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Canto	I	:	L’imprenditore 

Con il codice del 1942 l’imprenditore diventa al centro del codice. Troviamo la sua disciplina nel libro V al 

Titolo II , Capo I per l’impresa in generale e al capo II per l’impresa agricola. Infine al capo III t roviamo la 

disciplina dell’impresa commerciale. 

3 art icoli: 

1. 2082, detta la nozione di imprenditore. 

Art . 2082. Imprenditore. 

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata 

al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. 

2. 2135 det ta la nozione di imprenditore agricolo 

Art . 2135. Imprenditore agricolo (1) 

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguent i at t ività: colt ivazione del fondo, selvicoltura, 
allevamento di animali e att ività connesse. 

Per colt ivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le at t ività diret te alla 
cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carat tere vegetale o 
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmast re o marine. 

Si intendono comunque connesse le att ività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad 
ogget to prodot t i ot tenut i prevalentemente dalla colt ivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di 
animali, nonché le at t ività diret te alla fornitura di beni o servizi mediante l'ut ilizzazione prevalente di 
att rezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'at t ività agricola esercitata, ivi comprese le 
att ività di valorizzazione del territorio e del pat rimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità 
come definite dalla legge.  

3. 2195 che detta la nozione di imprenditore commerciale.  

Art . 2195. Imprenditori soggett i a regist razione. 

Sono sogget t i all'obbligo dell'iscrizione, nel regist ro delle imprese gli imprenditori 

che esercitano: 

1) un'att ività industriale diret ta alla produzione di beni o di servizi; 

2) un'att ività intermediaria nella circolazione dei beni; 

3) un'att ività di t rasporto per terra, per acqua o per aria; 

4) un'att ività bancaria o assicurativa; 

5) altre attività ausiliarie delle precedent i. 



3 
 

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle at t ività e alle imprese 

commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tut te le att ività indicate 

in questo art icolo e alle imprese che le esercitano. 

Tali sono important i per definire lo Statuto applicabile ad ognuno di essi. Statuto deve essere inteso nel 

senso di “ complesso di norme che si applicano in una determinata fat t ispecie”  al contrario di quello t ipico 

del dirit to societario di regole contenute in un at to cost itut ivo.  Nel nostro caso lo scopo è definire le leggi 

applicabili all’imprenditore.  

Lo statuto più importante è quello applicabile all’imprenditore commerciale, che in termini generali non si 

applica all’imprenditore agricolo. Il rapporto fra i t re art icoli può essere riassunto in una formula che sarà 

detta. 

Iniziamo a vedere la nozione di imprenditore. Questa ruota intorno ad una nozione soggett iva, 

costruendola in termini oggett ivi, molti diversi da quelli usat i nel codice di commercio.  

Part iamo dall’art  2082: 

“[E' imprenditore chi esercita professionalmente(3) un' attività economica(1) organizzata(2) al fine della produzione o 

dello scambio di beni o di servizi(4). ]”  

Questo specifica un at t ività che deve essere: 

1. Economica;  

2. Organizzata;  

3. Professionale.  

Questo è il “ come” . Il perché è la produzione o scambio di beni o servizi(4). 

Se manca una di queste condizioni non si può applicare lo statuto dell’imprenditore.  

Ora analizziamo meglio tut t i quest i element i con part icolare riguardo per quelli implicit i. 

1. Cosa vuol dire att ività economica? In generale, devo produrre una ricchezza nuova, ulteriore, 

rispetto ai meri frut t i di una at t ività di mero godimento. Da qui si desume il primo elemento 

implicito ovvero il f ine ult imo (arricchimento, aiuto del prossimo) che in questo caso è lo scopo di 

lucro.  

 

2. Secondo, l’at t ività deve essere organizzata. Art  2555( L’azienda è il complesso dei beni organizzat i 

dall’imprenditore (2082) per l’esercizio dell’impresa.) Art 2086 (L’imprenditore è il capo dell’impresa 

(Cost. 41) e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.). Non sono necessari alt ri 

dipendent i ne che vi sia una strut tura materialmente percepibile(bastano infat t i anche solo i 

capitali). In ogni caso è però sempre necessaria una seppur minima eteroorganizzazione.[punto 

dibattuto in dottrina data la nozione di piccolo imprenditore] 
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3. Terzo, la professionalità. L’at t ività deve essere abituale(ma solo nel senso sistemat ico). Anche qui 

t roviamo delle difficolta nella t raduzione di questa regola in termini concret i. Non serve nemmeno 

l’esclusività dell’affare, ma dispende anche dalle dimensioni dello stesso.  

 

4. Infine, produzione o scambio di beni o servizi. Da qui si evince il secondo elemento implicito ovvero 

la destinazione al mercato (che non qualifica cm impresa quella per conto proprio). 

Terzo elemento implicito è la liceità. Con riguardo all’ Impresa illecita non si applica lo statuo 

dell’imprenditore se è immorale. Nel caso in cui sia illegale(esempio mancanza di autorizzazione), l’idividuo 

non è considerato imprenditore ma si applicano le regole previste dallo statuto (esempio per i segni 

dist int ivi o il fallimento). 

L’elemento fondamentale, che però non ha un rilievo giuridico fondante, è il rischio: l’imprenditore è tale 

perché rischia.  

Professioni intellet tuali ➡non si riceve mai la qualifica di imprenditori a meno che non si sia in presenza 

anche di un'alt ra at t ività di per sé qualificabile come impresa. Tutto ciò anche a dispetto di qualsiasi t ipo di 

organizzazione di capitali o alt re risorse. 

Per riassumere siamo di fronte a 7 element i: 4 esplicit i (at t ività economica, organizzazione, professionalità 

e scambio o produzione di beni e servizi) e 3 implicit i ( Scopo di lucro, dest inazione al mercato e liceità). 

Scopo di lucro(metodo economico). 

Tale sembra un elemento implicito. Questo può essere inteso prima di tut to in senso soggett ivo ovvero 

come movente psicologico dell’imprenditore a guadagnare. Tale concezione ci porta ad escludere da tale 

nozione alcune ipotesi important i, come chi svolge una at t ività per etero dest inazione del vantaggio o 

perché è sempre in perdita. Da questo si dist ingue quindi tale scopo di lucro in senso oggett ivo, come 

astrat ta capacità dell’impresa di produrre un lucro. Anche qui però vi sarebbero delle ipotesi non 

comprese. Quindi è meglio intendere questo come principio dell’economicità, di operare con metodo 

economico, ovvero la capacità di coprire i cost i con i ricavi.  

