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 Secondo una recente statistica, all’inizio di questo secolo, tra le cento maggiori economie 
mondiali compaiono cinquantuno gruppi societari multinazionali, e solo quarantanove Stati. Se si 
sommano tra loro i prodotti interni lordi di tutti gli Stati del mondo (191 al momento del 
conteggio), escludendo solo i maggiori nove (Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Italia, 
Regno Unito, Cina, Brasile e Canada), il risultato è una cifra inferiore al valore aggregato delle 
vendite annuali delle prime duecento società del mondo. In base agli stessi calcoli, Wal-Mart, la 
dodicesima società al mondo in termini di dimensioni, supera 161 Stati; la DaimlerChrysler è 
maggiore della Norvegia, General Motors della Danimarca mentre l’economia del Sud Africa è 
inferiore a quella della Ford. 
 Non solo le corporation rappresentano gli attori economici più importanti, rivaleggiando 
per dimensioni e potere con gli stessi Stati ai cui ordinamenti sono formalmente assoggettate, ma 
esse riflettono e amplificano la concentrazione della ricchezza e la divisione del mondo tra ricchi 
e poveri: il 93% delle prime 200 società al mondo appartiene a soli sette Paesi. 
 I grandi gruppi internazionali rappresentano un sistema di scambio parallelo, che 
potrebbe porsi al di fuori - o al di sopra - sia del mercato, sia della legge. Secondo uno studio 
delle Nazioni Unite, agli inizi degli anni 90, un terzo del valore delle esportazioni mondiali era 
rappresentato da scambi intra-gruppo tra società controllate o collegate. Il recente fenomeno di 
concorrenza dei mercati finanziari da parte di sistemi di scambio organizzati da banche e 
intermediari al proprio interno, riconosciuto dalla direttiva Markets in Financial Instruments 
Directive (cosiddetta "MiFid") del 2004, non è che un esempio particolarmente evidente ed 
eclatante di come le società possano assumere direttamente il controllo e la gestione 
dell’istituzione fondamentale dell’economia liberale, il mercato. 
 
La responsabilità delle società 
 
Le corporation possono promuovere il progresso, la pace e il benessere; ma possono anche 
diventare i nuovi cavalieri dell’Apocalisse, ed essere corresponsabili di guerre, carestie, 
pestilenze. Nel nostro Evo l’elenco delle guerre iniziate e finite per ragioni più o meno 
direttamente legate agli interessi di un piccolo gruppo di società è lungo: dal Boston Tea Party 
del 1773 e la conseguente guerra anglo-americana; alla guerra dell’Oppio del 1839 tra Inghilterra 
e Cina, il cui casus belli fu la requisizione e l’incendio del deposito di una società inglese da 
parte del commissario imperiale Lin Tze-su; fino alle recenti e troppo attuali vicende medio-
orientali. Si pensi ancora alle possibili conseguenze sul controllo delle risorse alimentari del 
pianeta, della recente decisione della Suprema Corte canadese nel caso Monsanto vs. Schmeiser 
(i Scr 902, 2004 Scc 34: si tratta del celebre caso nel quale la Suprema Corte canadese affermò 
che Perry Schmeiser, un agricoltore di Bruno, un paese della provincia canadese del 
Saskatchewan, aveva violato il diritto di brevetto della Monsanto, avendo piantato semi 
geneticamente modificati secondo un brevetto della società, nati da piante germogliate nelle terre 
di Schmeiser, a seguito della caduta casuale di alcuni semi del tipo “Roundup Ready Canola” 



ingegnerizzati dalla Monsanto, probabilmente persi da alcuni camion di passaggio, o sospinti dal 
vento da campi vicini). O ancora al controllo dei brevetti sui medicinali da parte delle maggiori 
multinazionali del settore farmaceutico. 
 
