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Gli indirizzi del diritto commerciale

Paolo Spada 

1. Gli “indirizzi del diritto commerciale”, sui quali scelgo di sof-
fermarmi nei minuti concessimi, gravitano piuttosto sul terreno del
lessico (legislativo, dottrinale e didattico) che non su quello della giu-
risprudenza teorica e pratica in “materia di commercio” – come il ti-
tolo assegnatomi indurrebbe a supporre.

Il che suggerisce che io mi esprima, innanzi tutto, sul rapporto
lessicale tra Codice civile e Diritto commerciale – come ho già avuto
occasione di fare nel 20111.

2. Il Codice è un genere della letteratura legislativa statalista, del
quale si predica completezza, organicità e potenzialità costituente – nel
senso di “primato sistemico” del testo; benché la parola Codice ab-
bia, nel tempo, assunto una carica semantica variabile che, da ultimo,
la rende spesso sinonimo di “testo unico” (sui Codici di settore e sul
valore dell’uso della parola codice in una legge ordinaria, v. leggi n.
229/2003 e n. 246/2005).

Il Diritto commerciale è un campo esperenziale normativo,
prima, e conoscitivo, poi, dotato di una storicità risalente – nei terri-
tori italiani, in particolare – agli albori del II millennio e correlabile
alla rivoluzione commerciale della quale parla la storiografia eco-
nomica.

Il Diritto commerciale – come esperienza normativa di origine
prevalentemente consuetudinaria e giustiziale – fu poi consolidato,
con il profilarsi degli stati nazionali, da ordinanze scritte, tra le quali
si staglia, per importanza evolutiva, quella promulgata dalla Francia
di Colbert nel 1673; e confluì nelle codificazioni del secolo XIX: ta-
lora procurandosi un Codice omonimo (come il Code de commerce
francese del 1807, che intitolò anche una Cattedra faticosamente isti-
tuita presso La Sorbonne), talaltra non (come accade con alcune co-
dificazioni preunitarie italiane, che conobbero bensì un Codice detto

1 Relazione svolta ad un Convegno su « I valori della convivenza ed i codici del-
l’Italia Unita », promosso dell’Unione Privatisti Italiani, presso l’Accademia dei Lincei,
in Roma, il 15 ed il 16 novembre 2011, e poi sviluppata in un saggio dal titolo “Codice
civile e diritto commerciale” pubblicato in Riv. dir. civ., 2013, I, p. 331 ss.



civile – quale il Codice degli Stati estensi del 1851 – ma inclusivo di
materiale normativo attinto all’esperienza giuscommercialistica, ripro-
ducendo in parte il lessico del Code de commerce del 1807.

Questa mobile contiguità lessicale tra Codice civile e Diritto
commerciale persiste in Italia anche oggi, ad 80 anni dall’entrata in
vigore di un Codice italiano; che si denominò civile per conclamare
l’unificazione dei due codici previgenti: quello civile del 1865 e
quello di commercio del 1882.

Valgano due esempi significativi:
(i) il Ministero di Grazia e Giustizia, nel formulare recentemente

la linee guida per la prima prova dell’esame di Stato di accesso all’av-
vocatura (d.m. 9 febbraio 2022, modificato con d.m. 18 febbraio
2022), prova vertente sul Codice civile, esclude le materie risalenti al
Libro V del Codice civile “in quanto specifiche ed autonome”;

(ii) la quarantanovesima e, presto, la cinquantesima edizione
d’una nota opera istituzionale (alludo alle “Istituzioni di diritto ci-
vile” di Alberto Trabucchi) è articolata – nell’aggiornamento dovuto
a Giuseppe Trabucchi – in due volumi, il secondo dei quali si di-
chiara dedicato al diritto commerciale; tentando la via, talora inquie-
tante, di illustrare ai discenti comparti omogenei di regole come fi-
gure civilistiche e commercialistiche (esemplare il caso dei beni im-
materiali, che il primo volume presenta come beni in senso giuridico
e il secondo come mezzi organizzati per l’esercizio dell’impresa).

2. Questa mobilità del Diritto commerciale rispetto al Codice
civile in vigore, deve, a mio sentire, farsi risalire alla ambivalenza del-
l’unificazione dei codici previgenti.

L’unificazione consistette, infatti, in due vicende normative tra
loro ben distinte.