Quindi il significato di scopo di lucro deve ridursi al semplice coprire i cost i con i ricavi. Al di sot to di tale 

soglia si considera una impresa di erogazione.  

Destinazione al mercato( problema dell’impresa per conto propr io) . 

Qui si potrebbe desumere che l’impresa per conto proprio non è impresa.  
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Imprenditore agr icolo e imprenditore commerciale. 

Imprenditore agr icolo. 

 

Con la modificazione dell’ art . 2135 oggi si qualifica imprenditore agricolo chi svolga un’at t ività avente a che 

fare con un ciclo biologico o con una parte di esso. 

Questa è stata riformata dal 2001(2135 cc) anche perché è cambiato lo scenario in cui questa si posiziona.  

I cambiament i sono dovut i alla diminuzione delle persone che prima erano impiegate in agricoltura. Prima 

era il fat tore fondamentale del paese ora è solo una piccola parte. Il secondo cambiamento è dovuto 

all’autoconsumo. Anche lo stato prima si occupava delle derrate alimentari, oggi esso si dedica più alla 

distruzione a causa della sovrapproduzione.   

Alt ra categoria di imprenditori agricoli sono per legge coloro che svolgano una at t ività che sebbene 

oggett ivamente commerciale, sia connessa con una delle at t ività agricole t ipiche. Le condizioni sono:  

a) che vi sia una connessione soggettiva, ovvero il soggetto doveva già essere imprenditore agricolo e 

svolgere una at t ività coerente con quella che esercitava;  

b) b) che vi sia una connessione oggettiva ovvero che la seconda at t ività sia svolta con prodot t i 

ot tenut i prevalentemente da risorse dell'azienda agricola. 

Il problema dell’imprenditore agricolo è di capire fino a che punto lo svolgimento di at t ività accessorie non 

muta la natura agricola dell’at t ività facendola precipitare nel campo delle at t ività commerciali.  

Il primo comma del 2135 è quasi la vecchia norma che individuava in termini oggett ivi l’impresa agricola. 

Esso elenca le at t ività che svolge l’imprenditore agricolo(colt ivazione fondo, allevamento, selvicoltura e 

at t ività connesse). La modifica sta nell’allevamento di “ animali”  che una volta era indicato come 

“ best iame” .  

Per il secondo comma invece chiarisce che quello che rileva è il collegamento delle at t ività indicate con il 

ciclo agro-biologico, con soltanto un collegamento anche ipotet ico con il fondo, il bosco e le acque. È 

comunque necessario anche una seppur astrat ta colt ivazione nel fondo, bosco, o acque.  

In più importanza ha anche il terzo comma che richiede la prevalenza della propria at t ività. È come se fosse 

sott inteso la dizione “ il proprio fondo” . 
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Imprenditore Commerciale 

 

Passiamo ora ad analizzare l’imprenditore commerciale. Parte della dottrina affianca a tale genus 

quello della così detta impresa civile ovvero un terzo genere fra imprenditore commerciale e agricolo.  

“ Art icolo 2195. Sono soggett i all’obbligo dell’iscrizione nel regist ro delle imprese gli imprenditori che 
esercitano: 

1) un’att ività indust riale diretta alla produzione di beni o di servizi; 

2) un’att ività intermediaria nella circolazione dei beni; 

3) un’att ività di t rasporto per terra, o per acqua o per aria; |   Specificano gli art icoli sopra 

4) un’att ività bancaria o assicurativa;                                  |     vist i 

5) alt re at t ività ausiliarie delle precedenti (1754).  Riguarda le imprese ausiliarie. 

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle at t ività e alle imprese commerciali si applicano, se 
non risulta diversamente, a tut te le att ività indicate in questo art icolo e alle imprese che le esercitano (att  
100, 200).”  

 

Problema dell’impresa civile. Tutto parte dalla costatazione che vi sono imprese che producono ma non 

trasformano( imprese di caccia, pesca, miniere, torbiere…). Stessa cosa per i servizi, in quanto vi sono 

imprese, come le imprese ausiliarie o alt re come agenzie matrimoniali che non si occupano 

dell’intermediazione di beni. L’opinione prevalente afferma che sono imprese industriali tut te quelle che 

producono beni o quelle che comprano o vendono, intendendo l’art icolo sopracitato non in senso stret to 

ed includendo anche le ipotesi sopracitate entro quelle dell’impresa commerciale. Quindi non esistono 

quindi imprese civili. 

Formula che ci fa bocciare in matemat ica: 

Se non c’è l’impresa civile e tut to quello che abbiamo visto è vero, allora : 2082 – 2135 = 2195, ovvero, se 

togliamo dallo statuto dell’imprenditore quello di imprenditore agricolo, abbiamo quella dell’imprenditore 

commerciale.  Quindi lo statuto dell’imprenditore commerciale si applica a tut te le imprese non agricole.  

 

Qualificazione dell’impresa.  

Emerge qui evidenziare le differenze che sussistono fra: 

1. piccolo e grande imprenditore; 

2. impresa individuale e impresa colet t iva; 

3. impresa pubblica e privata. 
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1-Dimensione dell’impresa e il problema del piccolo imprenditore. 

Alt ro fat tore rilevante è quello della dimensione dell’impresa. È parso ingiusto l’applicare lo statuto 

commerciale ai piccoli imprenditori. Al riguardo possiamo trovare due definizioni di “ piccolo imprenditore”  

poiché tale nozione è stata oggetto di modifiche e rivisitazioni nel tempo.  

1. La prima definizione è quella codicist ica dove si fa emergere la prevalenza del lavoro proprio o di 

quello familiare. Questa deve essere intesa sul complesso dei fat tori produtt ivi, deve cioè prevalere 

anche sul capitale invest ito. Ancora, tale criterio va inteso nel senso qualitat ivo e non pret tamente 

quant itat ivo, ovvero l’imprenditore deve essere il fulcro della piccola impresa. 

2. La seconda è quella data dalla legge fallimentare che è rilevante solo per assoggettare o meno 

quell’imprenditore al fallimento in base a carat terist iche dimensionali ivi fissate.  La “ piccolezza”  in 

tal caso è assoluta poiché in prat ica è difficile individuare una così piccola impresa. Tale nozione  

possiamo ricollegarla solo al termine di micro-impresa ,ma questa è una nozione che ormai è fuori 

dal tempo.  

