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RIFLESSIONI MINIME SUL CONCETTO DI STATO SOCIALE E VINCOLI COMUNITARI. 
SELEZIONE DEI DIRITTI O SELEZIONE DEI SOGGETTI DA TUTELARE? 

Sommario: 1. Delimitazione del tema. – 2. Il problema della crisi dello Stato: le prolusioni di Santi 
Romano. – 3. La continuità della teorica della crisi dello Stato. – 4. Lo Stato: un concetto ancora 
attuale? – 5. Lo Stato sociale: una locuzione difficile da definire. – 6. Stato sociale e Stato 
assistenziale: due concetti storicamente e logicamente invertiti. – 7. Stato sociale vs. Stato socialista. - 
8. Lo Stato sociale come prodotto del capitalismo. – 9. Stato sociale vs. Stato liberale. – 10. 
L’approccio giuridico al concetto di Stato sociale. - 11. Le basi costituzionali dello Stato sociale 
nell’ordinamento italiano. – 12. Stato sociale e vincoli comunitari: verso una selezione dei diritti da 
tutelare. - 13. Selezione oggettiva dei diritti sociali meritevoli di tutela, selezione soggettiva dei soggetti 
tutelati oppure mantenimento del paradigma universalistico con il ricorso all’intervento dei privati? – 
13.1. La scelta dei diritti sociali da tutelare: una selezione in senso oggettivo. – 13.2. La scelta dei 
soggetti tutelati: una selezione in senso soggettivo. – 13.3. Il mantenimento del paradigma 
universalistico attraverso il ricorso all’intervento dei privati: la «salvezza» dello Stato sociale? 

1. Delimitazione del tema 

L’epoca nella quale viviamo appare profondamente influenzata da processi economici 
che non si limitano a coinvolgere i singoli Stati nazionali, ma tendono a svolgersi su scala 
planetaria, occupando mercati sempre più estesi, con l’obiettivo di costruire un unico grande 
mercato mondiale1. 
                                                

* Associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi Guglielmo Marconi. 
 
1 È necessario chiarire sin d’ora che, in questa sede, non si sta facendo alcun cenno alla c.d. teoria del 

Nuovo Ordine Mondiale (NWO), sostenuta principalmente da organizzazioni quali la Commissione trilaterale o il 
Bilderberg Group e che si può sintetizzare nella seguente affermazione “A pervasive spirit of democracy may 
pose an intrinsic threat and undermine all forms of association, weakening the social bonds which hold together 
family, enterprise, and community. Every social organization requires, in some measure, inequalities in authority 
and distinctions in function. To the extent that the spread of the democratic temper corrodes all of these, exercis-
ing a leveling and an homogenizing influence, it destroys the basis of trust and cooperation among citizens and 
creates obstacles to collaboration for any common purpose”. Così, M. CROZIER, S. HUNTINGTON, J. WA-
TANUKI, The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, 
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Come è stato efficacemente affermato “gli scambi economici, per intimo sviluppo e 
per inesauribile ricerca del profitto, non conoscono i vincoli della territorialità. Essi tendono a 
svolgersi in qualsiasi luogo: nessun punto della superficie terrestre è escluso o rifiutato. Men-
tre politica e diritto si rinchiudono nella sfera statale, l’economia freme d’impazienza, guarda 
oltre le frontiere, abolisce la distinzione tra cittadini e stranieri”2. 

Tali affermazioni ci ispirano una breve riflessione sul concetto stesso di Stato, ovvia-
mente, senza alcuna pretesa di esaustività, considerata la vastità dell’argomento. 

In secondo luogo, circoscriveremo la nostra analisi alla locuzione Stato sociale ed al 
significato più propriamente giuridico di tale espressione, che presuppone, per l’appunto, non 
solo l’esistenza, ma anche la concreta garanzia dei diritti sociali3. 

                                                                                                                                                   

New York, 1975, 162-163. Sul punto, cfr. S. J. PHARR, R. D. PUTNAM, R. J. DALTON, A Quarter-Century of 
Declining Confidence, in Journal of Democracy, 2000, 5 ss.; R. INGLEHART, C. WELZEL, Modernization, cultural 
change, and democracy. The human development sequence, New York, 2005, passim; S. HUNTINGTON, in 
American Politics: The Promise of Disharmony, Cambridge, 1981, 291; nonché, più di recente, D. PALANO, La 
democrazia senza qualità. Appunti sulle «promesse non mantenute» della teoria democratica, Trento, 2010, 35 
ss. e E. PERUCCHIETTI, G. MARLETTA, Governo globale. La storia segreta del nuovo ordine mondiale, Bolo-
gna, 2013, passim. Parla di una nuova forma di autorità democratica M. E. WARREN, in Deliberative Democracy 
and Authority, in The American Political Science Review, 1996, 46 ss.,  

Ciò a cui stiamo accennando nel testo è, piuttosto, molto più assimilabile alle teorizzazioni di S. LATOU-
CHE, Mondializzazione e decrescita. L’alternativa africana, Bari, 2007, passim; nonché, dello stesso A., 
L’invenzione dell’economia. L’artificio culturale della naturalità del mercato, Torino, 2010, il quale, come noto, si 
rifà alle tesi sostenute da K. POLANYI, Economie primitive arcaiche e moderne, Torino, 1980, 135, nonché Id., La 
grande trasformazione, Torino, 1974. Entrambi, ciascuno in base ai propri interessi di studiosi, sostengono che 
l’economia di mercato non si è sviluppata in maniera automatica, ma è stata introdotta da una serie di interventi di 
politica economica che ne hanno definito la struttura giuridica ed istituzionale necessaria per il suo funzionamen-
to. 

2 Così, N. IRTI, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, 2001, 9. Sul punto, si veda, altresì, J. 
HABERMAS, La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia, Milano, 2000, 105 ss. che 
afferma “questo diffuso «venir meno delle frontiere» in sede economica, sociale e culturale tocca i fondamenti 
materiali di quel sistema statale europeo che era stato edificato su base territoriale a partire dal diciassettesimo 
secolo e che continua a rappresentare, sulla scena politica, gli attori collettivi più importanti” (ivi, 106). 

3 La letteratura sui diritti sociali è sconfinata. Pertanto, oltre alla dottrina che si citerà nelle note che se-
guono, si vedano, comunque (in ordine cronologico e, quando pubblicati nello stesso anno, in ordine alfabetico) 
almeno: F. PERGOLESI, Appunti su alcuni lineamenti dei diritti sociali, Milano, 1953, 9 ss.; M. MAZZIOTTI, Diritti 
sociali, in Enc. dir., Milano, 1964, 804 ss.; G. CICALA, Diritti sociali e crisi del diritto soggettivo nel sistema costi-
tuzionale italiano, Napoli, 1967, passim; P. BISCARETTI DI RUFFIA, I diritti sociali, in Nss. D.I., Torino, 1968, 759 
ss.; G. CORSO, I diritti sociali nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, 755 ss.; P. BARILE, Diritti 
dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna 1984, 14 ss.; E. BALBONI, Diritti sociali e doveri di solidarietà, in Il Mu-
lino, 1987, 709 ss.; A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. giur., Roma, 1989, ad vocem; A. PACE, Diritti di 
libertà e diritti sociali nel pensiero di Piero Calamandrei, in P. BARILE (a cura di), Piero Calamandrei: ventidue 
saggi su un grande maestro, Milano 1990, 313 ss.; M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in R. ROMBOLI (a cura di), La 
tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti Costituzionali, Torino, 1994, 79 ss.; A. ANDREONI, Costituzione e 
diritti sociali, in Dem. dir., 1995, 431 ss.; E. CHELI, Classificazione e protezione dei diritti economici e sociali nella 
Costituzione italiana, in Scritti in onore di L. Mengoni. Le ragioni del diritto, Milano, 1995, 1791 ss.; F. MODU-
GNO, I nuovi diritti nella Giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, (in part. 72 ss.); A. PACE, Problematica 
delle libertà costituzionali, Parte generale, Padova 1996, (passim, ma 29 ss.); C. COLAPIETRO, La giurispruden-
za costituzionale nella crisi dello Stato sociale, Padova, 1996, passim; N. BOBBIO, Sui diritti sociali, in G. NEPPI 
MODONA (a cura di), Cinquant’anni di Repubblica italiana, Torino 1997, 116 ss.; O. CHESSA, La misura minima 
essenziale dei diritti sociali: problemi e implicazioni di un difficile bilanciamento, in Giur. cost., 1998, 1175 ss.; G. 
LOMBARDI, Diritti di libertà e diritti sociali, in Pol. dir., 1999, 13 ss.; C. SALAZAR, Dal riconoscimento alla garan-
zia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto, Torino, 2000, 13 ss.; 
L. PRINCIPATO, I diritti sociali nel quadro dei diritti fondamentali, in Giur. cost., 2001, 873 ss.; D. BIFULCO, 
L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli, 2003, passim; A. GIORGIS, Diritti sociali, in S. CASSESE (diretto da), Di-
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Dalla presente riflessione, invece, esulano le pur rilevantissime e stimolanti questioni 
connesse con la revisione costituzionale dell’art. 81 Cost. e gli importanti interrogativi che la 
novella costituzionale ha imposto agli studiosi del diritto4. 

Un argomento vastissimo, quest’ultimo, che, facendo riferimento alla necessità di 
mantenere il bilancio statale in equilibrio, si intreccia, da una parte, con il contesto europeo e 
sulle normative varate, negli ultimi anni, in ambito comunitario, volte a rendere più stringenti i 
vincoli di Maastricht5; dall’altra, con il cronico problema della scarsità delle risorse economi-
che e finanziarie e della perdurante difficoltà a garantire i capisaldi dello Stato sociale, ivi 

                                                                                                                                                   

zionario di diritto pubblico, III, Milano, 2006, 1903 ss.; A. D’ALOIA, Storie costituzionali dei diritti sociali, in Scritti 
in onore di Michele Scudiero, II, Napoli 2008, 689 ss.; A. CARDONE, Diritti fondamentali (tutela multilivello), in 
Enciclopedia del diritto, Annali, Milano, 2011, 335 ss.; P. CARETTI (con la collaborazione di G. TARLI BARBIE-
RI), I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, 2011, in part. 489 ss.. 

