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		 l’institore, ma solo le note comuni alla figura del
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		 di rappresentanza commerciale............................. »
26. Se sia possibile applicare al soggetto preposto a
		 un ufficio dell’impresa la disciplina riservata all’in		 stitore per via di un’interpretazione analogica: e		sclusione................................................................... »
27. Profili applicativi (rassegna e classificazione, co		 me institori o procuratori, delle principali figure
		 di dirigenti preposti ad aree divisionali o funzio		 nali dell’impresa): ragioni e utilità di una verifica
		 empirica delle conclusioni raggiunte..................... »
28. (Segue): carattere non assoluto del dogma relativo
		 alla sovraordinazione gerarchica dell’institore ri		 spetto al procuratore; il reale significato del requi		sito............................................................................ »
29. (Segue): i «direttori (funzionali) centrali» («orga		 ni di staff») e la loro possibile sovraordinazione
		 rispetto ai capi-divisione («organi di linea»)......... »
30. (Segue): i principali parametri di valutazione........ »
31. (Segue): i preposti ai «reparti» di imprese multi-pro		 dotto posti alle dirette dipendenze di una superio		 re «direzione operativa»...................................... »
32. (Segue): le diverse figure di «market managers». L’ul		 teriore diversificazione verticale dei centri di pro		 fitto e le interrelazioni fra «group managers», «pro		 duct managers» e «brand managers».......................... »
33. (Segue): i «project-managers».................................... »
34. (Segue): le strutture c.d. «a matrice»....................... »
35. (Segue): la creazione di strutture organizzative au		 tonome ed autosufficienti per lo svolgimento di
		 una o più «fasi» dell’impresa, nelle imprese di ti		 po consortile, nelle c.d. «aziende composte», nel		 le «imprese-rete»..................................................... »

143

147

151

154

155

158
161

165

166
170
171

172

—X—

VII-XVIII_Indice per articoli.indd 10

16/09/21 13:27

INDICE PER ARTICOLI

36.
		
		
37.
		
38.
39.
		
		

(Segue): … e nelle attività «ausiliarie» svolte («per
conto proprio») dallo stesso imprenditore titolare dell’attività «ausiliata»......................................... pag.
(Segue): il direttore generale munito di poteri rappresentativi in una «impresa di gruppo»............... »
La preposizione a una sede secondaria................ »
Le ipotesi di preposizione plurima e il carattere naturalmente (ma non essenzialmente) disgiunto
dei relativi poteri................................................. »

180
182
183

186

Art. 2204. (Poteri dell’institore)............................................
1. I «poteri» dell’institore........................................
2. L’estensione dei «poteri» dell’institore: il riferi		 mento a «tutti» gli atti di esercizio dell’impresa...
3. Il divieto, salva espressa autorizzazione, di aliena		 re o ipotecare beni immobili del preponente......
4. Atti di «trasformazione dell’impresa» e «atti di or		ganizzazione»......................................................
5. Ancora sulla estensione dei poteri fino a compren		 dere tutti i possibili «atti d’impresa» e sul significa		 to e la portata del presupposto della «pertinenza»
6. Le limitazioni contenute nella procura................
7. La fonte dei poteri: legale, negoziale o mista?......
8. (Segue): l’attribuzione di un potere di rappresen		 tanza di carattere generale come elemento insito
		 (piuttosto che tacitamente connesso) al negozio
		 di preposizione all’esercizio dell’impresa..............
9. (Segue): il potere di rappresentanza è coessenziale
		 al negozio di preposizione e il suo contenuto si e		 stende naturalmente entro l’ambito segnato dal		l’art. 2204..................................................................
10. La rappresentanza processuale...............................

»
»

190
190

»

191

»

194

»

198

»
»
»

200
206
207

»

211

»
»

217
224

Art. 2205. (Obblighi dell’institore).......................................
1. Significato e funzione della norma; institori pre		 posti all’intera impresa o a sedi secondarie vs. in		 stitori preposti a rami particolari............................

»

230

»

230

— XI —

VII-XVIII_Indice per articoli.indd 11

16/09/21 13:27

INDICE PER ARTICOLI

2. Fonte, tipologia e ambito applicativo della «legit		 timazione» e dei corrispondenti «obblighi» pub		blicitari..................................................................... pag.
3. Ulteriori precisazioni su contenuti, obblighi e san		zioni.......................................................................... »
4. La tenuta delle scritture contabili: cenni e rinvio. »
5. Una recente proposta di interpretazione evoluti		 va dell’art. 2205: l’institore e i doveri in materia di
		 cura degli assetti organizzativi e di allerta............ »

234
237
240

241

Art. 2206. (Pubblicità della procura)....................................
Art. 2207. (Modificazione e revoca della procura)...............
1. Il gioco delle presunzioni di cui agli art. 2206 e
		
2207 e le diverse possibili fattispecie concrete.......
2. La necessità che alla pubblicazione degli eventi
		 modificativi si proceda anche se la procura non
		 fu pubblicata............................................................
3. Il meccanismo legale di combinazione tra presun		 zioni e pubblicità (legale o di fatto) come nota
		 qualificante dell’intera disciplina sulla rappresen		 tanza commerciale e la ratio del sistema...............
4. La compresenza di un «onere» e di un «obbligo»
		 di iscrizione. La questione della sanzione ammini		 strativa pecuniaria...................................................
5. Cenni alle principali questioni relative al procedi		 mento pubblicitario: natura della pubblicazione
		 e presupposti procedimentali (in particolare, for		 ma della procura, legittimazione, competenza ter		ritoriale)...................................................................
6. Revoca e altre cause di cessazione della preposizio		 ne e/o dei poteri di rappresentanza......................