Non sono da confondere con tale definizione quella di imprenditore art igianale e di impresa familiare. 

2-Impresa individuale e collet iva. 

Alt ra dist inzione da fare è quella fra impresa individuale ed impresa collet t iva, ovvero l’impresa che è 

esercitata collet t ivamente da più persone at t raverso un ente, un soggetto che diventa imprenditore. La più 

famosa impresa collet t iva è la società(che non è sinonimo di impresa). Queste sono lo strumento d’elezione 

per l’esercizio collet t ivo dell’impresa. L’impresa può essere svolta anche tramite alt ri mezzi quali consorzi, 

ent i etc.  

Impresa collet t iva privata. 

Dist inguiamo:  

a) associazioni;  

b) fondazioni;  

c) ret i(contrat t i di rete che danno vita ad un 

nuovo soggetto polit ico di dirit to);  

Da:  

1) società lucrat ive;  

2) società cooperat ive;  

3) consorzi esterni;  

4) Geie(ent i che traggono origine 

dal dirit to comunitario); 

Quando è che queste figure esercitano l’impresa? E soprat tut to quale disciplina applicare loro? 

In alcuni casi l’impresa collet t iva è connaturata alla natura di chi la esercita. È sempre in capo a un 

ente,(non ad un soggetto). L’impresa familiare non è una impresa collet t iva. Le onlus sono organizzazioni di 

carat tere sociale e non sono una figura autonoma.  

Sono associazioni tut t i quei contrat t i associat ivi che non sono ne consorzi ne società, ne fondazioni, né ret i. 

Possiamo incontrare sia associazioni che ad esempio hanno uno scopo ideale che organizzano determinate 

at t ività per raggiungere quel fine(at t ività imprenditoriale in via accessoria). Sia associazioni che svolgono 

at t ività imprenditoriale in via esclusiva. In quest i due casi possiamo trovare la figura dell’imprenditore? 

Dipende dalla professionalità:  Se occasionale no, alt riment i si.  
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Si applica lo statuto dell’imprenditore commerciale?  

Con riguardo agli ent i sembra che il Campobasso affermi che si applica lo statuto dell’imprenditore 

commerciale mentre per il Prof quando l’at t ività è in via accessoria non si applica. 

3-L’ult ima dist inzione riguarda la natura dell’impresa: pubblica o privata. Questa sarà ripresa sotto quando 

si parlerà dello statuto dell’imprenditore.  

3.1-Impresa sociale 

Disciplina part icolare t rova oggi l'impresa sociale ovvero l'impresa che ha come carat terist iche principali 

l'assenza dello scopo di lucro e il perseguimento di determinat i fini previsti per legge. La sua cost ituzione è 

favorita dalla legge che prevede per i partecipant i la possibilità di cost ituirsi t ramite qualsiasi forma di 

organizzazione privata e anche part icolari esenzioni di responsabilità. Infine alt re previsioni riguardano la 

cost ituzione per at to pubblico, la dest inazione del patr imonio che non può essere diviso fra i fondatori e 

associat i, e sistemi di controllo interno ed esterno. Canto	II:	Statuto	generale	
dell’imprenditore.	 
Norme che si applicano a tutti gli imprenditori. 

 

Lo statuto generale è fat to di poco e niente. Si compone de: 

1. le norme sull’azienda(2255 ss.); 

2.  sui segni distintivi(2563 ss.),  

3. le norme sulla concorrenza e la legge ant it rust ,  

4. le norme sui consorzi,  

5. le norme sull’iscrizione del registro delle imprese (ma a tut t i con un rilievo minimo che è quello 

della pubblicità not izia, mentre quella legale riguarda solo l’imprenditore commerciale e qualcun 

alt ro. Oggi tut t i gli imprenditori devono iscriversi nel registro delle imprese ma gli effet t i sono 

dist int i. 

M entre lo statuto dell’imprenditore commerciale ruota intorno a 4 macro unioni di 

norme(complessi di norme) alle quali si sommano quelle dello statuto generale.  

1. L’applicazione delle regole della pubblicità legale e l’iscrizione del registro delle imprese.  

2. le scritture contabili(obblighi di contabilità e conservazione dei document i).  

3. rappresentanza commerciale (che è un po’ il gruppo di norme meno importante).  

4. l’assoggettamento alle procedure concorsuali.  

Esso si applica alle società commerciali qualsiasi sia il loro oggetto. Rileva però se quella società possa 

essere considerata una piccola o grande impresa.  
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Canto	VI 	:Il	fallimento	e	le	al t re	procedure	
concorsuali. 

 

Scopo delle procedure concorsuali è il garant ire una maggiore protezione ai creditori dell’impresa in crisi: 

protezione che non può essere garant ita con i comuni mezzi del dirit to comune. Ciò però non vale per 

l’imprenditore agricolo e per il piccolo imprenditore al quale tale disciplina non si applica. 

Rimedi negoziali (perché si compongono di un vero e proprio accordo tra imprenditore e creditori che 

coinvolge la totalità dei creditori) alla fine dell’impresa, da ut ilizzarsi prima di ricorrere al fallimento son0: 

1. Due senza rilievo giudiziale: 

 Accordo stragiudiziale di rist rut turazione del debito; 

 Piano di risanamento interno; 

2. Due con rilievo giudiziale: 

 Piano at testato di risanamento; 

 Accordo di rist rut turazione del debito. 

All’interno delle procedure ordinarie, invece, rientrano: 

1. Procedure giudiziali: 

 Il fallimento; 

 Il concordato prevent ivo. 

2. Procedure amministrative: 

 Liquidazione coatta amministrat iva. 

Le procedure straordinarie invece sono: 

 Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; 

 L’amministrazione straordinaria speciale. 

Ordinarie Straordinarie 

Giudiziali                 e Amministrative 

Fallimento  Liquidazione coatta 
amministrat iva 

Concordato preventivo  
 

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese 
Amministrazione straordinaria speciale 

 

Le procedure concorsuali sono strument i di regolazione e composizione coat t iva dei rapport i fra 

imprenditore e l’insieme dei creditori, al fine di at tuare la responsabilità patrimoniale dell’imprenditore. 

