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1 L’impresa e la società

Tema 1  L’attività di impresa e l’azienda

Tema 2 La società e le sue tipologie

Laboratorio di formazione professionale. uda pluridisciplinare n. 1:

• La rivoluzione elettronica e digitale dei giorni nostri

CONOSCENZE 

• Conoscere gli aspetti essenziali 

dell’organizzazione e dell’esercizio dell’attività di 

impresa.

• Conoscere le diverse categorie di imprenditori e 

la particolare disciplina riservata all’imprenditore 

commerciale.

• Conoscere l’azienda e i segni distintivi.

• Conoscere la società nel suo complesso. 

ABILITÀ

• Saper riconoscere la disciplina applicabile alle 

diverse categorie di imprenditori.

• Saper individuare le diverse tipologie  

di società.

• Saper comprendere il funzionamento delle 

società di persone e delle società di capitali. 

COMPETENZE

Competenze del profilo di indirizzo:

• Collaborare nella gestione di progetti e attività 

dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, 

rivolti a bambini e adolescenti, persone con 

disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con 

disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione 

di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti 

territoriali formali e informali.

Competenze chiave europee:

• Competenza alfabetica funzionale.

• Competenza multilinguistica.

• Competenza matematica.

• Competenza digitale.

• Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare.

• Competenza in materia di cittadinanza.
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TEMA 1

L’attività di impresa e l’azienda 

1  Il diritto commerciale  

e la sua evoluzione

L’attività economica e le imprese sono disciplinate da 
quella branca del diritto privato che è comunemente de-
nominato diritto commerciale.

ESEMPIO: si occupa di aziende, dei diversi tipi di attività 

imprenditoriale, di società, titoli di credito, concorrenza o 

contratti d’impresa.

Dall’emanazione del codice civile del 1942 (che ha riunito 
in unico testo sia le norme del diritto civile sia le norme 
del diritto commerciale) ad oggi, il sistema politico ed 
economico ha subìto profondi mutamenti e, conseguen-
temente, anche gli istituti giuridici del diritto commercia-
le sono mutati in modo significativo.

Tali cambiamenti si possono sintetizzare nelle seguenti tappe fondamentali:

• con la Costituzione repubblicana del 1948 si dedica 
ampio spazio ai principi di libertà di iniziativa eco-
nomica privata e pubblica (art. 41); si promuove la 
costituzione delle imprese cooperative i cui fini di 
mutualità escludono la speculazione privata, la tute-
la e lo sviluppo dell’artigianato (art. 45); si protegge 
il risparmio e si incentiva l’investimento nei grandi 
complessi produttivi (art. 47);

• dai primi anni Novanta si verifica un processo di 
“privatizzazione” di molte imprese dello Stato e, con 
l’affermarsi della grande impresa pubblica e privata, 
si accentua l’esigenza di tutelare gli interessi dei la-
voratori, dei consumatori, dei risparmiatori e della 
collettività nel suo complesso. Il diritto delle imprese 
si modifica di conseguenza e si arricchisce di nuovi 
istituti, in particolar modo nell’ambito delle società 
di capitali e delle procedure concorsuali;

• a seguito dell’unificazione europea e dell’ampliamento dei mercati e dei rapporti com-
merciali internazionali si avverte la necessità di realizzare un ordinamento sovranazionale 
che favorisca l’integrazione economica fra le imprese degli Stati membri. Frutto di questo 
percorso è l’introduzione di due nuovi tipi societari, disciplinati direttamente da regola-
menti dell’Unione Europea: la società europea (in vigore dal 2004, reg. CE/2157/2001) e la 
società cooperativa europea (in vigore dal 2006, reg. CE/1435/2003). 

Scarica 
GUARDA! 
e inquadrami 
per vedere le 
risorse 
digitali di 
questo tema

A casa: 

Leggo e ascolto  
i materiali digitali: 
-  L’impresa familiare (PowerPoint)
-  Il trasferimento dell’azienda 

(pdf)
-  La libera concorrenza e gli atti 

di concorrenza sleale (pdf)
- Mappa di sintesi (video)
- Un ripasso per tutti (audio)

A scuola:

Rifletto:
- Confronto e dibattito in classe

Mi metto alla prova:
- Verifica di fine Tema 
-  Caso professionale e verifica 

online su ZTE

Il diritto commerciale

Le tappe fondamentali

L’attività imprenditoriale è disciplinata 
dal diritto commerciale

Privatizzazione: per essa si intende 
il processo attraverso il quale lo 
Stato recede da interi settori della 
vita economico-sociale, mediante la 
trasformazione di un grande numero 
di enti pubblici in soggetti privati (ad 
es. ENEL, Ente Nazionale per l’Energia 
Elettrica, ENI, Ente Nazionale Idrocarburi).
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2 L’imprenditore
In questa sede l’intento principale è quello di fornire gli strumenti conoscitivi essenziali, ri-
guardanti l’organizzazione e l’esercizio dell’attività d’impresa, per affrontare la successiva trat-
tazione della disciplina e dei profili relativi al funzionamento delle società. In questa prospet-
tiva, è opportuno distinguere tra azienda e impresa.

Secondo l’art. 2555 c.c. l’azienda “è il complesso dei 
beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio 
dell’impresa”. Da questa sintetica definizione è eviden-
te il rapporto strumentale tra impresa e azienda.

ESEMPIO: i locali, le materie prime, i macchinari e le 

attrezzature che costituiscono l’azienda, sono lo stru-

mento indispensabile per l’attività dell’imprenditore, 

ossia per la produzione di beni (un’azienda meccanica) 

o di servizi (un’azienda bancaria), ovvero per lo scam-

bio di beni (un’azienda per la rivendita di mobili e pezzi 

d’arredamento). 

Nel codice civile non esiste la definizione di impresa, ma la si ricava indirettamente da quella di 
imprenditore, definito dall’art. 2082 c.c. come “chi esercita professionalmente un’attività eco-
nomica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

L’impresa dunque è l’attività economica esercitata dall’imprenditore, mentre l’azienda è il 
complesso dei beni utilizzati dall’imprenditore per realizzare l’attività stessa. 

I requisiti necessari per l’acquisto della qualità dell’imprenditore (art. 2082 c.c.) sono:

• l’esercizio di un’attività economica, per la quale s’intende l’esercizio di un’attività produt-
tiva di beni, che ricomprende sia le attività primarie sia le attività industriali, o un’attività 
produttiva di servizi o di intermediazione nella circolazione di beni o di servizi.

ESEMPIO: l’allevamento di cavalli (attività primaria), la produzione di automobili (attività in-

dustriale), l’attività assicurativa (attività produttiva di servizi), la rivendita di dispositivi elet-

tronici (attività di intermediazione nella circolazione di beni), la rivendita di biglietti per un 

concerto (attività di intermediazione nella circolazione di servizi).

Tutte queste attività produttive sono finalizzate a produrre nuovi beni o servizi e quindi nuova 
ricchezza e si distinguono da un’attività di mero godimento di beni, che non si configura come 
attività di impresa.

ESEMPIO: l’affitto dei locali di un negozio di vendita di libri e cartoleria, per il quale chi ne è 

proprietario percepisce mensilmente una somma di denaro pattuita.

