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La persona, la famiglia, l’impresa e lo Stato, ecco i personaggi principali di que-
sto manuale di Diritto Economia. Queste ultime sono in effetti due discipline di-
stinte e completamente nuove per gli studenti che cominciano il biennio della
scuola superiore di secondo grado, discipline che però qui concorrono unite al-
la formazione di cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, capa-
ci di assunzione di responsabilità, di rispetto, di tolleranza, di solidarietà e attivi
all’interno della comunità organizzata (società).

Il Diritto riguarda tutti noi da vicino: ci dà gli strumenti per comprendere la re-
altà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici dei rapporti
sociali e delle regole che li organizzano. L’acquisizione di competenze nell’uso del
linguaggio giuridico permetterà inoltre di leggere e comprendere le disposizio-
ni legislative che regolano i mille aspetti della nostra vita.

Con Economia si intende quella scienza che studia tutte quelle attività umane che
hanno lo scopo di dare soddisfazione ai bisogni materiali. Essa riguarda i mecca-
nismi della produzione e circolazione dei beni, i principi e i rapporti economici,
l’amministrazione dei beni e del denaro, la finanza su grande e piccola scala.

Sono entrambe scienze sociali e come tali forniscono un importante contributo alla
formazione culturale dell’individuo. Lo studio di queste due discipline ti porterà, al-
la fine del primo biennio, a essere in grado di collocare la tua esperienza personale
all’interno di un sistema
di regole fondato sul reci-
proco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla
Costituzione a tutela del-
la persona, della colletti-
vità e dell’ambiente. Inol-
tre, conoscerai le caratte-
ristiche essenziali del si-
stema socio-economico
e sarai in grado di orien-
tarti nel tessuto produtti-
vo del nostro Paese.

Il testo è articolato in
quattro moduli tematici
- A. L’individuo e il citta-
dino; B. L’impresa; C. Le
istituzioni e il ruolo dello
Stato italiano; D. Le istituzioni sovranazionali e il sistema economico – a loro volta
costituiti dai capitoli disciplinari che contengono le unità. Ogni modulo si apre con
una doppia pagina che presenta gli argomenti dei capitoli e delle relative unità, in-
sieme con l’indicazione dei prerequisiti (con domande verifica delle pre-cono-
scenze), degli obiettivi e delle competenze trasversali che saranno acquisite a fine
modulo.

Presentazione
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4 Presentazione

Le unità cominciano con alcune domande di attiva-
zione, un breve testo introduttivo e le divertenti vi-
gnette di Sara Migneco che riconducono gli argomenti
trattati alle esperienze di vita quotidiana.

Il percorso di studio è sviluppa-
to per paragrafi brevi, con evi-
denziazione delle definizioni
dei concetti fondamentali. Un
ulteriore aiuto a comprendere e
fissare concetti altrimenti astrat-
ti è dato dai continui esempi
che riportano ai profondi lega-
mi di queste discipline con la vi-
ta quotidiana. A piè di pagina, gli esercizi di verifica im-
mediata permettono di misurare passo passo i risultati
dello studio.

Il glossario in pagina spiega il significato di alcuni termi-
ni (in colore rosso) che richiedono un chiarimento. Brevi ri-
quadri di approfondimento rappresentano un secondo
livello della trattazione, possono essere di carattere lessi-
cale, oppure tecnico o di collegamento con l’attualità.

Supporti per studiare. Il testo si avvale di un’iconografia attiva, ovvero immagi-
ni e grafici con domande di comprensione, spunti per la riflessione e la discussione
in classe. Inoltre le numerosissime mappe e tabelle schematizzano, riassumono,
aiutano a comprendere e a memorizzare.
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5Presentazione

La rubrica Cittadinanza e Costituzione sottolinea la rela-
zione delle principali tematiche di cittadinanza con gli spe-
cifici articoli della nostra carta costituzionale.
In chiusura di ciascun modulo leQuestioni di attualità per-
mettono di approfondire alcune tematiche molto impor-
tanti e fortemente legate alla nostra vita quotidiana.

Per l’esercizio, la verifica e il ripasso:

• gli esercizi graduati nelle pagi-
ne che chiudono le unità;

• le verifiche strutturate e gli
esercizi di riepilogo di fine capito-
lo;

• le domande di guida a com-
prensione e riflessione, gli eserci-

zi del Risolvi il caso nelle Questioni di attualità.

• le sintesi, promemoria dei contenuti principali dell’unità. Sono disponibili in
formato mp3, scaricabili da , nella parte del sito dedica-
ta a questo manuale.

ON LINE – al corso è collegata un’espansione digitale che comprende:
Lezioni in PowerPoint
Esercizi interattivi graduati per unità
Sintesi delle unità in formato mp3
Documenti di riferimento (Costituzione, Statuti regionali ecc.)
Approfondimenti e Questioni di attualità
Aggiornamenti degli argomenti di Diritto ed Economia più soggetti a frequenti

cambiamenti

present_4:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  10:59  Pagina 5

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



o d u lm o

1 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale
La persona fisica come soggetto
del diritto 12

I soggetti del diritto 13

I diritti della persona 13

Diritto oggettivo e diritto soggettivo 14

I diritti soggettivi 15

L’importanza della norma
e il suo rispetto 17

Le regole di comportamento sociale 17

Regole spontanee e regole imposte 19

Chi impone le regole 20

La capacità giuridica
e la capacità di agire 21

La capacità giuridica 21

La capacità di agire 21

Sintesi 24

Esercizi graduati 25

La persona nella Costituzione italiana 26

L'individuo nella Costituzione
italiana: le sue libertà
e i suoi diritti 27

La gerarchia delle fonti 27
Cittadinanza&Costituzione
La Costituzione della Repubblica italiana 29

I diritti assoluti dell’individuo 30

Il cittadino nella Costituzione
italiana: le sue libertà
e i suoi diritti 34

I diritti assoluti del cittadino 34
Cittadinanza&Costituzione
Chi sono i non cittadini? 35
La cittadinanza 36

Sintesi 37

Esercizi graduati 39

Il rapporto giuridico e le forme di tutela
dei diritti delle persone 41

Nascita e morte del rapporto
giuridico 42

Il rapporto giuridico 42

I diritti reali e le obbligazioni 45
Il contratto 46

Le norme giuridiche 48
I caratteri delle norme giuridiche 48
Le funzioni delle norme giuridiche 49
Principio di uguaglianza e rispetto delle diversità 51

La responsabilità civile e penale 52
La responsabilità civile 53
La responsabilità penale 54

Sintesi 55

Esercizi graduati 57

Lezione 4 >

Lezione 3 >

Lezione 2 >

Lezione 1 >

Lezione 2 >

Lezione 1 >

Lezione 3 >

Lezione 2 >

Lezione 1 >

u1

u3

u2

indiceMA_6:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  9:25  Pagina 2

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



La vita sociale nell’esperienza reale
e nella Costituzione 58

Le regole di comportamento
sociale 59

Il patto sociale 59

I diritti sociali 60
I diritti della famiglia 60
I diritti del lavoro 61
Gli altri diritti sociali 63

I diritti politici 65
Il diritto di associarsi in partiti 65
Cittadinanza&Costituzione
Le forme di democrazia diretta 67
Il diritto di accesso ai pubblici uffici 68

I doveri costituzionali 69

Il dovere di fedeltà alla Repubblica 69

Il dovere di difesa della patria 69

Il dovere di voto 70

I doveri di solidarietà 71

Sintesi 72

Esercizi graduati 74

Verifica strutturata 75
Esercizio di riepilogo 75

Lezione 4 >

Lezione 3 >

Lezione 2 >

Lezione 1 >

u4

I bisogni e i beni economici 76

I bisogni umani 77

Che cosa sono i bisogni 77

Quali sono i bisogni 77

Le caratteristiche dei bisogni 79

I beni e la loro utilità 81

Che cosa sono i beni 81

I beni economici 81

Quali sono i beni economici 82

L’utilità di un bene 83

Sintesi 84

Esercizi graduati 85

Le famiglie come soggetti dell’attività
economica 87

Consumo e consumatori 88

Le famiglie come centri di consumo 88

Le associazioni di consumatori 89

I vincoli di bilancio e il credito al consumo 90

Il benessere del consumatore 91

Risparmio e investimento 92

Il risparmio 92

L’investimento 92

Sintesi 95

Esercizi graduati 96

Il lavoro 97

Il lavoro nella storia 98
Le società antiche 98
Il Medioevo e la società mercantile 98
La società industriale 99
La nascita dei sindacati 99
Il lavoro oggi 101

Il mercato del lavoro 102
La domanda e l’offerta di lavoro 102
La ricerca del lavoro 103
La riforma del mercato del lavoro in Italia
(Legge Biagi) 105
La retribuzione 108
Dimissioni e licenziamento 111

La disoccupazione 112
Le diverse tipologie di disoccupazione 113
Mobilità e indennità di disoccupazione 115

Sintesi 116

Esercizi graduati 118

Verifica strutturata 120

Esercizio di riepilogo 120

Lezione 3 >

Lezione 2 >

Lezione 1 >

Lezione 2 >

Lezione 1 >

Lezione 2 >

Lezione 1 >

2 Il valore della persona nella realtà economica
u1

u2

u3

� La tutela del diritto d’autore 121 � Il settore pubblicitario 128

Questioni di attualità

indiceMA_6:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  9:25  Pagina 3

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



L’impresa nel diritto 136

Definizione di impresa 137
Che cos’è un’impresa 137

Le diverse forme giuridiche
delle imprese 139

Persona fisica e persona giuridica 139
La forma delle imprese 139
Le associazioni e le fondazioni 141
Le società 143

L‘impresa nella Costituzione 144
L’iniziativa economica privata 144

Cittadinanza&Costituzione
L’impresa pubblica 144

La libertà di concorrenza 145

Il settore non profit 147
Le differenze tra profit e non profit 148

Sintesi 149

Esercizi graduati 150

Verifica strutturata 151

Esercizio di riepilogo 151

Lezione 4 >

Lezione 3 >

Lezione 2 >

Lezione 1 >

L’impresa come soggetto dell’attività
economica 152

Organizzazione e
attività d’impresa 153

Azienda, impresa e società 153
L’organizzazione dell’impresa 154
La contabilità aziendale 156
Il profitto come remunerazione dell’imprenditore 157

Le fasi dell’attività
economica svolte dall’impresa 160

La produzione 160
Lo scambio 164
La vendita 164

L’impresa bancaria 169
Le banche di credito ordinario 169
La BCE 170
La Banca d’Italia 171

Sintesi 172

Esercizi graduati 174

Lezione 3 >

Lezione 2 >

Lezione 1 >

o d u lm o

3
u1

L’impresa come soggetto giuridico

4 L’impresa come soggetto economico

u1

indiceMA_6:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  9:25  Pagina 4

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



La moneta come strumento
dell’attività economica 176

L’evoluzione storica
della moneta 177

Dal baratto alla moneta–merce 177
La nascita della moneta metallica e del credito 178
La moneta cartacea 179
La moneta europea 180

La moneta nell’attuale
sistema bancario 181

Le funzioni della moneta 181
Il valore della moneta 181
I mezzi di pagamento 182
La moneta fiduciaria 182
La moneta elettronica 184

L’inflazione 187
La misurazione dell’inflazione 187
Gli effetti dell’inflazione sull’economia 188
L’inflazione da domanda 189
L’inflazione da costi 190
Stagflazione e deflazione 192

Sintesi 193

Esercizi graduati 194

Il mercato dei beni 196

La legge di mercato 197
Il mercato 197
La domanda 197
L’offerta 200
Il prezzo 201

Le forme di mercato 202
La libera concorrenza 202
La concorrenza imperfetta 202
Il monopolio 203
Cittadinanza&Costituzione
La gestione dei servizi essenziali:
dal monopolio alle liberalizzazioni 204

L’oligopolio 205

Sintesi 206

Esercizi graduati 207

Verifica strutturata 209

Esercizio di riepilogo 209

Lezione 3 >

Lezione 2 >

Lezione 1 >

Lezione 2 >

Lezione 1 >

u2 u3

� I diversamente abili e il lavoro 210 � 1861, la Lira. 2001, l’Euro 215

Questioni di attualità

Costituzione della Repubblica italiana 222
Soluzioni degli esercizi delle Lezioni 240
Le parole del Diritto e dell’Economia 246

indiceMA_6:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  9:25  Pagina 5

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



2

La persona fisica come soggetto del diritto.

La persona nella Costituzione italiana.

Il rapporto giuridico e le forme di tutela.
dei diritti delle persone.

La vita sociale nell’esperienza reale.
e nella Costituzione.

Il valore della persona
nella realtà giuridica
e sociale

u1

u2

u3

u4

I bisogni e i beni economici.

Le famiglie come soggetti dell’attività economica.

Il lavoro.

u1

u2

u3

Il valore della persona
nella realtà economica

Ao d u lm o

1

• saper riconoscere dalla lettura del testo
gli aspetti economici e quelli giuridici relativi
agli argomenti trattati

• conoscere i diritti e i doveri del cittadino
sotto l’aspetto giuridico ed economico

trasversali
Competenze
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• possedere il concetto di persona
e dei suoi valori

• possedere il concetto di “cosa”
e distinguerlo da quello di persona

• capire l’importanza delle azioni
umane e delle loro conseguenze

Prerequisiti

• acquisire i concetti di “bene” e “bisogno”

• apprendere le fasi economiche di consumo,
risparmio e investimento e i soggetti che
le compiono

• riconoscere le problematiche del mercato
del lavoro

Obiettivi

• acquisire il concetto di persona, come
individuo e come cittadino, da un punto
di vista giuridico

• acquisire il concetto di “diritti” e di “doveri”
delle persone

• apprendere le conseguenze giuridiche che
nascono fra le persone quando si mettono
in relazione fra loro

• imparare come possono essere tutelati
i diritti delle persone

Obiettivi

• possedere il concetto di persona
fisica

• saper individuare i diritti
e i doveri del cittadino

• conoscere il significato
di “rapporto giuridico”

Prerequisiti

• comprendere le ragioni economiche e giuridiche
che determinano le scelte delle famiglie

• comprendere che i cittadini possono agire liberamente
nel perseguire i propri obiettivi economici sempre
nel rispetto di regole e norme giuridiche

Quali fra i seguenti
diritti sono tutelati

dalla Costituzione italiana?
di uscire alla sera dopo aver
compiuto i 16 anni
di voto
di manifestazione del proprio pensiero
di associarsi
di sciopero
di fare quello che si vuole

Quali tra le seguenti
attività economiche sono
compiute dalle famiglie?

consumo
produzione
risparmio
scambio
commercio
investimento
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Ognuno di noi viene al mondo, cresce e affronta le difficoltà piccole e grandi di ogni giorno
relazionandosi con altre persone. La dimensione sociale è infatti una caratteristica
propria della natura umana.Tuttavia, vivere insieme comporta che vi siano delle regole per

evitare che ogni nostra azione e omissione possano provocare ripercussioni a carico di altri.Affinché
tali regole siano efficaci devono essere rispettate da tutti e, di conseguenza, prevedere la possibilità che
chi le trasgredisce sia punito.
Le regole che ci imponiamo e che dobbiamo obbligatoriamente rispettare sono dette norme.
L’insieme di queste norme rappresenta il diritto.

Oltre alle regole imposte, noi
rispettiamo anche numerose regole
spontanee (consuetudinarie, di
buona educazione e religiose) per le
quali, nonostante l’ampia diffusione,
non sussistono né obbligo, né
sanzione in caso di trasgressione.
Dall’interazione armonica di questi
due tipi di regole (obbligatorie e
spontanee) dipende la qualità della
nostra convivenza civile.

Che cosa significa essere persona?
Come vive una persona, isolata da tutti o insieme agli altri?
Come dobbiamo comportarci nei confronti delle altre persone?

Il valore della persona
nella realtà giuridica e sociale1

m12 A

La persona fisica come soggetto del diritto
Lezione 1 > I soggetti del diritto

Lezione 2 > L’importanza della norma e il suo rispetto

Lezione 3 > La capacità giuridica e la capacità di agire

La persona nella Costituzione italiana

Il rapporto giuridico e le forme di tutela dei diritti delle persone

La vita sociale nell’esperienza reale e nella Costituzione

u1

u2

u3

u4
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13La persona fisica come soggetto del diritto

Lezione 1 > I soggetti del diritto
Ti sarà capitato di dire o di sentire dire frasi del tipo: «Devi rispettare la legge.»; «Queste sono le re-
gole del gioco.»; «Non hai il diritto di impossessarti delle mie cose senza il mio permesso!»; «Il credi-
tore ha il diritto di essere pagato dal debitore.», «Io ho il diritto di parlare.»; «Quando raggiungi la mag-
gior età avrai il diritto di votare.»; «Tu sei minorenne, non hai ancora la capacità di agire».
Come puoi vedere, quotidianamente siamo abituati a utilizzare termini specifici del linguaggio giu-
ridico come regole,norma,diritto, capacità giuridica, capacità di agire… Mentre però nel
linguaggio comune“norma”,“regola”,“diritto”possono essere usati come sinonimi, nella lingua del
diritto questi termini hanno significati ben distinti che non devono essere confusi: imparerai a co-
noscerli fin dalle prossime pagine.

I diritti della persona
Per “persona”, come sicuramente hai già avuto modo di studiare, si intende ogni essere umano, de-
finito più semplicemente uomo per identificare sia il sesso maschile sia quello femminile.
Gli uomini hanno una caratteristica che li distingue dalle altre specie viventi: quella di avere un cer-
vello molto strutturato e sviluppato, che permette loro di ragionare, di capire, di parlare e di prova-
re sentimenti.
Fin dalla loro origine gli uomini si sono comportati come“animali sociali”: hanno sempre, con for-
me diverse, comunicato fra loro, creando strutture sociali in cui le persone si sono trovate ora a coo-
perare tra di loro, ora a competere. Ciò a partire da gruppi più ristretti (famiglia) fino ad arriva-
re a gruppi sempre più complessi (comunità di vario genere come tribù, città, Stato).
Se il vivere in comunità è pertanto un fatto del tutto naturale, nei tempi più remoti i gruppi di per-
sone vivevano senza una disciplina particolare: ognuno si comportava come meglio credeva in un’ot-
tica di soddisfacimento delle proprie necessità. È facile però intuire che una convivenza “pacifica”
non può realizzarsi senza l’imposizione di regole che tutti sono tenuti a rispettare.

Se ognuno di noi vivesse isolato dagli altri, non sarebbero necessarie le regole, poiché nessuno ri-
schierebbe, anche involontariamente, di arrecare danno a un’altra persona: in questo caso non esi-
sterebbe nemmeno il diritto, cioè l’insieme delle regole che servono per delineare un certo or-
dine all’interno di una società.
Prova ora a pensare al nostro mondo reale in cui (per fortuna!) le persone comunicano tra loro, s’in-
contrano, lavorano insieme, giocano insieme, percorrono in motorino o in automobile la stessa stra-
da; insomma, si vengono a instaurare relazioni di vario genere che richiedono una regolamentazio-
ne per evitare l’arbitrio nella soluzione di problematiche. È evidente che nel primo caso (uomo iso-
lato) non nasce l’esigenza di
tutelare la persona dalle altre
persone; nel secondo (l’uo-
mo nella società) invece, sì.

La persona è un essere socializzante, al quale servono regole per una convivenza civile con gli al-
tri uomini.

u1

Spiega chi è la persona e perché viene trattata nel Diritto.

Perché le regole sono necessarie quando l’uomo vive in
società? Fai qualche esempio.

1

2

Se fossimo da soli sulla strada non sarebbero necessarie
le regole.Ma, dovendo condividere percorsi con

altre persone, è indispensabile l’imposizione di una
segnaletica chiara e uniforme per tutti. �

Con il termine arbitrio si indica la libertà di ciascu-
na persona di compiere le proprie scelte, a proprio
rischio e pericolo, senza seguire regole imposte.

*

A1_u1_3:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  9:32  Pagina 13

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



114 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

Diritto oggettivo e diritto soggettivo
Noi studiamo il Diritto in quanto insieme, necessario, di regole di comportamento che si ri-
volge alle persone che vivono in una società.

Essere soggetti del diritto significa poter beneficiare di un insieme di poteri che il diritto attribui-
sce alle persone per il soddisfacimento dei loro interessi, ma secondo la loro libertà di scelta (di fa-
re valere oppure di non fare valere i loro poteri).
I soggetti del diritto vengono distinti in due classi:

• persone fisiche, cioè qualunque essere umano, nato e vivente, senza alcuna distinzione
di razza, sesso, condizioni economiche, sociali e culturali;

• persone giuridiche, ovvero un insieme di persone e mezzi, finalizzato a obiettivi socia-
li e riconosciuto dall’ordinamento giuridico come soggetto del diritto, per esempio associa-
zioni, società, fondazioni… (��� B3, Unità 1, Lezione 2).

Attraverso il diritto oggettivo si delinea una condotta da rispettare al fine di disciplinare la con-
vivenza umana e di regolarizzare i rapporti tra i membri di una o più comunità: vengono dati de-
gli strumenti con i quali difendersi davanti agli altri.
Attraverso il diritto soggettivo si dà alla persona l’opportunità di fare valere un proprio diritto: è
la facoltà di usare gli strumenti difensivi.

Il diritto oggettivo riconosce la proprietà privata: chi acquista un motorino, ne diventa proprietario.
Il diritto soggettivo riconosce il potere di fare valere o meno il diritto di proprietà: il proprietario del
motorino può usarlo personalmente, regalarlo, darlo in prestito, distruggerlo…

Il diritto può, allora, essere visto

• come insieme di regole � diritto oggettivo

• come insieme di poteri, pretese e facoltà � diritto soggettivo

Secondo il diritto vigente, tutti gli uomini sono soggetti del diritto, sono cioè i destinatari delle
regole di comportamento.

m A

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. V F
Il diritto oggettivo è l’insieme delle norme che tutti
sono tenuti a rispettare.
Il diritto soggettivo riguarda solo le persone fisiche.
Il diritto soggettivo è l’insieme delle regole
sulla persona.
In uno Stato può esistere un solo tipo di diritto,
soggettivo o oggettivo.
La proprietà privata è riconosciuta dal diritto
oggettivo.
L’autonomia è una tutela dei privati cittadini.f

e

d

c
b

a
3

complesso di norme
che disciplinano

i rapporti tra le persone

facoltà di agire
nel proprio interesse
e ottenere dagli altri
una certa condotta

diritto oggettivo diritto soggettivo

Necessità del diritto

nascita del
diritto

necessità di
regole

insieme di
uomini

L’autonomia privata

A
pp
ro
fo
nd
im
en
to

Nell’ambito del diritto oggettivo (vale a dire,
nel rispetto delle leggi esistenti) i titolari dei
diritti soggettivi (che, per distinguerli dalle or-
ganizzazioni dei poteri pubblici, si definiscono
i privati) dispongono di una larga sfera di au-
tonomia. Molti comportamenti sono vietati dal-
le leggi e, in questi casi, i privati non posso-
no fare altro che rispettarne i divieti (se non lo
fanno, commettono dei reati). Vi sono comun-
que moltissimi altri comportamenti consentiti
dalle leggi, nel senso che le leggi prevedono
che i privati possano o non possano compier-
li, a loro scelta, liberamente. L’autonomia pri-
vata non è tuttavia illimitata: ci sono regole ge-
nerali da rispettare ma, all’interno di esse, le
situazioni concrete possono essere disciplina-
te dagli interessati se e come preferiscono.
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I diritti soggettivi
A proposito dei diritti soggettivi valgono le seguenti regole:

• è vietato soltanto ciò che è espressamente vietato dalla legge o ciò da cui le norme giuri-
diche fanno dipendere conseguenze negative;

• ciò che non è vietato è liberamente consentito, senza conseguenze negative di alcun genere;

• ciò che è garantito a qualcuno comporta, per chi è il destinatario della garanzia, il diritto
(soggettivo) di poterlo realizzare;

• il diritto soggettivo riconosciuto a qualcuno dal diritto oggettivo comporta, per altri, l’ob-
bligo di rinunciare a compiere azioni che impediscano la libera attuazione dei contenuti del
diritto soggettivo stesso.

Obbligo, pretesa, facoltà. Tramite il diritto non solo si dettano regole da rispettare, ma si dà alle
persone il potere di far valere le proprie ragioni e di difendersi quando gli altri le ledono, vale a di-
re non le rispettano.Tale potere si manifesta con la pretesa: quando le regole impongono o vieta-
no comportamenti, all’obbligo di osservarle corrisponde il diritto alla pretesa, giustificata, di
vederle rispettate.
Quando si dà a una persona il potere, contemporaneamente, gli si dà la facoltà di agire. Le facoltà
sono i contenuti concreti dei diritti soggettivi, ciò che possiamo fare o non fare, pretendere o non
pretendere, nell’esercizio dei diritti soggettivi.

È vietato introdursi di nascosto nelle case altrui (regola del diritto oggettivo).
Se mi è vietato entrare nella casa del vicino senza il suo permesso, il vicino ha la pretesa, giustificata
dal diritto oggettivo, di aspettarsi che io non entri in casa sua. Se io vi entro ugualmente, il vicino ha la
facoltà di chiedere che io sia punito per la violazione che ho commesso.
Se sono proprietario di un terreno, il mio diritto soggettivo di proprietà comprende diverse facoltà:
posso recarmi o meno sul terreno, dare incarico a un’altra persona di coltivarlo, affittarlo, venderlo, re-
galarlo…

Potestà. Un altro diritto soggettivo è la potestà.Quando i poteri attribuiti dal diritto soggettivo sono
protetti non tanto come interessi diretti dei loro titolari,ma per il vantaggio che può derivarne per
altri, si parla di potestà. Ne sono un esempio i diritti dei genitori di educare e allevare i figli, che
riguardano loro in quanto genitori, ma si riflettono sui figli nel cui interesse sono garantiti.

15La persona fisica come soggetto del dirittou1

gli altri devono comportarsi come prevede
la legge

chi non ha rispettato la legge deve essere costretto
a farlo e/o deve pagarne le conseguenze

aspettativa richiesta

Obbligo, pretesa, facoltà

facoltà
di agire

pretesa
di vedere la legge rispettata

obbligo
di rispettare la legge

L’aspettativa di un comportamento altrui viene
detta
facoltà diritto pretesa

La pretesa è
il diritto di far valere un proprio interesse
la facoltà di far valere interessi altrui solo in alcuni
casi
il diritto di fare quello che si vuole

Le facoltà sono
estranee al diritto soggettivo
il contenuto del diritto soggettivo
i poteri attribuiti al diritto soggettivo

La potestà è
il potere di far valere un proprio diritto
il potere di far valere un diritto altrui
il potere di fare valere sia i propri diritti sia quelli
degli altri

c
b
a

c
b
a

c

b
a

cba

7

6

5

4
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116 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

I beni: l’oggetto dei diritti soggettivi.Riconoscendoli come diritti soggettivi, l’ordinamento giu-
ridico protegge determinati interessi che si indirizzano verso un oggetto cioè i beni. I beni posso-
no essere cose in senso reale, beni materiali che si possono vedere, pesare,misurare, oppure beni im-
materiali, che non si possono toccare, ma che esistono ugualmente e hanno una loro importanza.

I beni materiali, invece, si distinguono in:

• mobili e immobili: sono immobili il suolo e le costruzioni, mobili tutti gli altri;

• fungibili (= sostituibili) e infungibili: i primi possono essere sostituiti indifferentemen-
te con altri della stessa specie (un quintale di grano, un ettolitro di vino Chianti), gli altri no
(un particolare quadro di Picasso);

• consumabili e inconsumabili: i primi si consumano con l’uso cui sono destinati, gli al-
tri consentono un uso ripetuto senza consumarsi (si consuma un chilogrammo di pesche,
non si consuma il cesto che le contiene);

• divisibili e indivisibili: i primi possono essere suddivisi in più parti che conservano, per
quote, il valore originario, gli altri non possono esserlo e, se sono divisi, perdono il valore ori-
ginario (esempi dell’una e dell’altra categoria: un terreno e un cavallo da corsa);

• presenti e futuri: presenti sono i beni che esistono nel momento in cui diventano og-
getto di diritti, futuri quelli che verranno a esistenza in un momento successivo (esempio dei
primi, la cavalla che vendo; esempio dei secondi, il puledro che nascerà da una mia cavalla e
che posso promettere fin da ora sperando che nasca).

I beni immateriali possono essere costituiti:

• dalle energie lavorative che il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro;

• dalle creazioni artistiche (come un libro, un articolo di giornale, un film, una canzone);

• dagli aspetti della personalità individuale (come onore, decoro personale, buon no-
me della famiglia, riservatezza);

• dai segni distintivi delle attività economiche e produttive (come insegne di negozi,mar-
chi impressi su prodotti).

Frutti naturali e frutti civili. Una particolare categoria di beni è costituita dai frutti. Sono beni
prodotti direttamente da altri beni; per esempio, i prodotti agricoli di un orto, gli agnelli partori-
ti dalle pecore di un gregge (frutti naturali). Si parla anche di frutti civili, cioè di beni prodotti
indirettamente da altri beni (per esempio, gli interessi pagati dalle banche sui capitali depositati).

m A

Beni a. fungibili b. infungibili c. divisibili d. indivisibili e. mobili f. immobili

1. una pezza di tela grezza

2. l’abito da sera usato da
Maria Luigia a Parma
nel Natale del 1818
3. un campo di 10 ettari

4. un’autorimessa
con quattro vani

5. il cavallo chiamato Fulmine

10 Segna con una crocetta l’esatta classificazione dei beni elencati.

I beni immateriali sono costituiti da
energie lavorative, creazioni artistiche, aspetti della
personalità individuale e segni distintivi delle attività
economiche
mobili e immobili
beni fungibili e infungibili

Un appartamento è un bene
divisibile
mobile
consumabilec

b
a
9

c
b

a
8
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Lezione 2 > L’importanza della norma e il suo rispetto

Le regole di comportamento sociale
La responsabilità sociale. Comportarsi responsabilmente all’interno di una società significa ren-
dersi conto, in anticipo, che le conseguenze delle nostre azioni non riguardano solo noi.
La responsabilità sociale ha diversi gradi e dipende dalle condizioni in cui ci troviamo ad agire, dal-
la natura e dall’estensione dei legami sociali che ci mettono in contatto con gli altri.
Il rapporto con i nostri familiari è naturalmente più stretto di quello che ci mette in relazione con
i vicini di casa; un diverso livello di attenzione ci è imposto da rapporti familiari che coinvolgono
soltanto persone adulte o, invece, adulti e bambini.

I tecnici che si occupano della conservazione di ordigni nucleari hanno una responsabilità che si esten-
de a tutto il genere umano. I dirigenti di un’azienda chimica hanno la responsabilità di non mettere in
pericolo la vita di chi vi lavora o abita nelle vicinanze. I ragazzi che accompagnano a scuola i loro fra-
telli minori sono responsabili della loro incolumità durante il tragitto.

Le regole di condotta sociale. Per muoverci nel sistema dei rap-
porti sociali senza creare situazioni di conflitto con gli altri, dob-
biamo seguire dei criteri di massima,che valgano in tutti i casi ana-
loghi a quelli che di volta in volta ci si presentano.Sarebbe impos-
sibile, infatti, fermarci a esaminare ogni volta tutta la catena delle
conseguenze che ogni nostro atto può provocare per un numero
infinito di persone.
Questi criteri ci sono offerti dalle regole di condotta sociale,
che ci permettono di adattare il nostro comportamento alle atte-
se di quanti vivono insieme a noi.Tali regole, reciprocamente, ci
consentono di sapere che cosa possiamo aspettarci dagli altri.
In ogni società organizzata gli individui seguono un certo numero
di regole di comportamento comuni. Se i rapporti fra i membri
della società sono elementari e ridotti all’essenziale, come si può presumere che avvenisse nella prei-
storia, le regole comportamentali saranno pochissime (per esempio, non portarsi via il cibo). Se, al
contrario, una società è evoluta, con articolazioni interne (cioè con suddivisione in gruppi sociali di
diverso rango, raggruppamenti per mestieri e professioni,presenza di attività economiche di scambio),
i rapporti sociali saranno molto più intensi e le relative regole di condotta più numerose e articolate.

17La persona fisica come soggetto del dirittou1

In una società evoluta
le regole sociali

aumentano, diminuiscono
o restano uguali?

La società è l’insieme di tutti gli esseri uma-
ni. Se si parla, per esempio, di società italia-
na o di società contemporanea, il concetto
si restringe a un ambito più delimitato. In
una società ordinata i rapporti fra persone
e gruppi sono stabilizzati per effetto di nor-
me comuni; l’equilibrio fra le posizioni reci-
proche garantisce la libertà di tutti.

Il rapporto è ogni relazione tra persone, di
carattere affettivo, intellettuale, economico,
di lavoro, di gioco ecc.

Per individuo si intende la persona singola,
considerata in contrapposizione alla società.

*
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118 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

Regole di comportamento e integrazione sociale. Le regole di condotta sociale nascono in mo-
do diverso:

• in certi casi si tratta di regole suggerite dall’esperienza, dalla pratica, dai valori sociali
riconosciuti dalla popolazione (come, presso i popoli antichi, quella di cedere il posto a se-
dere agli anziani nei teatri e nelle assemblee);

• in altri casi si tratta di regole imposte da chi detiene il potere a tutti coloro che vivono
in una determinata società.

Le condizioni dell’integrazione sociale. Perché si abbia inte-
grazione sociale sono necessarie due condizioni:

• rinuncia alla totale autonomia: i consociati devono
rinunciare a comportarsi del tutto autonomamente, sen-
za cioè tenere conto delle esigenze del gruppo e di chi ne
fa parte;

• riconoscimento della convenienza di regole co-
muni: tutti coloro che fanno parte del gruppo devono
essere consapevoli della convenienza di rispettare le rego-
le comuni di condotta e, quindi, della necessità di unifor-
mare a esse i comportamenti individuali.

I rapporti di portata generale. Non tutti i rapporti fra gli individui all’interno di un gruppo so-
ciale possono essere regolati da accordi reciproci stipulati dagli interessati.Vi sono rapporti di por-
tata generale, che non possono dipendere dai diretti interessati, in quanto coinvolgono non solo le
singole parti in causa, ma anche tutti gli altri consociati.A essi si adattano regole elaborate e impo-
ste in modo diverso.

I rapporti che regolano la tua convivenza in classe con compagni e compagne possono anche essere
di natura personale e concordati singolarmente con ognuno. Tuttavia, essi devono rispettare le rego-
le generali di comportamento che le autorità scolastiche hanno stabilito di far rispettare a tutti all’in-
terno dell’edificio della scuola.

Il riconoscimento di un’autorità comune. Un passaggio fondamentale per l’integrazione di un
gruppo sociale è dato dal fatto che tutti coloro che vi sono inseriti riconoscono l’esistenza di
un’autorità comune, capace di emanare regole di condotta e di rendere obbligatorie, fra le tante
regole praticate spontaneamente e per il libero consenso degli interessati, quelle che più ritiene ne-
cessarie.

Un gruppo sociale è ben integrato se esistono regole di comportamento capaci di far funzionare
bene il gruppo e se tutti coloro che ne fanno parte le conoscono e sono in grado di praticarle.

m A

Indica se il rispetto delle seguenti regole sociali è
imposto dalle autorità (A) o riguarda i valori
sociali (B).

A B
rispetto delle opinioni altrui
rispetto della segnaletica stradale
rispetto delle persone di etnia diversa
rispetto delle persone anziane
rispetto delle leggi dello Stato
rispetto dei genitori
rispetto del regolamento scolastico
rispetto dell’orario di lavoroh

g
f
e
d
c
b
a

3Autorità è chi ha diritto
alla precedenza
di rinunciare all’integrazione sociale
di emanare le regole di condotta obbligatorie

Gli individui di una società organizzata
devono seguire un certo numero di regole e
comportamenti comuni
possono seguire regole comuni
possono liberamente fare ciò che credono più
opportuno senza danneggiare gli altri

c
b

a
2

c
b
a
1

Per integrazione sociale si intende l’insie-
me dei processi sociali e culturali che porta-
no un individuo a fare parte di una comuni-
tà.

Consociati sono coloro che fanno parte di
una società organizzata sentendosene
membri a tutti gli effetti e seguendone le re-
gole di condotta.

L’autorità è chi esercita il potere in una so-
cietà organizzata in modo pubblicamente ri-
conosciuto e accettato. Autoritarismo è l’uso
arbitrario e incontrollato dell’autorità.

*
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19La persona fisica come soggetto del dirittou1 19

Regole spontanee e regole imposte
Tanto le regole che riguardano due o pochi soggetti, quanto quelle che si riferiscono alla generalità
dei soggetti che fanno parte di un aggregato sociale, possono venire elaborate spontaneamente
oppure imposte da un’autorità. Nell’ambito delle regole spontanee rientrano tre tipi diversi:

• le regole consuetudinarie. Sono regole osservate tradizionalmente da chi vive in un
certo luogo, anche se non sono state imposte da nessuno. Così avviene, per esempio, nelle
vendite di bestiame praticate in certi mercati, in cui si dà per scontato che gli animali deb-
bano avere un certo peso minimo, anche se la condizione non è indicata espressamente;

• le regole della buona educazione.Riguardano per lo più le manifestazioni di ossequio,
di gentilezza, di buon gusto (come comportarsi bene a tavola, rispondere al saluto, cedere il
passo a una persona anziana);

• le regole religiose. Si tratta di regole legate al rispetto di precetti che sono accettati per
scelta intima dai fedeli.

Da queste regole accettate e praticate spontaneamente si distinguono le regole giuridiche, il cui
rispetto è obbligatorio (��� A1, Unità 3, Lezione 3).

Le regole consuetudinarie sono rispettate
solo dai più anziani
nei giorni festivi
da tutti in certi luoghi

Spiega qual è la differenza fra i due esempi
presentati nell’approfondimento.

5

c
b
a
4 Lavarsi le mani quando vengono utilizzate in

ambiti lavorativi che presuppongono la
manipolazione, diretta o indiretta, del cibo è
obbligatorio perché previsto dalle norme sull’igiene
(protocollo HACCP)
doveroso per questione di igiene personale:
lavorando ci si sporca le mani
facoltativoc

b

a

6

Lavarsi le mani: una regola spontanea

Lavarsi le mani: una regola imposta
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Molte persone non hanno l’abitudine di lavarsi le mani. Na-
turalmente non esiste una norma scritta che ci costringa a
lavarci le mani e tanto meno una sanzione per chi non lo fa.
Tuttavia lavarsi ogni volta che si va alla toilette o prima di se-
dersi a tavola è segno di buona educazione e di rispetto per
se stessi e per gli altri. Sulle mani, infatti, si annidano batte-
ri di ogni genere.
Recentemente nel Regno Unito è stata condotta un’inchie-
sta, promossa in occasione della Giornata mondiale della
pulizia delle mani. Risultato: 1 su 4 degli abituali frequenta-
tori dei mezzi pubblici di cinque grandi città del Galles e del-
l’Inghilterra presentano tracce di batteri fecali sulle loro ma-
ni! Ciò significa che queste persone non hanno l’abitudine di

lavarsi le mani dopo aver utilizzato i servizi igienici! Dalla ri-
cerca è anche emerso che coloro che lavorano con le mani
(bar, ristoranti ecc.) sono molto più puliti di professionisti e
studenti, pensionati e disoccupati.
Acqua e sapone sono, semplicemente, uno dei modi più ve-
loci e più importanti per tenere sotto controllo la diffusione
delle infezioni più comuni, come l’influenza: bisogna lavarsi
le mani sempre dopo aver usato i servizi igienici, prima di
mangiare o di maneggiare alimenti, dopo aver accudito gli
animali domestici. E
dopo aver stretto la
mano a qualcuno e
non solo in Inghilterra!

Tutti coloro che lavorano manipolando il cibo da somministra-
re ad altri hanno un obbligo imposto per tutto ciò che riguar-
da la pulizia della persona e soprattutto delle mani. Esiste, in-
fatti, una normativa (HACCP, “Insieme di regole igieniche nel
campo dell’alimentazione”), in uso in Italia dal 2006, che im-
pone delle regole in tutte le attività che si occupano di produ-
zione, somministrazione e commercializzazione di alimenti.
Tutte le imprese operanti nel campo dell’alimentazione han-
no l’obbligo di effettuare analisi dei potenziali rischi chimici,
fisici e microbiologici per gli alimenti; inoltre devono predi-
sporre strumenti di monitoraggio cioè di verifica, per esem-

pio controllare ogni
mattina le mani di co-
loro che devono mani-
polare il cibo. Queste
imprese, se dopo l’au-
tocertificazione doves-
sero subire un controllo ufficiale sanitario e risultassero non
in regola, rischierebbero, oltre che di pagare multe salate,
anche la chiusura della loro attività.
Dunque in questo ambito lavarsi le mani non è solo una buo-
na abitudine, ma diventa un obbligo.
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120 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

Chi impone le regole
Quando si tratta di regole imposte, deve esistere qualcuno in grado di emetterle e di imporle. Esse
infatti non dipendono dalla pratica generalizzata degli interessati (che potrebbero immediatamente
farle venire meno solo cessando di rispettarle) ma dalla volontà di un soggetto preciso, di un’autorità
che ha il potere di creare regole di condotta sociale.

L’arbitrio del sovrano.Nelle società primitive vigeva la regola del più forte. Il capo clan o capo tribù
deteneva ogni potere.Analoga situazione si verificò, per lungo tempo,nei regni e imperi autocratici,
in cui un solo sovrano concentrava nella propria persona ogni autorità. La particolarità di situazioni
del genere era data dal fatto che il capo non solo poteva imporre, revocare e sostituire una regola,
ma anche non applicarla nei confronti di determinati soggetti togliendole, così, quel carattere di
generalità che ogni regola di condotta sociale dovrebbe possedere per essere considerata tale.

Lo Stato moderno e l’ordinamento democratico. È con il formarsi dello Stato moderno (��� C5,
Unità 2, Lezione 1) che l’esercizio del potere, se pure ancora autoritario e non sottoposto a controlli,
tende a esprimere regole di condotta stabilizzate, sottratte alla volontà del momento e rivolte a tutti.
Solo con gli ordinamenti democratici dei due secoli più recenti della nostra storia le regole saran-
no imposte col consenso dei destinatari, a opera di autorità da loro stessi investite e revocate.
In altri termini, possiamo considerare il processo di integrazione sociale come un percorso attraverso
il quale l’individuo rinuncia a un beneficio, cioè a parte della propria autonomia e libertà, per ot-
tenere un beneficio superiore, cioè la maggior sicurezza derivante dal fatto di vivere all’interno di
una società.Quindi, sebbene apparentemente basata su una rinuncia (l’autolimitazione della propria
libertà) l’adesione responsabile a un patto sociale incrementa la libertà dell’individuo, in quanto ri-
duce la precarietà della vita a cui è esposto, permettendogli di riempire di contenuti concreti – qua-
lificati come diritti (dal diritto all’integrità fisica al diritto alla felicità) – il generale e astratto con-
cetto di libertà.

m A

Regole a. imposte
spontanee

b. religiose c. consuetudinarie d. buona educazione

1. ricambiare il saluto

2. rivolgersi cortesemente alle persone

3. arrestarsi al semaforo rosso

4. rispettare le idee altrui

5. rispettare i precetti ecclesiastici

6. mettere il casco in motorino

7. pagare le tasse

8. rispettare le regole in vigore in certi luoghi

regole comuni

autorità assoluta autorità democratica

accettate perché imposte da
un’autorità

elaborate e rispettate
spontaneamente Società primitive so-

no solitamente consi-
derate quelle caratteriz-
zate da un elementare
sviluppo tecnologico e
dalla mancanza della
scrittura.

*

7 Completa la tabella inserendo le crocette nel modo opportuno.

L’accettazione delle regole di condotta sociale
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21La persona fisica come soggetto del diritto

Lezione 3 > La capacità giuridica e la capacità di agire

La capacità giuridica

Dal punto di vista strettamente legale si considera “nascita” l’avvenuta separazione del feto dal ventre
materno. Per acquistare la capacità giuridica non è necessario che vi sia vitalità (attitudine a vivere):
basta anche un solo istante di vita. Per contro, la capacità giuridica cessa con la morte della persona.
La capacità giuridica riconosce alla persona la titolarità dei diritti anche se non li può far valere
direttamente.

Quando si nasce, si acquista automaticamente il diritto alla vita e, di conseguenza, il diritto di non es-
sere soppressi e di essere aiutati in caso di difficoltà a sopravvivere.
Tutti possono diventare proprietari di un bene: un bambino appena nato può essere proprietario di
un immobile che gli venga intestato o che abbia ricevuto in eredità.

Nelle società contemporanee ispirate a princìpi democratici la capacità giuridica spetta a tutti.Non
era così, in passato,per gli schiavi, considerati non persone ma oggetti da vendere e da comprare.Non
è così, tuttora, là dove l’appartenenza religiosa è considerata un’imprescindibile condizione di
capacità giuridica oppure è il presupposto per l’annientamento della capacità giuridica.

In alcuni movimenti religiosi (o più propriamente in alcune sette) le persone possono essere così sug-
gestionate, o addirittura plagiate, da perdere la dignità e la piena coscienza di sé, e, con esse, la capa-
cità giuridica.

La capacità di agire
Mentre tutti hanno la capacità giuridica, non tutti hanno la capacità di agire. Perché la si abbia è
necessario che si sia davvero in grado di curare i propri interessi, di rendersi conto dell’importanza
di ciò che si fa, dei rischi che dipendono dalle proprie decisioni.

Oggi in Italia si ottiene la capacità di agire quando si compiono 18 anni (fino al 1975 il limite era
posto a 21 anni). I minori di 18 anni sono sostituiti, nel compimento degli atti che li riguardano,
dai genitori, o, in mancanza di essi, da un tutore. Costoro agiscono in rappresentanza dei minori
per tutti gli atti che, ai sensi del nostro ordinamento,hanno valore legale. Il tutore
affianca, oltre il minorenne, anche l’interdetto che è la persona costantemente
incapace di intendere e di volere.
In alcuni casi il minore può avere una
capacità di agire parziale, simile a quel-
la dell’inabile.A loro viene affiancato un
curatore.

La capacità di agire è l’effettiva attitudine ad agire autonomamente nell’ambito dei propri diritti
e doveri.

Tutte le persone, per il solo fatto di essere nate, sono soggetti di diritti, hanno cioè quella che si
definisce capacità giuridica.

u1

L’interdetto è colui che abitualmente vive in uno sta-
to di infermità di mente.

La capacità di intendere è l’attitudine a comprende-
re il senso delle proprie azioni (manca nelle persone
affette da allucinazioni o delirio); la capacità di vole-
re riguarda il controllo dei propri impulsi ad agire.

L’inabile è affetto da uno stato di minore gravità ri-
spetto all’interdetto, tale da non rendere necessaria
l’interdizione.

*

Quale capacità
si acquista

con la nascita?
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122 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

• Se hai compiuto diciotto anni (capacità di agire) puoi acquistare un’automobile, se sei in grado di
pagarla, senza chiedere il permesso ai tuoi genitori. Sei responsabile del contratto che stipuli con il
venditore; nel caso in cui tu non sia in grado di pagare quanto pattuito, la tua famiglia non risponde
davanti al venditore.

• Se un minore deve vendere un garage, chi firma davanti al notaio per conto di lui l’atto di vendita è
il suo rappresentante legale, genitore o tutore; con la firma di questi, l’atto produce i suoi effetti nei
confronti del minore, che perde la proprietà del garage.

• Se sei maggiorenne ma fai uso, con una certa frequenza, di droghe o alcol, la tua capacità di agire ri-
sulta molto limitata (inabile). Pertanto ti verrà affiancata una persona (curatore) che ti assisterà nelle
decisioni di straordinaria amministrazione.

• Se sei maggiorenne ma sei abitualmente in uno stato di totale incapacità di intendere e volere (per-
ché per esempio assumi droghe o alcol), sarai affiancato in quanto interdetto da una persona (tuto-
re) che ti sostituisce in tutti gli atti, in quelli ordinari e in quelli straordinari.

m A

attitudine di una persona a essere
titolare di diritti; si acquista con
la nascita e si perde con la morte

attitudine di un soggetto a esercitare
personalmente i propri diritti

attitudine piena:
tutti la possiedono

attitudine parziale per gli inabili
e i minori (in alcuni casi)

attitudine nulla
per gli interdetti

attitudine piena
per i maggiorenni

giuridica d’agire

Capacità giuridica, capacità d’agire

capacità

L’interdetto è
qualche volta ubriaco
abitualmente in uno stato di infermità
il minorenne

L’inabile
è parzialmente abile
non è capace d’intendere e volere
è infermo di mente

a
b
c

c
b
a

2

1

Tutore e curatore

A
pp
ro
fo
nd
im
en
to

A volte, anche i maggiorenni possono non essere in grado di curare i
propri interessi, per esempio a causa di una malattia. In questi casi, an-
ch’essi sono sostituiti, nell’esercizio della capacità d’agire che manca
loro, da un tutore che li rappresenta. Nei casi di malattie più lievi, che
intaccano ma non escludono del tutto la capacità d’agire, i maggioren-
ni inabili sono affiancati da un curatore, che li assiste. La differenza
più evidente tra tutore e curatore è che il secondo non rappresenta l’in-
capace e non si sostituisce allo stesso, ma lo assiste negli atti di stra-
ordinaria amministrazione; mentre il primo lo sostituisce in tutti gli atti
sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione.

tutore

rappresenta e sostituisce
il minorenne e l’interdetto
negli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione

assiste l’inabile, cioè
l’incapace parziale

solo negli atti di straordinaria
amministrazione

curatore

Gli atti di ordinaria amministrazione so-
no operazioni effettuate con una certa re-
golarità e in modo abituale, che non com-
portano un cambiamento significativo del
patrimonio di una persona. Gli atti di stra-
ordinaria amministrazione sono opera-
zioni che comportano cambiamenti signifi-
cativi del patrimonio; a differenza di quelle
ordinarie, queste operazioni vengono effet-
tuate in via eccezionale.

*
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La capacità di agire
compete solo ai minori
si ottiene a 21 anni
si ottiene con la maggiore età

La capacità giuridica
si acquista a 18 anni
si acquista alla nascita
la possiedono solo le società

Il curatore
ha le stesse funzioni del tutore
ha maggiori poteri rispetto al tutore
affianca l’inabilec

b
a
5

c
b
a
4

c
b
a
3 Il maggiorenne

non può avere mai il tutore o il curatore
è assegnato a un curatore in caso di inabilità
può avere solo un tutore

All’interdetto viene affiancato
il curatore
il curatore e, in pochi casi, il tutore
il tutore

Il tutore
rappresenta e sostituisce l’inabile
consiglia l’inabile
compie solamente atti di ordinaria amministrazionec

b
a
8

c
b
a
7

c
b
a
6

Il compimento di reati e la loro imputabilità

A
pp
ro
fo
nd
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to

Quando un soggetto compie un reato occorre verificare se è in
possesso delle capacità di intendere e di volere. Tali capacità di-
minuiscono o vengono meno nei seguenti casi.

• Minore età. Non è imputabile chi al momento in cui ha
commesso il fatto non aveva compiuto quattordici anni. Nel ca-
so fosse giudicato socialmente pericoloso, può essere sottopo-
sto alla misura di sicurezza del ricovero in un riformatorio giu-
diziario o quella della libertà vigilata.
Per i minori tra gli anni 14 e gli anni 18 l’imputabilità va giudi-
cata caso per caso, in concreto e in relazione al fatto commes-
so. Il giudice dovrà appurare la concreta capacità di intendere
e di volere del minore degli anni 18 al momento in cui ha com-
messo il fatto. In caso di mancanza di tale capacità il minore
non è punibile.

• Infermità di mente. Ai fini dell’imputabilità si distingue il vi-
zio totale di mente e il vizio parziale di mente.
Il vizio totale di mente si ha quando colui che ha commesso il fat-
to era per infermità in tale stato di mente da escludere la capa-
cità di intendere e di volere. La conseguenza è la sua non puni-
bilità. Il giudice potrà disporre la misura di sicurezza dell’ospe-
dale psichiatrico giudiziario, se dovesse accertare, in concreto, gli
estremi della pericolosità sociale.
Il vizio parziale di mente si ha quando colui che
ha commesso il fatto era per infermità in tale sta-
to di mente da limitare grandemente senza però
escludere la capacità di intendere e di volere. In
tal caso il soggetto risponderà del reato com-
messo, ma la pena è diminuita.

• Sordomutismo. Non è imputabile il sordomuto che, nel mo-
mento in cui ha commesso il fatto non aveva, per causa della
sua infermità, la capacità di intendere e di volere. Anche in que-
sto caso, come già per l’infermità di mente, qualora il sordo-
mutismo non escluda, ma limiti grandemente la capacità di in-
tendere e di volere, la punibilità non è esclusa e la pena è di-
minuita.

• Ubriachezza e sostanze stupefacenti. L’ubriachezza può
essere definita come un’alterazione temporanea delle capacità
di intendere e di volere di un soggetto in seguito all’ingestione
di sostanze alcoliche. Se l’ubriachezza è volontaria e abituale, la
pena è aumentata; se è cronica, cioè ineliminabile, significa che
l’ubriaco non può mai avere un attimo di lucidità: in questo ca-
so la pena è ridotta. Allo stesso modo viene considerata l’im-
putabilità derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’imputabilità è la condizione sufficiente per sottoporre un sog-
getto all’azione penale. Se una persona non è in grado di inten-
dere e di volere non può essere persona idonea al reato e quindi
non è imputabile.

*

� Spesso le associazioni criminali,
sfruttando la non imputabilità dei minori

al di sotto dei quattordici anni, li
costringono a chiedere l’elemosina, o a
compiere reati anche gravi (borseggiare,
rubare all’interno di negozi, introdursi
nelle abitazioni e commettere furti).
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Mp3Sintesi u1
I diritti soggettivi

Il diritto non è solo l’insieme delle norme (in senso oggettivo) necessarie a re-
golamentare le relazioni fra le persone che vivono in una società; riguarda an-
che la possibilità di far valere, in modi diversi, i propri diritti (in senso sog-
gettivo) contenuti nelle norme stesse. Chiunque ha la possibilità di imporre o
di vietare comportamenti e di far valere le proprie ragioni attraverso il ricorso
al giudice. Queste possibilità sono dette facoltà.

La molteplicità dei diritti soggettivi riconosciuti alle persone si basa sul princi-
pio per cui è vietato soltanto ciò che lo è in modo espresso nelle norme, men-
tre è consentito fare tutto ciò che non è vietato.

Se i diritti soggettivi sono riconosciuti ad alcuni soggetti nell’interesse di altri
soggetti, si parla di potestà (es. quella esercitata dai genitori sui figli minori).

I diritti soggettivi sono esercitati nell’ambito dell’autonomia privata, quindi ogni
cittadino può gestire liberamente i propri interessi nel rispetto delle leggi.

I beni

Il diritto, che è un complesso di regole sui rapporti sociali, oltre ad avere dei
soggetti ha anche un oggetto, costituito dai beni che i privati godono o si
scambiano.

Tra i beni materiali (che si distinguono dagli immateriali) si delineano diverse
categorie:

• beni mobili e immobili;

• beni fungibili e infungibili;

• beni consumabili e inconsumabili;

• beni divisibili e indivisibili;

• beni presenti e futuri.

Una particolare categoria di beni è data dai frutti, beni prodotti direttamente
da altri beni.

Le persone

Mentre a tutti, per il solo fatto di essere nati, è attribuita la capacità giuridi-
ca (attitudine a essere titolari di diritti e obblighi), non a tutti compete la ca-
pacità di agire (capacità di autodeterminarsi, di gestire i propri interessi, di
esercitare i diritti di cui si è titolari). Ne sono privi i minori di 18 anni e coloro
che per malattia (specialmente mentale) non si rendono conto di ciò che fan-
no (essi sono sostituiti, rispettivamente, dai genitori e dai tutori).

Inoltre agli inabili viene affiancato un curatore che li assiste negli atti di ordi-
naria amministrazione. Mentre agli interdetti si sostituisce un tutore (come
per i minorenni) per tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria ammini-
strazione.

Molteplicità

Potestà

Frutti

Beni materiali

Capacità

Curatore e tutore

Oggetto del diritto

Autonomia
privata

Che cosa sono

24 La persona fisica come soggetto del dirittom A
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Indica, per ogni soggetto, se ha capacità
giuridica (A) e/o capacità d’agire (B).

2 Indica, per ognuno dei seguenti beni, se è
materiale (A) o immateriale (B).

3

A B
a. bambino di 1 giorno
b. bambino di 10 anni
c. studente di 15 anni
d. studente di 18 anni
e. lavoratore di 18 anni
f. maggiorenne nel pieno delle

sue capacità di intendere e di volere
g. uomo interdetto
h. ubriaco cronico
i. drogato cronico
j. malato grave inabile

A B
a. bicicletta
b. concerto del tuo gruppo preferito
c. gelato
d. piatto di pasta
e. lezione di diritto
f. film
g. televisione
h. cellulare
i. servizio offerto dalle compagnie

di telefonia mobile

Esercizi interattivi

25La persona fisica come soggetto del diritto

Esercizi u1
graduati

Indica il corretto completamento di ogni frase.1
Il diritto oggettivo è
l’insieme delle norme che tutti devono rispettare.
il diritto vigente in uno Stato democratico
l’oggetto dei diritti soggettivi

Le regole consuetudinarie sono
imposte dall’autorità
spontanee
dettate dalla buona educazione

Allacciare le cinture di sicurezza in auto è
una regola imposta
una regola consuetudinaria
una facoltà del soggetto

La potestà riguarda
il diritto soggettivo
il diritto oggettivo
l’obbligo dei genitori di accudire i figli

Tutte le persone hanno
la capacità giuridica
la capacità di agire
la facoltà di esercitare i propri diritti

La pretesa è
un obbligo
l’aspettativa di un comportamento altrui
un onere

L’oggetto dei diritti soggettivi è costituito
dai beni materiali
dai beni immateriali
da entrambi

Le facoltà sono
l’oggetto dei diritti soggettivi
il contenuto dei diritti soggettivi
le leggi di un Paese

I beni immateriali sono
servizi e prestazioni
beni che si possono vedere e toccare
tutti i beni durevoli che un soggetto possiede

10 Il maggiorenne
ha sempre la capacità di agire
può non averla per alcune restrizioni
ha solo capacità giuridica

c

c

c

c
b
a

c
b
a
9

b
a
8

c
b
a
7
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a
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b
a
5

b
a
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a
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a
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b
a
1
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«Il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i
membri della famiglia umana è la base di libertà, giustizia e pace nel Mondo.»

(Preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948)

Tutti nasciamo con dei diritti (chiamati naturali) che ci appartengono indipendentemente
dalla nostra volontà, come il diritto alla libertà, il diritto alla vita, il diritto a un’esistenza
dignitosa, il diritto alla libertà religiosa. Nessuna legge può non riconoscerli perché sono

insiti in noi. Siccome però non tutti gli uomini ragionano allo stesso modo, occorre un controllo (leggi
e sanzioni) che garantisca il rispetto dei diritti di chiunque.
Una serie di diritti naturali fu raccolta sotto forma di
norme scritte ed è diventata la parte fondamentale della
nostra Costituzione. La Costituzione, infatti, fu scritta dopo
la caduta di un regime totalitario (il fascismo) e della
monarchia, con l’intento di affermare ufficialmente i diritti
inviolabili dell’uomo: quelli legati alla sua persona.
Essere “persona” significa avere coscienza di sé e possedere
un’identità propria. Essere cioè consapevoli della propria
capacità, per esempio, di pensare e di agire, di distinguersi
dagli altri, così come di riconoscere gli altri.
Essere persona significa avere una propria dignità, che
rappresenta il valore inestimabile di ognuno a prescindere
dallo stato di salute, sesso, razza, religione, ceto sociale
e culturale.
L’amore e il rispetto per noi stessi ci porta a ricercare uno
stato di benessere o di felicità.

Che cos’è la Costituzione? Com’è strutturata?
Quali sono i diritti e le libertà che sono scritti nella Costituzione?

Il valore della persona
nella realtà giuridica e sociale1

m26 A

La persona fisica come soggetto del diritto

La persona nella Costituzione italiana
Lezione 1 > L’individuo nella Costituzione italiana: le sue libertà e i suoi diritti

Lezione 2 > Il cittadino nella Costituzione italiana: le sue libertà e i suoi diritti
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27La persona nella Costituzione italiana

Lezione 1 > L’individuo nella Costituzione italiana:
le sue libertà e i suoi diritti

Anche se gli uomini sono titolari di diritti naturali, come per esempio quello alla libertà, alla vita o al-
la proprietà (diritti che non possono essere modificati da nessun altro uomo e quindi dalle leggi), è ne-
cessario un controllo che, attraverso leggi e sanzioni, garantisca il rispetto di questi diritti. Nella nostra
Costituzione i diritti naturali hanno acquisito la forma di norme scritte.

Prima della nostra Costituzione, le carte dei diritti del ’600 e del ’700 contenevano alcuni diritti che era-
no in realtà delle forme di tutela di situazioni soggettive astratte. Era già un passo in avanti rispetto al-
l’antico regime, dove non contava l’individuo, ma il ceto sociale a cui apparteneva.
Nella Costituzione, entrata in vigore nel 1948, per la prima volta si fece riferimento a un uomo vero e
non a un ideale filosofico-politico: un individuo con dei bisogni e delle aspettative da un lato e dei do-
veri dall’altro. Diritti e doveri naturali furono scritti come regole comportamentali o come un prome-
moria per rafforzare sempre di più la loro importanza.

La gerarchia delle fonti
Nelle società contemporanee, e anche in quella italiana, esiste un gran numero di norme giuridiche che
regolano la nostra vita sociale.Non tutte le norme sono contenute nella Costituzione,ma esiste una plu-
ralità di fonti di produzione del diritto, che si collocano, le une rispetto alle altre, secondo una pre-
cisa gerarchia. Per averne un’idea immediata, si può pensare a una piramide, i cui gradini sono occupa-
ti dalle diverse tipologie di fonti: ogni fonte non può contrastare con quelle che occupano posizioni su-
periori, altrimenti viene annullata.
Al vertice della piramide si trova la Costituzione, che stabilisce come devono essere create le altre leg-
gi e indica gli orientamenti generali (i principi fondamentali) ai quali le altre leggi devono uniformarsi.
Allo stesso livello della Costituzione si collocano le leggi costituzionali e le leggi di revisione co-
stituzionale, approvate con particolari procedure, che integrano o modificano il testo della Costituzio-
ne e che, come questa, hanno un’importanza maggiore delle altre leggi.
Al livello sottostante si trovano le cosiddette leggi ordinarie, cioè tutte le leggi diverse dalla Costitu-
zione e dalle leggi costituzionali, approvate secondo i criteri stabiliti dalla Costituzione stessa. Queste
leggi ordinarie non possono modificare o contraddire la Costituzione e devono rispettarne gli ordina-
menti. Sono emanate dal Parlamento (��� C5, Unità 3, Lezione 1), che rappresenta la volontà del popolo, in
quanto eletto dai cittadini.
Simili alle leggi ordinarie sono i decreti, atti emanati dal Governo (��� C5, Unità 3, Lezione 3) o dal Parla-
mento. Esistono due tipi di decreti:

• i decreti legge: quando non c’è tempo sufficiente per formare una legge in Parlamento, il Go-
verno emana con urgenza una legge ordinaria; essa è immediatamente efficace, ma è destinata a
decadere se non è convertita in legge dal Parlamento entro sessanta giorni;

• i decreti legislativi: il Parlamento delega il Governo a forma-
re una legge perché ha una competenza tecnica più precisa in
quella determinata materia.

La Costituzione racchiude le norme fondamentali dello Stato.

u2

Costituzione,
leggi costituzionali,
leggi di revisione
costituzionale

Leggi ordinarie, decreti legge, decreti
legislativi, regolamenti Unione europea

Leggi regionali

Regolamenti

Usi e consuetudini

Il Parlamento è l’organo titolare del potere legislativo, ha
cioè il compito di emanare le leggi ordinarie. È composto
da due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato della
Repubblica.

Il Governo è l’organo che esercita il potere esecutivo, cioè
il potere di applicare le leggi. È composto dal Presidente
del Consiglio e dai ministri.

*
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128 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

Allo stesso livello delle leggi ordinarie vanno considerati i regolamenti comunitari, vale a dire i prov-
vedimenti emanati dai diversi organi dell’Unione europea.
Sul gradino inferiore si collocano le leggi regionali, relative alle materie per cui la Costituzione riser-
va alle Regioni la potestà di fare proprie leggi da osservare nell’ambito dei rispettivi territori.
A un livello ancora inferiore si pongono i regolamenti, fonti di produzione del Governo, emanati per
dare attuazione alle leggi.
Infine, al livello più basso, si pongono gli usi e le consuetudini, cioè comportamenti, non norme scrit-
te, che assumono il valore di norma. Per diventare tali occorrono tuttavia due elementi fondamentali: la
ripetizione costante e uniforme di un comportamento da parte di un gruppo sociale (elemento materia-
le); la convinzione di rispettare una norma giuridica (che in realtà non esiste) per la quale quel compor-

tamento è ritenuto obbligatorio (elemento psicologico).
Gli usi sono subordinati a tutte le altre fonti e non pos-
sono essere in contrasto con una fonte superiore: pertan-
to, l’uso non è ammesso quando esso sia contrario alla
legge, perché le toglierebbe la propria efficacia (si parla in
tal caso di uso contro la legge). Gli usi possono invece
integrare una legge quando quest’ultima lo richiama
espressamente (uso secondo la legge). In altri casi, se
non esiste una norma specifica che possa fare rinvio a un
uso, quest’ultimo può colmare le lacune della legge (uso
al di fuori della legge).

m A

Le abbreviazioni delle norme
giuridiche

Solitamente, quando si fa riferimento a una legge o
a un regolamento durante un atto pubblico, oppure
quando essi vengono citati in un altro testo, si usa-
no delle sigle, cioè delle forme abbreviate del nome.
Le principali sono:
• Costituzione (Cost.);
• legge costituzionale (l.cost.);
• codice civile (c.c.);
• legge (l.);
• disegno di legge (d.d.l.);
• decreto legge (d.l.);
• decreto legislativo (d.lgs.);
• decreto del Presidente della Repubblica (d.p.r.);
• Gazzetta Ufficiale (G.U.).
Ai fini della consultazione delle leggi, dobbiamo inol-
tre ricordare le seguenti particolarità.
• Ogni legge è caratterizzata dalla data di promul-
gazione e da un numero progressivo, per esem-
pio: legge 10 aprile 1999, n. 100.

• Ogni legge è divisa in articoli, che ne costituisco-
no le unità elementari e che vengono indicati nel
modo seguente: art. 2, l. n. 100/1999 (cioè: arti-
colo 2 della legge numero 100 del 1999).

A sua volta, ogni articolo può essere diviso in com-
mi, cioè dalle singole frasi che compongono l’artico-
lo. Il comma, che è l’unità minima della legge e non
può essere ulteriormente scomposto, si indica nel
seguente modo: art. 2, c. 3, l. n. 100/1999 (cioè: ar-
ticolo 2, comma 3 della legge numero 100 del 1999).
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Che cos’è la Costituzione?

Che cosa sono le leggi ordinarie?

Che cosa sono i decreti legge e i decreti legisla-
tivi? Qual è la loro differenza?

Spiega le abbreviazioni evidenziate nel testo di
legge presentato.

Date le seguenti leggi in ordine sparso, ordinale
in modo da partire da quella più importante (1°)
sino ad arrivare a quella di minor rilievo (5°):
usi
decreti legge
leggi regionali
leggi costituzionali
leggi ordinarie

5

4

3

2

1

La Gazzetta Ufficiale è una pubblicazione, curata dall’isti-
tuto Poligrafico dello Stato, nella quale sono contenute tut-
te le leggi ordinarie, i decreti, i regolamenti e tutto quello che
deve essere notificato ufficialmente ai cittadini.

*
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29La persona nella Costituzione italianau2

La Costituzione della Repubblica italiana

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato italiano. Fu scritta nel 1947 da un’assemblea eletta dal popolo,
chiamata Assemblea Costituente. La nostra Costituzione risulta così articolata:

Costituzione
Cittadinanza

&

PARTI VOCE ARTICOLI CONTENUTI

I principi
fondamentali

Artt. 1-12 Principi che ispirano tutta la Costituzione

Parte prima Diritti e doveri
dei cittadini

Artt. 13-54 Regole fondamentali sui rapporti Stato-cittadini
(delineano la forma di Stato)

Parte seconda Ordinamento
della Repubblica

Artt. 55-139 Regole sul funzionamento degli organi dello Stato
(delineano la forma di Governo)

Disposizioni
transitorie e finali

18 articoli Norme per il passaggio dalla vecchia (Statuto Albertino) alla nuo-
va Costituzione. Sono disposizioni che per loro stessa natura non
sono state inserite nella Costituzione; si tratta di disposizioni che
trattano materie in maniera provvisoria, cioè solo per un deter-
minato periodo di tempo (stabilito dalle disposizioni stesse o la-
sciate alla discrezione del legislatore). Esse riguardano la con-
versione in legge di regi decreti, soppressione di enti, il divieto di
ricostituzione del partito fascista e la ineleggibilità dei capi re-
sponsabili del regime fascista; la disposizione sul divieto di rien-
tro degli eredi maschi di casa Savoia è stata abrogata.

Andando nel dettaglio è così suddivisa:
I principi fondamentali (artt. 1-12)
Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54) Parte seconda: Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139)
Titolo I: i rapporti civili (artt. 13-28) Titolo I: il Parlamento e la formazione delle leggi (artt. 55-82)
Titolo II: i rapporti etico-sociali (artt. 29-34) Titolo II: il Presidente della Repubblica (artt. 83-91)
Titolo III: i rapporti economici (artt. 35-47) Titolo III: il Governo (artt. 92-100)
Titolo IV: i rapporti politici (artt. 48-54) Titolo IV: la Magistratura (artt. 101-113)

Titolo V: le Regioni, le Province, i Comuni (artt. 114-133)
Titolo VI: le garanzie costituzionali (artt. 134-139)

Disposizioni transitorie e finali (artt. I-XVIII)

Il 27 Dicembre 1947 avvenne la firma della
Costituzione della Repubblica italiana. Il Presidente del
Consiglio Alcide De Gasperi (a sinistra) e il Presidente
dell’Assemblea Costituente UmbertoTerracini (a destra)

firmano davanti al primo Presidente della
Repubblica Enrico De Nicola.�

Segna con una crocetta a quale parte della
Costituzione appartengono i seguenti articoli:
Principi fondamentali (A), Parte prima (B), Parte
seconda (C). Indica poi a quali Titoli appartengono.

A B C Titolo
articolo 1
articolo 2
articolo 13
articolo 29
articolo 32
articolo 55
articolo 4
articolo 92h

g
f
e
d
c
b
a

6

Quali sono i contenuti delle tre parti (principi
fondamentali, parte prima e parte seconda)
della Costituzione?

7
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130 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

I diritti assoluti dell’individuo

Questi diritti non hanno contenuto economico, ma la loro violazione da parte di altri può dar luogo a
un risarcimento calcolato in denaro. Sono diritti che appartengono a tutti i soggetti giuridici e che si di-
stinguono dai diritti a contenuto patrimoniale (per esempio, la proprietà).

La libertà personale. È la libertà elementare, che riguarda la persona fisica. Essa è definita «inviolabile»
(art. 13) da parte dell’autorità, che non può sopprimerla o limitarla se non nei casi che la Costituzione
stessa prevede, rimandandone la disciplina concreta alla legge ordinaria.
La detenzione (in carcere o in qualsiasi altro luogo ove si sia obbligati a restare chiusi), l’ispezione (esa-
me della persona fisica), la perquisizione (esame delle cose che la persona ha indosso) e ogni altra for-
ma di restrizione della libertà personale (per esempio, l’obbligo di non uscire di casa dopo una cer-
ta ora) sono consentite solo quando, in termini generali, la legge lo prevede e quando il giudice lo ha di-
sposto con un provvedimento motivato.

• La libertà personale viene meno quando una persona è detenuta in un carcere (detenzione).

• Le forze dell’ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) possono effettuare
fermi e possono perquisire un soggetto sospetto.

• Chi è in libertà vigilata viene scarcerato, ma deve sottostare al rispetto degli orari (in cui andare a
lavorare, essere reperibile a casa…) stabiliti dal magistrato.

Un’altra forma di garanzia della libertà personale riguarda il trattamento di chi ne subisce una limitazio-
ne: la Costituzione vieta ogni violenza fisica o morale sulle persone arrestate (come sarebbe il sottopor-
le a un trattamento carcerario inumano; impedire loro di riposare; obbligarle a sottostare a interrogatori
stressanti; ricattarle minacciando di trattenerle in carcere in mancanza di una confessione).
Similmente, il nostro ordinamento pone dei limiti alla carcerazione preventiva (cioè la limitazione del-
la libertà personale disposta prima della sentenza definitiva di condanna): essa deve avere una durata li-
mitata nel tempo, stabilita dalla legge.Chi la subisce, infatti, potrebbe ancora essere assolto e nei suoi con-
fronti la carcerazione preventiva equivale a una pena anticipata che, in certi casi, potrebbe poi non esse-
re inflitta.

Negli articoli 13-28 della Costituzione (Parte Prima,Titolo I, “Rapporti civili”) sono sanciti i di-
ritti cosiddetti assoluti e di libertà di ogni individuo. Si dicono assoluti perché devono essere ri-
spettati da tutti. Sono strettamente legati alla persona: si acquistano con la nascita e vengono me-
no con la morte delle persone fisiche. Non occorre essere cittadino di un Paese per averli. Sono
riconosciuti indistintamente a ognuno in quanto persona.

m A

La libertà personale è
la libertà di esprimere il proprio
pensiero
la libertà elementare che
riguarda la persona fisica
la libertà di scegliere il proprio
credo religioso

c

b

a
8

Le forze dell’ordine possono eseguire
delle perquisizioni se disposte

dall’autorità giudiziaria (i magistrati),
oppure in casi urgenti. Se, per

esempio, l’autore di un furto è colto
sul fatto, poliziotti e carabinieri

possono perquisirlo ed eseguirne il
fermo; hanno tuttavia l’obbligo di

comunicare entro quarantotto ore il
procedimento all’autorità giudiziaria,

che deve convalidarlo. �
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La libertà di domicilio. Il luogo in cui si vive abitualmente è considerato una proiezione della perso-
na fisica: pertanto, come è garantita la libertà personale, così è garantita la libertà di domicilio, ugual-
mente definito dalla Costituzione «inviolabile» (art. 14).
Le stesse cautele che devono essere osservate per limitare la libertà personale valgono per le violazioni
del domicilio da parte delle autorità (con ispezioni, perquisizioni o sequestri di cose che vi si trovino).

Nessuno può introdursi in casa nostra con la forza. Anche le forze dell’ordine devono avere un man-
dato di perquisizione.

Il diritto alla vita e all’integrità fisica. Ogni persona ha il diritto di non essere uccisa e di non subi-
re menomazioni fisiche; anche per gli interventi chirurgici, ci vuole il consenso dell’interessato.

Il diritto alla salute. Ogni persona ha il diritto di non subire alterazioni del suo equilibrio bio-psichi-
co, che può essere compromesso anche dall’inquinamento ambientale o dall’involontaria assunzione di
alimenti.
Il diritto alla salute è riconosciuto a ogni individuo,nell’interesse suo e della collettività.Gli indigenti han-
no diritto a cure gratuite. I trattamenti sanitari possono essere resi obbligatori solo per legge,ma, in ogni
caso,non possono violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana (art. 32). In applicazione di que-
sto diritto ogni malato deve essere informato della portata dei trattamenti sanitari che gli si vogliono pra-
ticare e deve dare il suo consenso a quelli più significativi (il cosiddetto consenso informato).

Se un’azienda inquina pericolosamente l’ambiente, lede il nostro diritto alla salute.

La libertà religiosa. Riguarda tutte le persone e tutela la professione (cioè la proclamazione pubblica)
e la pratica di ogni fede religiosa.Vi rientrano le libertà di organizzazione religiosa e quella di culto (la
celebrazione di riti religiosi), sia in pubblico sia in privato, purché i riti non siano contrari al buon co-
stume, cioè alla morale pubblica.
Nella libertà religiosa rientra anche la libertà di ateismo, vale a dire la credenza nella non esistenza di al-
cuna divinità.Nella libertà di manifestazione del pensiero (vedi più avanti in questa Lezione) rientra an-
che la libertà di critica in materia religiosa.

• Un gruppo di musulmani può ritrovarsi per pregare in qualsiasi luogo si trovi.

• Se un rito prevedesse di girare per le vie di una città senza abiti, evidentemente sarebbe contro una
morale pubblica, dal momento che è vietato andare in giro nudi.

31La persona nella Costituzione italianau2

� In Europa più del 10% della popolazione soffre di reazioni
avverse (allergie o intolleranze) agli alimenti. Si calcola che nei
primi anni di vita soffra di allergie il 7% dei bambini, anche se
fortunatamente molti guariscono entro il terzo anno di età. Per
queste ragioni la Comunità europea ha deciso di monitorare gli
alimenti, gli ingredienti e gli additivi che maggiormente
determinano allergie e intolleranze. L’allarme ha spinto i
legislatori a introdurre l’obbligo di indicare in etichetta tutti gli
ingredienti che compongono il prodotto finito per tutelare al
meglio i consumatori.

Perché il diritto alla vita, all’integrità fisica e alla salute,
sono diritti di qualsiasi persona, italiana ma anche
straniera?

La libertà religiosa implica che
ognuno può professare il proprio credo religioso
liberamente
ognuno può professare un credo religioso permesso dallo
Stato italiano
ognuno può professare il proprio credo religioso, ma non
in luogo pubblico

c

b

a

9
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132 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

I diritti alla privacy.

• Diritto all’immagine: ogni persona ha diritto a non vedere riprodotte senza il suo consenso
le proprie fattezze, salvo che si tratti di personaggi pubblici o al centro di avvenimenti di interes-
se pubblico, come gli uomini politici o i campioni dello sport o i personaggi dello spettacolo.

• Diritto all’integrità morale: ogni persona ha il diritto di non vedere aggredito o compro-
messo il proprio decoro, la propria dignità, con giudizi denigratori o infamanti.

• Diritto alla riservatezza (privacy): ogni persona ha il diritto alla protezione della propria vi-
ta privata, individuale e familiare, da intrusioni ingiustificate e in particolare ha diritto a impedi-
re che siano raccolte senza il suo consenso notizie in merito, o che siano classificate e conserva-
te, sempre senza il suo consenso, in banche dati.Ne consegue che la corrispondenza postale e ogni
altra forma di comunicazione (per esempio, telefonica) fra le persone sono inviolabili sia sotto
l’aspetto della libertà (per cui ognuno può corrispondere con chi vuole) sia sotto quello della lo-
ro segretezza (ciascuno ha diritto che quel che comunica ad altri non sia conosciuto).

Le intercettazioni delle telefonate e la loro registrazione, se effettuate da personale della polizia giudizia-
ria senza l’autorizzazione di un giudice, non possono essere utilizzate come prova durante un processo.

La libertà di manifestazione del pensiero. Una delle maggiori espressioni di una vera democrazia
è quella riguardante la possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero. Si tratta, infatti, di un an-
tico diritto definitivamente affermatosi nella coscienza collettiva a seguito delle grandi rivoluzioni del

XVIII secolo: l’art. 11 della Dichiarazione dei diritti del-
l’uomo e del cittadino (1789), prevedeva infatti che «la
libera comunicazione del pensiero e delle opinioni è uno dei
diritti più preziosi dell’uomo, ogni cittadino può dunque par-
lare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere del-
l’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge».
La nostra Costituzione (art. 21) garantisce il diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero (opinioni,
giudizi, valutazioni, proposte e così via) con la paro-
la (rivolgendosi a una o a più persone, in qualsiasi luo-
go, privato o pubblico), con lo scritto (facendo co-
noscere ciò che si pensa con articoli, libri, opuscoli,
manifesti) e con ogni altro mezzo di diffusione (ra-
diofonico, televisivo, cinematografico, elettronico).
In ciò, la Costituzione è stata preveggente: non si è li-
mitata a garantire la libertà di manifestazione del pen-
siero con i mezzi conosciuti all’epoca in cui essa è sta-
ta approvata, ma l’ha riferita a qualsiasi mezzo di dif-
fusione. I nuovi mezzi di comunicazione televisiva ed
elettronica sono così rientrati nella previsione costi-
tuzionale quando sono stati realizzati.

m A

Per libertà e segretezza della corrispondenza
s’intende che
ognuno è libero di scrivere ciò che vuole
non può essere aperta la corrispondenza altrui
può essere aperta la corrispondenza altruic

b
a

Tutti possono liberamente manifestare il proprio
pensiero
con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo
di diffusione
solo con la parola, ma non in luogo pubblico
con tutti i mezzi, ma non in luogo pubblico.c

b

a
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La libertà di stampa

La Costituzione dedica alla libertà di stampa disposizio-
ni garantiste molto dettagliate. Afferma, in linea di prin-
cipio, che la stampa non può essere assoggettata ad
autorizzazioni preventive o a censure. Aggiunge che la
stampa può essere sequestrata soltanto in base a un
provvedimento motivato del giudice, nei casi in cui la
legge lo autorizza. Solo eccezionalmente, quando non
sia possibile richiedere il provvedimento del giudice per
ragioni di urgenza, il sequestro può essere compiuto da
ufficiali di polizia. Questi, nelle ventiquattro ore, devono
avvertirne il giudice, che nelle ventiquattro ore succes-
sive deve convalidare il sequestro. Se la convalida non
avviene, il sequestro perde efficacia.

Si dice censura la limitazione della libertà d’espressione del
proprio pensiero con la parola, lo scritto e qualsiasi mezzo di
diffusione. Può essere preventiva o repressiva: nel primo caso
vi è l’obbligo di sottoporre il testo all’autorizzazione prima del-
la diffusione; nel secondo caso la censura interviene a diffu-
sione iniziata, o avvenuta, con il sequestro.

*
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33La persona nella Costituzione italianau2

I diritti processuali. Rientrano fra le libertà garantite nell’ambito dei rapporti civili:

• il diritto di non essere privati della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome;
• il diritto di potersi rivolgere ai giudici per la tutela della propria posizione giuridica;
• il diritto di difendersi nei processi;
• il diritto di essere giudicati da un giudice “naturale” (cioè precostituito, non da un giudice scel-
to apposta per quel singolo processo).

Vi rientrano, ancora, nei processi penali: il diritto di essere considerato non colpevole fino alla senten-
za definitiva di condanna (la cosiddetta presunzione di innocenza dell’imputato); il diritto a essere sot-
toposto – in caso di condanna – alle sole pene previste dalla legge; il diritto a essere considerato respon-
sabile soltanto dei reati che si siano personalmente commessi, o dei quali si abbia una responsabilità in
qualche misura personale, e non per fatti di cui sono responsabili altri; il diritto, in caso di condanna, a
subire pene che tendano alla rieducazione e al recupero sociale dei condannati (con esclusione, perciò,
della pena di morte, che non potrebbe mai tendere a questo recupero).

A quali diritti assoluti dell’individuo si rifanno i seguenti casi?
diritto a non subire interventi chirurgici senza il proprio consenso
diritto a non subire danni fisici causati da inquinamento ambientale
diritto alla protezione della propria vita privata
diritto a impedire che siano raccolte informazioni sul proprio conto senza autorizzazioned

c
b
a

La libertà di manifestazione del pensiero nel mondo del lavoro

Con la legge n. 300/70, il cosiddetto Statuto dei lavoratori,
è stata sancita a livello normativo una garanzia alla libertà di
pensiero del lavoratore all’interno dell’impresa. Il primo ar-
ticolo dello Statuto dispone che «i lavoratori senza distinzio-
ne di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno
diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifesta-
re liberamente il loro pensiero, nel rispetto dei principi del-
la Costituzione e delle norme della presente legge».
Scopo della disposizione legislativa è di rafforzare il fonda-
mentale principio di libertà riconosciuto dall’art. 21 della Co-
stituzione, limitando o impedendo al datore di lavoro di av-
valersi della sua posizione di supremazia per ridurre la ma-
nifestazione del pensiero da parte dei suoi dipendenti nei
luoghi di lavoro.

• I diritti del lavoratore. La libertà di manifestazione del
pensiero arriva a inglobare anche la libertà di critica nei con-
fronti del datore di lavoro nel rispetto dei limiti ricordati dal-
l’art. 1. In sostanza, se non vi è presenza di ingiuria, diffa-
mazione e qualsiasi altro atto illecito, esprimere le proprie
opinioni sul datore di lavoro non può costituire giusta causa
di licenziamento.

È però evidente che nell’attività di espressione delle proprie
opinioni il lavoratore non possa ostacolare lo svolgimento
dell’attività lavorativa. Per esempio, è considerata illegittima
l’attività di volantinaggio durante il normale orario di lavoro,
mentre è lecita durante le pause di lavoro. È inoltre illegitti-
ma la distribuzione di scritti anonimi, in contrasto con le leg-
gi sulla libera stampa che prevede sempre la firma apposta
a fine articolo. Si possono invece organizzare assemblee do-
ve discutere di vari problemi e manifestare liberamente il
proprio pensiero.

• I doveri del lavoratore. A fronte di questi diritti, il lavora-
tore ha anche dei doveri; primo fra tutti quello di svolgere il
proprio lavoro. Per esempio, il lavoratore ha sì diritto alla pri-
vacy in merito alla propria posta elettronica gestita sul luo-
go di lavoro, ma questo, ovviamente, non lo legittima a un
utilizzo privato o non conforme del mezzo messo a sua di-
sposizione per altri scopi: in pratica, non può chattare per
otto ore al giorno, anziché prestare l’attività lavorativa per
cui è retribuito. Infatti, tra i primi doveri del dipendente c’è il
rispetto del normale svolgimento dell’attività aziendale e l’ob-
bligo di prestare il proprio apporto lavorativo.
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DIRITTI ASSOLUTI DELL’INDIVIDUO (COSTITUZIONE, PARTE I, TITOLO I)

• libertà personale
• libertà di domicilio
• diritto alla vita e all’integrità fisica
• diritto alla salute

• libertà religiosa
• diritti alla privacy
• libertà di manifestazione del pensiero
• diritti processuali

13
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134 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

Lezione 2 > Il cittadino nella Costituzione italiana:
le sue libertà e i suoi diritti

La persona oltre a essere un individuo (con i suoi diritti, che abbiamo trattato nella precedente Lezione)
può essere cittadino. Ma che cosa significa essere cittadino? Chi è cittadino di uno Stato gode dei di-
ritti che lo Stato garantisce a tutti i suoi cittadini e ha i correlativi doveri (per esempio, di pagare le im-
poste). Spettano ai cittadini, in particolare, i diritti politici.

I diritti assoluti del cittadino
Come spiegato nella Lezione 1, cittadini o non cit-
tadini, tutti gli individui sono titolari di un certo
numero di diritti (per esempio, alla vita, all’integri-
tà personale).Ma solo i cittadini godono della pie-
nezza dei diritti riconosciuti dal nostro ordina-
mento giuridico.

La libertà di riunione e di associazione. Tutti
i cittadini hanno diritto a riunirsi anche in luoghi
pubblici, purché pacificamente e senza armi.Le riu-
nioni in luoghi privati o in luoghi aperti al pubbli-
co (sale, teatri) non richiedono preavviso alle auto-
rità. Per le riunioni in luoghi pubblici (piazze, stra-
de) il preavviso deve essere dato, ma non è richiesta autorizzazione preventiva. L’autorità di pubblica si-
curezza può tuttavia vietare le riunioni con provvedimento motivato (contro il quale si può fare reclamo
al giudice), solo per provati motivi di pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico.

Tutti i cittadini, inoltre, possono associarsi fra loro, senza ne-
cessità di autorizzazione, per fini che non contrastino con le
leggi penali. Sono vietate le associazioni segrete (di cui non si
conoscano capi, aderenti, sedi, programmi) e quelle di carattere
militare.

Il diritto di associarsi in partiti. Il diritto di associarsi in
partiti, sancito dall’art. 49, è un’espressione della libertà di
associazione e permette di esercitare la democrazia rappresen-
tativa prendendo parte alle elezioni (��� A1, Unità 4, Lezione 3).

La cittadinanza è la condizione giuridica di chi appartiene a uno Stato; fa cioè parte del suo po-
polo.

m A

DIRITTI ASSOLUTI DEL CITTADINO

• libertà di riunione e di associazione (artt. 17, 18)
• diritto di associarsi in partiti (art. 49)
• libertà di circolazione, di espatrio/rimpatrio (art. 16)
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Popolo e popolazione,
cittadinanza e nazionalità

• Il popolo è l’insieme dei cittadini di uno Stato, cioè di
tutti gli individui assoggettati agli stessi diritti e doveri
fissati dalle leggi dello Stato stesso.
• La popolazione comprende, oltre ai cittadini dello Sta-
to, anche gli stranieri (cioè i cittadini di altri Stati) e gli
apolidi (cioè le persone prive di qualsiasi cittadinanza)
che in un dato momento risiedono in un territorio.

Analogamente, è necessario distinguere tra il concetto di
cittadinanza e quello di nazionalità.
• La cittadinanza indica l’appartenenza di un individuo
a un determinato Stato.
• La nazionalità riguarda gli individui appartenenti a un
certo gruppo etnico, aventi la stessa lingua, cultura, reli-
gione, usi o tradizioni. Per esempio, una donna francese
che sposa un uomo italiano acquista la cittadinanza italia-
na sebbene la sua nazionalità sia sempre quella francese.

� In molte occasioni ci capita di riunirci con altre persone per
condividere attività e interessi comuni: quando ci rechiamo in un’aula
universitaria per ascoltare una conferenza, quando ci incontriamo in un
bar con degli amici, quando andiamo a ballare in una discoteca, quando
assistiamo a un concerto in un teatro o in uno stadio.
Prova a fare altri esempi di situazioni in cui usufruisci della libertà di
riunione.

