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. Come diventare 

un imprenditore di successo?

BILL GATES imprenditore informatico

Lo statunitense Bill Gates 
è il fondatore della Microsoft, 
il gigante dell’informatica che 
domina il mercato del software e di 
cui è stato presidente fino al 2008. 
Nell’intervista che segue, tratta 
da un articolo di alcuni anni fa, 
Gates illustra come un 
imprenditore raggiunge e gestisce 
un’impresa di successo.

Dottor Gates, da che cosa dipende secondo lei 
il successo di un’impresa?
Il fattore indispensabile per chiunque decida di diventare 
imprenditore è quello di affrontare le cose in modo crea-
tivo. Il successo di un’impresa deve essere prima di tutto 
inventato, poi conquistato e, infine, mantenuto nel tempo. 
Creare un’azienda richiede sempre una grandissima deter-
minazione e, soprattutto, fantasia. È dalla capacità di non 
porre limiti alla propria fantasia e di lanciare nuove sfide 
che oggi, come del resto è accaduto anche in altri periodi 
della nostra storia, nascono vere imprese di successo.

Come imprenditori è meglio operare da soli o 
in collaborazione con altri?
È sicuramente meglio lavorare in squadra. 
È questo un presupposto importantissimo 

per creare consenso e motivare i propri collaboratori 
intorno ai progetti e per mantenere la giusta tensione 
sugli obiettivi dell’azienda. Io ho praticamente un filo di-
retto con ciascuno dei miei dipendenti. Tutte le mattine 
leggo e rispondo a circa 200/300 messaggi che mi arri-
vano tramite posta elettronica.

Il mondo esterno, i problemi diversi da quelli 
strettamente aziendali, devono rimanere al di 
fuori dell’impresa?
Non è possibile imporre nuove idee se si sfugge 
dalla realtà in cui si vive. Oltre che dai miei dipen-
denti, ricevo ogni giorno centinaia di messaggi an-
che da interlocutori esterni che mi fanno domande, 
mi raccontano le loro storie o mi chiedono pareri e 
consigli su determinati argomenti. È quindi fonda-
mentale riuscire a confrontarsi con le diverse realtà 
che concorrono a creare il contesto in cui viviamo 
per non perdere mai il contatto con le vere esigen-
ze e aspirazioni della gente.

In concreto, come è opportuno che si muova 
un imprenditore?
Cercare di capire che strada sta prendendo il futuro è 
un elemento indispensabile per conseguire successo
nella propria impresa. Infatti, imparare a prevenire le ne-
cessità del mercato a cui ci si rivolge, conoscendo a fon-
do i comportamenti dei propri consumatori, è un’altra 
delle qualità di un bravo imprenditore.

Un bravo imprenditore deve sapersi rivolgere alla 
propria nicchia, proponendo nuove 
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soluzioni che spesso i grandi produttori/distributori, per 
miopia o per problemi di eccessiva dimensione (scarsa 
agilità e flessibilità della struttura organizzativa), non so-
no in grado di creare e proporre al mercato.

Quale atteggiamento è opportuno avere verso 
la propria attività?
Non bisogna mai gettarsi in un’impresa se non si prova 
vera passione per il proprio lavoro e il mercato in cui si 
è deciso di operare.
Non scorderò mai quei primi anni Settanta in cui, anco-
ra adolescenti, Paul Allen [informatico statunitense che 
nel 1975 fondò la “Microsoft” insieme a Bill Gates] ed io, 
lavorando tutte le sere alla Computer center corpora-
tion senza essere pagati, iniziammo un’avventura incredi-
bile che non è ancora finita.

Quali altri consigli darebbe a chi decide di dedi-
carsi a un’attività di impresa?
Siate umili, sappiate riconoscere sempre con obiettiva se-
verità gli errori imprenditoriali e correggerli con rapidità.
Il valore e le capacità di un imprenditore di successo non si 
misurano nelle performance della propria azienda nel breve 
termine, ma in quelle che si è saputo mantenere nel tempo.

Questa intervista è stata elaborata sulla base dell’articolo I consigli di 
Bill Gates per diventare un imprenditore di successo, in “Gente Money”, 
luglio 1995, p. 2
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❝ I nuovi poveri non vivono necessariamente nelle degradate periferie urbane 

ma vicino a noi, alla porta accanto. Spesso si trovano a gestire una famiglia 

numerosa, si sono ammalati, hanno perso il lavoro, sono finiti in cassa inte-

grazione o sono semplicemente invecchiati. I nuovi poveri sono soprattutto gli 

anziani che vivono della sola pensione. Secondo una ricerca ci sono dieci mi-

lioni di persone della terza età che hanno a malapena i soldi per mangiare, 

pagarsi l’affitto e non sempre riescono a curarsi. Ma anche le famiglie con più 

figli hanno sempre più difficoltà. Ci sono anche molte persone a rischio di po-

vertà perché i consumi non oltrepassano i 1000 euro al mese. F. D. per esem-

pio è postino, ha una moglie e due figli e guadagna 900 euro al mese. A casa 

sua non manca da mangiare o da vestirsi, ma non possono mai fare viaggi, 

vacanze, andare al ristorante né in pizzeria né al cinema.

da www.fundus.org

unità 3 
La distribuzione del reddito

Quali sono le principali cause della povertà nel nostro Paese? Quali soggetti ne sono mag-
giormente coinvolti? Conosci situazioni simili a quelle descritte nell’articolo? Se tu potessi 
dare consigli alle autorità di governo, che cosa suggeriresti per aiutare concretamente le 
famiglie in difficoltà economica?

❞
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Il problema della distribuzione del reddito
Una delle questioni più dibattute in ambito socio-economico è quella relativa alla 

distribuzione del reddito e riguarda la modalità con cui il reddito nazionale 

ip. 29  viene ripartito tra le diverse classi sociali. Possiamo paragonare il reddito 

nazionale a una grande torta, da dividere in “fette” destinate ai soggetti che hanno 

partecipato attivamente alla produzione: salari e stipendi per i lavoratori, interessi 
per gli investitori di capitali, rendite per i proprietari e profitti per gli imprenditori.

