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Nuovo Oltreconfine è la proposta di Simone per la Scuola destinata ai nuovi Istituti tecnici - Settore economico - Indirizzo AFM,
Articolazione Relazioni internazionali per il marketing. In tal
senso i volumi approfondiscono gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o settoriali, contribuendo ad
assicurare le competenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico.
Cosa è Nuovo
Oltreconfine

Quali sono gli apparati che
arricchiscono il testo

Ogni volume è organizzato in percorsi, a loro volta composti di
lezioni. Ogni lezione è strutturata in due parti:

• la prima, di taglio manualistico, con linguaggio lineare elabora gli argomenti con il
supporto di un calibrato apparato di approfondimenti, documenti, schemi riepilogativi;
• la seconda, di taglio pratico-operativo, verifica l’apprendimento raggiunto attraverso
una pluralità di prove esercitative di differente livello e contenuto.
Ogni lezione è articolata in una prima parte introduttiva in cui sono contenute le seguenti
rubriche:
• Cosa studieremo: indica per punti fondamentali gli argomenti che saranno affrontati.
• Prerequisiti: indica le conoscenze la cui acquisizione si rende necessaria per poter affrontare la lezione. Favorisce, in particolare, un ripasso guidato di temi già trattati in
precedenza ed indispensabili per lo studio dei nuovi argomenti.
• Conoscenze e abilità: mostra le conoscenze e le abilità che si acquisiranno attraverso lo
studio della lezione stessa.
Nella parte centrale della lezione si sviluppano i contenuti teorici della disciplina giuridica
intervallati da materiali e documenti esemplificativi (contratti, modulistica) che consentono
di rilevare il risvolto pratico della materia e di avere un primo approccio con gli schemi dei
principali atti.
Ogni argomento viene svolto con continui parallelismi alla disciplina transfrontaliera,
analizzando le varie implicazioni che sussistono sia a livello di Unione Europea che di
Diritto internazionale. Il riepilogo di ogni singola lezione in lingua inglese – secondo le
metodiche del CLIL – favorisce l’approccio internazionale anche in senso linguistico.
Lungo lo svolgimento degli argomenti un box laterale faciliterà l’apprendimento attraverso il ricorso ad esempi pratici mirati a far cogliere l’aspetto applicativo e concreto delle discipline, stimolando la curiosità dello studente, mentre la rubrica Question time riporta le domande frequenti e
le relative risposte per sciogliere dubbi o perplessità che possono sorgere durante lo studio.
La sezione esercitativa di ogni singola lezione è particolarmente ricca e offre un complesso
ulteriore di prove divise in tre gruppi: la verifica dell’apprendimento di base (verifiche som-
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mative), il percorso di recupero del debito formativo (verifiche di recupero), il percorso di
approfondimento mirato all’eccellenza (verifiche di eccellenza).
Al termine del percorso, invece, la rubrica Una finestra sul diritto invita lo studente a leggere e commentare un brano di un autore che, approfondendo una o più tematiche di rilievo
affrontate, consente all’insegnante percorsi di approfondimento — anche in ottica interdisciplinare — mirati all’eccellenza e a sviluppare una maggiore padronanza nel linguaggio
giuridico.
Nuovo Oltreconfine è un libro Digiworld tutto compreso:
con l’acquisto di questo testo lo studente ha già a disposizione
tutto ciò che gli occorre per studiare, integrando libro e risorse
digitali: con il codice alfanumerico posto alla fine del volume,
infatti, lo studente può scaricare gratuitamente la versione e-book del testo e accedere a tutti
i materiali digitali integrativi. Il volume, infatti, è completato da un’ampia espansione web
con ulteriori proposte per l’approfondimento e l’esercitazione utilizzabili sia in autonomia
dallo studente sia in classe mediante l’uso della LIM.
Quali sono gli altri
strumenti a disposizione
degli studenti
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Percorso A
L’imprenditore
e l’azienda

Chi è un imprenditore e di
cosa si occupa? Cos’è l’impresa? Quanti tipi di imprese esistono? Quali obblighi
ha un imprenditore commerciale?
Sono questi gli argomenti
che stanno alla base dello
studio del Diritto commerciale, diritto nato nella civiltà comunale, alla fine del
secolo XI, come diritto dei
mercanti e diventato poi,
con il Codice Civile del 1942,

un particolare ramo del Diritto privato.
È imprenditore chi esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al
fine della produzione e dello
scambio di beni o di servizi.
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).
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.
Il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio dell’impresa costituisce, invece, l’azienda.

