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UNITË

La contabilità economica nazionale

Dalla microeconomia alla macroeconomia. Come sappiamo, per descrivere i fenome-
ni economici, possiamo percorrere due strade diverse, ugualmente importanti: la microe-
conomia e la macroeconomia.
Nel Volume primo abbiamo seguito l’impostazione marginalista e abbiamo svolto un’a-
nalisi microeconomica; siamo infatti partiti dal comportamento del singolo Mario Rossi (o 
Luisa Rossi), che, a seconda dei casi, erano il consumatore Rossi, l’imprenditrice Rossi e 
così via, per spiegare l’assetto economico della società.
È il momento di cambiare strada. Affrontiamo ora l’analisi macroeconomica, per studiare 
il funzionamento del sistema nel suo complesso; in particolare, ci occuperemo della pro-
duzione, dell’inflazione, della disoccupazione, del debito pubblico, della globalizzazione. 
In altre parole: passiamo da un equilibrio microeconomico a un equilibrio macroeconomico 
del mercato.

La Domanda aggregata. L’analisi macroeconomica si occupa della Domanda aggregata, 
mentre la microeconomia partiva dalla Domanda del singolo consumatore per analiz-
zare la Domanda di mercato (relativa alla quantità domandata e al prezzo di un singolo 
bene).
La Domanda aggregata è quella parte di produzione complessiva (non più un solo bene), che 
gli operatori economici (famiglie, imprese, Terzo settore, Stato e resto del mondo) sono 
disposti ad acquistare, in corrispondenza di un determinato livello dei prezzi.

L’Offerta aggregata. Analogamente, l’analisi macroeconomica approfondisce l’Offer-

ta aggregata, mentre la microeconomia partiva dall’Offerta del singolo produttore per 
studiare l’Offerta di mercato (relativa alla quantità offerta e al prezzo di un singolo 
bene).
L’Offerta aggregata è quella parte di produzione che le imprese, sia private sia pubbliche, 
sono disposte a vendere, in corrispondenza di un determinato livello dei prezzi.
D’ora in poi, utilizziamo il termine «Domanda» per indicare la Domanda aggregata e il 
termine «Offerta» per indicare l’Offerta aggregata. 

1

Aggregate 
Demand

domanda aggregata

The total amount 
of demand for all 

finished goods and 
services produced 
in an economy in a 

given period.

Aggregate 
Supply

offerta aggregata

The total supply of 
goods and services 

produced in an 
economy at a given 

overall price in a given 
period.

La Domanda 
aggregata è la 

quantità di beni e 
servizi richiesta dalla 
collettività in un dato 

periodo

L’Offerta aggregata 
è la quantità di beni e 
servizi che le imprese 

producono, e vendono, 
in un dato periodo

La contabilità economica nazionale e il SEC. Quante volte, nei dibattiti televisivi, ab-
biamo sentito frasi del tipo: «Non si possono prendere decisioni economiche senza partire 
dai numeri!», «I numeri parlano chiaro!»… Di quali numeri si tratta? Sono i numeri della 
contabilità economica nazionale, che sintetizza i dati relativi alla Domanda e all’Offerta in 
Italia, nel corso di un anno.
I dati presenti nella contabilità economica nazionale, chiamati indicatori macroeconomici, sono 
indispensabili per stabilire il livello raggiunto da un Paese, per decidere quali politiche econo-
miche adottare, per impostare degli efficaci rapporti commerciali con gli altri Paesi e così via. 

L’Italia ha adottato un sistema di contabilità nazio-
nale nel 1947, quando ha incaricato l’Istituto nazio-
nale di statistica (Istat) di queste rilevazioni. Negli 
anni seguenti si è deciso di uniformare i sistemi di 
contabilità dei diversi Paesi, per poter confrontare i 
vari indicatori; in particolare, nell’Unione europea, 
dal 1975 è in vigore un Sistema europeo dei conti eco-
nomici integrati (SEC), che è stato aggiornato con 
nuovi parametri dal 1995 (SEC 95).
I due indicatori più significativi della contabilità na-
zionale sono il Prodotto Interno Lordo e il Reddito 
Nazionale.

Il Prodotto Interno Lordo

Il Prodotto Interno Lordo. Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è il valore di tutti i beni e 
servizi finali prodotti in un Paese nel corso di un anno.
Il PIL è la “cartina al tornasole” di quanto un Paese produce, perché misura con precisione 
il valore totale della produzione nazionale.
Perché abbiamo precisato «beni e servizi finali»? Nel PIL non sono compresi i beni intermedi, 
acquistati dalle imprese per produrre altri beni, per evitare di calcolare due volte il valore di 
uno stesso bene. Per esempio, se il valore di un’automobile è di 12 000 euro, questi 12 000 euro 
fanno parte del PIL; non sono invece conteggiati i valori delle singole componenti vendute 
al produttore (pneumatici, vetri): i 100 euro di un pneumatico di quell’automobile rientrano 
già nei 12 000 euro, altrimenti sarebbero calcolati due volte nel PIL.
Il PIL non prende in esame gli scambi di beni esistenti, ma fa riferimento solo alla pro-
duzione di quell’anno. Supponiamo che nel 2021 Mario Rossi acquisti un appartamento 
al prezzo di 600 000 euro e che l’agenzia immobiliare Alfa percepisca 30 000 euro per la 

mediazione; di quanto aumenta il PIL 
del 2021? 
Dipende: 

■ se l’appartamento è stato costruito 
nel 2021, il PIL del 2021 aumenta di 
630 000 euro (600 000 euro dell’ap-
partamento + 30 000 euro della 
mediazione dell’agenzia Alfa);

■ se l’appartamento è stato costruito 
in anni precedenti, il PIL del 2021 
comprende solo i 30 000 euro della 
mediazione dell’agenzia Alfa.