Secondo alcuni è giusto che tale ripartizione sia attuata senza preoccuparsi di ten-

dere a una situazione di uguaglianza tra i cittadini; altri ritengono invece che lo 

Stato debba intervenire per attenuare le disuguaglianze sociali e prevedere una 

redistribuzione dei redditi a favore delle categorie meno abbienti.

Lo Stato italiano ha scelto un’impostazione di tipo sociale, attua cioè interventi volti al-

la redistribuzione del reddito per ridurre le sproporzioni di ricchezza tra le perso-

ne, senza per questo negare la proprietà privata e le libertà in campo economico.

Lo Stato si avvale innanzitutto, nella sua funzione redistributiva, delle imposte, 

che sono basate, secondo la Costituzione (art. 53), sul criterio di progressività: più 

alti sono i redditi, più elevato è il prelievo fiscale.

Inoltre esso sostiene delle spese dette di trasferimento, che consistono nel paga-

mento di determinati sussidi ai cittadini che si trovano involontariamente in si-

tuazioni di debolezza economica, quali la malattia, la disoccupazione e la vecchiaia, 

utilizzando quote di reddito prelevate agli altri cittadini (contributi obbligatori).

L’insieme di questi interventi finalizzato a ridurre le discriminazioni e le disugua-

glianze viene comunemente definito Stato sociale o Welfare State.

Sappiamo purtroppo che l’equilibrio economico di tale sistema, ai nostri giorni, è 

seriamente compromesso. Per le pensioni di anzianità e di vecchiaia, ad esempio, 

la principale causa di squilibrio è da ricercarsi nel numero sempre crescente degli 

anziani che beneficiano delle pensioni in rapporto alla popolazione lavoratrice 

che versa i relativi contributi; per le pensioni di invalidità, invece, diffusi fenome-

ni di corruzione hanno consentito a persone del tutto sane di beneficiare di inter-

venti economici a danno della collettività. Si può concludere, pertanto, che non è 

lo Stato sociale in sé a produrre sprechi, ma piuttosto la difficoltà di governarne i 

complessi meccanismi e, a volte, anche la mancanza di moralità di molte persone.

Attraverso i suoi interventi lo Stato non si propone di eliminare le disuguaglian-

ze, ma semplicemente di attenuarle, tollerando quindi in parte le discriminazioni 

economiche e tentando, sia pur in modo imperfetto, una conciliazione tra libertà 

e senso di giustizia sociale. Nonostante questi interventi, persistono nella nostra 

società situazioni di grave squilibrio di ricchezza e ci sono numerose persone che 

si possono definire “povere”ip. 43 .

1

La redistribuzione 
del reddito

Le imposte e le spese 
di trasferimento

Pensiamo, ad esempio, al sistema pensionistico: le pensioni di anzianità, di vec-
chiaia e di invalidità vengono pagate dall’Istituto nazionale della previdenza socia-
le (INPS) utilizzando denaro che viene prelevato ai lavoratori attraverso il versamen-
to obbligatorio di specifici contributi.

Limiti dello Stato 
sociale

contributi pensioni
lavoratori anziani, invalidiINPS
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Le principali teorie sulla distribuzione 
del reddito
Diverse sono state, e sono, le teorie relative ai criteri con cui si dovrebbe ripartire 

il reddito nazionale. Esaminiamo le principali.

Secondo la teoria della distribuzione sociale il reddito viene distribuito in rela-

zione a come è strutturata la società e al ruolo che assumono, all’interno di essa, le 

diverse classi. Ad esempio, nel XVIII e nel XIX secolo la maggior parte del reddito 

prodotto spettava ai proprietari delle fabbriche (capitalisti), una parte di esso com-

peteva ai proprietari terrieri e una minima parte ai lavoratori (proletari). A questi 

ultimi veniva riconosciuto un salario di pura sussistenza, appena sufficiente a so-

2

La teoria della 
distribuzione sociale

Le pensioni di anzianità spettano ai lavoratori 

che, indipendentemente dall’età, hanno matura-

to una determinata anzianità contributiva, cioè 

hanno lavorato e contemporaneamente versato 

all’INPS contributi per un certo numero di anni.

Le pensioni di vecchiaia spettano invece a quei 

cittadini che hanno raggiunto un determinato li-

mite di età e hanno versato contributi per un nu-

mero minimo di anni, inferiore a quello richiesto 

per le pensioni di anzianità.

Le pensioni di invalidità sono erogate ai cittadini 

le cui capacità di lavoro sono fortemente ridotte a 

causa di infermità di tipo fi sico o mentale.

Le pensioni di reversibilità sono versate ai fami-

liari superstiti di un pensionato deceduto.

Le pensioni sociali sono previste a favore di quei cit-

tadini che, raggiunto un determinato limite di età, 

non dispongono di altri mezzi di sostentamento.

economia & società 
I principali tipi di pensione

È possibile 

paragonare 

il reddito nazionale 

a una torta le cui 

fette da distribuire 

possono avere 

dimensioni diverse 

a seconda dei 

criteri presi in 

considerazione. 
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I segni distintivi di un’azienda
Fanno parte dei beni aziendali 
i beni materiali, come le materie 
prime, i macchinari e gli immobili; 
i contratti, come quelli di lavoro e 
quelli di affitto di immobili; i debiti 
e i crediti verso terzi, pensiamo ai 
clienti, ai fornitori, ai dipendenti, 
alle banche ecc.; i beni immateria-
li. Tra i beni immateriali acquistano 
particolare rilievo i segni distinti-

vi, la cui funzione è di permettere 
l’individuazione e la distinzione sul 
mercato dell’imprenditore, dei lo-
cali in cui si svolge l’attività di im-
presa e dei prodotti. 
I segni distintivi sono la ditta, l’in-
segna e il marchio e su di essi 
viene riconosciuto dalla legge, a 
determinate condizioni, un diritto 
all’uso esclusivo da parte dell’im-
prenditore.
La ditta è il nome sotto il quale 
l’imprenditore esercita l’impresa. 