Contenuti
Lezione 1
Lezione 2
Lezione 3

L’imprenditore
Le tipologie di impresa
Lo statuto dell’imprenditore
commerciale

Lezione 4
Lezione 5
Lezione 6

I collaboratori dell’imprenditore
L’azienda
Le imprese multinazionali

Percorso A ➜ L’imprenditore e l’azienda

lezione 1

L’imprenditore

Cosa studieremo
Il codice civile non fornisce una definizione di impresa, ma solo di imprenditore. Quest’ultimo è colui
che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
In particolare, l’attività deve essere: economica, cioè esercitata in modo da coprire con i ricavi i costi sostenuti; professionale, cioè non deve essere occasionale o saltuaria, ma abituale e stabile; organizzata,
cioè dotata di una struttura organizzativa.

Prerequisiti
• Conoscere i concetti di beni e servizi.

Conoscenze e abilità
• Definire l’imprenditore.
• Ricavare, dalla lettura dell’art. 2082 c.c., i caratteri essenziali dell’attività imprenditoriale.
• Descrivere i caratteri dell’impresa, dando significato alle espressioni utilizzate dal legislatore.

lezione 1

L’imprenditore

1. L’evoluzione storica della figura dell’imprenditore
Il diritto commerciale ruota attorno alla figura dell’imprenditore. Questa branca del diritto,
infatti, disciplina le forme attraverso le quali l’imprenditore opera (ditta individuale o società),
gli strumenti dei quali abitualmente si avvale (titoli di credito e contratti commerciali), la situazione di crisi nella quale può venire a trovarsi (fallimento e altre procedure concorsuali).

Dalla figura del mercante al Codice civile del 1942
L’origine del diritto commerciale va ricercata nella nostra civiltà comunale (fine del secolo
XI), caratterizzata da un rigoglioso sviluppo del commercio e dalla comparsa 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 per lo svolgimento della loro attività, dando vita a molti istituti di diritto commerciale
ancora esistenti (le società commerciali personali, la
cambiale, il fallimento, le scritture contabili).
Nel XVII secolo l’imprenditore-mercante reinveste i
propri profitti commerciali nell’acquisto delle attività
produttive, fino a quel momento artigianali, e in quelle
finanziarie. Nasce in tal modo la figura dell’imprenditore-produttore e dell’imprenditore-bancario. La
figura dell’imprenditore-capitalista si afferma alla
fine del XVIII secolo con la rivoluzione industriale. Nel
XVIII secolo il modo di produzione subisce una profonda trasformazione. Il vecchio modo di produzione
artigianale in cui l’imprenditore-artigiano è proprietario dei mezzi di produzione viene sostituito con l’imprenditore-capitalista. Il principale luogo di produzione non è più la bottega
dell’artigiano bensì l’opificio dell’imprenditore. Con la diffusione dell’opificio subiscono una
profonda trasformazione anche i fattori produttivi. Mentre nella bottega l’artigiano incarna
in sé sia il lavoro che il capitale, nell’opificio l’imprenditore svolge il compito di combinare
nel miglior modo possibile i fattori di produzione. Il lavoro e il capitale si separano dando
luogo a due contrapposte classi socio-economiche, quella dei lavoratori che offrono la propria forza lavoro in cambio di un reddito salariale e quella dei capitalisti che, invece, offrono
i propri mezzi di produzione. Nella rivoluzione industriale la figura del capitalista coincide
con quella dell’imprenditore. Chi mette a disposizione i capitali è anche colui che organizza
i fattori produttivi nel processo produttivo, si assume il rischio di impresa e percepisce
eventualmente il profitto dell’attività economica. Successivamente la figura dell’imprenditore
comincia a distinguersi da quella del capitalista. In questa seconda fase il capitalista è colui
che offre il proprio capitale all’imprenditore in cambio di un reddito fisso (interesse).
Nella descrizione più moderna si definisce imprenditore colui che svolge una funzione da
intermediario tra i proprietari dei fattori produttivi (capitalisti, lavoratori) e organizza i
fattori per produrre beni e servizi.
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La 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.
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.
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2. La nozione giuridica di imprenditore
La nozione giuridica di imprenditore rappresenta una novità introdotta dal codice civile
del 1942.
L’abrogato codice di commercio, infatti, non conteneva una autonoma definizione di imprenditore, ma all’articolo 3 elencava alcune attività che erano reputate atti di commercio e
all’articolo 8 definiva i commmercianti come coloro i quali esercitavano atti di commercio per
professione abituale e le società commerciali.
La figura generale di soggetto economico, dunque, per il codice abrogato era il commerciante, cioè colui che per professione compiva affari o atti di speculazione, mentre l’imprenditore veniva considerato soltanto come una delle possibili figure di commerciante.
Il codice civile del 1942 ha ribaltato i termini del problema, definendo la figura generale
dell’imprenditore con caratteristiche precise e considerando il commerciante come una specifica figura di imprenditore, la cui attività consiste nello scambio dei beni.
A norma dell’art. 2082 c.c. «è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