4 Daremo, quindi, per ampiamente noto, il vivace dibattito accesosi in dottrina sulla riforma dell’art. 81 
Cost., sul quale si vedano, almeno: AA.VV., Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale 
del 2012, Atti del seminario svoltosi in Roma. Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013, Milano, 2014, con i 
saggi di M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, 
ivi, 1 ss.; M. MARÉ, M. SARCINELLI, La regola del bilancio in pareggio: come assicurarla e a quale livello di go-
verno?, ivi, 51 ss.; G.L. TOSATO, La riforma costituzionale del 2012 alla luce della normativa dell’Unione: 
l’interazione fra i livelli europeo e interno, ivi, 95 ss.; F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. “pareggio di bilancio”, in 
Rivista AIC, 2012; nonché, il numero unico de Il Filangieri, Quaderno 2011, dedicato al tema Costituzione e pa-
reggio di bilancio, Napoli, 2012, con i saggi di A. BRANCASI, La disciplina costituzionale del bilancio: genesi, 
attuazione, evoluzione, elusione, ivi, 7 ss. (e dello stesso A., Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, in 
Osservatoriosullefonti.it, 2012, 1 ss.); R. PERNA, Costituzionalizzazione del pareggio di bilancio ed evoluzione 
della forma di governo italiana, ivi, 19 ss.; P. DE IOANNA, La nuova cornice costituzionale: economia, istituzioni e 
dinamica delle forze politiche, ivi, 45 ss.; G.L. TOSATO, I vincoli europei sulle politiche di bilancio, ivi, 81 ss.; 
G.M. SALERNO, Equilibrio di bilancio, coordinamento finanziario e autonomie territoriali, ivi, 145 ss.; G. SCAC-
CIA, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio, ivi, 211 ss. Sullo stesso argomento, cfr. anche G. PI-
SAURO, La regola costituzionale del pareggio di bilancio e la politica fiscale nella Grande Recessione: fonda-
menti economici teorici e pratici, in Atti del Seminario La nuova governance fiscale europea. Fiscal Pact, cornice 
europea e modifiche costituzionali in Italia: problemi aperti e prospettive, Luiss Guido Carli, 9 novembre 2012; 
nonché, dello stesso A., La regola costituzionale del pareggio di bilancio: fondamenti economici, in G. DELLA 
TORRE (a cura di), Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità, Atti del 
LVIII Convegno di studi (Varenna, 20-22 settembre 2012), Milano, 2013, 79 ss., dove si possono leggere anche i 
contributi di B. CARAVITA DI TORITTO, Trasformazioni costituzionali nel federalizing process europeo, ivi, 241 
ss.; G. RIVOSECCHI, Legge di bilancio e leggi di spesa tra vecchio e nuovo articolo 81 della Costituzione, ivi, 
381 ss.; N. LUPO, Il nuovo articolo 81 della Costituzione e la legge «rinforzata» o «organica», ivi, 425 ss.; M. 
LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, ivi, 685 ss.; A. PETRETTO, Costituzionalizzazione 
dell’equilibrio di bilancio, stabilità e crescita economica, in R. BIFULCO, O. ROSELLI (a cura di), Crisi economica 
e trasformazioni della dimensione giuridica: la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra internazionaliz-
zazione economica, processo di integrazione europea e sovranità nazionale, Torino, 2013, 207 ss.; F. BILANCIA, 
Spending review e pareggio di bilancio, cosa rimane dell’autonomia locale?, in Dir. pubbl., 2014, 45 ss.; T.F. 
GIUPPONI, Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, in Quad. cost., 2014, 51 ss.; A. 
GIOVANNELLI, Vincoli europei e decisione di bilancio, in Quad. cost., 2013, 933 ss.; A . MORRONE, Pareggio di 
bilancio e Costituzione, in Rivista AIC, 2014, 1 ss.; A. ANZON DEMMIG, Un’inedita altalena nella giurisprudenza 
della Corte sul principio dell’equilibrio di bilancio, in Quad. cost., 2015, 679 ss.; A. MORRONE, Le conseguenze 
finanziarie della giustizia costituzionale, in Quad. cost., 2015, 575 ss. 

5 Il che è accaduto, ritengo, anzitutto, muovendo dalla necessità di combattere la gravissima crisi eco-
nomico-finanziaria che ha investito le democrazie occidentali a partire dal 2008, ma anche nel solco del “tradizio-
nale” percorso normativo posto in essere dall’UE, volto (come più volte affermato da chi scrive) essenzialmente 
alla costruzione del mercato unico. Con la conseguenza che non potrei affermare -con assoluta certezza- che 
quelle stesse misure normative non sarebbero mai state adottate senza le vicende che hanno caratterizzato 
l’esplosione dell’attuale crisi economico-finanziaria.  
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compresi quei principi e diritti – entrambi – fondamentali6, consustanziali a quella forma di 
Stato. 

2. Il problema della crisi dello Stato: le prolusioni di Santi Romano 

Riflettere sul concetto di Stato, ovviamente, presuppone che tutt’oggi uno Stato al 
quale “dare una forma” vi sia. 

Affermazione, quest’ultima, che nell’attuale momento storico risulta essere tutt’altro 
che pacifica – quanto meno per una parte della dottrina – e che comporta necessariamente 
di fermare, sia pure di passaggio, la nostra attenzione su tali problematiche7. 

In effetti, quello della crisi dello Stato è un tema ricorrente al quale, anche in passato, 
sono stati dedicati numerosi scritti che hanno segnato la storia del pensiero giuridico con-
temporaneo8. 

Sono a tutti note, ad esempio, le riflessioni di Santi Romano nelle due prolusioni9 del 
1909-1910 e del 1917-1918, tenute, rispettivamente, nella Regia Università di Pisa e nel Re-
gio Istituto di Scienze Sociali «Cesare Alfieri» di Firenze, intitolate, in maniera oltremodo 
evocativa, la prima Lo Stato moderno e la sua crisi10 e la seconda Oltre lo Stato11. 
                                                

6 In questo scritto non esamineremo la rilevante e copiosissima giurisprudenza costituzionale e comuni-
taria in argomento. Solo un breve cenno, in questa nota, alla questione della inviolabilità e fondamentalità dei 
diritti sociali, riconosciuti tali dalla Corte costituzionale nonostante la necessità di disporre delle risorse economi-
che e finanziarie necessarie al loro soddisfacimento, nelle importantissime sentt. nn. 455 del 1990 e 180 del 
1994.  

7 Chi scrive, però, è fermamente convinto che la crisi finanziaria che ha colpito il mercato mondiale, non-
ché le guerre che si stanno combattendo da più parti (in nome della sicurezza nazionale e del mantenimento del-
la pace globale), abbiano evidenziato che la sovranità degli Stati, lungi dall’essere un concetto ormai obsoleto, è 
tuttora, sempre più, il tratto caratteristico ed essenziale degli ordinamenti giuridici statuali contemporanei e che gli 
Stati sono, oggi, più di prima, gli unici veri titolari del potere decisionale. Mi sembra, comunque, che la prevalente 
dottrina abbia un’opinione contraria a quanto sostenuto in questa sede. Ex plurimis, ad esempio, A. MORRONE, 
Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa, in Quad. cost., 2014, 94 ss.; oppure G. 
GRASSO, Le parole della Costituzione e la crisi economico-finanziaria, in Rivista AIC, 2016, 6, il quale sostiene 
che lo Stato “non decide quasi mai più da solo”, ma che, comunque, giustamente, sottolinea che, oggi come oggi, 
quando lo Stato “decide lo fa bypassando completamente le Assemblee parlamentari e trascurando che, 
all’interno di esse, dovrebbe trovare espressione il principio della rappresentanza politico-parlamentare” (ivi).  

8 Oltre alla letteratura citata nelle note che seguono, si veda anche, tra i moltissimi, G. DELLA CANA-
NEA, I pubblici poteri nello spazio globale, in Riv. trim. dir. pubbl., 2003, 1 ss. 

9 Sulle quali, si veda anche R. RUFFILLI, Santi Romano e la crisi dello Stato agli inizi dell’età contempo-
ranea, in Riv. trim. dir. pubbl., 1977, 311 ss.; nonché di recente, la Giornata di studio organizzata dal Consiglio di 
Stato e dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, su «Lo Stato moderno e la sua crisi» a un secolo dalla pro-
lusione pisana di Santi Romano, Roma, 30 novembre 2011, in particolare gli interventi di S. CASSESE, La prolu-
sione romaniana sulla crisi dello Stato moderno e il suo tempo, (paper); A. ROMANO, Santi Romano, Lo Stato 
moderno e la sua crisi e l’ordinamento giuridico, in Riv. trim. dir. Pubbl., 2011, 333 ss., A. MORRONE, Per il me-
todo del costituzionalista: riflettendo su «Lo Stato moderno e la sua crisi» di Santi Romano, in Quad. cost., 2012, 
369 ss.; A. MANGIA, La rappresentanza politica e la sua crisi. Un secolo dopo la prolusione pisana di Santi Ro-
mano, in Dir. e Soc., 2012, 461 ss. 

10 Cfr. Santi ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi, in Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di dirit-
to costituzionale, Milano, 1969, 5 ss. Su quest’ultimo, V.E. ORLANDO, Lo stato sindacale nella letteratura giuridi-
ca contemporanea, in ID., Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940) ordinati in sistema, Milano, 319 ss. Si 
veda, altresì, sul punto, S. CASSESE, Lo Stato, «stupenda creazione del diritto» e «vero principio di vita», nei 
primi anni della Rivista di diritto pubblico (1909-1911), in Quaderni fiorentini, Milano, 16, 1987, 501 ss.; nonché M. 
LUCIANI, La riforma del bicameralismo oggi, in Rivista AIC, 2014, secondo il quale, in questo scritto “Romano 
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Lo Stato, questa “stupenda creazione del diritto, (...) da qualche tempo in qua” -
denuncia il Romano ne Lo Stato moderno e la sua crisi-, sembra subire “un’eclissi, che di 
giorno in giorno diviene più intensa, in modo che potrebbe essere non del tutto superstizioso 
il trarne non lieti presagi”12. 

Prodotto, da una parte, di un rinnovato sentimento imperialistico e, dall’altra, 
dell’accentuarsi dei contrasti sociali, vi è, ad avviso del Romano, all’interno dell’ordinamento 
statuale “tutto un movimento, che mira a scalzare non la formula scientifica che definisce lo 
Stato moderno, ma le basi stesse su cui poggia il suo principio sostanziale”13 e la sua struttu-
ra costituzionale14. Un movimento che tende a “raggruppare gli individui col criterio della loro 
professione o, meglio, del loro interesse economico”15, incuneandosi tra le inevitabili lacune 
del diritto pubblico moderno e tentando di riempirne gli interstizi. 

Il risorgere di tendenze corporative e la concomitante “deficienza dei mezzi giuridici e 
istituzionali che la società medesima possiede per fare rispecchiare e valere la sua struttura 
in seno a quella dello Stato”16 sono, dunque, i fattori che minano dal suo interno lo Stato mo-
derno determinandone la crisi17. 

Problema, quest’ultimo, oggetto di un’accurata disamina anche in Oltre lo Stato, dove 
viene ripreso il tema, solo accennato nel precedente scritto, del pericolo della dissoluzione 
dello Stato moderno insito nelle teorie imperialistiche sviluppatesi in maniera particolarmente 
feconda sin dall’inizio del XX secolo18. 

Erano, quelli, gli anni del trionfo dell’idea della Mitteleuropa19 divulgata dal teologo e 
politologo tedesco Friederich Naumann20, gli anni delle Considerazioni di un impolitico di 
                                                                                                                                                   

constata proprio la rottura degli equilibri dello Stato liberale e l’imputa al difficile governo del nuovo pluralismo, del 
quale sono protagonisti i partiti e i sindacati di massa” (ivi, 3). 

