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Il volume è un valido strumento per l’attività professionale di commercialisti, avvocati, 
notai, e di tutti coloro che si occupano di impresa.
In una materia irta di difficoltà e ricca di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, costituisce 
una sintesi operativa della disciplina dell’impresa individuale e familiare, in ambito 
civilistico, fiscale e fallimentare.
In particolare,  si segnala:
•	 l’analisi del regime civilistico dell’impresa individuale, familiare e dell’azienda 

coniugale, completata dall’esposizione delle relative specifiche regole fiscali;
•	 l’analisi della disciplina fallimentare delle imprese, con particolare riguardo alle 

procedure concorsuali relative alle imprese individuali e familiari;
•	 l’esame del regime fiscale di tassazione delle imprese individuali.

Ogni argomento è caratterizzato da una sintesi operativa delle questioni civili, fallimentari e 
fiscali collegate, con particolare riferimento alla giurisprudenza di legittimità e di merito, 
alla prassi ministeriale, ed è arricchito da schemi, formulari ed esempi.
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Presentazione 

Presentazione 
 
L’Opera è concepita essenzialmente come strumento destinato 

all’attività professionale e diretta a tutti i professionisti che si occupano di 
impresa (commercialisti, avvocati, notai, ecc.). 

In una materia irta di difficoltà e ricca di orientamenti dottrinali e giuri-
sprudenziali costituisce un’esposizione pratica della disciplina dell’impresa 
individuale e familiare in ambito civilistico, fiscale e fallimentare. 

 
Il Manuale è diviso in tre parti. 
1) La prima parte riguarda il regime civilistico dell’impresa individuale, 

familiare e dell’azienda coniugale ed è completato dall’esposizione delle spe-
cifiche regole fiscali relative alle imprese familiari e alle aziende coniugali, 
con rinvio alla terza parte per la generale disciplina fiscale dell’impresa indi-
viduale. 

2) La seconda parte tratta della disciplina fallimentare delle imprese, 
con particolare riguardo alle procedure concorsuali relative alle imprese in-
dividuali e familiari 

3) La terza ed ultima parte affronta il regime fiscale di tassazione delle 
imprese individuali. 

 
Ogni parte costituisce, rispettivamente, una sintesi operativa delle que-

stioni civili, fallimentari e fiscali collegate all’argomento in commento, con 
particolare riferimento alla giurisprudenza di legittimità e di merito e alla 
prassi ministeriale. 

In una logica di pronta e facile consultazione il Manuale è arricchito da 
numerosi schemi, formulari ed esempi. 
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Sezione I – Disciplina civilistica 

Sezione prima 
Disciplina civilistica 

 
La disciplina dell’impresa individuale è per buona parte appli-
cabile, tout court, anche all’impresa familiare che, come è noto, 
è un’impresa individuale soggetta a particolari regole dettate a 
tutela dei familiari partecipanti. 

10 
Premessa 

Premesse nozioni e principi generali sull’impresa in genere, per 
ragioni sistematiche e di comodità espositiva, la trattazione 
della disciplina che le riguarda è distinta in due parti: 
1) la prima relativa all’impresa individuale in genere; 
2) la seconda relativa alla specifica disciplina dell’impresa fa-

miliare con particolare riferimento ai rapporti interni tra i 
familiari. 

Generalità 

Nozione di impresa (art. 2082 cod. civ.) 
Il legislatore usa spesso promiscuamente i termini imprendito-
re, impresa e azienda, attribuendo al termine impresa più di un 
significato (cfr. art. 2086 e 2214 cod. civ.). Tuttavia occorre ri-
cordare che: 

12 
Nozione  
di impresa 

• imprenditore, secondo la definizione del codice civile, è 
chi esercita professionalmente, cioè sistematicamente, 
un’attività economica organizzata al fine della produzione 
e dello scambio di beni o servizi (art. 2082 cod. civ.). La 
nozione di imprenditore va intesa in senso oggettivo, do-
vendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all’attività 
economica organizzata idonea a conseguire la remunera-
zione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irri-
levante lo scopo di lucro, che riguarda il movente sogget-
tivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività. 
Deve, invece, essere escluso il su detto carattere imprendi-
toriale dell’attività se è svolta in modo del tutto gratuito, 
dato che non può essere considerata imprenditoriale 
l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti (Cass. 19 
giugno 2008, n. 16612); 
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• imprenditore può essere una persona fisica o un ente col-
lettivo (per esempio una società) (1); 

• impresa, di cui il codice non dà la definizione, è l’attività 
economica esercitata dall’imprenditore attraverso i mezzi 
di produzione e l’organizzazione del lavoro; 

• azienda è il complesso di beni organizzati 
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 
cod. civ.). 

 
Note 
(1) In via di principio non può esistere un’impresa senza imprenditore; tut-
tavia parte della dottrina ha ammesso la possibilità di un’impresa senza im-
prenditore per esempio nel caso di morte dell’imprenditore individuale e pro-
secuzione dell’attività, sia pure a fini conservativi, da parte del gruppo diri-
gente o delle stesse maestranze, in assenza di questi e comunque senza che 
tale continuazione possa configurarsi quale accettazione tacita di eredità da 
parte degli eredi. 

Relazione impresa-imprenditore  

In via di principio non può esistere un’impresa senza impren-
ditore. Tuttavia, parte della dottrina (cfr. Ferrara-Corsi; Cottino) 
ha ammesso la possibilità di un’impresa senza imprenditore 
per esempio nel caso di:  

12.1 
Relazione 
impresa-

imprenditore 

• ente pubblico che esercita in via secondaria e accessoria 
un’attività di impresa, come il Comune che tramite le a-
ziende municipalizzate eroga i servizi di gas, acqua, ecc.  
Questo perché agli enti pubblici è applicabile solo la disci-
plina dell’attività concernente le imprese da essi esercitate 
(cfr. art. 2093 comma 2 cod. civ.), ma è inapplicabile la di-
sciplina dell’imprenditore in generale, e ancor più quella 
dell’imprenditore commerciale in particolare; 

• holding pura, vale a dire quella che si limita a gestire la par-
tecipazione in altra società. La ragione è che l’impresa sa-
rebbe imputabile alle società controllate dalla holding. In 
senso opposto, la dottrina prevalente afferma che la holding 
è un imprenditore che esercita in modo mediato e indiret-
to talune delle società controllate (Galgano). E’ ammessa 
anche la persona fisica-holding, alla quale viene riconosciuta 
la qualità di imprenditore commerciale, se è configurabile 
un’autonoma impresa, vale a dire se in capo alla persona 
fisica, alla guida di più società di capitali in qualità di tito-
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lare di quote o azioni, concorrono le seguenti condizioni: 
1) esercizio professionale, e con una stabile organizzazio-
ne, di un’attività di indirizzo, controllo e coordinamento 
delle società controllate, senza quindi limitarsi al mero e-
sercizio dei poteri di socio; 2) attività (sia di sola gestione, 
cosiddetta holding pura, sia di natura ausiliaria o finanziaria, 
cosiddetta holding operativa), che si esplichi in atti, anche 
negoziali, posti in essere in nome proprio e quindi fonte di 
responsabilità diretta. L’attività deve inoltre presentare o-
biettiva idoneità a perseguire utili risultati economici per il 
gruppo o le sue componenti (Cass. 26 febbraio 1990, n. 
1439); 

• morte dell’imprenditore individuale e prosecuzione 
dell’attività, sia pure a fini conservativi, da parte del grup-
po dirigente o delle stesse maestranze, in assenza di questi 
e comunque senza che tale continuazione possa configu-
rarsi quale accettazione tacita di eredità da parte degli ere-
di. 

Relazione impresa-azienda  

L’azienda e l’impresa sono nozioni distinte legate da un rap-
porto di mezzo a fine. Tuttavia è anche possibile un’azienda 
senza impresa, per esempio nel caso di: 

12.2 
Relazione 
impresa-azienda 

• sospensione dell’esercizio dell’attività per morte, interdi-
zione, inabilitazione o fallimento dell’imprenditore; 

• nuova costituzione di azienda non ancora entrata in fun-
zione. 

Imprenditore occulto  

L’esercizio dell’attività d’impresa può dar luogo ad una disso-
ciazione tra il soggetto cui è formalmente imputabile l’attività 
d’impresa ed il vero soggetto interessato. 

12.3 
Imprenditore 
occulto 

E’ questa l’ipotesi dell’imprenditore occulto o indiretto, vale a 
dire un soggetto nel cui interesse e per conto del quale un ter-
zo (persona fisica o giuridica) esercita in nome proprio 
l’impresa. 
Secondo parte della Dottrina è inammissibile la figura 
dell’imprenditore individuale indiretto o occulto fondato sulla 
rigorosa applicazione del principio della spendita del nome, 

Impresa individuale e familiare 5 



Parte I – Impresa individuale 

secondo cui si obbliga e risponde solo il soggetto che ha agito 
in nome proprio.   
Per altra e diversa opinione (oggi preferibile) la responsabilità 
dell’esercizio dell’impresa ricade sia sull’imprenditore palese, 
sia sull’imprenditore occulto vero dominus dell’impresa, con la 
conseguenza che, nel caso di dissesto dell’impresa, falliranno 
sia il prestanome, sia l’imprenditore occulto (in tal senso cfr. 
art. 147 comma 4 e 5 legge fall. secondo cui falliscono i soci 
occulti di una società palese ed i soci occulti di una società oc-
culta). 
 

Libertà di impresa 
La libertà d’impresa costituisce il principio fondamentale su 
cui si fondano le attività economiche ed è sancita dalla stessa 
Costituzione della Repubblica, secondo cui l’iniziativa econo-
mica privata è libera (art. 41 comma 1 Costituzione). 

14 
Libertà di impresa 

Comprende la libertà di creare una nuova impresa, di gestirla 
secondo la propria convenienza e nell’ambito di un’economia 
di mercato, e infine la libertà di esercitarla senza limiti di ubi-
cazione su tutto il territorio nazionale, anche all’estero, com-
patibilmente agli accordi internazionali.  
Comporta inoltre come naturali corollari la protezione del di-
ritto di proprietà ed un’ampia libertà contrattuale.  
Tuttavia, per quanto ampia, la libertà d’impresa subisce limiti e 
restrizioni poste nell’interesse generale o del singolo (1). 
a) Anzitutto, l’iniziativa economica non può svolgersi in con-
trasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicu-
rezza, alla libertà, alla dignità umana, né può essere illecita. La 
legge determina inoltre i programmi e i controlli opportuni 
perché possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (art. 
41 commi 2 e 3 Costituzione). Ad esempio i limiti posti a tute-
la della salute dall’inquinamento, quelli di tipo urbanistico o 
ambientale, o di determinati settori della produzione, come 
l’energia elettrica o di servizi, quali i trasporti, ecc.  
b) In secondo luogo, come tutte le libertà, la libertà d’impresa 
finisce dove inizia la libertà d’impresa di un altro. Di conse-
guenza occorre rispettare i diritti di proprietà di beni incorpo-
rali di altre imprese, quali brevetti, marchi, ditta ecc., oltre ad 
eventuali accordi di non concorrenza, purché stipulati valida-
mente. 
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c) Infine alcuni limiti sono posti a salvaguardia di specifici in-
teressi o restrizioni, che interessano: 
• impedimenti professionali in senso ampio (incompatibilità 

ecc.);  
• capacità delle persone (minori, incapaci ecc.);  
• famiglia (azienda coniugale, impresa familiare, usufrutto 

legale);  
• tutela della concorrenza, vale a dire, che le imprese non 

possono accordarsi tra loro per pregiudicare, impedire, re-
stringere o falsare il gioco della concorrenza. E’ anche vie-
tato alle imprese che si trovano in posizione monopolisti-
ca di abusare di tale posizione (L. 10 ottobre 1990, n. 287);  

• formazione di un capitale minimo, ma solo per le imprese 
collettive in forma di società di capitali;  

• autorizzazioni amministrative (cfr. art. 2084 cod. civ.) per 
l’esercizio di determinate attività, per esempio per 
l’esercizio del commercio (L. 11 giugno 1971, n. 426 ora 
abrogata ex art. 26 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).  

d) La violazione delle regole relative all’esercizio dell’attività 
può comportare l’applicazione di sanzioni sia civili sia penali. 
Ad esempio in caso di violazioni al divieto di concorrenza, 
può esservi l’obbligo di risarcire il danno, invece in caso di e-
sercizio di attività illecita, oltre alla responsabilità patrimoniale 
può aggiungersi un’ipotesi di reato punita come tale dal codice 
penale. 
 
Nota 
(1) Il diritto di iniziativa economica dell’imprenditore, pur essendo costitu-
zionalmente garantito e sussistente anche in presenza di uno sciopero indetto 
dai lavoratori, trova in quest’ultimo il suo limite. Nel senso che il datore di 
lavoro conserva il diritto di continuare a svolgere legittimamente la propria 
attività aziendale nella misura in cui, in concomitanza con l’astensione in 
atto dei dipendenti, non superi i limiti normativamente previsti. Nell’ambito 
di questo svolgimento, pertanto, il contingente affidamento delle mansioni, 
svolte da lavoratori in sciopero, a dipendenti non partecipanti allo sciopero, 
diventa illegittimo ove avvenga in violazione di una norma di legge o di nor-
ma collettiva, con la conseguente tutelabilità, da parte dei lavoratori, del loro 
diritto attraverso il rimedio della repressione della condotta antisindacale da-
toriale. Pertanto, ove con contratto aziendale si sia convenuta la possibilità 
di stipulare (con lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da altro dato-
re) contratti a termine per prestazioni nei giorni di sabato e domenica, il di-

Impresa individuale e familiare 7 



Parte I – Impresa individuale 

sporre che i lavoratori, concretamente assunti con tali contratti, lavorino in 
altro giorno ed al fine di sostituire i lavoratori in sciopero, configura un com-
portamento lesivo dello stesso diritto di sciopero. Ugualmente assume tale 
connotazione anche lo svolgimento di lavoro supplementare, disposto sempre 
per sostituire lavoratori in sciopero, assegnato a lavoratori “part-time” a 
tempo determinato, in contrasto con la norma - di cui all’art. 3 c. 13 D.Lgs. 
61/2000 - che prevede tale prestazione solo per lavoratori a tempo indeter-
minato (Cass. 9 maggio 2006, n. 10624). 
 