3. I caratteri dell’attività imprenditoriale
Dalla definizione di imprenditore fornita dall’art. 2082 emergono con chiarezza i caratteri
che qualificano e distinguono l’attività imprenditoriale. Due sono gli elementi principali
che caratterizzano la figura dell’imprenditore:
a) il potere di organizzare e dirigere, secondo proprie scelte tecniche ed economiche, il
processo produttivo;
b) la sopportazione del rischio che i costi sostenuti non siano coperti dai ricavi conseguiti
(rischio di impresa).
Proviamo ora a vedere nel dettaglio quali sono i caratteri necessari affinché possa parlarsi
di impresa.

Attività economica
L’attività deve essere economica, cioè deve avere
lo scopo di produrre nuova ricchezza. Obiettivo
principale dell’impresa, infatti, è il profitto, risultante dalla differenza tra ricavi e costi, anche se,
come si dirà, vi possono essere attività imprenditoriali il cui obiettivo economico non è il profitto inteso come guadagno, ma semplicemente
quello di coprire i costi con i ricavi (tale può essere l’obiettivo di una cooperativa o di un ente
pubblico economico, la cui attività viene svolta
secondo criteri di economicità).

Gli enti pubblici economici sono organismi gestiti dallo Stato che hanno ad
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una impresa commerciale e sono
sottoposti alla disciplina di diritto privato. La legge 35/1992 ha disposto la trasformazione in società per azioni degli
enti pubblici economici attraverso l’alienazione mediante offerta pubblica di
vendita delle azioni e la cessione sulla
base di trattative dirette con i potenziali
acquirenti.
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Attività professionale
L’attività economica deve essere esercitata professionalmente, cioè in modo abituale e non
occasionale o transitorio.
I requisiti dell’abitualità e della continuità che devono caratterizzare un’attività economica non implicano necessariamente che l’attività sia svolta senza interruzioni.
È imprenditore, quindi, anche
sul web
chi esercita un’attività a caratapprofondimento
tere stagionale, ad esempio il
«Le professioni
gestore di stabilimenti balneintellettuali»
ari o di impianti sciistici che
www.simonescuola.it
possono funzionare solo in determinati periodi dell’anno, in
quanto nel ripetersi dell’attività costante ad ogni stagione vi
è una stabilità sufficiente a far acquisire la qualità di imprenditore.

@

Attività organizzata
L’attività deve essere organizzata, cioè esercitata prevalentemente con il lavoro altrui e con l’ausilio di beni strumentali di
un certo valore. Conseguentemente, non possono essere qualificati imprenditori coloro che producono beni o servizi con
il solo lavoro personale e adoperando beni strumentali di modestissimo valore (ad esempio,
un lustrascarpe); occorre cioè una, sia pur minima, etero-organizzazione ossia l’organizzazione di fattori diversi dal lavoro proprio (capitale e lavoro altrui).

Lo scopo di lucro
Si discute se costituisce un requisito essenziale dell’attività di impresa lo scopo
di lucro (realizzazione di ricavi eccedenti i costi).
È ovvio che chi esercita un’attività di impresa lo faccia per ricavarne un guadagno, ma dal punto di vista strettamente
giuridico il requisito dello scopo di lucro
non è essenziale e non entra a far parte degli elementi costitutivi dell’attività
di impresa. Ciò che è comune, invece, a
tutte le tipologie di imprese è la capacità di ricavare dall’attività svolta quanto
occorre per coprire i costi di produzione
(requisito dell’economicità).