I diritti politici corrispondono al complesso dei
diritti elettorali (prendere parte alle elezioni come
elettori e candidati), oltre al diritto di ricoprire ca-
riche pubbliche e di godere della protezione di-
plomatica italiana se si è in difficoltà all’estero.

*
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35La persona nella Costituzione italianau2

La libertà di circolazione, di espatrio/rimpatrio. Riguarda la libertà di spostarsi da un luogo all’altro
del territorio nazionale e di soggiornarvi (salvo limitazioni che possono essere imposte per motivi sani-
tari, come nel caso di epidemia), nonché la libertà di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi.
Mentre le libertà della persona, di cui si è parlato in precedenza, sono garantite a tutti, cittadini italiani
o stranieri che si trovino in Italia a qualsiasi titolo, anche clandestinamente, la libertà di circolazione è ri-
conosciuta ai soli cittadini italiani.
Ci sono alcune eccezioni che permettono anche al non cittadino di essere ospitato in Italia o in un al-
tro Paese dell’Unità europea: è il caso dei rifugiati, di chi è in possesso di un permesso di soggiorno per
richiesta di asilo o per protezione umanitaria.

Chi sono i non cittadini?

Sappiamo che si è “persona” per il semplice fatto di es-
sere nati, a prescindere dalla cittadinanza che abbiamo ac-
quisito.Vediamo chi sono i non cittadini.
Apolide: è la persona che nessuno Stato considera come
suo cittadino (Convenzione di NewYork, 1954).
Clandestino: è la persona presente sul territorio nazio-
nale senza regolare permesso di soggiorno; per lo Stato
ufficialmente non esiste. Sono clandestini anche coloro
che, in fuga da guerre e persecuzioni, giungono senza
documenti o con documenti falsi.
Eco-profugo: è la persona costretta a lasciare il proprio
Paese per cause ambientali che rendono impossibile
(temporaneamente o definitivamente) la permanenza nel
luogo di abituale residenza.
Extracomunitario: è la persona non in possesso della
cittadinanza di uno dei ventisette Paesi che attualmente
compongono l’Unione Europea.Quindi, contrariamen-
te all’accezione corrente, sono extracomunitari anche gli
svizzeri e gli statunitensi.
Immigrato: è la persona che risiede in uno Stato con un
permesso di soggiorno rilasciato dall’autorità competen-
te (se regolare). L’irregolare è un immigrato con per-
messo di soggiorno scaduto e non rinnovato; lo è anche
chi, entrato per esempio per motivi di studio, svolge di
fatto altre attività.
Migrante: è la persona che sceglie di lasciare il proprio
Paese per stabilirsi, temporaneamente o permanente-
mente, in un altro Stato, in modo volontario.
Profugo: è la persona che lascia il proprio Paese a cau-
sa di eventi esterni (guerre, invasioni, rivolte, catastrofi na-
turali).
Richiedente asilo: è la persona che fugge dal proprio
Paese e inoltra, in un altro Stato, una domanda di asilo
per il riconoscimento dello status di rifugiato. La sua do-
manda viene esaminata dalle autorità competenti di quel
Paese (in Italia, la Commissione Centrale per il Ricono-

scimento dello Status di Rifugiato). Fino al momento
della decisione in merito alla domanda, egli è un richie-
dente asilo e non può lasciare l’Italia.
Rifugiato: è la persona costretta a lasciare il proprio Pae-
se a causa di persecuzione per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo socia-
le o per le opinioni politiche.A differenza del migrante,
egli non ha scelta: non può tornare nel proprio Paese
d’origine se non a scapito della propria sicurezza e inco-
lumità. Dal punto di vista giuridico-amministrativo,un ri-
fugiato è una persona cui è riconosciuto lo status di rifu-
giato. I rifugiati presenti in Italia appartengono a quaran-
ta nazionalità diverse e provengono per la maggior parte
dai Balcani (albanesi, kosovari), dal Medio Oriente (curdi
provenienti da Iraq eTurchia) e dal Corno d’Africa.
Sfollato: è la persona che fugge a causa di catastrofi na-
turali o guerre e viene accolto temporaneamente sul ter-
ritorio di un Paese estero, con un soggiorno per “prote-
zione umanitaria”.

Costituzione
Cittadinanza

&

La presenza di cittadini extracomunitari che, pur
conservando le proprie tradizioni culturali e religiose,

riescano a integrarsi nel tessuto sociale italiano,
rappresenta una risorsa per il nostro Paese.�
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136 Il valore della persona nella realtà giuridica e socialem A

La cittadinanza

La perdita della cittadinanza
La cittadinanza italiana si può perdere:
• per rinuncia, quando il cittadino richiede un’altra cit-
tadinanza per vari motivi;
• per perdita automatica, quando è lo Stato che toglie la
cittadinanza a un cittadino che si arruoli nell’esercito di
uno Stato straniero, oppure che abbia prestato servizio
militare o svolto incarichi pubblici all’estero.

Il riacquisto della cittadinanza
La cittadinanza può anche essere riacquistata:
• su richiesta dell’ex cittadino, qualora torni in Italia a
prestare servizio militare o svolga in Italia
un servizio pubblico alle dipendenze dello
Stato;
• inmaniera automatica, dopo un anno
dalla data in cui l’ex cittadino abbia nuova-
mente stabilito la residenza in Italia.

I cittadini non italiani
I cittadini di altri Stati presenti in Italia si distinguono a
seconda che appartengano a Stati dell’Unione europea o
siano estranei a essa:
• i primi (cittadini comunitari) hanno diritto di risie-
dere in Italia se dispongono di un reddito sufficiente e
siano iscritti al Servizio sanitario nazionale (o, in alterna-
tiva, siano titolari di una polizza di assicurazione per
le malattie);
• i secondi (cittadini extracomunitari) devono dispor-
re di un visto d’ingresso e di un permesso di soggiorno di
durata limitata nel tempo,ma rinnovabile. I permessi ven-

gono rilasciati secondo previsioni numeriche
di massa (cioè, secondo i flussi migratori), te-
nuto conto delle esigenze del mercato del la-
voro. Accanto a questi extracomunitari rego-
lari, molti altri sono presenti in Italia, senza al-
cuna tutela legale, in qualità di clandestini.

Costituzione
Cittadinanza

&

La polizza di assicura-
zione è il documento
che prova l’avvenuta sti-
pulazione di un contrat-
to assicurativo.

*

diritto di sangue
è cittadino chi nasce
da genitori cittadini,
ovunque nasca

diritto di suolo
è cittadino chi nasce
in Italia da genitori
ignoti o apolidi

naturalizzazione
si diventa cittadino per
decreto del Presidente

della Repubblica

elezione
si diventa cittadino
se si discende da

genitori o avi cittadini

matrimonio
diventa cittadino
il coniuge straniero
di un cittadino

L’acquisto della cittadinanza
La cittadinanza italiana si acquista in modo originario o
derivato.
• Ilmodo originario prevede un primo criterio, quel-
lo del sangue: è cittadino italiano chi nasce da padre o
da madre italiani; non è necessario che entrambi i geni-
tori siano italiani, basta che lo sia uno solo. Un secondo
criterio è quello del suolo: è cittadino italiano chi na-
sce in Italia, a condizione che entrambi i genitori siano
ignoti o apolidi (persone prive di ogni cittadinanza), op-

pure quando lo Stato straniero di cui i genitori sono cit-
tadini prevede che la nascita fuori del suo territorio non
faccia acquistare la relativa cittadinanza.
• Il modo derivato prevede che la cittadinanza possa
essere acquisita grazie a un decreto del Presidente della
Repubblica (la cosiddetta naturalizzazione), per ele-
zione (quando diventa cittadino colui che discende da
genitori o avi cittadini) o permatrimonio (quando un
cittadino straniero si sposa può acquisire la cittadinanza
del coniuge).

acquisto
della cittadinanza

in modo originario in modo derivato

Come si acquista la cittadinanza italiana
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Mp3Sintesi u2
La Costituzione e la gerarchia delle fonti

È la legge fondamentale dello Stato che stabilisce come devono essere create
le altre leggi e indica i principi fondamentali ai quali le altre leggi devono uni-
formarsi.

• Dall’articolo 1 al 12 troviamo i princìpi fondamentali;

• dall’articolo 14 al 54 le regole fondamentali sui rapporti Stato-cittadini, ov-
vero i diritti e i doveri dei cittadini;

• dall’articolo 55 al 139 le regole sul funzionamento degli organi dello Stato,
ovvero l’ordinamento della Repubblica.

• Gli ultimi 18 articoli sono detti “disposizioni transitorie e finali”.

Partendo dall’alto (quelle più forti) verso il basso incontriamo:

• la Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi di revisione costituzionale;

• le leggi ordinarie, i decreti legge e legislativi, i regolamenti europei;

• le leggi regionali;

• i Regolamenti;

• gli usi e le consuetudini.

I diritti assoluti dell’individuo

Riguarda la persona fisica e ostacola qualsiasi forma di restrizione delle libertà
personali, a meno che un giudice abbia disposto con fondate ragioni un prov-
vedimento che richieda la detenzione, l’ispezione e qualsiasi altra limitazione.

Nessuno può pretendere di entrare con la forza in casa altrui, fatte salve le li-
mitazioni previste in seguito al provvedimento di un giudice.

È la possibilità di manifestare con la parola, con lo scritto e con ogni altro mez-
zo di comunicazione il proprio pensiero.

Nessuno può leggere la corrispondenza altrui e tanto meno può intercettare
telefonate a meno che non vi sia una richiesta di un giudice.

Tutti possono liberamente professare e manifestare le proprie convinzioni re-
ligiose e di culto sia in pubblico sia in privato, a condizione che non siano con-
trarie al buon costume.

Tutelano la capacità giuridica, il nome della persona; sanciscono la possibilità
di rivolgersi a un giudice per la tutela della propria posizione giuridica e il di-
ritto di difendersi nei processi civili e penali.

Diritto alla privacy

Diritti processuali

Libertà
personale

Libertà di manifestazionedel pensiero

Libertà
di domicilio

Che cos’è la
Costituzione

37La persona nella Costituzione italiana

Come è articolata
la Costituzione

La gerarchia
delle fonti

Libertà religiosa

�
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Mp3Sintesi u2
La cittadinanza

I cittadini sono le persone che appartengono a uno Stato. L’insieme dei cit-
tadini costituisce il popolo. Il concetto di popolo non coincide con quello di
popolazione in quanto quest’ultimo comprende anche chi non è cittadino,
quindi gli stranieri o gli apolidi.
Il concetto di cittadinanza, inoltre, non coincide con quello di nazionalità che
identifica, non l’appartenenza a uno Stato, ma a un gruppo etnico.

La cittadinanza si acquista sia in modo originario sia in modo derivato.

• Nel primo caso incontriamo il criterio di sangue e il criterio di suolo: è citta-
dino italiano chi nasce da genitori italiani o chi nasce sul suolo italiano.

• Nel secondo caso la naturalizzazione, l’elezione e il matrimonio: si diventa
cittadini italiani per decreto del Presidente della Repubblica, se si hanno di-
scendenze italiane o se ci si sposa con un cittadino italiano.

I diritti assoluti del cittadino

Ogni cittadino italiano può muoversi liberamente sia all’interno del territorio
italiano sia all’esterno, fatte salve le limitazioni predisposte da un giudice.

Tutti i cittadini hanno il diritto di riunirsi anche in luoghi pubblici, ma in ma-
niera pacifica e senza armi.

38 La persona nella Costituzione italianam A

Libertà di circolazione

Libertà di riunione

Come si ottiene
la cittadinanza

Chi sono i cittadini
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Esercizi interattivi

39La persona nella Costituzione italiana

Esercizi u1
graduati

u2
Rispondi brevemente alle seguenti
domande.

Chi è il cittadino?

Come si diventa cittadini? Come si perde la
cittadinanza?

Spiega la differenza tra libertà della persona e
libertà del cittadino.

Qual è la differenza tra popolo e popolazione?

Con quale termine si confonde, spesso, il
concetto di nazionalità?

5

4

3

2

1

1 Indica se le seguenti libertà e i seguenti
diritti appartengono ai cittadini (A) o agli
individui (non cittadini) (B).

A B
a. libertà di pensiero
b. libertà religiosa
c. libertà di circolazione
d. diritti alla privacy
e. diritto alla salute
f. libertà di riunione
g. diritti processuali

2

Nella parte prima della Costituzione sono
sanciti
diritti dei cittadini
diritti e doveri dei cittadini
doveri dei cittadini

La libera manifestazione del proprio pensiero
non può essere soggetta ad autorizzazioni e cen-
sure, a meno che dipendano dall’autorità giudizia-
ria
deve essere assoggettata ad autorizzazioni e censu-
re
deve essere assoggettata ad autorizzazione su ri-
chiesta degli organi di informazione

È possibile detenere in carcere un individuo
se è un semplice sospettato
se il giudice, dopo averlo sospettato e dopo aver
fatto indagini, ha disposto un provvedimento di at-
tuazione
se non ha documenti di riconoscimento

La libertà personale viene meno quando
una persona è detenuta in un carcere
non è ammessa nessuna pratica religiosa all'infuori
di quella cattolica
qualcuno si introduce in casa nostra con la forza

La libertà di stampa
può essere assoggettata ad autorizzazioni preventi-
ve o a censure
non può essere assoggettata ad autorizzazioni pre-
ventive o a censure
può essere assoggettata solo a censure

Un datore di lavoro
può aprire la corrispondenza dei propri dipendenti
recapitata presso l’azienda
deve aprire la corrispondenza in quanto è il capo
non può aprire la corrispondenza per nessun motivo

Il diritto all’immagine prevede che
non possano essere riprodotte immagini personali
senza il consenso salvo si tratti di personaggi pubblici
non possano essere riprodotte immagini personali
senza il consenso anche nel caso si tratti di perso-
naggi pubblici
possano essere riprodotte immagini di chiunque
ma solo se riprese in luoghi pubblici

I cosiddetti “non cittadini” godono di
tutti i diritti assoluti
nessun diritto
alcuni diritti assolutic

b
a
8

c

b

a
5

c

b
a
4

c

b

a

c
b

a

c

b
a

c

b

a

c
b
a

7

6

3

2

1

Indica il corretto completamento di ogni frase.3
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Esercizi interattiviEsercizi u2
La persona nella Costituzione italiana

graduati

40 m A

Completa le frasi inserendo negli spazi uno dei termini elencati.

a. La libertà personale è da parte delle autorità che non può
sopprimerla o limitarla se non nei casi che la Costituzione stessa prevede.

b. Rientra fra le libertà, garantite nell’ambito dei rapporti civili, il diritto di non essere privati della .
c. Non è possibile un individuo se non quando lo prevede la legge e un giudice abbia

predisposto un .
d. La prima forma di libertà fondamentale è la , mentre la seconda è la .

4
libertà personale – capacità giuridica – provvedimento – libertà di pensiero – inviolabile – perquisire

Scrivi una breve definizione dei seguenti termini ed espressioni:

a. fonte del diritto:

b. censura:

c. popolo:

d. popolazione:

e. cittadino:

f. nazione:

g. rifugiato:

6

I diritti e le libertà di seguito elencati sono assoluti, ma fra di essi possono esserci alcuni
elementi estranei. Dopo averli individuati e dopo aver spiegato che cosa significa “diritti
assoluti”, spiega il significato e l’importanza di ciascuno di essi.

a. libertà personale – b. libertà di circolazione e soggiorno in Italia – c. libertà di domicilio – d. libertà di rimpatrio
ed espatrio – e. diritto alla salute – f. diritto alla vita – g. libertà di riunione – h. libertà religiosa – i. libertà di
manifestazione del pensiero – j. libertà di associazione

5
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Il valore della persona
nella realtà giuridica e sociale1

La persona fisica come soggetto del diritto

La persona nella Costituzione italiana

Il rapporto giuridico e le forme di tutela dei diritti delle persone
Lezione 1 > Nascita e morte del rapporto giuridico

Lezione 2 > I diritti reali e le obbligazioni

Lezione 3 > Le norme giuridiche

Lezione 4 > La responsabilità civile e penale

La vita sociale nell’esperienza reale e nella Costituzione

u3

u1

u2

u4

Ogni volta che una persona si mette in relazione con un’altra si vengono a creare degli
obblighi. Se ti rechi in un negozio a comprare un motorino, con i tuoi genitori perché sei
ancora minorenne, nasce da parte vostra l’obbligo di pagare un prezzo e, da parte del

venditore, l’obbligo di consegnarvi il motorino. Quello che avete stipulato fra di voi è un contratto di
compravendita.
Torni a casa con il tuo motorino, che è diventato di tua proprietà, e nessuno può portartelo via
in quanto ti appartiene: a meno che ti venga sottratto in modo illecito (furto); oppure che deci-
diate di venderlo; oppure che i tuoi genitori stabiliscano di non fartelo usare perché vai male a

scuola o non ti comporti come
dovresti...
Quando esci con il tuo moto-
rino dovrai rispettare una se-
rie di regole imposte. Sarai,
comunque, responsabile nei
confronti degli altri e dovrai
fare di tutto per non arrecare
danno alle altre persone.

Come nascono i rapporti fra le persone?
Che cosa accade fra le persone quando si mettono in relazione fra loro?
Quali sono le loro responsabilità e come ne rispondono?

41
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142 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

Lezione 1 > Nascita e morte del rapporto giuridico

Il rapporto giuridico
Quando le persone si mettono in relazione fra di loro nascono dei rapporti che, nell’ambito del lin-
guaggio giuridico (cioè del diritto), vengono detti rapporti giuridici.

In ogni rapporto giuridico vengono individuati:

• i soggetti. Sono detti parti; ogni parte può essere formata da una o più persone. Infatti, non
sempre in un rapporto giuridico si fronteggiano due sole persone.

• il contenuto. È rappresentato dai diritti (situazioni attive) e dagli obblighi (situazioni pas-
sive) che riguardano i soggetti del rapporto giuridico. La forma più semplice di rapporto giuri-
dico prevede un soggetto attivo, titolare di una situazione giuridica attiva, alla quale corrisponde
una situazione giuridica passiva in capo a un soggetto passivo.

Un gruppo di amici prenota un autobus per una gita. Il gruppo è una parte composta da diverse per-
sone. Il gruppo (soggetto passivo) deve pagare il servizio di trasporto e l’azienda di trasporto (sog-
getto attivo) esige di essere pagata.

• l’oggetto. È un bene, vale a dire tutto ciò che abbia attitudine a soddisfare un bisogno,mate-
riale o immateriale (��� A1, Unità 1, Lezione 1). In tale accezione rientrano, quindi, non solo le co-
se (beni in senso stretto o materiali) ma anche le attività umane (prestazioni) atte a soddisfare
un bisogno.

Compro un cd (bene materiale) del mio cantante preferito. Assisterò a un concerto (prestazione) del
mio cantante preferito.

Come si può capire dagli esempi fatti, in un rapporto giuridico si confrontano due posizioni con-
trapposte: al diritto soggettivo che viene attribuito a una parte corrisponde il dovere di cui viene cari-
cata l’altra.

Si definisce rapporto giuridico una relazione fra più soggetti riconosciuta dal diritto (oggettivo) e
capace di creare diritti soggettivi per uno o più di essi e, nello stesso tempo, per uno o più fra gli
interessati dagli obblighi.

m A

Il rapporto giuridico nasce
dal rapporto fra tante persone da una parte e una sola dall’altra
dal rapporto fra parti composte da una o più persone
dal rapporto di solo due persone

L’oggetto del rapporto giuridico è costituito
dal bene materiale o immateriale
solo dal bene materiale
solo dalle prestazioni

Il bene immateriale è rappresentato da
oggetti concreti
beni che hanno consistenza fisica
servizi e prestazioni

Il soggetto attivo di un rapporto giuridico è
chi ha doveri chi ha diritti e doveri chi ha i diritti

4
cba

c
b
a

c
b
a

3

c
b
a

2

1

� Entrando in una pasticceria e acquistando dei dolci (bene materiale),
abbiamo il diritto di riceverli e, nello stesso tempo, l’obbligo di pagarli.
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43Il rapporto giuridico e le forme di tutela dei diritti delle persone

La nascita del rapporto giuridico. Il rapporto giuridico nasce quando un soggetto acquista un diritto.
L’acquisto del diritto può avvenire in due modi:

• a titolo originario, se non vi è alcuna relazione con chi precedentemente aveva lo stesso di-
ritto.

Se trovo in una discarica un pezzo di ricambio per il mio motorino, mi approprio di un oggetto deli-
beratamente abbandonato dal precedente proprietario.

• a titolo derivativo, se il diritto viene acquistato per trasmissione dal precedente titolare.Nel-
l’acquisto a titolo derivativo esiste un titolo dell’acquisto, che è l’atto in base al quale si compie
il trasferimento.

Quando acquisto un motorino usato, acquisisco il diritto a possederlo dal precedente proprietario.

L’acquisto a titolo derivativo. Per l’acquisto a titolo derivativo valgono due regole:

• il nuovo titolare non può pretendere di ricevere un diritto più ampio di quello di cui dispo-
neva il proprietario precedente;

• l’effettivo acquisto del diritto dipende dal fatto che il precedente titolare lo avesse davvero.
È la forma di gran lunga prevalente dei trasferimenti di diritti e può avvenire in due forme:

• come acquisto derivativo traslativo, se si trasferisce l’intero diritto dal vecchio al nuovo ti-
tolare (come avviene nel caso di vendita di un appartamento);

• come acquisto derivativo costitutivo, se si trasferisce un diritto nuovo rispetto a quello del
precedente titolare, che nasce da esso. Un tipico esempio di ciò è la locazione, vale a dire l’af-
fitto di un appartamento di cui si conserva la proprietà: il diritto nuovo è dell’inquilino e gli con-
sente di occupare l’appartamento, mentre il diritto vecchio resta al proprietario.

L’acquisto a titolo derivativo si definisce anche successione e può avvenire a causa di morte tra il de-
funto e i suoi eredi o per atto tra vivi, cioè per accordo tra le parti. Nel caso di successione a causa di
morte può operare il testamento, che è l’at-
to col quale una persona dispone del pro-
prio patrimonio, o di singoli beni, in caso
di morte. Chi fa testamento (il testatore)
stabilisce a chi vuole che vadano i suoi be-
ni dopo la propria morte.

u3

Un diritto si può acquistare a titolo
derivativo
definitivo
prescrittivo

Hai trovato una bicicletta arrugginita
in una discarica; decidi di prenderla
per aggiustarla. La acquisisci
in modo originario
in modo derivativo
non la puoi acquisire perché abbandonatac

b
a

c
b
a

6

5

Di che tipo è l’acquisto
a titolo derivativo quando
si affitta un’abitazione?

Gli eredi sono coloro che subentrano a una persona
defunta nella titolarità dei diritti che erano suoi, di na-
tura sia reale sia personale (cioè acquistano la proprie-
tà dei beni del defunto e divengono creditori dei debi-
tori del defunto).

*
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L’estinzione dei rapporti giuridici. I rapporti giuridici danno luogo a diritti e obblighi che possono
avere una durata limitata o illimitata nel tempo.
I diritti che nascono dall’accordo fra le parti, in genere, sono assoggettati alle scadenze che le parti stes-
se hanno stabilito (durata limitata).Al raggiungimento della scadenza, il rapporto si estingue e con es-
so si perde anche il diritto che era nato dal rapporto.

• Da un rapporto di compravendita nasce, per il venditore, il diritto di essere pagato. Quando, alla sca-
denza del contratto, il compratore paga quanto stabilito, il venditore non può vantare il diritto di es-
sere pagato nuovamente. (durata limitata)

• Se una parte si impegna a fornire del caffè al gestore di un bar in ragione di un quintale ogni due
mesi, l’accordo prevedrà che la fornitura duri un certo numero di mesi o di anni e non oltre, salvo rin-
novo. (durata limitata)

• Non si estinguono i diritti della personalità (durata illimi-
tata): il diritto alla vita o al nome non si estinguono se non
con la morte della persona.

• Non si estinguono i diritti di proprietà (durata illimitata):
il diritto alla proprietà non si estingue se non per volere del
proprietario o in seguito alla sua morte (per cui la proprie-
tà passa ai suoi eredi).

L’estinzione del diritto può essere provocata anche dalla pre-
scrizione, vale a dire dal decorso di un certo periodo di tempo
stabilito dalla legge senza che il titolare lo abbia esercitato, in
quanto ciò fa presumere che l’abbia abbandonato.

traslativo costitutivo
successione

• a causa di morte
• per atto fra vivi

a titolo originario a titolo derivativo

144 Il valore della persona nella realtà giuridica e socialem A

I diritti personali possono estinguersi
per contratto
per raggiungimento della scadenza
per volontà del titolare o per la morte del titolare

Il diritto del venditore di essere pagato
non si estingue mai, nemmeno dopo il pagamento
ha una durata limitata
è trattato come un diritto personale

Con l’estinzione del rapporto giuridico
nascono nuovi diritti
si perdono i diritti acquisiti
nascono nuovi doveri

Il rapporto giuridico si estingue
per la scadenza stabilita
per la morte di una delle parti
per motivi di successionec

b
a

c
b
a

c
b
a

c
b
a

9

8

7

10

La fornitura è un contratto in base al quale ci si
obbliga a compiere un certo numero o una certa
quantità di prestazioni periodiche, cioè ripetute nel
tempo a determinate scadenze, in favore dell’altra
parte, in vista del pagamento di un corrispettivo.

Con la prescrizione si determina la perdita dei
diritti, ma non di quello di proprietà, che può es-
sere perso solo se altri, nel frattempo, lo hanno
acquistato per usucapione. Quando, pur non es-
sendone proprietari, si possiede qualcosa per un
periodo prolungato (20 anni), se ne acquista, alla
fine, la proprietà per usucapione.

*

Nascita ed estinzione del rapporto giuridico

nascita
del rapporto giuridico

estinzione del rapporto
giuridico

acquisto del diritto perdita del diritto
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45Il rapporto giuridico e le forme di tutela dei diritti delle persone

Lezione 2 > I diritti reali e le obbligazioni
Come abbiamo visto, dal rapporto giuridico scaturiscono dei diritti, i diritti reali (dal latino res,“cosa”)
e i diritti di obbligazione. Sia gli uni che gli altri sono diritti patrimoniali (hanno cioè contenuto eco-
nomico).

• La proprietà è il tipico esempio di diritto reale, in quanto il diritto assoluto del proprietario è garan-
tito nei confronti di tutti.

• Il diritto di ottenere il prezzo pattuito per la vendita di un bene da parte della persona che lo ha ac-
quistato è, invece, un tipico diritto di obbligazione in quanto il diritto è relativo, perché la pretesa di
ottenere il pagamento può essere fatta valere solo nei confronti dell’acquirente del bene, non di altri.

Inoltre mentre i diritti reali sono in numero chiuso (sono soltanto quelli previsti dalla legge), i diritti di
obbligazione sono in numero aperto (sono creati dagli interessati in base alla loro autonomia).Nei dirit-
ti di obbligazione (che solitamente, per brevità, si chiamano ob-
bligazioni) si ha uno schema che vede fronteggiarsi due (o più)
soggetti: un debitore o più debitori tenuti a compiere una cer-
ta prestazione (per esempio, pagare il prezzo di un bene ac-
quistato) e un creditore o più creditori, che hanno il diritto di
pretendere una certa prestazione dalle controparti (per esempio,
farsi pagare il prezzo del bene venduto). Se il debitore non
adempie al suo obbligo, il creditore può rivolgersi al giudice per
ottenere che lo condanni al suo adempimento.
La prestazione oggetto dell’obbligazione deve essere

• possibile, cioè rientrare fra i comportamenti umani realizzabili;

• lecita, cioè non contraria alla legge, come sarebbe l’impegno di vendere un figlio;

• determinata o determinabile, in modo che si possa accertare se sia effettivamente adempiuta.

I diritti reali sono assoluti, in quanto attribuiscono un potere sulle cose che produce effetti nei
confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento giuridico.
I diritti di obbligazione sono relativi, in quanto attribuiscono un credito che può essere fatto va-
lere solo nei confronti di determinati soggetti e non di altri.

u3

I diritti patrimoniali
sono
diritti di obbligazione
diritti reali
diritti reali e diritti di
obbligazione

I diritti reali sono
diritti assoluti
diritti relativi
diritti sia assoluti sia
relativi

Il diritto di
proprietà è
relativo
assoluto
sia relativo sia assoluto

Pretendere il
pagamento di una
somma di denaro
di cui si è creditori è
un diritto relativo
un diritto assoluto
un diritto personalec

b
a

4

c
b
a

3

c
b
a
2

c
b
a

1

L’adempimento è l’esatto espletamento della pre-
stazione dovuta in forza di un’obbligazione (per
esempio: pagare la somma che si deve corrispon-
dere, non un euro di più, non uno di meno, alla
scadenza prevista; mettere a disposizione la pez-
za di stoffa pattuita, nella misura e della quantità
prevista; eseguire la riparazione di un lavandino
nei termini stabiliti e secondo le buone regole del
mestiere e così via).

*

I diritti reali e i diritti di obbligazione

sono assoluti
(nei confronti di tutti)

hanno per oggetto
le cose

sono relativi
(nei confronti di

determinati soggetti)

hanno per oggetto
una prestazione

diritti patrimoniali

diritti reali diritti di obbligazione
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146 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

Il contratto

I contratti sono fonti tipiche delle obbligazioni. È attraverso i contratti che si manifesta nel modo più
evidente l’autonomia privata, di cui abbiamo già parlato (��� A1, Unità 1, Lezione 1). Essa, sotto il nome di
autonomia contrattuale, comporta che le parti siano libere di stipulare o non stipulare questo o quel
contratto e, se vogliono stipularlo, di dargli i contenuti che me-
glio credono.
A differenza delle norme di legge, che si rivolgono a tutti, le
norme contrattuali si rivolgono soltanto alle parti del contratto
per le quali hanno efficacia vincolante. È per questo che si dice
che fra le parti il contratto ha forza di legge. I contratti
possono essere bilaterali (se riguardano solo due parti con-
trapposte, come un venditore e un compratore) o plurilatera-
li (se riguardano più parti contrapposte).

Se si ha la stipulazione di un contratto di vendita di un albergo, le parti sono libere di stabilire l’am-
montare del prezzo, i modi e le scadenze del suo pagamento, il termine di consegna dell’immobile e
così via. Dal contratto deriva l’obbligo, per il venditore, di mettere a disposizione l’albergo e, per il com-
pratore, di pagarne il prezzo. Sono queste le obbligazioni che scaturiscono dal contratto, dal quale
deriva anche la conseguenza (l’effetto reale, che interessa la cosa venduta) che la proprietà dell’alber-
go si trasferisce dal venditore al compratore.

L’autonomia contrattuale incontra però dei limiti generali, stabiliti dalla legge, che le parti non posso-
no violare (le parti, per esempio, non potrebbero accordarsi per destinare l’albergo compravenduto a
locale di prostituzione).

La validità. Perché il contratto sia valido sono necessari quattro requisiti:

• il consenso delle parti, in quanto ci deve essere un perfetto accordo fra gli interessati che
dia luogo a una loro manifestazione di volontà comune;

• una causa, poiché il contratto deve corrispondere a una funzione economica ben individuata,
come avviene nella vendita con lo scambio del bene contro il prezzo; questa funzione, che si ri-
ferisce a uno schema logico del rapporto, non va confusa con i motivi concreti che inducono le
parti alla stipulazione, per esempio la necessità del compratore di un immobile di metterlo a di-
sposizione della figlia che si sposa;

• l’oggetto, cioè la prestazione prevista contrattualmente, ciò che le parti si impegnano a fare o
a dare;

• la forma, che riguarda solo alcuni contratti, per i quali la legge richiede la stipulazione per at-
to scritto.

La nullità. Se mancano uno o più di uno dei requisiti indicati per la validità, oppure se il contratto è
contrario alla legge, esso è inefficace e la sua nullità può essere dichiarata dal giudice di sua iniziativa o
a richiesta di chiunque.

L’annullabilità. Se il contratto è stato stipulato da un soggetto che manca della capacità di agire (per
esempio, perché minore), o da un soggetto che per ragioni di salute è incapace di intendere e di volere,
o da chi ha subito la violenza o l’inganno dell’altra parte, esso è annullabile (��� A1, Unità 1, Lezione 3).
L’annullabilità può essere fatta valere solo dagli interessati.

Il contratto è l’accordo fra due o più soggetti dai quali derivano obbligazioni a carico delle parti
e, in certi casi, anche effetti reali.

m A

La stipulazione (o stipula) è la conclusione di un
contratto, l’atto col quale il contratto, come incon-
tro delle volontà dei contraenti, è effettivamente
concluso (con lo scambio delle strette di mano e
la dichiarazione verbale di accettare le proposte
reciproche, nei contratti stipulati oralmente; con la
firma, in quelli stipulati in forma scritta).

*
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47Il rapporto giuridico e le forme di tutela dei diritti delle personeu3

Il contratto di lavoro

A
pp
ro
fo
nd
im
en
to

I rapporti di lavoro nascono, come altri rapporti giuridici, da con-
tratti. Le parti del contratto di lavoro sono il datore di lavoro e
il lavoratore. Tenuto conto della posizione normalmente più de-
bole del lavoratore rispetto al datore di lavoro, l’autonomia con-
trattuale subisce per legge notevoli restrizioni, che comportano
un ampio numero di garanzie a favore dei lavoratori (detti an-
che prestatori di lavoro).
Il contratto di lavoro comporta lo scambio tra due obbligazioni:
lavoro e retribuzione. La stipulazione del contratto dipende
dalla volontà delle parti, ma il contenuto del contratto è in larga
misura vincolato dalle leggi. Va anche aggiunto che i contratti in-
dividuali recepiscono quanto è previsto dai contratti collettivi,
stipulati in sede sindacale fra i rappresentanti dei datori di la-
voro e dei lavoratori, che stabiliscono criteri da applicare a in-
tere categorie. Le forme tipiche dei contratti di lavoro sono
due, il lavoro autonomo e il lavoro subordinato.

• Lavoro autonomo. In base al contratto, il lavoratore si ob-
bliga a compiere per conto del datore di lavoro un’opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
dipendenza (subordinazione).
Mancando la subordinazione, il lavoratore non è tenuto a com-
portarsi secondo le disposizioni dategli in ogni momento dal
datore di lavoro (che, in questo caso, si definisce commit-
tente). Ha invece l’obbligo di fornire un’opera o un servizio
che siano il risultato del proprio lavoro, restando libero di or-
ganizzarsi come meglio crede. Nel lavoro autonomo il lavora-
tore si assume il rischio della buona riuscita dell’opera o del
servizio: se questi non risultano ben fatti o ben svolti, non ha
diritto a essere retribuito. Questo tipo di lavoro ha un’in-
cidenza minore rispetto a quello subordinato, e ri-
guarda prevalentemente artigiani e persone che svol-
gono attività professionali.

• Lavoro subordinato. In base al contratto, il lavora-
tore si impegna non a un risultato determinato (come nel
lavoro autonomo), ma a mettere le sue energie lavorative

alle dipendenze del datore di lavoro, per una certa durata di
tempo settimanale o mensile, impiegando queste energie se-
condo le direttive che gli forniscono il datore di lavoro o suoi in-
caricati. Per il lavoratore subordinato vi è l’obbligo di svolgere
diligentemente l’attività lavorativa per il tempo previsto, ma non
vi è il rischio di perdere la retribuzione, che gli deve comunque
essere corrisposta anche se il lavoro svolto secondo le direttive
del datore di lavoro non ha portato ai risultati da questi sperati.
Il lavoro subordinato è la forma corrente di lavoro prestato da
operai, impiegati, quadri intermedi, dirigenti, distinti a seconda
della diversa incidenza delle mansioni esecutive e di quelle di
concetto.

Quali obblighi ha un
lavoratore autonomo
nei confronti del suo

committente?

Il contratto è l’accordo fra
due persone
due o più parti
fra una persona e una parte

Il contratto bilaterale è quello
che riguarda solo due parti
che riguarda più parti
che riguarda due persone

Il contratto, affinché sia valido, deve avere come
requisito
la forma scritta
il consenso fra le parti
il consenso delle parti, la causa, l’oggetto, la forma

Il contratto è nullo quando
manca uno o più di uno dei requisiti necessari
è stipulato da chi non ha capacità di agire
è stato stipulato da un minorenne

Il contratto è annullabile quando
manca il consenso di una delle parti
è stato stipulato da un interdetto
manca la forma richiesta

Che cosa comporta il contratto di lavoro?

Quali sono le differenze tra lavoro autonomo
e lavoro subordinato?

c
b
a
9

c
b
a
8

c
b
a

7

c
b
a
6

c
b
a
5

10
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148 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

Lezione 3 > Le norme giuridiche

I caratteri delle norme giuridiche
Le regole giuridiche presentano tre caratteristiche fondamentali: obbligatorietà, generalità e astrattezza.

Obbligatorietà. Sappiamo che le regole giuridiche si distinguono dalle altre regole di comportamen-
to sociale per il fatto che è obbligatorio rispettarle.Tutti coloro che vivono in una società sono tenuti a
obbedire a quanto le norme prescrivono (cioè a tenere determinati comportamenti) o vietano (cioè a non
tenere determinati comportamenti).

In una società autoritaria è il sovrano ad avere il potere di decidere e imporre le regole; basta che una
regola di condotta provenga da lui per essere giuridica. In una società organizzata in modo demo-
cratico, invece, è il popolo (cioè l’insieme delle persone che vivono entro di essa), riunito in assemblea,
a decidere quali direttive di comportamento dare: basta che una regola di condotta sociale provenga
da una decisione del popolo per essere una norma giuridica.

L’obbligatorietà delle norme giuridiche è assicurata dalla minaccia di sanzioni. In altri termini, chi non
si comporta in modo conforme a quanto le norme giuridiche impongono (perché fa una cosa che la nor-
ma vieta, oppure non fa una cosa che la norma obbliga a fare) viene punito. Può trattarsi di sanzioni che
riguardano i trasgressori delle norme: un tempo, per i casi più gravi, si prevedevano la morte o la mu-
tilazione, mentre per i casi meno gravi chi non rispettava le prescrizioni normative era privato della li-
bertà; oggi, nel nostro Paese, è prevista soltanto quest’ultima san-
zione.
A volte, in alternativa o in aggiunta alla privazione della libertà,
le sanzioni possono riguardare il patrimonio tramite prelievi di
beni o l’obbligo di pagare multe.
Oltre a punire i trasgressori, le sanzioni servono anche a dare un
esempio a tutti gli altri membri della società, per impedire che
abbiano a loro volta la tentazione di non rispettare quanto è sta-
bilito.

Le norme che hanno introdotto il “patentino” hanno il ca-
rattere dell’obbligatorietà: qualsiasi ragazzo tra i 14 anni e
i 17 anni e i maggiorenni privi di altra patente sono, infatti,
obbligati a conseguire il patentino per la guida dei motoci-
cli di cilindrata di 50 centimetri cubi, delle microcar e dei
quadricicli leggeri.

L’organizzazione interna di ogni società stabilisce quali norme di comportamento diventano nor-
me giuridiche, e perciò sono obbligatorie, e quali altre, invece, non lo sono.
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I caratteri della norma giuridica sono
l’obbligatorietà
la facoltatività
l’obbligatorietà, la generalità, l’astrattezza

L’obbligatorietà della norma è assicurata
dall’applicazione di sanzioni
dal semplice fatto di avere scritto le norme in un
codice
dalla volontà personale dei soggetti di diritto

Per generalità si intende che
la norma si riferisce a casi generali, cioè non specifici
la norma si rivolge a tutti e non a un singolo
individuo
la norma è vaga

Astrattezza significa che la norma
non fa riferimento a un caso specifico
si riferisce a un singolo soggetto
deve essere rispettatac
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b
a
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c

b
a
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La democrazia è il sistema di organizzazione so-
ciale in cui l’autorità proviene dal popolo, che la
esercita in modo diretto (decidendo di volta in vol-
ta sulle diverse questioni) o indiretto (scegliendo le
persone incaricate di governare).

Il termine sanzione ha due significati: punizione
di chi trasgredisce la legge; approvazione di una
legge da parte dell’autorità. Di volta in volta il con-
testo permette di capire di che sanzione si parla.

Trasgressore è chi non rispetta le prescrizioni, o
non facendo ciò che esse impongono, o tenendo
un comportamento che esse vietano. Al di fuori di
ciò che è prescritto, ciascuno resta libero di fare
ciò che meglio crede senza trasgredire alcuna nor-
ma.

*
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49Il rapporto giuridico e le forme di tutela dei diritti delle persone

Generalità. Le norme giuridiche hanno come secondo carattere quello della generalità.

La norma giuridica che obbliga al conseguimento del patentino non si rivolge solo ai giovani Marco
Rossi o Anna Bianchi, ma a tutti coloro che hanno un’età compresa fra i 14 e i 17 anni e che guidano
quei particolari veicoli.

Astrattezza.

Le norme giuridiche formulano previsioni astratte, con le quali devono poi essere confrontate le singo-
le e concrete condotte realizzate dalle persone, per vedere se siano o non siano conformi a quanto le nor-
me stabiliscono.

La norma del patentino si riferisce all’uso dei motocicli con cilindrata di 50 centimetri cubi, delle mi-
crocar e dei quadricicli leggeri in un numero indefinito di situazioni e non in una situazione concreta,
come potrebbe essere quella di un adolescente che guida in una particolare via della città.

Le funzioni delle norme giuridiche
Le norme giuridiche svolgono tre funzioni.

• Organizzazione dei poteri. Perché le regole imposte siano vere norme giuridiche è neces-
sario che siano formate da chi ha l’autorità di crearle. Le norme che stabiliscono quali autorità
possono esercitare i diversi poteri nella società si dicono norme sulle norme. Le norme sulle
norme individuano l’autorità che ha il potere di emanare le regole e stabiliscono i passaggi me-
diante i quali essa può manifestare la propria volontà (per esempio, non a voce,ma in forma scrit-
ta; non in segreto, ma facendola conoscere al pubblico).

• Regolazione dei rapporti fra individui e gruppi. Le norme si rivolgono sia agli individui
(per esempio, quando stabiliscono che nessuno può entrare nell’abitazione altrui contro la sua
volontà) sia ai gruppi sociali.Questi ultimi sono i cosiddetti aggregati (famiglie, associazioni di per-
sone, imprese che operano mettendo in comune patrimoni ed energie) e devono seguire certi cri-
teri di comportamento nelle relazioni con altri gruppi e con i singoli individui: per esempio un
gruppo economico non può appropriarsi del nome di un altro per sottrargli i clienti.

• Predisposizione di sanzioni. Le norme stabiliscono le sanzioni da applicare ai trasgressori
dei loro comandi e prevedono in quali modi effettivamente infliggerle.

Le norme giuridiche non si riferiscono, nell’esprimere comandi o divieti, a specifiche situazioni
di fatto, ma a comportamenti tipici, delineati come tali.

Le norme giuridiche non considerano singoli individui, non hanno singoli destinatari, ma si ri-
volgono a tutti coloro che vivono nell’organizzazione sociale.

u3

� Dall’art. 171 del Codice della Strada: «Durante la
marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e
motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo
la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. […] Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma […].
Quando il mancato uso del casco riguarda un minore
trasportato, della violazione risponde il conducente.
Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2
consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni
ai sensi del capo I, sezione II, del titoloVI.»

Questa norma contiene i tre caratteri tipici delle norme
giuridiche: l’obbligatorietà («è fatto obbligo…»), assicurata
dalla minaccia della sanzione; la generalità e l’astrattezza
(«ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e
motoveicoli»).
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Nel caso del patentino, la norma prevede che il potere di controllare la disciplina stradale venga affi-
dato alla Polizia stradale; inoltre la norma ha il compito di portare a conoscenza dei giovani le regole
della strada – che non conoscono e che, quindi, non rispettano – in modo da limitare incidenti trop-
po frequenti in questa fascia di età.

Nell’ambito delle regole della strada, la norma indica che chi è sorpreso a guidare senza patentino do-
vrà pagare un’ammenda, oltre al fermo del mezzo per due mesi.

Non tutte le norme assolvono contemporaneamente alle tre funzioni.Normalmente la seconda e la ter-
za si sommano fra loro, nel senso che le prescrizioni e i divieti comportano la previsione di sanzioni per
la loro inosservanza.
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organizzazione dei
poteri

regolazione dei
rapporti tra

individui e gruppi

predisposizione
di sanzioniobbligatorietà generalità astrattezza

norme giuridiche

caratteri funzioni

Caratteristiche delle norme giuridiche

Le funzioni delle norme sono
organizzare i poteri, regolarizzare i
rapporti fra gli individui e i gruppi,
predisporre le sanzioni
organizzare i poteri e regolarizzare i
rapporti fra gli individui e i gruppi
regolarizzare i rapporti fra gli individui e i
gruppi, predisporre le sanzioni

Le norme
non devono predisporre le sanzioni
possono predisporre le sanzioni
devono predisporre le sanzioni

Le norme sulle norme sono quelle che
abrogano una norma precedente
hanno potere sulle norme che le seguono
nella gerarchia delle fonti del diritto
stabiliscono quali autorità possono
esercitare i diversi poteri nella società

7

6

5

c

c

c

b

b

b

a

a

a
Esamina il primo comma dell’art. 614 del Codice penale,
relativo alla violazione di domicilio.
Individua i caratteri della norma e la relativa sanzione.
«Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro
luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro
la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo,
ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è
punito con la reclusione fino a tre anni.»

8
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Principio di uguaglianza e rispetto delle diversità
Se sono ben formulate e tengono conto dei veri interessi della società che organizzano, le norme giuri-
diche sono strumenti di attuazione di un principio di uguaglianza: si rivolgono a tutti i componenti
della società (detti consociati), disciplinano in modo uguale i casi uguali e devono essere applicate in mo-
do uguale a tutti i destinatari.

Tutti gli industriali con lo stesso reddito devono pagare le stesse tasse, tutti i lavoratori con lo stesso
stipendio devono pagare le tasse in misura fra loro uguale.

Tuttavia, situazioni di diversità di condizioni, personali o sociali, non possono essere trascurate senza com-
piere violenze ingiustificate sui singoli e sui gruppi sociali minori.Vi è, perciò, l’esigenza di armonizza-
re le regole generali che devono valere per tutti indiscriminatamente con l’esigenza contraria di lasciare
ai singoli e ai gruppi minori (famiglie, associazioni sportive, società di operatori commerciali e così via)
un margine di autonomia entro il quale regolarsi come meglio credono.
Questa organizzazione si ottiene se le norme giuridiche si limitano a intervenire sugli aspetti fonda-
mentali della vita degli individui e dei gruppi, dando indicazioni generali di riferimento, senza entrare
troppo nei dettagli, senza obbligare a una serie di comportamenti fissi.

Si tratta, in sostanza, di contemperare l’autorità con l’autonomia dei
singoli e dei gruppi sociali. Se è vero che il patto sociale richiede a tut-
ti una preventiva rinuncia a una quota dell’assoluta autonomia che po-
tremmo godere se non vivessimo in forma associata, è anche vero che bi-
sogna lasciare il più possibile a ciascuno – nei settori che non interessano
alla società per il suo funzionamento – uno spazio di scelte indifferenti per
la società stessa. Ciò vale, in particolare, nel campo delle relazioni affettive,
dell’organizzazione della vita privata, del tempo libero, della formazione
culturale.
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Diritto positivo e diritto naturale
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Il complesso delle norme che fanno parte di un ordinamento
giuridico ne costituiscono il diritto. Questo diritto si definisce
positivo in quanto è effettivamente applicato, fatto conoscere
ai suoi destinatari e perciò esistente come somma delle regole
di una determinata organizzazione sociale (statale).
Alla nozione di diritto positivo si contrappone tradizionalmente
la nozione di diritto naturale. Questo è concepito come com-
plesso di regole di comportamento presenti nella stessa natu-
ra umana e condivise da tutti gli uomini onesti, anche se non im-
poste loro da nessuna autorità.

Il diritto naturale dovrebbe essere il fondamento del diritto po-
sitivo, ma può accadere che ciò non avvenga e che le norme
giuridiche siano in conflitto con il nostro personale ideale di giu-
stizia. Quando si verifica questo fenomeno, è sempre e soltan-
to il diritto positivo a imporsi obbligatoriamente: in concreto, è
soltanto in base al diritto positivo che si possono valutare i com-
portamenti sociali come “giusti” o “ingiusti”. Se una norma giu-
ridica, pur discostandosi dal comune modo di sentire, consen-
te una certa condotta, chi vi si adegua tiene un comportamen-
to giusto dal punto di vista della legge.
Si può fare riferimento al diritto naturale per criticare le norme
del diritto positivo esistente, se queste non ci piacciono o se
contrastano con la nostra coscienza. In tal modo è possibile cer-

care di far cambiare le norme, ma non si è autorizzati, fin che
esistono, a non rispettarle.
Anche i giudici, che sono i soggetti incaricati di interpretare le
norme giuridiche per applicarle ai casi concreti sottoposti alla lo-
ro valutazione, devono “fare giustizia” solo guardando al diritto
positivo, prescindendo dai diversi riferimenti che potrebbero ve-
nire da altre direzioni.

• Un esempio concreto. L’aborto è da alcuni considerato co-
me una cosa ingiusta in quanto lede la vita di un individuo; tut-
tavia, poiché la legge italiana lo prevede, a determinate condi-
zioni, la donna che ne sente la necessità lo può praticare. Data
la natura particolare della norma introdotta dal diritto positivo, in
questo caso la legge permette anche l’obiezione di coscienza da
parte del medico che si rifiuti di eseguire l’aborto per motivazioni
morali, attinenti la sua sfera individuale.

È evidente dall’esempio come una norma che può apparire
contraria al senso di giustizia di alcuni (la tutela della vita di
tutti), possa far parte dell’ordinamento giuridico. Spetta al le-
gislatore il compito di far in modo che le norme incontrino il
consenso della maggioranza dei cittadini facendo sì che il di-
ritto positivo sia sempre meno in contrasto con il diritto natu-
rale.

Contemperare significa armoniz-
zare, accordare elementi diversi,
anche antitetici.

Per patto sociale s’intende il con-
tratto sociale necessario in una so-
cietà di persone per darsi delle re-
gole da rispettare, per assicurarsi
maggiore tranquillità e sicurezza.

*
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Lezione 4 > La responsabilità civile e penale

Oltre alla responsabilità diretta di chi ha provocato il danno, ve ne può essere una indiretta, da parte di
altri soggetti che non hanno causato personalmente il danno.

Sotto la denominazione di responsabilità penale, invece, si considera il fenomeno per il quale chiun-
que viola una disposizione di legge è assoggettato alla relativa sanzione di carattere personale (per
esempio, la privazione della libertà per un certo periodo di tempo) o patrimoniale (come il paga-
mento di una determinata somma).

Sotto la denominazione di responsabilità civile si considerano due fenomeni molto diversi:
• la responsabilità che il debitore ha per l’inadempimento dell’obbligazione posta a suo carico dal
contratto;
• la responsabilità che un soggetto ha per il compimento di un fatto illecito, che causa un danno
a un altro soggetto e crea per il suo autore l’obbligo del risarcimento.
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I codici
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I codici sono dei testi giuridici in cui sono raccolte le disposi-
zioni di legge che si riferiscono a una determinata questione
(per esempio, la proprietà) o a un determinato ambito relativo
ai rapporti sociali (per esempio, i rapporti tra i coniugi).
I legislatori compilano i codici con l’intento di accorpare e ren-
dere più facilmente fruibile la materia giuridica, dal momento
che ogni rapporto sociale è disciplinato da più di una legge.
Il nostro ordinamento giuridico comprende sei codici, deno-
minati in base alla materia di cui trattano:
• il codice civile, che disciplina, fra l’altro, la condizione del-
le persone, i rapporti di famiglia, la proprietà e gli altri diritti
sui beni, le successioni ereditarie, le attività commerciali;

• il codice penale, che prevede quali fatti costituiscono la
premessa per infliggere una pena;
• il codice di procedura civile e il codice di procedura pe-
nale, che stabiliscono le regole da seguire, rispettivamente,
nei processi civili, che nascono da liti fra persone, e nei pro-
cessi penali, nei quali si accerta la responsabilità di chi ha vio-
lato le leggi;
• il codice della navigazione, che riguarda la circolazione
delle navi;
• il codice della strada, che disciplina i comportamenti da
osservare sulle strade.

I rami del diritto

Considerando le diverse materie trattate nei codici e le situa-
zioni affini cui si rivolgono le altre leggi, è possibile delineare,
all’interno dell’ordinamento giuridico, una grande distinzione
tra:
• il diritto pubblico, che disciplina l’organizzazione e il fun-
zionamento dei soggetti che esercitano l’autorità pubblica e i
loro rapporti con i cittadini, nonché i processi civili e penali;

• il diritto privato, che disciplina i rapporti fra le persone.
Il diritto pubblico si suddivide, a sua volta, in diversi rami. Tra
i più importanti ricordiamo:
• il diritto costituzionale, che comprende tutte le norme che
regolano i fondamenti dello Stato, i diritti e i doveri del cittadi-
no e dello Stato;
• il diritto amministrativo, che regola l’attività concreta del-

lo Stato e degli altri enti pubblici;
• il diritto penale, che riguarda tutte le norme re-
lative ai reati e alle pene;
• il diritto processuale e civile, che amministra la
giustizia;
• il diritto finanziario, che disciplina i rapporti tra
i cittadini e il fisco;
• il diritto ecclesiastico, che regola i rapporti tra
Stato italiano e Chiesa cattolica.

� Il mancato rispetto delle regole del
codice della strada, come guidare senza
le cinture di sicurezza e parlare al telefono
cellulare, determina fatti sanzionabili
dall’autorità.
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La responsabilità civile
La responsabilità civile contrattuale (o per inadempimento). Il debitore che non esegue la pre-
stazione dovuta in base al contratto è tenuto al risarcimento del danno così provocato al comprato-
re. Il risarcimento impegna tutte le sostanze del debitore, tutto il suo patrimonio. Il creditore può otte-
nere dal giudice l’espropriazione di beni del debitore (facendoli vendere) e soddisfarsi sul ricavato. È
risarcibile non solo la perdita economica subita dal creditore (danno emergente),ma anche il suo man-
cato guadagno (lucro cessante). Perché si abbia diritto al risarcimento è necessario che il danno subito
dal creditore sia conseguenza diretta dell’inadempimento e non dipenda dal comportamento dello stes-
so creditore.

Devo consegnare un appartamento venduto al signor Rossi entro la fine dell’anno e lascio passare al-
cuni mesi dalla scadenza senza consegnarlo. In questo caso, il signor Rossi, che avrebbe dovuto oc-
cupare l’appartamento a fine anno, deve trovarsi un altro alloggio, con perdita di tempo e di denaro,
e ha diritto a ottenere il risarcimento del relativo danno.

La responsabilità civile extracontrattuale (o per fatto illecito). A differenza di quanto detto a
proposito della responsabilità contrattuale, la responsabilità per fatto illecito non deriva dal mancato adem-
pimento di un’obbligazione, bensì dal comportamento di un soggetto che, non essendo legato da rap-
porti giuridici preesistenti con un altro, gli causa un danno. La regola fondamentale prevede che qualsia-
si fatto doloso (cioè commesso volontariamente) o colposo (cioè commesso con trascuratezza, con im-
prudenza), che cagiona agli altri un danno ingiusto,obbliga chi lo ha commesso a risarcirlo: il risarcimento
avviene in denaro.

Sono alla guida della mia moto e attraverso un incrocio senza rispettare le segnalazioni del semafo-
ro; vengo così a collisione con un altro motociclista, che cade a terra e si frattura una spalla. A causa
della mia condotta di guida imprudente sono tenuto a risarcire i danni subiti dalla persona investita,
che neanche conosco e con la quale non avevo mai avuto rapporti prima dell’incidente.

Mentre gli illeciti contrattuali riguardano soltanto le parti del contratto, gli illeciti extracontrattuali, fon-
te di responsabilità civile, riguardano chiunque si sia trovato a commetterli e a subirli.

I datori di lavoro e i genitori rispondono, rispettivamente, dei danni provocati dai loro dipendenti nel-
l’esercizio del loro lavoro e dai figli minori. I proprietari dei veicoli sono responsabili in solido (sono
cioè corresponsabili) con i conducenti per i danni provocati dalla circolazione dei veicoli stessi.
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La responsabilità civile

obbligo al risarcimento
del danno

obbligo al risarcimento
del danno

anche per
responsabilità indiretta

responsabilità civile

contrattuale
= inadempimento
di un’obbligazione

extracontrattuale
= compimento di un fatto
illecito doloso o colposo
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La responsabilità penale
Questo tipo di responsabilità dipende, come già anticipato, dalla violazione di una norma che compor-
ta, per legge, l’applicazione di una sanzione afflittiva.Questa sanzione viene in concreto inflitta, come
pena, al termine di un processo penale (quindi solo al termine dei tre gradi di giudizio previsti dal no-
stro ordinamento ��� C5, Unità 3, Lezione 4).
Le violazioni delle norme assumono di conseguenza il nome di delitti (nei casi più gravi) e di con-
travvenzioni (nei casi più lievi).
Le pene previste per i delitti sono, in ordine di gravità: l’ergastolo (cioè la privazione perpetua della li-
bertà), la reclusione (la privazione temporanea della libertà) e la multa (una sanzione pecuniaria).
Le pene previste per le contravvenzioni sono l’arresto (una privazione della libertà personale più breve
della reclusione) e l’ammenda (una sanzione pecuniaria).

154 Il valore della persona nella realtà giuridica e socialem A

La responsabilità penale

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
V FLa responsabilità civile contempla due tipologie di

responsabilità: quella per l’inadempimento e quella
per il fatto illecito.
La responsabilità penale è una branca della
responsabilità civile.
La responsabilità civile è sia diretta sia indiretta.
La responsabilità per inadempimento comporta
l’arresto del debitore.
La responsabilità per il fatto illecito comporta
il risarcimento di un danno in denaro.

e

d
c

b

a
1

� In Italia, dove è stata abolita la pena di morte, la condanna
prevista per i delitti più gravi è l’ergastolo.

assoluzione dell’imputato condanna dell’imputato
a una pena

per un delitto:
• ergastolo
• reclusione
• multa

per una contravvenzione:
• arresto
• ammenda

violazione
della legge = reato

processo penale

delitto contravvenzione

I tre gradi di giudizio sono le tre
possibilità che un soggetto ha per
tutelare al massimo i propri diritti.
Dopo un primo processo (di primo
grado), l’interessato può ricorrere
a un secondo giudice (processo di
secondo grado) per evitare even-
tuali errori giudiziari. Infine, è pos-
sibile ricorrere a un terzo giudice
(processo in Cassazione), che
emette la sentenza definitiva.

*
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Mp3Sintesi u3
Il rapporto giuridico

Il rapporto giuridico è una relazione fra soggetti da cui nascono diritti e ob-
blighi.

Un soggetto può acquistare un diritto

• a titolo originario, quando non ha alcuna relazione con il precedente pos-
sessore del diritto;

• a titolo derivativo, quando lo ottiene per trasmissione dal precedente ti-
tolare.
Esso può essere traslativo (si acquisisce l’intero diritto) o costitutivo (si ac-
quisisce un diritto nuovo che nasce da quello precedente).

I diritti di obbligazione

Dai rapporti giuridici nascono le due grandi famiglie dei diritti reali, che at-
tribuiscono un potere sulle cose, come il diritto di proprietà, e dei diritti di
obbligazione, che attribuiscono un credito nei confronti di terzi.
I diritti reali sono assoluti (producono effetti verso tutti i soggetti dell’ordi-
namento giuridico); i diritti di obbligazione sono relativi (producono effetti
solo verso determinati soggetti).

Lo schema dell’obbligazione prevede uno o più creditori contrapposti a uno
o più debitori, tenuti a compiere una certa prestazione. Avvenuto il suo com-
pimento, l’obbligazione è adempiuta. Perché sia valida, l’obbligazione deve
essere: possibile, lecita, determinata o determinabile.

Il contratto è la fonte tipica di obbligazioni e ha forza di legge fra le parti (e
solo fra esse).
Perché il contratto (che può essere unilaterale o bilaterale) sia valido, si richie-
dono quattro requisiti:

• il consenso delle parti;

• la causa;

• l’oggetto;

• la forma.
Se mancano questi requisiti o se il contratto è contrario alla legge, esso è nullo.
Se è stato stipulato da chi mancava della capacità di agire, è annullabile.

Il contratto

L’obbligazione

Come si acquistaun diritto

Diritti reali e dirittidi obbligazione

Che cos’è

55Il rapporto giuridico e le forme di tutela dei diritti delle persone
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Mp3Sintesi u3
Le norme giuridiche

Le norme giuridiche si distinguono dalle altre regole di comportamento sociale
per tre caratteristiche fondamentali:

• l’obbligatorietà;

• la generalità;

• l’astrattezza.

Esse assolvono a tre tipi di funzioni in ambito sociale:

• l’organizzazione dei poteri, cioè l’indicazione di chi ha il potere di com-
piere determinate attività di rilievo pubblico, dei suoi rapporti con altre auto-
rità, dei modi attraverso i quali è abilitato a emanare norme giuridiche (norme
sulle norme);

• la regolazione dei rapporti fra individui e gruppi sociali;

• la previsione di sanzioni per i trasgressori (cioè coloro che non le osser-
vano).

Il complesso delle norme giuridiche esistenti costituisce il diritto oggettivo
(detto anche diritto positivo), che è la fonte dei diversi diritti soggettivi (si-
tuazioni personali tutelate dal diritto oggettivo).
Il carattere della generalità delle norme giuridiche fa sì che esse, rivolgendosi
a tutti, debbano trattare tutti allo stesso modo, secondo il principio di ugua-
glianza.

56 Il rapporto giuridico e le forme di tutela dei diritti delle personem A

La responsabilità

La responsabilità civile comprende la responsabilità per inadempimento di
una obbligazione e la responsabilità per fatto illecito. Entrambe sono pu-
nibili con il risarcimento del danno causato.

La responsabilità penale è la conseguenza di una violazione di legge che pre-
vede sanzioni a carico dei trasgressori: le sanzioni possono essere pecuniarie
oppure detentive.

Responsabilità civile

Responsabilità penale

Diritto positivo

Quali caratteristichehanno?

Quali sono le loro
funzioni?
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Esercizi interattivi

57Il rapporto giuridico e le forme di tutela dei diritti delle persone

Esercizi u3
graduati

Indica il corretto completamento di ogni frase.1

Diritti

a.
patrimoniali

b.
relativi

c.
assoluti

d.
hanno come

oggetto
prestazioni

e.
hanno come

oggetto
delle cose

f.
limitati

nel numero

g.
illimitati

1. reali

2. di obbligazione

In un rapporto giuridico si possono distinguere
i soggetti
l’oggetto e il contenuto
i soggetti, l’oggetto e il contenuto

I diritti reali e i diritti di obbligazione sono
diritti patrimoniali
diritti personali
diritti morali

Il contenuto dell’obbligazione deve essere
possibile, determinato o determinabile, probabile
possibile, improbabile, determinato o determinabile
possibile, lecito, determinato o determinabile

L’oggetto è
un elemento accessorio del contratto
un requisito necessario del contratto
l’accordo fra due parti che stipulano un contratto

Se manca uno dei quattro requisiti necessari il
contratto è
nullo
annullabile
parziale

Il debitore che non è in grado di adempiere alle
obbligazioni previste in un contratto è responsabile
penalmente
per fatto illecito
per inadempimento

Astrattezza significa che le norme
non si possono conoscere
sono generiche
non si riferiscono a situazioni specifiche

Generalità significa che
in generale le norme sono buone
le norme si rivolgono a tutti
le norme generalmente sono conosciute

“Obbligatorietà” di una norma giuridica vuol dire
che la norma
impone solo di fare qualcosa
impone solo di non fare qualcosa
qualche volta impone, qualche volta vieta

Le norme giuridiche si rivolgono
solo ai sottogruppi sociali
solo a chi detiene il potere
a tutti, singoli e appartenenti a gruppi

Le sanzioni si applicano
a tutti i cittadini
ai trasgressori delle norme giuridiche
a coloro che non sono d’accordo con le norme
giuridiche

Se non paghiamo un debito abbiamo compiuto un
illecito penale
illecito civile
inadempimento civile

c

c

c
b
a

c
b
a

b
a

c
b
a

9

c
b
a
8

b
a
7

c
b
a

6

c
b
a

5

c
b
a
4

c
b
a
3

c
b
a
2

c
b
a
1

Segna con una crocetta la definizione esatta nella casella corrispondente.2

10

11

12

Scrivi una breve definizione dei seguenti termini ed espressioni.3
a. debitore:
b. lavoratore subordinato:
c. prescrizione:
d. sanzione:
e. codice:
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Nelle Unità precedenti abbiamo trattato della persona, considerandola inizialmente come soggetto singolo;
ora osserveremo questo soggetto calato in una dimensione sociale.
Abbiamo già visto che, per il fatto di vivere in una società, ognuno di noi non può comportarsi

come se gli altri non esistessero; le nostre azioni e le nostre omissioni hanno conseguenze sugli altri. Perciò
è interesse di tutti che esistano delle regole di condotta sociale: il loro rispetto, che ci obbliga a limitare la
nostra libertà, garantisce la libertà di tutti.Oltre a questo, possiamo far valere una serie di diritti sociali

come quelli relativi alla famiglia, al lavoro
o all’istruzione; oppure come quello
di aderire a dei partiti politici o di
assumere cariche politiche.
Ma a fronte di tanti diritti, inviolabili,
non dobbiamo dimenticarci dei nostri
doveri.A ogni diritto, infatti, corrisponde
sempre un dovere.

Quali sono i diritti che una persona può far valere
nella vita sociale? Chi ha il diritto di voto?
L’istruzione è garantita da un diritto: è anche un dovere?
Quanto è importante nella nostra società il dovere della solidarietà?

Il valore della persona
nella realtà giuridica e sociale1

m58 A

La persona fisica come soggetto del diritto

La persona nella Costituzione italiana

Il rapporto giuridico e le forme di tutela dei diritti delle persone

La vita sociale nell’esperienza reale e nella Costituzione
Lezione 1 > Le regole di comportamento sociale

Lezione 2 > I diritti sociali

Lezione 3 > I diritti politici

Lezione 4 > I doveri costituzionali

u1

u2

u3

u4
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59La vita sociale nell’esperienza reale e nella Costituzione

Lezione 1 > Le regole di comportamento sociale

Il patto sociale
Perché si abbia una convivenza sociale stabile, è necessario che fra coloro che vivono gli uni accanto agli
altri si stabiliscano forme di accordo e di collaborazione.

A questo proposito si è immaginato che l’uomo primitivo vivesse in piena libertà, isolato come gli ani-
mali feroci, esclusivamente rivolto alla propria sopravvivenza individuale. E si è ipotizzato che a un cer-
to punto della storia umana ci si sia resi conto dell’impossibilità di continuare su questa strada, per stabi-
lire forme di collaborazione e di vita in comune.
Questa teoria non è del tutto realistica perché gli uomini primitivi dovevano vivere sin dall’inizio in pic-
coli gruppi per poter allevare la prole. Essa però ha il merito di mettere in evidenza un dato significati-
vo, che caratterizza ogni forma di organizzazione sociale: quando più individui si mettono insieme e
stabiliscono relazioni reciproche, si crea necessariamente una limitazione delle posizioni di ciascuno, li-
mitazione che non sarebbe richiesta se gli uni vivessero del tutto separati dagli altri.
Rispettare le regole di comportamento sociale implica la rinuncia a una parte dell’autonomia di cia-
scuno.

Se rispetto la regola di non uccidere il mio vicino appena lo vedo distratto o addormentato, mi auto-
limito. Ma a questa autolimitazione corrisponde una garanzia della stessa autonomia: se rispetto la re-
gola sociale appena indicata, ho la ragionevole aspettativa di vederla rispettata anche dal mio vicino
che la condivide con me; perciò posso addormentarmi o distrarmi senza dover temere di essere ag-
gredito e ucciso.

Le regole di condotta sociale hanno in sostanza questo sco-
po: di consentire a tutti di sentirsi garantiti nell’attesa di
comportamenti conformi da parte degli altri e di impe-
gnare tutti a rispettare tali regole per contribuire a con-
servarle.

Si definisce patto sociale l’accordo implicito che precede il formarsi di qualsiasi gruppo organiz-
zato di persone; senza tale accordo il gruppo stesso non potrebbe né aggregarsi né restare unito.

u4

Il patto è un accordo fra due o più persone, o anche fra
una molteplicità di persone, stipulato in modo formale (fir-
mando un documento, stringendosi la mano, cedendosi
reciprocamente delle cose) o implicitamente (con l’accet-
tare e praticare certe regole tutti insieme).

*

Uomo primitivo Uomo socializzato

• autonomia assoluta • autonomia autolimitata

• rischi di aggressione da parte degli altri • autolimitazioni e rispetto reciproci

• precarietà di vita • vita sociale ordinaria

• condizioni di vita elementari • collaborazione e sviluppo della società

� Fin da piccoli i bambini
imparano che non si
può giocare insieme senza
rispettare delle regole,
altrimenti il gioco degenera
in una serie continua
di litigi. In modo simile gli
sport di squadra insegnano
a limitare la propria
autonomia, in favore
della collaborazione con
i compagni e del rispetto
degli avversari.
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160 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

Lezione 2 > I diritti sociali
In base a quanto detto l’uomo si trova a essere titolare di diritti nel rispetto di altrettanti doveri. Questi
diritti e i relativi doveri riguardano l’uomo in una dimensione sociale ad ampio raggio.Nell’Unità 2 ab-
biamo studiato le libertà e i diritti dell’individuo e del cittadino: entrambi ancora in una sfera personali-
stica. In questa Unità affrontiamo la sfera sociale dell’individuo.

I diritti della famiglia
I princìpi costituzionali relativi alla famiglia, dettati dagli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, si riassumo-
no nell’affermazione che la famiglia è fondata sul matrimonio; che questo non è indissolubile; che i co-
niugi hanno pari dignità e non esiste più, per il marito, l’attributo di “capo” famiglia; che i figli, sia legit-
timi (cioè nati dal matrimonio) sia naturali (cioè nati fuori dal matrimonio) hanno sostanzialmente gli
stessi diritti; che i figli naturali possono essere riconosciuti da uno o entrambi i genitori; che le conviven-
ze stabili fra due persone modellate sul matrimonio devono avere (anche se in Italia ancora non lo han-
no) un adeguato riconoscimento come “formazioni sociali” in cui si svolge la personalità umana (art. 2).

I diritti sociali riguardano la posizione degli individui nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nella
proprietà dei beni economici, o di fronte a condizioni di disagio (come in caso di malattia, inva-
lidità e altro).

m A

Diritti di famiglia Diritti del lavoro Altri diritti sociali

• tutela della famiglia legittima
(artt. 29-31)

• tutela della famiglia di fatto (artt. 2,
30)

• formazione professionale (art. 35)
• retribuzione, riposi e ferie (art. 36)
• parità tra uomo e donna (art. 37)
• tutela di madri lavoratrici, minori,
inabili e lavoratori anziani (art. 37)

• assistenza in caso di infortunio,
malattia e invalidità (art. 38)

• libertà sindacale (art. 39)
• libertà di sciopero (art. 40)

• diritto alla salute (art. 32)
• diritto all’istruzione (artt. 33-34)
• diritto di iniziativa economica privata
(art. 41)

• diritto di proprietà privata (artt. 42-44)

� L’art. 31 protegge la maternità in ogni sua forma,
non soltanto all’interno del matrimonio.
La Costituzione tutela indifferentemente i figli
legittimi e naturali, come soggetti di diritti inalienabili.

I diritti sociali riguardano
la posizione degli individui nei differenti contesti
sociali in cui sono inseriti
le problematiche sociali del nostro Paese
le problematiche della famiglia in ambito sociale

Dei seguenti diritti segna con una crocetta quelli
che rappresentano diritti sociali:
diritti di famiglia
diritto alla difesa
diritto di rivolgersi ai giudici
diritto di sciopero
diritti personali
diritti sindacali
diritto alla libertà di pensiero
diritto all’istruzione
diritto alla salute
diritto di proprietà privataj

i
h

g
f
e
d
c
b
a

c
b

a

2

1
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61La vita sociale nell’esperienza reale e nella Costituzione

Vi è,dunque,un bilanciamento,nelle norme costituzionali, fra il riconoscimento dei diritti della famiglia“co-
me società naturale” fondata sul matrimonio (vale a dire come società che, nella sua tipologia e nei suoi fini,
preesiste alla stessa formazione dello Stato) e il riconoscimento dei diritti di chi, pur essendo legato da vin-
coli di sangue, non fa parte di una famiglia in cui i rapporti fra i componenti dipendano da un matrimonio.
Fermo restando che la famiglia cui la Costituzione guarda è quella “matrimoniale”, è pur vero che essa af-
ferma il dovere-diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli «anche se nati fuori del matrimonio»
e che assicura ai figli nati fuori del matrimonio «ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri
della famiglia legittima » (art. 30).Anche nel campo dei rapporti familiari (si trat-
ti di famiglia legittima o di famiglia di fatto) deve peraltro tenersi ben fermo
il principio proclamato dall’art. 2. Il riconoscimento e la garanzia dei diritti
inviolabili dell’individuo, sia come singolo sia «nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità», esplicano i propri effetti – così si è già accennato –
in tutte queste “formazioni sociali”, nel cui ambito rientrano anche le con-
vivenze stabili fra persone legate da rapporti affettivi e di reciproca assisten-
za, che non implichino necessariamente il matrimonio (famiglia di fatto).

I diritti del lavoro
In omaggio al principio che riconosce il diritto a lavorare come mezzo di elevazione sociale di ogni in-
dividuo, la Costituzione «tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni» (art. 35).
Questa tutela si manifesta, in particolare, nelle disposizioni che riguardano:

• la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori;
• il diritto dei lavoratori a una retribuzione proporzionata al lavoro svolto e sufficiente per assi-
curare ai lavoratori e alle loro famiglie una vita dignitosa;

• il diritto dei lavoratori di vedere stabilita dalla legge la durata massima della giornata lavorativa
e di godere di riposi settimanali e di ferie annuali retribuiti (diritti non rinunciabili);

• il diritto delle lavoratrici di avere lo stesso trattamento dei lavoratori uomini;
• il diritto delle lavoratrici di poter svolgere la loro funzione familiare e, se madri, a una tutela
adeguata della loro condizione;

• il diritto dei minori a una particolare tutela e, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione dei la-
voratori adulti;

• il diritto all’assistenza sociale dei cittadini inabili al lavoro;
• il diritto dei lavoratori all’assistenza in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia;
• i diritti sindacali (cioè il diritto di associazione sindacale e il diritto di sciopero).

u4

Nella Costituzione si parla di bi-
lanciamento fra princìpi opposti
quando le norme contemperano
interessi diversi con disposizioni
articolate e non univoche.

I diritti inviolabili sono quelli che
neppure la legge può violare, cancel-
landoli o limitandoli sensibilmente.

*
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Affidamento e adozione

• Affidamento o affido familiare. È un provvedimento tempora-
neo (Legge 184/1983, modificata dalla Legge n.149/2001), con
il quale un minore viene accolto da una famiglia o da una singola
persona (familiari o non), perché i suoi genitori non sono in gra-
do di prendersene cura (per malattia, a causa di una detenzio-
ne o di situazioni legate alla tossicodipendenza, oppure per mo-
tivi di ordine educativo, come nei casi di molestie sessuali da
parte di familiari). In ogni caso il minore continua ad avere rap-
porti con la famiglia biologica nei diversi modi previsti dalla legge.
Quando non è possibile procedere all’affidamento familiare, il
minore in stato di necessità può essere affidato a comunità,
strutture che hanno sostituito gli orfanotrofi (definitivamente
chiusi nel 2006).
L’affido familiare può essere: giudiziale, quando viene disposto
dai servizi sociali e adottato tramite un provvedimento del giu-
dice tutelare; consensuale, quando è richiesto dai genitori con-
sapevoli delle proprie difficoltà.

• Adozione. È un istituto giuridico che garantisce a un mi-
nore in grave stato di abbandono o di maltrattamento il dirit-
to di vivere definitivamente all’interno di una famiglia diver-
sa da quella d’origine, con la quale si interrompono definiti-
vamente i rapporti. La Legge 4 maggio 1983 n. 184, art. 27
dispone che: «l’adozione fa assumere, al minore adottato, lo
stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche
il cognome».
Per adottare un figlio occorrono i seguenti requisiti: i genito-
ri adottivi devono essere sposati da almeno tre anni (com-
presa l’eventuale convivenza); non deve sussistere separa-
zione personale neppure di fatto; devono essere in grado di
educare, istruire e mantenere i minori che intendano adotta-
re (tale idoneità all’adozione è verificata dal Tribunale per i
minorenni di competenza). Inoltre la differenza di età tra i ge-
nitori adottivi e l’adottato deve essere compresa tra i 18 ai 45
anni.
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162 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

I diritti sindacali. I sindacati sono associazioni di lavoratori che hanno lo scopo di proteggerne i diritti
e organizzarne l’attività nei confronti dei datori di lavoro (anch’essi riuniti in associazioni di categoria).
Il lavoratore, considerato come singolo, si troverebbe quasi sempre in difficoltà a trattare col datore di la-
voro, data la sua posizione di sostanziale debolezza che lo espone a possibili ritorsioni e pressioni relati-
ve al mantenimento del posto di lavoro.
Associandosi in sindacati i lavoratori costituiscono organismi rappresentativi forti e combattivi, in grado
di confrontarsi con i datori di lavoro (o le loro rappresentanze) per stipulare accordi convenienti.
La Costituzione riconosce l’importanza della funzione sindacale e dedica ai sindacati due norme. L’art. 39
riconosce che l’organizzazione sindacale è libera. Possono perciò esistere più sindacati e i lavoratori so-
no liberi di scegliere se iscriversi all’uno o all’altro, di non iscriversi a nessuno degli esistenti, o di crear-
ne di nuovi.

Il diritto di sciopero. L’art. 40 riconosce ai lavoratori (e ai sindacati che li organizzano) il diritto di
sciopero.
Lo sciopero consiste in una preordinata astensione collettiva dal lavoro per far pesare sulla controparte (i da-
tori di lavoro) le conseguenze della sospensione dell’attività produttiva. Scioperando, i lavoratori perdono il
diritto alla retribuzione per il periodo di astensione dal lavoro; a fronte di ciò, i datori di lavoro vedono ar-
restarsi l’attività delle loro imprese, non possono far fronte agli impegni che si sono assunti verso terzi, non
conseguono i profitti che si attendono e continuano a sostenere senza vantaggio le spese generali.
Poiché i lavoratori sono considerati dalla Costituzione parte più debole rispetto ai datori di lavoro, lo stru-
mento dello sciopero è riconosciuto come un diritto. Per la medesima ragione, un diritto analogo (e op-
posto) non è riconosciuto ai datori di lavoro che, se interrompono di loro iniziativa l’attività produttiva per
premere sui lavoratori e cercare di piegarli dando vita a una serrata, compiono un atto che costituisce vio-

lazione degli obblighi contrattuali che si sono assunti.

Come facilmente intuibile, lo sciopero è una pratica
estrema, a cui si ricorre quando la capacità di dialogo
tra le parti viene progressivamente meno.È quindi sin-
tomo di uno stato di tensione, in cui l’astensione dal
lavoro può concretizzarsi in modalità di esecuzione
diversificate a seconda delle circostanze. Per rafforzar-
ne l’efficacia, lo sciopero, a volte, è accompagnato da
una attività di picchettaggio, svolta da gruppi di scio-
peranti che stazionano davanti agli ingressi dei luoghi
di lavoro per scoraggiare i non scioperanti dall’entrar-
vi; una pratica lecita, se non si traduce in iniziative vio-
lente.
Lo sciopero stesso può essere attuato in modi diversi:
a sorpresa (quando non viene preannunciato);a sin-
ghiozzo (quando determina sospensioni del lavoro
ripetute e di durata limitata nell’arco della giornata o
della settimana);a scacchiera (quando interessa, a vi-
cenda, l’uno o l’altro reparto di uno stabilimento o di
un ufficio); bianco (quando consiste nel lavorare più
lentamente del solito applicando minuziosamente tut-
ti i regolamenti).

m A

I contratti collettivi
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In rappresentanza dei lavoratori iscritti, i sindacati sti-
pulano contratti di lavoro collettivi, cioè che riguardano
tutti i loro aderenti. La Costituzione prevede la possibi-
lità che questi contratti divengano obbligatori per tutti
gli appartenenti alle categorie considerate, anche se non
iscritti ai sindacati. Ma richiede, perché ciò si verifichi,
che i contratti siano stipulati da sindacati registrati e tra-
mite loro delegazioni che li rappresentino unitariamen-
te in proporzione. Queste disposizioni non hanno finora
trovato attuazione perché manca la legge che stabilisca
come procedere alla registrazione dei sindacati.

� Lo sciopero nei pubblici servizi (cioè nei trasporti, nelle
forniture di luce e acqua e così via) è soggetto a limitazioni
particolari, nell’interesse degli utenti. Deve essere
preannunciato, non può paralizzare l’intero servizio, ma deve
lasciarne in funzione una quota rilevante e non può
aggiungersi allo sciopero di una categoria affine, come
previsto dalla legge n. 83/2000.
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Gli altri diritti sociali
I diritti relativi all’istruzione. Riguardano la libertà di insegnamento (art. 33), l’obbligo dello Stato
di istituire scuole pubbliche di ogni ordine e grado e il diritto di tutti di frequentarle (artt. 33 e 34).An-
che i privati hanno il diritto di istituire proprie scuole, ma «senza oneri per lo Stato». La Costituzione sta-
bilisce che l’istruzione obbligatoria e gratuita è impartita per almeno otto anni (disposizione che ne ha
consentito il recente allungamento a dieci anni). I capaci e meritevoli privi di mezzi economici hanno
diritto a borse di studio e assegni alle famiglie da attribuire per concorso.

Il diritto alla salute. È riconosciuto a ogni individuo,nell’interesse suo e della collettività.Gli indigenti
hanno diritto a cure gratuite. I trattamenti sanitari possono essere resi obbligatori solo per legge, ma, in
ogni caso, non possono violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana (art. 32). In applicazione
di questo diritto ogni malato deve essere informato della portata dei trattamenti sanitari che gli si vogliono
praticare e deve dare il suo consenso a quelli più significativi (il cosiddetto consenso informato).

u4

Il diritto all’istruzione riguarda
solo la libertà d’insegnamento
la libertà d’insegnamento e l’obbligo dello Stato
di istituire scuole pubbliche
l’obbligo dello Stato di istituire scuole pubbliche

Le persone hanno diritto a cure gratuite
indipendentemente che siano cittadini o non
cittadini
a seconda del reddito
solo se sono cittadini italianic
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Come prenotare gli esami clinici

La prima cosa da fare per preno-
tare degli esami clinici è quella di
rivolgersi al proprio medico o a
qualsiasi specialista che rilascia,
dopo una visita, l’impegnativa.
Per gli esami di Laboratorio
(esempio prelievo del sangue)
non serve prenotare perché l’ac-
cesso è diretto.
L’impegnativa è il certificato ne-
cessario per la prenotazione di
tutti gli esami: una volta ottenuto
si possono seguire due strade:
1. rivolgersi personalmente pres-
so uno sportello di prenotazioni
di un ospedale (il CUP – Centro
Unificato di Prenotazioni);
2. effettuare la prenotazione tra-
mite e-mail inviata al CUP;

Nel primo caso il paziente si rivolge al CUP o telefona al nu-
mero verde della Regione ed effettua la sua prenotazione.
Per quanto riguarda la seconda modalità non sarà più ne-
cessario rivolgersi di persona, facendo spesso code intermi-
nabili, per riservare una visita o un esame e nemmeno tele-
fonare al call center del numero verde regionale che richie-
de sempre un certo tempo d’attesa al telefono. Da casa pro-
pria con una semplice mail sarà possibile effettuare le pre-
notazioni.

� Grazie alla diversificazione delle possibili
modalità di prenotazione e all’introduzione del
sistema di informatizzazione, il rapporto tra cittadini
e sanità sta migliorando: l’informatica consente, già
da qualche tempo, una più razionale gestione
dell’offerta sanitaria al fine di ridurre i tempi di
attesa tra la prenotazione e la prestazione richiesta; le
presenze presso gli sportelli CUP, proprio in virtù
delle varie modalità di prenotazione, si stanno
sensibilmente riducendo.
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I diritti di iniziativa economica e di proprietà. L’iniziativa economica privata (��� B3, Unità 1, Lezio-
ne 3) è libera, anche se non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o compromettendo la dignità
umana (art. 41).
Anche il diritto di proprietà privata è riconosciuto dalla Costituzione (art. 42), ma con il limite di svol-
gere una funzione sociale (risolversi non a vantaggio soltanto di chi ne è titolare, ma anche della collet-
tività, per l’aumento di ricchezza generale e di benessere che indirettamente deriva da un suo esercizio
non esclusivamente egoistico).
In entrambi i casi la legge ordinaria può stabilire limiti e modalità di esercizio dei due diritti:

• quanto all’iniziativa privata, determinando programmi e controlli perché essa, come l’attività
economica pubblica, sia indirizzata e coordinata a fini sociali (con programmi di intervento sta-
tale);

• quanto alla proprietà privata (in alternativa, per certi beni,
alla proprietà pubblica), fissandone modi di acquisto e di go-
dimento e, soprattutto, limiti.

Le forme di intervento dello Stato sulla proprietà privata possono
manifestarsi con la sua espropriazione (con indennizzo, quando la leg-
ge lo preveda sussistendo motivi di interesse generale), con misure li-
mitative dei trasferimenti di patrimoni nelle successioni e con la na-
zionalizzazione di imprese o settori di imprese di interesse pubblico
essenziale (come nel caso di servizi pubblici, fonti di energia o atti-
vità esercitate in condizioni di monopolio, ��� B4, Unità 3, Lezione 2).
Lo Stato, inoltre, può sostenere e avvantaggiare le imprese attraver-
so sgravi fiscali o incentivi economici.

Nel 2009 il Comitato Interministeriale per la Programma-
zione Economica (CIPE) ha deliberato che lo Stato, insieme
alla Regione Calabria, investa circa 17 milioni di euro per fa-
vorire la nascita e lo sviluppo di imprese turistiche e per in-
crementare l’occupazione nelle aree de-
presse della provincia di Cosenza. Le ini-
ziative devono realizzare un incremento oc-
cupazionale annuo di almeno 240 persone.

m A

Con l’espressione iniziativa economica
privata si indica l’attività condotta autono-
mamente e a proprio rischio da individui o
società commerciali per il proprio interesse.

La proprietà è il diritto reale che attribuisce
al titolare la facoltà di godere e disporre del-
le cose in modo pieno ed esclusivo. Lo Sta-
to tutela la proprietà privata e può porvi
dei limiti solo se essa contrasta con l’inte-
resse pubblico.

L’indennizzo è la somma che viene pagata
per risarcire un danno.

Per “aree depresse” si intendono regioni
svantaggiate rispetto alla media europea,
che, a causa della loro particolare situazione
economico-sociale, possono beneficiare di
aiuti di Stato alle imprese, in deroga al ge-
nerale principio di incompatibilità degli aiu-
ti con il mercato comune.

*

Il diritto di proprietà privata è riconosciuto
dalla Costituzione e può essere fatto valere
senza limiti
con il limite di svolgere una funzione sociale
in modo assoluto

Completa le frasi inserendo negli spazi uno dei termini elencati.
iniziativa economica privata - sindacati - retribuzione - elevazione sociale - sciopero
La Costituzione tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni perché in precedenza ha riconosciuto il diritto
a lavorare come mezzo di .
Uno dei diritti dei lavoratori è quello di ricevere una proporzionata al lavoro
svolto e sufficiente per assicurare a sé a alla propria famiglia una vita dignitosa.
Lo consiste in una preordinata astensione collettiva dal lavoro.
I sono associazioni che hanno lo scopo di proteggere i diritti dei lavoratori.
L’ è libera anche se non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o
compromettendo la dignità umana.
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Per la costruzione delle linee ferroviarie ad alta velocità
(TAV) è stato necessario ricorrere

all’esproprio di numerosi terreni, ai cui proprietari
è stato corrisposto un indennizzo.�

A1_u4_3:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  9:55  Pagina 64

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



65La vita sociale nell’esperienza reale e nella Costituzione

Lezione 3 > I diritti politici
La maggiore espressione della sovranità popolare secondo la Costituzione risiede nell’esercizio del dirit-
to di prendere decisioni, o in modo diretto, come nel caso delle consultazioni referendarie, o in modo
indiretto, eleggendo propri rappresentanti, come nelle elezioni politiche e amministrative.
In entrambi i casi, uno dei modi mediante i quali i cittadini esercitano tale diritto consiste nell’associar-
si in partiti o associazioni, considerati gli strumenti organizzativi del pluralismo e del confronto fra po-
sizioni diverse da cui viene attivato il sistema democratico.
Nello specifico, attraverso i partiti politici i cittadini danno impulso al-
la vita democratica del Paese, mentre con le consultazioni referendarie
esercitano in modo diretto la democrazia.
La posizione costituzionale del popolo come depositario della sovranità
si esprime in tre forme diverse:

• con la partecipazione popolare alle scelte che influiscono
sulla politica nazionale;

• con l’elezione di propri rappresentanti incaricati di pren-
dere le decisioni politiche di carattere collettivo o, in alternativa,
esercitando direttamente la sovranità nei casi in cui tali decisioni
sono prese dal popolo stesso;

• con la possibilità assicurata a tutti di accedere ai pubblici uffici.

Il diritto di associarsi in partiti
Il diritto di associarsi in partiti, sancito dall’art. 49, è una espressione della libertà di associazione (��� A1,
Unità 2, Lezione 2) e corrisponde alla prima delle tre forme considerate: il diritto di esercitare la demo-
crazia rappresentativa prendendo parte alle elezioni.

Associandosi in partiti, i cittadini sostengono i relativi programmi; sono indotti a scegliere le persone che,
come loro rappresentanti, saranno sostenute dai partiti stessi alle elezioni.Votando per queste persone e
questi programmi consentono la formazione di una maggioranza, in grado di governare, e di minoran-
ze, in grado di controllarla e libere di proporsi come alternativa, per sostituirla alle elezioni successive.

