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Il diritto commerciale e la povertà

Giuseppe Ferri jr

Per sottolineare la distanza, anzi l’estraneità, della povertà ri-
spetto al commercio, e dunque al diritto commerciale, il prof. Libo-
nati era solito ricordare, nella lezione introduttiva del corso, che San
Francesco manifestò pubblicamente la scelta di vivere in povertà
spogliandosi non già, genericamente, dei vestiti, ma delle vesti di
commerciante, da lui fino a quel momento indossate sulle orme del
padre, che, appunto, esercitava la professione di mercante.

Proprio in quanto diritto della ricchezza, il diritto commerciale
non regola, e non conosce, la povertà, se non quella, per dir così, so-
pravvenuta: non il povero, insomma, quanto semmai, ed al più, l’im-
poverito; è proprio questa l’immagine restituita, ad esempio, dalla re-
gola che impone al giudice delegato di limitare l’acquisizione al falli-
mento delle retribuzioni del fallito entro “quanto occorre per il
mantenimento suo e della famiglia”, tenendo conto delle rispettive
condizioni personali, e, soprattutto, di quella che consente al mede-
simo giudice delegato di concedere al fallito “un sussidio a titolo di
alimenti per lui e per la famiglia” nell’ipotesi in cui a costui siano ve-
nuti “a mancare i mezzi di sussistenza”, escludendo nel contempo,
ma solo fino all’esaurimento della liquidazione delle restanti attività,
la sottrazione della casa di abitazione del fallito a tale uso (artt. 47 e
48 l. fall. e artt. 146 e 147 cod. crisi). D’altra parte, sono appunto le
cause dell’impoverimento a venire in considerazione nella norma che
sanziona penalmente, con il reato di bancarotta semplice, il fallito,
ormai appunto impoverito, che, in tempi evidentemente migliori,
“ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua
condizione economica” o comunque “ha consumato una notevole
parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifesta-
mente imprudenti” (art. 217 l. fall. e art. 323 cod. crisi): un’ottica,
questa del legislatore penale, ovviamente tutta rivolta ad un passato,
ad una ricchezza ormai perduta, anzi ormai dilapidata, sulla quale si
posa uno sguardo severo, ben diverso da quello, senz’altro benevolo,
di recente adottato da diversi legislatori nazionali, tra i quali il no-
stro, come pure da quello europeo, con la serie di discipline volte a
concedere, mediante l’esdebitazione, una seconda opportunità al so-



vraindebitato, come, con terminologia finanziaria, e solo apparente-
mente asettica, si indica, ancora una volta, l’impoverito (non anche il
povero, che, non avendo mai goduto di alcuna fiducia, di alcun cre-
dito, non ha ragionevolmente avuto nemmeno l’occasione di indebi-
tarsi), inaugurando la tendenza a vedere nella povertà una sorta di
stato transitorio, di pausa, si direbbe, auspicabilmente breve, tra due
situazioni quantomeno di benessere, se non di vera e propria ric-
chezza.

Ciò non toglie che sia proprio nella povertà che affonda le ra-
dici un istituto, e prima ancora una operazione, sempre più centrale
nella vita economica, e dunque anche nel diritto commerciale, vale a
dire quella di finanziamento (al quale era forse non a caso dedicato il
precedente incontro): radici, tuttavia, dapprima occultate, e poi del
tutto recise, all’esito, come si è avuto modo di osservare in un lavoro
dedicato a Francesco Guizzi, di un completo capovolgimento assio-
logico del fenomeno che, originariamente diretto a sovvenire un bi-
sognoso, risulta ora utilizzato in funzione prevalentemente lucrativa,
cioè come strumento di guadagno per il finanziatore.

