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CAPITOLO PRIMO 

L’impresa e l’azienda 
 

SOMMARIO: 1. Il concetto di azienda nel sistema del diritto commerciale. - 2. Impresa e azienda: la 
centralità della figura dell’imprenditore. - 3. L’attività come elemento di raccordo tra imprenditore 
e azienda. Il ruolo dell’organizzazione. - 4. Il collegamento tra attività e azienda. La natura delle 
componenti il complesso aziendale con riguardo alla nozione di attività. I rapporti sistematici tra
attività e bene e la nozione estensiva del concetto di bene. - 5. L’azienda come unitario oggetto di 
diritti e di obblighi. I beni di impresa e il mercato. Finanziamento alle imprese e nuovi strumenti di
garanzia, gli assetti strutturali di impresa, gli accordi di cooperazione inter-aziendale. I beni di im-
presa e gli stake holders. La tutela dei diritti del consumatore, la legislazione in tema di tutela am-
bientale. - 6. Unitarietà e titolarità di un diritto di proprietà sull’azienda. L’azienda come oggetto di
un diritto di godimento. - 7. L’avviamento. La tutela del diritto di godimento sull’azienda. - 8. Il 
nuovo testo dell’art. 2556 e la concezione unitaria dell’azienda. 

1. Il concetto di azienda nel sistema del diritto commerciale 

Il concetto d’azienda fissato all’art. 2555 c.c. risponde ai criteri di oggettivazione 
del diritto commerciale cui si sono ispirati i suoi estensori. Nel sistema del Codice 
Commerciale, l’esercizio e la disciplina del commercio erano individuati attraverso la 
considerazione del soggetto (commerciante) e dell’atto di commercio. Nel sistema 
vigente invece tanto la qualità di commerciante, quanto il contenuto degli atti costi-
tuiscono requisiti oggettivi dell’attività 1. 

Ad un tal concetto di impresa come attività fa riferimento l’azienda come strumen-
to e oggetto di una tale attività del soggetto economico (imprenditore) l’una intesa 
nei termini di fatto, l’altra come punto di riferimento oggettivo di rapporti giuridici. 
Se le norme del codice civile oggetto del nostro esame rispondono ai criteri di ogget-
tivazione degli istituti, in omaggio alla loro matrice positivista, la interpretazione e 

 
 

1 Nel passaggio dal sistema del diritto commerciale al diritto unificato delle obbligazioni i con-
cetti di imprenditore e di impresa hanno subito una modificazione decisiva. Essi non costituiscono 
più il risultato della particolare natura degli atti posti in essere e di una particolare qualità del sog-
getto autore, ma sono riferiti all’esercizio di una attività economica ed alle qualità di questo eserci-
zio (organizzato e professionale), indipendentemente dalla natura degli atti posti in essere e dalle 
intenzioni dell’autore, N. CANICCHIO, Diritto privato ed esercizio della attività economica, in N. LIPARI, 
Diritto Privato, una ricerca per l’insegnamento, Roma-Bari, 1974, 539. 
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giurisprudenziale e dottrinaria ha certo avuto ed ha modo di risolvere gli innumere-
voli casi in cui è stata chiamata a dover render giustizia, pur nella inadeguatezza o 
nell’oscurità della legge scritta nel disciplinare fenomeni non previsti né prevedibili 2. 

Se quindi il concetto di imprenditore ed il concetto di azienda quali delineati dal 
codice civile sono funzionali all’intervento dello Stato nell’economia 3, essi, proprio in 
funzione della loro oggettività, hanno da essere calati nella composita e multiforme 
realtà economica attuale contrassegnata, come noto, dalla presenza di concentrazio-
ni industriali monopolistiche private, da altrettante concentrazioni monopolistiche 
pubbliche in via di smantellamento ma le cui redini sono destinate ad essere ancora 
per molti anni nelle mani del Governo dello Stato e d’altro canto da una miriade di 
attività imprenditoriali private non necessariamente collegate alle grandi concentra-
zioni industriali. 

Tanto da rendere necessaria sempre più la elaborazione di quell’arsenale concet-
tuale atto alla valutazione normativa dei problemi suscitati dall’evolvere dell’econo-
mia che debbon esser propri dell’interprete, giudice o giurisperito che sia, alle prese 
con concetti economici 4. 

D’altronde il concetto di azienda delineato dal codice civile è di tal astrattezza e 
neutralità da non aver richiesto nel corso della lunga vita del codice civile alcuna visi-
tazione diretta di particolare momento da parte della spesso caotica legislazione spe-
ciale che è andata accumulandosi nel corso degli ultimi quarant’anni, se si eccettui la 
l. 12.8.1993, n. 310, istitutiva di un regime di pubblicità relativamente agli assetti 
proprietari delle società a responsabilità limitata e delle società per azioni non quota-
te ed ai trasferimenti di aziende di esclusivo conio interno, nonché il d.lg. 2.2.2001, 
 
 

2 In verità dall’affermazione di Hobbes «nessuna legge può essere ingiusta» – T. HOBBES, Levia-
than, Londra, 1651, parte I, cap. 13 – a quella di Hans Kelsen «giusto è soltanto un altro termine per 
legale o legittimo» – H. KELSEN, Reine Rechtslehre, Vienna, 1934, 517, gli sforzi dei positivisti si sono 
invariabilmente orientati verso lo screditare la concezione del giusto come guida per determinare 
che cosa sia la legge. Sulla rilevanza della distanza tra testo normativo, di per sé muto, e il prodotto 
dell’interpretazione e della applicazione di quel testo, vedi G. ALPA, L’arte di giudicare, Roma-Bari, 
1996, VIII. 

3 «Sul terreno della produzione industriale in massa si pongono appunto quei problemi che ca-
ratterizzano lo sviluppo più recente del diritto provocando una disciplina pubblicistica dell’eco-
nomia… Viene così ad assumere rilievo il concetto di attività e di attività economica del mercato 
vuoi nei confronti della pubblica amministrazione dell’economia, vuoi nei confronti della nostra 
disciplina privatistica che ha a sua volta trovato nel concetto d’impresa un comune denominatore 
dell’attività commerciale e di quella agricola in connessione con l’unificazione del diritto privato. È 
all’attività che si riferisce la figura dell’imprenditore ed è poi con quella di imprenditore che si coor-
dina la nozione di azienda che dell’attività dell’imprenditore costituisce strumento». T. ASCARELLI, 
Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, 6. 

4 «Il giurista deve definire elementi, soggetti, cose, atti al fine dell’applicabilità di una norma; 
l’economista si preoccupa invece di funzioni» T. ASCARELLI, “Teoria della concorrenza e dei beni im-
materiali”, cit., 12. 
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n. 18 che ha apportato modifiche all’art. 2112 c.c. in materia di mantenimento dei 
diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, in applicazione della Direttiva 
CE 98/50 5. 

L’opera di esegesi e dottrinaria e giurisprudenziale diventa quindi elemento im-
prescindibile per una lettura del concetto di azienda. Concetto che è stato oggetto di 
studio quasi sempre con riferimento alla sua qualificazione più che alla sua identifi-
cazione. 

Ciò che preme sottolineare a nostro avviso non è tanto il discorso relativo alla quali-
ficazione dell’azienda ex art. 2555, quale universitas facti o bene immateriale, quanto 
soprattutto analizzare il problema relativo alla individuazione dell’azienda stessa ed 
alla determinazione degli elementi necessari per la sua costituzione, poiché in tal modo 
sarà possibile cogliere il rapporto tra l’attività di impresa ed organizzazione aziendale 6. 

In tema di atti di impresa, taluno 7 tende a scindere gli atti di impresa dalla titola-
rità dell’azienda, così come dall’esercizio dell’impresa, dalla sua direzione, dal gover-
no, dal controllo, dalla sovranità, dall’assunzione del rischio, dalla spendita del no-
me: l’imputazione dell’attività imprenditoriale non è altro che il riflesso e la conse-
guenza dell’imputazione degli atti di impresa. Una tal concezione tende a ulterior-
mente oggettivizzare il concetto di impresa ed una tal sistemazione costruttivista 

 
 

5 «È opportuno qui ricordare come in larghissima misura il Codice sia rimasto sostanzialmente 
immune dalla revisione del legislatore, della Corte Costituzionale, della giurisprudenza ordinaria». 
P. RESCIGNO, Il Codice Civile dal 1942 ad oggi: visto dalla scienza giuridica, in Riv. dir. civ., 1, I, 1994, 
12. A dire la verità l’affermazione del Rescigno sembra ignorare la realtà giuridica confusissima in-
dotta dalla legislazione speciale che invece, a nostro avviso, ha profondamente inciso sulla logica 
sistematica nel codice civile, tanto da far affermare a Natalino Irti, sapiente tessitore sistematico 
nella babele di linguaggi del fenomeno giuridico rappresentato dalla legislazione speciale, che quel-
la presente è l’epoca della decodificazione. 

L’ultimo prodotto di una tal opera sistematica N. IRTI, “Autonomia privata e forma di Stato” (in-
torno al pensiero di Hans Kelsen), in Riv. dir. civ., 1, I, 1994, 1, segna il definitivo accreditamento 
della legislazione speciale come strumento fondamentale della regolamentazione dei rapporti pri-
vati. Quanta strada è stata fatta dalle giustificazioni Ascarelliane della necessità del ricorso alla le-
gislazione speciale per disciplinare l’intervento dello Stato nell’economia «La pubblica amministra-
zione dell’economia si risolve ora in un’attività normativa per l’esercizio di determinate attività o 
nella disciplina di determinati contratti nei confronti vuoi della loro liceità o, all’inverso della loro 
obbligatorietà vuoi delle loro clausole specie nei riguardi di prezzi, termini, proroghe, disdette, ora 
nell’esercizio da parte di Enti pubblici di attività economiche o nella concentrazione in Enti Pubbli-
ci, operanti allora come holdings, dei pacchetti azionari di società (che rimangono private), che poi 
direttamente esercitano attività commerciali, ora in misure miranti ad operare direttamente, nel 
senso di una trasformazione della struttura economica in determinati settori», T. ASCARELLI, Teoria 
della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 8. 

6 R. PARDOLESI, L’attività produttiva e la figura giuridica dell’imprenditore, in N. LIPARI, Diritto Pri-
vato, una ricerca per l’insegnamento, Roma-Bari, 1974, 652. 

7 G.C.M. RIVOLTA, “Gli atti di impresa”, in Riv. dir. civ., I, 1994, 107 ss. 
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sembra funzionale e in assoluta sintonia con le regole della globalizzazione del mer-
cato. La spersonalizzazione assoluta dell’atto cui non fa riferimento criterio alcuno 
che lo possa render riferibile ad un individuo è operazione di somma astrazione del 
tutto conciliabile con la spersonalizzazione e la spogliazione dell’individuo nell’am-
bito del mercato. L’economia globale tende a spersonalizzare e a concentrare, di gui-
sa che, la giustificazione teorica dell’atto di impresa che prescinde da una imputabili-
tà al soggetto, rende servizio non già ad una supposta maggior libertà di movimento 
di beni e servizi ma a quel soggetto o a quei soggetti che tendono a dirigere il mercato 
attraverso concentrazioni e monopoli. 

Non si possono quindi condividere le tesi di chi ritiene del tutto superflua la indi-
viduazione della natura giuridica dell’azienda 8. 

E una tal esegesi ci pare debba prescindere da qualsiasi ricorso ad una definizione 
che passi attraverso un’opera di raffronto con istituti consimili: una tal opera può riu-
scir utile solo per rimarcare le qualità dell’azienda ma non la sua essenza. Non va ta-
ciuto poi che il dibattito sulla natura giuridica dell’azienda è stato profondamente 
condizionato dal dibattito teorico, precedente la sua codificazione, sviluppatosi in 
Germania ed in Italia, di guisa che quasi nessun autore si è dato a studiarne le pecu-
liarità in rapporto alla sua sistemazione codicistica. Stupisce come ad un tal dibattito 
non sia seguita un’opera di aggiornamento, nel segno della elaborazione di quell’ar-
senale concettuale, atto alla valutazione normativa dei problemi suscitati dall’evol-
vere dell’economia predicato, come abbiam visto, da Tullio Ascarelli. Le opere esege-
tiche ultime dimostrano o un totale disinteresse per il problema ovvero una qualifica-
zione dell’istituto tesa a rafforzare l’oggettivazione codicistica dei concetti di impren-
ditore e di azienda 9. 

In larga sintesi, le posizioni della dottrina si sono sviluppate nel senso di discutere 
in ordine al fatto se l’azienda costituisse una universalità o un complesso inorganico e 
laddove si propendesse per l’universalità se di fatto o di diritto. La soluzione si è fatta 
dipendere da un altro problema, quello se l’azienda sia un complesso unificato al 
punto da annullare l’individualità dei singoli elementi ovvero un complesso che lasci 
sopravvivere l’individualità di tali elementi: l’unità aziendale sarebbe, nel secondo 
caso, soltanto di natura economica. La prima soluzione corrisponde a quella che si è 
chiamata la concezione organica dell’azienda come unità; la seconda è concezione 
 
 

8 «Il dibattito sulla natura giuridica dell’azienda non è del resto molto utile né per chiarire la di-
sciplina ad essa applicabile» aiutando ad interpretare o ad integrare la disciplina specifica sancita 
dal codice, né per risolvere il problema più rilevante in pratica, quello della identificazione della 
fattispecie trasferimento di azienda. P.G. JAEGER, F. DENOZZA, Appunti di Diritto Commerciale, I, Im-
presa e società, Milano, 1989, 91. 

9 Per una compiuta rassegna della sistemazione teorica dell’azienda nella dottrina italiana e te-
desca, vedi A. VANZETTI, Trent’anni di studi sull’azienda, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1958, 32 
ss., (Parte I), e 105 ss., (Parte II). 
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detta atomistica. Secondo un’altra tesi, l’azienda non è una universalità ma un bene 
immateriale risultato dell’organizzazione di altri beni o concreti o a loro volta imma-
teriali: questa organizzazione culmina nell’avviamento. Altri ancora mettono in risal-
to l’elemento della organizzazione che ha funzione unificatrice: l’organizzazione di 
per sé considerata sarebbe l’essenza dell’azienda. Altri infine hanno assimilato l’azien-
da all’impresa anzi, considerato l’impresa una specie del genere azienda. Gli studi ul-
timi sull’azienda sposano appieno la concezione cosiddetta atomistica della stessa 
pur riconoscendole un certo grado di unitarietà in sede di trasferimento 10. 

2. Impresa e azienda: la centralità della figura dell’imprenditore 

La individuazione del concetto di azienda sembrerebbe perciò intrinsecamente le-
gata ad una visione meramente oggettiva del fenomeno imprenditoriale nel segno 
della natura anch’essa oggettiva dell’estrinsecarsi del comportamento imprenditoria-
le non già in atti ma in attività. Attività quest’ultima da riferirsi all’imprenditore in 
modo autoreferenziale. 

Studiosi, critici attenti al fenomeno, così giustificano una tale autoreferenzialità 
sotto il profilo storico e teorico. «È appunto con quello che abbiamo detto nel terzo 
periodo della storia del Diritto Commerciale che si impone il principio della libertà 
dell’iniziativa privata e della libertà di concorrenza in armonia col passaggio del dirit-
to commerciale ad un sistema oggettivo è cioè ad una disciplina il cui criterio di ap-
plicazione non è costituito dalle qualifiche del soggetto ma dalle caratteristiche degli 
atti costitutivi del rapporto giuridico riportandosi la stessa qualifica al soggetto, alla 
natura dell’attività svolta». «Se il sistema normativo non lascia scorgere un meccani-
smo di imputazione di quella attività diverso e distinto dai meccanismi di imputazio-
ne dei singoli atti di cui si compone, bisogna arrendersi a questa conclusione: 
l’imputazione dell’attività imprenditoriale non è altro che il riflesso e la conseguenza 
dell’imputazione degli atti dell’impresa. Non esiste un’imputazione globale che non 
passi attraverso l’imputazione successiva e distinta dei singoli atti, così da rappresen-
tarne semplicemente la risultante. Non si dà un’imputazione dell’attività indipenden-
te, o addirittura divergente dall’imputazione dei suoi elementi» 11. E tali posizioni ap-
paiono quanto meno ambigue, là dove si pensi che in relazione all’introduzione del 
concetto di «attività» nel codice civile vigente in sostituzione del concetto di «atto» 
proprio dell’abrogato codice di commercio, si è da una parte giustificato l’intro-

 
 

10 G. FERRARI, voce «Azienda», in Enc. Dir., Milano, 1959, 681 ss.; G.E. COLOMBO, L’azienda e il suo 
trasferimento, in Tratt. Galgano, III, Padova, 1979, 1 ss.; G.U. TEDESCHI, Le disposizioni generali 
sull’azienda, in Tratt. Rescigno, Torino, 1983, 3 ss. 