I partiti, dal punto di vista organizzativo, sono associazioni create per fini politici. Essi costituiscono
il tramite fra il popolo e gli organi politici di cui il popolo sceglie i componenti o li sostituisce col
proprio voto.
La Costituzione indica nei partiti gli organismi che hanno il compito di partecipare alla determi-
nazione della politica nazionale.

u4

La consultazione referendaria
consiste nel consultare il popolo
perché si pronunci direttamente sul-
la proposta di abrogazione di una
legge.

Il pluralismo è un orientamento po-
litico opposto al totalitarismo e all’in-
tegralismo, in quanto favorisce
l’espressione e la divulgazione di una
pluralità di opinioni e visioni del
mondo. Vi è un pluralismo ideologi-
co, associato alla libertà di pensiero,
di religione ecc., e un pluralismo isti-
tuzionale, che favorisce le autonomie.

*

I diritti politici sono la maggior espressione
della sovranità popolare
dei diritti sociali
del diritto di sciopero

I partiti politici sono
gruppi di individui che discutono privatamente
di problemi economici e sociali
associazioni con fini politici come tramite fra il
popolo e gli organi rappresentativi
l’insieme dei ministric
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� I manifesti elettorali, che tappezzano le vie delle
città in occasione delle elezioni, sono uno dei mezzi
più utilizzati dai partiti per far conoscere agli elettori
i programmi e candidati.
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Il confronto tra i partiti politici. Perché il “gioco democratico” possa effettivamente svolgersi, è ne-
cessario che partiti diversi si confrontino, propongano agli elettori programmi diversi, ne ottengano il vo-
to. Se esistesse un solo partito, il confronto democratico non potrebbe aver luogo.
È quindi necessario che esistano più partiti (la Costituzione, infatti, ne parla al plurale) e che i cittadini
possano scegliere liberamente se aderire a un partito e a quale; non è obbligatorio farlo, quel che conta
è che quanti più cittadini lo vogliano possano farlo.
Unico requisito richiesto ai partiti è di rispettare ilmetodo democratico nel loro reciproco confron-
to (e cioè di rispettare il principio di maggioranza, senza alterarne la formazione con atti di forza). Il me-
todo democratico deve essere anche rispettato nell’organizzazione interna dei partiti, in modo che co-
loro che li rappresentano all’esterno (i dirigenti, che attraverso le elezioni possono candidarsi a ricopri-
re le cariche pubbliche) siano scelti dagli associati democraticamente.

Il sistema dei partiti
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I partiti politici hanno la funzione di organizzare l’opinione
pubblica attorno a programmi di governo e di raccogliere su
di essi, presentandosi alle elezioni, il voto dei cittadini.
Svolgono, in questo modo, un ruolo di “ponte” fra la collet-
tività e la rappresentanza politica che è presente nel Parla-
mento e nelle altre assemblee rappresentative.
I concreti modi di operare dei partiti politici italiani hanno, pe-
rò, in molti casi vanificata tale funzione. Sono troppo pochi, in-
fatti, i cittadini che svolgono un’effettiva attività politica nei par-
titi, e ciò che i partiti vogliono è più spesso l’espressione dei
gruppi di potere che li controllano che non della loro base.

• La partitocrazia.Dei due obiettivi tipici dell’attività dei par-
titi – ottenere voti e rappresentanti, ottenere posti nell’or-
ganizzazione dello Stato – il secondo è stato per lungo tem-
po prevalente. Si è in questo modo verificata una vera e pro-

pria occupazione dello Stato da parte dei partiti, tramite un
personale che in diversi casi ha dimostrato di avere più a
cuore il proprio potere che la cura degli interessi pubblici.
Atteggiamenti come questi (definiti “partitocratici”) e il coin-
volgimento di non pochi partiti in fenomeni di corruzione o
di finanziamenti illeciti, ne hanno compromesso la credibi-
lità. Nei primi anni Novanta del secolo scorso si è così avu-
ta una “crisi” del sistema partitico. Le inchieste giudiziarie
conosciute con la denominazione di “mani pulite” hanno por-
tato, con l’accertamento della responsabilità di un buon nu-
mero di esponenti di partiti, alla caduta a picco della credi-
bilità di alcuni di essi presso l’opinione pubblica.

• Il bipolarismo. Negli anni successivi le riforme del siste-
ma elettorale hanno favorito l’aggregazione dei partiti in
grandi coalizioni. Nonostante la poca omogeneità di tali

schieramenti, si è potuta realizzare
l’alternanza di forze di diverso orien-
tamento nella guida dei Governi
(quell’alternanza che per diversi de-
cenni era mancata, rendendo imper-
fetto nel suo funzionamento il nostro
sistema democratico). Si sono così
contrapposti, come avviene nelle
maggiori democrazie, uno schiera-
mento di centro-sinistra e uno di
centro-destra. Ma, a differenza di
quel che avviene in altri Paesi, que-
sti due schieramenti, pur scontran-
dosi su programmi concorrenti, rara-
mente hanno saputo raggiungere
punti di convergenza sulle questioni
vitali per il Paese (dando vita alla co-
siddetta politica bipartisan).

� Il Palazzo di Giustizia di Milano fu la sede dove iniziarono le
inchieste relative alla corruzione del sistema politico.

Le forme di democrazia
diretta prevedono
il referendum, l’iniziativa
popolare delle leggi, la petizione
e il referendum costituzionale
il referendum e le elezioni
politiche
solo il referendum

Dei seguenti diritti segna con
una crocetta quelli che
rappresentano diritti politici:
diritto di voto
diritto di associarsi in partiti
diritto di accesso ai pubblici uffici
diritto di esprimere il proprio
pensiero

diritto alla libertà religiosa
diritto alla libertà di
manifestazione
del pensiero
diritto di proprietà privata
diritto di accesso alle cariche
elettive
diritto allo scioperoi
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Le forme di democrazia diretta

Le forme di democrazia diretta riconosciute dalla Costi-
tuzione, benché meno incisive di quelle della democra-
zia rappresentativa, costituiscono modi non meno im-
portanti di esercizio della sovranità popolare (art. 50).
Sappiamo già che per democrazia diretta si intende l’eser-
cizio diretto della volontà popolare, senza delega a rap-
presentanti del popolo. Rientrano in questo ambito: il
referendum; l’iniziativa popolare delle leggi; la pe-
tizione.

Il referendum
È l’espressione più vera di democrazia diretta prevista
dalla Costituzione. Può avere soltanto carattere abro-
gativo, nel senso che il popolo può essere chiamato a
esprimere direttamente la sua volontà su questioni che
riguardano la cancellazione di leggi (o di particolari
norme di leggi) già esistenti, e non sull’introduzione
di leggi nuove al posto di quelle che già esistono. La
portata innovativa del referendum abrogativo non è
tuttavia secondaria, giacché, cancellando una o più nor-
me, si determina una situazione legislativa opposta a
quella preesistente o si creano le condizioni politiche
perché il Parlamento deliberi nel senso indicato dal po-
polo.
Può essere chiesto da 500.000 elettori o da 5 Consigli
regionali (a maggioranza dei loro componenti). Non è
ammesso per le leggi di bilancio, le leggi tributarie, quel-
le relative all’amnistia e quelle che autorizzano la ratifica
di trattati internazionali. La Corte costituzionale, che
giudica sull’ammissibilità delle proposte di referendum,
ha introdotto altri motivi di esclusione, tra cui il fatto che
il quesito referendario riguardi più norme fra loro etero-

genee o norme il cui venire meno determinerebbe dei
vuoti nell’ordinamento costituzionale.
Partecipano al referendum i cittadini che hanno raggiun-
to la maggiore età. Il referendum è valido se alla votazio-
ne partecipa la maggioranza degli aventi diritto (anche vo-
tando scheda bianca o nulla) e se a favore dell’abrogazio-
ne si è espressa con un “sì” la maggioranza dei voti validi.

Il referendum costituzionale
È una forma particolare di referendum popolare che può
svolgersi in occasione dimodifiche della Costituzione.
Dopo che il Parlamento ha approvato una legge di ri-
forma costituzionale, essa può essere sottoposta a refe-
rendum (perché sia approvata o respinta definitivamen-
te) se entro tre mesi lo chiedono un quinto dei membri
di una Camera, o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.
La riforma costituzionale passa se in sede di referendum
è confermata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si può procedere al referendum se, nell’iter di vota-
zione in Parlamento, la legge sia stata approvata a mag-
gioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Ca-
mera. In questo caso, la deliberazione parlamentare ren-
de la modifica definitiva (salvo ulteriori modifiche suc-
cessive, da adottare con gli stessi criteri).

Costituzione
Cittadinanza

&

La Corte costituzionale è un organo indipendente, previsto dal-
la Costituzione, con la funzione di garantire il rispetto delle norme
costituzionali. Controlla che le leggi ordinarie non siano in contra-
sto con la Costituzione; risolve i conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato; ha il potere di giudicare il Presidente della Repubblica,
se viene messo in stato d’accusa dal Parlamento; valuta l’ammissi-
bilità del referendum abrogativo.

*

� Il 2 giugno 1946 in Italia si svolse
il primo referendum; si trattò di un
referendum istituzionale, perché
gli italiani furono chiamati a decidere
la forma istituzionale di Governo
scegliendo tra quella repubblicana
e quella monarchica.
Oltre a quello istituzionale, la
Costituzione italiana prevede altri tipi
di referendum inerenti alle leggi, e non
alla forma istituzionale del Paese,
distinguendoli fra quelli ordinari e
quelli costituzionali. Fra i primi
troviamo quello abrogativo di leggi e
atti aventi forza di legge (art. 75). Fra i
secondi troviamo quello sulle leggi
costituzionali e di revisione
costituzionale (art. 138). �

A1_u4_3:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  9:56  Pagina 67

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



Il diritto di accesso ai pubblici uffici
È stabilito dall’art. 51, in virtù del quale tutti i cittadini hanno diritto di accedere agli uffici pubblici e al-
le cariche elettive in condizioni di uguaglianza. L’opinione prevalente è che l’uguaglianza sia rispettata
se tutti, uomini e donne, possono liberamente candidarsi.Tuttavia, secondo alcuni, per rispettarla vera-
mente, si dovrebbe prevedere una quota uguale di candidature per uomini e donne.
La disposizione costituzionale riguarda ogni tipo di carica pubbli-
ca: sia quelle degli uffici pubblici sia quelle elettive nel Parlamento
e negli organi locali (cioè i Consigli regionali, provinciali e comu-
nali).
Al diritto di accesso, garantito a tutti, corrisponde un dovere di chi
è titolare di uffici pubblici di esercitare le proprie funzioni nell’in-
teresse di tutti. Lo stabilisce l’art. 98, quando afferma che i pubblici
impiegati «sono al servizio della Nazione» e non di settori particolari
del popolo.

168 Il valore della persona nella realtà giuridica e socialem A

Le forme di democrazia diretta

L’iniziativa popolare delle leggi
Consente a 50.000 elettori di presentare alle Camere (al-
la Camera dei deputati o al Senato della Repubblica)
una proposta legislativa. La camera che ne è investita non
è tenuta obbligatoriamente a discuterla né ad approvar-
la, ma può farlo se lo ritiene opportuno. Con la propo-
sta il popolo esercita una funzione di stimolo sul Parla-
mento.

La petizione
È il diritto che hanno tutti i cittadini (sia singolarmente
sia in gruppi) di rivolgersi alle Camere per chiedere prov-
vedimenti legislativi o far presente che esistono necessità
pubbliche di cui preoccuparsi. Anche in questo caso la
Camera che riceve la petizione non è necessariamente te-
nuta a prenderla in esame e a provvedere di conseguenza.
Nella maggior parte dei casi si limita ad archiviarla.

L’esercizio della sovranità popolare

iniziativa legislativa
popolare

confermativo

abrogativo

costituzionali

ordinarie

democrazia

diretta indiretta

elezioni

Parlamento

leggireferendum

petizione

Con l’espressione uffici pubblici si indicano
genericamente gli organi e gli apparati della
Pubblica Amministrazione. L’art. 97 della Co-
stituzione dispone che siano organizzati in
vista del buon andamento e dell’imparziali-
tà dell’amministrazione.

Con l’espressione cariche elettive si indica-
no genericamente tutte le cariche a cui si ac-
cede mediante elezione (elettorato passivo).

*

�
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69La vita sociale nell’esperienza reale e nella Costituzione

Lezione 4 > I doveri costituzionali
Si tratta di obblighi inderogabili (cioè a cui non ci si può sottrarre volontariamente, salvo quanto si
dirà a proposito del dovere di voto) dei quali la Costituzione richiede l’adempimento.
Il fondamento di questa pretesa sta nella seconda parte dell’art. 2, là dove si dice che la Repubblica,men-
tre garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, «richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà poli-
tica, economica e sociale». Si tratta, come si vede nell’accostamento delle due previsioni nella stessa norma,
di doveri che sono imposti come corrispettivo dei diritti fondamentali.
Tuttavia, non si può pensare che questi doveri siano un peso gratuito imposto ai cittadini, come per bi-
lanciare in senso negativo la positività del riconoscimento dei diritti. Essi, invece, sono intesi dalla Costi-
tuzione in senso costruttivo: è attraverso l’adempimento dei doveri che i diritti stessi possono trovare la
loro piena esplicazione.
Per convincersi della verità di questa affermazione,basta soffermarsi sulla nozio-
ne di “solidarietà” cui la Costituzione riferisce tutti i doveri. Solidarietà signi-
fica collaborazione al bene comune della nostra Repubblica: partecipa-
zione alle sue attività politiche attraverso le elezioni; partecipazione al sostegno
delle spese comuni mediante il pagamento delle imposte; interessamento ai pro-
blemi che investono i nostri cittadini sul piano personale, familiare, di lavoro.

Il dovere di fedeltà alla Repubblica
Il primo dei doveri costituzionali è quello di fedeltà alla Repubblica, cui si collega il dovere di os-
servare la Costituzione e le leggi (e, cioè, di rispettarle adeguandosi ai loro precetti), come previ-
sto dall’art. 54, che lo riferisce a tutti i cittadini. Lo stesso articolo precisa, a proposito dei cittadini cui
sono affidate cariche pubbliche in qualità di funzionari che «essi hanno il dovere di adempierle con discipli-
na» (e cioè attenendosi alle regole della buona amministrazione) «ed onore, prestando giuramento nei casi sta-
biliti dalla legge».

Il dovere di difesa della patria
È il secondo dei doveri costituzionali da prendere in
esame; si tratta di una specificazione del dovere di
fedeltà alla Repubblica.
È sancito dall’art. 52, per il quale «la difesa della Patria
è sacro dovere del cittadino». Il dovere è detto sacro per
significare che esso esiste ancor prima che la Costi-
tuzione lo enunci come dovere fondamentale di
ogni uomo nei confronti del Paese in cui è nato.

u4

Repubblica è, nell’accezione
in cui il termine ricorre nella
Costituzione, non soltanto lo
Stato italiano, ma il comples-
so delle autorità pubbliche
nella loro più vasta enume-
razione.

*

L’emblema della Repubblica italiana è composto da tre
elementi, ciascuno con un proprio significato. La stella è
solitamente associata alla personificazione dell’Italia, sul
cui capo splende una stella. La ruota dentata d’acciaio

simboleggia il lavoro e si rifà all’art. 1 della Costituzione
(«L’Italia è una Repubblica democratica fondata

sul lavoro.»). Il ramo di ulivo, a sinistra, simboleggia
la volontà di pace, all’interno del Paese e nei

confronti degli altri Stati; il ramo di quercia, a destra,
rappresenta la forza e la dignità del popolo italiano.�
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170 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

Da esso derivano sia il dovere di prestare il ser-
vizio militare volontario sia il dovere di par-
tecipare alla lotta collettiva contro eventuali
invasioni del territorio nazionale da parte di
eserciti nemici.
Il dovere di difesa della patria può trovare
espressione anche in momenti di mobilita-
zione civile, per esempio, in caso di invasio-
ne o di parziale occupazione del territorio na-
zionale da parte di eserciti stranieri.
In questo caso le autorità provvederebbero a
distribuire le armi a tutti i cittadini, civili com-
presi, e questi sarebbero tenuti a combattere in
difesa dell’indipendenza dell’Italia.

Il dovere di voto
Votare è un «dovere civico», come lo definisce
l’art. 48.Ciò significa che la Costituzione lo con-
sidera il dovere tipico e più qualificante del cit-
tadino, che è veramente tale solo se partecipa
personalmente alla vita politica.La partecipazio-
ne avviene prestando il voto alle elezioni, recan-
dosi a votare ed esprimendo la propria preferen-
za per uno dei candidati o delle liste di partito
che partecipano alla competizione elettorale.
Se tutti o la maggior parte degli aventi
diritto non votassero, il meccanismo co-
stituzionale (formazione della maggioranza,
formazione del Governo) non potrebbe fun-
zionare.
Se pochi o pochissimi votassero, le loro
decisioni avrebbero un peso insignificante:
potrebbero determinare la maggioranza rispetto

agli assenti,ma si tratterebbe di una maggioranza priva di effettivo sostegno popolare e destinata a operare pre-
cariamente, in quanto priva della necessaria autorità (che deriva da una piena legittimazione popolare).
Il dovere di voto non è accompagnato da rilevanti sanzioni: chi non vota non va incontro ad alcuna con-
seguenza giuridica (se non l’annotazione del suo nome nella lista dei non votanti, fatto di per sé or-
mai privo di significato). La sanzione è soltanto morale, ed è ai cittadini in quanto partecipi di un senso
di solidarietà politica per le sorti del nostro Paese che la Costituzione fa appello quando li richiama al
dovere di esprimere il proprio voto.

m A
A
pp
ro
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im
en
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Il servizio militare

Per quanto attiene al servizio militare, la Costituzione lo definisce
«obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge». Si tratta dun-
que di una norma flessibile che ha giustificato, in passato, l’as-
soggettamento al servizio di leva obbligatorio dei soli uomini, poi
il riconoscimento dell’obiezione di coscienza e della scelta del ser-
vizio civile alternativo e, recentemente, con il rinvio alle disposizioni
della legge ordinaria sul servizio militare, il superamento della le-
va obbligatoria e la ricostituzione delle forze armate sulla ba-
se di scelte volontarie di arruolamento: una riforma imposta,
come in altri Paesi, dalla necessità di disporre non più di eserciti
molto numerosi, ma costituiti da forze selezionate e addestrate a
eseguire compiti specializzati.

�A partire dal luglio 2005 è stata disposta la sospensione
della leva militare obbligatoria ed è stata introdotta
la possibilità di arruolamento per le donne.Da allora le forze
armate italiane sono composte solo da personale volontario,
caratterizzato da alti livelli di specializzazione.Nella foto,
militari del centro veterinario di Grosseto, specializzati
nell’addestramento dei cani per la ricerca di esplosivo.

Il primo dei doveri costituzionali è quello
di lavorare
di fedeltà alla Repubblica
di solidarietà

Il dovere di voto è un dovere
civico
di difesa della patria
di fedeltà alla Repubblica

Il dovere di difendere la patria significa
dovere di prestare il servizio militare obbligatorio
dovere per tutti i cittadini di andare in guerra
dovere di difendere il proprio territorio in caso
di invasioni e attacchi da parte di stranieri

Il dovere di solidarietà si manifesta
nel pagamento dei tributi
nel pagamento dei tributi, nel dovere di attività
e lavoro, nel dovere di istruzione
nel dovere di attività e di lavoroc

b
a
4

c

c

c
b

b

b
aa

a

3

2

1
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71La vita sociale nell’esperienza reale e nella Costituzione

I doveri di solidarietà
Si è già detto in che cosa consiste la “solidarietà” cui fa riferimento la Costituzione. In sostanza, si tratta
di sentirsi parte della comunità nazionale e non semplici individui, famiglie o gruppi isolati e oc-
cupati esclusivamente nella cura dei propri singoli interessi. Conseguentemente, dal cittadino ci si atten-
dono comportamenti coerenti con quel sentimento di appartenenza, di condivisione di problemi, di aspi-
razioni al progresso che dovrebbero contraddistinguere i membri di una comunità.

Dovere di adempiere alle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge. Consiste nel dovere di
pagare le imposte dovute allo Stato e agli altri enti territoriali (Regioni, Province, Comuni). Lo impone
l’art. 53, per il quale «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche», precisando che la misura di tale par-
tecipazione al sostegno delle spese pubbliche deve avvenire in ragione della ca-
pacità contributiva, vale a dire del reddito di ciascuno: non si potrà infatti pre-
tendere che un impiegato paghi quanto un ricco imprenditore.
La stessa norma aggiunge che il sistema tributario è ispirato a criteri di pro-
gressività: non solo l’imprenditore pagherà di più perché guadagna di più ma,
in ragione del suo superiore guadagno, verserà una percentuale più elevata ri-
spetto a quella applicata sui redditi di chi guadagna meno.
Il dovere di concorrere alle spese pubbliche pagando le tasse è sanzionato, seb-
bene non sempre i numerosi inadempimenti sono scoperti e puniti.

Dovere di attività e di lavoro. Consiste – come dice l’art. 4 – «nello svolgere secondo le proprie possibili-
tà e la propria scelta un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». Si trat-
ta, in sostanza, di un’esortazione a non oziare, a rendersi direttamente o indirettamente utili, svolgendo
una qualsiasi attività da cui la società, in qualche modo, possa trarre vantaggio.
In misura maggiore che negli altri casi considerati in questa lezione, si tratta più dell’espressione di un
auspicio che dell’enunciazione di un vero e proprio dovere. È un’esortazione a comportarsi bene nel-
l’interesse di tutti; infatti, la non osservanza di tale dovere non comporta l’applicazione di alcuna sanzio-
ne. Tuttavia, la Costituzione lo qualifica come dovere poiché, se gli oziosi fossero molti, o addirittura in
numero maggiore di chi studia, lavora, si dà da fare, il Paese non avrebbe alcuna possibilità di sviluppo.

Dovere di istruzione. Consiste – a norma dell’art. 34 – nel frequentare la scuola per gli anni durante
i quali, secondo la legge, l’istruzione è obbligatoria. Questo dovere, in caso di inadempimento, è (blan-
damente) sanzionato a carico dei genitori che non si curano di farlo adempiere da parte dei loro figli.

u4

Le prestazioni patrimoniali
sono i versamenti delle som-
me dovute a titolo di imposta.

Il sistema tributario è il
complesso delle leggi tributa-
rie, che riguardano i modi e la
misura dell’imposizione tribu-
taria, e i mezzi per realizzarne
i risultati da parte dello Stato.

*

I DOVERI COSTITUZIONALI

Dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 59) I cittadini devono osservare la Costituzione e le leggi.

Dovere di difesa della patria (art. 52) I cittadini devono partecipare alla lotta collettiva contro eventuali invasori.

Dovere di voto (art. 48) I cittadini devono partecipare alla vita politica personalmente.

Doveri di solidarietà (artt. 4 e 53)

I cittadini vivono nella comunità nazionale e devono tenere comportamenti coe-
renti con il sentimento di appartenenza, di condivisione dei problemi, di aspira-
zione al progresso di tutta la società svolgendo attività utili e partecipando alle
spese.

Dovere di istruzione (art. 34) I futuri cittadini necessitano di una formazione culturale di base.
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72 La vita sociale nell’esperienza reale e nella Costituzionem A

I diritti sociali

I diritti sociali riguardano la posizione degli individui nell’ambito delle diverse
relazioni sociali.

Tutelano i rapporti all’interno della famiglia riconoscendo ai coniugi pari dignità
e tutelando i figli legittimi e naturali.

Riconoscono il diritto a lavorare come mezzo di elevazione sociale di ogni
individuo.
I diritti sindacali riconoscono ai lavoratori la possibilità di essere rappresen-
tati davanti al datore di lavoro per tutelare e difendere i propri diritti.
I diritti di sciopero riconoscono ai lavoratori il diritto di astenersi dal lavoro
per contestare o per chiedere che siano applicate ai contratti di lavoro parti-
colari condizioni economiche.

Tutelano la libertà di insegnamento e attribuiscono allo Stato il compito di
istituire scuole pubbliche senza precludere ai privati la possibilità di istituire
scuole proprie, purché senza oneri per lo Stato.

Ogni individuo ha il diritto di essere curato gratuitamente; può anche volon-
tariamente rifiutare le cure.

Nella Costituzione si sostiene l’iniziativa economica privata, nel senso che ogni
persona può dar vita ad un’attività purché non sia in contrasto con l’utilità so-
ciale o comprometta la dignità umana. Vale il principio della libera iniziativa ma
nel rispetto dell’interesse pubblico.

La Costituzione riconosce la proprietà privata, ma allo stesso tempo la mette
a servizio della società. Quindi lo Stato può, corrispondendo un indennizzo,
espropriare una proprietà privata per scopi di interesse pubblico.

I diritti politici

Garantiscono ai cittadini la possibilità di partecipare attivamente alla vita
politica della nazione in modo indiretto (tramite l’elezione di propri rappre-
sentanti) o diretto.

I partiti sono organizzazioni con fini politici aventi lo scopo di partecipare al-
la politica nazionale attraverso i meccanismi della democrazia indiretta.

Ogni cittadino ha la possibilità di candidarsi liberamente per qualsiasi tipo di
carica pubblica.

Diritto di accesso
ai pubblici uffici

Che cosa sono

Diritti
della famiglia

Diritti
dei lavoratori

Che cosa sono

Diritti all’istruzione

Diritti di proprietà

Diritto alla salute

Diritti
di iniziativa
economica
privata

Diritto di
associarsi in partiti
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Mp3Sintesi u4
Le forme di democrazia diretta riconosciute dalla Costituzione comprendono:

• il referendum popolare, che consente di abrogare una legge ordinaria;

• l’iniziativa popolare delle leggi, che consente a 50.000 elettori di presen-
tare alle Camere una proposta legislativa;

• la petizione, che consente a tutti i cittadini di rivolgersi alle Camere per chie-
dere provvedimenti legislativi;

• il referendum costituzionale, forma particolare di referendum necessario
per confermare eventuali leggi di modifica della Costituzione.

I doveri costituzionali

È il primo dei doveri, a cui si collega il dovere di osservare la Costituzione e
le leggi dello Stato.

Richiede la mobilitazione civile del popolo italiano in caso di invasione e oc-
cupazione del territorio nazionale da parte di eserciti stranieri, ferma restando
l’abolizione del servizio obbligatorio di leva.

La Costituzione richiama i cittadini a comportamenti coerenti con il sentimen-
to di appartenenza alla comunità nazionale; questo porta alla condivisione di
problemi e all’aspirazione al progresso di tutta la società. Si realizza nella pra-
tica attraverso il pagamento delle imposte, l’attività lavorativa e lo studio.

73La vita sociale nell’esperienza reale e nella Costituzione

Dovere di fedeltà
alla Repubblica

Doveri
di solidarietà

Dovere di difesadella patria

La democrazia
diretta
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Esercizi interattiviEsercizi u4
La vita sociale nell’esperienza reale e nella Costituzione

graduati

74 m A

Indica il corretto completamento di ogni frase.1
In una famiglia
madre e padre hanno la stessa dignità e la stessa
importanza
il padre rimane il capo famiglia
la madre assume un ruolo rilevante solo se lavora

Nel mondo del lavoro
gli uomini sono maggiormente tutelati
le donne godono degli stessi diritti dei lavoratori
uomini
le donne hanno meno diritti degli uomini

Le forme di intervento dello Stato sulla proprietà
privata
possono manifestarsi con la sua espropriazione e
altre limitazioni
sono vietate perché il diritto di proprietà è un diritto
inviolabile
sono vietate perché lo Stato può solo gestire beni
pubblici

I diritti politici riconoscono ai cittadini
la possibilità di associarsi in partiti
la possibilità di dire quello che pensano
la possibilità di trasferirsi da un luogo a un altro
senza limitazioni

c
b
a
4

c

b

a

3

c

b
a
2

c
b

a
1

V F
a. La sovranità del popolo si esprime

con l’elezione dei propri rappresentanti,
che prendono le decisioni politiche.

b. Ai pubblici uffici possono accedere
solo gli uomini.

c. Una delle forme di democrazia diretta
è il referendum.

V F
d. Ai cittadini sono riconosciuti i diritti,

ma viene loro richiesto di rispettare
anche i doveri.

e. Il dovere di difendere la patria comporta
oggi l’obbligo del servizio militare.

f. Solidarietà significa collaborazione
al bene comune della Repubblica.

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.2

Completa le seguenti frasi inserendo negli spazi uno dei termini elencati.3

a. Il .................................................................................................................... consiste nel frequentare la scuola per gli anni durante i quali, secondo la leg-

ge, l’istruzione è obbligatoria.

b. Il dovere di svolgere il proprio lavoro è una esortazione a non .................................................................................................................... e a rendersi utili

alla società.

c. È obbligatorio pagare le .................................................................................................................... .

d. Il ..................................................................................................................................................................... è stato abolito.

e. I partiti politici hanno la funzione di organizzare l’opinione pubblica attorno ai programmi di governo e di racco-

gliere su di essi, presentandosi alle elezioni, il .................................................................................................................... dei cittadini.

f. I lavoratori hanno il .................................................................................................................... di veder stabilita dalla legge la durata massima della gior-

nata lavorativa e di godere di riposi settimanali e ferie retribuiti.

diritto - imposte - dovere di istruzione - servizio di leva obbligatorio - oziare - voto
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Il valore della persona nella realtà
giuridica e sociale

75

Verifica 1
strutturata

Indica il corretto completamento di ogni frase.1
L’apolide è
colui che non ha nessuna cittadinanza
lo straniero che vive in Italia senza cittadinanza italiana
l’italiano che vive all’estero

I diritti inviolabili sono quelli che
tutelano solo i cittadini
neppure la legge può violare cancellandoli o
modificandoli
coincidono con quelli riconosciuti ai cittadini

Il dovere di solidarietà si concretizza nel
prestare denaro a chi ne necessita
ospitare nella propria abitazione i senza tetto
pagare le imposte

Chi è malato
non può rifiutare, in nessun caso, le cure imposte
deve accettare le cure che garantiscono la sua
guarigione
deve essere informato della portata dei trattamenti
sanitari che gli si vogliono praticare e deve dare il suo
consenso a quelli più significativi

c

b
a
8

c

b
a
6

c
b

c
b
a
7

a
5Tutte le persone hanno

la capacità d’agire
la capacità giuridica
gli stessi diritti sia come cittadini, sia come
non cittadini

Tutti gli individui hanno
il diritto alla libertà di espatrio e rimpatrio
il diritto alla libera circolazione e soggiorno in Italia
il diritto alla libertà di religione

La libertà di riunione spetta
solo ai cittadini
sia ai cittadini sia ai non cittadini
solo agli stranieri

Il cittadino è colui che
appartiene a uno Stato, cioè fa parte del suo popolo
vive in una città
pur non essendo italiano vive in Italiac

c
b
a

c
b
a

1

2

3

4

a
b
c

a
b

Indica se nei seguenti casi la cittadinanza italiana si acquista in modo originario (A) o in
modo derivato (B).

2

A B
a. per matrimonio
b. per sangue

c. per naturalizzazione
d. per elezione
e. per suolo

Indica se i seguenti diritti sono garantiti alla persona (A) o al cittadino (B).3

A B
a. diritto alla libertà personale
b. diritto alla libertà di associazione
c. diritto alla libertà di domicilio
d. diritto alla libertà e segretezza

della corrispondenza

e. diritto alla libertà di religione
f. diritto alla libertà di circolazione,

di soggiorno, di espatrio/rimpatrio
g. diritto alla difesa
h. diritto di manifestare il proprio pensiero
i. diritto alla vita

Indica se i seguenti diritti appartengono ai diritti di famiglia (A), ai diritti del lavoro (B), ai
diritti sociali generali (C).

4

A B C
a. tutela della famiglia
b. diritto alla salute
c. diritto all’istruzione
d. libertà di sciopero

e. libertà sindacale
f. parità tra uomo e donna
g. libertà di sciopero
h. tutela di madri lavoratrici, minori,

inabili e lavoratori anziani

a. Quali sono le differenze fra essere cittadino e non es-
sere cittadino?

b. Quali diritti e quali libertà sono riconosciuti ai cittadini?
c. L’essere cittadino comporta dei doveri civili. Quali?

In questa simulazione di verifica strutturata si attribuisce 1 punto per ogni risposta esatta.
La sufficienza della prova è raggiunta a 18 punti.

Esercizio riepilogodi Rispondi brevemente alle seguenti domande.

A1_ver_3:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  9:59  Pagina 75

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



L’essere umano, per sua natura, avverte sensazioni d’insoddisfazione che lo
accompagnano nell’arco di tutta la sua esistenza.Abbiamo bisogno di tutto, non solo di
cibo, di acqua, di vestiti e di ciò che ci serve per sopravvivere, ma anche di beni

apparentemente non indispensabili: nella nostra società dei consumi automobili, televisioni e cellulari
sono diventati sempre più importanti e necessari per la realizzazione dei progetti di vita.
Più beni si hanno e più cresce il desiderio di averne altri: appena si soddisfa un bisogno nasce
rapidamente l’esigenza di soddisfarne altri. Siamo incontentabili, desideriamo cioè avere più di
ciò che già abbiamo: questo non dipende dalla nostra età o dalla posizione che occupiamo nella
società, è un bisogno inconscio e naturale.
In queste lezioni cercheremo di capire quali sono queste necessità, parleremo spesso di beni e di
bisogni e capiremo come essi sono il motore dell’economia, la materia prima per la costruzione
dei nostri successi, la scintilla che illumina la strada verso il progresso della società e
l’evoluzione del genere umano.

Che cosa sono i bisogni? Che cosa sono i beni?
Qual è il ruolo della famiglia nella società moderna?

Il valore della persona
nella realtà economica2

Ibisogni e i beni economici
Lezione 1 > I bisogni umani
Lezione 2 > I beni e la loro utilità

Le famiglie come soggetti dell’attività economica

Il lavoro

u1

u2

u3

mm76 mA
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77I bisogni e i beni economici

Lezione 1 > I bisogni umani

Che cosa sono i bisogni
Se hai letto l’introduzione a questa Unità, hai certamente intuito che cosa si intende per bisogno e per
bene.Tuttavia è necessario chiarire con una definizione questi due concetti economici fondamentali.
Cominciamo col definire il concetto di bisogno e ci occuperemo in seguito di quello di bene.

Questa sensazione nasce da sé, indipendentemente dalla nostra volontà. È qualcosa che avvertiamo im-
provvisamente quando veniamo in contatto con le cose che ci circondano,parliamo con le persone, guar-
diamo la televisione, frequentiamo gli amici… Possiamo avvertire il bisogno come una sensazione fisica,
per esempio quella della fame, oppure come una necessità mentale, quando desideriamo imparare, leg-
gere, conoscere, in quanto attratti da un interesse o spinti da una passione. Un bisogno può essere una
sensazione dipendente da un nostro stato d’animo che ci spinge ad ascoltare della musica piuttosto che
a fare dello sport o a uscire con gli amici; oppure il bisogno può esprimere una necessità come quella di
prendere l’autobus per andare a scuola o di avere un quaderno per svolgere i compiti.

Quali sono i bisogni
Bisogni primari e secondari. I bisogni non sono tutti uguali, alcuni devono essere assolutamente sod-
disfatti per vivere (mangiare, bere, dormire, coprirsi se fa freddo). Essi sono propri del genere umano, esi-
stono da sempre e sempre esisteranno, esistono per tutti, indipendentemente dalla razza, dal sesso o dal
territorio di appartenenza. Questi bisogni, relativi alle necessità vitali, vengono detti primari per distin-
guerli da tutti gli altri, chiamati bisogni secondari che, pur importanti, non devono essere necessaria-
mente soddisfatti per sopravvivere (divertirsi, viaggiare, leggere, studiare, lavorare…).

Bisogni individuali e collettivi. Ci sono bisogni che vengono avvertiti da un solo soggetto a prescin-
dere dall’ambiente in cui vive, come quello di avere una casa con un giardino dove stare tranquilli e ri-
posarsi quando se ne sente la necessità.Questi bisogni vengono detti individuali per distinguerli da quel-

li collettivi che vengono invece avvertiti da una persona
in quanto parte di una collettività,come quello di ave-
re un parco nella propria città: il bisogno è lo stes-
so, quello di avere a disposizione uno spazio aper-
to in cui potersi rilassare a contatto con la natura,
ma mentre quello individuale può essere soddi-
sfatto dalla singola persona, quello collettivo deve

essere invece soddisfatto dalla comunità intera.

Un bisogno è la sensazione della mancanza di qualcosa.

u1

Un bisogno nasce quando si avverte
un desiderio irrealizzabile
la mancanza di qualcosa di assolutamente necessario
la mancanza di qualcosa che si desidera

La rete metropolitana di una grande città è un bisogno
collettivo
individuale
privato

Trascorrere la domenica con gli amici è un bisogno
individuale
primario
collettivo

c

c

c

b

b

b

a

a

a

3

2

1

Quali bisogni soddisfa
un parco cittadino?

Quali un piccolo giardino
condominiale?
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2m78 A Il valore della persona nella realtà economica

Bisogni collettivi pubblici e privati. Mentre un bisogno individuale è sempre privato (come man-
giare un panino, bere una bibita, guardare la televisione ecc.) un bisogno collettivo è privato o pubblico
a seconda del soggetto che lo soddisfa; se il soggetto è un ente pubblico come lo Stato, le regioni, i co-
muni, allora anche il bisogno sarà pubblico, altrimenti sarà privato.

• Quando le cure sanitarie sono offerte dagli enti ospedalieri statali il bisogno collettivo è pubblico,
mentre quando sono offerte da cliniche private, il bisogno collettivo è privato.

• La cultura è un bisogno che noi tutti avvertiamo. È un bisogno secondario perché, pur importante,
non è vitale e può essere individuale, collettivo, pubblico e privato.
Se qualcuno sente la necessità di migliorare le proprie conoscenze, può soddisfare questo desiderio
leggendo i libri che ritiene interessanti e adatti alle sue esigenze; per far ciò non necessita di alcuna for-
ma di collettività e pertanto, in questo caso, il bisogno-cultura è considerato individuale.
Anche la collettività nel suo insieme può avvertire il bisogno di crescere culturalmente, di essere me-
diamente più istruita, ecco allora che essa provvede, tramite le organizzazioni competenti, a soddisfa-
re il proprio bisogno. In questo caso il bisogno dell’istruzione è considerato collettivo, in quanto av-
vertito da un soggetto non a livello personale, ma come membro di una comunità.
Quando l’istruzione viene offerta dallo Stato tramite le scuole statali, si ha un bisogno collettivo pub-
blico, quando invece viene offerta da scuole private si ha un bisogno collettivo privato.

individuale
es. leggere un libro

privato
es. frequentare

una scuola privata

pubblico
es. frequentare

una scuola pubblica

secondario

Il bisogno cultura

bisogno di
cultura

collettivo
es. garantirsi l’istruzione

Indica con una crocetta per ogni bisogno sotto elencato se è primario, secondario, individuale, collettivo,
pubblico, privato.

4

Bisogno a. primario b. secondario c. individuale d. collettivo e. pubblico f. privato

1. istruzione

2. alimentazione

3. assistenza sociale

4. cura sanitaria

5. abbigliamento

6. riscaldamento

7. vie di comunicazione

8. telefonare

9. viaggiare

10. amicizia
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79I bisogni e i beni economici

Le caratteristiche dei bisogni
Tutti i bisogni hanno caratteristiche comuni: sono illimitati, variabili, soggettivi, saziabili, risorgenti e
complementari.

Illimitati e variabili. Il numero dei bisogni è illimitato, cioè non
ha limiti, e varia continuamente con il susseguirsi dei periodi storici,
del progresso tecnologico e delle nuove necessità ambientali e
culturali.

Soggettivi. I bisogni sono soggettivi in quanto appartengono alla sfera della coscienza individuale: nes-
suno può conoscerli direttamente senza provarli in prima persona. Inoltre variano a seconda dell’età, del-
le abitudini, dei gusti e degli interessi personali.

Saziabili. Un bisogno è saziabile in quanto, una volta soddisfatto, diminuisce d’intensità (dopo un pa-
sto, il bisogno di cibo è senz’altro meno intenso).

Risorgenti. I bisogni sono risorgenti se, una volta soddisfatti, non spariscono per sempre, ma prima o
poi si ripresentano. La sete è un tipico bisogno risorgente.

Complementari. I bisogni sono complementari in quanto s’intrecciano continuamente e si susseguo-
no uno dopo l’atro.Riuscire a soddisfare un bisogno comporta, quasi inevitabilmente, il sorgere di nuo-
vi bisogni.

Una volta ottenuto il televisore, si desidera il lettore dvd, quindi i dvd con film e videogiochi, poi il mo-
biletto per contenerli e così via.

u1

Si può definire progresso tecnologico l’in-
sieme di invenzioni e perfezionamenti per la
realizzazione di nuovi macchinari, di nuove
tecniche produttive o di nuovi prodotti.

*

Andare in discoteca può essere
molto importante per alcuni ragazzi

e non per altri che preferiscono
ascoltare musica in tranquillità

o suonare uno strumento musicale.�

«I bisogni sono soggettivi».
Verifica questa affermazione
elencando dieci bisogni secondari
in ordine di importanza, quindi
confrontali con i tuoi compagni
e compagne.

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

5

Marco ha acquistato un computer ma ora vorrebbe
anche un videogioco. Ciò avviene perché i bisogni
sono
illimitati
individuali
complementari

Un bisogno risorgente
si ripresenta periodicamente
si ripresenta appena soddisfatto un bisogno
può essere un bisogno solo primarioc

b
a
7

c
b
a

6
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2m80 A Il valore della persona nella realtà economica

Il bisogno di un telefono cellulare esiste nella nostra società ma non era presente al tempo dei no-
stri nonni, sia perché il telefonino non era ancora stato inventato sia perché il tipo di vita di allora non
rendeva necessario essere reperibili in ogni momento.
Possiede tutte le caratteristiche dei bisogni:
• è variabile in quanto esiste nella società contemporanea, non esisteva anticamente e non è detto che esi-
sterà nelle società future o almeno non con le funzioni e le caratteristiche che presenta nella realtà attuale;
• è soggettivo in quanto non tutti ne sentono l’esigenza e per alcuni è molto più importante che per
altri;
• è saziabile in quanto, una volta che se ne possiede uno, il bisogno di averne un altro è senz’altro mi-
nore rispetto al non possederne alcuno;
• è risorgente in quanto il suo utilizzo non esaurisce il bisogno ma una volta effettuata una telefona-
ta prima o poi sorge l’esigenza di effettuarne una successiva;
• è complementare in quanto una volta possedutolo fa nascere altri bisogni come quello di collegarsi
a internet, fare fotografie ecc…

illimitati variabili soggettivi saziabili risorgenti complementari

Riepilogo delle caratteristiche dei bisogni

bisogni

� Il grafico mostra le variazioni (dati in percentuale)
di possesso di beni tecnologici nelle famiglie italiane
dal 1997 al 2008, rilevati in indagini statistiche
nazionali (Fonte: Istat, 2003, 2008).
• Quali sono i dati più evidenti che emergono dalla
lettura del grafico?

• Quali beni sono rimasti quasi invariati, quali invece
hanno avuto un forte incremento? Prova a spiegare le
ragioni di queste variazioni, considerando quali biso-
gni soddisfano i beni più diffusi nelle famiglie.
• Confronta questi dati con quelli della tua esperien-
za: anche la tua famiglia ha compiuto scelte simili a
quelle rilevate da questa indagine?

La tecnologia nelle famiglie italiane
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81I bisogni e i beni economici

Lezione 2 > I beni e la loro utilità

Che cosa sono i beni
Poiché il concetto di bisogno è strettamente correlato a quello di bene, è utile, dopo avere definito cosa
s’intende per bisogno e quali sono le sue caratteristiche, fare altrettanto con il termine “bene”.

Così il bisogno della fame può essere soddisfatto dal bene cibo, quello della sete dal bene acqua, quello
di leggere dal bene libro e così via per gli innumerevoli bisogni esistenti. Senza beni non possiamo sod-
disfare alcun bisogno.Ma come facciamo a procurarci i beni? L’economia cerca di dare risposta a questa
domanda in modo che tutti abbiano la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita saziando più
bisogni possibili senza danneggiare gli altri, anzi, creando ricchezza e benessere per la collettività.

I beni economici
I beni sono molteplici ma non tutti possono essere ottenuti con la stessa facilità. L’aria è un bene, in
quanto soddisfa il bisogno primario di respirare e non costa nulla perché è presente in natura in quanti-
tà sufficiente per tutti gli esseri viventi.Anche il pane è un bene perché serve a saziare il bisogno prima-
rio della necessità di cibo; il pane però non si trova così facilmente come l’aria: lo si deve acquistare da
chi lo produce e ha un prezzo (��� B4, Unità 2, Lezione 1).
Nella nostra società la maggior parte dei beni ha un prezzo; anche l’acqua, che un tempo scorreva puli-
ta nei fiumi saziando il nostro bisogno di sete, ora viene raccolta e distribui-
ta, previo pagamento, della rete idrica cittadina, o addirittura imbottigliata e
venduta nei supermercati.

L’aria non è un bene economico, il pane lo è, l’acqua dipende: se vado al
mare e mi tuffo fra le onde o bevo a una fonte di montagna soddisfo i miei bisogni liberamente; se va-
do al supermarket e acquisto una bottiglia d’acqua minerale, mi sono procurato un bene economico.

Limitatezza. Un bene è limitato quando la quantità disponibile non è sufficiente per soddisfare tutti i
bisogni: l’oro è un bene limitato in quanto poco presente in natura e non sufficiente a soddisfare la to-
talità delle richieste; le pietre comuni mancano invece della caratteristica della limitatezza, in quanto se
ne trovano in misura superiore alle necessità dell’uomo.

Accessibilità. Un bene è accessibile quando, pur con difficoltà, è possibile venirne in possesso: la ben-
zina è un bene accessibile in quanto la si può trovare presso i distributori; un pozzo di petrolio, invece,
manca dell’accessibilità in quanto non è utilizzabile diretta-
mente da un automobilista.

Onerosità. Un bene è oneroso quando non si trova gratuita-
mente in natura ma è necessario pagare un prezzo per otte-
nerlo.

Un bene si dice economico quando presenta le seguenti caratteristiche: limitatezza, accessibilità,
onerosità.

Un bene è ciò che serve per soddisfare un bisogno.

u1

Frutti esotici come kiwi, banane e ananas sono ormai frequenti sulle
nostre tavole. La loro accessibilità è però cambiata nel tempo: sono

diventati disponibili in Europa solo agli inizi del secolo scorso,
quando sistemi di trasporto più veloci e tecniche di conservazione
più efficaci hanno consentito di vendere beni deperibili anche su

mercati molto distanti dai luoghi di produzione.�

Il prezzo è il sacrificio, in termi-
ni di denaro, necessario per pro-
curarsi un bene economico.

*
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2m82 A Il valore della persona nella realtà economica

Quali sono i beni economici
Beni materiali e immateriali. Alcuni beni, come un’automobile o un computer sono tangibili, in
quanto composti di materia; altri, invece, come il trasporto di merci o persone, l’istruzione, la consulen-
za di avvocati e commercialisti, l’attività di banche e assicurazioni, le
cure sanitarie offerte da medici e ospedali,mancano di tangibilità: non
si possono cioè toccare e si esauriscono nella prestazione. I beni tan-
gibili sono chiamati materiali, quelli non tangibili sono detti imma-
teriali o più comunemente servizi (��� A1, Unità 1, Lezione 1).

Beni di consumo e strumentali. Alcuni beni come il pane, i vestiti e i libri soddisfano direttamente
un bisogno, altri invece, come la farina per fare il pane, i tessuti per i vestiti, la carta per i libri, non ser-
vono per il soddisfacimento diretto di un bisogno ma per la produzione di nuovi beni.
I beni che soddisfano direttamente un bisogno sono detti beni di consumo, quelli necessari per la pro-
duzione sono detti beni strumentali.

Beni durevoli e non durevoli. Alcuni beni, come le automobili, i computer, i vestiti, i macchinari
usati dalle imprese per la produzione, possono soddisfare più volte uno stesso bisogno; perciò questi be-
ni vengono definiti durevoli.Altri beni, come quelli alimentari, riescono, per loro natura, a soddisfare un
bisogno una sola volta; questi beni sono detti non durevoli.

Complementari e succedanei. Per soddisfare un bisogno a volte occorrono più beni; per esempio, per
viaggiare su strada sono necessarie l’automobile e il carburante, per telefonare servono il telefono cellu-
lare e la scheda telefonica; questi beni sono chiamati complementari.
In alcuni casi un bene può sostituirne un altro nel soddisfacimento di un bisogno, come due bibite di-
verse per bere, treno e aereo per viaggiare o penna e matita per scrivere; questi beni sono chiamati suc-
cedanei, vale a dire “sostituibili”.

Nel linguaggio economico, per servizi
s’intendono le prestazioni personali offer-
te da privati o da enti pubblici, finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni.

*

I beni economici sono presenti in misura
maggiore rispetto ai bisogni
uguale ai bisogni
minore rispetto ai bisogni

I beni economici sono
illimitati, accessibili, onerosi
limitati, risorgenti, onerosi
limitati, accessibili, onerosic

b
a
2

c
b
a
1

Beni a. b. c. d.

1. istruzione
2. pianoforte
3. sanità
4. luce solare
5. automobile
6. tabacco
7. vino
8. canna da zucchero
9. torta di mele
10. casa di villeggiatura

Scrivi almeno due beni succedanei per ognuno
dei seguenti bisogni.
bere

fare colazione

vestirsi d’inverno

fare un viaggio a Parigi

ascoltare musicae

d

c

b

a

4

Per ascoltare musica, il file musicale e il lettore
multimediale sono
succedanei
complementari
durevolic

b
a

5

Segna con una crocetta per ogni bene se è
economico (a), materiale (b), di consumo (c),
durevole (d).

3
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83I bisogni e i beni economici

L’utilità di un bene
Spesso ci capita di dire che un bene è utile o inutile; senza saperlo esprimiamo un giudizio sulla capaci-
tà di quel bene di soddisfare un nostro bisogno. L’utilità di un bene non è però sempre la stessa, ma va-
ria al mutare delle condizioni, dei soggetti e delle circostanze in cui ci si trova.

L’utilità di un bicchiere d’acqua dipende dalla sete che si ha in un dato momento; il biglietto della par-
tita di calcio è molto più utile per un tifoso che per chi non è minimamente interessato allo sport del
calcio.

Appare evidente che, quanto più utile ci sembra un bene, tanto più saremo disposti a sostenere un costo
per procurarcelo. È importante osservare che l’utilità di un bene diminuisce via via che un bisogno vie-
ne soddisfatto.

Anna è affamata e intende soddisfare il proprio bisogno mangiando dei panini. Al primo panino at-
tribuirà un’utilità molto elevata e sarà quindi disposta a un certo sacrificio (= pagare un certo prezzo)
per procurarselo. Se, dopo aver mangiato il panino, non avrà saziato ancora completamente il suo bi-
sogno, cercherà di procurarsene un altro; tuttavia, essendo la fame meno intensa, gli attribuirà un’uti-
lità minore. E così via fino a che non attribuirà più alcuna utilità a un ulteriore panino, essendo com-
pletamente sazia.

Gli economisti descrivono questo fenomeno dicendo che l’utilità di un bene,man mano che si soddisfa
il bisogno decresce. Se si hanno a disposizione più unità di un certo bene (più panini), alle prime unità
consumate si attribuisce un’utilità maggiore.

Si dice utilità di un bene la sua capacità di soddisfare un bisogno.

u1

economici
limitati, accessibili,

onerosi

materiali
o

immateriali

strumentali
o

di consumo

durevoli
o

non durevoli

complementari
o

succedanei

Classificazione dei beni

beni

non economici

I beni non tangibili sono più
comunemente chiamati
servizi
beni di consumo
beni non durevoli

Il tessuto utilizzato per la
produzione di abiti è
considerato un bene
di produzione
strumentale
di consumo

Quante più unità di un bene
si consumano, tanto più
l’utilità di quel bene
aumenta
diminuisce
resta costantecc

c bb
b aa
a

876

A2_u1_3:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  10:01  Pagina 83

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



Mp3Sintesi u1
I bisogni umani

Per bisogno intendiamo la sensazione della mancanza di qualcosa.

I bisogni si dividono in:

• primari e secondari:  i bisogni primari sono quelli relativi a necessità vita-
li, gli altri sono secondari.

• individuali e collettivi: i bisogni individuali sono quelli avvertiti da una sin-
gola persona, mentre quelli collettivi da una collettività, cioè da più persone. 

• privati e pubblici: I bisogni collettivi possono essere privati o pubblici a se-
conda del soggetto che li soddisfa. Un bisogno individuale è sempre privato.

I bisogni in base alle loro caratteristiche possono essere definiti come:

• illimitati e variabili: il loro il numero è infinito e varia continuamente;

• soggettivi: variano in funzione delle caratteristiche personali di ogni individuo;

• saziabili: dopo essere stati soddisfatti diminuiscono di intensità;

• risorgenti: se continuano a ripresentarsi anche dopo essere stati soddisfatti;

• complementari: quando i bisogni s’intrecciano fra loro continuamente fa-
cendo sorgere nuovi bisogni.

I beni e la loro utilità

Un bene è ciò che serve per soddisfare un bisogno; questa sua capacità vie-
ne detta utilità.

L’utilità di un bene non è costante nel tempo, ma varia al mutare delle condi-
zioni e delle circostanze. L’utilità di un bene è decrescente, dal momento che es-
sa diminuisce quanto più il bisogno viene soddisfatto.

Un bene si definisce economico quando è: 

• accessibile, cioè in qualche modo disponibile all’uso; 

• limitato, in quanto la sua disponibilità è limitata; 

• oneroso, cioè non gratuito (per ottenerlo bisogna pagare un prezzo).

I beni economici si dividono in:

• materiali o immateriali: un bene è materiale quando è tangibile, altrimen-
ti è immateriale;

• di consumo o strumentali: un bene di consumo soddisfa direttamente un
bisogno, mentre un bene strumentale serve per produrre altri beni;

• durevoli o non durevoli: un bene durevole serve per soddisfare più volte
un bisogno, mentre un bene non durevole permette il soddisfacimento di un
bisogno una sola volta;

• complementari o succedanei: più beni si dicono tra loro complementari se
servono contemporaneamente al soddisfacimento di un bisogno; si dicono suc-
cedanei se possono essere interscambiabili nel soddisfacimento di un bisogno.

Un bene si definisce non economico quando manca almeno una di queste
caratteristiche: accessibilità, limitatezza e onerosità; in questo caso non viene
considerato elemento di un possibile scambio, in quanto privo di valore eco-
nomico.

Quali sono

L’utilità

Beni economici

Le caratteristiche
dei bisogni

Quali sono i beni
economici

Beni 
non economici

Che cosa sono

Che cosa sono

84 I bisogni e i beni economicim A
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Esercizi interattivi

85I bisogni e i beni economici

Esercizi u1
graduati

Indica il corretto completamento di ogni frase.1
Le risorse naturali sono
un bisogno
un bene economico
un bene non economico

L’onerosità è
una caratteristica dei beni economici
un bisogno
un bene economico

L’utilità è
costante crescente decrescente

La soggettività è una caratteristica
di un bene economico
di tutti i bisogni
di un bisogno primario

Per scrivere, la penna e la matita sono beni
succedanei complementari indispensabilicba

5

c
b
a
4

cba
3

c
b
a
2

c
b
a
1

Indica con una crocetta per ciascuno dei bisogni elencati se è primario o secondario, individuale
o collettivo, pubblico o privato.

2

Bisogni a. primario b. secondario c. individuale d. collettivo e. pubblico f. privato

1. dormire

2. leggere un libro

3. andare a scuola

4. diventare medico

5. bere

6. usufruire dei servizi ospedalieri

7. disporre della metropolitana

8. vestirsi alla moda

9. disporre di ristoranti in città

10. avere degli amici

Sottolinea il termine estraneo presente in ognuno dei seguenti gruppi spiegandone la
motivazione.

3

a. aria condizionata – acqua di fiume – luce solare – sabbia del deserto
b. succedanei – risorgenti – materiali – durevoli
c. luce elettrica – istruzione – sanità – automobile
d. individuale – collettivo – privato – economico
e. limitatezza – accessibilità – utilità - onerosità

V F
a. L’utilità di un bene è minore di quella

di un bisogno.
b. La limitatezza e l’accessibilità sono

le uniche caratteristiche di un bene
economico.

c. I beni strumentali sono quelli necessari
per svolgere l’attività di produzione.

d. Un bene economico deve essere oneroso.

V F
e. L’istruzione può essere un bisogno

privato e collettivo.
f. La saziabilità e la risorgenza sono

caratteristiche dei beni
non economici.

g. Un bisogno primario non può essere
mai collettivo.

h. Le automobili sono beni durevoli.

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.4
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Esercizi interattiviEsercizi u1
I bisogni e i beni economici

graduati

86 m A

L’uomo è stimolato da un’infinità di bisogni, che possiamo dividere in primari e secondari. I bisogni primari
riguardano la fame, la sete, il sonno e tutto ciò che è indispensabile per la sopravvivenza. I bisogni secondari,
invece, pur fondamentali per il nostro benessere, non sono d’importanza vitale.
I bisogni secondari possono essere pubblici e privati: quando per soddisfare un bisogno si usufruisce dei servizi
offerti dallo Stato, come la sanità, l’istruzione e la giustizia, quel bisogno è pubblico; quando invece, si soddisfano i
propri bisogni mediante i beni offerti dalle imprese private, come i beni alimentari e abbigliamento, possiamo dire
di aver soddisfatto un bisogno privato.

Dopo aver letto il seguente brano, costruisci uno schema che riassuma i concetti principali in
esso contenuti.

6

categorie:
bisogni primari, bisogni secondari,
beni economici, beni non economici

termini:
aria, automobile, fame,

divertimento, sete, vacanza al mare, autobus,
acqua del mare, acqua minerale in bottiglia

Costruisci una tabella inserendo i termini nelle loro categorie di appartenenza.5
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Il valore della persona
nella realtà economica2

87

Nell’Unità precedente abbiamo imparato che cosa sono i beni e i bisogni. Proviamo ora a
chiederci: come faccio a soddisfare un bisogno? Semplice, consumo un bene. Ho fame?
Mangio un panino. Ho sete? Bevo una bibita.

È proprio nell’attività del consumo dei beni che i vari bisogni vengono soddisfatti.

Noi tutti siamo consumatori di beni, dalla mattina quando ci svegliamo e facciamo colazione,
durante la giornata quando usiamo l’automobile, il motorino o i mezzi pubblici per andare a
scuola, fino alla sera mentre guardiamo la televisione o navighiamo in Internet.
La nostra società è organizzata in modo che si consumi il più possibile perché le imprese possa-
no produrre, la gente lavorare e la scienza e la tecnologia progredire. Una società fondata sui
consumi presenta però anche delle problematiche come l’inquinamento e lo smaltimento dei ri-
fiuti; a queste si aggiunge un crescente materialismo che spinge l’uomo a volere sempre di più e
a considerare i beni da consumare non strumenti per vivere meglio ma il fine della propria esi-
stenza.

Qual è il ruolo della famiglia nell’economia moderna?
Che cos’è la società dei consumi?

I bisogni e i beni economici

Le famiglie come soggetti dell’attività economica
Lezione 1 > Consumo e consumatori

Lezione 2 > Risparmio e investimento

Il lavoro

u2

u1

u3
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2m88 A Il valore della persona nella realtà economica

Lezione 1 > Consumo e consumatori

Le famiglie come centri di consumo
Le famiglie, istituzioni riconosciute dalla nostra Costituzione (��� A1, Unità 4, Lezione 2), composte da una
o più persone, pur partecipando a tutte le fasi dell’attività economica, vengono definite centri di con-
sumo, in quanto il consumo dei beni è la loro attività principale.
Le famiglie si procurano i beni attraverso il lavoro che prestano alle imprese, ricevendone in cambio una
retribuzione (��� A2, Unità 3, Lezione 2) che costituisce la maggior parte del reddito familiare. Poiché il
reddito è costituito da denaro e il denaro non è consumabile direttamente, le famiglie devono spendere
parte del proprio reddito per acquistare i beni necessari al soddisfacimento dei bisogni.Questa attività vie-
ne detta consumo.

I consumatori risultano pertanto soggetti fondamentali dell’attività economica moderna: sono loro che,
anche inconsapevolmente, guidano le imprese verso la produzione di beni sempre più sofisticati e diffe-
renziati. Il consumatore non subisce più passivamente le regole del mercato ma, attraverso la domanda
di beni, diventa soggetto attivo in grado di orientare la produzione verso i beni che meglio soddisfino le
sue esigenze.L’innalzamento del livello culturale dei consumatori, la loro possibilità di ricorrere facilmente
all’informazione e la loro consapevolezza di poter scegliere fra una gamma di prodotti, fanno sì che le im-
prese non possano più produrre solo beni di massa, ma debbano tenere conto delle preferenze del con-
sumatore per poter essere competitive sul mercato e collocare i be-
ni prodotti.
I consumatori da parte loro devono essere capaci di scegliere quei
beni che possano effettivamente migliorare la qualità della vita e ac-
crescere il proprio benessere; è infatti necessario non farsi illudere
da informazioni fuorvianti e finalizzate a promuovere prodotti di
bassa qualità o comunque non corrispondenti a soddisfare le effet-
tive necessità degli acquirenti.

Il consumo rappresenta l’atto con cui un bene viene utilizzato.

L’attività economica è l’insieme delle opera-
zioni compiute da vari soggetti organizzati (fa-
miglie, imprese, banche, Stato, resto del mon-
do) al fine di procurarsi i beni necessari al sod-
disfacimento dei propri bisogni.

Per reddito si intende quanta ricchezza si pro-
duce in un determinato periodo di tempo.

*

� Nel grafico sono riportati i dati relativi al reddito
medio del 2006 delle famiglie italiane, divise per età e
numero dei componenti (Fonte: Istat,Redditi e
condizioni di vita, 2008).

• Quali tipologie familiari superano il reddito medio
di € 28.552?
• Quali invece non lo raggiungono? Prova a ipotizza-
re le ragioni di queste disparità.

Il reddito delle famiglie italiane
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89Le famiglie come soggetti dell’attività economica

Le associazioni di consumatori
Già nel 1973 la Comunità europea approvò la Carta europea di protezione dei Consumatori, che
conteneva concetti importanti quali la responsabilità delle aziende per i danni provocati da prodotti di-
fettosi, la pubblicità ingannevole, la tutela dei consumatori sulle indicazioni dei prezzi, delle garanzie al
consumo e della sicurezza dei prodotti.
In Italia le indicazioni comunitarie sono state recepite solo nel 1998, con la legge n. 281, confluita poi
nel recente Codice del Consumo (d. lgs. 206/2005); l’art. 1 dichiara «fondamentali i diritti: alla salute; al-
la sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; al-
l’educazione al consumo; alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; al-
l’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza».
In seguito a questa legge si è costituito presso il Ministero per le attività produttive il Consiglio Na-
zionale dei Consumatori e Utenti (CNCU). Questo organo ha l’incarico di tutelare i consumatori
e gli utenti e di rappresentare ufficialmente le loro associazioni.A esso, infatti, fanno capo numerose as-
sociazioni di consumatori, i cui interventi più frequenti riguardano:

• i contratti di vendita e le cosiddette clausole vessatorie (le clausole inserite nei contratti a svan-
taggio dei consumatori);

• il diritto alla salute e alla casa;
• la lotta all’inquinamento e la difesa dell’ambiente;
• i rincari ingiustificati dei prezzi;
• i disservizi nelle telecomunicazioni e nei trasporti (ferrovie, autostrade, aerei).

u2

I consumi delle famiglie italiane

Alimentari,
bevande

Abbigliamento,
calzature

Abitazione,
energia

Arredamenti,
elettrodomestici

Servizi
e spese
sanitarie

Trasporti,
comunicazione

Tempo libero,
istruzione

Altri beni
e servizi

Spesa media
mensile
(in euro)

Persona sola
con meno di 35 anni

15,5 7,3 33,2 4,7 2,1 15,2 6,4 15,6 1.944

Persona sola
35-64 anni

16,2 5,8 35,5 4,4 3,2 15,6 5,2 14,1 1.951

Persona sola
con più di 64 anni

21,3 3,3 46,9 5,7 5,3 7,6 3,2 6,8 1.356

Coppia senza figli con
persona di riferimento
con meno di 35 anni

14,1 7,0 28,1 7,9 3,1 21,5 4,6 13,8 2.762

Coppia senza figli con
persona di riferimento
con 35-64 anni

16,8 6,1 31,2 5,7 4,1 17,8 4,8 13,5 2.874

Coppia senza figli con
persona di riferimento
con più di 65 anni

21,7 4,0 38,4 5,8 5,7 12,2 3,5 8,8 2.159

Coppia con un figlio 18,1 6,7 28,6 5,9 3,9 19,0 5,7 12,1 2.957

Coppia con due figli 18,8 7,9 26,2 5,9 3,8 18,6 6,7 12,1 3.188
Coppia con tre
o più figli

21,1 7,9 23,7 6,1 3,3 19,4 6,8 11,8 3.189

Monogenitore 19,0 6,3 31,0 5,9 4,1 17,0 5,8 11,0 2.495

Altre tipologie 20,2 6,1 29,9 5,7 3,6 19,0 5,1 10,4 2.751

Totale famiglie 18,8 6,3 31,4 5,7 4,0 16,7 5,4 11,5 2.480

La tabella presenta i dati del 2007 relativi alla spesa
media mensile delle famiglie, suddivise per tipologie
(Fonte: Istat, I consumi delle famiglie, 2008). I dati sono
espressi in percentuale, rispetto al totale della spesa,
indicata in euro nell’ultima colonna.

• Dalla lettura della tabella emerge che l’età condiziona
in modo rilevante la spesa media: in che modo?

• Quali caratteristiche hanno le spese delle famiglie con
figli? Quali delle persone sole?

• Costruisci un grafico (a torta oppure un istogram-
ma), che riporti i dati contenuti nell’ultima riga della
tabella.
Che peso hanno sui consumi delle famiglie gli acquisti
per i generi alimentari?
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2m90 A Il valore della persona nella realtà economica

I vincoli di bilancio e il credito al consumo
Le famiglie, nella loro funzione di centri di consumo, nel momento in cui decidono di acquistare i beni
di cui necessitano devono considerare i vincoli che derivano dal loro bilancio familiare. Questi vincoli
sono determinati dal reddito conseguito e dai prezzi dei beni che si intendono acquistare.

Se si ha un reddito familiare mensile di 2.000 €, non si possono spendere 700 € per i beni alimenta-
ri, 400 € per l’abbigliamento, 800 € per l’affitto della casa, 500 € per il mantenimento dell’automobi-
le e 400 € per le bollette mensili di luce, acqua, gas e telefono. La spesa totale di 2.800 € risulterebbe
superiore alle entrate di 2.000 €. In questo caso risulta indispensabile ridurre alcuni costi. Poiché i co-
sti fissi (affitto della casa e mantenimento auto) non possono essere ridotti a meno di rinunciare del
tutto alla casa o all’automobile, si deve intervenire su quelli variabili, riducendo inizialmente il consu-
mo di beni non essenziali quali l’abbigliamento, fino ad arrivare a razionalizzare le spese alimentari.
La riduzione dei costi può essere effettuata diminuendo la quantità dei beni acquistati o rivolgendo-
si a beni meno costosi. Il prezzo dei beni diventa così un vincolo fondamentale nella scelta dei con-
sumatori.

È facile capire che una buona gestione economica familiare prevede che non si spenda più di quello che
si guadagna,ma è anche vero che è sempre più possibile acquistare beni ricorrendo al credito; in questo
caso, riprendendo l’esempio appena proposto, è possibile spendere anche i 2.800 euro mensili pagando a
rate alcuni tra i beni acquistati.
Molti beni, infatti, come automobili, elettrodomestici, elementi dell’arredamento possono essere acqui-
stati a rate; persino le vacanze possono essere pagate in modo rateizzato. Quando si ricorre al finanzia-
mento per acquistare beni di largo consumo si parla di credito al consumo.

Se acquisto un televisore al prezzo di 800 € e decido di pagarlo in 12 rate mensili, con interessi al tas-
so del 10% annuo, il costo sarà di 880 € : 800 € per il televisore e 80 € di interessi ( 800*10/100 = 80).
Ogni rata sarà di 73,33 € (880/12). Viceversa se decido di pagare il televisore in contanti con pagamento
immediato il costo sarà solo di 800 € .

� Le automobili sono beni frequentemente pagati a rate.
• Quali sono i vantaggi di questo tipo di pagamento?
• Quali gli svantaggi?
• Quali altri beni essenziali conosci che possono essere comprati a rate?

Le somme di denaro
destinate ai beni di consumo
devono essere
sempre inferiori al reddito
familiare
preferibilmente inferiori al
reddito familiare
indipendenti dal reddito
familiare

Il reddito familiare può
essere
quello che la famiglia ha
risparmiato
un vincolo di bilancio
un elemento che misura
il benessere del consumatore

Abbiamo il credito
al consumo quando
si chiedono finanziamenti per
acquistare beni di consumo
non si è più in grado di pagare
i propri debiti
il prezzo di un bene è
aumentato a causa degli
interessi

c

c

c

b

b

b

a

a

a

3

2

1
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91Le famiglie come soggetti dell’attività economica

Una gestione oculata e responsabile delle proprie risorse monetarie non esclude la possibilità, laddove esi-
sta convenienza economica, di ricorrere al credito al consumo per ottenere beni ritenuti importanti per
la propria vita,ma esagerare è sicuramente sconveniente e molto rischioso, soprattutto se non si sono va-
lutate opportunamente le risorse disponibili. Un pagamento rinviato consente di usufruire subito di un
bene senza dover attendere il momento in cui si hanno a disposizione le risorse monetarie sufficienti per
acquistarlo,ma bisogna tener conto almeno di due fattori fondamentali: uno di tipo finanziario legato al
rischio di non riuscire più a far fronte alle scadenze ed essere costretti a rinunciare a beni di prima ne-
cessità per saldare i debiti; l’altro di tipo economico relativo al costo dei beni che comprende,oltre al prez-
zo di mercato, anche la quota di interessi per il pagamento dilazionato.

Il benessere del consumatore
Quando un consumatore riesce a soddisfare un bisogno percepisce una sensazione di benessere.Tanto
maggiore è questa sensazione tanto più il consumatore ritiene di aver fatto un buon affare nel decidere
di acquistare un bene a certe condizioni.

Si può desiderare molto un bene ma se lo si è acquistato a un prezzo molto elevato il livello di benesse-
re diminuisce; al contrario, anche un bene non necessariamente indispensabile e mediamente desiderato
conduce a un alto benessere se ottenuto gratuitamente o a un prezzo estremamente favorevole.
Il consumatore si sente appagato se ha ottenuto un surplus tra benessere e
prezzo pagato per l’acquisto di un bene.

Per l’acquisto di un telefonino avente certe caratteristiche Luca è dispo-
sto a spendere 150 € . Dopo aver visitato diversi centri commerciali, en-
tra in un negozio che ne vende uno con tutte le funzioni che Luca de-
sidera al prezzo in offerta di 120 € . In questo caso 150 € è il benesse-
re che Luca trae dall’utilizzo di quel bene, 120 € è il prezzo effettiva-
mente pagato per l’acquisto e 30 € (150-120) misura il surplus del con-
sumatore.

Il benessere del consumatore dipende quindi dal grado di soddisfazione che egli ha percepito dal
soddisfacimento di un suo bisogno in rapporto al prezzo pagato per l’acquisto del bene.

u2

Il benessere del consumatore è dato
dal prezzo dei beni
dall’utilità dei beni
dal livello di soddisfazione ottenuto dall’acquisto
di un bene

c
b
a
4

Metti in ordine decrescente i seguenti
beni secondo il tuo livello di
soddisfazione:

5

L’interesse è il compenso che
viene corrisposto a chi presta
denaro ed è calcolato in base al-
la somma versata e ai tempi di
rimborso.

Il surplus è, in generale, una
quantità eccedente rispetto alla
necessità.

*

A quali condizioni
acquistare beni in saldo

può determinare nel
consumatore una

sensazione di
benessere?

beni
prezzo
in euro

telefonino di ultima generazione 800

motorino 4300

calcolatrice scientifica 20

un paio di scarpe alla moda 100

lettore Mp3 60

bicicletta 830

computer 1500
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2m92 A Il valore della persona nella realtà economica

Lezione 2 > Risparmio e investimento
Il consumo di cui abbiamo trattato nella precedente Lezione non è la sola fase dell’attività econo-
mica. Non tutto il reddito familiare viene consumato; parte di esso viene destinato al risparmio e
all’investimento, che rappresentano altre due fasi fondamentali dell’attività economica.

Il risparmio

L’esistenza di bisogni futuri conduce l’uomo a rinunciare al soddisfacimento di qualche bisogno
presente accumulando beni e ricchezze al fine di utilizzarli in tempi più lontani. Nasce così il ri-
sparmio. Il risparmio è fondamentale per lo svolgimento dell’attività economica. Un soggetto che
non risparmia e consuma tutto ciò che produce, rischia di trovarsi in difficoltà in caso di avvenimenti
imprevisti e potrebbe non riuscire a far fronte alle necessità future.
Si possono risparmiare beni in natura derivanti direttamente dalla produzione oppure si può ri-
sparmiare moneta derivante dalla vendita di beni prodotti o dal lavoro svolto.

L’investimento

I beni risparmiati possono essere conservati per esigenze future oppure impiegati in modo da ac-
crescerne l’utilità. Se vengono conservati per esigenze future, il risparmio viene detto infruttife-
ro, nel senso che non produce alcun valore aggiuntivo al bene (il denaro tenuto in casa o in cassa-
forte in attesa di essere speso).
Se invece il risparmio viene impiegato in modo fruttifero (per esempio, nell’acquisto di nuovi
macchinari, di immobili ecc.) allo scopo di accrescere il valore iniziale del bene risparmiato, si pro-
duce un meccanismo chiamato investimento.

La parte di grano utilizzata come semente per il nuovo raccolto, il vino imbottigliato e invecchiato per
migliorare la sua qualità nel tempo, i formaggi e i salumi sottoposti a stagionatura, i capitali investiti
dalle imprese per migliorare la produttività e incrementare la produzione sono tutti modi per accre-
scere l’utilità dei beni risparmiati.

Una famiglia ha diverse possibilità di utilizzare i propri risparmi:

• può decidere di comprare un appartamento che si rivaluta nel tempo e accrescere il valore ini-
ziale investito (investimento fruttifero);

• può depositare il risparmio in banca su un conto corrente. Poiché attualmente il denaro de-
positato sul conto corrente frutta interessi molto bassi, non è più considerato una forma di inve-
stimento ma di semplice risparmio, visto che non si tratta di
incremento dei fattori produttivi ma di un processo finaliz-
zato alla conservazione nel tempo della moneta. Il conto cor-
rente viene utilizzato dalle famiglie come semplice mezzo
di pagamento;

• può rivolgersi a forme di investimento finanziario più
sofisticate e più remunerative del semplice deposito in con-
to corrente anche se a volte un po’ rischiose come azioni,
obbligazioni e prodotti bancari e assicurativi.

L’investimento è quella parte di risparmio impiegata al fine di produrre nuova ricchezza.

Il risparmio è quella parte di un bene che non viene consumata nel presente.

Il deposito bancario in conto corrente (c/c)
consiste nel depositare denaro presso una
banca che apre un conto a favore del depo-
sitante in cui verranno effettuati tutti i versa-
menti e i prelevamenti del correntista (titola-
re del conto). Il prelevamento può avvenire
ogni qualvolta il depositante lo desideri tra-
mite bancomat, carta di credito, assegni, bo-
nifici e tutti i tipi di moneta bancaria che
l’istituto di credito mette a disposizione del-
la propria clientela.

*
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93Le famiglie come soggetti dell’attività economica

Le azioni sono quote di capitale di una società; chi le acquista diventa
proprietario della società stessa in proporzione alle azioni acquistate, par-
teciperà alla fine di ogni anno alla distribuzione dei dividendi,che sono una
parte dell’utile guadagnato dalla società. Il capitale investito può essere ri-
chiesto in qualunque momento vendendo le azioni al prezzo di mercato
che varia quotidianamente secondo le quotazioni di Borsa. Il rischio è che
in caso si voglia vendere le azioni, il prezzo di mercato sia inferiore a quel-
lo pagato per l’acquisto.
Le obbligazioni sono titoli emessi dalle società e dallo Stato. Chi ac-
quista obbligazioni di società private o BOT (Buoni ordinari del Teso-
ro) e CCT (certificati di credito del tesoro) emessi dallo Stato italiano presta denaro a questi soggetti eco-
nomici e riceverà come compenso un interesse. La restituzione del capitale è abbastanza certa e avverrà
alla scadenza del titolo già definita al momento della sua emissione.
Per coloro che invece desiderano depositare i loro risparmi direttamente in banca esistono prodotti fi-
nanziari e assicurativi emessi dalle banche, dalle assicurazioni e da altri istituti finanziari meno generici e
più adatti alle esigenze del singolo investitore. In questo caso la remunerazione e la restituzione del capita-
le variano a secondo del tipo di prodotto.

u2

Per quota s’intende una frazione del
capitale di una società, che consente al
socio che l’acquista di essere proprieta-
rio della società stessa.

I titoli sono valori emessi dallo Stato,
dagli enti pubblici e dalle aziende pri-
vate per raccogliere denaro e sono ac-
quistati dai risparmiatori e dagli inve-
stitori per far fruttare i propri capitali
monetari.

*

L’evoluzione delle funzioni economiche delle famiglie

A
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Il Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) è un istituto di ri-
cerca socioeconomica, che ha elaborato le principali tappe del-

l’evoluzione della famiglia italiana negli ultimi quarant’anni e le
ha sintetizzate nella tabella che riportiamo.

(Fonte: elaborazione Censis su dati Banca d’Italia, 2003)

Periodo Principali indicatori economici

Anni
Settanta

• Moltiplicazione delle attività lavorative (il 41% delle famiglie ha 2 percettori di reddito, il 18,3% tre o più)
• Crescita del reddito (il 6% dei capifamiglia ha un doppio lavoro)
• Incremento della propensione al risparmio (dal 9,8% del 1976 al 14,4% del 1980)

Anni
Ottanta

• Crescita del patrimonio (la ricchezza della famiglia cresce del 37,3%)
• Gestione attiva del risparmio: boom dei titoli di stato (la quota di titoli di stato sul totale delle attività finan-
ziarie delle famiglie passa dal 6,4% del 1980 al 20,5% del 1990)
• Crescita dei redditi patrimoniali (la percentuale del reddito da capitale sul reddito totale passa dal 12,3% nel
1980 al 18,9% nel 1990)

Anni
Novanta

• Ulteriore potenziamento del patrimonio (la quota di azioni e fondi sul totale delle attività finanziarie delle fa-
miglie passa da 5,7% nel 1990 a 21,7% nel 2000)
• Gestione più aggressiva del risparmio: boom della Borsa
• Investimenti privati in Welfare (sanità, assistenza ecc.)

Anni
Duemila

• Gestione cauta degli investimenti, tutela del patrimonio (la quota di azioni e partecipazioni sul totale delle at-
tività finanziarie delle famiglie scende, nel triennio 1999-2002, dal 19,3% al 12,8%)
• Imporsi di una cultura assicurativa (la quota di polizze vita e fondi pensione sul totale delle attività finanzia-
rie delle famiglie sale, nel triennio 1999-2002, da 12,5% a 16,2%)
• Boom dell’immobiliare (le vendite di abitazioni crescono del 16,7% e i valori delle abitazioni crescono del
18,2% nel periodo 2000-2002)

La parte di risparmio
impiegata al fine di
produrre nuova
ricchezza è detta
consumo
investimento
investimento
finanziario

Il risparmio è quella
parte di un bene che
viene consumata
quando se ne ha
necessità
non viene consumata
nel presente
viene destinata
all’investimento

Il deposito di denaro
su conto corrente
è considerato
investimento
consumo
risparmio

Le azioni sono
remunerate da
interessi
dividendi
utilec

b
a

4

b
c

c
c

bb

a
a

a

321

A2_u2_3:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  10:03  Pagina 93

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



2m94 A Il valore della persona nella realtà economica

Indica se le seguenti frasi sono vere o false. V F
Le famiglie depositano i loro risparmi
in banca.
Le famiglie risparmiano per le proprie
esigenze future.
L’interesse è indipendente dal capitale
investito.
Le azioni sono prestiti effettuati alle società.
Il risparmio e l’investimento sono fasi
dell’attività economica.
Le obbligazioni sono titoli emessi solo
dallo Stato.

Indica se le seguenti attività fanno parte
del consumo (C), del risparmio (R)
o dell’investimento (I). C R I
deposito in conto corrente bancario
di denaro contante
acquisto di un’automobile
acquisto di azioni
utilizzo di parte del raccolto per
la semina
conservazione di parte del raccolto
nei magazzini per uso futuro
acquisto di un biglietto dell’autobusf

e

d
c
b

a

6

f

e
d

c

b

a
5

La temperanza nei consumi garantisce il buon vivere
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Il Rapporto annuale Censis del 2008 fotografa l’atteggiamen-
to delle famiglie italiane nei confronti dei consumi, del rispar-
mio e degli investimenti.
«Sempre più orientati alla liquidità, in fuga dal risparmio gesti-
to, gli italiani ritengono che in questa fase i soldi vadano tenu-
ti in contanti (29,3%), in depositi bancari e/o postali (23,4%) o,
al limite, vadano usati per cogliere una buona occasione sul
mercato immobiliare in rallentamento (22,2%). Se proprio si
deve investire, è meglio ricorrere agli inossidabili titoli di Stato
(16,4%). La propensione alla cautela, spesso tacciata di arre-
tratezza o chiusura all’innovazione, si sta dimostrando una po-
lizza contro l’erosione delle risorse familiari. Infatti, per quanto
riguarda i consumi, stime del Censis fissano in oltre 5,5 milio-
ni gli “indenni”, vale a dire gli italiani che spenderanno allo stes-
so modo usufruendo di un ampio paniere di beni e servizi (8 su
13 tipologie di consumo); all’estremo opposto, sono poco più
di 880 mila i “penalizzati”, che dovranno tagliare radicalmen-

te i consumi rinunciando a gran parte delle spese. Mentre so-
no decisamente elevate le quote di italiani che definiscono ir-
rinunciabili (mantenendo la spesa almeno agli attuali livelli) sin-
goli settori di consumo: il cellulare (quasi il 59% degli attuali uti-
lizzatori, oltre il 69% tra i più giovani, in totale 26,8 milioni di
persone), una vacanza l’anno di almeno una settimana (53,7%,
21,1 milioni), l’automobile (50%, oltre 17,8 milioni), gli alimenti
della propria dieta quotidiana (quasi il 48%, 23,2 milioni), le
spese per le attività sportive e per il fitness (47,8%, 10,1 mi-
lioni), il parrucchiere e l’estetista (41%, quasi 18 milioni). Le
spese per il dentista e le visite mediche specialistiche sono giu-
dicate irrinunciabili dall’85,8% degli italiani. Quote inferiori, ma
comunque significative, difenderanno l’abitudine di cenare al ri-
storante almeno una volta al mese (33,6%, 11,9 milioni di per-
sone), le spese legate a hobby personali (35,9%, 9,3 milioni),
l’acquisto di almeno alcuni capi di abbigliamento di qualità e/o
firmati (25,1%, 8,4 milioni).»

beni presenti

consumo

beni futuri

fruttifero

risparmio

non fruttifero

azioni obbligazioni

investimento

prodotti finanziari

Consumo, risparmio, investimento

investimento
finanziario
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Mp3Sintesi u2
Consumo e consumatori

Il consumo rappresenta l’atto con cui un bene viene utilizzato.
Le famiglie vengono definite centri di consumo, in quanto il consumo dei
beni è la loro attività principale.

Le famiglie, nella loro funzione di consumatori, nel momento in cui decidono
di acquistare i beni di cui necessitano devono considerare i vincoli che deriva-
no dal loro bilancio familiare. I vincoli di bilancio sono determinati dal reddi-
to conseguito dalle famiglie e dai prezzi dei beni.

Le famiglie possono acquistare beni di largo consumo ricorrendo a un fi-
nanziamento. In questo caso parliamo di credito al consumo.
Un bene acquistato con un finanziamento ha un costo maggiore, in quanto il
prezzo comprende anche gli interessi. L’interesse è il compenso che viene cor-
risposto a chi presta denaro ed è calcolato in base alla somma versata e ai
tempi di rimborso.

Il consumatore che soddisfa i propri bisogni raggiunge un livello di benesse-
re. Il benessere del consumatore è il grado di soddisfazione che egli ha per-
cepito dal soddisfacimento di un suo bisogno in rapporto al prezzo pagato per
l’acquisto del bene.

Risparmio e investimento

Il risparmio è quella parte di un bene che non viene consumata nel presente.
Può essere fruttifero o non fruttifero, se fruttifero viene detto investimento.
Il risparmio può essere depositato in banca su un conto corrente bancario. 
Il deposito bancario in c/c consiste nel depositare denaro presso una banca
che aprirà un conto a favore del depositante, in cui verranno effettuati tutti i
versamenti e i prelevamenti del correntista.

L’investimento è quella parte di risparmio impiegata dai soggetti economici al
fine di produrre nuova ricchezza. 
L’investimento è detto finanziario se riguarda la collocazione del risparmio fi-
nalizzata alla conservazione nel tempo della moneta. L’investimento finanzia-
rio può avvenire acquistando titoli come azioni e obbligazioni.

Le azioni sono quote di capitale di una società; chi le acquista diventa pro-
prietario della società stessa e partecipa alla fine di ogni anno alla distribuzio-
ne dei dividendi.
Le obbligazioni sono titoli emessi da società per azioni e dallo Stato; chi le ac-
quista finanzia gli emittenti e riceverà come compenso gli interessi.

Risparmio

Famiglie:
centri di consumo

Il benessere del
consumatore

Azioni
e obbligazioni

I vincoli di bilanci
o

Il credito al consumo

Investimento

95Le famiglie come soggetti dell’attività economica
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Esercizi interattiviEsercizi u2
Le famiglie come soggetti dell’attività economica

graduati

96 m A

Indica il corretto completamento di ogni frase.1
L’interesse è originato da
il risparmio
l’investimento finanziario
il consumo

Il reddito familiare e i prezzi dei beni indicano
i vincoli di bilancio
il benessere del consumatore
il credito al consumo

Un bene acquistato a rate
costa di più di uno pagato in contanti
costa di meno di uno pagato in contanti
costa lo stesso prezzo di uno pagato in contanti

Una casa è
un immobile
un bene di largo consumo
un investimento finanziario

Le azioni sono
crediti
titoli
investimenti

Sono centri di consumo
i beni
i risparmiatori
le famiglie

Gli interessi sono corrisposti
ai risparmiatori
ai consumatori
agli investitori finanziari

Possono fruttare interessi
gli immobili
i titoli
i debiti

Le obbligazioni sono un investimento a rischio
alto
basso
nullo

I BOT e i CCT sono
titoli di Stato
azioni
obbligazioni

10

c
b
a

c
b
a
9

c

c
b
a
8

c
b
a
7

c
b
a
6

b
a
5

c
b
a
4

c
b
a
3

c
b
a
2

c
b
a
1

Completa le seguenti frasi inserendo le parole mancanti.

a. Le famiglie sono centri di .
b. L’investimento può essere considerato una collocazione di .
c. I BOT e i CCT sono di Stato.
d. Il reddito familiare è un di bilancio.
e. Il livello di soddisfazione di un ottenuto dal consumo di un bene

misura il suo .
f. Le sono remunerate da dividendi mentre le da

.

2

Individua il termine estraneo presente in ognuno dei seguenti gruppi.

a. consumo – risparmio – credito – investimento
b. azioni – obbligazioni – titoli – BOT
c. famiglie – credito – interessi – rate
d. deposito bancario – conto corrente – investimento – versamento
e. negozi – titoli – case – capannoni

3

consumo – interessi – risparmio – finanziario – titoli – consumatore – benessere – vincolo – azioni – obbligazioni
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Il valore della persona
nella realtà economica2

97

Nell’Unità precedente abbiamo preso in considerazione le famiglie come soggetti che
consumano, risparmiano e investono. Ora ci domandiamo: le famiglie da dove ricavano
la disponibilità economica per soddisfare i propri bisogni? Ovviamente dal lavoro svolto.

I membri della famiglia che lavorano percepiscono dei compensi, che sono utilizzati per le necessità
familiari.
L’uomo ha bisogno di lavorare, non solo per procurarsi i mezzi necessari alla sopravvivenza,
ma anche per realizzarsi, esprimere le proprie attitudini e ricevere approvazione dai suoi simili.
Possiamo considerare il lavoro un bisogno primario: la mancanza di lavoro umilia le persone
e le pone ai margini della società.
In questa Unità parleremo del lavoro, della sua evoluzione, delle regole che lo disciplinano, dei
soggetti che compongono il mercato in cui l’attività lavorativa viene offerta e domandata e soprattutto
del compenso monetario che al lavoro viene riconosciuto.
Parleremo anche della disoccupazione, delle sue diverse forme e della situazione critica in cui si

trovano i disoccupati. La
mancanza di un’occupazione
rende difficile la vita di una
persona, non le consente di
essere indipendente e
realizzata e può condurla
verso l’emarginazione.

Come si è evoluto il lavoro nella storia?
Chi sono oggi i protagonisti del mondo del lavoro?

