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Il diritto commerciale ha la sua origine nella civiltà comunale, alla fine del secolo XI, come diritto dei mercanti; con il Codice di commercio italiano del 1882 si afferma come complesso di norme autonomo dal diritto civile; con il Codice Civile del 1942, il diritto commerciale diventa un particolare ramo del diritto privato, la cui disciplina è stata unificata nello stesso Codice
È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di
servizi (art. 2082 del Codice Civile)
Le attività di impresa si distinguono: in relazione all’attività esercitata, in imprese commerciali e agricole; in relazione alle dimensioni,
in piccole imprese e imprese medio-grandi; in relazione al criterio personale, in imprese individuali e imprese collettive (società)
Il legislatore ha dettato per l’imprenditore commerciale una serie di norme che costituiscono lo statuto dell’imprenditore commerciale. Tali norme disciplinano: l’iscrizione nel registro delle imprese, la rappresentanza dell’impresa, le scritture contabili e il fallimento
Nello svolgimento dell’attività di impresa, di regola, l’imprenditore si serve delle prestazioni lavorative di ausiliari autonomi o subordinati. Tra gli ausiliari subordinati vi sono: l’institore; il procuratore; i commessi
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa
L’impresa multinazionale è quell’impresa la cui attività è concepita, organizzata e condotta su scala mondiale attraverso l’installazione di impianti produttivi anche in paesi diversi da quello in cui essa è stata originariamente fondata
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Lezione 1
Nascita ed evoluzione storica del
diritto commerciale
Cosa studieremo
Il diritto commerciale costituisce una importantissima branca del diritto civile. In
questa lezione studieremo l’evoluzione di questa disciplina nelle diverse epoche
storiche, rapportando la specifica regolamentazione adottata alle esigenze sociali
ed economiche di ciascun periodo.
Analizzeremo, inoltre, le fonti del diritto commerciale, distinguendo tra normativa
nazionale e normativa sovranazionale. Nell’ambito della prima individueremo le
fonti nel codice civile e nella legislazione speciale; nell’ambito della seconda faremo riferimento all’ordinamento dell’Unione europea.

Prerequisiti
• Conoscere la ripartizione scientifica del diritto in diritto pubblico e privato e,
nell’ambito di quest’ultimo, individuare la collocazione del diritto commerciale.
• Saper collocare una fonte specifica all’interno della gerarchia delle fonti del
diritto.
• Conoscere la struttura del codice civile come principale fonte di diritto e la
funzione svolta dalle leggi speciali e dalle fonti dell’Unione europea.

Conoscenze e abilità
• Descrivere nascita ed evoluzione storica del diritto commerciale e ripercorrere
le vicende della codificazione.
• Individuare la natura, le funzioni ed i caratteri del diritto commerciale.
• Individuare, nel complesso di norme riguardanti il diritto privato, le fonti del
diritto commerciale.
• Descrivere la tendenza in atto alla creazione di un diritto commerciale uniforme nei vari paesi dell’Unione Europea.
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1 La nascita del diritto commerciale
L’attività commerciale non è sempre stata, nel corso dei
secoli, disciplinata da un complesso di norme specifiche.
In epoca romana non si registra l’esistenza di un sistema
unitario di diritto commerciale, in quanto lo jus civile disciplinava esclusivamente i rapporti fra i cittadini all’interno della civitas, non ponendo regole riguardanti l’attività
di produzione e gli scambi commerciali, considerate in
quel periodo attività inferiori persino presso le classi plebee.
Anche nelle epoche successive non è ravvisabile, per lungo
tempo, una disciplina dell’attività mercantile. Nella società
feudale, basata su un’economia essenzialmente agricola, gli
scambi commerciali avevano scarsa importanza. I beni prodotti, infatti, non erano generalmente destinati ad operazioni di scambio finalizzate ad ottenere un profitto monetario,
ma al diretto consumo da parte dei contadini che li producevano e dei signori feudali proprietari delle terre.
L’origine del diritto commerciale va, perciò, ricercata nella nostra civiltà comunale (fine del secolo XI),
caratterizzata da un rigoglioso sviluppo del commercio e dalla ricomparsa della figura del mercante, con
la conseguente formazione di un ceto mercantile professionale, andatosi via via organizzando, nella seconda metà del secolo XII, in strutture associative denominate Corporazioni di arti e mestieri (secondo i
vari rami di commercio esercitati).
Ed è proprio nell’epoca comunale che i mercanti, organizzati nelle Corporazioni, elaborarono i primi strumenti giuridici necessari allo svolgimento della loro attività, dando vita nella pratica mercantile a molti
istituti di diritto commerciale (quali le società commerciali personali, la cambiale, il fallimento, le scritture
contabili).
Il diritto commerciale, però, era ancora un diritto applicato soltanto all’interno della classe dei mercanti,
in quanto destinato a regolamentare i rapporti di affari intercorrenti tra gli stessi.