Attività diretta alla produzione o
allo scambio di beni o servizi

L’attività deve essere diretta a produrre beni (di
produzione o di consumo, ad esempio imprese
agricole o manifatturiere) o servizi (ad esempio imprese bancarie o di trasporto) ovvero a
scambiare beni o servizi già prodotti da altri (ad
esempio grossisti, esportatori). L’imprenditore,
dunque, opera per il mercato. Egli organizza la
produzione di beni per scambiarli sul mercato
oppure semplicemente acquista determinate
merci per rivenderle. Non è certamente imprenditore chi non scambia i beni o i servizi che produce. Non è riconosciuta dunque la qualità di
imprenditore a colui che produce beni e servizi
ad esclusivo uso e consumo personale (imprenditore per proprio conto). Pertanto non è
imprenditore il coltivatore del fondo che utilizzi i prodotti per i bisogni propri e della propria
famiglia o colui che costruisce un appartamento per uso proprio.

16

Percorso A ➜ L’imprenditore e l’azienda

lezione 1

L’imprenditore

Riepilogo per la didattica inclusiva
A norma dell’art. 2082 del codice civile, è imprenditore chi esercita professionalmente
un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di
servizi.
Sono elementi che caratterizzano l’impresa:
a) l’esercizio di un’attività economica: l’attività deve essere diretta alla creazione di
nuove utilità, quindi di nuova ricchezza;
b) l’organizzazione: per realizzare le finalità dell’impresa è necessario che vi siano
mezzi patrimoniali da impiegare e uomini che lavorino. L’organizzazione ha ad
oggetto i fattori della produzione, capitale — proprio o altrui — e lavoro. Tale
elemento serve ad individuare il confine fra attività produttive che, se «organizzate»,
assumono il carattere di impresa e attività che, pur essendo dirette alla produzione
o allo scambio di beni o servizi, non assumono il carattere di impresa (ad esempio, il
lavoro autonomo);
c) la professionalità: la professionalità implica che l’attività sia abituale, stabile,
duratura, svolta sistematicamente. Un’attività sporadica oppure occasionale non fa
divenire imprenditore. Non occorre che l’attività sia svolta in permanenza e senza
interruzione: possono costituire oggetto di impresa le imprese stagionali, in quanto
nel ripetersi dell’attività costante ad ogni stagione vi è una stabilità sufficiente a far
acquistare la qualità di imprenditore;
d) il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi: deve trattarsi di un’attività
rivolta ad una produzione o allo scambio di beni o di servizi.
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Summary for clil
On the application of the article 2082 of the Civil Code, an entrepreneur is anyone who practices an
economic activity in order to the production and the trade of wells and services.
Typical elements of an enterprise
• An economical activity, in order to the production of new utilities and new prosperity;
• Organisation: it is necessary to have capitals to hire and people that work; organisation has as object
the elements of the production and is useful to distinguish enterprises from independent activities;
• Professionalism: it means that this activity must be usual, steady, enduring, and systematically conducted. A sporadic activity doesn’t make an entrepreneur, but it is not important that the activity is
conducted with no interruption.
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Area operativa
Verifiche sommative
1. Risposta aperta | Rispondi utilizzando lo spazio a disposizione
1. Quale è generalmente l’obiettivo principale dell’impresa?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. In cosa consiste la sopportazione del rischio?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. Cosa si intende per attività organizzata?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. Chi è l’imprenditore per proprio conto?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

2. Scelta multipla | Individua la risposta esatta
1. Cosa significa che l’attività economica deve essere esercitata professionalmente?
a) Che non deve essere svolta abitualmente
b) Che deve essere svolta senza interruzioni
c) Che deve essere esercitata in modo non occasionale
d) Che deve essere esercitata in modo transitorio
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2. Cosa si intende per economicità dell’attività d’impresa?
a) Che l’attività deve essere svolta «in economia»
b) Che l’attività dev’essere organizzata e svolta mirando al pareggio tra costi e ricavi
c) Che l’attività dev’essere svolta a scopo di lucro
d) Che i beni o servizi prodotti devono essere erogati gratuitamente o a «prezzo politico»
3. Un cittadino può essere considerato imprenditore quando l’attività produttiva da lui svolta
si fondi esclusivamente sul proprio lavoro senza l’impiego di capitali o di lavoro altrui?
a)
b)
c)
d)

No, perché occorre sempre un minimo di eteroorganizzazione (capitale e/o lavoro altrui)
Sì, in virtù del principio di eguaglianza formale
Sì, purché l’impresa sia iscritta nell’apposito registro
Sì, purché i beni e servizi prodotti siano destinati al mercato

3. Vero o Falso | Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false
e spiegane il motivo

		
1. Perché possa parlarsi di impresa occorre sempre un profitto
.........................................................................................................................................

V

F

2. È imprenditore anche chi svolge un’attività stagionale
.........................................................................................................................................
3. Non è imprenditore chi produce beni o servizi con il solo lavoro personale
.........................................................................................................................................
4. L’attività imprenditoriale è diretta solo alla produzione di beni
.........................................................................................................................................