11 Cfr. Santi ROMANO, Oltre lo Stato, in Prolusioni e discorsi accademici, Modena, 1931, 93. 
12 Cfr. Santi ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi, cit., 9. 
13 Cfr. Santi ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi, cit., 10. Il corsivo, nel testo, è di chi scrive. 
14 Cfr. F. LANCHESTER, Santi Romano e le ideologie giuridiche italiane nella transizione allo Stato di 

massa, in Rivista AIC, 2011, 1 ss. 
15 Cfr. Santi ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi, cit., 12. 
16 Cfr. Santi ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi, cit., 23. Si veda, sul punto, P. GROSSI, Lo Stato 

moderno e la sua crisi (a cento anni dalla prolusione pisana di Santi Romano), in Riv. trim. dir. Pubbl., 2011, 1 
ss., ora in  Introduzione al Novecento giuridico, Roma-Bari, 2012, 41 ss., che sottolinea come il giurista siciliano 
colga il tratto riduzionistico dalla cui prospettiva lo Stato si ponga. 

17 Sul punto, si vedano le analoghe riflessioni di G. MOSCA, Il pericolo dello Stato moderno, in A. Lom-
bardo (a cura di), Il tramonto dello Stato liberale, Catania, 1971, 210 ss.,  

18 Sul tema dell’imperialismo si vedano, con esiti differenti, A. HOBSON, L’imperialismo (1902), Milano, 
1974, 50 ss.; V. I. LENIN, L’imperialismo fase suprema del capitalismo (1917), Roma, 1970, 127 ss. e J. 
SCHUMPETER, Sociologia dell’imperialismo, Bari, 1972, secondo il quale l’imperialismo va ricondotto ad un istin-
to di dominio che ha da sempre dominato la storia dell’umanità. Sul punto, si veda altresì, più di recente, E. 
HOBSBAWM, L’età degli imperi, Roma-Bari, 1987, 77 ss. 

19 L’idea di Mitteleuropa, sorta nel corso dell’Ottocento dalle riflessioni di Heinrich Ritter von Srbik, Mitte-
leuropa. Das Problem und die Versuche seiner Lösung in der deutschen Geschichte, Weimar, 1937, ma ancora 
prima da quelle di Friedrich von List (in Sistema nazionale di economia politica, Torino, 1967, passim). Su en-
trambi, cfr., C. BRESCIANI TURRONI, Mitteleuropa. L’impero economico dell’Europa centrale, in Annali del se-
minario giuridico della Università di Palermo, 1917, 45 ss. 

20 Cfr. F. NAUMANN, Mitteleuropa (1915), pubblicato dalla casa editrice Laterza nel 1918 (I vol.) e 1919 
(II vol.). Secondo Naumann era necessario creare in Europa una vasta zona di integrazione economica e politica 
secondo l’asse Berlino-Baghdad con a capo la Germania in ragione della sua superiorità culturale. La Mitteleuro-
pa, che, di fatto, non era altro che una teoria imperialista, rappresentò un efficace strumento di propaganda per la 
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Thomas Mann21, de Il tramonto dell’Occidente di Oswald Spengler22, anni in cui, nella con-
trapposizione tra Kultur e Zivilisation, la sconfitta della Germania nella Grande Guerra viene 
vissuta come il segno di un travolgente declino della tradizione occidentale classica. 

Si avverte, scrive Romano, “l’impulso divenuto più evidente e più forte durante l’ultima 
generazione, di far sorgere, al posto delle cosiddette grandi potenze, alcuni imperi economici 
mondiali, ciascuno dei quali mirerebbe a dar vita ad un’entità indipendente e chiusa in se 
medesima”23. Di conseguenza, “la figura adesso comune dello Stato indipendente sarebbe 
destinata a sparire o quasi, poiché soltanto in un piccolo numero di centri si radunerebbe 
ogni effettiva sovranità”24. 

A fronte di siffatto scenario, sorge in Romano il dubbio, fondato, che “la teoria degli 
imperi economici mondiali, così ben architettata” non sia altro che “un espediente per na-
scondere delle mire che solo da qualcuno più franco e meno prudente sono apertamente 
affermate”25. La penetrazione economica, egli osserva, “potrà avere ed ha senza dubbio un 
valore per se stessa, ma è pure destinata (…) a servire come mezzo potentissimo per effet-
tuare un vasto piano imperialistico”26. L’insidia che si cela dietro questa teoria è dunque evi-
dente: la dissoluzione degli Stati e la loro confluenza in queste strutture superstatali, in questi 
imperi economici mondiali ed il rischio che ciò accada è concreto27. 

Spetta però esclusivamente allo Stato “ogni giorno, infaticabilmente, senza requie, 
non solo meritare, ma direi quasi conquistare ex novo il proprio posto” 28 nel mondo, mirando 
non già semplicemente a conservarsi -perché sarebbe destinato immancabilmente a “deperi-
re e a perire”29-, ma soprattutto a svilupparsi e a superarsi, perché ogni Stato “per mantener-
si deve espandere la propria vita oltre se stesso”30. 

                                                                                                                                                   

Germania durante la prima guerra mondiale, teoricamente più tollerabile dell’imperialismo annessionista classico, 
ma, proprio per questo, molto più pericolosa, tanto è vero che il nazismo utilizzò il concetto di Mitteleuropa per 
giustificare la propria politica di sterminio dei popoli slavi. Sul concetto di Mitteleuropa in tutte le sue accezioni, 
cfr., per tutti, A. AGNELLI, La genesi dell’idea di Mitteleuropa, Milano, 1971, passim; nonché, più di recente, M. 
LIBARDI, F. ORLANDI, Mitteleuropa. Mito, Letteratura, Filosofia, Scurelle (TN), 2011, 11 ss. 

21 Cfr. T. MANN, Considerazioni di un impolitico, Milano, 1997, passim. 
22 Cfr. O. SPENGLER, Il tramonto dell’Occidente (1918), Milano, 1978 e 1981.  
23 Cfr. Santi ROMANO, Oltre lo Stato, cit., 93. 
24 Cfr. Santi ROMANO, Oltre lo Stato, cit., 93. 
25 Cfr. Santi ROMANO, Oltre lo Stato, cit., 95. D’altronde, già Marx ed Engels, nel Manifesto del partito 

comunista scrivevano che “il bisogno di sbocchi più estesi spinge la borghesia per tutto il globo terrestre. Dapper-
tutto essa deve infilarsi, dappertutto insediarsi, dappertutto stringere legami. I prezzi delle sue merci sono 
l’artiglieria pesante con cui essa abbatte tutte le muraglie cinesi e con cui costringe a capitolare il più testardo 
odio dei barbari per lo straniero”. 

26 Cfr. Santi ROMANO, Oltre lo Stato, cit., 96. 
27 Cfr. Santi ROMANO, Oltre lo Stato, cit., 98, il quale aggiunge “che tutto il mondo debba ridursi ad es-

sere il campo di tre o quattro colossali sistemi politici, potrà essere il sogno di chi simpatizza con sfrenate idee 
imperialistiche, ma non la visione di un prudente osservatore della storia, che non sia corrivo a formulare una 
legge generale sulla base di fatti, che, sebbene non unici, restano sempre isolati”. 

28 Cfr. Santi ROMANO, Oltre lo Stato, cit., 99. 
29 Cfr. Santi ROMANO, Ibidem. 
30 Cfr. Santi ROMANO, Oltre lo Stato, cit., 100. Secondo S. CASSESE, La prolusione romaniana, cit., 7, 

“la prolusione romaniana ha una duplice importanza dal punto di vista teoretico. Da un lato, è una risposta a Du-
guit, nel senso di riconoscere e ammettere lo sviluppo dei sindacati e delle corporazioni, ma a condizione che 
siano subordinati allo Stato, di cui deve rimanere intatta la capacità di tutela dell’interesse generale. Dall’altro, è 
l’inizio di una lunga riflessione che condurrà alla formulazione della teoria istituzionalistica, secondo la quale lo 
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3. La continuità della teorica della crisi dello Stato 

Ovviamente, Santi Romano non è stato l’unico ad affrontare il tema della crisi dello 
Stato31. 

Inoltre, come opportunamente ci rammenta Norberto Bobbio, una cosa è soffermarsi 
sulla crisi dello Stato, altro sulla sua fine. In quest’ultimo caso, infatti, la fine è pensata, per lo 
più, in virtù di un giudizio di valore negativo che si dà dell’istituzione statale da parte di coloro 
che ne preconizzano la scomparsa32. 

Così, ad esempio, Engels33 ed i filosofi di ispirazione engelsiana che, dell’estinzione 
dello Stato fecero un vero e proprio dogma34; così ancora gli anarchici, da Proudhon a Baku-
nin, da Stirner a Malatesta, i quali, in aperta polemica con i marxisti, affermavano l’inutilità 
del passaggio attraverso la dittatura del proletariato perché “nessuna dittatura potrà avere 
altro fine che quello della propria perpetuazione”35 ed aspiravano ad una società senza Stato 
e senza leggi. 

Un approccio completamente agli antipodi, dunque, rispetto alla tradizione delle dot-
trine filosofico-giuridiche del XVII e XVIII secolo (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant), secondo 
le quali gli uomini, che vivono normalmente in uno stato di natura senza alcuna garanzia giu-
ridica, hanno come loro principale obiettivo quello di uscire dalla loro condizione naturale 
dando vita allo Stato ed alla società civile (che, quindi, per questi pensatori sono sinonimi) 
attraverso il contratto sociale. Lo Stato, allora, in quanto portatore dell’interesse generale, è 
la somma di tutto ciò che è buono nell’ambito della società e, quindi, ha un ruolo sempre più 
importante in quanto la crescita del potere statale è il presupposto indispensabile per la dif-
fusione del progresso. 

Tesi, queste ultime, energicamente criticate da Hegel, che nell’affermare che lo Stato 
è il presupposto della stessa esistenza politica distingue categoricamente tra Stato e società 
civile, i quali, come noto, nella sua speculazione filosofica cessano di essere sinonimi. Per 

                                                                                                                                                   

Stato è solo uno dei molti poteri pubblici, il cui pluralismo caratterizza il mondo giuridico contemporaneo. In con-
clusione, la prolusione romaniana fu il primo segnale della prima crisi dello Stato, quella derivante dalla presenza 
di forze disgregatrici interne. Crisi – si potrebbe dire – non dello Stato, ma di “quello Stato”, quale si presentava 
agli albori del ventesimo secolo. Da un secolo fa, tutto è mutato. Lo Stato ha subito una seconda crisi e ne sta 
attraversando una terza”. Su Duguit, cfr. L. DUGUIT, Il diritto sociale, il diritto individuale e la trasformazione dello 
stato, (1922), trad. it., Firenze, 1950, passim. 

31 Di recente, S. GAMBINO, W. NOCITO, Crisi dello Stato, governo dell’economia e diritti fondamentali: 
note costituzionali alla luce della crisi finanziaria in atto, Relazione al Seminario interdisciplinare Crisi dello Stato 
nazionale, governo dell’economia e tutela dei diritti fondamentali (Università di Messina, 7 maggio 2012), in 
Astrid-online.it: nonché il fondamentale volume di S. CASSESE, La crisi dello Stato, Roma-Bari, 2002, 3 ss. 