Deve contenere almeno il co-
gnome o la sigla dell’imprendi-
tore, cui è possibile aggiungere 
l’indicazione dell’attività svolta o 
espressioni di fantasia. 
L’insegna è il segno distintivo che 
contraddistingue i locali in cui si 
esercita l’attività di impresa. Ne 
troviamo comunemente esempi 
all’esterno dei bar, dei ristoranti, 
delle discoteche o dei negozi. L’in-
segna, in relazione al suo conte-
nuto, può essere denominativa se 
è formata da un nome di fantasia 
(“bar Roxy”), figurativa o emble-
matica se è costituita da un dise-
gno o da una figura (pensiamo al 
disegno di un gelato all’esterno di 
una gelateria) o mista se si com-
pone sia di un nome sia di una 
figura (come “Gelateria Artic” più 
l’emblema esterno del cono ge-
lato). La sua funzione di richiamo 
della clientela è molto forte, so-

prattutto se 
pensiamo a insegne 

luminose, intermittenti o altrimenti 
appariscenti.
Il marchio è il segno distintivo dei 
prodotti. Può coincidere con la 
ditta (“pasta Rossi”) o consistere 
in una o più parole, anche di fan-
tasia (Coca-Cola): in questi casi 
si parla di marchio nominativo. È 
invece emblematico o figurativo 

se è costituito da un’immagine 
(come il “cavallino” della Ferrari). 
Se un marchio si compone sia di 
elementi denominativi sia di ele-
menti figurativi è definito comples-
so (pensiamo a un olio piccante 
il cui marchio sia connotato dalle 
parole “fuoco dell’Etna” e dall’im-
magine di un vulcano in eruzione). 

Dossier Società

Azienda e concorrenza

L’azienda è il complesso

dei beni per l’esercizio

dell’impresa. La concorrenza

è invece la libera

competizione tra le imprese 

nella produzione e nella 

commercializzazione di beni

e di servizi. Ma quali sono

i caratteri distintivi di un’azienda 

e com’è regolamentata

la concorrenza nel nostro Paese?

prattutto se 
pensiamo a insegne
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La libertà di concorrenza
La concorrenza è la libera com-
petizione tra le imprese nella pro-
duzione e nella commercializza-
zione di beni e di servizi. 
La  normativa italiana difende il prin-
cipio della libertà di concorrenza e 
lo fa innanzitutto attraverso la sua 
fonte più importante, la Costituzio-
ne. Essa afferma infatti, nel primo 
comma dell’articolo 41: «L’inizia-
tiva economica privata è libera», 

pur dovendosi conciliare con gli 
interessi pubblici, per cui sono 
ammessi controlli e attività di pro-
grammazione da parte dello Stato. 
La libertà di concorrenza tra im-
prenditori è molto importante per-
ché comporta notevoli vantaggi di 
interesse generale, tra cui l’abbas-
samento dei prezzi, la maggiore 
efficienza organizzativa delle im-
prese, la realizzazione di prodotti 
di qualità e la riduzione del rischio 
di situazioni di monopolio, danno-
se per il mercato. 

La concorrenza sleale
Se è importante tutelare il princi-
pio della libertà di concorrenza, 
risulta altrettanto fondamentale 
fare in modo che tale libertà sia 
esercitata in modo corretto. A 
questo proposito la legge repri-
me una serie di comportamenti, 
previsti dal Codice civile, consi-
derati atti di concorrenza sleale.

Sono considerati sleali i seguenti 
comportamenti.

➜ Gli atti non conformi alla cor-

rettezza professionale e idonei 
a danneggiare l’azienda di altri, 
come lo spionaggio industriale o 
lo storno dei dipendenti, che con-
siste nella sottrazione di dipen-
denti operata con mezzi scorretti 
e con lo scopo di trarne vantaggio 
a danno dell’azienda concorrente. 

➜ Gli atti idonei a creare confu-

sione con i prodotti altrui: consi-
stono nel ricorso a mezzi volti a far 
credere ai consumatori che il pro-
prio prodotto provenga da un’altra 
impresa, più nota, e si sostanzia-
no essenzialmente nell’imitazione 
servile, ovvero nell’imitare i segni 
distintivi dei concorrenti oppure la 
forma o la confezione del prodotto.

➜ Gli atti di denigrazione dei 
prodotti di altre imprese: si so-
stanziano nella diffusione, soprat-
tutto attraverso i canali pubblici-
tari, di notizie e apprezzamenti 
sui prodotti altrui volti a determi-
narne il discredito. In particolare, 
atti di denigrazione potrebbero 
realizzarsi attraverso la pubblicità 
comparativa qualora le informa-
zioni fornite ai consumatori non 
corrispondessero a un criterio di 
oggettività.

Se un imprenditore ritiene di avere 
subito atti di concorrenza sleale, 
può presentare denuncia all’auto-
rità giudiziaria. 
Questa, accertata la slealtà de-
gli atti compiuti, ne proibisce la 
continuazione, assume adeguati 
provvedimenti affinché ne siano 
eliminati gli effetti e condanna 
l’autore degli atti al risarcimento 
dei danni prodotti.

La normativa italiana difende il principio
della libertà di concorrenza, ma cerca anche
di fare in modo che tale libertà sia
esercitata in modo corretto e quindi reprime
una serie di comportamenti considerati
atti di concorrenza sleale.
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❝ Quando l’Assemblea costituente si accinse a elaborare il testo della Costituzione 

della Repubblica italiana […] fece una scelta di fondo: attribuire alla nuova 

Costituzione una forza “superlegislativa”, così che le leggi ordinarie non potes-

sero modificarla né derogare ad essa, così da attribuire ai diritti e doveri sanci-

ti dalla Costituzione e alle altre regole che assicurano l’equilibrio fra i poteri la 

massima resistenza anche di fronte alle leggi del Parlamento. A questa scelta la 

Costituente fece seguire coerentemente la previsione, fra le “Garanzie della Co-

stituzione”, di una Corte Costituzionale.

da Cos’è la Corte Costituzionale, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 2002

unità 6
La Corte costituzionale

❞
Quando fu istituita la Corte costituzionale?  
A quale finalità corrispose la sua istituzione?©
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Il ruolo della Corte costituzionale

La Corte costituzionale è un organo indipendente, cui è affidata la funzione di 
garantire il rispetto delle norme costituzionali.