Tipi di imprese e norme applicabili 
Il codice civile conosce e distingue diversi tipi di imprese: 18 

Tipi di imprese e 
norme applicabili • impresa commerciale e impresa agricola in base all’oggetto 

dell’attività (cfr. rispettivamente art. 2195 ed art. 2135 cod. 
civ.); 

• piccola impresa e impresa medio grande in base alle di-
mensioni (cfr. art. 2083 cod. civ.); 

• impresa individuale, impresa societaria ed impresa pubbli-
ca a seconda della natura del soggetto che esercita 
l’attività. 

In criteri innanzi detti si cumulano tra loro al fine di qualifica-
re l’impresa, ad esempio piccola impresa commerciale.  
 
In ogni caso il codice civile prevede un gruppo di norme ap-
plicabili a tutti gli imprenditori e altre applicabili solo agli im-
prenditori commerciali. Si tratta delle norme racchiuse nel cd. 
Statuto dell’impresa che distingue tra: 
1. statuto generale dell’impresa applicabile a tutti gli im-

prenditori: il codice civile prevede un gruppo di norme 
applicabili a tutti gli imprenditori e riguardano la disciplina 
dell’azienda (art. 2563 - 2574 cod. civ.), la concorrenza 
(art. 2595 cod. civ.) e altre norme in tema di contratti, ad 
esempio art. 1368, art. 1510 comma 1, art. 1722 n. 4 cod. 
civ.); 

2. statuto dell’impresa commerciale (integrativo di quello 
generale) che comprende specifiche norme tra cui quelle 
che regolano l’iscrizione nel registro delle imprese con ef-
fetto di pubblicità legale (cfr. art 2188 - 2202 cod. civ.), la 
disciplina della rappresentanza commerciale (art. 2203 - 
2213 cod. civ.), le scritture contabili (art. 2214 - 2220 cod. 
civ.), il fallimento. 
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Impresa sociale (D.Lgs. 155/2006) 
A norma dell’art. 2082 cod. civ. per assumere la qualifica di im-
prenditore non è sufficiente l’esercizio di un’attività economi-
ca volta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, ma 
occorre che tale attività sia esercitata “professionalmente”, e 
cioè in via sistematica e non occasionale. Di conseguenza 
un’associazione o una fondazione sono qualificati imprenditori 
allorché la gestione dell’impresa esaurisca l’attività dell’ente 
ovvero risulti prevalente rispetto alle altre attività, in modo da 
assurgere, ancorché di fatto, ad oggetto esclusivo o principale 
dell’associazione o della fondazione. 

18.1 
Impresa sociale 

Il D.Lgs. 155/2006 scardina definitivamente la dicotomia del 
codice civile tra gli enti del libro I e quelli del libro V; il decre-
to detta, infatti, un regime giuridico che può applicarsi a quegli 
enti cd. non profit che svolgono in via stabile attività 
d’impresa. 
Nasce così la disciplina dell’impresa sociale che è un’impresa 
che esercita “in via stabile e principale un’attività economica organiz-
zata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità 
sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale” (art. 1 D.Lgs. 
155/2006); e “destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento 
dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio” (art. 3 D.Lgs. 
155/2006). 
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale “tutte le orga-
nizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del co-
dice civile” (art. 1 D.Lgs. 155/2006). 
Oltre gli specifici settore individuati dalla legge, l’art. 2 c. 2 
D.Lgs. 155/2006 stabilisce che è possibile acquisire la qualifi-
ca, anche indipendentemente dall’esercizio di attività di impre-
sa in uno dei settori indicati, a condizione che l’impresa sia di-
retta all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disa-
bili. E’ sufficiente che i lavoratori svantaggiati o disabili siano 
impiegati in misura non inferiore al 30% rispetto a tutti gli altri 
lavoratori che a qualunque titolo prestino la propria attività la-
vorativa all’interno dell’organizzazione. 
Il legislatore ha, tuttavia, optato pertanto per una riforma “a 
costo zero”, vale a dire senza riconosce specifici benefici fiscali. 
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Remunerazione del capitale da parte dei partecipanti 

La legge prevede, inoltre, il divieto di distribuzione degli utili e 
degli avanzi di gestione. L’art. 3 del decreto stabilisce che tali 
emolumenti debbano essere destinati allo “svolgimento 
dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio”. 
Tale divieto è rafforzato dalla precisazione che è vietata la di-
stribuzione degli utili, avanzi di gestione, “comunque denomi-
nati”, fondi e riserve, “anche in forma indiretta”, in favore di 
amministratori soci, partecipanti e collaboratori; sono, inoltre, 
fissati limiti ai compensi degli amministratori, alle retribuzioni 
dei lavoratori, e alla remunerazione degli strumenti finanziari 
diversi dalle azioni o quote. 
Cessata l’attività d’impresa, “il patrimonio residuo è devoluto 
ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, 
comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme 
statutarie” (art. 13 D.Lgs. 155/2006). 
 

Diritto di recesso 

Nel silenzio della legge nel caso di recesso di un partecipante 
dovrebbe applicarsi, per analogia, l’art. 24 c. 4 cod. civ. secon-
do cui i partecipanti che abbiano receduto o comunque smes-
so di far parte dell’organizzazione “non possono ripetere i 
contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio”. 
 

Disciplina dell’impresa individuale 
 
In via generale all’impresa individuale non può essere ricono-
sciuta alcuna soggettività o autonoma imputabilità, diversa da 
quella del suo imprenditore. Infatti l’impresa si identifica con il 
suo titolare tanto sotto l’aspetto sostanziale che processuale.  

30 
Disciplina 

dell’impresa 
individuale 

Ne consegue che, non essendo giuridicamente possibile alcun 
rapporto obbligatorio tra l’imprenditore e la sua impresa, nep-
pure è possibile ipotizzare “debiti” dell’impresa verso il titola-
re, né crediti “per utili” di questi verso quella (Cass. sez. trib. 
30 maggio 2007, n. 12757). 
In via generale l’ordinamento prevede diverse categorie rife-
ribili a tutte le imprese comprese quelle familiari.  

10 Impresa individuale e familiare 



Sezione I – Disciplina civilistica 

Le differenze riguardano essenzialmente l’oggetto dell’attività, 
le dimensioni, la natura pubblica del soggetto che esercita 
l’attività. 

Categorie di imprese 
In via generale l’ordinamento prevede diverse categorie riferi-
bili a tutte le imprese comprese quelle familiari. Le differenze 
riguardano essenzialmente l’oggetto dell’attività, le dimen-
sioni, la natura pubblica del soggetto che esercita l’attività. 

32 
Categorie di 
imprese 

 

Oggetto dell’impresa  
L’individuazione dell’attività dell’impresa ha grande importan-
za in quanto ne condiziona la nascita e la regolarità delle ope-
razioni (1). Va fatta in concreto ed è con riguardo all’attività 
effettivamente esercitata, e non in base a quella dichiarata, che 
si valuta:  

34 
Oggetto 
dell’impresa 

a) la liceità dell’attività d’impresa, vale a dire: 
• il rispetto di norme imperative, dell’ordine pubblico o del 

buon costume (cfr. art. 1343 cod. civ.). E’ illecito, per e-
sempio, il contrabbando di sigarette, la fabbricazione e lo 
smercio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzio-
ne, il gioco d’azzardo, ecc.; 

• l’esistenza delle condizioni richieste dalla legge, quali con-
cessioni e autorizzazioni per l’esercizio di determinate at-
tività (regolamentate) (cfr. art. 2084 cod. civ.). Per esem-
pio l’attività bancaria va esercitata con la prescritta auto-
rizzazione, l’esercizio del commercio può richiedere appo-
sita licenza amministrativa, ecc. 

Anche se illecita l’impresa agisce e condiziona i terzi ignari 
per i contratti stipulati, pertanto chi esercita attività illecita è 
pur sempre imprenditore (e se imprenditore commerciale è 
soggetto a fallimento), anche se l’illiceità dell’oggetto esclude 
la tutela che la disciplina generale dell’impresa riserva 
all’imprenditore commerciale, ad esempio relativa alle norme 
sull’azienda, sui segni distintivi e sulla concorrenza (cfr. Cass. 
1 luglio 1969, n. 2410; Cass. 30 ottobre 1961, n. 2504; Cass. 2 
aprile 1982, n. 2024. Contra parte della dottrina afferma che se 
l’attività è illecita non può esistere un’impresa). 
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L’illiceità incide, inoltre, sulla responsabilità dell’imprenditore 
e sulla validità dei singoli contratti stipulati. Anche il legislatore 
fiscale pare riconoscere implicitamente l’impresa illecita. Infat-
ti l’assoggetta a tassazione secondo i criteri propri del reddito 
d’impresa; 
b) la natura economica destinata al mercato e non all’uso 
personale di chi produce (cd. impresa per conto proprio); 
c) il rispetto dell’ordinato e corretto svolgimento della concor-
renza attraverso la repressione degli atti di concorrenza sleale 
(cfr. art. 2598-2601 cod. civ.); dei limiti della concorrenza, po-
sti dalla legge per fini di utilità sociale (cfr. art. 41 comma 3 
Costituzione) o da accordi tra soggetti privati; 
d) la qualifica commerciale o non commerciale (agricola) 
dell’impresa.  
e) la qualifica di piccola impresa;  
f) la necessità di richiedere determinate autorizzazioni o co-
munque la soggezione a un determinato regime giuridico (cfr. 
art. 2084 cod. civ.). Infatti, solo le imprese commerciali sono 
obbligate a tenere le scritture contabili e sono soggette al fal-
limento, escluse le piccole imprese; 
g) il diverso regime fiscale applicabile, per esempio alle attività 
agricole.  
 
Note 
(1) L’esistenza di un’organizzazione caratterizzata dagli elementi 
dell’imprenditorialità comporta l’esistenza di un’impresa, a nulla rilevan-
do il fine che l’imprenditore persegua (Cass. 25 gennaio 1982, n. 718). 
(2) La nozione di imprenditore va intesa in senso oggettivo, dovendosi rico-
noscere il carattere imprenditoriale all’attività economica organizzata ricolle-
gabile ad un dato obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunera-
zione dei fattori produttivi (Cass. 19 giugno 2008, n. 16612) 
 

Impresa commerciale  
(art. 2195 cod. civ.)  
L’impresa è commerciale se l’oggetto dell’attività riguarda: 34.1 

Impresa 
commerciale • attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; 

• attività intermediaria nella circolazione dei beni; 
• attività di trasporto per terra, acqua o aria; 
• attività bancaria o assicurativa; 
• altre attività ausiliarie alle precedenti.  
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Le imprese commerciali devono iscriversi nella sezione ordi-
naria del registro delle imprese; sono obbligate a tenere le 
scritture contabili e sono soggette a fallimento. 
La disposizione di cui all’art. 2195 c. 1 cod. civ. non ha alcun 
carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce, ai nn. 1 e 
2, l’ambito della nozione di imprenditore, ex art. 2082 cod. 
civ., mediante la previsione delle imprese industriali e, rispetti-
vamente, di quelle commerciali in senso stretto. Ne consegue 
che le successive previsioni, contenute nei successivi nn. 3, 4 e 
5 del primo comma del citato art. 2195 cod. civ. sono mere 
specificazioni (motivate dall’importanza dei rispettivi settori 
economici) delle categorie generali delineate dai primi due 
punti.  
Ne deriva che il carattere di impresa industriale deve definirsi 
sulla base dei criteri fissati dal su detto art. 2195 cod. civ. e che 
ogni volta che una specifica legge non detti criteri diversi deve 
reputarsi impresa industriale anche quella che produca servizi 
nuovi, purché l’attività stessa sia finalizzata alla costituzione di 
una nuova utilità (cfr. Cass. sez. lavoro 27 gennaio 2006, n. 
1727). 
 

Impresa agricola  
(art. 2135 cod. civ.)  
La nozione di impresa agricola ha valore essenzialmente nega-
tivo, nel senso di restringere l’ambito di applicazione 
dell’impresa commerciale (cfr. G. F. Campobasso, Diritto 
dell’impresa, Utet 2006). 

34.2 
Impresa agricola 

La legge consente la costituzione di una società agricola pro-
fessionale di persone, di capitali, cooperative, a scopo consor-
tile. A differenza delle società di persone e cooperative esclu-
se dal fallimento, le società di capitali, per la loro natura isti-
tuzionale, sono considerate sempre imprese commerciali, an-
che se esercitano attività agricole; ne consegue che possono 
fallire anche se provano di non aver esercitato attività com-
merciale. 
La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che 
hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività 
ex art. 2135 cod. civ. deve contenere l’indicazione di società 
agricola. Non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo 
delle attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di 
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fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad 
uso strumentale alle attività agricole a condizione che i ricavi 
derivanti dalla locazione o dall’affitto siano marginali rispetto a 
quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata.  
Il requisito della marginalità si considera soddisfatto se 
l’ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni 
non supera il 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi (cfr. 
art. 2 c. 1 Dlgs. 99/2004 modificato ex art. 36 c. 8 Dl. 
179/2012). 
L’impresa è agricola quando l’attività è diretta alla:  
1) coltivazione del fondo;  
2) selvicoltura;  
3) allevamento di animali e attività connesse, vale a dire at-

tività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico 
o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegeta-
le o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il 
bosco o le acque dolci, salmastre o marine (cfr. art. 2315 
cod. civ.). Di conseguenza si deve ritenere che la produ-
zione di specie vegetali ed animali è sempre giuridicamen-
te qualificabile come attività agricola essenziale, anche se 
realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo 
sfruttamento della terra e dei suoi prodotti, ad esempio le 
coltivazioni in serra o in vivai (anche se le piante non sono mes-
se a dimora nel terreno), la floricoltura, le coltivazioni fuori 
terra di ortaggi e frutta. 

