
	
L’IMPRENDITORE	



DIRITTO	COMMERCIALE	

•  Si	definisce	diri2o	commerciale	quel	ramo	del	
diri1o	privato	che	disciplina	gli	aspe7	
giuridicamente	rilevan8	delle	a7vità	
economiche.		

•  Il	diri1o	commerciale	ha	per	ogge1o	gli	a7	e	
le	a7vità	dell'impresa,	quindi	può	essere	
definito	come	il	diri$o	privato	delle	imprese.		



LE	FONTI	

•  Cos8tuzione		
•  codice	civile		
•  Leggi	ordinarie	par8colari	rela8ve	al	se1ore	
(legislazione	speciale):	leggi	fallimentari,	
codice	della	proprietà	industriale,	codice	del	
consumo	

•  legislazione	comunitaria	



Codice	Civile	-	LIBRO	QUINTO		
—	DEL	LAVORO		

TITOLO	II	—	Del	lavoro	nell'impresa	
			CAPO	I	—	Dell'impresa	in	generale	
			CAPO	II	—	Dell'impresa	agricola	
			CAPO	III	—	Delle	imprese	commerciali	e	delle	altre	imprese	
sogge2e	a	registrazione		
•  Sezione	III.	—	Disposizioni	parJcolari	per	le	imprese	commerciali		

1.	—	Della	rappresentanza	
2.	—	Delle	scri2ure	contabili	

TITOLO	III	—	Del	lavoro	autonomo		
							CAPO	I	—	Disposizioni	generali	
							CAPO	II	—	Delle	professioni	intelle2uali	
TITOLO	V	—	Delle	società	
TITOLO	VI	—	Delle	società	cooperaJve	e	delle	mutue	assicuratrici	
TITOLO	VII	—	Dell'associazione	in	partecipazione	
TITOLO	VIII	—	Dell'azienda		



L’imprenditore		

•  Per	l'art	2082	del	cod.	civ.	è	imprenditore	
"colui	che	esercita	professionalmente	
un'a-vità̀	economica	organizzata	al	fine	della	
produzione	o	dello	scambio	di	beni	o	di	
servizi".		



ATTIVITA’	ECONOMICA	
•  L’a7vità	deve	essere	economica,	in	quanto	creatrice	
di	ricchezza.	

•  Normalmente	l’impenditore	mira	ad	un	profi2o:	
ricavi	superiori	ai	cos8.	

•  È	economica	anche		l’a7vità	produ7va	predisposta	
in	modo	da	coprire	almeno	i	cos8	di	produzione	
tramite	i	ricavi	(pareggio).	

•  es	le	coopera8ve,	gli	en8	pubblici	economici.	
–  Non	è	imprenditore	chi	svolge	un’a7vità	des8nata	a	priori	
ad	operare	in	perdita	(ad	es.	per	beneficienza).	



ATTIVITA’	PROFESSIONALE	
•  L’a7vità	deve	essere	esercitata	con	professionalita	
cioè̀		con	conJnuità	e	stabilità	e	non	in	modo	
occasionale.	

•  Le	a7vità	possono	essere	anche	stagionali.	
•  Non	deve	essere	necessariamente	l’unica	a7vità		
dell’imprenditore.		

•  Basta	anche	un	singolo	affare	a	integrare	gli	estremi	
dell’impresa,	purché	complesso	–	es.	produzione	di	
un	film,	costruzione	di	fabbricato	per	rivenderne	gli	
appartamen8.		



ORGANIZZAZIONE	

•  L’imprenditore	deve	organizzare	i	fa1ori	della	
produzione	(terra/lavoro/	capitale)	per	
svolgere	l’a7vità	d’impresa.	

•  Tale	organizzazione	può	assumere	notevoli	
dimensioni	ma	può	essere	anche	molto	
limitata.	

	



Per	il	MERCATO	

•  L’a7vità	viene	svolta	con	il	fine	della	
produzione	(trasformazione)	o	scambio	
(commercio)		di	beni	o	servizi	per	il	mercato.	
– Non	è	imprenditore	ad	esempio	chi	produce	per	
l’autoconsumo.	