I bisogni e i beni economici

Le famiglie come soggetti dell’attività economica

Il lavoro
Lezione 1 > Il lavoro nella storia

Lezione 2 > Il mercato del lavoro

Lezione 3 > La disoccupazione

u3

u1

u2
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2m98 A Il valore della persona nella realtà economica

Lezione 1 > Il lavoro nella storia

Le società antiche
Le condizioni, le tipologie e i metodi di organizzazione del lavoro non sono stati ovviamente sempre gli
stessi, ma si sono modificati nel tempo con il mutare della società.
Le civiltà antiche (da quelle nate in Mesopotamia e in Egitto, fino alle civiltà classiche dell’area medi-
terranea) sono state definite “schiaviste”, poiché in queste società, e in particolare in quella romana, il
lavoro degli schiavi costituiva una componente essenziale dell’economia.Una delle principali motivazioni
delle guerre di conquista dei Romani, soprattutto in epoca imperiale, fu proprio l’approvvigionamento
di schiavi.
Nelle società antiche il lavoro, prevalentemente agricolo e artigianale, era pesante in quanto svolto sen-
za l’ausilio di macchine, tutto fondato sulla forza fisica dell’uomo.Un tale tipo di lavoro non poteva cer-
to essere l’ambizione di un uomo libero, che preferiva occuparsi di affari e di politica e affidare le man-
sioni più faticose agli schiavi.Nell’antica Grecia si ricorreva agli schiavi quando la mole di lavoro non era
sostenibile dalla famiglia. Solo i cittadini più poveri non possedevano nemmeno dei servitori domestici.

Il Medioevo e la società mercantile
Con l’età medievale cominciarono a diffondersi e ad acquistare dignità attività come l’artigianato, la mani-
fattura e (specialmente in paesi collocati in posizioni geografiche vantaggiose, come l’Italia centro-setten-
trionale e le Fiandre) il commercio di lunga distanza. Il lavoro non fu più considerato, come nel mondo an-

tico, un’attività per schiavi,ma assunse un nuovo valore.
Le invenzioni di macchinari quali la ruota idraulica per
la macinazione del grano o il follone per la manifattu-
ra della lana, favorirono le botteghe artigianali.
Nelle botteghe lavoravano il maestro, i suoi discepoli e
i salariati. Il maestro era il titolare della bottega, diri-
geva l’attività, partecipava al lavoro e il suo guadagno era
dato dal ricavato della vendita dei prodotti. I discepoli
erano giovani apprendisti che non venivano retribui-
ti in quanto lavoravano solo per imparare il mestiere e
avere quindi la possibilità, nel futuro, di sostituire il
maestro nella conduzione della bottega. I salariati era-
no lavoratori non specializzati, chiamati solo in caso di
necessità; a loro venivano affidate le mansioni più pe-
santi e umili ed erano pagati dal maestro con moneta
“piccola”, di contenuto metallico sempre più svilito. La
vendita dei prodotti avveniva direttamente al pubblico,co-
me nei nostri moderni negozi, oppure durante i mercati
e le fiere che spes-
so si organizzava-
no nelle vie e nel-
le piazze dei cen-
tri urbani.

Il follone è una macchina a cilindri o a martelli
utilizzata per conciare le pelli o per comprime-
re i tessuti di lana, imbevuti di particolari so-
stanze, rendendoli compatti e resistenti.

*

� La bottega era il luogo di lavoro tipico
dell’artigiano; collocata a piano terra,
si affacciava sulle vie della città ben visibile
ai passanti. In questa miniatura medievale
è raffigurata una piazza bolognese, su cui
si aprono le botteghe e le bancarelle
dei mercanti di stoffe.

Indica se le seguenti frasi sono vere o false. V F
Nelle botteghe medioevali il lavoro era condotto
prevalentemente dal maestro titolare della bottega
e dai suoi aiutanti.
Nelle società primitive il lavoro fu solo agricolo.
Il medioevo fu caratterizzato soprattutto
dal lavoro artigianale e manifatturiero.

c
b

a
1
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99Il lavoro

La società industriale
Agricoltura, artigianato e commercio caratterizzarono l’attività lavorativa per molti secoli, fino a metà
del Settecento, quando la nascita delle fabbriche comportò una rivoluzione nell’organizzazione del la-
voro. Nacque in questo periodo la divisione del lavoro, che divenne sempre più specializzato fino a
raggiungere verso la fine del XIX secolo un’organizzazione quasi scientifica con l’attribuzione a ogni
lavoratore di un compito specifico, circoscritto a una semplice operazione manuale. Ciò fu vantaggio-
so per la produzione ma, a causa della ripetitività e meccanicità delle operazioni, risultò spesso alienan-
te per il lavoratore. Fautore di questa teoria fu F.W. Taylor, che legò il suo nome alla direzione scienti-
fica del lavoro (detta anche taylorismo). Essa seguiva alcune regole precise:

• dividere il processo produttivo in tante semplici opera-
zioni;

• addestrare i lavoratori a compiere ognuno una fase del
processo produttivo;

• misurare il tempo standard entro cui i lavoratori devono
cercare di concludere le operazioni;

• rendere il lavoratore responsabile del compito a lui affi-
dato in modo che si concentri solamente sulle proprie
mansioni;

• controllare l’esito della lavorazione, l’efficienza e la pro-
duttività in modo da corrispondere al lavoratore una retri-
buzione a cottimo.

La nascita dei sindacati
Questo periodo fu caratterizzato da un notevole sviluppo economico e produttivo ma che andò tutto a
vantaggio degli imprenditori. I lavoratori prestavano la loro opera in condizioni precarie con paghe ai li-
miti della sussistenza.
Una simile situazione spinse i lavoratori a riunirsi in associazioni che avevano come scopo l’aiuto reci-
proco e la rivendicazione dei diritti fondamentali, in particolare per i più deboli (donne e bambini). Le
prime associazioni sindacali nacquero in Francia e in Inghilterra nella seconda metà del Settecento,
ma furono legalizzate solo verso la fine dell’Ottocento.
In Italia, le principali confederazioni sindacali sono sorte nel corso del XX secolo (��� A1, Unità 4, Lezio-
ne 2):CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, 1906),CISL (Confederazione Italiana Sinda-
cati dei Lavoratori, 1919) e UIL (Unione Italiana del Lavoro, 1949).

u3

In sociologia per alienazione si intende l’estra-
niazione dell’uomo rispetto agli oggetti mate-
riali e ai rapporti sociali; da qui si definisce alie-
nante lo stato di disagio di cui soffre l’uomo
nella società industriale.

F.W. Taylor (1856-1915), ingegnere america-
no, si occupò di organizzazione del lavoro e
con le sue teorie caratterizzò lo svolgimento
dell’attività industriale.

La retribuzione a cottimo prevede il paga-
mento di una certa quantità di denaro per ogni
bene prodotto.

*

Agli inizi del ’900 nell’industria
automobilistica americana furono applicate
per la prima volta su vasta scala le teorie di

Taylor.Venne introdotta la catena di
montaggio, che permetteva un notevole
risparmio sui tempi di produzione: ogni
operaio assemblava sempre lo stesso pezzo,

eseguendo movimenti ripetitivi.�

Confronta il lavoro artigianale
nelle botteghe medioevali con quello
industriale nelle fabbriche al tempo
del taylorismo e indica, oltre alle
differenze, quali sono a tuo parere
i vantaggi e gli svantaggi dei due
sistemi lavorativi.

2
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Durante la loro attività i sindacati hanno guidato i lavoratori a importanti conquiste:

• la riduzione dell’orario di lavoro a quaranta ore settimanali (al tempo della rivoluzione indu-
striale si lavorava fino a quattordici ore al giorno);

• il divieto di assumere ragazzi al di sotto dei quattordici anni (il lavoro minorile era una piaga
sociale);

• la garanzia di retribuzione e la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, infortuni
sul lavoro, maternità;

• ferie e riposo settimanale;
• il diritto allo sciopero per manifestare il proprio dissenso in caso di norme o situazioni ritenu-
te ingiuste;

• salari minimi garantiti per tutti coloro che svolgono a livello nazionale una stessa mansione;
• l’obbligo da parte dei datori di lavoro di predisporre luo-
ghi di lavoro sicuri e igienici;

• la possibilità, da parte dei lavoratori di essere licenziati
solo per giusta causa o per giustificato motivo.

Il sindacato oggi.Ancora oggi l’attività sindacale è finalizzata al-
la tutela dei lavoratori, soprattutto nel momento della stipulazione
dei contratti. La contrattazione avviene a livello nazionale mediante
i CCNL (Contratti Collettivi Nazionali sul Lavoro) tra i sindacati
dei lavoratori e quelli degli imprenditori e gli accordi stipulati val-
gono per tutti indistintamente.
Ciò favorisce il lavoratore in quanto non è costretto a sottostare alla maggior forza contrattuale del suo
datore di lavoro e crea parità di trattamento fra tutti coloro che svolgono una stessa mansione in un da-
to settore produttivo.

Tutti gli operai specializzati che lavorano nel settore metalmeccanico hanno garantito lo stesso sala-
rio minimo, che può aumentare per anzianità di servizio o per particolari meriti riconosciuti dal dato-
re di lavoro.

La giusta causa esiste se si dimostra che il la-
voratore ha compiuto reati (furti, atti di violen-
za ecc.) nel luogo di lavoro.

Il giustificato motivo esiste in caso d’ina-
dempimenti del lavoratore come assenze in-
giustificate, ritardi, non rispetto delle norme vi-
genti. Rientra nel giustificato motivo anche il
caso di imprenditori che cessano totalmente o
in parte la loro attività; in ogni caso, essi de-
vono dimostrare di non poter utilizzare i lavo-
ratori diversamente.

*

Indica se le seguenti frasi sono vere o false. V F
I sindacati rappresentano i lavoratori e gli imprenditori.
Al tempo della rivoluzione industriale le fabbriche erano aperte anche di domenica.
In Italia i sindacati nacquero alla fine XIX secolo.
Il taylorismo è una tecnica che migliora i tempi e la qualità della produzione industriale.
Taylor fu un operaio dei primi del Novecento che inventò nuove tecniche per velocizzare
la produzione.
Le fabbriche nacquero alla fine del XIX secolo.
I lavoratori che compiono reati sul posto di lavoro possono essere licenziati per giusta causa
e giustificato motivo.

Indica quali conquiste per i lavoratori hanno ottenuto i sindacati durante la loro attività.
riduzione dell’orario di lavoro
riduzione della disoccupazione
divieto di licenziamento
conservazione del posto di lavoro in caso di malattia
diritto allo sciopero
garanzia di salari minimi
divisione del lavoro
retribuzione a cottimoh

g
f
e
d
c
b
a
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f
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d
c
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Il lavoro oggi
Le continue innovazioni tecnologiche – in modo particolare quelle legate all’informatica e alla telema-
tica –, l’evoluzione dell’economia verso una sempre maggiore competitività, l’utilizzo di nuove strategie
di marketing, l’avvicinamento di masse di piccoli risparmiatori ai prodotti finanziari più sofisticati, il ri-
dimensionamento dei piani di welfare state, hanno introdotto tanti piccoli e grandi cambiamenti nella
nostra vita, sia domestica sia lavorativa. Si sono affermate nuove forme di lavoro, più flessibili, perché
danno maggiore rilievo alla creatività e all’organizzazione autonoma dei tempi e degli spazi operativi,ma
indubbiamente più precarie, soggette a trasformazioni e adattamenti e quindi più incerte in una pro-
spettiva di lungo periodo.

Il mondo del lavoro sta cambiando: il tanto auspicato “posto fisso”, traguardo ambito dei lavoratori ita-
liani di fine Novecento, viene sempre più frequentemente sostituito da un lavoro “flessibile”, che ha
aperto a lavoratori non ancora occupati o disoccupati nuove possibilità nel mercato del lavoro; adottano
questa tipologia di lavoro anche i professionisti affermati, i quali, collaborando con le aziende senza es-
serne legati da contratti troppo vincolanti, possono gestire meglio le proprie risorse e sfruttare appieno
le varie opportunità che si presentano.
Nello stesso tempo si stanno modificando le figure professionali: negli uffici i computer svolgono il la-
voro contabile in modo sempre più completo e preciso e, nelle
fabbriche, macchinari sofisticati hanno aumentato la produttività
del lavoro sostituendo parte della manodopera operaia; così ora il
mondo del lavoro necessita di tecnici specializzati nel campo del
software e nella realizzazione delle pagine web dei siti Internet, di
consulenti finanziari in grado di orientare gli investimenti dei ri-
sparmiatori o di esperti di marketing e strategie di vendita che sap-
piano promuovere prodotti sempre nuovi e più vicini alle esigen-
ze dei consumatori.

u3

La telematica è la scienza che applica l’infor-
matica alla telecomunicazione.

Permarketing si intende l’insieme delle attivi-
tà volte alla collocazione dei prodotti sul mer-
cato.

Con l’espressione inglese “welfare state” si in-
dicano le attività svolte dallo Stato per garan-
tire il benessere sociale della popolazione.

*

� Il grafico mostra
la partecipazione
al mercato del lavoro
della popolazione
residente in Italia nel
2009 (59.620.000
persone).

• Calcola la
percentuale della
popolazione inattiva
e commenta il dato
ottenuto.
(Fonte: Istat, 2009)

Gli occupati in Italia
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Lezione 2 > Il mercato del lavoro

La domanda e l’offerta di lavoro
Tutto il mondo del lavoro ruota attorno a due elementi principali:

• le imprese che hanno bisogno di lavoratori per la produzione dei beni;

• le singole persone che hanno bisogno di un’occupazione per ottenere il reddito con cui ac-
quistare i beni che soddisfino i propri bisogni.

L’incontro tra domanda e offerta di lavoro determina il livello della retribuzione. Se molte persone
offrono la loro collaborazione ma le imprese non ne hanno necessità, le imprese tenderanno a pagare re-
tribuzioni più basse; al contrario, se i lavoratori sono pochi rispetto al fabbisogno delle imprese, queste
saranno disposte a retribuirli maggiormente.

Supponiamo che in un’impresa lavorino 4 operai retribuiti ciascuno con un salario mensile di 1.200 eu-
ro (1.200 x 4= 4.800). Se vi sono 2 disoccupati che cercano lavoro e pertanto l’offerta è superiore alla
domanda, l’impresa potrebbe assumerli riducendo il salario di ogni lavoratore a 800 euro mensili
(800x6=4.800) senza registrare un aumento del costo del lavoro.

Se il mercato fosse libero di decidere le retribuzioni
secondo la legge della domanda e dell’offerta, potrem-
mo trovarci, nei momenti di crisi economica in cui è
elevata la disoccupazione, ad avere salari molto bassi al
di sotto del livello di sussistenza necessario per soddi-
sfare i bisogni primari.
Per evitare che si verifichi una situazione di questo ti-
po, lo Stato e le istituzioni intervengono fissando un
minimo di retribuzione sotto il quale non si può
scendere. Questo livello salariale viene stabilito dal-
l’incontro dei sindacati delle varie categorie sociali (la-
voratori e imprenditori). Se le imprese non possono
abbassare i salari tandono a non assumere nuovi lavo-
ratori, alcuni dei quali rimarranno disocuppati.

Il mercato del lavoro è dato dall’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro: le imprese chie-
dono lavoro, le persone lo offrono.

Retribuzione e reddito
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Quando si parla di retribuzione s’intende il compenso
dato a un soggetto per l’attività lavorativa svolta. Se si
tratta di lavoratore dipendente essa può essere corri-
sposta sotto forma di:
• salario mensile (paga per un operaio);
• stipendio mensile (paga per un impiegato);
• lavoro straordinario;
• indennità come ferie, trasferta o mensa.
La paga corrisponde al minimo previsto dai CCNL e si
differenzia per tipo di categoria di lavoratore e di setto-
re a cui partecipa l’impresa (industria, commercio, ser-
vizi o pubblica amministrazione).
Il reddito, invece, è un concetto più ampio: comprende
tutte le entrate monetarie percepite da un soggetto in un
certo periodo di tempo, solitamente un anno, sotto qual-
siasi forma di remunerazione. Può esserci:
• reddito da lavoro, come remunerazione dell’attività
lavorativa svolta;
• reddito da capitale, come remunerazione del capita-
le investito in un’impresa o nel mercato finanziario (titoli
o prodotti bancari).

Ripartizioni
geografiche

maschi femmine totale

Nord 74,6% 56,7% 65,7%

Centro 71,4% 52,3% 61,7%

Sud 58,9% 30,2% 44,4%

Totale 68,5% 46,3% 57,4%

�Nella tabella sono riportati i dati rilevati dall’Istat nel 2009
relativi al tasso di occupazione in Italia, suddivisi per aree
geografiche.Considerando la popolazione attiva (le persone
comprese tra i 15 e i 64 anni, in grado di lavorare), il tasso
di occupazione rilevato nel 2009 è del 57,4 %.

• Confronta i dati relativi all’occupazione maschile e
femminile: che differenze ci sono a livello nazionale? E nelle
singole aree geografiche?

Se l’offerta di lavoro diminuisce il livello
dei salari
aumenta
diminuisce
resta costante

Il compenso per l’attività lavorativa svolta
è detta
guadagno
retribuzione
stipendioc

b
a

c
b
a

2

1
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La ricerca del lavoro
La selezione delle imprese. La ricerca del personale da parte delle imprese è essenziale per una buo-
na organizzazione della propria attività. La scelta della procedura dipende dalla qualità e dalla quantità del
personale da assumere alle proprie dipendenze.
Se si cerca un lavoratore non particolarmente qualificato, si può procedere a una ricerca interna al-
l’azienda: l’ufficio del personale consulta i curricoli ricevuti per quel tipo di mansione, convoca per un
colloquio una cerchia ristretta tra gli interessati, sceglie la persona che sembra avere le caratteristiche più
adatte al posto di lavoro che andrà ad occupare.
Questa procedura avviene solitamente per imprese di piccole dimensioni, mentre le grandi società sono
solite incrementare il numero dei dipendenti in circostanze straordinarie come l’ampliamento dell’atti-
vità, l’apertura di nuove sedi, l’entrata in nuovi mercati ecc. In questi casi ci si rivolge spesso a società
esterne di consulenza del mondo del lavoro, che provvedono a contattare tramite inserzioni su gior-
nali e su siti Internet specializzati un ampio numero di persone interessate; i colloqui tendono a verifi-
care le conoscenze lavorative, l’esperienza maturata nel settore specifico, la personalità, l’adattamento a fa-
re nuove esperienze, a viaggiare, a trasferirsi in altre località nazionali o estere e altre informazioni sul-
l’aspirante lavoratore ritenute importanti per stabilire un quadro completo del soggetto esaminato.Un nu-
mero ristretto di selezionati viene poi inviato all’impresa, che sceglierà, dopo una ulteriore verifica, co-
loro che faranno parte del proprio organico.

La ricerca dei lavoratori. Chi cerca un’occupazione ha diverse strade per proporsi al mondo del lavoro,
come inviare un curriculum vitae, rispondere a inserzioni su giornali o effettuare una ricerca su Internet.

• L’invio di curricoli informativi sul titolo di studio e l’esperienza lavorativa maturata resta uno
dei mezzi più utilizzati:ha il vantaggio di contattare direttamente l’impresa
senza dover sostenere colloqui con intermediari,ma presenta lo svantag-
gio di sentirsi spesso rispondere che momentaneamente l’impresa non
necessita di personale,che il curriculum rimarrà nel dossier aziendale e che
al momento opportuno, quando la direzione deciderà di ampliare il pro-
prio organico, si sarà probabilmente contattati.

• Se si risponde a un’inserzione sul giornale, il contatto con l’inser-
zionista avviene quasi sicuramente in breve tempo; con ogni probabilità
si viene contattati da una società di ricerca del personale, in questo caso il
numero delle persone convocate è cospi-
cuo e per poter conoscere e avere contatti
con la società interessata all’assunzione è
necessario vincere la concorrenza di più
candidati e sottoporsi a diverse prove di se-
lezione.

• La ricerca di lavoro in Internet è la più
semplice, basta accedere ai siti specializzati
e rispondere alle loro richieste.È chiaro che
in questi casi bisogna fare molta attenzione
e saper selezionare con cura gli interlocu-
tori del web, in quanto la serietà degli stes-
si non è garantita. È pertanto consigliabile
rispondere a offerte di lavoro solo se le so-
cietà sono indicate e conosciute (banche,
assicurazioni, gruppi industriali di cui si
può verificare l’esistenza e la serietà) e non
ricorrere all’inserzione personale in quan-
to diventa poi difficile verificare l’autenti-
cità di chi ci contatta.

u3

Il curricolo o il curriculum
vitae et studiorum (espres-
sione latina che significa
“corso della vita e degli stu-
di”), in genere abbreviato co-
me curriculum vitae o CV, è
un documento che presenta
informazioni sulla situazione
personale, scolastica e lavo-
rativa di una persona.

*

� Si può cercare lavoro anche iscrivendosi alla Borsa
continua nazionale del lavoro (BCNL), un portale
internet suddiviso in sezioni regionali, in cui si incontrano
domanda e offerta di lavoro: compilando un curriculum
on-line è possibile offrire la propria professionalità a tutte
le aziende che contattano il sito.
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Lavorare negli enti pubblici. Chi aspira a trovare un impiego in un ente pubblico (Stato,Regioni,Pro-
vince e Comuni), in genere deve partecipare a un concorso selettivo. Per partecipare al concorso, biso-
gna possedere i requisiti richiesti, per esempio un determinato titolo di studio e/o precedenti esperien-
ze lavorative in un settore specifico; la selezione avviene attraverso il superamento di prove d’esame, con
le quali si valutano le capacità e le competenze dei candidati.

Europass: un passaporto per l’Europa delle opportunità

Come compilare l’Europass CurriculumVitae (ECV)

In occasione del Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000,
le istituzioni europee, insieme ai Paesi membri, hanno indivi-
duato strumenti in grado di promuovere, nello spazio europeo,
la libera circolazione dei cittadini, dei loro titoli e curriculum, per
fare dell’Europa “la società della conoscenza più dinamica e
competitiva del mondo”.
Tra questi strumenti c’è EUROPASS, un insieme di documenti
aggregati in un dossier e pensati con l’obiettivo di rendere più
trasparenti e leggibili i titoli, le qualifiche e le competenze ac-
quisite nell’ambito di contesti di apprendimento formali, non
formali e informali.

I documenti che al momento fanno parte del pacchetto Euro-
pass sono:
• l’Europass Curriculum Vitae e l’Europass Passaporto delle
Lingue: utili per descrivere le proprie esperienze e competen-
ze, possono essere compilati autonomamente scaricando i
modelli dal sito www.europass-italia.it;
• il Supplemento al Diploma e il Supplemento al Certificato:
utili per tradurre in modo trasparente i contenuti e il valore di
titoli e qualifiche, sono prodotti dalle istituzioni che rilasciano i
titoli originali (scuole, università e agenzie formative);
• l´Europass-mobilità: utile in caso di esperienze di studio al-
l’estero, rilasciato dal Centro Nazionale Europass Italia.
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Il modello dell’ECV è diviso in sette sezioni:
1. Informazioni personali
La sezione fornisce tutte le informazioni necessarie per iden-
tificare l’autore del curriculum (nome, cognome, recapiti).
2. Impiego ricercato/settore di competenza
Aiuta a precisare l’impiego per il quale la persona si candida,
indicando anche il settore di riferimento.
3. Esperienza professionale
Vanno elencate, dalla più recente alla più remota, tutte le espe-
rienze lavorative effettuate, compresi i tirocini. È importante es-
sere concisi. Per coloro che hanno una pluralità di esperienze
professionali è opportuno selezionare attentamente quelle più
adatte alla candidatura e che danno un valore aggiunto al pro-
filo del candidato.
Spesso, tuttavia, anche le esperienze che non sono diretta-
mente collegate all’occupazione ricercata, possono costituire
un punto di forza ai fini della selezione in quanto mettono in evi-
denza le capacità di adattarsi a situazioni e contesti diversi.
4. Istruzione e formazione
Vanno elencati, dal più recente al più remoto, tutti i corsi d’istru-
zione e formazione frequentati per i quali è stata conseguita una
certificazione finale (diplomi, certificati e attestati). Si tratta in
primo luogo dei titoli di studio ufficiali, ma anche dei corsi di
specializzazione o di formazione professionale o della parteci-
pazione a corsi e seminari di formazione e aggiornamento.
5. Capacità e competenze personali
Questa sezione è quella più innovativa, in quanto richiede
un’attenta descrizione delle diverse competenze acquisite nel
corso della vita e del proprio lavoro e non certificate da appo-
siti titoli o attestati.
Bisogna cercare di tracciare una sorta di mappa delle capaci-
tà e delle competenze acquisite nel corso della propria carrie-

ra professionale, nell’ambito della propria sfera di interessi
(sport, hobby, viaggi ecc.), in attività di volontariato ecc.
Comprende diverse sotto-sezioni: conoscenza delle lingue stra-
niere, capacità e competenze sociali, capacità e competenze
organizzative, capacità e competenze tecniche, capacità e
competenze informatiche, capacità e competenze artistiche,
possesso di patenti.
6. Ulteriori informazioni
Vi possono essere inserite tutte le altre indicazioni che si ri-
tengono utili a sostegno della candidatura (pubblicazioni o la-
vori di ricerca, iscrizioni ad albi professionali, cariche partico-
lari, eventuali referenze).
7. Allegati
È possibile elencare e allegare le fotocopie dei documenti che
dimostrano la veridicità delle competenze e delle attività de-
scritte nel curriculum.

(Fonti: http://www.europass-italia.it;
http://europass.cedefop.europa.eu)
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La riforma del mercato del lavoro in Italia (Legge Biagi)
La legge Biagi (D.L. 276/03), entrata in vigore nell’ottobre del 2003,ha mutato considerevolmente le ca-
ratteristiche del mercato del lavoro. Obiettivo principale della riforma è stato quello di fornire maggio-
re flessibilità, trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro privato in modo da tutelare maggiormente
i diritti dei lavoratori e al fine di ridurre il tasso di disoccupazione.
Fra le più significative innovazioni ricordiamo l’abolizione degli uffici di collocamento, con la conseguente
facoltà offerta ai datori di lavoro di scegliere liberamente chi assumere senza dover più chiedere l’auto-
rizzazione; l’introduzione di nuovi contratti per i lavoratori quali il contratto di inserimento e di som-
ministrazione del personale, che vanno a sostituire rispettivamente il contratto di formazione lavoro e il
lavoro interinale. E ancora opportunità di lavoro estivo per gli studenti e novità introdotte nel contratto
part-time.

Il contratto di inserimento. Il contratto di inserimento mira a inserire nel mercato del lavoro alcune
categorie di persone, attraverso un progetto individuale che si adatti alle competenze professionali del sin-
golo e a un determinato contesto lavorativo: giovani tra i 18 e 29 anni, disoccupati ultra cinquantenni,
disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni, donne di qualsiasi età residenti in zone ad alto tasso di di-
soccupazione femminile, persone con grave handicap.

Il contratto di somministrazione. È un contratto tra il lavoratore e una società fornitrice (sommini-
stratrice), la quale assume personale da impiegare presso imprese che ne facciano richiesta.
Il somministratore deve essere un’Agenzia per il lavoro (nella foto) debitamente autorizzata dal Mi-
nistero del Lavoro allo svolgimento dell’attività di somministrazione e iscritta nell’apposita sezione del-
l’Albo informatico.
L’impresa utilizzatrice può essere qualunque impresa che necessiti di personale per soddisfare le proprie
esigenze di carattere temporaneo come: sostituzione per breve periodo di personale assente, aumento
momentaneo e non previsto del carico di
lavoro, aumento stagionale dell’attività la-
vorativa e così via.
Nella somministrazione esistono due pos-
sibilità: il contratto di somministrazione
fra l’impresa somministratrice e quella
utilizzatrice e un contratto di lavoro su-
bordinato tra l’impresa somministratrice
e il lavoratore.
Il contratto prevede che il lavoratore pos-
sa essere assunto a tempo determinato,per
un massimo di dodici mesi. Il lavoratore è
retribuito dalla società fornitrice e duran-
te il suo impiego gli sono riconosciuti
tutti i diritti del lavoratore dipendente.

Part-time. Il lavoro part-time consente di svolgere la propria attività usufruendo di una riduzione del-
l’orario di lavoro. Permette di lavorare metà del tempo ordinario, con proporzionale riduzione della re-
tribuzione ma mantenendo inalterati i diritti del lavoratore.
Il rapporto a tempo parziale può essere:

• orizzontale, quando la riduzione d’orario è riferita al normale orario giornaliero (esempio: 4
ore di lavoro al giorno anziché 8);

• verticale, quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella
settimana, nel mese e nell’anno (esempio: 3 giorni alla settimana anziché 6);

• misto, quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità oriz-
zontale e verticale.

u3
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Il contratto di lavoro intermittente. Il lavoro intermittente è un contratto con cui un lavoratore dà
la propria disponibilità a offrire una certa prestazione lavorativa se chiamato dal datore di lavoro dato un
certo preavviso previsto dal contratto. 

Il lavoro estivo. La riforma del mercato del lavoro include fra le proprie novità anche opportunità la-
vorative per giovani studenti in modo da regolamentare una realtà ormai sempre più diffusa, quella del
lavoro durante i periodi estivi di chiusura scolastica. 
Chi studia all’università o in una scuola superiore può essere accolto presso un’azienda per i soli perio-
di estivi (massimo 3 mesi) per svolgere un’attività di orientamento e addestramento pratico. Il compen-
so massimo è di 600 € mensili. I giovani possono rivolgersi ai centri per l’impiego (ex uffici di colloca-
mento) o agli sportelli “Informa giovani” dei vari Comuni.
Per regolarizzare la forma contributiva assistenziale i datori di lavoro
possono acquistare presso l’INPS dei voucher da 10 euro ciascuno con
cui pagare le prestazioni degli studenti lavoratori. Essi potranno incassa-
re presso gli uffici postali il corrispettivo netto di 7,5 euro, il rimanente
rimane nelle casse dell’INPS come contributo previdenziale. Questa for-
ma retributiva è estesa, oltre che agli studenti lavoratori, anche ai pen-
sionati che svolgano prestazioni lavorative e a molte altre categorie di
lavoratori occasionali (lavori domestici, baby-sitter), non coperti da as-
sistenza previdenziale.

Il lavoro a progetto. Il datore di lavoro può assumere con questo tipo di contrattazione solo coloro i
quali hanno il compito di occuparsi di un progetto specifico all’interno dell’azienda in cui siano ogget-
tivamente definiti gli obiettivi, le strategie, la durata e le condizioni economiche e retributive.

Contratto si rivolge a durata retribuzione

inserimento giovani tra i 18 e 29 anni; disoccupati (di oltre 50 anni,
di lunga durata tra 29 a 32 anni); donne in zone ad
alto tasso di disoccupazione femminile; persone con
grave handicap

tempo determinato (9-18
mesi)

CCNL

somministrazione coloro che sono in cerca di un’occupazione anche di
breve periodo

tempo determinato (max.
12 mesi, con la possibilità
di 4 proroghe di 6 mesi) 

attività: come da
CCNL

part-time coloro che per motivi personali intendono essere
occupati solo per mezza giornata lavorativa

tempo indeterminato come da CCNL in fun-
zione delle ore di la-
voro svolte

intermittente persone disponibili a svolgere un’attività lavorativa a
chiamata e non in modo continuativo

tempo determinato e
indeterminato

attività: come da
CCNL

lavoro estivo giovani studenti che vogliono lavorare durante le
vacanze scolastiche

periodo estivo (max. 3
mesi)

retribuzione massima
600 euro mensili

progetto chi vuole iniziare un’esperienza nel mondo del lavoro o
a professionisti di un certo settore lavorativo

durata del progetto retribuzione come da
lavoro autonomo

L’assistenza previdenziale è un’assi-
stenza economica garantita dall’INPS
ai lavoratori che versano, volontaria-
mente o tramite i propri datori di lavo-
ro, i contributi all’ente pubblico previ-
denziale designato. La forma contri-
butiva assistenziale riguarda questo
sistema di versamento dei contributi
da parte dei lavoratori e dei datori di
lavoro agli enti previdenziali.

*

Rispondi brevemente alle seguenti domande
Quanto può essere retribuito al massimo il lavoro estivo?
Quanto può durare un contratto di lavoro intermittente?
A chi è rivolto il contratto di somministrazione?
Qual è la durata di un contratto di lavoro a progetto?d

c
b
a
3
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Misure contro la precarietà. L’introduzione di queste nuove forme di lavoro ha sicuramente favori-
to la riduzione del tasso di disoccupazione che nel 2009 secondo i dati Istat è del 7,4% (al di sotto della
media europea), ma ha determinato 4 milioni di lavoratori precari, circa il 13% degli occupati.
Si parla molto della precarietà come un’anomalia del mercato del lavoro, una situazione negativa che
non consente di programmare la propria vita e che limita i giovani nella realizzazione dei loro progetti.
In effetti la precarietà fine a se stessa non ha motivo di esistere, per un lavoratore dovrebbe essere solo un
momento temporaneo della propria esperienza lavorativa che gli permette di evitare periodi di inattivi-
tà in attesa di regolarizzare la propria posizione in modo definitivo. Purtroppo non è sempre così, a vol-
te si resta in questa situazione per anni senza intravedere vie di sbocco; proprio per questo motivo si sta
pensando a correttivi alla legge Biagi che consentano di rendere meno difficile l’esperienza della preca-
rietà come:

• prevedere l’indennità di malattia e maternità in modo uguale per tutti i contratti atipici;
• prevedere sussidi in caso di disoccupazione e accesso alla cassa integrazione visto che uno dei
punti deboli della precarietà è proprio il rischio di non ottenere il rinnovo del contratto;

• garantire il versamento dei contributi previdenziali da parte dei datori di lavoro senza discri-
minazione fra i diversi contratti atipici;

• prevedere una formazione permanente pubblica e privata che consenta ai lavoratori di miglio-
rare e perfezionare le proprie conoscenze in vista di un reimpiego.

u3

� Il grafico mostra le percentuali europee riferite al
2008 (Fonte:Eurostat, 2008) dei contratti di lavoro
atipici, cioè dei lavori temporanei, che si distinguono
dalle forme di lavoro fisso.
Le percentuali sono calcolate sul totale degli occupati.
In Italia dal 2000 al 2008 la situazione non si è
modificata di molto: il valore percentuale era a 12,8,

nel 2008 si è attestato attorno al 13,2; si tratta
comunque di un aumento di circa 500.000 lavoratori
che sta a testimoniare un incremento del lavoro
flessibile rispetto a quello fisso a tempo indeterminato.
La situazione italiana resta al di sotto della media
europea (14,5%) e l’Italia si posiziona al nono posto
dietro a Spagna, Germania e Francia.

I contratti di lavoro “atipici” in Europa
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La retribuzione

Esistono diversi tipi di retribuzioni, quelle più comuni sono la retribuzione a tempo, a cottimo, a prov-
vigione e a partecipazione agli utili.
È anche opportuno distinguere la retribuzione da lavoro dipendente e quella da lavoro autonomo.

La retribuzione a tempo. È attualmente la più frequente, consiste nel retribuire il lavoratore in fun-
zione del suo orario di lavoro, indipendentemente dalla produzione effettuata. Con questo sistema i la-
voratori sono pagati mensilmente con un fisso pattuito dal contratto, che non varia a seconda dei risul-
tati ottenuti dall’attività lavorativa. Se ci sono dei meriti da parte del lavoratore, l’imprenditore potrà ri-
conoscerli con incentivi economici aggiuntivi, premi e miglioramenti nella carriera; nel caso di demeri-
ti ci saranno rimproveri, spostamenti in altri settori aziendali meno graditi o, nei casi più gravi, l’inter-
ruzione del rapporto di lavoro, ma non potrà mai essere modificata la retribuzione stabilita contrattual-
mente.

La retribuzione a cottimo.Molto utilizzata al tempo della rivoluzione industriale e ora in disuso, con-
siste nel retribuire i lavoratori in funzione della produzione effettuata (per esempio, 10 euro per ogni be-
ne non difettoso prodotto).
I sindacati lottarono accanitamente contro questo tipo di retribuzione; la ritenevano ingiusta e finalizza-
ta a sfruttare il lavoratore che, per ottenere un salario minimo, era costretto a lavorare ininterrottamente
senza riposo fino ai limiti delle proprie forze, aumentando pericolosamente la probabilità d’incidenti sul
lavoro.Attualmente può esistere qualche forma di cottimo misto: retribuzione costituita da un fisso in-
variabile con la possibilità di un cottimo aggiuntivo nel caso in cui il lavoratore dovesse superare un li-
vello standard di produzione.

Supponiamo che vengano fissate le seguenti condizioni retributive: salario fisso di 1000 € mensili; li-
vello minimo per il cottimo pari a 100 pezzi prodotti al mese; cottimo: 8 € per ogni bene prodotto.

Se un operaio produce una quantità mensile di beni pari o inferiore a 100, percepirà solo il fisso di 1000
€ ; se invece dovesse produrre 120 pezzi, percepirà il fisso di 1000 euro più 8 € x 20 (numero dei pez-
zi superiore al livello minimo) = 160 € , per un totale di 1160 € .

La retribuzione è il compenso che viene dato a un soggetto per una prestazione lavorativa.

Quali vantaggi e quali
svantaggi presenta la

retribuzione a tempo per
i lavoratori? E per i

datori di lavoro?

La retribuzione a
cottimo dipende
dalle ore di lavoro
dalle vendite dei prodotti
dalla produzione

La retribuzione a
provvigione riguarda
i lavoratori dipendenti
gli agenti
i lavoratori autonomi

c

c

b

b
a

a

5

4
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109Il lavoro

La retribuzione a provvigione. Riguarda la tipologia di pagamento di agenti e rappresentanti che
vengono, per contratto, retribuiti in funzione delle vendite andate a buon fine. La provvigione è costi-
tuita da una percentuale sul prezzo dei beni che il rappresentante riesce a vendere per conto di un’im-
presa. Anche nel caso di provvigione può esistere la forma retributiva mista dove la provvigione viene
aggiunta a un fisso che garantisce il reddito minimo del rappresentante e gli consente di vivere anche nei
periodi di scarse vendite.

La partecipazione agli utili. È una forma retributiva interessante per i di-
rigenti aziendali che, per essere più stimolati a operare nell’interesse dell’im-
prenditore, vengono retribuiti, oltre che con uno stipendio mensile a tempo,
anche in base all’utile (il guadagno) ottenuto dalla società.
Un’altra forma di retribuzione rivolta soprattutto ai dirigenti è costituita dal-
le stock option, ossia dalla possibilità di acquistare a un prezzo di favore azioni
della società in cui lavorano.

u3

La busta paga

La busta paga è il documento compilato dal datore di lavoro
per il proprio dipendente, in cui è riassunta la retribuzione per-
cepita relativamente a un mese di lavoro. Saper leggere la pro-
pria busta paga è di essenziale importanza, serve a capire con
maggior chiarezza il trattamento economico ricevuto, a ren-
dersi conto di quanto incidono le ritenute sullo stipendio e, in
caso di errore o di omissione da parte del datore di lavoro, a
far valere i propri diritti economici.
Per capire il meccanismo della busta paga e quali sono le vo-
ci principali che la compongono è opportuno ricorrere a un
esempio.
Il sig. Rossi, operaio di una società avente più di quindici di-
pendenti, percepisce una retribuzione a tempo di 1500 €
mensili, è sposato con due figli minorenni a suo carico.
La busta paga è composta dai seguenti elementi:
• retribuzione lorda = € 1.500;
• ritenute sociali (INPS) a carico del lavoratore per imprese
non superiori a 15 dipendenti = € 137,85 (9,19% sulla retri-
buzione lorda);

• imponibile fiscale (importo su cui si calcola l’imposta) = €
1.362,15 (differenza tra la retribuzione lorda e le ritenute so-
ciali);
• imposta IRPEF = € 317,78 (23% su 1250 + 27% su
112,15, parte eccedente dell’imponibile fiscale);
• detrazioni per lavoro dipendente = € 98,4 (calcolate in
base a una tabella che tiene conto del reddito complessivo del
lavoratore). Queste detrazioni sono sconti d’imposta che lo Sta-
to applica a coloro che sono lavoratori dipendenti e devono so-
stenere dei costi per recarsi al lavoro.
• detrazione per figli a carico = € 72,50; assegni familiari
= € 72,83 (calcolati in base a specifiche tabelle che tengono
conto del numero dei figli a carico e del reddito complessivo di
tutto il nucleo familiare). Le detrazioni sono sconti d’imposta
che lo Stato applica ai lavoratori dipendenti che hanno figli mi-
norenni, mentre gli assegni familiari sono un contributo stata-
le di aiuto al mantenimento di figli minorenni.
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Prospetto riepilogativo della busta paga

retribuzione lorda 1500,00

ritenute sociali 137,85

imponibile fiscale 1362,15

IRPEF (imposta al netto
delle detrazioni)

146,88

assegni familiari 72,83

retribuzione netta 1288,10

L’agente assume l’incarico di
promuovere per conto di
un’impresa la conclusione di
un contratto ma non ha il po-
tere di firmare i contratti sti-
pulati; tale facoltà è attribuita
al rappresentante tramite la
procura di rappresentanza.

*

L’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) è il principale
ente previdenziale italiano, che si occupa soprattutto del paga-
mento delle pensioni; vi devono essere obbligatoriamente assi-
curati tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, oltre ad al-
cune categorie di lavoratori del settore pubblico e alla maggior
parte dei lavoratori autonomi. 

L’IRPEF (Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche) è un’impo-
sta diretta, che sono tenuti a versare tutti coloro che possiedo-
no un reddito (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavo-
ro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa,
redditi diversi). È un'imposta progressiva, per cui il prelievo fi-
scale sul reddito cresce in modo più che proporzionale rispetto
all’entità del reddito; è di carattere personale, poiché è dovuta,
per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi
posseduti, anche se realizzati all'estero.

*

A2_u3_3:Nuovo DE_mastro  15-06-2010  11:08  Pagina 109

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



2m110 A Il valore della persona nella realtà economica

Retribuzione da lavoro dipendente. Il lavoratore dipendente (��� A1, Unità 3, Lezione 2) è chi presta
la propria attività alle dipendenze di un altro soggetto economico (impresa, società, libero professionista).
Il diritto del lavoro italiano prevede quattro categorie di lavoratori subordinati: dirigenti, quadri, impie-
gati e operai.
La retribuzione base è definita dai CCNL, è una retribuzione a tempo su cui il datore di lavoro applica
le ritenute previdenziali che versa all’INPS e quelle fiscali che versa direttamente nelle casse dell’erario.

La retribuzione base di un operaio secondo le tabelle previste dai CCNL è di 1400 € mensili. Il datore
di lavoro provvederà a versare all’INPS € 128,66 (1400 * 9,19%) e all’erario € 200,26 (secondo le ta-
belle IRPEF in vigore) come ritenuta fiscale. La retribuzione netta ricevuta dal lavoratore è € 1071,08.

Retribuzione da lavoro autonomo. Il lavoratore autonomo svolge l’at-
tività lavorativa in proprio come l’imprenditore o il libero professionista. La
sua attività è retribuita mediante partecipazione agli utili se imprenditore o
tramite compenso, in linea con le indicazioni del mercato, in caso di libero
professionista.
La retribuzione di lavoro autonomo viene corrisposta al lordo delle ritenu-
te fiscali, pertanto il lavoratore deve provvedere lui stesso al calcolo e al ver-
samento delle imposte; ciò comporta, in caso di lavoratore non onesto, la
possibilità di dichiarare meno reddito e pagare meno imposte commetten-

do il reato di evasione fi-
scale. Lo Stato, pertanto,
tramite gli organi compe-
tenti, ha il compito di ac-
certare e controllare la veridicità delle dichiarazioni e
punire severamente chi trasgredisce le norme vigenti.
Per quanto riguarda la copertura previdenziale, quella
prevista per il lavoro autonomo è sensibilmente infe-
riore a quella per il lavoro dipendente dove anche il
datore di lavoro partecipa sensibilmente all’assicurazio-
ne sociale dei propri dipendenti. Pertanto è consiglia-
bile che il lavoratore ricorra a una previdenza integra-
tiva privata tramite banca o assicurazione, in modo da
garantirsi una pensione di vecchiaia in linea con il pro-
prio tenore di vita.

Chi ha la qualifica di “quadro”
svolge attività di rilevante impor-
tanza per lo sviluppo e per l’at-
tuazione degli obiettivi dell’impre-
sa: dipende da un dirigente o di-
rettamente dall’imprenditore.

Originariamente il termine erario
si riferiva al luogo in cui era cu-
stodito il tesoro dello Stato; oggi
si usa per indicare il patrimonio
statale, che accoglie nelle proprie
casse il versamento dei tributi. At-
tualmente è più comunemente
utilizzato il sinonimo fisco.

*

Tributi, tasse, imposte
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I tributi sono entrate monetarie imposte dallo Stato, con
cui ogni cittadino concorre alle spese della collettività.
Esempi di tributi sono le tasse e le imposte.
Le tasse sono chieste dallo Stato a quei cittadini che
ricevono un particolare servizio pubblico: per esempio la
tassa scolastica è pagata solo da coloro che si iscrivo-
no a una scuola pubblica.
Le imposte, invece, sono chieste dallo Stato o da un
ente pubblico (Regione, Provincia, Comune) a tutti i cit-
tadini in base alle loro disponibilità e sono utilizzate per
garantire i servizi necessari alla collettività. Per esempio
l’IRPEF è l’imposta che ogni cittadino deve versare allo
Stato in base al proprio reddito.

� I dati Istat si riferiscono alle retribuzioni
annue lorde.Tenendo conto che il carico
contributivo e fiscale per un lavoratore
dipendente è di circa il 30%, la retribuzione
mensile netta di un operaio per il 2008
corrisponde a circa 1.164 euro al mese
(21.626/13 mensilità x 70%).
L’Istat ha comunicato che per il 2008 l’aumento
del costo della vita è stato del 3,3%, pertanto gli
aumenti retributivi non hanno compensato la
perdita del potere di acquisto della moneta per
nessuna categoria di lavoratori.

• Dal 2007 al 2008 si è avuto un aumento reale delle retribuzioni?• Di quanto è aumentata la retribuzione degli operai dal 2007 al 2008 in valore assoluto? E in valore percentuale?• Considera le differenze retributive fra le varie categorie di lavoratori e commentale.

Le retribuzioni in Italia

Categoria 2007 2008 Variazione %

dirigenti 101.334 103.424 + 2,1%

quadri 50.346 51.018 + 1,3%

impiegati 25.340 25.679 + 1,3%

operai 21.424 21.626 + 0,7
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Dimissioni e licenziamento
Dimissioni.

Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore, pertanto non prevedono l’accettazione da parte del
datore di lavoro; è sufficiente che costui ne venga a conoscenza.Devono essere formalizzate tramite una
lettera libera, che deve indicare un termine di preavviso secondo le indicazioni del CCNL a cui il la-
voratore è soggetto; in mancanza di tale preavviso, il datore di lavoro può trattenere dall’ultima busta pa-
ga del suo dipendente un’indennità di mancato preavviso. Il preavviso non deve essere indicato se le di-
missioni sono state richieste per giusta causa, ossia per una ragione per
cui il lavoratore era impossibilitato a continuare l’attività lavorativa.Alcuni
motivi di dimissioni per giusta causa possono essere: la mancata retribuzio-
ne; il mancato versamento dei contributi; molestie sessuali o mobbing da
parte del datore di lavoro; cambiamento delle condizioni di lavoro; trasferi-
mento ad altre sedi senza particolari ragioni tecniche o organizzative.
In questi casi, non solo il lavoratore non deve chiedere preavviso, ma deve
ricevere dal datore di lavoro un’indennità di mancato preavviso.
Il preavviso non è richiesto anche se il lavoratore sta sostenendo un perio-
do di prova o se sottoposto a contratto a tempo determinato: in questo ul-
timo caso vige l’obbligo di non recedere dal contratto prima della scaden-
za, chi lo fa deve risarcire il danno alla controparte.

Licenziamento.

Nel caso di giustificato motivo il datore di lavoro deve darne preavviso al dipendente, altrimenti do-
vrà pagare un’indennità di mancato preavviso. Esistono a norma di legge due casi di giustificato motivo:

• il giustificato motivo è soggettivo in caso di inadempienza del lavoratore che viene meno ad alcu-
ni suoi obblighi contrattuali, come il rispetto dell’orario di lavoro o la giustificazione delle assenze.

• il giustificato motivo è oggettivo quando il licenziamento è dovuto a ragioni inerenti all’or-
ganizzazione aziendale o alla mancata produttività come fallimento, cessione di attività, ridimen-
sionamento aziendale.

Il licenziamento per giusta causa implica fatti più gravi riguardanti comportamenti scorretti del lavo-
ratore (furti, risse, insubordinazioni e offese a superiori), per cui possono essere previsti, oltre al licenzia-
mento, anche procedimenti penali. In questo caso si parla di licenziamento in tronco per cui non è pre-
visto il termine di preavviso.
Licenziare senza dare motivazione è caso raro nel nostro ordinamento, può avvenire solo per pochi casi
tra cui per personale a tempo determinato o in prova, per i dirigenti e gli atleti professionisti (come suc-
cede per certi allenatori delle squadre di calcio).

Il licenziamento è l’atto con cui il datore di lavoro recede dal contratto di lavoro stipulato con un
proprio dipendente. Il licenziamento può avvenire per giusta causa o giustificato motivo (��� B2, Uni-
tà 3, Lezione 1).

Con il termine dimissioni s’intende il recesso da parte di un soggetto dal rapporto di lavoro (��� A1,
Unità 3, Lezione 2).

u3

Il diritto di recesso consiste nella
possibilità per una delle parti di
svincolarsi (recedere) da un con-
tratto, cancellando tutte le obbli-
gazioni che ne derivano, senza il
consenso della controparte e sen-
za andare incontro a penali.

Con il terminemobbing s’intende
il ripetersi di comportamenti psi-
cologicamente violenti esercitati
da un superiore nell’ambiente di
lavoro.

*

Le dimissioni vengono decise

dal lavoratore

dal datore di lavoro

dal lavoratore e dal datore di
lavoro in comune accordo

Il licenziamento per giusta
causa riguarda

un’impossibilità del lavoratore
una mancanza del lavoratore
un’impossibilità del datore di
lavoro

Il licenziamento per giustificato
motivo dovuto a ragioni
aziendali è
oggettivo

soggettivo
inammissibile

Il lavoratore può chiedere
le dimissioni per giusta causa
per motivi personali
perché non si trova bene
sul posto di lavoro
per mancata retribuzione
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Lezione 3 > La disoccupazione

L’Italia ha dovuto spesso affrontare il problema della disoccupazione.Le caratteristiche del nostro Paese,po-
vero di materie prime, con una situazione climatica e una composizione geologica non sempre favorevoli
all’attività agricola,hanno spesso condizionato lo sviluppo del lavoro, soprattutto nelle aree meridionali.Già
a partire dalla fine del XIX secolo fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, gran parte degli uomi-
ni del sud della penisola furono costretti a recarsi all’estero per cercare lavoro:Germania, Belgio e Svizzera
furono le mete più frequenti,ma l’emigrazione raggiunse anche i Paesi più lontani dell’America.
Finita la guerra, come spesso accade in un periodo postbellico, la situazione cambiò radicalmente: la
necessità di riparare i danni causati dai bombardamenti e di rinnovare le infrastrutture, portò a un in-
cremento della domanda di lavoro che assorbì interamente la disoccupazione esistente. Gli anni Ses-
santa furono chiamati gli anni del boom economico e, per l’Italia, questo fu il periodo più fiorente del
secolo scorso.
Poiché anche l’economia ha i suoi cicli, a un periodo di espansione ne segue, prima o poi, uno di re-
cessione. Negli anni Settanta e Ottanta, le imprese, ultimata la fase di ricostruzione postbellica, pressate
dall’inflazione e dall’aumento del costo del petrolio, furono costrette a limitare la produzione e di con-
seguenza anche la forza lavoro. Se aggiungiamo le innovazioni informatiche introdotte in quegli anni, che
permisero di risparmiare personale ma fecero scomparire certe mansioni,
appare evidente perché la disoccupazione riapparve minacciosa.
Attualmente la disoccupazione colpisce per lo più i giovani tra i 15 e i 30
anni, con scarsa istruzione e appartenenti alle regioni meridionali. La situa-
zione è simile anche in altri Paesi industrializzati dell’Europa occidentale: ciò
fa pensare a un fenomeno ciclico, causato da un momentaneo rallentamen-
to dello sviluppo economico. Per trovare rimedi alla situazione occorrono
nuove soluzioni e iniziative da parte degli Stati e delle imprese.

La disoccupazione è la condizione di coloro che, pur disposti a intraprendere un’attività lavorati-
va, si trovano senza posto di lavoro.

� Il grafico mostra il tasso di disoccupazione
nell’Unione europea a 27 Paesi, che corrisponde al
numero di disoccupati in percentuale rispetto alla
popolazione attiva. Oltre al dato totale, si presenta
anche quello relativo alla disoccupazione giovanile
(Fonte:Eurostat, 2009).
Dai dati emerge che l’Italia ha un tasso di
disoccupazione del 7,4%, inferiore alla media europea
dei 27 Paesi UE (9%). Gli Stati con disoccupazione

più bassa sono Paesi Bassi e Austria, mentre molto
elevata risulta la disoccupazione in Spagna, nelle tre
repubbliche baltiche e in Francia; in Germania i dati
sono simili a quelli italiani.
In tutta l’UE il tasso di disoccupazione dei giovani
(15-25 anni) è nettamente superiore a quello totale,
con una media europea di 18,3%. L’Italia è uno dei
Paesi in cui lo scarto è maggiore: la disoccupazione
giovanile ha toccato nel 2009 il 24,9%.

La recessione è quella fase del
ciclo economico che prevede una
diminuzione dei volumi di produ-
zione, della occupazione e della
ricchezza globale.

L’inflazione è un meccanismo
economico che crea un persisten-
te aumento dei prezzi.

*

La disoccupazione in Europa
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113Il lavoro

Le diverse tipologie di disoccupazione
Gli economisti hanno individuato varie forme di disoccupazione a seconda delle cause che la determi-
nano. Possiamo quindi parlare di disoccupazione fisiologica, ciclica, strutturale, tecnologica e disoccupa-
zione da costo del lavoro.

La disoccupazione fisiologica. È dovuta alle imperfezioni del mercato del lavoro; dovrebbe attestar-
si intorno al 3% dell’offerta di lavoro, non è causa di preoccupazione, non crea problemi all’economia,
anzi, stimola i cambiamenti e rinnova il mercato del lavoro.

In ogni momento esiste sempre qualcuno che cerca un’occupazione: persone che sono appena entrate
nel mercato del lavoro (studenti che hanno concluso gli studi), che si spostano nel territorio (famiglie
che si trasferiscono da una città all’altra) o che cambiano lavoro e, in attesa di nuova occupazione, ri-
sultano momentaneamente disoccupate.

La disoccupazione ciclica. È quella causata dai grandi cicli economici. Ogni ciclo si svolge in quat-
tro fasi: espansione, crisi, recessione e ripresa.

• La fase di espansione.Durante la fase di espansione vi è un aumento continuo di produzio-
ne, nuovi prodotti entrano sul mercato, nascono nuove imprese, aumenta il reddito dei lavorato-
ri-consumatori che trovano facilmente occupazione, sono ben pagati e richiedono sempre più be-
ni favorendo una crescita della domanda.

• La fase di crisi. La fase di crisi inizia con l’arresto della crescita. Ciò avviene quando le ri-
sorse esistenti non sono più in grado di sviluppare ulteriormente il benessere economico, hanno
raggiunto il massimo e vanno rinnovate. Bisogna ideare nuovi macchinari, tecnologie alternati-
ve, diverse forme di organizzazione del lavoro, leggi più consone alle mutate esigenze, strategie
economiche più adatte alle condizioni di mercato che col tempo si sono venute a creare. Ma si
tratta di interventi che richiedono tempo: intanto l’economia entra nella fase della recessione.

• La fase di recessione.Durante la recessione la produzione diminuisce, le imprese non inve-
stono, non si sviluppano, riducono il personale, la disoccupazione raggiunge livelli preoccupan-
ti. Ricordiamo a tale proposito le crisi degli anni Trenta, quella degli anni Settanta e quella più
recente che ha raggiunto i massimi livelli tra la fine del 2008 e il 2009.

• La fase di ripresa. Le nuove tecnologie cominciano a essere efficaci e a dare i primi risulta-
ti, l’economia riprende a crescere dando vita a una nuova fase di espansione.

u3

La disoccupazione
fisiologica è dovuta
a un aumento di domanda
del lavoro
alle imperfezioni del
mercato del lavoro
a un aumento del prezzo
delle materie prime

La domanda di beni sale
durante una fase di
recessione
espansione
ripresac

c

b

b

a

a

2

1

� Centinaia di disoccupati in fila per la ricerca di un impiego a Chicago
durante la Grande depressione degli anniTrenta.
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2m114 A Il valore della persona nella realtà economica

La disoccupazione ciclica è quella che si presenta durante la fase di recessione. I rimedi sono quelli di ac-
celerare il processo di ripresa in modo che la recessione duri il meno possibile, senza aspettare che sia una
guerra o qualche altro cataclisma a riportare il sistema in equilibrio.
Lo Stato può intervenire per risanare questo genere di disoccupazione:

• favorendo le imprese con una minore pressione fiscale, con finanziamenti diretti, con leggi che
consentano assunzioni a costi più accessibili, in modo che le imprese non riducano la produzio-
ne e la domanda di lavoro;

• sostenendo le famiglie meno abbienti e più numerose con sgravi fiscali, cioè con riduzioni del-
le imposte, e sussidi integrativi, in modo che esse non diminuiscano la domanda di beni, perché
ciò causerebbe ulteriori difficoltà alle imprese già in crisi.

La disoccupazione strutturale. È quella che riguarda la crisi di un particolare settore ed è sicuramente,
fra tutte, quella più preoccupante.

Un esempio di questo tipo di disoccupazione fu quella contadina che si registrò in seguito alla nasci-
ta dell’industria e alla conseguente crisi dell’agricoltura. In quel caso specifico, la manodopera fu as-
sorbita dalle fabbriche allora nascenti.

Questo tipo di disoccupazione va risolta con l’introduzione di corsi di formazione che addestrino e pre-
parino i lavoratori a compiere altre mansioni, visto che quelle in cui essi erano specializzati non vengo-
no più richieste dal mondo del lavoro. Nel corso della storia molti lavori, soprattutto di tipo artigianale,
sono venuti meno e chi li praticava ha dovuto adattarsi a svolgere altre attività.

La disoccupazione tecnologica. È dovuta all’inserimento nel processo produttivo di macchinari
che sostituiscono l’uomo nello svolgimento di alcune mansioni.
Questo tipo di disoccupazione può essere causato dall’introduzione degli elaboratori elettronici che svol-
gono più rapidamente alcune procedure lavorative e quindi, a parità di altre condizioni, diminuiscono la
necessità di lavoro umano all’interno delle strutture aziendali.
La disoccupazione tecnologica può essere ridotta facendo nascere nuove figure occupazionali.

L’informatica ha ridotto i posti di lavoro di tipo contabile e amministrativo ma ha creato innumerevo-
li possibilità d’impiego per coloro che lavorano nella costruzione dei computer, nella predisposizione
dei programmi utilizzati per il loro funzionamento, nella riparazione e manutenzione delle nuove mac-
chine elettroniche.

I rimedi per una
disoccupazione strutturale
possono essere:
diminuire il costo del lavoro
provvedere a corsi di formazione
per i lavoratori
dare sussidi alle famiglie meno
abbienti

I rimedi per una
disoccupazione tecnologica
possono essere:
costruire infrastrutture in modo
da impiegare i lavoratori
disoccupati
promuovere nuove figure
lavorative e nuove mansioni
aziendali
ridurre l’orario di lavoro in modo
da assumere più personale

c

c

b

b

a

a

4

3

� L’automazione dei processi produttivi nelle moderne catene
di montaggio robotizzate rende necessaria la riconversione di alcuni
lavoratori, il cui lavoro è ormai svolto dalle macchine, attraverso
corsi di aggiornamento e ricollocazione nelle aziende.
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115Il lavoro

La disoccupazione da costo del lavoro. È data dall’impossibilità, da parte delle imprese, di adeguare
i salari al mercato.
I sindacati hanno migliorato sensibilmente le condizioni dei lavoratori,ma è inevitabile che i loro inter-
venti condizionino il mercato del lavoro influendo in modo determinante sull’offerta: se, infatti, le im-
prese sono obbligate per legge a non far scendere i salari al di sotto di un certo livello, probabilmente rea-
giranno riducendo la domanda di lavoro per contenere i costi.
L’attuale situazione italiana risente di questo effetto: la disoccupazione è dovuta in buona parte a un co-
sto eccessivo del lavoro. Il costo che le imprese devono sostenere per i propri dipendenti è molto eleva-
to e ciò frena le nuove assunzioni.Tuttavia sul costo del lavoro non incidono tanto i salari, quanto i con-
tributi sociali, che ammontano a circa il 50% della retribuzione corrisposta al dipendente. Ciò determi-
na, tra l’altro, l’aumento del cosiddetto “lavoro nero”, ossia un lavoro non denunciato dalle imprese che
si servono di lavoratori spesso giovani alle prime esperienze. Di conseguenza né il datore di lavoro né il
lavoratore versano allo Stato i contributi delle assicurazioni sociali obbligatorie e ciò danneggia i lavora-
tori che prestano la loro opera senza poter usufruire dei diritti che la legge riserva (ferie pagate, inden-
nità di malattia, assicurazione contro gli infortuni, pensione).

Mobilità e indennità di disoccupazione
I lavoratori licenziati per riduzione del personale,se dipendenti di imprese per
cui è prevista la cassa integrazione, entrano a far parte delle liste dimobili-
tà; ciò consente loro di percepire un’indennità poco inferiore al salario che
percepivano durante lo svolgimento della loro attività e hanno dei privilegi
presso le agenzie per l’impiego (organo pubblico per il collocamento): il
diritto di precedenza per nuove assunzioni, la possibilità di partecipare a cor-
si di formazione professionale, sgravi contributivi da parte delle imprese che
assumono.
Il lavoratore disoccupato, che ha versato contributi previdenziali nel pe-
riodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro secondo le
indicazioni dell’INPS, può chiedere l’indennità di disoccupazione. Questa indennità, il cui limite
massimo è di circa 1000 euro lordi, può essere corrisposta in via ordinaria per otto mesi in un anno; vie-
ne calcolata in base al 60% del salario mensile percepito dal lavoratore durante la sua attività per i primi
sei mesi, poi decresce per i mesi successivi. L’indennità cessa quando il lavoratore trova una nuova occu-
pazione, va in pensione o decadono le condizioni per averne diritto.

u3

Segna con una crocetta se le condizioni economiche elencate appartengono a una disoccupazione ciclica,
fisiologica, strutturale, tecnologica o da costo del lavoro:

5

I contributi sociali sono versamen-
ti monetari effettuati agli enti previ-
denziali (INPS, INAIL) da parte dei la-
voratori e dei datori di lavoro che per-
mettono allo Stato di erogare servizi
sociali come le pensioni e le varie in-
dennità (infortuni sul lavoro, malattia,
maternità, disoccupazione…).

La cassa integrazione è un istituto
previsto dalla legge, secondo il quale
l’INPS versa l’80% della retribuzione
ai lavoratori sospesi dall’obbligo di
eseguire la prestazione lavorativa o
che lavorano a orario ridotto.

*

Disoccupazione a.
ciclica

b.
fisiologica

c.
strutturale

d.
tecnologica

e. da costo
del lavoro

1. alti costi che le imprese devono sostenere per versare i
contributi sociali allo Stato

2. trasformazione da una società agricola a una industriale

3. inserimento nell’attività lavorativa di nuovi macchinari e
tecnologie avanzate

4. adeguamento dei lavoratori alle nuove esigenze lavorative

5. momentanee imperfezioni del mercato del lavoro che non
riesce a garantire a tutti un’occupazione

6. fase economica di recessione

7. introduzione degli elaboratori elettronici nell’attività lavorativa

8. disoccupazione verificatasi negli anni Trenta e negli anni
Settanta
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Il lavoro nella storia

Gran parte del lavoro era svolto dagli schiavi. L’attività era prevalentemente
agricola o finalizzata alla costruzione di grandi opere.

Si sviluppa l’attività artigianale e manifatturiera. Il luogo di lavoro dell’artigia-
no è la bottega.

Si espandono i commerci: il mercante è la figura lavorativa di spicco del pe-
riodo.

Imprenditori e operai lavorano nelle fabbriche, il cui lavoro viene organizzato
secondo i principi elaborati dall’ingegnere americano F.W. Taylor, tra gli ispi-
ratori della catena di montaggio. In particolare si diffonde il principio della di-
visione del lavoro, che prevede la divisione dei processi produttivi in tante
semplici operazioni ripetitive da affidare a ogni lavoratore.
Nella società contemporanea sono presenti molte attività lavorative, da quel-
la agricola a quella industriale, ma ciò che caratterizza questa società sono si-
curamente le attività dei servizi e della telecomunicazione. Il lavoro è organiz-
zato tenendo conto anche delle qualità e delle competenze del lavoratore che,
se messo in condizioni favorevoli, è più produttivo anche per l’impresa.

I sindacati sono associazioni di lavoratori costituite per promuovere e di-
fendere gli interessi economici e professionali dei lavoratori.
Nel corso della storia hanno guidato i lavoratori a importanti conquiste fra le
quali ricordiamo: la riduzione dell’orario di lavoro, il divieto al lavoro minori-
le, la garanzia del posto di lavoro in caso di malattia, infortuni e maternità, il
diritto alle ferie e al riposo settimanale, il diritto allo sciopero, l’igiene nei luo-
ghi di lavoro.
Oltre a queste ricordiamo:
• l’ottenimento dei salari minimi, cioè dei salari garantiti a livello nazionale
da tutti i lavoratori che svolgono una stessa mansione;
• la possibilità di essere licenziati solo in caso di giusta causa, se si è compiuto
un reato sul luogo di lavoro, o per giustificato motivo, se si sono commesse
inadempienze oppure perché il titolare cessa in tutto o in parte la propria attività.

Il mercato del lavoro

Il mercato del lavoro è dato dall’incontro tra:
• la domanda di lavoro, cioè la quantità di lavoratori che le imprese inten-
dono assumere;
• l’offerta di lavoro, cioè il numero di lavoratori disposti a offrire le loro pre-
stazioni in un dato tempo a un dato salario.

Con la legge Biagi del 2003 sono stati introdotti nuovi contratti di lavoro det-
ti atipici:
• contratto di inserimento: è un contratto a tempo determinato che favori-
sce l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro sgravando le imprese dal
punto di vista contributivo;
• contratto di somministrazione: è un contratto con cui una società assu-
me lavoratori da indirizzare a imprese che ne hanno necessità;
• contratto part-time: permette di lavorare a tempo ridotto, solitamente
mezza giornata senza dover rinunciare al posto di lavoro;
• contratto di lavoro intermittente: è un contratto di lavoro a chiamata in
cui il lavoratore deve essere reperibile per essere chiamato quando l’impresa
ne ha necessità;

Nel Medioevo

Che cos’è

116 Il lavorom A

Nelle società
antiche

Nella società
mercantile

Nella societàindustriale

La nascita
dei sindacati

La riforma
del mercato
del lavoro
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• contratto di lavoro estivo: per studenti desiderosi di lavorare durante le
vacanze scolastiche;
• contratto a progetto: prevede una durata solo per un particolare proget-
to aziendale e scade alla realizzazione del progetto stesso.

Le imprese, quando cercano lavoratori, possono farlo internamente facendo
una selezione fra coloro che hanno inviato un curricolo oppure esternamen-
te rivolgendosi a una società specializzata nella ricerca di personale.
I lavoratori, quando cercano un’occupazione possono: inviare curricoli diret-
tamente alle società, rispondere a inserzioni sul giornale, recarsi presso
un’agenzia per l’impiego e iscriversi nelle liste predisposte oppure effettuare ri-
cerche su Internet rispondendo alle inserzioni esistenti nel web.

Il mercato del lavoro, attraverso la legge della domanda e dell’offerta e degli in-
terventi degli organi istituzionali, determina il livello della retribuzione.
La retribuzione è il compenso in moneta che viene dato a chi presta un’atti-
vità lavorativa.
Esistono diverse forme di retribuzione:
• a tempo: consiste nel retribuire il lavoratore in funzione del suo orario di la-
voro indipendentemente dalla produzione effettuata;
• a cottimo: consiste nel retribuire i lavoratori in funzione della produzione
effettuata;
• a provvigione: consiste nel retribuire agenti e rappresentanti in funzione
delle vendite andate a buon fine;
• a partecipazione agli utili, una forma retributiva per i dirigenti aziendali
che vengono retribuiti, oltre che con uno stipendio mensile a tempo, anche in
base all’utile ottenuto dalla società.
Per i lavoratori dipendenti la retribuzione è decisa a livello nazionale trami-
te i CCNL, mentre i lavoratori autonomi possono decidere più liberamente
i loro compensi secondo l’andamento del mercato del lavoro.

Un contratto di lavoro può interrompersi:
• in caso di dimissioni, che possono essere richieste in qualsiasi mo-
mento per qualunque ragione dal lavoratore dopo avere indicato un periodo
di preavviso;
• per licenziamento, che può essere effettuato dal datore di lavoro, eccetto
per rarissimi casi, solo per giusta causa o giustificato motivo.

La disoccupazione

La disoccupazione è la mancanza di lavoro per una persona in cerca di un’oc-
cupazione. Per tutto il secolo scorso, a eccezione degli anni Sessanta denomi-
nati anni del boom economico, l’Italia ha sempre dovuto fare i conti con un al-
to tasso di disoccupazione.

La disoccupazione può assumere diverse forme:
• fisiologica, dovuta alle imperfezioni del mercato del lavoro;
• ciclica, causata dai grandi cicli economici;
• strutturale, riguardante la crisi di un particolare settore della produzione;
• tecnologica, dovuta all’inserimento di nuovi macchinari che sostituiscono
l’uomo nelle mansioni lavorative;
• da costo del lavoro, data dall’impossibilità delle imprese di adeguare i sa-
lari al mercato.

117Il lavoro

La retribuzione

Che cos’è

Le forme

La ricerca
del lavoro

Dimissioni e
licenziamento
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Indica il corretto completamento di ogni frase.1
La disoccupazione derivante dalla crisi di un
settore della produzione è detta

ciclica strutturale fisiologica

La retribuzione a provvigione viene corrisposta

agli operai

agli imprenditori

ai rappresentanti

La bottega artigianale è tipica

delle società antiche

del Medioevo

della società mercantile

Un lavoratore inadempiente sul posto di lavoro
può essere licenziato

per giusta causa

per giustificato motivo

per nessun motivo

Furono denominati anni del boom economico
gli anni Sessanta
i primi anni del Novecento
gli anni compresi fra le due guerre mondiali

Il contratto che favorisce le assunzioni
dei giovani lavoratori tra i 18 e i 29 anni viene
chiamato
di inserimento
di somministrazione
a progetto

Un lavoratore dipendente può essere licenziato
mai
per qualunque ragione
solo per giusta causa o giustificato motivo

Il salario di un lavoratore dipendente viene
stabilito
dal lavoratore
dal datore di lavoro
in base ai CCNLc

b
a

8

c
b
a
7

c
b
a

6

c
b
a
5

c

b

a

4

c

b

a
3

c

b

a
2

cba

1

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.2
V F

a. L’utilità di un bene è minore di quella
di un bisogno.

b. Nel mercato del lavoro la domanda
è data dal numero di lavoratori che
le imprese sono disposte ad assumere.

c. I sindacati in Italia sono nati agli inizi
dell’Ottocento.

d. Il cottimo è una forma di retribuzione
ormai estinta.

e. La disoccupazione fisiologica
è la più grave per un Paese moderno.

V F
f. Salari e contributi elevati possono
causare disoccupazione da costo
del lavoro.

g. Il lavoro estivo è un contratto a tempo
indeterminato per giovani studenti
in cerca di lavoro.

h. Il precariato favorisce la lotta
alla disoccupazione senza creare
problemi al lavoratori.

i. Il lavoratore dipendente può chiedere
le dimissioni in qualunque momento
dandone preavviso.

In ognuno dei seguenti gruppi esiste un
termine estraneo: sottolinealo.

3 Indica per ogni tipo di disoccupazione
le caratteristiche e gli eventuali i rimedi.

Risolvi il seguente problema rispondendo
alle domande.

A un’ impresa con 5 lavoratori la retribuzione costa 7
euro all’ora per ogni lavoratore.
a. Quanto è il costo del lavoro relativamente a un me-
se di 30 giorni per 8 ore lavorative al giorno?

b. Se l’impresa ha la possibilità di assumere altri 2 la-
voratori, di quanto diminuisce il costo orario del la-
voro se quello mensile rimane invariato?

c. Se l’impresa decide di aumentare il costo del lavoro
orario di 1,75 euro, quanti lavoratori deve licenziare
per mantenere inalterato il costo mensile del lavoro?

5

4

a. espansione – recessione – ripresa – retribuzione
b. cottimo – retribuzione – tempo – provvigione
c. produzione – Taylor – macchina idraulica – efficien-
za produttiva

d. lavoro – recessione – disoccupazione – sindacati
e. artigianato – bottega – follone – macchina a vapore
f. lavoro – domanda – offerta – famiglie
g. inserimento – precarietà – somministrazione – pro-
getto

h. disoccupazione – mobilità – CCNL – indennità
i. curriculum vitae – busta paga – agenzie per
l’impiego – società di consulenza nella selezione del
personale
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Paolo è un lavoratore , pertanto, poiché spera di ottenere un lavoro a tempo
indeterminato, ha inviato il suo a una società che assume personale nel settore
informatico. Stiamo attraversando una fase economica di , il costo della vita è in
aumento a causa dell’ , e Paolo con di 800 euro mensili ha
difficoltà a pagare tutte le spese correnti.

Il suo contratto di lavoro a non gli dà sicurezza per il futuro, in quanto è un contratto
a tempo determinato e anche se il suo datore di lavoro gli paga i a

, l’ può essere garantita solo per la durata limitata
del contratto. Paolo spera di trovare presto un nuovo lavoro, prima della scadenza del contratto, oppure spera che
l’impresa in cui lavora non decida riduzioni del personale per scarsa attività, in questa ultima ipotesi potrebbe
comunque avere i requisiti per richiedere . Nonostante una

con stipendio contenuto, Paolo è riuscito a risparmiare 10.000 euro che ha investito in
che gli rendono il 3% annuo lordo di interessi ( 12,5%).

In più egli possiede una casa che affitta a un canone di 600 euro mensili su cui deve pagare una
del 19%.

Dopo aver compilato il testo dell’esercizio 6 rispondi alle seguenti domande.7
a. A quanto ammonta la retribuzione annua di Paolo?
b. Qual è il reddito annuo di Paolo?
c. Quante imposte deve pagare sapendo che le imposte sul reddito da lavoro dipendente sono 1.500 euro?
d. Quanto rendono al netto le obbligazioni in un anno?
e. Qual è la retribuzione netta mensile di Paolo sapendo che le ritenute sociali sono il 9% della retribuzione lorda,
l’aliquota irpef il 19% e le detrazioni da lavoro dipendente 150 euro?

Risolvi il seguente problema rispondendo alle domande.8
Un’impresa paga i propri dipendenti secondo le seguente tabella retributiva:

• Lavoro a tempo: dirigenti € 2.500 al mese; operai € 900 al mese; rappresentanti € 1.500 al mese.

• Lavoro a cottimo: € 5 per una produzione mensile superiore alle 1.000 unità.

• Lavoro a provvigione: 4% sulle vendite.

• Lavoro a partecipazione agli utili: 2% sugli utili ottenuti.
Il sig. Bianchi è un rappresentante che viene pagato a tempo + una provvigione. Nel mese di aprile ha fatturato €
15.000.
Il sig. Rossi è un operaio pagato a cottimo misto: 50% della retribuzione a tempo + un cottimo. Nel mese di
aprile ha prodotto 1.200 unità.
Il sig. Verdi è un dirigente che percepisce la retribuzione a tempo + una partecipazione agli utili. La società ha
ottenuto un utile mensile di € 8.400.
a. Determina la retribuzione mensile dei tre dipendenti.
b. Determina il costo del lavoro sostenuto dalla società per i tre dipendenti
c. Se i tre lavoratori fossero retribuiti solo a tempo, chi sarebbe svantaggiato?

Indica le differenze fra i seguenti termini:9
a. retribuzione – reddito
b. imposte – tasse – contributi
c. ritenute sociali – ritenute fiscali
d. INPS – CCNL

e. giusta causa – giustificato motivo
f. contratto d’inserimento – contratto di somministrazione
g. dirigenti – quadri – impiegati – operai
h. mobilità – flessibilità

imposta – assistenza previdenziale – ritenuta fiscale – una retribuzione – precario – inflazione –
l’indennità di disoccupazione – l’INPS – curriculum – busta paga – contributi – recessione – obbligazioni - progetto

Inserisci nel testo i termini mancanti scegliendoli tra i seguenti.6
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Attribuisci i termini sottostanti alle loro categorie di appartenenza.1

Indica il corretto completamento di ogni frase.3
I bisogni possono essere
economici e non economici
individuali e collettivi
onerosi e illimitati

I beni possono essere
strumentali e tecnologici
personali e complementari
materiali e immateriali

Depositare denaro sul conto corrente per
utilizzarlo in caso di necessità futura è una
forma di
consumo
risparmio
investimento

I sindacati sono sorti in difesa degli
artigiani
operai
schiavi

L’offerta di lavoro è data
dalla disponibilità dei singoli soggetti a lavorare
dalla necessità delle imprese di assumere personale
dalla necessità delle famiglie di ottenere una
retribuzione

I dirigenti aziendali possono essere retribuiti
a tempo
a provvigione
a partecipazione agli utilic
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In ognuno dei cinque gruppi esiste un termine estraneo: sottolinealo.2
a. benessere – credito al consumo – risparmiatore – consumatore
b. risparmio – consumo – investimento – disoccupazione
c. risorgenti – accessibili – limitati – onerosi
d. giusta causa – giustificato motivo – licenziamento – mercato del lavoro
e. strumentale – strutturale – costo del lavoro – disoccupazione
f. complementari – economici – primari – risorgenti

a. Classifica i beni e i bisogni facendo un esempio per
ogni categoria.

b. Indica in cosa consiste il benessere del consumato-
re.

c. Metti a confronto, spiegandone le differenze, le tre
fasi dell’attività economica: consumo, risparmio e
investimento.

d. Indica quali sono le principali associazioni sindacali
e quando si sono costituite.

e. Indica in quali casi il datore di lavoro può ricorrere
al licenziamento.

f. Indica le fasi del processo produttivo secondo Tay-
lor.

g. Indica quali sono e come si svolgono i cicli econo-
mici.

h. Indica quali sono i vantaggi e gli svantaggi del pre-
cariato e spiega come si possono risolvere alcuni
problemi dei lavoratori precari.

Esercizio riepilogodi

primario – macchina a vapore – benessere – cottimo – provvigione – vincolo di bilancio –
economico – intermittente – immobiliare – illimitato – offerta – azionario

a. bisogno b. retribuzione c. consumatore d. mercato del lavoro e. investimento f. bene

Il valore della persona nella realtà
economicaVerifica 2

strutturata

120

In questa simulazione di verifica strutturata si attribuisce 1 punto per ogni risposta esatta.
La sufficienza della prova è raggiunta a 16 punti.

m A

Tratta brevemente dei seguenti argomenti.
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La tutela
del diritto d’autore

Il diritto d’autore in Italia
Un racconto,un saggio scientifico,una fotografia, un
jingle…quando una persona dà vita a qualcosa, cre-
andola o inventandola da un punto di vista artistico-
intellettuale, ne diviene l’autore.La legge tutela que-
sta posizione attraverso il riconoscimento di un di-
ritto che viene definito diritto d’autore.
La tutela giuridica consiste in una serie di diritti
esclusivi sia di utilizzazione economica dell’opera
(diritti patrimoniali dell’autore), sia di diritti morali
a tutela della personalità dell’autore: possiamo dire
che il diritto d’autore tutela sia il patrimonio sia l’im-
magine dell’autore di un’opera.

I soggetti del diritto
In sostanza all’autore di un’opera dell’ingegno si ga-
rantisce la facoltà esclusiva di diffonderla e sfrut-
tarla; il diritto viene disciplinato e tutelato in diver-
si ordinamenti nazionali e varie convenzioni inter-
nazionali ed europee. L’esercizio di questo diritto è
la manifestazione della posizione giuridica sog-
gettiva (��� A1, Unità 1, Lezione 1).
In Italia la legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 ha
istituito la tutela delle opere dell’ingegno di caratte-
re creativo, che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all’architettura, al tea-
tro, al cinema.
Il diritto d’autore nasce al momento della creazione
dell’opera: il codice civile italiano lo definisce come
«particolare espressione del lavoro intellettuale».Quin-
di è dall’atto creativo che, incondizionatamente, il di-
ritto si origina; non sorge, quindi, alcun obbligo di
iscrizione presso un registro tenuto da un ente (per
esempio,presso la SIAE), e tanto meno di registrazio-
ne o di pubblicazione dell’opera (a differenza del bre-
vetto industriale e dei modelli e disegni di utilità che
vanno registrati con efficacia costitutiva).

L’oggetto del diritto
L’art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 fornisce un
elenco di opere protette appartenenti:
• alla letteratura: si tratta di opere letterarie, dram-
matiche, scientifiche, didattiche e religiose, in forma
sia scritta sia orale;
• alla musica: si tratta di opere e composizioni mu-
sicali, con o senza parole, di opere drammatico-mu-
sicali e variazioni musicali, a condizione che costi-
tuiscano un’opera originale in sé;
• a scultura,disegno,pittura, incisioni o tecniche
applicate ad arti figurative similari, compresa la sce-
nografia;

• all’architettura: si tratta di disegni e di opere del-
l’architettura; in questo ambito rientra il disegno
industriale, purché abbia carattere creativo e valo-
re artistico;
• al teatro: si tratta di opere coreografiche e panto-
mimiche (con o senza traccia scritta);
• alla cinematografia: si tratta di opere cinemato-
grafiche mute o con sonoro;
• alla fotografia.
Sono protette anche le cosiddette “elaborazioni di
carattere creativo”, come per esempio le traduzio-
ni in un’altra lingua, le trasformazioni da una forma
letteraria o artistica in un’altra, gli adattamenti, le ri-
duzioni, i programmi per elaboratore e le ban-
che dati.

I diritti di utilizzazione economica
L’autore ha la facoltà di sfruttare la propria opera in
ogni forma e modo.Questa facoltà discende non dal-
l’esistenza del diritto d’autore,ma dal riconoscimen-
to anche a livello costituzionale della libertà di ini-
ziativa economica privata (art. 41 della Costituzio-
ne).
I diritti di utilizzazione economica sono assicurati dal-
la legge nei confronti dell’autore a difesa del suo red-
dito e del suo patrimonio. In pratica ciò che il diritto
d’autore riconosce al crea-
tore di un’opera sono una
serie di facoltà esclusive,
ovvero negative, che im-
pediscono a terzi di sfrut-
tare economicamente la
sua opera: infatti, tutti que-
sti diritti permettono al-
l’autore di autorizzare o
meno l’utilizzo della sua
opera e trarne i benefici
economici. Attualmente i
diritti di utilizzazione eco-
nomica durano per tutta la
vita dell’autore e fino a 70
anni dopo la sua morte.
Trascorso tale periodo, l’opera cade in pubblico do-
minio. Nel caso di opere in collaborazione il termine
si calcola con riferimento al coautore
che muore per ultimo.
I principali diritti di utilizzazione
economica dell’opera sono:
• diritto di pubblicazione ovvero
di rendere l’opera nota al pubblico;

121

Questione
di attualità

La Società Italiana degli
Autori ed Editori (SIAE) è
un ente pubblico economico
che è preposto a proteggere
e difendere i diritti degli au-
tori che vi si sono associati.
La registrazione di un’opera
dell’ingegno presso l’ente
non ha valore costitutivo
della stessa, ma solo infor-
mativo: l’opera esiste co-
munque. Iscriversi permette,
però, all’interessato di tute-
lare maggiormente la sua
paternità.

*
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• diritto di riproduzione,
che consiste nel non permet-
tere ad altri di effettuare la

moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi
mezzo: solo l’autore può effettuare la moltiplicazio-
ne in copie della sua opera con qualsiasi mezzo;
• diritto di esecuzione, rappresentazione, reci-
tazione o lettura pubblica dell’opera, vale a dire
il diritto di presentare l’opera al pubblico nelle varie
forme di comunicazione siano esse letterarie, pitto-
riche, canore ecc;
• diritto di comunicazione al pubblico attra-
verso i mezzi di diffusione a distanza, ovvero attra-
verso la radio, la televisione, per via satellite o via ca-
vo, su reti telematiche ecc.;
• diritto di distribuzione, che è il diritto di met-
tere in commercio l’opera cioè di venderla;
• diritto di traduzione e/o elaborazione, ovve-
ro il diritto di apportare modifiche all’opera origi-
nale trasformandola, adattandola, ritoccandola ecc.;
• diritto di noleggio e prestito, relativo per esem-
pio ai film in videocassetta e dvd oppure ai libri pres-
so una biblioteca.
Tutti questi diritti sono indipendenti l’uno dall’al-
tro: l’esercizio o la cessione di uno, infatti, non esclu-
de l’esercizio di tutti gli altri. Inoltre tali diritti ri-
guardano sia l’opera nel suo insieme, sia in ciascuna
delle sue parti.

I diritti morali
Sono assicurati dalla legge a difesa della personalità
dell’autore e permangono anche dopo la cessione dei

diritti di utilizzazione economica. Il loro scopo è
quello di tutelare la personalità dell’autore, il suo ono-
re e la sua reputazione con una corretta comunica-
zione agli altri delle sue opere. Per esempio, nel caso
in cui siano presenti gravi ragioni morali, l’autore può
sempre disporre il ritiro dell’opera dal commercio an-
che dopo la cessione dei diritti economici.
I principali diritti morali sono:
• il diritto alla paternità dell’opera, che permette
di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera;
• il diritto all’integrità dell’opera, che dà all’auto-
re la possibilità di opporsi a qualsiasi deformazione o
modifica dell’opera che possa danneggiare la sua re-
putazione.
Il diritto morale è strettamente legato alla persona
dell’autore e, salvo casi particolari, tale rimane;men-
tre il diritto economico è originariamente dell’au-
tore, il quale può cederlo dietro compenso (ma an-
che gratuitamente) a un acquirente, il quale a sua
volta può nuovamente cederlo nei limiti del con-
tratto di cessione e della legge applicabile, fermi i di-
ritti morali.
Nonostante l’alienabilità del diritto morale, se l’au-
tore riconosce e accetta le modificazioni della pro-
pria opera, «non è più ammesso ad agire per impedirne
l’esecuzione o per chiederne la soppressione». I diritti mo-
rali, con una eccezione, sono inoltre illimitati nel
tempo in quanto durano per sempre e possono esse-
re fatti valere anche dagli eredi.

Il copyright
Sicuramente avete anche già sentito parlare di copy-
right, che letteralmente significa “diritto di copia”.
Il copyright è l’insieme delle normative sul diritto
d’autore vigente nella realtà inglese e statunitense e
in tutti i Paesi similari a loro da un punto di vista
giuridico: stiamo parlando dei Paesi in cui vige il si-
stema del Common Law, un modello di ordinamen-
to giuridico di matrice anglosassone, fondato su leg-
gi non scritte; il caso legale viene risolto attraverso lo
studio di uno precedente similare a quello in esame.
Il sistema del Common Law è attualmente in vigore
in Australia e Canada (esclusa la regione del Que-
bec), nel Regno Unito (esclusa la Scozia) e negli Sta-
ti Uniti d’America (escluso lo Stato della Louisiana).
In India e in Nigeria si adotta il sistema del Common
Law ma nel rispetto delle locali tradizioni religiose.
In Italia il termine copyright viene spesso utilizzato
come sinonimo di diritto d’autore anche se in real-
tà non sono la stessa cosa, poiché il copyright tutela
prevalentemente gli aspetti economici, tra-
lasciando quelli morali: nei sistemi di copy-
right, infatti, i diritti morali sono molto più
sfumati e l’autore può anche rinunciarvi,
mentre l’interesse si concentra, per lo più, su
sfruttamento economico dell’opera, royal-

Questione
di attualità

m122 A Individuo e cittadino

� Operazione di sequestro di CD e DVD contraffatti,
compiuta dalla Guardia di Finanza.
Secondo le stime fornite dal Servizio antipirateria della
SIAE, il danno causato in Italia nel 2007 dalla pirateria
digitale (contraffazione di software, libri, musica, film,
videogiochi) ammonta a 2,6 miliardi di euro.
Il mancato incasso per le rispettive industrie è però
nettamente superiore, perché lo scambio on-line di file
sfugge a ogni rilevazione.
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ties e licenze connesse alla sua riproduzione e dif-
fusione.
La disciplina del copyright prevede, infatti, il fair use,
o fair dealing, ovvero l’equo utilizzo: per necessità di
studio e di ricerca, o per motivi d’importanza socia-
le, è consentito l’uso non
preventivamente autoriz-
zato di parti di opere pro-
tette dal copyright, purché
non sia in conflitto con lo
sfruttamento commercia-
le dell’opera.