11 La prima citazione è di T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 10, e 
la seconda di G.C. RIVOLTA, Gli atti di impresa, cit., 133. 
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duzione di tal concetto in relazione alla pubblica amministrazione dell’economia – 
«che frequentemente concerne l’esercizio di una attività» – e da quell’altra alla tutela 
del libero mercato. «Questo principio è la conseguenza di una nuova e generale vi-
sione che considera gli uomini come soggetti maturi e non come fanciulli da guidare 
dall’alto, fiduciosa perciò nella storia e nel suo libero sviluppo, fondata sulla premes-
sa della eguaglianza tra gli uomini e perciò ostile a discipline differenziate secondo 
criteri soggettivi, intesa alla tutela del progresso tecnico e del consumatore, benefi-
ciario di quell’abbassamento di costi e prezzi che trova il proprio stimolo nella stessa 
libera concorrenza tra imprenditori» 12. 

Il pensiero di Tullio Ascarelli portava alla conseguenza che, eliminata la disegua-
glianza tra soggetti, mediante la oggettivazione degli istituti, si realizzava la tutela 
degli interessi dei singoli in sede contrattuale; oggi che «l’idea del negozio giuridico 
come atto di sovranità individuale come espressione di libertà dello scambio di beni 
economici, questa idea si è per sempre incrinata» di guisa che «la libertà del singolo 
trova oggi difesa non più nell’assenza di leggi, ma proprio nelle leggi regolatrici del 
mercato» 13 avviene che la legge tende ad oggettivizzare lo svolgersi dell’iter contrat-
tuale, ora attraverso la prescrizione di rigide prescrizioni formali il cui mancato ri-
spetto è sanzionato di nullità, ora imponendo l’adozione di contenuti predeterminati 
al fine della loro giuridica esistenza 14. 

Crediamo che sia da contestare in toto la prospettiva da cui muove l’assunto che 
«ben pochi atti di impresa – e soltanto nell’impresa individuale – si presentano come 
comportamenti del soggetto nel quale l’ordinamento riconosce l’imprenditore» 15. 

Anche a voler sottacere il disposto dell’art. 1330 c.c., che riconnette allo status im-
prenditoriale del contraente l’efficacia della proposta contrattuale anche post mortem 
o a seguito della sua intervenuta incapacità (uno dei rari casi di diretta trasposizione 
di un principio proprio del codice di commercio direttamente nel codice civile), va 
detto che, proprio in funzione della oggettivazione codicistica è alla stessa indifferen-
te la qualifica soggettiva in funzione degli atti. Di guisa che appare fin ovvio il non ri-
trovare nel codice civile riferimenti normativi da cui far discendere la imputabilità 
degli atti di impresa all’imprenditore. Tutta la disciplina codicistica è volta, esclusi-
vamente a delineare la figura dell’imprenditore, dei suoi collaboratori, del Regime di 
Pubblicità e delle particolari forme di rappresentanza che gli sono proprie, delle scrit-
ture contabili e dell’insolvenza, quale destinatario di una particolare disciplina della 
sua posizione soggettiva. Gli atti dell’imprenditore nell’esercizio dell’impresa, sono 

 
 

12 T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 11. 
13 N. IRTI, “Autonomia privata e forma di Stato” (intorno al pensiero di Hans Kelsen), cit., 21. 
14 Sul punto mi permetto di rimandare al mio scritto: In tema di omologazione di atti societari, in 

Vita notarile, 3, 1995, 1601 ss. 
15 G.C.M. RIVOLTA, Gli atti di impresa, cit., 107 ss. 
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disciplinati come gli atti di un qualsiasi altro soggetto, di guisa che, se non può esservi 
attività se non vi sia il soggetto agente non può esservi impresa senza imprenditore 16. 

L’affermazione secondo cui l’imprenditore può non agire e chi agisce può non es-
sere imprenditore 17 porta alla conseguenza che può esservi imprenditore senza atti-
vità: conché sarebbe imprenditore anche l’imprenditore occulto o indiretto 18. 

Ma senza voler entrare nel merito della querelle, sembra questa una questione di 
poco momento per gli assertori della oggettivazione e della autoreferenzialità del 
concetto di attività ché attraverso questa oggettivazione tendono a dimostrare l’ana-
cronismo della equivalenza imprenditore = capo dell’impresa. Poiché essi ritengono 
che, nella realtà economica attuale, non è dato ritrovare un fondamento o un appi-
glio che ricolleghi l’imputazione dell’impresa alla sua direzione o al suo governo, nel 
quadro dei consolidati mutamenti nelle strutture e nelle gerarchie delle imprese 19. 

La realtà economica odierna non sempre giustifica un tale assunto. 
Invero il fenomeno della piccola e media impresa, caratterizzato da una struttura 

organizzativa minimale e dall’assenza di qualsiasi pianificazione dell’attività a medio 
e lungo periodo, ancora caratteristico del nostro sistema economico ed è oggetto di 
una vasta letteratura, la «Small Business Economics» 20. 

La Commissione delle Comunità Europee ha licenziato il 25 giugno 2008, una 
Comunicazione destinata al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale 

 
 

16 In tal senso A. GRAZIANI, Impresa e imprenditore, Napoli, 1959, 44; V. BUONOCORE, Fallimento e 
Impresa, Napoli, 1965, 123 ss.; ID., voce «Imprenditore» (dir. priv.), in Enc. Dir., Milano, 1970, 516; 
M. CASANOVA, voce «Azienda», in Digesto comm., Milano, 1987, 77. 

17 G.C.M. RIVOLTA, Gli atti di impresa, cit., 124, in nota. 
18 Cosa che il Rivolta nel dipanarsi del suo filo logico d’ombra, senza assumere, rispetto ad una 

tal questione, l’estrema responsabilità. Gli è più lieve pensare. ad una imputabilità degli atti a due 
diversi soggetti, l’uno palese e l’altro occulto; sulla questione, strettamente legata alla definizione di 
un concetto di impresa funzionale al suo scopo d’esser attività economica organizzata e volta al lu-
cro e alla contrapposizione atto/attività nei riguardi delle sue qualifiche e al conseguente problema 
circa i criteri di imputazione della attività, rispetto a quello degli atti, vedi T. ASCARELLI, Il dialogo 
dell’impresa e della società nella dottrina italiana dopo la nuova codificazione, in Problemi Giuridici, 
Milano, 1959, 789. La tesi favorevole alla rilevanza giuridica dell’imprenditore occulto è di W. BI-

GIAVI, Difesa dell’imprenditore occulto, Padova, 1962; e in tal senso anche P. PAJARDI, Manuale di di-
ritto fallimentare, Milano, 1993, 77 ss. 

19 «Avvento della grande e della grandissima impresa, per lo più collettiva e pubblica; tramonto 
della figura classica del proprietario-imprenditore; conquista delle leve di comando da parte di bu-
rocrati e tecnici, pesanti ingerenze sindacali; moltiplicazione dei condizionamenti esterni d’ogni 
tipo», così RIVOLTA, Gli atti di impresa, cit., 131. Si conferma qui un vezzo a spiegare le trasforma-
zioni del diritto secondo gli schemi di una fable convenue, di guisa che «per l’economista, il leggere i 
resoconti tramite cui i giuristi spiegano tali trasformazioni è una sorta di triste esperienza: egli si 
trova davanti ai propri occhi tutti i peccati scientifici dei suoi predecessori»; F.A. VON HAYEK, Legge, 
legislazione, libertà, Milano, 1994, 88. 

20 Vedila citata in M. VIVARELLI, La nascita delle Imprese in Italia, Milano, 1994. 
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Europeo e al Comitato delle Regioni, denominato «Small Business Act», che ha posto 
al primo posto della Politica Comunitaria la creazione di un contesto di eccellenza 
mondiale per le Piccole e Medie Imprese. Ad emergenza della Comunicazione il 99% 
delle imprese Europee sono Piccole e Medie Imprese (imprese con un massimo di 250 
addetti e un fatturato massimo di 50 milioni di Euro). La Commissione lamenta come 
molte legislazioni e procedure amministrative degli Stati membri non distinguono tra 
imprese sulla base della loro grandezza e come 23 milioni di piccole imprese siano 
soggette alle medesime regole delle 41 mila imprese di maggiori dimensioni. Le pic-
cole e medie imprese hanno creato l’80% dei nuovi posti di lavoro nell’ambito 
dell’Unione Europea. 

In Italia si concentra il 22% delle imprese europee. L’Italia si conferma quindi al 
primo posto quanto a numerosità imprenditoriale. 

Nei distretti produttivi, dove si segnala un sostenuto processo di contrazione della 
base imprenditoriale, e l’emergere di sistemi più stabili di produzione (e di integra-
zione industria-terziario) tendono a consolidarsi architetture di sviluppo più funzio-
nali alle esigenze di una competizione dinamica. Una conseguenza di questi fenome-
ni è l’emergere di una dimensione media d’impresa che potrebbe portare ad una di-
versa modalità di articolazione del nostro sistema, in senso più capitalistico. 

Credo valga la pena riflettere anche che, sotto un profilo economico, non è assolu-
tamente vero che la grande impresa come si è venuta sviluppando in Italia (ma ab-
biam visto nelle pagine che precedono, anche nel resto d’Europa) abbia comportato 
la negazione della equivalenza imprenditore = capo dell’impresa, e, in ultima analisi, 
la morte dell’impresa capitalistica. Di fatto il fenomeno dell’impresa si fonda sulla fi-
gura dell’imprenditore: altra questione è quella degli strumenti di cui l’imprenditore 
si avvale per l’esercizio della sua attività e che possono comportare una solo apparen-
te mancanza di coincidenza tra imprenditore e impresa. A ben guardare la dissocia-
zione tra proprietà e controllo nelle grandi imprese, sembra in Italia esser stata più 
funzionale al finanziamento della attività imprenditoriale mediante reperimento di 
risorse sul mercato mobiliare, a mezzo della quotazione borsistica delle società, so-
cietà destinate a non sfuggire allo stretto controllo famigliare, che all’effettivo instau-
rarsi di un sistema di public companies 21. La riprova di un tal assetto sta nell’analisi 
economica del ciclo virtuoso della grande impresa negli anni ottanta, che ha avuto 
origine non tanto da un processo di riorganizzazione produttiva, quanto da uno di 
ristrutturazione finanziaria. Si è trattato di un intervento attuato su tutte le variabili 
dell’area finanza, non solo un’opera di adeguamento della struttura delle fonti di ca-

 
 

21 «Ciò che costituiva e costituisce l’essenza di tutte queste forme di impresa, grandi o piccole 
che fossero, era ed è un principio non di anonimo scambio di mercato bensì di scambio personale e 
di trasmissione fiduciaria radicata nell’identità dell’appartenenza di sangue tra famigliari e affini», 
G. SAPELLI, Perché esistono le imprese e come sono fatte, Milano, 1999, 115. 
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pitale «di guisa che, nell’area finanziaria» lo stacco patito dalla piccola e media indu-
stria è stato notevole, a dispetto del maggior grado di efficienza dimostrato nella ge-
stione caratteristica. 

Quello del valore del capitale delle imprese è d’altro canto, in termini aziendalisti-
ci, un nuovo campo, di esplorazione teorica e di applicazione pratica, ma nulla è de-
stinato a significare in termini di modificazione del rapporto imprenditore-impresa, 
se uno dei suoi approcci pratici è quello del «sempre più diffuso convincimento che la 
remunerazione del management debba esser in qualche modo collegata ai risultati 
prodotti per gli azionisti» 22. 

Rimane da osservare il fenomeno della pubblica impresa: qui la finzione degli a-
ziendalisti, secondo la quale chiunque abbia responsabilità di comando nell’ambito 
dell’impresa da considerarsi imprenditore, diventa realtà; qui davvero non vale 
l’equivalenza imprenditore = capo dell’impresa. Ma se è, quella dell’impresa di gran-
di dimensioni, una eccezione nel panorama economico italiano, ancor più ecceziona-
le è quello della pubblica impresa: la fable convenue dei giuristi con riguardo ai feno-
meni economici è talmente distorsiva della realtà da chiamare a presidio delle loro 
ragioni, l’eccezione e non la regola. Di qui il considerare il fenomeno della grande 
impresa come l’unico degno di considerazione di guisa che è con stupore che si con-
stata come «la drogheria dell’angolo e la grande impresa sono spesso accomunate e 
valutate in una identica disciplina anche nella cultura che alberga nei nostri Tribuna-
li» 23 di qui il considerare peculiare per l’impresa fenomeni che sono propri soltanto di 
quella pubblica. «Il pensiero giuridico appare già in tale misura pervaso da nuove 
concezioni sulle funzioni del diritto, che se queste concezioni venissero applicate co-
stantemente, l’intero sistema delle norme individuali di condotta verrebbe trasforma-
to in un sistema di regole di organizzazione» 24. 

Oggi la drogheria dell’angolo (quando la si trovi ancora!) è disciplinata delle nor-
me del codice civile. La grande impresa è invece regolata, oltre che dal codice, dalle 
norme del Testo Unico della Finanza di cui alla l. 24.2.1998, n. 58. Ciò in recezione 
delle Direttive Comunitarie 93/6 del 15.3.1993 e 93/22 del 10.5.1993 emanate in 
applicazione dell’art. 43, 3° co., lett. g) del Trattato, concernente la disciplina dei 
mercati mobiliari. 

Tali argomentazioni sono il frutto di un vizio di impostazione dell’indagine: quello 
di considerare il problema del soggetto imprenditore come assolutamente funzionale 
a qualificare l’oggetto della sua attività. Per negare rilevanza in quest’ottica, al sog-

 
 

22 L. GUATRI, La valutazione delle aziende, Milano, 1990, 6; di «capitalismo del valore azionario» 
parla A. RAPPAPORT, The staying power of the Public Corporation, Harvard Business Review, Paper-
back n. 90067. 

23 G. ROSSI, La scalata del Mercato, Bologna, 1986, 14. 
24 F.A. VON HAYEK, Legge, legislazione, libertà, cit., 87. 
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getto, lo si fa scomparire dalla scena dell’impresa. Ovvero, da un altro angolo visuale, si 
ipostatizza l’attività: ma entrambe le figure, imprenditore e attività, hanno la loro rile-
vanza giuridica, che può ben disegnarsi in un chiaro quadro dell’intrecciarsi dei loro 
rapporti quali fissati dal codice civile. La qualità di imprenditore è funzionale ad identi-
ficare il soggetto quale destinatario di una particolare disciplina della sua posizione 
soggettiva e ad una tal figura va riferita la attività (distinta quest’ultima dagli atti) 25. 

Prescindendo da una differenziazione qualificativa pare tutto da esplorare il versan-
te della autonoma rilevanza giuridica dell’attività in rapporto all’atto. Affrontando da 
questo angolo prospettico il problema, parrebbe di poter affermare che una tal qualifi-
cazione venga ad esistenza nell’ambito della disciplina dell’impresa, con riguardo alla 
speciale disciplina propria della legislazione speciale, in rapporto alla regolamentazio-
ne di determinate imprese e quindi comunque al di fuori della regolamentazione dei 
rapporti di diritto privato ma nell’ambito delle norme di organizzazione di tipo pubbli-
co: di guisa che una tal dicotomia non mi sembra vada vista «in opposizione» ma «per 
sovrapposizione»; un atto determinato è destinato a produrre effetti giuridici diversi a 
seconda che sia o no riconducibile ad una determinata attività [lo sversamento acci-
dentale in un torrente di solventi è disciplinato in modo diverso dalla legge a seconda 
che: a)sia riconducibile ad un comportamento di un soggetto al di fuori della attività di 
impresa; b)sia riconducibile alla attività di impresa in senso lato; c)sia riconducibile ad 
una particolare attività di impresa, per es. impresa chimica]. 

3. L’attività come elemento di raccordo tra imprenditore e azienda. Il 
ruolo dell’organizzazione 

Non è questa la sede per affrontare ex professo il problema connesso alla qualifica-
zione giuridica del concetto di attività né per affrontare i numerosi e sottili problemi 
che ad una tale qualificazione si accompagnano, ma ai fini del nostro studio è neces-
sario precisare di che l’attività consti per situarla come elemento di raccordo tra la fi-
gura giuridica soggettiva dell’imprenditore e quella dell’oggetto o dello strumento 
del lavoro dell’imprenditore: l’azienda. In tal con testo, mi par utile affermare che per 
definire l’attività imprenditoriale essa non vada riferita necessariamente al soggetto 
imprenditore. A seguire il sistema codicistico è l’imprenditore che è definito dalla at-
tività; ma l’attività imprenditoriale è propria dell’imprenditore soltanto in quanto ca-
ratterizzata: dalla sua organizzazione (attività organizzata a fini imprenditoriali) e 
connotata dalla professionalità e dalla economicità. 

 
 

25 L’attività viene a contrapporsi all’atto nei riguardi delle possibili sue qualifiche. L’attività potrà 
essere apparente, irregolare, inesistente; non già simulata, nulla o annullabile, T. ASCARELLI, Il dia-
logo dell’impresa e della società nella dottrina italiana dopo la nuova codificazione, in Problemi Giuri-
dici, cit., 787. 
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La grande società è tenuta unita da quelle che vengono impropriamente definite 
relazioni economiche «quelle che vengono comunemente chiamate relazioni econo-
miche sono in realtà, rapporti determinati dal fatto che l’uso di qualsiasi mezzo è in-
fluenzato dalla lotta per fini molteplici. È in questo ampio senso del termine econo-
mico che l’interdipendenza o la coerenza delle parti della società sono considerate 
puramente economiche» 26: qualsiasi attività umana è dunque di fatto economica, ciò 
che distingue l’attività di un qualsivoglia soggetto da quella dell’imprenditore è 
l’organizzazione a fini imprenditoriali. 