Hanno tut te dei t rat t i comuni, ovvero sono generali e collettive. 
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Esse sono procedure: 

 generali perché coinvolgono tut to il patrimonio dell’imprenditore esistente al momento 

dell’apertura della procedura;  

 sono collettive perché tutelano in maniera paritaria tut t i i creditori(di pari grado= principio della 

Par Condicio Creditorum che è un principio fondamentale delle procedure concorsuali ovvero 

garant ire a tut t i i creditori un t rat tamento omogeneo). Non più però dopo il 2006 dove nel 

concordato prevent ivo è stata aggiunta la possibilità di suddividere i creditori in classi. 

L’ult ima modifica lieve è stata nel 2012. 

Piano di risanamento e accordo di ristrutturazione. 

Il piano di risanamento è idoneo a consent ire il risanamento dell’impresa e l’equilibrio di questa; esso è 

presentato dall’imprenditore su at testazione di un professionista indipendente. Anche se si ha il successo 

fallimentare, gli at t i per il risanamento vengono esentat i da revocatoria(valutazione ex post del t ribunale). 

In ogni caso si ha la responsabilità penale del professionista per le dichiarazioni che rende. È il gradino più 

basso che si può salire. Il rischio è che ad un certo punto il t ribunale, ex post, dica che il piano è inidoneo, 

chiudendo l’ombrello dell’esenzione di revocatoria. Non c’è esdebitazione ma si annullano i debit i che 

veramente vengono adempiut i. Ha un presupposto diabolico perché è evidente che se la fat t ibilità del 

piano va verificata vuol dire che c’è il fallimento perché la verifica avviene solo quando il piano non è stato 

considerato fat t ibile. È efficace ma debole.  

 

L’accordo di ristrutturazione è un accordo tra imprenditore e almeno il 60% dei creditori(serve 

l’omologazione ex ante del t ribunale). Si va ad incidere sulla strut tura del debito. Il presupposto oggett ivo è 

la crisi. Non vincola i creditori non aderent i poiché l’accordo deve essere comunque idoneo a soddisfare 

integralmente i non contraent i. Anche in questo caso c’è bisogno dell’at testazione del professionista 

indipendente. Il contenuto può essere vario. Viene depositato dall’imprenditore presso il t ribunale per 

l’omologazione. È possibile, per tut t i i creditori, fare opposizione all’accordo entro 30 giorni dal deposito. Si 

ha il cosiddetto “ Automatic Stay”   divieto di iniziare o proseguire azioni cautelat i o esecut ive sul 

patrimonio del debitore. Dal 2010 esso può essere richiesto dall’imprenditore anche prima dell’accordo. 

Att i, pagament i e garanzie in esecuzione dell’accordo non sono soggett i a revocatoria. Gli accordi di 

rist rut turazione hanno poi dei benefici fiscali al fine di incent ivare queste misure e prevenire la crisi. 

Prevede una esdebitazione solo nei confront i di quelli che fanno parte dell’accordo(opposto dei concordato 

prevent ivo). Alt ra differenza è che deve esserci l’omologazione del t ribunale.  

Si parte con l’istanza del debitore accompagnata dalla relazione di un professionista che deve at testare la 

veridicità degli at t i aziendali e la possibilità/ fat t ibilità dell’accordo.  
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Concordato preventivo  

 
Ormai le procedure non devono avere un carat tere sanzionatorio e devono tendere il più possibile al 

risanamento delle imprese e consent ire all’imprenditore che si è comportato corret tamente di poter 

riiniziare una at t ività economica. Si deve cercare di intervenire prima che sia t roppo tardi per evitare che si 

interrompano le relazioni a monte come quelle di banche o di fornitori. 

Uno strumento di questo t ipo è proprio il concordato prevent ivo. È meglio, infat t i, at t ivarlo prima dello 

stato di insolvenza, ovvero quando vi è lo stato di crisi. La cont inua rivisitazione di tale ist ituto ha fat to si 

che da ist ituto premiante ora è  diventato una procedura che si cerca di at t ivare cercando di risolvere 

prima la crisi dell’impresa. 

1. Bisogna impedire che anche un solo creditore port i al fallimento delle società.  
2. Bisogna accedere alla procedura nel più presto possibile.  

Queste sono le due necessità  cui bisogna far fronte. Questo si fa dividendo il creditori in classi ed 

eliminando il limite di soddisfazione per accedere a tale procedura.  

I presuppost i soggettivi sono ident ici a quelli del fallimento, mentre quelli oggettivi cambiano leggermente 
ovvero si applica in caso di “ final distress”  ovvero non più solo stato di insolvenza ma in generale quando vi 
è uno stato di crisi economica dell’imprenditore.   

 Se tale crisi e temporanea e reversibile, questo strumento ha la sola finalità di risanare 
economicamente l’impresa.  

 Se la crisi è permanente esso sostituisce il fallimento.  
Ha anche affinità con il concordato fallimentare come il fat to di essere giudiziale(perché è necessaria 

l’omologazione) e di massa(perché produce effet t i per tut t i i creditori e il fallito è liberato dalle eccedenze). 

La condizione è la presentazione di una piano al t ribunale da parte dell’imprenditore. 

Gli organi sono: Il tribunale; il giudice delegato; il commissario giudiziale.  

Il contenuto può essere vario: rist rut turatore debit i, cessione dei beni, cessione dell’at t ività ad un 

assuntore. I creditori sono suddivisi in classi secondo la posizione giuridica. 

La proposta(che per celerità si faceva prima anche in bianco) può anche prevedere che i creditori 

privilegiati non vengono soddisfat t i integralmente(con il limite del futuro realizzo), purché il piano preveda 
la soddisfazione di una misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione o fallimento  
(i creditori privilegiat i possono non essere soddisfat t i integralmente solo se nel complesso  si fa non meno di 

quanto si poteva fare con il fallimento). 

Il t rat tamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effet to di alterare i dirit t i di prelazione.  

Requisit i e contenut i della domanda: 

1. Presentazione e pubblicità domanda presentata (insieme ai bilanci) dal debitore e pubblicata il 

giorno dopo dal cancelliere nel registro delle imprese. Deve contenere: l’indicazione dei creditori… 

2. Attestazione: che deve riguardare il piano e la documentazione(il professionista deve essere 

assolutamente indipendente). 

3. Istanza di “ preconcordato”  o domanda di concordato “ in bianco”  con efficacia sospensiva delle 

azioni cautelari ed esecut ive(di cui il debitore non si può avvalere se ne ha già fat to uso nei 5 anni 

precedent i). 
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Effett i della presentazione del r icorso:  

 Il concordato diventa obbligatorio per tut t i i creditori anteriori alla procedura. Per la parte che non 

si riesce a soddisfare ha un effet to di esdebitazione. 