Le regole per le Spa 
 
La società per azioni, creatura degli Stati assolutisti nata per perpetrarne ed esaltarne il potere 
attraverso le imprese coloniali, sin dalla propria infanzia dimostra una certa insofferenza per il 
proprio creatore. Facendosi alternativamente strumento di libertà e di oppressione, di folgorante 
modernità e soffocante conservazione: crescendo essa tende a sostituire alla legge dello Stato il 
contratto; e alla legge del mercato, il mercato della legge. Essa pare, a volte, desiderosa di poter 
dire, come il re protagonista della fiaba di Piero Calamandrei, che il diritto è quale lo vedono i 
suoi occhi, anche se vedessero tutto “a rovescio”! 
 La storia della società per azioni racconta l’incessante rincorsa tra il legislatore e la 
corporation per disciplinare i conflitti di interesse che muovono e distorcono il capitalismo. 
 Questa rincorsa evoca a volte i canoni dell’equita, mutevoli nel tempo e nello spazio, e a 
volte quelli dell’efficienza, solo apparentemente meno mutevoli, ma descrive sempre un percorso 
circolare tra norme imperative e norme derogabili. E insieme racconta il continuo affacciarsi di 
nuove leggi che solo indirettamente paiono riguardare il diritto societario, da quelle antitrust e sui 
mercati dell’investimento, a quelle a tutela della sicurezza sul lavoro, alla protezione dei creditori 
nelle procedure concorsuali, alla difesa dell’ambiente, alla lotta alla corruzione, al riciclaggio e 
così via. Tuttavia queste leggi incidono profondamente anche sulla struttura stessa della società 
per azioni e condizionano sovente l’attività e la gestione dell’impresa sociale. Di questi aspetti, 
io credo, è tempo ora di tener conto all’interno del diritto societario, se non lo si vuole dissipato 
in infiniti rivoli che ne rompono la unitarietà, ne rendono frammentaria la disciplina e lasciano la 
società per azioni di grandi dimensioni vittima di regole sempre più scomposte e numerose. 
 Sebbene sia incontrovertibile che le origini della moderna corporation vadano ricercate 
nelle grandi companies inglesi e olandesi del Seicento, e che alcuni ben noti elementi di cesura 
separano queste ultime da forme associative più antiche, nelle quali pure baluginavano alcuni dei 
tratti moderni dell’organizzazione collettiva dell’attività d’impresa, vorrei iniziare questa breve 
ricognizione di una storia tanto complessa richiamando l’attenzione su un’ipotesi che sottolinea 
la natura per così dire “sovraculturale” delle esigenze sottostanti il diritto societario. 
 Uno dei tratti divenuti caratterizzanti, anche se inizialmente secondari, della moderna 
impresa associata è, come tutti sanno, la responsabilità limitata dei partecipanti al capitale 
sociale. Ebbene, seppure nella diversissima forma della commenda, autorevoli storici 
riconducono l’origine di questa regola al diritto islamico e, in particolare, alla cosiddetta 
mudaraba, possibile antenata della commenda, utilizzata per il finanziamento delle spedizioni 
navali dei mercanti dell’Africa settentrionale sin dal secolo XI. E’ suggestivo pensare che anche 
la società, pilastro del modello capitalistico occidentale e artefice primo del suo sviluppo e della 
sua temporanea supremazia economica, abbia - come molti altri elementi costitutivi la cultura 
euro-americana - un forte debito nei confronti della civiltà araba. E’ un elemento da non 
dimenticare quando si getta lo sguardo, seppure nelle linee solo abbozzate che mi sono qui 
concesse, sull’evoluzione del diritto societario. I problemi dell’«aggressione culturale» teorizzata 
da Arnold J. Toynbee o dello «scontro di civiltà» di Samuel Huntington, potrebbero forse avere 
oggi composizioni meno drammatiche se l’Islam e l’Occidente ripensassero alla loro storia, non 
solo filosofica e religiosa, ma anche giuridica. 
 Come è ben noto, tuttavia, la responsabilità limitata non rappresenta certo il tratto 



caratterizzante della società per azioni al momento della sua nascita, risultando piuttosto una 
sorta di conseguenza indiretta della sua disciplina, inizialmente nemmeno particolarmente 
rilevante, se pur diverrà essenziale per la sua diffusione e fortuna. Si può anzi osservare che la 
responsabilità limitata dei finanziatori rimane, fino a tempi relativamente recenti, un elemento 
secondario e, soprattutto, caratterizzato da una disciplina assai incerta, come chiaramente 
dimostrano i dubbi e talvolta confusi presupposti della doctrine del piercing the corporate veil 
negli Stati Uniti e in generale nei sistemi di common law, ordinamenti che in un certo senso 
possono considerarsi maggiormente in contatto con il proprio passato, rispetto a quelli, come il 
nostro, che pongono una maggiore enfasi sul diritto di fonte legislativa. Si badi che la possibilità 
da parte dei creditori della società di aggredire il patrimonio dell’azionista, attraverso una sorta di 
surrogazione, è principio affermato fin dal 1671 dal famoso caso Salmon vs The Hamborough 
Co. (1671) Ch.Cas.204.H.L., e ripreso ampiamente oggi nella disciplina dei gruppi. Disciplina 
anche questa che pone in serio dubbio il mito del capitale sociale come mezzo di tutela dei 
creditori, rispetto all’adozione di altri strumenti (quali il solvency test o il balance sheet test), più 
sensibili all’equilibrio finanziario dell'impresa. 
 