E questo è coerente con la lettura storica della introduzione di un tal concetto nel 
codice civile, concetto funzionale ad una radicale separazione fra il diritto commerciale 
tradizionale e quello corporativo che, ai fini della qualificazione dei rapporti commer-
ciali, non aveva riguardo né alla qualità del soggetto, né alla natura (di commercio) 
dell’atto, ma all’appartenenza del soggetto alla categoria e allo svolgimento dell’atti-
vità, caratteristica della categoria. In altre parole, l’applicabilità delle norme commer-
ciali veniva a dipendere dalla «sostanza economica della attività svolta» 27. 

Il requisito della organizzazione è dunque l’elemento più significativo caratteriz-
zante l’attività imprenditoriale: il che non significa trascurare che la stessa è destinata 
al mercato mercé il ricordato criterio della economicità, ovvero il fatto che debba es-
ser esercitata professionalmente, ma riconoscere che nell’ambito della scomposizione 
del concetto di imprenditore, l’elemento organizzazione ha da essere riguardato con 
attenzione maggiore degli altri che debbono necessariamente concorrere a delineare 
una tal figura. 

Attività dunque, ma organizzata: ciò che consente di abbracciare, nell’ambito del-
l’attività, uno spettro il più possibile ampio di comportamenti legati all’operare del-
l’imprenditore, ivi includendo sia gli atti di organizzazione che gli atti dell’organiz-
zazione 28. 

 
 

26 F.A. VON HAYEK, Legge, legislazione, libertà, cit., 320 e ove la citazione di A.L.C. DESTUTT DE 

TRACY, A Treatise on Political Economy, Gergetown, 1817, 6, «La società è puramente e unicamente 
una continua serie di scambi... il commercio è l’intera società». 

27 T. ASCARELLI, Alcuni aspetti del diritto commerciale nello Stato corporativo, in Diritto e Pratica 
Commerciale, 1935, 271 ss. 

28 La distinzione tra atti di organizzazione e atti dell’organizzazione è dovuta a R. FRANCESCHELLI, 
L’imprenditore nel nuovo codice civile, Milano, 1943, 120, 123 e 140 ss.; e su una tale distinzione si è 
aperto un acceso dibattito legato essenzialmente alla questione della possibilità di essere assogget-
tato a fallimento del soggetto che avesse compiuto solo atti preparatori alla attività di impresa – atti 
di organizzazione – e non già anche atti di gestione – atti dell’organizzazione –. A favore della rile-
vanza dei soli atti di organizzazione L. MOSSA, Trattato del Nuovo Diritto Commerciale, Milano, 
1942, I, 178; M. GHIDINI, Inizio e cessazione dell’impresa, in Temi, 1962, 416 ss., A. DE GREGORIO, Cor-
so di Diritto Commerciale, Milano-Roma, 1965, 71; P.G. JAEGER, Note critiche sull’inizio dell’impresa 
commerciale, in Riv. società, 1966, 756 ss.; M. CASANOVA, Impresa e Azienda, Torino, 1974, 34; G. 
FERRI, Imprenditore Commerciale e Impresa soggetta a registrazione, in Enc. Giur., Roma 1989, XVI, 
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È dunque l’organizzazione a connotare l’attività come attività imprenditoriale, di-
stinta da quella di un qualsivoglia altro soggetto. Ma vale la pena di soggiungere che 
un tale requisito non è che uno degli altri – lo abbiamo già affermato – che con pari 
dignità definiscono l’attività di impresa. L’enfasi posta da molti interpreti, volta ora a 
negare un qualsivoglia rilievo alla organizzazione nel definire la figura dell’impresa, 
ora a ipostatizzarla come solo elemento tipizzante di una tal figura, ora a leggerlo in 
esclusiva funzione del mercato, non coglie nel segno 29. 

Ogni accentazione appare superflua: l’attività imprenditoriale per essere tale, ha 
da essere organizzata, ciò non significa privilegiare l’organizzazione a detrimento 
dell’attività ma che una qualsiasi attività economica non può essere considerata im-
prenditoriale. Non a caso, nel definire la nozione di impresa rilevante agli effetti del 
suo controllo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con suo provvedi-
mento 18.11.1992 ha adottato una nozione di impresa, per sua ammissione «estra-
nea alla definizione codicistica». E tale estraneità ha fondato su questa definizione: 
«deve qualificarsi impresa qualsiasi entità che esercita una attività economica a pre-
scindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento». Così rece-
pendo i principi emergenti dalla giurisprudenza comunitaria in base ai quali «nel 
contesto del diritto della concorrenza la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità 

 
 

11; F. GALGANO, Diritto Commerciale. L’imprenditore, Bologna, 1982, 240, in giurisprudenza: Cass., 
1.9.1974, n. 2460, in Giust. civ. mass., 1974, 1114. In senso contrario: R. FRANCESCHELLI, L’im-
prenditore nel nuovo codice civile, Milano, 1943, 120; W. BIGIAVI, La Professionalità dell’imprenditore, 
Padova, 1948, 138; T. ASCARELLI, Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell’impresa, Mi-
lano, 1962, 267; G. MINERVINI, L’imprenditore. Fattispecie e statuti, Napoli, 1970, 32, in giurispru-
denza: Cass., 9.9.1976, n. 4577, in Giust. civ. mass., 1976, 1896. 

29 W. BIGIAVI, La Professionalità dell’imprenditore, Padova, 1948, 40, sostiene l’irrilevanza del-
l’organizzazione ai fini della ricorrenza dell’impresa ex art. 2082; ed ammette pure la figura del-
l’imprenditore per conto proprio: una volta assunto il concetto di produttività nel senso di utilità, la 
destinazione al mercato diviene irrilevante, essendo sufficiente lo scopo egoistico dell’agente. F. 
FERRARA, Gli imprenditori e le società, Milano 1971, 33; A. GRAZIANI, Impresa e imprenditore, cit., 25, 
richiamandosi alla realtà della produzione di massa, collegano alla stessa la presenza dell’organiz-
zazione; F. GALGANO, Diritto Commerciale. L’imprenditore, cit., 13, riconosce la destinazione al mer-
cato e la funzione produttiva di ricchezza; ma finisce poi col negare rilevanza alla organizzazione, 
per ragioni di coerenza ideologica; G. OPPO, Le ragioni del diritto: il diritto commerciale, in Riv. dir. 
civ., Parte I, n. 4, 1995, 507, afferma che l’impresa è organizzazione di mezzi di produzione e attivi-
tà produttiva e fonda le ragioni di legittimazione dell’impresa nella produttività: non già come pro-
fitto, ma come economicità oggettiva del metodo oltre che del risultato. T. ASCARELLI, Il dialogo 
dell’impresa e della società nella dottrina italiana dopo la nuova codificazione, in Problemi Giuridici, 
cit., 786 ss., distingue, in ordine a quanto detto tra tendenze che pongono l’accento sull’organiz-
zazione, giungendo poi a concepire l’impresa come istituzione e quelle che pongono l’accento 
sull’attività: in vero tutte le tendenze sopra enunciate soffrono di tale loro accentazione, funzionale 
non tanto a una equilibrata interpretazione dei canoni codicistici alla luce della evoluzione econo-
mica, ma alla personale teoria dell’impresa dei loro autori. 
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che esercita una attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta enti-
tà e dalle sue modalità di finanziamento» 30. 

Sulla base del citato riferimento giurisprudenziale, l’Autorità ha statuito, con suo 
provvedimento del 1.12.1994, n. 2523 «che i soggetti esercenti le professioni intellet-
tuali, possono essere qualificati come impresa». Anche per l’autorità garante, ciò che 
distingue la nozione di impresa definita dall’art. 2082 c.c., da quella fissata in consi-
derazione dei suoi fini è dunque proprio l’organizzazione. 

È a mezzo della organizzazione intesa nella sua più lata accezione che l’impren-
ditore connota la sua attività: che si rivolge alla produzione e dunque al mercato ma 
non già solo in modo diretto. La organizzazione di impresa presume e postula il com-
pimento di atti che ben possono essere riferiti solo indirettamente alla produzione e 
al mercato: concorrono bensì alle fortune dell’impresa, costituiscono spesso l’attivo 
più cospicuo e peraltro di difficile valutazione patrimoniale dell’azienda, ma non so-
no rivolti direttamente al mercato. 

La strategia ambientale di una impresa ha oggi rilevanza estrema nell’ambito della 
sua gestione ed è quindi voce perspicua della sua organizzazione, tanto che la «con-
tabilità verde» e «l’eco bilancio», sono oggi strumenti di valutazione delle performan-
ces aziendali. Ma una tal strategia non necessariamente si attua a mezzo di una attivi-
tà riferita alla produzione e al mercato in via diretta. I rapporti in questo settore con 
gli stock-holders e i finanziatori, le istituzioni e i soggetti pubblici, le associazioni im-
prenditoriali ed il mercato, implicano lo sviluppo di politiche di ricerca, di comunica-
zione e di marketing che pur facendo parte della attività di impresa non sono imme-
diatamente riferibili al mercato 31. 

Le risorse aziendali basate sull’informazione – invisibile assets – secondo H. Ita-
mi 32, vengono oggi sempre più considerate come elementi essenziali e decisivi nel-
l’ambito della gestione di impresa, tanto che tali risorse – know-how tecnologico, di 
marketing, finanziario, reputazione goduta presso i clienti, presso le istituzioni – so-
no spesso considerate le più rilevanti per il successo a lungo termine dell’impresa. In 
altre parole «l’impresa è dotata di un patrimonio di beni immateriali che va conserva-
to e accresciuto nel tempo: solo così essa mantiene la sua capacità di continuare nel 

 
 

30 Corte di Giustizia, 23.4.1991, caso Hoefner/Elser/Macroton, in http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0041:IT:HTML. Sulla base del citato provvedimento 
giurisprudenziale, l’Autorità ha statuito, con suo provvedimento n. 2523 del 1.12.1994 «che i sog-
getti esercenti le professioni intellettuali, possono essere qualificati come impresa». Anche per 
l’autorità garante, ciò che distingue la nozione di impresa definita dall’art. 2082 c.c., da quella fissa-
ta in considerazione dei suoi fini è dunque proprio l’organizzazione. 

31 Sul tema vedi A. MARANGONI, La gestione ambientale, la varabile ecologica nell’economia delle a-
ziende industriali, Milano, 1994. 

32 H. ITAMI, Le risorse invisibili, Milano, 1988. 
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tempo e produrre redditi» 33; «tali beni immateriali sono il prodotto di una attività 
non immediatamente riferibile al mercato tanto che costituiscono elemento di diffici-
le valutazione. Essi non possono essere valutati se non nell’ambito della capacità red-
dituale d’impresa ma sono di per sé difficilmente misurabili in termini economici» 34. 
«Queste difficoltà concettuali ed operative sono alla base dell’agnosticismo dei con-
tabili nei confronti dei beni immateriali: non solo nel senso di escluderli molto spesso 
dai processi formali di contabilizzazione e quindi dal bilancio annuale; ma anche del 
sostanziale rifiuto di apprezzarli separatamente, per riferirne ad esempio nelle rela-
zioni annuali o periodiche, sia pure al di fuori degli schemi formali dello Stato Patri-
moniale e del Conto Economico. 

Per l’insieme di queste ragioni, attinenti da un lato all’inoperatività delle tecniche di 
depurazione dei risultati periodici dall’inflazione e dall’altra alle difficoltà logiche ed 
alle scarse esperienze di accertamento e di rilevazione dei valori dei beni immateriali, 
l’idea di superare di un balzo questi ostacoli, mediante l’accertamento a medi intervalli 
di tempo del valore del capitale economico, si è fatta progressivamente strada» 35. 

È a mezzo dell’organizzazione che l’attività di impresa si riferisce all’imprenditore 
ed è a mezzo dell’organizzazione che si esplica l’attività imprenditoriale. L’afferma-
zione che non si ha impresa senza imprenditore non turba l’equilibrio codicistico del-
la definizione della figura dell’imprenditore; non significa adesione ad una teoria sta-
tica dell’impresa; non mortifica le concezioni favorevoli all’economia di mercato né 
quelle di coloro che ritengono necessaria una conciliazione tra esigenze di mercato e 
coesione sociale. Turbano, questo sì, l’opera di coloro che in omaggio alla neutralità 
della definizione di impresa e fondando sulla progressiva oggettivazione degli istituti 
di diritto privato la loro ricerca, hanno teorizzato e teorizzano una concezione unita-
ria d’impresa concezione così oggettiva ed astratta, da essere adattabile a qualsiasi 
teoria (o mistificazione teorica) economica: mista, feudale, neofeudale, oligipolistica 
o monopolistica, poco importa. Teorizzando la creazione di un cavallo destinato a 
correre senza la guida di cavaliere alcuno, tali teorizzatori ne offrono uno domo al 
freno o alla briglia di chicchessia, con l’unico vincolo di dover correre su una pista 
dagli incertissimi e cangianti confini. 

Ciò che si fatica a comprendere è il continuo ricorso alla accentazione di uno degli 
elementi definitori della figura dell’imprenditore e così per esempio l’affermazione 
che «l’impresa è organizzazione di mezzi di produzione e attività produttiva» 36 tende 
a straniare dal concetto di impresa l’elemento dello scopo di profitto o di lucro, risol-
vendosi nell’organizzazione le ragioni di legittimazione dell’impresa. Un tal ragio-
 
 

33 L. GUATRI, La valutazione delle aziende, cit., 243. 
34 Sempre L. GUALTRI, op. loc. cit. 
35 L. GUATRI, La valutazione delle aziende, cit., 3. 
36 G. OPPO, Le ragioni del diritto: il diritto commerciale, cit., 507. 
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namento si fonda sull’assioma che essenziale all’impresa come organizzazione pro-
duttiva è «l’economicità del metodo oltre che del risultato» 37. 

Ma esiste una economicità «oggettiva» dei mezzi e dei fini? Va negato che esista o 
possa esistere una «economicità obiettiva dei fini se non nell’ambito di una economia 
diretta secondo linee socialiste e secondo un unico piano» 38. Che esista una economi-
cità obiettiva dei mezzi è anche questo discutibile. Può ben esistere in una economia 
di mercato, anzi così dovrebbe essere, una astratta disciplina dei mezzi, degli stru-
menti attraverso i quali conseguire fini propri di ciascun soggetto nell’ambito di una 
economia in senso stretto ma mai, se non in una economia pianificata, una economia 
oggettiva del metodo. Una tal definizione sembra semmai funzionale alla costruzione 
di un «concetto unitario di impresa, sia pubblica che privata, e alla loro pari legitti-
mazione» 39. 

In verità si legittima qui l’intervento dello Stato nella economia, senza freni e con-
trolli se non quello labilissimo dell’art. 41 Cost., visto con particolare riguardo al 
principio della utilità sociale, ivi fissato. Utilità cui deve soggiacere l’attività economi-
ca, secondo la lettura che fa, di tale utilità, non già una limite esterno, ma contenuto 
e fondamento del diritto sì da negare la connessione iniziativa economica-persona e 
quindi escludendola «dal novero dei diritti soggettivi pubblici di libertà» trasforman-
do in tale prospettiva l’utilità sociale «nella ragione stessa dell’esercizio, quando sia 
consentito, dell’iniziativa economica privata» 40 e si giustifica altresì la concessione di 
privilegi non già solo all’impresa pubblica ma a quelle imprese o sistemi di imprese 
cui la legislazione speciale «attribuisce vantaggi particolari che superano in concreto 
un criterio di eguaglianza formale anche nei rapporti economici» 41. 

Ma l’organizzazione, abbiamo detto, non esaurisce la nozione di impresa: l’attività 
è economica in tanto in quanto qualsiasi attività è per sua natura destinata al merca-
to, là dove del mercato si accetti la nozione, qui più volte ribadita, di «catallassi». Di 
là discende che la nozione di lucro o di profitto, nell’ambito di una siffatta economia 
di mercato, diviene un concetto soggettivo, che attiene i fini che il soggetto intendeva 
e intende perseguire con un certo comportamento; fini impredicibili e destinati anche 
a produrre effetti indesiderati per il soggetto agente, là dove allo stesso sia consentito 
l’utilizzo di mezzi dotati dei caratteri dell’astrattezza e della generalità. Dati i presup-
posti qui considerati, la questione degli strumenti operativi d’impresa (enti uniperso-
nali, associazioni, fondazioni, oltre a quelli tradizionali) è una non questione, là dove 

 
 

37 Sempre G. OPPO, op. loc. cit. 
38 F.A. VON HAYEK, Legge, legislazione, libertà, cit., 320. 
39 G. OPPO, op. loc. cit. 
40 P. RESCIGNO, Impresa, proprietà e Credito, in I Rapporti Economici nella Costituzione, III, Milano, 

1989, VIII e IX. 
41 G. OPPO, Le ragioni del diritto, cit., 508. 
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questi strumenti assicurino una parità di trattamento ai soggetti. Così come quello 
della impresa per conto proprio. Qualsiasi impresa è una impresa per conto proprio 
se riguardata con riferimento ai fini: essa è comunque destinata ad operare nel mer-
cato ed il suo giuoco, se condotto nell’ambito di regole astratte ed universali fissate 
per tutti i giocatori, è comunque, latu sensu, economico e destinato a soddisfare 
l’equità delle differenze tra soggetti. Detto della organizzazione e della economicità, 
resta da dire della professionalità: che ha da essere letta con riferimento al soggetto 
quale motore della organizzazione e della attività che abbiamo visto sopra essere e-
conomica. L’attività di impresa è professionale in quanto organizzata professional-
mente: la professionalità non va dunque letta con riferimento al numero degli atti in 
cui si esplica l’attività del soggetto o alla sua relazione col mercato ma alla organizza-
zione come espressione della capacità e della volontà del soggetto di assumere uno 
specifico ruolo nell’ambito dell’economia sua propria e dunque in conseguenza nel 
gioco del mercato della «grande società». 