• la professionalità, che è da intendersi come 
l’esercizio abituale e non occasionale dell’at-
tività economica. Questa attività non deve 
essere svolta necessariamente in modo con-
tinuato e senza interruzioni; 

ESEMPIO: l’attività stagionale di chi gestisce 

uno stabilimento balneare sulla riviera adria-

tica è da considerarsi professionale, poiché 

si ripete in modo costante da maggio a set-

tembre, mesi caldi e soleggiati in cui si con-

centra la stagione turistica.

Azienda

L’azienda

L’impresa

I requisiti necessari

Attività professionale: gestione di uno stabilimento balneare
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• l’economicità, che è il modo con cui l’attività è 
svolta, ossia il metodo economico teso a coprire, 
nel lungo periodo, i costi della produzione con i 
ricavi; 

ESEMPIO: non è imprenditore chi produce beni o 

servizi erogati gratuitamente o chi gestisce con 

prezzo simbolico (cioè inferiore ai costi di produ-

zione) un centro educativo per l’infanzia; al con-

trario è sicuramente imprenditore chi fornisce gli stessi servizi con metodo economico.

• l’organizzazione, che è il complesso di tutti quegli atti di programmazione e di coordina-
mento sia di elementi personali (es. lavoro), sia di elementi materiali (es. macchinari);

 ESEMPIO: è imprenditore chi gestisce una sala di videogiochi.

Costo: sacrificio economico sopportato 
dall’imprenditore per l’attività di impresa (es. lo 
stipendio dei lavoratori dipendenti, o il prezzo 
che paga l’imprenditore per l’acquisto delle 
materie prime).

Ricavo: è il risultato in termini monetari della 
vendita dei beni prodotti.

REQUISITI ESSENZIALI PER L’ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE

ATTIVITÀ ECONOMICA PROFESSIONALITÀ ECONOMICITÀ ORGANIZZAZIONE 

Consiste in un’attività pro-
duttiva di beni o di servizi o 
di intermediazione di beni o 
di servizi.

È l’esercizio abituale e non 
occasionale dell’attività 
economica.

È il modo con cui l’attività è 
svolta, ossia il metodo eco-
nomico teso a coprire, nel 
lungo periodo, i costi della 
produzione con i ricavi.

È il complesso di tutti quegli 
atti di programmazione e 
di coordinamento sia di 
elementi personali, sia di 
elementi materiali.

������
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PER IMPARARE DI PIÙ

La startup
Si tratta di un termine inglese che significa “avvio” e sta ad indicare la fase iniziale per 

l’avvio di una nuova impresa. 

Si tratta, in sostanza, di un’attività d’impresa che nasce per la prima volta, dando attuazio-

ne pratica a un’idea innovativa che non era mai stata realizzata da nessuno, almeno non 

con le stesse modalità (es. la vendita di lampade a led di design e ad alta innovazione 

tecnologica per coltivare piante e ortaggi in casa).

È, in genere, una piccola impresa, flessibile e poco strutturata a livello organizzativo (sono 

previste deroghe al diritto societario), con un “team” di lavoro formato da soci o persone 

che possono svolgere anche altre attività.

Essa si sviluppa facilmente sul web perché le startup “digitali” nascono in tempi più rapidi 

e con costi minori (non necessitano di una sede fisicamente individuata).

Il Governo, per agevolare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore 

tecnologico di nuova o recente istituzione, ha introdotto la cosiddetta “startup innova-
tiva” (D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 221/2012). La normativa 

stabilisce determinati requisiti per conferire ad un’impresa tale qualifica, tra i quali, ad 

esempio, ricordiamo: 

• forma giuridica di società di capitali;

• costituzione della società e svolgimento dell’attività da non più di 60 mesi;

• sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea;

• produzione annua non superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di 

attività;

• mancata distribuzione di utili;

• oggetto sociale esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione 

di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Nel caso in cui le imprese soddisfino i requisiti per essere definite “startup innovative”, 

godono di diverse misure di sostegno (es. facilitazioni nel ripianamento delle perdite), 

tra cui moltissime agevolazioni fiscali (es. esonero dei diritti camerali, di segreteria e delle 

imposte di bollo).
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3 La piccola impresa
Il codice civile, nell’ambito della categoria generale di imprenditore, distingue in base:

• all’oggetto dell’impresa: imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) e imprenditore commerciale 
(art. 2195 c.c.);

• alla dimensione dell’impresa: piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) e imprenditore me-
dio-grande;

• alla natura del soggetto che esercita l’impresa: impresa privata e pubblica (art. 41, c. 3, 
Cost.), a seconda che l’attività di impresa sia svolta da privati o dallo Stato e dagli enti 
pubblici.

Dagli anni Novanta, quasi tutti gli enti pubblici economici sono stati trasformati dal legislatore 
in società per azioni a partecipazione pubblica (es. ENEL, ENI).

Quando l’attività d’impresa fa capo ad una singola persona si usa classificarla come impresa 
individuale, mentre quando fa capo ad una società o ad un ente pubblico si definisce impresa 
collettiva.

L’art. 2083 c.c. ricomprende nella nozione di 
piccolo imprenditore:

• i coltivatori diretti del fondo;

• gli artigiani;

• i piccoli commercianti;

• coloro che esercitano un’attività profes-
sionale organizzata prevalentemente con 
il lavoro proprio e dei componenti della 
famiglia (cosiddetto criterio della preva-
lenza). 

Pertanto, chi svolge un’attività commerciale 
può essere considerato piccolo imprenditore se 
la esercita con il lavoro personale proprio e dei 
familiari e con un basso investimento di capi-
tale. 

Il criterio della prevalenza presuppone, infatti, 
che si effettui una comparazione non solo sul 
personale impiegato, ma anche sul capitale in-
vestito. 

ESEMPIO: un commerciante di diamanti, anche 

se non si avvale di alcun collaboratore, non po-

trà essere considerato piccolo imprenditore, 

dal momento che la sua attività presuppone 

un ingente impiego di capitale, che risulta pre-

valere sul proprio lavoro.

In generale, questa tipologia di imprenditore, 
come l’imprenditore agricolo, non è sogget-
ta allo statuto dell’imprenditore commerciale 
(paragrafi nn. 5-6).

Piccolo imprenditore: artigiano

Il piccolo imprenditore

Un commerciante di diamanti non è un piccolo imprenditore

Il criterio della 
prevalenza
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Dopo la riforma del diritto fallimentare del 2007, non è più sufficiente che gli imprenditori 
commerciali, per non essere assoggettati a fallimento, siano qualificati piccoli imprenditori, 
ma devono possedere congiuntamente una serie di requisiti di natura quantitativa e monetaria 
(D.Lgs. n. 169/2007).

ESEMPIO: il piccolo imprenditore è esonerato dal fallimento solo se, nei tre esercizi preceden-

ti il deposito della richiesta di fallimento, abbia avuto un attivo patrimoniale non superiore a 

300.000 euro, abbia realizzato ricavi lordi non superiori a 200.000 euro e, infine, abbia debiti 

non superiori a 500.000 euro. 

4 L’impresa familiare e l’impresa sociale
L’impresa familiare è un’impresa nella quale collaborano in modo continuativo il coniuge, i 
parenti (entro il terzo grado) e gli affini (entro il secondo grado) dell’imprenditore.

L’istituto giuridico è regolato dall’art. 230 
bis c.c., che è stato introdotto dalla riforma 
del diritto di famiglia (L. n. 151/1975), con 
il fine di assicurare una maggiore tutela ai 
soggetti più deboli, suscettibili di essere 
sfruttati all’interno della famiglia.