Afferma infatti l’articolo 134 della Costituzione:

«La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, 

aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; […]».

La Corte costituzionale si riunisce a Roma, nel Palazzo della Consulta; per questa 

ragione essa viene spesso indicata con il termine Consulta*.

La presenza della Corte costituzionale nell’ordinamento della Repubblica 

è motivata essenzialmente dalla volontà dei Costituenti di impedire che il 

Parlamento e il Governo, nell’esercitare i propri poteri, non si attengano con 

rigore ai principi co-

stituzionali. Per que-

sto i nostri Costituenti 

hanno preferito pre-

vedere un apposito 

organo di controllo 

costituzionale, diver-

samente da quanto 

accade, ad esempio, 

nel Regno Unito e ne-

gli Stati Uniti, dove ta-

le funzione compete 

agli organi della Ma-

gistratura.

1

Il Palazzo della 

Consulta è la 

sede della Corte 

costituzionale.

La Corte Costituzionale fu istituita dalla Co-

stituzione, ma iniziò effettivamente a fun-

zionare solo nel 1956, in un clima di generale 

ritardo nella attuazione dei principi costitu-

zionali. La sua attività iniziale fu intensissi-

ma, in quanto essa si trovò di fronte alla ne-

cessità di annullare molte norme emanate 

nel periodo fascista, rimaste in vita nono-

stante il loro contenuto antidemocratico e, 

quindi, contrario allo spirito della Costitu-

zione.

In particolare, rilevante fu il ruolo della Corte 

nell’affermazione del principio di uguaglianza 

(più volte violato dalla legislazione prece-

dente, in particolare nel rapporto uomo-don-

na) e di quello della libertà (molti diritti civili 

erano stati soffocati dalle leggi di pubblica 

sicurezza emanate durante il fascismo).

uno sguardo al passato 
L’istituzione della Corte costituzionale

Consulta Questo termine deriva 
da “consultare” e indicava originaria-
mente una riunione di persone con-
vocata per decidere su determinate 
questioni.
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La composizione della Corte costituzionale
La Corte costituzionale è composta da quindici giudici che rimangono in carica 

nove anni e non possono essere riconfermati nell’incarico. I componenti della 

Corte provvedono a eleggere un loro presidente, che rimane in ruolo per tre anni 

e può essere rieletto.

I giudici della Corte costituzionale vengono eletti per un terzo dal Parlamento in 

seduta comune, per un terzo dal Presidente della Repubblica e per un terzo dalle 

supreme magistrature dello Stato (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Corte di 

cassazione). Essi vengono scelti tra magistrati delle giurisdizioni più alte, avvoca-

ti con almeno vent’anni di esercizio e professori universitari di materie giuridi-

che. Le caratteristiche di nomina forniscono garanzie sulla competenza giuridica 

dei giudici costituzionali.

La carica di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con qualsiasi in-

carico pubblico (quale, ad esempio, l’appartenenza al Parlamento o a un Consi-

glio regionale) e impiego pubblico o privato; i membri della Corte non possono 

inoltre esercitare la professione legale.

I giudici costituzionali sono autonomi rispetto agli altri poteri dello Stato; sono 

inamovibili, nel senso che solo la stessa Corte può sospenderli dall’incarico; go-

dono inoltre delle stesse garanzie dei parlamentari, cioè dell’immunità dagli ar-

resti e dell’insindacabilità ip. 182 .

La Corte costituzionale organizza autonomamente le proprie attività e dispone di un 

bilancio autonomo, alimentato dai fondi assegnati dal Bilancio dello Stato, attraverso il 

quale sostiene le spese inerenti alle proprie funzioni, senza alcuna interferenza esterna.

2

I giudici 
costituzionali

L’incompatibilità 
con altri incarichi

Autonomia, 
inamovibilità e 

immunità

obiettivo Europa

Gli organi di controllo costituzionale in altri Stati europei

In Portogallo esiste, con funzioni corrispondenti 

alla nostra Corte costituzionale, il Tribunale co-

stituzionale, composto da tredici giudici nomina-

ti in parte dal Parlamento e in parte dallo stesso 

Tribunale. A richiedere il giudizio di legittimità 

costituzionale possono essere: a) il Presidente 

della Repubblica; b) il capo del Governo; c) una 

parte dei membri del Parlamento.

In Spagna opera il Tribunale costituzionale, i cui 

dodici giudici sono nominati dal Parlamento, dal 

Governo e dal Consiglio generale.

In Francia troviamo il Consiglio costituzionale, di 

cui fanno parte nove membri, nominati dal Parla-

mento e dal Presidente della Repubblica e, di di-

ritto, gli ex Presidenti della Repubblica. A richie-

dere il giudizio del Consiglio possono essere il 

capo dello Stato, i presidenti delle Camere e al-

meno sessanta deputati o senatori.

In Germania l’organo di controllo costituzionale è il 

Tribunale costituzionale federale, i cui sedici com-

ponenti sono eletti dalle Camere. Ogni cittadino (si 

tratta di una novità nel quadro europeo) può rivol-

gersi al Tribunale in caso di violazione dei diritti 

fondamentali, qualora non abbia avuto soddisfa-

zione attraverso i possibili ricorsi giurisdizionali.

Negli altri Stati non si individua uno specifico or-

gano per il controllo sulla Costituzione, che viene 

comunque attuato tramite altri poteri dello Stato, 

come, ad esempio, nel Regno Unito, dove questa 

funzione compete agli organi della Magistratura.©
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Le funzioni della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha quattro funzioni:

1. giudica la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge;

2. risolve i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato;

3. giudica il Presidente della Repubblica messo in stato d’accusa dal Parlamento;

4. valuta l’ammissibilità del referendum abrogativo.