Il finanziamento rappresenta infatti una operazione struttural-
mente unilaterale, caratterizzata non tanto, come la dottrina, almeno
italiana, è solita sostenere, dall’elemento, logicamente positivo, della
dilazione, ma dalla circostanza, logicamente negativa, che alla presta-
zione di un determinato valore da parte del finanziatore a favore del
finanziato non corrisponde alcuna contestuale prestazione da parte
del secondo a favore del primo: per un verso, infatti, è solo muo-
vendo da una tale definizione che appare possibile qualificare come
finanziamenti anche quelli c.d. a fondo perduto, dei quale non è in
vero prevista alcuna restituzione, l’operazione esaurendosi integral-
mente nell’esecuzione dell’unica prestazione. Per altro verso, solo se
inteso in questi termini il finanziamento può essere distinto dallo
scambio, o, meglio, e più radicalmente, ad essere ad esso logica-
mente contrapposto, in quanto, appunto, atto di non scambio: non
solo, infatti, le operazioni in cui alla prestazione di una parte corri-
sponde la contestuale controprestazione dell’altra si prestano, come
è ovvio, ad essere definite in termini di scambio (uno scambio senza
controprestazione risolvendosi, all’evidenza, in una contraddizione
in termini, a differenza del finanziamento, che resta tale, come detto,
anche in assenza di restituzione); ma, qualora il destinatario di una
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prestazione debba bensì effettuare una controprestazione, in un mo-
mento tuttavia successivo alla prima, la vicenda finisce per assumere
la forma, ibrida, di scambio a credito: di vicenda, cioè, nella quale la
funzione di finanziamento si innesta, arricchendola, in un’operazione
di scambio.

In questa prospettiva emerge con chiarezza un profilo che ri-
corre spesso nelle discussioni in tema di povertà, quello, cioè, della
diseguaglianza tra le parti dell’operazione: diseguaglianza che vale
anch’essa, questa volta in una dimensione soggettiva, a caratterizzare
il finanziamento e a distinguerlo dallo scambio.

I protagonisti dello scambio, infatti, si pongono su di un piano
di reciproca parità, assumendo ciascuno un ruolo uguale e contrario
rispetto all’altro, quello cioè di acquirente di un bene, o, più in ge-
nerale, di una risorsa, e di alienante dell’altra: sul presupposto, al-
lora, che entrambi risultino, tanto anteriormente quanto successiva-
mente all’operazione, titolari di risorse (tra loro qualitativamente di-
verse), che si tratta, appunto, di scambiare; a sua volta, è appunto, e
soltanto, alla luce di siffatta uguaglianza formale tra i soggetti dello
scambio che si giustifica la regola della tendenziale libertà della fis-
sazione dell’equilibrio di scambio: la scelta cioè di affidare, in via di
principio, all’autonoma determinazione delle parti l’individuazione
del prezzo o, più in generale, del rapporto tra le quantità delle ri-
sorse coinvolte dall’operazione.

Al contrario, la struttura unilaterale, nel senso cronologico so-
pra indicato, del finanziamento esprime la diseguaglianza formale che
contraddistingue, anche terminologicamente, finanziatore e finan-
ziato: mentre il primo ha a propria disposizione risorse delle quali ri-
sulta attualmente in grado di privarsi, almeno per un periodo di
tempo, il secondo non solo non dispone delle risorse di cui attual-
mente necessita, ma non appare nemmeno in condizione di procu-
rarsele attraverso uno scambio, perché addirittura sprovvisto di ri-
sorse, o perché le risorse di cui dispone sono destinate a soddisfare
necessità primarie, come nel caso, per riprendere un esempio agosti-
niano (Serm., 239, 4, 5), della casa di abitazione (alla quale peraltro
si è già avuto modo di fare cenno).

Siffatta diseguaglianza non soltanto comporta, per ragioni
uguali e contrarie a quelle sottolineate a proposito dello scambio, l’i-
stituzionale inattendibilità dell’accordo raggiunto tra le parti in or-
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dine alla determinazione della misura della remunerazione, in forma
di interessi, da riconoscersi al finanziatore: e cioè a colui che, all’atto
della concessione del finanziamento, ricopre, almeno da un punto di
vista formale, una posizione di forza; ma, prima ancora, e più radi-
calmente, induce, come si anticipava, a riconoscere all’operazione
una funzione di sovvenzione a favore del finanziato, e dunque una na-
tura, per così dire, tendenzialmente “liberale”, al punto da consen-
tire di individuare in quello a fondo perduto la forma più autentica
di finanziamento: il che, se non vale a rendere la previsione di una
remunerazione di per sé addirittura incompatibile con tale funzione,
solleva comunque l’esigenza che il carattere oneroso dell’operazione
(dipendente dalla previsione del diritto del finanziatore di ottenere
una prestazione aggiuntiva rispetto alla restituzione di quella a suo
tempo effettuata, il finanziamento configurandosi invece come gra-
tuito qualora l’obbligo del finanziato si esaurisca in siffatta restitu-
zione) risulti contenuto in termini tali da non snaturarne il signi-
ficato.