2 L’evoluzione storica del diritto commerciale
Le attività commerciali subirono un forte incremento, nei secoli XVI-XVIII, con le nuove scoperte geografiche ed il prodigioso sviluppo del commercio marittimo, dovuto al manifestarsi della potenza delle Repubbliche marinare italiane, alla riconquista del Mediterraneo ad opera delle crociate, alla colonizzazione
europea dell’Oriente e delle Americhe.
Conseguentemente, il diritto dei mercanti si perfezionò, con l’elaborazione di nuovi istituti di diritto commerciale (quali le società per azioni e la borsa). Nacquero così i primi contratti obbligatori su merci a distanza e
vennero istituite le prime forme di titoli documentali di credito (per agevolare i pagamenti tra luoghi lontani).
Le Ordinanze del commercio terrestre (1673) e della marina (1681), emanate in Francia da Luigi XIV,
costituiscono le prime forme di regolamentazione statale del diritto commerciale.
Le Corporazioni persero importanza in conseguenza di un più penetrante intervento dell’autorità dello
Stato, rivolto a conferire un controllo pubblico sulla disciplina del commercio e dell’industria. Le Corporazioni, infatti, vennero travolte in Francia dalla Rivoluzione del 1789, in quanto ritenute contrarie ai principi di libertà e di eguaglianza dei cittadini, e sciolte definitivamente con la legge del 1791. Analogo
scioglimento avvenne, nel nostro paese, in Toscana tra il 1770 ed il 1781 e a Milano nel 1787.
Sempre nei secoli XVI-XVIII si svilupparono nelle società europee alcuni fenomeni che determinarono il
graduale superamento della società feudale ed il definitivo instaurarsi della società capitalistica.
In particolare, una delle condizioni storiche che hanno consentito il processo di industrializzazione iniziato alla fine del XVIII secolo è rappresentata dalla formazione di un mercato del lavoro, diretta conseguenza
di quel fenomeno di privatizzazione delle terre che, sottraendo alle fasce più povere di contadini i mezzi
necessari di sostentamento, costrinse ampi strati della popolazione ad offrire le proprie capacità lavorative
in cambio di un salario o di uno stipendio.
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Nel secolo successivo, lo sviluppo dell’industria determinò il trionfo del sistema economico capitalistico,
caratterizzato, da un lato, dalla diffusione dello scambio, al quale era diretta la quasi totalità dei beni che
venivano prodotti, dall’altro, dal ruolo centrale che assunse il profitto quale obiettivo ultimo dell’organizzazione della produzione.
È così che, accanto alla figura del mercante, fecero il loro ingresso nel mercato degli scambi nuove figure
di operatori economici, accomunate dall’intento di realizzare sistematicamente, per effetto ed in conseguenza dell’attività svolta, un guadagno economico.
Una di queste figure è quella dell’industriale, il quale, forte di un capitale monetario, che investe nell’acquisto di macchinari, materie prime, capacità lavorative di operai ed impiegati, organizza il processo produttivo e mira a conseguire, per effetto del collocamento sul mercato dei beni prodotti, il massimo profitto,
eventualmente da reinvestire per dar luogo ad un nuovo ciclo produttivo.
Con lo svilupparsi del mercato finanziario, determinato dalla domanda da parte di industriali e commercianti di denaro liquido necessario allo svolgimento della loro attività, si sviluppa anche un’altra figura
sociale tipica del sistema capitalistico, quella del banchiere. Questi raccoglie denaro tra i risparmiatori,
promettendo il pagamento di un interesse, e lo presta a un interesse maggiore a industriali e commercianti, allo scopo di conseguire un profitto.