La selvicoltura consiste nello sfruttamento del bosco, conser-
vandone la capacità produttiva, per esempio taglio periodico di 
una parte degli alberi, non costituisce attività agricole 
l’estrazione del legname disgiunta dalla coltivazione del bosco. 
L’allevamento degli animali, in ragione del criterio del ciclo 
biologico accolto dalla legge, comporta che costituisce attività 
agricola essenziale anche la zootecnia svolta fuori dal fondo o 
utilizzando questo come sedimento dell’azienda di allevamen-
to (allevamenti in batteria), neppure è necessario che gli animali 
siano alimentati con mangimi naturali ottenuti dal fondo (co-
stituisce, invece, attività commerciale e non agricola l’acquisto 
di animali all’ingrosso allo scopo di rivenderli, cfr. Cass. 7 
marzo 1992, n. 2767). Per allevamento di animali si deve in-
tendere non solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti ti-
picamente agricoli (carne, latte, lana, animali da lavoro), ma 
anche allevamento di cavalli da corsa, animali da pelliccia, alle-
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vamento e addestramento di cani, allevamento di gatti, animali 
da cortile quali polli, conigli, apicoltura, ecc.  
Oltre alle anzi dette attività agricole essenziali, vi sono attività 
agricole per connessione, cioè attività esercitate da un im-
prenditore agricolo (qualificabile come tale in quanto esercita 
una delle tre attività agricole essenziali) (1) e dirette: 
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione, com-

mercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto 
prodotti ottenuti prevalentemente da una attività agricola 
essenziale; 

• alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione pre-
valente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente 
impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le atti-
vità di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale 
e forestale e le attività agrituristiche. 

 
Nota 
(1) In deroga al criterio della connessione soggettiva la qualifica di imprendi-
tore agricolo è estesa anche alle cooperative di imprenditori agricoli ed ai loro 
consorzi (cantine sociali, ecc.) quando utilizzano prevalentemente prodotti dei 
soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e 
allo sviluppo del ciclo biologico (cfr. art. 1 comma 2 D.Lgs. 228/2001). 
 

Impresa artigiana  

La nozione di artigiano è fornita dal codice civile e dalla legge 
speciale che ne dà una nozione più ampia e diversa (1). 

34.3 
Impresa artigiana 

L’imprenditore artigiano, sia in forma individuale, sia societa-
ria, è pur sempre un imprenditore commerciale ed è, pertanto, 
escluso dal fallimento solo se ricorrono i requisiti dimensionali 
ex art. 1 legge fall. sostituito ex art. 1 D.Lgs. 5/2006 modifica-
to ex art. 2 D.Lgs. 169/2007) (vedi § 720 e ss.). 
Secondo il codice civile (cfr. art. 2083 cod. civ.), l’artigiano 
rientra tra i piccoli imprenditori se esercita un’attività profes-
sionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e 
dei componenti della famiglia. Secondo la legge quadro 
sull’artigianato (L. 8 agosto 1985, n. 443, modificata dalla L. 20 
maggio 1997, n. 133), la nozione di artigiano è più ampia e di-
versa da quella risultante dal codice civile. 
Infatti non è richiesto il rispetto del criterio civilistico della 
prevalenza del lavoro dell’artigiano e dei componenti della sua 
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famiglia sugli altri fattori della produzione (lavoro altrui e capi-
tale investito) ma è invece caratterizzata:  
1) dall’oggetto dell’impresa, che può riguardare qualsiasi attivi-
tà di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni 
di servizi. Escluse le attività agricole e di servizi commerciali, 
di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di 
queste ultime, di somministrazioni al pubblico di alimenti e 
bevande (salvo che siano solo strumentali ed accessorie 
all’esercizio dell’impresa, art. 3 comma 1); 
2) dal ruolo dell’artigiano nell’impresa: 
• il cui lavoro, anche manuale, deve essere prestato preva-

lentemente nell’impresa (cfr. art. 2); 
• deve dirigere personalmente il personale dipendente; 
• può essere titolare di una sola impresa artigiana (cfr. art. 3 

comma 5); 
3) dai limiti dimensionali fissati con riguardo al numero dei di-
pendenti (cfr. art. 4); 
4) dall’iscrizione all’albo delle imprese artigiane che ha caratte-
re costitutivo ed è condizione per la concessione delle agevo-
lazioni (cfr. art. 5). 
  
Note 
(1) L’impresa artigiana è in genere esercitata in forma individuale, ma è 
anche possibile che sia esercitata in forma di società in nome collettivo, in 
accomandita semplice, a responsabilità limitata unipersonale e pluriper-
sonale o di cooperativa. 
 

Dimensioni dell’impresa  
Per quanto concerne le dimensioni, l’impresa individuale (an-
che familiare) può essere grande, media o piccola. Il codice 
tuttavia non regolamenta questa distinzione, ma si limita a 
disciplinare i piccoli imprenditori. In qualche caso leggi specia-
li forniscono gli elementi per individuare le dimensioni 
dell’impresa, per esempio l’amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in crisi. 

38 
Dimensioni 

dell’impresa 

La legge fallimentare, nel delimitare l’area dei soggetti esclusi 
dal fallimento, non utilizza più la nozione di piccolo imprendi-
tore commerciale, ma indica direttamente una serie di requisiti 
dimensionali massimi che l’imprenditore deve possedere con-
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giuntamente per non essere assoggettato al fallimento (e al 
concordato preventivo) (vedi § 720). 
 
 

Piccola impresa  
(art. 2083 cod. civ.)  
Come accennato, il codice civile non definisce la piccola im-
presa, ma i piccoli imprenditori. Sono tali coloro che esercita-
no un’attività professionale organizzata prevalentemente con il 
lavoro proprio e dei componenti della famiglia. La prevalenza 
va intesa con riguardo sia al lavoro altrui eventualmente pre-
stato, sia al capitale impiegato.  

38.1 
Piccola impresa 

A titolo esemplificativo il codice definisce piccoli imprenditori 
i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commer-
cianti. 
I piccoli imprenditori non sono obbligati a tenere le scritture 
contabili, anche se la legge fiscale impone una contabilità sem-
plificata e non sono assoggettati né al fallimento né alle altre 
procedure concorsuali. 
Il legislatore fiscale definisce esattamente le piccole imprese 
(rectius minori) come le imprese individuali e le società perso-
nali che, indipendentemente dall’attività esercitata, abbiano un 
limitato ammontare di ricavi. 
 

Costituzione dell’impresa 
 
In via generale l’impresa individuale, anche familiare, è in-
scindibilmente collegata all’esistenza dell’imprenditore.  
La sua nascita corrisponde con l’esercizio, di fatto, 
dell’impresa, secondo i requisiti richiesti dal codice civile (per 
l’impresa familiare vedi § 490 e ss.). 

50 
Costituzione 
dell’impresa 

Di seguito ho esposto la disciplina relativa a: 
• requisiti dell’impresa; 
• soggetti capaci di essere imprenditori; 
• acquisto della qualità (rectius status) di imprenditore; 
• regime della pubblicità. 
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In una parte successiva è illustrata la disciplina concernente il 
funzionamento dell’impresa, l’individuazione (segni distintivi e 
sede) e l’azienda. 
 
Scheda di sintesi 
 
Costituzione impresa individuale  
adempimenti =  
- iscrizione al registro delle imprese della Camera di com-

mercio e versare tassa annuale 
- apertura e attribuzione partita IVA (costo zero) 
- iscrizione albo imprese artigiane presso camera di com-

mercio 
- iscrizione presso INPS agli effetti contributivi, assistenzia-

li e previdenziali 
- iscrizione INAIL se si hanno dipendenti o si utilizzano at-

trezzature o si esercitano lavori manuali che comportano 
un rischio di infortunio 

- comunicazione al Comune - ufficio tributi - dell’inizio di 
attività per applicazione tassa rifiuti  

Responsabilità 
Imprenditore unico gestore e responsabile = risponde dei de-
biti dell’impresa con tutto i suoi beni (mobili e immobili) 
 
Regime fiscale 
reddito dell’impresa va sommato a tutti gli altri redditi del tito-
lare e sull’ammontsare complessivo imponibile si applica 
l’aliquota progressiva IRPEF; IRAP pagata sul reddito 
d’impresa 
E’ possibile applicazione di regimi fiscali agevolati per imprese 
minime e nuove attività 
 

A) Requisiti dell’impresa 
 
Anche se il codice civile definisce l’imprenditore (cfr. art. 2082 
cod. civ.) e non l’impresa, in concreto è quest’ultima, cioè 
l’attività esercitata dall’imprenditore, che richiede il concorso 
dei requisiti previsti dalla legge, vale a dire (1): 

52 
Requisiti 

dell’impresa 

• attività economica per la produzione o scambio di beni o servizi; 
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• organizzazione 
• professionalità; 
• scopo di lucro. 
 
 
Nota 
(1) Gli elementi identificativi dell’impresa commerciale, ai sensi dell’art. 
2082 cod. civ., sono la professionalità e l’organizzazione, intese come 
svolgimento abituale e continuo dell’attività e sistematica aggregazione di 
mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni predispo-
sti, tanto più quando l’attività, come ad esempio quella dell’agente di 
commercio, non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti (Cass. 6 
giugno 2003, n. 9102). 
 
 

Attività economica per la produzione o scambio di 
beni o servizi  
L’attività è economica (rectius produttiva) quando è diretta alla 
produzione di ricchezza nuova, destinata al mercato, cioè al 
soddisfacimento di bisogni altrui. Deve quindi avere carattere 
patrimoniale, cioè essere suscettibile di valutazione economica.  
Tanto vale anche se l’attività avviene nell’interesse di un solo 
soggetto, per esempio un solo soggetto può acquistare tutta la 
produzione dell’impresa.  

54 
Attività 
economica per la 
produzione o 
scambio di beni o 
servizi 

L’attività economica deve avere i requisiti dell’abitualità, siste-
maticità e continuità, assunte come indice della professionalità 
necessaria, per l’acquisto della qualità di imprenditore. Tali re-
quisiti vanno, tuttavia, intese non in senso assoluto ma relati-
vo, poiché anche lo svolgimento di un unico affare può com-
portare la qualifica imprenditoriale, in considerazione della sua 
rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui 
si articola (Cass. 31 maggio 1986, n. 3690). 
Parte della dottrina sostiene che in aggiunta allo scopo pro-
duttivo sia necessario l’elemento dell’economicità, vale a dire 
che l’attività è d’impresa se condotta con criteri che perseguo-
no quantomeno la copertura dei costi con i ricavi. Pertanto 
non è d’impresa la gestione gratuita o a prezzi cosiddetti poli-
tici di beni o servizi, per esempio l’attività di cure o di mensa 
gratuita per i poveri, ecc. (1). 
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Con riguardo al tipo di attività, occorre distinguere se diretta 
allo scambio di beni o servizi, nel qual caso può assumere 
sempre il carattere di impresa, ovvero se è diretta alla produ-
zione di beni o servizi, nel qual caso può assumere carattere di 
impresa solo se questi non abbiano carattere squisitamente in-
tellettuale. Infatti non è impresa l’esercizio di una professione 
intellettuale (medico, ingegnere, avvocato, ecc.), salvo che co-
stituisca elemento di un’attività organizzata in forma 
d’impresa, per esempio il medico che gestisce una casa di cura 
(cfr. art. 2238 comma 1 cod. civ.) (2) (3). 
Non è attività d’impresa quella destinata al soddisfacimento di 
bisogni personali, cd. impresa per proprio conto, né di mero 
godimento, per esempio l’attività di locazione di beni immo-
bili da parte del proprietario. 
Tuttavia l’attività di godimento di beni è compatibile con 
l’impresa se vi è contemporaneamente godimento di beni e 
produzione di nuovi beni o servizi, per esempio l’attività di af-
fittacamere. 
È attività d’impresa la locazione di stanze di alberghi, pensio-
ni, residence, ecc., in quanto non vi è semplice locazione ma 
prestazione di servizi collegati, quali, pulizia della biancheria, 
ecc. (Cass. 12 giugno 1984, n. 3493; Cass. 10 marzo 1982, n. 
1550). 
 
Note  
1) E’ escluso il carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa sia 
svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata im-
prenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti (Cass. 19 giu-
gno 2008, n. 16612). 
2) Non è attività d’impresa quella destinata al soddisfacimento di bisogni 
personali, cd. impresa per proprio conto, né di mero godimento, per esempio 
l’attività di locazione di beni immobili da parte del proprietario. Tuttavia 
l’attività di godimento di beni è compatibile con l’impresa se vi è contempo-
raneamente godimento di beni e produzione di nuovi beni o servizi, per e-
sempio l’attività di affittacamere. 
3) L’attività di investimento e di finanziamento è sicuramente attività 
d’impresa se esercitata da società. E’ controverso invece quando sia esercitata 
da persone fisiche. La giurisprudenza ammette che possa essere attività 
d’impresa individuale anche quella di finanziamento con il proprio patrimo-
nio (Cass. 19 novembre 1981, n. 6151) o di investimento del proprio pa-
trimonio, ad esempio nell’acquisto di azioni, obbligazioni, o altri titoli. E’ 
altresì d’impresa l’attività della persona fisica che svolga attività di gestione 
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di partecipazioni societarie di controllo (cosiddetta holding individuale), sia 
di sola gestione (cosiddetta holding pura), sia di natura ausiliaria o finan-
ziaria (cosiddetta holding operativa) (Cass. 26 febbraio 1990, n. 1439). 
  