32 Cfr. N. BOBBIO, Stato, governo, società, Torino, 1985, 117 ss. 
33 Per Engels “lo Stato non è altro che uno strumento per l’oppressione di una classe da parte di un’altra, 

nelle repubbliche democratiche non meno che nella monarchia. Nel migliore dei casi è un male ereditato dal pro-
letariato uscito vincitore nella lotta per il dominio di classe; il proletariato vittorioso non potrà fare a meno di elimi-
nare i lati peggiori di questo male fino al giorno in cui nascerà una generazione che, cresciuta in condizioni sociali 
nuove, libere, sarà capace di gettare tutto il ciarpame dello Stato in un mucchio di rifiuti.” Così, F. ENGELS, Intro-
duzione (1891) a K. MARX, La guerra civile in Francia (1871), Roma, 1974, 3 ss. 

34 Sul punto, cfr. D. ZOLO, La teoria comunista dell’estinzione dello Stato, Bari, 1974, passim e N. BOB-
BIO, Marx e lo Stato, in Id., Né con Marx né contro Marx, Roma, 1997, 98 ss. 

35 Così M. BAKUNIN, Stato e anarchia, in Là dove c’è lo Stato non c’è libertà, Bussolengo, 1996, 298. 
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Hegel, infatti, la società civile non è più società naturale, ma non è ancora Stato, costituen-
done il presupposto logico e giuridico. Nella società civile gli uomini attraverso il lavoro stabi-
liscono relazioni prevalentemente economiche volte a soddisfare i propri bisogni materiali. 
Tutti i contrasti che la società civile non riesce ad organizzare, sono ricomposti in unità dallo 
Stato che, in quest’ottica, rappresenta la massima forma che può assumere l’esistenza so-
ciale degli esseri umani36. 

Tuttavia, se, invece di affrontare il tema della fine dello Stato, si affronta quello della 
sua crisi, in questo caso è possibile ragionare senza dover necessariamente esprimere 
un’opinione sul concetto di Stato37. 

Quando si denuncia la crisi dello Stato, infatti, ci si limita a fotografare un momento 
della storia del concetto giuridico Stato, un momento, che descrive per lo più ed essenzial-
mente la crisi di una determinata forma di Stato ed il suo passaggio ad una nuova, ma non la 
fine dello Stato in sé. 

E molti sono stati e sono coloro che hanno discettato della crisi dello Stato: da Léon 
Duguit38 a Carl Schmitt39, la storia del pensiero politico, filosofico e giuridico occidentale è 
percorsa da una costante tensione che fa del problema della crisi dello Stato alternativamen-
te il suo punto di partenza o di approdo40. 

                                                

36 Cfr. W. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di G. Marini, Roma-Bari, 2012, passim. 
37 Sul concetto di crisi e sul tendenziale collegamento tra crisi dello Stato (o del sistema politico) e crisi 

economiche, si vedano, almeno, J. O’CONNOR, La crisi fiscale dello Stato, Torino, 1977, 17 ss.; C. OFFE, Lo 
Stato nel capitalismo maturo, Milano, 1977, 22 ss., nonché, Id., Ingovernabilità e mutamento nella democrazia, 
Bologna, 1982, passim; J. HABERMAS, La crisi della razionalità nel capitalismo maturo, Bari, 1975, 4 ss. Come 
afferma D. ZOLO, La democrazia corporativa, in L. FERRAJOLI, D. ZOLO, Democrazia autoritaria e capitalismo 
maturo, Milano, 1978, 67 ss., “il capitalismo maturo si presenta dunque come un sistema politico-economico che 
ha fatto della «crisi» un elemento intrasistemico, propriamente un oggetto di amministrazione. Nel quadro di 
un’economia capitalistica politicizzata lo sviluppo si presenta dunque come una pratica costante di «amministra-
zione della crisi», come crisismanagement”. Insomma, a partire da quello che si suole denominare capitalismo 
maturo la crisi si presenta come un fenomeno permanente, che consente, in quanto tale, ai pubblici poteri, di so-
stituirsi al mercato. 

38 Che affermava “lo Stato è morto: o, piuttosto, è in procinto di morire la forma romana, regalistica, gia-
cobina, napoleonica, collettivistica, che sotto questi diversi aspetti non è che una sola forma dello Stato”. Così, L. 
DUGUIT, Il diritto sociale, il diritto individuale e le trasformazioni dello Stato, in Id., Le trasformazioni dello Stato, 
Torino, 2003, 114. 

39 Secondo il quale “lo Stato come modello dell’unità politica, lo Stato come titolare del più straordinario 
di tutti i monopoli, cioè del monopolio della decisione politica, questa fulgida creazione del formalismo europeo e 
del razionalismo occidentale, sta per essere detronizzato”. Cfr. C. SCHMITT, Il concetto di politico, in Id., Le ca-
tegorie del politico, Bologna, 1972, 90. 

40 Si veda P. P. PORTINARO, Lo Stato, Bologna, 1999, 12 ss.; nonché, M. FIORAVANTI, Stato (storia), 
in Enc. dir., Milano, 1990, 710, che afferma “la complicazione degli assetti politico-amministrativi ha ormai vinto 
oggi sulla linearità dei modelli elaborati all’inizio di questo secolo, soprattutto sulla loro attitudine a misurare, a 
discernere, a prescrivere” anche se “è ancora forte, e per certi versi addirittura rinnovata, la tendenza a giudicare 
le nostre istituzioni in perenne condizione di «crisi» perché in oggettiva situazione di non corrispondenza a quei 
modelli”. 
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4. Lo Stato: un concetto ancora attuale? 

È probabile che tale atteggiamento di profonda sfiducia da parte della dottrina sia sta-
to ingenerato anche -ma non solo- da ciò che il termine Stato racchiude in sé uno spettro 
talmente ampio di significati che è possibile, in relazione allo stesso, realizzare le afferma-
zioni più contrastanti. 

Verificare se lo Stato sia in crisi oppure no, se abbia effettivamente iniziato la propria 
parabola discendente o meno, se esista ancora oggi una forma di organizzazione politica 
alla quale attribuire questo nomen, dipende, infatti, in larghissima misura, dalla definizione di 
Stato alla quale si intende aderire41. 

L’insegnamento di Norberto Bobbio, in questo senso, è, ancora una volta, illuminante, 
sebbene volto a chiarire i termini di un altro tema che ha da sempre affascinato e diviso gli 
studiosi e cioè “se sia sempre esistito lo Stato oppure se si possa parlare di Stato soltanto a 
cominciare da una certa epoca”, quella moderna42. Interrogativo, quest’ultimo, che, a ben 
vedere, differisce assai poco da quello di fronte al quale ci troviamo oggi: se lo Stato esista 
ancora o non si sia trasformato in qualcosa d’altro ovvero se non sia stato sostituito da 
un’altra forma di organizzazione politica con caratteristiche diverse, da chiamare con un no-
men diverso43. 

Così come ci chiediamo se lo Stato sia sempre esistito oppure se sia un fenomeno 
storico apparso in un certo momento dell’evoluzione dell’umanità44, dobbiamo chiederci se lo 
Stato non abbia, oggi, terminato di esistere per lasciare il passo ad un’altra cosa, alla quale, 

                                                

41 Sulla difficoltà intrinseca di “definire una definizione”, vedasi, già nell’antichità BOEZIO, che, nel suo 
De deffinitione, asseriva che una definizione è “oratio substantiam cuisque rei significans”. In generale, sul con-
cetto di Stato, cfr., V.E. ORLANDO, Principi di diritto costituzionale, Firenze, 1894, il quale afferma “La nozione di 
Stato, grandemente complessa com’è, riguarda molteplici discipline delle quali noi non vogliamo invadere il cam-
po. Appartiene, quindi, alla storia del Diritto 1’esame del succedersi delle varie idee di Stato nell’età diverse o 
presso diversi popoli; appartiene alla filosofia del Diritto l’esame delle varie dottrine che, intorno allo Stato, si sono 
seguite, e dei loro rapporti colle generali teorie filosofiche. Tuttavia un lato di quest’ultimo esame ha interesse non 
lieve anche per noi. Senza istituire una vera storia critica delle diverso teorie sullo Stato, importa assai confronta-
re la nozione che noi ce ne siamo formata con due altre, dominanti ai tempi nostri”, ivi, 17. L’Orlando fa riferimen-
to da una parte, alla teoria contrattualistica dello Stato e, quindi, a Hobbes, Grozio, Locke e Rousseau (rimarcan-
done le differenze), dall’altra, alla teoria sociologica con Spencer e Comte, deducendo che “malgrado la radicale 
differenza formale, le conclusioni a cui la teoria sociologica arriva sono sostanzialmente identiche a quelle della 
teoria contrattuale. Abbiamo visto come la concezione dello Stato sia, nell’una e nell’altra, individualistica; e 
nell’una come nell’altra la nozione di Società, finisca per assorbire quella di Stato”, ivi, 21. 

42 Cfr. N. BOBBIO, Stato, governo, cit., 59. 
43 Sul punto, si vedano gli scritti di N. MATTEUCCI, Stato, in Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, Bologna, 
1993, 78 ss., secondo il quale “più che di Stato si potrebbe parlare di sistema: sistema, non solo perché tutto è 
interdipendente e non ci sono veri spazi autonomi, ma anche perché non c’è più un reale potere sovrano, né un 
comune punto di riferimento (…) L’unità un tempo politica e giuridica dello Stato è data ora soltanto da tutta ques-
ta serie di interdipendenze in un sistema sociale sempre più complesso, il quale presenta una crescente differen-
ziazione funzionale di apparati, che si sono autonomizzati da quello che era lo Stato”. Cfr. altresì G. GUARINO, 
Relazione di sintesi, in S. CASSESE, G. GUARINO (a cura di), Dallo Stato monoclasse alla globalizzazione, Mi-
lano, 2000, 143 ss.; S. CASSESE, L’erosione dello Stato: una vicenda irreversibile?, ivi, 15 ss.; M. DOGLIANI, 
Deve la politica democratica avere una risorsa di potere separata?, ivi, 61 ss.; F. MERUSI, Dallo Stato mono-
classe allo Stato degli interessi aggregati, ivi, 119 ss.; S. CASSESE, Crisi dello Stato e “global governance”, Bari, 
2002, 3 ss.  

44 Sul punto, si veda anche V.E. ORLANDO, Principi di diritto costituzionale, cit., 17 ss.  
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in quanto cosa nuova, attribuire un altro nome45, un nome nuovo, diverso, con attributi e ca-
ratteristiche diverse da quelle originariamente attribuite all’organizzazione politica statuale46. 

Ebbene, oggi come allora, è necessario, come detto, scegliere una definizione di Sta-
to dalla quale prendere le mosse, da assumere come punto di vista privilegiato dal quale os-
servare i fenomeni politici e giuridici che ci circondano e, a partire da questa definizione, ne-
cessariamente parziale, rispondere all’interrogativo che ci siamo posti poc’anzi: lo Stato, oggi 
come oggi, esiste ancora oppure è afflitto da una crisi inarrestabile che ne sta compromet-
tendo definitivamente l’essenza?47 

Si è fatto riferimento al termine scegliere non a caso, perché le definizioni, è lapalis-
siano, sono attribuite per lo più in base a “criteri di opportunità e non di verità”48, cosicché il 
discrimine tra ciò che è Stato e ciò che non lo è dipende esclusivamente dalla convenienza 
ad attribuire al concetto di Stato alcune caratteristiche piuttosto che altre. 