4. Il collegamento tra attività e azienda. La natura delle componenti il 
complesso aziendale con riguardo alla nozione di attività. I rapporti si-
stematici tra attività e bene e la nozione estensiva del concetto di bene 

Definito il rapporto tra soggetto imprenditore, e attività di impresa, resta da veri-
ficare il collegamento tra quest’ultima e il suo strumento, il «bene» azienda. Riguar-
dandolo, con riferimento, innanzitutto, a ciò di cui esso consti: un complesso di beni 
organizzati. Si è discusso sulla natura di un tal complesso di beni, se di esso possano 
far parte solo beni in senso tecnico, quali definiti dall’art. 810 c.c. od anche i rapporti 
giuridici relativi all’esercizio dell’attività di impresa. Questione che ci pare tutta da 
risolvere sul piano del collegamento tra attività di impresa e azienda o meglio della 
rilevanza della organizzazione con riferimento alla attività: coloro che ritengono 
soddisfatto il requisito della organizzazione, in quanto rivolto esclusivamente alla 
produzione e al mercato, correttamente tendono a negare qualsiasi rilevanza alla 
questione della accezione lata di bene. Per chi scrive, anche alla luce di quanto testé 
affermato in tema di organizzazione, è invece da condividere la posizione di chi pro-
pugna la tesi estensiva: fanno parte del complesso di beni aziendali non solo quelli 
mobili ed immobili, fungibili ed infungibili, consumabili ed inconsumabili, fruttiferi 
ed infruttiferi ma anche quelli immateriali. E certamente i diritti sui beni e i diritti a 
beni e a prestazioni di servizi ed in genere tutti i rapporti afferenti gli atti di organiz-
zazione e dell’organizzazione. 

Vale la pena riflettere sulla questione del rapporto tra attività di impresa e azienda 
con riguardo alla dizione dell’art. 2555 c.c. il cui contenuto, a tutta prima, appare ef-
fettivamente restrittivo. L’attività di impresa è destinata, sia che sia rivolta diretta-
mente al mercato, sia che lo sia indirettamente, a produrre riflessi sul complesso di 
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beni che costituiscono lo strumento ed il risultato della attività stessa. Sul piano della 
disciplina contrattuale degli atti di cui si compone una tale attività è certo che non è 
dato ritrovare norme tra quelle che disciplinano l’azienda: il che è coerente col siste-
ma. Ma questo non significa che il solo risultato di una tale attività, incorporato nel 
concetto di bene, sia considerato dal legislatore come facente parte dell’azienda. 
Dell’azienda fa parte qualsiasi utilità sia da riconnettersi all’attività di impresa, già 
incorporata in un bene o che potenzialmente lo possa essere o anche non lo sia. La 
previsione codicistica non fa riferimento ai rapporti giuridici, ché gli stessi sono pro-
pri della disciplina della attività di impresa. Una tale interpretazione del dettato 
dell’art. 2555 c.c., tiene conto della evoluzione del senso tradizionale della apparte-
nenza con riferimento ai beni che ne sono suscettibili. 

«La proprietà è mezzo più che fine: il contratto è strumento di attività più che di 
acquisizione di proprietà; nella dissociazione tra proprietà del bene produttivo e atti-
vità che si svolge col bene e sul bene è favorita la seconda» 42. 

Le ragioni che presidiano la posizione di coloro che avversano la tesi qui sostenu-
ta, si fondano essenzialmente sulla critica dell’assunto secondo il quale «se la nozione 
generale di azienda, a tutti gli effetti, può essere considerata restrittiva, i contratti, i 
crediti e i debiti sono considerati da altre norme come componenti l’azienda» 43. 

Se così fosse, si replica è agevole dimostrare come tali altre norme – gli artt. 2558, 
2559 e 2660 c.c. – regolano non già i beni che compongono l’azienda «beni la cui no-
zione va desunta conformemente ai principi generali in tema di beni» 44, ma il trasfe-
rimento dei contratti, dei crediti e la responsabilità per i debiti nel caso di alienazione 
dell’azienda. 

È, d’altro canto possibile replicare a tali argomentazioni che, se tali rapporti sono 
disciplinati in sede di trasferimento d’azienda, ciò sta a significare che gli stessi fanno 
parte del complesso di beni e che le norme in esame disciplinano in modo speciale ciò 
che altrimenti sarebbe affidato alle norme generali in tema di cessione di contratti, di 
crediti e di debiti. 

Gli artt. 2558, 2559 e 2560 hanno dunque carattere speciale. Tale specialità non 
consiste, tuttavia, nel disciplinare il trasferimento del corredo di rapporti giuridici 

 
 

42 G. OPPO, Sui principi generali del diritto privato, in Riv. dir. civ., 5, 1991, 490. Nel senso del te-
sto: G. AULETTA, Azienda. Opere dell’ingegno e invenzioni industriali. Concorrenza, in Comm. Scialoja-
Branca, V, Del Lavoro, (artt. 2555-2601), Bologna-Roma, 1961, sub artt. 2555-2601, 1 ss.; F. DI SA-

BATO, Cessione di azienda e cessione di pacchetti di riferimento: appunti per una riflessione sulla prassi 
contrattuale, in Il Contratto, silloge in onore di Giorgio Oppo, II, Padova, 1992, 635. Contra: G. FER-

RARI, voce «Azienda», in Enc. Dir., Milano, 1959, 680 ss.; G.E. COLOMBO, L’Azienda e il suo trasferi-
mento, in Tratt. Galgano, III, L’azienda e il mercato, Padova, 1979, 19 ss.; G.U. TEDESCHI, Le disposi-
zioni generali sull’azienda, in Tratt. Rescigno, IV, Torino, 1983, 8. 

43 F. DI SABATO, Cessione di azienda, cit., 635. 
44 G.U. TEDESCHI, Le disposizioni generali sull’azienda, cit., 8. 
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inerenti l’esercizio di impresa, i quali non farebbero giuridicamente parte del com-
plesso aziendale (con la conseguenza della «non necessarietà» e della «naturalità» di 
un tal trasferimento) 45 ma disciplinare in modo speciale tali rapporti in sede di ces-
sione di azienda rispetto alla loro generale disciplina, tenuto conto che tali rapporti 
fanno certamente parte del complesso dei beni considerato. 

In verità una tal polemica è inutile, se vista alla luce dei rapporti sistematici che 
corrono tra attività e beni. 

Non ha senso cercare il motivo fondante della accezione estensiva del concetto di 
bene, nell’ambito della disciplina dell’istituto in esame: ma se si propenda per una ac-
cezione dell’attività, ricomprendente sia gli atti di organizzazione che gli atti della 
organizzazione è giuoco forza accedere alla tesi estensiva. Il motivo di polemica na-
sce, se riguardato sotto questo profilo, da una troppo stretta separazione tra attività e 
bene e nel considerare separatamente ciò che è dell’impresa e ciò che è dell’azienda: 
«Rilevanza giuridica assume non solo il collegamento tra bene e soggetto ma il colle-
gamento tra bene e atto (o attività) attraverso il quale si realizza la destinazione con-
creta del bene» ... «unità pertinenziale, universalità di mobili, universalità patrimo-
niale, azienda, esprimono questa rilevanza anche attraverso la comunicazione, in 
qualche misura, al bene mobile della disciplina degli immobili. Categoria quest’ulti-
ma, tradizionalmente considerata di maggiore dignità ma oggi contraddistinta so-
prattutto da esigenze di forma e pubblicità, neanche più esclusive di essa» 46. 

Val la pena di soffermarsi ancora su un argomento d’ordine logico, chiamato a 
presidio delle ragioni dei fautori della tesi restrittiva della nozione di azienda: quello 
della impossibilità di considerare facenti parte del complesso aziendale «né gli ogget-
ti di un futuro dare né le future prestazioni di fare cui l’imprenditore ha diritto, ma 
solo gli oggetti che si trovano nella sua disponibilità (o godimento) attuale» 47. 

Una tal posizione si fondava sulle coeve perplessità degli economisti e degli azien-
dalisti in ordine alla valutazione delle componenti aziendali così dette immateriali. 
Per liberarsi d’ogni problema al proposito, i contabili sono giunti a «escluderle molto 
spesso dai processi formali di contabilizzazione e quindi dal bilancio annuale, ma an-
che al sostanziale rifiuto di apprezzarle separatamente, per riferirne ad esempio nelle 
relazioni annuali o periodiche, sia pure al di fuori degli schemi formali dello Stato pa-
trimoniale e del Conto economico» 48. 

Ma è singolare notare come le motivazioni d’ordine giuridico, tese ad escludere 
una tale categoria di beni dal novero di quelli facenti parte del complesso aziendale, 
che si compendiano nella impossibilità di considerare staticamente l’azienda là dove 
 
 

45 G. FERRARI, voce «Azienda», cit., 690. 
46 G. OPPO, Sui principi generali del diritto privato, cit., 491. 
47 G. FERRARI, voce «Azienda», cit., 687. 
48 L. GUATRI, La valutazione delle aziende, cit., 3. 
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si identificassero i beni che rientrano nell’azienda stessa in funzione dei rapporti giuri-
dici ad essa relativi, staticità che si ritiene imprescindibile alla nozione di azienda 49, so-
no quelle stesse che a livello aziendalistico hanno spinto di recente a promuovere i così 
detti metodi di valutazione del capitale delle imprese (il Value based planning) i quali si 
basano sull’accertamento, a medi intervalli di tempo, del valore del capitale economi-
co, funzionale «alle crescenti negoziazioni di capitale, sia di controllo che di semplice 
partecipazione: ma incentivata altresì dal decrescente credito che la misura contabile 
dei risultati di periodo ha come espressione della performance realizzata»; nonché alla 
valutazione obiettiva propria dei beni immateriali, il cui valore «deve trovare riscontro 
in una capacità complessiva dell’impresa di sopportarne nel tempo l’ammortamento e 
di remunerarne l’investimento totale, comprensivo anche di tali valori» 50. 

L’evoluzione delle teorie aziendalistiche ha dunque fatto venire meno le ragioni su 
cui si fondano le argomentazioni dei propugnatori della accezione restrittiva della 
nozione di bene, con riguardo al complesso dei beni aziendali. La valutazione statica 
è valutazione tesa a recuperare contabilmente proprio il valore degli oggetti di un fu-
turo dare e le future prestazioni di fare cui l’imprenditore ha diritto. 

L’organizzazione quindi è l’elemento essenziale per qualificare un insieme di beni 
e di servizi come azienda nello stesso modo in cui è, come abbiamo visto, essenziale a 
distinguere una qualsiasi attività economica da quelle imprenditoriale. Attività e be-
ne sono tra loro collegati, nel caso dell’azienda, dall’elemento dell’organizzazione. Di 
guisa che, se dell’organizzazione si accetti la nozione sopra considerata, con riferi-
mento alla attività d’impresa è giuoco forza che tale organizzazione, con riferimento 
ai beni che costituiscono lo strumento ed il prodotto di una tale attività, sia tesa non 
soltanto a soddisfare la finalità produttiva ma anche quella gestionale dei beni facenti 
parte del complesso aziendale. Il criterio di identificazione dell’organizzazione 
aziendale, non sarà quindi solo quello della idoneità a svolgere una sia pur ridotta 
funzione produttiva, ma anche gestionale 51. 

 
 

49 Sempre G. FERRARI, op. loc. cit. 
50 Sempre L. GUATRI, La valutazione delle aziende, cit., 2. 
51 Sono dell’avviso che la sola idoneità del complesso a svolgere una sia pur limitata attività pro-

duttiva sia elemento sufficiente per riconoscere sussistente l’organizzazione: G. FERRARI, voce 
«Azienda», cit., 689; G.U. TEDESCHI, Le disposizioni generali sull’azienda, cit., 11; N. COVIELLO, La pro-
prietà commerciale nella dinamica dell’azienda, Milano, 1966, 138. Una tal posizione ha come con-
seguenza quella di ignorare come essenziale all’azienda tutta l’area delle risorse aziendali basate 
sull’informazione, incorporate sia nel personale dell’impresa – know-how tecnologico, di marketing, 
finanziario, manageriale in senso lato – sia in persone ed enti esterni all’impresa – ad esempio la 
stima e la reputazione goduta presso i clienti; la credibilità presso le associazioni di categoria e rap-
presentative di interessi diffusi – che non è direttamente collegabile alla sfera della produttività. 

Nel senso del testo vedi Cass., 25.6.1981, n. 4142, in Giust. civ. mass., 1981, n. 4142; Cass., 
18.6.1981, n. 4009, in Foro it., 1982, I, 177; Cass., 18.2.1949, n. 280, in Giur. it., 1950, I, 1, 924. 
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«Si può ritenere che l’interpretazione della dottrina rispecchi una determinazione 
del concetto di attività del tutto contraddittorio, dal momento che esclude dal dato 
normativo ex art. 2082 quella rivolta alla organizzazione, riducendo al comporta-
mento sul mercato la rilevazione dell’esistenza dell’imprenditore e quindi l’incidenza 
della strumentazione giuridica a tutela dei terzi. Mentre l’organizzazione, assunta 
come fatto compiuto, e la relativa attività di gestione, vengono recuperate all’interno 
della sfera tipica protetta proprio perché la tutela non si indirizza alla attività che de-
termina l’individuazione del soggetto ex art. 2082, ma a quella svolta da chi sia già 
imprenditore. Di qui appunto la difficoltà incontrata da questa dottrina, nei casi in 
cui si è posto concretamente il problema di tutelare la fase organizzativa» 52. 

5. L’azienda come unitario oggetto di diritti e di obblighi. I beni di im-
presa e il mercato. Finanziamento alle imprese e nuovi strumenti di 
garanzia, gli assetti strutturali di impresa, gli accordi di cooperazio-
ne inter-aziendale. I beni di impresa e gli stake holders. La tutela dei 
diritti del consumatore, la legislazione in tema di tutela ambientale 

Si è discusso, con dovizia di autorevolissime considerazioni, sulla azienda come 
oggetto unitario di un autonomo diritto reale, ovvero della rilevanza di una tale uni-
tarietà solo in sede negoziale, nessuno contestando la rilevanza della sua unità sotto 
un profilo economico 53. 

Ma le elaborazioni teoriche che si rifanno ad un tal dibattito tendono a prendere 
in esame l’unitarietà del fenomeno aziendale esclusivamente con riferimento al mer-
cato: escludendo dalla loro analisi le operazioni che sono proprie della organizzazio-
ne e della successiva attività di gestione. È certo che è del tutto estranea a tal dibattito 
la questione se è dato rinvenire nell’ordinamento un interesse a qualificare un bene 
come bene aziendale riferibile al complesso unitariamente inteso e se quel bene sia 
sottoposto ad una speciale disciplina in considerazione della sua qualificazione quale 
bene aziendale. E ciò prescindendo dalla qualificazione della attività di cui sia stru-
mento o prodotto o meglio riferendosi alla sua connotazione con riferimento specifi-
co alla organizzazione e alla successiva attività di gestione. Un tal interesse è per 

 
 

52 A. IANNARELLI, L’attività produttiva e la figura giuridica dell’imprenditore, in N. LIPARI, Diritto 
Privato, una ricerca per l’insegnamento, cit., 658. 

53 A favore della prima tesi: Carnelutti; Rotondi; Valeri; Casanova; De Martini; Barbero; Greco; 
Ferrara. Della seconda: Ascarelli; Auletta, vedili citati in G. FERRARI, voce «Azienda», cit., 691, note 
72 e 73; secondo quest’ultimo autore l’unità economica della azienda rileva esclusivamente in sede 
negoziale – vedilo in op. ult. cit., 698 –; per una tal rilevanza in sede di esame delle conseguenze che 
la legge consente di ricollegare al coordinamento funzionale dei beni: G.E. COLOMBO, L’azienda e il 
suo trasferimento, cit., 16; in senso conforme a quest’ultima posizione G.U. TEDESCHI, Le disposizioni 
generali sull’azienda, cit., 14. 
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esempio rinvenibile nella copiosa legislazione in materia ambientale: che disciplina 
l’utilizzo di particolari beni, con riferimento alla loro pertinenzialità aziendale, in 
maniera speciale. 

