossia il complesso degli atti di gestione, si
pone come atto di esercizio del relativo potere.

Invece rispetto a quella corrente, che forse si può dire preva-
lente, che considera l’impresa come l’attività organizzata, le osserva-
zioni da noi fatte hanno solo il valore di una precisazione concet-
tuale, se pure di notevole momento. Non si nega infatti che l’impresa
si manifesti all’esterno come l’attività organizzata (il che val quanto
dire come una serie di atti di gestione della combinazione dei beni
strumentali), ma si precisa che questa attività è costituita da singoli
atti di esercizio delle facoltà che costituiscono il potere giuridico del-
l’imprenditore, ossia il diritto di impresa.

6. A questo punto, per porre in risalto le caratteristiche salienti
di questo diritto soggettivo che, per la sua rilevanza e la sua com-
plessità, si pone sul medesimo piano della proprietà, sembrano op-
portune alcune rapide osservazioni conclusive:

a) Costituisce un contrassegno tipico, se pure non eccezionale,
di questo diritto, la variabilità, qualitativa e quantitativa, del suo og-
getto. Il complesso dei beni che, per effetto di una successione di atti
di destinazione del soggetto, si pone come oggetto del diritto di im-
presa, deve preesistere, come insieme di beni, al sorgere del diritto,
ma solo, in quanto sorge il diritto e come atteggiamento contestuale
a tale nascita, esso viene ridotto, nella valutazione normativa, ad og-
gettiva unità, viene cioè considerato come bene individuo. La unità
del bene, oggetto del diritto che abbiamo individuato, è da inten-
dersi perciò in senso limitato, perché essa è in funzione solo della
specifica individualità dell’interesse tutelato e della conseguente uni-
tarietà del potere giuridico attribuito al soggetto. Il che del resto cor-
risponde ad un rigoroso concetto giuridico di bene, come qualifica-
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zione meramente formale di una situazione, essendo evidente che la
considerazione normativa di una entità oggettiva come bene unico o
come pluralità più o meno organizzata, può non essere costante, e
che la qualificazione unitaria della entità oggettiva può riguardare
soltanto un determinato potere del soggetto.

Da un semplice collegamento teleologico di beni si passa dun-
que a una entità oggettiva formalmente unitaria, rispetto alla quale
gli accrescimenti, risultato di nuovi impianti, di nuovi investimenti in
beni strumentali, ossia di nuovi atti di destinazione, o la sostituzione
di beni strumentali, o la distruzione (materiale o giuridica) di alcuni
di essi, hanno, sul piano concettuale, la rilevanza che per il diritto co-
mune hanno le spese di conservazione, i miglioramenti, le addizioni,
le pertinenze, i deterioramenti (salva naturalmente l’indagine, che sa-
rebbe interessante fare, sui rapporti sottostanti a tali effetti, e sulle
particolarità di queste valutazioni normative, riferite all’impresa).

Va, sotto questo profilo dell’oggetto, avvertito che l’oggetto del
diritto di impresa è costituito soltanto dal complesso variabile di
beni e servizi, che si pongono come strumenti dell’attività di produ-
zione o di scambio, in esso compreso quel particolare modo di essere
che è l’avviamento. Esso non si estende sino a comprendere i beni (o
i servizi) che costituiscono il risultato dell’attività produttiva, ossia
dell’esercizio del potere di gestione (ad es. i prodotti finiti dopo ulti-
mato il ciclo della trasformazione industriale). È ovvio che, di fronte
alla diversa natura dell’oggetto e del fine che si vuole realizzare sul
piano economico, il quid che costituisce il risultato della gestione
può essere diversissimo (un bene destinato al mercato, un bene di
pertinenza di persona determinata, come ad es. nell’appalto, un ser-
vizio, come nel trasporto, una modificazione nella qualità o nella po-
sizione di beni preesistenti come nell’attività di intermediazione e
così via), ma una di queste ipotesi può dar luogo a un rilievo interes-
sante. Quando l’attuazione del potere di gestione dell’azienda im-
porta la formazione di nuovi beni destinati genericamente al mer-
cato, su questi beni (tali anche sub specie juris) l’imprenditore acqui-
sta, a titolo originario, la proprietà, contemporaneamente al loro
venire ad esistenza. Il titolo di acquisto è costituito in questo caso
dall’esercizio del diritto di impresa, con uno schema analogo a quello
che spiega per il proprietario (o per il titolare del diritto di godi-
mento), l’acquisto della proprietà dei frutti, ma che prescinde da
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ogni indagine sull’appartenenza delle materie impiegate per la tra-
sformazione. Si avverte così la differenza tra produttore, titolare del
diritto di impresa, e produttore occasionale e anche piccolo impren-
ditore. Questi ultimi acquistano la proprietà del prodotto finito nel
caso di alienità della materia, solo se concorrono i requisiti della spe-
cificazione; il primo invece l’acquista, come un aspetto conseguen-
ziale del fatto che egli è titolare ed ha esercitato il diritto di impresa.