Ricordo a me stesso che “l’atto di commercio” (art. 3, Cod.
comm. 1882) svolgeva due funzioni separate: (a) quella di assogget-
tare una lite al diritto delle obbligazioni del Codice commercio [liti
riservate ai Tribunali di commercio fino al 1886] e (b) quella di ren-
dere applicabile a persone ed enti – che, per professione abituale o
per opzione istituzionale (società di commercio), producessero atti di
commercio – un apposito statuto professionale.

Corrispondentemente,
(a) il diritto delle obbligazioni voluto dal codice del ’42 fu at-
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tinto a quello delle obbligazioni dettato dal Codice di Commercio e
riversato nel libro IV del Codice civile unificato;

(b) per converso, lo statuto della produzione professionale di
beni e servizi fu trasferito dal Codice di commercio in un libro (il V,
appunto) del codice unificato detto civile.

Mentre per il diritto delle obbligazioni si profilò una commer-
cializzazione del diritto civile – come disse giustamente Giuseppe
Ferri, stando ad una testimonianza che Carlo Angelici ha condiviso
con noi nel corso dei lavori di questo Convegno; per lo statuto pro-
fessionale della produzione si realizzò, per ragioni prevalentemente
politiche (per smentire nel lessico del nuovo Codice potenziali con-
flittualità tra ceti produttivi), un’integrazione nel testo del Codice ci-
vile (nel libro V, già citato) del materiale normativo già presente nel
Codice di commercio del 1882. Un’operazione che fu largamente di
cosmesi lessicale (dal commerciante all’imprenditore commerciale) e
che, provocatoriamente, direi tipografica e, solo in questo senso, evo-
cabile come “civilizzazione del diritto commerciale”.

3. L’ambivalenza dell’unificazione dei codici previgenti in quello
attuale spiega, (i) da un lato, la prevalente e persistente impronta
concettuale civilistica (orientata dalla figura del negozio giuridico)
dell’insegnamento del diritto del contratto e dei tipi nominati di con-
tratto (impronta raramente sensibile a cesure metodologiche impor-
tanti come quella suggerita da Gino Gorla e attinta all’approccio
comparatistico; e solo recentemente ridimensionata dal fiorire di una
legislazione sulla contrattazione tra professionista e consumatore e
dalla devoluzione a sezioni specializzate in diritto delle imprese di
certe liti che scandiscono l’iniziativa economica [quasi un ritorno dei
Tribunali di commercio]); e, (ii) dall’altro, la corrente sudditanza
dall’insegnamento del diritto dell’iniziativa economica all’ordine del
libro V del Codice civile (imprenditore, azienda, società, procedure
concorsuali), sudditanza che sembra in distonia con la “natura delle
cose” che il pensiero giuscommercialistico, fiorito prima dell’unifica-
zione dei codici, rivendicava come nota caratterizzante del diritto
commerciale.

4. A quest’ultimo proposito, la sudditanza dell’insegnamento
del Diritto commerciale all’ordine del testo legislativo rischia di
informare il discente anziché formare una professionalità giuridica,
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formazione alla quale è coessenziale l’inesausta ricerca della regola
appropriata a motivare correttamente un dispositivo auspicabilmente
giusto; e che, a questo scopo, dovrebbe muovere dai bisogni dell’ini-
ziativa (provvista di risorse finanaziarie, organizzazione dei mezzi,
decisione, dichiarazione ecc.) e illustrare il ventaglio di regole con-
correnti capaci di alimentare un dispositivo conclusivo di una lite
(reale o potenziale) riconducibile ad una motivazione retoricamente
corretta. In questa prospettiva, per esempio, la separazione tra pro-
cura institoria – riferita all’impresa individuale – e amministrazione
della società – impresa merita di essere rifiutata, l’una e l’altra affe-
rendo al momento decisionale/dichiarativo dell’esercizio di un’inizia-
tiva economica commerciale. Così come i creditori particolari del so-
cio (che seguendo l’ordine del Codice civile sono spesso presentati
come referenti di una disciplina propria delle società di persone) do-
vrebbero costituire un paragrafo di un tema ben più vasto, quello
delle ripercussioni patrimoniali della destinazione (Bekker2) di beni a
servizio di un progetto professionale di produzione di beni e servizi
(o, se si preferisse così chiamarla, della responsabilità patrimoniale
d’impresa).

2 Zur Lehre vom Rechtsubjekt, in Jehrings Jahrb., 12 [1873], p. 60 ss.
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