La contabilità 
economica nazionale 

è un insieme di dati 
che descrivono 

l’attività economica di 
un Paese nel corso di 

un anno

La contabilità economica 
nazionale si basa su dati forniti 

dall’equilibrio macroeconomico fra

………………………… aggregata………………………… aggregata

FAI IL PUNTO

Rifletti

✤ Come si ottiene l’equilibrio macroeconomico del mercato?

✤ Che cos’è la Domanda aggregata?

2
Il PIL misura il valore 

di tutti i beni e servizi 
finali che un Paese 
produce ogni anno

Gross 
Domestic 

Product
Prodotto Interno 

Lordo

The total value of 
all the goods and 

services produced 
by a country in one 
year, including the 

total income earned 
by residents from 
foreign countries.

Nel Prodotto Interno Lordo non 
sono compresi i beni intermedi: 

quindi nel PIL del 2021 è 
incluso il valore di un’auto 

prodotta nello stesso anno, 
ma non il valore di un suo 

pneumatico.

Il Reddito 
Nazionale1

 1 La contabilità economica nazionale

 2 Il Prodotto Interno Lordo

 3  Il Benessere equo e sostenibile

 4 Dal Prodotto Interno Lordo al Reddito Nazionale

 5 La distribuzione funzionale del reddito

 6 Salari e profitti

 7 La rendita

 8  Le città sostenibili

 9 L’interesse

10  Il Prodotto Interno Lordo dopo il coronavirus

11  Il Recovery Plan

157Capitolo D1 Il Reddito Nazionale156 Unità D Il sistema economico

Domanda e Offerta, poiché i suoli urbani edificabili sono limitati (la loro Offerta è fissa), l’au-
mento della Domanda, non compensato da un analogo aumento dell’Offerta, ha provocato 
un rialzo dei prezzi.
Nell’ambito della rendita edilizia, sono possibili ulteriori rendite di posizione. Per esempio, 
Mario Rossi possiede un appartamento di 80 metri quadrati nella periferia di Milano e lo dà 
in locazione per un canone di 600 euro al mese; se Rossi possedesse un appartamento iden-
tico (80 metri quadrati, stesso piano, stesse condizioni) nel centro di Milano (e non in peri-
feria) potrebbe richiedere un canone molto più alto.

Le città sostenibili

Le città sostenibili nell’Agenda 2030 dell’ONU. Come vedremo nel capitolo D4, 
l’Agenda 2030 dell’ONU vuole rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili; il goal 11 è infatti relativo alle Città e comunità sostenibili e richiede alla 
comunità internazionale, entro il 2030, di: 

■ garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base 
e riqualificare i quartieri poveri;

■ garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e 
sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i 
trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulne-
rabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani;

■ potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gesti-
re in tutti i Paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile; 

■ ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, prestando particolare at-
tenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti; 

■ fornire l’accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in 
particolare per donne, bambini, anziani e disabili;

■ aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti urbani che adottano 
e attuano politiche integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla 
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e 
che promuovono e attuano una gestione olistica   del rischio di disastri su tutti i livelli.

In Italia dopo il coronavirus. Col coronavirus soprattutto le condizioni di vita negli slums 
delle grandi città dei Paesi in via di sviluppo sono peggiorate significativamente.

FAI IL PUNTO

La rendita può essere

la rendita 
fondiaria

la rendita di ………………………………………, 
in cui ha grande importanza

la rendita ……………………………………… 
sui suoli urbani

Rifletti

✤ Da chi è percepita la rendita?

✤ Perché molto importante la rendita edilizia sui suoli urbani?

Piano 
Regolatore 

di Roma: 
a ciascun 

colore 
corrisponde 

una 
specifica 

destinazione 
urbanistica o 
ambientale.

8

olistica
Che tiene conto di 

tutto l’insieme, e non 
della somma delle 

singole parti.

In Italia la diminuzione dell’inquinamento urbano dovuto al blocco delle attività eco-
nomiche e alle restrizioni alla circolazione delle persone, pur in un limitato arco tem-
porale, è stato tale da determinare una diminuzione nei dati medi del 2020. Non si sono 
verificati, invece, sostanziali cambiamenti per indicatori strutturali quali l’abusivismo 
edilizio, la disponibilità di verde urbano e i chilometri offerti dal trasporto pubblico 
locale. Non si sono avuti significativi effetti sulla raccolta differenziata e sui rifiuti con-
feriti in discarica.

Le proposte dell’ASviS su “Città e comunità sostenibili”. Come sappiamo, l’ASviS 
(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) vuole promuovere nel nostro Paese i temi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU, formulando anche specifiche proposte. Ecco alcune delle prin-
cipali proposte sul goal 11:

■ Raggiungere l’obiettivo europeo della carbon neutrality al 2050. Per questo obiettivo sono 
necessari interventi di riqualificazione energetica profonda del patrimonio edilizio, 
di sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili e di 
installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

■ Strategia nazionale di valorizzazione urbana mirata al rinnovamento energetico. Visto che 
gli immobili sono responsabili del 36% delle emissioni di CO

2
 nell’Unione europea, 

risulta necessaria una strategia nazionale di valorizzazione urbana mirata al rinnova-
mento energetico del parco immobiliare pubblico e privato, ispirata a criteri innova-
tivi e a sistemi di premialità coerenti con l’economia circolare. Si propone di rendere 
strutturale l’incentivo fiscale del 65%, con lo sconto o la cessione del credito come 
con il superbonus  , prevedendo una riduzione minima del fabbisogno energetico di 
almeno il 50%.