Gli accordi tra i Paesi:
le convenzioni
In seguito al notevole sviluppo dei mezzi di comu-
nicazione e di riproduzione, in particolare di Inter-
net, la protezione delle opere dell’ingegno è dive-
nuta negli ultimi anni molto più complessa e richie-
de una tutela non più esclusivamente nazionale ma
internazionale.
Questo ha comportato, oltre a una notevole accele-
razione nella circolazione delle opere, anche a una
contrapposizione sempre più accentuata tra ordina-
menti giuridici diversi.
A tale proposito basta pensare, per esempio, a una ri-
cerca compiuta in campo farmaceutico in Italia da
un’azienda italiana:essa non può essere copiata da nes-
sun’altra azienda né in Italia né tanto meno all’estero.
Però gli statunitensi, che possono far valere il fair use,
potrebbero copiare nel territorio degli USA il brevet-
to del farmaco italiano.Capite da subito che c’è qual-
cosa che non può funzionare fra i due sistemi: l’azien-
da italiana potrebbe denunciare l’azienda statunitense
per aver copiato illegalmente il farmaco,ma quella sta-
tunitense potrebbe difendersi facendo valere il suo di-
ritto al fair use per motivi d’interesse sociale.
I primi passi importanti verso la risoluzione del pro-
blema giuridico sono stati compiuti grazie alla Con-
venzione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale del 1883, successivamente riveduta a
Stoccolma nel 1967, e la Convenzione di Berna
sulla proprietà letteraria e artistica (1886, revisiona-
ta fino al 1971). In modo particolare quest’ultima af-
fermò il principio della territorialità, tutt’oggi
alla base della tutela internazionale del diritto
d’autore: se prima dell’adozione della convenzione, le
nazioni spesso si rifiutavano di riconoscere sul ma-
teriale di Paesi stranieri il diritto d’autore, ora inve-
ce sono obbligate a farlo.

Riprendendo l’esempio precedente possiamo allora
dire che, grazie alla convenzione internazionale, gli
USA non possono copiare il farmaco italiano libera-
mente come facevano prima della convenzione e
senza riconoscere la paternità dell’opera dell’ingegno.
A partire dal 1988 varie direttive emanate dal Parla-
mento europeo e dal Consiglio delle Comunità eu-
ropee hanno ulteriormente armonizzato la prote-
zione accordata al diritto d’autore per i paesi mem-
bri dell’Unione europea.
In Italia le direttive europee sono state progressiva-
mente recepite nelle modifiche e integrazioni alla
legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”,
comunemente detta legge sul diritto d’autore.
Possiamo dire, dunque, che esistono tre diversi livel-
li di protezione del diritto d’autore: internaziona-
le, dell’Unione europea e nazionale.

123La tutela del diritto d’autore

Le royalties rappresentano
il pagamento di un compen-
so all’autore di un’opera o al
titolare di un brevetto, con lo
scopo di sfruttare il bene per
fini commerciali.

*

©
Utilizzatori
Internet
in milioni

%
Popolazione

% Crescita
2000-2009

Oceania
e Australia 20,8 60,1% 173,4%

Medio Oriente 48,0 23,7% 1360,2%
Africa 65,9 6,7% 1359,9%
America
Centro e Sud 175,8 30,0% 873,1%

America Nord 251,7 73,9% 132,9%
Europa 402,4 50,1% 282,9%
Asia 704,2 18,5% 516,1%

� Il copyright è solitamente abbreviato
con questo simbolo. Quando tale simbolo
non è utilizzabile si riproduce con la
lettera “c” posta tra parentesi: (c) o (C ).

� Più di 1,5miliardo di persone al mondo accedono a Internet
(Fonte: www.internetworldstats.com, Copyright© 2001-2009,
MiniwattsMarketing Group): se però nell’America del Nord
circa i 2/3 della popolazione hanno accesso a questo
strumento, nel continente africano la percentuale èmolto
bassa. Tuttavia proprio nelle aree conminore accesso a
Internet si è registrato dal 2000 al 2009 un
forte incremento. I dati presentati
permettono di comprendere la necessità,
sorta a livello internazionale, di
uniformare la legislazione sul diritto
d’autore, data l’ormai globale accessibilità
a contenuti riversati in Internet.

Utilizzatori Internet - 2009
(in milioni)
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Diritto d’autore:
aspetti positivi

e aspetti negativi
Se da un lato i diritti tutelati dai tre diversi gradi di
protezione garantiscono il riconoscimento della pa-
ternità dell’opera e il riconoscimento economico al-
l’artista, dall’altro lato limitano la circolazione e la
diffusione dell’opera stessa.
È evidente che ogni forma di tutela rappresenta un
aspetto positivo relativamente alla creazione di
un’opera dell’ingegno: la paternità e il rispetto del-
l’integrità ne sono un esempio lampante nell’ambi-
to dei diritti morali della questione.Allo stesso tem-
po tutti i diritti patrimoniali, come il diritto di pub-
blicazione, di riproduzione, di distribuzione, di ela-
borazione, rappresentano una garanzia economica
per l’autore.
Gli accordi internazionali fra i diversi Stati hanno,
volutamente, previsto una certa rigidità nel rispetto
dei vincoli imposti: se vogliamo analizzare questo
aspetto possiamo cogliere delle sfumature negative,
perché rappresentano delle limitazioni, considerate
tali anche da diversi autori, ai fini di una sempre più
ampia diffusione della cultura e dei saperi.
Per queste ragioni alcuni gruppi di autori hanno vo-
luto organizzarsi per privilegiare la diffusione della
propria opera rinunciando in tutto o in parte ai di-
ritti economici garantiti dalla legge, in modo tale da
aggirare le restrizioni imposte alla libera circolazio-
ne delle opere dalla normativa sul diritto d’auto-
re/copyright. Una delle strade seguite è stata la distri-
buzione dell’opera corredata da una licenza che
può autorizzare alcune o tutte le facoltà di utilizza-
zione riservate dalla legge all’autore.
Un’altra possibilità è rappresentata dal dominio
pubblico (public domain), attraverso il quale l’artista
offre la propria opera al pubblico senza imporre al-
cuna condizione, senza alcuna imposizione di dirit-
ti riservati.
Altre simili iniziative sono attualmente comprese
sotto il termine “copyleft”, un intraducibile gioco di
parole fra right,“diritto”ma anche “destra”, e “left”,
sinistra ma anche participio passato del verbo “la-
sciare”: in Italia si sta diffondendo con il termine
“permesso d’autore”.

Plagio e contraffazione musicale
Spesso confondiamo il concetto di plagio con quel-
lo di contraffazione, due azioni illegali diverse fra
loro:mentre il plagio consiste nell’appropriazione di
un’opera altrui, o di una sua parte e/o di una sua ela-
borazione, rubandone la paternità (ovvero dichia-
randosene autore), la contraffazione è lo sfruttamen-
to economico dell’opera senza il consenso dell’au-
tore (per esempio la pirateria discografica, come ri-
produrre cd musicali e venderli abusivamente, o co-
me scaricare illegalmente musica da Internet).
Al diverso significato tra i due termini corrispondo-
no due aspetti diversi dell’opera dell’ingegno:da una
parte, quello di bene personale, strettamente lega-
to all’autore in quanto creatore; dall’altra, quello di
bene patrimoniale riproducibile e utilizzabile eco-
nomicamente.
In ambito giuridico però, pur essendo diversi, viene
riconosciuto un unico reato:quello del plagio-con-
traffazione, che comprende sia l’usurpazione di pa-
ternità sia lo sfruttamento economico abusivo del-
l’opera. In realtà i due reati sono l’uno indipenden-
te dall’altro: vi può, quindi, anche essere plagio sen-
za contraffazione, o contraffazione senza plagio.
La contraffazione è un reato penale e come tale vie-
ne disciplinato dal codice penale: le sanzioni preve-
dono l’arresto del contraffattore. L’aspetto del plagio
invece tocca la sfera del diritto civile e le sanzioni
prevedono il risarcimento del danno provocato.
Il plagio semplice si manifesta in vari modi:
• con la riproduzione totale e parziale del lavoro ori-
ginario;
• con una sua elaborazione creativa o non creativa,
ma sicuramente abusiva e usurpatrice di paternità:
spesso si apportano piccoli cambiamenti rispetto al
lavoro originario per cercare di camuffarlo il più
possibile;
• con la trasformazione da una forma in un’altra, per
esempio da forma letteraria ad artistica o viceversa.
In ogni caso non vi è plagio, né contraffazione, se
l’opera o parte di essa viene riprodotta per uso pri-
vato.
La Legge sul diritto d’autore stabilisce un’eccezione
rispetto al diritto di riproduzione: il riassunto, la ci-
tazione o la riproduzione di brani o di parti di

opera, per scopi di critica, di discussione e
anche di insegnamento (come avviene per
esempio per le opere letterarie citate nelle
antologie scolastiche), sono liberi nei limiti
giustificati da tali finalità e purché non co-
stituiscano concorrenza all’utilizzazione
economica dell’opera da parte del-
l’autore.
Riassunto, citazioni o riproduzioni
devono sempre riportare il titolo
dell’opera, il nome dell’autore, l’edi-
tore.
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Diritti d’autore/Copyright Copyleft

Aspetti
positivi

• protezione dell’immagine
dell’artista

• garanzie economiche

• ampia diffusione dell’opera

Aspetti
negativi

• limitata diffusione
dell’opera

• scarsa o nulla protezione
dell’immagine dell’artista

• limitate o nulle garanzie
economiche
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Un caso di plagio
Le manifestazioni di plagio più note sono quelle in
campo musicale. Se è piuttosto facile riconoscere
un brano musicale copiato da un altro, tuttavia non
è altrettanto facile dimostrarlo giuridicamente.
Alcuni giudici ritengono che per comprovare l’esi-
stenza del plagio tra due composizioni di musica leg-
gera sia sufficiente l’ascolto comparativo tra i due
brani.Altri, invece, ritengono che sia necessario uno
studio più approfondito. In realtà non esistono rego-
le precise per individuare il plagio musicale, ogni ca-
so va valutato autonomamente. Infatti, non è suffi-
ciente a definire la presenza di plagio il fatto che un
certo numero di battute di due brani siano identiche,
in quanto gli elementi che compongono una can-
zone sono molti. Ci si deve basare piuttosto sulla li-
nea melodica, sul ritmo, sul timbro, sugli accordi: è
l’insieme di tutti questi elementi che distingue un
brano musicale da un altro.

Prendiamo in esame un caso noto in Italia, che ha vi-
sto coinvolti Albano e Michael Jackson.Albano, do-
po avere sentito un brano di M. Jackson si era con-
vinto che esso fosse stato copiato da una sua canzo-
ne; si tutelò ricorrendo in giudizio e ottenendo in
una prima fase, dopo ben tre perizie di esperti mu-
sicali nominati dal giudice, il ritiro dal commercio
del lavoro della pop star americana.
Si può pensare che Michael Jackson avesse commes-
so veramente il reato di plagio-contraffazione?
Secondo i periti di Albano, ben trentasette delle
quaranta note che compongono la melodia dei due
brani sono uguali, e le prime sei battute sono iden-
tiche; vi sarebbero anche alcuni riferimenti comu-
ni ai due testi che non possono essere, a detta dei
periti, casuali. I periti della controparte (cioè di M.
Jackson) dimostrarono che il brano di Albano non
aveva sufficienti requisiti di originalità tali da ren-
derlo unico e inimitabile: era cioè possibile cadere in
un caso di plagio involontario a causa della sua
ordinarietà. Gli esperti musicali sostengono che ciò
accade frequentemente nelle composizioni di musi-
ca leggera; è, dunque, possibile la coincidenza della
scelta di note o di battute, relativamente al ristretto
ambito in cui opera la tecnica musicale: infatti ci si
avvale solo di sette note e della loro non illimitata
combinazione.
A questo punto ci possiamo chiedere: come può, al-
lora, un autore tutelarsi?
Dal punto di vista civilistico, sono applicabili le san-
zioni previste dalla legge sul diritto d’autore, a dife-
sa della paternità dell’opera: ne è un esempio il ri-
sarcimento dei danni morali.
La legge però non considera il plagio come ipotesi
autonoma di reato, ma solo come aggravante della
contraffazione.
In ogni caso, se sussiste la buona fede da parte di co-
lui che ha commesso il plagio (il plagiario), il giudi-

ce esclude la condanna al risarcimento del danno: in-
fatti il plagiario, che ha agito senza dolo e senza col-
pa, ha creato un brano musicale simile ad altri già
esistenti in modo del tutto casuale.

Il diritto d’autore nell’era digitale
L’avvento della tecnologia digitale ha modificato
in modo sostanziale la fruizione delle opere dell’in-
gegno: queste, una volta separate dal supporto fisico
(libri, dischi, videocassette…), possono essere ripro-
dotte ovunque in modo identico all’originale. La
fruizione di un’opera non avviene più necessaria-
mente nei luoghi tradizionali di diffusione (bibliote-
che, librerie, teatri, cinema…): chiunque, dotato di
apparecchi tecnologici adeguati, come PC, telefoni-
ni, palmari, lettori mp3 ecc., può accedere ai conte-
nuti nei luoghi e nei tempi prescelti. Si può facil-
mente intuire come la “rivoluzione digitale” e in
particolare la capillare diffusione di Internet abbiano
determinato una difficile convivenza tra opposte esi-
genze: da una parte, quelle degli autori e degli edi-
tori, i cui interessi economici sono tutelati dalle nor-
mative sul diritto d’autore; dall’altra quelle dei con-
sumatori, che possono fruire del patrimonio cultu-
rale a costi quasi nulli.
Secondo l’attuale legislazione, chi trasmette copie
digitali non autorizzate compie un atto illecito. Il
fenomeno è molto diffuso (pirateria di brani musi-
cali, film e software), anche se difficilmente indivi-
duabile.

125La tutela del diritto d’autore

� Secondo la legislazione vigente, chi scarica
illegalmente musica da Internet rischia una sanzione
amministrativa.
Chi invece mette in condivisione, a fini di
lucro, opere protette dal diritto
d’autore, incorre in sanzioni molto
pesanti. Chi condivide senza una
contropartita economica rimane
comunque soggetto a una sanzione
penale.
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Per contrastare il fenomeno
della pirateria (soprattutto re-
lativa a brani musicali e ope-

re cinematografiche), sono state apportate recenti
modifiche alla Legge sul diritto d’autore, che preve-
dono un inasprimento delle pene per coloro che
possiedono o commerciano opere dell’ingegno con-
traffatte.

Dalla cronaca
Un caso di pirateria musicale
Riportiamo un caso di riproduzione illecita di CD
musicali.
«9 settembre 2009 – GdF-Siae, operazione Summer
compilation
Sette persone denunciate a Sassari e Tempio Pausa-
nia per violazioni del diritto d’autore, cinque gesto-
ri di locali e due deejay.Complessivamente sono sta-
ti sequestrati 600 compact disc musicali, personal
computer con memorie informatiche contenenti fi-
le musicali illegali per centinaia di migliaia di euro.
È il bilancio di un’operazione condotta dalla Guar-
dia di Finanza, con il coordinamento dei responsabili
della Società Italiana Autori ed Editori, finalizzata al
rispetto della normativa fiscale e alla tutela del dirit-
to d’autore.
Il Comando Provinciale di Sassari, nelle zone turi-
stiche del nord Sardegna, ha disposto specifici con-
trolli in oltre venti esercizi pubblici, discoteche,mu-
sic-bar, stabilimenti balneari, bar e luoghi di ritrovo
aperti al pubblico. Nel corso dei controlli è emerso
che numerosi deejay utilizzavano, per l’intratteni-
mento del pubblico di note discoteche e locali not-
turni, brani musicali, illecitamente riprodotti e pro-
venienti da supporti informatici masterizzati senza
aver assolto al diritto d’autore. […]
Il fenomeno della pirateria musicale, evolutosi negli
ultimi anni a seguito della diffusione dello strumen-
to di Internet, necessita di un costante monitorag-
gio da parte degli organismi demandati alla vigilan-
za perché il mancato assolvimento dei diritti d’auto-
re crea un danno enorme all’economia legale nazio-
nale e internazionale.Migliaia di posti di lavoro, cen-
tinaia di autori ed editori rischiano la loro fonte di
guadagno, mentre organizzazioni criminali utilizza-
no l’opera del loro ingegno illecitamente, sottraen-
dosi al pagamento dei diritti d’autore e delle impo-
ste e arrecando gravissimo danno all’economia na-
zionale e internazionale.»
(Fonte: www.siae.it)

Un caso di violazione del diritto d’autore
«31 agosto 2009 – Blitz della GdF in un centro stam-
pa di Udine: multa di 103.000 euro
Mille copie di testi universitari e 15 fotocopiatrici
sequestrate e una supermulta di 103 mila euro.Que-
sto il bilancio del blitz compiuto dalla Guardia di Fi-

nanza in un centro stampa di Udine nei dintorni di
ferragosto, al termine di un’attività di indagine che
si è conclusa con la denuncia dei tre responsabili del
negozio.
A far scattare le indagini delle Fiamme Gialle è sta-
ta una segnalazione degli ispettori della S.I.A.E.
L’accusa è quella di contraffazione e ricettazione ol-
tre che di violazione della normativa sul diritto d’au-
tore. In base alla ricostruzione della Guardia di Fi-
nanza, che per diversi giorni ha effettuato degli ap-
postamenti con uomini in borghese, all’interno del
negozio venivano fotocopiati, su ordinazione, interi
testi universitari.
“Una pratica illegale – hanno sottolineato in un co-
municato gli uomini della Gdf – poiché i libri sono
opere tutelate dal diritto d’autore e la legge con-
sente di riprodurre soltanto delle parti”. Per la stam-
pa del materiale che veniva riprodotto, gli “improv-
visati editori” si servivano anche di toner contraf-
fatti. Invece dell’edizione originale dei testi neces-
sari a preparare gli esami, gli studenti potevano
quindi acquistare una copia riprodotta a prezzi mol-
to più contenuti. Per produrre le copie, i commer-
cianti avevano predisposto anche le “matrici” dei te-
sti. […]
Oltre ai testi fotocopiati la Gdf ha seque-
strato 15 fotocopiatrici: tra le pene accesso-
rie è infatti prevista la confisca degli stru-
menti utilizzati per svolgere l’attività di pi-
rateria.»
(Fonte: www.siae.it)
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� CD musicali i cui autori hanno aderito alla SIAE.
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127La tutela del diritto d’autore

• Che cos’è un’opera dell’ingegno?

• Come vengono classificate le opere dell’ingegno secondo la legge speciale 22 aprile 1941, n. 633?

• Che cos’è il diritto d’autore? Che cosa tutela?

• Qual è la differenza fra il concetto di diritto d’autore e quello di copyright?

• Quali sono i principali diritti di utilizzazione economica? E quali sono quelli morali?

• Confronta il copyright e il copyleft: spiega il perché dei loro aspetti positivi e negativi.

• È corretto dire che esiste un reato penale di plagio solo come aggravante del reato di contraffazione?

• Quale motivo ha reso necessaria la convergenza normativa in tema di diritti d’autore fra i vari Paesi europei ed extraeuropei?

Economia. Il lavoro intellettuale e il concetto di proprietà intellettuale

Storia. La storia delle principali convenzioni internazionali

Italiano. Il plagio in letteratura

Musica. Concetti di battute, melodia, tono, ritmo, accordo, timbro

• Legge speciale 22 aprile 1941, n. 633

• http://www.dirittodautore.it

• http://www.siae.it (in particolare vedi la sezione “I Servizi Antipirateria”)

Comprendi

Rifletti

Risolvi il caso

Collegamenti interdisciplinari

Per approfondire

Un giovane cantante di musica pop presenta
una sua nuova canzone a un festival musicale.
L’ha davvero creata lui, nella parte sia del testo
sia della musica. Un noto cantante, sentendo il
brano, riconosce immediatamente le stesse note
di un suo pezzo uscito sul mercato qualche anno
prima e trasmesso per molto tempo su tutte le
radio nazionali; immediatamente ricorre a un
giudice con una denuncia per plagio nei
confronti del giovane cantante.
Risolvi il caso in esame rispondendo alle
seguenti domande:

a. Quali sono i riferimenti giuridici per cui il noto can-
tante potrebbe vincere la causa contro il giovane
cantante?

b. Come i periti del noto cantante possono dimostrare
le ragioni del loro cliente?

c. Come può invece difendersi il giovane cantante?
Quali prove può portare a suo favore?

d. Per quale reato sarà incolpato il giovane cantante?
A quali sanzioni andrà incontro?

e. In che modo può vedere ridotta la sua pena?

Immagina di essere uno scrittore di libri gialli.
Hai appena finito di scriverne uno. Non sei
associato alla SIAE.

Risolvi il caso in esame rispondendo alle
seguenti domande:

a. Sei obbligato a registrare il tuo nuovo libro?
b. Come puoi far conoscere la tua paternità relativa al

libro?
c. Se qualcuno ruba il tuo file e fa pubblicare il tuo li-

bro con il suo nome, prima che tu l’abbia pubblica-
to, come puoi difenderti?

d. Credi che sia troppo debole la tutela garantita at-
traverso il diritto d’autore?

Devi scrivere una tesina (saggio) per la scuola, in
cui hai bisogno di citare alcune fonti.

a. Che cosa puoi fare?
b. Che cosa non puoi fare?

Non hai uno dei tuoi tanti libri scolastici. Te ne
fai prestare uno da un tuo compagno e corri a
farti fare delle fotocopie.

a. Fotocopiare un libro di testo è un atto legale o ille-
gale?

b. Che cosa è possibile fotocopiare senza incorrere in
alcun problema
di tipo legale?

4

3

2

1
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Il settore
pubblicitario

La pubblicità è l’attività di comunica-
zione a pagamento esercitata dalle im-
prese per informare dell’esistenza dei lo-
ro prodotti e servizi e per persuadere i
consumatori ad acquistarli.
Nel settore pubblicitario operano agen-
zie specializzate che studiano messaggi
con lo scopo di attirare l’attenzione dei
consumatori; poiché i messaggi devono
raggiungere i destinatari, le agenzie pia-
nificano l’acquisto di spazi o di tempi
sui media: giornali, riviste, televisione,
Internet. Si può dire che le reti televisi-
ve vendano alle imprese inserzioniste il
tempo dei telespettatori a prezzi che va-
riano in base agli indici di ascolto.

La pubblicità
Con la diffusione delle radio e delle tele-
visioni commerciali e di Internet, il
“bombardamento” pubblicitario è dive-
nuto sempre più invadente e quotidiano,
ma è grazie alla pubblicità che le imprese si fanno
conoscere, conquistano nuovi mercati, aumentano
l’offerta di prodotti e massimizzano i loro profitti.
Dobbiamo anche considerare che spesso i prodotti
pubblicizzati costano di più, in quanto le imprese
devono rientrare degli alti costi sostenuti per la
pubblicità, facendoli ricadere sui loro clienti.
I media moderni, soprattutto le riviste e la televi-
sione, sono fortemente legati alla pubblicità: senza
i cospicui proventi della pubblicità non potrebbero
offrire l’alto standard tecnico e professionale ri-
chiesto oggi dal pubblico. Anche l’industria dello
spettacolo, le manifestazioni sportive e musicali si
sostengono e incrementano le loro attività grazie
alle sponsorizzazioni di imprese private, che sfrut-
tano la popolarità di certi eventi per diffondere il
proprio marchio e diffondere la propria immagine
nel mondo.Tutto ciò crea occasioni di lavoro e in-
crementa il benessere ma pone anche problemi eti-
ci. I pubblicitari, infatti, selezionano, tra i valori e gli
atteggiamenti, quelli che ritengono più validi a vei-
colare i loro messaggi, li promuovono e li incorag-
giano ignorandone altri.

Le figure professionali
Nel settore pubblicitario lavora un’ampia varietà di
figure professionali specializzate.Nelle agenzie pub-
blicitarie operano professionisti della comunicazio-

ne e dell’immagine, come gli ideatori e i realizza-
tori dei messaggi e gli addetti alla grafica (account,
direttore creativo, art director, copywriter, addetto
alle ricerche di mercato). Inoltre ci sono altre pro-
fessionalità che collaborano alla realizzazione di una
pubblicità: illustratori, fotografi, musicisti, doppia-
tori e speaker, fonici, tecnici delle luci, operatori di
ripresa, scenografi, responsabili del casting, creatori
di effetti speciali, montatori ecc.

Regolamentazione delle pubblicità
Nella progettazione delle campagne pubblicitarie
le imprese si avvalgono anche della consulenza di
psicologi e sociologi, conoscitori dei comporta-
menti e della reazione emotiva delle persone. Per
essere efficace la pubblicità non può essere neutra e,
dunque, può influire sia positivamente sia negati-
vamente sulla psiche delle persone che vi sono
esposte.
I bambini e gli adolescenti sono tra i soggetti più
vulnerabili: la pubblicità li tenta continuamente con
videogiochi, capi di vestiario, accessori, cibi e altro
ancora, senza considerare che per i soggetti più im-
maturi ciò che si vede negli spot diventa un
modello da imitare. In tali condizioni, non
possedere un bene di moda, fortemente
pubblicizzato e diffuso in un determinato
ambiente, può generare nei giovani insicu-
rezza e frustrazione immotivate.

� Alcuni registi, insieme alle troupe di professionisti con cui
lavorano, sono specializzati nella realizzazione di brevi spot
pubblicitari (nella foto, l’allestimento di un set per girare alcune
scene per una compagnia di telefonia mobile americana). Talvolta
anche famosi registi cinematografici girano per imprese importanti
spot definiti “d’autore”.
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� La pubblicità comparativa è definita nell’articolo 2
del decreto legislativo 74/92 (comma 1, lettera b bis),
come «qualsiasi pubblicità che identifica in modo
esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi
offerti da un concorrente».
È lecita alle condizioni dettate dall’articolo 3 bis, che
afferma:
«1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità
comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:

a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto;

b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi
bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche
essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative,
compreso eventualmente il prezzo di tali beni e servizi;

d) non ingenera confusione sul mercato fra l’operatore
pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni
o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un
concorrente;

e) non causa discredito o denigrazione di marchi,
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni,
servizi, attività o circostanze di un concorrente;

f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si
riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa
denominazione;

g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà
connessa al marchio, alla denominazione
commerciale o a altro segno distintivo di un
concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti
concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio
come imitazione o contraffazione di
beni o servizi protetti da un marchio
o da una denominazione commerciale
depositati.»

I messaggi pubblicitari, se realizzati seguendo deter-
minate regole, nonostante i condizionamenti che in-
ducono, lasciano comunque al soggetto una certa li-
bertà di prenderli o meno in considerazione; spesso
però essi vengono riprodotti con tecniche che de-
terminano effetti occulti sul comportamento e le
scelte dei soggetti, privandoli di fatto di tale libertà.
Un esempio di persuasione occulta è la trasmis-
sione di messaggi che contengono elementi nasco-
sti, che agiscono direttamente a livello inconscio
senza che il soggetto possa accorgersene: colori, im-
magini, frasi e situazioni sono studiati al fine di su-
scitare reazioni indipendenti dalla volontà dei sog-
getti. Immagini trasmesse molto velocemente, tanto
da non essere percepibili dall’occhio umano,ma“cat-
turabili” dal cervello, condizionano inconsapevol-
mente gran parte dei loro ricettori. L’emittente fa le-
va su stereotipi e associazioni di idee che conducono
il destinatario a desiderare prodotti che nello spot
non vengono neanche citati o compaiono solo in se-
condo piano.
Si tratta evidentemente di forme di violenza psico-
logica inammissibili sul piano morale e illecite sul
piano legale.Anche per questo è stata istituita l’Au-
torità Garante della Concorrenza e del Mer-
cato ( ��� B3, Unità 1, Lezione 3), un organo che con-
trolla che la pubblicità non sia ingannevole e subli-
minale.

La pubblicità è definita comparativa quando nel
messaggio vengono confrontati i propri prodotti con
quelli di altre aziende sostenendo che i primi siano
migliori nella qualità, nelle prestazioni o nel prezzo.
La pubblicità comparativa è lecita purché sia veritie-
ra e non sia effettuata in maniera tendenziosa, sub-
dola o scorretta.

Secondo la teoria dell’informazione emittente e destinatario so-
no considerati i due poli fondamentali della comunicazione.
L’emittente (o mittente) è colui che formula e indirizza un mes-
saggio, avviando così il processo di comunicazione; il destinata-
rio è il soggetto che riceve il messaggio, cioè il contenuto della
comunicazione.

La pubblicità è ingannevole quando nel messaggio compaiono
informazioni che possono indurre in errore il consumatore; per
esempio nel 2002 fu condannata a sospendere il proprio messag-
gio pubblicitario una società di computer che differenziava i propri
prodotti in “veloce”, “più veloce” e “velocissimo” lasciando intende-
re che il computer identificato come velocissimo fosse più veloce
degli altri due modelli; in realtà l’Autorità Garante dimostrò l’inesi-
stenza della differenza di velocità tra il modello identificato come “
più veloce” e quello “velocissimo”.

La pubblicità è subliminale quando il messaggio rimane nasco-
sto alla vista del consumatore ma agisce direttamente sui suoi sen-
si e percezioni: per esempio messaggi molto veloci che sembra di
non riuscire a vedere o leggere, ma vengono catturati dal cervello
e influenzano le scelte di acquisto.

*
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La realizzazione
di uno spot

La realizzazione di uno spot pubblicitario com-
prende diversi elementi: la definizione del budget;
la scelta del tipo di pubblicità; l’identificazione del
target dei consumatori; la scelta del canale di tra-
smissione; la fascia oraria di trasmissione; il conte-
nuto dello spot; la durata dello spot; la frequenza di
trasmissione.

• Il budget: è la somma di denaro che s’intende spen-
dere per una campagna o uno spot pubblicitario.Af-
finché i messaggi pubblicitari siano efficaci,non è suf-
ficiente proporli una sola volta,ma è necessario ripe-
terli a intervalli brevi per un certo periodo di tempo.
Più la campagna dura, più è costosa: ecco perché
un’impresa deve preventivare le spese in modo da non
correre il rischio di dover sospendere la campagna pri-
ma della sua conclusione.Una volta ultimata la cam-
pagna pubblicitaria, le imprese devono cercare di mi-
surarne gli effetti.Riuscire a determinare con esattez-
za quanto è stata efficace l’azione della pubblicità non
è semplice, in quanto il volume delle vendite dipen-
de da più fattori.Un metodo consiste nel calcolare le
vendite dei prodotti prima e dopo l’intervento pub-
blicitario e nell’analizzarne le differenze;un altro me-
todo prevede interviste ai consumatori prima e dopo
la campagna pubblicitaria per verificare com’è cam-
biato il livello di conoscenza del prodotto.

• Il tipo di pubblicità dipende dall’oggetto del
messaggio. Si può ricorrere alla:

- pubblicità di prodotto,
se un’impresa vuole pub-
blicizzare solo uno dei
suoi beni (per esempio: lo
yogurt Biolat, il burro
Verde Pascolo e così via);
- pubblicità istituziona-
le, se la società vuole so-
stenere tutti i suoi pro-
dotti; in tal caso, il mes-
saggio sarà :“Acquistate i
prodotti Verde Pascolo
perché sono genuini e

contengono pochi grassi!”;
- pubblicità primaria, se si vuole che tutte le im-
prese produttrici di un dato bene ne traggano bene-
ficio; in questo caso si pubblicizzerà solo il bene sen-
za menzionare i produttori e il conseguente messag-
gio sarà: “Bere latte fa bene alla salute e mantiene
sempre in forma”.

• Per target s’intende la categoria di soggetti a cui
indirizzare il prodotto. Il target può essere differen-
ziato per età (bambini, adolescenti, giovani, anzia-
ni), per sesso (uomini e donne), per attività (profes-
sionisti, casalinghe, sportivi …), solo per citare al-
cune categorie. L’individuazione del target dei con-
sumatori è fondamentale e dipende essenzialmente
dal tipo di prodotto che si deve pubblicizzare: per
esempio se si tratta di prodotti per la casa è proba-
bile che ci si indirizzi prevalentemente a un pub-
blico femminile, viceversa la pubblicità della schiu-
ma da barba comporterà la scelta di un target ma-
schile.

• La scelta del canale di trasmissione dipende ol-
tre che dal tipo di prodotto e dal target scelto anche
dai costi che si possono o si intendono sostenere. La
pubblicità in televisione, soprattutto in certe fasce
orarie, è molto più costosa di quella tramite radio o
giornali. La pubblicità televisiva ha un prezzo ele-
vato anche perché il contenuto dello spot prevede la
realizzazione di immagini, magari con la partecipa-
zione di personaggi noti al mondo dello spettacolo
(testimonial); in uno spot radiofonico invece non ci
sono immagini, la durata è spesso più breve e i co-
sti conseguentemente più contenuti. Anche il ri-
scontro sulle vendite dei prodotti è comunque di-
verso, la televisione coinvolge un numero maggio-
re di persone e permette di arrivare in tempi brevi
a un pubblico più ampio; la scelta dipende quindi
dall’investimento che un’impresa intende effettuare
per pubblicizzare il proprio prodotto.

• La fascia oraria di trasmissione di-
pende dal target scelto e dai costi che si in-
tende sostenere. Se si vuole che lo spot rag-
giunga giovani amanti delle auto moderne

Questione
di attualità

m130 A Individuo e il cittadino

Uno spot pubblicitario è
un breve messaggio video
e/o audio (generalmente del-
la durata di 30 secondi), tra-
smesso frequentemente per
un certo periodo.

La campagna pubblicitaria
è un insieme coordinato di
messaggi pubblicitari tra-
smessi per un periodo di
tempo attraverso uno o più
media.

*

� I messaggi pubblicitari possono essere diffusi
attraverso la collocazione di cartelloni o affissioni in
spazi pubblici. Negli ultimi due decenni, la comunicazione
attraverso l’affissione è stata rivalutata grazie a una
diversa strategia di impiego degli spazi: i luoghi d’attesa
(trasporti pubblici, stazioni, aeroporti) offrono situazioni
adatte alla ricezione dei messaggi e le esigenze di arredo
urbano hanno reso disponibili le coperture di spazi in
ristrutturazione o di edifici in costruzione.
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131Il settore pubblicitario

sportive, potrebbe essere scelta una fascia
oraria serale,magari nell’intervallo di una
partita di calcio; se invece s’intende pro-
muovere prodotti di pulizia per la casa,
sarebbe più indicata una fascia oraria po-
meridiana durante una fiction sentimen-
tale amata da un pubblico prevalente-
mente femminile.

• Il contenuto dello spot è fondamenta-
le per il successo dello spot stesso. Deve
essere breve e coinvolgente: in pochi se-
condi deve colpire l’attenzione di chi di-
strattamente sta cercando di cambiare ca-
nale o è in attesa che riprenda la visione
dello spettacolo; deve inoltre attenersi al-
le regole dettate dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.

• Gli spot televisivi hanno generalmente
una durata più lunga (dai 30 secondi a 1
minuto) di quelli radiofonici.

• La frequenza dipende dal tipo di bene
o servizio: se si deve pubblicizzare un pro-
dotto natalizio, lo spot verrà trasmesso fre-
quentemente nel corso di una giornata
solo per un breve periodo di tempo (cir-
ca un mese), poi, trascorse le festività, ver-
rà tolto dalla programmazione; viceversa
se si vuole sostenere il consumo di un
prodotto per un intero anno solare, lo
spot verrà trasmesso meno frequente-
mente ma distribuito in un maggiore ar-
co di tempo.

La pubblicità nel settore
automobilistico
La realizzazione di una pubblicità segue delle rego-
le generali, come quelle che abbiamo indicato nel
punto precedente a proposito degli spot televisivi,
ma sempre adeguandosi al particolare tipo di pro-
dotto. A questo proposito, può essere interessante
esaminare con attenzione i vari messaggi pubblicita-
ri del settore auto per rendersi conto di aspetti mol-
to peculiari.

• Il contenuto dei messaggi è mutato nel tempo
per adeguarsi alle novità tecnologiche, ambientali e
legislative che variano continuamente le esigenze dei
consumatori. Per esempio, le recenti norme del co-
dice della strada, che prevedono la patente a punti e
sanzioni più pesanti per chi supera i limiti di veloci-
tà, hanno fatto sì che la pubblicità relativa alle pre-
stazioni del motore, velocità e ripresa venissero mes-
se in secondo piano a favore di un miglior comfort,

dato dall’ampiezza degli spazi e dalla comodità dei
sedili e alla varietà degli accessori come impianti per
l’ascolto della musica, climatizzatore e navigatore di
serie.

• Oggi quasi tutti gli spot indicano il consumo del-
l’auto. In tempo di recessione economica la decisio-
ne di acquistare un’auto nuova non dipende solo dal
prezzo iniziale,ma anche da quanto costa mantener-
la: bollo, assicurazione, consumo del carburante. Per
questo motivo molte case automobilistiche offrono
l’assicurazione incendio e furto compresa nel prez-
zo ed evidenziano nei loro messaggi pubblicitari il
chilometraggio percorribile con un litro di carbu-
rante.

• Altro elemento fondamentale è
l’emissione di CO2 (anidride car-
bonica). I gas inquinanti creano pro-
blemi all’ambiente e il consumatore
deve esserne obbligatoriamente in-

� Fondamentale nella realizzazione di spot e campagne
pubblicitarie del settore automobilistico è la determinazione del
target cui è indirizzato il prodotto. Le aziende, infatti, sviluppano
offerte mirate per consumatori che presentano bisogni e
caratteristiche simili.
Per esempio le pubblicità di city car si rivolgono di solito a un
pubblico giovane, generalmente femminile: pertanto sono messe in
evidenza le caratteristiche di agilità nel traffico urbano, di
manovrabilità nel parcheggio, oltre naturalmente ai bassi consumi
e al prezzo contenuto. Del tutto differente è il target per i grossi
SUV (Sport Utility Vehicle), in genere uomini maturi: le pubblicità
sono ambientate in spazi naturali sconfinati, dove è possibile fare
risaltare la sicurezza di queste vetture su terreni anche accidentati,
in ogni condizione atmosferica, mentre non si dà risalto ai costi
spesso elevati e alle emissioni inquinanti.
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formato sia per ragioni etiche,
sia per motivi economici;
nelle principali città italiane,

infatti, le auto inquinanti non possono circolare in
certi periodi dell’anno, oppure in certi casi, come a
Milano, per farlo è necessario che il conducente pa-
ghi un ticket di entrata in città. Le auto con minore
emissione di CO2 ne emettono dai 104 ai 110
g/km,pertanto, l’impresa il cui prodotto è molto più
inquinante tende a nascondere l’informazione il più
possibile, in modo che non giunga direttamente al-
l’attenzione del consumatore.A questo proposito, bi-
sogna fare molta attenzione alle scritte in piccolo, in
basso, utilizzate da molte case automobilistiche, in
cui viene indicata l’emissione di anidride carbonica.
Per esempio, la pubblicità di una famosa marca giap-
ponese di automobili apparsa su una pagina di un
quotidiano utilizza un carattere molto piccolo ri-
spetto allo spazio utilizzato per riportare che l’emis-
sione di CO2 delle proprie auto può variare da 122
a 245 g/km. L’informazione è molto vaga ed è pre-
feribile che non risalti all’occhio del lettore, per que-
sto viene posta in secondo piano rispetto alla parte
principale dell’inserzione pubblicitaria.

• Ancora più attenzione bisogna prestare alle infor-
mazioni relative ai finanziamenti. Spesso appare
evidenziata nello spot la frase “ finanziamenti a tasso
zero”, cioè la possibilità di ricevere un prestito da
una banca indicata dalla concessionaria senza pagare
interessi. In realtà esistono molte altre spese, da quel-
le di apertura del contratto di finanziamento, alle im-
poste, alle commissioni bancarie e altre ancora, che
vengono incorporate nel cosiddettoTAEG (tasso ef-
fettivo generale). La percentuale delTAEG, che può
raggiungere anche l’8%, è solitamente indicata in
piccolo e negli spot televisivi resta visibile solo per
alcuni secondi, tempo insufficiente per essere letta

dai telespettatori. Siamo ai limiti della pubblicità oc-
culta vietata dalla legge, ma a cui molte società, so-
prattutto quelle automobilistiche, fanno ricorso, per-
ché i benefici che ne traggono sono superiori ai co-
sti che devono sostenere nel caso dovessero essere
condannate dall’Autorità Garante della concorrenza
e del mercato.

Un caso di pubblicità ingannevole
Una nota società automobilistica francese è stata
condannata dall’Autorità Garante, in quanto ha tra-
smesso sulle principali reti televisive italiane nel cor-
so del 2008 messaggi pubblicitari ingannevoli. L’as-
sociazione dei consumatori ha denunciato la socie-
tà in quanto al termine di uno spot televisivo della
durata di trenta secondi è comparsa una scritta illeg-
gibile per circa tre secondi che precisava, tra le altre
informazioni, che il prezzo indicato nello spot era
applicato solo a un certo numero di autovetture di-
sponibili in stock, solo dai concessionari aderenti al-
l’iniziativa e solo per un certo periodo di tempo.
Le sanzioni per questo tipo di reato vanno da 5.000
a 500.000 euro;pensate che la casa automobilistica in
questione ha dichiarato per il 2007 un fatturato di
1,5 miliardi di euro. L’Autorità Garante per la con-
correnza e il mercato ha deliberato una sanzione di
180.000 euro da versare allo Stato entro trenta gior-
ni dalla notifica.
Al di là della sanzione amministrativa, i consuma-
tori devono fare molta attenzione alla pubblicità,
soprattutto quella televisiva, che, mediante la ma-
nipolazione delle immagini e la velocità di trasmis-
sione dei messaggi può essere mal interpretata e
trarre in errore chi la guarda. È utile invece verifi-
care bene le informazioni prima di decidere un
possibile acquisto, in modo che l’attività pubblici-
taria possa essere di aiuto alla scelta dei prodotti di
cui si ha necessità.

Questione
di attualità

m132 A
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133Il settore pubblicitario

• Quali sono le figure professionali che lavorano nel campo pubblicitario?

• Che differenza c’è tra pubblicità ingannevole, subliminale e comparativa?

• Qual è la funzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato?

• Chi trae vantaggio dall’attività pubblicitaria?

• Quali sono gli elementi che caratterizzano uno spot pubblicitario?

• Quali sono le informazioni più frequenti che compaiono nei messaggi pubblicitari del settore automobilistico?

• Quali sono, a tuo giudizio, le cause di sviluppo della pubblicità?

• Quali sono gli effetti positivi e negativi della pubblicità?

• Se dovessi pubblicizzare un prodotto per ragazzi, come la playstation, quali media utilizzeresti? In che fascia oraria trasmette-
resti i messaggi?

• Che cosa ne pensi degli spot pubblicitari che vedi alla televisione? Che cosa ti piace di essi e che cosa ti infastidisce?

• Osserva gli spot delle automobili, individuane le caratteristiche principali e rileva gli eventuali casi di pubblicità ingannevole.

Storia. Nascita e sviluppo dell’attività di vendita
Diritto. Regolamentazione della pubblicità

Matematica. Rappresentazione grafica dell’andamento delle vendite

• www.agcm.it, sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Per approfondire

Collegamenti interdisciplinari

Risolvi il caso

Rifletti

Comprendi

Una società operante nel settore automobilistico trasmette il seguente messaggio sulle reti televisive:
• «Venite a visitare i nostri concessionari dal 10 al 12 marzo. Potrete vedere il nuovo modello Start offerto
a soli 15.000 euro, finanziamento per tre anni a tasso zero» (La scritta compare per circa trenta secondi,
viene letta da una voce fuoricampo mentre sullo sfondo si vedono immagini dell’auto in movimento).
• «Taeg 8%, offerta valida solo per il mese di marzo presso i concessionari che hanno aderito all’iniziativa»
(durata della scritta tre secondi).
Individua la parte del messaggio che ritieni ingannevole e spiega perché.

Per ogni prodotto individua l’abbinamento che ti sembra errato.2

1

Prodotti Target Fascia oraria Canali di trasmissione

city car ragazzi delle scuole superiori serale radio – tv

lavatrice donne tra 30 e 50 anni pomeridiana tv – giornali sportivi

Xbox ragazzi tra 10 e 18 anni tarda mattinata tv – Internet

liquore maggiorenni notturna tv

L’era glaciale 3 ragazze tra 15 e 20 anni serale radio

jeans anziani mattina tv

Chanel n. 5
(profumo)

tutti serale tv – riviste di moda

deodorante
per la casa

manager aziendali pomeridiana tv – riviste di moda
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4

L’impresa nel diritto

L’impresa
come soggetto giuridico

u1

L’impresa come soggetto dell’attività economica

La moneta come strumento dell’attività economica.

Il mercato dei beni.

u1

u2

u3

L’impresa
come soggetto economico

Ao d u lm o

3

• capire e interpretare sia il linguaggio
giuridico sia quello economico in relazione ai
concetti di azienda/impresa

• individuare le relazioni fra la definizione
giuridica d’impresa e il suo reale svolgersi

trasversali
Competenze
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• conoscere il concetto di persona fisica
• conoscere i concetti di capacità giuridica

e capacità di agire
• conoscere i concetti di norma e di regola
• conoscere i concetti di diritto e di libertà

Prerequisiti

• acquisire il concetto di impresa

• saper individuare il ruolo di un’impresa
nell’attività economica

• conoscere la struttura del sistema bancario
e individuare le funzioni svolte dai vari istituti
di credito

• apprendere le funzioni della moneta e il
concetto di politica monetaria

• apprendere le caratteristiche e il funzionamento
del mercato dei beni

Obiettivi

• acquisire il concetto di impresa e quello
di azienda da un punto di vista giuridico

• distinguere la persona fisica da quella giuridica
• apprendere le diverse forme giuridiche

d’impresa
• individuare i riferimenti costituzionali relativi

all’attività economica e all’impresa
• distinguere le attività profit da quelle non profit

Obiettivi

• possedere i concetti di bene e di bisogno

• saper individuare le esigenze dei
consumatori

• conoscere il significato di consumo,
risparmio e investimento

• conoscere le regole generali di un mercato

Prerequisiti

• comprendere le ragioni economiche che spingono
le imprese alla scelta di una data forma giuridica

• capire l’importanza del settore non profit nel nostro
sistema economico

Secondo
il tuo parere quali delle

seguenti attività appartengono
al settore non profit?

volontariato
FIAT S.P.A
fondazione per la ricerca scientifica
ente morale
Esselunga
cooperative sociali

Quali tra i seguenti
soggetti economici svolgono
l’attività di produzione?

famiglie
imprese
Stato
consumatori
risparmiatori
banche
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Fra i soggetti disciplinati dal diritto, accanto alla persona fisica che abbiamo studiato nelle
prime Unità del libro, troviamo l’impresa. Molto probabilmente la maggior parte dei vostri
genitori lavorano presso un’impresa, rivestendo diversi ruoli e svolgendo diverse mansioni,

oppure ne sono proprietari.
In genere il proprietario di un’impresa, detto imprenditore, investe il proprio capitale per
conseguirne un guadagno, definito tecnicamente reddito.
Ma non è sempre così: capita frequentemente di incontrare imprenditori che non hanno come scopo il
guadagno, ma il perseguimento di fini etici e sociali: sono coloro che danno vita alle imprese non
profit.

Sono libero di dare vita a un’impresa?
Le imprese possono farsi concorrenza?
Tutte le imprese hanno come scopo il guadagno?

L’impresa
come soggetto giuridico3

m136 B

L’impresa nel diritto
Lezione 1 > Definizione di impresa

Lezione 2 > Le diverse forme giuridiche delle imprese

Lezione 3 > L’impresa nella Costituzione

Lezione 4 > Il settore non profit

u1
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137L’impresa nel diritto

Lezione 1 > Definizione di impresa

Che cos’è un’impresa

Analizziamo nel dettaglio il significato delle parole-chiave contenute in questo articolo:

• l’attività è economica, vale a dire finalizzata alla creazione di un profitto;

• l’attività è organizzata, nel senso che si avvale del lavoro sia delle persone, sia dei mezzi
(strumenti e macchinari);

• il fatto che l’imprenditore eserciti professionalmente l’attività indica
che l’attività economica è stabile, duratura, svolta sistematicamente an-
che se non in modo continuo.

• Uno stabilimento balneare è un’impresa in quanto produce un servizio
per il turista, avvalendosi di persone e strumenti, anche se è aperto solo
quattro mesi all’anno.
L’attività balneare possiede le tre condizioni necessarie per essere definita “impresa”:
1) esercizio di un’attività economica al fine della produzione di un servizio;
2) organizzazione di persone e strumenti (bagnini, sdraio, ombrelloni, cabine);
3) professionalità: anche se lo stabilimento balneare rimane aperto solo quattro mesi all’anno, presenta
le caratteristiche della stabilità, della ripetitività e della sistematicità.

• Se per guadagnare qualche euro, la prossima estate, decido di vendere, momentaneamente, panini e
bibite in spiaggia, la mia attività non può essere considerata impresa. Manca, infatti, il requisito della
professionalità: l’attività non è stabile, non è nata per durare nel tempo e non è sistematica.

L’art. 2082 del codice civile non fornisce una definizione diretta dell’impresa ma la definisce, in-
direttamente, attraverso la figura dell’imprenditore: «è imprenditore chi esercita professionalmente un’at-
tività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi».

u1

Il profitto è il guadagno
netto dell’imprenditore ed
esprime la convenienza eco-
nomica a svolgere un’attività
produttiva.

*

L’impresa è
l’insieme di mezzi a disposizione dell’imprenditore
l’insieme di persone che lavorano per l’imprenditore
l’attività svolta dall’imprenditore

Le condizioni necessarie affinché si possa parlare d’impresa
sono
la professionalità, l’organizzazione e l’economicità
la continuità temporale
l’organizzazione dei mezzi produttivi

a
b
c

c
b
a

2

1

Un piccolo laboratorio in cui si
ricamano tessuti a mano (�) e una
moderna industria tessile, con
produzione computerizzata (�):
entrambe le attività rientrano
nella definizione di “impresa”.

B3_u1_4:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  11:16  Pagina 137

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



3138 L’impresa come soggetto giuridico

Impresa e azienda. Nel linguaggio comune capita di utilizzare i termini “impresa” e “azienda” come
sinonimi.Dal punto di vista giuridico, tuttavia, il concetto di impresa non deve essere confuso con quel-
lo di azienda; l’impresa è l’attività svolta dall’imprenditore, mentre l’azienda è l’insieme dei mezzi uti-
lizzati dall’imprenditore al fine della produzione di beni e servizi.

Lo stabilimento balneare di cui siamo proprietari è un’impresa. L’azienda è rappresentata dai mezzi
che utilizziamo per svolgere la nostra attività balneare: sdraio, ombrelloni, lettini, cabine, bar.

Da un punto di vista economico-aziendale si parla, generalmente, di azienda co-
me sinonimo di impresa quando il suo scopo è il lucro (��� B4, Unità 1, Lezio-
ne 1). Negli altri casi si parla di azienda non profit.

L’art. 2555 del codice civile definisce l’azienda nel seguente modo: «L’azienda è il complesso dei beni
organizzati dall’imprenditore (art. 2082) per l’esercizio dell’impresa».

m B

impresa

attività

azienda

mezzi

Qual è l’attività di
impresa che si svolge

in una gelateria?
Quali elementi costituiscono

l’azienda?

Per il diritto:
impresa e azienda sono
sinonimi
sono sinonimi solo quando
l’azienda ha come scopo il
lucro
non sono mai sinonimi

L’azienda secondo
l’art. 2555 c.c. è:
l’insieme dei mezzi a
disposizione dell’imprenditore
l’insieme di mezzi e di persone
a disposizione
dell’imprenditore
l’attività svolta dall’imprenditore

Da un punto di vista
economico-aziendale
l’azienda viene definita
impresa quando:
ha come scopo il lucro
è ben organizzata
è un’attività svolta
professionalmente

543

c
c

c
b

b
b

a

a
a

B3_u1_4:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  11:17  Pagina 138

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



139L’impresa nel diritto

Lezione 2 > Le diverse forme giuridiche delle imprese

Persona fisica e persona giuridica

La capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica si di-
ce personalità giuridica; essa è meno estesa rispetto a quel-
la riconosciuta all’essere umano in quanto soggetto di diritto,
ossia alla persona fisica (��� A1, Unità 1, Lezione 3): infatti solo la
persona fisica può avere, per sua natura, una serie di rapporti
giuridici come quelli, per esempio, familiari.

La forma delle imprese
Le imprese possono essere costituite da un’unica persona o da un insieme di persone.

L’impresa individuale. In questo tipo di impresa il soggetto giuridico è una persona fisica che
risponde coi propri beni delle eventuali mancanze dell’impresa: in tal caso non c’è un’autonomia patri-
moniale dell’impresa e se questa viene dichiarata fallita, anche l’im-
prenditore fallisce.

Il signor Colombo decide di costituire una propria attività come
unico imprenditore, aprendo un negozio che vende ciclomotori.
Come unico imprenditore, è completamente responsabile della sua
attività: risponde per tutte le obbligazioni prese in nome dell’im-
presa, cioè deve pagarne i debiti e fallisce se fallisce l’impresa. In
questo caso non c’è autonomia patrimoniale dell’imprenditore ri-
spetto all’impresa.

Quando l’imprenditore è unico si dice che la sua impresa è individuale.
Quando all’impresa fanno capo più persone si dice che l’impresa è collettiva ed è costituita sotto
forma di società di persone.

Con l’espressione “persona giuridica” si intende un complesso organizzato di persone (in passato
erano chiamati enti morali) e di beni, al quale l’ordinamento giuridico riconosce la capacità giu-
ridica, facendone così un soggetto di diritto, proprio come lo è una persona fisica.

u1

Nell’impresa individuale
il soggetto giuridico è
una persona giuridica
una persona fisica
persona fisica relativamente
all’imprenditore, persona giuridica
relativamente all’impresa

La persona fisica è
l’essere umano soggetto di diritto
anche persona giuridica
una società di persone fisiche

La persona giuridica è
un ente astratto avente capacità giuridica
riconosciuta dal diritto
un insieme di persone fisiche
una persona fisica capace d’agirec
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Si ha autonomia patrimoniale quan-
do il patrimonio di un soggetto è distin-
to da quello di un altro soggetto. Se ta-
le distinzione è assoluta (i due patrimo-
ni non possono mai sovrapporsi) si di-
ce che l’autonomia è perfetta. Se, invece,
i due patrimoni possono confondersi si
dice che l’autonomia è imperfetta.

*

persone fisiche persone giuridiche

soggetti del diritto

Le società di persone: s.s., s.n.c. e s.a.s.
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• Società semplice (s.s.). È il tipo più elementare di società
di persone e non può svolgere l’esercizio di un’attività com-
merciale, ma solo attività agricole o professionali di piccole di-
mensioni. Solo dal 2001 è soggetta all’iscrizione presso la se-
zione speciale del registro delle imprese. A differenza di tutte le
altre società non è soggetta al fallimento.

• Società in nome collettivo (s.n.c). È una società di perso-
ne che svolge attività commerciali di dimensioni medio-picco-
le, è soggetta all’iscrizione presso il registro delle imprese, al-
la tenuta delle scritture contabili e al fallimento.

• Società in accomandita semplice (s.a.s.). È simile alla so-
cietà in nome collettivo tranne per il fatto di avere due tipi di so-
ci, gli accomandanti e gli accomandatari, le cui responsabilità
sono diverse; i primi rispondono limitatamente mentre i secon-
di illimitatamente al patrimonio conferito.
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3140 L’impresa come soggetto giuridico

Le società di persone. Se l’impresa è esercitata da un insieme di persone si ha una società. Nelle so-
cietà di persone il soggetto giuridico è l’insieme delle persone fisiche; queste imprese sono ca-
ratterizzate da un’autonomia patrimoniale imperfetta, poiché il patrimonio della società non è per-
fettamente distinto da quello dei soci: pertanto i creditori possono rivalersi (se il patrimonio societario è
insufficiente) anche sui beni dei soci.
Si dice, quindi, che nelle società di persone la responsabilità dei soci è illimitata (perché rispondono
anche con i loro patrimoni personali), solidale e sussidiaria (in quanto i creditori della società posso-
no rivalersi per l’intero ammontare del loro credito sul patrimonio di uno qualsiasi dei soci, i quali ri-
spondono l’uno per l’altro).

Le imprese con personalità giuridica. Esistono altri casi in cui le imprese si presentano nella forma
societaria; si tratta delle associazioni, delle fondazioni e delle società di capitali.
A differenza delle società di persone, esse hanno una propria identità; infatti, mentre le società di perso-
ne non sono altro che il gruppo di persone che le compongono, queste forme di imprese collettive so-
no persone giuridiche, cioè esistono come soggetti di diritto distinti dai soci che le compon-
gono.

m B

� Tre amici decidono di costituire una
società operante nel settore turistico in
qualità di agenzia di viaggi. Uniscono i
loro capitali e la società che viene a crearsi
è l’insieme dei tre soci. Essi rispondono
per tutte le obbligazioni assunte davanti a
terzi e ci rimettono i loro patrimoni
personali nel caso in cui il patrimonio
societario non sia sufficiente. In questo
caso l’autonomia patrimoniale esiste,
ma è imperfetta.

persone giuridiche

associazioni società di capitalifondazioni

Le imprese con personalità giuridica

L’autonomia patrimoniale imperfetta
si ha quando
il patrimonio della società coincide
perfettamente con quello dei soci
il patrimonio della società non è
perfettamente distinto da quello dei soci
non esiste un patrimonio della società

La responsabilità dei soci di una
s.n.c. è
limitata, solidale e sussidiaria
illimitata, solidale
illimitata, solidale e sussidiariac
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141L’impresa nel diritto

Le associazioni e le fondazioni
Accanto alle persone fisiche (gli individui, fin dalla nascita) sono considerati soggetti di diritto, cioè do-
tati anch’essi della capacità giuridica, gruppi di persone (associazioni) o complessi di beni (fondazio-
ni) che operano per scopi riconosciuti dal diritto.
In qualità di persone giuridiche si muovono nel mondo del diritto con la stessa capacità di autodeter-
minazione e di autogestione che spettano, normalmente, alle persone fisiche adulte.
Le persone giuridiche, però, non nascono da sole come le persone fisiche: diventano tali con il
riconoscimento da parte delle autorità pubbliche. Con il riconoscimento acquistano la capacità
giuridica.
Le persone giuridiche operano per mezzo di amministratori, che le gestiscono e le rappresentano
all’esterno, nei rapporti con gli altri soggetti giuridici, agendo in nome e per conto di esse. Gli atti
compiuti dagli amministratori è come se fossero compiuti dalle stesse associazioni o fondazioni.

L’associazione dispone di propri mezzi, distinti da quelli dei soci. Se l’associazione acquista un edificio,
utilizzando il patrimonio di cui dispone, esso diviene proprietà della stessa associazione e non si confon-
de con quella dei soci.

Attraverso le associazioni sportive dilettantistiche un gruppo di persone riunite organizza gare e tor-
nei per tutti i partecipanti.

• Un ricco benefattore lascia in eredità i suoi beni a una fondazione per la ricerca sul cancro o, essendo an-
cora in vita, separa dal suo patrimonio un certo numero di beni che assegna alla fondazione.

• Le “fondazioni culturali” possono essere create attraverso un lascito di una persona desiderosa di donare
i propri beni (eredità) per la formazione e l’educazione giovanile.

Le associazioni sportive spesso hanno tra i loro scopi quello di
promuovere la pratica e la diffusione di uno sport tra bambini e ragazzi.�

Le fondazioni sono complessi di beni (per esempio: case, terreni, somme di denaro) investiti in ope-
razioni finanziarie o depositati in banca, separati dal patrimonio di chi le ha istituite e destinati a
scopi prefissati.

Le associazioni sono gruppi di persone che si uniscono per raggiungere uno scopo comune, met-
tendo a disposizione di questo scopo un patrimonio e utilizzandolo in vista degli obiettivi che si
propongono.
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associazione
sportiva

elemento
personale

volontà
di costituzione

scopo
interno

il gruppo
di persone

proviene
dal gruppo

praticare
sport
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3142 L’impresa come soggetto giuridico

Sia le associazioni sia le fondazioni comprendono i seguenti elementi:

• le persone che le compongono (nel caso delle associazioni) o che se ne occupano (nel caso del-
le fondazioni);

• i beni di cui dispongono e che consentono di svolgere le loro attività;
• lo scopo cui si dedicano (per una associazione, per esempio, la promozione di gare sportive; per
una fondazione, l’assegnazione di borse di studio).

Ciò che distingue le associazioni dalle fondazioni è il diverso peso che i due elementi delle persone e del
patrimonio hanno in ciascun tipo di persona giuridica.Nelle associazioni, infatti, prevale il peso delle per-
sone fisiche associate rispetto a quello del patrimonio disponibile; nelle fondazioni, invece, prevale il pe-
so del patrimonio, che deve essere adeguato al raggiungimento degli scopi proposti, rispetto a quello del-
le persone che se ne curano.
In particolare, gli elementi distintivi delle associazioni e delle fondazioni sono:

• la prevalenza dell’elemento personale nelle associazioni e del capitale nelle fondazioni;
• lo scopo, interno nelle associazioni, esterno nelle fondazioni;
• la volontà, che nelle associazioni proviene dagli stessi associati attraverso l’atto costitutivo,men-
tre nelle fondazioni proviene dal fondatore.

m B

fondazione
culturale

capitale volontà
di costituzione

scopo
esterno

mezzi necessari
per lo scopo

proviene
dal fondatore, non da

chi usufruisce
dei benefici

soddisfa i bisogni
di terzi, non del
fondatore

Individua se le seguenti personalità giuridiche appartengono ad associazioni (A) o a fondazioni (B).
A B

a. Fondazione italiana ricerca sul cancro (FIRC)
b. Circolo sportivo dilettantistico
c. ACLI
d. Fondazione d’arte moderna
e. Borsa di studio (lascito)
f. Fondazione Cariplo

Spiega brevemente le differenze tra fondazioni e associazioni.7

6
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143L’impresa nel diritto

Le società
Le società (di capitali) sono tipi speciali di persone giuridiche che nascono da accordi fra i soci, co-
me le società per azioni (s.p.a), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le società in acco-
mandita per azioni (s.a.p.a.).

L’autonomia patrimoniale consente ai soci di compiere investimenti mettendo a rischio soltanto le quo-
te conferite alla società, non i propri beni personali. In questo modo, se le società realizzano utili, cioè
guadagni, i soci se li dividono in proporzione alla loro quota di partecipazione al capitale sociale. Se, in-
vece, registrano perdite, di queste rispondono soltanto le società, in quanto soggetti giuridici dotati di
propria capacità e di propri beni; i soci rischiano nel limite di quanto hanno conferito alla società.

La FIAT è una s.p.a. che produce automobili. Gli azionisti hanno investito i loro capitali e, nel caso in
cui i creditori richiedessero del denaro o la società fallisse, non risponderebbero con i loro patrimoni
personali in quanto l’autonomia patrimoniale è perfetta. Risponderebbe solo la società con i capitali
conferiti.

Le società di capitali possiedono autonomia patrimoniale perfetta. I soci, infatti, rispondono degli
impegni assunti dalla società soltanto con il patrimonio sociale, mentre non ne rispondono con
quello personale.

u1

Società di persone Società di capitali

• non hanno personalità giuridica • hanno personalità giuridica

• hanno autonomia patrimoniale imperfetta • hanno autonomia patrimoniale perfetta

• i soci rispondono in modo illimitato e solidale • rispondono limitatamente con le quote conferite dai soci

Indica se le seguenti affermazioni sono vere
o false. Nel caso siano false, spiega perché.

V F
a. Le società di persone hanno personalità

giuridica.
b. Le società di capitali devono essere riconosciute

come tutte le persone giuridiche.
c. Le società di capitali hanno autonomia

patrimoniale perfetta.
d. I soci delle società di capitali rispondono

in modo limitato al capitale conferito.
e. I soci delle società di persone rispondono

in modo limitato al capitale conferito.

Ricomponi correttamente le seguenti frasi
e spiegane il significato.

a. Le società di capitali hanno…
b. Le società di persone non hanno…
c. … e i soci rispondono in modo limitato e solidale

…
d. … personalità giuridica …
e. … ciò comporta la loro autonomia patrimoniale

perfetta.
f. … personalità giuridica …
g. … quindi la loro autonomia patrimoniale è

imperfetta.

98

La s.p.a. è una società di capitali di medie/grandi dimensioni che emet-
te azioni per raccogliere le quote di capitali; i suoi soci si dicono azio-
nisti. Per costituirla occorre che sia sottoscritto, davanti a un notaio,
l’intero capitale sociale (per legge almeno 120.000 euro).

La s.r.l. è una società di capitali di piccole/medie dimensioni, che
non può emettere né azioni né obbligazioni. Il capitale richiesto per
legge deve essere almeno pari a 10.000 euro. In Italia sono più dif-
fuse rispetto alle s.p.a.

La s.a.p.a. é simile alla s.p.a. ma presenta due tipologie di soci: soci ac-
comandanti (responsabilità limitata al capitale conferito) e soci acco-
mandatari che ne sono gli amministratori (responsabilità illimitata).

*

� Le grandi imprese, per esempio quelle che operano
nel settore metalmeccanico, sono strutturate come
società di capitali, in genere nella forma di s.p.a.
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3144 L’impresa come soggetto giuridico

Lezione 3 > L’impresa nella Costituzione
La Costituzione dedica la sua attenzione all’attività imprenditoriale puntando l’attenzione:

• sul diritto e la libertà di iniziativa economica privata;
• sull’impresa pubblica.
• sulla libertà di concorrenza.

L’iniziativa economica privata
L’art. 41 della Costituzione afferma il principio della libertà di iniziativa economica privata «L’ini-
ziativa economica privata è libera», nel rispetto delle seguenti condizioni:

• «Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.»

Se intendo costituire un’impresa che produca prodotti chimici, devo sottostare alla normativa in ma-
teria di inquinamento ambientale. Non posso pretendere di fare quello che voglio, solo in virtù della
libertà di iniziativa economica privata riconosciuta dal primo comma dell’art. 41.

• «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata pos-
sa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.»
La libertà dell’iniziativa economica va perciò intesa in senso non illimitato perché essa, anche se
non è sottoposta alla direzione dello Stato, è pur sempre condizionata dalla prevalente tutela del-
l’interesse della collettività.

L’impresa pubblica
Nell’art. 43 della Costituzione si afferma l’importanza dell’impresa pubblica e il processo di na-
zionalizzazione.
«A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo inden-
nizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese,
che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale».
Lo Stato, quando ritiene che ci siano una o più imprese che producono beni o che erogano servizi uti-
li o addirittura indispensabili per i cittadini (fornitura energia, trasporti, telecomunicazioni), può decide-
re di acquisire tali aziende: questo passaggio dal privato al pubblico è denominato nazionalizzazione.
Il processo inverso, cioè quello che trasforma aziende pubbliche in aziende private si dice privatizza-
zione (��� B4, Unità 3, Lezione 2).

m B

Nei confronti di alcune
imprese commerciali che

erogano anche un
servizio di interesse
pubblico, come le
farmacie, i poteri di

intervento del legislatore
possono essere più

incisivi, per assicurare
adeguatamente il rispetto

dell’utilità sociale.�
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145L’impresa nel dirittou1

La libertà di concorrenza
L’art. 117 stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
La libertà di concorrenza contribuisce ad accrescere il livello qualitativo dei prodotti, rappresentando
nello stesso tempo un efficace strumento di regolamentazione dei prezzi (��� B4, Unità 3, Lezione 2).
Ciò che si è voluto evitare è il formarsi di forme di monopolio (trust): questa forma di mercato si carat-
terizza per la presenza di una sola impresa che, non temendo la rivalità di altre, ha maggiori possibilità di
imporre le proprie condizioni a danno dei consumatori (con prezzi alti e qualità dei prodotti bassa).

I principi fondamentali della disciplina della concorrenza stabiliscono:

• il divieto di intese e di accordi tra imprese, relative a quantitativi di prodotti da vendere, la lo-
ro qualità e i territori sui quali agire;

Il sig. Rossi e il sig. Verdi producono e vendono il medesimo prodotto. Non possono intervenire sul
mercato accordandosi che Rossi deve effettuare vendite in Lombardia e Verdi in Piemonte, in modo da
non interferire l’uno con l’altro. Se facessero così non esisterebbe alcuna forma di concorrenza (leale)
fra di loro a discapito della qualità, quantità e prezzo dei prodotti: la qualità e la quantità subirebbero
un calo, mentre si avrebbe un innalzamento del prezzo e il consumatore non sarebbe più tutelato.

• il divieto di abuso da parte di un’impresa dominante;
L’impresa più forte non può creare una concentrazione tra imprese perché in questo modo cancelle-
rebbe la loro individualità e si verrebbe a creare un monopolio che è la forma di mercato abrogata dal
trattato della Comunità Europea.

• l’obbligo della trasparenza delle relazioni
finanziarie tra poteri pubblici e imprese
pubbliche per evitare controlli da parte del
finanziatore;

Nessuno può, attraverso l’alibi dei finanzia-
menti, influenzare politicamente le decisioni
dell’impresa pubblica che deve essere svolta
per garantire il benessere dei cittadini e non
per soddisfare gli interessi privati dei finan-
ziatori.

• la regolamentazione degli interventi eco-
nomici degli Stati membri a favore delle im-
prese nazionali per evitare che tali aiuti alle
imprese siano da ostacolo alla concorrenza.

Nell’art. 41 della Costituzione si parla di
iniziativa economica privata nel senso che
ognuno può scegliere la propria attività, a patto che
non sia in contrasto con l’utilità sociale
non può esistere l’attività pubblica
in Italia solo l’iniziativa privata è tutelata dalla legge

Attraverso la libertà di concorrenza si vuole
permettere alle imprese
di elevare il livello qualitativo dei prodotti e di
controllare i prezzi
di farsi “guerra” con qualsiasi strumento
di fare pubblicità senza rispettare vincoli e limiti

Nell’art. 43 della Costituzione si prevede
da parte dello Stato

un’azione di nazionalizzazione
un’azione di privatizzazione
entrambe

Con la legge antitrust si vuole
eliminare qualsiasi forma di monopolio
eliminare la concorrenza sleale
favorire gli accordi fra le impresec

b
a

3

4

c
b
a

2

b
c

c
b

a

a

1

L’Antitrust

A
pp
ro
fo
nd
im
en
to

Il Trattato istitutivo della Comunità Europea ha stabilito
(art. 3) alcuni principi fondamentali riguardanti la disci-
plina della concorrenza come presupposto contro
qualsiasi forma di trust, cioè di mercato monopolistico.
In molti Paesi, compresa l’Italia, opera un’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato, detta anche
Antitrust, che sorveglia il mercato per evitare che si ve-
rifichino situazioni di monopolio tali da danneggiare
l’economia e i consumatori.
L’Antitrust, istituita dalla legge del 10 ottobre 1990, n.
287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mer-
cato), è un’autorità indipendente, nel senso che è
un’Amministrazione Pubblica che prende le proprie de-
cisioni in base alla legge, senza alcuna possibilità di in-
gerenza da parte del Governo e del Parlamento.
Il suo compito è applicare la legge 287/1990 vigilando:
• sulle intese restrittive della concorrenza;
• sugli abusi di posizione dominante;
• sulle operazioni di fusioni di grandi società finalizzate
a restringere a pochi il controllo dei mercati;
• sulla pubblicità ingannevole.
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3146 L’impresa come soggetto giuridico

La norma sulla libertà di concorrenza sottolinea che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale
o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e autorizza la legge a intro-
durre particolari limiti a tale libertà in considerazione dell’utilità sociale.
Tra le limitazioni convenzionali ricordiamo i patti di non concorrenza e i consorzi.
I patti di non concorrenza sono accordi limitativi della concorrenza con i quali gli imprenditori si
impegnano a non farsi concorrenza in determinati settori o zone di vendita o a osservare determinate
regole comuni. Questi accordi hanno determinati requisiti:

• devono essere redatti per iscritto per poterne provare l’esistenza in una eventuale controversia;
• devono essere relativi a una determinata zona o a una determinata attività;
• non possono avere una durata superiore a cinque anni.

Il consorzio è un contratto attraverso il quale più imprenditori istituiscono un’ organizzazione comu-
ne per lo svolgimento di determinate fasi dell’attività economica. Il contratto comporta l’obbligo di col-
laborazione per gli imprenditori, va redatto per iscritto e ha una durata di dieci anni.

m B

� Un esempio di pubblicità ingannevole: il catalogo
di un’agenzia di viaggi riporta le immagini di un hotel
situato nei pressi di un mare meraviglioso. In realtà la
struttura dista ottocento metri dalla costa e il mare non
ha gli stessi colori e la stessa trasparenza di quello
mostrato in fotografia.

La concorrenza sleale
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La concorrenza tra imprenditori è libera, ma deve essere
esercitata con metodi leali, cioè con l’osservanza di regole
che assicurino il corretto svolgimento della competizione
economica. Compie atti di concorrenza sleale, chiunque:
• crea confusione con l’attività di un concorrente;
• denigra le concorrenti diffondendo notizie false e critiche
sui prodotti e sulle attività altrui oppure si appropria di
pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

• fa uso diretto o indiretto di qualsiasi altro mezzo non con-
forme ai principi della correttezza professionale che pos-
sa danneggiare altre aziende.

La concorrenza sleale viene attuata soprattutto per mezzo
della pubblicità commerciale.
Si tratta di qualsiasi messaggio pubblicitario che in qua-
lunque modo, compresa la sua presentazione, possa in-
durre in errore le persone fisiche o giuridiche nel momen-
to della scelta di un bene o di un servizio. La pubblicità, in-
vece, deve essere palese, veritiera e corretta (��� A, Que-
stione di attualità, “Il settore pubblicitario”).
Per determinare se la pubblicità sia ingannevole bisogna
considerare in particolare:
• le caratteristiche dei beni e servizi;
• il prezzo o il modo in cui questo viene calcolato e le con-
dizioni alle quali i beni e servizi vengono forniti;

• la categoria, le qualifiche e i diritti dell’operatore pubbli-
citario.

La pubblicità deve essere trasparente e i termini "garan-
zia", "garantito" e simili possono essere usati solo se ve-
ramente accompagnati dalla precisazione del contenuto e
delle modalità della garanzia offerta.
È vietata inoltre ogni forma di pubblicità subliminale, che
cioè viene assimilata dal nostro cervello senza che ce ne
rendiamo conto. Negli Stati Uniti, per esempio, era inserita
tra i fotogrammi dei film l’immagine della Coca cola: nella
mente degli spettatori si induceva così il desiderio di berla,
senza che se ne rendessero conto.
È considerata ingannevole anche la pubblicità che pro-
muove prodotti che potrebbero porre in pericolo la salute e
la sicurezza dei consumatori, senza che ne sia data notizia.

Per concorrenza sleale s’intende
utilizzare tecniche e strumenti illeciti, come nomi o
marchi molto simili a quelli di un concorrente, per
ottenere un vantaggio competitivo
produrre beni nocivi alla salute
non rispettare norme relative alle importazioni e
alle esportazioni

Un imprenditore, rispetto a un altro, effettua la
concorrenza sleale attraverso l’utilizzo
della pubblicità commerciale denigrante
degli stessi giornali pubblicitari locali
dello stesso canale televisivo

6
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147L’impresa nel diritto

Lezione 4 > Il settore non profit

L’attività svolta dalle organizzazioni non profit dovrebbe essere garantita dallo Stato, attraverso quella se-
rie di organismi e istituzioni, collettivamente definiti Stato sociale, responsabili delle politiche a soste-
gno dell’intera collettività.Tuttavia, ciò non è sempre possibile: l’apparato pubblico è infatti organizzato
per grandi interventi su tutto il territorio nazionale ed è in difficoltà se deve gestire realtà locali, circo-
scritte magari a poche persone.
D’altra parte, talvolta le esigenze della popolazione sono più complesse rispetto alle soluzioni che lo Sta-
to può offrire: sono forse diminuiti i casi di povertà economica, ma sono certamente aumentati il disa-
gio sociale, la solitudine nelle grandi città, i problemi legati alla tossicodipendenza e alle carenze affetti-
ve di famiglie spesso costituite da un solo genitore o i delicati problemi di inserimento degli immigrati.
Lo Stato non è sempre in grado di occuparsi di tutti questi problemi ed ecco, quindi, la necessità di de-
legare questi compiti ad altri enti.

Il settore non profit è costituito soprattutto da associazioni, fondazioni, cooperative e organizza-
zioni religiose, che agiscono secondo i principi economici di una normale azienda, assumendo perso-
nale operativo, amministrativo e dirigenziale che conosca le regole della gestione economica e della ge-
stione di un’impresa.
I finanziamenti vengono reperiti in diversi modi: entrate derivanti dall’attività svolta, che pur non aven-
do scopo di lucro deve essere gestita in modo da non registrare grandi perdite; aiuti erogati dall’Unione
europea e dallo Stato nazionale; donazioni e lasciti da parte di benefattori.

Gli ambiti di intervento. Il settore non profit opera nel campo della prevenzione, del recupero e del-
l’assistenza. Le strutture operative caratteristiche sono: i consultori per le famiglie, che aiutano le coppie
in crisi, sostengono le donne in maternità e così via; i centri di
ricovero per gli anziani e i disabili; le comunità di recupero per
i tossicodipendenti; gli asili nido e i centri di tutela dei diritti
per l’infanzia.Tuttavia, in considerazione dell’ampio spettro di
attività di cui questi enti si fanno carico, è impossibile stilare un
elenco esaustivo.

Il settore non profit è costituito da tutti quegli operatori privati che offrono servizi alla collettivi-
tà senza ricavarne un profitto.

u1

La finanza etica promuove lo sviluppo di iniziative di economia
solidale sostenendo finanziariamente progetti di carattere sociale.�

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.
V F

a. Lo scopo del settore non profit è offrire un servizio
sociale o culturale alla collettività.

b. Il settore non profit opera prevalentemente nel campo
del commercio.

c. Il settore non profit viene chiamato anche terzo settore.
d. Gli operatori del settore non profit devono avere le stesse

capacità e preparazione culturale di chi opera nell’attività
commerciale.

e. Lo Stato italiano sostiene il settore non profit
con finanziamenti e interventi legislativi.

1
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3148 L’impresa come soggetto giuridico

Le differenze tra profit e non profit
Le principali differenze tra un ente senza scopo di lucro e un’impresa commerciale sono relative agli
obiettivi e agli strumenti che queste organizzazioni utilizzano per raggiungerli. Li riassumiamo nella se-
guente tabella.

m B

I numeri del non profit
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• Aspetti quantitativi. Il non profit in Italia è costituito da non
meno di 250 mila organizzazioni e al 2005 dava impiego re-
tribuito a quasi un milione di persone contro le 400.000 ri-
levate nel 1990 e con un quasi raddoppio occupazionale
nell’arco di 10 anni (1990-2000).

• Aspetti qualitativi. Un’occupazione di forte valenza sociale
in quanto prevalentemente femminile (60%), giovanile (25%
sotto i 30 anni, 55% trai 30 e i 40, 20% over 40), con
25.000 soggetti svantaggiati inseriti nelle cooperative so-
ciali. Si configura come uno dei settori che in Europa sta
producendo più lavoro, di maggior richiamo per i giovani e
senza vincoli per tipologia di laurea.

• Scenario Europeo. La quota di occupati nelle ONP nella UE
(a 12) sul totale era del 6% (contro il 7,8% degli Stati Uni-
ti). In alcuni Paesi, quali l’Olanda (il 12%), l’Irlanda e il Bel-

gio, le percentuali di occupati nelle ONP europee è netta-
mente superiore. L’Italia è tra le ultime nell’Europa a 15 (12°
posizione), intorno al 2.6% – contro il 6% della media UE,
con un tasso di occupazione che nel 2001 era un terzo di
quello di Germania, Francia e Gran Bretagna.

• I settori occupazionali prevalenti. In Italia, come in diver-
si altri Paesi europei, i settori a maggior impiego lavorativo
sono (ISTAT 2001) l’assistenza sociale (servizi sociali), con
oltre 160.000 occupati, la Sanità con circa 130.000 addet-
ti, Istruzione e ricerca con circa 120 mila addetti. In Europa
in genere l’occupazione delle ONP è concentrata soprattut-
to sui tre settori fondamentali del Welfare, sociale, sanitario
ed educativo.

(Fonte: ASVI, Agenzia per lo sviluppo del Non Profit, 2006)

L’occupazione nel settore non profit
è per più della metà femminile
riguarda soprattutto persone vicine alla pensione
non può per legge riguardare soggetti svantaggiati

Una delle principali differenze tra profit e non
profit è
la diversa determinazione dell’utile
lo scopo
il personale

Nel settore non profit gli utili sono
investiti nell’attività dell’ente
distribuiti fra i soci
donati alle associazioni bisognose
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Indica se le seguenti frasi sono vere o false.
V F

a. In Italia si trova il settore non profit
più sviluppato d’Europa.

b. Il settore non profit è finanziato
esclusivamente dallo Stato.

c. Nel settore non profit è vietata
la distribuzione degli utili.

d. Lo scopo del settore non profit
è non avere profitto.

e. Gli enti non profit godono di numerosi
vantaggi fiscali.

f. Le imprese non profit sono
imprese sociali.

2

Ente non profit Impresa economica

lo scopo prestazione di un servizio sociale, senza guadagno produzione di beni e di servizi da vendere a terzi per
ottenere un profitto (= differenza tra i ricavi delle
vendite e i costi sostenuti per la produzione)

i soci sono fondatori o benefattori che donano il loro
capitale per offrire un servizio sociale alla collettività

investono capitale nella società e hanno diritto a
ricevere parte del profitto

gli utili eventuali utili devono essere reinvestiti nelle attività sono distribuiti ai soci in proporzione al capitale che
hanno messo nella società

il fallimento il patrimonio deve essere devoluto a un altro ente
che abbia lo stesso scopo

le società sono soggette alla procedura fallimentare

i vantaggi fiscali gli enti non profit hanno numerosi vantaggi fiscali,
concessi dallo Stato

le imprese non hanno particolari vantaggi fiscali
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Mp3Sintesi u1
L’impresa

L’impresa è l’attività economica organizzata, professionalmente, dall’im-
prenditore al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.

L’azienda è l’insieme deimezzi a disposizione dell’imprenditore per lo svolgi-
mento della sua attività. Quindi, giuridicamente, impresa e azienda sono cose
diverse.

Persona e personalità giuridica
È rappresentata da un complesso organizzato di persone e di beni, al quale
l’ordinamento giuridico riconosce la capacità giuridica, facendolo diventare un
soggetto di diritto simile alla persona fisica.

È la capacità della persona giuridica, più limitata rispetto a quelle della perso-
na fisica.

Forme giuridiche delle imprese
Il soggetto giuridico è un unico imprenditore, quindi l’impresa coincide con la
figura dell’imprenditore. Il patrimonio dell’impresa è lo stesso di quello del-
l’imprenditore (non c’è autonomia patrimoniale).

È un insieme di persone che uniscono i loro capitali o offrono la loro capaci-
tà lavorativa; non hanno personalità giuridica e godono di autonomia pa-
trimoniale ma imperfetta.

Sono enti riconosciuti dal diritto, hanno personalità giuridica e godono di
autonomia patrimoniale perfetta.

Hanno personalità giuridica e non perseguono scopi di lucro. I loro patri-
moni sono completamente distinti da quelli degli associati.
Le associazioni si costituiscono per volontà degli associati mentre le fonda-
zioni si costituiscono grazie a donazioni, lasciti o eredità di un altro soggetto
che non partecipa all’attività della fondazione.

Impresa non profit
È un’impresa privata sociale, senza scopo di lucro. Il suo soggetto giuridico
è privato ma il suo scopo è pubblico e coincide con il diretto soddisfacimen-
to di bisogni sociali.
Le imprese sociali sono rappresentate da: associazioni, fondazioni, coope-
rative e organizzazioni religiose.

L’impresa nella Costituzione
Ogni cittadino ha la libertà di dare vita a un’attività imprenditoriale, nel rispet-
to di regole imposte e senza arrecare danno agli altri.

In un sistema economico concorrenziale si produce un quantitativo di beni e
servizi capace di soddisfare le richieste di mercato con un buon livello quali-
tativo e con prezzi contenuti.
È il presupposto fondamentale per il sistema economico e per la tutela del
consumatore.

Persona giuridica

Impresa individuale

Società
di persone

Associazionie fondazioni

Società
di capitali

Libertà di
iniziativa economica

Libertàdi concorrenza

Personalità
giuridica

Che cosa è

Che cosa è

L’azienda

149L’impresa nel diritto
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Esercizi interattiviEsercizi u1
L’impresa nel diritto

graduati

150 m B

Indica il corretto completamento di ogni frase.2

È imprenditore chi

vende i propri vestiti per comprarne dei nuovi
svolge professionalmente un’attività economica or-
ganizzata al fine della produzione e scambio di beni
e servizi
s’improvvisa venditore di gelati in una calda giorna-
ta d’agosto

L’azienda è

l’impresa
l’impresa con scopo di lucro
l’insieme dei mezzi a disposizione
dell’imprenditore

Le imprese possono essere

solo individuali
individuali e collettive
solo collettive

Le associazioni

non hanno personalità giuridica
hanno personalità giuridica
sono persone fisiche

L’iniziativa economica privata è

libera senza limiti
libera ma con limiti
non è libera

La pubblicità

può essere veritiera
deve essere veritiera
può rappresentare un bene o un servizio in maniera
non pienamente fedele alla realtà

Le società di persone

hanno personalità giuridica e autonomia patrimo-
niale perfetta
hanno personalità giuridica e autonomia patrimo-
niale imperfetta
non hanno personalità giuridica e godono di auto-
nomia patrimoniale ma imperfetta

Nelle società di capitali

vale la stessa regola della responsabilità illimitata,
solidale e sussidiaria tipica delle società di persone
la responsabilità è limitata
la responsabilità è limitata, solidale e sussidiaria
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Indica se i seguenti elementi riguardano imprese profit (A) o enti non profit (B).3
A B

a. distribuzione degli utili
b. vantaggi fiscali
c. scopo di lucro
d. scopi sociali

A B
e. utili reinvestiti nell’azienda: divieto

di distribuire gli utili
f. soci investitori di capitali a fini di lucro
g. soci fondatori

Spiega brevemente il significato dei seguenti termini o espressioni.4

a. persona fisica:
b. personalità giuridica:
c. autonomia patrimoniale perfetta:
d. responsabilità limitata:
e. responsabilità illimitata:
f. responsabilità solidale:
g. s.p.a.:
h. pubblicità subliminale:

Rispondi brevemente alle seguenti domande.

Proponi degli esempi capaci di spiegare come l’iniziativa economica sia libera ma nel rispetto dei limiti
della sicurezza, libertà e dignità umana.

Proponi degli esempi capaci di spiegare come l’iniziativa economica sia libera ma anche utile ai fini sociali.

Spiega che cos’é la concorrenza e la sua importanza.3

2

1

1
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L’impresa come soggetto giuridico

151

Verifica 3
strutturata

Indica il corretto completamento di ogni frase.1
L’esercizio di un’attività economica è tipico delle
società
associazioni
fondazioni

Un’attività imprenditoriale è detta professionale
in quanto
abituale anche se non continuativa
abituale e continuativa
riconosciuta da un titolo di studio

L’attività imprenditoriale deve essere organizzata
nel senso che
l’imprenditore si avvale di mezzi e persone
coordinandoli tra loro
l’imprenditore fa un piano di marketing
l’imprenditore lavora sugli impianti presenti nella
sua impresa

Prevale l’insieme dei beni piuttosto che l’insieme
delle persone
nella fondazione
nell’associazione
nella società

Il non profit opera nel settore
privato con fini pubblici
privato con fini privati
pubblico con fini pubblici

Le caratteristiche delle società di persone sono
personalità giuridica, autonomia patrimoniale
imperfetta, responsabilità illimitata e solidale
assenza di personalità giuridica, autonomia
patrimoniale imperfetta, responsabilità illimitata e
solidale
personalità giuridica, autonomia patrimoniale
perfetta, responsabilità limitata

Nelle società di capitali i soci rispondono
in modo limitato al patrimonio conferito perché
godono di un’autonomia patrimoniale perfetta
quando il patrimonio sociale non è sufficiente
in qualunque caso

L’azienda individuale
non ha autonomia patrimoniale
ha autonomia patrimoniale perfetta
ha autonomia patrimoniale imperfetta
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In questa simulazione di verifica strutturata si attribuisce 1 punto per ogni risposta esatta.
La sufficienza della prova è raggiunta a 12 punti.

a. Parlare d’impresa e d’azienda è la stessa cosa? Per-
ché?

b. Come la Costituzione disciplina l’impresa?

c. Quali sono gli elementi costitutivi affinché esista
l’impresa?

d. Quali sono le differenze principali tra impresa profit
e impresa non profit?

Esercizio riepilogodi

Indica se le seguenti attività sono relative
a: impresa individuale (A), società di
persone (B), società di capitali (C),
associazioni e fondazioni (D).

A B C D
a. FIAT S.p.A.
b. Ricerca sul cancro
c. Ditta del sig. Colombo
d. Fratelli Colombo s.n.c.
e. Associazione sportiva calcistica
f. Libreria di M. Rossi

g. Fondazione d’arte moderna

2 Indica se le seguenti caratteristiche sono
relative a: trust (A) o libera concorrenza
(B).

A B
a. divieto di intese e di accordi tra imprese
b. accordi tra imprese
c. trasparenza finanziaria
d. prezzi più elevati
e. divieto di abuso da parte di

un’impresa dominante

f. prezzi più bassi

g. mancanza di trasparenza

3

Tratta brevemente dei seguenti argomenti.
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È facile entrare in un negozio e acquistare i beni che più ci piacciono e di cui abbiamo
necessità per soddisfare i nostri bisogni.Altrettanto semplice è capire che i beni non nascono
dal nulla: qualcuno li deve produrre e mettere a nostra disposizione. Le imprese svolgono

proprio questo ruolo: producono i beni, fanno in modo che sia facile procurarseli e che arrivino fino
alle nostre case, oppure ci offrono i servizi di cui abbiamo bisogno.
In questa Unità parleremo delle imprese, di come sono organizzate, delle attività che svolgono
e di tutte le fasi della produzione, dalla creazione diretta dei prodotti fino alla distribuzione
e alla conservazione degli stessi.
Parleremo anche delle banche, soggetti fondamentali per l’attuale economia: senza di esse
le imprese non avrebbero i mezzi necessari per svolgere la loro attività e i risparmiatori non

saprebbero come collocare i propri risparmi.
Se nei tempi antichi l’economia era
organizzata in modo molto semplice,
l’attuale sistema economico è invece molto
complesso: le esigenze dei consumatori
sono maggiori e molto articolate e quindi
c’è bisogno della collaborazione di tutti
i soggetti economici per il raggiungimento
di un benessere comune.

Che cos’è un’impresa? Quali attività svolge?
Qual è il suo ruolo nell’economia attuale?