Peraltro, quando l’imprenditore colloca sul mercato i suoi pro-
dotti egli dispone certo del suo diritto di proprietà sui medesimi, ma
al tempo stesso pone in essere un atto di gestione ossia di esercizio
del diritto di impresa, perché la proprietà dei prodotti è in definitiva
un aspetto meramente secondario dell’esercizio del diritto di im-
presa, che si pone come un accessorio dell’organizzazione aziendale.

b) Dal punto di vista del contenuto il diritto di impresa è carat-
terizzato da un potere complesso, che abbiamo indicato come potere
di gestione, nel quale confluiscono molteplici facoltà e alcuni doveri.
Sotto questo profilo, l’analogia con la posizione parimenti complessa
del proprietario di certi beni di maggior rilevanza sociale (terra, im-
mobili urbani, e così via) è evidente.

L’attività dell’imprenditore, che risulta da una successione di
atti, materiali e giuridici, negoziali o meno, caratterizzati da un ele-
mento teleologico comune, che non è affatto indifferente per la di-
namica degli effetti giuridici, si pone come attività di esercizio del
diritto di impresa, così come l’attività, materiale e giuridica, del pro-
prietario, diretta al godimento diretto o indiretto della cosa, costitui-
sce esercizio del diritto di proprietà. Qui si può avvertire che rispetto
al soggetto non titolare di un diritto di impresa, i suoi atti negoziali,
quand’anche siano manifestazione di un’attività professionale, non si
pongono necessariamente come atti di esercizio di un diritto, ma
spesso sono semplice manifestazione dell’autonomia privata. Invece,
rispetto all’imprenditore, si può dire che tutti i suoi atti, negoziali o
meno, che presentano quell’elemento teleologico poc’anzi indicato,
sono atti di esercizio del potere di gestione che costituisce il conte-
nuto del diritto di impresa. In altre parole quella che viene comune-
mente indicata come «attività dell’imprenditore» non è semplice ma-
nifestazione di autonomia ma è esplicazione concreta di un potere
giuridico, così come ad es. la locazione posta in essere dal proprieta-
rio si pone come un atto di esercizio del diritto di proprietà.
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c) Estremamente interessante, ai fini teorici, è il regime di ac-
quisto e di perdita del diritto di impresa. Sotto il profilo dell’acqui-
sto, esso si comporta come uno dei diritti della personalità (e del re-
sto di questa analogia di trattamento vi è probabilmente una giustifi-
cazione profonda). Esso infatti si acquista solo a titolo originario, in
dipendenza del completarsi della fattispecie sopra delineata (atto di
destinazione, gestione iniziale), e non può essere trasferito per atto
inter vivos né può formare oggetto di successione mortis causa.
Quando si pongono in essere negozi che sembrano implicare dispo-
sizione dell’azienda come tale (vendita, costituzione dell’usufrutto,
affitto, e così via), non si dispone in realtà del diritto di impresa, ma
dei singoli diritti che al titolare spettano sui singoli beni. La conside-
razione unitaria dell’oggetto del negozio non attiene alla struttura
causale dell’atto ma alla rilevanza che viene riconosciuta ad uno dei
motivi del disponente, comune all’acquirente. In altre parole, poiché
il motivo determinante dell’alienante è quello che l’acquirente destini
il complesso dei beni alla stessa finalità produttiva, cui era prima de-
stinato, sorge per l’acquirente l’obbligo di porre in essere una siffatta
destinazione (in tal modo l’atto di destinazione, caratteristico della
fase organizzativa, diventa un atto dovuto), e per l’alienante l’obbligo
ad es. di non far concorrenza, ma è chiaro che l’acquirente, in tanto
diviene titolare per sè di un diritto di impresa (ossia acquista la qua-
lità di imprenditore), in quanto effettivamente adempia a quell’ob-
bligo e in quanto per di più cominci a porre in essere quella gestione
in forma sistematica è necessaria, secondo la natura individuale o
collettiva del soggetto, a completare la fattispecie acquisitiva.