■ Incentivi al sistema dei trasporti. Da una recente analisi emerge il seguente fabbiso-
gno finanziario in materia di trasporti: infrastrutture per il trasporto rapido di mas-
sa (33 miliardi); rinnovo e miglioramento del parco veicolare dei trasporti pubblici 
(10,3 miliardi); mobilità elettrica (9,2 miliardi); ciclabilità, pedonalità, sicurezza e in-
termodalità (7,6 miliardi).

Leonardo s.p.a. (fino al 2017 denominata Finmeccanica s.p.a) è un’azienda italiana 

attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza; il suo maggiore azionista 

è il Ministero dell’economia e delle finanze, che possiede una quota del 30%. Nel brano 

che segue (Giulia Prosperetti, Quotidiano Nazionale, 15 giugno 2020) si evidenzia come il 

gruppo offra strumenti di alto livello per la trasformazione digitale dei centri urbani. Le 

piattaforme tecnologiche di Leonardo garantiscono servizi a 360 gradi: dal controllo del 

territorio alla sicurezza delle infrastrutture.

«Sistemi per il monitoraggio e la gestione 

efficiente del traffico urbano, piattafor-

me per il controllo e la gestione delle flotte del 

trasporto pubblico locale, ma anche tecnologie 

di comando, controllo e video analisi che garan-

tiscono il monitoraggio della sicurezza nei luoghi 

urbani e pubblici come piazze, stazioni, aeropor-

ti. Si configurano così le smart city immaginate 

da Leonardo.

Attraverso la Divisione Cyber Security, la società 

offre soluzioni di sicurezza globale, mobilità ur-

bana e trasformazione digitale volte a rendere le 

città più intelligenti, sicure e vivibili, contribuen-

do al miglioramento della qualità della vita dei 

cittadini. Una sfida, quella dello sviluppo sosteni-

bile, affrontata nel masterplan 2030 di Leonar-

do per contribuire ai Sustainable Development 

Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.»

«Grazie alle sinergie tra information technology, 

comunicazioni, sicurezza fisica e digitale, Leo-

nardo progetta e sviluppa piattaforme integra-

te per la sicurezza e il controllo del territorio, 

la protezione di infrastrutture energetiche, dei 

trasporti e delle reti che rendono possibili gli 

scambi economici e finanziari, e la sicurezza di 

grandi eventi.

Ne è un esempio il progetto Genova 5G, pro-

mosso nel 2019 dal Comune in collaborazione 

con altri partner industriali, per sperimentare la 

comunicazione mobile di nuova generazione in 

ambiti quali sicurezza, turismo, valorizzazione 

del patrimonio artistico e culturale. 

Per migliorare la sicurezza nel capoluogo ligu-

re, Leonardo fornirà tecnologie e supporto per 

l’abilitazione del People Counting, il conteggio 

delle persone tramite rilevamento dei passaggi 

attraverso varchi virtuali. 

A ciò si aggiunge il People Density ovvero il 

superbonus
Misura di 

incentivazione, 
introdotta dal 
decreto-legge 

“Rilancio” del 19 
maggio 2020, per 

rendere più efficienti 
e più sicure le 

proprie abitazioni. 
Il meccanismo 

del superbonus 
prevedeva la 
possibilità di 

effettuare i lavori a 
costo zero per tutti i 
cittadini, grazie a una 

detrazione del 110% 
sulle spese sostenute 

dal 1° luglio 2020 al 
30 giugno 2022.

Le smart city

La sicurezza
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I rischi del bitcoin

Cos’è il bitcoin? bitcoin è la più nota 
moneta virtuale e decentralizzata, 
nata su internet e basata fonda-
mentalmente su due principi: 
■ un network di nodi, cioè di pc, 

che la gestiscono in modalità di-
stribuita, peer-to-peer;

■ l’uso di una forte crittografia 
per validare e rendere sicure le 
transazioni.

«Per il resto, nessuna autorità centra-
le che li regola, nessuna banca che li 
emette. A battere moneta sono dei 
computer che macinano (minano si 
dice in gergo) bitcoin: in ultima ana-
lisi sono dei file criptati, secondo un 
sistema che si autoregola.»