È fuor di dubbio che l’attività di smaltimento dei rifiuti non attenga la fase produt-
tiva della attività d’impresa ma quella di organizzazione, con riferimento alla gestio-
ne dei beni di pertinenza dell’impresa e che sussiste un interesse dell’ordinamento ad 
una disciplina di detti beni differenziata a seconda della loro pertinenzialità azienda-
le o meno. 

È il caso della disciplina dei rifiuti di cui al d.l. 5.2.1997, n. 22, che attua la Diret-
tiva CEE 15.7.1975, n. 442. L’art. 6 di detta legge detta criteri definitori della nozione 
giuridica di rifiuto (da cui emerge la sua ricomprendibilità tra i beni di cui all’art. 810 
c.c.) e procede nel successivo art. 7 alla classificazione dei rifiuti distinguendoli a se-
conda della loro fisica natura e della loro ascrivibilità alla attività di impresa, discipli-
nando il loro smaltimento e il relativo sistema sanzionatorio in modo diverso a se-
conda che siano «urbani» (generalmente derivanti dalle attività domestiche e prove-
nienti da edifici civili) o «speciali» (generalmente derivanti da lavorazioni industriali, 
artigianali e di servizi). 

E un tal esclusivo riferimento al mercato ha comportato la teorizzazione della uni-
tà aziendale prevalentemente sotto il profilo della sua capacità di essere autonomo 
oggetto di diritti: prendendo in considerazione il fenomeno aziendale quale oggetto 
di un diritto di proprietà, autonomo da quello sui singoli beni di che si compone, e di 
conseguenza, procedendo alla dimostrazione della tutelabilità di un tal diritto nei 
confronti dei terzi. 

Esemplare, sotto questo profilo, la teoria secondo la quale l’impresa, considerata 
diritto soggettivo, costituirebbe il collegamento tra il soggetto – imprenditore – e 
l’oggetto – azienda –. In tal contesto l’imprenditore viene considerato come il titolare 
del diritto di impresa, come il proprietario è titolare del diritto di proprietà, di guisa 
che vi sarebbe coincidenza perfetta tra proprietà ed impresa: da una parte proprieta-
rio, proprietà e bene; da quell’altro imprenditore, impresa e azienda 54. 

L’oggetto del diritto di proprietà è poi rinvenuto da taluni nello stesso complesso 
aziendale – c.d. teorie «materialistiche» – da altri in un bene immateriale distinto dal 
complesso ma allo stesso riferibile – cc.dd. teorie «immaterialistiche» –: per la prima 
tesi che viene a ricondurre il fenomeno aziendale nel campo dell’universitas, sono 
Carnelutti, Rotondi, De Martini, Pugliatti, Casanova; per la seconda che riconduce il 
fenomeno aziendale nel campo dei beni immateriali o incorporali: Valeri, Ferrara, 
Pugliese 55. Sotto il profilo della tutela di un tal diritto, si ritiene possibile, ora una sua 
 
 

54 In tal senso R. NICOLÒ, Riflessioni sul tema dell’impresa, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1956, 
I, 177 ss. 

55 Vedili citati in G. FERRARI, voce «Azienda», cit., 692, nota 78 e 695, nota 97. 
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difesa petitoria e possessoria, mediante il ricorso alle norme in tema di proprietà 56, 
ora una sua difesa mediante il ricorso alle norme in tema di concorrenza sleale. In 
questo senso: Carnelutti, Rotondi, Ferrara, Casanova 57. 

Per quanto attiene la rilevanza dell’unità aziendale solo in sede di trasferimento 
dell’azienda si è espresso G.E. Colombo. 

Il fenomeno dell’unità aziendale va invece riguardato, come detto, sotto più profi-
li: e quindi non soltanto sotto quello della capacità del complesso aziendale di essere 
oggetto di diritti, ma anche sotto quello della capacità dei singoli beni, quali facenti 
parte del complesso, di esser fonte della assunzione di obblighi e di responsabilità da 
parte dell’imprenditore 58. 

Se si pensa ai beni aziendali con riferimento alla attività di organizzazione volta 
alla produzione, è ben possibile che la pertinenza aziendale del bene possa esser fon-
te della assunzione di obblighi e di conseguenti responsabilità (responsabilità a defi-
nirsi latu sensu extra contrattuali) per l’imprenditore. Responsabilità che non gli sa-
rebbero proprie nel caso di qualificazione diversa del bene: si pensi alle norme nel 
campo della tutela dei diritti del consumatore e al sistema delle responsabilità ivi fis-
sato. D’altro canto, con riguardo alla attività di organizzazione volta alla gestione, si 
pensi al regime di responsabilità disciplinato dalla legislazione in tema di tutela am-
bientale 59. 

 
 

56 F. MESSINEO, Manuale di Diritto Civile e Commerciale, Milano, 1947, I, 242. 
57 Vedili citati in G. FERRARI, voce «Azienda», cit., 697, n. 109. 
58 È significativa la tendenza a tener distinta l’attività dalla organizzazione non già «come stru-

mento conoscitivo del fenomeno economico nella sua globalità» ma come mezzo teso a «rispondere 
alla sola esigenza di dare sistemazione rigorosa alla tutela del soggetto imprenditore» A. IANNARELLI, 

L’attività produttiva, cit., 659. 
59 È il caso della tutela del consumatore come «destinatario diretto di una tutela contro gli abusi di 

cui egli può essere oggetto anche al di fuori della fase di contrattazione e in funzione propedeutica ri-
spetto a questa», ovvero come «mero, rectius indiretto, oggetto di tutela, al di fuori della contrattazio-
ne e al di fuori di messaggi diretti», vedi V. BUONOCORE, Contratti del Consumatore e contratti di impre-
sa, in Riv. dir. civ., 1, 1995, 13. Dalla qualificazione dei beni come aziendali e dunque oggetto e stru-
mento dell’attività dell’imprenditore è oggi dato di risalire in riguardo ai rapporti che si svolgono sui 
beni medesimi alla nozione di «Contratto di Impresa» che segna «la perdita di centralità del paradigma 
contrattuale e dell’emersione in primo piano del contenuto del contratto con riferimento alla attività» 
e di contratto del consumatore che vede privilegiati i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del 
codice del consumo con risultato che proprio in forza della copiosa legislazione speciale di questi ulti-
mi tempi, le «nuove categorie» sono normativamente organizzate intorno alle sembianze che il con-
sumatore, inteso nel senso di fruitore di un bene e di un servizio, di volta in volta assume cosicché oggi 
è dato chiedersi «se la disciplina speciale non abbia eroso a tal punto la monoliticità del contratto da 
legittimare una dicotomia di categorie di contratti e cioè quella dei contratti del consumatore e quella 
dei contratti di impresa, lasciando come categoria residuale quella dei contratti individuali, quasi 
sempre da identificarsi con la categoria dei contratti ancillari e strumentali» V. BUONOCORE, Contratta-
zione di Impresa e nuove categorie contrattuali, Milano, 2000, 188-189. 



Cap. I - L’impresa e l’azienda
 

 23 

Esempi di provvedimenti legislativi nel senso sopra prospettato si ritrovano, per 
quanto attiene la prima delle due categorie di provvedimenti, negli artt. da 4 a 31 del 
codice del consumo (d.lg. n. 206/2005), relativi alla educazione, informazione e 
pubblicità dei prodotti destinati al mercato – che attuano la Direttiva CEE n. 87/357, 
relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da ciò che in realtà rappresentano, 
compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori – sanzionati con provvedi-
menti di natura prevalentemente amministrativa e penale. Per quanto riguarda la se-
conda categoria di provvedimenti negli artt. da 114 a 127 sempre del codice del con-
sumo – recanti attuazione della Direttiva CEE n. 85/374 – relativa al riavvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in 
materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. Con riferimento ai quali si 
«considera risarcibile anche il danno prodotto a persona che non sia diretta contro-
parte del produttore, legittimando di conseguenza chi l’ha subito ad agire in giudizio 
e considera in tal modo consumatore chi realmente consuma il prodotto o ingerendo-
lo o comunque fruendone» 60. 

In tema di tutela ambientale al tradizionale sistema sanzionatorio, amministrativo e 
pubblicistico, si accompagna l’azione di risarcimento da danno ambientale che obbliga 
l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato: azione che può essere pro-
mossa dallo Stato stesso o dagli Enti pubblici territoriali e talora anche dalle associa-
zioni ambientaliste e dei consumatori – ai sensi del d.lg. 3.4.2006, n. 152 –. Fermo re-
stando il ricorso al rimedio ordinario dell’art. 2043 c.c., che si ritiene applicabile non 
solo ai casi di lesione di diritti soggettivi ma anche dei così detti interessi protetti 61. 

Se assume rilevanza giuridica il collegamento tra bene ed atto (o attività), allora 
par logico ritenere che la distinzione tra soggetto esercente l’attività di impresa-
imprenditore – e oggetto-azienda – possano ben essere tra loro collegati anche con 
riferimento al regime di responsabilità. Potendosi concordare con F. Ferrari 62, che 
riferendosi al uno studio di G. Alpa 63, circa la distinzione tra responsabilità contrat-
tuale ed extra contrattuale, parla di distinzione che è parsa ad un tempo «arbitraria 
ed inesatta» e «sfumata» e rispetto alla quale si è parlato di «crisi», visto «che oggi 
l’obbligazione contrattuale tende a considerarsi come struttura complessa e pertanto 
essa involge anche obblighi accessori; nel contempo la responsabilità civile tende a 
coinvolgere anche fenomeni contrattuali». 

 
 

60 Sempre V. BUONOCORE, Contrattazione di Impresa, cit., 13, nota 39. 
61 Sul punto vedi: M. FRANZONI, Il danno all’ambiente, in Contratto e impresa, 1992, 1018; 

sull’estensibilità dell’azione da danno ingiusto, al di fuori della mera lesione di diritti soggettivi, ve-
di: F. FERRARI, Responsabilità civile e danno, (note comparative in occasione di una recente pubblica-
zione), in Contratto e impresa, 1993, 1, 315. 

62 F. FERRARI, op. loc. cit. 
63 G. ALPA, Responsabilità civile e danno. Lineamenti e questioni, Bologna, 1991. 
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Non soltanto con riferimento a diritti su beni e a beni, ma anche con riferimento al 
regime delle responsabilità conseguenti dall’utilizzo o dalla produzione dei beni, è 
possibile attribuire valenza giuridica all’azienda in senso unitario. 

Dalla qualificazione del bene come bene aziendale e quindi facente parte del 
complesso, non già quindi considerato singolarmente, discendono l’assunzione di 
obblighi e responsabilità da parte dell’imprenditore. 

Ma considerando l’azienda sotto il profilo della rilevanza della sua unitarietà giu-
ridica, la stessa può esser rilevata in altri campi che non siano quelli della sola consi-
derazione dei principi soggetti a bilanciamento o nelle contrapposte ragioni del dirit-
to, i diritti da una parte e gli obblighi e responsabilità di cui si è testé parlato da 
quell’altra 64. Con riferimento al mercato, l’unità aziendale viene in considerazione, 
certo, con riferimento alla questione dell’appartenenza ma con riferimento alla evo-
luzione del concetto di bene di cui si è già parlato 65. 

In materia di contratti per il finanziamento alle imprese il complesso aziendale 
viene ad essere preso in considerazione nella sua unitarietà come oggetto di garanzia; 
l’azienda viene anche presa a riferimento nella sua unitarietà nell’ambito degli assetti 
strutturali d’impresa – anch’essi motivati dalle esigenze di finanziamento e funzionali 
alla crescita dimensionale dell’impresa, senza intaccare le dimensioni del capitale di 
controllo – fondati sui così detti «gruppi aziendali»; negli accordi di cooperazione in-
teraziendale tesi al compimento di un unico affare, nonché quale requisito oggettivo 
di riferimento in ordine alla erogazione delle provvidenze contenute nelle numerose 
leggi speciali, in materia di riconversione e ristrutturazine industriale e risanamento 
finanziario delle imprese. Da ultimo una tale unitarietà gioca un suo ruolo, con va-
lenza economica e giuridica, nei sistemi di pubbliche relazioni d’impresa, non ultime 
quelle di promuovere l’immagine aziendale presso gli stake-holders, anche a mezzo di 
iniziative di sponsorizzazione, nonché in sede successoria, ove si pone il problema, 
anche ai fini della applicazione della disciplina della collazione, dell’apprezzamento 
non solo analitico dei singoli beni componenti l’azienda ovvero dell’unitaria consi-
stenza aziendale quale espressione della organizzazione della attività. Questione ri-
solta nel senso del rifiuto della logica che vorrebbe disarticolare i beni aziendali, ac-
cedendo ad una nozione unitaria del complesso produttivo: ciò che comporta la pos-
sibilità di apprezzare anche il valore della organizzazione – i.e. avviamento – ai fini 
della disciplina successoria dell’azienda 66. 

 
 

64 Di «contrapposte ragioni del diritto» parla G. OPPO, Le ragioni del diritto: il diritto commerciale, 
cit., 510, che rappresenta tali opposte ragioni nell’«intreccio fra tutela degli interessi dell’impresa e 
dell’imprenditore, tutela del mercato come spazio di incontro e conciliazione degli operatori e dei 
fruitori di beni e servizi, tutela della persona nella sua unitaria umanità». 

65 Vedi sopra, § 9. 
66 In tema di costituzione di diritti di garanzia sui beni aziendali, la dottrina è ricorsa a comples-
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Se si guardi al mercato d’oggi, gli attori economici hanno soprattutto bisogno di 
flessibilità che significa in primo luogo eliminazione delle rigidità, nel campo del-
l’accesso alle risorse finanziarie, e della mobilità dei beni innanzi tutto. 

Ciò che ha comportato il ricorso ad un sistema di accesso alle fonti di finanzia-
mento esterne e alle relative garanzie, del tutto nuovo. Nella assenza o nella estem-
poraneità della produzione legislativa in proposito, ciò ha portato ad una rielabora-
zione dei tradizionali istituti codicistici, cui si è prestata soprattutto l’opera giuri-
sprudenziale. Per quello che qui interessa, tutti questi contratti si fondano prevalen-
temente su garanzie che prescindono dal ricorso ai tradizionali strumenti codicistici e 
si riferiscono al patrimonio aziendale unitariamente considerato, quale strumento di 
garanzia: garante in funzione della sua capacità o idoneità a produrre, del suo modo 
di stare sul mercato, dei terzi finanziatori. Factoring, forfaiting, leasing, project finan-
cing, garanzie a prima domanda, lease back, lettere di patronage, tutti questi contratti 
finanziari, prevedono un sistema di garanzie fondato prevalentemente sull’in sé del 
valore aziendale. 

Ma si è andato modificando, come detto, anche il ricorso ai tradizionali strumenti 
di garanzia: si pensi al pegno di merci in lavorazione; al pegno su titoli in gestione ac-
centrata e centralizzata; al pegno su titoli conferiti nelle gestioni patrimoniali, disci-
plinati legislativamente – vedi le ll. 24.7.1985, n. 401; t.u.f. di cui al d.l. 24.2.1998, n. 58, 
 
 

se elaborazioni teoriche per ammetterne la ammissibilità – analoghe a quelle elaborate per sostene-
re l’analoga ammissibilità della costituzione del diritto di usufrutto o dell’affitto sull’azienda. 