È evidente, infatti, che quanti più attributi sono necessari a definire il concetto di Sta-
to, tanto minore è il numero degli Stati riconoscibili come tali perché “quanto più numerose 
sono le connotazioni di un concetto tanto più si restringe il campo da esso denotato, cioè la 
sua estensione”49 e viceversa. 

Partendo da questo assunto, va precisato che in dottrina vi è una tendenziale dicoto-
mia tra gli autori che hanno visto nello Stato una realtà nuova, sorta sulle ceneri della società 
medievale50 e quelli che, invece, hanno teorizzato la continuità tra gli ordinamenti dell’età an-
tica e di mezzo e quelli dell’età moderna51. 

                                                

45 Cfr. G. BIANCO, Sulla genesi dello Stato, in Scritti in ricordo di Giovanni Motzo, Napoli, 2004, 17 ss., che af-
ferma “Basta solo menzionare il recente e non sopito dibattito sul se nell’età post-moderna possa ancora parlarsi 
di Stato o si debba, addirittura, rinunciare al suo uso preferendo altri sostantivi, quale quello di «sistema»” (ivi), 
facendo riferimento a quanto affermato da N. MATTEUCCI citato alla nota n. 43. 

46 Cfr., sul punto, H. HELLER, Dottrina dello Stato, Napoli, 1988, 226, che, rispetto al passaggio dal me-
dio evo all’era moderna, afferma “la nuova parola Stato designa una cosa completamente nuova”. 

47 Sul tema, ex plurimis, P. BARCELLONA, Il declino dello Stato. Riflessioni di fine secolo sulla crisi del 
progetto moderno, Bari, 2006, 15 ss. 

48 Cfr. N. BOBBIO, Stato, governo, cit., 59. 
49 Cfr. N. BOBBIO, Ibidem. 

50 Così, tra i molti, F. LANCHESTER, Stato (forme di), cit., 800; N. BOBBIO, Stato, governo, cit., 43 ss.; P. 
SCHIERA, Stato moderno, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (a cura di), Dizionario di politica, Tori-
no, 1990, 1128 ss.; P. BISCARETTI DI RUFFIA, Stato, in Enc. giur., Roma, 1993, XXX, ad vocem, che giusta-
mente sottolinea come “fino alla Rivoluzione francese, l’espressione Stato continuò a designare anche le diverse 
classi sociali che venivano a costituire direttamente le assemblee ereditate dall’epoca feudale (…); mentre, finché 
durarono le monarchie assolute, il vocabolo Stati, per lo più usato al plurale, servì ad indicare l’insieme dei terri-
tori e delle popolazioni assoggettate al dominio dei vari Sovrani” (ivi, 2); O. BEAUD, La potenza dello Stato, Na-
poli, 2002, il quale sostiene che lo Stato non può essere nato prima che si sia sviluppata la nozione di sovranità. 
Cosicché, per potere parlarsi di Stato, è necessario aspettare che Jean Bodin abbia elaborato la sua nozione di 
sovranità “elemento necessario per costruire la nozione di Stato moderno” (ivi, 22). Di conseguenza, alla doman-
da “lo Stato è necessariamente Stato moderno?” (ivi, 26), risponde che lo Stato “è la forma moderna del potere 
politico” (ivi, 27) e che “l’entità politica che appare alla fine del Medioevo non può ancora essere considerata 
come un vero Stato e dovrebbe piuttosto essere qualificata regno prestatale o postfeudale o ancora principato” 
(ivi, 34). 

51 Tra gli altri, in questo senso, si veda altresì V.E. ORLANDO, Lo Stato e la realtà, ora con il nome Sul 
concetto di Stato, in ID., Diritto pubblico generale, Milano, 1954, 185 ss.  
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Così, per alcuni52 la definizione del concetto di Stato deve restringersi a quei partico-
lari ordinamenti giuridici la cui origine teorica risiede nel Principe di Machiavelli53 e quella sto-
rica viene fatta coincidere con la firma del trattato di Westfalia del 1648. 

Per altri, invece, deve essere talmente ampia e sfumata da abbracciare anche gli or-
dinamenti antichi54 e medievali55. 

L’ente “che oggi si designa comunemente con la parola «Stato» ha avuto e talvolta 
ha anche adesso altre denominazioni”, scriveva Santi Romano nel suo Corso di diritto costi-
tuzionale del 193256. 

E, in effetti, è solo un problema di parole perché “o si conviene di designare con il 
nome di Stati anche gli ordinamenti che hanno preceduto nel tempo il pieno affermarsi del 
fenomeno così come modernamente ci si presenta, accontentandosi di riscontrare in essi un 
minimo di presenza degli elementi che caratterizzano quest’ultimo (…) ed allora la risposta 
agli interrogativi sopra formulati (se cioè possano chiamarsi Stati anche gli ordinamenti anti-
chi e medievali) sarà, per la maggior parte dei casi, positiva” oppure “si conviene di riservare 
                                                

52 Per E. BUSSI, Evoluzione storica dei tipi di Stato, Cagliari, s.d., 111, ad esempio, “perché l’antichità 
non conosceva la parola Stato o qualcosa che ne fosse l’equipollente; perché di conseguenza non poteva avere il 
concetto di Stato; perché comunque non riconosceva l’importanza dell’elemento territoriale, ben si potrebbe con-
cludere che non si dovrebbe neanche parlare di Stato antico, e che ogni accenno allo stesso fosse vano ed anti-
storico”. 

53 Cfr., sul punto, G. FERRARA, Riflessioni sul diritto costituzionale. Lezioni del corso progredito, Anno 
accademico 2002-2003, Roma, s.d. (ma 2002), 93 ss. Secondo V. E. ORLANDO, Principi di diritto costituzionale, 
cit., 24 ss., nonché, Lezioni di diritto costituzionale. Lezioni raccolte e compilate dallo studente Raffaele Bevilac-
qua, Roma, 1920, 3 ss., il fatto che già Ulpiano avesse utilizzato il termine Stato “può solo ritenersi un felice pre-
sentimento del giurista romano”, giacché “non può a lui attribuirsi la nozione del concetto così come noi 
l’intendiamo”, dal momento che in Ulpiano “l’espressione status è inseparabile dal suo specificativo: rei romanae” 
(ivi, 28). L’Orlando si riferisce al notissimo frammento tramandato nel Digesto nel quale Ulpiano, distinguendo tra 
diritto pubblico e diritto privato afferma, “Huius studii duae sunt positiones: publicum et privatum. Publicum ius est 
qud ad status rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem” (Dig. 1, 1, 1, 2, De justitia et jure). Lo 
stesso deve dirsi, secondo l’Orlando, “di quegli autori che tale espressione adoperano con riferimento a una for-
ma di governo determinata. In questo senso, appunto, la parola è adoperata in Dante, quando, parlando di Cese-
na, si dice: così com’ella siè tra il piano e il monte tra tirannia si vive e stato franco. Si arriva però finalmente a 
Machiavelli” il quale “così come fonda la scienza dello Stato, crea la parola stessa Stato” (ivi, 29). Della medesi-
ma opinione, G. PASSERIN D’ENTREVES, La dottrina dello Stato, Torino, 1962, 54. Si veda, altresì, sul punto, 
H. HELLER, Dottrina dello Stato, Napoli, 1988, 195 ss., secondo il quale “per cinquecento anni nel Medioevo non 
è esistito uno Stato nel senso di un’unità di potere rigorosamente definita da un punto di vista territoriale e perso-
nale, efficace in modo stabile, con propri strumenti di potere, e resasi autonoma all’interno ed all’esterno” (ivi, 
196).  
54 Cfr., ad esempio, il filosofo della storia E. MEYER, Geschichte des Altertums, vol. I, Einleitung: Elemente der 
Anthropologie, Struttgard-Berlin, 1910, 6 ss., secondo il quale lo Stato è un gruppo sociale “che corrisponde al 
branco animale e, per la sua origine, è certo più antico del genere umano, il cui sviluppo solo in esso e tramite 
esso si è reso possibile”. Si pensi, ad esempio, ad ARISTOTELE, La Politica, Bari,1993, VI, 1321, b, dove si leg-
ge che “senza le magistrature indispensabili è impossibile che uno Stato esista”, il che presuppone la sussistenza 
del concetto giuridico di Stato già nell’elaborazione teorica del grande filosofo greco.  

55 Così, per V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale. I, Padova, 1970, 53, secondo il quale la dot-
trina che ha sostenuto che “laddove mancava l’espressione, ivi faceva altresì difetto il concetto e mancando il 
concetto nemmeno sarebbe esistito un fenomeno inquadrabile nel tipo dello Stato” è di “discutibile correttezza 
logica”. Con la conseguenza che, “a parte la questione del nome, sembra (…) incontestabile che, così nella polis 
greca come nella civitas romana, si presentano riuniti tutti e tre gli elementi essenziali del fenomeno statale”, così 
come pare “difficile negare, per quel poco che ne sappiamo, che formazioni politiche territoriali risalenti ad epo-
che più remote, come, circa 3000 anni prima di Cristo, l’Impero egiziano e quello di Babilonia, ad esempio, pre-
sentino caratteri qualificabili statali” (ivi, 56 e 57). 

56 Così, Santi ROMANO, Corso di diritto costituzionale, Padova, 1932, 41.  
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il nome Stato al fenomeno statale, pienamente sviluppatosi nei suoi elementi essenziali, qua-
le s’incontra nell’era moderna, ed allora lo Stato (così restrittivamente inteso) dovrà farsi rien-
trare in un genere più ampio, comprensivo anche dei gruppi prestatali”57. 

Insomma, delle due l’una: o lo Stato è il genus e le altre forme di organizzazione del 
potere sono le species, ovvero queste ultime, insieme con lo Stato, sono species di un più 
ampio e generico concetto di ordinamento politico che tutte quante le contiene. Va anche 
sottolineato, però, come la medesima questione -della esistenza o meno di uno Stato nelle 
differenti epoche storiche- possa altresì essere intesa in maniera tutt’affatto diversa. L’analisi 
della dottrina, in effetti, mostra come essa, alle volte, pur partendo da una definizione univo-
ca del concetto di Stato, l’abbia poi utilizzata come termine di raffronto, dilatando o restrin-
gendo le analogie e le differenze tra i vari ordinamenti giuridici a seconda che abbia ricostrui-
to la storia delle istituzioni politiche in termini di continuità o di discontinuità. 

In sostanza, la definizione del concetto di Stato può anche essere una e una sola e 
diventare parametro, sulla base del quale raffrontare le diverse esperienze di organizzazione 
politica che si sono succedute nella storia. In questo contesto, è dunque lo Stato (e ciò che in 
tale termine si racchiude di significante), che funge da punto di riferimento nella ricostruzione 
della storia delle istituzioni politiche e del loro susseguirsi e modificarsi. 