Il giudizio sulla legittimità delle leggi
La Corte costituzionale ha il potere di annullare le leggi che contrastano con la Co-

stituzione. A tal fine essa non può però agire di sua iniziativa, ma è necessario che 

qualcuno, dall’esterno, ne chieda l’intervento.

Questo è possibile attraverso due percorsi:

1. la via incidentale;

2. la via diretta.

Il percorso in via incidentale può verificarsi nel corso di un processo (penale, 

civile o amministrativo) se una delle parti o il Pubblico ministero ritengono 

non conforme alla Costituzione una norma che dovrebbe essere applicata nel 

processo stesso. Chiedono allora al magistrato che dirige la causa di sospen-

dere il processo e di rimettere al giudizio della Corte costituzionale la questio-

ne di legittimità costituzionale. Il giudice, che prende il nome giuridico di 

giudice a quo*, deve prima verificare che la richiesta sia fondata e pertinente ai 

fini del processo.

Nel percorso in via diretta può succedere che lo Stato ricorra alla Corte affinché 

giudichi incostituzionale una legge regionale che ha ecceduto le proprie compe-

tenze; oppure può essere una Regione a ricorrere contro una legge dello Stato o di 

un’altra Regione che abbia invaso le proprie attribuzioni.

3

❯

Il percorso 
in via incidentale 

e in via diretta

Ricorriamo a esempi concreti per spiegare come funzionino la via incidentale e 
quella diretta. 
Il 13 gennaio 2004 la Corte costituzionale dichiarò illegittime, annullandole, le 
norme della legge 20 giugno 2003, n. 140, relative alla sospensione dei processi 
a carico delle cinque più alte cariche dello Stato, per tutta la durata del loro inca-
rico. Sebbene la legge avesse suscitato un vasto dibattito e molte componenti 
sociali e politiche la ritenessero illegittima, queste parti non poterono promuovere 
un giudizio di legittimità costituzionale, non essendone abilitate; esso fu invece 
attivato dal Tribunale di Milano, nel corso di un processo che riguardava il Presi-
dente del Consiglio in carica, a cui tale legge era applicabile. 

Per spiegare la “via diretta”, ipotizziamo che una Regione 
approvi una legge in tema di immigrazione, prevedendo 
uno speciale permesso di soggiorno valido solo nel territo-
rio regionale. Lo Stato potrà chiedere alla Corte l’annulla-
mento di tale legge, in quanto l’immigrazione è una delle 
materie riservate in via esclusiva al potere legislativo del 
Parlamento, in base all’art. 117 Cost.

 Giudice a quo Questa espres-
sione deriva dal latino e significa, let-
teralmente, “giudice dal quale” parte la 
richiesta di verifica di legittimità costi-
tuzionale.©
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La Corte costituzionale discute le questioni che le vengono sottoposte in un’udien-

za pubblica, poi si ritira in camera di consiglio ed emette la sentenza, che potrà es-

sere di rigetto (la Corte cioè non accoglie le ragioni dei richiedenti) o di accoglimen-

to: in questo caso essa annulla la disposizione di legge, riconoscendola illegittima 

dal punto di vista costituzionale. La norma di legge dichiarata incostituzionale ces-

sa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla 

Gazzetta Ufficiale. Le sentenze della Corte costituzionale, come stabilisce il terzo 

comma dell’articolo 137 della Costituzione, non sono contestabili in appello: «Con-

tro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione».

Il giudizio sui conflitti
Può succedere che tra gli organi dello Stato o tra lo Stato e una Regione sorgano 

dei conflitti di attribuzione, ritenendo, ciascuno, che una data competenza deb-

ba spettargli o che l’atto dell’altro sia lesivo di un proprio potere.

La Corte costituzionale può essere chiamata a risolvere il conflitto, stabilendo, 

tramite sentenza, a chi spettino effettivamente le funzioni oggetto della contesa e 

annullando gli eventuali atti compiuti in violazione dei principi di competenza.

Il giudizio sul Presidente della Repubblica
Nel caso in cui il Presidente della Repubblica venga messo in stato d’accusa dal 

Parlamento per alto tradimento o attentato alla Costituzione, spetta alla Corte costi-

tuzionale il compito di giudicarlo. In tale ipotesi, che finora non si è mai verifica-

ta, la composizione della Corte si allarga ed entrano a far parte di essa, oltre i 

quindici giudici ordinari, anche sedici giudici aggregati, eletti a sorte da un elenco 

di cittadini, di età non inferiore ai quarant’anni, tenuto dal Parlamento. È compito 

della Corte costituzionale verificare la sussistenza del reato e, in caso affermativo, 

deliberare il tipo di sanzione da applicare al Presidente colpevole.

La sentenza 
di rigetto o di 
accoglimento

❯

Con la sentenza n. 54/2000 la Corte costituzionale, su richiesta della Regione 
Veneto, dichiarò nulli alcuni commi del d.m. 23 aprile 1998 “Requisiti di qualità 
delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della lagu-
na di Venezia”. La Corte ritenne infatti che lo Stato, attraverso il decreto ministe-
riale, si fosse attribuito alcune competenze che spettavano invece alla Regione.

❯

Tra le funzioni della 

Corte costituzionale 

vi è il giudizio sulla 

legittimità delle 

leggi.
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Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo
Nel corso della procedura referendaria, la Corte costituzionale è chiamata a pro-

nunciarsi sull’ammissibilità del referendum abrogativo. Tale giudizio è ispirato 

al secondo comma dell’articolo 75 della Costituzione che afferma:

«Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e 

di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

In realtà la Corte può vietare l’esercizio del referendum anche se riguarda altre 

materie, qualora lo ritenga in contrasto con lo spirito costituzionale.

❯

f Rispondi con attenzione alle doman-

de che seguono.

1.  Chi può accedere alla carica di giudice 
costituzionale?

2.  Quali sono le prerogative dei giudici co-
stituzionali?

3.  Il potere della Corte costituzionale di an-
nullare una legge è subordinato a una ri-
chiesta esterna: da chi può essere inol-
trata e per quali motivi?