Tutto ciò, allora, impedisce non soltanto di considerare gli inte-
ressi in termini di una sorta di “prezzo”, e cioè di “corrispettivo”,
della prestazione effettuata dal finanziatore, trattandosi piuttosto, e
soltanto, di una specifica forma di “remunerazione” della stessa, pe-
raltro alternativa ad altre forme di remunerazione, come quella rap-
presentata, ad esempio, dagli “utili”: ma, prima ancora, di ricostruire
il finanziamento in termini di scambio tra la prestazione del finanzia-
tore e quella, eventuale (ma comunque non contestuale), del finan-
ziato; d’altra parte, proprio nella considerazione di quest’ultimo
come soggetto istituzionalmente e tipicamente non solo debole, ma
bisognoso, ancorché non necessariamente indigente (situazione,
quella di indigenza, alla quale la giurisprudenza costituzionale ha in
più occasioni mostrato di accordare una specifica rilevanza, fin dalla
sent. n. 519/1995, pres. Mauro Ferri, rel. Francesco Guizzi, con la
quale si è esclusa la punibilità della mendicità non invasiva: e v. pure,
tra le altre, la motivazione della sent. n. 359/2010), deve rinvenirsi la
ragione ultima, etica ed al contempo economica, della tendenza, se
non addirittura ad escludere la produttività del capitale dato a pre-
stito, a porre comunque limiti massimi alla misura degli interessi, ed
anzi a sanzionare il loro superamento non solo civilmente, attraverso
la nullità della relativa pattuizione, ma anche penalmente mediante le
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norme in materia di usura, che presupponevano, e in parte conti-
nuano a presupporre, lo stato di bisogno del sovvenuto: esigenze,
queste, in vero non estranee allo scambio, per quanto circoscritte nei
limiti segnati dalla disciplina, strutturalmente diversa, ma in fondo
funzionalmente analoga, della rescissione.

D’altro canto, il medesimo significato “liberale”, e per dir così
altruistico, dell’operazione richiede di circondare di particolari cau-
tele la stessa decisione di concedere il finanziamento, a tutela, questa
volta, del finanziatore, in modo da garantire la spontaneità della vo-
lontà in tal senso manifestata: un’esigenza, questa, avvertita in ordine
a tutti gli atti liberali, seppure soddisfatta attraverso tecniche nei vari
casi tra loro diverse; mentre in materia di donazione si richiede che
la manifestazione di volontà del donante sia accompagnata dall’os-
servanza di forme solenni, nel caso del finanziamento si valorizza in-
vece il ruolo della consegna, e cioè della concreta esecuzione della
prestazione, ridimensionandosi, parallelamente, la portata della mera
espressione della volontà di effettuarla, ed in particolare riconoscen-
dosi all’impegno a concedere un finanziamento (come più in gene-
rale alle promesse unilaterali) un valore vincolante ridotto, insuffi-
ciente, cioè, a permetterne l’esecuzione in via coattiva, e idoneo a far
sorgere al più, in capo al promittente, una sorta di responsabilità da
affidamento, allora circoscritta al c.d. interesse negativo: ed è pro-
prio in questo senso, ed in questi limiti, che la realità, tipica dei con-
tratti restitutori, si arricchisce, in ordine a quelli di finanziamento, di
un significato ulteriore, si direbbe tipologico, e proprio per ciò indi-
sponibile da parte dell’autonomia negoziale.