Prima di questa riforma, il lavoro familia-
re era un fenomeno molto diffuso, anche 
se prestato gratuitamente e senza un’ade-
guata protezione, tanto che ai familiari non 
erano riconosciuti né diritti patrimoniali né 
diritti amministrativi.

L’impresa familiare spesso è anche una piccola impresa, ma queste due tipologie non sempre 
coincidono e non vanno confuse tra loro. 

ESEMPIO: può esserci una piccola impresa che non è impresa familiare quando l’imprenditore 

non ha familiari o non ne utilizza la collaborazione; al contrario, può esserci impresa familiare 

anche se questa non è di piccola dimensione.

La collaborazione dei familiari rientra in questa 
tipologia di impresa quando la loro prestazione 
non risulta dovuta in forza di un contratto di la-
voro subordinato, di società o di associazione in 
partecipazione. Ad essi la legge riconosce i se-
guenti diritti:

• diritto al mantenimento, secondo le condizioni patrimoniali della famiglia;

• diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare, ai beni acquistati con essi, non-
ché agli incrementi di valore dell’azienda, anche dovuti all’avviamento, in proporzione alla 
quantità del lavoro prestato;

• diritto di partecipare alle decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi 
nonché quelle relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione 
dell’impresa.

Dal 2016, la disciplina dell’impresa familiare è stata estesa anche al convivente di fatto e alla 
parte unita civilmente (art. 230 ter c.c.).

L’impresa familiare

Impresa familiare

Associazione in partecipazione: con essa un 
soggetto (associante), titolare di un’impresa o di 
un affare, riceve un apporto (beni o denaro) da un 
altro soggetto (associato), al quale è attribuito un 
diritto di partecipazione agli utili dell’impresa o 
dell’affare (art. 2549, c. 1, c.c.).

I diritti dei familiari

 PPT  
L’impresa familiare
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Nonostante il riconoscimento di questi diritti, l’impresa fami-
liare rimane pur sempre un’impresa individuale e, di conse-
guenza, è solo il titolare dell’impresa stessa a rispondere nei 
confronti dei creditori e ad essere, eventualmente, assoggettato 
al fallimento.

Nel 2006, per disciplinare il fenomeno del Terzo settore, la 
cui presenza è da tempo ben radicata nel territorio, è stata 
introdotta nel nostro ordinamento giuridico l’impresa socia-
le, la cui disciplina è stata oggetto di una successiva revisione 
con la riforma del 2016 (Legge delega n. 106/2016 e D.Lgs. n. 
112/2017).

Essa ricomprende tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’im-
presa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale, con modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgi-
mento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività (art. 1, D.Lgs. n. 
112/2017). 

ESEMPIO: associazioni, fondazioni, comitati, società di persone e di capitali o cooperative. 

La normativa di riferimento elenca le attività da considerarsi di interesse generale, attraverso 
le quali operano le imprese sociali.

ESEMPIO: interventi e servizi sociali, educazione, istruzione e formazione professionale, presta-

zioni sanitarie, agricoltura sociale, accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti.

La trattazione specifica di questa forma di impresa sarà affrontata più avanti, nell’ambito delle 
organizzazioni del Terzo settore (3 - Tema 3).

5 L’imprenditore agricolo
Secondo il dettato dell’art. 2135, comma 1, del codice civile, è imprenditore agricolo chi eser-
cita una delle seguenti attività:

¥ attività agricole essenziali:

–  coltivazione del fondo, ossia un’at-
tività diretta ad ottenere i prodotti 
della terra;

–  selvicoltura, cioè la coltivazione del 
bosco al fine di ricavarne legname;

–  allevamento di animali, ossia l’atti-
vità produttiva di specie animali.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di 
animali s’intendono le “attività dirette alla cura e allo sviluppo 
di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di 
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare 
il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine” (art. 2135, 
comma 2, del codice civile). 

ESEMPIO: un’impresa avicola (che alleva polli) che si occupa solo di far nascere e rivendere dei 

pulcini, limitandosi ad una sola fase o sequenza del ciclo biologico.

Terzo settore: si compone 
di organizzazioni private del 
volontariato, dell’associazionismo, 
della cooperazione sociale, cui 
affluiscono tutti quei soggetti 
che svolgono attività con finalità 
civiche, solidaristiche, di utilità 
sociale e non lucrative, nei settori 
socio-assistenziali o culturali, e 
che danno luogo a quel sistema 
che gli economisti definiscono 
non profit.

L’impresa sociale

Le attività di 
interesse generale

L’imprenditore 
agricolo

Imprenditore agricolo

Ciclo biologico: processo 
o periodo che va dalla 
riproduzione al completo 
accrescimento di un organismo 
vegetale o animale.

Il ciclo biologico
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Tutte le attività produttive di specie vegetali o animali sono attività agricole essenziali, anche 
se sono attuate con tecniche che prescindono dallo sfruttamento del terreno e dei suoi frutti.

ESEMPIO: rientrano in questa categoria tutte le coltivazioni in serra o in vivai (nonostante non 

siano messe a dimora nel terreno) o l’allevamento in batteria di animali (anche se non sono 

alimentati con mangimi ottenuti dal fondo). 

In base all’art. 2135, comma 2, del codice civile, l’imprenditore agricolo può esercitare anche:

• attività agricole connesse:

–  dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valo-
rizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale;

ESEMPIO: resta imprenditore agricolo chi produce e vende for-

maggio utilizzando prevalentemente, ma non esclusivamente, 

il latte proveniente dal suo allevamento di animali.

–  dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazio-
ne prevalente di attrezzature o risorse normalmente impie-
gate nell’attività agricola esercitata; 

ESEMPIO: l’imprenditore agricolo che svolge anche attività di 

agriturismo.

L’imprenditore agricolo è assoggettato ad una disciplina meno rigorosa rispetto all’imprendi-
tore commerciale, in considerazione della particolare natura dell’attività svolta, che comporta 
rischi maggiori e una minore consistenza del giro d’affari e degli interessi coinvolti da tutelare.

ESEMPIO: condizioni climatiche, terremoti, epidemie, che possono colpire le piante e gli anima-

li, costituiscono i rischi più frequenti; fornitori, clienti e istituti di credito, cosiddetti terzi, sono 

coinvolti in numero, di norma, inferiore rispetto a quello dell’imprenditore commerciale.

Pertanto, l’imprenditore agricolo:

• è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili; 

• non è assoggettato al fallimento, sostituito dal 16 maggio 2022 
dalla procedura di liquidazione giudiziale dal nuovo Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), e alle altre 
procedure concorsuali in caso di crisi o insolvenza, anche se po-
trà avvalersi del nuovo istituto della composizione negoziata del-
la crisi, in vigore dal 15 novembre 2021; 

• deve effettuare l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese presso le Ca-
mere di commercio, istituita nel 2010.

6 L’imprenditore commerciale
È imprenditore commerciale ogni imprenditore che 
esercita una o più delle attività elencate dall’art. 2195, 
comma 1, del codice civile, e cioè:

• un’attività industriale diretta alla produzione di 
beni o di servizi;

ESEMPIO: un’impresa che produce elettrodomesti-

ci o un’impresa alberghiera.