  Atti di gestione: dopo il deposito della domanda il debitore può compiere at t i urgent i di 

straordinaria(con l’autorizzazione del giudice, in mancanza sono inefficaci per i creditori) e 

ordinaria amministrazione. 

 Automatic stay: blocco di at t ività esecut ive e contrat t i. 

 Contrat t i in corso di esecuzione: scioglimento e/ o sospensione dei contrat t i pendent i; indennizzo; 

Concordato prevent ivo con cont inuità aziendale 

Fatt ispecie: 

1. Prosecuzione at t ività diret tamente in capo al debitore; 

2.           “   “    t ramite cessione d’azienda; 

3.           “                “    t ramite conferimento d’azienda in alt re società. 

 

Fallimento. 

Protot ipo delle procedure concorsuali. Servono due presuppost i: 

1. Presupposto soggettivo(Art. 1 L.F.): Imprenditore commerciale. Quindi da questo vengono esclusi 

l’imprenditore agricolo, gli ent i pubblici sia ist ituzionali che economici  e i piccoli imprenditori che 

secondo la legge fallimentare sono coloro che superano le soglie di fallibilità:  

a.  hanno avuto meno di 300.000 euro di attivo patrimoniale annuo nei 3 esercizi 

precedent i(se minore dall’inizio);  

b.  meno di 200.000 euro di ricavi lordi annui sempre nei 3 esercizi precedent i;  

c.  meno di 500.000 euro di debiti(sia che siano scadut i che no); 

[Criteri autonomi dal 2003 per ident ificare il piccolo imprenditore solo in ambito fallimentare.] L’onere della 

prova sul possesso di tali requisit i grava sull’imprenditore. 

 

2. Presupposto oggettivo(Art. 5 L.F.): lo stato di insolvenza(inadempimento definit ivo e irreversibile 

come ad esempio in caso di chiusura dei locali, fuga, lat itanza, t rafugament i dell’at t ivo etc. ovvero 

l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Non esiste piena 

coincidenza tra inadempimento e stato di insolvenza). 

 

3. Condizione oggettiva di fallibilità Non c’è fallimento se l’ent ità dei debit i scadut i e non pagat i in 

sede istrut toria prefallimentare è complessivamente inferiore a 30.000 euro(Art . 15 L.F.). 

 

Presupposto per la dichiarazione di fallimento è che sia dichiarato prima che sia t rascorso un anno dalla 

cancellazione del registro delle imprese. Part icolari previsioni si t rovano in caso in cui l’imprenditore sia 
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defunto prima o muoia dopo la dichiarazione di fallimento. Nel primo caso, infat t i, l’unica soluzione data 

all’erede è di accettare l’eredità con beneficio di inventario. Nel secondo non c’è modo di evitare che i 

creditori possano rifarsi anche sul suo patrimonio. 

Iniziat iva può essere promossa: 

1. Da uno o più creditori; 

2. Dal debitore stesso; 

3. Dal PM .  

Dopo la riforma la procedura non può mai essere aperta d’ufficio dal t ribunale. 

Territorialmente competente a dichiarare il fallimento è il t ribunale della sede principale dell’impresa. 

Variazioni di sede non fanno venire meno la competenza. 

In breve la fase istrut toria vede un procedimento in camera di consiglio(che prevede una maggiore 

semplicità di forme rispetto al rito ordinario), dove anche debitore e creditori devono essere sentiti in 

udienza(novità che precedentemente al 2006 non era prevista). Serve a verificare se sussistono i 

presuppost i appena vist i. 

Il t ribunale è dotato di poteri inquisitori. Sempre in questa fase il t ribunale può emettere provvediment i 

cautelari e conservat ivi per tutelare il patrimonio. 

Dopo la verifica dei presuppost i le strade sono due: 

1. La domanda può essere riget tata e in tal caso si avranno 30 giorni per fare ricorso in appello.  

2. Se viene accolta il fallimento viene dichiarato con sentenza(che in modo anomalo è l’inizio di una 

procedura e non la fine) che deve contenere:  

a. la nomina del giudice e del curatore;  

b. il deposito delle scrit ture contabili, del bilancio e l’elenco dei creditori;  

c. conferma o revoca i procediment i cautelari richiesti nella fase istrut toria. 

d. Stabilisce un termine entro il quale terzi e creditori possano denunciare che sono in 

possesso di dirit t i reali o personali su cose in possesso del fallito. 

Reclamo può essere proposto da qualsiasi interessato. Si hanno 30 giorni per portarlo 

davant i la corte d’appello. Anche se questo è accet tato restano validi tut t i gli at t i 

legalmente compiut i dagli organi fallimentari. Al ex fallito non resterà che rifarsi contro il 

creditore se può essere riscontrato un suo comportamento colposo.  

 

 

Fase 
ist ruttoria

Domanda 
rigettata

30 giorni per 
appello

Domanda 
accolta

Sentenza di 
fallimento

30 giorni per 
il reclamo
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 Canto	V)):	Società Titolo	V  

 

Vediamo prima la situazione precedente al codice del 42. Il vecchio codice diceva che nelle società, escluse 

quelle di commercio, i soci non sono obbligat i in solido per i debit i sociali, ne uno dei soci può obbligare gli 

alt ri.  

La differenza fra società civile e di commercio era che: 

 La società civile aveva finalità agricole e comunque non commerciali ed era un contrat to che 

vincolava le part i, ma non aveva rilievo per i terzi. Cioè i terzi non trat tavano con la società ma con i 

soci che non erano obbligat i per i debit i della società né uno poteva obbligare gli alt ri. 

 La società commerciale era un ente dist into dalle persone dei soci. Erano ent i assimilat i alle 

persone fisiche e come tali a loro volta producevano at t i, assumevano dirit t i ed entravano in 

contat to con i terzi.  

Quindi tut te le società sono ent i collet t ivi. 

Art . 2266. Rappresentanza della società. 

La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne 

hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. 

In mancanza di diversa disposizione del contrat to, la rappresentanza spetta 

a ciascun socio amminist ratore e si estende a tutt i gli at t i che rient rano 

nell'oggetto sociale. 

Le modif icazioni e l'est inzione dei poteri di rappresentanza sono regolate 

dall'art icolo 1396.  