 

Organizzazione  
Altro requisito necessario è quello dell’organizzazione 
dell’attività produttiva in forma d’impresa, vale a dire la crea-
zione e il coordinamento dei fattori produttivi (capitale e lavo-
ro, anche dei familiari) e di tutto il complesso di beni che in 
concreto costituiscono l’azienda (lavoro, beni strumentali, 
merci, ecc.) (1). L’organizzazione distingue l’imprenditore dal 
lavoro autonomo, per cui non è sufficiente l’autorganizzazione 
ma è necessaria una seppur minima organizzazione esterna (di 
lavoro altrui o di capitale). 

56 
Organizzazione 

La necessità dell’organizzazione tuttavia non richiede che i be-
ni siano di proprietà dell’imprenditore, ma possono essere an-
che di terzi ovvero in leasing. 
L’organizzazione può riguardare anche in esclusiva il lavoro al-
trui o beni materiali o, più genericamente, capitali. Infatti non 
è indispensabile l’organizzazione di lavoro altrui, subordinato 
o autonomo, che può anche mancare (2) (3). Tuttavia, 
l’organizzazione deve avere un rilievo apprezzabile, cioè non 
deve risolversi in un’attività solamente personale del soggetto 
come è quella del lavoratore autonomo (per esempio lustra-
scarpe, elettricisti, mediatori, agenti di commercio, ecc.). Infat-
ti la semplice organizzazione del proprio lavoro non va consi-
derata come organizzazione di tipo imprenditoriale, ma è ne-
cessaria la presenza anche minima di fattori produttivi diversi 
dal mero lavoro personale (Cass. 19 dicembre 1980, n. 6563; 
Cass. 16 settembre 1983, n. 5589) (4). Di contraria opinione 
parte della dottrina (Bigiavi) che, in dipendenza della nozione 
fornita dal codice di piccola impresa, considera imprenditore 
anche chi si limita ad organizzare solo il proprio lavoro (autoor-
ganizzazione). 
 
E’ indifferente il modo, vale a dire la forma giuridica con cui 
l’organizzazione si attua. Per esempio si ha organizzazione di 
lavoro e di capitali:  
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• nel commercio librario svolto utilizzando il contratto e-
stimatorio, ove una parte riceve libri dall’altra con 
l’obbligo di pagarli, salvo restituzione nel termine stabilito 
(cfr. artt. 1556-1558 cod. civ.); 

• nell’attività di chi, interponendosi tra artigiani e commer-
cianti, trasmette ai primi le ordinazioni ricevute dai secon-
di e paga gli artigiani solo dopo aver riscosso dai commer-
cianti. 

Non interessa quindi che l’impiego dei mezzi finanziari pro-
venga dal patrimonio dell’imprenditore o siano ottenuti a fido 
o sotto forma di anticipazione sul prezzo (5) (6). 
 
Note  
(1) Al fine di attribuire la qualifica di imprenditore commerciale 
all’esercente di un’impresa individuale edile, è necessario che concorrano i tre 
requisiti, consistenti: nell’organizzazione, intesa come coordinamento e predi-
sposizione di tutti i fattori necessari per la costruzione e la commercializza-
zione delle opere realizzate (richiesta di concessione edilizia, reperimento dei 
capitali attraverso finanziamenti vari, affidamento della progettazione e 
dell’appalto dei lavori, ecc.); nella professionalità, intesa come sistematicità 
ed abitualità nello svolgimento dell’impresa economica, ma non come esclusi-
vità e preminenza dell’impresa stessa rispetto ad altre; nel fine di lucro, inte-
so come finalità di commercializzazione e vendita dei beni prodotti (Cass. 
17 marzo 1997, n. 2321). 
(2) E’ imprenditore anche chi non utilizzi un vero e proprio apparato a-
ziendale esterno, ma è sufficiente un’organizzazione di mezzi anche rudi-
mentali (Cass. 15 dicembre 1971, n. 3656; Cass. 16 settembre 1983, n. 
5589).  
(3) E’ imprenditore anche chi utilizza lavoratori alle dipendenze di altri da-
tori di lavoro (Trib. Roma 16 giugno 1981). 
(4) Requisito indispensabile è l’organizzazione dell’attività economica e non 
la specifica capacità e preparazione tecnica dell’imprenditore (Cass. 19 di-
cembre 1980, n. 6563).  
(5) Non è imprenditore l’agente che opera per una sola impresa e provvede 
da solo agli ordini e alle consegne, non valendosi né di beni propri, né di la-
voro altrui (Trib. Cagliari 26 maggio 1989). 
(6) Le condizioni di esistenza dell’impresa fiscale sono diverse da quelle ri-
chieste dal codice civile, vedi nella parte relativa al regime fiscale al § 600 e 
ss. 
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Professionalità  
La professionalità è in genere intesa come attività continuativa 
e stabile, cioè sistematica e non puramente occasionale e spo-
radica. In concreto risulta dalla durevolezza e stabilità 
dell’attività. 

58 
Professionalità 

L’attività può anche essere stagionale purché abituale e pe-
riodica, per esempio se si ripete a ogni stagione. Non è neces-
sario pertanto che sia svolta in permanenza e senza interruzio-
ne (1) (2). 
Può anche non essere l’unica e neppure quella principale o 
prevalente, per esempio lavoratore autonomo che intraprende 
un’attività d’impresa.  
E’ anche possibile esercitare più attività economiche contem-
poraneamente e, quindi, lo stesso soggetto può essere per e-
sempio imprenditore commerciale e agricolo.  
Anche il singolo affare può concretizzare esercizio professio-
nale se tale carattere risulti dalla sua rilevanza economica e dal-
la complessità delle operazioni necessarie per il suo compi-
mento (Cass. 31 maggio 1986, n. 3690).  
I requisiti dell’abitualità, sistematicità e continuità assunti co-
me indice della professionalità necessaria per l’acquisto della 
qualità di imprenditore vanno, tuttavia, intesi non in senso as-
soluto ma relativo, poiché anche lo svolgimento di un unico 
affare può comportare la qualifica imprenditoriale, in conside-
razione della sua rilevanza economica e della complessità delle 
operazioni in cui si articola (Cass. 31 maggio 1986, n. 3690). 
La professionalità va accertata in concreto (e non in astratto) 
in base ad indici esteriori e oggettivi, per esempio acquisto o 
affitto di locali idonei, assunzione di dipendenti, acquisto di 
materie prime, ecc. (3) (4). 
 
Note  
(1) Anche l’attività stagionale può essere qualificata come professionale se 
abituale e periodicamente svolta (Cass. 6 aprile 1968, n. 1051). 
(2) La professionalità non richiede l’esclusività. Vale a dire che non deve es-
sere necessariamente l’unica attività dell’imprenditore (Cass. 29 maggio 
1954, n. 1791; Cass. 3 dicembre 1981, n. 6395). 
(3) Costituisce indizio di professionalità essere titolare di una licenza di 
commercio (Cass. 12 marzo 1974, n. 657). 
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(4) E’ considerata attività d’impresa un’operazione diretta all’acquisto e ri-
sistemazione di un immobile al fine di realizzare un reddito tramite contrat-
ti di locazione (Trib. Milano 4 marzo 1974). 
 

Scopo di lucro  
Prevale l’opinione che lo scopo di lucro sia elemento essenzia-
le per l’esistenza dell’impresa anche se con alcune precisazioni.  

60 
Scopo di lucro 

Lo scopo di lucro va inteso come attività esercitata con meto-
do economico, cioè come obiettiva idoneità a produrre un 
vantaggio economico, quindi il corrispettivo deve essere ade-
guato al costo del bene o del servizio (cd. lucro oggettivo).  
Non è richiesto invece il lucro cd. soggettivo, cioè la destina-
zione finale del profitto all’imprenditore (a differenza delle 
società ove in genere è elemento causale del contratto, quanto 
meno nella forma di vantaggio patrimoniale destinato agli as-
sociati, cd. scopo egoistico).  
Ai fini della nozione di imprenditore commerciale è, quindi, 
giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro cd. soggettivo, che 
riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad 
esercitare la sua attività. Va, invece, esclusa l’esistenza 
dell’impresa commerciale qualora sia svolta in modo del tutto 
gratuito (dato che non può essere considerata imprenditoriale 
l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti, assenza cd. lucro oggetti-
vo). Peraltro per integrare il fine di lucro oggettivo é sufficiente 
l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareg-
gio di bilancio (Cass. 19 giugno 2008, n. 16612). 
In concreto il profitto può anche mancare o essere destinato a 
fini altruistici. Pertanto anche soggetti o enti che hanno finalità 
di carattere religioso o morale possono esercitare attività 
d’impresa ed essere quindi imprenditori (cfr. Cass. 16 maggio 
1963, n. 1244; Trib. Milano 10 dicembre 1970) (1) (2) (3). 
Sono, quindi, imprenditori anche le società cooperative ove 
l’utilità consiste in un risparmio di spesa o in altro vantaggio 
patrimoniale; i consorzi con attività esterna per il coordina-
mento della produzione e degli scambi che esercitano 
un’impresa (cfr. art. 2612 cod. civ.);  
 
Note 
(1) Assume la qualifica di imprenditore un istituto religioso che gestisca un 
esercizio alberghiero (Trib. Roma 18 gennaio 1989).  
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(2) E’ imprenditore anche chi esercita in concessione un’attività di trasporto 
di persone e cose assoggettata a un particolare regime di prezzi e di costi 
(Cass. 15 giugno 1987, n. 4912).  
(3) E’ imprenditore il consorzio tra imprenditori agricoli che svolga attività 
direttamente verso i consorziati ma con autonoma organizzazione e con una 
gestione che copra le spese con le entrate (Cass. 14 marzo 1992, n. 3152).  
 

B) Capacità di essere imprenditori 
 
In via di principio tutte le persone fisiche sono capaci di eser-
citare un’impresa commerciale e non, sia in forma individuale 
sia collettiva, senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, 
cittadinanza.  

80 
Capacità di 
essere 
imprenditori 

Tuttavia, mentre i soggetti pienamente capaci di agire possono 
esercitare liberamente e direttamente ogni tipo di impresa, gli 
incapaci sono soggetti a limitazioni e autorizzazioni. Esistono 
poi cause di incompatibilità in ragione dello status, del lavoro, 
ecc. 
Di seguito ho esposto la disciplina complessiva distinguendo 
le persone legalmente capaci, gli incapaci, i casi di incompatibi-
lità e il fallimento. 
 

Soggetti capaci di agire  
Tutte le persone fisiche capaci di agire sono libere di eserci-
tare ogni tipo di impresa commerciale, personalmente o trami-
te rappresentante volontario, autorizzato con procura a com-
piere gli atti d’impresa in nome e per conto del rappresentato. 

82 
Soggetti capaci  
di agire 

La capacità di agire spetta alle persone maggiori degli anni di-
ciotto, non interdette o inabilitate, e permette di esercitare 
personalmente e liberamente (anche tramite lo strumento tec-
nico della rappresentanza volontaria) gli atti d’impresa, acqui-
stando i diritti ed assumendo le relative obbligazioni. Tale ca-
pacità si perde con l’interdizione e l’inabilitazione. 
Tuttavia, anche le persone fisiche che per ragioni di età, salute, 
ecc. si trovano in situazioni di incapacità possono essere im-
prenditori, salvo le limitazioni e autorizzazioni imposte dalla 
legge.  
A seconda che l’incapacità sia assoluta o relativa gli incapaci 
devono agire per mezzo dei loro rappresentanti legali o con 
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l’indispensabile assenso del curatore per gli atti di maggiore 
importanza.  
Rinvio al § 96 la trattazione concernente i limiti e le autorizza-
zioni richieste per l’acquisto dello status di imprenditore per i 
soggetti incapaci. 
 

Stranieri  
Possono essere imprenditori anche soggetti stranieri, indi-
pendentemente dalla residenza. Occorre tuttavia distinguere 
tra stranieri: 

84 
Stranieri 

a) cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, per i 
quali è senz’altro sempre possibile assumere la veste di im-
prenditore, in applicazione del Trattato istitutivo della Comu-
nità europea che considera l’esercizio di impresa espressione 
della più ampia libertà di stabilimento (artt. 52 e 58 Trattato 
Cee); 
b) cittadini di Stati extra-Unione Europea, per i quali si ap-
plica il principio di reciprocità, salve le disposizioni contenute 
in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone 
giuridiche straniere (cfr. art. 16 disp. prel. cod. civ., norma in 
vigore anche dopo la legge 31 maggio 1995, n. 218). 
L’esistenza della condizione di reciprocità va in concreto veri-
ficata considerando il trattamento che lo Stato di appartenenza 
dello straniero riserva ai cittadini italiani.  
Vale a dire sotto il duplice aspetto del riconoscimento di un 
diritto eguale o simile a quello che lo straniero vuol far valere 
in Italia e della mancanza di discriminazione nel godimento di 
tale diritto a carico del cittadino italiano. L’onere di provare la 
reciprocità di trattamento grava sullo straniero (ma vedi infra per 
i cittadini extracomunitari).  
Si tratta infatti di questione di fatto soggetta all’onere della 
prova e non al principio iura novit curia (Trib. Napoli 12 genna-
io 1995; Cass. 10 febbraio 1993, n. 1681).  
In mancanza di reciprocità la partecipazione dello straniero è 
nulla per violazione di norme imperative. 