• un’attività intermediaria nella circolazione dei 
beni;

Attività agricola connessa: attività di agriturismo

La disciplina 
dell’imprenditore 

agricolo

Attività industriale di ingegneria civile

L’imprenditore 
commerciale

Insolvenza: 
è l’incapacità 
dell’imprenditore di 
adempiere regolarmente 
alle proprie obbligazioni 
(es. debiti).
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ESEMPIO: commercio all’ingrosso o commercio al minuto.

• un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 

ESEMPIO: un’impresa di trasporto marittimo di beni nazionale e internazionale.

• un’attività bancaria o assicurativa;

ESEMPIO: raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito. 

• altre attività ausiliarie delle precedenti, che ne favoriscono l’esercizio o sono ad esse com-
plementari. 

ESEMPIO: imprese di agenzia, di marketing o di mediazione.

L’impresa commerciale, per dimensioni e volume d’affari, è sicuramente quella che coinvolge 
maggiormente gli interessi dei terzi che entrano in contatto con l’imprenditore, nell’esercizio 
della sua attività. A loro tutela, l’imprenditore commerciale, a differenza dell’imprenditore agri-
colo, è soggetto ad una particolare disciplina, che prende il nome di “Statuto dell’imprenditore 
commerciale” e che comprende:

• l’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese. 
Si tratta di un pubblico registro, previsto sin dal codice civile del 1942, che è stato istituito 
nel 1993 (L. n. 580/1993) e che è entrato in funzione solo nel 1996 presso le Camere di 
commercio competenti. Il registro delle imprese assolve la funzione di far conoscere ai 
terzi, che entrano in contatto con l’imprenditore, le informazioni e i fatti concernenti la sua 
attività previsti dalla legge (pubblicità legale).

ESEMPIO: i dati anagrafici dell’imprenditore, l’atto costitutivo e le sue modificazioni, i nomi-

nativi e i poteri degli amministratori.

I soggetti obbligati all’iscrizione sono gli imprenditori commerciali non piccoli, tutte le 
società commerciali, le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commer-
ciale e gli altri soggetti indicati dalla legge (es: società estere soggette alla legge italiana, 
enti pubblici economici). Con l’assolvimento di tale obbligo, l’imprenditore potrà opporre 
ai terzi quanto è stato iscritto nel pubblico registro, indipendentemente dall’effettiva cono-
scenza dei fatti iscritti, da parte dei terzi.

I soggetti che, secondo il codice civile, non sono tenuti all’obbligo di pubblicità legale, dal 
2010, devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese. L’iscrizione ha la 
sola funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (gli atti oggetto d’iscrizio-
ne non sono opponibili ai terzi).

ESEMPIO: piccoli imprenditori individuali, artigiani, imprenditori agricoli, società semplici. 

Per semplificare e accelerare 
le procedure di avvio delle attivi-
tà economiche, le imprese indi-
viduali e collettive, al momento 
dell’iscrizione nel registro delle 
imprese, devono dotarsi obbliga-
toriamente di un indirizzo di po-
sta elettronica certificata (PEC). 
Pertanto, le modalità di comu-
nicazione e di consultazione dei 
dati, relative alle imprese, avven-
gono prevalentemente in forma 
elettronica su tutto il territorio 
nazionale.

Lo Statuto 
dell’imprenditore 

commerciale

Posta elettronica certificata per tutte le imprese
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• L’obbligo della tenuta delle scritture contabili. 
Si tratta di documenti attraverso i quali è possibile verificare i singoli atti d’impresa, la 
situazione del patrimonio dell’imprenditore e l’andamento economico dell’attività eserci-
tata. Le scritture contabili obbligatorie, ai sensi dell’art. 2214 c.c., sono:

–  il libro giornale, che indica giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’im-
presa (art. 2216 c.c.);

–  il libro degli inventari, che contiene l’indicazione e la valutazione delle attività e delle 
passività dell’attività di impresa. Si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle 
perdite (art. 2217 c.c.);

–   le altre scritture contabili, che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’im-
presa.

• La soggezione al fallimento, sostituito dal 16 maggio 2022 dalla procedura di liquidazione 
giudiziale, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza, e alle altre procedure concorsuali, in caso di crisi o insolvenza. 

La nuova normativa risponde all’esigenza di conservare la capacità produttiva dell’im-
presa rispetto a quella di eliminarla dal mercato, perché insolvente. Sono garantiti il recu-
pero e la continuità aziendale, in una più ampia prospettiva di sviluppo economico nazio-
nale. 

L’imprenditore commerciale, nell’esercizio della sua attività, può avvalersi di collaboratori au-
tonomi, che operano all’esterno dell’impresa, come i consulenti fiscali, legali o gli agenti di 
commercio.

Accanto ad essi, vi sono i collaboratori subordinati, che svolgono la loro prestazione lavora-
tiva all’interno dell’organizzazione 
dell’impresa, e che, in genere, sono:

• l’institore, vale a dire colui che 
è preposto dall’imprendito-
re all’esercizio di un’impresa 
commerciale o di una sede se-
condaria o di un ramo parti-
colare di essa (art. 2203 c.c.) e 
che può compiere tutti gli atti 
relativi all’attività d’impresa e, 
di norma, ha la rappresentanza 
processuale dell’imprenditore;

ESEMPIO: amministratore dele-

gato o direttore di produzione.

• il procuratore, cioè chi, in base 
a un rapporto continuativo, ha 
il potere di compiere per l’im-
prenditore gli atti pertinenti 
all’esercizio dell’impresa, pur 
non essendo preposto ad essa (art. 2209 c.c.), in forza della procura, che è l’atto che indica 
i poteri conferitigli dall’imprenditore;

ESEMPIO: direttore amministrativo o direttore commerciale.

• il commesso, ossia chi ha il potere di compiere gli atti che ordinariamente comporta la 
specie delle operazioni di cui è incaricato (art. 2210 c.c.); non può concedere dilazioni di 
pagamento o sconti che non sono d’uso;

ESEMPIO: commesso di un negozio di abbigliamento o di dispositivi di telefonia mobile.

I collaboratori 

autonomi

Amministratore delegato

I collaboratori 

subordinati
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PER IMPARARE DI PIÙ

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
La nuova normativa, introdotta con un decreto legislativo del 2019 (D.Lgs. n. 14/2019, come 

modificato dal D.Lgs. n. 147/2020), in attuazione di una legge delega (L. n. 155/2017) e in 

vigore dal 16 maggio 2022 (D.L.118/2021), a seguito del rinvio per adeguarne gli istituti 

alla direttiva 2019/1023, costituisce il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolven-

za”. Con un’innovativa e differente modalità di gestione della crisi d’impresa, esso rivede 

tutte le procedure concorsuali, mettendo da parte le finalità sanzionatorie per le imprese 

insolventi e privilegiando l’esigenza di conservazione e di risanamento dell’impresa in crisi.

Le principali novità sono:

• la sostituzione del termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale”;

• la distinzione tra crisi e insolvenza, allo scopo di individuare più velocemente situa-

zioni di squilibrio economico-finanziario che possano essere recuperate (crisi) o, in 

difetto (insolvenza), di riuscire a soddisfare in modo più adeguato i creditori;

• estensione delle nuove procedure ad una più ampia platea di soggetti, siano essi 

persone fisiche (professionisti) o persone giuridiche (imprese non a fine di lucro), ad 

eccezione dello Stato e degli enti pubblici;

• introduzione di nuove procedure di allerta che prevedono una soluzione stragiudi-

ziale della crisi, operative dal 31 dicembre 2023;

• introduzione di un unico procedimento giudiziario unitario davanti al Tribunale 

competente, per tutte le istanze presentate nei confronti della medesima impresa, 

per una più razionale soluzione della crisi o dell’insolvenza;

• adozione di una procedura congiunta davanti allo stesso Tribunale, per società ap-

partenenti ad un medesimo gruppo.