Categorie	di	imprenditori	
A	seconda	delle	dimensioni	

–  Piccolo	imprenditore	
–  Imprenditore	medio/grande	

A	seconda	dell’ogge2o	dell’impresa	
–  Imprenditore	commerciale	
–  Imprenditore	agricolo	

A	seconda	della	natura	del	sogge2o	
–  Impresa	individuale		
–  Società	
–  Imprenditore	pubblico	



Imprenditore	agricolo	(art.2135	c.c.)	

È	 imprenditore	agricolo	chi	esercita	una	delle	 seguen;	
a-vità:	 col;vazione	 del	 fondo,	 selvicoltura,	
allevamento	di	animali	e	a-vità	connesse.	



A^vità	agricole	principali	

•  ColJvazione	del	fondo	comprende	la	
produzione	di	prodo7	agricoli,	anche	in	serre,	
vivai	ecc	

•  Selvicoltura	col8vazione	del	bosco	al	fine	di	
o1enere	legname	

•  Allevamento	di	animali	comprende	ogni	
forma	di	allevamento,	anche	in	ba1eria.	



A7vità	connesse	

Si	tra1a	di	a7vità	ogge7vamente	commerciali,	ma	
che	vengono	tra1ate	come	agricole	a	condizione	
che	sussistano:	
•  Connessione	sogge^va:	il	sogge1o	che	le	svolge	
è	lo	stesso	che	svolge	a7vità	agricole	principali	

•  Connessione	 ogge^va:	 devono	 avere	 per	
ogge1o		
–  prodo^	 o1enu8	 prevalentamente	 con	 le	 a7vità	
agricole	essenziali		



Statuto		
dell’imprenditore	agricolo	

•  L’imprenditore	agricolo		
–  Non	deve	tenere	le	scri1ure	contabili	(art.	2214);		
–  Non	è	sogge1o	alle	procedure	concorsuali	(art.	

2221).		
–  A	differenza	di	quanto	prevedeva	in	origine	il	

Codice	Civile	è	sogge1o	all’iscrizione	nella	sez.	
spec.	del	registro	delle	imprese	(pubb.	no8zia)	



	
L’IMPRENDITORE	COMMERCIALE	



Imprenditore	commerciale	
art.	2195	è	imprenditore	commerciale	chi	esercita:	
•  un’a7vità	di	produzione	industriale	di	beni	e	di	
servizi		

•  un’a7vità	intermediaria	nella	circolazione	dei	beni:	
a7vità	commerciali/	di	distribuzione/bancarie	

•  un’a7vità	di	trasporto	per	terra,	per	acqua,	o	per	aria;	
•  un’a7vità	bancaria	o	assicura7va;	
•  altre	a7vità	ausiliarie	alle	preceden8:	imprenditori	
che	operano	a	vantaggio	di	altri	imprenditori	
(mediatore,	agente	di	commercio,	agenzie	di	viaggi	o	
pubblicitarie)	

	



Statuto	speciale		
dell’imprenditore	commerciale	

•  Si	applicano	solo	all’imprenditore	
commerciale	NON	PICCOLO	determinate	
regole	che	formano	lo	Statuto	
dell’imprenditore	commerciale.	



Piccolo	imprenditore	(art.2083)	

Tra1amento	privilegiato	per	il	limitato	giro	
d‘affari:	
•  Non	è	sogge1o	al	fallimento	e	alle	procedure	
concorsuali	

•  Non	ha	l’obbligo	delle	scri1ure	contabili	
•  Deve	iscriversi	nella	sez.	speciale	del	registro	
delle	imprese	anche	se	solo	con	finalità	di	
pubblicità	no8zia.	



Art.2083	c.c.	

Sono	piccoli	imprenditori	
•  i	col8vatori	dire7	del	fondo	
•  Gli	ar8giano	
•  I	piccoli	commercian8	
•  	e	coloro	che	esercitano	un‘a7vità	
professionale	organizzata	prevalentemente	
con	il	lavoro	proprio	e	dei	componenJ	della	
famiglia	



art.2083	c.c.	
Per potersi parlare di piccolo imprenditore ai sensi del 
c.c. devono ricorrere le seguenti condizioni: 

a)  l’imprenditore deve prestare il proprio lavoro 
manuale nell’impresa; 

b)   il suo lavoro (e quello dei familiari) nell’impresa 
deve prevalere sugli altri fattori della produzione: 
sul lavoro altrui e sul capitale investito.  