In altri termini, data una definizione di Stato, gli ordinamenti che lo precedono o lo se-
guono saranno anch’essi definibili come Stati solo in quanto le loro caratteristiche si sposino 
o meno con le peculiarità proprie dello Stato così per come definito58. Con la conseguenza 
che potrebbe ben essere che lo Stato sia una forma di organizzazione politica ormai supera-
ta e, tuttavia, quand’anche lo fosse, oggi come oggi è difficile a dirsi. O, meglio, ciò che è 
realmente difficile è trovare un nomen adatto per questa ipotetica nuova forma di organizza-
zione politica, perché, come argutamente asserito da Thierry nel 1835, “gli interessi che na-
scono sono obbligati ad esprimersi nell’idioma di quelli che sono scomparsi e si fanno mal 
comprendere; i rapporti presenti si sfigurano sotto l’espressione dei rapporti distrutti e ingan-
nano la vista o si sottraggono ad essa”59. 

Cosicché, seppure accedessimo alla tesi di quella parte della dottrina che ha cantato 
l’elogio funebre dello Stato, non potremmo esimerci, come d’altronde anche quella dottrina 
fa, dall’utilizzare il bagaglio terminologico e speculativo tradizionale. In assenza di un termine 
idoneo a descriverne il concetto, insomma, non possiamo far altro che riferirci a questa ipote-
tica nuova entità, ancora una volta, come ad una realtà statuale. Forse in crisi, forse al tra-
monto, forse, ormai, nella sua parabola discendente e tuttavia sempre Stato60. Ciò perché, di 

                                                

57 Così, V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 55-56. 
58 Per una ricostruzione del concetto di Stato nella dottrina giuspubblicistica italiana di inizio Novecento, 

cfr. S. CASSESE, Lo Stato «stupenda creazione del diritto», cit., 501 ss. 
59 Così A. THIERRY, Dix ans d’études historiques, Bruxelles, 1835, 32. 
60 Sul punto, cfr. M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost., 1996, 124 ss. 

secondo il quale il termine crisi “esprime il senso di un «passaggio non ancora compiuto» e che peraltro potrebbe 
non avere mai a compiersi, poiché i suoi esiti possibili sono tanto la fine dello stato, dell’oggetto o della condizio-
ne originari, quanto l’adattamento di questi (…) alla realtà «critica» delle cose” (ivi, 130). Si veda, altresì, U. 
CERRONI, Regole e valori nella democrazia, Roma, 1989, 28, che afferma “è opportuno (…) considerare che la 
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fatto, le difficoltà nel trovare il giusto termine denotano una confusione concettuale di fondo 
che rende arduo il compito di racchiudere in un’unica parola l’idea che si vuole rappresenta-
re. 

In altri termini, questa nuova forma di organizzazione politica non è descrivibile uni-
vocamente, perché non è affatto chiaro quali ne siano i connotati giuridici, il che, soprattutto, 
sta a significare che la confusione è totale, che la dottrina procede, oggi, per tentativi, ora 
evocando la sempre attuale teoria della pluralità degli ordinamenti, ora utilizzando delle cir-
conlocuzioni, delle perifrasi, dei giri di parole, pur di designare in una qualche maniera que-
sto ipotetico non-Stato. 

5. Lo Stato sociale: una locuzione difficile da definire 

Il ritenere che l’ente pubblico Stato non si sia estinto, ma sia –semmai- solo afflitto da 
una profonda crisi (ma, come accennato61, a nostro avviso, questa crisi più che riguardare lo 
Stato in sé considerato -che, anzi, ci appare sempre più forte-62, è da predicare principal-
mente di una determinata forma di Stato, per l’appunto, lo Stato sociale), fornisce un utile 
punto di partenza per le ulteriori analisi che intendiamo qui sviluppare. 

Posto che lo Stato esiste, sia astrattamente, sia concretamente, viene da sé che il 
concetto di “forma di Stato” sia tutt’oggi ad esso applicabile63 e, quindi, che si possa tentare 
di stabilire cosa si intenda, attualmente, per Stato sociale64. 

                                                                                                                                                   

variazione dei nomi, in questo campo, non può non essere una variazione della cosa; meglio: il nome è nato per-
ché una cosa diversa stava nascendo”.  

61 Supra, nota 7. 
62 Sull’argomento, si veda, altresì, la tesi di S. CASSESE, The Global Politiy. Global Dimensions of De-

mocracy and the Rule of Law, Sevilla, 2012, 30, secondo il quale “States are more powerful than is often clai-
med”, sebbene, come giustamente e coerentemente sottolinea M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio, cit., 3, nota 6, 
gli stessi Stati “sono anche meno potenti di quanto si pensi quando debbono confrontarsi, entro le istituzioni glo-
bali, con una pluralità di organizzazioni non governative”. 

63 È noto che sul concetto di forma di Stato sussiste, in dottrina, un problema definitorio non indifferente 
anche perché fin dall’antichità gli studiosi che si sono occupati di questo tema non (ri)conoscevano la distinzione 
tra forme di Stato e forme di governo. Basti pensare, solo per fare un esempio, alle diverse definizioni che furono 
date nell’antichità a questo concetto da Erodoto, da Platone o da Aristotele, che si incentravano, essenzialmente, 
sul numero dei soggetti esercitanti il potere ed erano quindi strettamente collegate all’elemento personale. Così, 
giustamente, G. U. RESCIGNO, Forme di Stato e forme di governo, in Enc. giur., Roma, 1989, 1 ss., in particola-
re 5. Questa affermazione è tanto vera che N. BOBBIO, Stato, governo, società, cit., 68 ss., si riferisce alla tradi-
zionale distinzione aristotelica come ad una classificazione delle forme di potere. Sulle diverse classificazioni del-
la forma di Stato, cfr. anche F. CUOCOLO, Forme di Stato e di governo, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1991, 494 
ss.; F. LANCHESTER, Stato (forme di), in Enc. dir., Milano, 1990, 796 ss.; L. CARLASSARE, Le forme di Stato, 
in Conversazioni sulla Costituzione, Padova, 2011, 23 ss. Vale la pena di sottolineare che la dottrina, 
nell’identificare e classificare le diverse forme di Stato, ha via via adottato differenti definizioni, indicando, con tale 
locuzione, il modo di disporsi tra di loro degli elementi costitutivi dello Stato in relazione ai fini da esso perseguiti 
(C. MORTATI, Le forme di governo, Padova, 1973, 3) oppure i modi di estrinsecazione della potestà sovrana, 
considerando, in particolare i rapporti tra governanti e governati (A. PACE, Problematica delle libertà costituziona-
li. Parte generale, cit., 2, cui adde M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., 6., oppure 
N. BOBBIO, Stato, governo, cit., 105, che fa riferimento ai rapporti fra organizzazione politica e società) ovvero, 
ancora, come tra i primi affermava Ranelletti, le diverse forme che può assumere la struttura statuale (O. RA-
NELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico, III ed., Padova, 1932, 107, che ivi perentoriamente affermava “la forma 
dello Stato è data dalla sua struttura”); oppure le costanti che si manifestano nelle funzioni presenti in ogni orga-
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Con riferimento al concetto racchiuso in quest’ultima locuzione è stato detto che “è 
letteralmente impensabile venire a capo della matassa di questioni teoriche e pratiche che si 
raccoglie nella nozione sintetica di «Stato sociale» se si continua a restare prigionieri di vec-
chie contrapposizioni e di modelli preconfezionati”65. 

Tale affermazione, evidentemente, tende a mettere in discussione l’attualità delle di-
verse definizioni –e, quindi, delle sottostanti concezioni- che della summenzionata nozione 
sono state elaborate negli anni addietro dalla dottrina costituzionalistica66. 

Eppure, nonostante le indubbie e condivisibili difficoltà descrittive, l’approccio al con-
cetto di Stato sociale non può prescindere dall’accoglimento di una qualsivoglia definizione 
che, per quanto datata e preconfezionata, valga a caratterizzarne e specificarne il senso e la 
portata. 

Così, non vi è dubbio che quando ci si riferisce allo Stato sociale si ha in mente una 
particolare forma di organizzazione dello Stato che, ai caratteri tipici dello Stato costituziona-
le di diritto, ne affianca67 altri che devono consentire “allo Stato di conseguire fini sostanziali 
di maggiore solidarietà fra i vari gruppi che compongono la società”68. 

Lo Stato sociale, in altri termini, è quella particolare forma di Stato che tra i fini fon-
damentali verso i quali tende, pone anche “quello di intervenire nei rapporti sociali per modi-
ficarne gli effetti a favore di determinati gruppi e classi (ed in particolare a favore dei gruppi e 
delle classi economicamente più deboli)”69. 

Ma non solo. 

                                                                                                                                                   

nizzazione giuridico-istituzionale (G. AMATO, Forme di Stato e forme di governo, in G. AMATO, A. BARBERA, 
Manuale di diritto pubblico, Bologna, 1994, 39). Opportunamente M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. dir. - 
Annali, Milano, 2009, 560 ss., afferma che la forma di Stato, diversamente dalla forma di governo, è sempre iden-
tificata da una specifica sostanza (corsivo dell’A.). 

64 Ritengono che il concetto di Stato sociale sia un concetto dinamico M. PACI, A. MELONE, Welfare 
State. Chi ha beneficiato dello Stato sociale, a chi andrà la nuova solidarietà, Roma, 1997, 26 ss.  

65 Cfr. G. MARRAMAO, Dopo il Leviatano, Torino, 2000, 339 ss., in part. 350. Di opinione non dissimile 
S. FOIS, Analisi delle problematiche fondamentali dello «Stato sociale», in Dir. soc., 1999, 163 ss. 

66 Definizioni che, come sottolinea S. FOIS, Analisi delle problematiche, cit., 164-166, sono moltissime e 
spaziano dallo Stato assistenziale, allo Stato del benessere, al Welfare State, ecc. Negli stessi termini, F. CONTI, 
G. SILEI, Breve storia dello Stato sociale, Roma, 2005, 9, che affermano “alla locuzione neutra di «Stato sociale» 
e ai suoi equivalenti (ad esempio il Sozialstaat in Germania) se ne sono affiancate altre che generalmente ven-
gono considerate come sinonimi, ma che in realtà si colorano di un significato positivo –come quella di welfare 
state (o «Stato del benessere»)- oppure negativo (lo «Stato assistenziale»), oppure ancora si prestano a letture 
ambivalenti, come accade in Francia con il concetto di Ètat providence”. 

67 In termini, C. MORTATI, Le forme di governo, cit., 62. Contra, M. S. GIANNINI, Stato sociale: una no-
zione inutile, in Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di C. Mortati, Milano, 1977, e in Il Poli-
tico, 1977, in part. 210 ss. e 225 ss., dove si afferma che “non ha senso dire che lo Stato sociale è uno Stato di 
diritto integrato con alcunché di sociale”, mentre potrebbe avere un senso “dire che si chiama sociale quello Stato 
in cui i rapporti Stato-cittadino si pongono in modo diverso da come si ponevano nello Stato di diritto”. 

68 Cfr. C. MORTATI, Le forme di governo, cit., 62. Secondo A. SPADARO, Diritti sociali di fronte alla crisi 
(necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in Rivista AIC, 2011, 2, 
l’espressione Stato sociale, come la locuzione diritti sociali, non sono particolarmente felici. Si tratterebbe, infatti, 
“di formule linguistiche ricche di fascino storico ma formalmente tautologiche, che rischiano di restare vuote”. 