Come si usano i bitcoin? «Si inizia 
aprendo un borsellino virtuale. Si 
può scegliere di tenerlo sul pro-
prio pc, con un programma client, 
in genere la soluzione più sicura; 
oppure aprirsi un conto su un ser-
vizio come Blockchain.info. Pochi 
secondi ed ecco qua, è pronto il 
portafoglio/conto con cui potre-
mo inviare o ricevere bitcoin. Di 
fatto è un indirizzo alfanumerico 
che daremo a chiunque ci voglia 
inviare del denaro (e viceversa). 
Il portafoglio è però tristemente 
vuoto e per riempirlo si deve com-
prare la moneta virtuale. Lo si può 
fare in molti modi, per esempio at-
traverso dei siti che fanno da mer-
cato di scambio. Ci sono diversi 
metodi di deposito, spesso si può 
eseguire un bonifico bancario. Il 

modo più semplice è il sito BitBo-
at.net, che permette di comprare 
bitcoin andando semplicemente a 
fare una ricarica PostePay. Dopo 
cinque minuti dalla ricarica, arri-
vano i bitcoin sul nostro portafo-
glio. 
Bene, ora abbiamo i nostri soldi, 
pronti per essere spesi. Dove e co-
sa comprare? Sul fronte tecnologi-
co, i negozi online non mancano. 
Si possono acquistare pc, tablet, 
tv, batterie, e qualsiasi altro dispo-
sitivo hi-tech ci venga in mente. Si 
paga solo in bitcoin. 
Sebbene il meccanismo che ne sta 
alla base risulti piuttosto complica-
to, l’utilizzo quotidiano dei bitcoin 
in fondo è piuttosto semplice. Chi 
li utilizza ne sottolinea alcune virtù, 
in particolare la facilità con cui effet-
tuare transazioni, anche da un conti-
nente all’altro, in pochi minuti, sen-
za banche che rallentino il processo 
o aggiungano spese consistenti.»

Il caso Musk-Tesla. Elon Musk è il 
patron della Tesla, che nel 2020 ha 
raggiunto il traguardo di 1 milione di 
auto elettriche prodotte, prima fra 
tutte le case automobilistiche. Musk 

è un imprenditore che affianca a un 
grande talento un carattere impre-
vedibile, di cui recentemente hanno 
fatto le spese proprio i bitcoin. 
I fatti. «L’8 febbraio 2021 Musk 
aveva comunicato, da un lato, di 
avere investito 1,5 miliardi di dol-
lari nella criptovaluta; e, dall’altro, 
che di lì in avanti la valuta “inven-
tata” da Satoshi Nakamoto poteva 
essere usata per comprare le sue 
autovetture elettriche. L’annun-
cio, ovviamente, era stato un ul-
teriore toccasana per il bitcoin. Il 
titolo della Tesla in una giornata 
aveva guadagnato oltre il 15%. Un 
andamento al rialzo (proseguito fi-
no a metà aprile) di cui, peraltro, 
si è avvantaggiata la stessa Tesla.» 
Il 12 maggio 2021, però, Musk 
«ha fatto retromarcia sui bitcoin. 
L’imprenditore ha comunicato, 
via Twitter, che la sua azienda di 
auto elettriche non accetterà più 
la criptovaluta quale mezzo di 
pagamento. Il tweet di Musk, ine-
vitabilmente, ha impattato i crip-
tomercati. Il bitcoin è arrivato a 
perdere il 16% in una sola seduta.»
Prendendo spunto anche da que-
sto episodio, bisogna sempre ri-
cordare che i bitcoin sono un ter-
ritorio ancora di frontiera. Dove 
non mancano pericoli, legati non 
solo all’eventualità di un crollo 
della valutazione dei bitcoin, ma 
anche all’affidabilità dei soggetti 
che operano con essi. Il quadro 
dunque è in continuo divenire.

Nel 2009 un giapponese, con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto, inventa una valuta elettronica 
assolutamente innovativa: il bitcoin, che è diventato popolare sui media e nella percezione 
pubblica ma, come vedremo negli articoli riportati (Vittorio Carlini, Il Sole 24 Ore, 14 maggio 
2021 e Carola Fabiani, espresso.repubblica.it, 20 novembre 2013), la criptovaluta continua a 
comportare rischi e incertezze. A questo proposito va infatti sottolineato che anche la Consob 
e la Banca d’Italia hanno recentemente messo in guardia gli operatori italiani sugli elevati 
rischi, connessi con le operazioni in criptovaluta.

Gli schemi a 
completamento 
e le domande a 
fine paragrafo 
aiutano a fissare 
i concetti più 
importanti. 

Lavoro dignitoso, 
innovazione, città sostenibili: 
paragrafi specifici sono 
dedicati all’approfondimento 
dei temi dell’Agenda 2030.

Pagine dedicate alla 
lettura approfondita di un 
documento, con glosse 
che accompagnano la 
comprensione e domande 
per attivare le competenze 
acquisite.

Glosse in lingua

Domande 
e schemi

Agenda 2030

Il testo è 
accompagnato 

da glosse laterali 
in italiano e in 

inglese. 

Quali sono i rischi della moneta virtuale? Si possono sospendere i brevetti sui 
vaccini? Nelle schede il diritto e l’economia vengono messi in relazione con 
questioni di stringente attualità (Uno sguardo sul presente), approfondimenti 
sul mondo delle nuove tecnologie (Educazione digitale) e consigli per capire le 
logiche del risparmio e l’uso degli strumenti finanziari (Educazione finanziaria).
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DENTRO IL DOCUMENTO

L’atto costitutivo di una società in nome collettivo
Secondo l’art. 2291 c.c. «nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente 
per le obbligazioni sociali».
Ecco un esempio di atto costitutivo di una società in nome collettivo, stipulato davanti a un notaio.