7 L’azienda e i beni che la compongono 
Sotto il profilo giuridico, l’azienda si definisce come il “complesso di beni organizzati dall’im-
prenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555 c.c.), e rappresenta un insieme di strumenti 
o fattori produttivi predisposti ed organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività eco-
nomica.

ESEMPIO: macchinari, merci, materie prime, locali per la produzione di beni (azienda elettroni-

ca) o di servizi (azienda di trasporti).

L’azienda si compone di un complesso di beni etero-
genei, collegati tra loro da una destinazione comune 
(produzione), che possono essere:

• materiali, come i macchinari, gli edifici, le merci;

• immateriali, come i diritti d’autore, le invenzioni 
industriali, i segni distintivi dell’azienda (ditta, in-
segna, marchio), l’avviamento.

Nell’ambito di queste due categorie sono compresi i 
beni:

• immobili, costituiti da tutto ciò che è natural-
mente o artificialmente incorporato al suolo (art. 
812 c.c.);

ESEMPIO: l’albero è naturalmente incorporato al 

suolo; un capannone è artificialmente incorpora-

to al suolo.

L’azienda

Avviamento: attitudine dell’azienda a 
produrre profitti. Si distingue tra:

–  avviamento oggettivo, dovuto alla 
capacità produttiva dell’azienda stessa (es. 
per la sua ubicazione);

–  avviamento soggettivo, inerente alla 
capacità professionale dell’imprenditore (es. 
abilità del titolare di un bar di conservare e 
aumentare la clientela).

Il complesso di beni 
eterogenei

Bene immobile in cui ha sede l’azienda
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• mobili, tutti quei beni che non sono incorporati naturalmente o artificialmente al suolo e 
che possono essere fungibili o infungibili.

ESEMPIO: gli utensili sono beni mobili fungibili (sostituibili fra loro), mentre un macchinario 

non sostituibile è un bene infungibile.

I beni aziendali non devono necessariamente essere di proprietà dell’imprenditore; è sufficien-
te che egli ne disponga in base ad un titolo giuridico.

ESEMPIO: i locali di un supermercato in affitto.

8 I segni distintivi dell’azienda
La ditta, l’insegna e il marchio sono i tre principali segni distintivi utilizzati dall’imprenditore, 
che consentono di:

• contraddistinguere la persona dell’imprenditore attraverso il cosiddetto nome commercia-
le nell’esercizio dell’attività d’impresa (ditta);

• individuare i locali in cui l’imprenditore svolge la sua attività produttiva (insegna);

• distinguere e determinare i beni o i servizi prodotti (marchio).

I segni distintivi sono definiti “collettori di clientela”, in quanto hanno la funzione di favorire ed 
aumentare i rapporti tra l’imprenditore e i consumatori, che sono messi in grado di distinguere 
i diversi operatori economici, le rispettive aziende e i loro prodotti presenti sul mercato nonché 
di effettuare le dovute scelte.

Dalla normativa del codice civile che regola i tre segni distintivi, si possono desumere i seguenti 
principi comuni:

• la libertà dell’imprenditore di fissare i propri segni distintivi, nel rispetto delle regole volte 
ad evitare e confondere i propri segni distintivi con quelli degli altri imprenditori;

• il diritto dell’imprenditore all’uso esclusivo dei propri segni distintivi;

• il diritto dell’imprenditore di trasferire ad altri i propri segni distintivi.

La ditta è il nome col quale si individua l’im-
prenditore e che lo contraddistingue come 
soggetto di diritto nello svolgimento della 
sua attività d’impresa.

L’imprenditore è tenuto a scegliere libera-
mente la propria ditta utilizzando termini 
di fantasia o parole che indicano l’attività 
d’impresa. In mancanza di tale scelta, la ditta 
coincide col nome civile dell’imprenditore.

ESEMPIO: “Libreria Anna Bianchi”.

La ditta può essere:

• originaria, quando è formata dall’imprenditore che la utilizza.
Essa deve necessariamente contenere almeno il suo cognome o la sua sigla, affinché possa 
essere giuridicamente riconoscibile dai consumatori (requisito di verità) e non deve essere 
confusa con una ditta prescelta da un altro imprenditore (requisito di novità); 

ESEMPIO: “Libreria Anna Bianchi” o “Libreria A. B.”.

PDF

Il trasferimento 
dell’azienda

I  segni distintivi

I principi comuni

Ditta

La ditta
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• derivata, quando, creata dall’imprenditore, è in seguito trasferita insieme all’azienda ad 
altro imprenditore.

Per le imprese collettive, le norme specifiche del codice civile, che regolano la ditta nei singoli 
tipi di società, prevedono che essa possa essere costituita: 

– dalla ragione sociale, se si tratta di società di persone; 

– dalla denominazione sociale, se si tratta di società di capitali e di cooperative.

La ditta, come bene immateriale, può essere ceduta solo insieme al trasferimento dell’azienda 
ed è necessario il consenso espresso dell’alienante (venditore), nel caso di atto tra vivi (es. ven-
dita e non testamento) (art. 2565 c.c.). 

Attraverso questa normativa, si sono voluti tutelare sia l’interesse dell’imprenditore a mone-
tizzare il valore della ditta “collettore di clientela”, sia la protezione dei consumatori e di coloro 
che hanno avuto rapporti con l’imprenditore che l’aveva originariamente utilizzata.

L’insegna è ciò che contraddistingue i locali dell’impresa.

ESEMPIO: lo stabilimento industriale, il nego-

zio di prodotti per la casa, l’albergo.

Essa può essere:

• nominativa, quando è costituita dal 
nome dell’imprenditore o da un nome di 
fantasia;

ESEMPIO: “Forno Rossi” o “Forno il Princi-

pe del Pane”.

• emblematica, formata da un emblema o 
da un’immagine;

ESEMPIO: un disegno con una cesta con-

tenente diverse forme di pane per indica-

re un forno.

• mista, contenente sia un disegno sia un 
nome;

 ESEMPIO: la cesta di pane e la scritta “Forno Rossi”.

Per evitare di trarre in inganno i consumatori sull’attività o i prodotti, l’insegna non deve essere 
uguale o simile a quella di altri imprenditori e pertanto anch’essa deve avere i requisiti di verità, 
novità e originalità. Di norma, il diritto sull’insegna, come quello sulla ditta, può essere ceduto 
solo con il trasferimento dell’azienda.

Il marchio è il segno distintivo (parole o figure) dei prodotti e dei servizi dell’impresa.

Per il ruolo che esso riveste nell’ambito economico, è considerato il segno distintivo più impor-
tante ed è utilizzato con funzione:

• distintiva del prodotto;

• indicativa della provenienza del prodotto;

• attrattiva dei consumatori.

Le imprese 
collettive

L’insegna

Insegna
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9 Il marchio e la sua registrazione
Esistono vari tipi di marchio, che si classificano in base alla natura dell’attività svolta dal tito-
lare del medesimo.