3 Le vicende della codificazione
Con l’instaurarsi del sistema economico capitalistico si sentì forte l’esigenza di regole giuridiche adatte al
suo funzionamento. Queste regole vennero stabilite in modo compiuto con la codificazione napoleonica.
Nel 1804 fu emanato in Francia il codice civile che sancì i principi cardine del diritto privato moderno
dell’eguaglianza formale dei soggetti, dell’autonomia contrattuale e della proprietà privata.
Ad esso si affiancò, nel 1807, il codice di commercio che rappresentò il modello dei successivi codici di
commercio emanati in altri paesi europei nel corso dell’Ottocento, tra i quali anche il primo codice di
commercio italiano del 1865, sostituito poi dal codice di commercio del 1882.
Il codice di commercio del 1807 era espressione della libertà di iniziativa economica privata proclamata
durante il periodo rivoluzionario con l’abolizione delle Corporazioni. Chiunque poteva dedicarsi liberamente al compimento di atti di commercio ed entrare nel mondo degli affari.
Coloro che si dedicavano professionalmente a tale attività, vale a dire i commercianti, venivano assoggettati ad una particolare disciplina consistente essenzialmente nell’obbligo di tenere i libri di commercio,
nella sottoposizione a fallimento in caso di insolvenza, cioè nell’ipotesi di difficoltà a pagare i creditori,
nella soggezione alla giurisdizione dei tribunali di commercio, composti esclusivamente da commercianti,
delle controversie relative ad atti di commercio.
S’inaugura così quello che può essere definito il «sistema napoleonico del diritto commerciale», la cui
caratteristica peculiare consiste nel sottoporre ad una specifica disciplina soltanto i commercianti, con
esclusione di altri soggetti quali gli artigiani, i professionisti e gli agricoltori.
Il diritto commerciale venne reso autonomo dal diritto civile per essere più facilmente e più rapidamente
modificabile, in relazione alle mutevoli esigenze dei traffici, nonché per essere il più possibile aperto alle
nuove esigenze di uniformità ultra-nazionale connesse ai bisogni del mercato internazionale.
Il codice di commercio francese costituisce il modello del primo codice di commercio dell’Italia unita,
emanato nel 1865, insieme al codice civile dello stesso anno, e successivamente sostituito dal codice di
commercio del 1882.
Con l’emanazione di questi codici venne introdotto in tutta la penisola il sistema napoleonico di diritto
commerciale, per il quale soltanto i commercianti venivano assoggettati ad una particolare disciplina e, in
particolare, al fallimento.
Il diritto commerciale si afferma così come un sistema di norme autonomo rispetto al diritto civile, prevalente su di esso per il criterio della specialità e caratterizzato dall’esistenza di principi generali propri dei
rapporti commerciali.
Il codice di commercio del 1882 venne, tuttavia, abrogato con l’entrata in vigore del codice civile del 1942,
che segna la fine della separazione tradizionale tra codice civile e codice di commercio; le materie contenute nell’uno e nell’altro codice confluiscono, infatti, nell’unico nuovo codice civile.
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In particolare, gli istituti del diritto commerciale trovano la loro disciplina soprattutto nei libri IV e V del
codice, intitolati rispettivamente Delle obbligazioni e Del lavoro, e in leggi speciali.
Questa unificazione formale vale dunque a sottolineare che il diritto commerciale è una parte del diritto
privato, e precisamente quella parte che interessa più da vicino il mondo degli affari.
Infine la Costituzione ha sancito in materia all’art. 41 il principio della libertà dell’iniziativa economica
prevedendo l’intervento dello Stato con funzione di indirizzo e di coordinamento a fini sociali dell’attività
economica.

4 I caratteri del diritto commerciale
Il diritto commerciale costituisce un particolare ramo del diritto privato, in quanto è disciplinato dal codice civile; non è, quindi, oggetto di autonoma normativa.
Esso è, tuttavia, oggetto di norme sopranazionali. Il nostro paese, infatti, entrando a far parte dell’Unione
Europea, si è impegnato ad adeguarsi e ad uniformarsi alle norme comunitarie, alcune delle quali (ad
esempio i regolamenti) hanno immediato vigore nel nostro ordinamento.
Il diritto commerciale conserva, comunque, un’autonomia scientifica; i rapporti di commercio, infatti, interessano il campo dell’economia nazionale e comunitaria e, per le conseguenze economiche che essi
importano, si distaccano dagli altri rapporti inerenti al diritto civile.