QUALCHE RIFLESSIONE 

1  Sulla base del documento appena letto, rispondi alle seguenti domande.

a. Che cosa deve contenere la ragione sociale di una società in nome collettivo?

b. Quale tipo di conferimenti può effettuare ciascun socio?

c. Qual è l’oggetto della neonata società?

d. La società in nome collettivo deve costituirsi necessariamente per atto scritto davanti a un notaio?

e. «Dovrà essere accantonato a riserva sociale il 10%, il rimanente verrà diviso tra i soci nella misura del 

30% a ciascun socio». Ti sembra una ripartizione prudente per la solidità della futura società?

f. Qual è il passaggio successivo dell’atto costitutivo riportato?

Atto costitutivo di società in nome collettivo

Repertorio n. 1215/A Raccolta n. 60

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno  il giorno , del mese di , davanti a me  Dott. , no-
taio in , iscritto presso il collegio notarile di , sono personalmente comparsi i 
Signori: […]
delle cui identità personali io Notaio sono certo. Detti comparenti mi richiedono di ricevere il presen-
te atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue:

a) È costituita fra i predetti Signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale 
di “  & C. s.n.c.” con sede in , via , n. 

b) La società ha per oggetto la seguente attività: produzione e vendita di integratori alimentari.
c) La durata della società è fissata fino al 

Il capitale sociale è di € 30.000 (trentamila), costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo 
seguente: 
– il socio  € 10.000 (diecimila) pari al 33,3% del capitale sociale.
– il socio  € 10.000 (diecimila) pari al 33,3% del capitale sociale.
– il socio  € 10.000 (diecimila) pari al 33,3% del capitale sociale. […]

5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al 31/12 alla fine del quale l’organo amministrativo 
presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci.

6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro 30 giorni alla 
distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: dovrà essere accantonato a riserva 
sociale il 10%, il rimanente verrà diviso tra i soci nella misura del 30% a ciascun socio.

8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore 
nominato dai soci. […]

11. Ricevuto il presente atto che io Notaio ho letto ai comparenti i quali dichiarano di approvarlo e, in 
fede con me Notaio, lo sottoscrivono. 

Scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, con mezzi meccanici su fogli , facciate 
, righe 

, martedì  2016

Firme Notaio

Sigillo

Ragione sociale 
della società.

Conferimenti 
nella società.

Nomina 
del liquidatore 
della società.

Dichiarazione 
del notaio.

Approvazione 
del rendiconto 
della società.

Oggetto 
della società.

Dentro il documento

Le schede 
di approfondimento



LEGGI, GUARDA, COLLEGA 

VERSO L’ESAME DI STATO

XIIICom’è fatto questo libro

Verso l’esame di Stato

Alla fine di ogni capitolo due 

pagine di esercizi fissano le 
conoscenze e mettono alla 
prova abilità e competenze. Un 
nuovo esercizio permette di 
esercitarsi sul lessico giuridico 

ed economico.

Una doppia pagina che contiene due 

brani legati a uno stesso argomento e 
che propongono una tesi e un’antitesi, 
con domande per esercitare l’analisi 
critica e le abilità argomentative, 
indispensabili per la preparazione 
dell’esame di Stato. 

La crisi dell’impresa 
e la liquidazione giudiziale A 2

1 Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

2 Le procedure concorsuali in generale

3 La nozione e i presupposti della liquidazione giudiziale

4 La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

5 Gli organi della liquidazione giudiziale

6 Gli effetti della liquidazione giudiziale

7 Le fasi della liquidazione giudiziale

8 Le altre procedure concorsuali

9 Il sovraindebitamento dell’impresa minore

GUARDA!

Ultim’ora 

Libro sempre 

aggiornato

Guarda la lezione interattiva L’imprenditore e rispondi alle domande. 

1. Quali sono i quattro requisiti dell’attività imprenditoriale previsti dall’art. 2082 c.c.?

2. Quali sono i fattori produttivi dell’impresa? 

3. Un’attività volta a soddisfare unicamente i bisogni della propria famiglia è considerata 

un’impresa?

Guarda la lezione interattiva

I fondamentali 

in sintesi

•  L’imprenditore

GUARDA!

48 Unità  Imprenditore e azienda

Risolvi le seguenti scelte multiple indicando la risposta esatta fra quelle possibili.

Verifica le tue conoscenze1 Mettiti alla prova  
con gli esercizi interattivi

2 beni materiali 3 beni organizzati1 beni

L’azienda è un complesso diA

Digitale
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Risolvi le seguenti scelte multiple indicando la risposta esatta fra quelle possibili.