L’impresa come soggetto
economico4

L’impresa come soggetto dell’attività economica
Lezione 1 > Organizzazione e attività d’impresa

Lezione 2 > Le fasi dell’attività economica svolte dall’impresa

Lezione 3 > L’impresa bancaria

La moneta come strumento dell’attività economica

Il mercato dei beni

u1

u2

u3

mm152 mB
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153L’impresa come soggetto dell’attività economica

Lezione 1 > Organizzazione e attività d’impresa

Azienda, impresa e società
Come abbiamo già visto (��� B3, Unità 1, Lezione 1), a differenza di quanto avviene nel linguaggio giuri-
dico, nel linguaggio economico i termini “impresa” e “azienda” sono spesso utilizzati come sinonimi. In
realtà il concetto di azienda comprende quello d’impresa, in quanto per impresa s’intende un’azienda che
ha fine di lucro, ossia che ha come obiettivo quello di ottenere un profitto.
Così come le famiglie sono centri di consumo (��� A2, Unità 2, Lezione 1), le imprese sono definite cen-
tri di produzione, in quanto a esse è affidato il compito di produrre i beni e i servizi di cui tutti ne-
cessitano.
In alcuni casi l’azienda può svolgere attività di produzione insieme a quella di consumo.

• Un’azienda che produce automobili da vendere alle persone per soddisfare il loro bisogno di pos-
sedere un mezzo di trasporto svolge un’attività di produzione.

• Una famiglia, i cui componenti lavorano nei campi per produrre beni per il proprio fabbisogno, co-
stituisce un’azienda che svolge un’attività di produzione e di consumo.

Un’azienda può essere pubblica o privata a seconda di chi è il soggetto economico che ha versato il
capitale per costituirla: se è lo Stato o un ente pubblico l’azienda sarà pubblica, altrimenti, se il soggetto
economico è un privato cittadino, l’azienda sarà privata.
A volte un imprenditore si unisce ad altri per disporre di maggiori risorse, offrire una gamma di prodotti
più ampia, risparmiare su alcuni costi, operare più diffusamente sul territorio e avere altri vantaggi che
individualmente non riuscirebbe a ottenere (migliore immagine, tecnologie più avanzate ecc.). In que-
sto caso si costituisce una società (��� B3, Unità 1, Lezione 2).

Una società è l’insieme di più persone che svolgono un’unica attività economica al fine di divi-
dersi gli utili realizzati.

u1

Un’impresa ha lo scopo di
soddisfare i bisogni umani
produrre beni per i consumatori
ottenere un profitto

Il profitto è
il guadagno di una società
lo scopo di un’azienda
il guadagno netto dell’imprenditore

Un’ impresa è detta
centro di consumo
centro di produzione
centro di guadagni

Gli utili vengono divisi fra
gli imprenditori di un’impresa
i lavoratori di un’azienda
i soci di una società

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.
V F

a. L’azienda ha come scopo quello
di ottenere un profitto.

b. L’impresa è un tipo di azienda.
c. La società è costituita da più persone.c

c

c

c
b

b

b

b

a

a

a

a

5

4

3

2

1

La gestione delle società è affidata
al consiglio d’amministrazione,

un organo collegiale i cui
partecipanti sono eletti

dall’assemblea degli azionisti.�
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4m154 B L’impresa come soggetto economico

L’organizzazione dell’impresa
Per costituire un’impresa è necessario effettuare un piano di fattibilità che consideri:

• il tipo di bene che s’intende produrre oppure il tipo di servizio che s’intende fornire, oltre al-
le condizioni economiche relative al mercato di destinazione del prodotto;

• le risorse finanziarie disponibili;
• la scelta della forma giuridica dell’impresa;
• la scelta della dimensione dell’impresa;
• la localizzazione della struttura.

Queste condizioni sono strettamente collegate, in quanto tutte concorrono alla buona riuscita dell’inve-
stimento.

Il prodotto. Il tipo di prodotto dipende normalmente dalla libera scelta dell’imprenditore che ha ma-
turato esperienza, competenza e professionalità in un certo settore produttivo. L’imprenditore deve
comunque tenere conto della concorrenza e dei gusti dei consumatori, in quanto è inopportuno pro-
porre un prodotto o un servizio poco innovativo o non gradito alla collettività. Un’indagine di mer-
cato, a questo proposito, deve considerarsi essenziale per capire a quale categoria di consumatori ri-
volgersi e se il prodotto possa avere un mercato di sbocco, cioè sulle condizioni del mercato di ven-
dita.

• Decidere di aprire una discoteca in un paesino di montagna poco fre-
quentato da giovani, abitato solo da gente del posto, amante della tran-
quillità e del silenzio, potrebbe essere antieconomico in quanto lontano dal
gusto dei consumatori.

• Aprire una pizzeria dove esistono altri locali già affermati, che oltre alla
pizza offrono il servizio ristorante, può essere una scelta discutibile, in
quanto non tiene conto delle regole della concorrenza.

Le risorse finanziarie. Per intraprendere un’attività imprenditoriale bisogna anche decidere quanto si
è disposti a investire, considerando sia i mezzi propri, sia quelli di terzi (per esempio offerti dalle banche
a titolo di prestito). Naturalmente tale decisione dipende dalle specifiche circostanze e dalle disponibili-
tà dell’imprenditore;una scelta equilibrata potrebbe consistere nel suddividere l’investimento totale in par-
ti uguali fra capitale proprio e di terzi, per sfruttare al meglio le opportunità che offre il mercato finan-
ziario.

L’imprenditore disposto a in-
vestire euro 100.000 del pro-
prio patrimonio non ha con-
venienza a costituire un’im-
presa da euro 100.000 di ca-
pitale. Per lui sarà più conve-
niente ricorrere a un finanzia-
mento bancario di un impor-
to compreso tra euro 50.000
e euro 100.000, in modo da
costituire un’impresa di mag-
giori dimensioni in grado
di produrre un profitto
più elevato che gli
consenta di rimbor-
sare il prestito e di
avere nel medio-lun-
go termine guadagni
decisamente più alti.

Per piano di fattibilità s’intende
l’insieme di informazioni che con-
sentono di stabilire l’effettiva rea-
lizzazione di un progetto.

L’indagine di mercato prevede
la raccolta di dati e informazioni
sulle condizioni di mercato di un
particolare prodotto.

*

Per un imprenditore
ricorrere al finanziamento

bancario comporta un
arricchimento, un

indebitamento o un
investimento?
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155L’impresa come soggetto dell’attività economica

Le dimensioni dell’impresa. L’Italia ha adottato nel 2005 i criteri definiti dall’Unione europea per
classificare le imprese in base alle loro dimensioni: tra i diversi elementi considerati, prevalgono il fattu-
rato atteso, il numero dei dipendenti e il capitale investito. Le imprese vengono così distinte in:

• micro imprese: hanno fino a 10 dipendenti e un fatturato che non supera i 2 milioni di euro;

• piccole imprese: hanno fino a 50 dipendenti e un fatturato che non supera i 10 milioni di euro;

• medie imprese: hanno un numero di dipendenti compreso tra 50 e 250 e un fatturato che
non supera i 50 milioni di euro;

• grandi imprese: hanno più di 250 dipendenti e un fatturato che supera i 50 milioni di euro;

• società: soggetti economici costituiti da più imprese;

• gruppi societari: soggetti economici costituiti da più so-
cietà. Una società capogruppo controlla le società di cui de-
tiene parte del capitale sociale;

• società multinazionali: soggetti economici costituiti da
più società internazionali. Una società capogruppo controlla
un certo numero di società estere di cui detiene parte del ca-
pitale sociale.

La localizzazione. A seconda del tipo di prodotto e dei potenziali acquirenti, l’imprenditore deve
scegliere se collocarsi vicino a chi gli fornisce la materia prima necessaria alla produzione (mercato di
approvvigionamento) o ai consumatori che devono acquistare i suoi beni (mercato di sbocco).
La scelta dipende da numerosi fattori; in ogni caso è sempre utile essere collocati in prossimità di infra-
strutture (strade, autostrade, ferrovie ecc.) che facilitino la comunicazione con gli altri soggetti economici
e consentano di risparmiare sui costi di trasporto e sui costi di installazione degli impianti (reti telefoni-
che, energetiche, allacciamenti idrici ecc.).

• Per un’impresa di distribuzione alimentare è preferibile essere collocata in prossimità di un centro ur-
bano, poiché così è più vicina ai propri clienti; tuttavia, mentre è conveniente collocare un supermer-
cato all’interno di un centro urbano, luogo facilmente raggiungibile dai consumatori, per un ipermer-
cato, che è molto più grande, sarà opportuno scegliere una collocazione in periferia, in prossimità di
tangenziali, in modo che sia più facilmente raggiungibile anche dai fornitori.

• Per un’industria (come una società chimica) che movimenta, in ingresso o in uscita, ingenti quantità
di materiali, è invece più conveniente essere ubicata in zone periferiche della città, in prossimità di in-
frastrutture di comunicazione (autostrade, ferrovie, aeroporti, porti).

u1

Il fatturato è l’ammontare delle vendite
realizzate in un anno.

Le materie prime sono i beni utilizzati
dalle imprese per la produzione; sia quelli
che devono subire un processo di trasfor-
mazione, sia quelli che devono essere uti-
lizzati per la costituzione di un prodotto fi-
nito.

*

n° imprese % imprese n° addetti % addetti

micro imprese 4.247.181 94,79% 8.163.337
piccole imprese 206.904 4,62% 3.686.875
medie imprese 22.758 0,51% 2.211.289
grandi imprese 3.630 0,08% 3.524.529
totali 4.480.473 100,00% 17.586.030

� I dati (Fonte: Istat, 2007) mostrano la
particolare situazione delle imprese
italiane: quasi il totale delle imprese non
supera i cinquanta addetti, con una
marcata prevalenza delle micro imprese.

• Completa la tabella, calcolando la per-
centuale degli addetti per classe dimensio-
nale.

• Rappresenta i dati così ottenuti in un gra-
fico (un istogramma come nell’esempio qui
a fianco o una torta) e commentali.

Un elemento per definire la
dimensione di un’impresa può
essere
la contabilità
il capitale investito
la dimensione degli ufficic

b
a

6

Le imprese italiane per classe dimensionale
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4m156 B L’impresa come soggetto economico

La contabilità aziendale
Per conoscere la situazione dell’impresa in ogni momento, è necessario registrare periodicamente tutti i
fatti gestionali che si verificano nell’ambito dell’attività aziendale: vendite, acquisti, rapporti con clienti,
fornitori e banche, pagamenti di imposte e tasse, assunzione di personale e relativo pagamento delle re-
tribuzioni, entrate e uscite della merce dal magazzino e così via.
Ciò è utile per mantenere la situazione sempre sotto controllo e non trovarsi in difficoltà, per mancanza
di denaro liquido, alle scadenze prefissate, come:

• il pagamento di retribuzioni a dipendenti e collaboratori;
• il pagamento di imposte;
• il pagamento di forniture per le attività correnti;
• il rimborso di finanziamenti ricevuti dalle banche.

Le registrazioni dei fatti aziendali avvengono secondo regole ben precise e vengono riassunte in uno
schema chiamato bilancio. Il bilancio viene redatto annualmente e si divide in due prospetti riepiloga-
tivi tra cui lo stato patrimoniale e il conto economico.

Lo stato patrimoniale è un prospetto che presenta l’elenco di tutte le attività e le passività del-
l’impresa.
Il conto economico è un prospetto che presenta l’elenco di tutti i costi e i ricavi sostenuti dal-
l’impresa nel periodo considerato (normalmente un anno solare).

Lo stato patrimoniale

A
pp
ro
fo
nd
im
en
to

• I costi sono i componenti negativi del reddito, tra cui ricor-
diamo quelli relativi all’acquisto delle materie prime necessa-
rie alla produzione, quelli sostenuti per il personale (retribu-
zioni dei dipendenti), quelli amministrativi legati alla gestione
dell’impresa, quelli commerciali relativi alla vendita dei pro-
dotti (trasporti, pubblicità), quelli finanziari (interessi pagati sui

finanziamenti ricevuti) e quelli tributari (imposte e tasse).
• I ricavi sono invece i componenti positivi del reddito, legati
alle vendite dei beni e alla cessione dei servizi.
La differenza tra ricavi e costi determina l’utile o reddito di im-
presa, come possiamo vedere nell’esempio riportato (dati in
euro).

Il conto economico

• Tra le aattttiivviittàà  ricordiamo: i beni immobili strumentali (mac-
chinari, impianti, automezzi e fabbricati), i beni presenti in ma-
gazzino (materie prime e prodotti finiti), i crediti derivanti dalla
vendita dei prodotti e le risorse finanziarie presenti in cassa e
in banca.
• Tra le ppaassssiivviittàà  sono indicati tutti i debiti, sia quelli derivanti

dai rapporti commerciali con i fornitori, sia quelli derivanti dai
finanziamenti ricevuti dalle banche.
La differenza fra le attività e le passività determina il valore del
ppaattrriimmoonniioo  aazziieennddaallee, come possiamo vedere nell’esempio ri-
portato (dati in euro).

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ 200.000 PASSIVITÀ 97.000
Immobili 100.000 Debiti verso fornitori 37.000

Materie e prodotti 40.000 Debiti verso banche 45.000 

Crediti 46.000 Altri debiti 15.000

Denaro in cassa e banca 14.000 PATRIMONIO 103.000

CONTO ECONOMICO
COSTI 310.000 RICAVI 360.000
Costi di produzione 200.000 Vendita prodotti 300.000 

Costi del personale 75.000 Cessione di servizi 59.000

Costi amministrativi e commerciali 15.000 Altri ricavi 1.000

Costi finanziari e tributari 20.000

UTILE 50.000
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157L’impresa come soggetto dell’attività economica

Il profitto come remunerazione dell’imprenditore
Cerchiamo di capire mediante un esempio, come può l’imprenditore determinare il suo profitto e come
può incrementarlo.

Un imprenditore, durante un anno di attività, ha sostenuto costi totali pari a euro 200.000 e realizza-
to ricavi di vendita per euro 250.000. Per remunerare il proprio lavoro, il rischio di impresa sostenuto
e il capitale che è stato costretto a investire nella sua impresa, egli valuta che sia conveniente realizza-
re un utile annuo superiore a euro 45.000.
Riassumendo i dati economici realizzati dall’imprenditore durante il periodo amministrativo conside-
rato si avrà (dati in euro):
• ricavi = 250.000
• costi = 200.000
• utile = 50.000 (250.000 - 200.000 = differenza tra ricavi e costi)
• profitto = 5.000 (50.000 - 45.000 = differenza tra utile realizzato e utile sperato)

Per incrementare il profitto, l’imprenditore deve analizzare l’andamento di ricavi e costi, per individuare
come aumentare i primi e diminuire i secondi.

L’analisi dei ricavi. L’aumento dei ricavi coincide con l’aumento dei prezzi di vendita dei prodotti. Seb-
bene l’aumento del prezzo appaia come una scelta semplice e immediata, prima di prendere una tale de-
cisione è opportuno che l’imprenditore studi le condizioni del mercato a cui il suo prodotto si rivolge
e verifichi come si comportano le imprese concorrenti.
Se l’imprenditore opera in un mercato dove il prodotto offerto ha un numero limitato di concorren-
ti/succedanei, elevare il prezzo non dovrebbe comportare un calo di vendite, in quanto il prodotto non
trova sostituti sul mercato e i consumatori, pur a malincuore, saranno costretti a spendere di più per po-
terlo acquistare.
Viceversa, se esistono molti prodotti simili offerti dalle imprese concorrenti, un aumento del prezzo che
superi quello fissato dalla concorrenza per prodotti analoghi può determinare un calo delle vendite, in
quanto i consumatori si rivolgeranno verso i beni meno costosi. In questo caso, per mantenere prezzi più
elevati della concorrenza è necessario convincere i consumatori, con un’efficace strategia pubblicitaria,
che il proprio prodotto, pur più costoso, offre migliori garanzie, è di più alta qualità, è più moderno o al-
tro ancora (per esempio, convincere i consumatori che il proprio yogurt, pur più costoso, è più genuino
e povero di grassi, potrebbe incrementare le vendite nonostante il prezzo più elevato).

u1

Dati i seguenti conti, presenta lo schema dello
stato patrimoniale e del conto economico e
determina il valore del patrimonio e dell’utile.
denaro: 5.000
costi di produzione: 180.000
crediti: 32.000
debiti: 56.000
ricavi delle vendite: 260.000
costi commerciali e amministrativi: 25.000
materie e prodotti: 23.000
costi finanziari: 8.000
costi tributari: 20.000
immobili: 100.000

10Indica se le seguenti frasi sono vere o false.
V F

a. Il patrimonio è determinato dalla differenza 
tra attività e passività. 

b. L’analisi dei costi e dei ricavi è 
fondamentale per l’ottenimento del profitto.

Attività e passività sono presenti
nello stato patrimoniale
nel conto economico
in tutti gli schemi di bilancio

Nel conto economico troviamo
le attività
le passività
i costic

b

b

a
9

c

a
8

7
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4m158 B L’impresa come soggetto economico

L’analisi dei costi. Diminuire i costi è sicuramente possibile, ma comporta un’analisi molto dettaglia-
ta. Per esempio, i costi fissi, che non variano al variare della produzione, non possono essere ridotti: se
non vengono adeguatamente sostenuti si rischia di bloccare l’attività economica. Essi comprendono il
consumo annuo dei macchinari, i canoni di affitto e di leasing sugli immobili, le spese fisse per gli allac-
ciamenti telefonici ed energetici, le imposte e così via. Anche i costi del personale sono di difficile ridu-
zione, soprattutto se si tratta di personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, tu-
telato dalla legge.

La riduzione dei costi è possibile se attuata sui costi variabili, quelli che variano al variare della produ-
zione e su cui si può risparmiare con maggior efficacia. Per esempio, il costo delle materie prime può es-
sere ridotto rivolgendosi a fornitori che applicano migliori condizioni di vendita, oppure ordinando
maggiori quantitativi di merce in modo da risparmiare sui costi di trasporto e ricevere sconti per aver
acquistato in grandi quantità. Un’altra possibilità potrebbe essere offerta da una più efficiente gestione del
personale e una migliore organizzazione del lavoro (per esempio, produrre un maggior numero di pro-
dotti in ugual tempo, oppure produrre beni con una percentuale minore di difetti). L’analisi dei costi è
uno studio accurato che l’imprenditore spesso delega a dirigenti esperti e capaci, in grado di sfruttare al
meglio le risorse di cui l’impresa dispone.

L’equilibrio economico. La strategia più efficace per massimizzare l’impiego di risorse disponibili
in modo che esse diano il massimo profitto è quella di agire simultaneamente sui costi e sui ricavi.
Intervenire solo sugli uni o sugli altri è limitativo e non permette di sfruttare al meglio tutte le
opportunità offerte dal mercato.

Un’impresa italiana del centro-sud che opera nel settore dell’abbigliamento presenta la seguente si-
tuazione contabile di fine anno:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITÀ

Debiti verso terzi 233.700

debiti TFR 85.000

debiti bancari 24.300

mutui 76.000

debiti fornitori 42.000

debiti tributari 4.100

debiti previdenziali 1.200

debiti per rischi su crediti 1.100

PATRIMONIO (debito verso
l’imprenditore)

200.000

Totale passività 433.700

ATTIVITÀ

Immobili 222.000

fabbricati 124.000

attrezzature 65.000

arredamento 11.000

automezzi 22.000

Magazzino 135.200

merci 130.000

imballaggi 5.200

Crediti 65.000

verso clienti 50.000

cambiali attive 15.000

Liquidità 11.500

cassa 1.500

banca 10.000

Totale attività 433.700
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159L’impresa come soggetto dell’attività economica

A

La situazione patrimoniale mette a confronto le attività e le passività: dalla differenza tra le attività e i de-
biti si ottiene il patrimonio aziendale. 
Nella situazione economica, invece, si confrontano i costi e i ricavi: la differenza tra ricavi e costi deter-
mina l’utile di esercizio, cioè quanto l’impresa ha guadagnato in un anno; se la differenza è negativa si ha
una perdita. 

u1

SITUAZIONE ECONOMICA

COSTI RICAVI

acquisto merci 193.000 vendita prodotti 300.000

acquisto imballaggi 5.200 interessi attivi 1.000

retribuzioni 40.000 variazione rimanenze 53.000

oneri sociali 10.000

affitti 2.700

TFR 5.600

ammortamenti immobili 18.400

costi per trasporto 2.600

costi per energia 4.200

spese postali 100

spese telefoniche 1.100

assicurazioni 2.500

interessi passivi 6.100

consulenze 8.200

perdite su crediti 7.100

imposte 8.300

Totale costi 315.100 Totale ricavi 354.000

Utile di esercizio 38.900

Indica se la seguente frase è vera o falsa.
V F

a. Il profitto è dato dalla differenza positiva 
tra ricavi e costi indipendentemente dalle
aspettative dell’imprenditore.

Analizza la situazione patrimoniale e la
situazione economica dell’esempio e rispondi
alle seguenti domande:
Quali sono i costi che incidono maggiormente?
Qual è la percentuale delle imposte sull’utile?
Di quanto diminuirebbe il patrimonio se i debiti
verso le banche fossero di 30.000 euro?

14

13

c
b
a

La remunerazione dell’imprenditore è
il profitto
lo stipendio
il ricavo

L’equilibrio economico si ottiene
riducendo i costi
aumentando i ricavi
agendo su costi e ricavi contemporaneamentec

b
a

12

c
b
a

11

�Il settore dell’abbigliamento e del tessile, con quasi
57.000 aziende, dalle case di moda rinomate in tutto
il mondo alle piccole attività sartoriali, è una delle
principali e più dinamiche realtà imprenditoriali italiane.
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4m160 B L’impresa come soggetto economico

Lezione 2 > Le fasi dell’attività economica svolte
dall’impresa

All’impresa, gestita in modo organizzato e professionale dall’imprenditore, è affidata la realizzazione di due
delle fasi principali dell’economia: la produzione e lo scambio.
Soprattutto nel mondo occidentale, fondato sull’iniziativa privata imprenditoriale (��� B3, Unità 1, Lezione
3), è fondamentale per l’economia di uno Stato l’esistenza di imprese solide, efficienti e ben organizzate,
che, oltre a raggiungere i propri obiettivi economici, siano anche in grado di fornire alla collettività i be-
ni e i servizi necessari al soddisfacimento dei bisogni. 
L’importanza dell’attività di impresa non si ferma solo alla produzione e allo scambio di beni e servizi,
ma influisce indirettamente anche su altre variabili fondamentali per l’equilibrio economico. Una mag-
giore produzione, accompagnata da un’adeguata domanda da parte dei consumatori, determina un au-
mento delle risorse impiegate (personale, capitali, materie prime), con conseguente riduzione della di-
soccupazione e miglioramento delle condizioni generali di vita dei cittadini.

Se un’impresa produttrice di automobili riuscisse, grazie a una buona organizzazione del lavoro e al-
la competenza dei suoi dirigenti, a produrre auto di buona qualità a prezzi contenuti, vedrebbe pro-
babilmente aumentare le vendite delle proprie auto; per soddisfare tutte le richieste dei clienti, do-
vrebbe quindi assumere nuovi lavoratori e ordinare più materiale di produzione ai propri fornitori, ri-
ducendo così la disoccupazione e innescando un processo di aumento della produzione anche pres-
so le proprie imprese fornitrici. Tutto ciò determinerebbe maggiori guadagni per l’impresa automobi-
listica e per le altre imprese del settore, che potrebbero così investire la ricchezza prodotta ampliando
e migliorando ulteriormente la propria attività economica.

La produzione

Le fasi della produzione. La produzione si divide in tre fasi: trasformazione, distribuzione e conservazione.

• La trasformazione è la fase di lavorazione di una materia prima per
ottenere un prodotto finito (come grano in farina, farina in pane, latte
in formaggio, uva in vino e così via).

• La distribuzione è la fase che riguarda la collocazione dei beni dal
luogo di produzione a quello di consumo (dai magazzini delle imprese alle case dei consumato-
ri); essa comprende anche l’erogazione di servizi, come trasporto, assicurazione e finanza.

• La conservazione è la fase che permette il prolungamento della vita dei prodotti (per esem-
pio, uno yogurt che, invece di dover essere consumato immediatamente, mantiene intatte le sue
qualità per più giorni).

La distribuzione e la conservazione sono produzione indiretta, mentre la trasformazione rientra nella
produzione diretta.

La produzione è la prima fase dell’attività economica; è quel processo mediante il quale si otten-
gono i beni e i servizi necessari per soddisfare i bisogni.

I prodotti finiti sono i beni
pronti per essere consumati.
*

La produzione determinata dalla trasformazione
di latte in formaggio è
diretta
indiretta
di trasferimento

La conservazione di un prodotto appartiene 
alla fase economica di
scambio
produzione
vendita

Indica se le seguenti frasi 
sono vere o false.

V F

a. La distribuzione di un bene 
è considerata fase 
della produzione. � �

b. La conservazione 
di un prodotto è una fase 
della produzione
indiretta. � �

2

3

c
b
a

c
b
a

1
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161L’impresa come soggetto dell’attività economica

I settori della produzione. Le attività produttive comprendono vari settori, dall’agricoltura, al-
l’industria, al terziario, fino ai più sofisticati e moderni servizi ideati e offerti alla collettività grazie
alle nuove scoperte in campo elettronico e informatico. La tabella riporta le principali attività pro-
duttive suddivise in quattro settori fondamentali.

u1

La produzione determinata dalla trasformazione
di latte in formaggio è
diretta
indiretta
di trasferimento

La conservazione di un prodotto appartiene 
alla fase economica di
scambio
produzione
vendita

Indica se le seguenti frasi 
sono vere o false.

V F

a. La distribuzione di un bene 
è considerata fase 
della produzione. � �

b. La conservazione 
di un prodotto è una fase 
della produzione
indiretta. � �

SETTORI ATTIVITÀ CARATTERISTICHE

Primario
agricoltura – allevamento – caccia e pesca –
sfruttamento del sottosuolo

Attività praticate dall’uomo prima dell’avvento dell’industria
moderna. Sono ancora importanti per l’attuale crescita e svi-
luppo dell’economia.

Secondario
edilizia – alimentare – siderurgica – tessile –
meccanica – chimica – elettronica

Attività industriali che procedono alla trasformazione di ma-
terie prime in beni di consumo.

Terziario
trasporto – spettacoli – turismo – finanza –
commercio – assicurazioni

Attività e servizi svolti da imprese di trasporto, televisioni,
agenzie di viaggi, alberghi, negozi, società finanziarie e assi-
curative; attività professionali (medici, avvocati…). 

Terziario avanzato
informatica – consulenza – telematica –
pubblicità – nuovi media

Attività di gestione delle informazioni a cui si può facilmente
accedere grazie a nuove tecniche tipo Internet o la comuni-
cazione satellitare.

I settori produttivi in Italia

� L’istogramma mostra due
serie di dati in percentuale
(Fonte: Corso di econometria,
Università degli Studi di Milano
- Bicocca): la partecipazione dei
vari settori nella produzione
del Pil (Prodotto Interno
Lordo) e gli occupati per
settore.

• Quale settore produce mag-
giore ricchezza?

• In quale settore sono occu-
pati più della metà dei lavora-
tori italiani?

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.
V F

a. L’allevamento fa parte 
del settore secondario.

b. Edilizia, trasporto e informatica 
appartengono a diversi settori 
della produzione.

c. Il settore primario riguarda le attività 
dell’uomo praticate nelle società primitive.

d. Il settore alimentare è considerato 
primario in quanto soddisfa bisogni 
primari.

7L’industria tessile opera nel settore
primario
secondario
terziario

Appartengono allo stesso settore produttivo
informatica e telematica
agricoltura e industria
informatica e finanza

La gestione delle informazioni appartiene
al settore
secondario
terziario
terziario avanzatoc

b
a

6

c
b
a

c
b
a

5

4
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4m162 B L’impresa come soggetto economico

I fattori della produzione. Per effettuare la produzione le imprese necessitano di risorse, chiamate fat-
tori produttivi, costituiti da: risorse naturali, lavoro e capitale.

• Le risorse naturali sono beni presenti in natura come i giacimenti minerari, le foreste, l’ac-
qua, la luce solare e così via.

• Il lavoro comprende l’attività fisica e mentale che le persone esercitano ai fini produttivi.
• Il capitale è l’insieme dei beni strumentali e monetari necessari per la produzione (come mac-
chinari, tecnologie, denaro).

A questi tradizionali fattori, si tende oggi ad accostare una serie di nuovi fattori produttivi che favo-
riscono la realizzazione dei processi produttivi e, in alcuni casi, sono indispensabili: tra essi ricordiamo il
progresso tecnico e la capacità di innovazione delle imprese, le abilità dell’imprenditore, la politica eco-
nomica degli Stati (dalla semplificazione della legislazione riguardante la creazione di nuove imprese, al-
la pressione fiscale, all’efficienza delle infrastrutture…). 

L’investimento di questi fattori produttivi produce ricchezza sotto forma di varie tipologie di reddito,
classificabile, a seconda della sua differente origine, in:

• rendita;
• salario (��� A2, Unità 3, Lezione 2);

• interesse (��� A2, Unità 2, Lezione 1);

• profitto (��� B4, Unità 1, Lezione 1).

Il concetto di rendita risale al tempo in cui i proprietari terrieri concedevano l’uso dei propri possedi-
menti agli agricoltori e chiedevano loro come compenso parte del raccolto. La forma più nota di rendi-
ta è, infatti, la rendita fondiaria, che riguarda lo sfruttamento della terra a uso agricolo (compenso per-
cepito per aver concesso un terreno in affitto), anche se ne esistono altre forme, come: la rendita edili-
zia, che deriva dal possesso di suoli edificabili; la rendita mineraria, che riguarda lo sfruttamento del-
le risorse del sottosuolo; la rendita immobiliare, relativa al reddito che percepiscono i proprietari di
immobili che concedono in affitto le abitazioni di loro proprietà.

Il progresso tecnico e l’innovazione tecnologica.

Per progresso tecnico s’intende l’insieme di quelle conoscenze che permettono di ottenere nuovi
beni o mettere in atto nuovi processi produttivi che consentono di lavorare e produrre in modo
più efficiente.

La rendita è quella parte di reddito che deriva dallo sfruttamento delle risorse naturali non ripro-
ducibili o a offerta limitata.

I fattori della produzione

risorse naturali capitalelavoro

rendita interesse profittosalario

tipologie di reddito

fattori
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163L’impresa come soggetto dell’attività economica

Si parla di progresso tecnico di prodotto quan-
do l’innovazione tecnologica è riferita al lancio sul
mercato di un nuovo prodotto. Pensiamo all’in-
venzione dei microchips (circuiti elettronici in mi-
niatura) che hanno consentito la produzione e il
funzionamento dei personal computer, oppure l’in-
venzione delle fibre ottiche, filamenti di materiali
particolari capaci di condurre la luce, che vengono
usate soprattutto nelle telecomunicazioni dalle so-
cietà di telefonia mobile.
Si parla invece di progresso tecnico di proces-
so quando l’innovazione riguarda il processo di
produzione e consente alle imprese di produrre in
minor tempo, con maggiore efficienza e minori
costi. L’obiettivo dell’impresa di ottenere più utile
può essere raggiunto in due modi: aumentando i
ricavi o riducendo i costi.

• L’aumento dei ricavi si può ottenere me-
diante un processo tecnico innovativo che
consente di aumentare la produzione im-
piegando la stessa quantità di fattori produt-
tivi, per esempio riuscire a produrre in tem-
pi più brevi. L’aumento di produzione a pa-
rità di costi determina un incremento dei ri-
cavi e un conseguente aumento dell’utile.

• L’incremento di utile si può ottenere an-
che mediante un processo produttivo che permetta di mantenere inalterata la quantità di beni pro-
dotti a fronte di una diminuzione dei fattori produttivi impiegati. Ciò può avvenire riducendo
gli sprechi e diminuendo la quantità di prodotti difettosi. Il metodo del controllo qualità è un
esempio di progresso tecnico di processo che permette, mediante un controllo accurato del pro-
dotto, durante le sue fasi di realizzazione, di ridurre al minimo gli errori e i difetti di produzio-
ne. Questo secondo metodo permette di intervenire sui costi, in quanto, con meno prodotti di-
fettosi, si hanno meno costi per l’impresa e conseguentemente più utile.

È stato dimostrato che il progresso tecnico è fondamentale per la crescita economica di un Paese. La
mancanza di innovazioni conduce spesso a una fase di recessione: per questo motivo le imprese e gli Sta-
ti investono molto denaro nella ricerca scientifica. La ricerca avviene sia nelle università sia nelle impre-
se e coinvolge personale specializzato. In Italia nel 2008 si è investito nella ricerca 1,4% del Pil naziona-
le, circa 20 miliardi di euro, a testimonianza dell’importanza che ha la ricerca nell’economia moderna e
di come il progresso tecnico sia indispensabile per poter guardare al futuro con fiducia e ottimismo.

u1

Un metodo di lavoro che consente di massimizzare
i profitti è il risultato di un progresso tecnico
di prodotto di risparmio di processo

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.
V F

a. La rendita fondiaria riguarda lo 
sfruttamento della terra a uso agricolo.

b. Interesse e salario sono due diverse 
tipologie di reddito.

c. Il metodo del controllo qualità permette
di risparmiare sui costi.

10

11

cba

È un fattore produttivo
l’investimento
il capitale
la rendita

Il lavoro è remunerato 
dal salario
dalla rendita
dall’interessec
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Ricerca e innovazione in Europa

La spesa nel settore ricerca e innovazione in Europa è
ancora molto al di sotto rispetto all’obiettivo del 3% del
Pil entro il 2010 fissato nella strategia di Lisbona. Se-
condo i dati di Eurostat (diffusi nel 2009), nel 2007 per
ricerca e sviluppo nell’Ue a 27 si sono spesi poco meno
di 229 miliardi di euro, l’1,85% del Pil europeo. 
Una quota ‘‘stabile’’ - sottolinea l’ufficio europeo di sta-
tistica - rispetto al 2006. La Germania con 62 miliardi
(2,54% del Pil), la Francia con 39 miliardi (2,08%), e il
Regno Unito con 37 miliardi (1,79%), rappresentano il
60% della spesa totale per ricerca e sviluppo nell’Unio-
ne europea nel 2007. Indisponibile il dato dell’Italia che
- sempre secondo i numeri di Eurostat - nel 2006 ave-
va speso quasi 17 miliardi di euro, l’1,13% del Pil. 
A guidare la classifica sono comunque la Svezia (3,6%),
la Finlandia (3,47%), l’Austria (2,56%) e la Danimarca
(2,55%). Eurostat sottolinea inoltre come nell’Ue i ricer-
catori rappresentano quasi l’1% del totale dell’occupa-
zione, e come tra il 2004 e il 2006 il 39% delle impre-
se europee con almeno 10 dipendenti nei settori del-
l’industria e dei servizi è stato coinvolto in qualche for-
ma di innovazione. 
A guidare quest’ultima classifica è la Germania (63%
delle imprese), seguita da Belgio (52%), Austria e Fin-
landia (51%), Lussemburgo (49%). In Italia si registra un
34,6%.
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4m164 B L’impresa come soggetto economico

Lo scambio

Nelle economie primitive lo scambio era caratterizzato dal baratto (��� B4, Unità 2, Lezione 1), ossia la ces-
sione di beni in cambio di altri beni (per esempio, un pescatore che scambia il pesce pescato in eccesso
rispetto al suo fabbisogno con il grano prodotto da un agricoltore).
Questa forma di scambio crea però notevoli difficoltà, in quanto è difficile attribuire un valore al bene
da scambiare, soprattutto se si tratta di un bene non divisibile.Oggi i casi di baratto sono minimi, ma non
del tutto scomparsi.

• Quest’anno sono stanco di trascorrere le ferie nella mia abitazione al mare, pertanto la cedo, per il
periodo estivo, a un amico che mi permette di usufruire del suo appartamento in montagna.

• Tuttora in alcune società cosiddette primitive (in remote regioni africane), dove non è giunto il pro-
gresso tecnologico, il baratto è ancora una pratica forma di scambio molto utilizzata.

Nelle società “progredite” tutti i beni sono scambiati con la moneta, cioè un unico bene universalmen-
te accettato: ciò facilita enormemente i rapporti commerciali.

La vendita
L’impresa partecipa alla fase dello scambio nel momento in cui vende i beni prodotti. 
Le problematiche relative alla vendita sono pertanto diventate sempre più oggetto di studio da parte de-
gli imprenditori, con particolare attenzione per la distribuzione, il trasporto e il marketing.

La distribuzione. La scelta del canale attraverso il quale i prodotti raggiungono il consumatore finale
è strategica per il successo dell’impresa, in quanto incide sul prezzo del prodotto. A tale scopo è possibi-
le scegliere un canale breve (diretto), medio o lungo:

• il canale breve consiste nella vendita diretta dal pro-
duttore al consumatore senza l’intervento di altri inter-
mediari nella fase di distribuzione del prodotto. 

• il canale medio, uno dei più utilizzati, prevede la vendi-
ta del prodotto a dettaglianti (negozi, supermercati ecc.),che
si occupano a loro volta di trasferirlo al consumatore finale;

• il canale lungo prevede invece la figura del grossista,
che acquista i prodotti dall’impresa produttrice e li riven-
de ai dettaglianti, che provvederanno a rivenderli ai con-
sumatori finali.
Il canale lungo è quello più costoso per l’impresa, in quan-
to deve pagare entrambi gli intermediari; tuttavia può es-
sere una scelta obbligata, qualora le aree in cui l’impresa in-
tende vendere i propri prodotti siano presidiate solo da
grossisti (per esempio, in aree lontane dai grandi centri ur-
bani in cui l’azienda sia priva di propri punti di vendita).

Lo scambio è la fase direttamente successiva a quella di produzione. Consiste nella cessione di un
bene in cambio di un altro bene (in generale, esso viene regolato attraverso la moneta).

� Un’impresa produttrice di formaggi può: installare presso
la propria sede uno spazio per la vendita dei suoi prodotti
al pubblico (canale breve); vendere i propri prodotti solo
ai negozianti che successivamente li venderanno ai consumatori
(canale medio); per raggiungere tutto il territorio nazionale,
vendere i suoi prodotti a un’altra impresa commerciale
che li distribuirà a tutti i negozi che a loro volta procederanno
alla vendita al pubblico (canale lungo).
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165L’impresa come soggetto dell’attività economica

Il trasporto. Come abbiamo già accennato
parlando della localizzazione (��� B4, Unità 1, Le-
zione 1), l’impresa deve, fin dalla sua costituzio-
ne, valutare se collocarsi nelle vicinanze del mer-
cato di sbocco, per risparmiare sui costi di di-
stribuzione dei prodotti finiti, o del mercato di
approvvigionamento, per ridurre i costi di tra-
sporto delle materie prime.
La scelta deve tenere in considerazione molte
variabili, come la tipologia dei beni da traspor-
tare, la loro deperibilità, le caratteristiche delle
imprese fornitrici (per esempio, se sono attrez-
zate o meno al trasporto delle merci), la propria
capacità di provvedere direttamente al trasporto
e così via.

I costi del trasporto. Incidono in modo si-
gnificativo sul prezzo finale dei prodotti, per i
beni alimentari circa per il 10%, per gli altri be-
ni meno soggetti a deperimento, come le auto, i
macchinari, i prodotti dell’abbigliamento, intor-
no al 3%. 
Le variabili che determinano il costo di trasporto sono molteplici, tra le più significative:

• la geografia del territorio. L’Italia ha una forma allungata, poco pianeggiante, con una forte
concentrazione di piccoli paesi: tutte queste condizioni non favoriscono un trasporto veloce su
strada;

• il tipo di prodotto trasportato. È evidente che trasportare carbone ha un costo minore che tra-
sportare pesce o uova, merci che hanno bisogno di più attenzione, spazi adeguati e contenitori
appropriati;

• i consumi energetici. Il costo dei carburanti oscilla secondo il mercato del petrolio e una va-
riazione consistente del prezzo del greggio incide inevitabilmente anche sui costi di trasporto;

• le infrastrutture. Se esistono autostrade veloci a più corsie non congestionate dal traffico op-
pure una rete ferroviaria efficiente per il trasporto merci, i prodotti giungono prima a destinazione
con costi sicuramente più contenuti.

Esistono poi i costi cosiddetti esterni, cioè non sostenuti direttamente dalle imprese ma che ricadono
su tutta la collettività: si tratta dei costi ambientali (come quelli derivanti dall’effetto serra, dall’inquina-
mento atmosferico e acustico), dei costi sociali (come quelli derivanti dalla congestione del traffico) e dei
costi sanitari (come quelli causati dagli incidenti stradali). 

u1

� In Italia negli ultimi vent’anni le auto sono aumentate
da 10 a 30 milioni e ora deteniamo il primato europeo
di numero di automobili per abitante: ciò determina
rallentamenti e incidenti non solo per i vacanzieri ma
soprattutto per gli autotrasportatori di merci, che vedono
i loro viaggi rallentati nei tempi di percorrenza e più
pericolosi a causa dell’elevato rischio di incidenti.

La vicinanza al mercato di approvvigionamento
consente un risparmio sui costi
di distribuzione
di trasporto
di pubblicità

Sono considerati esterni i costi
del consumo energetico
di trasporto
ambientali

15

c
b
a

c
b
a

14Nel canale di vendita lungo è contemplata la fi-
gura del
grossista
dettagliante
trasportatore

Nell’attività di scambio vengono scambiati
due beni
un bene con la moneta
la moneta con uno o più beni
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4m166 B L’impresa come soggetto economico

Il trasporto in Italia
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• I problemi. In Italia, date le carenze del trasporto ferroviario
e gli elevati costi di quello marittimo, il trasporto delle merci
avviene prevalentemente su strada (86% dei mezzi viaggianti);
tuttavia le infrastrutture sono inadeguate, mancano circa 3000
chilometri di rete autostradale per servire l’intero territorio, e le
strade esistenti sono strette, spesso tortuose, non adatte a sod-
disfare le richieste di circolazione dei mezzi pesanti. 
Inoltre il sistema economico nazionale è composto per la mag-
gior parte da piccole imprese: ciò determina molti veicoli che
trasportano una ridotta quantità di merce, addirittura il 50% dei
mezzi viaggianti è vuoto, di ritorno dai mercati di collocamento.
A questo si aggiunge l’elevato tempo di carico/scarico delle
merci ai magazzini, che comporta una consistente perdita di
tempo con conseguente aumento dei costi.

• Possibili soluzioni. Tra le soluzione indicate per migliorare la
situazione, hanno trovato ampio spazio la realizzazione degli ITS
(Intelligent Transport Systems) e lo sviluppo del consumo di pro-
dotti locali.

Gli ITS, sistemi di tecniche e informazioni promossi dal Mini-
stero dei trasporti e delle infrastrutture, sono utili agli utenti per
una scelta intelligente e consapevole, favoriscono la diffusione
di informazioni sulla gestione del traffico, dei veicoli commerciali,
del trasporto merci, del trasporto pubblico e altro. In Italia gli
ITS hanno già prodotto notevoli benefici con riduzione dei tem-
pi di viaggio, maggiore sicurezza, diminuzione di incidenti e mi-
glioramento complessivo della viabilità. Nel futuro questi servi-
zi verranno sempre più ampliati grazie allo sviluppo delle tec-
nologie informatiche e all’introduzione di modelli matematici più
completi e adattabili.

Il consumo di prodotti locali diminuisce in modo determinan-
te i costi di trasporto, anche quelli esterni: permette, infatti, di
ridurre l’inquinamento, il traffico, il consumo di energia, l’utiliz-
zo di imballaggi. Questi prodotti raggiungono un prezzo finale
conseguentemente inferiore e sono anche più genuini: non su-
biscono trattamenti di conservazione per mantenerli integri du-
rante lunghi trasporti e trascorre meno tempo tra la produzione
e il consumo. 
Le amministrazioni regionali stanno emanando nuove leggi che
favoriscono il cosiddetto consumo di prodotti locali “a km 0”,

imponendo alla ristorazione pubblica collettiva (mense scolasti-
che e ospedaliere) ma anche a hotel e ristoranti di utilizzare una
percentuale minima di prodotti regionali.
Secondo stime effettuate dalla Coldiretti, un pasto medio ita-
liano viaggia per 1.900 chilometri. La globalizzazione ci ha por-
tati a importare carne dall’Argentina, che viaggia per 11.000
km su aerei che bruciano 6,7 kg di petrolio emettendo 20,8 kg
di anidride carbonica, come se i bovini dei nostri pascoli mon-
tani fossero di minore pregio e di qualità inferiore. Abbiamo vis-
suto anni in cui il consumatore era affascinato dai prodotti di
lontana provenienza, ora sembra arrivato il momento di trovare
un giusto equilibrio che ci consenta di conoscere e apprezzare
le produzioni di tutto il mondo senza trascurare la produzione lo-
cale, per il bene delle nostre tasche, della nostra alimentazione
e di tutto il pianeta.

� Le prugne italiane possono rimanere sulla pianta
molto più tempo prima di essere colte di quelle
importate dal Cile, che devono viaggiare in aereo per
12.000 chilometri.

La Coldiretti è un’organizzazione agricola a livello nazionale di-
visa in federazioni regionali e provinciali, in cui figurano oltre
568.000 imprese agricole. Il suo scopo è quello di valorizzare
l’agricoltura come risorsa economica, umana e ambientale.

*

Prodotti locali sono venduti e pubblicizzati sicuramente anche nella tua regione.
a. Individua tramite giornali, siti specializzati (consorzi, siti istituzionali), fiere e promozioni di quali prodotti
si tratta.

b. Se ti capita di consumare alcuni di questi prodotti, metti in evidenza le differenze che riesci a riscontrare
con quelli d’importazione.

16
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167L’impresa come soggetto dell’attività economica

Il marketing e la comunicazione aziendale. L’attività di marketing è una componente essenziale
nella gestione delle vendite; da essa può dipendere la fortuna di un prodotto o di un marchio aziendale.
Il marketing comprende tutte quelle attività utili alla collocazione del prodotto sul mercato come:

• la pubblicità (��� A, Questione di attualità, “Il settore pubblicitario”). È l’attività esercitata dalle im-
prese per informare dell’esistenza dei loro prodotti e per persuadere i consumatori ad acquistar-
li. In questo settore operano agenzie specializzate che studiano messaggi sempre nuovi con lo sco-
po di attirare l’attenzione dei consumatori. Per raggiungere i destinatari, le agenzie pianificano l’ac-
quisto di spazi (cartelloni pubblicitari, pagine su giornali e riviste) o di tempi (spot in televisio-
ne, radio, Internet). Le reti televisive vendono alle imprese inserzioniste il tempo dei telespetta-
tori a prezzi che variano in base agli indici di ascolto. A causa della diffusione della televisione
commerciale e di Internet, il “bombardamento” pubblicitario è divenuto sempre più invadente e
quotidiano. Ma è grazie alla pubblicità che le imprese si fanno conoscere, conquistano nuovi mer-
cati, aumentano l’offerta di prodotti e massimizzano i loro profitti. In questo la pubblicità è dav-
vero “l’anima del commercio”;

• l’attività promozionale (promotion). È l’attività di comunicazione commerciale con cui si in-
forma la clientela dei vantaggi che può ottenere se acquista un determinato prodotto entro un
certo periodo di tempo. Rientrano in questa attività di marketing messaggi promozionali tra-
smessi alla televisione, in cui vengono offerti prodotti a basso prezzo solo per chi telefona in gior-
nata o prenota entro un termine prefissato.Fanno parte della promotion i concorsi a premio, le rac-
colta di punti, i buoni sconto, le offerte 3 per 2 (paghi 2 e compri 3) e altre iniziative che le im-
prese adottano per avvicinare la clientela ai propri prodotti;

• le pubbliche relazioni (public relations). Si tratta delle relazioni che l’impresa ha con l’esterno:
consumatori, fornitori, potenziali clienti, società concorrenti, associazioni e così via. Le relazioni
si intrattengono organizzando o partecipando a manifestazioni, esposizioni, fiere, iniziative bene-
fiche e culturali, in cui si possono conoscere operatori di mercato, partner economici e promuo-
vere i propri prodotti e la propria attività ai vari soggetti del mondo economico e industriale;

• le ricerche di mercato. Consistono nell’attività esercitata dalle imprese per procurarsi in tem-
po utile tutte le informazioni di cui necessitano sulle regole e il funzionamento del mercato in
cui intendono operare: i bisogni e i gusti dei consumatori, il comportamento delle imprese con-
correnti, le strutture commerciali esistenti (negozi tradizionali o grandi catene distributive), le
infrastrutture presenti sul territorio e così via.
A tale scopo si utilizzano indagini statistiche su campioni di popolazione, interviste
dirette e telefoniche ai consumatori, sondaggi postali o esperimenti pratici. Do-
po aver raccolto i dati, si passa alla loro elaborazione e analisi, in modo da giun-
gere a una visione la più completa possibile delle condizioni economiche del
mercato;

u1

+ 16 righe

Quali iniziative di
marketing intraprendono
le imprese partecipando

a fiere ed esposizioni
internazionali?

L’attività esercitata dalle imprese per
acquisire informazioni sul mercato
fa parte
della pubblicità
delle ricerche di mercato
delle pubbliche relazioni

I concorsi a premi e le raccolte di
punti fanno parte
della pubblicità
della promozione
delle ricerche di mercatoc
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a
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c
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4m168 B L’impresa come soggetto economico

• le politiche di prezzo (pricing). Il prezzo, naturalmente, resta importantissimo e può risultare
uno strumento fondamentale di marketing quando viene utilizzato per promuovere nuovi prodotti.
Prezzi più bassi della concorrenza, detti prezzi di penetrazione, servono a conquistare nuovi mer-
cati; raggiunto lo scopo, saranno adeguati a quelli degli altri beni analoghi in commercio. I co-
siddetti prezzi civetta sono prezzi particolarmente bassi che hanno lo scopo di attirare i consuma-
tori per poi orientarli verso beni contigui o collegati.
Abbassare i prezzi comporta quasi sempre un aumento delle vendite. Tuttavia non è possibile
mantenere costantemente i prezzi al di sotto dei livelli di mercato, se non con una sensibile ri-
duzione dei profitti. La politica dei prezzi bassi è quindi una scelta tattica temporanea che, una
volta ottenuti gli effetti voluti, deve essere abbandonata. Viceversa, la differenziazione del prodot-
to, per esempio nella confezione, consente di alzare i prezzi per i segmenti “alti” di pubblico. Ov-
viamente un prezzo troppo alto comporta una riduzione delle vendite. La politica di prezzo è dun-
que una scelta delicata;

• le politiche di prodotto. Rientra nel marketing anche lo studio di come il prodotto deve
giungere nelle case dei consumatori, dalla confezione, a volte decisiva nelle scelte di un bene,
agli accessori e alla forma estetica (il design). La confezione può essere importante sia dal pun-
to di vista estetico sia da quello dell’utilità: un’impresa produttrice di detersivi per uso dome-

stico aumentò le vendite del proprio prodotto quando
propose un fustino a forma di parallelepipedo anziché
cilindrica: il fustino risultava infatti di più facile collo-
cazione da parte dei suoi utilizzatori negli angoli della
casa o negli scaffali. Alcuni oggetti, se ben confeziona-
ti, possono trasformarsi in idee regalo. Il design di
un’automobile può risultare determinante nella scelta
di acquisto, in alcuni casi ancor di più del suo buon fun-
zionamento; per questo le case automobilistiche studia-
no nei minimi dettagli
l’aspetto esteriore del vei-
colo, tenendo presente il
target di consumatori cui
è rivolto.

Si usa il termine target per defi-
nire una categoria di consumato-
ri a cui sono rivolti i messaggi
pubblicitari.

*

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.
V F

a. L’impresa è un soggetto dell’attività economica che partecipa alla fase economica 
di produzione e scambio.

b. Il marketing è una forma di pubblicità.
c. Il canale di distribuzione breve prevede la figura del grossista.
d. Gli ITS favoriscono il consumo di prodotti locali.
e. I costi di trasporto favoriscono l’inquinamento acustico.
f. Un sistema economico costituito da molte piccole imprese permette di minimizzare i costi di trasporto.
g. La vendita di case in televisione rientra nelle attività promozionali.
h. Il pricing consente di vendere i prodotti a prezzi bassi.
i. La partecipazione a una fiera campionaria rientra nell’attività di pubbliche relazioni.

19

� Il design della bottiglietta della Coca Cola, anche se risale
al 1947, non è ancora superato.
Molte aziende, per rendere i propri prodotti più visibili nei
banchi dei supermercati, puntano sull’aspetto accattivante
della confezione, inserendo elementi fortemente innovativi
oppure scegliendo di mantenere forme e colori tradizionali,
cui i consumatori sono affezionati da tempo.
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169L’impresa come soggetto dell’attività economica

Lezione 3 > L’impresa bancaria

Le banche di credito ordinario

Esse hanno diverse funzioni, le principali sono quella di intermediazione, monetaria e di offerta di ser-
vizi finanziari.

La funzione di intermediazione. Consiste nel ricevere denaro dai risparmiatori tramite i depositi e
prestarlo ai soggetti che ne fanno richiesta tramite la concessione dei finanziamenti.
Se non ci fossero le banche, trasferire il denaro da chi ne ha in eccedenza rispetto alle sue esigenze a chi
ne ha bisogno sarebbe più difficile e meno efficiente. I risparmi accumulati non sarebbero sufficienti a
soddisfare la domanda di prestiti. La raccolta dei risparmi presso le banche può invece appagare il biso-
gno di mezzi monetari dei soggetti economici. 
Naturalmente, le banche in qualità di imprese hanno l’obiettivo di ottenere un profitto. Poiché chi rice-
ve denaro in prestito lo deve restituire con gli interessi, il profitto della banca consiste nel chiedere sui
prestiti interessi più alti rispetto a quelli che concede al risparmiatore sui depositi effettuati.

Un risparmiatore deposita in banca euro 5.000 e per questo deposito riceverà un interesse dell’1%
(pari a €  50). La banca, a sua volta, presterà la somma ricevuta a un’impresa a cui chiederà un inte-
resse dell’8% (pari a €  400). In questo modo, la banca avrà guadagnato €  350 (400 - 50) di interessi.

La funzione monetaria. La funzione monetaria consiste nell’emissione di mezzi di pagamento (la co-
siddetta moneta bancaria che può essere sia di tipo cartolare: assegni, assegni circolari; sia di tipo elettro-
nico: bonifici e carte magnetiche, come bancomat e carte di credito) che, insieme alla moneta legale (le
banconote), emessa dalla Banca d’Italia, costituiscono gli strumenti più usati nel nostro sistema dei paga-
menti (��� B4, Unità 2, Lezione 2).

La funzione di servizi. La funzione dell’offerta di servizi finanziari sta assumendo sempre più
importanza. Gli istituti di credito si differenziano ormai proprio per il tipo di servizi che riescono a offrire
alla propria clientela, per esempio consulenza e gestione degli investimenti, cassette di sicurezza a
disposizione dei clienti per depositare i loro valori personali, possibilità da parte delle famiglie di pagare
imposte e bollette presso gli sportelli bancari o ricevere direttamente sul proprio conto l’accredito dello
stipendio.
Le banche diffondono l’offerta di servizi tramite i loro siti consultati ormai da gran parte della clientela
che, utilizzando la banca on line, effettua le operazioni finanziarie (emissione di bonifici, pagamento di
utenze, ricariche telefoniche, operazioni di borsa) direttamente da casa propria senza doversi recare allo
sportello bancario. Nelle pagine web dei siti bancari vediamo pubblicizzati i principali servizi che l’isti-
tuto di credito offre ai propri correntisti, come opportunità d’investimento, consulenza nella gestione dei
mutui, consigli per giovani imprenditori e soluzioni d’investimento e di risparmio per chi sta per inizia-
re un’attività lavorativa e deve pensare come gestire il proprio patrimonio finanziario. Non mancano poi
i servizi rivolti ai giovani come carte prepagate con cui si possono fare acquisti su Internet e ricaricare i
cellulari oppure conti correnti speciali anche per i minorenni a tassi interessanti e senza spese.

Le banche cosiddette di credito ordinario sono società che operano nel settore dei servizi finan-
ziari e il loro ruolo è fondamentale nella regolazione e nell’equilibrio dell’attività esercitata da im-
prese e famiglie.

u1

L’assegno è considerato
moneta legale
moneta bancaria
moneta trasferibile

Le banche svolgono la funzione monetaria
quando
raccolgono denaro fra i risparmiatori
emettono assegni circolari
offrono consulenze finanziarie
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c
b
a

c
b
a
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4m170 B L’impresa come soggetto economico

La BCE
Le costituzione della BCE. La Banca Centrale Europea, istituita nel 1998 con sede a Francoforte, è la
banca di tutti i 27 Paesi dell’Unione europea. La sua funzione principale è quella di controllare la circo-
lazione dell’euro e di mantenere la stabilità dei prezzi in tutti i Paesi dell’Unione. È costituita da tre or-
gani: il consiglio generale (che prende decisioni in merito alla situazione finanziaria della UE), il Consi-
glio direttivo (che decide sulla quantità di moneta in circolazione) e il comitato esecutivo (che mette in
pratica le decisioni prese dal consiglio direttivo).

Le funzioni della BCE (��� B, Questione di attualità ”1861, la Lira. 2002, l’Euro”). La funzione principale del-
la BCE è quella di controllare la circolazione di moneta, in modo da mantenere stabili i prezzi dei beni.
Per far questo uno dei metodi più usati dalla BCE è quello di intervenire sul tasso ufficiale di scon-
to (TUS) che è il tasso di interesse che pagano le banche di credito ordinario quando chiedono finan-
ziamenti alle Banche Centrali nazionali. 
Il TUS è il tasso di riferimento per tutti gli interessi sui prestiti: pertanto alzare il tasso ufficiale determi-
na un aumento del costo del denaro in modo da scoraggiare il ricorso all’indebitamento da parte delle
imprese; viceversa abbassarlo comporta una riduzione del costo del denaro con conseguente incoraggia-
mento alle imprese all’indebitamento. Se i tassi sono bassi e le imprese ricorrono ai prestiti è evidente che
chiedono moneta al sistema bancario; se quest’ultimo reagisce con emissione di nuova moneta, l’au-
mento della massa monetaria potrebbe determinare una fase di espansione dell’economia, della produ-
zione e dell’occupazione ma con rischio di inflazione (��� B4, Unità 2, Lezione 3). La Banca Centrale ope-
rerà pertanto in questa direzione in momenti di recessione quando c’è bisogno di una ripresa economi-
ca e la stabilità dei prezzi non è a rischio. 

Supponiamo che a un imprenditore capiti l’opportunità di acquistare un nuovo edificio per la sua im-
presa al prezzo di €  1.000.000. L’imprenditore, non possedendo l’intera somma, potrebbe recarsi in
banca a chiedere un finanziamento di €  500.000. Se il tasso di interesse fosse del 5%, l’imprenditore
pagherebbe €  25.000 di interessi all’anno. Se il tasso fosse del 2%, egli pagherebbe €  10.000 di inte-
ressi con un risparmio annuo rispetto al caso precedente di ben €  15.000. Ciò significa che un tasso
di interesse minore incentiverebbe l’imprenditore ad acquistare il nuovo edificio con benefici per la
sua impresa, per l’occupazione e per tutta l’economia in genere.

La riduzione dei tassi di interesse comporta da parte della BCE una politica monetaria espansiva;
viceversa, l’innalzamento dei tassi determina una politica monetaria restrittiva.

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.
V F

a. Le banche di credito ordinario svolgono una 
funzione di intermediazione fra chi deposita 
risparmio e chi necessita di finanziamenti.

b. L’accredito dello stipendio in conto corrente 
è un servizio svolto dalle banche di credito 
ordinario ai propri clienti.

c. La BCE è costituita da un comitato
e due consigli. 

d. Una delle funzioni della BCE è quella
di controllare la circolazione di moneta.

e. La BCE fu costituita nel 1968.
f. Quando la BCE innalza il TUS, determina
una politica monetaria restrittiva.

Il comitato esecutivo della BCE 
mette in pratica le direttive del consiglio direttivo
decide sulla circolazione della moneta
decide sui problemi finanziari della UE

La politica monetaria prevede
la determinazione del tasso ufficiale di sconto
l’emissione di moneta bancaria
i finanziamenti alle imprese

Quando la BCE vuole mettere in atto una politica
monetaria espansiva
riduce i tassi di interesse
alza i tassi di interesse
cerca di scoraggiare l’indebitamento da parte
delle imprese

c
b
a
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c

c

b

b

a

a
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La Banca d’Italia
La Banca d’Italia è la Banca centrale italiana. Le funzioni della Banca centrale nazionale riguardano l’emis-
sione di moneta legale (monete metalliche e banconote) nei limiti dettati dalla BCE, il controllo del-
l’operato delle banche di credito ordinario e la concessione di finanziamenti alle stesse quando ne fan-
no richiesta.
Il mantenimento della stabilità dei prezzi è un obiettivo che deve perseguire anche Banca d’Italia, lo fa
di comune accordo con la BCE, mettendo in atto le direttive che le vengono impartite da quest’ultima.

171L’impresa come soggetto dell’attività economicau1

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.
V F

a. La banca d’Italia provvede alla creazione
di moneta bancaria.

b. La Banca d’Italia effettua la funzione
di controllo e vigilanza  delle banche
di credito ordinario. �

La banconota di 5 euro è emessa dalla 
BCE
Banca d’Italia
Banca di credito ordinario

Il finanziamento alle banche di credito ordinario
è compito 
della BCE
della Banca d’Italia
delle banche di credito ordinarioc

c

b

b

a

a

9

8

7

La struttura del sistema bancario

� Prima dell’Unità d’Italia esistevano tanti istituti bancari
di emissione quanti erano gli Stati preunitari. Dal 1861 gli
istituti di emissione divennero sei e dal 1893 furono
ridotti a tre: Banca d’Italia, Banco di Napoli e Banco di
Sicilia. Con i decreti di riforma bancaria del 1926, si
affidò alla Banca d’Italia la funzione di unico istituto di
emissione.

BCE politica monetaria

emissione moneta legale

controllo e vigilanza

finanziamento

Banca d’Italia

intermediazione

emissione moneta bancaria

servizi

Banche ordinarie
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SintesiMp3Sintesi u1
Organizzazione e attività d’impresa

L’azienda è un soggetto economico che svolge la propria attività in modo
continuativo e organizzato al fine di soddisfare i bisogni umani. 
Un’azienda che ha come scopo l’ottenimento di un profitto e produce beni e
servizi si dice impresa.

Una società è l’insieme di più persone che svolgono un’unica attività econo-
mica al fine di dividersi i guadagni. Più imprenditori uniti fra loro costituisco-
no una società.

Un’impresa, per poter raggiungere i propri obiettivi economici, deve avere una
buona organizzazione.
Organizzare un’impresa significa stabilire:

• il fabbisogno finanziario necessario;
• la forma giuridica (impresa o società);

• la dimensione (capitale, numero dei dipendenti e fatturato);

• la localizzazione (luogo fisico dove far nascere l’impresa).
L’impresa deve annotare tutte le operazioni di gestione relative all’attività svol-
ta (acquisti, vendite, pagamenti, riscossioni e così via). La registrazione di tut-
te queste operazioni prende il nome di contabilità.
Mediante lo strumento contabile viene redatto a fine anno il bilancio di eser-
cizio, un documento contabile composto da:

• lo stato patrimoniale diviso fra attività e passività;

• il conto economico diviso fra costi e ricavi.
Dalla differenza fra ricavi e costi si ottiene l’utile o la perdita di esercizio dal-
la cui analisi l’imprenditore determinerà il proprio profitto.

Le fasi dell’attività economica svolte dall’impresa

L’impresa svolge due importanti fasi dell’attività economica: la produzione e lo
scambio.
La produzione avviene tramite:

• la creazione di beni o di servizi tramite la trasformazione di materie pri-
me in prodotti finiti;

• la distribuzione dei beni o servizi prodotti;
• la conservazione dei beni prodotti.
La produzione viene divisa in quattro settori a seconda del tipo di attività svolta:

• settore primario: agricoltura e allevamento;

• settore secondario: attività industriale;
• settore terziario: servizi e finanza;
• settore terziario avanzato: telematica e informatica.
Per svolgere la fase di produzione sono necessari i fattori produttivi. Essi sono:

• le risorse naturali;
• il capitale;
• il lavoro.
I fattori produttivi sono remunerati dalla rendita, dal profitto, dall’interesse
e dal salario. 

Società

L’organizzazione

La produzione

La contabilità

Azienda e impresa

172 L’impresa come soggetto dell’attività economicam B

I settori della produzione

I fattori 
produttivi
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Mp3Sintesi u1
Per progresso tecnico s’intende l’insieme di quelle conoscenze che permetto-
no di ottenere nuovi beni o di mettere in atto nuovi processi produttivi, che
consentono di lavorare e produrre in modo più efficiente.

La funzione di scambio è svolta dall’impresa mediante la vendita dei beni pro-
dotti.
La vendita comporta una particolare attenzione da parte degli imprenditori ad
attività quali la distribuzione, il trasporto e il marketing. 

La distribuzione può avvenire utilizzando un canale breve quando il prodot-
to si trasferisce direttamente dal produttore al consumatore, un canale medio
quando si prevede l’intermediazione dei dettaglianti e un canale lungo quan-
do il prodotto finale viene trasferito dal produttore al grossista, dal grossista
al dettagliante e infine dal dettagliante al consumatore finale. 

I costi di trasporto incidono notevolmente sul prezzo del prodotto finale; vi so-
no costi commerciali a carico delle imprese che effettuano il trasporto ma an-
che costi sociali come l’inquinamento atmosferico e acustico che gravano su
tutta la collettività. Per questa ragione diventa fondamentale incentivare il con-
sumo dei prodotti locali, prevedere infrastrutture adatte che consentano di ri-
sparmiare tempo e denaro nel trasporto della merce e tenere conto, nella loca-
lizzazione dei centri di produzione, anche dell’aspetto distributivo dei prodotti.

Il marketing è quella attività aziendale che si occupa della collocazione dei pro-
dotti sul mercato: comprende la pubblicità, la promozione, la politica di prez-
zo e prodotto, le ricerche di mercato e le pubbliche relazioni.

L’impresa bancaria

Il sistema bancario comprende l’attività di banche centrali che dirigono e con-
trollano l’attività delle banche di credito ordinario. 
Le banche centrali sono:

• la BCE (Banca centrale europea), che governa la politica monetaria di tutti gli
Stati appartenenti all’Unione europea e che ha come obiettivo primario la sta-
bilità dell’euro;

• la Banca d’Italia (banca centrale nazionale), che mette in atto le direttive
della BCE e controlla e vigila su tutto il sistema bancario italiano.

Le banche di credito ordinario sono imprese che operano nel settore del cre-
dito e svolgono: 

• la funzione di intermediazione, tramite la raccolta di denaro dai rispar-
miatori e il prestito dello stesso a chi ne fa richiesta;

• la funzione monetaria mediante la creazione di moneta bancaria;

• la funzione di servizi, tramite la concessione di servizi finanziari come ban-
comat, carta di credito, bonifici, cassette di sicurezza per depositi valori, ge-
stione patrimoni e consulenze finanziarie.

173L’impresa come soggetto dell’attività economica

Lo scambio

La distribuzione

Il marketing

Il trasporto

Il progresso
tecnico

Le banche
centrali

Le banche dicredito ordinario
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EserciziEsercizi interattiviEsercizi u1
L’impresa come soggetto dell’attività economica

graduati

174 m B

Indica il corretto completamento di ogni frase.1
La produzione non può essere effettuata
in mancanza 

dei fattori produttivi

dei settori di produzione

dello scambio

Le società hanno come fine

la divisione degli utili

la produzione di beni

le prestazioni di servizi

Dal conto economico risulta

il patrimonio

l’utile

il profitto

Lo stato patrimoniale comprende

patrimonio e reddito

ricavi e costi

attività e passività

Sono fattori produttivi

l’interesse e il profitto

il capitale e il lavoro

la produzione e lo scambio

L’impresa è

un’azienda

una società

un centro di consumo

Al momento della costituzione di un’impresa è
necessario decidere

le strategie pubblicitarie

la localizzazione 

le mansioni del personale

Il luogo in cui collocare un’impresa deve essere

vicino al mercato di sbocco

vicino al mercato di approvvigionamento

dove i costi sono minori

Un piano di fattibilità deve considerare

la localizzazione dell’impresa

le fasi della produzione

i settori della produzione

La Banca d’Italia svolge prevalentemente
la funzione di

intermediazione

politica monetaria

vigilanza

In Italia è più diffuso 

il trasporto via mare

il trasporto via terra

il trasporto aereo

I prezzi civetta sono

prezzi alti per prodotti di marca

prezzi bassi per prodotti di largo consumo

prezzi bassi per attirare la clientela

c

b

a
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c

b
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c
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c
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c

b

a

4

c

b
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c

b

a

2

c

b

a
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Sottolinea il termine estraneo presente in ognuno dei seguenti gruppi spiegandone
la motivazione.

a. imprese – lavoro – azienda – società
b. baratto – assegno – banconota – carta di credito
c. interesse – capitale – rendita – salario
d. localizzazione – dimensione – distribuzione – forma giuridica
e. trasporto – pubblicità – promozione – ricerche di mercato
f. costi – ricavi – profitto – utile
g. immobili – crediti – liquidità – debiti
h. funzione monetaria – funzione di vigilanza – funzione di servizi – funzione di intermediazione

2
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Esercizi interattivi

175L’impresa come soggetto dell’attività economica

Esercizi u1
graduati

Funzione a. BCE b. Banca d’Italia c. Banca ordinarie d. Imprese

1. servizi bancari

2. intermediazione

3. vigilanza

4. politica monetaria

5. conservazione delle merci

6. manovra del tasso ufficiale

7. vendita prodotti

8. finanziamenti alle imprese

9. finanziamenti alle banche

10. raccolta di denaro in c/c

Indica con una crocetta per ciascuna funzione elencata se è svolta dalla BCE, dalla Banca
d’Italia, dalle banche ordinarie o dalle imprese.

3

Completa le seguenti frasi inserendo le parole mancanti.

a. La di beni caratterizza lo scambio.
b. Il lavoro, le risorse naturali e il sono fattori della produzione.
c. L’ appartiene al settore secondario.
d. La dei prezzi è un obiettivo perseguito dalla .
e. La emette moneta legale.
f. L’ è una funzione svolta dalle banche.
g. La tramite negozi è una forma di distribuzione con canale medio.
h. Il progresso tecnico può migliorare la del prodotto finale.

4

Individua i termini di cui è fornita la definizione.

a. guadagno netto dell’imprenditore: 
b. bene utilizzato dalle imprese per la produzione: 
c. processo mediante il quale si ottengono beni e servizi: 
d. parte di reddito derivante dallo sfruttamento di risorse naturali: 
e. insieme di conoscenze che permettono di ottenere nuovi beni: 
f. insieme di attività utile per la collocazione dei beni sul mercato: 
g. banca italiana che ha la funzione di emettere moneta legale: 

5

industria - compravendita – Banca d’Italia – stabilità – vendita – qualità - capitale – BCE – intermediazione
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Nell’Unità precedente abbiamo parlato delle banche e della circolazione della moneta. La
moneta svolge un ruolo fondamentale nella vita quotidiana, dalle piccole spese di ogni
giorno fino al regolamento delle transazioni commerciali più impegnative.Tratteremo

l’importanza della moneta nella nostra società, le sue funzioni e i mezzi di pagamento
esistenti.
Ci sembra naturale tenere a disposizione nel portafogli le banconote necessarie per le varie esi-
genze, pagare con una tessera di plastica importi anche consistenti, depositare i risparmi in ban-
ca e poterli utilizzare facilmente come se li avessimo a portata di mano in qualunque momento.
Non è stato sempre così: vedremo, attraverso una breve indagine storica, quali sono state le pri-
me forme monetarie e come la moneta si è evoluta e perfezionata nel corso dei secoli. La straor-
dinaria accelerazione della tecnologia avvenuta a partire dalla seconda metà del secolo scorso ha
reso possibile e diffuso l’odierna moneta elettronica.

Per finire ci occuperemo dell’inflazione,
fenomeno economico strettamente collega-
to alla moneta, che riguarda l’aumento
costante dei prezzi. Oggi in Italia l’in-
flazione è sotto controllo, ma durante gli
anni Settanta e Ottanta è stata molto
alta e ha creato effetti negativi sul nostro
sistema economico.

Che cos’é la moneta? Quale funzione svolge?
Qual è il suo ruolo nell’economia attuale?

L’impresa come soggetto
economico4

mm176 mB

L’impresa come soggetto dell’attività economica.

La moneta come strumento dell’attività economica.
Lezione 1 > L’evoluzione storica della moneta
Lezione 2 > La moneta nell’attuale sistema bancario
Lezione 3 > L’inflazione

Il mercato dei beni.

u2

u1

u3
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La moneta-merce
riguardava
i beni metallici
i beni alimentari
i beni più comuni e più utili
per la comunità

Il baratto è uno scambio
fra
monete-merci
beni
monetec c

bb
aa
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Lezione 1 > L’evoluzione storica della moneta

Dal baratto alla moneta-merce
Come abbiamo visto a proposito dello scambio (��� B4, Unità 1, Lezione 2), in un’economia di sussi-
stenza, tipica delle società primitive o arretrate, si produce solo quanto è necessario per vivere (auto-
sufficienza); in queste società, in cui non esiste la divisione del lavoro e le persone producono i beni ne-
cessari al proprio fabbisogno, gli scambi sono rari.
Nell’antichità più remota il baratto era l’unico tipo di scambio praticato.Quando gli scambi comincia-
rono a essere più frequenti, divenne evidente che il baratto comportava diversi problemi: per esempio,non
tutti i beni erano divisibili; c’erano beni cui era difficile attribuire un valore; non tutti erano interessati a
certi tipi di prodotti.
Per ovviare, almeno in parte, a questi inconvenienti, si pensò di utilizzare lamoneta-merce.

Ogni popolo aveva una moneta-merce differente, a seconda delle tradizioni, dell’utilità di alcuni beni e
della loro disponibilità. In Cina si usarono le conchiglie, in Grecia gli utensili; furono utilizzati anche sa-
le, riso, grano e pelli.
L’antico uso delle monete naturali ha lasciato traccia nella nostra lingua in alcune parole derivate dal la-
tino; “capitale” deriva da capita (capi di bestiame);“salario” deriva dall’uso di pagare i legionari romani
con il sale;“pecuniario” (= che riguarda il denaro) ha origine da pecus (gregge).
La moneta-merce più comune fu il bestiame, che era da tutti considerato un bene utile e sinonimo di
ricchezza, più accettabile come mezzo di scambio di una merce qualsiasi. Come il baratto, tuttavia, an-
che la moneta-merce presentava diversi problemi (es. indivisibilità, valutazione del valore).

Ipotizzando che il bene scelto come moneta-merce fosse il bue, tutti coloro che volevano scambiare
le loro merci, dovevano ricevere in cambio uno o più buoi a seconda del tipo di merce scambiata (se
a 40 pesci veniva attribuito il valore di 1 bue, per 80 pesci erano necessari 2 buoi; se a 15 sacchi di gra-
no corrispondeva 1 bue, per 30 sacchi 2 buoi e così via).
La moneta-merce bestiame presentava diversi limiti: era indivisibile (se a 40 pesci corrispondeva 1 bue,
quanti buoi erano necessari per 50 pesci?). Inoltre non tutti gli animali avevano lo stesso valore: que-
sto mutava in base all’età, al peso, alla dimensione, alla forza.

La moneta-merce consiste in un unico bene accettato da tutti come mezzo di scambio.

u2

� Le conchiglie del genere cipraea
vennero importate in Cina dall’Asia
sudorientale a partire dal 2000 a.C.
e utilizzate come mezzi di
pagamento; furono poi sostituite
da piccole monete metalliche
forgiate a forma di conchiglia e, dal

X sec. a.C., da monete in bronzo a
forma di zappa nelle zone agricole e a forma
di coltello (nella foto) nelle aree abitate da
artigiani e pescatori.
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La nascita della moneta metallica e del credito
Le prime monete metalliche. Intorno al 2000 a.C., con lo sviluppo della lavorazione dei metalli, di-
verse comunità si resero conto dei vantaggi di un tipo particolare di moneta-merce: la moneta metalli-
ca. Questa, a differenza di altri tipi di merci, non si deteriorava ed era più facilmente trasportabile
e divisibile. Le prime tracce di questo tipo di moneta risalgono alle civiltà dell’antica Mesopotamia, re-
gione corrispondente all’attuale Iraq.
Le prime emissioni di monete d’oro e d’argento di peso e di contenuto metallico fissi, analoghe a quel-
le che conosciamo oggi – cioè dischetti di metallo coniati – apparvero intorno al 600 a.C. nelle colonie
greche della Lidia (attualeTurchia). Poco dopo anche le principali città greche, dedite ai commerci, ini-
ziarono a coniare monete proprie: la moneta base del sistema monetario greco era la dracma, coniata in
un primo tempo solo in argento. In Persia, invece, le prime monete d’oro, tra cui il darico coniato dal-
l’imperatore Dario, apparvero nel V secolo a.C.
Nelle colonie greche dell’Italia meridionale si incominciò, dal IV sec. a.C., a coniare spiccioli utilizzan-
do il bronzo.Con i Romani, la moneta metallica assunse una maggiore importanza.Gli innumerevoli bot-
tini di guerra, le ricchezze e i tributi derivanti dalle conquiste colmarono le casse della repubblica roma-
na e poi dell’impero, consentendo la nascita delle prime banche pubbliche, secondo la politica già adot-
tata da Greci ed Egiziani. Le banche fornivano prestiti a interesse e finanziavano la costruzione di opere
pubbliche e l’attività bellica espansionistica che garantiva nuove ricchezze.

Il credito. Nell’area mesopotamica le prime forme di prestiti vennero concesse dai sacerdoti dei templi,
dove venivano accumulati beni deperibili, come sementi e generi alimentari,offerti dai fedeli agli dei. I sacer-
doti custodivano questi beni e,affinché non si deteriorassero, li davano in prestito a chi ne aveva necessità.I de-
bitori, quando li restituivano, avendoli ottenuti per grazia degli dei, rimborsavano una quantità superiore a
quella ricevuta.Nacque così la prima forma di prestito a interesse, che divenne successivamente obbligato-
ria per legge. In seguito l’attività del credito si diffuse anche presso i proprietari terrieri, che ricevevano in do-
no terre dai loro sovrani: le affittavano e prestavano ai bisognosi il ricavato dei loro affitti, sempre a interesse.
L’attività creditizia divenne sempre più consistente e nel XVIII secolo a.C. fu disciplinata dalla legge con
il codice di Hammurabi, re di Babilonia. La legge consentiva due forme di credito: il credito di orzo,
relativo a beni materiali, caratterizzato da un interesse fisso, e il credito di argento, relativo a monete
metalliche, soggetto a interesse variabile. Ogni prestito era documentato da un contratto e da una rice-
vuta che attestava le condizioni del prestito, compreso l’interesse da pagare.

Nell’antica Grecia per realizzare le monete veniva posto
un tondello d’argento incandescente tra due coni di pietra
(uno a incudine, come quello nella foto, e uno a martello);

con una martellata si imprimevano sul metallo le effigi incise
in negativo sui due coni. I bordi della moneta risultavano

irregolari, perché non c’era uno stampo di contenimento, ma
il peso della moneta era molto accurato e costante.

Ogni città greca poneva sulle monete
i propri simboli: le emissioni di Atene si riconoscevano

dalla civetta, animale sacro alla dea Atena.�

La coniazione o conio è un procedimento attraverso il quale un dischetto di metallo viene battu-
to tra due coni recanti in negativo l’immagine che si vuole imprimere sulla moneta, in modo che es-
sa risulti in rilievo sulle due facce del dischetto.

L’interesse fisso non varia per tutta la durata del prestito. Per esempio un prestito di 50 kg di
orzo per un anno al tasso di interesse fisso del 10% comporta la restituzione di 55 kg di orzo.

L’interesse variabile varia durante il prestito. Per esempio un prestito per un anno di 100 mone-
te d’argento al tasso del 5% per i primi sei mesi e del 7% per i restanti sei mesi comporta alla fine
dell’anno una restituzione di 112 monete d’argento.

*
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I primi a coniare la moneta metallica furono
i Romani
i Greci
gli Assiri

Le prime forme di prestito furono concesse da
sacerdoti
proprietari terrieri
mercanti

La figura del mercante-banchiere appartiene al
feudalesimo
Rinascimento
tempo della Roma imperiale

La moneta cartacea fu emessa per la prima volta
dalla
Banca d’Inghilterra
Banca d’Italia
Banca di Franciac

b
a

6

c
b
a
5

c
b
a
4
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b
a
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La decadenza dell’impero romano, le invasioni dei barbari, il sorgere del feudalesimo (che ridusse l’atti-
vità commerciale), il diffondersi della religione cristiana (che bandiva la concessione di prestiti a interes-
se), determinarono un rallentamento dello sviluppo del credito e della funzione della moneta.
Solo con la ripresa dei commerci nelle città marinare dopo il 1000 e poi con la scoperta dell’America e
l’importazione di nuove preziose merci, si formarono ingenti capitali monetari che cercavano forme di
investimento appropriate. Sorsero banche private, gestite da mercanti-banchieri che prestavano denaro a
papi e sovrani per finanziare le loro attività pubbliche e private.A Firenze, lo splendore della famiglia dei
Medici, che nel XV secolo assunse il governo della città, derivava proprio dall’attività di mercanti-ban-
chieri.

La moneta cartacea
Con la continua crescita e intensificazione delle attività economiche ci si rese conto che anche la mo-
neta metallica presentava alcuni difetti: innanzitutto la limitata disponibilità in natura dei metalli prezio-
si e le perdite di metallo nel corso della lavorazione. In più il trasferimento di denaro nelle importanti
operazioni di compravendita era faticoso e rischioso, in quanto obbligava a muovere ingenti quantità di
monete.

Immaginiamo di acquistare una casa e pagarla in contanti con monete da 2 euro!
Quante monete occorrerebbero? Quale sarebbe all’incirca il peso totale?

Quasi tutti i sistemi monetari in epoca moderna si basavano sull’oro oppure su oro e argento contem-
poraneamente (bimetallismo).

I primi biglietti cartacei (se si trascura l’esperienza compiuta in Cina nei secoli XIII e XIV, al tempo dei
viaggi di Marco Polo) furono emessi dalla Banca d’Inghilterra nel 1694 e divennero legali nel 1697.
La moneta cartacea è emessa dalle Banche centrali nazionali (come la Ban-
ca d’Italia, la Banca di Francia e così via), mentre la coniazione delle mo-
nete metalliche (non più in metallo prezioso) in Italia è affidata al Ministe-
ro delTesoro, attraverso la Zecca di Stato.

I vantaggi della moneta cartacea. È evidente che un biglietto di carta rispetto a una moneta d’oro
è più funzionale, in quanto più maneggevole,meno pesante e può contenere importi più elevati. Il pro-
blema fu convincere gli operatori economici ad accettare come moneta un biglietto di carta non aven-
te un valore intrinseco, derivante dal metallo prezioso di cui era formata la moneta, ma solo un valore
nominale stampato su di esso dalla banca di emissione (��� B, Questione di attualità, “1861, la Lira. 2002,
l’Euro”).
Una moneta d’oro vale, se non altro, per il metallo prezioso che in essa è contenuto,ma un pezzo di car-
ta quanto vale?
Evidentemente, in sé non vale quasi nulla. E perché lo si dovrebbe accettare in cambio di un bene che
ha invece un suo valore (un’auto, una casa e così via)?

u2

La Zecca è l’Istituto di Stato ad-
detto alla fabbricazione delle mo-
nete metalliche.

*
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Affinché che la moneta cartacea fosse accettata da tutti, la banca emittente s’impegnò a garantire che, a
richiesta, in qualunque momento avrebbe convertito in oro i biglietti da essa emessi.Nelle banche doveva
pertanto esistere una riserva aurea pari a una certa quota della moneta in circolazione. Più oro esisteva
nelle banche, più moneta era a disposizione per le transazioni interne e internazionali. La carta moneta
garantita dall’oro aveva corso libero all’interno del Paese.
Nel tempo la convertibilità aurea prima si è attenuata, poi, intorno alla prima guerra mondiale, è stata
abbandonata dalla maggior parte dei Paesi. Lo sviluppo economico aveva bisogno di mezzi di pagamento
non vincolati alla disponibilità e al costo di estrazione del metallo. Oggi la Banca centrale non è più
tenuta a garantire la conversione dei biglietti in oro (corso forzoso) perché una legge dello Stato obbliga
tutti gli operatori economici ad accettare la moneta legale cartacea emessa (corso legale).

La moneta europea
Una moneta unica facilita sicuramente i rapporti commerciali. Fu così an-
che per l’Italia: l’introduzione della Lira nel 1862 unificò l’economia, favo-
rendo lo sviluppo del commercio nella penisola.
L’idea di una moneta unica che potesse facilitare gli scambi e la circolazione
dei beni in Europa risale agli anni Sessanta del XX secolo,ma è divenuta re-
altà solo alla fine del millennio con l’introduzione dell’euro in molti Stati eu-
ropei. Dal 1 gennaio del 2002, infatti, l’euro ha sostituito in maniera definiti-
va la moneta corrente di quasi tutti i Paesi europei (��� D7, Unità 2, Lezione 1).
L’introduzione dell’euro è stata però preceduta dall’ECU (European Currency Unit) introdotto dallo SME
(Sistema monetario europeo) nel 1979. L’ECU era una moneta virtuale, non circolante, a cui dovevano
fare riferimento le valute nazionali degli Stati appartenenti allo SME, in modo da creare un sistema più
omogeneo fra gli Stati.

Nell’età contemporanea il valore della moneta non dipende più dal suo contenuto ma dalla legge
e dal consenso di tutti.

Una moneta ha corso forzoso
quando pur priva di valore intrin-
seco non deve essere convertita
in oro.

Una moneta ha corso legale
quando deve essere accettata per
legge come mezzo di pagamento.

*

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.
V F

a. Le prime forme di credito si sono
riscontrate nell’area mesopotamica.

b. La moneta metallica sostituì
la moneta-merce.

c. La concessione di prestiti a interesse
trovò la sua massima diffusione
durante il feudalesimo.

d. La nascita della moneta metallica
è antecedente la nascita di Cristo.

e. Il corso legale permette la libera
circolazione della moneta.

f. L’idea di una moneta unica europea
risale al XVIII secolo.

g. Nell’età contemporanea il valore
della moneta dipende dal suo contenuto.

h. La possibilità di convertire moneta legale
in oro viene denominata corso forzoso.

7

A quando risale l’idea
di una moneta unica

europea?
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Lezione 2 > La moneta nell’attuale sistema bancario

Le funzioni della moneta

La moneta svolge tre funzioni fondamentali:

• mezzo di scambio: è sicuramente la funzione più conosciuta della moneta, che consente di
effettuare tutti gli scambi necessari al commercio nazionale e internazionale;

• misura del valore: la moneta, attraverso l’attribuzione di prezzi chiaramente espressi in valu-
ta, rende possibile determinare e confrontare tra loro i valori dei beni;

• riserva di valore: la moneta conserva il suo valore nominale nel tempo. Una somma di mo-
neta, infatti, a differenza della maggior parte dei beni, non si deteriora e, depositata in banca, può
anche aumentare il proprio valore.Questa caratteristica favorisce il risparmio e permette ai pos-
sessori di moneta di impiegarla anche a distanza di molti anni, consentendo quell’accumulo mo-
netario definito come ricchezza personale.

Il valore della moneta
Il valore nominale. Il valore nominale della moneta è quello scritto dall’istituto di emissione sulla banco-
nota: la scritta 100 euro stampata su una banconota da parte della Banca d’Italia attribuisce inequivocabil-
mente tale valore al biglietto.Il valore nominale è quindi facilmente riconoscibile da tutti e non varia nel tem-
po; quel biglietto avrà sempre, fino a quando sarà in circolazione, il valore legale (nominale) di 100 euro.

Il valore reale. Al valore nominale si contrappone il valore reale, che indica quanto effettivamente si
può ottenere con una certa quantità di moneta. Il valore reale è dato dal potere di acquisto della mo-
neta e varia con il passare del tempo e con il modificarsi delle condizioni di mercato.
Se si verifica un continuo e rapido aumento dei prezzi, la moneta perde la sua funzione di riserva di va-
lore, in quanto il suo valore reale continua a diminuire.

Se oggi con 2 euro posso acquistare 1 chilogrammo di pane, non è detto che l’anno prossimo baste-
ranno per acquistarne la stessa quantità. Nel tempo, infatti, i prezzi variano e, probabilmente, tra un an-
no il prezzo del pane sarà diverso.
Nel caso in cui tale prezzo fosse aumentato, se il valore nominale della moneta non sarà anch’esso va-
riato, diminuirà allora il suo valore reale: la moneta ha perso, infatti, parte del suo potere di acquisto
e ciò ha creato un impoverimento nei suoi possessori, che dovranno spendere una maggiore quanti-
tà di denaro per acquistare gli stessi beni.

Si definisce moneta qualsiasi bene accettato da tutti come mezzo di pagamento.

u2

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.
V F

a. La funzione monetaria di misura
del valore favorisce lo scambio.

b. La funzione monetaria di riserva
di valore favorisce il risparmio.

c. L’aumento dei prezzi influisce sul
potere di acquisto della moneta.

d. La moneta conserva il suo valore
nominale nel tempo.

e. Il valore nominale di una moneta
cartacea è quello scritto
sulla banconota.

f. Il valore reale è dato dal potere
di acquisto della moneta ed è
immutabile col trascorrere del tempo.