5 Le fonti del diritto commerciale
La principale fonte legislativa del diritto commerciale è costituita dal codice civile, al quale si affiancano
numerose leggi speciali.
Nel codice civile le norme del diritto commerciale occupano la maggior parte del libro quinto ed una
parte del libro quarto.
Il libro quinto (intitolato Del lavoro, artt. 2060-2642) contiene la disciplina dell’impresa in generale, del
lavoro subordinato e autonomo, delle società aventi scopo di lucro, delle imprese cooperative e della concorrenza. Peraltro, il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha radicalmente modificato la disciplina delle società di
capitali e delle società cooperative sostituendo integralmente le norme del codice civile, dall’art. 2325
all’art. 2548.
Per quanto riguarda il libro quarto (intitolato Delle obbligazioni, artt. 1173-2059), soltanto una parte delle
norme in esso contenute interessano il diritto commerciale: il titolo III (artt. 1470-1986), relativamente ai
contratti inerenti all’esercizio dell’impresa commerciale, ed il titolo V (artt. 1992-2027), contenente le
norme sui titoli di credito.
Accanto al codice civile vi sono numerose leggi speciali che riguardano particolari settori del diritto commerciale, tra le quali meritano di essere menzionate:
— il decreto 16 marzo 1942, n. 267, denominato legge fallimentare, che regola il fallimento e le altre
procedure concorsuali, oggetto di profonda riforma ad opera del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali) successivamente modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169;
— il decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (definito più comunemente legge cambiaria);
— il decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (definito più comunemente legge sull’assegno).
Le norme che regolano l’impresa di navigazione sono, invece, contenute in un apposito codice, il codice
della navigazione, approvato con decreto del 30 marzo 1942, n. 347, ed in vigore dal 21 aprile dello stesso anno.
L’attività dei mercati finanziari e delle società quotate su di essi è disciplinata dal D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58, che prende più comunemente il nome di Testo Unico finanziario (Tuf).
Inoltre, vi è stata una crescente valorizzazione delle «codificazioni» che raccolgono la pluralità di leggi
speciali dedicate alla disciplina di una determinata materia, in modo da garantire unità e coerenza alla
disciplina trattata. Nella materia che ci interessa si possono menzionare: il Codice della proprietà indupercorso A • L’imprenditore e l’azienda
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striale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), che disciplina tutti i diritti di proprietà industriale aventi ad oggetto le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i marchi d’impresa, i disegni e modelli, le indicazioni geografiche ecc.; il Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) che comprende la maggior parte
delle disposizioni emanate dall’Unione europea negli ultimi 25 anni a tutela del consumatore.