69 Cfr. C. MORTATI, Le forme di governo, cit, 62.  
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È importante, infatti, chiarire che se lo Stato si limitasse ad intervenire solo in favore 
dei gruppi e delle classi economicamente più deboli non ci troveremmo di fronte ad uno Sta-
to sociale, bensì, molto più semplicemente, ad uno Stato meramente assistenziale70. 

Quest’ultimo concetto, utilizzato da una parte della dottrina per lo più per indicare una 
sorta di degenerazione dello Stato sociale, in realtà non rappresenta affatto la decadenza di 
quella forma di Stato, ma ne costituisce la premessa storica oltre che logica. 

Lo Stato assistenziale, cioè, non segue lo Stato sociale, ma lo precede: esso sta nello 
Stato sociale, esattamente come il meno sta nel più71. 

Lo Stato assistenziale, infatti, è uno Stato che non ha ancora assunto a proprio obiet-
tivo la garanzia nei confronti di tutti i consociati di tutta una serie di prestazioni pubbliche, ma 
ha come fine quello di garantire quelle stesse prestazioni solo ai più bisognosi. Esso, in so-
stanza, sceglie i soggetti da assistere, li individua tra i più deboli, indica i soggetti ai quali de-
stinare le proprie attenzioni sotto forma di assistenza pubblica. 

Ed è proprio per questo motivo, per dirla con le parole di Kant, che “un governo fon-
dato sul principio della benevolenza verso il popolo, come il governo di un padre verso i figli, 
cioè un governo paternalistico (imperium paternale) in cui i sudditi, come figli minorenni che 
non possono distinguere ciò che è loro utile o dannoso, sono costretti a comportarsi solo 
passivamente, per aspettare che il capo dello Stato giudichi in qual modo essi devono esse-
re felici, ed attendere solo dalla sua bontà che egli lo voglia, è il peggior dispotismo che si 
possa immaginare” 72. 

Viceversa, lo Stato sociale non sceglie alcunché: lo Stato sociale ha come fine di ga-
rantire a tutti i consociati una certa misura ed un certo livello di prestazioni pubbliche73. 

                                                

70 Non è di questo avviso P. POMBENI, Introduzione, in G. RITTER, Storia dello Stato sociale, Roma-
Bari, 1999, XV, secondo il quale se “l’integrazione del reddito sotto forma di prestazione gratuita di determinati 
servizi viene concessa a tutti, la situazione si azzera e l’onere sullo Stato assume dimensioni difficilmente control-
labili”. In altri termini, la crisi dello Stato sociale, per questo Autore, sarebbe figlia dello Stato sociale stesso. È 
evidente dunque l’errore di fondo che vizia questa ricostruzione in quanto, come affermato nel testo, uno Stato 
che si limita a selezionare i destinatari dei propri interventi non è ancora uno Stato sociale, ma è, molto più sem-
plicemente, uno Stato assistenziale. La posizione dell’Autore in commento è probabilmente mossa dalla giusta 
preoccupazione che affligge, per la verità, tutti gli studiosi, compreso chi scrive, che si sono occupati di questi 
temi, e che ha riguardo alle difficoltà di reperire le risorse per finanziare i costi di una forma di Stato che si preoc-
cupa di garantire a tutti, indistintamente, le medesima prestazioni. È chiaro, infatti, che così impostato il problema, 
il rimedio non può che essere ricercato o in un incremento generalizzato della tassazione ovvero in una riduzione 
delle spese pubbliche (bisognerà poi chiarire quali) oppure, più semplicemente, e questa sembra essere la solu-
zione qui criticata, nella selezione dei destinatari delle prestazioni. 

71 Non siamo d’accordo, quindi, con la critica che S. FOIS, Op. cit., 169, effettua relativamente al fatto 
che “con le singole denominazioni talvolta si allude alla (…) essenza della forma di stato in questione, altra volta 
si allude più propriamente alle sue finalità, altra volta ancora alle modalità della sua azione, ed infine alle strutture 
organizzative e (…) agli aspetti istituzionali sui quali il suo modo di operare ed agire tende a basarsi”. A nostro 
avviso, infatti, la circostanza che in relazione allo Stato sociale si possa fare riferimento all’uno o all’altro elemen-
to caratterizzante non è affatto diversa da quanto accade anche con le altre forme di Stato. La formula Stato so-
ciale, in altri termini, allude ad una certa quantità di contenuti tipici di questa forma di Stato esattamente come la 
formula Stato di diritto o Stato di polizia. 

72 I. KANT, Sopra il detto comune: “Questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica”, in N. 
BOBBIO, L. FIRPO, V. MATHIEU (a cura di), Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Torino, 1956, su 
cui si veda anche N. BOBBIO, Liberalismo e democrazia, Milano, 2006, 42. 

73 Cfr. M.PERSIANI, Crisi e riforma del Welfare State, in Riv. giur. lav., 1991, 229 secondo il quale “Wel-
fare State è voce inglese che identifica lo Stato sociale con lo Stato che garantisce a tutti i cittadini i mezzi di sus-
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È evidente, quindi, in relazione ad entrambe le locuzioni delle quali discutiamo, che la 
dottrina giuridica patisce un certo disordine concettuale, originato per lo più dalla circostanza 
che essa ha lungamente abbandonato la ricerca su tali temi ad altre discipline quali la socio-
logia74, la scienza politica75, la politologia76. Un errore questo, che ha fatalmente portato alla 
inevitabile attuale confusione e che sembra assai difficile da correggere, considerato che la 
ricostruzione operata dalla dottrina giuspubblicistica sembra essere, ormai, consolidata. 

6. Stato sociale e Stato assistenziale: due concetti storicamente e logicamente invertiti 

È al concetto di Stato assistenziale, dunque, e non a quello di Stato sociale che si 
dovrebbe fare riferimento quando si analizza storicamente la nascita del sistema assistenzia-
le previdenziale, anche di quello obbligatorio, che pure tanta importanza ha avuto per porre 
le basi del futuro Stato sociale77. 

Da sempre, infatti, in tutte le epoche storiche, i pubblici poteri si sono posti quanto 
meno lo scrupolo di tentare di ridurre le disuguaglianze mediante l’adozione di politiche so-
ciali in senso lato. Come è stato efficacemente affermato “la libertà dalla paura e dal bisogno 
ed il raggiungimento della felicità sulla terra grazie ad uno Stato ideale, spesso organizzato 
secondo i principi della proprietà comune e dell’assoluta eguaglianza tra gli uomini, è un an-
tichissimo sogno dell’umanità, che ha continuamente influenzato il genere letterario 
dell’utopia”78. 

Da sempre, si diceva, perché vi sono alcuni istituti di protezione sociale che sono an-
tichissimi79. 

                                                                                                                                                   

sistenza e l’accesso gratuito o a prezzo politico, ai servizi sociali ritenuti indispensabili per la vita e la salute, sot-
tolineando che l’idea politica che ispira questa concezione muove dalla consapevolezza che non è sufficiente il 
riconoscimento formale, da parte dello Stato, dei fondamentali diritti civili e politici, essendo anche necessario che 
lo Stato consideri suo fine essenziale quello di garantire a tutti i cittadini le condizioni economiche e sociali indi-
spensabili per consentire l’effettivo esercizio di quei diritti”. Tuttavia, sulla necessità che debbano essere i pubblici 
poteri a garantire “le condizioni economiche e sociali” per l’effettivo esercizio dei diritti sociali, rinvio a quanto so-
sterrò più avanti nel testo.  

74 Cfr. F. DE FELICE, Il Welfare State: questioni controverse e un’ipotesi interpretativa, in Studi storici, 
1984, 3, 605 ss.; P. FLORA, A. J. HEIDENHEIMER (a cura di), Lo sviluppo del Welfare State in Europa e in Ame-
rica, Bologna, 1983, passim; P. BARCELLONA, Oltre lo Stato sociale. Economia e politica nella crisi dello Stato 
keynesiano, Bari, 1980, 10 ss. e passim. 

75 Cfr. J. ALBER, Le origini del welfare state: teorie, ipotesi ed analisi empirica, in Riv. it. sc. pol., 1982, 
361 ss. 

76 Cfr. M. FERRERA, Modelli di solidarietà, Bologna, 1993, passim; G. GOZZI, Stato assistenziale ed 
espansione burocratica nel mondo occidentale, in La Storia, VI, L’età contemporanea. I quadri generali, Torino, 
1992, 543 ss. 

77 Sul punto, G. RITTER, Storia dello Stato sociale, cit., passim; nonché, F. GIROTTI, Welfare State. 
Storia, modelli e critica, Roma, 1998, passim.  

78 Così, G. RITTER, Storia dello Stato sociale, cit., 33. 
79 Cfr. M. S. GIANNINI, Stato sociale: una nozione inutile, cit., 218, che aggiunge “la tutela dei minori, le 

curatele degli inabilitati, degli assenti, dei prigionieri di guerra, il giudice tutelare, sono istituti che vengono dal 
mondo antico; agli ordinamenti democratici cittadini dell’Evo medio risale l’istituzione degli ospedali pubblici, degli 
orfanotrofi, dei monti di pietà”. 
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Persino nell’antica Roma, caratterizzata da un’economia preindustriale sottosviluppa-
ta, con una bassissima mobilità sociale, dove “la divisione del lavoro (…) rafforzava ulterior-
mente la gerarchia sociale, giacché la posizione occupazionale offriva ai singoli e ai gruppi 
l’accesso al controllo delle proprietà e dei mezzi di produzione (o, al contrario, li escludeva 
da tali possibilità di controllo)”80, ebbene, persino in quel contesto, l’Imperatore si “rendeva 
conto dei bisogni materiali delle masse occupandosi di fornire loro cibo, acqua, alloggio, di 
promuovere pubblici spettacoli, di distribuire di volta in volta considerevoli somme di denaro 
a tutti i cittadini maschi della città”81. 

Un atteggiamento paternalistico e caritatevole, dunque, quello tenuto dai pubblici po-
teri nell’antica Roma che è stato, sia pure con i dovuti, necessari distinguo, il medesimo che 
ha caratterizzato tutte le epoche storiche, passando per il Medioevo82 e per l’età moderna83 e 
giungendo almeno sino all’inizio del XIX secolo, quando il mondo occidentale cominciò a do-
ver fare i conti con un evento destinato a modificare radicalmente, sotto tutti i punti di vista, i 
destini dell’umanità: il fenomeno dell’industrializzazione84. 

Sino a quel momento, le disuguaglianze sociali, che pure esistevano, ed il connesso, 
diffuso, fenomeno del pauperismo85, erano affrontati dalle classi governanti in chiave essen-
zialmente filantropica, perché a quel tempo le istituzioni e le risorse “non bastavano a garan-
tire la sicurezza sociale, soprattutto in seguito alle crisi agrarie, ai secolari mutamenti delle 
risorse alimentari, alle epidemie ed alle guerre”86. Cosicché, se i «poveri» “riuscivano in un 
modo o nell’altro a campare, gli è perché del reddito veniva volontariamente trasferito loro 
mediante la carità”87. 