Il diritto di impresa non si acquista neppure per successione
mortis causa, perché l’erede (o il legatario cui sia stata eventualmente
attribuita l’azienda) acquista (succede ne) i diritti sui singoli beni co-
stituenti quello che era il complesso aziendale alla morte del de cuius,
ma non diventa imprenditore se non rinnova la destinazione di quei
beni a quella finalità e se non continua effettivamente la gestione del-
l’azienda.

Sotto il profilo reciproco dell’estinzione, il diritto di impresa
che, per quanto riguarda gli effetti estintivi della morte del titolare, si
comporta come un diritto della personalità, presenta un autonomo
modo di estinzione, in qualche modo analogo al non uso dei diritti
reali su cosa altrui. La inerzia del titolare (ossia il mancato compi-
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mento di atti di gestione) nell’esercizio del diritto, prolungata oltre
un termine ragionevole, importa estinzione del diritto e quindi il ve-
nir meno dell’azienda come bene unitario (può permanere il com-
plesso in quella fase, rilevante sotto il profilo teleologico, di universi-
tas jurium di cui sopra si è parlato). La caratteristica di questa forma
di estinzione per non uso consiste solo nella mancata predetermina-
zione del tempo per il quale debba protrarsi il mancato esercizio.

Altro autonomo modo di estinzione del diritto di impresa è co-
stituito da quel comportamento del titolare che implichi revoca o eli-
minazione della destinazione inizialmente data al complesso dei beni,
sempre che un tale effetto sia così esteso da pregiudicare la idoneità
del residuo alla realizzazione della preesistente finalità produttiva.

d) La qualificazione che si è data alla posizione giuridica del-
l’imprenditore rende possibile ammettere che una stessa persona sia
titolare di più imprese, sempre che sussistano, in relazione all’og-
getto, le condizioni normalmente necessarie per identificare un auto-
nomo diritto soggettivo, mentre esclude che abbia rilevanza, al di
fuori del piano economico, il fenomeno di uno stesso soggetto tito-
lare di imprese collegate.

e) Infine la sistemazione concettuale dell’impresa nel quadro dei
diritti soggettivi potrebbe aprire una feconda via di indagine per una
trattazione unitaria e sistematica dell’impresa pubblica e dell’impresa
privata, per quelli che sono i loro obbiettivi caratteri, comuni e dif-
ferenziali, così come da tempo si è fatto per la proprietà pubblica e
la proprietà privata.

Anzi, a questo proposito, può essere interessante rilevare che,
una volta impostata la ricerca sul contenuto e sull’oggetto del diritto
di impresa, la qualità del titolare, come soggetto pubblico e privato,
non dovrebbe mettere in evidenza sostanziali differenze costruttive.

Chissà del resto se su questa via non sia possibile superare, per
quanto attiene all’impresa, ogni distinzione e ogni antinomia tra di-
ritto pubblico e diritto privato e se, in un futuro non lontano, non ci
sarà dato di assistere, almeno per quanto riguarda il settore dell’eco-
nomia, al sorgere di un nuovo diritto comune, che superi non solo i
particolarismi dei diritti speciali ma realizzi anche, insieme con le esi-
genze proprie dell’iniziativa privata, anche le esigenze collettive che
hanno fatto dello Stato, con i suoi ausiliari, un operatore economico
su larghissima scala.
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