Non	è	un	piccolo	imprenditore	chi	ha	un	numero	consistente	di	
dipenden8	o	un	rilevante	capitale	



Art.	2083	c.c.	

	
Si	 discuteva	 spesso	 nelle	 aule	 dei	 Tribunali	 se	
un’impresa	dovesse	o	meno	considerarsi	piccola	per	
le	diverse	conseguenze	che	ne	derivavano.	
La	 valutazione	 sulla	 prevalenza	 lascia	 infa7	molto	
margine	di	discrezionalità	all’interprete.	



	

Piccolo	imprenditore	e	legge	fallimentare	

Rispe1o	 all’esenzione	 al	 fallimento,	 la	 legge	
fallimentare	 modificata dal d.lgs.	 5/2006	 ha	
introdo1o	 una	 definizione	 più	 estesa	 di	 imprese	 non	
sogge2e	al	fallimento	indicando	determina8	parametri	
quanJtaJvi.	

22 



Art.	1	l.	fallimentare	

Non	 possono	 essere	 dichiaraJ	 falliJ	 gli	 esercen8	 di	
un’impresa	 individuale	 o	 colle7va	 che	 non	 superino	
una	di	tali	soglie:	

•  A^vo	 patrimoniale	 annuo	 massimo	 di	 €.	
300.000,00	

•  ricavi	lordi	annui	non	superiore	a		€	200.000,00;	
•  esposizione	 debitoria	 non	 superiore	 a	 €.	
500.000,00	



Validità	dell’art.2083	c.c.	

•  La	 nozione	 de1ata	 dall’art.	 2083	 si	 u8lizza	 per	
escludere	 l’obbligo	 delle	 scri2ure	 contabili	 per	 i	
piccoli	imprenditori	individuali.	

•  Le	 imprese	 colle7ve	 (società,	 consorzi)	 hanno	
l’obbligo	 delle	 scri1ure	 contabili	 qualunque	 sia	 la	
loro	dimensione.	



Impresa	familiare	(art. 230-bis c.c.) 	

•  Impresa	nella	 quale	 collaborano	 il	 coniuge,	 i	 paren8	entro	 il	
terzo	 grado	 (genitori,	 figli,	 nipo8)	 e	 gli	 affini	 fino	 al	 secondo	
(coniugi,	 suoceri,	 cogna8)	 dell’imprenditore	 senza	 avere	 un	
contra1o.	

•  L’impresa	può	essere	di	piccole	o	di	grandi	dimensioni.	
•  E’	 un'impresa	 individuale,	 non	 colle7va:	 la	 ges8one	

dell’impresa	 spe1a	 all’imprenditore,	 solo	 nelle	 scelte	 più	
rilevan8	sono	coinvol8	i	familiari.	

•  Fallisce	solo	l’imprenditore.	
•  I	familiari	acquistano	dei	diri^	per	il	solo	fa1o	di	collaborare	

con	l’imprenditore.	



Diri7	ECONOMICI	dei	collaboratori	

•  in base allo stato patrimoniale della famiglia il 
diritto al mantenimento; 

•  in proporzione alla quantità e alla qualità del 
lavoro prestato: 
–  Il diritto di partecipazione agli utili,  
–  Il diritto sui beni acquistati con gli utili   
–  I l diritti sugli incrementi di valore 

dell’azienda 
 

 



Diri7	AMMINISTRATIVI	

•  I	collaboratori	decidono	insieme	
all’imprenditore	(a	maggioranza	tra	i	familiari	
che	partecipano).	
– sull’impiego	degli	u8li	
– sulla	ges8one	straordinaria	
– sula	cessazione	dell’impresa	

•  La	ges8one	ordinaria	rimane	all’imprenditore	