ESEMPIO: il marchio di fabbrica, apposto sul prodotto dal fabbricante o il marchio di commer-

cio, apposto dal commerciante o dal rivenditore finale.

Il marchio collettivo è usato da 
imprenditori appartenenti ad 
enti o associazioni che svolgo-
no la funzione di garantire l’o-
rigine, la natura o la qualità di 
determinati prodotti o servizi. 
Questo marchio non è utilizzato 
dall’ente o dall’associazione, ma 
è rilasciato ai singoli produttori 
o commercianti consociati, che 
s’impegnano a garantire la na-
tura e la qualità di determinati 
prodotti.

ESEMPIO: consorzio fra produttori del “Prosciutto di Parma” o produttori di filati di “Pura Lana 

Vergine”.

Il marchio, perché possa ottenere un’adeguata tutela giuridica, deve avere determinati requisiti 
di validità:

• liceità, ossia non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon 
costume (art. 14, lett. a, codice della proprietà industriale);

• originalità, nel senso che non deve essere generico (es. “pasta”, “formaggio”), ma tale da 
consentire l’individuazione del prodotto tra quelli dello stesso genere presenti sul mercato;

• verità, perché non deve contenere indicazioni ingannevoli circa la provenienza geografica, 
la natura o la qualità dei prodotti o dei servizi (art. 14, lett. b, codice della proprietà indu-
striale);

• novità, in quanto deve essere diverso dai marchi utilizzati da altri imprenditori.

Solo con la registrazione del marchio, 
presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Mar-
chi, l’imprenditore può avere la massi-
ma tutela giuridica. 

Il titolare di un marchio registrato ha 
il diritto all’uso esclusivo su tutto il ter-
ritorio nazionale per una durata di dieci 
anni, rinnovabile ogni decennio per un 
numero illimitato di volte.

Oltre al marchio registrato esiste il mar-
chio di fatto, ossia privo di registrazione 
ma effettivamente utilizzato a livello lo-
cale o nazionale. 

La normativa tutela l’uso di questo marchio, anche se in misura inferiore rispetto al marchio 
registrato (art. 2571 c.c.).

I vari tipi di marchio

Marchio collettivo: Parmigiano reggiano

Il marchio collettivo

I requisiti di validità

Marchio registrato

La registrazione del 
marchio

Il marchio di fatto
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Il diritto al marchio può essere liberamente “trasferito o concesso in licenza per la totalità o per 
una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato” (art. 2573 c.c.).

La libera circolazione del marchio (disgiunto dall’azienda che lo utilizza) consente al soggetto 
che ne è titolare di realizzarne il valore economico, determinato dalla capacità di attrarre clien-
tela.

La tutela del marchio e il conseguente diritto al suo uso esclusivo si possono estendere sul ter-
ritorio nazionale o anche al di fuori dei confini nazionali.

ESEMPIO: marchio nazionale, comunitario o internazionale, regolati da differenti normative.

I SEGNI DISTINTIVI DELL’AZIENDA

DENOMINAZIONE TIPI E REQUISITI TRASFERIMENTO

DITTA
(imprenditore)

Può essere:
• originaria; 
• derivata.
Risponde ai requisiti di verità e novità.

Può essere ceduta solo insieme 
al trasferimento dell’azienda ed è 
necessario il consenso espresso 
dell’alienante, in caso di atto tra 
vivi (art. 2565 c.c.).

INSEGNA
(locali)

Può essere: 

• nominativa; 
• emblematica;
• mista.
Risponde ai requisiti di verità, novità e 
originalità.

Può essere ceduta solo con il 
trasferimento dell’azienda, senza 
necessità di consenso espresso.

MARCHIO
(prodotto)

Esistono diversi tipi di marchi 
(es. marchio collettivo).
I requisiti di validità del marchio sono: 
liceità, originalità, verità e novità.

Può essere liberamente trasferito 
o concesso in licenza per la tota-
lità o per una parte dei prodotti o 
servizi per i quali è stato registrato 
(art. 2573 c.c.).

10   Le creazioni intellettuali

Il nostro ordinamento giuridico disciplina le creazioni intellettuali (beni immateriali dell’a-
zienda), distinguendo:

• opere dell’ingegno, creazioni in am-
bito culturale;

ESEMPIO: un’opera teatrale (comme-

dia), cinematografica (film), letteraria 

(libro), musicale (canzone).

• invenzioni industriali, creazioni nel 
campo della tecnica e dell’industria;

ESEMPIO: un macchinario, un com-

posto chimico, un dispositivo elet-

tronico.

La normativa che disciplina le opere 
dell’ingegno e le invenzioni industriali si 
basa su principi diretti a:

–  sostenere e favorire la creazione intellettuale, motore indispensabile per lo sviluppo cul-
turale e tecnologico di uno Stato;

–  acconsentire che tutti possano usufruire dei progressi culturali e tecnici;

–  evitare che le creazioni intellettuali siano oggetto di monopolio culturale e tecnologico.

La libera 

circolazione del 

marchio

Le creazioni 

intellettuali

Invenzione industriale: composto chimico
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Per le opere dell’ingegno letterarie e artistiche è riconosciuto il di-
ritto d’autore, disciplinato dal codice civile (artt. 2575-2583 c.c.) 
e dalla L. n. 633/1941, che, nel corso degli anni, è stata più volte 
modificata per dare attuazione alle direttive comunitarie e agli ac-
cordi internazionali. 

Il diritto d’autore consente di poter vantare sull’opera 
stessa:

• il diritto morale di essere riconosciuto autore 
dell’opera e di decidere circa la sua pubblica-
zione; di rivendicare la paternità dell’opera ver-
so chiunque; di opporsi a modificazioni o alterazioni dell’opera; di ritirarla dal commercio, 
quando ricorrano gravi ragioni morali (art. 2577 c.c.). Questi diritti, essendo a tutela della 
personalità dell’autore, sono irrinunciabili e inalienabili;

• il diritto patrimoniale di sfruttamento economico dell’opera per tutta la vita dell’autore, 
che si estingue dopo settant’anni dalla sua morte ed è trasferibile a terzi per atto tra vivi 
(es. scrittura privata) o per causa di morte (testamento).

 ESEMPIO: all’autore, ogni volta che l’opera è oggetto di riproduzione, traduzione, diffusio-

ne via satellite o via internet, noleggio, spetta un compenso in denaro.

Le invenzioni industriali sono le idee inventive applicabili al campo della tecnica e dell’indu-
stria, il cui utilizzo è fondamentale alla soluzione di problemi tecnici per l’attività d’impresa.

Queste creazioni intellettuali conferiscono all’inventore il diritto morale (alla paternità) e pa-
trimoniale (allo sfruttamento economico) dell’opera solo dopo la concessione del brevetto, da 
parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Anche in questo caso, il diritto patrimoniale è libe-
ramente trasferibile.

La materia è regolata dal codice civile (artt. 2584-2594 c.c.) e dal Codice della proprietà in-
dustriale (D.Lgs. n. 30/2005 e successive modifiche). 

Il brevetto è il documento con cui l’inventore acquisisce il diritto esclusivo di realizzare l’in-
venzione e di ricavarne i relativi vantaggi economici. La sua durata è di vent’anni, dalla data di 
presentazione della domanda e non è rinnovabile.