6 Il diritto comunitario
La Comunità Economica Europea,
con l’entrata in vigore del Trattato
sull’Unione Europea (Trattato di Maastricht del 1992), ha assunto la nuova
denominazione di Comunità Europea.
Con la riforma introdotta dal Trattato di
Lisbona (ratificato dall’Italia con L. 2
agosto 2008, n. 130), viene a cadere la
distinzione tra Comunità europea e
Unione europea e si fa riferimento ad un
unico ente: l’Unione europea, la quale
sostituisce e succede alla Comunità
europea e le viene attribuita personalità
giuridica unica. I Trattati continuano ad
essere due, integrati e modificati: il
Trattato sull’Unione europea, contenente le norme essenziali che stabiliscono i
valori ed i principi fondamentali, le
competenze, l’assetto istituzionale
dell’Unione; il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sostitutivo del
Trattato CE, che fissa le regole di funzionamento delle istituzioni, dei suoi organi,
disciplina il mercato interno e le politiche,
definendone il quadro di riferimento.
Il Consiglio è l’istituzione che rappresenta i governi degli Stati membri. Esso
esercita la funzione legislativa e di bilancio (congiuntamente al Parlamento),
di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei
trattati. Prima dell’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, si era deciso di attribuire a questa istituzione la denominazione di «Consiglio dell’Unione europea»
in tutti gli atti adottati. Oggi questa
denominazione non è più attuale, infatti
il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea indicano tale istituzione esclusivamente con il nome di «Consiglio».
Le direttive sono atti normativi previsti dai trattati istitutivi delle Comunità Europee che vincolano lo Stato
membro cui sono rivolte circa il risultato da raggiungere, lasciando agli
organi nazionali libertà sulle modalità con cui raggiungerlo.
A differenza dei regolamenti, quindi,
non sono immediatamente applicabili
salvo che si tratti di una direttiva dettagliata, cioè di una direttiva che contiene una disciplina talmente minuziosa da escludere qualsiasi discrezionalità degli Stati per la sua attuazione.
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Con la nascita della Comunità Economica Europea, il diritto commerciale ha
realizzato la tendenza a superare i confini delle singole nazioni in Europa, tentando il rilancio, sul nostro continente, del disegno di un diritto commerciale
uniforme.
Secondo l’art. 2 del Trattato di Roma del 1957, come modificato dal Trattato di
Amsterdam entrato in vigore il 1° maggio 1999, istitutivo della Comunità, questa «ha il compito di promuovere, nell’insieme della Comunità, mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e
mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni […], uno sviluppo
armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello
di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed
il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e
della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati
membri».
Sia il Trattato sull’Unione europea sia il Trattato che istituisce la Comunità
europea, ora denominato Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
sono stati modificati dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° novembre
2009.
Per la realizzazione dei compiti anzidetti, lo stesso Trattato pone anzitutto
norme rivolte alla «creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno», direttamente applicabili in tutto
il territorio dell’Unione europea limitatamente al «commercio fra gli Stati
membri».
Al Consiglio, inoltre, è riconosciuto il potere di formulare direttive, al fine di
realizzare il «riavvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria
al funzionamento del mercato interno»; a tali direttive gli Stati membri sono
tenuti, con propria legge interna, ad adeguarsi.
Ne risulta un nuovo ordinamento giuridico il quale concorre con l’ordinamento statale nelle materie che formano oggetto dell’attività dell’Unione. Rispetto
ai singoli imprenditori sono applicabili, quindi, due sistemi di norme, quelle
tratte dall’ordinamento statale e quelle tratte dall’ordinamento dell’Unione,
spesso non coincidenti.
Nell’attività degli organi dell’Unione europea si identificano tre tipi di iniziative: quella consistente nell’elaborazione di un diritto europeo accanto a quello
proprio dei singoli Stati dell’Unione; quella consistente nell’armonizzazione
delle legislazioni interne dei singoli Stati; quella consistente nella ricerca di una
disciplina uniforme sulla base di una convenzione internazionale.
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il cavillo
Il Trattato di Lisbona
Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrata in vigore ufficialmente il 1° dicembre 2009, ha apportato ampie modifiche al
Trattato sull’Unione europea (TUE) e al Trattato che istituisce la Comunità europea, sostituito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE). Ciò che rileva nel Trattato di Lisbona è il richiamo ai valori con cui il nuovo Trattato sull’Unione europea apre il Titolo I sulle disposizioni comuni. Si tratta di valori fondamentali e comuni agli Stati membri che sono esposti all’art. 2 del TUE, che per la prima volta sono anteposti agli obiettivi dell’Unione europea: «… il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto
e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze …».
È sulla base di tali valori che l’Unione europea persegue i seguenti obiettivi: promuove la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli; offre
ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate; instaura un mercato interno; combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione
sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra generazioni e la tutela dei diritti del minore; promuove la coesione economica, sociale e
territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri; istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro ecc.
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Riepilogo