Al primo comma vediamo che con il codice del 42 scompaiono le società civili e tut te le iniziat ive societarie 

oggi sono svolte da un ente dist into anche quelle non speculat ive.  

Cosa comporta l’ent ificazione delle società? 

Importa che il contrat to che sta alla base dell’ent ificazione indichi uno scopo comune. Esso serve a 

funzionalizzare l’at t ività, ovvero indicare la direzione al quale tende l’at t ività. Se non vi è uno scopo 

comune non vi può essere una at t ività comune. È necessaria un’at t ività coerente con lo scopo. 

Però, siccome si parla di un ente collet t ivo, che è una astrazione, l’ente deve organizzarsi. Tale 

organizzazione è un momento precedente a quello dell’organizzazione dell’impresa. L’organizzazione è 

necessaria alla realizzazione dello scopo che si è dato. 
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L’organizzazione è l’insieme delle regole che presiedono e disciplinano l’at t ività comune e in part icolare i 

poteri del gruppo relat ivamente alle decisioni per esercitare l’at t ività comune,ovvero su come queste 

decisioni devono essere esternate(rappresentanza).  

Riguardo l’individuazione, questa può essere variamente complessa. Quando si parla di ent i bisogna 

ricordarsi che l’organizzazione è necessaria che sia organizzazione(interna) dell’ente.  

Tutte le società sono rimesse sotto il profilo della vecchia società commerciale con eccezione delle 

comunioni di godimento(Art . 2248).  

Definizione di società. 

Art . 2247. Cont rat to di società. 

Con il cont ratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per 

l'esercizio in comune di una att ività economica allo scopo di dividerne gli 

utili. 

 

I t re element i sono: i conferiment i(1), l’esercizio in comune di una at t ività economica(1) e lo scopo della 

ripart izione degli ut ili(1). Tutt i e t re hanno un rilievo funzionale cioè contribuiscono a definire la fat t ispecie 

societaria. 

1. Conferimenti prestazioni cui le part i del contrat to di società si obbligano, quindi strument i per 

predisporre quanto serve per l’esercizio dell’at t ività(salvadanaio della società). Dotano la società 

del capitale di rischio iniziale. Tali cost ituiscono il capitale sociale(il primo indica il valore dei 

conferiment i effet tuat i) da dist inguere dal patrimonio sociale (questo rappresenta il complesso di 

at t ività e passività). 

Art . 2253. Conferiment i. 

Il socio è obbligato a eseguire i conferiment i determinat i nel cont rat to sociale. 

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligat i 

a conferire, in part i eguali t ra loro, quanto è necessario per il conseguimento 

dell'oggetto sociale. 

 

Essi sono essenziali. O sono determinat i o si presumono. Senza non vi è società. 

2. Esercizio in comune di un’attività economica  Troviamo tre carat terist iche:  

 Att ività comune perché tut t i in qualche modo partecipano alle decisioni per l’esercizio 

dell’at t ività. Assumono le decisioni insieme agli alt ri soci, avendo voce con riguardo alla vita 

della società. Si deve raggiungere un risultato che sia imputabile al gruppo e non al singolo. M a 
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non basta che l’at t ività sia svolta nell’interesse comune, ma è necessario che il modo di 

svolgimento possa essere imputabile al gruppo.  

 L’at t ività è comune perché comune è il rischio. 

 Ancora, l’at t ività deve essere produtt iva. Essa è chiamata oggetto sociale ed è inserita nello 

statuto. 

 

3. Scopo di lucro si intende sia la produzione, sia la ripart izione degli stessi. Entrambe sono 

necessarie. Specialmente l’autodest inazione, ovvero la ripart izione fra i soci. Esso non entra in 

conflit to con i principi che guidano e ispirano le società consort ili e quelle mutualist iche perché 

anche in questo caso si punta a conseguire dei vantaggi per i soci stessi. 

Questo si t rova esplicitato sulla norma sul pat to leonino(2265).  

Art. 2265. Patto leonino. 

È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione 

agli utili o alle perdite. 

Qualcuno dice che tale norma illumina il 2247. Questo perché l’autonomia contrat tuale non può annullare 

quest i due element i che trat teggiano la nozione e la funzione del contrat to di società: la comunione del 

rischio(è nullo il pat to che stabilisce l’esonero da qualunque perdita) e la comunione degli ut ili.  

L’At t ività deve essere economica, ovvero volta a realizzare ut ilità nuove. Con riferimento 

all’imprenditore(Art . 2082) mancano la carat terist ica della professionalità e dell’organizzazione. 

Tipi di società 

Art . 2249. Tipi di società. 

Le società che hanno per ogget to l'esercizio di una att ività commerciale 

devono cost ituirsi secondo uno dei t ipi regolat i nei capi III e seguent i di questo 

t itolo. 

Le società che hanno per ogget to l'esercizio di una att ività diversa sono regolate 

dalle disposizioni sulla società semplice a meno che i soci abbiano 

voluto cost ituire la società secondo uno degli alt ri t ipi regolati nei capi III e 

seguenti di questo t itolo.  

Sono salve le disposizioni riguardant i le società cooperative e quelle delle 

leggi speciali che per l'esercizio di part icolari categorie di imprese prescrivono 

la cost ituzione della società secondo un determinato t ipo. 
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Vediamo i t ipi di società:  

1. Società di persone: 

a. Società semplice 

b. Società in nome collet t ivo; 

c. Società in accomandita semplice 

 

2. Società di capitali: 

a. S. di capitali; 

b. S.r.l; 

c. S.p.a; 

d. S.a.p.a; 

Società di persone Società di capitali 

Socio Capitale 

Risponde anche il socio Risponde solo la società 

Consenso di tut t i per il t rasferimento Quote liberamente t rasferibili 

 

 

La differenza sta nell’aspetto portante: nella prima è il socio, nella seconda è il capitale. Alt ra differenza è 

che le società di capitali hanno autonomia patrimoniale perfet ta. Quelle di persone non l’hanno perfet ta 

perché c’è sempre qualcuno che almeno in teoria risponde insieme al patrimonio delle società. Vige il 

principio di responsabilità illimitata che grava sempre su almeno un socio.  

Ancora nelle società di persone la quota può essere t rasferita solo con il consenso di tut t i. Dall’alt ra parte 

invece sembra che le quote siano liberamente t rasferibili.  

Nelle società di persone l’essere socio porta poteri di amministrazione.  