La moneta conserva il suo valore nel tempo in
quanto
mezzo di scambio
misura di valore
riserva di valore

Il valore reale è dato
dal valore del bene che si acquista
dal potere di acquisto della moneta
dalla quantità di moneta in circolazione

c
b
a

c
b
a
3
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I mezzi di pagamento
Abbiamo osservato che una delle funzioni principali della moneta è quella di mezzo di pagamento, da
tutti accettato e da tutti riconosciuto come bene di primaria importanza.
Verso la fine del secolo appena concluso abbiamo assistito a una notevole trasformazione del mezzo mo-
netario; accanto all’introduzione della nuova moneta europea, che ha mutato profondamente tutti i mer-
cati finanziari, lo sviluppo dell’elettronica e dell’informatica ha contribuito a cambiare le abitudini degli
operatori economici, delle famiglie e dei piccoli risparmiatori. Così accanto alla moneta legale costitui-
ta dalle monete metalliche e dalle banconote utilizzate per i pagamenti di piccoli importi, si sono diffu-
si altri più sofisticati mezzi di pagamento quali la moneta fiduciaria (assegni, cambiali e bonifici) e la
moneta elettronica (bancomat e carta di credito).

La moneta fiduciaria
Le banconote non sono l’unica forma di moneta cartacea esistente.Con lo svilupparsi del sistema credi-
tizio, anche le banche ordinarie possono emettere moneta: si tratta di moneta fiduciaria, che si differen-
zia dalla moneta legale, cioè imposta per legge, in quanto non offre le stesse garanzie. La moneta fiducia-
ria è costituita per lo più da assegni e cambiali e svolge una funzione importante nella gestione del cre-
dito e nella regolamentazione degli scambi.

L’assegno circolare. L’assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca sul quale viene in-
dicato l’importo, il nome del beneficiario e l’impegno da parte della banca emittente a pagare la somma
indicata solo a chi, intestatario dell’assegno, presenti il titolo presso gli sportelli bancari.
Per poter disporre di un assegno circolare è necessario versare alla banca una somma pari all’importo scrit-
to sull’assegno. Il titolo ottenuto potrà essere utilizzato per qualunque pagamento.

Supponiamo che il signor Rossi abbia acquistato un appartamento e debba versare al signor Verdi (il
venditore) € 180.000 in contanti.
Rossi avrà presumibilmente tale somma depositata in banca e, se volesse utilizzare la moneta legale
per il pagamento, dovrebbe recarsi in banca, ritirare il denaro e portarlo con sé, con tutti i rischi che
ne derivano, fino al luogo d’incontro con Verdi per la stipulazione del
contratto. Rossi ha però la possibilità di utilizzare l’assegno circolare:
si reca in banca e si fa rilasciare un assegno circolare di € 180.000 in-
dicante come beneficiario il signor Verdi e la banca provvederà al-
l’addebito in conto corrente. L’assegno sostituisce completamente il
denaro, ma può essere trasportato con più facilità e in caso di smar-
rimento nessuno potrà utilizzarlo se non Verdi, indicato come unico
beneficiario. Alla stipulazione del contratto, Verdi riceverà l’assegno da
Rossi, lo presenterà alla propria banca che procederà all’accredito
sul suo conto della somma di € 180.000.

Un titolo di credito è un documen-
to che racchiude la promessa di pa-
gamento da parte di un debitore nei
confronti di un creditore.

L’addebito corrisponde al preleva-
mento da un conto corrente di un
certo importo; viceversa, l’accredito
corrisponde al versamento in un
conto corrente di un certo importo.

*

LA MONETA COME MEZZO DI PAGAMENTO

legale fiduciaria elettronica

• metallica (monete)
• cartacea (banconote)

• assegno (bancario e circolare)
• cambiale (tratta e pagherò)
• giroconto
• bonifico

• carta di debito (bancomat)
• carta di credito

L’assegno circolare è
l’unica moneta cartacea esistente
un titolo di credito
un mezzo di pagamento ormai in disuso

La carta di credito è considerata moneta
fiduciaria elettronica circolante

Può essere effettuato un addebito bancario in
caso di
riscossione di denaro
vendita di merce
pagamento a un fornitorec
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183La moneta come strumento dell’attività economica

L’assegno bancario. L’assegno bancario è un titolo emesso dal titolare di un conto corrente bancario,
o correntista, a ciò autorizzato da una banca.A richiesta del cliente le banche rilasciano un carnet di as-
segni utilizzabili come mezzo di pagamento.È sufficiente compilare l’assegno con la data, l’importo, il no-
me del beneficiario e la propria firma per poterlo usare in sostituzione del denaro.
Ogni volta che si firma un assegno bancario bisogna accertarsi di avere a di-
sposizione in banca la somma di denaro sufficiente a garantire il pagamento
dell’assegno, altrimenti il beneficiario può sentirsi rifiutare il pagamento e il
traente può incorrere nelle gravi sanzioni previste per la cosiddetta “emissione
a vuoto”.

Un correntista che possiede presso una banca un conto corrente dell’am-
montare di € 1.000 non può emettere un assegno di € 1.200.

u2

Il carnet è un blocchetto di
dieci assegni.

Il traente è colui che firma
un assegno o una cambiale.

*

L’assegno può essere
tratta
pagherò
bancario

Al titolare di un conto corrente bancario
viene rilasciato un carnet di
assegni circolari
assegni bancari
cambialic
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Come compilare un assegno bancario
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Cuneo 09/07/20..

Sempreverde srl

città di
emissione

data di
emissione

zona riservata alla clausola
NON TRASFERIBILE

obbligatoria per importi pari
o superiori a € 12500

importo
in cifre

firma
dell’emittente

importo in lettere,
in cifre solo la
parte decimale

firma del
girante

zona riservata alla clausola NON
TRASFERIBILE obbligatoria per importi

pari o superiori a € 12500

per gli assegni bancari in forma libera
emessi dal 25/06/2008 non è più

obbligatorio riportare nelle girate anche il
proprio codice fiscale
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Le cambiali. Le cambiali sono uno strumento di pagamento differito (con scadenza).Costituiscono una
promessa o un ordine (a seconda di chi le emette) di pagare una data somma a una scadenza indicata.Esi-
stono due tipi di cambiali: il pagherò e la tratta.

• Il pagherò è una cambiale firmata dal debitore che promette di pagare al creditore una certa
somma a una data scadenza.

• La tratta è una cambiale firmata dal creditore che ordina al suo debitore di pagare una som-
ma di denaro a una data scadenza.

Entrambe servono per pagamenti dilazionati. Le cambiali si compilano su appositi moduli prestampati in
vendita presso le rivendite di valori bollati.Acquistandoli si paga anche l’imposta di bollo che grava sul-
l’importo della cambiale.

Giroconto e bonifico. I giroconti e i bonifici bancari sono molto utilizzati per i pagamenti a distanza
fra correntisti. Si utilizza il giroconto quando i due soggetti economici hanno il conto corrente nella
stessa banca; altrimenti, se le banche sono diverse, si parla di bonifico.
Chi deve effettuare il pagamento ordina alla propria banca di procedere a un addebito dal proprio con-
to corrente e a un accredito sul conto corrente del soggetto a cui vuole effettuare il pagamento. La ban-
ca procederà con una semplice operazione contabile di trasferimento di denaro da un conto all’altro dei
suoi clienti.
Questi mezzi di pagamento sono molto usati, soprattutto per i pagamenti degli stipendi da parte delle im-
prese ai propri dipendenti, che senza più dover ritirare il denaro contante, si vedono accreditato pun-
tualmente lo stipendio sul proprio conto corrente.

La moneta elettronica
Oggi, grazie all’informatica, all’elettronica e alle telecomunicazioni, sono diventate possibili operazioni
impensabili solo qualche anno fa. I trasferimenti di denaro possono ormai fare a meno anche della carta
e di qualsiasi altro supporto materiale. Bastano degli impulsi elettrici per spostare istantaneamente valo-
ri monetari da un soggetto all’altro in qualsiasi parte del mondo, eliminando i rischi di furti, di smarri-
menti e le difficoltà di trasporto.
Basta una tessera magnetica di plastica (bancomat o carta di credito) emessa dalle banche private, per pa-
gare nei negozi o prelevare banconote dai distributori automatici; in altri casi è sufficiente dare disposi-
zione alla banca che provvede a effettuare per conto dell’ordinante pagamenti o altre operazioni finan-
ziarie.
Tali modalità di pagamento sono sicure in quanto il controllo, da parte della banca, dei fondi disponibi-
li avviene immediatamente (in real time).

Il bancomat. Il bancomat è una tessera magnetica concessa, su richiesta, al titolare di un conto corren-
te; essa consente al correntista di utilizzare il denaro depositato sul suo conto prelevandolo da tutti gli spor-
telli automatici bancomat di qualunque banca.
La tessera è personalizzata ed è contraddistinta da un codice segreto, noto solo al possessore, che deve es-
sere digitato prima di effettuare qualunque operazione. In caso di smarrimento è necessario bloccare la
funzionalità della tessera telefonando immediatamente a un apposito numero verde.
Le tessere bancomat possono essere utilizzate anche come mezzo di pagamento presso supermercati, ne-
gozi, alberghi, ristoranti o qualsiasi altro esercizio commerciale, purché dotato di terminale POS (point
of sale,“punto di vendita”).

La carta di credito. La carta di credito è una tessera simile al bancomat,ma con diversa funzione e mag-
giori possibilità di utilizzo. Essa rappresenta un credito concesso dalla banca nel momento in cui si ef-
fettuano pagamenti presso i punti vendita; i negozianti vengono pagati direttamente, al netto di una com-
missione, dall’istituto di credito che, solo successivamente, chiederà il rimborso senza interessi al suo
cliente titolare della carta.
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Fra le principali carte di credito ricordiamo:

• la carta SI rilasciata dalla SSI (Società servizi interbancari) cui aderiscono le principali banche
italiane, che permette di prelevare dagli sportelli automatici del bancomat ed è utilizzabile nei ne-
gozi dotati di terminale POS, in Italia e all’estero;

• la carta American Express, una delle carte di credito più diffuse al mondo, rilasciata dall’omo-
nima società internazionale specializzata con sede negli Stati Uniti; è molto utile a chi viaggia spes-
so all’estero;

• le carte aziendali rilasciate da società ai propri dipendenti per pagare le spese che essi devono
sostenere durante le trasferte di lavoro;

• le carte commerciali che vengono rilasciate dai supermercati e dai centri commerciali ai pro-
pri clienti abituali, per consentire sconti su alcuni prodotti o l’accumulo di punti che danno di-
ritto a ricevere regali;

• la Viacard emessa dalla Società autostrade S.p.a., che consente di pagare i pedaggi autostradali
senza code ai caselli.

u2

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.
V F

a. L’ECU era una moneta delle
popolazioni primitive.

b. L’idea di una moneta 
unica europea risale al 1800.

c. La moneta elettronica è costituita
da bancomat e carta di credito.

d. L’assegno e la cambiale sono moneta
legale.

e. Bancomat e carta di credito sono
tessere magnetiche.

f. Il pagherò è una cambiale firmata dal 
debitore.

g. La cambiale tratta è un ordine 
di pagamento che presenta 
la firma del creditore.

h. Giroconto e bonifico sono sinonimi.

9

La moneta elettronica è preferita dai negozianti 
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Sono sempre più numerosi i commercianti che apprezzano i si-
stemi di pagamento elettronico. Il vantaggio delle carte di pa-
gamento è che sono più comode e veloci per i clienti e rap-
presentano un importante alleato sul fronte della sicurezza e
della semplificazione della contabilità.
Un sondaggio condotto dall’Istituto per gli Studi sulla Pubblica
Opinione (Ispo) su un campione rappresentativo degli eser-
centi italiani rileva che un numero sempre maggiore di nego-
zi grandi e piccoli accettano il denaro di plastica: ha un POS il
93% degli esercizi commerciali, mentre solo il 7% non l’ha an-
cora adottato. 
Ridurre i pagamenti in contante, infatti, per i negozianti di tut-
ta Italia vuol dire aumentare la sicurezza contro furti, rapine e
falsi, e allo stesso tempo migliorare la gestione del proprio bi-
lancio. 
Secondo il sondaggio dell’Ispo, oltre la metà degli intervistati
dichiara di preferire i pagamenti con le carte a quelli in con-
tante e questo è vero soprattutto per chi gestisce un’attività
più grande.
Altro fattore discriminante per la scelta tra carte e contante è
l’importo del pagamento: il 52% degli esercenti italiani, infat-
ti, vede di buon occhio il denaro di plastica soprattutto per le
transazioni al di sopra dei 20 euro. 
Gli esercenti e in particolare quelli che già utilizzano il POS ri-
conoscono in sicurezza, comodità e semplicità i principali
vantaggi delle carte. Secondo lo studio dell’Ispo, la sicurez-

za si conferma la principale preoccupazione per quanti han-
no un negozio o gestiscono un’attività: se per il 73% le truf-
fe sono all’ordine del giorno, al 42% è già capitato di ricevere
banconote false e il 64% si è imbattuto in truffe, inconve-
nienti ed errori.
Quanto alla praticità dei pagamenti con carta, oltre due terzi dei
negozianti considera la moneta elettronica comoda e pratica
(67%), semplice da utilizzare (60%), utile perché consente ai
clienti di fare acquisti in tranquillità senza rischiare di restare
senza soldi in tasca (74%) e perché viene incontro anche alle
esigenze della clientela straniera.

Riadattato da www.localport.it
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Come utilizzare la moneta elettronica in modo sicuro
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Ecco alcuni semplici consigli tratti dal sito della Polizia di Sta-
to (www.poliziadistato.it) sull’utilizzo di bancomat e carte di
credito e sull’e-commerce (acquisti su Internet).

Quando vi viene recapitata a casa, per posta, la carta di cre-
dito o il bancomat e il successivo codice P.I.N. controllate che
le buste siano integre e che siano della vostra banca (o di chi
emette la carta di credito). Verificate che all’interno non vi sia-
no alterazioni o rotture del cartoncino che contiene la carta e
diffidate di buste bianche inviate con posta prioritaria o con
francobolli (di solito sono buste con la tassa già pagata). Oltre
a ricordarvi di non cedere mai la vostra carta e il vostro PIN ad
altre persone (neanche al commerciante che afferma di non
avere l’apparecchio P.O.S. con sé, semmai offritevi di accom-
pagnarlo) vi diamo di seguito alcuni suggerimenti.

• Con il bancomat:
- allo sportello: osservare l’apparecchiatura alla ricerca di
anomalie e modifiche. Sulla verticale o diagonale della ta-
stiera può esserci per esempio una microtelecamera;
- bocca della fessura: controllare se la fessura dove si inse-
risce la tessera Bancomat è ben fissa. Se si muove o si stac-
ca potrebbe significare che è stata coperta con uno skim-
mer (= dispositivo in grado di leggere e immagazzinare su
una memoria i dati della banda magnetica dei bancomat);
- tastiera: verificare se anche la tastiera è ben fissa. Spes-
so i malfattori sovrappongono una loro tastiera per cattura-
re il codice Pin. In questo caso c’è un gradino di un paio di
millimetri;
- Pin: digitare il codice nascondendo con il palmo dell’altra
mano l’operazione;
- in caso di dubbi: non introdurre la tessera e non inserire il
Pin. Allontanarsi e chiamare le forze dell’ordine.

• Con le carte di credito:
- la tessera: non perdetela mai di vista;
- estratto conto: controllarlo ogni mese poiché è l’unico mo-
do per accorgersi di eventuali spese mai effettuate; se vi ar-
riva un estratto conto con addebiti impropri è bene denun-
ciare alle forze dell’ordine la clonazione della carta, disco-
noscendo le spese addebitate;
- Internet: nel caso di acquisti sul web verificare se la pagi-
na del sito è sicura (contrassegnata cioè da un lucchetto
posto sulla parte inferiore dello schermo). Se così non è si
corre il rischio di vedersi rubare i dati;
- e-mail: se vi arrivano messaggi di posta elettronica dove
vi si chiedono dati sensibili relativi alla vostra carta di credi-
to o al conto corrente non bisogna rispondere a nessuna ri-
chiesta. È necessario avvertire la banca o le forze dell’ordi-
ne avendo l’accortezza di non cancellare l’e-mail.

• Per fare acquisti o operazioni in Internet di solito viene ri-
chiesto dal sito interessato:
- Nome e Cognome del titolare della carta di credito;
- scadenza della carta;

- Cin o numero di sicurezza che, di solito, si trova dietro la
carta di credito.
Durante la trasmissione di questi dati è bene che il sito su
cui si digitano gli stessi sia criptato (il sito che usa dati crip-
tati si riconosce perché nell’indirizzo compare “https” evi-
tando così a pirati informatici di carpire i dati personali me-
diante intrusione telematica).

Per ridurre i rischi di frode è quindi consigliabile in primo
luogo far sì che la propria carta venga maneggiata dal mi-
nor numero di persone possibile. In secondo luogo è op-
portuno effettuare spese su rete Internet utilizzando siti co-
nosciuti o che abbiano un minimo di credibilità sia per quan-
to riguarda il prodotto venduto sia per la solidità del marchio.
Ricordatevi dunque di:
- verificare che i siti in questione utilizzino protocolli di si-
curezza che permettano di identificare l’utente. Il più diffu-
so è il Secure Socket Layer (SSL): generalmente durante la
transazione, in basso a destra della finestra, compare
un’icona con un lucchetto che sta a significare che in quel
momento la connessione è sicura;
- fare uso, per quanto possibile, delle soluzioni di home ban-
king che le banche mettono a disposizione per controllare -
quasi in tempo reale - il proprio estratto conto, in modo da
bloccare, tempestivamente, la carta qualora si discono-
scessero delle spese addebitate;
- verificare con attenzione gli estratti conto segnalando im-
mediatamente, alla società che emette la carta, ogni tran-
sazione sconosciuta.
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Lezione 3 > L’inflazione

La misurazione dell’inflazione
Probabilmente vi è spesso capitato di sentire parlare di inflazione, pertanto è necessario esattamente ca-
pire di che cosa si tratta.

I movimenti dei prezzi non vanno necessariamente tutti in un’unica direzione.Alcuni prezzi aumenta-
no, in proporzione, più di altri; alcuni restano pressoché stabili; altri possono addirittura diminuire.
Com’è possibile affermare con certezza che siamo in un periodo d’inflazione? Per poter misurare l’infla-
zione esistente in un Paese in un dato periodo sono stati elaborati gli indici dei prezzi, che esprimono,
in percentuale, l’andamento dei prezzi di beni ritenuti significativi per la loro utilità e il loro grado di uti-
lizzo nell’economia. In Italia questi indici sono calcolati dall’ISTAT, l’Istituto nazionale di statistica.
Il più conosciuto di questi indici è quello dei prezzi al consumo. Questo indice tiene in considerazio-
ne i prezzi dei beni pagati dai consumatori al momento degli acquisti. L’ISTAT calcola due indici di-
stinti: l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, che oggi è il più rappresentativo, e
l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che in passato era noto
come indice del costo della vita. Nel calcolo di questo indice sono inclusi solo i beni di largo con-
sumo (come i beni alimentari primari, l’abbigliamento, i trasporti e altri simili) ritenuti indispensabili e
necessari alla vita quotidiana di una famiglia media. I beni inseriti nel “paniere” (così viene definito
l’insieme dei beni considerati) variano nel tempo con il mutare delle abitudini e delle necessità dei con-
sumatori.
Dal 1997 viene calcolato anche l’indice dei prezzi al consumo armonizzati a livello europeo, che
fornisce una valutazione dell’inflazione in ambito comunitario.CAPITOLI DI SPESA VARIAZIONI

%

L’inflazione è l’aumento continuo e generalizzato dei prezzi che determina una progressiva per-
dita di valore della moneta.

u2

• Nel mese di agosto 2009 quali sono stati gli aumenti congiunturali (= rispetto al mese precedente) più significa-
tivi?
• Quali le variazioni congiunturali negative?• In quali capitoli di spesa si sono registrati gli incrementi tendenziali (= rispetto allo stesso mese dell’anno prece-
dente) più elevati?
• Quali sono state le variazioni tendenziali negative?

Indice nazionale dei prezzi al consumo per la collettività (NIC)

CAPITOLI DI SPESA

VARIAZIONI %

Agosto 2009 /
Luglio 2009

Agosto 2009 /
Agosto 2008

Prodotti alimentari e bevande analcoliche –0,2 +1,0

Bevande alcoliche e tabacchi +0,1 +2,8

Abbigliamento e calzature –0,1 +1,3

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili –0,1 –2,1

Mobili, articoli e servizi per la casa +0,1 +1,7

Servizi sanitari e spese per la salute 0,0 +0,3

Trasporti +1,8 –3,1

Comunicazioni –0,3 +0,4

Ricreazione, spettacoli e cultura +0,6 +0,6

Istruzione 0,0 +2,2

Servizi ricettivi e di ristorazione +0,1 +0,5

Altri beni e servizi +0,1 +2,6

Indice generale +0,3 +0,1
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Gli effetti dell’inflazione sull’economia
Gli effetti sulla distribuzione del reddito. L’inflazione crea degli effetti negativi sulla distribuzione
del reddito, in quanto favorisce coloro i quali svolgono un’attività autonoma a scapito dei lavoratori di-
pendenti.
I lavoratori autonomi (come medici, avvocati, notai, commercialisti e liberi professionisti in generale)
possono decidere di adeguare i loro compensi all’aumento del costo della vita, mentre i lavoratori di-
pendenti e i pensionati, che hanno una retribuzione fissa legata ai contratti nazionali stipulati periodi-
camente, subiscono l’aumento dei prezzi senza poter adeguare le loro retribuzioni.
In Italia, per compensare questi effetti, fino al 1991 è rimasta in vigore la cosiddetta “scala mobile”: un
meccanismo attraverso il quale le retribuzioni dei lavoratori venivano periodicamente adeguate alle va-
riazioni del costo della vita. Questo meccanismo fu poi abolito in quanto gli imprenditori, per essere
certi di mantenere inalterati i profitti, scaricavano gli aumenti dei salari sui prezzi di vendita dei prodot-
ti, innescando un processo inflazionistico inarrestabile.2

Supponiamo che a un’impresa la produzione di un bene costi € 100 di cui € 60 dovuti al costo del la-
voro. Se il bene verrà venduto a € 140 l’imprenditore otterrà un guadagno di € 40 per ogni prodotto
venduto. Se fosse in vigore il meccanismo della scala mobile, il salario verrebbe aggiornato automati-
camente al costo della vita reale. Ora, supponendo che tale costo sia variato del 3% in un anno, ciò
comporterebbe un aumento del costo del lavoro per l’impresa da € 60 a € 61,80 (cioè il 3% di 60).
L’imprenditore a questo punto, non volendo rinunciare al guadagno di € 40 al prodotto, aumenterà il
prezzo del prodotto a € 141,80. Ciò comporterebbe un innalzamento del costo della vita, che inne-
scherebbe un adeguamento ulteriore dei salari e un conseguente aumento dei prezzi dei beni.

Gli effetti sul credito. I creditori sono svantaggiati dall’inflazione in quanto, se la moneta subisce nel
tempo una diminuzione del suo potere d’acquisto, al momento della scadenza del credito, sarà loro rim-
borsato un importo di eguale valore nominale ma di valore reale inferiore.

Un imprenditore ottiene da una banca un prestito di € 10.000 che deve rimborsare dopo due anni; du-
rante questo periodo si registra un’inflazione del 10% annuo.
Alla scadenza l’imprenditore restituirà alla banca € 10.000 nominali che in realtà hanno un valore in
termini di potere d’acquisto di € 8.000 di due anni prima (la moneta, infatti, si è svalutata di 1000 eu-
ro all’anno); l’imprenditore ha usufruito di una somma dotata di un certo valore e ora restituisce una
somma che vale decisamente meno. La banca potrebbe compensare questa perdita facendo pagare al-
l’imprenditore interessi, diciamo, del 15% annuo, in modo da recuperare la perdita causata dagli effet-
ti inflazionistici e in più realizzare un guadagno del 5% all’anno per l’attività svolta. Ciò è possibile, ma
tassi d’interesse così elevati frenano il ricorso al credito da parte delle imprese e finiscono per limitare
lo sviluppo economico del Paese.

� Il grafico mostra l’andamento dell’inflazione in Italia dal 1978 al 2008, secondo i dati rilevati annualmente
dall’Istat (indice NIC).

L’inflazione in Italia
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189La moneta come strumento dell’attività economica

Gli effetti sulla politica fiscale. L’inflazione ha effetti negativi anche per i contribuenti quando, come
avviene in Italia, l’imposta sul reddito è fortemente progressiva (l’aliquota d’imposta aumenta all’aumen-
tare dei redditi dichiarati).Questo meccanismo è equo quando le maggiori entrate del reddito sono rea-
li, ossia esprimono un effettivo arricchimento del contribuente ma, in caso d’inflazione, l’aumento di sti-
pendio è solo nominale e il conseguente innalzamento dell’aliquota fiscale non trova giustificazione in
quanto non si è verificato un aumento reale di reddito.

Supponiamo che un lavoratore percepisca un reddito annuo lordo di € 15.000 e che l’aliquota d’im-
posta sia del 20% fino a € 15.000 e del 25% per redditi superiori ai € 15.000. Il lavoratore pagherà im-
poste per € 3.000 (cioè il 20% di 15.000).
Se, in presenza di un’inflazione annua del 10%, la retribuzione del lavoratore viene adeguata all’au-
mento dei prezzi, l’anno successivo egli avrà un aumento di reddito del 10% pari all’inflazione esistente
e il suo reddito annuo sarà di € 16.500. L’aumento è stato solo nominale ma il reddito verrà tassato
con un’aliquota superiore (15.000 al 20% e 1.500 al 25%) per un totale d’imposta di € 3.375. Come
notiamo il lavoratore ha subito rispetto all’anno precedente una maggiore imposizione fiscale senza
che il suo reddito reale abbia registrato aumenti. Questo fenomeno prende il nome di fiscal drag
(drenaggio fiscale) ed è stato molto combattuto dai sindacati, soprattutto nel periodo 1974-1980,
quando l’inflazione italiana era molto elevata (intorno al 10%). Con l’inizio del nuovo millennio l’in-
flazione è scesa sotto il 2% e pertanto anche il meccanismo del drenaggio fiscale risulta molto meno
significativo.

L’inflazione da domanda

Le cause. La domanda globale è costituita dalla domanda di beni di consumo, dalla domanda di beni di
investimento delle imprese e dalla spesa pubblica.
Se le imprese vogliono ingrandirsi e lo Stato aumenta la spesa monetaria per effettuare opere pubbliche,
aumenta la domanda di lavoro ma, una volta raggiunta la piena occupazione, l’eccesso di domanda nel
sistema comporta, secondo la logica del mercato, un aumento dei prezzi.

I rimedi. L’inflazione da domanda oggi è rara perché non è molto comune la piena occupazione.
Il rimedio è una politica restrittiva mediante:

• un aumento delle imposte in modo da ridurre la domanda di beni e di servizi dei consu-
matori;

• un intervento della Banca centrale attraverso i noti stru-
menti di politica monetaria (come l’innalzamento dei tassi d’in-
teresse per ridurre la domanda di finanziamenti delle imprese);

• una riduzione della spesa pubblica da parte dello Stato in
modo da limitare la quantità di moneta nel sistema economico.

L’inflazione da domanda è l’inflazione che si genera durante le fasi espansive del ciclo economi-
co. Essa sorge quando l’aumento dei prezzi dipende da un eccesso della domanda globale di be-
ni sull’offerta.

u2

I contribuenti sono i soggetti che de-
vono pagare le imposte.

La spesa pubblica è l’insieme delle
spese effettuate dallo Stato per provve-
dere ai servizi pubblici.

*

Il fiscal drag favorisce
le imprese lo Stato i contribuenti

L’inflazione ha effetti negativi sui
contribuenti risparmiatori creditori

L’inflazione da domanda può essere causata da
un aumento dei prezzi al consumo
un eccesso della spesa pubblica
una diminuzione degli investimenti

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.
V F

a. L’aumento della spesa pubblica può
essere causa di inflazione.

b. L’aumento del costo delle materie
prime può essere un rimedio per
l’inflazione

c. Il fiscal drag favorisce i cittadini
che pagano le imposte.

d. L’inflazione ha effetti negativi
sui lavoratori autonomi.

4

c
b
a
3

cba
2

cba
1
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4m190 B L’impresa come soggetto economico

L’inflazione da costi

Le cause. L’inflazione da costi è difficile da combattere in quanto un aumento dei prezzi dei fattori
di produzione (��� B4, Unità 1, Lezione 2), come le materie prime o il costo del lavoro, comporta
inevitabilmente un aumento dei prezzi dei prodotti finiti.

• L’aumento del costo delle materie prime. L’Italia importa gran parte delle materie pri-
me: se i fornitori esteri aumentano i prezzi (com’è avvenuto, ripetutamente, dal 1974 per il pe-
trolio), diventa difficile intervenire con una politica interna che non sia la riduzione dei consu-
mi o la sostituzione dei prodotti diventati più cari con dei succedanei (nel caso del petrolio: ri-
sparmio energetico e uso di fonti energetiche alternative).Altrimenti, si può solo sperare in un
continuo miglioramento dei rapporti commerciali internazionali che renda gli scambi sempre
più favorevoli per tutti.

• L’aumento del costo del lavoro. Il costo del lavoro è dato dal rapporto tra salario e produt-
tività del lavoro. Se il salario viene aumentato più di quanto aumenta la produttività, si verifica
un incremento del costo del lavoro.Poiché il livello dei salari è deciso dalla contrattazione fra im-
prenditori e sindacati, e questi ultimi chiedono spesso incrementi salariali che vanno al di là del-
l’effettivo aumento di produttività, c’è il rischio che si crei un’inflazione da costi inarrestabile: le
imprese, per mantenere inalterati i profitti, aumentano i prezzi dei beni e i sindacati, per com-
pensare tale aumento, chiedono ulteriori ritocchi salariali.
Solo una corretta politica dei redditi, che metta d’accordo imprenditori e lavoratori, può evi-
tare una spirale inflazionistica che arreca danno a tutta l’economia e a tutti i soggetti economici.

I rimedi. Per combattere l’inflazione da costi una politica monetaria restrittiva potrebbe non essere ef-
ficace, in quanto danneggerebbe lo sviluppo economico senza migliorare sensibilmente i livelli inflazio-
nistici derivanti da fattori esterni quali la politica dei prezzi dei fornitori esteri o la pressione sindacale.
Sarebbe più opportuno intervenire con altre manovre. Lo Stato potrebbe optare per una politica di ri-
duzione delle imposte sul reddito dei lavoratori, per una diminuzione del costo dei servizi pubblici (co-
me trasporti, sanità e scuola) o per sgravi contributivi alle imprese.
Vedendo migliorata la loro situazione economica, i lavoratori ridurrebbero le richieste di aumenti sala-
riali e le imprese, alleggerite di una parte degli oneri contributivi, potrebbero contenere l’aumento dei
prezzi dei loro prodotti. Ma questi interventi possono essere efficaci solo in presenza di una politica dei
redditi ispirata ai principi dell’equità e dello sviluppo di tutto il sistema economico.

L’inflazione da costi è causata da un aumento dei prezzi dei fattori produttivi (materie prime, la-
voro, energia) che causa un conseguente aumento dei beni e dei servizi finali.

L’inflazione da costi può essere combattuta con
una politica monetaria restrittiva
un’adeguata politica fiscale
una riduzione dei salari

L’aumento del costo del lavoro è determinato da
un aumento dei prezzi dei fattori produttivi
un aumento dei salari
un aumento della moneta in circolazione

L’inflazione da costi è causata da un aumento
dei prezzi
dei prodotti finiti
delle materie prime
dei fattori produttivi

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.
V F

a. Non ci sono rimedi per l’inflazione
da costi.

b. Una diminuzione delle imposte può
essere utile per combattere
l’inflazione da costi.

c. Per combattere l’inflazione da domanda
è necessaria una riduzione dei tassi
d’interesse da parte della BCE.

d. L’aumento del costo del lavoro
dipende dal salario e dalla produttività.

e. L’inflazione va combattuta con una
politica monetaria restrittiva.

c
b
a

7

c

c

b

b
a

a

6

5 8
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La situazione energetica in Italia

A
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Nel gennaio 2007 la Commissione europea ha adottato una
propria politica energetica e ha predisposto un piano di azio-
ne per le principali sfide da affrontare. L’Europa si prefigge di
sviluppare una combinazione energetica diversificata, con lo
scopo di aumentare la sicurezza della fornitura.
Per analizzare la situazione dei singoli Paesi, la Commissio-
ne Energia ha redatto numerosi documenti relativi ai diversi
aspetti energetici. Riportiamo alcuni passi del documento re-
lativo all’Italia.

• Problemi principali. Disponendo di fonti energetiche limi-
tate e in assenza di impianti nucleari, l’Italia è fortemente di-
pendente dalle importazioni di energia. L’Italia ha riserve di
greggio documentate pari a 0,7 miliardi di barili; tuttavia, la
produzione interna di circa 100.000 barili al giorno copre so-
lo una parte limitata del consumo interno. Nell’ultimo decen-
nio, il calo della produzione dei giacimenti italiani di gas natu-
rale e la crescita del consumo interno hanno accentuato la di-
pendenza del Paese dalle importazioni di gas, le quali av-
vengono prevalentemente mediante gasdotto. Il gas naturale,
le fonti rinnovabili e i combustibili solidi stanno gradualmente
sostituendo il petrolio come fonte di energia. Il consumo fina-
le di energia è in aumento, mentre l’industria rimane il setto-
re che ne consuma di più. L’intensità energetica è inferiore al-
la media UE-27, mentre l’intensità di emissioni di CO2 è leg-
germente superiore alla media UE-27.

• Fornitura di energia primaria. Il petrolio e il gas naturale
dominano la quantità di energia consumata in Italia, caratte-
rizzata da un basso livello di diversità tra carburanti. Le quote
di petrolio e gas nella fornitura di energia primaria in Italia so-
no entrambe sopra i valori medi UE-27 (rispettivamente 38%
e 24%). La quantità di gas fornita nel 2004 è aumentata del
69% dal 1990, sostituendo in parte il petrolio. La fornitura da
fonti rinnovabili è quasi raddoppiata dal 1990 e detiene una
quota leggermente al di sopra della media UE-27 del 6%. I
combustibili solidi corrispondono al 9% del consumo lordo, pa-
ri a metà della media UE-27.

• Importazioni. La bilancia energetica dell’Italia è altamente
dipendente dalle importazioni. La Federazione russa, la Libia
e i Paesi del Medio Oriente sono i principali fornitori di pe-
trolio dell’Italia: il petrolio costituisce a sua volta quasi la me-
tà dell’energia importata. La Federazione russa, la Libia, l’Al-
geria e i Paesi del Nord Europa (Paesi Bassi e Norvegia) so-
no i principali fornitori di gas naturale. Le importazioni di gas
sono aumentate del 118% nel periodo 1990-2004.

Fornitura di energia primaria

Importazioni

�Dal 2004 è in funzione il gasdotto Greenstream,
che collega l’Italia alla Libia: è il più lungo gasdotto
sottomarino nel Mediterraneo. Il gas, estratto
da giacimenti off-shore e nel deserto, è trasportato
tramite il gasdotto in Sicilia, a Gela. Nella foto
la stazione di compressione di Melillah, a 520 km
da Gela.
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4m192 B L’impresa come soggetto economico

Stagflazione e deflazione

Inflazione e disoccupazione sono i due grandi mali dei sistemi economici.Nelle fasi di espansione eco-
nomica il mercato tende – spontaneamente oppure incoraggiato da una politica monetaria espansiva –
alla piena occupazione e, finché questa condizione è ancora lontana, ciò avviene in assenza di problemi
inflazionistici.
Quando il tasso di disoccupazione scende oltre un determinato livello, abbastanza basso, comincia a cre-
scere l’inflazione. In pratica si può affermare che disoccupazione e inflazione si escludono reciproca-
mente. Quando c’è molta disoccupazione non c’è inflazione e viceversa.
Eppure, negli anni Settanta, l’Italia visse un periodo di forte inflazione e contemporaneamente di eleva-
ta disoccupazione. In questo caso si parla di stagflazione. Ciò accade, per esempio, quando l’inflazione
è causata dall’aumento dei prezzi delle materie prime d’importazione e ciò rende inefficace ogni inter-
vento interno al sistema economico nazionale. Durante la crisi petrolifera degli anni Settanta dovuta al-
l’aumento del prezzo del petrolio deciso dai Paesi produttori aderenti all’OPEC (Organizzazione dei
Paesi esportatori di petrolio), l’inflazione non poté essere domata con le manovre monetarie restrittive
perché le imprese aumentarono i prezzi dei beni a causa, non di un aumento della domanda dovuto a un
eccesso di moneta in circolazione,ma dell’alto costo dei fattori produttivi. L’inflazione da costi va quin-
di combattuta con gli strumenti adatti e non con una politica monetaria restrittiva, altrimenti c’è il ri-
schio di stagflazione.

Apparentemente una costante diminuzione dei prezzi può sembrare qualcosa di positivo: in realtà non è
così, perché i prezzi diminuiscono se le imprese non vendono e se le imprese non vendono riducono i
salari e tendono a licenziare personale,mettendo in atto un processo di recessione che genera impoveri-
mento per tutti i soggetti economici.

La deflazione è il fenomeno opposto all’inflazione, cioè la diminuzione costante e generalizzata dei
prezzi dei beni.

La stagflazione è la condizione più temuta da economisti e governanti. Consiste nell’esistenza con-
temporanea di inflazione e disoccupazione.

Si ha stagflazione quando
si verifica
aumento d’inflazione e di
disoccupazione
aumento dell’inflazione e
diminuzione della
disoccupazione
aumento della
disoccupazione e
diminuzione dell’inflazione

L’inflazione può essere
causata
dalle imprese
dalla domanda di moneta
dai consumatori

Indica se le seguenti frasi
sono vere o false.

V F
a. La deflazione è necessaria
per combattere
l’inflazione.

b. La stagflazione è la
presenza di inflazione
e disoccupazione.

11

10

c
b
a

c

b

a

9
Schema riassuntivo dell’inflazione

da domanda

da costi

inflazione

cause
• aumento della domanda di beni
• aumento degli investimenti
• aumento della spesa pubblica

rimedi
• aumento delle imposte
• politica monetaria restrittiva
• riduzione della spesa pubblica

cause
• aumento del costo delle materie
prime

• aumento del costo del lavoro

rimedi
• diminuzione delle imposte
• finanziamenti pubblici alle
imprese

• riduzione dei costi dei servizi
pubblici
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Mp3Sintesi u2
L’evoluzione storica della moneta

In epoca preistorica, l’economia di scambio era molto semplice e basata sul
baratto, cioè l’offerta di beni in cambio di altri beni. In seguito, per il compli-
carsi del meccanismo economico, venne inventata la moneta, cioè un bene
accettato da tutti quale strumento per regolare gli scambi.

Nei secoli la moneta si è presentata sotto diverse forme:

• lamoneta-merce fu un bene fisico accettato da tutti come mezzo di scam-
bio;

• lamoneta metallica è un oggetto “coniato” in metallo. Le prime monete me-
talliche furono la dracma (in Grecia, VI sec. a.C.) e il darico (in Persia, V sec. a.C.);

• lamoneta cartacea è costituita da biglietti di carta emessi dalle Banche cen-
trali nazionali. La prima fu emessa dalla Banca d’Inghilterra nel 1694;

• la moneta fiduciaria è la moneta cartacea emessa dalle banche ordinarie
per regolare le transazioni commerciali (assegni, cambiali);

• la moneta elettronica è costituita dalla tessera bancomat e dalle carte di
credito.

La moneta nell’attuale sistema bancario
La moneta svolge diverse funzioni:

• la moneta è mezzo di scambio, in quanto è utilizzata come mezzo di pa-
gamento; tra i principali mezzi di pagamento ricordiamo gli assegni, le cam-
biali, i bonifici bancari, il bancomat e la carta di credito;

• la moneta è misura di valore, in quanto è utilizzata per attribuire un valo-
re ai beni;

• la moneta è riserva di valore in quanto mantiene il suo valore nominale nel
tempo.

La moneta può avere valore nominale e valore reale:

• il valore nominale è il valore invariabile scritto sulla moneta o sulla ban-
conota;

• il valore reale è il valore variabile che misura l’effettivo potere di acquisto
della moneta.

L’inflazione
L’inflazione è l’aumento continuo e generalizzato dei prezzi di beni e servizi.
Si divide in:

• inflazione da domanda, quando l’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi
dipende da un eccesso di domanda sull’offerta;

• inflazione da costi, quando è causata da un aumento dei prezzi dei fattori
produttivi.

L’inflazione è misurata dagli istituti di statistica (ISTAT, EUROSTAT) mediante
particolari indici sui prezzi dei beni al consumo.
L’inflazione ha effetti sulla distribuzione del reddito, sul credito, sulla politica fi-
scale e sul commercio estero.
Può essere aggravata da fenomeni come la stagflazione, che consiste nel-
l’esistenza contemporanea di inflazione e disoccupazione.

Fenomeno opposto all’inflazione è la deflazione, cioè una diminuzione conti-
nua e generalizzata dei prezzi di beni e servizi.

Che cos’è

La deflazione

Le funzionidella moneta

193La moneta come strumento dell’attività economica

Gli scambinell’antichità

I diversi tipi
di moneta
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Esercizi interattiviEsercizi u2
La moneta come strumento dell’attività economica

graduati

194 m B

Indica il corretto completamento di ogni frase.1
Per i pagamenti differiti è necessario utilizzare
cambiali
assegni
bonifici

L’attività creditizia risale
a più di 2.000 anni prima di Cristo
al tempo dei Romani
al feudalesimo

La moneta fiduciaria è un tipo di moneta
elettronica
metallica
cartacea

Il potere di acquisto della moneta è legato al
valore
nominale
di intermediazione
reale

Un innalzamento dei tassi d’interesse può essere
utile per
ridurre la disoccupazione
ridurre l’inflazione
favorire lo sviluppo economico

L’aumento dei costi dei fattori produttivi causa
inflazione da domanda
stagflazione
inflazione da costi

Il codice di Hammurabi è ricordato
per le prime monete metalliche
per le prime forme di prestito a interesse
per la nascita delle prime banche

Una costante diminuzione di prezzi prende il
nome di
inflazione
deflazione
stagflazionec

b
a

8

c
b
a
7

c
b
a
6

c
b
a

5

c
b
a

4

c
b
a
3

c
b
a
2

c
b
a
1

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.2
V F

a. Attualmente vige il corso forzoso.
b. Il traente è colui che riceve

un assegno.
c. La scala mobile fu abolita negli anni

Settanta del XX secolo.
d. La stagflazione è contemporanea

esistenza di inflazione e disoccupazione.

V F
e. Addebitare significa versare una certa

somma sul c/c bancario.
f. L’assegno circolare è emesso

dal correntista.
g. L’insieme dei beni considerati

dall’ISTAT per il calcolo del costo
della vita viene detto “paniere”.

h. L’inflazione può favorire i debitori.

Individua il termine estraneo presente in ognuno dei seguenti gruppi.

a. grano – bestiame – riso – assegno
b. scambio – prezzo – misura di valore – riserva di valore
c. bonifico – tratta – assegno – banconota
d. materie prime – fattori produttivi – costo del lavoro – beni di consumo
e. moneta – elettronica – cartacea – fiduciaria

3

Individua fra i 10 termini elencati le 5 coppie affini.

1.
2.
3.
4.
5.

4
a. riso – b. reale – c. bonifico – d. pagherò – e. disoccupazione – f. tratta – g. sale – h. inflazione – i. giroconto – j. nominale
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195La moneta come strumento dell’attività economica

Esercizi u2
graduati

Completa le seguenti frasi inserendo il termine mancante.

a. Il baratto fu sostituito da uno strumento di scambio denominato .
b. La cambiale tratta a differenza del pagherò è un di pagamento.
c. La prima moneta d’oro fu il .
d. Intorno al 600 a.C. in furono coniate le prime monete.
e. Chi possiede un conto corrente bancario può richiedere alla banca un di assegni.
f. L’inflazione ha effetto sulla distribuzione del .

5

Risolvi il seguente problema.

Il signor Rossi ha investito € 5.000 in data 1° aprile al tasso di interesse annuo del 3%.
Durante l’anno si registra un’inflazione del 4%.

a. Quanto sarà l’interesse percepito dal risparmiatore a fine anno?

b. Quale sarà la perdita avuta dal risparmiatore a causa dell’inflazione?

c. Se in data 1° aprile con € 10 il risparmiatore avrebbe potuto acquistare 8 chilogrammi di pane, quanti chilogrammi
di pane potrà acquistare a fine anno?

d. In data 31 dicembre il risparmiatore riceve un aumento di stipendio di € 60. Quanto è l’aumento reale di stipendio
ricevuto?

e. Quanto dovrebbe aumentare lo stipendio del signor Rossi per avere un aumento reale di € 100?

7

Risolvi il seguente problema.

Il signor Bianchi di Bologna ha emesso un assegno bancario di 4.658,42 € in data 15-02-2010 per il pagamento di
un fornitore (signor Rossi) e un pagherò nei confronti di un altro fornitore (signor Verdi) per l’importo di 1.512 € in
stessa data.

Presentare l’assegno bancario e il pagherò emessi dal signor Bianchi.

8

Associa i termini alle categorie di appartenenza (un termine può essere associato a più
categorie).

6

a. assegni – b. riserva di valore – c. aumento dei prezzi – d. bancomat – e. valore nominale – f. cambiali

1. inflazione 2. mezzi di pagamento 3. titoli di credito 4. moneta
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Come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, la vita economica è caratterizzata da continui
scambi di beni fra i vari soggetti; le imprese producono e offrono i propri prodotti e i propri
servizi e le famiglie li acquistano.

Ma quanto sono disposti a pagare i consumatori per acquistare i beni prodotti dalle imprese e come
possono queste ultime interessare i consumatori e convincerli ad acquistare le loro produzioni o i loro
servizi? Secondo quali modalità scegliamo i beni di cui abbiamo bisogno?
Sicuramente la pubblicità influisce notevolmente sulle nostre scelte. Ci domanderemo come reagiamo
nei confronti dei messaggi pubblicitari e fino a che punto ne risultiamo condizionati.
Cercheremo di dare risposta a
tutte queste domande,
soffermandoci sul funzionamento
del mercato e delle diverse forme
che lo caratterizzano.

Perché i consumatori acquistano certi prodotti?
Quali strumenti utilizzano le imprese per far conoscere i propri prodotti?
Come convincono i consumatori ad acquistarli?

L’impresa come soggetto
economico4

L’impresa come soggetto dell’attività economica

La moneta come strumento dell’attività economica

Il mercato dei beni
Lezione 1 > La legge di mercato

Lezione 2 > Le forme di mercato

u2

u1

u3

m196 B
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197Il mercato dei beni

Lezione 1 > La legge di mercato

Il mercato
Quando si parla di mercato, si pensa a quei luoghi, a volte pittoreschi, che incontriamo nelle nostre cit-
tà: il mercatino dell’antiquariato, il mercato dei fiori, quello del pesce, fino a quelli più comuni in cui ci
si reca settimanalmente a fare la spesa.Tutti i mercati che abbiamo citato sono luoghi in cui avvengono
gli scambi. In economia il concetto è un po’ più ampio, non riferito necessariamente a un luogo fisico.

Il mercato italiano dei pomodori riguarda l’insieme di tutte le contrattazioni per la compravendita di po-
modori che avvengono in Italia in un certo momento, indipendentemente dal luogo effettivo in cui si
trovano i contraenti (le contrattazioni potrebbero avvenire anche via telefono o su Internet).

La domanda
Chi vuole comprare un bene o un servizio lo domanda. Domandano i consumatori, che vanno nei ne-
gozi per i loro acquisti; domandano i commercianti, che devono rifornire i negozi; domandano le im-
prese, che devono procurarsi le materie prime e i servizi necessari per la produzione.

Ogni prodotto ha la sua domanda: alcuni beni sono molto richiesti, altri meno; alcuni sono richiesti so-
lo in certi periodi dell’anno (per esempio, i panettoni a Natale), altri solo da particolari soggetti (per
esempio, gli sci dagli sciatori).Talvolta usciamo da un negozio senza avere comprato quello che avevamo
in mente perché i prezzi erano troppo alti.
In base a queste considerazioni è evidente che il prezzo influenza in modo sensibile la domanda di un
bene. Se un bene costa molto ci saranno meno persone disposte ad acquistarlo.Ma che cosa significa che
un bene costa molto?Tutto dipende dal valore che viene attribuito a quel bene indipendentemente dal
valore intrinseco del bene stesso.

Nel XVII secolo in Olanda arrivò dalla Turchia un tulipano blu di una bellezza straordinaria. Gli olande-
si erano disposti a tutto per acquistarne uno, il prezzo di un singolo fiore raggiunse 30 volte il reddito
annuo di un lavoratore (l’equivalente di 900.000 euro attuali). Un giorno improvvisamente i mercanti che
vendevano il desiderato fiore non ricevettero più richieste dai compratori, il prezzo crollò fino ad azze-
rarsi e coloro che lo avevano pagato cifre sconsiderate si trovarono con un bene privo di valore.

La domanda di un bene è la quantità di quel bene che si è disposti ad acquistare a un certo prez-
zo, in un dato tempo, in un dato mercato.

Dal punto di vista economico, il mercato è l’insieme delle contrattazioni fra tutti i compratori e
tutti i venditori di uno stesso bene.

u3

In economia il concetto di mercato riguarda
un luogo in cui si vende un po’ di tutto
l’incontro della domanda e dell’offerta di un particolare
bene
un luogo caratteristico dove si acquistano solo alcuni
beni

La domanda di un bene è la quantità di un bene
richiesta dai consumatori
prodotta dalle imprese
consumata in un certo periodo di tempo

La domanda di un bene è sensibilmente influenzata
dal gusto dei consumatori
dalla produzione industriale
dal prezzo di mercatoc

c

c

b

b

b

a

a

a

3

2

1

� Gli operatori finanziari seguono
costantemente l’andamento dei mercati
economici e partecipano alle contrattazioni
inviando ordini di acquisto e di vendita delle
azioni tramite il telefono o via Internet.
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4m198 B L’impresa come soggetto economico

Il prezzo non è però l’unico elemento che determina la domanda di un bene, altri fattori possono inci-
dere sulla scelta dei consumatori, per esempio:

• l’esistenza di beni complementari o succedanei (��� A2, Unità 1, Lezione 2);

• il gusto dei consumatori;
• la moda e la pubblicità.
• Se aumenta il prezzo della benzina anche la domanda di automobili (beni complementari all’auto-
mobile) potrebbe risentirne.

• Se un bene non incontra il gusto dei consumatori, per esempio abiti o accessori considerati “fuori
moda”, non verrà acquistato a nessun prezzo, probabilmente nemmeno gratis. Negli anni Settanta del
secolo scorso la moda propose pantaloni cosiddetti “a zampa di elefante”, da abbinare a camicie ade-
renti con colori sgargianti e fantasie geometriche o floreali. Questo stile fu totalmente abbandonato nel
decennio successivo, quando si vestivano aderenti pantaloni “a sigaretta” e giacche con spesse imbot-
titure alle spalle.

La curva della domanda. Esiste una relazione fondamentale tra prezzo e quantità domandata:
all’aumentare del prezzo la domanda diminuisce in quanto si trovano meno soggetti disposti ad
acquistare quel bene; viceversa una diminuzione dei prezzi fa sì che più soggetti siano disposti ad
acquistare il bene e ciò determina un aumento della domanda.

Molti, soprattutto tra i giovani, sono attratti dalle novità tecnologiche come cellulari, palmari, lettori
MP3, schermi al plasma ecc.; quando questi prodotti vengono inseriti nel mercato hanno prezzi alla
portata di pochi, mentre, quando la standardizzazione dei processi di produzione ne fa scendere il
prezzo, la domanda di tali beni cresce repentinamente.

Questa legge può essere rappresentata in un grafico, detto curva della domanda, che mostra l’andamento
della domanda al variare dei prezzi.

Secondo la legge della domanda, la quantità di beni domandata diminuisce quando aumenta il
prezzo dei beni.

Prezzo

6000
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4000

3000

2000

1000

0 100 200 300 400 500 600 700 800
Quantità

C

B

A

� La legge della domanda può essere raffigurata mediante un
grafico, utilizzando un sistema di riferimento cartesiano ortogonale:
sull’asse orizzontale si riporta la quantità di beni e su quello
verticale il prezzo.
A ogni prezzo del bene corrisponde la quantità di beni che le
persone sono disposte ad acquistare a quel prezzo.

� Spesso, magari inconsapevolmente,
siamo disposti a pagare di più un
bene di marca solo perché di moda
o più familiare dato il suo continuo
apparire in televisione a ogni spot
pubblicitario.

La curva della domanda

Se aumenta il prezzo
di un bene, la domanda

aumenta, diminuisce
o resta costante?
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199Il mercato dei beni

L’elasticità della domanda. Vi sono alcuni beni e servizi la cui domanda reagisce in modo più sensi-
bile alla variazione dei prezzi: sono beni non di prima necessità, che servono per soddisfare i bisogni se-
condari.
In questo caso si parla di domanda elastica, ossia molto sensibile al variare dei prezzi.

Se in una località turistica un’estate i proprietari degli stabilimenti balneari privati aumentassero note-
volmente i prezzi per il noleggio di cabine e ombrelloni, molto probabilmente la domanda diminuirebbe
in modo sensibile, in quanto non si tratta di beni vitali. Le famiglie deciderebbero di spendere in mo-
do alternativo i loro redditi: cambierebbero meta per le vacanze oppure cercherebbero di risparmiare,
pur rinunciando ad alcuni servizi, e sceglierebbero le spiagge libere.

Vi sono altri beni, come quelli di prima necessità che, anche in caso di un aumento dei prezzi, non fa-
rebbero registrare un considerevole calo di domanda: questo perché senza tali beni diventa difficile vive-
re e pertanto, pur a malincuore, siamo costretti ad acquistarli.
Si pensi al pane, alla benzina, alle sigarette per i fumatori (difficilmente qualcuno inizia a fumare perché
il prezzo delle sigarette è sceso e quasi nessuno smette perché il prezzo è aumentato).
Per questi beni si parla di domanda rigida, ossia poco incline al cambiamento in caso di variazione dei
prezzi.

u3

� Il grafico presenta
l’andamento del costo della
benzina nell’arco del 2008
(Fonte:Ministero dello
Sviluppo Economico).

• Nella prima metà dell’an-
no si è verificato un costan-
te aumento del prezzo: pen-
si che tale crescita abbia de-
terminato una diminuzione
dell’uso dell’automobile?
Perché?
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Il prezzo della benzina

La domanda di gioielli
è elastica, rigida

o costante?

Indica se i seguenti beni
hanno una curva di
domanda rigida (A)
o elastica (B).

A B
a. petrolio
b. latte
c. abbigliamento
d. automobili
e. gelato
f. appartamenti
g. arredamento
h. profumi
i. lettori DVD
j. riscaldamento

4
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4m200 B L’impresa come soggetto economico

L’offerta
Mentre la domanda riguarda i compratori, l’offerta riguarda i venditori che mettono a disposizione i lo-
ro beni e i loro servizi sul mercato. Se aumentano i prezzi, più soggetti sono disposti a vendere i propri
beni.

Pochi automobilisti decideranno di vendere la propria auto, acquistata l’anno precedente a € 10.000,
al prezzo di € 5.000; ma se il prezzo dell’usato aumentasse a € 7.000, il numero di persone disposte
a vendere la propria auto aumenterebbe.

Anche per le imprese vale la stessa regola: se aumentano i prezzi di prodotti e servizi, esse tendono a in-
crementare la produzione per vendere di più e accrescere i guadagni.

La curva dell’offerta. Con lo stesso procedimento con cui si è costruita la curva della domanda, è
possibile disegnare anche la curva dell’offerta, come mostra il grafico qui sotto.

L’elasticità dell’offerta. Anche la curva dell’offerta può essere elastica o rigida a seconda della sua sen-
sibilità alla variazione dei prezzi.Aumentare l’offerta di beni vuol dire quasi sempre aumentarne la pro-
duzione e ciò comporta, da parte delle imprese, l’aumento della domanda dei fattori di produzione, i cui
prezzi possono essere più o meno elastici.
Se i prezzi dei fattori di produzione sono molto elastici e tendono, quindi, ad aumentare alla minima va-
riazione della domanda, essi riducono il profitto atteso delle imprese: in questo caso l’aumento dell’of-
ferta sarà in realtà minore rispetto alle attese.

Per alcuni beni (per esempio, gli alloggi) conta molto l’intervallo di tempo preso in considerazione. Se
consideriamo un periodo inferiore all’anno, è probabile che anche un forte aumento dei prezzi degli
immobili o degli affitti non farà aumentare l’offerta perché occorre più di un anno per procedere alla
costruzione di appartamenti. Si può quindi affermare che l’offerta di lungo periodo è più elastica del-
l’offerta di breve periodo.

La legge dell’offerta afferma che la quantità di beni che viene offerta aumenta all’aumentare del
prezzo dei beni.

L’offerta di un bene è la quantità di quel bene che un soggetto è disposto a vendere a un certo prez-
zo, in un dato tempo, in un dato momento.
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� La curva dell’offerta è crescente, cioè
inclinata verso l’alto a destra: questo mette
in evidenza l’aumentare dell’offerta dei
beni all’aumentare dei prezzi.

La curva dell’offerta

L’offerta dei beni è data
dai gusti dei consumatori
dai beni messi sul mercato dalle
imprese
dai prezzi dei beni

Un’impresa produce 400 poltrone
all’anno che vende a 1.000 euro
l’una. Se il prezzo salisse a 1.200
euro sarebbe disposta a produrre
460 poltrone.
Rappresenta graficamente la curva
dell’offerta e confronta il grafico
ottenuto con quello qui a fianco:
qual è la curva più elastica?

c

b
a
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5
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201Il mercato dei beni

Il prezzo

Il prezzo di vendita. Il prezzo a cui i venditori decidono di vendere i loro prodotti viene chiamato
prezzo di vendita. Il prezzo di vendita di un bene si basa sul costo di produzione del bene stesso. Solo
dopo avere calcolato quanto costa produrre un bene, le imprese possono deciderne il prezzo di
vendita; questo prezzo dovrà essere superiore al costo generale di produzione, in modo che la
differenza tra prezzo e costo determini il profitto dell’imprenditore.

Se produrre un chilogrammo di pasta costa circa 0,8 euro, l’impresa che
venderà a 1,5 euro avrà ottenuto un guadagno di 0,7 euro al Kg.

Il prezzo di equilibrio. Le imprese, quando decidono i prezzi di vendita,
devono tenere in considerazione anche la legge di mercato (cioè la legge
della domanda e dell’offerta).
I consumatori non acquistano un bene se ritengono che il suo prezzo sia troppo alto; di conseguenza i
venditori, se vogliono vendere il proprio prodotto, sono costretti ad abbassare il prezzo e a rinunciare a
parte del profitto.

Sempre in riferimento all’esempio precedente, se l’impresa non riuscisse a vendere a € 1,5 al chilo-
grammo, dovrebbe abbassare il prezzo a € 1,2 ottenendo così un guadagno di € 0,4 al chilogrammo
invece che di 0,7; se neanche a € 1,2 riuscisse a convincere i consumatori ad acquistare, il prezzo do-
vrebbe essere ulteriormente diminuito senza però scendere al di sotto del costo generale di produzione
(€ 0,8), altrimenti l’impresa lavorerebbe in perdita e verrebbe meno il suo scopo.

Il prezzo è il corrispettivo in moneta pagato per l’acquisto di un bene o di un servizio.

u3

Quantità

Prezzo

D O
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P0
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� La legge di mercato viene
rappresentata disegnando in un
unico grafico cartesiano la curva
della domanda e quella dell’offerta.
Come si può vedere nel grafico, le
due curve si incontrano in un
punto E (punto di equilibrio del
mercato); a E corrisponde il prezzo
P0 detto prezzo di equilibrio.
Il prezzo di equilibrio è
importante perché se i venditori
offrono i loro prodotti a quel
prezzo, tutta la merce offerta sarà
venduta, viceversa il mercato non
sarà in equilibrio.

Il prezzo di equilibrio

Un commerciante acquista 120 kg di mele a 0,9 euro al kg. Il prezzo di mercato delle mele è di 1,5 euro al kg.
Il commerciante può vendere le mele a un prezzo che gli consente un guadagno del 48% del costo di acquisto?
A quanto dovrebbe vendere le mele per essere competitivo sul mercato?
Se vende le mele al prezzo di mercato qual è il suo guadagno complessivo?
Qual è il suo guadagno in termini percentuali?d

c
b
a
7

I costi generali di produzione
sono tutti i costi sostenuti per
produrre un bene (acquisto di
materie prime, di impianti e mac-
chinari, salari e stipendi ai dipen-
denti, spese di energia ecc.).

*

L’incontro della domanda
e dell’offerta determina

il prezzo di vendita,
il prezzo di equilibrio o
il prezzo monetario?
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4m202 B L’impresa come soggetto economico

Lezione 2 > Le forme di mercato

La libera concorrenza

Le imprese che non riescono a ottenere un profitto vendendo al prezzo di mercato hanno solo due pos-
sibilità: abbassare i costi di produzione o cessare l’attività.Non possono, infatti, aumentare i prezzi, altri-
menti i consumatori si rivolgerebbero altrove.
Perché ci sia libera concorrenza o, come spesso è chiamata in economia, concorrenza perfetta, si de-
vono verificare alcune condizioni:

• i beni devono essere offerti da molti soggetti (per esempio, i biscotti sono offerti da
molte imprese e i consumatori possono scegliere liberamente quelli che più gradiscono);

• i prodotti devono essere omogenei.Nella realtà è difficile che si verifichi questa condi-
zione, perché le imprese tendono a differenziare i loro prodotti anche solo attraverso la con-
fezione o qualche ingrediente non essenziale;

• il mercato deve essere trasparente.Un mercato è trasparente quando si conosce in ogni
momento il prezzo di equilibrio;

• lo Stato non deve intervenire nell’attività economica. Lo Stato non deve emanare
leggi che possano in qualche modo condizionare l’operato dei soggetti economici.

La libera concorrenza premia l’efficienza imprenditoriale: chi non
riesce a contenere i costi viene eliminato dal mercato dalle imprese
concorrenti.
È difficile riscontrare casi simili nella realtà: il contemporaneo verifi-
carsi di tutte le condizioni sopra esposte è piuttosto improbabile; forse
solo il sistema capitalista, in auge al tempo della rivoluzione industria-
le, ha utilizzato questa forma di mercato.

La concorrenza imperfetta
Molto frequente, soprattutto nella realtà odierna, è il mercato in concorrenza imperfetta o mono-
polistica. In questo mercato abbiamo più offerenti, come in libera concorrenza, ma i prodotti non so-
no omogenei, bensì diversificati. Le differenze tra i prodotti o i servizi non sempre sono sostanziali: pos-
sono risiedere nella confezione,nella forma,nella presentazione pubblicitaria o in qualche ingrediente non
essenziale. I prodotti sono quindi proposti in modo che il consumatore ne riconosca le differenze e ciò
consente alle imprese d’intervenire sul prezzo.
In questo contesto la pubblicità gioca un ruolo determinante; le imprese, infatti, investono in spot e cam-
pagne pubblicitarie perché ciò consente loro un aumento sostanziale delle vendite anche a prezzi supe-
riori a quelli di mercato (��� A, Questione di attualità, “Il settore pubblicitario”).

Si ha concorrenza imperfetta quando il mercato non possiede
tutte le caratteristiche della libera concorrenza.

Nel mercato di libera concorrenza il prezzo è dato dall’incontro della domanda e dell’offerta e i
soggetti economici non possono influire sulla sua formazione.

Il prezzo di mercato in libera concor-
renza coincide con il prezzo di equili-
brio.

Due prodotti si dicono omogenei
quando, pur non essendo uguali, han-
no le stesse caratteristiche e sono diffi-
cilmente distinguibili.

*

In un mercato in concorrenza imperfetta un’impresa
può convincere i consumatori che, nonostante il prezzo di mercato
degli spaghetti sia di € 1,2 al chilogrammo, i propri spaghetti siano

particolari (perché per esempio non scuociono,
sono pronti in pochissimo tempo, si adattano a ogni tipo di
condimento…): quindi possono essere venduti a € 1,5 al

chilogrammo.Ovviamente il prezzo non potrà discostarsi troppo
da quello di equilibrio, ma un certo divario è possibile.�
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203Il mercato dei beni

Il monopolio

Rispetto al mercato di libera concorrenza, il monopolio è generalmente considerato una forma distorta
di mercato.
In un mercato monopolistico, l’unico offerente può decidere il prezzo e i consumatori possono accetta-
re il prezzo imposto oppure rinunciare all’acquisto del prodotto.
Si hanno diverse forme di monopolio. Il monopolio di fatto, il monopolio naturale e quello fiscale.

Per esempio a Cuba lo Stato è l’unico offerente di certi prodotti locali (ananas, banane, rum). I cubani
devono quindi accettare il prezzo imposto dallo Stato se vogliono acquistare quel tipo di bene.

Il monopolio di fatto. Si viene a creare quando tutte le imprese che offrono un dato prodotto, eccetto
una, si ritirano dal mercato perché inefficienti o perché assorbite da una società concorrente più grande.

Il monopolio naturale. L’erogazione di servizi che prevede la realizzazione iniziale di opere molto co-
stose e la loro costante manutenzione (come gli impianti di allacciamento per gas metano ed energia
elettrica, l’illuminazione pubblica o la manutenzione della rete stradale) non consente l’esistenza di più
aziende fornitrici, poiché ognuna non sarebbe in grado di ottenere un profitto sufficiente a garantire la
propria convenienza economica.

La costruzione della rete ferroviaria, in Italia, ha avuto inizio da parte dello Stato nel 1905; da allora,
ampliata e modernizzata, è sempre stata di monopolio statale. In questo contesto riesce difficile a una
società concorrente investire un ingente capitale per costruire una nuova rete ferroviaria su scala na-
zionale, che permetta nel breve periodo di recuperare tutti i costi sostenuti; non esiste un numero di
viaggiatori tale da garantire un profitto a più di una società se non aumentando i prezzi del biglietto
del treno, rischiando così un calo drastico del numero di viaggiatori e una conseguente riduzione del-
le entrate.

Il monopolio fiscale. Questa forma di monopolio deriva non da strapotere economico,ma da un pri-
vilegio che lo Stato si riserva per legge allo scopo di incrementare le proprie entrate. Lo Stato decide di
essere l’unico offerente di certi tipi di beni (come il tabacco o le lotterie) che vende a un prezzo molto
superiore ai costi di produzione: ciò gli consente di ottenere un introito che utilizza, accanto alle impo-
ste e alle tasse, per offrire servizi alla collettività. La scelta dei prodotti su cui porre la tassa può anche es-
sere di ragione etica, volta a scoraggiare l’acquisto di un certo tipo di bene, come liquori o sigarette. In
questo modo lo Stato fa opera di prevenzione, tutela la salute dei cittadini, risparmia sui costi sociali e,
nel caso in cui qualcuno decida di acquistare ugualmente quel bene, lo Stato aumenta le proprie entra-
te monetarie.

Si ha monopolio quando l’offerta è concentrata nelle mani di un unico soggetto.

u3

La libera concorrenza
è la forma di mercato oggi più diffusa
è la forma di mercato tipica dei Paesi industrializzati
è una forma di mercato rara, di difficile
applicazione

In libera concorrenza i prodotti devono essere
efficienti
omogenei
differenziati

Il monopolio è caratterizzato da
un solo offerente
lo Stato come unico offerente
pochi offerenti di cui uno in posizione dominante

In uno Stato moderno monopolio e concorrenza
imperfetta
possono coesistere, ma devono essere riferiti a beni
diversi
l’esistenza dell’uno esclude quella dell’altro
possono coesistere senza problemi anche in
riferimento a uno stesso tipo di bene

c

c

c

c

b

bb

b
a

a

a

a

4

3

2

1
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4m204 B L’impresa come soggetto economico

La gestione dei servizi essenziali:
dal monopolio alle liberalizzazioni

L’art. 43 della Costituzione prevede che lo Stato gestisca
direttamente imprese che erogano servizi pubblici es-
senziali, per esempio la gestione delle telecomunicazio-
ni, della rete idrica e della fornitura dell’energia elettri-
ca, in un regime dimonopolio giustificato dal caratte-
re di «preminente interesse generale» (��� B3, Unità 1, Lezio-
ne 3). In seguito all’adesione italiana al Trattato sul-
l’Unione europea del 1992 (Trattato di Maastricht), è sta-
to adottato un nuovo modello, che auspica la privatiz-
zazione di interi settori dell’amministrazione pubblica e
dei pubblici servizi (deregulation), in nome dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità.

La fornitura di energia elettrica
Enel (Ente Nazionale Energia Elettrica) nacque nel 1962
quando lo Stato decise di creare una grande impresa pub-
blica capace di soddisfare il fabbisogno energetico negli
anni del boom economico e di estendere il servizio an-
che alle regioni del Sud e alle isole dove l’erogazione era
ancora insufficiente.Nel 1963 furono investiti più di 200
miliardi di lire, una somma che solo lo Stato poteva per-
mettersi, per la costruzione degli impianti necessari; in
vent’anni furono assorbite più di mille imprese elettri-
che. All’inizio degli anni Settanta, prima della crisi ener-

getica, Enel era la seconda impresa italiana come fattura-
to dopo FIAT, e l’unico ente fornitore di energia elettri-
ca, dando vita così a un monopolio naturale.
Gli anni Novanta videro una notevole trasformazione
dell’ente pubblico; nel 1992 una legge dello Stato tra-
sformò Enel in una società per azioni avente come uni-
co socio il Ministero del Tesoro, dando via libera alla li-
beralizzazione del settore; questo permise una raccolta di
capitale anche dal settore privato, determinando la pri-
vatizzazione della società.

Il mercato delle telecomunicazioni
Durante il fascismo il servizio di telecomunicazione era
gestito da cinque società private, che si dividevano il ter-
ritorio nazionale;non si trattava di un vero e proprio mo-
nopolio, ma di un mercato poco concorrenziale.Tra il
1926 e il 1928 tre di queste società vennero assorbite dal-
la SIP, una vecchia società piemontese operante nel cam-
po dell’energia elettrica che si stava interessando di tele-
fonia. Negli anni Trenta la SIP si indebitò fortemente
con la Banca Commerciale Italiana (più di un miliardo di
lire) a causa delle ingenti somme investite nella realizza-
zione e nel potenziamento degli allacciamenti telefonici.
Così nel 1933 la SIP fu assorbita dall’IRI (Istituto per la
Ricostruzione Industriale), una società statale sorta per
rilevare banche in difficoltà. L’IRI acquistò la Banca
Commerciale Italiana e, con essa, le quote della SIP.
La SIP diventò così una società pubblica facente parte
del gruppo IRI; nel 1964, con il ricavato ottenuto dalla
vendita dei suoi impianti per la produzione di energia
elettrica all’Enel, acquistò le altre due società telefoniche
private, diventando la società leader nella telefonia na-
zionale. Questa operazione diede vita a un vero e proprio
monopolio naturale; successivamente SIP cambiò, oltre
alla struttura (si fuse con altre quattro società private), an-
che il nome inTelecom.
Gli anni Novanta furono anni difficili per l’economia
dello Stato italiano: si rese necessario recuperare liquidi-
tà per pagare parte del debito pubblico e si decise di pri-
vatizzareTelecom.Nel 1997, con Decreto del Consiglio
dei Ministri,Telecom venne messa in vendita e il servi-
zio telefonico tornò a essere privato come nei primi an-
ni del 1900.
Nel giro di qualche anno l’abbattimento dei costi delle
infrastrutture dovuto al progresso tecnologico permise
ad altre imprese private concorrenti comeWind,Woda-
fone e Tele2 di entrare nel mercato della telefonia; ven-
nero così meno i presupposti per un monopolio natura-
le e il mercato della telecomunicazione si trasformò in
un mercato concorrenziale.

Costituzione
Cittadinanza

&

� Negli anni Sessanta furono realizzate numerose
centrali idroelettriche (nella foto, quella di Montjovet in
Valle d’Aosta).
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205Il mercato dei beni

L’oligopolio

Nel mercato oligopolistico, a differenza del monopolio, operano diverse imprese concorrenti. Il numero
delle imprese oligopolistiche, però, non è così alto come nel mercato concorrenziale, per cui le decisio-
ni delle imprese non sono affatto trascurabili per quanto riguarda il prezzo.Un esempio è dato dal mer-
cato europeo delle automobili, che è conteso da poche imprese.
In un mercato oligopolistico, ciascuna delle grandi imprese produttrici è consapevole della presenza del-
le altre ed è costretta a tenere conto delle reazioni che ogni sua decisione riguardante il prezzo o la quan-
tità prodotta provocherà nelle concorrenti.Questo sforzo di tenere conto delle mosse dell’avversario nel
preparare le proprie è quello che gli economisti chiamano interazione strategica.
Questo tuttavia non è il solo modo né il più frequente di regolare i rapporti tra le imprese. Spesso esse
cessano di farsi concorrenza e si accordano sul prezzo di vendita dei prodotti oppure si accordano sul
prodotto totale che massimizza i profitti per poi dividerseli tra loro.Questi accordi, detti comunemen-
te cartelli, possono essere scritti ma anche taciti, nel senso che, pur non sottoscrivendo accordi forma-
li, le imprese decidono di comune accordo di non variare i prezzi al di sopra o al di sotto di un certo
limite.
Le imprese oligopolistiche possono perpetuare questa posizione di privilegio creando“barriere” alle nuo-
ve società interessate a entrare in quel mercato; in genere, ciò avviene mantenendo per un certo perio-
do prezzi relativamente bassi, tali da non consentire alle nuove imprese di vendere i loro beni a prezzi suf-
ficienti per coprire i costi. In alcuni casi, le imprese appartenenti al cartello possono mantenere momen-
taneamente i prezzi più bassi di quelli di mercato, in quanto hanno più convenienza a rimanere nella po-
sizione privilegiata data loro dall’oligopolio.
Allearsi per escludere dal mercato imprese concorrenti non è leale e non giova a nessuno dei soggetti eco-
nomici: affinché non si creino situazioni monopolistiche svantaggiose
per l’intero sistema economico, vigila l’Antitrust, autorità garante pub-
blica a tutela di un’economia libera e concorrenziale (��� B3, Unità 1, Le-
zione 3).

Caratteristiche delle forme di mercato

L’oligopolio è una forma di mercato intermedia tra la concorrenza e il monopolio, in quanto è ca-
ratterizzato dall’offerta di un bene da parte di un numero limitato di soggetti.

u3

Massimizzare i profitti in economia
significa ottenere il massimo ricavo col
minor costo.

*

libera concorrenza concorrenza imperfetta monopolio oligopolio

numero di venditori molti molti uno solo pochi

formazione del prezzo incontro tra domanda
e offerta

decisione dei venditori in
base alle esigenze di profitto
e alla legge di mercato

decisione dell’unico
venditore

decisione dei venditori,
in base ad accordi fra
loro

diffusione della forma
di mercato

quasi inesistente molto comune poco frequente presente solo per alcune
tipologie di prodotti

Rispondi brevemente alle seguenti
domande.
Da cosa è stata causata la crisi energetica
e in quali anni si è verificata?
Quando in Italia si è creato un monopolio
naturale nelle telecomunicazioni e nell’energia
elettrica?
Da chi è fissato il prezzo in un mercato
monopolistico e in uno in libera concorrenza?
Quali sono le ragioni per cui esiste il
monopolio fiscale?

d

c

b

a

5 In oligopolio l’offerta di un bene è caratterizzata da
un numero limitato di soggetti
un solo soggetto
più soggetti in concorrenza fra loro

I cartelli sono accordi fra imprese che operano in
condizioni di
monopolio
oligopolio
libera concorrenza

b
c

a

c
b
a

7

6
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Mp3Sintesi u3
La legge di mercato

Il mercato è l’insieme delle contrattazioni fra tutti i compratori e i venditori di
uno stesso bene, i quali sono disposti ad acquistare o vendere il bene stesso
a un determinato prezzo, cioè pagando un corrispettivo in denaro.

Il mercato è caratterizzato dalla legge della domanda e dell’offerta:

• la domanda è la quantità di un bene che un soggetto è disposto ad acqui-
stare a un certo prezzo, in un dato tempo, in un dato mercato; essa diminui-
sce con l’aumentare del prezzo del bene;

• l’offerta è la quantità di un bene che un soggetto è disposto a vendere a un
certo prezzo, in un dato tempo, in un dato mercato. Essa aumenta con l’au-
mentare del prezzo del bene.
Un mercato si definisce in equilibrio quando la domanda e l’offerta sono
uguali.

La domanda e l’offerta si dicono:

• elastiche se reagiscono in modo sensibile alla variazione dei prezzi;

• rigide se tale variazione non causa reazioni sensibili.

Le forme di mercato

Le forme di mercato sono:

• la libera concorrenza, quando il prezzo di mercato si determina dall’in-
contro della domanda con l’offerta di un bene;

• la concorrenza imperfetta, quando il mercato non possiede tutte le ca-
ratteristiche della libera concorrenza;

• il monopolio, quando l’offerta di un bene è concentrata nelle mani di un
unico soggetto;

• l’oligopolio, quando l’offerta di un bene dipende da un limitato numero di
soggetti.

Onde evitare il sorgere di monopoli o il degenerare degli oligopoli in forme le-
sive del principio della libera concorrenza, lo Stato può creare delle autorità an-
titrust, cioè autorità pubbliche che controllano che non si verifichino forme di
monopolio dannose per l’economia.

Che cosa sono

La domandae l’offerta

Le autoritàantitrust

Che cos’è il mercato

206 Il mercato dei benim B

B4_u3_3:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  11:34  Pagina 206

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



Esercizi interattivi

207Il mercato dei beni

Esercizi u3
graduati

Indica il corretto completamento di ogni frase.1
Il mercato è
il luogo di vendita dei prodotti
l’insieme delle contrattazioni tra venditori e
compratori di uno stesso bene
incontro tra domanda e offerta di uno stesso bene

Nella curva di domanda prezzo e quantità
sono direttamente proporzionali
sono inversamente proporzionali
sono indipendenti

La domanda di benzina è
elastica
normale
rigida

Il monopolio delle sigarette è
fiscale
naturale
di fatto

L’oligopolio è
una forma di mercato
un accordo fra più imprese
un ente pubblico

La domanda di un prodotto dipende
dal prezzo
da diversi elementi tra cui il prezzo
dalla pubblicità

Il prezzo di equilibrio è il prezzo a cui
vengono venduti i beni
si vorrebbe vendere i beni
si possono vendere i beni

In libera concorrenza i prodotti
devono avere prezzi bassi
devono essere unici
devono essere omogeneic

b
a
8

c
b
a
7

c
b
a
6

c
b
a
5

c
b
a
4

c
b
a
3

c
b
a
2

c

b
a
1

Indica se le seguenti frasi sono vere o false.2
V F

a. Se la domanda di un bene è rigida,
al variare del prezzo corrisponde solo
una lieve variazione di quantità.

b. Il prezzo di vendita dipende anche dai
costi di produzione.

c. In regime di monopolio lo Stato
è l’unico offerente.

d. La quantità di beni offerta è
inversamente proporzionale ai prezzi
dei beni considerati.

V F

e. La domanda di televisori è più elastica
di quella di prodotti alimentari.

f. La concorrenza imperfetta è chiamata
anche concorrenza monopolistica.

g. Se il mercato non è in equilibrio solo
lo Stato può intervenire per ricostituire
l’equilibrio iniziale.

Completa le seguenti frasi.

a. Il mercato di un bene è in nel punto d’incontro di domanda e offerta.
b. Se il mercato non è in equilibrio è necessario ridurre il dei beni.
c. In libera concorrenza il mercato deve essere .
d. Quando l’erogazione dei servizi prevede costi iniziali molto elevati, che poche imprese possono sostenere, può

determinarsi un monopolio .
e. Gli accordi fra oligopolisti sono detti .
f. L’ controlla il verificarsi di mercati monopolistici pericolosi per l’economia.
g. Il mercato italiano delle auto opera in .

3

Individua le forme di mercato in cui si verificano le seguenti situazioni.

a. molti offerenti:
b. pochi offerenti:
c. unico offerente:
d. prezzo dato dal mercato:
e. prezzo imposto dal venditore:

4
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graduati

208 m B

Individua il termine estraneo presente in ognuno dei seguenti gruppi.

a. domanda – prezzo – utilità – offerta
b. offerta – libera concorrenza – monopolio – oligopolio
c. televisione – moda – pubblicità – elasticità
d. antitrust – cartelli – monopolio – oligopolio

5

In ognuna delle seguenti frasi sottolinea il termine errato e scrivi quello corretto nella
parentesi.

a. Si determina un monopolio naturale quando tutte le imprese, eccetto una, si ritirano dal mercato.
( )

b. Nella realtà moderna la forma di mercato più comune è quella della concorrenza perfetta.
( )

c. La legge della domanda afferma che la quantità di beni aumenta all’aumentare dei prezzi.
(______________________)

d. Una domanda di beni è rigida quando al variare della quantità i prezzi variano in modo sensibile.
(______________________)

e. Il mercato di equilibrio è dato dall’incontro della curva di domanda con quella di offerta.
(______________________)

7

Leggi attentamente i seguenti casi e rispondi alle relative domande.

Il mercato automobilistico di uno Stato europeo, che comprendeva l’offerta di cinque case automobilistiche
differenti, a causa della crisi economica ha visto l’uscita dal mercato di ben quattro case automobilistiche
che sono state assorbite da società straniere.

a. Quale forma di mercato si è venuta a creare?

Un’importante società, operante nella vendita di abbigliamento al dettaglio, ha deciso di effettuare un
ribasso dei prezzi per smaltire le giacenze di magazzino. L’iniziativa ha prodotto file di consumatori davanti
all’entrata dei punti vendita per acquistare i beni a prezzi scontati.

a. Questi prodotti di abbigliamento hanno una domanda rigida o elastica? Perché?

Nel mercato degli agrumi in Italia si è venuta a creare una situazione di non equilibrio, in quanto, a causa
dell’abbondanza del raccolto, l’offerta dei prodotti supera la domanda e molte arance rischiano di
deteriorarsi prima di essere vendute.

a. Che cosa possono fare gli agricoltori produttori di agrumi per riportare il mercato in equilibrio?

3

2

1

8

Associa i termini e le frasi sotto elencate alle rispettive categorie.

a. prezzo – b. antitrust – c. i prodotti omogenei – d. l’offerta – e. la trasparenza del mercato – f. la pluralità dei
soggetti offerenti – g. cartelli – h. il prezzo dato dall’incontro della domanda con l’offerta – i. la domanda – j. l’offerta
da parte di un solo soggetto – k. l’equilibrio di mercato – l. la pubblicità – m. l’elasticità della domanda – n. l’offerta
di lotterie e sigarette – o. la diversificazione dei prodotti offerti sul mercato

6

1.
monopolio

2.
oligopolio

3.
libera concorrenza

4.
concorrenza imperfetta

5.
legge di mercato
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Individua fra i termini elencati le 6 coppie affini.1
a. quantità
b. elastica
c. domanda
d. reale
e. capitale
f. inflazione

g. prezzo
h. nominale
i. offerta
j. disoccupazione
k. rigida
l. fatturato

Completa la tabella indicando a quali categorie appartengono i termini elencati.2

In questa simulazione di verifica strutturata si attribuisce 1 punto per ogni risposta esatta. 
La sufficienza della prova è raggiunta a 16 punti.

a. Quali sono le differenze fra azienda, impresa e so-
cietà?

b. Quali sono i problemi di organizzazione di un’im-
presa?

c. Quali sono le fasi della produzione e quali sono i
fattori produttivi?

d. Che differenza c’è tra la politica monetaria e la fun-
zione monetaria?

e. Quali sono i mezzi di pagamento più utilizzati?
f. Che cos’è l’inflazione e da che cosa può essere cau-

sata?
g. In che cosa consiste la legge di mercato?
h. Quali sono le forme di mercato?

Esercizio riepilogodi

Sottolinea il termine estraneo presente in ognuno dei seguenti gruppi.

a. baratto – moneta merce – moneta elettronica – moneta cartacea
b. funzioni monetarie – misura di valore – riserva di valore – mezzo di scambio
c. dimensione – localizzazione – domanda – capitale
d. oligopolio – antitrust – libera concorrenza – monopolio

3

a. mercato b. moneta c. impresa
1. libera concorrenza

2. assegno

3. localizzazione

4. cambiale

5. domanda e offerta

6. prezzo di equilibrio

7. conio

8. fatturato

9. produzione

10. monopolio

11. bilancio

12. inflazione

13. carta di credito

Rispondi brevemente alle seguenti domande.

L’impresa come soggetto economico

209

4Verifica
strutturata
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Questione
di attualità

m210 B

I diversamente
abili e il lavoro

Chi sono i diversamente abili
I diversamente abili sono coloro che presentano
svantaggi funzionali sia di ordine fisico sia di ordine
mentale.
Queste persone si trovano in questa condizione per
due diversi motivi:
• sono disabili dalla nascita;
• diventano disabili successivamente alla nascita, per
esempio a causa di un incidente o di una malattia.
Nel dettaglio possiamo individuare le seguenti cate-
gorie di persone svantaggiate:
• minorati fisici, psichici e sensoriali;
• portatori di handicap intellettivi;
• invalidi del lavoro;
• non vedenti e sordomuti;
• invalidi di guerra, invalidi civili, invalidi per servi-
zio.
I diversamente abili che non sono in grado di curare
i propri interessi (a causa di handicap fisici e/o intel-
lettivi) sono sostituiti, nell’esercizio della capacità di
agire,da un tutore (nei casi più gravi) o da un curato-
re (nei casi meno gravi) (��� A1, Unità 1, Lezione 3).

Le persone Down
Ci soffermeremo sul caso delle persone con sin-
drome di Down perché è molto probabile incon-
trarle, anche fra i banchi di scuola o negli ambienti
frequentati dai ragazzi.
La sindrome di Down è una malattia molto nota,

causata dalla presenza di un cromosoma 21 in più.
Sono diverse le problematiche in cui può incorrere
una persona Down; ne citiamo le principali:
• problemi di deglutizione;
• lassità dei legamenti, di varia entità, che porta ad
apertura in abduzione esagerata delle anche (180°) e
diminuzione dell’angolo del polso con aumentato
rischio di lussazione;
• cardiopatia congenita;
• difficile funzionamento della tiroide;
• ritardo di organizzazione delle tappe motorie;
• ritardo mentale e difficoltà nel linguaggio (nei ca-
si più gravi).
Nonostante tutti questi ostacoli, la persona Down è
capace di apprendere e di lavorare a diversi livelli.La di-
versità non deve fare paura, anzi deve diventare l’op-
portunità per cercare nuove soluzioni e per favorire
l’inserimento di queste persone nel mondo del lavoro.

Dal collocamento obbligatorio
al collocamento mirato
La Costituzione italiana, in materia di lavoro ri-
porta quanto segue:
«La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed ap-
plicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professiona-
le dei lavoratori...» (art 35).
«Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e al-
l’avviamento professionale...» (art. 38).
Il lavoro, nell’accezione prevista dalla Costituzione,
dovrebbe essere uno dei diritti fondamentali di ogni
persona per la sua realizzazione.
Purtroppo, se l’accesso al mondo del lavoro presen-
ta attualmente sempre maggiori problemi per chiun-
que, proviamo a immaginare per chi ha un handicap
di qualsiasi natura.
Ecco, allora, nascere la necessità di promuovere l’in-
serimento e l’integrazione lavorativa delle persone
diversamente abili nel mondo del lavoro: a tale pro-
posito la legge ha previsto un insieme di interventi
attraverso il collocamento mirato.
Si tratta della legge 68/99 (in vigore dal 18 genna-
io 2000 e nota, appunto, come legge del colloca-
mento mirato) che ha sostituito quella già in vi-
gore dal 1968 (n. 482/68) che prevedeva il colloca-
mento obbligatorio.

Stralcio della legge n. 482/68 (colloca-
mento obbligatorio)
«[…] I soggetti obbligati all’assunzione attraver-
so il collocamento obbligatorio sono tutte le azien-

� Una persona menomata nell’uso degli arti superiori,
nonostante il suo handicap, può imparare a lavorare al
PC con altri mezzi, per esempio utilizzando sistemi di
riconoscimento vocale.
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de private e pubbliche e gli enti pubblici che abbiano più di
35 dipendenti. In particolare, la 482 stabilisce che:
• le aziende private assumano il 15% del personale;
• le aziende pubbliche e gli enti pubblici assumano il 15%
del personale operaio e delle carriere esecutive; il 40% del
personale ausiliario.
I soggetti economici interessati dal dispositivo di Legge so-
no tenuti a comunicare periodicamente alla Commissione
dell’Ufficio Provinciale i dati relativi al personale in servi-
zio ed a quello che si avvale del collocamento obbligatorio.
È prevista una sanzione amministrativa per coloro che non
assumono secondo le riserve stabilite dalla Legge.»

Stralcio della legge n.68/99 (collocamento mirato):
«1. La presente legge ha come finalità la promozione del-
l’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno
e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisi-
che, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellet-
tivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commis-
sioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità
alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per mi-
norazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’ar-
ticolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509,
dal Ministero della sanità sulla base della classificazione in-
ternazionale delle menomazioni elaborata dalla Organiz-
zazione mondiale della sanità; […]».