Il diritto commerciale ha la sua origine nella civiltà comunale, quindi verso la fine del secolo XI. È l’epoca in cui i mercanti organizzati
in Corporazioni elaborano i primi strumenti giuridici necessari al loro mestiere e danno così vita a istituti di diritto commerciale (società di persone, scritture contabili ecc.).
Con l’incremento delle attività commerciali nei secoli XVI-XVIII si ha poi l’elaborazione di nuovi istituti di diritto commerciale, come le
società per azioni.
Le Ordinanze del commercio terrestre (1673) e della marina (1681), emanate in Francia da Luigi XIV, costituiscono le prime forme
di regolamentazione statale del diritto commerciale.
Nei secoli XVI-XVIII si ebbe il graduale superamento della società feudale ed il definitivo instaurarsi della società capitalistica.
Nel secolo XIX, pertanto, lo sviluppo dell’industria determina il trionfo del sistema economico capitalistico e, accanto alla figura del
mercante, fanno il loro ingresso nel mercato degli scambi nuove figure di operatori economici (industriale e banchiere).
Con la codificazione napoleonica vengono emanate regole giuridiche più adatte al funzionamento del sistema economico capitalistico.
Nel 1804 viene emanato in Francia il codice civile, al quale si affianca nel 1807 il codice di commercio.
Il codice di commercio francese costituisce il modello del primo codice di commercio dell’Italia unita, emanato nel 1865, insieme al
codice civile dello stesso anno e successivamente sostituito dal codice di commercio del 1882.
Attraverso questi passaggi il diritto commerciale si afferma come un sistema di norme autonome rispetto al diritto civile.
Il codice di commercio del 1882 viene abrogato con l’entrata in vigore del codice civile del 1942, che segna la fine della separazione
tradizionale tra codice civile e codice di commercio, riunendo le materie contenute nell’uno e nell’altro codice.
Il diritto commerciale costituisce un particolare ramo del diritto privato.
Esso è oggetto di norme nazionali e sopranazionali, conserva autonomia scientifica ed autonomia didattica.
La principale fonte legislativa del diritto commerciale è costituita dal codice civile. Gli istituti del diritto commerciale trovano la loro
disciplina nei libri IV e V del codice, intitolati rispettivamente Delle obbligazioni e Del lavoro.
Al codice civile si affiancano numerose leggi speciali che riguardano particolari settori del diritto commerciale.
La nascita della Comunità Europea ha determinato il rilancio del disegno di un diritto commerciale uniforme. Con il Trattato di Lisbona
viene a cadere la distinzione tra Comunità europea e Unione europea e si fa riferimento ad un unico ente: l’Unione europea, che sostituisce la Comunità europea. Rispetto ai singoli imprenditori sono applicabili due sistemi di norme: quelle tratte dall’ordinamento statale e quelle tratte dall’ordinamento dell’Unione.
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Lezione 1
Nascita ed evoluzione storica del diritto commerciale

Percorso A
L’imprenditore e l’azienda
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Area operativa

Verifiche sommative

a)

Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione:

1 • A quando può farsi risalire la nascita del diritto commerciale?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2 • Cosa significa che il diritto commerciale ha «autonomia scientifica»?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3 • Quali sono le fonti del diritto commerciale?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4 • Quali sono le iniziative che stanno alla base dell’attività degli organi dell’Unione europea?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

b)

Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:

1 • La prima forma di regolamentazione statale del diritto commerciale è rappresentata:
Dal codice napoleonico
Dalle Ordinanze del commercio terrestre e della marina
Dal codice di commercio francese
Dal codice di commercio italiano

(a)
(b)
(c)
(d)

2 • Le norme che disciplinano i diritti aventi ad oggetto i modelli di utilità, le invenzioni industriali, i
marchi d’impresa ecc. sono contenute:
Nella Legge Fallimentare
(a)
Nel Codice del consumo
(b)
Nel Codice della proprietà industriale
(c)
Nel Codice civile
(d)
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c)

Lezione 1 • Nascita ed evoluzione storica del diritto commerciale

area operativa

verifiche sommative

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false, spiegandone
il motivo:

1 • Nella società feudale gli scambi commerciali erano molto sviluppati
perché

(V)

(F)

2 • Il diritto commerciale è un ramo del diritto privato
perché

(V)

(F)

3 • Principale fonte del diritto commerciale è il codice di commercio del 1882
perché

(V)

(F)

4 • Il diritto commerciale gode di autonomia scientifica
perché

(V)

(F)

d)

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini mancanti tra quelli sottoindicati:

1 • Legge speciale, fonte del diritto commerciale, è ..................
la legge urbanistica del 1942
la legge fallimentare del 1942
la legge sull’adozione del 1983
2 • Le strutture associative dei mercanti nel periodo della civiltà comunale erano denominate ..................
Fondazioni
Società
Corporazioni
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area operativa