4.  Quali ragioni spinsero i nostri Costituen-
ti a istituire un organo che vigilasse sul 
rispetto della Costituzione?

fermiamoci a riflettere

Corte costituzionale Organo che sovrintende al rispetto 

della Costituzione  p.   273 

Inamovibilità Principio per cui i giudici costituzionali 

possono essere sospesi solo su provvedimento della stessa 

Corte costituzionale  p.   274 

Giudizio in via incidentale Giudizio di legittimità costi-

tuzionale emanato su richiesta delle parti di un processo 

  p.   275 

Giudice a quo Giudice che decide se presentare o meno 

la richiesta di verifica di legittimità costituzionale alla Cor-

te costituzionale nel procedimento in via incidentale  

 p.   275 

Giudizio in via diretta Giudizio proposto alla Corte co-

stituzionale affinché giudichi se una legge statale o regio-

nale ha superato le proprie competenze  p.   275 

Sentenza di rigetto Atto con cui la Corte costituzionale 

respinge un’istanza di annullamento  p.   276 

Sentenza di accoglimento Atto con cui la Corte costi-

tuzionale accoglie un’istanza di annullamento, dichiaran-

do incostituzionale una legge  p.   276 

Conflitto di attribuzione Contrasto tra organi dello Sta-

to su chi abbia la competenza di esercitare determinate fun-

zioni  p.   276 

Giudici aggregati Giudici popolari che entrano nella 

composizione della Corte costituzionale quando questa 

giudica il Presidente della Repubblica p.   276 

le parole del diritto
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ripasso ripasso 
 e ascolto e ascoltola mappa dell’unità

CORTE COSTITUZIONALE

cinque giudici eletti
dal Parlamento

giudica 
la legittimità
costituzionale 

delle leggi

giudica 
il Presidente

della Repubblica
per i reati da 
lui commessi

risolve 
i conflitti 

di attribuzione
tra i poteri 
dello Stato

valuta 
l’ammissibilità
del referendum 

abrogrativo

cinque giudici eletti 
dal Presidente 

della Repubblica

cinque giudici eletti 
dalle supreme magistrature 

dello Stato

richiesta mediante 
la via incidentale

richiesta mediante 
la via diretta

opera 
in composizione 

allargata 
(quindici giudici 
ordinari e sedici 

giudici aggregati)
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verifi ca verifi ca 
 interattiva interattivaesercizi verifi ca verifi ca 
 interattiva interattiva

VERO O FALSO?
Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono ve-
re o false.

1. I giudici della Corte costituzionale sono quindici.
 V F

2. I giudici costituzionali sono inamovibili e auto-
nomi. V F

3. Ogni cittadino può chiedere l’annullamento di 
una legge alla Corte costituzionale. V F

4. Con le sentenze di accoglimento la Corte proce-
de all’annullamento delle leggi incostituzionali. 
 V F

5. Il giudizio della Corte costituzionale per reati del 
Presidente della Repubblica si è finora verifica-
to una sola volta. V F

SCEGLI LA RISPOSTA
Indica con una crocetta la risposta giusta tra quelle proposte.

1. Non fa parte degli organi cui compete l’elezione 
dei giudici costituzionali:

 a il Parlamento;
 b il Governo;
 c il Presidente della Repubblica;
 d il Consiglio di Stato.

2. I giudici costituzionali rimangono in carica per:
 a tre anni;
 b cinque anni;
 c sette anni;
 d nove anni.

3. Non è una funzione della Corte costituzionale:
 a la revisione della Costituzione;
 b l’annullamento delle leggi incostituzionali;
 c  la valutazione dell’ammissibilità del referen-

dum;
 d il giudizio sul Presidente della Repubblica.

4. I conflitti di attribuzione possono sorgere:
 a tra gli organi dello Stato;
 b tra i ministri del Governo;
 c tra i membri della Camera dei deputati;
 d tra i membri del Senato.

5. Le sentenze della Corte di Cassazione:
 a non sono impugnabili;
 b sono impugnabili presso la Corte d’appello;
 c sono impugnabili presso il Tribunale;
 d sono impugnabili solo dal Governo.

DEFINISCI I TERMINI
Fornisci una definizione corretta ed esauriente dei termini o 
delle espressioni seguenti.

1. Giudice a quo: .........................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

2. Sentenza di rigetto:  .............................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

3. Giudizio in via diretta:  ........................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

4. Conflitto di attribuzione:  ...................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

5. Giudici aggregati:  .................................................................

 .............................................................................................................

TROVA L’ERRORE
Nelle frasi seguenti sostituisci i termini o le espressioni er-
rati con quelli corretti.

1. La Corte costituzionale ha sede nel Palazzo del 
Viminale a Roma.

2. Le sentenze della Corte costituzionale possono 
essere di diniego o di accoglimento.

3. Nell’ipotesi di giudizio sul Presidente della Re-
pubblica ai quindici giudici ordinari che com-
pongono la Corte costituzionale si aggiungono 
dieci giudici aggregati.

4. Tramite le sentenze di rigetto la Corte costitu-
zionale annulla le leggi illegittime dal punto di vi-
sta costituzionale.
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RISOLVI IL CASO

Dopo aver letto il caso, rispondi alla domanda che ti viene posta.

1. Giacomo P. ritiene che una legge dello Stato sia 
in contrasto con il principio di uguaglianza san-
cito dall’articolo 3 della Costituzione. Richiede 
pertanto l’annullamento di tale legge alla Corte 
costituzionale mediante atto scritto. La sua ri-
chiesta viene però respinta. Perché?

2. Una Regione, che aveva chiesto alla Corte co-
stituzionale l’annullamento di una legge ordina-
ria, di fronte a una sentenza di rigetto decide di 
impugnare la sentenza. A quale organo dovrà ri-
volgersi a tale scopo?

COMPLETA LA FRASE
Inserisci i termini o le espressioni mancanti, scegliendoli tra quelli che ti proponiamo a fine esercizio.