4. Completa le frasi | Inserisci negli spazi i termini o le espressioni mancanti
1. È imprenditore chi esercita .................. un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi
abitualmente
saltuariamente
professionalmente
2. L’attività è economica e quindi imprenditoriale quando ..................
ha scopo di lucro
è svolta in modo da coprire i costi con i ricavi
è svolta con l’intenzione di erogare servizi

20

Area operativa

Percorso A ➜ L’imprenditore e l’azienda

lezione 1

L’imprenditore

Verifiche d’eccellenza
Il diritto commerciale e l’integrazione europea
Il sistema vigente del diritto commerciale non si
può perfettamente comprendere se non si tiene
conto di quel fenomeno
di cooperazione economica internazionale, che ha trovato la sua
prima realizzazione con
l’istituzione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, della Comunità Europea
dell’Energia Atomica e
della Comunità Economica Europea, successivamente sostituite dalla Comunità Europea,
che ha contestualmente
istituito una Unione europea.
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, di un diritto commerciale uniforme.
Queste organizzazioni
comunitarie sono volte
alla soppressione di ogni
limite sia statale sia privato posto alla libertà
dei traffici e ad una integrazione più stretta delle economie dei vari paesi, come presupposti per
una Unione europea.
I caratteri fondamentali
sono i seguenti:
— determinate competenze nelle materie

che formano oggetto del Trattato vengono sottratte ai singoli Stati e demandate agli organi della comunità. Sulla
base di un «principio di sussidiarietà»
si riconosce ad essi
il potere di intervenire anche in materie di non propria
esclusiva competenza quando gli obiettivi da perseguire possono essere meglio
raggiunti a livello comunitario;
— l’attività della comunità non si esplica attraverso i rappresentanti
dei governi degli Stati
membri, ma attraverso organi propri che si
trovano in posizione
di autonomia e indipendenza;
— destinatari delle norme
della comunità possono essere direttamente
gli imprenditori operanti in quel dato settore, rispetto ai quali
si determina un rapporto immediato, con
la conseguenza che
per l’attuazione dei
comandi delle istituzioni della comunità
non è necessario l’intervento dei singoli
Stati;
— esiste un apposito sistema giurisdizionale, la Corte di Giusti-

zia ed un Tribunale di
primo grado, per la tutela degli interessi degli
Stati e degli imprenditori nell’ordinamento
della comunità.
Ne risulta un nuovo ordinamento giuridico il
quale concorre con l’ordinamento statuale nelle materie che formano
oggetto dell’attività della
comunità.
Rispetto ai singoli imprenditori sono pertanto applicabili due sistemi di norme, quelle tratte dall’ordinamento statuale e quelle
tratte dall’ordinamento
della comunità, norme
che possono essere non
coincidenti. In queste
ipotesi, dato che non si
può imporre al singolo
imprenditore un comportamento che contraddica all’uno o all’altro ordinamento, dovrà
porsi il problema della prevalenza dell’uno o
dell’altro ordinamento.
Qui è sufficiente rilevare
che un conflitto tra norma comunitaria e norma interna normalmente non si pone per ciò
che la norma comunitaria riguarda pur sempre
fatti e situazioni che incidono sul mercato comune e riguarda soggetti appartenenti a diversi paesi della comunità,
mentre la norma inter-

na regola fatti e situazioni che esauriscono la
loro efficacia nell’ambito territoriale di un singolo paese. Non avendo
uno stesso punto di riferimento è perfettamente possibile una coincidenza tra due sistemi di
norme, anche se un adeguamento delle norme
interne ai principi comunitari è un’esigenza
espressamente posta nei
trattati comunitari.
D’altra parte è chiaro
che, dinanzi agli organi
comunitari e dinanzi ai
suoi organi giurisdizionali, la preminenza della norma comunitaria su
quella interna degli Stati membri è fuori discussione; il problema potrebbe sorgere nel caso
in cui il conflitto si ponga dinanzi ai giudici degli Stati membri, ma anche in questo caso non
può trascurarsi di tener
conto che l’ordinamento
comunitario rientra tra
quegli ordinamenti che,
essendo diretti ad assicurare la pace e la giustizia tra i paesi della comunità, per espressa previsione della Costituzione (articolo 11) si pongono come integrazione dell’ordinamento interno, anche se importano una diversa riserva di
competenza e una limitazione di sovranità.
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a) Quali sono le caratteristiche fondamentali delle organizzazioni comunitarie?
b) L’ordinamento comunitario rientra tra quegli ordinamenti che, essendo diretti ad assicurare la pace e la

giustizia tra i paesi della comunità, per espressa previsione della Costituzione, si pongono come integrazione
dell’ordinamento interno, anche se importano una limitazione della sovranità. Cosa ne pensi di quest’affermazione? Sei favorevole all’appartenenza del nostro Paese all’Unione europea? Discutine con l’aiuto dell’insegnante.