Verifiche d’eccellenza

Il codice di commercio del 1882
La duplicazione dei codici era il riflesso di una
divisione interna della
borghesia: il codice civile esprimeva gli interessi della borghesia fondiaria e marginalmente della
nobiltà terriera, incentrato com’era sulla ricchezza
immobiliare e sullo statico
diritto di proprietà; il codice di commercio, invece, era il codice della più
dinamica borghesia commerciale ed industriale.
Questo spiega la presenza di una duplice disciplina delle obbligazioni

e dei contratti: se nel codice civile il contratto costituisce soltanto un modo
d’acquisto della proprietà,
nel codice di commercio è
piuttosto uno strumento di
speculazione attraverso il
quale si mira a conseguire un guadagno.
Il codice di commercio
disciplinava non solo un
gran numero di atti, definiti di commercio, quali
ad esempio la compravendita di derrate o di merci,
le imprese di fabbriche e
costruzioni, le imprese di
trasporti, le operazioni di

banca, ma anche tutti quei
rapporti, non propriamente commerciali, in cui almeno una parte rivestisse la qualifica di commerciante. Ciò comportava che tutti i cittadini che
contrattavano con i commercianti fossero costretti
a subire una legge che era
nata nell’interesse di una
sola classe, o meglio ad
opera di una sola classe.
La natura di «classe» del
diritto commerciale apparve incompatibile con
il nuovo ordinamento
corporativo fascista che,

ispirandosi ai principi
della Carta del lavoro del
1927, dichiarava esplicitamente superato il conflitto di classe. Da qui una
forte spinta verso l’unificazione del diritto privato che, aldilà della retorica ufficiale di regime,
mascherava l’ormai netta
prevalenza degli interessi dell’impresa su quelli
della proprietà. Ciò spiega perché l’estinzione del
codice di commercio, infatti, comportò la commercializzazione del diritto privato.

a) Prova a spiegare il motivo della duplicazione dei codici civile e del commercio e la successiva tendenza
all’unificazione del diritto privato.

La società per azioni europea
Con il regolamento CE n.
2157/2001 e la direttiva n.
2001/86/CE sono stati disciplinati in sede comunitaria l’istituzione della società per azioni europea (SE) e
il coinvolgimento dei lavoratori negli organi direttivi.
Obiettivo di tali provvedimenti è quello di consentire ad imprese, intenzionate ad operare in più paesi dell’Unione, di costituire una società senza ostacoli dovuti alle divergen-

ze legislative dei vari Stati membri in materia societaria.
La società europea rappresenta una tipologia di
società per azioni, fondata sul diritto comunitario,
dotata di personalità giuridica e di operatività a carattere transnazionale.
Il regolamento prevede che
la costituzione della SE potrà avvenire attraverso:
— la trasformazione di
una s.p.a. esistente;

— la fusione di due o più
società per azioni;
— la creazione di una
holding europea;
— la costituzione di un’affiliata comune (se due
società appartenenti all’Unione Europea
sono soggette alla legge di Stati membri differenti oppure hanno,
da almeno due anni,
un’affiliata soggetta
alla legge di uno Stato
membro o una succur-

sale situata in un altro
Stato membro).
I lavoratori devono essere necessariamente coinvolti nella costituzione
della SE, sicché gli organi di gestione delle società interessate devono
attivare un particolare
meccanismo per la determinazione negoziata con
i rappresentanti dei lavoratori delle modalità attraverso cui coinvolgerli
nella SE.

a) Cosa hanno disciplinato i regolamenti comunitari indicati nella lettura?
b) Come può avvenire la costituzione della società per azioni europea?
c) Quali soggetti devono essere coinvolti necessariamente nella costituzione della società per azioni europea?
percorso A • L’imprenditore e l’azienda
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area operativa

Verifiche di recupero

Caccia all’intruso
Individua l’elemento estraneo al gruppo e spiegane il motivo:
1) Corporazioni di arti e mestieri - Civiltà comunale - Mercante - Società feudale

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2) Ordinanze del commercio terrestre - Luigi XIV - Codice di commercio - Ordinanze della marina

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3) Sviluppo agricolo - Banchiere - Sistema capitalistico - Mercante

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Sviluppa il seguente argomento
Descrivi l’evoluzione del diritto commerciale come conseguenza del mutare dell’economia.