La società semplice può esercitare solo una forma non commerciale(ovvero agricola). 

Processo di tipizzazione 

L’Art . 2247 indica gli element i della funzione del contrat to di società. Ogni modello si società è illuminato 

dallo stesso “ sole funzionale” . Essi sono sottot ipi organizzat ivi. Il modello t ipo è la società lucrat iva. Tutte le 

società per il profilo funzionale obbediscono al 2247, mentre sot to il profilo organizzat ivo si differenziano. 

Questo universo è regolato secondo un progressivo crescendo di complessità.  

S.S.  t ipo base più semplice  che non può svolgere at t ività commerciale. 

S.N.C.  t ipo base che rappresenta la disciplina residuale sull’at t ività commerciale. 

S.A.S.  differenza netta t ra due categorie di soci (accomandatari e accomandanti, i secondi gest iscono e 

rispondono illimitatamente. 

La riforma del 2003 ha cercato di rendere le srl più vicine alla linea di confine.Da qui in poi c’è sempre 

responsabilità limitata perché risponde solo la società e il suo patrimonio.La SAPA è una specie di variante. 

La disciplina del dirit to societario riguarda: 

1. Soci; 
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2. Creditori; 

3. Invest itori/ risparmiatori; 

4. Cit tadini. 

Il dirit to societario è come una piramide rovesciata. Le norme imperat ive all’inizio sono scarse e man mano 

che si procede verso gli organismi più complessi le norme aumentano poiché olt re ai soci e creditori vanno 

tutelat i anche gli invest itori/ cit tadini. 

Per l’Art . 2249 le società che hanno per oggetto at t ività diverse da quella commerciale sono regolate, in via 

residuale, dalla disciplina delle società semplici. 

Art. 2267. Responsabilità per le obbligazioni sociali. 

I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. 

Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente 

i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto 

contrario, gli altri soci. 

Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in 

mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà 

non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza. 

E l’Art . 2267 dice che i creditori della società semplice possono far valere i loro dirit t i sul patrimonio sociale. 

Rispondono i soci amministratori con rappresentanza e anche tut t i gli alt ri se non c’è un patto contrario. 

Quest ’ult imo però deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.  Lo svantaggio è che non 

si definiscono quali sono tali mezzi. 

Art. 2291. Nozione. 

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente 

per le obbligazioni sociali. 

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. 

Invece, all’Art . 2291, nelle società in nome collet t ivo tut t i i soci rispondono solidalmente e illimitatamente. 

Ogni patto contrario non ha effet to nei confront i dei terzi. E l’Art . 2296 dice che l’at to cost itut ivo delle 

società deve entro 30 giorni essere depositato per l’iscrizione, da parte degli amministratori comuni presso 

le sedi del registro delle imprese. 

Art. 2313. Nozione. 

Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente 

e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti 

rispondono limitatamente alla quota conferita. 
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Il non rispetto del divieto di immissione non è detto che imponga un obbligo alla società, ma in ogni caso il 

socio che non rispetta il divieto da quel momento risponderà illimitatamente. 

 Canto	VII:	Contratti	bancari,	Titoli	di	
Credito,	Cambiale	e	Assegno	bancario 

 

Contratti bancari 

Disciplina generale. 

Il problema si è posto in tempi abbastanza recent i.  La maggior parte di quest i contrat t i non erano infat t i 

stat i citat i nel codice del 42. Questo vuoto normat ivo viene superato dalle norme bancarie uniformi (n.b.u.). 

Queste non sono una vera e propria fonte normat iva. Presenta una disciplina problemat ica perché è una 

disciplina unilaterale. Le banche controllano tale disciplina e la fanno a proprio uso e consumo. Si arriva 

addirit tura a derogare alla stessa disciplina codicist ica.  

È una situazione part icolare alla quale si inizia a reagire negli anni 90. Si introduce in questo periodo una 

tutela maggiore per il consumatore. Iniziano ad entrare anche nel nostro ordinamento istanze di 

concorrenza effet t iva che prima erano del tut to ignorate. 

I principi cardine sono quindi: 

1. Tutela del consumatore; 

2. Regolazione della concorrenza. 

La disciplina si t rova nel T.U.B. agli art icoli 104 e ss. La finalità di tale disciplina è duplice. Questo protegge 

un audience maggiore del semplice consumatore. Nella conclusione di un contrat to bancario vi è sempre 

un problema di asimmetria informativa per cui un soggetto è più forte dell’alt ro. 

Come vengono realizzate queste due finalità: norme dest inate ad operare su due/ tre livelli diversi. Si 

interviene per primo sulla pubblicità così da ovviare al problema dell’asimmetria informat iva. Dall’alt ro si 

interviene diret tamente sul contrat to su un duplice versante: dalla parte del contenuto, dall’alt ra parte 

della forma. 

Vediamo quali sono le norme più important i che disciplinano tale materia. L’ambito di applicazione della 

disciplina generale è qualsiasi operazione svolta da una banca o da un intermediario finanziario. L’ambito 

oggett ivo sono le operazioni bancarie ma il problema sta nella definizione dell’ambito soggett ivo. Da 

un’alt ra norma si deduce che l’alt ra parte è sicuramente il cliente. M a chi è il cliente? Qualsiasi soggetto o 

solo il consumatore? Il cliente in tal caso è chiunque, anche un imprenditore o una persona giuridica.  

La disciplina è derogabile solo in favore del cliente. Se vi è la violazione di una norma imperat iva 

inderogabile la sanzione è la nullità ma una nullità eccezionale perché vale solo a favore del cliente. 



Esplicazioni di Dirit to Commerciale I 

Appunt i Luiss – S.L.F. 

 

54 
 

 

Pubblicità 

All’Art . 116 vediamo le norme sulla pubblicità: 

Art icolo 116 (4) 
(Pubblicità) 

1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre 

condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute 
applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di f inanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato 
il tasso effet t ivo globale medio previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere 
fat to rinvio agli usi. 
3. Il CICR: 
a) individua le operazioni e i servizi da sot toporre a pubblicità; 
b) det ta disposizioni relat ive alla forma, al contenuto, alle modalità 
della pubblicità e alla conservazione agli at ti dei document i comprovanti le informazioni pubblicizzate; 
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi 
che incidono sul contenuto economico dei rapport i; 
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previst i dal comma 1, che devono essere indicat i negli annunci 
pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effet tuati, con cui i sogget ti indicati nell'art icolo 115 rendono nota la 
disponibilità delle operazioni e dei servizi. 
4. Le informazioni pubblicizzate non cost ituiscono offerta al pubblico a norma dell'art icolo 1336 del codice civile. 