L’originaria caratterizzazione del finanziamento in termini di
sovvenzione a favore di un soggetto, o meglio di una persona, che
versa in stato di bisogno ha finito per modificarsi profondamente, ed
anzi per capovolgersi, in relazione al finanziamento concesso a favore
di un’impresa, e cioè di un organismo destinato a produrre nuova ric-
chezza: in questo ambito, infatti, la relativa operazione perde, oltre al
connotato di eccezionalità, quantomeno statistica, che in via di prin-
cipio la caratterizza, o meglio la caratterizzava, rispetto al consuma-
tore, e più in generale al debitore civile, dal momento che l’iniziativa
imprenditoriale necessita, in quanto tale, di finanziamenti, anche, e
prima ancora, la stessa funzione di sovvenzione, e per assumere un
significato invece speculativo (anche, si noti, nell’eventualità in cui
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essa si configuri, formalmente, come a fondo perduto, come ad
esempio accade nell’ipotesi di versamenti soci).

Le peculiarità del finanziamento all’impresa, che valgono a pri-
vare l’operazione dell’originaria connotazione “liberale”, emergono
del resto in forma per così dire estrema nell’ipotesi in cui si tratti di
impresa organizzata in forma societaria: in questo caso, infatti, il sov-
venuto, e cioè la società, non solo è “artificialmente” creato da una
specifica categoria di finanziatori, i soci, ma si presta ad essere da
loro distinto solo formalmente, e non anche sostanzialmente; a sua
volta, l’identità che, sul piano appunto sostanziale, è dato in tal caso
rinvenire tra finanziatori e sovvenuto, e dunque tra soci e società,
nello stesso momento in cui consente di configurare la struttura della
relativa operazione in termini di auto-finanziamento, e cioè, tecnica-
mente, di investimento, rende plasticamente evidente l’impossibilità
logica di riconoscerle una pur marginale funzione di sovvenzione:
mancando, appunto, un soggetto “bisognoso” da sovvenire.

In questo diverso ambito, si assiste ad un completo capovolgi-
mento della valutazione degli interessi in gioco e, più radicalmente,
ad una profonda modificazione del loro contenuto: in relazione al fi-
nanziamento all’impresa, infatti, non soltanto vengono del tutto
meno le originarie istanze di tutela del sovvenuto, ma ne sorgono di
nuove, per certi versi ad esse opposte; se infatti si considera che la
possibilità di restituzione del finanziamento concesso all’impresa di-
pende fondamentalmente dalla capacità di quest’ultima di produrre
in concreto nuova ricchezza, appare chiaro che anche i finanziatori
risultano in quanto tali esposti, per quanto indirettamente, al rischio
di impresa, della quale, tuttavia, non sempre risultano in grado di
controllare, o financo di conoscere, l’andamento: il che fa sorgere al-
lora l’esigenza di tutelare innanzitutto il finanziatore, in quanto ap-
punto creditore di impresa, e l’“affidamento” da costui riposto nelle
potenzialità reddituali di quest’ultima, dalle quali in vero dipende la
stessa possibilità di ottenere la restituzione del finanziamento.

L’istituzionale diseguaglianza tra finanziatore e sovvenuto, che
come detto caratterizza l’originaria configurazione dell’operazione di
finanziamento, distinguendola da quella di scambio, si riscontra dun-
que anche nell’ambito del finanziamento all’impresa, in ordine al
quale tuttavia essa si riproduce non solo in termini per certi versi ca-
povolti, ma nella forma, del tutto inedita, di asimmetria informativa:
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in tal caso, infatti, per un verso a presentarsi come parte “debole”
non è il sovvenuto, e cioè l’impresa, ma, come detto, il finanziatore;
e, per altro verso, la disparità di posizioni risulta fondata sul diverso
grado di disponibilità non già di risorse, ma appunto di informa-
zioni: ed è proprio in questa prospettiva che si prestano ad essere tra
loro contrapposti, in primo luogo, i finanziatori “esterni” all’impresa,
e cioè i creditori, a quelli ad essa “interni”, e cioè i soci, vale a dire
gli investitori, e poi, nelle forme più sofisticate di organizzazione del-
l’impresa, soprattutto di significative dimensioni, i soci di maggio-
ranza, o comunque di controllo, a quelli di minoranza, oltre che ai
creditori, ed infine, nei mercati finanziari, i c.d. insiders, indipenden-
temente dalla veste giuridica in concreto ricoperta, al mercato com-
plessivamente considerato.