 
Note 
(1) L’articolo 16 disp. prel. cod. civ. non è derogato dagli articoli 2, 3 e 10 
della Costituzione, infatti:  
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• l’articolo 2 si riferisce solo ai diritti inviolabili, cioè a quelli riconosciuti 
allo straniero senza il limite della reciprocità;  

• l’articolo 3 non esclude il trattamento differenziato che risponda a crite-
ri di ragionevolezza;  

• l’articolo 10 impone solo l’adeguamento delle leggi concernenti la condi-
zione giuridica dello straniero alle norme e ai trattati internazionali. In 
tal modo quindi legittima implicitamente quelle limitazioni che non 
contrastano con altre norme costituzionali o con i principi e gli atti di 
diritto internazionale (Cass. 10 febbraio 1993, n. 1681). 

(2) Lo straniero deve provare la reciprocità e la prova può essere data con 
ogni mezzo comprese attestazioni ufficiali dello Stato estero (cfr. Cass. 7 a-
gosto 2000, n. 10360; Cass. 20 dicembre 1995, n. 12978). 

Cittadini extracomunitari ed apolidi  

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 
286 (TU Disposizioni dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero) e del suo regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 
1999, n. 394), il cittadino extracomunitario che soggiorni in 
territorio italiano e sia titolare della carta di soggiorno o di un 
permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordi-
nato, di lavoro autonomo, per l’esercizio di imprese individua-
li, per motivi familiari, per motivi umanitari e di studio, gode 
dei diritti civili che la legge riconosce al cittadino italiano senza 
che vi sia necessità di verificare l’esistenza della condizione di 
reciprocità. 

84.1 
Cittadini 
extracomunitari 
ed apolidi 

Pertanto se lo straniero è “regolarmente soggiornante” gode del 
trattamento parificato al cittadino italiano e può acquistare di-
ritti in Italia anche in assenza di condizione di reciprocità (a 
differenza dello straniero solo “legalmente residente”, cioè colui che risiede 
in modo legittimo nel nostro Paese, ma non è in possesso dei documenti su 
indicati).  
Se, invece, lo straniero è privo di un titolo di soggiorno occor-
re distinguere: 
• se è cittadino di un Paese con il quale vige un accordo in 

materia di diritti civili, non si procede alla verifica delle 
condizioni di reciprocità per le materie disciplinate 
dall’accordo stesso, essendo l’accordo direttamente appli-
cabile in quanto recepito nei rispettivi ordinamenti interni; 

• se è cittadino di un Paese che non ha concluso con l’Italia 
accordi in materia di diritti civili, il Servizio del Contenzio-
so Diplomatico e dei Trattati fornisce i suoi pareri in ma-
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teria di diritti civili agli Uffici Pubblici ed ai notai. Su con-
forme parere del Consiglio di Stato il Servizio non rilascia 
certificati o dichiarazioni a privati. 

Come accennato anche se legalmente residente in Italia (cioè 
entrato in modo legale in Italia) non si può considerare “rego-
larmente soggiornante” (e quindi ad esempio può acquistare 
immobili in Italia solo a “condizione di reciprocità”) lo stra-
niero extra-comunitario provvisto di:   
• semplice visto di ingresso;   
• soggiorno per breve durata (visite, affari, turismo,giustizia, 

attesa di emigrazione ad altro Paese, esercizio di funzioni 
di culto, soggiorno in case di cura, istituti religiosi o civili, 
ospedali, o altre convivenze);   

• soggiorno per motivi di studio (ciò anche se tale permesso 
consente il lavoro in misura limitata);   

• soggiorno per motivi di protezione sociale.  
Gli apolidi (persone senza cittadinanza) sono equiparati ai citta-
dini extracomunitari e possono costituire società in Italia a 
condizione che vi risiedano regolarmente da almeno tre anni 
(art. 1 D.Lgs. 286/1998). 
I rifugiati possono costituire società in Italia a condizione che 
vi risiedano regolarmente da almeno tre anni (legge 722/1954 
di ratifica dell’art. 7 par. 2 Convenzione di Ginevra 28 luglio 
1951). 
 
Note 
(1) La partecipazione di soggetti stranieri a società di nazionalità italiana 
(commerciali e cooperative) è possibile solo a condizione di reciprocità che va 
valutata dall’autorità giudiziaria (Trib. Verona 11 aprile 1995; Trib. 
Napoli 12 gennaio 1995; Trib. Roma, massima comunicata al consiglio no-
tarile di Roma il 4 luglio 1996). 
(2) Lo straniero deve provare la reciprocità e la prova può essere data con 
ogni mezzo comprese attestazioni ufficiali dello Stato estero (cfr. Cass. 7 a-
gosto 2000, n. 10360; Cass. 20 dicembre 1995, n. 12978). 
 

C) Acquisto della qualifica di imprenditore 
 
La qualità d’imprenditore (titolare dell’impresa familiare) è 
connessa ed è in funzione dell’esercizio effettivo dell’impresa 
secondo i requisiti richiesti dal codice civile. 

90 
Acquisto della 

qualifica di 
imprenditore 
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L’acquisto della qualità di imprenditore è a titolo originario ed 
è indipendente dalla proprietà dell’azienda; infatti, se l’azienda 
è in affitto o in usufrutto, imprenditore è l’affittuario o 
l’usufruttuario e non il proprietario dell’azienda (1) (2) (3) (4). 
In ogni caso la condizione per l’acquisto dello “status” di im-
prenditore è che l’attività economico-commerciale, pur svolta 
per il tramite di altra struttura, sia direttamente e personalmen-
te riferibile all’imprenditore (Cass. 19 febbraio 1999, n. 1396). 
Ai fini della determinazione del momento in cui inizia 
l’effettivo esercizio dell’attività di impresa e, dunque, l’autore 
acquista la qualità di imprenditore commerciale, fondamentale 
è il ruolo svolto dal dato dell’organizzazione. Infatti in presen-
za di un’esteriore apparato aziendale la qualità di imprenditore 
commerciale si acquista anche con il compimento di un singo-
lo atto riconducibile a quella organizzazione (“atto 
dell’organizzazione”). Se, invece, manca un apparato esteriore 
(ad esempio se l’attività è svolta con mezzi rudimentali, suffi-
cienti comunque ad integrare il requisito dell’organizzazione) 
solo la reiterazione di atti (anche precedenti e preparatori 
al’instaurazione a rapporti con i terzi) oggettivamente qualifi-
cabili come atti d’impresa rende manifesto che si tratta di atti-
vità professionalmente esercitata e non di operazioni isolate 
(cfr. Cass. 13 agosto 2004, n. 15769). 
Per la dissociazione tra qualità di imprenditore e gestione 
dell’impresa vedi § 182 e ss. 
In generale per l’acquisto della qualifica di imprenditore indi-
viduale è sufficiente l’esercizio effettivo, di fatto, dell’attività 
d’impresa. Si prescinde da qualsiasi formalità, quale l’iscrizione 
nel registro delle imprese che non ha efficacia costitutiva ma 
solo dichiarativa. Se la stessa persona fisica esercita poi molte-
plici e separate attività imprenditoriali, queste sono inquadra-
bili come imprese distinte (cfr. Cass. 19 maggio 1980, n. 3263).  
 
Note 
(1) L’esercizio dell’impresa è imputabile all’imprenditore persona fisica an-
che se gli atti relativi sono compiuti da altri (per mezzo dello strumento tec-
nico della rappresentanza volontaria, legale o organica).  
(2) La titolarità dell’impresa e la titolarità dell’azienda possono anche non 
coincidere. Infatti la proprietà dell’azienda non comporta automaticamente 
la qualifica di imprenditore e viceversa la mancanza della proprietà non 
l’esclude (Cass. 3 luglio 1980, n. 4259; Cass. 22 marzo 1980, n. 1939).  
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3) L’usufruttuario e l’affittuario dell’azienda sono imprenditori, in quanto 
in concreto sono i soggetti che svolgono l’attività economica organizzata 
(Cass. 21 giugno 1988, n. 4245).  
4) E’ irrilevante per l’acquisto della qualifica di imprenditore l’intestazione 
della licenza di esercizio che può quindi anche essere intestata ad altri (Cass. 
6 febbraio 1982, n. 679).  
5) Perché un soggetto possa acquistare lo “status” di imprenditore commer-
ciale occorre che l’attività oggettivamente economico-commerciale sia a lui di-
rettamente imputabile e, a tal fine, non è sufficiente la connessione, anche se 
stretta, o il collegamento con altro soggetto effettivamente imprenditore, ovvero 
l’utilizzazione dell’attività formalmente imputabile a questo soggetto per il 
conseguimento dei propri scopi, quando questa utilizzazione non si realizzi 
attraverso un’attività intrinsecamente imprenditoriale. Pertanto, 
un’associazione non diventa imprenditore commerciale quando, per raggiun-
gere i propri scopi altruistici, si limiti ad utilizzare i proventi dell’attività 
imprenditoriale di un soggetto distinto, anche se collegato o collaterale (Cass. 
18 settembre 1993, n. 9589). 
 

Soggetti incapaci di agire 
 
Diversa e più complessa è la regola per quanto concerne gli 
incapaci legali di agire (minori, interdetti, inabilitati).  

96 
Soggetti incapaci 

di agire 
Per questi, infatti, l’acquisto della qualità di imprenditore è 
condizionato da limitazioni ed autorizzazioni imposte dalla 
legge, a seconda del grado di incapacità. 
I soggetti incapaci a seconda del grado di incapacità agiscono 
per mezzo del loro rappresentante legale o solamente assistiti 
dal curatore.  
Il codice civile prevede una specifica disciplina per 
l’esercizio dell’impresa individuale (anche piccola e artigiana): 
• divieto di iniziare ex novo un’attività commerciale, salvo 

che per il minore emancipato; 
• ampliamento dei poteri per il rappresentante legale del 

minore e dell’interdetto. Infatti il Tribunale, se vi è conve-
nienza e utilità evidente, autorizza in via generale e astratta 
l’esercizio di tutti gli atti che rientrano nell’esercizio 
dell’impresa, senza distinzione tra ordinaria e straordina-
ria amministrazione (1). 

Una specifica autorizzazione sarà necessaria solo per gli atti 
estranei all’esercizio dell’impresa.  
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I provvedimenti di autorizzazione vanno rilasciati con riferi-
mento ad una specifica impresa, cioè con riguardo ad una de-
terminata attività che, quindi, non può essere modificata senza 
autorizzazione.  
Il grado di incapacità è diverso e varia in ragione delle cause da 
cui dipende (minore di età, maggiorenne incapace - interdetto 
e inabilitato - minore emancipato). 
L’esercizio dell’impresa in violazione dei limiti e delle autoriz-
zazioni prescritte e di seguito esposte impedisce agli incapaci 
di acquistare la qualifica di imprenditore commerciale.  
Per l’ipotesi che il rappresentante legale dell’incapace eserciti 
l’impresa in nome dell’incapace, ma senza una valida autoriz-
zazione, imprenditore diviene il legale rappresentante stesso e 
non il soggetto incapace.  
A tutela del patrimonio dei minori di età e dei maggiorenni in-
terdetti o inabilitati la legge ha disposto delle limitazioni 
all’ordinaria capacità di agire.  
Per gli incapaci naturali, a differenza delle altre ipotesi di in-
capacità e a causa della episodicità dello stato di incapacità di 
intendere e di volere, la tutela della legge prevede solo 
l’annullamento dell’atto giuridico unilaterale compiuto 
dall’incapace naturale, alla duplice condizione:  
• di provare che nel momento in cui è stato compiuto, per 

qualsiasi causa, la persona non era capace di intendere e di 
volere;  

• che dall’atto risulti un grave pregiudizio al suo autore.  
Se si tratta di contratti, l’annullamento è ammesso alla duplice 
condizione che si provi:  
• lo stato di incapacità;  
• la mala fede dell’altro contraente.  
L’annullabilità può essere chiesta, a pena di prescrizione, entro 
cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato com-
piuto (cfr. artt. 428 e 1442 cod. civ.). 
Accanto agli istituti tradizionali dell’inabilitazione e 
dell’interdizione la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto, a 
protezione dei soggetti incapaci, il nuovo istituto 
dell’amministratore di sostegno. Il nuovo istituto pone, tutta-
via, non pochi problemi con riguardo ai rapporti con gli istituti 
tradizionali dell’interdizione e inabilitazione (vedi infra § 110). 
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Note  
(1) Amministrazione ordinaria e straordinaria La legge non fornisce la di-
stinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione tuto-
ria del patrimonio dell’incapace. A differenza della gestione societaria in cui 
il criterio è fondato sull’eccedenza rispetto allo scopo sociale per la gestione 
tutoria è essenziale la differenza tra amministrazione conservativa e disposi-
tiva del patrimonio dell’incapace.  
Sono atti di ordinaria amministrazione quelli che, senza alterare l’integrità 
del patrimonio, sono destinati alla conservazione o al consumo del reddito che 
produce e al suo miglioramento, ad esempio locazione di immobili non ecce-
dente nove anni, riscossione di rendite, atti conservativi di diritti (interruzio-
ne prescrizione), pagamento dei debiti, alienazione dei frutti, ecc. Sono invece 
atti di straordinaria amministrazione quelli che incidono direttamente o in-
direttamente sul patrimonio dell’incapace, che lo impegnano o possono intac-
carlo e che possono comportarne modificazioni, ad esempio impiego e riscos-
sione di capitali, mutui passivi, costituzione di pegni e ipoteche, alienazione 
di immobili, accettazione e rinunzia a eredità, accettazione di donazioni o 
legati soggetti a pesi o condizioni, divisioni, cancellazione di ipoteca o svinco-
lo di pegni, ecc. Tuttavia l’esercizio dell’impresa individuale poco si presta 
alla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.  
 

Minore di età 
(artt. 320 comma 5 e 371 comma 2 cod. civ.)  
Il minore degli anni diciotto non emancipato può acquistare la 
qualità di imprenditore commerciale, solo se il suo rappresen-
tante legale è autorizzato dal Tribunale a continuare esclusi-
vamente un’impresa già esistente.  