A fini di lucro 
 
Paradossalmente, anche altri degli elementi che oggi consideriamo naturali dell’istituto 
societario, non lo caratterizzarono affatto sin dalle sue origini. Lo scopo di lucro è un esempio 
perfetto. Nell’Inghilterra del XVII anche XVIII secolo, ad esempio, è ricorrente l’affermazione 
che - almeno in linea di principio e in teoria, più che nei fatti, - il grant of the privileges of 
incorporation non viene rilasciato a enti che perseguono un fine di privato profitto, bensì per fini 
religiosi, caritatevoli o comunque di pubblica utilità, insomma per il perseguimento di attività, in 
senso lato, pubblicistiche: e si pensi solo, tra i molti esempi sopravvissuti sino ai nostri giorni 
almeno nell’etimologia delle denominazioni, alla Corporation of the City of London. In questo 
senso ricordo anche che la più antica corporation americana, costituita nel 1636, ha uno scopo 
educativo e non lucrativo: si tratta infatti dell’Università di Harvard, così chiamata grazie al 
lascito di John Harvard, un pastore puritano che nel 1637 aveva raggiunto nel Nuovo Mondo i 
propri ex compagni di università, in una città del Massachusetts alla quale avevano dato il nome 
del loro amato college inglese, Cambridge. 
 In queste finalità di interesse generale può ravvisarsi uno degli elementi che giustificano, 
non senza qualche ipocrisia, l’attribuzione alle diverse compagnie sorte per lo sfruttamento dei 
commerci coloniali, di poteri tipici di organismi statali o quasi governativi, primo tra tutti quello 
di disporre di proprie forze armate. Solo alla fine dell’Ottocento, durante la silenziosa agonia 
della East India Company, questa istituzione plurisecolare viene privata del proprio esercito e 
della propria marina militare, che sono riassorbiti nelle forze armate britanniche. Ma in questa 
stessa commistione tra bene pubblico e interesse privato può anche ravvisarsi il germe di uno dei 
concetti maggiormente sfuggenti, sfaccettati e carichi di valenze politico-legali del diritto 
societario, ossia la nozione di “interesse sociale”, la cui definizione dai contorni mobili 
contrappone diversi modelli di capitalismo. 
 
Il caso della Compagnia delle Indie  
 
Anche la libera trasferibilità delle azioni si afferma solo con il passare del tempo. Nel caso 
dell’East India Company, ad esempio, ben quasi un secolo dopo la sua fondazione, ossia dopo la 
gloriosa rivoluzione del 1688, la compagine azionaria si apre alla partecipazione di un più ampio 



numero di soggetti, appartenenti anche a diversi gruppi sociali, e si sviluppa un vero mercato 
delle azioni. E’ solo nel corso del XIX secolo che la diffusione di azioni con un valore nominale 
e un prezzo relativamente limitato consente effettivamente un’ampia circolazione dei titoli 
azionari. 
 Scopo di lucro, responsabilità limitata dei soci, libera trasferibilità delle azioni non sono 
quindi, da un punto di vista storico, i tratti genetici della società per azioni, bensì elementi 
successivi, seppur determinanti per il suo sviluppo e oggi chiaramente fondamentali. 
 La fortuna e sfortuna dell’istituto, e l’inizio della rincorsa circolare tra norme imperative 
e libertà contrattuale nel diritto societario, non è dunque inizialmente legata a queste regole, ma 
piuttosto al collegamento che viene istituito, in epoca elisabettiana, tra monopolio nel commercio 
e incorporation. All’inizio del XVII secolo, la crescente avversione per l’attribuzione di diritti di 
monopolio a persone fisiche non si estende alle società. 
 Di qui l’intreccio dell’interesse dei sovrani con il diritto societario - che può cominciare a 
definirsi “nazionale” - allo sfruttamento delle ricchezze del Nuovo Mondo e, più in generale, con 
i commerci delle potenze coloniali. I governi scoprono che la grande impresa organizzata può 
diventare un potente alleato per il perseguimento dei propri fini, non solo e non tanto per i flussi 
finanziari che essa è in grado di generare anche a beneficio delle casse statali, prelevati tramite il 
sistema tributario o altre forme di raccolta, bensì anche - e soprattutto - quale “agente” e 
rappresentante, talvolta indiretto, della Corona. Monopoli commerciali e responsabilità limitata 
diventano allora essenziali per incentivare la costituzione e lo sviluppo della corporation e, 
sempre guardando all’Inghilterra, al tempo di Carlo I si può cominciare a parlare di una vera e 
propria esplosione del ricorso alto strumento societario.  
 