I cultori delle teorie unitarie che riconducono il complesso aziendale alla figura dell’universitas 
– Carnelutti, Rotondi, Greco, De Martini, Pugliatti, Casanova – vedili citati in G. FERRARI, voce 
«Azienda», cit., 692, nota 78, – ritengono che solo la considerazione unitaria dell’azienda può giusti-
ficare il fenomeno del permanere l’azienda stessa intatta, pur nel mutare dei suoi singoli elementi. 
Ricorrendo alla figura dell’universitas, per definire il concetto di azienda, giustificano la capacità 
dell’azienda, unitariamente considerata, ad essere oggetto di diritti, svuotando però tali diritti della 
loro peculiarietà, e facendoli coincidere con quelli sui singoli beni aziendali. Dando così lo spunto ai 
loro avversari per affermare che il ricorso alla figura dell’universitas, per definire il concetto di 
azienda ha «una portata meramente evocativa e terminologica» – G. FERRARI, voce «Azienda», cit., 
693 –. Questi ultimi, sostenitori della così detta teoria atomistica, portano a sostegno della tesi della 
ammissibilità della costituzione di diritti di garanzia sull’azienda, il fatto che «quando si parla di 
proprietà, di usufrutto dell’azienda, così quando si adoperano le stesse locuzioni riferentisi a com-
plessi di beni, su cui esistono diritti di diverso contenuto (esempio usufrutto sul patrimonio) non si 
vuole indicare il rapporto giuridico che il soggetto ha su ognuno dei singoli beni, ma il rapporto giu-
ridico secondo il cui contenuto egli può disporre degli interessi tutelati dai diversi diritti, che esisto-
no sui singoli beni» – G. FERRARI, voce «Azienda», cit., 694; citando da T. AULETTA, Azienda, cit., 23, 
n. 1 – e in senso sostanzialmente conforme G.E. COLOMBO, L’azienda e il suo trasferimento, cit., 298, 
che rimanda all’usufrutto su azienda e alle ragioni ivi precisate e G.U. TEDESCHI, Le disposizioni gene-
rali sull’azienda, cit., 28. Per quanto attiene i problemi riconnessi alla nozione di avviamento e alla 
successione dell’impresa vedi oltre. Sull’avviamento, quale oggetto di collazione, vedi la sentenza 
18.6.1981, n. 4009, in Giur. it., 1982, I, 1, c. 702, per la quale alla collazione d’azienda va applicato 
l’art. 750 C.C. in tema di collazione di beni mobili. 
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artt. 85 ss. e art. 24 rispettivamente e alla ormai acclamata ammissibilità del pegno 
rotativo, contrattualmente disciplinato. Si rifletta, su quanto si è andati affermando a 
quest’ultimo proposito «sul piano dell’analisi degli effetti normativi, il connotato del-
la mobilità o della sostituibilità dell’oggetto della garanzia, come dato in sé, riguarda 
il tema dell’oggetto solo in maniera esteriore e indiretta. Il profilo della concreta de-
stinazione, per legge o per volontà delle parti, allo scopo, consente sul piano formale 
di operare una distinzione tra gli oggetti materiali e l’oggetto della garanzia con 
astrazione unitaria delle singole, concrete res, sicché, in tale prospettiva, l’oggetto 
della garanzia acquista un valore di sintesi, indipendente dalla specifica identità delle 
singole componenti, con svalutazione del sostrato materiale» 67. 

Se il nostro ordinamento non si presta alla piena ammissibilità di forme di garan-
zia fluttuante come il floating charge – proprio della esperienza giuridica di common 
law e a mezzo della quale l’imprenditore costituisce convenzionalmente in garanzia il 
complesso aziendale dei beni presenti e futuri facenti parte dell’azienda – consente 
però di estendere la garanzia a beni diversi da quelli originari. O di costituirla addirit-
tura prescindendo da una materiale identificazione dei beni oggetto di garanzia. Con 
ché non si vede come non si possa contrattualmente costituire in garanzia l’azienda 
prescindendo dalla costituzione di garanzie specifiche sui singoli beni di cui si com-
pone e ciò mediante globale acquisizione del potere sull’azienda stessa. 

Si ritrova in tal contesto una conferma di quanto già affermato e cioè che con rife-
rimento ai beni che ne sono suscettibili la proprietà è un mezzo più che un fine. Il pa-
trimonio aziendale considerato per la sua unitarietà è oggetto di considerazione legi-
slativa e operativa anche in riguardo alla operazione c.d. di merger leverage buy out, 
disciplinata dell’art. 2501 bis c.c. Detta disposizione disciplina lo schema classico di 
acquisizione del controllo di una società (target) da parte di un’altra società (spesso 
costituita ad hoc: la così detta newco) la quale, al fine della acquisizione, ottiene fi-
nanziamenti che la società risultante dalla fusione (della target con la newco) restitui-
rà con i risultati economico finanziari da essa prodotti grazie alle risorse della stessa 
target. Il patrimonio aziendale della target unitariamente considerato viene a costitu-
ire l’oggetto della garanzia della operazione di finanziamento. 

Con riguardo agli interventi di sostegno finanziario all’impresa, di mano pubblica, 
vedi: la l. 12.8.1977, n. 765; la l. 5.12.1978, n. 787; il d.l. 30.1.1979, n. 26; il d.l. 
9.4.1984, n. 62. Tutti questi provvedimenti fanno riferimento, per quanto attiene i 
requisiti di ammissibilità ai finanziamenti da parte delle imprese, alla valutazione del 
patrimonio aziendale. L’azienda può ben essere inserita all’interno di un gruppo e 
cioè di un aggregato stabile di aziende, pertinenti a soggetti giuridici diversi ma rette 

 
 

67 E. GABRIELLI, Le garanzie rotative, in I contratti del commercio dell’industria e del mercato finan-
ziario, Torino, 1995, 912. 
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per un unitario soggetto economico: è questo il caso dei gruppi aziendali, là dove «le 
singole entità aziendali, pur conservando totale autonomia giuridica, vedono sostan-
zialmente limitata la loro autonomia economica. Non possono cioè ordinare lo svol-
gimento della gestione aziendale in modo indipendente rispetto ai fini istituzionali 
del complesso economico di cui l’azienda è parte» 68 tale struttura è particolarmente 
idonea sotto il profilo finanziario, a sostenere processi di rapido sviluppo dimensio-
nale dell’impresa limitando il coinvolgimento finanziario del gruppo di comando. 

Tale fenomeno era preso in considerazione da alcuni sparsi e limitati provvedi-
menti legislativi: art. 11 t.u.f. di cui al d.l. 24.2.1998, n. 58; art. 73, d.p.r. n. 
633/1972, istitutivo della così detta Iva di gruppo; la l. 12.8.1977, n. 675, e l. 
3.4.1979, n. 95, art. 3, ult. co., sopra citate, in tema di sostegno finanziario alle im-
prese, di mano pubblica; la l. 10.10.1990, n. 287, recante norme per la tutela della 
concorrenza e del mercato, all’art. 7, in sede di definizione della nozione di controllo. 
È ora disciplinato a seguito della Riforma delle Società di capitali del 2003 (attuata 
con il d.lg. 17.1.2003, n. 6) nei nuovi artt. 2497-2497 septies ove la disciplina della 
Direzione e coordinamento delle società. Una tale disciplina non enuncia il concetto 
di gruppo di società concetto definito da due pronunce della Suprema Corte – Cass., 
28.2.1990, n. 1439 – che ha portato al riconoscimento della Holding come impresa a 
sé 69; nel caso del gruppo di aziende, le stesse vengono in considerazione nell’ambito 
del più vasto assetto di un unico interesse di impresa cui corrisponde un unitario cri-
terio di organizzazione e di valutazione e misurazione economica: un unica azienda 
dunque che consiste di un complesso di aziende frutto di un’unica attività imprendi-
toriale organizzata attraverso una pluralità di soggetti. Tale nozione unitaria di 
gruppo è stata confermata in campo giuslavoristico dalla pronunzia della Cass., 
24.3.2003, n. 4274 secondo la quale «in presenza di determinate circostanze è giuri-
dicamente possibile concepire una impresa unitaria che alimenta varie attività for-
malmente affidate a soggetti diversi il che, tra l’altro, non comporta sempre la neces-
sità di superare lo schermo della persona giuridica né di negare la pluralità di quei 
soggetti». Diverso il caso delle Associazioni temporanee di imprese o del G.E.I.E: ove, 
nel primo caso, per l’espletamento di una determinata operazione o attività si viene a 
creare una nuova azienda ferma restando l’autonomia giuridica ed economica delle 
imprese partecipanti; nel secondo si viene a porre in essere un nuovo soggetto, volto 
ad esercitare una attività comune, allo scopo esclusivo di agevolare e sviluppare le 
attività economiche separatamente esercitate da due o più soggetti – persone fisiche 
o giuridiche – aventi sede in paesi diversi della Comunità Economica Europea, dan-

 
 

68 Vedi: S. BERETTA, Il Controllo dei gruppi aziendali, Milano, 1990, 3. 
69 Vedila citata in M.C. ANDRINI, Associazioni temporanee di imprese, in I contratti del commercio, 

dell’industria e del mercato finanziario, II, Torino, 1995, 1449. 
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dosi anche qui vita ad una nuova entità aziendale autonoma. In tutti questi casi 
l’azienda viene in considerazione come unitario oggetto di diritti. 

Se sembra non decisivo spiegare il fenomeno della unitarietà aziendale riferendo-
si alla universitas rerum o facti, ci pare di poter affermare che con riguardo al com-
plesso dei beni costituenti l’azienda, lo stesso vada considerato per la sua prevalente 
unitarietà o meglio per l’interesse che l’ordinamento giuridico pone per tal carattere 
unitario, più che per quello «del consistere in una semplice pluralità di beni, collegati 
alla persona dell’imprenditore in forza di diritti eventualmente diversi» 70. 

Se non si vuol negare, che la natura unitaria del complesso aziendale abbia rile-
vanza per l’ordinamento giuridico, allora non ha ragion d’essere limitare una tale 
unitarietà alla «serie di conseguenze che la legge consente di ricollegare al coordina-
mento funzionale dei beni» 71, o al fatto che i beni aziendali possono «essere oggetto 
di un unico negozio, nonostante la loro pluralità» 72. 

6. Unitarietà e titolarità di un diritto di proprietà sull’azienda. L’azien-
da come oggetto di un diritto di godimento 

Riconosciuto l’interesse dell’ordinamento a considerare il complesso dei beni co-
stituenti l’azienda in senso unitario, è da verificare se da una tal posizione debba ne-
cessariamente discendere l’esistenza a favore del titolare dell’azienda di un diritto di 
proprietà. Se, come abbiamo visto, l’azienda è il complesso dei beni strumento della 
attività di impresa, e se una tale attività non può che essere riferita all’imprenditore, è 
certo che il discorso sull’azienda è un discorso relativo ai beni che si ricollega 
«all’appartenenza e al senso dell’appartenenza» 73. 

Non è questo il luogo per approfondire le questioni attinenti il dibattito sulla pro-
prietà e sulla evoluzione di un tal concetto, relativo se visto in chiave storica, e desti-
nato a mutare con il tempo. Ma a noi pare che la definizione di una tale appartenen-
za, o meglio al modo di atteggiarsi di una tale appartenenza con riferimento 
all’azienda, vada esplorato più che con riferimento alla natura di nuovo bene della 
azienda 74, alla qualità e al tipo dei singoli beni di che si compone il complesso azien-
dale. E, per questa via dunque, non riguardare una tale appartenenza tanto o soltanto 
 
 

70 G.E. COLOMBO, L’azienda e il suo trasferimento, cit., 16. 
71 Sempre: G.E. COLOMBO, L’azienda e il suo trasferimento, cit., 16. 
72 G. FERRARI, voce «Azienda», cit., 698. 
73 G. OPPO, Sui principi generali del diritto privato, cit., 489. Sull’artificiosità della qualificazione 

dell’azienda tra gli oggetti giuridici e non tra i beni, vedi: R. TOMMASINI, Contributo alla teoria 
dell’azienda come oggetto di diritti (Azienda e proprietà), Milano, 1986, 177. 

74 Sulla natura di nuovo bene con riferimento all’azienda vedi: R. TOMMASINI, Contributo alla teo-
ria dell’azienda come oggetto di diritti, cit., 245; su una tale natura concordano sostenitori della con-
cezione dell’azienda quale universitas citati in nota 63. 
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con riguardo alla funzione sociale dei limiti posti alla proprietà e dunque della fun-
zione sociale del bene in ossequio al principio fissato dall’art. 42 Cost., quanto ai limi-
ti che a tale appartenenza derivano dalla qualità e dal tipo dei singoli beni, visti in 
rapporto alla loro organizzazione con riferimento e al mercato e alla attività gestoria 
d’impresa. Se si pensi alla evoluzione storica del concetto di proprietà, visto dal pri-
mo angolo visuale, è giuoco forza affermare che un tal concetto si è svilito rispetto al-
le sue originarie caratteristiche della illimitatezza e della esclusività, a quello di mero 
godimento: la proprietà ridotta a mero «presidio di libertà economica e civile» 75. 

Ma se lo si riguardi dal secondo angolo visuale, con riguardo dunque alla relazione 
bene-attività, l’evoluzione dell’appartenenza è strettamente legata alla evoluzione del 
concetto di bene con riferimento al mercato e all’attività gestoria di impresa: la smate-
rializzazione innanzi tutto del bene è caratteristica di questa fase storica, soprattutto 
con riferimento alla attività di impresa. Il bene viene a definirsi non tanto in rapporto 
alla sua realità, quanto alla sua suscettibilità di produrre nuova utilità, che sposta 
l’atteggiarsi del soggetto in rapporto allo spazio, al tempo e ai modi di utilizzo, con ri-
guardo all’oggetto, dalla esigenza di una sua fisica individuazione, dal visibile e con-
clamato esercizio del possesso attraverso la durata, dalla assolutezza e dall’esclusività 
circa il suo utilizzo, al mero ritrarre dall’oggetto una tale utilità. Dalla fungibilità dei 
beni, in relazione al loro valore di scambio, influenzata dalla necessità di rapidamente 
realizzare l’utilità che è loro propria ed investendo il risultato di tale nuova utilità 
nell’acquisto di nuovi beni. Il farsi sempre più evanescente della distinzione fra beni de-
stinati alla produzione e di beni destinati al consumo è un altro aspetto del fenomeno: 
per usare una parola oggi di moda la flessibilità delle attività d’impresa, imposta dalla 
globalizzazione, sul mercato, implica flessibilità dei beni che ne formano oggetto; di 
guisa che appare anacronistica anche la distinzione, con riferimento alla attività di im-
presa tra capitale fisso e capitale circolante. L’esigenza di definire staticamente 
l’azienda non è più dovuta all’esigenza del giurista – e abbiam visto dell’aziendalista, di 
riferirsi alla realità aziendale, ma un’esigenza di valutazione della sua suscettibilità di 
essere oggetto di una utilità economica dell’azienda stessa, per individuarne le risorse 
invisibili. La flessibilità dei beni che compongono l’azienda è propria dell’azienda stes-
sa, concepita in modo unitario (lo abbiam visto con riferimento alla sua dinamica, 
nell’ambito delle strutture complesse d’impresa e dunque ai gruppi aziendali così come 
nelle interrelazioni d’impresa con riferimento al compimento di un unico affare). 

Questo diverso atteggiarsi, rispetto ai beni, dell’appartenenza, ben può ritrovarsi 
nel prevalere del godimento sulla proprietà 76 o come preferiamo, dell’evolvere del 
 
 

75 L’espressione è di G. OPPO, Sui principi generali del diritto privato, cit., 490, che ricorda la legi-
slazione in materia di opere pubbliche, di contratti agrari, di locazioni, di acque e miniere, di sfrut-
tamento del suolo edificatorio, di tutela artistica. 

76 La tesi è di G. OPPO, Sui principi generali del diritto privato, cit., 490. 
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concetto di proprietà in quello di godimento. Evoluzione e dunque non prevalenza o 
svilimento, là dove si consideri che proprio in considerazione della difficile qualifica-
zione dell’appartenenza con riferimento ai nuovi oggetti di diritti, sul fronte del re-
gime della loro tutela e delle responsabilità verso i terzi si è andata estendendo ai di-
ritti nascenti da tali nuovi beni (interessi diffusi, status, diritti della personalità) la tu-
tela propria dei diritti soggettivi. Sembra che, malgrado ogni sistemazione positivisti-
ca e ogni limitazione oggettiva l’uomo, nell’ambito del mercato (o di ciò che ne re-
sta), abbia la capacità di riproporre in altri ambiti e per altre strade, malgrado ogni 
questione nominalistica, i problemi correlati alla proprietà. Di guisa che, per rispon-
dere all’interrogativo posto in apertura del presente paragrafo, si ha da rispondere 
che all’unitarietà aziendale corrisponde un diritto di godimento sulla stessa che le è 
proprio non tanto o soltanto con riguardo alla peculiarietà del complesso dei beni di 
cui è composta e dalla sua relazione con l’attività, ma per l’evoluzione del concetto 
stesso di proprietà 77. 

Vale la pena di circostanziare la questione dell’evolvere nel godimento del concet-
to di proprietà: il Rodolfo Sacco delle lezioni pavesi impartite a chi scrive 78 aveva ben 
ragione di ritenere, guardando al sistema delle fonti del diritto in materia di proprie-
tà, che fuori dei diritti tipici, le facoltà del proprietario «rientrano nel generico diritto 
di godere dell’art. 832; a tale norma si deve assegnare il contenuto che può suggerire 
l’interpretazione storica. Sì ch’essa appare, se non una norma suicida, per lo meno 
una norma non cogente, disposta a subire ogni deroga ed ogni offesa da norme di li-
vello inferiore e da atti amministrativi generali e speciali, di svariata natura» 79 e di 
affermare, guardando al dibattito sul concetto di proprietà dei giuristi del novecento 
che essi «o rinunciano a definire la proprietà, o la definiscono in base ad un solo ele-
mento strutturale del rapporto (dovere di astensione; potere di godimento)» poiché 
«essi rinunciano tutti a vedere nella proprietà una difesa della persona verso lo Stato 
o un attributo della personalità» 80. 

Le radici positivistiche di quasi tutte le scuole neo sistematiche italiane e la ten-
denza dei giuristi continentali soprattutto italiani a restringere la difesa della perso-
nalità entro il campo dei soli rapporti extrapatrimoniali ha radicalizzato una tal ten-
 
 

77 L’intuizione di G. ROSSI, Persona Giuridica, proprietà e rischio d’impresa, Milano, 1967, 14, «il 
bene è posto al servizio dell’impresa mediante un atto di destinazione che prescinde dalla proprietà 
o da altri rapporti giuridici, sicché un titolo può sussistere come può anche non sussistere. Dal pun-
to di vista dell’impresa, il bene ha quindi risalto solo come una cosa posseduta (in senso lato)» è sta-
ta portata a compimento dalla storia, anche con riferimento ai beni che non sono di pertinenza 
dell’impresa. 