1  La società può essere costituita

A  solo con un contratto 

B  solo con un atto unilaterale

C  o con un contratto o con un atto 
unilaterale

D  né con un contratto né con un atto 
unilaterale

2  Si ha il patto leonino quando uno o più 
soci vengono esclusi

A  dall’amministrazione

B  dai conferimenti

C  dalla partecipazione agli utili o alle perdite

D  dalla partecipazione in assemblea

3  Il capitale sociale è versato quando 

A  i conferimenti sono stati effettuati dai soci

B  i soci si sono impegnati a versare i 
conferimenti 

C  i conferimenti sono costituiti solo da 
denaro

D  i conferimenti sono costituiti solo da 
servizi

4  È una società di capitali la

A  società in nome collettivo

B  società a responsabilità limitata 

C  società semplice

D  società in accomandita semplice

5  Nella s.s. i conferimenti possono essere

A  solo in denaro

B  in denaro e in natura 

C  in denaro, in natura e di crediti

D  in denaro, in natura, di crediti e  
di servizi

6  Con l’amministrazione congiuntiva 

A  ogni socio può compiere autonomamente 
atti di amministrazione

B  è necessario il consenso di tutti i soci per 
le operazioni sociali

C  l’amministrazione è affidata a un solo 
socio

D  l’amministrazione è affidata a più soci

Verifica le tue conoscenze1 Mettiti alla prova  
con gli esercizi interattivi

3  La rappresentanza è il potere 
di compiere atti in nome  

della società V F

 ������������������������������������������

 ������������������������������������������

4  Il creditore personale del socio può 
soddisfarsi anche sul patrimonio  
della società V F

 ������������������������������������������

 ������������������������������������������

5  Con l’amministrazione disgiuntiva 
ogni socio ha il potere di agire  
autonomamente V F

 ������������������������������������������

 ������������������������������������������

6  Il socio della s.s. può domandare 
la preventiva escussione del 
patrimonio sociale V F

 ������������������������������������������

 ������������������������������������������

Rispondi e motiva la tua risposta in ogni caso proposto.

1  Il capitale sociale è sottoscritto 
quando i conferimenti sono stati 
effettuati dai soci V F

 ������������������������������������������

 ������������������������������������������

2  Se una società di persone non riesce 
a pagare i debiti possono risponderne 
i singoli soci V F

 ������������������������������������������

 ������������������������������������������

Misura le tue abilità2

Risolvi i casi concreti, mettendo in pratica ciò che hai imparato.

1  Valutare gli effetti del conferimento di un bene in una società che conosci.
• In una società in nome collettivo che conosci un socio ha conferito in godimento un piccolo 

appartamento, che diventerà la sede sociale. Il socio dichiara: «Una chiave la tengo io. Così quando ci 

vengo con la mia fidanzata non devo disturbare nessuno!». 

▸ Che cosa risponderanno gli altri soci?

2  Riconoscere il divieto del patto leonino nel racconto di un amico.
• Un tuo amico racconta: «Abbiamo creato una società. Io però ho messo le cose in chiaro: in caso di 

perdite io non voglio pagare nulla!». 

▸ Forse il tuo amico è del segno del «leone»?

3  Riconoscere i caratteri dell’amministrazione congiuntiva nel racconto di un parente.
• Tuo zio è socio della Beta s.s. ed è demoralizzato: «Siamo tre soci e non riusciamo a combinare 

niente. Per qualsiasi decisione dobbiamo essere tutti d’accordo!». 

▸ Quale tipo di amministrazione ha la società? Quale potrebbe essere un’alternativa?

Valuta le tue competenze3

Scrivi una breve definizione delle seguenti espressioni.

1	 Patto leonino

2	 Società commerciale

3	 Patrimonio sociale

4	 Società di persone

5	 Conferimenti

6	 Società unipersonale

7	 Creditore sociale

8	 Autonomia patrimoniale

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lavora sul lessico giuridico4

Nella s.s. il creditore socialeB

3  deve agire prima sul 
patrimonio sociale e poi 
su quello del socio

2  può agire direttamente 
sul patrimonio di un socio

1  deve agire direttamente 
sul patrimonio di un socio

2 solidale 3 sussidiaria1 limitata

La responsabilità dei soci nelle società di capitali èA
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LEGGI, GUARDA, COLLEGA 

La società semplice

Il Codice civile disciplina in maniera dettagliata la società semplice (s.s.), a cui rimanda per regolamen-

tare la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. La normativa della s.s., a parte 

alcune eccezioni, vale quindi per tutte le società di persone. Vediamo le sue caratteristiche principali 

nella mappa seguente. 

come come

che possono 
essere

in quanto 
hanno

è

La società semplice

stabilisce per 

i soci

dirittiobblighi

conferimenti

in denaro

diritto agli utili

in natura

diritto alla quota 

di liquidazione

di crediti

diritti di natura 

amministrativa

di servizi

partecipare alle 

perdite

responsabilità 

illimitata, 

solidale e 

sussidiaria

modeste attività 

agricole o 

professionali

la forma più 

elementare di società

adottata da

Leggi, guarda, collega

Doppie pagine per fissare i 
concetti fondamentali del diritto e 
dell’economia seguendo gli schemi e le 
lezioni interattive, con la possibilità di 
impostare attività di gruppo e ricerche 
guidate sul web.
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VERSO L’ESAME DI STATO

PER COMPRENDERE I TESTI

1  Quali sono state le tappe fondamentali del successo di Steve Jobs?

2  «If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?». Qual è la risposta 

di Jobs?

3  Che cosa significa la frase «Stay hungry. Stay foolish»?

4  Consideri la Apple responsabile, anche solo indirettamente, dei suicidi nella fabbrica cinese Foxconn a 

Shenzen?

IMPARA AD ARGOMENTARE

5  Dopo aver analizzato il discorso di Steve Jobs e l’articolo di Repubblica, rispondi alle domande facendo 

emergere il tuo punto di vista.