Il ruolo del pubblico 
 
Le azioni diventano oggetto di speculazione e, in un contesto caratterizzato dalla pressoché totale 
assenza di regole a tutela degli investitori e di poche protezioni per i creditori, si manifestano ben 
presto i pericoli ai quali il nuovo strumento, la corporation, espone i suoi novizi estimatori e gli 
improvvisati adepti del culto della speculazione. Ed è assai singolare che nelle quasi ripetitive 
crisi delle società per azioni, la dimensione pubblica, l’unico filo rosso costante nella storia 
societaria, sia quasi sempre stata trascurata e raramente si sia considerata, ai fini della sua 
disciplina, la fondamentale influenza delle società sull’economia generale, sulla politica e sulla 
conduzione e tutela degli interessi pubblici, sovente sottomessi o sviliti nelle regole del diritto 
societario rispetto ai problemi delle dinamiche interne tra azionisti, gruppi di controllo, 
amministratori e manager. Sicché le leggi che hanno cercato di affrontare i problemi solo 
ridisciplinando tali dinamiche non sono riuscite ovviamente ad evitare il riaffacciarsi delle crisi 
in tempi più o meno lunghi, con le relative conseguenze spesso devastanti sul versante pubblico. 
 Basterà qualche riferimento. 
 
L’impresa di John Law 
 
Nella splendida chiesa di San Moisé a Venezia è sepolto uno dei più celebri protagonisti della 
storia della speculazione: lo scozzese John Law. Law, da alcuni considerato uno dei padri della 
moderna economia monetaria, fu un uomo per molti versi eccezionale, anche nell’azzardo e nella 
dimensione delle sue manipolazioni. Il palcoscenico della storia gli offre un posto di 
comprimario nell’Europa del primo Settecento quando Philippe d’Orleans, reggente di Francia 
durante la minore età del futuro Luigi XV, lo chiama - si dice avendolo conosciuto sui tavoli da 



gioco - per risanare le finanze francesi e porre sotto controllo la crescente inflazione. La Banque 
Générale Privée dello speculatore scozzese emette “banconote” accettando come conferimenti 
titoli di Stato e bonds del governo francese. Inizialmente gli affari vanno bene, e la banca, i cui 
titoli erano persino garantiti dalla corona, assorbe la Compagnia delle Indie francese, presto 
rinominata da John Law “Mississippi Company”, assumendo così il controllo di tutte le attività 
coloniali di quella che era allora la maggiore potenza mondiale. La diffusione di informazioni 
esagerate e non veritiere sulle ricchezze dei possedimenti coloniali, e in particolare della 
Louisiana (che decenni più tardi Napoleone cederà al neonato Governo americano), fanno 
impennare i prezzi delle azioni della società di Law: nei primi sei mesi del 1720 il prezzo sale da 
500 a 15 mila franchi per azione, ma nell’estate dello stesso anno la bolla scoppia, e le azioni 
crollano. Law, ricercato dalla polizia del Reggente di Francia e da non pochi dei suoi numerosi 
creditori ed ex soci, finisce i suoi giorni in miseria a Venezia. 
 La vicenda della South Sea Company inglese, che condurrà all’emanazione del Bubble 
Act del 1720, presenta forti analogie con le disavventure della Mississippi Company francese. 
 Anche in questo caso la società acquisisce integralmente, in forza di un atto legislativo, 
l’intero debito pubblico inglese e, sulla scorta dei successi militari contro la Francia, il prezzo 
delle azioni cresce a ritmi esponenziali, fino al crollo definitivo del 1720. La conseguente 
nazionalizzazione della società porta molti investitori sul lastrico, gli amministratori della società 
alla Torre di Londra, ma salva in extremis il sistema finanziario pubblico inglese. 
 I casi come quello della banca di John Law e della South Sea Company sono solo i più 
celebri scandali che il periodo a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo ci ha consegnato, ma i 
fallimenti di società costituite per i più improbabili fini si moltiplicano: gli archivi di molti Paesi 
contengono statuti del tempo che enunciano oggetti sociali quali «lo svolgimento di un’impresa 
che sarà rivelata al momento opportuno»; società nelle quali promotori privi di scrupoli e 
investitori sprovveduti investivano con identico entusiasmo, ma con risultati spesso molto 
differenti. Sono queste vicende che fanno pronunciare al lord chancellor Edward Thurlow (1731-
1896) l’interdetto secondo il quale le corporation, non avendo né corpo da punire, né anima da 
dannare, sono libere di fare tutto ciò che vogliono. 
 Il Bubble Act inglese del 1720 rappresenta la reazione della politica, per molti versi fuori 
bersaglio, agli scandali finanziari del tempo, non così dissimile, nello spirito se non nelle 
soluzioni tecniche, dalle tante leggi cucite in fretta e sulla scorta dell’emotività popolare emanate 
negli ultimi cinque anni in Europa e negli Stati Uniti. Questa legge, tanto repressiva quanto 
involuta e di difficile comprensione, aveva principalmente l’obiettivo di escludere la possibilità 
di pubbliche raccolte di fondi da parte di soggetti non costituiti in forma di corporation, ma ebbe 
l’effetto di limitare drasticamente, per quasi un secolo, lo sviluppo dell’istituto e la nascita di 
nuove società per azioni. I1 pendolo della disciplina imperativa, insomma, con il Bubble Act 
raggiunge l’estremo della repressione. 