98 
Minore di età 

E’ invece sempre esclusa la possibilità di iniziare ex novo 
un’attività commerciale. Infatti solo per l’impresa già avviata il 
Giudice ha a disposizione sufficienti elementi per stabilire se 
l’esercizio dell’impresa è conveniente o utile per l’incapace. 
Per continuazione si intende sicuramente il caso dell’azienda 
già costituita e pervenuta all’incapace per donazione o succes-
sione (vedi infra § 98.1). 
E’ dubbio se la continuazione comprenda anche la possibilità 
di esercizio di un’impresa esistente e acquistata a titolo onero-
so dall’incapace.  
A mio avviso è preferibile la tesi positiva, anche per la ragione 
che l’operazione di reimpiego patrimoniale offre al Giudice 
ogni elemento di valutazione essendo l’impresa già avviata e 
operante. 
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Il genitore autorizzato dal Tribunale alla continuazione 
dell’esercizio dell’impresa commerciale del minore può compie-
re, senza necessità di una specifica autorizzazione del giudice 
tutelare, anche gli atti che non rientrino fra quelli cd. di straor-
dinaria amministrazione, purché si tratti di atti pertinenti 
all’esercizio dell’impresa ovvero che si ricolleghino direttamen-
te a tale esercizio. E’, pertanto, escluso che l’autorizzazione si 
estenda ad altri atti privi di un qualsiasi collegamento, quan-
tomeno funzionale, con il raggiungimento di quel fine (Cass. 5 
giugno 2007, n. 13154). 
 

Azienda devoluta al minore per successione ereditaria 

Come accennato l’autorizzazione alla continuazione 
dell’impresa nell’interesse del minore presuppone che 
l’azienda, cui si riferisce l’impresa da continuare, faccia già par-
te del patrimonio dell’incapace, e quindi, ove si tratti di azien-
da devoluta al minore per successione ereditaria, che l’eredità 
sia stata accettata dal rappresentante legale con beneficio 
d’inventario.  

98.1 
Azienda devoluta 
al minore per 
successione 
ereditaria 

Ne consegue che ove il Tribunale autorizzi la continuazione di 
un’impresa relativa a beni aziendali che non sono di proprietà 
del minore perché fanno parte di una successione rispetto alla 
quale non è intervenuta l’accettazione beneficiata, il provve-
dimento autorizzativo, riguardando non la mera continuazione 
di un’impresa preesistente ma l’esercizio di una nuova impre-
sa, è invalido.  
Né in senso opposto vale la circostanza che il rappresentante 
legale del minore abbia svolto nel suo nome ed interesse atti di 
gestione dell’impresa in pendenza della procedura di accetta-
zione dell’eredità, perché il chiamato, o il suo rappresentante 
legale, può compiere solo atti con finalità puramente conserva-
tive del patrimonio ereditario previa autorizzazione del giudice 
tutelare. Atti che, pertanto, non possono anticipare l’effetto di 
fare acquistare al minore la qualità d’imprenditore, giuridica-
mente possibile solo quando la fattispecie da cui dipende si sia 
perfezionata (cfr. Cass. 15 maggio 1984, n. 2936). 
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Autorizzazione all’esercizio dell’impresa  

Come già detto al § 96 l’autorizzazione del Tribunale può es-
sere concessa solo dopo che l’azienda è definitivamente entra-
ta nel patrimonio dell’incapace (Cass. 15 maggio 1984, n. 
2936). Essa comporta un ampliamento dei poteri del rappre-
sentante legale (1). Infatti il Tribunale, se vi è convenienza e 
utilità evidente, lo autorizza in via generale ed astratta a com-
piere tutti gli atti relativi ad una determinata impresa, senza ri-
chiedere alcuna specifica autorizzazione e senza distinguere tra 
ordinaria e straordinaria amministrazione.  

98.2 
Autorizzazione 

all’esercizio 
dell’impresa 

Una specifica autorizzazione sarà necessaria solo per:  
• la modifica dell’attività dell’impresa; 
• gli atti di straordinaria amministrazione estranei 

all’esercizio dell’impresa. 
In mancanza della prescritta autorizzazione il minore succedu-
to al padre imprenditore non diviene insieme ai coeredi socio 
di fatto. 
 
Note 
(1) E’ dubbio se l’esercizio dell’impresa possa essere affidato a un terzo (in-
stitore). La soluzione è strettamente collegata alla possibilità di conferire da 
parte del rappresentante legale un mandato generale a un terzo per 
l’amministrazione dei beni dell’incapace. A me pare preferibile la tesi che 
limita il conferimento del mandato a singoli atti. Diversamente, in concreto 
si verificherebbe una illegittima sostituzione di un terzo al rappresentante le-
gale (cfr. Mazzacane. Contra Jannuzzi). 
 
Con riguardo al procedimento per ottenere l’autorizzazione 
occorre distinguere il minore soggetto alla potestà dei genitori 
dal minore sotto tutela, in quanto maggiori sono le cautele per 
il caso di tutela. 
a) Per il minore soggetto alla potestà, spetta ai genitori in qua-
lità di rappresentanti legali (cfr. art. 320 comma 5 cod. civ.) 
decidere sulla convenienza della continuazione e, quindi, ri-
chiedere la relativa autorizzazione al Tribunale, previo parere 
del Giudice tutelare (1) (2). Questi può consentire l’esercizio 
provvisorio dell’impresa, sino a quando abbia deliberato. In al-
ternativa, i genitori possono anche decidere di alienare 
l’azienda, darla in affitto o liquidarla, sempre previa autorizza-
zione del Giudice tutelare trattandosi di atti di straordinaria 
amministrazione.  
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Per l’ipotesi di usufrutto legale dei genitori, vedi al § 133.3.1. 
b) Per il minore soggetto a tutela, la legge prevede una proce-
dura più complessa e maggiori garanzie (cfr. art. 371 comma 1 
n. 3 e comma 2 cod. civ.). In primo luogo il tutore, con 
l’intervento del protutore, deve procedere alla formazione 
dell’inventario dell’azienda (cfr. art. 365 cod. civ.). 
Quindi, a differenza di quanto stabilito per la potestà dei geni-
tori, è il Giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il 
protutore, che decide sulla convenienza di continuare 
l’esercizio dell’impresa ovvero di alienarla, affittarla o liquidar-
la e sulle relative modalità e cautele. Solo se il Giudice stima 
evidentemente utile continuare l’impresa, il tutore dovrà ob-
bligatoriamente richiedere l’autorizzazione al Tribunale. In 
pendenza della delibera del Tribunale, il Giudice tutelare può 
consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa.  
Se il Giudice tutelare decide di non continuare l’impresa e di 
alienare o liquidare l’azienda, il tutore dovrà obbligatoriamente 
richiedere la relativa autorizzazione al Tribunale (cfr. art. 375 
n. 1 cod. civ.).  
Se invece ritiene di affittare l’azienda, il tutore non avrà biso-
gno di alcuna altra autorizzazione per porre in essere il con-
tratto di affitto (cfr. art. 374 n. 4 cod. civ.). 
L’autorizzazione può anche essere revocata se l’esercizio 
dell’impresa risulti pregiudizievole per gli interessi del minore. 
La revoca è pronunziata dal Tribunale d’ufficio o su richiesta 
del Pubblico Ministero, del protutore (non anche dei genitori 
o del tutore. Non pregiudica gli atti già compiuti ma vale solo 
per il futuro. 
L’autorizzazione (o la sua revoca) è soggetta a pubblicità ob-
bligatoria. Infatti il cancelliere deve comunicare senza indugio 
il provvedimento all’Ufficio del registro delle imprese per 
l’iscrizione (art. 2198 cod. civ.). Il difetto di iscrizione non fa 
venir meno nell’incapace la qualità di imprenditore. 
 
Note 
1) L’autorizzazione del giudice tutelare per gli atti eccedenti l’ordinaria 
amministrazione riguardanti i minori di età, non è diretta a conferire effica-
cia ad un negozio giuridico già formato, ma rappresenta un elemento costitu-
tivo dello stesso, e pertanto deve sussistere al momento della sua conclusione e 
non può essere supplito da un’autorizzazione successiva, ancorché il negozio 
sfornito di quel requisito di validità sia affetto da sola annullabilità, che può 
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essere fatta valere solamente dal genitore o dal figlio o dai suoi eredi o aventi 
causa (Cass. 17 marzo 1990, n. 2235). 
2) La competenza ad autorizzare il genitore esercente la patria potestà alla 
prosecuzione dell’esercizio dell’impresa per conto dei figli minori spetta al 
tribunale ordinario e non a quello per i minorenni, trattandosi di provvedi-
mento previsto dall’art. 320 c. 5 cod. civ. non richiamato nella tassativa e-
lencazione di cui all’art. 38 disp. att. cod. civ. (Cass. 3 agosto 1994, n. 
7204). 
 

Esercizio personale dell’impresa da parte di minori  

Come già precisato i minori di età (non emancipati) possono 
esercitare l’attività d’impresa solo a mezzo dei rappresentanti 
legali (vedi supra § 98.2) e, pertanto, i minori (e gli interdetti) 
che esercitano attività d’impresa personalmente in violazione 
delle norme sulla rappresentanza legale non acquistano la qua-
lità di imprenditori.  

98.3 
Esercizio 

personale 
dell’impresa da 
parte di minori 

Gli atti da loro compiuti sono annullabili entro cinque anni da 
quando il minore ha raggiunto la maggiore età o è cessato lo 
stato di interdizione (artt. 1442 e 1425 cod. civ.).  
L’annullamento può essere chiesto dai genitori esercenti la po-
testà, dal figlio, dal tutore, dall’interdetto, dagli eredi 
dell’incapace o dai suoi aventi causa (cioè dal terzo che abbia 
validamente acquistato un diritto in conflitto con quello attri-
buito in base al contratto annullabile ai creditori, ecc.) (cfr. 
artt. 322 e 427 cod. civ.).  
Il minore che ha agito occultando con raggiri la sua età minore 
non diventa egualmente imprenditore, anche se i contratti non 
sono annullabili (cfr. art. 1426 cod. civ.).  

Convalida atti annullabili  
(art. 1444 cod. civ.) 

L’invalidità (annullabilità) del negozio, posto in essere diretta-
mente dall’incapace (o dal suo legale rappresentante, senza 
preventiva autorizzazione) può essere sanata mediante: 

98.3.1 
Convalida atti 

annullabili 

• convalida del rappresentante legale debitamente autorizza-
to; 

• convalida, espressa o tacita, del diretto interessato quando 
sia cessata la causa che l’ha determinata, per esempio 
maggiore età, riacquisto della capacità, ecc.  
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Il negozio di convalida preclude l’esercizio futuro dell’azione 
di annullamento e sana con effetto retroattivo gli effetti già ve-
rificatisi. 
 
 

Maggiorenne incapace (interdetti o inabilitati)  
A seconda del diverso grado di incapacità il maggiorenne può 
essere interdetto o inabilitato.  

102 
Maggiorenne 
incapace 

a) Interdetto (art. 371 comma 2 cod. civ.) Per l’interdetto si ap-
plica la stessa disciplina esposta per il minore di età, vale a dire 
che: 
• è ammessa la sola continuazione di un’impresa già esisten-

te ed è vietato iniziare ex novo un’impresa commerciale. 
L’autorizzazione è necessaria, oltre che per la continua-
zione di imprese avviate da altri e successivamente perve-
nute all’interdetto, anche per l’impresa da lui iniziata prima 
di essere interdetto; 

• l’autorizzazione è specifica per una determinata impresa e 
comporta un ampliamento dei poteri del tutore, che può 
compiere tutti gli atti che rientrano nell’esercizio 
dell’impresa, senza distinzione tra ordinaria e straordinaria 
amministrazione; 

• il procedimento necessario per ottenere l’autorizzazione è 
lo stesso previsto per il minore di età soggetto a tutela. 

b) Inabilitato (art. 425 cod. civ.) Per l’inabilitato, come per il 
minore di età e l’interdetto, è ammessa la sola continuazione di 
un’impresa commerciale già avviata da altri o anche dallo stes-
so inabilitato, prima della sentenza di inabilitazione ed è vieta-
to iniziare ex novo un’attività d’impresa. Tuttavia a differenza 
del minore e dell’interdetto:  
• l’inabilitato è limitatamente capace di agire e quindi a lui 

spetta, anche se con la necessaria assistenza del curatore, 
decidere e proporre l’istanza per ottenere l’autorizzazione 
dal Tribunale per continuare l’impresa, previo parere del 
Giudice tutelare; 

• l’autorizzazione gli permette di esercitare personalmente 
l’impresa, anche se è necessaria l’assistenza e il consenso 
del curatore per gli atti eccedenti l’ordinaria amministra-
zione. Anche se, a dire il vero, l’esercizio dell’impresa in-
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dividuale si presta poco alla distinzione tra atti di ordinaria 
e straordinaria amministrazione. Di conseguenza meglio 
sarebbe che tutti gli atti d’impresa fossero compiuti 
dall’inabilitato con l’assistenza e il consenso del curatore. 
Come per il minore e l’interdetto, l’autorizzazione può es-
sere revocata, oltre che d’ufficio o su richiesta del Pubbli-
co Ministero, anche su richiesta del curatore; inoltre 
l’autorizzazione e la sua revoca sono soggette a pubblicità 
secondo le stesse modalità. Per evitare eventuali inconve-
nienti, derivanti dalla obbligata cooperazione tra 
l’inabilitato ed il curatore, è previsto espressamente che 
l’autorizzazione possa essere subordinata alla nomina di 
un institore. La nomina va fatta dall’inabilitato, con 
l’assistenza del curatore e l’autorizzazione del Giudice tu-
telare, con l’avvertenza che il curatore non può essere 
nominato institore (1); 

• è escluso l’esercizio provvisorio dell’impresa (è irrilevante 
l’assistenza o meno del curatore) (cfr. Jannuzzi; contra Fer-
rara-Corsi).  