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

24

percorso A • L’imprenditore e l’azienda

N
O

E
S

Lezione 1 • Nascita ed evoluzione storica del diritto commerciale
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verifiche di recupero

Le categorie della conoscenza storica e il problema delle origini
Di «diritto commerciale» si può, propriamente, parlare solo in rapporto a società nelle quali abbia avuto vigore
uno specifico corpo di norme, avente l’esclusiva funzione di regolare l’attività commerciale. Se su questo criterio si è d’accordo, come si deve essere d’accordo, si deve ammettere che la civiltà romana, che pure conobbe i
traffici commerciali e, anzi, traffici fiorenti, non ebbe un diritto commerciale […].
Non basta, dunque, una economia di scambio, il fatto in sé della esistenza di rapporti commerciali, la regolamentazione dei quali può essere, appunto come fu a Roma, una regolamentazione non differenziata da quella
di qualsiasi altro rapporto, anche non commerciale […].
Un distinto diritto commerciale, diverso dal diritto che regola i rapporti non commerciali, fa la propria comparsa solo nel Medioevo e, secondo la data generalmente accolta, nel dodicesimo secolo. Esso fa, singolarmente,
la propria comparsa in una società dagli scambi limitati, qual è la società feudale, su una scena ancora dominata dall’economia curtense, che è agli antipodi dell’economia di scambio.
Le sole categorie economiche sono, manifestamente, insufficienti per una compiuta conoscenza storica del diritto commerciale: esse di per sé non spiegano l’assenza di un diritto commerciale pur in presenza di una economia di scambio, né spiegano come il diritto commerciale abbia avuto una origine affatto indipendente dal grado di intensità degli scambi. Le categorie per la sua conoscenza storica sono anche — lo ha sostenuto con vigore Tullio Ascarelli — quelle della storia sociale, e, oltre che queste, quelle della storia politica, le sole idonee
a spiegare un fenomeno le cui cause non possono essere che politico-sociali, come quello per il quale una serie di rapporti, per l’innanzi sottoposta al diritto comune, riceva ad un tratto una differenziata regolamentazione
normativa e diventi l’oggetto di un particolare diritto.
L’impiego di queste categorie permette di collegare l’origine del diritto commerciale alla formazione e alla
prima ascesa della borghesia: all’«affermarsi» — come ha scritto Ascarelli — «di una civiltà borghese e cittadina nella quale si sviluppa un nuovo spirito di intraprendenza e una nuova organizzazione degli affari»,
ma anche, se del fenomeno si vuole dare una esauriente spiegazione, alle trasformazioni politiche promosse
da questa «civiltà borghese e cittadina». Il diritto commerciale non nasce se non quando — lo aveva intuito
E. Thaller — i mercanti appaiono in grado di fondare «intere repubbliche», quando, cioè, si danno le condizioni, in passato assenti, in virtù delle quali il soggetto dei rapporti commerciali diventa classe politicamente, oltre che economicamente, attiva e, perciò, capace di esercitare un influsso determinante sulla regolazione normativa di quei rapporti.
Queste condizioni mancavano nella società romana, dove il commercio, come l’artigianato, era — secondo la ricostruzione di Fritz Heichelheim — «al servizio del latifondo», «connesso alla proprietà fondiaria», e
non metteva capo ad una classe capace di esercitare un autonomo ruolo politico (i mercanti erano, all’opposto, discriminati socialmente e politicamente; esclusi, come è noto, dalle magistrature). Le condizioni si danno molto più tardi, fra l’undicesimo e il dodicesimo secolo, e sono generate dalla crisi di un assetto politico, il
sistema feudale, e di un assetto economico, l’economia curtense. Esse si determinarono a misura che il declino dell’economia curtense apre i varchi per una ripresa dei traffici, e prende forma una nuova classe di mercanti cui l’interna, progressiva crisi del sistema feudale dischiude ambiti sempre più vasti, oltre che di iniziativa economica, di azione politica, in passato mai conosciuti dalla classe mercantile. Il nuovo gruppo sociale può darsi, con le corporazioni, proprie organizzazioni di classe, e fondare, con i comuni, proprie strutture politiche, attraverso le quali sviluppare la propria condizione di classe ed esercitare una funzione dirigente sulle altre classi sociali.
Da questo processo di ascesa politica trae origine anche un nuovo diritto privato, congeniale agli interessi della nuova classe, diverso da ogni altro diritto che avesse in passato disciplinato i traffici, e dallo stesso diritto romano, che proprio in quell’epoca aveva trovato la sua rinascenza: è il ius mercatorum, ciò che noi definiamo
come «diritto commerciale».
(F. Galgano, Lex Mercatoria, il Mulino, Bologna, 1993)
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area operativa

verifiche di recupero

a) Prova a spiegare perché, secondo l’autore del brano appena letto, le categorie economiche, da sole, non sono
sufficienti alla conoscenza storica del diritto commerciale.

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
b) Descrivi il processo che ha portato alla nascita del ius mercatorum.

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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