1. I giudici della Corte costituzionale vengono eletti per un terzo dal ...................................................... in seduta co-
mune, per un ............................................................. dal Presidente della Repubblica e per un terzo dalle supreme 
....................................................... dello Stato (Consiglio di Stato, Corte dei conti, ............................................................... di 
......................................................). Essi vengono scelti tra ...................................................... delle giurisdizioni più alte, av-
vocati con almeno ...................................................... anni di esercizio e professori universitari di materie ....................
...................................

2. Nell’ipotesi di giudizio contro il Presidente della Repubblica la ...................................................... della Corte si al-
larga ed entrano a far parte di essa, oltre i ................................................... giudici ordinari, .................................................. 
giudici ......................................................, eletti a sorte da un elenco di cittadini, di età non inferiore ai .........................
............................. anni, tenuto dal .......................................................

3. Il percorso in via incidentale presso la Corte costituzionale può verificarsi nel corso di un ...............................
....................... se una delle ...................................................... o il ...................................................... ritengono ........................................
..............una norma che dovrebbe essere applicata nel processo stesso.

4. Le sentenze della Corte costituzionale possono essere di ...................................................... o di ......................................
................ e non sono ......................................................secondo quanto dispone la .......................................................

Costituzione • aggregati • parti • magistrature • incostituzionale • quindici • sedici • venti • quaranta 
• rigetto • processo • Parlamento • Parlamento • terzo • Corte • magistrati • giuridiche • composizione 
• Pubblico ministero • cassazione • impugnabili • accoglimento

COMPLETA LA TABELLA
Completa la tabella che segue definendo i principi sotto indicati.

CARATTERISTICHE DEI GUIDICI

Autonomia Incompatibilità
della carica 

Insindacabilità Inamovibilità Immunità
degli arresti 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................
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COLLEGA LE INFORMAZIONI
Collega le espressioni contrassegnate da un numero con quelle indicate da una lettera.

1. Corte costituzionale a. Carica di tre anni

2. Presidente della Corte costituzionale b. Articolo 137 della Costituzione

3. Giudice a quo c. Giudizio in via incidentale

4. Non impugnabilità delle sentenze d. Consulta

5. Giudici aggregati e. Sedici cittadini eletti a sorte

ANALISI DEL TESTO
Leggi con attenzione il seguente brano e rispondi alle domande relative.

La carica di giudice costituzionale

«Ogni giudice è nominato per un mandato di nove anni e non è rieleggibile né prorogabile: alla scadenza, 

va a riposo o rientra, se ne ha ancora i requisiti, nella precedente posizione professionale. La lunghezza del 

mandato […] è superiore a quella di ogni altro mandato elettivo previsto dalla Costituzione (le Camere so-

no elette per cinque anni, il Governo dura al massimo una legislatura, cioè cinque anni, il Presidente della 

Repubblica è eletto per sette anni): si tende così ad assicurare l’indipendenza dei giudici anche dagli organi 

politici che designano una parte di essi. Se un giudice cessa dal mandato anticipatamente, per morte o di-

missioni o decadenza (quest’ultima può essere disposta solo dalla stessa Corte nel caso di gravissime man-

canze, ma non è mai accaduto), viene sostituito a opera dello stesso organo che aveva designato il suo pre-

decessore, e dura in carica a sua volta nove anni. In tal modo, essendosi nel tempo sfasate fra di loro le 

date delle nomine dei singoli giudici, il mutamento della composizione della Corte è sempre parziale e gra-

duale (al massimo vengono nominati contemporaneamente due o tre giudici), e non c’è mai una brusca ce-

sura fra una composizione e un’altra; sicché la “giurisprudenza” della Corte (cioè gli orientamenti che stan-

no alla base delle sue decisioni) può sì mutare, ma nell’ambito di una fondamentale continuità. Ogni 

giudice, entrando a far parte della Corte, si immette nel “collegio” apportando il contributo della sua per-

sonalità e lavorando a stretto contatto con gli altri giudici. È infatti una caratteristica essenziale della Corte 

costituzionale quella di essere un organo “collegiale”: le sue decisioni non sono prese da una né da poche 

persone, ma sempre dal collegio, cioè dall’insieme dei giudici (da undici – numero minimo richiesto perché 

la Corte possa deliberare – a quindici, il totale dei membri)».

da Cos’è la Corte costituzionale, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 2002, pp. 18-19

1. Indica quali sono le garanzie che derivano dalla lunga durata del mandato di giudice costituzionale.

2. «Il mutamento della composizione della Corte» – si legge nel brano riportato – «è sempre parziale e gra-
duale»: che significato assume quest’affermazione?

3. Ritieni opportune le misure adottate dalla Costituzione al fine di rendere la composizione della Corte co-
stituzionale sostanzialmente indipendente dagli organi politici che hanno il potere di designare i suoi 
componenti? Perché?

4. Spiega con tue parole il concetto, espresso nella lettura, secondo cui «la “giurisprudenza” […] della 
Corte può sì mutare, ma nell’ambito di una fondamentale continuità».
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con forza i principi della libertà dei 

cittadini, della tolleranza religiosa, 

della libertà di coscienza, dell’ugua-

glianza originaria degli uomini, del 

fondamentale diritto alla vita e alla 

proprietà, sostenendo che è compito 

dello Stato garantire questi diritti, 

soprattutto attraverso l’emanazione 

di “buone” leggi. 

L’indipendenza americana e il Bill of rights

Il cammino per il riconoscimento effet-

tivo dei diritti umani può dirsi sostan-

zialmente iniziato con la Dichiarazione 

Il percorso storico dei diritti 
umani
Il giusnaturalismo
Si può parlare di diritti umani a par-

tire dalla dottrina giusnaturalistica 

del Seicento e del Settecento, che so-

stiene l’esistenza di un diritto natu-

rale antecedente e superiore a quello 

positivo dello Stato, e che quest’ulti-

mo deve garantire. La tematica del 

giusnaturalismo è presente nel pen-

siero e nelle opere di molti filosofi 

dell’epoca, in particolare dell’inglese 

John Locke (1632-1704). Egli difese 

I diritti umani
Percorso tematico 

di educazione
alla cittadinanza

❝ Tutti gli esseri umani nascono 

liberi ed eguali in dignità e diritti. 