Per collocamento mirato dei diversamente abili s’in-
tende l’erogazione di una serie di servizi specialisti-
ci che, attraverso l’uso di strumenti tecnici e di sup-
porto, permettono:
• di valutare adeguatamente le persone con disabili-
tà nelle loro capacità lavorative;
• di inserirle nel contesto lavorativo più adatto, at-
traverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno,
azioni positive e soluzione dei problemi connessi agli
ambienti, agli strumenti e alle relazioni interpersonali
sui luoghi di incontro lavorativo.
Come abbiamo detto, esisteva già una normativa che
disciplinava l’assunzione di questa categoria di lavo-
ratori: essa prevedeva l’obbligo da parte del datore
di lavoro di assumerli senza tenere conto delle loro
abilità. In questo modo venivano inseriti in azienda
persone incapaci di svolgere un’attività, rappresen-
tando così solo un costo per l’imprenditore e non
una risorsa a tutti gli effetti. Inoltre le persone disa-
bili non vivevano un percorso di integrazione e re-
cupero indispensabile al miglioramento della loro
condizione umana e psicologica.
Il collocamento mirato rappresenta un passo in avan-
ti nel diritto dei lavoratori e nel senso civico della
nostra società; vuole tendere all’arricchimento del
sistema aziendale che occupa una persona diversa-
mente abile senza fermarsi al mero assolvimento di
un dovere, come avveniva in passato: oltre a un re-

cupero significativo delle risorse umane più deboli,
il datore di lavoro potrà disporre di una forza lavo-
rativa davvero utile per lo svolgimento dell’attività
produttiva.
Rispetto alla legge precedente, quindi, la legge n.
68/99 è intervenuta per trasformare le attitudini del-
l’individuo in un vero sbocco professionale: il diver-
samente abile non deve essere trattato come un di-
verso, un inetto o un peso nel mondo del lavoro; al
contrario, ne devono essere valorizzate le capacità
per renderle utili in ambito lavorativo.
Il principio del collocamento mirato risponde al-
l’esigenza di fare incontrare la domanda e l’offerta di
lavoro, vale a dire le esigenze delle aziende con quel-
le dei lavoratori.

La responsabilità sociale
delle aziende
Il presupposto della legge 68/99 è quello della «re-
sponsabilità sociale delle aziende». Con la vecchia leg-
ge tale responsabilità veniva meno: il datore di lavo-
ro doveva assumere senza preoccuparsi dell’inseri-
mento della persona disabile nella sua azienda. Non
svolgeva una vera e propria funzione sociale, ma as-
solveva un dovere imposto dalla legge.
Oggi tale responsabilità è il prerequisito necessario
affinché la nuova legge abbia un significato operati-
vo. A tale proposito il datore di lavoro non viene la-
sciato solo, ma si avvale dell’aiuto fondamentale dei
dipartimenti di salute mentale, i cui esperti offrono
un supporto attraverso:
• attività di analisi dei posti di lavoro;
• forme di sostegno;
• azioni positive per risolvere pro-
blemi che possono insorgere nei
luoghi di lavoro.
Le aziende che fanno ricorso alla re-
sponsabilità sociale di impresa, anzi,
devono accettare la collaborazione

Collocamento obbligatorio
(in vigore dal 1968 al 2000)

Collocamento mirato
(in vigore dal 2000)

Il datore di lavoro
ha l’obbligo di assumere

i diversamente abili
a prescindere dalle

loro capacità lavorative.
In questo modo il datore

di lavoro assolve a un dovere
imposto dalla legge,

senza contribuire a un
miglioramento sociale

e umano del problema.
Non si crede nelle capacità

del diversamente abile.

Il datore di lavoro assume
i diversamente abili tenendo
conto delle loro attitudini

e facendo del loro
inserimento in ambito

lavorativo l’occasione per
rendere utile il lavoro offerto
con conseguente recupero

sociale e umano.
Si crede nelle capacità
del diversamente abile.
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deiDSM (dipartimenti di sa-
lute mentale), dei Centri per
l’Impiego e delle associa-

zioni volontarie del settore per l’inserimento dei
lavoratori diversamente abili.
Con il collocamento mirato i lavoratori svantaggia-
ti vengono immessi nel mondo del lavoro dopo aver
seguito un tirocinio, per limitare i problemi relati-
vi a un brusco inserimento e soprattutto per loca-
lizzare gli ambienti lavorativi più idonei alle attitu-
dini personali.
Il tirocinio permette ai diversamente abili di impa-
rare sia come svolgere il lavoro, sia come relazionar-
si con gli altri in modo da inserirsi con minori dif-
ficoltà all’interno di un mercato, come quello del la-
voro, che li aveva esclusi o li aveva inclusi in modo
non corretto.
È fondamentale che le aziende si responsabilizzino
decidendo di seguire un percorso nei dedali delle di-
versità che l’essere umano presenta nelle sue disabi-
lità mentali e fisiche.
Un’azienda con più di 50 dipendenti è obbligata per
legge ad avere alle sue dipendenze il 7% dei lavora-
tori occupati appartenenti alle categorie protette.
Purtroppo, ancora molte aziende preferiscono paga-
re con una multa il mancato inserimento di persone
appartenenti alle categorie protette ricorrendo a for-
malità legali e a tante deroghe, ma sicuramente non
rispettose dei principi umani.
Vogliamo sottolineare che la legge 68/99 aiuta non
solo i diversamente abili, ma anche le aziende ren-
dendo il nuovo rapporto di lavoro vantaggioso sia

per il datore di lavoro sia per l’assunto: se da una par-
te viene garantito un lavoro serio alla persona svan-
taggiata, dall’altra il datore di lavoro non si trova ad
avere in azienda persone improduttive.
Il diversamente abile deve essere a tutti gli effetti un
vero lavoratore. Non deve, cioè, avere solo l’illusio-
ne di esserlo.

Dalla cronaca
Un caso: un ristorante “nelle mani”
dei Down
A Roma è nata nel 2000 la Locanda dei Girasoli, un
ristorante in cui lavorano camerieri Down. È un
esempio di come delle persone svantaggiate siano
in grado di lavorare con professionalità e passione,
realizzando così importanti obiettivi: l’autorealizza-
zione; l’indipendenza economica; il recupero di
buona parte delle funzioni fisiche e mentali.
Riportiamo una breve intervista ad Antonio Anzi-
dei, responsabile del ristorante.

D.Com’é nata l’idea del ristorante La locanda dei Gi-
rasoli?

R. L’idea nacque nove anni fa dai genitori di un
gruppo di ragazzi Down, che fondarono la coo-
perativa sociale I Girasoli per accogliere i ragazzi
e le loro famiglie: il confronto con gli altri geni-
tori era lo strumento migliore per gestire le pro-
blematiche quotidiane; la cooperativa divenne il
luogo d’incontro dei ragazzi che iniziavano a

svolgere diverse attività socializ-
zanti e ricreative. Successivamente
la cooperativa acquistò i locali che
avevano già ospitato un ristorante
e, coinvolgendo nel progetto altre
famiglie, aprì la Locanda dei Gira-
soli. Un ristorante dove far lavora-
re i propri figli per garantire loro
non soltanto un futuro economi-
co, ma anche una vita fatta di la-
voro, incontri e amicizie.
D. Come mai questo nome, la Lo-
canda dei Girasoli?
R. Nel linguaggio dei fiori il gi-
rasole significa allegria e orgoglio:
sono proprio questi i sentimenti
che mostrano i nostri ragazzi
Down quando escono dalla cuci-
na con i piatti pronti per essere
serviti a tavola.
Non è altrettanto facile
incontrare persone cosid-
dette normodotate tanto
desiderose di lavorare!
D. Quali sono state le diffi-
coltà che avete incontrato?

Questione
di attualità
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� Giovani lavoratori affetti da sindrome di Down, che eseguono assemblaggi
di piccoli componenti elettrici.
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R. Nell’avvio, forse la diffidenza della clientela: non
tutti erano a conoscenza della presenza, in sala, di
camerieri diversamente abili. Superata poi que-
sta fase, ci sono stati alti e bassi: nel 2004 abbia-
mo rischiato di chiudere l’attività. Poi nel 2005
si sono avvicendati i soci, ferma restando la mis-
sion. Ora purtroppo stiamo risentendo un po’
della crisi. Ma supereremo anche questa.

D. Chi sono i ragazzi che lavorano alla locanda?
R. Sono quattro: Claudio, Valerio, Emanuela e Vi-

viana. Svolgono il lavoro egregiamente, elegan-
ti nella loro divisa da camerieri. Per essere preci-
si, sono aiuto-camerieri perché per loro è più
facile eseguire degli ordini, come portare le por-
tate in tavola, che non gestirli; lavorano part-ti-
me perché percepiscono una pensione d’invali-
dità e non possono superare una certa soglia di
reddito.

D. Quale titolo di studio hanno conseguito? 
R. La scuola media e la qualifica professionale. Il

nostro ristorante accoglie, per altro, i ragazzi de-
gli istituti alberghieri per gli stage, ovviamente
con particolare riguardo a quelli Down. Non è
facile per loro essere accolti per periodi di pro-
va in molte delle attività ristorative dislocate sul
territorio. Da noi le porte sono sempre aperte.

D. Oserei dire...soprattutto i vostri cuori.
R. Probabilmente molte persone, per mancanza di

conoscenza, vivono in modo problematico il
rapporto con le persone Down. Prevale la paura
dell’ignoto, non è certamente mancanza di cuo-
re. Tuttavia, molti imprenditori andrebbero sen-
sibilizzati sulle problematiche sociali. 

D. Vogliamo chiudere in bellezza questa intervista: che co-
sa cucinate di buono?

R. Pizze gustosissime e ricche e, al venerdì sera ce-
na sarda, che si conclude con ottime seadas. E
non manca mai il tiramisù. Ogni nostro piatto è
preparato con amore e servito con la speranza
che ha ogni girasole quando sorge il sole caldo
d’estate. 

Un caso: la sindrome di Down fra le corsie
del supermercato
Diversi spot televisivi e cartelli pubblicitari riporta-
no immagini di ragazzi Down vestiti con una divi-
sa, quella da commessi dei supermercati. Alcuni di
loro lavorano, finalmente, regolarmente in un su-
permercato. 
Purtroppo, ancora pochi rispetto al numero di ra-
gazzi e ragazze Down in cerca di occupazione: solo
circa il 10% – da una recente indagine condotta dal
CoorDown (Coordinamento Nazionale Associa-
zioni delle persone con sindrome di Down, onlus
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repub-
blica) – su un campione di 1167 persone maggio-
renni con sindrome di Down lavora con un regola-
re contratto di lavoro. E un altro 8% si sta affaccian-

do al mondo del lavoro attraverso tirocini formati-
vi, tirocini finalizzati all’assunzione, borse lavoro.
Per fare in modo che queste esperienze si traduca-
no in concrete opportunità di impiego occorrono
reali interventi tecnici e politici capaci di attivare
una rete di servizi nei territori che possa coordina-
re l’intero processo. 
Attraverso i mass-media si sta portando avanti una
campagna di sensibilizzazione nei confronti di tutti
e in particolare delle aziende del settore pubblico e
privato, affinché gli imprenditori possano vedere
nelle persone con sindrome di Down una risorsa in
ambito lavorativo.
Le persone con sindrome di Down sono in grado
di avere una propria identità e degli affetti, di pra-
ticare lo sport anche in forma ago-
nistica, di portare avanti con soddi-
sfazione lo studio e il lavoro. Meri-
tano di essere messe alla prova e di
avere le stesse opportunità di chiun-
que altro.

 Ogni anno, la seconda domenica di ottobre si celebra
la Giornata nazionale delle persone con sindrome di
Down. Lo slogan della Giornata Nazionale del 2009 “+1
vale uno” richiama il cromosoma in più che determina la
sindrome di Down ed è un invito al rispetto e alla
conoscenza della diversità, per scoprire e riconoscere il
valore di ognuno in quanto persona. La campagna del
2009 ha avuto come tema centrale quello di promuovere
l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone Down. 
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• Chi sono i diversamente abili?

• Che cos’è e che cosa comporta la sindrome di Down?

• Che cosa prevedeva la legge 482 del 1968 in materia di collocamento obbligatorio?

• Che cosa prevede la legge 68 del 1999 in materia di collocamento mirato?

• In che modo il datore di lavoro, responsabile socialmente, viene aiutato nell’inserimento in ambito lavorativo del diversamente
abile?

• Confronta la legge n. 482/68 con la legge 68/99: spiega il perché dei loro aspetti positivi e negativi.

• Alla luce della riforma legislativa, quali sono i vantaggi che essa presenta sia per il lavoratore svantaggiato sia per il datore di
lavoro?

• Come pensi sia possibile sensibilizzare i cosiddetti normalmente abili nei confronti della realtà dei cosiddetti diversamente
abili?

Economia. Il mondo del lavoro

Scienze. Le malattie genetiche

Religione. Il valore del rispetto umano

Italiano. Analisi di opere (letterarie, cinematografiche, testi di canzoni) che trattino il tema della disabilità

• www.coordinamentodown.it

Per approfondire

Collegamenti interdisciplinari

Risolvi il caso

Rifletti

Comprendi

Una famiglia ha un figlio Down di 19 anni che ha conseguito un diploma di qualifica di operatore
ai servizi di sala-bar. Il desiderio dei genitori è quello di trovare un’occupazione per il figlio in modo che
sia garantito l’inserimento e la continuità lavorativa. Risolvi il caso in esame rispondendo alle seguenti
domande:

a. Quali sono le norme giuridiche alle quali i genitori possono fare riferimento?
b. A chi possono rivolgersi per avere un supporto nella fase del colloquio e dell’assunzione?
c. Grazie a quali strumenti il giovane viene introdotto gradatamente nel suo ambito lavorativo?
d. In caso di problemi, sia il datore di lavoro sia il lavoratore svantaggiato come vengono aiutati?

Immagina di essere un imprenditore nel campo della ristorazione. Come pensi di integrare un ragazzo
Down nel tuo ristorante nella mansione di cameriere di sala?

Devi organizzare una giornata di sensibilizzazione al problema dell’inserimento nel mondo del lavoro
delle persone svantaggiate. Presenta un micro-progetto e uno slogan.

Una catena di supermercati aderisce alla Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down.
Immagina di essere il direttore del supermercato che deve promuovere l’iniziativa presso la clientela.
Quali attività organizzi?

4

3

2

1
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Questione
di attualità
Il nuovo millennio è iniziato con una grande no-
vità per l’economia europea: l’introduzione di una
nuova moneta. In Italia, la Lira, moneta nazionale
dal 1861, è stata sostituita dall’Euro, moneta at-
tualmente circolante in 16 Stati dell’Unione euro-
pea (Austria, Belgio,Cipro, Finlandia, Francia,Ger-
mania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spa-
gna).
Un passaggio simile gli italiani lo avevano già vissu-
to all’indomani dell’Unità d’Italia e, allora come og-
gi, non è stato facile l’adattamento: in tale situazio-
ne, infatti, pur riconoscendo l’utilità e i vantaggi che
una moneta unica può determinare negli scambi e
nella crescita di un sistema economico, non sono
mancate le perplessità dovute alla resistenza al cam-
biamento, al timore di abbandonare il vecchio per il
nuovo e alle difficoltà contingenti che si verificano
nel dover imparare a usare un nuovo strumento mo-
netario.
Lo scenario economico, politico e sociale del 1861
non è certamente confrontabile con quello dei gior-
ni nostri ma, pur nelle differenze, si possono indivi-
duare interessanti parallelismi fra i due periodi sto-
rici.
La ricorrenza dei 150 anni dalla nascita del nostro
Stato nazionale (1861-2011) è l’occasione per con-

frontare l’economia italiana di allora con quella at-
tuale: cercheremo di capire come i nostri predeces-
sori abbiano tentato di risolvere problemi come il
debito pubblico, l’inflazione, lo sviluppo commer-
ciale e soprattutto come abbiano affrontato l’intro-
duzione della Lira come moneta unica su tutto il ter-
ritorio nazionale.

L’introduzione della Lira
e dell’Euro
I lavori per l’introduzione dell’Euro iniziarono nel
1992 a Maastricht, in Olanda, dove si riunirono i
rappresentanti dei Paesi europei interessati alla na-
scita di una moneta unica. In quella sede si definiro-
no le strategie operative e si delinearono gli obietti-
vi comuni per la realizzazione del progetto.
Nel 1998 iniziò la prima delle tre fasi necessarie per
arrivare alla nascita dell’Euro. Le fasi prevedevano:
• l’identificazione degli Stati aventi i requisiti eco-
nomici richiesti dal trattato di Maastricht;
• la definizione dei tassi di cambio (per la Lira fu fis-
sato un cambio pari a 1936,27 lire per un Euro);
• l’emissione della nuova moneta.
L’intero processo durò circa dieci anni. Quando il
1° Gennaio 2002 l’Euro iniziò a circolare nei va-

� Anche se le utilizziamo tutti i giorni, forse non ci siamo
mai soffermati a osservare le banconote Euro.
Diversamente dalle monete, con una faccia che varia
nei vari Stati europei, le banconote Euro, disponibili
in sette tagli, sono uguali in tutti i Paesi. Recano come
tema il disegno dell’architettura europea in diversi periodi
storici (è una ricostruzione astratta, non è riprodotto
alcun monumento in particolare), per esempio
la banconota da 20 € si rifà all’arte gotica: sulla fronte
sono rappresentate delle finestre o dei passaggi, che
rimandano all’apertura dell’Europa, mentre sul retro
compaiono dei ponti, che simboleggiano il legame
tra gli Stati europei. Su ogni banconota sono presenti:
la bandiera europea, le iniziali della Banca centrale
europea (BCE) con la firma del suo presidente, una mappa
dell’Europa e il nome “Euro” in alfabeto latino e greco.
Le banconote presentano numerose caratteristiche che
rendono difficile la contraffazione e permettono di
riconoscere quelle falsificate. Per esempio, quelle di taglio
più piccolo (5, 10 e 20 €) hanno una
banda olografica sul lato destro della
fronte, su cui è ripetuto più volte il valore
nominale della banconota. Quelle di 50,
100, 200 e 500 € hanno una placchetta
olografica impressa.

1861, la Lira.
2002, l’Euro
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ri Stati, le popolazioni erano
state informate da giornali e
televisione, che pubblicizza-

rono abbondantemente l’evento, illustrando tempi
di attuazione, tasso di cambio con la vecchia mo-
neta, rischi e vantaggi derivanti dall’innovazione
monetaria.

Per la Lira i tempi furono molto più brevi; prima del
1860 circolavano monete diverse per ogni piccolo
Stato esistente sul territorio oggi italiano.Tra le mo-
nete più importanti si ricordano lo Scudo e lo Zec-
chino in Toscana, il Carlino in Emilia e il Ducato a
Napoli; in Piemonte circolava la Lira piemontese e in
Lombardia quella austriaca.
L’unificazione d’Italia fece nascere la necessità di ave-
re subito una nuova moneta recante l’immagine di
Vittorio Emanuele II proclamato Re d’Italia e non
più tante monete raffiguranti sovrani ormai decadu-
ti. Così, nell’arco di un anno, si definì il valore aureo
della moneta, il tasso di cambio con le altre monete
in circolazione e si diede vita alla nuova moneta na-
zionale che non fu altro che la vecchia Lira pie-
montese denominata Lira italiana.
Se per l’introduzione dell’Euro ci vollero dieci anni
di lavoro per far sì che il passaggio fosse il meno trau-
matico possibile per cittadini e governanti, possiamo
immaginare i problemi legati alla nuova moneta sor-
ti all’indomani dell’Unità d’Italia: la popolazione era
poco istruita, esistevano scarsi mezzi di comunica-
zione per diffondere le informazioni ed era poco dif-
fuso il valore del risparmio e dell’investimento, dato
che la moneta era utilizzata soprattutto come stru-
mento di scambio e non come trasferimento di va-
lore nel tempo. In questo scenario è evidente che la
Lira incontrò forti resistenze e ci volle molto tempo
affinché potesse circolare liberamente, accettata da
tutti come moneta nazionale.

Gli istituti di emissione
Prima dell’introduzione dell’Euro esisteva una ban-
ca nazionale per ogni Stato; a essa erano attribuite
diverse funzioni, tra cui quella di politica monetaria,
comprendente l’emissione di moneta legale (��� B4,
Unità 2, Lezione 2).
Non fu complicato lasciare alle banche nazionali le
funzioni che già esplicavano trasferendo quella di
politica monetaria a una sola banca centrale.Nacque
così la BCE (Banca centrale europea) con sede a
Francoforte, che, tra gli altri, ha il compito di con-
trollare la massa monetaria di Euro emessa dai singoli
Paesi.

Nel 1861 la situazione era un po’ più complicata in
quanto prima che l’Italia fosse uno Stato nazionale
esistevano tanti istituti di emissione quante le mo-
nete in circolazione. In quell’anno nacque la Ban-
ca Nazionale del Regno d’Italia, che doveva es-

sere la banca centrale del nostro paese,ma altre cin-
que banche (la Banca romana, il Banco di Napoli,
il Banco di Sicilia e altre due banche toscane) con-
tinuarono a emettere moneta legale anche dopo
l’unificazione; furono coniate monete d’oro, d’ar-
gento e di bronzo e il loro valore era commisurato
al metallo di cui erano costituite. Solo nel 1889, in
seguito a uno scandalo finanziario che coinvolse la
Banca romana, nacque la Banca d’Italia, che rile-
vò le due banche toscane e la Banca Nazionale del
Regno d’Italia. Le due banche meridionali rimaste
continuarono a emettere moneta legale e solo nel
1926 la Banca d’Italia divenne l’unico istituto di
emissione di moneta legale. Ovviamente l’esisten-
za di più istituti di emissione determinò confusio-
ne nell’esercizio della politica monetaria e nel con-
trollo dell’emissione di moneta. La scelta di mante-
nere in vita più banche aventi questa funzione fu
dettata dalle difficoltà della popolazione di adattar-
si alla nuova moneta e di procedere a quei cambia-
menti strutturali necessari affinché l’unificazione
potesse esistere non solo sulla carta ma anche nella
coscienza della popolazione.

La moneta unica e lo
sviluppo economico
L’avvento dell’Euro avrebbe dovuto favorire
la crescita economica, incrementando le im-

� Ogni Stato preunitario coniava monete proprie,
con l’effigie dei diversi sovrani: in alto, trenta ducati
d’oro di Ferdinando I di Borbone, re delle Due Sicilie;
al centro, cento lire d’oro di Carlo Alberto di Savoia.
In basso, cento lire in oro del 1878, con raffigurato
il primo Re d’Italia, Vittorio Emanuele II.

Questione
di attualità
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portazioni e le esportazioni all’interno dei paesi del-
la UEM (Unione Europea Monetaria).
La possibilità di pagare con una moneta conosciuta,
il non doversi preoccupare dei tassi di cambio che
variano continuamente e che possono danneggiare
gli operatori commerciali nella gestione dei paga-
menti, facilitano i rapporti fra aziende estere e dan-
no la possibilità di accedere a prezzi moderati al
consumo di una molteplice varietà di prodotti.At-
tualmente questi effetti non si sono ancora del tut-
to manifestati a causa di una fase di recessione che
ha colpito l’intero sistema economico europeo.Non
sappiamo che cosa sarebbe accaduto se la recessio-
ne si fosse verificata prima dell’avvento della mo-
neta unica; sicuramente i Paesi dell’area euro stanno
uscendo insieme da questa fase economica negativa
e un aiuto sostanziale deriva da una politica mone-
taria comune possibile grazie all’Euro, che tiene sot-
to controllo inflazione, disoccupazione e debito
pubblico.

La Lira fu fondamentale nell’accelerare il processo
di unificazione e nell’intensificare i rapporti com-
merciali fra le imprese delle diverse regioni italia-
ne. Ma anche in questo caso gli effetti positivi ma-
turarono in tempi piuttosto lunghi. All’indomani
dell’Unità d’Italia la moneta unica non poteva fa-
vorire l’attività commerciale, visto che le città ita-
liane non erano facilmente raggiungibili a causa
della carenza di infrastrutture (mancavano strade e
ferrovie) e gli stessi operatori commerciali usavano
poco la nuova moneta ricorrendo ancora alle vec-
chie monete ormai fuori corso.

Il corso legale
Siamo abituati a pensare alla moneta come un be-
ne fondamentale sinonimo di ricchezza, da tutti
accettato senza remore. Oggi la moneta ha un va-
lore a prescindere dal materiale che la costituisce,
non importa se sia fatta di carta o se esista solo nel-
la memoria di un computer. Se leggo il conto cor-
rente on line della mia banca e appare a mio nome
l’importo di 10.000 euro, so di poter spendere

quella somma di denaro, non devo temere che
qualcuno non dia valore al mio capitale monetario
e non lo accetti come mezzo di pagamento. L’Eu-
ro circola liberamente sia sotto forma di moneta
metallica, sia come moneta cartacea ed elettronica.

Non è stato sempre così, anzi per secoli la mone-
ta aveva valore solo perché costituita da un metal-
lo prezioso; fu così anche per la vecchia Lira quan-
do nel 1861 divenne moneta unica dello Stato ita-
liano. Una moneta d’oro valeva di più di un’altra
moneta d’oro più leggera, che, a sua volta valeva di
più di una d’argento e di una di bronzo. Anche
quando apparvero le prime monete in forma car-
tacea, esse venivano accettate come mezzo di pa-
gamento solo perché in qualunque momento po-
tevano essere convertite in oro.A ogni Lira cartacea
corrispondeva un equivalente valore in oro presso
la banca che aveva emesso il biglietto di carta.
In Italia questo sistema, detto Gold standard, ven-
ne meno nel 1866 quando il governo emise un de-
creto in base al quale non era necessario che ci fos-
se una corrispondenza fra moneta cartacea in cir-
colazione e riserve auree. Ciò avvenne in quanto il
debito pubblico dell’Italia aveva raggiunto livelli
vertiginosi a causa dell’ingente spesa pubblica so-
stenuta per la costruzione della rete stradale e fer-
roviaria. Non sapendo più dove raccogliere il de-
naro necessario per la creazione delle grandi infra-
strutture, si pensò di far emettere dalla Banca Na-
zionale del Regno d’Italia moneta per 250 milio-
ni di Lire senza la copertura aurea, moneta che lo
Stato avrebbe utilizzato per la spesa pubblica. Si
passò così dal sistema del Gold standard a quello de-
nominato del corso forzoso, in cui non esiste più
la possibilità di convertire la moneta in oro: tutti
sono obbligati ad accettare moneta cartacea come
mezzo di pagamento e a riconoscerla come ric-
chezza.
Il corso forzoso venne sospeso nel 1880 una volta ri-
sanato il debito pubblico, ma poi fu ripristinato de-
finitivamente nel 1893.

� Nei primi anni che seguirono all’unificazione, oltre alla Banca Nazionale del Regno d’Italia,
emettevano moneta legale anche altre banche, tra cui il Banco di Napoli.
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L’impresa

Gli italiani, la Lira
e l’Euro

È interessante analizzare come hanno reagito gli ita-
liani all’introduzione di una nuova moneta nella lo-
ro vita quotidiana: la Lira nel 1861 e l’Euro nel 2002.
Ci sono sicuramente delle differenze dovute alla di-
versa realtà sociale, giuridica ed economica fra i due
periodi storici, come il valore attribuito alla moneta
metallica,ma anche curiose similitudini, come la spe-
culazione monetaria.

La speculazione monetaria
Speculare significa trarre vantaggio da una particola-
re situazione. Nella fattispecie l’introduzione di una
nuova moneta con un valore diverso da quella pre-
cedente può determinare vantaggi per certe catego-
rie di operatori economici. L’introduzione dell’Euro
ha determinato un aumento generale dei prezzi.
Una delle principali ragioni di tale aumento è stata
una vera e propria speculazione messa in atto da una
larga parte dei commercianti, che, approfittando del
diverso valore fra Lira ed Euro e del fatto che i con-
sumatori non avessero ancora ben recepito l’effettivo
valore della nuova moneta, hanno aumentato i prez-
zi dei loro prodotti in modo ingiustificato.

La situazione non fu diversa nel 1861; la Lira italiana
aveva sostituito le altre monete in circolazione tra cui
la Lira austriaca utilizzata in certe aree della Lombar-
dia. I commercianti lombardi approffittarono del fat-
to che la moneta si chiamava sempre Lira per non ri-
toccare minimamente i prezzi dei loro prodotti.La Li-
ra italiana valeva però di più della Lira austriaca, il
cambio fu fatto a 0,87 (100 Lire austriache = 87 Lire

italiane), così il bene che costava 100 Lire austriache
passò a 100 Lire italiane (invece che 87), determinan-
do un aumento reale di prezzo del 15%.

Il valore attribuito alla moneta metallica
A ridosso degli anni duemila, quando in Italia cir-
colava ancora la Lira, le monete metalliche avevano
un valore relativamente basso, quella con valore più
elevato era la moneta da 500 Lire (circa 25 cente-
simi di Euro). Gli italiani erano pertanto abituati a
considerare le monete metalliche come spiccioli di
poco valore. Con l’introduzione dell’Euro furono
coniate monete da 50 centesimi, 1 Euro e 2 Euro,
a cui venne attribuito un valore decisamente più
elevato (la moneta da 50 centesimi valeva circa
1.000 Lire, quella da 1 Euro circa 2.000 Lire e quel-
la da 2 Euro 4.000 Lire).Alcuni italiani, però, abi-
tuati a valorizzare solo la moneta cartacea, conti-
nuarono a considerare le monete metalliche poco
significative e le spendevano facilmente senza ren-
dersi conto dei costi sostenuti.Tutti conoscevano
perfettamente il valore delle monete,ma si è tratta-
to di un problema di carattere psicologico: alla mo-
netina da 1 Euro non veniva data importanza, sia
perché era di forma metallica, sia perché essendo
abituati a ragionare in termini di migliaia (2.000
Lire) veniva spontaneo considerare di poco valore
le unità (1 Euro).

L’introduzione della Lira creò il problema opposto.
Innanzitutto nel 1861 vigeva il sistema delGold Stan-
dard, pertanto alla moneta cartacea veniva attribuito
un valore solo perché poteva essere convertita in oro.
La moneta, da tutti considerata fonte di ricchezza,
era quella metallica che valeva a seconda di quanto

oro pesava.Così nel 1865, temendo
che una nuova guerra potesse com-
promettere il valore dei propri ri-
sparmi, la popolazione convertì
gran parte della moneta cartacea in
monete d’oro che nascose e conser-
vò nelle proprie case, sottraendole
al sistema economico e determi-
nando una carenza di circolazione
di massa monetaria. Alla fine del
1865 le monete erano praticamen-
te sparite, anche quelle d’argento e
di bronzo, e per alcuni pagamenti si
dovette ricorrere addirittura alle
marche da bollo.
Nel 1866 l’unica soluzione per
convincere gli italiani a rimettere in
circolazione le monete
metalliche e accettare co-
me mezzo di pagamento
anche la moneta cartacea fu
il ricorso da parte del go-
verno al corso forzoso.

� L’aumento dei prezzi, seguito all’introduzione dell’Euro, non è
stata attuato solo dai privati ma anche dagli enti pubblici: per esempio
a Milano il prezzo del biglietto del trasporto urbano è passato da
1.000 Lire a 1 Euro, vale a dire 1936,27 Lire, con un aumento di circa
il 94%.

Questione
di attualità
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• Che cosa s’intende per speculazione monetaria?
• Quale valore venne dato alla moneta metallica al tempo dell’introduzione della Lira?
• Quale valore venne dato alla moneta cartacea al tempo dell’introduzione dell’Euro?
• Che cos’è il corso forzoso e quando fu introdotto in Italia?
• Quali sono stati i tempi di introduzione della Lira e dell’Euro?

• Quali sono secondo te i vantaggi e gli svantaggi di avere una moneta unica europea?
• Quale valore attribuisci alle monete da 1 euro e da 50 centesimi?
• Saresti favorevole a introdurre banconote da 1 o 2 euro? Per quale motivo?
• Perché gli italiani nel 1865 preferivano le monete metalliche a quelle cartacee?
• Come ha fatto lo Stato italiano a trovare le risorse per costruire la rete stradale e ferroviaria all’indomani dell’Unità d’Italia?

Storia. Il periodo dell’Unità d’Italia
Matematica. Il calcolo proporzionale e percentuale
Diritto. Le norme che disciplinano l’emissione e la circolazione della moneta

• www.governo.it (nel sito del Governo si trova un ampio approfondimento sul 150° anniversario dell’Unità d’Italia)

• www.italia150.it (sito ufficiale del comitato che organizza le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia)

Per approfondire

Comprendi

Rifletti

Risolvi il caso

Collegamenti interdisciplinari

Costruisci una tabella in cui siano elencate le
similitudini e le differenze fra la situazione
monetaria, sociale ed economica del 1861 e del 2002.

Un chilo di pane nel 2001 costava 3.200 Lire.

a. Quanto sarebbe costato in Euro nel 2001?
b. Se nel 2009 un chilo di pane costava 2,80 Euro,

di quanto è aumentato in valore reale il prezzo
del pane dal 2001 al 2009?

c. Di quanto è aumentato in valore percentuale il prez-
zo del pane dal 2001 al 2009?2

1

Gli effetti dell’introduzione della moneta
unica
La maggior parte degli economisti sono concordi
nell’affermare che, sia per l’Italia al tempo dell’uni-
ficazione sia per l’Unione Europea a inizio millen-
nio, la scelta di introdurre una moneta unica è stata
determinante per rilanciare la ripresa economica.
Non tutta la popolazione ha però reagito positiva-
mente a questi eventi. L’Euro, soprattutto nel breve
periodo, ha fatto sorgere nei cittadini italiani ed eu-
ropei più di una perplessità: l’aumento dei prezzi dei
beni frutto di speculazioni, quello dei prezzi del mer-
cato immobiliare, la svalutazione dei risparmi che col
passaggio dalla Lira all’Euro si sono quasi dimezzati,
hanno alimentato nelle famiglie e nei consumatori
sfiducia nella nuova moneta. Sono sorti in tutta Eu-
ropa movimenti contro l’Euro, che propongono an-
cora oggi il ritorno alla vecchia moneta nazionale.

Anche al tempo dell’Unità d’Italia le perplessità sul-
l’introduzione della nuova moneta non mancarono.

Il proliferare degli istituti di credito che emettevano
moneta legale creò confusione e incertezza nella po-
polazione, l’emissione di moneta cartacea era diven-
tata così diffusa che i soggetti economici erano restii
ad accettarla come mezzo di pagamento.Non solo le
Banche emettevano moneta cartacea, ma anche
Opere Pie e Società di Mutuo Soccorso Operaie;
addirittura a Bologna il commerciante di formaggi
Pietro Peli emetteva una sua moneta cartacea con-
vertibile in merce.
Nonostante tutte queste difficoltà, la Lira divenne
per molti anni il simbolo del nostro Paese a cui so-
no legati gli anni del boom economico e il benes-
sere che abbiamo raggiunto dal secondo dopo-
guerra ai giorni nostri. Anche l’Euro diventerà il
simbolo degli anni futuri, il simbolo di un’Europa
sempre più unita e integrata nel mondo globale, ca-
pace di accogliere tutti i cittadini del mondo e di
prepararsi ad affrontare le grandi sfide ambientali,
sociali e internazionali che caratterizzeranno il
prossimo futuro.
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Costituzione della Repubblica Italiana

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente,
che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha apporva-
to la Costituzione della Repubblica Italiana:
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;a

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel se-
guente testo:

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul la-
voro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviola-
bili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.

Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva par-
tecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione po-
litica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effet-
tivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.

Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuo-
ve le autonomie locali; attua nei servizi che dipendo-
no dallo Stato il più ampio decentramento ammini-
strativo; adegua i principi ed i metodi della sua legi-
slazione alle esigenze dell’autonomia e del decentra-
mento.

Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le mino-
ranze linguistiche.

Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel pro-
prio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libe-
re davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artisti-
co della Nazione.

Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente rico-
nosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’ef-
fettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel ter-
ritorio della Repubblica secondo le condizioni stabi-
lite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per
reati politici.
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223Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa al-
la libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzio-
ne delle controversie internazionali; consente, in con-
dizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di so-
vranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I
RAPPORTI CIVILI

Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispe-
zione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e mo-
di previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indica-
ti tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica si-
curezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore al-
l’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nel-
le successive quarantotto ore, si intendono revocati
e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.

Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizio-
ni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla
legge secondo le garanzie prescritte per la tutela del-
la libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e
di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali so-
no regolati da leggi speciali.

Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie sta-
bilite dalla legge.

Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare libera-
mente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via ge-
nerale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni po-
litiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico,
non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltan-
to per comprovati motivi di sicurezza o di incolumi-
tà pubblica.

Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati
ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici me-
diante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la pro-
pria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di
riti contrari al buon costume.

Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di cul-
to d’una associazione od istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capa-
cità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il pro-
prio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizza-
zioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto mo-
tivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per
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i quali la legge sulla stampa espressamente lo au-
torizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l’indicazione dei respon-
sabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudi-
ziaria, il sequestro della stampa periodica può esse-
re eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che de-
vono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere gene-
rale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento del-
la stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettaco-
li e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon co-
stume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, del-
la capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei pro-
pri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giuri-
sdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la ri-
parazione degli errori giudiziari.

Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima del fatto com-
messo.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurez-
za se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.
L’estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle con-
venzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati po-
litici.

Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti con-
trari al senso di umanità e devono tendere alla rie-
ducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi
previsti dalle leggi militari di guerra.

Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le
leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti
in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità ci-
vile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge
a garanzia dell’unità familiare.

Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i di-
ritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.

Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e al-
tre provvidenze la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi, con particolare ri-
guardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, fa-
vorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di leg-

costituzione_2:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  19:26  Pagina 224

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



225Costituzione della Repubblica Italiana

ge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’inse-
gnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed isti-
tuti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuo-
le non statali che chiedono la parità, deve assicura-
re ad esse piena libertà e ai loro alunni un tratta-
mento scolastico equipollente a quello degli alunni
di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di
essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei li-
miti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto an-
ni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con bor-
se di studio, assegni alle famiglie ed altre provviden-
ze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazio-
ni internazionali intesi ad affermare e regolare i di-
ritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli ob-
blighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tu-
tela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione propor-
zionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla fami-
glia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabi-
lita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavora-
tore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l’adempimento della sua essenziale funzione fami-
liare e assicurare alla madre e al bambino una spe-
ciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavo-
ro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con specia-
li norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il di-
ritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mez-
zi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed as-
sicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, di-
soccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione
e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono or-
gani ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.

Art. 39.
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo
se non la loro registrazione presso uffici locali o cen-
trali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a ba-
se democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in propor-
zione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli ap-
partenenti alle categorie alle quali il contratto si ri-
ferisce.

Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leg-
gi che lo regolano.

Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o
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in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli oppor-
tuni perché l’attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godi-
mento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzio-
ne sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per mo-
tivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della succes-
sione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato
sulle eredità.

Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare origi-
nariamente o trasferire, mediante espropriazione e
salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a co-
munità di lavoratori o di utenti determinate imprese
o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio ed abbiano carattere di preminente in-
teresse generale.

Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del
suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge im-
pone obblighi e vincoli alla proprietà terriera priva-
ta, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni
e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del latifondo e la rico-
stituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.

Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della coo-
perazione a carattere di mutualità e senza fini di spe-
culazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con
gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo del-
l’artigianato.

Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del la-
voro in armonia con le esigenze della produzione,

la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a col-
laborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, al-
la gestione delle aziende.

Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tut-
te le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla pro-
prietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatri-
ce e aldiretto e indiretto investimento azionario nei
grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio
del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne
assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscri-
zione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale so-
no assegnati seggi nel numero stabilito da norma co-
stituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale ir-
revocabile o nei casi di indegnità morale indicati dal-
la legge.

Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamen-
te in partiti per concorrere con metodo democratico
a determinare la politica nazionale.

Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Ca-
mere per chiedere provvedimenti legislativi o espor-
re comuni necessità.

Art. 51.
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono ac-
cedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in con-
dizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dal-
la legge. A tale fine la Repubblica promuove con ap-
positi provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e al-
le cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
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Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha di-
ritto di disporre del tempo necessario al loro adem-
pimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi sta-
biliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudi-
ca la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio
dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spi-
rito democratico della Repubblica.

Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di pro-
gressività.

Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Re-
pubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche han-
no il dovere di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
IL PARLAMENTO

Sezione I
Le Camere.

Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputa-
ti e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei mem-
bri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Co-
stituzione.

Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universa-
le e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei
quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto sal-
vo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione

Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimen-
to generale della popolazione, per seicentodiciotto
e distribuendo i seggi in proporzione alla popola-
zione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozien-
ti interi e dei più alti resti.

Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale,
salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici,
sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta
uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il nu-
mero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, pre-
via applicazione delle disposizioni del precedente com-
ma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo
anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno com-
piuto il quarantesimo anno.

Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è sta-
to Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare sena-
tori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Pa-
tria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifi-
co, artistico e letterario.

Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere pro-
rogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro
settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dal-
le elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono pro-
rogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno
non festivo di febbraio e di ottobre.
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Ciascuna Camera può essere convocata in via stra-
ordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Pre-
sidente della Repubblica o di un terzo dei suoi com-
ponenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera,
è convocata di diritto anche l’altra.

Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Pre-
sidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune,
il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli del-
la Camera dei deputati.

Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle
due Camere e il Parlamento a Camere riunite pos-
sono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamen-
to non sono valide se non è presente la maggioran-
za dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte
delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni vol-
ta che lo richiedono.

Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e incom-
patibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente al-
le due Camere.

Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei
suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ine-
leggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione
ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chia-
mati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appar-
tiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,
né può essere arrestato o altrimenti privato della li-
bertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo

che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di
condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commette-
re un delitto per il quale è previsto l’arresto obbliga-
torio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento ad intercettazione, in qual-
siasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a se-
questro di corrispondenza.

Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un’indennità sta-
bilita dalla legge.

Sezione II
La formazione delle leggi.

Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere.

Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a cia-
scun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la
proposta, da parte di almeno cinquantamila eletto-
ri, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato
da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per
i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’ap-
provazione dei disegni di legge sono deferiti a com-
missioni, anche permanenti, composte in modo da ri-
specchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approva-
zione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Ca-
mera, se il Governo o un decimo dei componenti del-
la Camera o un quinto della commissione richiedono
che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure
che sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le
forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera è sempre adottata per
i disegni di legge in materia costituzionale ed eletto-
rale e per quelli di delegazione legislativa, di auto-
rizzazione a ratificare trattati internazionali, di ap-
provazione di bilanci e consuntivi.
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Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Re-
pubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge
è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulga-
zione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leg-
gi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare
la legge, può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, que-
sta deve essere promulgata.

Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l’abro-
gazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo richiedono cin-
quecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizza-
zione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i citta-
dini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se
ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del re-
ferendum.

Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di
principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limita-
to e per oggetti definiti.

Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Came-
re, emanare decreti che abbiano valore di legge ordi-
naria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgen-
za, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Ca-
mere che, anche se sciolte, sono appositamente con-
vocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non so-
no convertiti in legge entro sessanta giorni dalla lo-
ro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia rego-

lare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.

Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferi-
scono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deli-
berata a maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella vo-
tazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce
il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono ap-
plicarsi ai reati commessi successivamente alla pre-
sentazione del disegno di legge.

Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trat-
tati internazionali che sono di natura politica, o pre-
vedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importa-
no variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi.

Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendi-
conto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non supe-
riori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spe-
se deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie
di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la pro-
porzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi pote-
ri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamen-
to in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regio-
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ne eletti dal Consiglio regionale in modo che sia as-
sicurata la rappresentanza delle minoranze. La Val-
le d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo
per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi del-
l’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.

Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e
goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompati-
bile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono deter-
minati per legge.

Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presi-
dente della Camera dei deputati convoca in sedu-
ta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre me-
si alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presiden-
te in carica.

Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni
caso che egli non possa adempierle, sono esercita-
te dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presiden-
te della Camera dei deputati indice la elezione del nuo-
vo Presidente della Repubblica entro quindici giorni,
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari del-
lo Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifi-
ca i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Con-
siglio supremo di difesa costituito secondo la leg-
ge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Ca-
mere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Pre-
sidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di es-
se.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto
o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido
se non è controfirmato dai ministri proponenti, che
ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indi-
cati dalla legge sono controfirmati anche dal Presi-
dente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile de-
gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tran-
ne che per alto tradimento o per attentato alla Co-
stituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamen-
to in seduta comune, a maggioranza assoluta dei
suoi membri.

Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le
sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Re-
pubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III
IL GOVERNO

Sezione I
Il Consiglio dei ministri.

Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presi-
dente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
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Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
ministri.

Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, pri-
ma di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia median-
te mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su
una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da alme-
no un decimo dei componenti della Camera e non
può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione.

Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la poli-
tica generale del Governo e ne è responsabile. Man-
tiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli at-
ti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza
del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei ministeri.

Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i
reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Se-
nato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II
La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposi-
zioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabi-
lità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acce-
de mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono con-
seguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di po-
lizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

Sezione III
Gli organi ausiliari.

Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è com-
posto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rap-
presentanti delle categorie produttive, inmisura che ten-
ga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo
per le materie e secondo le funzioni che gli sono at-
tribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla ela-
borazione della legislazione economica e sociale se-
condo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridi-
co-amministrativa e di tutela della giustizia nell’am-
ministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello suc-
cessivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Parte-
cipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al con-
trollo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Sta-
to contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamen-
te alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei
loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
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Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistra-
ti ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordina-
mento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli
organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazio-
ne diretta del popolo all’amministrazione della giu-
stizia.

Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia am-
ministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli inte-
ressi legittimi e, in particolari materie indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla leg-
ge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giuri-
sdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace han-
no giurisdizione soltanto per i reati militari com-
messi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presiedu-
to dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il pro-
curatore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tut-
ti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in ma-
terie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i compo-
nenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quat-
tro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali, né far parte del Parlamento
o di un Consiglio regionale.

Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le pro-
mozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati.

Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per con-
corso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammet-
tere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari
per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della ma-
gistratura possono essere chiamati all’ufficio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni, profes-
sori ordinari di università in materie giuridiche e av-
vocati che abbiano quindici anni d’esercizio e sia-
no iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni su-
periori.

Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono esse-
re dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad
altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adotta-
ta o per i motivi e con le garanzie di difesa stabili-
te dall’ordinamento giudiziario o con il loro con-
senso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuove-
re l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per di-
versità di funzioni.

Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del pubblico ministero pres-
so di esse, e degli estranei che partecipano all’am-
ministrazione della giustizia.

Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della
polizia giudiziaria.

Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore del-
la magistratura, spettano al Ministro della giusti-
zia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.

Sezione II
Norme sulla giurisdizione.

Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto proces-
so regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità, davanti a giudice ter-
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zo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevo-
le durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la perso-
na accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e
dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; dispon-
ga del tempo e delle condizioni necessari per pre-
parare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giu-
dice, di interrogare o di far interrogare le persone
che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere
la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua
difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisi-
zione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia
assistita da un interprete se non comprende o non
parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del con-
traddittorio nella formazione della prova. La colpe-
volezza dell’imputato non può essere provata sulla
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si
è sempre volontariamente sottratto all’interrogato-
rio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della
prova non ha luogo in contraddittorio per con-
senso dell’imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta il-
lecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla li-
bertà personale, pronunciati dagli organi giurisdi-
zionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ri-
corso in Cassazione per violazione di legge. Si può
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azio-
ne penale.

Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giu-
risdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica ammini-
strazione nei casi e con gli effetti previsti dalla leg-
ge stessa.

TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Provin-
ce, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Re-
gioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costi-
tuzionale 18 ottobre 2001 n. 3

Art. 116.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Tren-
tino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste dispongono di forme e condizioni partico-
lari di autonomia, secondo i rispettivi statuti specia-
li adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita
dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autono-
mia, concernenti le materie di cui al terzo comma
dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo
comma del medesimo articolo alle lettere l), limitata-
mente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e
s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interes-
sata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Ca-
mere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e da-
gli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti ma-
terie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Sta-
to; rapporti dello Stato con l’Unione europea; dirit-
to di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Sta-
ti non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema-
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tributario e contabile dello Stato; perequazione del-
le risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; refe-
rendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e fun-
zioni fondamentali di Comuni, Province e Città me-
tropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profi-
lassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordi-
namento informativo statistico e informatico dei da-
ti dell’amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni cul-
turali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle re-
lative a: rapporti internazionali e con l’Unione euro-
pea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; profes-
sioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno al-
l’innovazione per i settori produttivi; tutela della sa-
lute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezio-
ne civile; governo del territorio; porti e aeroporti ci-
vili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordina-
mento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bi-
lanci pubblici e coordinamento della finanza pubbli-
ca e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazio-
ne di attività culturali; casse di risparmio, casse rura-
li, aziende di credito a carattere regionale; enti di cre-
dito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Re-
gioni la potestà legislativa, salvo che per la determi-
nazione dei principi fondamentali, riservata alla le-
gislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimen-
to ad ogni materia non espressamente riservata al-
la legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bol-
zano, nellematerie di loro competenza, partecipano al-
le decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione eu-
ropea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle ma-
terie di legislazione esclusiva, salva delega alle Re-
gioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in or-
dine alla disciplina dell’organizzazione e dello svol-
gimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che im-
pedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuo-
vono la parità di accesso tra donne e uomini alle ca-
riche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie fun-
zioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti terri-
toriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comu-
ni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, sia-
no conferite a Province, Città metropolitane, Regio-
ni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, dif-
ferenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quel-
le conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)
e h) del secondo comma dell’articolo 117, e discipli-
na inoltre forme di intesa e coordinamento nella ma-
teria della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse ge-
nerale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regio-
ni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Re-
gioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e appli-
cano tributi ed entrate propri, in armonia con la Co-
stituzione e secondo i principi di coordinamento del-
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la finanza pubblica e del sistema tributario. Dispon-
gono di compartecipazioni al gettito di tributi era-
riali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con mi-
nore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi pre-
cedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Cit-
tà metropolitane e alle Regioni di finanziare inte-
gralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione
e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi di-
versi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Sta-
to destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Re-
gioni hanno un proprio patrimonio, attribuito se-
condo i principi generali determinati dalla legge del-
lo Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo
per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, nè limitare l’esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, del-
le Città metropolitane, delle Province e dei Comuni
nel caso di mancato rispetto di norme e trattati in-
ternazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubbli-
ca, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità
giuridica o dell’unità economica e in particolare la tu-
tela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini terri-
toriali dei governi locali. La legge definisce le proce-
dure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e
del principio di leale collaborazione.

Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di
legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Re-
gioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; di-
rige la politica della Giunta e ne è responsabile; pro-
mulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; di-
rige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Go-
verno della Repubblica.

Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di in-
compatibilità del Presidente e degli altri componen-
ti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri re-
gionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge del-
la Repubblica, che stabilisce anche la durata degli or-
gani elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a
un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una del-
le Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o
ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento eu-
ropeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presi-
dente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo sta-
tuto regionale disponga diversamente, è eletto a suf-
fragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomi-
na e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia
con la Costituzione, ne determina la forma di gover-
no e i principi fondamentali di organizzazione e fun-
zionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione del-
le leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza asso-
luta dei suoi componenti, con due deliberazioni suc-
cessive adottate ad intervallo non minore di due me-
si. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del vi-
sto da parte del Commissario del Governo. Il Go-
verno della Repubblica può promuovere la questio-
ne di legittimità costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni
dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qua-
lora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia
richiesta un cinquantesimo degli elettori della Re-
gione o un quinto dei componenti il Consiglio re-
gionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza
dei voti validi.
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In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio del-
le autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costi-
tuzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia am-
ministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituir-
si sezioni con sede diversa dal capoluogo della Re-
gione.

Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubbli-
ca sono disposti lo scioglimento del Consiglio re-
gionale e la rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la ri-
mozione possono altresì essere disposti per ragioni
di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con leg-
ge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mo-
zione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello nominale
a maggioranza assoluta dei componenti. La mozio-
ne non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei con-
fronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedi-
mento permanente, la morte o le dimissioni volonta-
rie dello stesso comportano le dimissioni della Giun-
ta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i me-
desimi effetti conseguono alle dimissioni contestua-
li della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può promuo-
vere la questione di legittimità costituzionale dinan-
zi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dal-
la sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un at-
to avente valore di legge dello Stato o di un’altra Re-
gione leda la sua sfera di competenza, può pro-
muovere la questione di legittimità costituzionale di-
nanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente va-
lore di legge.

Art. 128.
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costi-
tuzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 129.
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costi-
tuzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 130.
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costi-
tuzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli re-
gionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un mi-
lione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un ter-
zo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interes-
sate e del Comune o dei Comuni interessati espres-
sa mediante referendum e con legge della Repubbli-
ca, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provin-
ce e Comuni, che ne facciano richiesta, siano stac-
cati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la isti-
tuzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regio-
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ne sono stabiliti con leggi della Repubblica, su ini-
ziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può
con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Co-
muni e modificare le loro circoscrizioni e denomi-
nazioni.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I
La Corte Costituzionale.

Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzio-
nale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, del-
lo Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Re-
pubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giu-
dici nominati per un terzo dal Presidente della Re-
pubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta co-
mune e per un terzo dalle supreme magistrature or-
dinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni supe-
riori ordinaria ed amministrative, i professori ordi-
nari di università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal gior-
no del giuramento, e non possono essere nuova-
mente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le
norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rima-
ne in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi
in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di
giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con
quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con l’esercizio della professione di avvo-
cato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Re-
pubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di

cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalità stabilite per la nomi-
na dei giudici ordinari.

Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituziona-
le di una norma di legge o di atto avente forza di
legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata
alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affin-
ché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.

Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le
forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legitti-
mità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei
giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme ne-
cessarie per la costituzione e il funzionamento della
Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II
Revisione della Costituzione.

Leggi costituzionali.

Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leg-
gi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioran-
za assoluta dei componenti di ciascuna Camera nel-
la seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum po-
polare quando, entro tre mesi dalla loro pubblica-
zione, ne facciano domanda un quinto dei membri
di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata, se non è approvata dalla mag-
gioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.

Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di
revisione costituzionale.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Pre-
sidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Re-
pubblica non sono costituiti tutti i Consigli regio-
nali, partecipano alla elezione soltanto i compo-
nenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repub-
blica sono nominati senatori, con decreto del Presi-
dente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Co-
stituente che posseggono i requisiti di legge per es-
sere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di
Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella
all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Ca-
mera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non infe-
riore a cinque anni in seguito a condanna del tribu-
nale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presi-
dente della Repubblica, i membri del disciolto Senato
che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinun-
ciare prima della firma del decreto di nomina. L’ac-
cettazione della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è conside-
rato come Regione a sé stante, con il numero dei se-
natori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per
quanto concerne i trattati internazionali che impor-
tano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha
effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costi-
tuzione si procede alla revisione degli organi spe-

ciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con leg-
ge al riordinamento del Tribunale supremo militare
in relazione all’articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sul-
l’ordinamento giudiziario in conformità con la Co-
stituzione, continuano ad osservarsi le norme del-
l’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costitu-
zionale, la decisione delle controversie indicate nell’ar-
ticolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elet-
tivi delle amministrazioni provinciali sono indette
entro un anno dall’entrata in vigore della Costitu-
zione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo del-
la pubblica amministrazione il passaggio delle fun-
zioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando
non sia provveduto al riordinamento e alla distribu-
zione delle funzioni amministrative fra gli enti locali
restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni de-
leghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Re-
gioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche
delle amministrazioni centrali, che sia reso necessa-
rio dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei lo-
ro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di ne-
cessità, trarre il proprio personale da quello dello
Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore
della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze
delle autonomie locali e alla competenza legislativa
attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art.
116, si applicano provvisoriamente le norme genera-
li del Titolo V della parte seconda, ferma restando la
tutela delle minoranze linguistiche in conformità con
l’art. 6.
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XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costi-
tuzione si possono, con leggi costituzionali, forma-
re altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui al-
l’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni ri-
chieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo ri-
manendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni
interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma,
del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per
non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore del-
la Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di
voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del re-
gime fascista.

XIII

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di
Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discen-
denti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti
e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che sia-
no avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre
1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospe-
daliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta aral-
dica.

XV

Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per
convertito in legge il decreto legislativo luogotenen-
ziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento prov-
visorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione e al coordinamento con essa
delle precedenti leggi costituzionali che non siano sta-
te finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Pre-
sidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sul-

la legge per la elezione del Senato della Repubblica,
sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la
stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l’Assemblea Costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle materie
attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo
e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del
decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano
in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i
disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali os-
servazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interro-
gazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secon-
do comma del presente articolo, è convocata dal suo
Presidente su richiesta motivata del Governo o di al-
meno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dell’Assemblea Costituente,
ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala co-
munale di ciascun Comune della Repubblica per ri-
manervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché
ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei de-
creti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata
come Legge fondamentale della Repubblica da tutti
i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell’Assemblea Costituente :

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

ALCIDE DE GASPERI

Visto: il Guardasigilli GRASSI
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Soluzioni degli esercizi delle Lezioni

Il valore della persona 
nella realtà giuridica e sociale
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a elevazione sociale; b retribuzione; c

sciopero; d sindacati; e iniziativa economica privata
6

Lezione 1 >

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Lezione 2 >

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lezione 3 >

1
2
3
4
5
6
7

Lezione 4 >

1

Lezione 2 >

1
2
3
4
5

10

13
12
11

8

6

5

Lezione 1 >

8
7
6
5
4
3
2
1

Lezione 3 >

Lezione 2 >

7
6
4
3
2
1

10
9
8
7
6
5
4
3

Lezione 1 >u1

u1

u1

u2

u3

u3

u3

u3

u4

A1
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243Soluzioni degli esercizi delle Lezioni

a
b
a
a, b, c, h

b
a 
c
b

Il valore della persona 
nella realtà economica

c
a 
a
1 b, d, e, f; 2 a, c, f; 3 b, d, e, f; 4 a, c, d, e, f; 5

b, c, f; 6 b, c, f; 7 b, d, e; 8 b, c, f; 9 b, c, f; 10 b, c, f
c
a

c
c
1 a; 2 a, b, c, d; 3 a; 4; 5 a, b, c, d; 6 a, b; 7 a, b,

c; 8 a, b; 9 a, b, c; 10 a, b, c, d
b
a
b
b

b
b

a
c

b
b
c
b
aV; bV; cF; dF; eV; fF
aR; bC; cI; dI; eR; fC

aV; bF; cV
aV; bV; cF; dV; eF; fF; gF
a, d, e, f

a
b
a 600 euro mensili; b tempo indeterminato; c

a chi cerca un’occupazione anche di breve periodo;
d durata del progetto

c
b
a
b
a
c

b
b
b
b
1e; 2c; 3d; 4c; 5b; 6a; 7d; 8a

Lezione 1 >

5
4
3
2

Lezione 4 >

Lezione 3 >

Lezione 2 >

Lezione 1 >

Lezione 2 >

Lezione 2 >

Lezione 1 >

1

9
8
7
6
5
4

3
2
1

4
3
1

4
3
2
1

4
3

2
1

8
7
6
5

3
2
1

7
6

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

Lezione 3 >

A2

u4

u4

u1

u1

u2

u2

u3

u3

u3

5
6
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244 Soluzioni degli esercizi delle Lezioni

L L’impresa come 
soggetto giuridico

a
a
c
a
a

b
a
a
b
a
aB; bA; cA; dB; eB; fB
aF; bV; cV; dV; eF

a
a
a
a
a
a

aV; bF; cV; dV; eV
aF; bF; cV; dF; eV; fV
a
b
a

L L’impresa come soggetto
economico

c
c
b
c
aF; bV; cV
b
aV; bV
a
c

a
c
aF
a gli acquisti; b 21,3%; c 5.700 euro

a
b
aV; bV
b
a
c
aF; bV; cF; dF
b
a
c
aV; bV; cV
a
a
b
c
b
b
aV; bF; cF; dF; eF; fF; gV; hF; iV

b
b
aV; bV; cV; dV; eF; fV3

2
1

Lezione 3 >

19
18
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Lezione 2 >

14
13
12
11

10

Lezione 1 >

Lezione 4 >

Lezione 3 >

Lezione 2 >

Lezione 1 >

9
8
7
6
5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

6
5
4
3
2
1

8
6
5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

B3

B4

u1

u1

u1

u1

u1

u1

u1

Stato patrimoniale

immobili 100.000 debiti 56.000

magazzino 23.000 patrimonio 104.000

crediti 32.000

liquidità 5.000

Conto economico

costi produzione 180.000 ricavi delle vendite 260.000

costi 
commerciali 
e amministrativi

25.000

costi finanziari 8.000

costi tributari 20.000

utile 27.000
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245Soluzioni degli esercizi delle Lezioni

a
a
a
aF; bV
b
b

c
b
b
a
b
a
aV; bV; cF; dV; eV; fF; gF; hF

aF; bV; cV; dV; eV; fF
c
b
b
b
c
c
b
aF; bF; cV; dF; eV; fV; gV; hF

b
c
b
aV; bF; cF; dF

b
b
c
aF; bV; cF; dV; eV
a
b
aF; bV

b
a 
c
aA; bA; cB; dB; eB; fA; gB; hB; iB; jA
b
La curva più elastica è quella che prevede la

produzione di 460 poltrone.
a Sì perché venderebbe a 1,33 euro al kg, che

è inferiore al prezzo di mercato; b A un prezzo infe-
riore a quello di mercato; c 72 euro; d 66 % del
prezzo di acquisto

c
b
a
a
a
b

9
8
7
6
5
4

Lezione 1 >

1

Lezione 2 >

Lezione 1 >

Lezione 3 >

Lezione 2 >

7
6
4
3
2
1

7

6
5
4
3
2
1

10
11

9
8
7
6
5

4
3
2
1

9
8
7
6
5
4
3
2
1

7
6
5
4
3
2

u2

u2

u2

u3

u3
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246 Le parole del Diritto e dell’Economia

Le parole del Diritto e dell’Economia

Accredito, 182

Addebito, 182

Adempimento, 45
Esecuzione di una prestazione (dare o fare qualco-
sa) fra un creditore (chi deve avere) e un debitore (chi
deve dare), secondo gli accordi presi fra le parti.

Adozione, 61
Istituto giuridico che garantisce a un minore in gra-
ve stato di abbandono o di maltrattamento il diritto
di vivere serenamente all’interno di una famiglia di-
versa da quella d’origine. L’adottato assume lo stato
di figlio legittimo e il cognome dei nuovi genitori.

Affidamento, 61
Istituto giuridico che serve per far accogliere tempo-
raneamente un minore presso una famiglia (o una
singola persona) nel caso in cui la famiglia d’origine
non sia in grado di accudirlo.

Agente, 109

Antitrust, 129, 145
Complesso delle norme giuridiche che vietano ogni
forma di monopolio privato e tutelano la concor-
renza come forma di mercato in quanto portatrice
di benefici economici.

Arbitrio, 13

Asilo politico, 35
Diritto umano fondamentale sancito e tutelato dal-
l’art. 14 della Dichiarazione universale di Diritti del-
l’uomo: permette a un perseguitato di trovare ospi-
talità in un Paese diverso dal suo.

Assegno bancario, 183
Titolo di credito utilizzato come mezzo di pagamen-
to, emesso da un titolare di conto corrente.

Assegno circolare, 182
Titolo di credito utilizzato come mezzo di pagamen-
to, emesso da una banca ordinaria.

Assemblea costituente, 29
Assemblea eletta e costituita con lo scopo di scrive-
re, revisionare e riformare la Costituzione Italiana. La

prima e unica Assemblea Costituente italiana si riu-
nì il 2 giugno 1946, per scrivere la Costituzione, e si
sciolse il 12 maggio 1948.

Associazione, 141
Aggregazione di individui, riconosciuta dalla legge,
in cui prevale l’elemento personale su quello patri-
moniale. Le associazioni, generalmente, perseguo-
no finalità di tipo culturale, assistenziale, ricreativo,
sociale, sportivo ecc.

Astrattezza, 49
È uno dei caratteri essenziali della norma giuridica,
che non deve essere riconducibile a un caso speci-
fico, ma riferirsi a una situazione astratta.

Attività economica, 88

Autonomia patrimoniale, 139

Autonomia privata, 14, 59
Al singolo è riconosciuta la libertà di azione, ma en-
tro determinati limiti dettati dalla legge o dall’inte-
resse pubblico.

Autorità, 18

Azienda, 138, 153
Da un punto di vista giuridico è il complesso dei be-
ni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio del-
l’impresa. In ambito economico-aziendale l’azienda
è definita come l’insieme di beni organizzati per la
produzione di beni e servizi necessari al soddisfaci-
mento dei bisogni.

Azioni, 93
Titoli che rappresentano le quote di capitale sociale
di una società per azioni.

Banca d’Italia, 171, 216
Banca pubblica che svolge la funzione di banca cen-
trale nazionale.

Banca di credito ordinario, 169
Impresa autorizzata a svolgere la funzione creditizia
consistente nella raccolta del risparmio e nella con-
cessione del credito.

B

A
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247Le parole del Diritto e dell’Economia

Bancomat, 184, 186
Servizio che consente al titolare di un conto corren-
te bancario di prelevare denaro contante tramite car-
ta magnetica.

Baratto, 164, 177
Attività economica che consiste nello scambio di
merci.

BCE, 170, 216
Banca Centrale Europea, istituto bancario che si occu-
pa della politica monetaria degli Stati dell’area euro.

Beni, 16, 42
Sono l’oggetto del rapporto giuridico; si distinguo-
no in beni materiali (caratterizzati dalla fisicità, per
esempio un impianto) e beni immateriali (astratti, per
esempio un brevetto).

Beni economici, 81-83

Bilanciamento, 61

Bilancio, 156
Documento contabile che permette di determinare
l’utile realizzato dalle imprese in un dato periodo.

Bipolarismo, 66
Sistema politico che vede la contrapposizione di due
blocchi distinti, rappresentati solitamente da due
coalizioni o raggruppamenti di partiti.

Bisogni, 77-80
Necessità avvertite dalle persone, scaturite dalla
mancanza di qualcosa.

Bonifico, 184
Trasferimento di fondi, effettuato da una banca, dal
conto corrente di un soggetto ordinante al conto
corrente di un soggetto beneficiario.

Cambiale, 184
Titolo di credito contenente la promessa o l’ordine di
pagare una determinata somma a un soggetto indi-
cato sul titolo.

Canale di distribuzione, 164
Procedimento con cui avviene la distribuzione delle
merci dalla produzione al consumo.

Capacità di agire, 21, 22
Attitudine a manifestare volontà in grado di modifi-

care la propria situazione giuridica: la possiede chi
raggiunge la maggior età (18 anni).

Capacità di intendere e di volere, 21

Capacità giuridica, 21, 22
Capacità di una persona di essere titolare di diritti e
doveri, acquisita al momento della nascita. Se non si
è maggiorenni non si può disporre di tali diritti e non
si possono rispettare i doveri se non indirettamente
(tramite un curatore).

Carnet, 183

Carta di credito, 184-186
Tessera plastificata che consente al titolare di un
conto corrente di effettuare pagamenti che la banca
recupererà con addebito in conto corrente.

Cassa integrazione, 115

Censura, 32

Cittadinanza, 34, 35, 36
Condizione giuridica che riconosce alla persona l’ap-
partenenza a un popolo e il pieno godimento dei di-
ritti riconosciuti dal nostro ordinamento. Chi non è
cittadino gode solo dei diritti assoluti.

Codice, 52
Raccolta di disposizioni di legge in diversi ambiti giu-
ridici.

Concorrenza, 202
Forma di mercato costituita da una pluralità di offe-
renti in competizione tra loro per la distribuzione di
beni omogenei.

Concorrenza (libertà di), 145-146
Nell’art. 41 della Costituzione si afferma il principio
della libertà di iniziativa economica privata: a esso è
collegato il principio della libertà di concorrenza, at-
traverso il quale si dà spazio a chi vuole intrapren-
dere un’attività economica uguale o simile ad altre
già esistenti.

Concorrenza imperfetta, 202
Forma di mercato in cui i beni offerti si differenzia-
no per alcune caratteristiche.

Coniazione o conio, 178

Consociati, 18

Consuetudine v. Uso

Consultazione referendaria, v. Referendum

C
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248 Le parole del Diritto e dell’Economia

Consumatori (associazioni di), 89
Insieme organizzato di consumatori che operano
per difendere i propri diritti.

Consumo, 88
Fase dell’attività economica in cui i soggetti utilizza-
no i beni per soddisfare i propri bisogni.

Conto corrente, 92

Conto economico, 156
Documento del bilancio di esercizio in cui sono rias-
sunti i ricavi e i costi sostenuti in un determinato pe-
riodo amministrativo.

Contratto, 46
Accordo fra due o più parti per produrre effetti giu-
ridici. I requisiti del contratto sono: la manifestazio-
ne di volontà delle parti; la causa; l’oggetto; la forma.
Se manca anche solo uno dei requisiti, il contratto è
nullo.

Contratto di lavoro, 47, 62, 105-106
Accordo fra un datore di lavoro (che domanda) e un la-
voratore (che offre) che presuppone il pagamento di
una retribuzione dietro la prestazione di lavoro svolto.

Contravvenzione, 54
Reato minore punito con l’ammenda, cioè una pena
pecuniaria.

Contribuente, 189

Contributi, 106, 115

Corso forzoso, 180, 217

Corso legale, 180, 217

Corte costituzionale, 67

Costi, 156, 158, 201

Costituzione, 27, 29
Legge fondamentale e fondativa di uno Stato, che
sta al vertice di tutto il sistema giuridico.

Costo del lavoro, 190
Costo sostenuto dalle imprese per il pagamento del-
le retribuzioni e dei contributi sociali dei lavoratori.

Cottimo, 99

Credito al consumo, 90
Credito concesso dalle banche ai consumatori per
acquistare beni di largo consumo.

Curatore, 21, 22
Affianca l’inabilitato integrandone la volontà, senza
mai sostituirlo, relativamente agli atti patrimoniali;
per gli atti personali, invece, l’inabilitato può agire in
modo autonomo.

Curriculum vitae, 103, 104

Decreto legge, 27
Atto del Governo (funzione straordinaria legislativa)
avente forza di legge, emanato nei casi di necessità
e urgenza per evitare la lungaggine dell’iter legisla-
tivo ordinario del Parlamento. Entra subito in vigore
ma, nel caso in cui non venga convertito in legge dal
Parlamento entro sessanta giorni dalla sua pubbli-
cazione, decade.

Decreto legislativo, 27
Atto avente forza di legge emesso dal Governo su
delega del Parlamento quando sussiste, per esem-
pio, un sua inadeguatezza tecnica in alcune materie.
Vengono però fissati gli ambiti entro i quali il Go-
verno deve legiferare. A differenza del decreto legge,
non entra subito in vigore.

Deflazione, 192
Diminuzione costante dei prezzi dei beni al consu-
mo.

Delitto, 54
Reato grave che prevede come pene detentive la re-
clusione e l’ergastolo. A esse si aggiungono anche
pene pecuniarie come la multa.

Democrazia, 48

Destinatario, 129

Dimissioni, 111
Richiesta da parte di un lavoratore al datore di lavo-
ro di interrompere il rapporto lavorativo.

Diritti assoluti, 30, 31-35, 45
Diritti che sono fatti valere nei confronti di tutti, per
esempio il diritto di proprietà.

Diritti patrimoniali, 45
Diritti soggettivi che corrispondono a interessi di na-
tura economica. Si suddividono in diritti reali, che so-
no assoluti, e diritti di credito, che sono relativi.

Diritti politici, 34, 65-66

D
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249Le parole del Diritto e dell’Economia

Diritti reali, 45
Diritti sulle cose (reale deriva dalla parola latina res,
“cosa”); il principale fra i diritti reali è la proprietà.

Diritti sociali, 60-64
Diritti che tendono a eliminare le disuguaglianze fra
le persone, garantendo loro delle posizioni attive di
pretesa nei confronti dei poteri pubblici. Sono i diritti
alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla libertà di ini-
ziativa economica.

Diritto, 13, 52
Insieme delle norme che regolano i rapporti fra gli
individui.

Diritto naturale, 51
Insieme di norme fondamentali di comportamento
dedotte dalla natura, per esempio la legge morale
naturale di non uccidere.

Diritto oggettivo o positivo, 14, 51
Insieme delle norme giuridiche vigenti in una socie-
tà in un determinato momento storico.

Diritto soggettivo, 14, 15
Situazione giuridica soggettiva (facoltà che può es-
sere esercitata), in quanto riconosciuta e garantita
dalla norma.

Disoccupazione, 112-115
Situazione di inattività in cui si trovano le persone
disposte a esercitare un’attività lavorativa.

Domanda, 197-199
Quantità di beni che un soggetto è disposto ad ac-
quistare a un certo prezzo.

Doveri costituzionali, 69-71
Obbligo di osservare determinate disposizioni o di
comportarsi in un determinato modo, secondo
quanto prescritto dalla Costituzione. Sono i doveri
di difesa della patria, di contribuire alle spese pub-
bliche, di fedeltà alla Repubblica e di osservanza al-
la Costituzione, di voto e di istruzione.

ECU, 180
Moneta europea virtuale non più in uso dall’intro-
duzione dell’euro.

Emittente, 129

Erario, 110

Erede, 43

Euro, 180, 215-219
Moneta unica europea in circolazione dal 1999.

Espropriazione, 64
Istituto giuridico attraverso il quale la pubblica am-
ministrazione può, tramite un provvedimento, ac-
quisire o far acquisire a un altra persona, per esi-
genze di interesse pubblico, la proprietà o un altro
diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla
volontà del suo proprietario, dietro il riconoscimen-
to di un indennizzo.

Extracomunitario, 35, 36
Persona proveniente da Paesi estranei alla Comuni-
tà economica europea.

Facoltà, 15
Definita anche come permesso o libertà, è la situa-
zione giuridica soggettiva della persona che può de-
cidere se tenere oppure no un comportamento con-
sentito dalla norma. È l’opposto del dovere o dell’ob-
bligo di non tenere un determinato comportamento.

Famiglia (diritti della), 60
Il diritto di famiglia è una branca del diritto che di-
sciplina i rapporti familiari quali: parentela e affini,
matrimonio, rapporti personali fra i coniugi, rappor-
ti patrimoniali nella famiglia, filiazione, separazione,
divorzio, rapporti fra genitori e figli.

Fattori produttivi, 162
Risorse utilizzate dalle imprese per la produzione di
beni e servizi.

Fatturato, 155

Fondazione, 141
Ente privato senza finalità di lucro, che dispone di un
patrimonio, ottenuto da lasciti, da destinare per scopi
culturali, educativi, religiosi, sociali o di pubblica utilità.

Fonti del diritto, 27
Fatti o atti che producono o contengono le norme
del diritto.

Fornitura, 44

Frutti, 16
Sono una ricchezza mobiliare (per esempio l’affitto)
procurata da una preesistente ricchezza mobiliare o
immobiliare (fabbricato dato in affitto).

F

E
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250 Le parole del Diritto e dell’Economia

Gazzetta Ufficiale, 28

Generalità, 49
Carattere della norma che sottolinea che essa non si
applica a una persona in particolare, ma a tutti.

Giroconto, 184
Trasferimento di fondi, effettuato da una banca, dal
conto corrente di un soggetto ordinante al conto
corrente di un soggetto beneficiario appartenenti al-
la stessa banca.

Giusta causa, 100, 110

Giustificato motivo, 100, 110

Governo, 27

Gradi (tre) di giudizio, 54

Immigrato, 35
Persona straniera che si trasferisce a vivere in Italia.

Imposte, 110
Prelievi obbligatori effettuati dallo Stato o da enti
pubblici sulla ricchezza prodotta dai cittadini.

Impresa (definizione di), 137, 153
Attività economica organizzata dall’imprenditore per
la produzione di beni e servizi allo scopo di ottene-
re un utile.

Impresa individuale, 139
Impresa il cui proprietario è un’unica persona fisica.

Impresa pubblica, 144
Impresa il cui capitale é conferito (parzialmente o to-
talmente) da uno o più soggetti pubblici, cioè dallo
Stato o da altri Enti pubblici.

Imputabilità, 23

Inabile, 21

Indagine di mercato, 154

Indennizzo, 64

Indice dei prezzi, 187
Indice elaborato dall’ISTAT per misurare l’andamen-
to dei prezzi dei beni al consumo.

Individuo, 17

Inflazione, 112, 187-190

Iniziativa economica privata, 64, 144

Iniziativa popolare, 68
Si manifesta quando il popolo esercita l’iniziativa
delle leggi, mediante la proposta, da parte di alme-
no cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.

Innovazione, 163
Novità introdotte nelle tecniche produttive per mi-
gliorare l’efficienza economica.

INPS, 109

Integrazione sociale, 18

Interdetto, 21

Interesse, 91, 162, 178

Investimento, 92-93
Fase dell’attività economica che prevede la colloca-
zione del risparmio nell’attività produttiva.

IRPEF, 109

Lavoro (diritti del lavoro), 61
Riguardano l’assunzione, la formazione, la retribu-
zione, l’assistenza e la previdenza. A essi si affianca-
no tutti i diritti sindacali e quelli di sciopero.

Lavoro autonomo, 47, 188
Lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione svolto nei confronti di un commit-
tente.

Lavoro dipendente o subordinato, 47, 188
Prevede l’assoggettamento del prestatore di lavoro
nei confronti del datore di lavoro, che può determi-
nare modalità e tempi di esecuzione dell’oggetto del-
l’obbligazione sorta dal contratto di lavoro stipula-
to dalle parti.

Leggi costituzionali, 27
Insieme alla Costituzione si collocano al vertice del-
la piramide della gerarchia delle fonti. Vengono in-
serite fra gli articoli della Costituzione per integrarli
senza modificarli.

L

I

G
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Leggi di revisione costituzionale, 27
Leggi che servono a modificare il testo preesistente
della Costituzione.

Leggi ordinarie, 27
Rappresentano l’atto normativo per definizione, an-
che se in ordine d’importanza vengono dopo la Co-
stituzione.

Licenziamento, 111
Atto con cui il datore di lavoro decide di interrom-
pere il rapporto lavorativo con un proprio dipen-
dente.

Marketing, 101, 167

Massimizzazione, 205

Materie prime, 155

Mercato, 197
Incontro fra la domanda e l’offerta di un bene.

Mobbing, 111
Forma di violenza psicologica esercitata sul posto di
lavoro.

Moneta cartacea, 179
Banconote emesse dalla banca centrale.

Moneta elettronica, 184-186
Moneta come bancomat e carta di credito utilizzabi-
le grazie alle apparecchiature elettroniche e informa-
tiche.

Moneta fiduciaria, 182-184
Moneta come assegni e cambiali emessa dalle ban-
che di credito ordinario.

Moneta, 164, 178
Bene utilizzato da tutti per misurare il valore di un da-
to bene e per svolgere l’attività di scambio.

Moneta-merce, 177
Beni di uso comune utilizzati come moneta nelle so-
cietà primitive prima dell’introduzione della moneta
metallica.

Monopolio, 203
Forma di mercato in cui opera un solo offerente che
decide il prezzo dei beni.

M

Nazionalità, 34
Appartenenza a una nazione per lingua, cultura, tra-
dizione, religione, storia.

Non profit (settore), 147-148
Detto anche “terzo settore”, comprende imprese pri-
vate che operano con fini pubblici e che non hanno
come scopo il lucro. Perseguono fini di solidarietà e
di utilità sociale nei più svariati ambiti del sociale e
del civile.

Norme giuridiche, 48-50
Una norma è una regola necessaria a stabilire un
comportamento condiviso all’interno di un gruppo
sociale.

Obbligatorietà, 48
Carattere della norma che la distingue dalle regole
non imposte: il mancato rispetto da parte dei con-
sociati implica l’applicazione di una sanzione.

Obbligazione, 45, 93
Nel linguaggio del Diritto indica il rapporto giuridi-
co in cui un soggetto detto debitore (colui che deve
dare) è tenuto a una determinata prestazione a fa-
vore di un altro soggetto detto creditore (colui che
deve avere).
Nel linguaggio economico indica il titolo che in-
corpora il diritto a ricevere il rimborso di un pre-
stito.

Obbligo, 15
Situazione giuridica del soggetto di diritto che deve
tenere un certo comportamento imposto dalla nor-
ma a favore di un altro soggetto (positivo quando il
comportamento imposto dalla norma consiste in un
fare o un dare; negativo, quando consiste in un non
fare).

Offerta, 200
Quantità di beni che un’impresa è disposta a vende-
re a un dato prezzo.

Oligopolio, 205
Forma di mercato in cui operano poche imprese di
grandi dimensioni.

Ordinaria/straordinaria amministrazione, 22

O

N
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252 Le parole del Diritto e dell’Economia

Parlamento, 27

Partiti politici, 34, 65-66
Associazioni tra persone che hanno in comune le
stesse idee e gli stessi interessi politici.

Patto sociale, 51, 59

Persona fisica, 14, 139
Ogni essere umano in quanto soggetto di diritto,
cioè titolare di diritti e doveri.

Persona giuridica, 14, 139
Complesso organizzato (ente) di persone e di beni
al quale l’ordinamento giuridico riconosce la capaci-
tà giuridica, cioè lo riconosce come soggetto di di-
ritto, titolare di diritti e di doveri.

Petizione, 68
Richiesta, da parte di numerosi individui, rivolta a
un’autorità, generalmente governativa, o a un ente
pubblico per sensibilizzare l’opinione pubblica su un
problema, per far approvare una determinata nor-
ma, per abrogarne un’altra.

Piano di fattibilità, 154

Popolazione, 34
Insieme delle persone che risiedono sul territorio di
uno Stato (i suoi abitanti), a prescindere dal fatto che
siano suoi cittadini.

Popolo, 34
Insieme dei cittadini di uno Stato.

Potestà, 15
Situazione giuridica soggettiva attraverso la quale si
attribuisce un potere a un soggetto allo scopo di tu-
telare un interesse altrui.

Prescrizione, 44

Prestito, 178
Operazione finanziaria con cui un soggetto conse-
gna una certa quantità di denaro a un altro sogget-
to che dovrà restituirla maggiorata di interessi.

Pretesa, 15
Richiesta di un comportamento altrui considerato,
da chi lo richiede, come indispensabile per il perse-
guimento di un proprio interesse; l’altra parte è ob-
bligata dal dovere imposto per legge.

P Previdenza, 106

Prezzo di equilibrio, 201
Prezzo che si determina in un mercato di libera con-
correnza nel punto di incontro tra la domanda e l’of-
ferta di un determinato bene.

Prezzo di mercato, 202

Prezzo, 81, 90, 201

Privacy, 32
Diritto delle persone alla loro riservatezza, garantita
attraverso la limitazione delle informazioni riguar-
danti la loro vita privata.

Prodotto finito, 160

Produzione, 160-163
Fase dell’attività economica con cui un’impresa prov-
vede alla fabbricazione, alla distribuzione e alla con-
servazione di un bene o di un servizio.

Profitto, 137, 153, 157, 162

Progresso tecnico, 163
Insieme di informazioni e conoscenze che conduco-
no alla scoperta di nuove tecnologie che possono
migliorare l’efficienza produttiva.

Progresso tecnologico, 79

Proprietà privata, 64

Pubblicità, 128-133,146, 167, 202
Forma di comunicazione a pagamento che, attra-
verso i mass-media, influenza i gusti, le mode e
quindi le scelte dei consumatori finali. Essa è leale
quando viene svolta nel rispetto della normativa in
uso.

Quadro, 110

Quota (di capitale), 93

Rapporto giuridico, 42- 44
Ogni relazione che intercorre tra i soggetti del dirit-
to, disciplinata dall’ordinamento giuridico.

R

Q
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253Le parole del Diritto e dell’Economia

Salario, 162
Retribuzione corrisposta agli operai.

Sanzione, 48, 49

Scambio, 164
Fase dell’attività economica che si realizza mediante
il trasferimento di un bene o di un servizio da un
soggetto economico all’altro.

Sciopero, 62
Astensione collettiva dal lavoro di lavoratori dipen-
denti con lo scopo di ottenere maggiori diritti che si
traducono in un miglioramento qualitativo delle
condizioni di lavoro e di stipendio.

Servizi, 82

Settori produttivi, 161
Attività produttiva che comprende imprese che svol-
gono la stessa attività economica.

Sindacati, 62, 99-100
Organi che rappresentano i lavoratori nel confron-
to con i datori di lavoro per la difesa e la conquista
di diritti.

Sistema tributario, 71

Società, 17

Società di capitali, 143, 153
Imprese collettive con personalità giuridica, autono-
mia patrimoniale perfetta, i cui soci rispondono in
modo limitato al capitale conferito.

Società di persone, 139-140
Imprese collettive prive di personalità giuridica,
con autonomia patrimoniale imperfetta, i cui soci
rispondono in modo illimitato, solidale e sussidia-
rio.

Soggetti del diritto, 14
Titolari di diritti e di doveri.

Solidarietà (doveri di), 71
Sono il dovere di pagare le imposte dovute allo Sta-
to e agli altri Enti territoriali; di attività e di lavoro; di
istruzione.

SRapporto, 17

Rappresentante, 109

Recessione, 112

Recesso, 111

Reddito, 88, 90, 102

Referendum, 65, 67
Strumento di democrazia diretta attraverso il quale i
cittadini prendono le decisioni politiche senza esse-
re rappresentati dal Parlamento.

Regole, 17, 19, 20
Criteri che le persone devono rispettare in quanto
vivono in una società: possono essere non imposte
(regole consuetudinarie, di buona educazione, reli-
giose) o imposte dalla legge (norme).

Rendita, 162
Remunerazione del fattore produttivo.

Repubblica, 69
Forma di governo nella quale la sovranità è nelle
mani del popolo, che la esercita nel rispetto della
normativa vigente.

Responsabilità civile, 52-53
Responsabilità di un soggetto che ha inadempiuto
un’obbligazione o ha commesso un fatto illecito ca-
gionando un danno a un altro soggetto, con conse-
guente obbligo di risarcimento.

Responsabilità penale, 52, 54
Nasce quando un soggetto viola una disposizione
di legge con conseguente applicazione di una san-
zione afflittiva quali ammende, multe, arresto, reclu-
sione ed ergastolo.

Retribuzione, 102, 108-110
Compenso derivante dall’attività lavorativa.

Ricavi, 156, 157
Componenti positivi del reddito di un’impresa.

Rifugiato, 35
Chi è fuggito o è stato espulso dal proprio Paese a
causa di discriminazioni politiche, religiose o razziali.

Risparmio, 92
Fase dell’attività economica che si realizza nel mo-
mento in cui un soggetto non consuma parte della
propria ricchezza.
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254 Le parole del Diritto e dell’Economia

Spesa pubblica, 189

Stagflazione, 192
Situazione economica che prevede la presenza con-
temporanea di un’elevata inflazione e di disoccupa-
zione.

Stato patrimoniale, 156
Documento del bilancio di esercizio in cui sono rias-
sunte le attività e le passività aziendali.

Stipulazione, 46

Surplus, 91

Target, 130, 168

Tasse, 110
Corrispettivo che un cittadino deve pagare allo Stato
o a un Ente pubblico quando richiede un servizio.

Taylorismo, 99
Teoria ideata da Taylor sull’organizzazione del la-
voro.

Titolo, 93

Titolo di credito, 182

Traente, 183

Trasgressore, 48

Tributi, 110
Entrate dello Stato costituite da imposte, tasse e con-
tributi.

Tutore, 21, 22
Cura e protegge l’interdetto e il minore, rappresen-
tandoli e sostituendoli nel compimento di tutti gli at-
ti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria
amministrazione.

Uffici pubblici, 68, 104

Uguaglianza (principio di), 51
Secondo l’art. 3 della Costituzione tutti i cittadini,
senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni sociali e personali, so-
no uguali davanti alla legge. Nella realtà non tutti
siamo uguali davanti alla legge, perché esistono dif-
ferenze causate dalle diverse situazioni economiche
delle persone.

Uso o consuetudine, 28
Comportamento costante e uniforme, tenuto dalle
persone con la convinzione che tale comportamen-
to sia obbligatorio, al punto tale di divenirlo.

Utile, 156
Risultato economico positivo derivante dalla diffe-
renza tra ricavi e costi di esercizio.

Valore nominale della moneta, 179, 180, 181, 218
Valore scritto su una moneta metallica o su una ban-
conota.

Valore reale della moneta, 181
Valore legato al potere di acquisto della moneta;
esprime la quantità di beni acquistabili con una cer-
ta somma monetaria.

Vendita, 164-165
Contratto avente per oggetto il trasferimento della
proprietà di un bene dietro pagamento di un corri-
spettivo in denaro.

Vincoli di bilancio, 90
Elementi che determinano le scelte di un consuma-
tore come il reddito e il livello dei prezzi dei beni da
acquistare.

Welfare State, 101

Zecca, 179
Istituto statale che si occupa della fabbricazione del-
la moneta.

Z

W

V

U

T

glossario_2:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  19:28  Pagina 254

Nuovo DE - Marietti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara 



255Le parole del Diritto e dell’Economia

Aggiungi le tue parole con la loro definizione.
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1
Contenuti volume 1
MODULO A - L’INDIVIDUO E IL CITTADINO

1 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale
u1 La persona fisica come soggetto del diritto
u2 La persona nella Costituzione italiana
u3 Il rapporto giuridico e le forme di tutela 

dei diritti delle persone
u4 La vita sociale nell'esperienza reale 

e nella Costituzione

2 Il valore della persona nella realtà economica
u1 I bisogni e i beni economici
u2 Le famiglie come soggetti dell’attività economica
u3 Il lavoro

MODULO B - L’IMPRESA

3 L’impresa come soggetto giuridico
u1 L'impresa nel diritto

4 L’impresa come soggetto economico
u1 L’impresa come soggetto dell’attività 

economica
u2 La moneta come strumento dell’attività 

economica
u3 Il mercato dei beni

Il progetto
Un manuale semplice e insieme ricco, articolato in quattro moduli tematici (due per anno) che comprendono sia
capitoli di diritto sia di economia. Secondo le disposizioni di legge, l’opera ha forma mista, cartacea e digitale. Al
corso è collegata un’espansione digitale online, nel sito www.scuola.com, che offre: esercizi interattivi; sintesi delle
unità in formato mp3; lezioni in PowerPoint; approfondimenti e aggiornamenti.

u o v on

Nuovo DE 1

Prezzo di vendita al pubblico € 12,00
(defiscalizzato € 11,54)

Composizione del corso

Volume 1                         
ISBN 978-88-393-0217-5

Volume 2 
ISBN 978-88-393-0218-2

Guida per l’insegnante ISBN 978-88-393-0220-5 

Volume unico  
ISBN 978-88-393-0219-9

Altra opzione 
di vendita
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