Quanto si viene dicendo non impedisce, del resto, di cogliere
comunque, ma più in profondità, e segnatamente nella dimensione
del lavoro e della destinazione dei suoi frutti, una linea di continuità,
e proprio sul piano delle esigenze di tutela, tra l’operazione, micro-
economica, di finanziamento e l’ambito, macro-economico, del mer-
cato finanziario: un tema, quello del lavoro, anch’esso più volte evo-
cato nei discorsi in tema di povertà.

Si consideri, infatti, che la tutela apprestata, in una dimensione
appunto micro-economica, al sovvenuto, in quanto soggetto “biso-
gnoso”, attraverso il divieto di praticare tassi usurari era diretta, in
ultima analisi, ad impedire una sistematica spoliazione da parte del
finanziatore delle risorse che il primo si sarebbe procurato attraverso
lo svolgimento di attività remunerate, cioè dei frutti del suo lavoro
futuro: ad evitare cioè il rischio che il finanziato si veda costretto a la-
vorare a vantaggio del finanziatore, e che dunque lo stesso finanzia-
mento, da aiuto al bisognoso, finisca per diventare non già rimedio,
ma causa, di ulteriore e più grave povertà, se non addirittura di una
sorta di riduzione in schiavitù; d’altro canto, nei mercati finanziari ad
assumere la posizione di soggetto debole, in quanto istituzional-
mente privo delle necessarie informazioni, non è tanto il singolo fi-
nanziatore, ma il pubblico dei risparmiatori: ed è proprio il risparmio,
o meglio il pubblico risparmio, vale a dire, in una prospettiva ap-
punto macro-economica, il complesso delle risorse ricavate dal la-
voro e non consumate, a rappresentare, in attuazione dell’art. 47
Cost., l’oggetto costante di tutela da parte di una serie sempre più
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numerosa di discipline (come peraltro emerge testualmente dalla
stessa intitolazione di taluni provvedimenti legislativi), dirette, in
particolare, ad evitare una sistematica spoliazione dei frutti del la-
voro passato (ciò che appare particolarmente evidente nel caso dei
fondi pensione): che cioè il risparmiatore, al momento di godere i
frutti del proprio lavoro, si ritrovi ad aver lavorato, inconsapevol-
mente, per altri, e cioè per colui a cui ha affidato i suoi risparmi.

Tutto ciò, a sua volta, consente di instaurare un parallelismo tra
le esigenze di protezione del bisognoso e, rispettivamente, del rispar-
miatore, non tanto e non solo sotto il profilo, generico, della debo-
lezza, bensì, come si diceva, in relazione alla specifica dimensione del
lavoro: e può non essere del tutto casuale, in questa prospettiva, l’a-
bitudine ad individuare il risparmiatore, o, meglio, il fondo pensione
per antonomasia, nella vedova scozzese, laddove proprio la vedova,
in quanto privata dei frutti del lavoro del marito, ha tradizional-
mente rappresentato (al pari dell’orfano) il prototipo del soggetto bi-
sognoso.

Il discorso si presta ad essere ulteriormente ampliato, esten-
dendo la visuale dalla dimensione macro-economica a quella, per dir
così macro-politica, delle relazioni internazionali: a ben vedere, in-
fatti, è nel rapporto tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo
e del terzo mondo, nei quali la povertà si presenta nelle forme più
crude e più tragiche, che si trova riprodotta, su scala planetaria, ed
in termini questa volta pressoché analoghi a quelli originari, quella
stessa disparità di posizione economica che, come detto, caratterizza
l’operazione di finanziamento, e che rappresenta il presupposto eco-
nomico e, al contempo, il fondamento etico della sua disciplina giu-
ridica; ed è in vero proprio dall’analisi della disciplina del finanzia-
mento, a conferma della sua persistente vitalità e fecondità, che deve
allora prendere le mosse qualsiasi tentativo di adeguare la regola-
mentazione, e la gestione, delle relazioni finanziarie tra “mondi” di-
versi al rispetto di principi, quelli appunto del finanziamento, che, al
di là della forma, giuridica, etica, o religiosa, di volta in volta assunta,
hanno storicamente svolto, e continuano a svolgere, coerentemente
come detto alla loro vocazione originaria, un ruolo culturalmente in-
sostituibile: quello di costante paradigma normativo di ogni rapporto
economico tra diseguali.
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