ANALIZZA E ARGOMENTA

«Stay hungry! Stay foolish!» di Steve Jobs

Il discorso di Steve Jobs alla Stanford University

Steve Jobs (San Francisco, 24 febbraio 1955-Palo Alto, 5 ottobre 2011), è stato sicuramente un imprenditore, 

ma è stato anche un informatico, un inventore, un divulgatore: semplicemente un genio. Cofondatore di Apple 

Inc., ne è stato amministratore delegato fino al 24 agosto 2011, quando si è dimesso per motivi di salute. Jobs 

ha introdotto al grande pubblico il primo personal computer con il mouse (Apple Lisa) e prodotti di successo 

come iPod, iPhone e iPad. Jobs fu considerato l’uomo d’affari più potente per il 2007 da Fortune e «persona 

dell’anno 2010» dal Financial Times. Al di là delle genialità creative e imprenditoriali, Jobs ha rappresentato 

(e rappresenta) un mito per intere generazioni. Riportiamo la parte finale dello storico discorso tenuto ai ne-

olaureati della Stanford University il 12 giugno 2005, quando Steve Jobs stava già lottando contro il cancro.

 «[…] My third story is about death.
When I was 17, I read a quote that went something like: “If you live each day as if it was your last, 
someday you’ll most certainly be right.” It made an impression on me, and since then, for the past 33 
years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: “If today were the last day of my 
life, would I want to do what I am about to do today?” And whenever the answer has been “No” for 
too many days in a row, I know I need to change something.
Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me 
make the big choices in life. Because almost everything – all external expectations, all pride, all fear of 
embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly 
important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking 
you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.
About a year ago I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7.30 in the morning, and it clearly 
showed a tumor on my pancreas. I didn’t even know what a pancreas was. The doctors told me this 
was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 
three to six months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor’s 
code for prepare to die. It means to try to tell your kids everything you thought you’d have the next 
10 years to tell them in just a few months. […] 
I lived with that diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy, where they stuck an endoscope 
down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got 
a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed 
the cells under a microscope the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of 
pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I’m fine now.
This was the closest I’ve been to facing death, and I hope it’s the closest I get for a few more decades. 

Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when 
death was a useful but purely intellectual concept.
No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. 
And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it 
should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change 
agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but some-
day not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry 
to be so dramatic, but it is quite true.
Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by 
dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of 
others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage 
to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to 
become. Everything else is secondary. […]
Stay hungry! Stay foolish!
Thank you all very much.»

theguardian.com, 6 ottobre 2011

CLIL

Una Apple da suicidio

La Foxconn International Holdings Ltd. è una gigantesca azienda, situata a Shenzhen (Cina), che fa parte 

della multinazionale taiwanese Hon Hai Precision Industry Company.

La Foxonn è la prima impresa al mondo di componenti elettrici ed elettronici e produce principalmente per 

conto dei «colossi» del settore (Apple, HP, Microsoft, Motorola, Nintendo, Nokia, Samsung, Sony).

Purtroppo i ritmi di lavoro disumani della Foxconn hanno già causato alcuni suicidi, come risulta dall’articolo 

riportato.

Ancora insanguinata la gigantesca fabbrica elettronica Foxconn di Shenzhen, nella Cina del Sud, dove 
una giovane dipendente, Niu Xiaobei, si è schiantata sul selciato precipitando dal sesto piano del dor-
mitorio aziendale. Anche se le autorità minimizzano, sostenendo che si è trattato di un “incidente”, 
forte è il sospetto che si tratti dell’ultimo di una serie di suicidi che imperversano nella fabbrica “ma-
ledetta” da ormai un paio d’anni. Il dubbio è d’obbligo, considerando che ben 13 dipendenti si sono 
tolti la vita solo nell’ultimo anno, in quello che è forse il complesso industriale più grande del mondo.
La Foxconn di Shenzhen impiega 330 000 persone; è un “mostro” di proprietà del miliardario taiwa-
nese Terry Gou, in cui è concentrato circa un quarto dei dipendenti totali del gruppo Foxconn. È 
un mostro anche in quanto a produttività, dato che sforna i componenti di tutta la linea di prodotti 
Apple, dall’I-phone all’I-pad, oltre a vari altri aggeggi per Sony o Nokia. […]
Un successo economico ottenuto, però, attraverso uno sfruttamento e un clima aziendale capace di 
spingere molta gente al gesto estremo. […] 
E via così, in un crescendo minimizzato 
dai dirigenti, alimentato dai turni massa-
cranti di 14 ore, pagati la miseria di 900 
renminbi al mese (appena 109 euro). Ma 
non è solo questione di soldi. È anche col-
pa della militarizzazione interna alla fab-
brica-prigione, in cui convergono migliaia 
di migranti sradicati dalle provincie agri-
cole dell’entroterra continentale cinese. 
Ragazzi di 20-30 anni lontani dalle fami-
glie e tramutati in robot!

larepubblica.it, 20 maggio 2013

Steve Jobs.

Lavoratori in una fabbrica Foxconn in Cina.

La didattica

• Questo libro è sempre aggiornato, 
perché è collegato al servizio 
Ultim’ora. Per accedere usa l’app 
GUARDA! o vai sul sito  
online.scuola.zanichelli.it/ultimora/

• I fondamentali in sintesi sono 
lezioni interattive per il ripasso 
dei concetti chiave: contengono 
schemi di riepilogo, domande, 
tracce audio.

• Gli audio dei CLIL permettono 
di esercitarsi nell’ascolto e 
comprensione della lingua inglese.

• Le batterie di esercizi ZTE

consentono di rinforzare le 
conoscenze acquisite e di 
cimentarsi in prove di verifica.

In the following audio 

file, you will learn 

something more about 

media companies Gan-

nett, Belo and Sander. 

Listen to the file and 

then complete the 

following sentences.

a Gannett is a ....................................... owning 23 ....................................... 

televisions stations in America.

b Belo’s ....................................... are in Dallas. 

c Sander is a limited ....................................... liability company. 

d Sander’s acquisition of BeloTV stations is part of the  

....................................... between Gannett, Belo and Sanders.