1. Al primo comma abbiamo un principio generale ovvero la banca deve far conoscere tut te le 

informazioni riguardo gli interessi e il complesso del costo. Far conoscere tut to quanto riguarda 

l’operazione.  

2. Al comma tre si specificano gli adempiment i pubblicitari che devono essere rispettat i: vi sono vari 

servizi informat ivi(condizioni generali di t rasparenza, foglio informativo, singolo contrat to redato 

per iscrit to con il documento di sintesi) in modo da assicurare che la pubblicità data dalla banca sia 

effet t iva e basata su t re livelli.   

Il problema della asimmetria informat iva non riguarda la quant ità ma la qualità. Questo fa si che 

rimanga un gap incolmabile. 

Forma e contenuto 

Altro discorso è quello della forma e del contenuto dei contrat t i bancari. La disciplina la t roviamo all’Art . 

117: 

Articolo 117 
(Contratti) (1) 

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli 
eventuali maggiori oneri in caso di mora. 

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di 

interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più 

favorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: 

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni 

ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, 

emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi 

precedenti lo svolgimento dell’operazione; 

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della 

conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio 

viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 
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8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o 

sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta 

ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca 

d'Italia. 

 
1. I primi due commi riguardano la forma. Quest i devono essere redatt i in forma scritta ed un 

esemplare deve essere consegnato al cliente. La pena è la nullità. M a si ha nullità anche se non si 

effet tua la consegna della copia? Forse questa interpretazione è eccessivamente formalista. 

Possono essere introdotte anche delle eccezioni dalla normat iva secondaria. Una di queste riguarda 

le operazioni come esecuzioni di un contrat to bancario redatto in forma scrit ta. Tale esecuzione 

deve essere inteso in forma più elast ica ovvero per quelle operazioni che sono contemplate 

quantomeno possibili in linea con la funzione del contratto.  

2. Vediamo le regole di contenuto:  tassi e prezzi ed ogni alt ra condizione economica. Il comma sei 

dice quello che non ci può essere ovvero clausole di rinvio agli usi così come non ci possono essere 

clausole difformi dalle condizioni pubblicizzate. Vi possono invece essere parametri esterni 

comunque determinabili facilmente da parte del cliente e coerent i con le finalità del contrat to. 

3. Il comma successivo dice che in caso di non osservanza dei commi precedent i. Se la difformità 

riguarda il tasso si applicano quelli previst i dal M inistero delle Finanze con grande favore per il 

cliente, mentre per le alt re operazioni si ha un meccanismo di integrazione automat ica in presenza 

di clausole nulle. 

4. La banca d’Italia può anche creare t ipi normat ivi con lo scopo di assicurare che il cliente non sia 

ingannato. 

Commissione di massimo scoperto 

 

Articolo 117-bis (1) 

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) 

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione 

onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla 

durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione, 

determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con 

particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a 
disposizione del cliente 

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di 

apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce 

determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore 

sull’ammontare dello sconfinamento. 

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La 

nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.  

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi compresa quelle in materia di trasparenza e 

comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela 

del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la 

commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2 (2). 

 

Passiamo alla commissione di massimo scoperto. Art . 117 –bis. Questa riguarda i contrat t i di apertura 

di credito. Con riguardo a tali contrat t i, le banche hanno sempre applicato la commissione di massimo 

scoperto che nasce dall’esigenza di remunerare la banca per il semplice fat to che la banca prest i dei 

soldi al cliente e non come interesse per le somme ut ilizzate. Per questo mot ivo tale è un ist ituto da 

sempre controverso. Vi sono state un sacco di denunce giurisprudenziali al riguardo.  
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Con questa norma il legislatore taglia la testa al toro sancendo la legittimità di questa norma però a 

determinate condizioni. La logica è il riconoscimento della causa e della ragione sociale ovvero il rischio 

che la banca sopporta. La commissione deve essere proporzionata al periodo e alla somma con un 

limite massimo stabilito. Se si superano i limit i previst i in tale accordo non vi è la nullità di tut to il 

contrat to ma solo di ciò che è dovuto. 

Ius Var iandi 

 
Articolo 118 (3) 
(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) 

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di 
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli 
altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto 
i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. 
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità 

contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’, con preavviso minimo di due mesi, in 
forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è 
effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal 
contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto 
all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 
2-bis. Se il cliente non è un consumatore nè una micro-impresa come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente 
articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di 
interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto (1). 

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli 
per il cliente. 
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano 
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. 

 

Ius variandi: dirit to di modifica unilaterale  previsto all’Art . 118. È un problema che si pone ove il 

contrat to sia dest inato a durare nel tempo. Qui possono cambiare le condizioni economiche originarie 

che hanno dato luogo a determinate condizioni. Il legislatore dist ingue tra in contratti di durata 

dicendo che la disciplina è diversa a seconda che il contrat to è a tempo determinato o indeterminato. 

Condizione comune e che tale clausola sia presente all’inizio del contratto. Tale clausola è vessatoria e 

deve essere approvata diret tamente ed espressamente dal cliente. Tale ius variandi non può essere 

esercitato ad nutum ma solo se vi è un giustificato motivo che deve essere collegato con un alterazione 

del sinallagma contrat tuale per mezzo di evento. 

Quando il contrat to è a tempo determinato, lo ius variandi non può riguardare il tasso di interesse. Si 

esercita t ramite una proposta di modifica dove la banca deve pure indicare il motivo che determina 

tale ius. Da questo momento il cliente ha 2 mesi di tempo per recedere da tale contrat to.  

La modifica dei tassi di interesse è concessa quando non si contrat ta con un consumatore ma con la 

differenza che il legislatore qui richiede uno ius variandi più specifico perché è necessario che nel 

contrat to siano predeterminat i gli event i che giustificano l’esercizio di tale ius variandi.  

Al terzo è quarto comma viene detto che l’esercizio di tale dirit to deve essere fat to in misura che non si 

danneggi t roppo il cliente. 

Al 119 troviamo ancora l’obbligo di comunicazione periodica e al 120-bis abbiamo la possibilità del 

cliente di recedere in qualunque momento senza oneri specifici nei rapport i a tempo indeterminato.  