78 R. SACCO, La Proprietà, sommario delle lezioni di Diritto Civile tenute nell’Università di Pavia 
nell’anno Accademico 1967-1968, Torino, 1968. 

79 R. SACCO, La Proprietà, cit., 67. 
80 R. SACCO, La Proprietà, cit., 30. 
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denza suffragando la tesi odierna, come sopra autorevolmente sostenuta della ridu-
zione del concetto di proprietà a «presidio di libertà economica e civile» la pura 
enunciazione di un principio tanto vago quanto quelli costituzionali in materia «po-
veri di contenuto» e «evanescenti» 81. 

Se la rigorosa ricostruzione del concetto di proprietà, vista come questione centra-
le della difesa dell’individuo nei confronti dello Stato portava in quell’anno di scon-
volgimenti epocali, Rodolfo Sacco a ricostruire la centralità di un tal diritto nella ri-
gorosa analisi della legittimità dei limiti impostigli, nel rispetto della gerarchia delle 
fonti, – ciò che negli anni successivi è stato ignorato, curandosi i giuristi di dar siste-
mazione, in omaggio a generici impulsi positivistici, alle più sfrenate bizzarrie del le-
gislatore –, l’affermarsi del diritto di proprietà come diritto della personalità è dovuto 
all’evolvere delle tecnologie produttive e ai problemi connessi alla sistemazione del 
concetto di appartenenza in relazione ai nuovi beni; e del regime degli obblighi e del-
le responsabilità nascenti dall’utilizzo di tali nuovi beni; e dall’evolvere del mercato, 
dalla sua globalizzazione, che ha imposto il ricorso alla adozione di nuove regole e 
alla affermazione di principi che nascono ora dal confronto tra ordinamenti consimi-
li, ora dal mercato stesso. La c.d. lex mercatoria, nuove regole che sfuggono e pre-
scindono dall’intervento legislativo, per affermarsi attraverso l’analisi giurispruden-
ziale – «alla scarsa propensione dei legislatori nazionali alla integrazione internazio-
nale del diritto si contrappone un opposto atteggiamento dei giudici» – 82. 

Tali regole si sostanziano nell’allargare le prerogative proprie dei diritti assoluti 
ad altre categorie di beni che non fossero quelle tipicamente suscettibili di tali diritti, 
l’estensione dei diritti tipici dei beni immobili ai beni mobili –, mediante il ricorso a 
nuove categorie di diritti – gli interessi diffusi –, e a conseguentemente presidiare tali 
diritti con i rimedi propri dei diritti assoluti – vedi l’estensione del ricorso al risarci-
mento del danno, di cui si è discorso poc’anzi –. Ora, trattando di quelli che in gergo 
aziendalistico vengono definiti «assetti invisibili» – know-how tecnologico, di marke-
ting, finanziario, manageriale – nonché ai nuovi prodotti della tecnologia – pensiamo 
allo sconfinato settore dell’informatica – e alle così dette risorse ambientali – terra, 
acque, atmosfera –, si è posta la necessità di un ripensamento del concetto di appar-
tenenza e delle forme di tutela di un tale nuova appartenenza. Alcuni hanno ravvisa-
to un tale appartenenza nel diritto di proprietà 83 altri lo hanno configurato come un 
diritto assoluto di godimento tutelato non già sulla cosa ma sulla utilità della cosa 84. 

Al di là delle questioni nominalistiche la «positiva fruizione delle utilità da parte 
dell’interessato ad esprimere la sua possibilità tutelata di realizzare l’interesse del 
 
 

81 R. SACCO, La Proprietà, cit., 58. 
82 F. GALGANO, I contratti del Commercio, dell’industria e del mercato finanziario, Torino, 1995, 1, XXIX. 
83 R. TOMMASINI, Contributo alla teoria dell’azienda come oggetto di diritti, cit., 227. 
84 T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 310 ss. 
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bene» 85 e «l’interesse alla probabilità di guadagno» 86 cui si è ricorsi per definire 
l’appartenenza con riferimento ai beni immateriali, non è equiparabile al diritto di 
proprietà, sebbene ad un diritto di godimento cui è di presidio la tutela e rispetto al 
quale è configurabile il regime di responsabilità, proprio dei diritti assoluti. In tema 
di informatica il diritto sul software è equiparato a quello sui diritti di autore, anche 
per quanto attiene la sua tutela, e il regime di responsabilità è quello medesimo del 
danno da prodotto 87. 

Un’ultima notazione, con riguardo a diritti su beni immateriali; l’affermazione se-
condo la quale le creazioni intellettuali possono dirsi complementari rispetto alle co-
se materiali o alle energie, di guisa che esse «non possono soddisfare i nostri bisogni 
se non attraverso le cose materiali o le energie» 88 e dal quale si fa discendere la tutela 
giuridica «del valore ideale dell’opera di ingegno se incorporata nel mezzo materia-
le» 89 ci pare sconfessata dal progresso tecnologico. 

7. L’avviamento. La tutela del diritto di godimento sull’azienda 

Se il diritto sul complesso dei beni costituenti l’azienda è un diritto di godimento e 
se alla definizione di un tal diritto si è pervenuti considerando il rapporto beni – attività 
con riferimento all’elemento dell’organizzazione – dell’attività e dei beni – da parte 
dell’imprenditore – mettendo in risalto la progressiva smaterializzazione del concetto 
di bene, appare conseguente affermare che la organizzazione o per dirla in gergo azien-
dalistico, la dotazione di beni immateriali è l’elemento di che consiste l’utilità o la pro-
babilità di guadagno realizzabile dall’azienda per il soggetto imprenditore, che vada al 
di là del mero valore dato dalla somma algebrica del valore dei singoli beni aziendali. 
Per definire in maniera unitaria una tal dotazione si è ricorsi alla teorizzazione 
dell’avviamento quale «attitudine oggettiva dell’azienda a produrre utili» 90. 

Secondo G.U. Tedeschi l’avviamento costituirebbe una qualità dell’azienda, quali-
tà non intrinseca alla configurazione fisica dei beni componenti l’azienda, ma con-
cernente l’utilità economica nel suo complesso 91: l’avviamento è una qualità non es-
senziale né immancabile dell’azienda; è l’attitudine dell’azienda a produrre, a benefi-
 
 

85 R. TOMMASINI, Contributo alla teoria dell’azienda come oggetto di diritti, cit., 228. 
86 T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 311. 
87 Vedi: G. FINOCCHIARO, La letteratura su computer e diritto, in Contratto e impresa, 3, 1991, 

1097; A. ZACCARIA, La responsabilità del produttore di software, in Contratto e impresa, 1, 1993, 294. 
88 T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 311. 
89 G. OPPO, Sui principi generali del diritto privato, cit., 491. 
90 G. FERRARI, voce «Azienda», cit., 695. 
91 G.U. TEDESCHI, Le disposizioni generali sull’azienda, cit., 19, per una completa analisi della po-

sizione giurisprudenziale con riguardo all’avviamento, vedi la voce «Avviamento», nel Repertorio di 
giurisprudenza, in appendice al testo, vedi ultra, p. 426. 
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cio dell’imprenditore, utilità economiche maggiori di quelle che, indipendentemente 
dall’organizzazione aziendale, potrebbero ricavarsi dai singoli beni che lo compon-
gono. A nostro avviso la questione dell’avviamento è del tutto marginale rispetto al 
problema qui posto: perché esista l’azienda deve esistere l’organizzazione, quanto 
meno dei beni; che tale organizzazione sia suscettibile di valutazione economica au-
tonoma e che tal valutazione possa variare a seconda che vi sia o meno attività 
d’impresa in corso – potendosi ben dare il caso di azienda nel caso di impresa inattiva 
– è questione che attiene la particolare qualità di una tale organizzazione. Insomma 
affermare che l’organizzazione sia una mera qualità dell’azienda dalla quale non è 
dato ricavare la sua essenzialità all’esistenza dell’azienda stessa, e dunque la sua rile-
vanza e economica e giuridica, significa negare validità all’esistenza del concetto 
stesso di azienda. Non solo. Pensando ai beni facenti parte del complesso aziendale in 
rapporto alla attività, si è ricorsi al concetto di «valore economico dell’avviamento in-
corporato nel complesso aziendale» 92. Se si vuol affrontare il discorso della fisicità 
del bene con riguardo ad avviamento e azienda, vien da affermare che, gran parte 
delle risorse aziendali più importanti sono costituite da beni immateriali messi tra lo-
ro in relazione da un elemento del pari immateriale, l’organizzazione, il cui valore 
economico non ha da essere incorporato in alcun altro bene materiale. Il valore 
dell’azienda, la sua utilità economica, risiedono nell’azienda stessa, non nell’avvia-
mento che non è altro che il nome escogitato dall’ordinamento per esprimere un con-
cetto che ha pura rilevanza descrittiva. Per gli aziendalisti, a mezzo dell’apprezza-
mento di un avviamento si apprezzano sinteticamente: «sia le condizioni ed i fattori 
specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito, e pur for-
matisi nel tempo in modo oneroso e con utilità almeno parzialmente differita, non 
hanno valore autonomo (nel campo della produzione, del marketing, della finanza) 
sia i maggiori valori che talvolta i beni (materiali e non) nel loro insieme acquisiscono 
in quanto composti in un sistema capace di produrre adeguati redditi» 93. 

Vi è dunque coincidenza fra nozione aziendalistica di beni immateriali e organiz-
zazione, essendo organizzazione il nome giuridico che definisce in sintesi i beni im-
materiali degli aziendalisti. La valutazione dei beni immateriali dà la misura della uti-
lità aziendale e la tecnica di valutazione seguita per misurare tale utilità è solo quella 
unitaria d’azienda, perché solo attraverso l’utilizzazione di tale tecnica è possibile mi-
surare il valore dei beni immateriali difficilmente valutabili uti singuli 94. 

 
 

92 G. OPPO, Sui principi generali del diritto privato, cit., 491. 
93 L. GUATRI, La valutazione delle aziende, cit., 245. 
94 «Il valore attribuibile ai beni immateriali, spesso definito in prima approssimazione dai costi 

storici di formazione, o meglio dai costi di riproduzione, trova una necessaria ed ineliminabile veri-
fica nelle capacità reddituali d’impresa. Se l’impresa non ha la capacità di produrre adeguati redditi, 
non ha senso attribuire valore ai beni immateriali: e ciò in quanto, anche se la loro riproduzione 
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L’utilità che si ritrae dal godimento aziendale, sta dunque nella capacità di essere 
suscettibile di valutazione economica della organizzazione. 

Come non è utile alla definizione del concetto di azienda il ricorso al concetto di 
universitas, non è altrettanto utile il ricorso al concetto di azienda quale bene imma-
teriale. L’azienda è il complesso dei beni materiali e immateriali, che contempla il di-
ritto a beni e su beni, nonché i rapporti giuridici ad essi inerenti, il cui elemento unifi-
catore è l’organizzazione in senso produttivo e gestionale, attraverso la cui valutazio-
ne è possibile risalire alla utilità economica presente e alle probabilità di utilità eco-
nomica futura del complesso aziendale. 

Già si è detto della inutilità a definire il concetto di azienda mediante ricorso a cri-
teri qualificatori. Vale comunque spendere qualche parola sul fatto che, comunque, le 
ragioni che avversavano la tesi della costruzione della figura dell’azienda quale nuo-
vo bene immateriale, siano cadute. Autorevole assertore delle tesi contrarie ad una 
tal costruzione teorica Tullio Ascarelli, fondava le ragioni della sua contrarietà sul 
fatto che i beni immateriali fossero confinati dall’ordinamento in un numerus clausus 
– «data la gravità di un diritto assoluto su una creazione intellettuale, sono solo de-
terminate creazioni intellettuali quelle che possono essere oggetto di un diritto asso-
luto» 95 e che i diritti fissati nell’ambito della disciplina della concorrenza sleale fosse-
ro diritti assoluti sì, ma di personalità, diritti la cui caratteristica è la incommerciabili-
tà, ciò che non consente di pensare ad azienda e avviamento come oggetti di tali di-
ritti – «l’interesse tutelato dalla disciplina della concorrenza sleale non è quello 
dell’avviamento o della clientela e il relativo diritto soggettivo non può essere un di-
ritto assoluto su avviamento e clientela» 96. 

Che i beni immateriali siano confinati dall’ordinamento in un numersus clausus, è 
questione che l’innovazione tecnologica e le tecniche organizzative di impresa e la 
conseguente elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale sulla disciplina giuridica 
dei nuovi beni, hanno dimostrato essere un principio dovuto ad una questione di ca-
talogazione sistematica della senior pars, tradizionalmente diffidente ad annettere 
valore giuridico ai beni extra rem. Sono stati ritenuti oggetto di un diritto assoluto, 
proprio delle creazioni intellettuali, beni come il software, cui si è estesa la disciplina 
sul diritto di autore 97. Ma, quel che più conta, si sono, per effetto della evoluzione 
 
 

comporta certi costi, non sarebbe conveniente riprodurli. Ma da ciò deriva l’ovvia conseguenza, po-
sto che il reddito è un concetto unitario, non distribuibile tra i singoli beni immateriali, che la verifi-
ca di congruità del valore attribuito a tali beni non può che avvenire complessivamente. E dunque 
un’ipotetica attribuzione di valori distinti ai vari tipi di beni immateriali non potrebbe essere verifi-
cata, nell’aspetto reddituale, per i singoli beni». L. GUATRI, La valutazione delle aziende, cit., 248. 

95 T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 192. 
96 T. ASCARELLI, ibidem, 207. 
97 Vedi la decisioni giurisprudenziali in materia e in particolare la sentenza della Corte di Cassazio-

ne 6.2.1987, n. 1956, citata in G. Finocchiaro 1991, 1097 e il successivo d.lg. 29.12.1992, n. 518. 
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delle tecniche organizzative nel settore del marketing, e della conseguente nuova di-
sciplina giuridica fissata dalle decisioni giurisprudenziali e quindi dalla adozione di 
nuovi testi normativi, «guastate» le più consolidate costruzioni dogmatiche in mate-
ria di segni distintivi 98. 

Si pensi alla evoluzione della disciplina del marchio e della sua circolazione: defi-
nito dalla dottrina come diritto assoluto di personalità e perciò non passibile di circo-
lazione autonoma 99 potendosi ritenerlo trasferito, in via presuntiva, solo nell’ambito 
del trasferimento d’azienda 100. 

Il vincolo del marchio all’azienda, in sede di cessione è divenuto «una mera forma, 
una enunciazione verbale» 101 ad opera delle decisioni giurisprudenziali della Supre-
ma Corte, che hanno consentito il suo trasferimento anche mediante il semplice tra-
sferimento del diritto di fabbricare il prodotto – Cass., 20.11.1982, n. 6259 102 e quin-
di per opera della d.lg. 4.12.1992, n. 480, che prevede che chiunque, anche non im-
prenditore, possa registrare un marchio – art. 22 –, e dall’altro che la cessione del 
marchio sia libera. Il che vale a riconoscere : la possibilità dell’esistenza di un diritto 
assoluto di personalità su beni immateriali e il riconoscimento della patrimonialità di 
un tal diritto, anche al di fuori della sfera di impresa, attraverso la sua autonoma ne-
goziabilità, senza il ricorso allo artificiosa costruzione della tutela di un tal diritto 
quando incorporato in un bene materiale 103. 

Vien quindi meno la prima delle ragioni su cui si fondavano le perplessità della 
dottrina ad ammettere la definizione dell’azienda quale nuovo bene immateriale; in 
punto alle questioni attinenti la disciplina della concorrenza e l’azienda, vedi infra. 

Abbiamo verificato la questione della tutela dei terzi con riferimento all’azienda: 
resta da dire se il diritto di godimento sull’azienda sia tutelato dall’ordinamento e, se 
la risposta sia positiva, attraverso quali mezzi di tutela. È nota la querelle intorno alla 
questione: da una parte gli assertori della inesistenza di una tutela dell’azienda che 
non sia quella approntata dall’ordinamento per i singoli beni di cui si compone. Da 
quell’altra la tesi di coloro che vedono una tale tutela approntata dall’ordinamento 
mediante il ricorso alle norme che disciplinano la concorrenza sleale 104. 

 
 

98 L’espressione è di A. VANZETTI, La nuova legge marchi, Milano, 1993, 4. 
99 T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 393. 
100 T. ASCARELLI, ibidem, 473. 
101 A. VANZETTI, ibidem, 5. 
102 In Giur. annotata dir. ind., 1982, 88 ss. 
103 Sulla difficoltà ad ammettere la costruzione del diritto di proprietà come diritto della perso-

nalità, per la tendenza a negare la patrimonialità di un tal diritto, da parte della dottrina continen-
tale: R. SACCO, La Proprietà, cit., 30. 