Listening

Audio

•   American 

Antitrust 

Laws in 

Action

GUARDA!



XIV

L’EDUCAZIONE 
CIVICA 
E L’AGENDA 
2030

CHE COS’È L’EDUCAZIONE CIVICA? 
Si potrebbe rispondere che l’Educazione civica è una materia pensata per formare cittadini 
più consapevoli e informati. Questa definizione è corretta, ma non ci dice né in che modo 
farlo, né in quali direzioni procedere. 
Proviamo quindi a capire meglio come funziona l’Educazione civica. 
A farci da guida sarà la legge che l’ha introdotta come materia obbligatoria nel 2019, con le 
sue linee guida. 

I TRE PILASTRI 
Le linee guida organizzano gli obiettivi formativi dell’insegnamento dell’Educazione civica in 
tre pilastri: 
■ Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 
■ Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio; 
■ Cittadinanza digitale.

Tutti gli obiettivi formativi elencati dalla legge sono riconducibili a questi tre pilastri. Ecco 
come: 

COSTITUZIONE, DIRITTO 
NAZIONALE  

E INTERNAZIONALE, LEGALITÀ  
E SOLIDARIETÀ

PRIMO PILASTRO

■ Costituzione, istituzioni dello Stato, 
storia della bandiera e dell’inno 
nazionale

■ Unione europea e gli organismi  
internazionali;

■ Elementi fondamentali di diritto,  
in particolare il diritto del lavoro

■ Legalità e lotta alle mafie
■ Educazione stradale
■ Volontariato e cittadinanza attiva

SECONDO PILASTRO

■ Agenda 2030 per lo sviluppo  
sostenibile

■ Tutela del patrimonio ambientale  
e delle eccellenze territoriali  
e agroalimentari

■ Patrimonio culturale e beni pubblici 
comuni

■ Formazione di base in protezione 
civile

■ Educazione alla salute e al benessere

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

TERZO PILASTRO

■ Informarsi online: analisi critica  
delle fonti e contrasto alle fake 
news

■ Comunicare correttamente online
■ Il digitale come opportunità di 

crescita personale e di cittadinanza  
partecipativa

■ La privacy e i dati personali
■ Benessere psicofisico online,  

con particolare attenzione  
al fenomeno cyberbullismo

CITTADINANZA DIGITALE



Capitolo  XV

ALCUNI SPUNTI CONCRETI
Il primo pilastro è relativo all’ambiente sociale, politico, istituzionale, e riguarda regole, 

valori, diritti e doveri che toccano da vicino la nostra vita. Per esempio: una tua amica ha 

concluso brillantemente uno stage in azienda, ma non è stata assunta perché indossa il velo, 

e ai titolari non è gradito. Può fare qualcosa? 

L’Italia è una democrazia e la sovranità appartiene al popolo. Quindi il popolo può decidere 

tutto ciò che vuole? Se la maggioranza fosse a favore di leggi razziste, dovremmo inchinarci 

alla volontà popolare? 

Le risposte a queste e altre domande si trovano studiando la Costituzione, i diritti dei 

cittadini, la struttura dello Stato e delle grandi organizzazioni internazionali (primo pilastro).

Il secondo pilastro riguarda l’ambiente in senso stretto, cioè l’ecosistema naturale di cui 

siamo parte e da cui dipendiamo in quanto esseri viventi.

I cambiamenti climatici, il global warming, l’inquinamento di aria, acque e suolo minacciano il 

pianeta, la biodiversità e le generazioni future. Che cosa possiamo fare come cittadini?

A questa domanda cerca di rispondere il secondo pilastro dell’educazione civica.

Infine, il terzo pilastro riguarda l’ambiente digitale.

Il mondo online è pieno di risorse, ma ci sono molte cose che è utile conoscere. Per 

esempio: che cosa c’è dietro le condizioni privacy su cui clicchiamo distrattamente quando 

ci iscriviamo a un social? Sempre più spesso si registrano casi di revenge porn, cioè la 

diffusione non consensuale di immagini intime da parte di ex-partner. In che modo la legge 

ci tutela?

In tutte queste domande possiamo cogliere lo spirito del terzo pilastro dell’educazione 

civica, dedicato alla cittadinanza digitale. 

L’AGENDA 2030: I 17 GOAL 
Nel secondo pilastro è compresa l’Agenda 2030 che si può considerare a tutti gli effetti un 

microcosmo in cui certo si parla di ambiente, ma anche di sostenibilità sociale ed economica. 

Per questo leggendo i Goal scopriamo che sostenibilità significa anche istruzione di qualità, 

parità di genere, lavoro dignitoso, salute, sicurezza alimentare, innovazione tecnologica, 

pace e cooperazione internazionale. 

Molti di questi obiettivi coincidono con altrettanti diritti previsti dalla Costituzione 

(1°pilastro): diritto alla salute, diritto all’istruzione, diritto al lavoro, uguaglianza, ripudio 

della guerra. E chiamano in causa non pochi obiettivi della cittadinanza digitale (3°pilastro). 

E questo è un aspetto che le Linee guida sottolineano: i tre pilastri non vanno intesi come 

compartimenti stagni, ma al contrario dialogano tra loro. La trasversalità della materia è 

infatti una delle parole chiave dell’Educazione civica.  