Le invenzioni, per essere brevettate, devono possedere determinati requisiti di validità:

• novità, ossia non devono essere conosciute al pubblico, in Italia o all’estero;

• originalità, nel senso che devono derivare da un’idea inven-
tiva;

• industrialità, cioè devono trovare applicazione nell’attivi-
tà produttiva di beni e servizi e, pertanto, restano escluse 
le invenzioni puramente teoriche o scientifiche;

• liceità, in quanto non devono essere contrarie a dispo-
sizioni di legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

Il diritto di esclusiva per l’invenzione brevettata può essere esercitato sia 
sul territorio nazionale sia al di fuori dei confini nazionali.

ESEMPIO: brevetto nazionale, brevetto europeo o brevetto comunitario 

(dell’Unione europea), brevetto internazionale.

Le opere 
dell’ingegno

Il diritto d’autore

Le invenzioni 
industriali

Il brevetto

Invenzione industriale: braccio robotico

Opera dell’ingegno: pellicola cinematografica
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     Didattica inclusiva
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Un ripasso per tutti
     Didattica inclusiva

Che cos’è l’IMPRESA?

• È l’attività economica esercitata dall’imprenditore.

Chi è l’IMPRENDITORE?

• È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica 
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 

2082 c.c.). I requisiti necessari per l’acquisto della qualità dell’imprenditore 
sono:
- attività economica, per la quale si intende l’esercizio di un’attività 

produttiva di beni o di servizi o di intermediazione nella circolazione dei 
medesimi;

- professionalità, ossia l’esercizio abituale e non occasionale dell’attività 
economica;

- economicità, che è il modo con cui l’attività è svolta, ossia il metodo 
economico teso a coprire, nel lungo periodo, i costi della produzione con i 
ricavi;

- organizzazione, che è il complesso di tutti quegli atti di 
programmazione e di coordinamento sia di elementi personali sia di 
elementi materiali.

 Chi è il PICCOLO IMPRENDITORE?

• È il coltivatore diretto del fondo, l’artigiano, il piccolo commerciante e colui 
che esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il 
lavoro proprio e dei componenti della famiglia (cosiddetto criterio della 

prevalenza) (art. 2083 c.c.).

• In forza di questo criterio, si deve effettuare una comparazione sia sul 

personale impiegato sia sul capitale investito. 

 Che cos’è l’IMPRESA FAMILIARE?

• È un’impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo 
grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore (art. 230 bis c.c.).

• Ai familiari, sono riconosciuti i seguenti diritti:
- diritto al mantenimento; 
- diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare, ai beni acquistati 

con essi, nonché agli incrementi di valore dell’azienda; 
- diritto di partecipare alle decisioni relative alla gestione straordinaria, agli 

indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa.

• La disciplina dell’impresa familiare è stata estesa anche al convivente di 
fatto e alla parte unita civilmente (art. 230 ter c.c.).

Chi è l’IMPRENDITORE AGRICOLO?

• Secondo l’art. 2135 c.c., è chi esercita:
- attività agricole essenziali, ossia coltivazione del fondo, selvicoltura, 

allevamento di animali;

Audio
Un ripasso 
per tutti

������
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- attività agricole connesse, vale a dire quelle dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola 
essenziale o dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione 
prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività 
agricola esercitata.

Che cosa prevede la DISCIPLINA dell’IMPRENDITORE AGRICOLO?

• L’imprenditore agricolo usufruisce di una disciplina meno rigorosa rispetto 
all’imprenditore commerciale e infatti:
- è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili; 
- non è assoggettato al fallimento, sostituito dal 16 maggio 2022 

dalla procedura di liquidazione giudiziale dal nuovo Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza e alle altre procedure concorsuali 
in caso di insolvenza, anche se potrà avvalersi del nuovo istituto della 
composizione negoziata della crisi, in vigore dal 15 novembre 2021; 

- deve effettuare l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle 

imprese presso le Camere di commercio.

Chi è l’IMPRENDITORE COMMERCIALE?

• È l’imprenditore che esercita una o più delle attività elencate dall’art. 

2195, comma 1, c.c.:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un’attività bancaria o assicurativa; 
- altre attività ausiliarie delle precedenti.

Che cosa prevede lo STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE?

• L’imprenditore commerciale è soggetto allo “statuto dell’imprenditore 
commerciale” che prevede:
- l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
- l’obbligo della tenuta delle scritture contabili;
- la soggezione al fallimento, sostituito dal 16 maggio 2022 dalla 

procedura di liquidazione giudiziale, a seguito dell’entrata in vigore 
del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e alle altre 

procedure concorsuali.

Chi sono i COLLABORATORI dell’imprenditore commerciale?

• Essi possono essere collaboratori autonomi, che operano all’esterno 
dell’impresa, come i consulenti fiscali, legali o gli agenti di commercio e 

collaboratori subordinati, che svolgono la loro prestazione lavorativa 
all’interno dell’organizzazione dell’impresa, e che, in genere, sono:
- l’institore, preposto dall’imprenditore all’esercizio di un’impresa 

commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare  
di essa;

- il procuratore, cioè chi, in base a un rapporto continuativo, ha il potere 
di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, 
in forza di una procura;

- il commesso, ossia chi ha il potere di compiere gli atti che 
ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui è incaricato.
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Che cos’è l’AZIENDA?

• Essa si definisce come il “complesso di beni organizzati dall’imprenditore 

per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555 c.c.), e rappresenta un insieme di 
strumenti o fattori produttivi predisposti ed organizzati dall’imprenditore per 
l’esercizio dell’attività economica.

Quali sono i SEGNI DISTINTIVI DELL’AZIENDA?

• Sono ditta, insegna, marchio, elementi che permettono di 
contraddistinguere la persona dell’imprenditore, i locali in cui svolge la sua 
attività e i suoi prodotti o servizi.

Che cos’è la DITTA?

• La ditta è il nome col quale si individua l’imprenditore, che lo 
contraddistingue come soggetto di diritto nello svolgimento della sua attività 
d’impresa, deve rispondere ai requisiti di verità e di novità e può essere:
- originaria, quando è formata dall’imprenditore che la utilizza e deve 

contenere almeno il suo cognome o la sua sigla (“Falegnameria Giovanni 
Rossi” o “Falegnameria G.R.”);

- derivata, quando, creata dall’imprenditore, è in seguito trasferita 
insieme all’azienda ad altro imprenditore.

 Che cos’è l’INSEGNA?

• È il segno distintivo che consente di individuare i locali in cui l’imprenditore 
svolge la sua attività produttiva, deve avere i requisiti di verità, novità e 
originalità e può essere:
- nominativa, quando è costituita dal nome dell’imprenditore o da un 

nome di fantasia; 
- emblematica, formata da un emblema o da un’immagine;
- mista, contenente sia un disegno sia un nome. 

Che cos’è il MARCHIO?

• Il marchio è il segno distintivo (parole o figure) dei prodotti e dei servizi 

dell’impresa.

• Esso, per ottenere un’adeguata tutela giuridica, deve rispondere ai seguenti 
requisiti di validità: liceità, originalità, verità, novità.

• Il marchio registrato può essere utilizzato in via esclusiva su tutto il 
territorio nazionale, per dieci anni.

Che cosa sono le OPERE DELL’INGEGNO?