 
Note 
(1) L’esercizio dell’impresa si presta poco alla distinzione tra atti di ordina-
ria e straordinaria amministrazione. Di conseguenza meglio sarebbe che tut-
ti gli atti d’impresa fossero compiuti dall’inabilitato con l’assistenza e il con-
senso del curatore. La nomina dell’institore non preclude all’inabilitato e al 
suo curatore di ingerirsi nella gestione dell’impresa (contra Ferrara-Corsi, 
parla di rappresentanza necessaria dell’institore, che preclude all’inabilitato e 
al curatore ogni ingerimento nella gestione).  

 
Esercizio personale dell’impresa da parte di interdetti  

Come già gli interdetti possono esercitare l’attività d’impresa 
solo a mezzo dei rappresentanti legali e, pertanto, gli interdetti 
che esercitano attività d’impresa personalmente in violazione 
delle norme sulla rappresentanza legale non acquistano la qua-
lità di imprenditori. 

102.1 
Esercizio 

personale 
dell’impresa da 

parte di interdetti 

Vedi supra al § 98.4 per altre notizie. 
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Minore emancipato (art. 394 cod. civ.)  
L’emancipato acquista una capacità legale di agire limitata agli 
atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti eccedenti 
occorrono l’assistenza del curatore nonché con le autorizza-
zioni prescritte e rilasciate dal Giudice competente.  

104 
Minore 
emancipato 

Per acquistare la qualità di imprenditore commerciale, 
l’emancipato (il solo legittimato all’istanza) deve essere auto-
rizzato dal Tribunale (ordinario), previo parere del Giudice tu-
telare e sentito il curatore (cfr. art. 397 comma 1 cod. civ.). 
L’autorizzazione può essere più o meno ampia e prevedere al-
ternativamente: 
a) l’esercizio dell’impresa da parte dell’emancipato da solo 
senza l’assistenza del curatore. In tal caso egli acquista una ca-
pacità di agire simile a quella del maggiorenne e può quindi 
compiere da solo anche gli atti di straordinaria amministrazio-
ne, pur se estranei all’esercizio dell’impresa (per esempio fir-
mare cambiali senza limitazioni), salvo alcune espresse limita-
zioni (capacità di donare, art. 774 comma 2 cod. civ.; capacità 
di ricevere per testamento o donazione, artt. 472 e 356 comma 
1 cod. civ.). Tale autorizzazione inoltre ha carattere generico e 
consente di proseguire qualsiasi attività commerciale intrapresa 
da altri o di dare anche inizio a nuove attività diverse da quelle 
per le quali è stata richiesta l’autorizzazione;  
b) la continuazione di un’impresa commerciale già esistente 
con l’assistenza del curatore. Nel caso di revoca 
dell’autorizzazione concessa per l’ipotesi sub a), il Tribunale 
può consentire la continuazione dell’impresa con l’assistenza 
del curatore.  
 

Amministratore di sostegno 
 
Come accennato accanto agli istituti tradizionali 
dell’inabilitazione e dell’interdizione, la legge 9 gennaio 2004, 
n. 6 ha introdotto, a protezione dei soggetti incapaci, il nuovo 
istituto dell’amministratore di sostegno.  

110 
Amministratore di 
sostegno 

L’amministrazione di sostegno, pur rappresentando una forte 
novità nel sistema degli istituti a protezione dei soggetti inca-
paci, pone non pochi problemi con riguardo ai rapporti con gli 
istituti tradizionali dell’interdizione e inabilitazione. 
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La persona che, per effetto di infermità ovvero di menoma-
zione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parzia-
le o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere 
assistita da un amministratore di sostegno nominato dal Giu-
dice tutelare (art. 404 cod. civ.). 
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che 
non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza ne-
cessaria dell’amministratore di sostegno (art. 409 comma 1 
cod. civ.). 
L’amministrazione di sostegno non coincide con l’interdizione 
o l’inabilitazione, in quanto queste ultime sono disposte sol-
tanto se il giudice ritiene di non potere adottare alcuno stru-
mento alternativo. Per tale ragione la Corte Costituzionale 
(sentenza n. 440/2005) ha dichiarato non fondata la questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 404 cod. civ. nella parte in 
cui rende l’amministrazione di sostegno uno strumento fungi-
bile rispetto all’interdizione (1). 
In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto 
o in parte di autonomia, la legge 6/2004 ha configurato 
l’interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo 
l’obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di 
agire, attraverso l’assunzione di provvedimenti di sostegno 
temporaneo o permanente. Ne discende la necessità, prima di 
pronunziare l’interdizione, di valutare l’eventuale conformità 
dell’amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, 
alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della 
maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché 
della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tut-
te le circostanze caratterizzanti il caso di specie; mentre non 
costituisce condizione necessaria all’applicazione di tale misura 
la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno 
accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da no-
minare o i bisogni concreti da soddisfare (Cass. 1 marzo 2010, 
n. 4866). 
La stessa terminologia usata dal legislatore (impossibilità e be-
neficiario in luogo di incapace e incapacità) pone immediata-
mente in evidenza il diverso approccio normativo ai problemi 
derivanti dalla mancanza di autonomia della persona rispetto 
agli istituti tradizionali dell’interdizione e dell’inabilitazione; i 
poteri dell’amministratore di sostegno, in nessun caso, posso-
no coincidere con quelli del tutore o del curatore. 

40 Impresa individuale e familiare 



Sezione I – Disciplina civilistica 

E’ ora possibile chiedere al Giudice tutelare la nomina di un 
amministratore di sostegno anziché ricorrere alle figure tradi-
zionali del tutore e del curatore. 
Il nuovo istituto non impone più che la persona priva di auto-
nomia (cioè il soggetto incapace) sia necessariamente interdet-
ta o inabilitata, ma prevede che solo eventualmente possa es-
sere interdetta quando sia necessario per assicurarne adeguata 
protezione (art. 414 cod. civ. modificato ex art. 4, c. 2, legge n. 
6/2004).  
La novella prevede, inoltre, che il Giudice, qualora ne ravvisi 
l’opportunità, possa permettere all’interdetto il compimento di 
atti di straordinaria amministrazione, senza necessità di con-
senso o di assistenza (art. 427 cod. civ., modificato ex art. 9, 
legge n. 6/2004) (2) (3). 
 
 
Note 
(1) Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono 
le condizioni per nominare l’amministratore di sostegno, rimettendo gli atti 
al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all’interdizione e 
all’inabilitazione, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno 
va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado 
d’infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto ca-
rente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad 
adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed 
alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giu-
dice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario 
dell’amministrazione di sostegno, a mente dell’art. 405 comma 5 nn. 3 e 4, 
cod. civ., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di com-
piere un’attività negoziale per sé pregiudizievole (Cass. 22 aprile 2009, n. 
9628) 
(2) La norma estende al beneficiario le limitazioni e le decadenze previste 
per l’interdetto o inabilitato (art. 411 cod. civ). 
(3) L’amministratore di sostegno non può essere nominato in previsione di una fu-
tura incapacità, ma l’incapacità deve essere attuale (Cass. 20 dicembre 2012, 
23707). 
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Giudice competente a nominare l’amministratore 
di sostegno 
In tema di nomina dell’amministratore di sostegno la compe-
tenza per territorio spetta al Giudice tutelare del luogo in cui la 
persona interessata ha la residenza o il domicilio (Cass. 14 
gennaio 2008, n. 588). 

112 
Giudice 

competente a 
nominare 

l’amministratore 
di sostegno 

Ambito di applicazione 
Tuttavia l’amministrazione di sostegno può riguardare situa-
zioni differenti che vanno dalla semplice impossibilità di porre 
in essere, per ragioni contingenti, atti giuridici di scarsa rile-
vanza, quale l’impossibilità di effettuare pagamenti di bollette, 
a situazioni più gravi e vicine a quelle che giustificano i prov-
vedimenti di inabilitazione o interdizione, come nel caso di 
soggetto affetto da grave malattia invalidante in stato avanza-
to. Nulla quaestio per quei casi neppure previsti dal procedi-
mento di interdizione e inabilitazione, quali, a esempio, la me-
nomazione fisica e l’anziano con difficoltà di movimento. Per 
altre situazioni può, invece, verificarsi una sovrapposizione 
con gli istituti tradizionali dell’inabilitazione e dell’interdizione. 

114 
Ambito di 

applicazione 

Il legislatore non ha fornito precisi criteri per l’applicazione di 
uno o degli altri istituti. Si pone, pertanto, la questione di indi-
viduare la linea di confine che separa l’amministrazione di so-
stegno dall’apertura del procedimento di inabilitazione e inter-
dizione. 
Diversi sono i criteri invocati dalla giurisprudenza e dalla dot-
trina. Tra questi il ricorso all’amministratore di sostegno nei 
casi in cui il beneficiario conservi la piena capacità di confron-
tarsi con il mondo esterno, ma presenta momenti di amnesia 
(cfr. Trib. Modena 24 febbraio 2005), il criterio del cospicuo 
patrimonio che imporrebbe il ricorso all’inabilitazione o inter-
dizione per evitare ingenti danni, ecc.  
Sul punto la stessa Corte Costituzionale (sentenza 9 dicembre 
2005, n. 440) ha precisato che «la complessiva disciplina (omis-
sis) della legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice 
civile affidi al giudice il compito di individuare l’istituto che da 
un lato garantisca la tutela più adeguata alla fattispecie e, 
dall’altro, limiti nella minor misura possibile, la capacità. Solo 
se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare siffat-
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ta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive mi-
sure dell’interdizione e inabilitazione» (1) (2) (3) (4). 
 
Note 
(1) In pratica gli istituti posti a tutela delle persone prive di autonomia, cui 
occorre far ricorso in relazione alla gravità dell’invalidità, sono attualmente: 
interdizione; inabilitazione e amministrazione di sostegno. Considerato che 
l’inabilitazione e l’interdizione costituiscono i rimedi più gravi, cui ricorrere 
quando non sia possibile applicarne altri, deve essere il Giudice di merito, 
con valutazione non censurabile in sede di legittimità, a scegliere l’istituto più 
adatto alla fattispecie concreta. 
(2) La valutazione della conformità tra la misura dell’amministrazione di 
sostegno e le esigenze dell’eventuale beneficiario è rimessa al Giudice che do-
vrà tenere in considerazione, oltre a tutti gli elementi caratterizzanti la fatti-
specie, anche il tipo di attività che deve essere compiuta per conto del benefi-
ciario (Cass. 12 giugno 2006, n. 13584). 
(3) L’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi 
nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri inte-
ressi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possi-
bile la capacità di agire. L’ambito di applicazione dell’amministrazione di 
sostegno, rispetto agli istituti dell’interdizione e della inabilitazione, va indi-
viduato con riguardo alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi 
alle esigenze del soggetto carente di autonomia, in relazione alla sua flessibi-
lità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass. civ. 29 
novembre 2006, n. 25366). 
(4) Le patologie che menomano le facoltà di locomozione, la condizione di i-
solamento per essere privi di familiari conviventi, lo stato di abbandono nella 
vita quotidiana costituiscono validi presupposti per addivenire alla nomina 
dell’amministratore di sostegno (Trib. Bari 15 giugno 2004). 
 

Atti dell’amministratore di sostegno 

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno stabilisce 
l’oggetto dell’incarico, in particolare indica gli atti che: 
l’amministratore può compiere in nome e per conto (quale 
rappresentante legale) del soggetto beneficiario e dei quali solo 
l’amministratore ha competenza esclusiva, ad esempio costitu-
zione di società; 

114.1 
Atti 
amministratore  
di sostegno 

il beneficiario può compiere solo con l’assistenza 
dell’amministratore, come per esempio per la cessione delle 
partecipazioni societarie.  
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In ogni caso l’amministratore di sostegno non può delegare al-
tri la propria funzione, ma deve periodicamente renderne con-
to e aggiornare il giudice sulle condizioni di vita del beneficia-
rio (art. 410 c. 1 cod. civ.). 
 

Atti invalidi 

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione 
di norme di legge ovvero in eccesso rispetto all’incarico o ai 
poteri conferitigli dal Giudice, possono essere annullati su i-
stanza dell’amministratore, del pubblico ministero, del benefi-
ciario o dei suoi eredi e aventi causa (art. 412 c. 1 cod. civ.). 

114.1.1 
Atti invalidi 

Possono essere parimenti annullati, su istanza 
dell’amministratore di sostegno, del beneficiario o dei suoi e-
redi e aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal benefi-
ciario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle con-
tenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno 
(art. 412 c. 2 cod. civ.). 
Le azioni si prescrivono in cinque anni dal momento in cui è 
cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di soste-
gno (art. 412 c. 3 cod. civ.). 
 

D) Regime di pubblicità 
  
Dal 19 febbraio 1996, con l’emanazione del D.P.R. 7 dicembre 
1995, n. 581 è divenuto operativo il nuovo registro delle im-
prese di cui all’art. 2188 cod. civ. che assicura un regime di 
pubblicità-informazione sia per soddisfare il tradizionale diritto 
privato della pubblicità legale, sia l’esigenza di diritto pubblico 
di informare e dare conoscenza giuridica della nascita 
dell’impresa, delle vicende relative al suo funzionamento e del-
la sua estinzione. In sintesi l’ordinamento espressamente tutela 
la certezza, completezza, organicità e tempestività 
dell’informazione. 