Essi sono dotati di ragione e di 

coscienza e devono agire 

gli uni verso gli altri in spirito 

di fratellanza.

Dichiarazione universale dei diritti umani, art. 1❞
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ro ai sudditi una Costituzione in cui 

erano riconosciuti alcuni diritti fon-

damentali; vale la pena ricordare, a 

questo proposito, lo Statuto di Carlo 

Alberto di Savoia, denominato Statu-
to albertino. 

Tale riconoscimento non era però il 

frutto di un processo democratico di 

conquiste popolari, bensì corrisponde-

va a una concessione “dall’alto” da 

parte del re; inoltre i principi contenuti 

nello statuto potevano in qualsiasi mo-

mento essere annullati o modificati da 

leggi ordinarie emesse dal Parlamen-

to, rendendo pertanto precario il rico-

noscimento dei diritti umani.

Fu necessario attendere l’emanazione 

delle prime Costituzioni democrati-

che per giungere a un’affermazione 

piena e ad una tutela certa dei diritti 

dell’uomo. Si è trattato di un percorso 

lungo e difficile, segnato da periodi in 

cui, per l’instaurarsi di regimi totalita-

ri, i diritti umani restarono privi di 

protezione. La Costituzione italiana 

del 1948, recependo compiutamente i 

principi di tutela dei diritti fondamen-

tali delle persone, ha tracciato una de-

finitiva linea di demarcazione rispetto 

ai soprusi verificatisi negli anni prece-

denti, durante il regime fascista, quan-

do furono soppresse le libertà civili, 

politiche e sindacali e venne attuata la 

discriminazione razziale nei confronti 

degli ebrei.

La Dichiarazione universale dei diritti umani

La Dichiarazione universale dei diritti 
umani, emanata nel dicembre 1948 

dall’Assemblea generale delle Nazioni 

unite, è il documento che più di tutti 

ha inteso porre un valido fondamento 

per il riconoscimento dei diritti dell’uo-

mo, allo scopo di non rivivere mai più 

le atrocità e i soprusi compiuti durante 

la Seconda guerra mondiale.

Tali intenti emergono già nel testo del 

“Preambolo” alla Dichiarazione: «Con-

di indipendenza americana del 4 luglio 

1776. Essa, proclamata su iniziativa 

dell’avvocato Thomas Jefferson (1743-

1826) dalle tredici colo-

nie inglesi della costa 

atlantica del Nord 

America, sanciva l’in-

dipendenza degli Stati 

Uniti americani dalla 

Corona inglese. 

La Dichiarazione di 
indipendenza si basa-

va sull’uguaglianza 

di tutti gli uomini e 

sulla tutela dei dirit-

ti umani fondamen-

tali, in particolare della vita, della li-

bertà e della ricerca della felicità. 

Gli ideali ispiratori della Dichiarazio-
ne di indipendenza trovarono una più 

ampia e sistematica organizzazione 

nel Bill of rights (Carta dei diritti), 

emanato nel 1791 sotto la presidenza 

di George Washington: in esso ven-

nero affermati e difesi i diritti di li-

bertà del cittadino, in particolare 

quelli di parola, di stampa, di religio-

ne, di riunione. 

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

e del cittadino

I diritti umani fondamentali contem-

plati nel Bill of rights furono riconosciu-

ti anche nella Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino, approvata 

nel 1789 dall’Assemblea costituente, 

durante la Rivoluzione francese. In es-

sa trovarono affermazione i principi di 

libertà, di uguaglianza, di riserva di 

legge, di presunzione di innocenza, di 

libera manifestazione delle proprie 

opinioni, di inviolabilità della proprie-

tà privata. 

Le Costituzioni liberali 
In seguito ai moti rivoluzionari del 

1848, molti sovrani, timorosi delle 

minacce al proprio potere, concesse-
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COMUNICARE
Soffermati sui principi fondamentali 
della Costituzione, giustificando la 
loro ragion d’essere all’interno dello 
Stato democratico e il loro effettivo 
riconoscimento all’interno della società 
civile. 

PROGETTARE
Immagina di dover spiegare a chi non 
abbia alcuna conoscenza in materia 
i concetti di uguaglianza formale e 
sostanziale attraverso un progetto 
personale, che si discosti dal semplice 
uso delle parole e utilizzi altri strumenti 
di comunicazione quali, ad esempio, 
immagini, suoni, musica, presentazioni 
interattive realizzate con l’ausilio del 
computer… Descrivi brevemente come 
realizzeresti tale progetto.

COLLABORARE E PARTECIPARE
Insieme ai compagni del tuo gruppo 
scegliete a piacere un argomento del 
modulo che vi abbia particolarmente 
interessato. Realizzate un cartellone che 
illustri in un percorso logico il tema da voi 
individuato, utilizzando schemi, disegni, 
evidenziazioni… e tutto quanto ritenete 
utile al fine di una comunicazione efficace. 

RISOLVERE PROBLEMI
Un ragazzo diciannovenne si oppone agli 
agenti di Polizia che, muniti di mandato 
giudiziario, intendono perquisire la tenda 
in cui, all’interno di un campeggio, sta 
trascorrendo alcuni giorni di vacanza. Il 
sospetto è che detenga notevoli quantità 
di sostanze stupefacenti destinate allo 
spaccio. È legittima l’opposizione del 
ragazzo?

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI

Confronta la tutela costituzionale dei 
principi di uguaglianza e di libertà con la 
considerazione che fu data a questi due 
valori durante il regime fascista. 

modulo3
I diritti e le libertà dei cittadini

Dai contenuti alle competenze
Gli esercizi che seguono si propongono di accertare le competenze che hai raggiunto dopo lo studio 
delle tematiche contenute in ciascun modulo. Essi, fondamentalmente, hanno lo scopo di evidenziare 
le tue capacità di acquisire e di interpretare informazioni, di progettare attraverso l’uso di diverse 
metodologie comunicative, di collaborare con i tuoi compagni, di risolvere problemi e di individuare 
relazioni tra diversi contesti. 
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