Verifiche di recupero
Riconosci l’imprenditore
Giovanni, qualche anno fa, ha aperto una salumeria nella quale lavora insieme a Ciro che fa il garzone. Egli
esercita la sua attività professionalmente, dal momento che apre la salumeria tutti i giorni cercando di acquisire sempre più clienti. Svolge altresì un’attività economica dal momento che, almeno nelle sue intenzioni, cerca di guadagnare quanto più può, dal momento che la salumeria costituisce la sua fonte di reddito principale; questo, però, non avviene sempre: ci sono, infatti, dei mesi in cui quanto ricava dalle vendite della salumeria è inferiore a quanto spende per pagare i fornitori, le tasse e le spese fisse del negozio
(acqua, elettricità, salario del garzone etc.). Così a volte può capitare che Giovanni non guadagni niente.
L’attività di Giovanni è anche organizzata: ha affittato un locale in una zona residenziale, ha preso contatti
con numerosi fornitori di formaggi, salumi e di altri prodotti, ha acquistato i banconi di vendita, le bilance,
le affettatrici e gli scaffali per l’esposizione delle merci (investendo anche parecchio denaro, che ha dovuto recuperare contraendo un mutuo con la banca); ha assunto un giovane, Ciro, che fa le consegne a domicilio e lo aiuta nel negozio. Ha, inoltre, preso alcune decisioni che hanno attratto una numerosa clientela:
ha, ad esempio, disposto l’acquisto del pane nel miglior forno della città (anche se i costi di trasporto sono
notevoli e il suo guadagno sul pane, inferiore), ha disposto inoltre che i clienti possano assaggiare sempre
i prodotti che stanno acquistando, anche se questo comporta un aumento delle spese.
La salumeria è poi un’attività rivolta allo scambio di beni (salumi, formaggi etc.) per il mercato.
Giovanni è allora senz’altro un imprenditore ai sensi dell’art. 2082 ed è evidente anche l’assunzione del
rischio, tipico di ogni attività imprenditoriale: egli, infatti, non solo rischia ogni mese di non guadagnare
nulla ma, se gli affari dovessero andar male per molto tempo, rischia di dover chiudere l’attività, per saldare i suoi debiti con la banca e i fornitori.
Alla luce di tale ulteriore esempio di attività svolta imprenditorialmente, verifica se nei casi seguenti è possibile riconoscere degli imprenditori.
a) Dario decide di organizzare una gita al mare per amici e conoscenti. A tal scopo provvede a noleggiare
un autobus, a prenotare il ristorante, nonché a determinare le quote di partecipazione e a riscuoterle.
Secondo te, possiamo parlare dell’attività di Dario in termini di impresa? Per quali motivi?

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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b) Luigi è sempre alla ricerca di attività che gli consentano di arrotondare la paghetta mensile dei suoi genitori. Egli, infatti, alla fine dell’anno scolastico decide di vendere i suoi libri usati. Inoltre ogni anno, in
estate, prende in gestione un locale per adibirlo a discoteca.
Secondo te queste attività fanno di Luigi un imprenditore? Per quali motivi?

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
c) Paolo, proprietario di un vasto terreno in Sicilia, lo coltiva a vite producendo dell’ottimo vino, che poi
beve insieme alla famiglia o che regala agli amici.
Secondo te Paolo è imprenditore? E se un giorno decidesse di coltivare il fondo per produrre vino da
vendere al pubblico?

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
d) Roberto decide di trascorrere le vacanze in Marocco. Nella medina di Fès conosce casualmente Abdul
Alì, filatore di magnifiche stoffe. Roberto, per arrotondare il suo stipendio, decide allora di acquistare
30 metri di quelle stoffe e, arrivato in Italia, paga un abile sarto per farne delle sciarpe che poi vende ad
amici e conoscenti. Secondo te l’attività di Roberto è di carattere imprenditoriale? E se Roberto, invece
di incaricare un sarto, provvedesse personalmente alla lavorazione delle stoffe?

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

23