130 
Regime di 
pubblicità 

Il registro è unico, ma è composto da una sezione ordinaria e 
da sezioni speciali. Tutti i soggetti che esercitano attività 
d’impresa devono obbligatoriamente iscriversi nelle diverse 
sezioni del registro delle imprese, a seconda della natura e del 
tipo di impresa (commerciale, piccola impresa, artigiana, agri-
cola).  
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Ho esposto la relativa disciplina distinguendo:  
• obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;  
• effetti dell’iscrizione;  
• procedimento di iscrizione; 
• violazioni. 

Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese  
Tutti gli imprenditori individuali, comprese le imprese familia-
ri, sono obbligati ad iscriversi nel registro delle imprese (1) (2) 
(3). 
Tuttavia, al fine di conservare la distinzione del codice civile 
tra le diverse categorie di imprese e degli effetti della pubblici-
tà, l’obbligo va adempiuto con iscrizione nella sezione ordina-
ria o speciale, a seconda del tipo di imprese.  

132 
Obbligo di 
iscrizione nel 
registro delle 
imprese 

Nella sezione ordinaria devono iscriversi gli imprenditori 
commerciali per cui l’iscrizione era già prevista dalla legge, an-
che se non attuata (codice civile o leggi speciali), mentre nelle 
sezioni speciali gli imprenditori che in precedenza erano esenti 
da iscrizione. 
Vi possono essere poi casi, come per le imprese artigiane, in 
cui l’iscrizione è fatta sia nell’apposita sezione speciale, sia nel-
la sezione ordinaria.  
 
Note  
(1) Gli imprenditori commerciali non piccoli di cui all’art. 2195 cod. civ., 
devono obbligatoriamente iscriversi nella sezione ordinaria. Devono essere i-
scritti anche i provvedimenti che autorizzano o revocano l’autorizzazione ai 
minori, interdetti e gli inabilitati a esercitare un’impresa commerciale (cfr. 
art. 2198 cod. civ.).  
(2) I piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 cod. civ., vale a dire i piccoli 
commercianti che svolgono attività produttive, di intermediazione ecc. (rica-
denti nell’art. 2195 cod. civ.), vanno iscritti in apposita sezione speciale. E’ 
quindi implicitamente abrogato l’art. 2202 cod. civ., che li escludeva espres-
samente dall’iscrizione nel registro delle imprese.  
(3) Gli imprenditori artigiani, ancorché iscritti all’albo dell’artigianato, non 
sono necessariamente piccoli imprenditori, secondo il criterio fissato dal cod. 
civ. (cfr. art. 2083 cod. civ.). 
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Comunicazione unica per la nascita dell’impresa  
(art. 9 D.L. 7/2007 conv. in L. 40/2007)  
Per l’avvio, le modifiche o la cessazione dell’attività d’impresa, 
l’interessato deve presentare all’ufficio del registro delle impre-
se presso la Camera di Commercio, per via telematica o su 
supporto informatico, una comunicazione unica comprensiva 
di tutti gli adempimenti: 

132.1 
Comunicazione 

unica per la 
nascita 

dell’impresa 

• per l’iscrizione nel registro delle imprese; 
• fiscali, previdenziali (Inps), assistenziali (Inail);  
• nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita 

IVA. 
Per gli atti relativi agli anzi detti adempimenti le imprese indi-
viduali sconteranno l’imposta di bollo di cui all’art. 1 comma 1 
ter tariffa D.P.R. 642/1972 in misura agevolata nella misura 
fissata da un apposito decreto ministeriale. 

Esercizio impresa da parte di minori, interdetti, inabilitati, 
minori emancipati  
(art. 2198 cod. civ.) 
I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di un’impresa 
commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabili-
tato o nell’interesse di un minore non emancipato o di un in-
terdetto e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione viene 
revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del 
cancelliere all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione 
(vedi retro § 96 e ss. per l’impresa esercitata da incapaci). 

132.3 
Esercizio impresa 

da parte di 
minori, interdetti, 
inabilitati, minori 

emancipati 

 

Usufrutto legale  
(art. 324 cod. civ.)  

Nel caso di impresa oggetto di usufrutto legale a favore dei 
genitori, l’iscrizione nel registro delle imprese deve essere ef-
fettuata dai genitori in qualità di rappresentanti legali del figlio 
minore (o incapace) debitamente autorizzati dal Tribunale alla 
continuazione dell’impresa commerciale per conto 
dell’incapace stesso (cfr. art. 2198 cod. civ.). 

132.3.1 
Usufrutto legale 

Infatti, a differenza dell’usufrutto ordinario, l’azienda com-
merciale del minore gravata da usufrutto legale a favore dei 
genitori è gestita sempre nell’interesse del figlio.  
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Di conseguenza imprenditore è il minore, anche se gli utili 
dell’impresa vanno a beneficio dei genitori usufruttuari.  
L’usufrutto legale a favore dei genitori è escluso se l’ azienda: 
• è stata acquistata con i proventi del lavoro del minore; 
• è stata lasciata o donata al minore per intraprendere 

un’attività; 
• è stata lasciata o donata con l’espressa condizione che i 

genitori non ne abbiano l’usufrutto; 
• è pervenuta per eredità, legato o donazione e accettata 

nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori.  
In tutti i casi, il minore potrà esercitare l’impresa alle condi-
zioni e con le autorizzazioni previste dalla legge. In mancanza 
della necessaria autorizzazione del Tribunale l’attività 
d’impresa non potrà essere imputata al minore.  
 
 

Effetti dell’iscrizione 
Anche se il registro delle imprese è unico è distinto in sezione 
ordinaria e sezioni speciali. 
Originariamente gli effetti giuridici dell’iscrizione erano diffe-
renti a seconda del tipo di impresa e di conseguenza si distin-
gueva se l’iscrizione era fatta nella sezione ordinaria o nelle se-
zioni speciali. A seguito della modifica apportata ex art. 2 
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 anche le iscrizioni della sezione 
speciale hanno efficacia dichiarativa.  

134 
Effetti 
dell’iscrizione 

a) Sezione ordinaria In via di principio l’iscrizione ha efficacia 
dichiarativa, vale a dire che rileva solo sul piano della cono-
scenza legale e quindi sull’opponibilità ai terzi dei fatti per i 
quali la legge la prescrive. L’iscrizione produce verso i terzi 
una presunzione assoluta di conoscenza (iuris et de iure) (cd. ef-
ficacia positiva, cfr. art. 2193 comma 2 cod. civ.) che non am-
mette prova contraria e vale immediatamente sin dal momento 
stesso dell’iscrizione, anche se i terzi ignoravano o erano addi-
rittura impossibilitati di venire a conoscenza dell’iscrizione 
stessa (1). 
Se l’iscrizione è omessa si presume l’ignoranza dei terzi dei 
fatti non iscritti superabile solo con la prova della loro cono-
scenza per qualsivoglia ragione (cd. efficacia negativa) (2) (3). 
Vale a dire che l’atto resta valido ed efficace inter partes, ma 
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per l’opponibilità al terzo il soggetto obbligato a iscriverli deve 
provare la sua effettiva conoscenza al momento dell’acquisto 
del diritto, salvo che l’obbligo di chiedere l’iscrizione gravi su 
un soggetto diverso dall’imprenditore (per esempio la mancata 
iscrizione della revoca dell’autorizzazione all’esercizio di 
un’impresa commerciale da parte di un’incapace non pregiudi-
ca gli atti compiuti successivamente alla revoca dal suo rappre-
sentante legale, art. 2198 cod. civ.  
E’ insufficiente la prova che il terzo poteva conoscere il fatto 
con l’uso della normale diligenza. 
Salvo sia avvenuta d’ufficio e contro la volontà 
dell’interessato, l’iscrizione di un fatto non vero o viziato 
comporta la responsabilità dell’imprenditore verso i terzi di 
buona fede come se il fatto fosse vero o valido (in ragione del-
la tutela dell’affidamento). E’ tuttavia possibile provare 
l’inesistenza del fatto o l’invalidità dell’atto, salvo la tutela 
dell’affidamento dei terzi. 
L’iscrizione introduce una presunzione di verità dei fatti iscritti 
sino a prova contraria, salvo la tutela dell’affidamento dei terzi 
(4). 
b) Sezioni speciali A seguito della riforma del registro delle im-
prese del 1993 l’iscrizione nelle sezioni speciali aveva effetto di 
certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia, oltre agli effet-
ti previsti dalle leggi speciali. In pratica gli effetti corrisponde-
vano a quelli attribuiti all’iscrizione nel registro ditte. Tuttavia 
l’art. 2 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha attribuito anche alle 
iscrizioni nella sezione speciale funzione di pubblicità legale 
(efficacia dichiarativa).  
 
Note 
(1) Oltre che nei confronti del soggetto obbligato a chiedere l’iscrizione, i terzi 
possono far valere i fatti non iscritti anche verso altri terzi. 
(2) E’ indifferente ai fini dell’opposizione ai terzi la ragione della mancata 
iscrizione, ad esempio omessa richiesta, ritardo dell’ufficio, rifiuto di iscrizio-
ne, ecc. 
(3) Soggetto obbligato all’iscrizione è chi vi ha interesse ai fini della opponi-
bilità ai terzi, cioè chi subisce le conseguenze negative della mancata iscrizio-
ne e non tutti coloro obbligati per legge. 
(4) In qualche caso, l’iscrizione produce anche effetti di pubblicità-
informazione (rectius notizia), per esempio:  
• gli imprenditori iscritti sono obbligati a indicare negli atti e nella corri-

spondenza, che si riferiscono all’impresa, il registro presso il quale sono 
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iscritti (art. 2199 cod. civ.). L’omissione tuttavia non pare soggetta ad 
alcuna sanzione;  

• ha effetto di mero deposito di atti giuridici, quali le sentenze di falli-
mento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di li-
quidazione coatta amministrativa. 

 

Procedimento di iscrizione  
L’iscrizione deve rispettare determinate modalità ed essere ri-
chiesta su appositi moduli. In mancanza di richiesta, 
l’iscrizione è fatta d’ufficio (cfr. art. 2190 cod. civ.).  

140 
Procedimento di 
iscrizione 

L’iscrizione avviene su domanda sottoscritta dall’interessato. 
In particolare entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa com-
merciale, l’imprenditore deve chiedere l’iscrizione all’ufficio 
del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la 
sede, indicando (art. 2196 cod. civ.): 
1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza; 
2) la ditta; 
3) l’oggetto dell’impresa; 
4) la sede dell’impresa; 
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori. 
Interessato è, anzitutto, chi ha un obbligo specifico 
all’iscrizione, vale a dire l’imprenditore oppure l’institore, ri-
spetto alle imprese o sedi a cui è preposto (cfr. art. 2205 cod. 
civ.) (1). Interessati possono essere tuttavia anche altri soggetti 
legittimati dalla legge, per esempio: 
• i rappresentanti legali (curatore, tutore) di minori, inter-

detti, inabilitati autorizzati all’esercizio di un’impresa 
commerciale (cfr. art. 2198 cod. civ.) (vedi supra § 136.1); 

• il notaio, quando la legge prevede a suo carico un vero e 
proprio obbligo sanzionato di procedere all’iscrizione, 
come nel caso del trasferimento di azienda (cfr. art. 2556 
cod. civ.). In caso di trasferimento della proprietà o del 
godimento dell’azienda, la domanda di iscrizione va pre-
sentata dal notaio: al registro delle imprese nel quale è i-
scritto l’imprenditore alienante; se solo l’acquirente è im-
prenditore soggetto a registrazione, al registro delle impre-
se nel quale è iscritto l’imprenditore acquirente; 

• il cancelliere per la comunicazione all’Ufficio delle imprese 
dell’estratto della dichiarazione di fallimento e per gli altri 
atti delle procedure concorsuali, per esempio, omologa-
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zione del concordato, ammissione alla procedura di am-
ministrazione controllata, omologazione del concordato 
preventivo, accertamento dello stato di insolvenza per le 
imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, ecc.  

 
 
Note 
(1) Anche se la legge non prevede l’autentica della sottoscrizione, in pratica 
essa è necessaria in quanto l’Ufficio delle imprese deve accertare l’autenticità 
della stessa (cfr. art. 2189 comma 2 cod. civ.).  

  

Competenza territoriale per l’iscrizione  
(art. 2196 cod. civ.)  
Come accennato l’imprenditore deve effettuare l’iscrizione 
all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione 
stabilisce la sede. Nessuna precisazione viene fatta dalla norma 
sulla effettività o sulla volontarietà (cioè quella indicata 
dall’imprenditore) della sede e sul carattere principale o secon-
dario.  

140.1 
Competenza 

territoriale per 
l’iscrizione 

a) Che debba trattarsi di sede principale non pare esservi 
dubbio, come risulta dallo stesso art. 2197 cod. civ. che di-
stingue tra sede principale e sede secondaria e dalla conside-
razione che l’iscrizione di eventuali sedi secondarie deve essere 
fatta, in primis, presso l’ufficio del registro delle imprese della 
sede principale (cfr. art. 2197 c. 1 cod. civ.). 
b) Con riguardo al dubbio se per sede principale debba inten-
dersi quella effettiva o quella indicata dall’imprenditore, pre-
vale il criterio della sede effettiva. 
La questione si pone quando, in luoghi diversi, siano ubicati 
strumenti rilevanti per l’esercizio dell’impresa e quando vi sia 
divergenza tra il luogo ove si trovi lo stabilimento e quello in 
cui sono ubicati gli uffici amministrativi dell’impresa, quelli 
ove sono ubicati gli uffici amministrativi, quelli presso i quali 
si svolge ordinariamente l’attività di ricerca dei committenti e 
di stipula dei contratti. Al riguardo è stato precisato che 
l’impresa esiste essenzialmente in ragione dell’organizzazione, 
che dà impulso e consente di attuare il programma produttivo, 
con l’effetto che il parametro direzione - organizzazione (ef-
fettività) prevale necessariamente sugli altri fattori (residenza 
dell’imprenditore, insediamento principale delle forze lavoro 
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