
CENNI DI DIRITTO ED 
ECONOMIA PER L’IMPRESA



Immaginiamo che…

!Abbiamo avuto un’idea, vogliamo 
cominciare a produrre penne. 

!Cosa ci serve?



Chi, cosa, perché?

!Operai 
!Materiali 
!Servizio di distribuzione 
!Servizio di vendita al dettaglio 
!Strategie di marketing 
!Altri?



A livello giuridico invece…

!Contratti di lavoro 
!Contratti di fornitura (o somministrazione) 
!Contratti di compravendita 
!Contratti di trasporto



Hans Kelsen 

!Giurista del XX 
secolo che pensò 
il diritto come 
figura piramidale



La piramide del diritto

Singoli contratti e accordi

Leggi dello stato (es. 
codice civile)

Costituzione



ARTICOLO 1 DELLA COSTITUZIONE

!L’Italia è una Repubblica democratica, fondata 
sul lavoro.  

!La sovranità appartiene al popolo, che la 
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 



ARTICOLO 4 DELLA COSTITUZIONE

!La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il di- 
ritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto.  

!Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo 
le proprie possibilità e la propria scelta, una atti- 
vita` o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società. 



ARTICOLO 41 DELLA COSTITUZIONE

!L’iniziativa economica privata è libera.  
!Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale 

o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana.  

!La legge determina i programmi e i controlli 
opportuni perché l’attività economica pubblica e 
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 
sociali [43]. 



L’imprenditore come soggetto 
economico

!Dal punto di vista economico, l’imprenditore si 
presenta come colui che utilizza i fattori della 
produzione organizzandoli, a proprio rischio, nel 
processo produttivo di beni o servizi: egli è 
dunque, l’intermediario tra quanti offrono 
capitale e lavoro e quanti domandano beni o 
servizi.



3 elementi fondamentali

! L’iniziativa: potere di organizzare l’impresa, di indirizzarne 
l’attività decidendone la politica economica e di dirigere la 
produzione. 

! Il rischio economico: cioè la sopportazione di tutti gli oneri 
inerenti alla conduzione dell’impresa. L’attività 
imprenditoriale, infatti, è un’attività rischiosa perché il risultato 
economico dipende da numerosi fattori, non sempre 
prevedibili o previsti dall’imprenditore 

! L’esposizione al rischio di impresa: giustifica il potere 
dell’imprenditore di dirigere il processo produttivo e legittima 
l’acquisizione da parte sua dell’eventuale eccedenza dei 
ricavi rispetto ai costi (profitto).



Definizione di imprenditore

!È imprenditore chi esercita professionalmente 
un’attività economica organizzata al fine della 
produzione e dello scambio di beni o di servizi. 
(art. 2082 codice civile)



Per questo, l’imprenditore: 

!Ha la direzione dell’impresa, ne assume la titolarità 
ed esercita il potere gerarchico sui collaboratori 
subordinati che dipendono da lui. (art. 2086) 

!Ha l’obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei 
propri dipendenti, adottando tutte le misure atte a 
proteggere l’integrità fisica e la personalità 
morale. (art. 2087) 

!A garanzia di coloro che, per ragioni economiche, 
entrano in rapporto con lui, è sottoposto ad un 
regime pubblicistico di particolare rigore.



! Grazie!