104 La prima posizione è sostenuta dai propugnatori delle tesi atomistiche – vedi G. FERRARI, voce 
«Azienda», cit., 694; G.U. TEDESCHI, Le disposizioni generali sull’azienda, cit., 23 –; la seconda dai pro-
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Quest’ultima tesi, radicalmente contestata da chi ritiene le norme sulla concorren-
za sleale riferibili alla attività dell’imprenditore e non ai beni che sono lo strumento 
della attività di impresa, ci pare condivisibile. I beni che compongono l’azienda sono 
strettamente interrelati alla attività di cui sono strumento, prodotto e causa di re-
sponsabilità 105. L’affermazione che la disciplina della concorrenza sleale concerne 
non già l’azienda ma l’attività, non ha ragion d’essere se non quella già sopra notata 
che trae origine dalla classificazione sistematica, finalizzata alla fissazione di una fi-
gura imprenditoriale che ha come mero interlocutore il mercato 106. 

Quel mercato protetto che i classificatori sistematici positivisti son venuti configu-
rando, a sostegno delle loro teorie, come aperto, trovando le ragioni della loro avver-
sione alla applicabilità alla azienda delle norme sulla concorrenza sleale, nella so-
stanziale libertà di concorrenza che sarebbe prerogativa dell’ordinamento 107. 

Ma così non è: l’analisi delle norme in sedes materiae e aliunde nel corpus del codi-
ce civile; di quelle Costituzionali in materia economica; di quelle emanate in sede di 
recepimento di Direttive Comunitarie e di accordi internazionali, fanno propendere 
per l’affermazione che l’ordinamento è sostanzialmente sfavorevole alla libera con-
correnza e tendenzialmente filo monopolista 108. 

S’è detto e si concorda, che la disciplina della concorrenza sleale, si sostanzia in 
divieti e che il diritto soggettivo riconosciuto ad ogni imprenditore all’astensione da 
parte dell’imprenditore concorrente dagli atti qualificati di concorrenza sleale è un 
diritto assoluto di personalità 109 ma poi, con inspiegabile salto logico non se ne è de-

 
 

pugnatori del ricorso alla tesi dell’universitas e delle teorie così dette immaterialistiche: Carnelutti, 
Rotondi, Ferrara, Casanova, Greco, vedili citati in G. FERRARI, voce «Azienda», cit., 697, nota 109. 

105 Vedi quanto abbiamo sopra affermato in tema di beni. 
106 Per una rassegna sulle posizioni in ordine al bene o diritto tutelato dagli artt. 2598 ss. c.c., che si 

distinguono in due grandi gruppi: quella di coloro che ritengono tutelato datali norme un diritto e lo 
ravvisano in un diritto assoluto di personalità – l’esercizio della attività d’impresa –; e quella di coloro 
che ravvisano da tali norme tutelato un bene immateriale di natura patrimoniale – l’azienda, 
l’avviamento, la clientela –; vedi: G. GUGLIELMETTI, G. GUGLIELMETTI, voce «Concorrenza», in Digesto 
comm., III, Torino, 1988, 320 e G. GUGLIELMETTI, La Concorrenza e i consorzi, Torino, 1970, 80 ss. 

107 «Ammettere un diritto assoluto dell’imprenditore sull’azienda, sull’organizzazione, sull’avvia-
mento e sulla clientela significherebbe in realtà negare la libertà della concorrenza, in evidente contrasto 
con la struttura concorrenziale del nostro ordinamento» così G. FERRARI, voce «Azienda», cit., 698. 

108 Le conclusioni sono le medesime di: V. DONATIVI, Introduzione storica, in Diritto antitrust italia-
no, a cura di A. FRIGNANI, R. PARDOLESI, A. PATRONI GRIFFI, L.C. UBERTAZZI, I, Bologna, 1993, 49 ss., che 
passa in compiuta rassegna la disciplina della concorrenza sleale, le norme della Costituzione con rife-
rimento alla concorrenza e al mercato, l’applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, la riforma 
dell’istituto consortile, per concludere che lo scenario che si presenta allo studioso, in tema di concor-
renza sleale, è quello «di un sistema caratterizzata da diversi elementi di disturbo rispetto ad una 
struttura e ad una funzionalità concorrenziale, che si manifestano vuoi in fase di accesso al mercato, 
vuoi quanto alla libertà di scelta degli stessi strumenti di esercizio della attività», ibidem, 91. 

109 T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 205. 
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rivata la conseguenza che oggetto di un tal diritto possa essere un bene, nella fatti-
specie l’azienda, ma si è fatto divenire oggetto di un tal diritto lo svolgimento di una 
attività, essendo oggetto di tutela la probabilità di guadagno in un regime dei libera e 
leale concorrenza 110. In verità il salto logico – il discorso sui diritti assoluti è destinato 
a svolgersi su beni e non su rapporti e sul concetto di bene quale componente del 
complesso aziendale abbiam sopra ragionato, accettandone la più lata accezione, vi-
sto che «il campo di azioni che a ciascuno è assicurato libero da interferenze altrui 
può essere determinato da regole applicabili a tutti solo se tali regole permettono di 
accertare quali oggetti particolari sono a disposizione di ciascun individuo per i suoi 
scopi» 111 – ha origine sia pur contraria, da quelle medesime ragioni che ostavano a far 
rientrare nel concetto di beni i rapporti giuridici, quando, più sopra, abbiam discorso 
della accezione lata del concetto di bene, con riferimento al complesso aziendale. E 
cioè la tendenza di veder estesa la categoria dei diritti assoluti, tramite l’affermazione 
di un diritto di proprietà, che si qualifichi come diritto di personalità, a danno della 
utilità sociale o della funzione sociale della proprietà. Se è vero che si può definire 
proprietà «ogni situazione privata patrimoniale rilevante e riferibile alla disponibilità 
di un bene» 112, non si vede come un tal concetto di proprietà si distacchi da quello di 
comon law del land owner in tema di real property quale «trustee for the future», il 
quale, «hold his interest for the benefit of posterity as well for his own use» 113, essendo 
applicabile, in tal contesto, il concetto di diritto assoluto di derivazione romanistica 
solo alla personal property propria dei chattels, beni mobili. Orbene, in tal sistema, 
nessuno si oppone alla concezione del diritto di proprietà quale diritto di personalità 
– la proprietà nella accezione propria di John Locke concernente «la vita la libertà e i 
possessi» – vertendo il dibattito giurisprudenziale sui limiti di un tal diritto e cioè se 
lo stesso sia invero assoluto «The costitutional terms “life, liberty and property” do not 
derive their meaning solely from the provisions of positive law: they have a normative 
dimension as well, establishing a sphere of private autonomy which government is bound 
to respect» – 447 U.S. 74, 84 (1980) Pruneyard Shopping Center vs. Robbins – o sog-
getto alla riserva di legge per il bene comune «property interests are not created by the 
Costitution. Rather, they are created and their dimensions are defined by existing rules 
or understadings that stem from an indipendent source such as state law» – 467 U.S. 
986, 1001 (1984) Rucckelshaus vs. Monsanto Co., – Orbene, nulla vieta nel nostro 
ordinamento di concepire il diritto di proprietà come diritto della personalità. La no-
stra Costituzione – art. 42 –, fonda il rispetto della utilità sociale nella «funzione so-

 
 

110 Sempre T. ASCARELLI, ibidem, 191. 
111 F.A. VON HAYEK, Legge, legislazione, libertà, cit., 135. 
112 S. RODOTÀ, Il sistema costituzionale della proprietà, in Il terribile diritto, Bologna, 1981, 359. 
113 Vedi: A. DE VITA, La “taking issue” nel diritto statunitense, in Scritti in onore di R. SACCO, Mila-

no, 1994, I, 375. 
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ciale dei limiti della proprietà che si svolgono nella funzione sociale della cosa» 114 li-
miti che sono riservati alla legge. Non si hanno riscontri di una avversione Costitu-
zionale a concepire il diritto di proprietà come diritto di personalità. Non si vede il 
perché dunque, se non per una mera questione sistematica, del confinamento dei di-
ritti di personalità entro il solo campo extrapatrimoniale. Il salto logico di cui sopra 
dicevamo, nasce dalla diffidenza ad ammettere che un diritto di personalità possa 
aver contenuto patrimoniale, in omaggio a esigenze di bilanciamento: quelle di con-
temperare il dominio assoluto del soggetto sulla res con la funzione sociale della pro-
prietà. Non ricorrendo alla concezione Jeffersoniana, per rifarci al dibattito statuni-
tense, secondo la quale la proprietà non è un fine ma un mezzo e come mezzo deve 
misurarsi contro altri diritti e può essere limitata per i bene comune, il bilanciamento 
lo si effettua riducendo il diritto soggettivo protetto dalle norme sulla concorrenza ad 
un diritto assoluto sì, ma di personalità e quindi non negoziabile e dunque non appli-
cabile alla azienda ma alla attività e dunque all’atto e dunque al tipico atto del merca-
to: il contratto. Dalla proprietà al contratto dunque: il cammino Ascarelliano è luci-
damente coerente; ma la storia del mercato ripropone la proprietà al centro della in-
vestigazione privatistica. La proprietà mezzo più che fine; il contratto strumento di 
attività più che di acquisizione di proprietà, non sono asserzioni costituenti il risulta-
to di una speculazione teorica sul concetto di proprietà, ma dovute all’osservazione 
dell’atteggiarsi della proprietà con riguardo a mutamenti esterni all’ordinamento, 
quelli del mercato. 

Di guisa che, appare quanto meno azzardato sottoporre a critica, come lesivo dei 
principi informatori della libertà di mercato, il fatto di concepire un diritto di godimen-
to, come quello sull’azienda, tutelato dalle norme sulla concorrenza sleale. Le norme 
per la tutela della concorrenza e il mercato, recate dalla l. 10.10.1990, n. 287, non 
hanno mutato il quadro normativo in tema di concorrenza sleale, che resta, nella so-
stanza, anticoncorrenziale, limitandosi ad attrarre nell’orbita amministrativa la rego-
lamentazione della attività di impresa con riferimento alla patologia concorrenziale. 

Le esigenze di bilanciamento che stavano alla base delle teorie, avverse ad ammet-
tere la estensione al campo patrimoniale dei diritti di personalità fanno sorridere in 
tempi in cui si medita, di fronte ad un totale sbilanciamento nei rapporti cittadino-
Stato, a favore di quest’ultimo, dei mezzi per riaffermare un tal bilanciamento, fon-
dandolo su nuove regole. Chi si aspettava che una risposta al proposito potesse esse 
fornita dalla legge sull’antitrust, è stato frustrato nelle sue aspettative. Vedi in propo-
sito le puntuali critiche e le proposte di G. Rossi 115, dove una teorizzazione delle re-
gole del mercato che sono rispettose delle concezioni liberale della Rule of reason al 

 
 

114 R. SACCO, La Proprietà, cit., 79. 
115 G. ROSSI, L’antitrust come libertà dei cittadini, in MicroMega, 1, 1995, 113 ss. 
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proposito: al governo la pianificazione economica, vista nel senso hayekiano «della 
progettazione della struttura permanente più razionale entro la quale le varie attività 
dovrebbero esser condotte da diverse persone secondo i loro piani individuali» 116, 
anche se il Maestro cui sono debitore di scienza e di libertà speculativa, preferisce ri-
ferirsi alla mano da chirurgo del Scheler per correggere le storture del mercato 117; 
all’antitrust il compito di fissare guide lines, le norme cornice care all’Einaudi delle 
Prediche inutili, le norme organizzative di Von Hayek; alla magistratura ordinaria il 
compito di fissare le regole di mera condotta dirimendo le controversie relative alla 
patologia di mercato e non solo con riguardo alla figura dell’imprenditore, ma del 
semplice cittadino e dei contrasti tra imprenditore e imprenditore, tra imprenditore e 
consumatore, tra consumatore e consumatore. E dove la individuazione della pecca 
più grave della nuova normativa, nell’aver affidato ad un organo amministrativo e 
non già al giudice ordinario «il giudizio sulla tutela rigorosa dei diritti dei cittadini in 
tema di concorrenza, di libertà di impresa e di protezione del consumatore» 118 dal 
momento che «i consumatori debbono essere in grado di portare le loro ragioni di di-
fesa dei loro egoistici interessi, insieme a quelli confliggenti fra le imprese e fra im-
prese e consumatori, davanti alla magistratura ordinaria, la quale è l’unico organo 
dello Stato posto a tutela dei diritti soggettivi dei cittadini» 119. Da un lato la pianifica-
zione economica, sia pur vista nell’ambito di una prospettiva di mercato, dove si ten-
de ad una direzione centralizzata di tutta l’attività economica secondo un piano uni-
co, che fissi in che modo le risorse della società debbano essere consapevolmente in-
dirizzate perché servano a fini particolari, e dove lo Stato assume iniziative dirette in 
campo economico, cui corrisponde la progressiva erosione del diritto privato che si fa 
diritto pubblico: attraverso la presenza Statualista nel corpus codicistico, l’ambiguità 
e l’evanescenza delle norme Costituzionali su proprietà e iniziativa economica, nel 
farsi della legislazione speciale d’iniziativa interna, e cui corrisponde una lettura dot-
trinaria che si immette nel solco positivista dei promotori codicistici e una magistra-
tura incline a diventare «magistratura economica». Dall’altro un ipotesi di riforma 
che ha da trovar le sue origini nelle nuove leggi del mercato, che trova riscontri primi 
nella produzione giurisprudenziale e nella legislazione di recezione di Direttive Co-
munitarie, che guardano ad un mondo cui è connaturale ben altra filosofia e in rap-
porto all’intervento dello Stato in campo economico e nella fissazione dei diritti e de-
gli obblighi, dei privati tra loro e nei confronti dello Stato, primo fra tutti il diritto di 
proprietà; cui è soprattutto estraneo il culto per le norme direttive ed è proprio il 

 
 

116 F.A. VON HAYEK, La nuova confusione sulla pianificazione, in Nuovi studi di Filosofia, politica, 
economia e storia delle idee, Roma, 1988, 255. 

117 G. ROSSI, L’antitrust come libertà dei cittadini, cit., 114. 
118 G. ROSSI, L’antitrust come libertà dei cittadini, cit., 118. 
119 G. ROSSI, L’antitrust come libertà dei cittadini, cit., 121. 
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formarsi delle regole di condotta su base giurisprudenziale. Sol che, la prima delle 
prospettive appena prospettate, appare comunque vincente: la normativa anti trust è 
destinata ad assumere il ruolo di magistratura economica «termine ambiguo e perico-
loso che tende a formalizzare un processo di amministrativizzazione del diritto, intol-
lerabile per una democrazia liberale» 120. 

Il primo significativo passo del legislatore, in tema di disciplina della concorrenza 
si pone in retroguardia rispetto agli orientamenti giurisprudenziali, tendenti ad at-
trarre nell’orbita dei diritti soggettivi quelli fissati dalla lex mercatoria, per farli diven-
tare meri interessi legittimi: un passo indietro persino rispetto alle norme sulla con-
correnza del codice civile rispetto alle quali, abbiam visto, gli interpreti più sensibili 
avevano coniato la invero strana figura del diritto assoluto di personalità avente con-
tenuto non patrimoniale, per esigenze di bilanciamento. 

8. Il nuovo testo dell’art. 2556 e la concezione unitaria dell’azienda 

Un’ultima notazione, prima di chiudere il capitolo dedicato alla definizione del 
concetto di azienda. Abbiam detto della l. 12.8.1993, n. 310, che, tra l’altro, detta 
nuove prescrizioni di forma con riferimento agli atti traslativi d’azienda. Rimandando 
al prossimo capitolo un puntuale esame del nuovo testo dell’art. 2556 c.c., sembra 
necessario in questa sede, dar conto del fatto se, da tale nuova disposizione, sia dato 
ricavare una conferma alla concezione unitaria dell’azienda, concezione che abbiam 
visto essere, a nostro avviso prerogativa dell’ordinamento, anche in ragione del fatto 
che proprio la dizione letterale di tale disposizione codicistica è stato sempre argo-
mento forte, chiamato a sostegno dai fautori della teoria atomistica 121. 

Come vedremo in seguito, a nostro avviso, il nuovo testo dell’art. 2556 prescrive 
una unitaria regola di circolazione per il contratto di trasferimento d’azienda, facen-
do così venir meno le ragioni della distinzione tra le forme, in sede di unitario trasfe-
rimento d’azienda, funzionali a soddisfare i requisiti previsti per il trasferimento dei 
singoli beni, distinzione da cui è stata fatta discendere la irrilevanza della unitarietà 
aziendale. 

 
 

 
 

120 Sempre G. ROSSI, L’antitrust come libertà dei cittadini, cit., 122. 
121 Vedi: G.E. COLOMBO, L’azienda e il suo trasferimento, cit., 12, secondo il quale l’art. 2556 «lungi 

dal costituire riconoscimento, in sede normativa dell’unitarietà del bene azienda e del diritto su di 
esso, nega l’esistenza di una legge unitaria di circolazione dell’azienda e quindi ne nega l’unifi-
cazione in un bene a sé stante pur in sede di trasferimento». 
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