• Sono tutte le creazioni intellettuali in ambito culturale (es. un libro). Ad 
esse spetta il diritto d’autore, fino a settant’anni dalla morte dell’autore 

stesso, che attribuisce sull’opera:
- il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera;
- il diritto patrimoniale di sfruttamento economico dell’opera.

Che cosa sono le INVENZIONI INDUSTRIALI?

• Sono le idee inventive applicabili al campo della tecnica e dell’industria, 
il cui utilizzo è fondamentale alla soluzione di problemi tecnici per l’attività 
d’impresa. 

• Esse conferiscono all’inventore il diritto morale (alla paternità) e 
patrimoniale (allo sfruttamento economico) dell’opera, solo dopo la 
concessione del brevetto, da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, 

che ha la durata di vent’anni e non è rinnovabile. 
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Verifica 1.1

Livello BASE: «

Livello MEDIO: ««

Livello AVANZATO: «««

Mettiti alla prova 
con gli esercizi interattivi

ONLINE

« ESERCIZIO 1 DISTINGUI E RICONOSCI. 

Indica la risposta esatta (1 punto per ciascuna scelta corretta). 

1 L’impresa è:

a  l’attività esercitata dall’imprenditore
b  un’attività economica occasionale
c  è il complesso di beni organizzati 

dall’imprenditore per l’esercizio 
dell’impresa

d  un’attività economica ininterrotta

2 È un’attività agricola connessa:
a  la selvicoltura
b  la vendita di conserva da parte 

di un imprenditore che coltiva 
pomodori

c  la vendita di miele da parte di un 
imprenditore che alleva polli

d  la coltivazione del fondo

3 Tra i familiari collaboratori di un’impre-
sa familiare sussiste:

a  un rapporto di lavoro dipendente

b  un rapporto di lavoro autonomo

c  un rapporto di fatto

d  un contratto di società

4 Il marchio:

a  contraddistingue la persona 
dell’imprenditore 

b  individua i locali dell’impresa 

c  è il nome commerciale 
dell’imprenditore 

d  distingue i beni o i servizi prodotti 

5 Il brevetto:

a  ha durata ventennale 

b  riguarda tutte le creazioni 
intellettuali

c  viene rilasciato dall’Autorità garan-
te della concorrenza e del mercato 

d  ha durata ventennale e può essere 
rinnovato 

6 Non può essere considerata attività 
d’impresa:

a  la gestione di un albergo sul mare 
per 6 mesi all’anno

b  l’esercizio di un’attività bancaria o 
assicurativa 

c  l’acquisto di due case al fine di 
rivenderle ad un prezzo superiore

d  l’esercizio di un’attività di alleva-
mento del bestiame

7 È imprenditore commerciale chi esercita 
un’attività:

a  di coltivazione del fondo

b  di allevamento di animali

c  di selvicoltura

d  di trasporto per terra, per acqua o 
per aria

8 Le creazioni intellettuali sono beni:

a  materiali

b  mobili registrati

c  immateriali

d  immobili

9 La ditta:

a  ha sempre durata ventennale

b  distingue i beni o i servizi prodotti 

c  è un complesso di beni immateriali 

d  è il nome commerciale dell’im-
prenditore 

10 Tra i collaboratori dell’imprenditore non 
ha autonomia decisionale:

a  il procuratore

b  il commesso

c  l’amministratore delegato

d  l’institore

Punti: …./10
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««ESERCIZIO 2 COLLEGA.

Collega ciascun numero alla lettera corrispondente (2 punti per ciascun collegamento esatto).

1 Invenzione industriale a Diritto d’autore

2 Coltivatore diretto del fondo b Attività agricola essenziale

3 Libro degli inventari c Impresa familiare

4 Collaboratore subordinato d Scrittura contabile

5 Beni organizzati per l’esercizio dell’impresa e Piccolo imprenditore

6 Selvicoltura f Institore

7 Opera dell’ingegno g Brevetto

8 Coniuge h Azienda

1 2 3 4 5 6 7 8

Punti: …./16

««ESERCIZIO 3 VALUTA E INTERPRETA L’INFORMAZIONE. 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, motivando la risposta (3 punti per ciascu-

na risposta esatta).

1 L’azienda si compone di beni materiali e immateriali. Vero Falso

 Perché?  ...................................................................................................................................................

2 Il marchio non può essere registrato. Vero Falso

 Perché?  ...................................................................................................................................................

3 Lo Stato non può esercitare alcuna attività economica. Vero Falso

 Perché?  ...................................................................................................................................................

4 L’impresa familiare è stata introdotta con la riforma del diritto di famiglia. Vero Falso

 Perché?  ...................................................................................................................................................

5 L’attività dell’imprenditore deve essere svolta senza interruzioni.  Vero Falso

 Perché?  ...................................................................................................................................................

6 Il commesso è un collaboratore subordinato dell’imprenditore commerciale. Vero Falso

 Perché?  ...................................................................................................................................................

7 Il diritto d’autore comprende un diritto morale e patrimoniale. Vero Falso

 Perché?  ...................................................................................................................................................

Punti: …./21

««ESERCIZIO 4 INDIVIDUA L’ESTRANEO.

Sottolinea il termine o l’espressione che non ha alcuna attinenza con gli altri (2 punti per cia-

scuna risposta esatta).

1 Imprenditore agricolo, allevamento di pecore, imprenditore commerciale, coltivazione 
del bosco.

2 Insegna, prodotto o servizio, locali dell’impresa, segno distintivo.

3 Piccolo imprenditore, artigiano, coltivatore diretto, grande commerciante.

4 Rapporto di fatto, rapporto di lavoro, impresa familiare, coniuge.

Punti: …./8 



VERIFICA 1.1

35

«««ESERCIZIO 5 COMPRENDI. 

Rispondi alle domande (4 punti per ciascuna risposta esatta).

1 Che differenza c’è tra azienda e impresa?

2 Che cos’è l’insegna e di quali tipi può essere?

3 Quali possono essere i beni aziendali? 

4 Che cosa s’intende per “professionalità” dell’attività economica? 

5 Chi è il piccolo imprenditore?

6 Chi è l’imprenditore commerciale?

7 Che cosa s’intende per “Statuto dell’imprenditore commerciale”?

8 Qual è la funzione dei segni distintivi dell’azienda?

9 Quali sono i diritti riconosciuti ai familiari nell’impresa familiare?

10 Quali sono i requisiti di validità del marchio? 

Punti: …./40

«««ESERCIZIO 6 TROVA LA SOLUZIONE. 

Analizza il caso (5 punti per ciascun caso risolto esattamente).

Luca è un viticoltore che, pur coltivando viti su svariati ettari di terreno, preferisce produrre 
vino con uve provenienti prevalentemente da altri viticoltori. Al momento della prima verifica 
contabile periodica, il commercialista gli fa presente che è obbligato a tenere le scritture con-
tabili. Luca, seccato, obbietta che, essendo imprenditore agricolo, è esonerato da tale adempi-
mento. Chi ha ragione? Motiva la tua risposta.

Punti: …./5

Calcola il punteggio totale conseguito e assegnati la valutazione ad esso corrispondente:

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE

87-100  £ A. Obiettivo pienamente raggiunto

67-86  £ B. Obiettivo raggiunto

47-66  £ C. Obiettivo appena raggiunto

2-46  £ D. Lavoro da migliorare

Caso professionale
Quando l’impresa 
diventa familiare