»
»

249
249

»

249

»

253

»

255

»

256

»

260

»

262

Art. 2208. (Responsabilità personale dell’institore)............
1. Il regime della doppia responsabilità. Considera		 zioni preliminari..................................................

»

266

»

266

— XII —

VII-XVIII_Indice per articoli.indd 12

16/09/21 13:27

INDICE PER ARTICOLI

2. Due punti fermi, da reputare oramai come acqui		 siti: (i) inapplicabilità della norma ai casi in cui sia
		 ravvisabile una «contemplatio domini tacita» o «im		plicita»................................................................. pag.
3. (Segue): (ii) inapplicabilità della norma al caso del
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4. (Segue): le soluzioni adottate per institori e com		 messi (presunzioni legali ispirate al «criterio di
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		 esplicita per i procuratori.......................................
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		 manifestazione oggettiva, da un lato, e qualifica		 zione dell’ausiliario e conseguente disciplina ap		 plicabile, dall’altro...................................................
7. La definizione dei procuratori quale ricavabile
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		 curatori data, assieme e in combinazione con la
		 definizione degli institori, nel commento all’art.
		
2203........................................................................... pag.
9. (Segue): i confini (solo presupposti, ma non espres		 samente determinati dalla norma) verso il basso
		 con la figura del commesso.................................... »
10. (Segue): i criteri tralatizi cui dottrina e giurispru		 denza fanno ricorso per la definizione dei com		 messi: sottordinazione (o subalternità) sul piano
		 gerarchico e caratteri delle mansioni (limitate nel		 l’estensione, prevalentemente esecutive e con ri		 dotti margini di discrezionalità)........................... »
11. (Segue): il completamento della definizione dei
		 procuratori attraverso un processo identificativo
		 per sottrazione (o in negativo) dalla definizione
		 dei commessi....................................................... »
12. (Segue): una necessaria rettifica della definizione
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		 ma anche all’oggetto delle mansioni..................... »
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14. (Segue): un’ultima precisazione circa la necessità
		 di combinare i criteri tramandati di identificazione
		 (dei commessi e per sottrazione) dei procuratori
		 con i principi dell’apparenza giuridica e della ma		 nifestazione oggettiva anche quali corollari del
		 «criterio di normalità»............................................ »
15. (Segue): la qualificazione sia astratta che in concre		 to (sul terreno definitorio e della identificazione
		 della «fattispecie») quale conseguenza della mani		 festazione oggettiva (dal lato dell’impresa) e della
		 percezione ragionevole (dal lato del terzo), in os		 sequio alla valenza sistematica (frutto di una pro-
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		 gressiva astrazione concettuale) del criterio (nor		 mativo) di normalità............................................... pag.
16. (Segue): la (definitiva e analitica) definizione dei
		«procuratori»........................................................... »
17. Considerazioni di definitiva messa a punto del si		 stema: il (duplice) ruolo del criterio di normalità
		 e il (doppio) meccanismo delle presunzioni, una
		 di fonte legale espressa (poteri rappresentativi/
		 mansioni) e l’altra ricavabile da un’interpretazio		 ne sistematica (mansioni/apparenza giuridica)... »
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		 e obiettivi.................................................................. »
19. (Segue): la matrice complessiva delle varie ipotesi
		 di combinazione tra «forma», «sostanza» e «appa		renza»....................................................................... »
20. (Segue): conferma della maggiore efficacia dei ri		 sultati cui l’ipotesi ricostruttiva prospettata consen		 te di giungere, sul piano della realizzazione della
		
ratio legis, a confronto con le chiavi ricostruttive
		«tradizionali»........................................................... »
21. Ulteriori frammenti del regime normativo appli		 cabile ai procuratori, come ricavati per sottrazio		 ne dalla disciplina degli altri ausiliari: rappresen		 tanza processuale, obblighi pubblicitari e contabi		 li, doppia responsabilità. Esclusione di una esten		 sione per analogia, quand’anche ai procuratori
		 investiti delle più alte funzioni aziendali............... »
Art. 2210. (Poteri dei commessi dell’imprenditore)........
Art. 2211. (Poteri di deroga alle condizioni generali di
		contratto)...........................................................
1. I commessi tra gli «ausiliari dell’imprenditore»
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3. (Segue): l’estensione convenzionale dei poteri. Si		 gnificato e contenuto dell’ambito «ordinario» dei
		 poteri: nesso di «strumentalità funzionale» e rela		 tive questioni interpretative (atti «strettamente ne		 cessari», atti «utili», atti «accessori»)...................... pag.
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		 preposti alla vendita.............................................
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