In quel contesto, il compito di preoccuparsi del gran numero di diseredati, accattoni, 
vagabondi che vivevano -senza alcuna possibilità di riscattarsi- ai margini della comunità88, 

                                                

80 Cfr. G. SALLER, Storia sociale dell’Impero romano, Roma-Bari, 2003, 132. 
81 Cfr. G. SALLER, Storia sociale dell’Impero romano, cit., 184. 
82 Cfr. O. BRUNNER, Storia sociale dell’Europa nel Medioevo, Bologna, 1980, 37 ss. e passim. Secondo 

F. GIROTTI, Welfare State, cit., 94, “alle radici della crisi generale di fine medioevo troviamo quindi tutto il peso 
della disuguaglianza sociale: nelle campagne, ai contadini era negata o impedita la possibilità di operare investi-
menti per realizzare un sia pur minimo incremento di produttività delle colture; nelle città, l’inadeguatezza delle 
retribuzioni impediva ad artigiani e salariati di accantonare risparmi, quantunque esigui, in funzione di autotutela”. 

83 Cfr. G. HUPPERT, Storia sociale dell’Europa moderna, Bologna, 2001, passim, e in part., 147 ss. 
84 Sul punto, B. GEREMEK, La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa, Roma-Bari, 

1986, passim; nonché, da un punto di vista filosofico, cfr. F. RODANO, Lezioni su servo e signore, Roma, 1990, 
passim. 

85 “Si possono trovare antecedenti del moderno stato sociale nelle funzioni assistenziali tradizionalmente 
svolte dalle istituzioni religiose o nelle poor laws del periodo elisabettiano. E’ tuttavia unanimemente riconosciuto 
che lo stato sociale nell’accezione corrente è il risultato, oltre che della progressiva estensione dei diritti politici, 
dei processi di industrializzazione e di urbanizzazione che hanno caratterizzato il mondo occidentale a partire 
dalla seconda metà del diciannovesimo secolo”. Così, R. ARTONI, Stato sociale, in Enciclopedia del Novecento, 
III Supplemento, Treccani, 2003, 462.  

86 Cfr. G. RITTER, Storia dello Stato sociale, cit., 33. 
87 Cfr. C. M. CIPOLLA, Storia economica dell’Europa pre-industriale, Bologna, 2002, 29. 
88 La miseria era un fenomeno talmente costante che era sufficiente un raccolto scarso per far sì che si 

allargasse la schiera dei mendicanti. Cfr. G. RITTER, Op. cit., 35.  



 
R I V I S T A  A I C  18 

era assunto come un dovere morale-assistenziale89, da una parte, dai datori di lavoro, dai 
proprietari terrieri, dai sovrani e dai nobili90, dall’altra, dalla Chiesa, attraverso le parrocchie 
ed i conventi91. 

Il filantropismo ecclesiastico, in particolare, ha rappresentato un tratto distintivo per 
un lunghissimo periodo, anche se fin dal XII secolo aveva preso il via un embrionale proces-
so di secolarizzazione, in forza del quale alcune delle strutture assistenziali classiche aveva-
no cominciato ad essere gestite dai ceti proprietari, i quali avevano iniziato a costruire “tutta 
una gamma di strutture (ospedali, foresterie, ospizi di mendicità) formalmente destinate a 
consentire la «santificazione dei ricchi», nel rispetto di un antico codice etico di cristiana cari-
tà e solidarietà, di fatto mirate soprattutto a garantire più sicure condizioni di vita nelle città”92. 

In seguito, l’intervento dei pubblici poteri cominciò a sostituirsi a quello dei privati in 
quanto più strutturato e, soprattutto, più organizzato di quanto non fosse qualunque altra 
forma di assistenza. E poiché le risorse economiche –sia pubbliche, che private- non erano 
sufficienti a fare fronte alle grandi masse di bisognosi esistenti, gli stessi pubblici poteri si 
preoccuparono di distinguere tra poveri meritevoli di assistenza –vedove, vecchi, bambini, 
disabili- e poveri non meritevoli di alcunché –i poveri abili al lavoro-, in modo da poter giusti-
ficare l’inclusione solo di alcuni nel godimento delle scarse risorse disponibili, reperite per lo 
più tramite fondazioni di beneficenza e sussidiariamente mediante tasse per i poveri93. 

Questo fenomeno ha cominciato a trasformarsi e ad evolversi verso forme di assi-
stenza pubblica modernamente intesa solo a partire dal XVIII secolo, quando gli Stati, dopo 
aver ereditato i predetti istituti dagli ordinamenti generali precedenti, li perfezionano e li arric-
chiscono94. E questa evoluzione, come accennato, prosegue, affinandosi, sino ad arrivare 
all’inizio del XIX secolo, quando, cioè, agli atavici problemi di miseria generalizzata (persino 
accentuatisi a seguito delle politiche di disciplinamento sociale adottate dagli Stati assoluti 
prima, dagli Stati di polizia e da quelli liberali borghesi poi)95, si affianca una rapida industria-

                                                

89 Cfr. A. CHERUBINI, Storia della previdenza sociale in Italia (1860-1960), Roma, 1977, 11; A. SAN-
DULLI, La letteratura in materia di assistenza e beneficenza: percorsi e tendenze, in Riv. trim. dir. pubbl., 1992, 
753 ss. 

90 Che in questo modo avrebbero potuto assicurarsi l’intercessione dei poveri davanti a Dio. Cfr. G. RIT-
TER, Op. cit., 35; nonché F. CONTI, G. SILEI, Breve storia, cit., 13.. 

91 Il problema del pauperismo era gestito, innanzi tutto, dalle “varie Confraternite. Da un lato, quelle a ca-
rattere religioso, presenti capillarmente sul territorio e gestite ad esempio da ordini monastici o da Misericordie 
(dove ai religiosi si affiancavano nell’opera di aiuto anche i laici). Dall’altro lato vi erano quei sodalizi più spicca-
tamente laici, dalle corporazioni alle associazioni di mestiere, che soprattutto in ambito cittadino operavano con 
modalità differenti, con l’obiettivo di tutelare i loro aderenti in momenti di difficoltà. Vi erano poi gli Ospedali, 
anch’essi gestiti da ordini religiosi oppure dalle comunità locali (…) e i Monti di pietà, istituzioni alla cui origine, fra 
il Quattrocento e il Cinquecento, vi fu il tentativo di garantire ai settori più deboli della società una via facilitata 
all’accesso al credito su pegno. A ciò si aggiungeva il filantropismo dei ceti nobiliari i quali in occasioni particolari 
–nascite, matrimoni, morti- destinavano tradizionalmente una parte delle loro ricchezze alle elemosine (…) e alle 
opere pie”. Così, F. CONTI, G. SILEI, Breve storia, cit., 14.  

92 Cfr. F. GIROTTI, Welfare State, cit., 97. 
93 G. RITTER, Op. cit., 36; G. HUPPERT, Storia sociale dell’Europa moderna, cit., 150 ss; F. GIROTTI, 

Welfare State, cit., 99. 
94 Cfr. M. S. GIANNINI, Stato sociale: una nozione inutile, cit., 218. 
95 Sullo Stato di polizia, si veda, per tutti, la bella voce enciclopedica di A. CHIAPPETTI, Polizia (diritto 

pubblico), in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, 120 ss. e l’ampia bibliografia ivi citata. 
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lizzazione, indotta dalle nuove scoperte scientifiche e tecnologiche96 che, provocando il noto 
fenomeno dell’inurbamento di massa, trasforma l’organizzazione della società, il suo costu-
me e la sua composizione, ponendosi all’origine della c.d. questione sociale, con ripercus-
sioni evidenti anche sul piano politico e giuridico97. 

In questo periodo vengono adottati una serie di istituti di protezione sociale che lo 
Stato borghese monoclasse, ormai sulla via del tramonto, lascia in eredità allo Stato pluri-
classe, il quale, dunque, si preoccupa di farli propri perfezionandoli, pur senza trasformarsi, 
almeno in questa prima fase, in uno Stato sociale. 

Vero che la concezione teorica che ispira lo Stato pluriclasse è profondamente diver-
sa da quella che ispirava lo Stato borghese, vero, dunque, che quando “le classi subalterne 
che hanno ricevuto la partecipazione al corpo elettorale cominciano a conquistare comuni 
urbani, ciò che chiedono alle amministrazioni municipali sono insieme istituti di protezione 
sociale ed eliminazione di posizioni dominanti di sfruttamento: opere sociali e municipalizza-
zioni”98. 

Vero anche che “è proprio nella sede di quell’incredibile fervido diritto municipale, che 
è fiorito nei nostri paesi nel periodo tra il primo terzo dello scorso secolo ed il primo di que-
sto, che nacquero tutte le moderne istituzioni di protezione sociale o furono ammodernate e 
rese non paternalistiche vecchie preesistenti istituzioni”99. 

Meno vero che lo Stato sociale si sostanzia solo in questa opera di ammodernamento 
di istituti ereditati dal passato100. 

Perché fino a quando lo Stato si preoccupa solo di alcune categorie di soggetti o di 
gruppi di soggetti -perché deboli, perché malati, e via dicendo- non è ancora uno Stato socia-
le, ma è, molto più semplicemente, anche se già assai significativamente (e qui ci colleghia-
mo a quanto poc’anzi accennato), uno Stato assistenziale. 

È uno Stato, in altri termini, che continua a preoccuparsi esclusivamente di fare 
dell’assistenza, di assistere, cioè, alcuni e non altri, rispondendo sì alle istanze di una parte 
sempre più significativa della popolazione, ma per lo più, a questo punto, con l’intento, nean-

                                                

96 Cfr. E. J. HOBSBAWM, Il secolo breve (1914-1991), Milano, 2000, 109, che afferma “la storia 
dell’economia mondiale a partire dalla Rivoluzione industriale era stata una storia di progresso tecnologico acce-
lerato, di continua ma diseguale crescita economica e di crescente «mondializzazione» vale a dire di una divisio-
ne del lavoro sempre più elaborata e intricata a livello mondiale. La rete sempre più fitta dei flussi degli scambi 
commerciali legava ogni parte dell’economia mondiale al sistema globale. Il progresso tecnico continuò e perfino 
accelerò nell’Età della catastrofe, contribuendo alle guerre mondiali e subendone, al contempo, gli effetti”. 

97 Cfr. F. GIROTTI, Welfare State, cit., 105, che afferma “alla vigilia della rivoluzione industriale, in un 
contesto di rapida diffusione dei rapporti capitalistici di produzione e di intenso sviluppo di nuove tecniche produt-
tive, le vecchie classi proprietarie, ancora egemoni in Parlamento, tentavano con il pieno appoggio della Corona 
di osteggiare energicamente il cambiamento indotto nella società tradizionale”. Sul punto, si veda altresì K. PO-
LANYI, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, Torino, 1974, 122 ss. 

98 Cfr. M. S. GIANNINI, Stato sociale: una nozione inutile, cit., 219. 
99 Cfr. M. S. GIANNINI, Stato sociale: una nozione inutile, cit., 219. Sull’importanza dei comuni 

nell’assistenza ai poveri, A. LONGO, Le istituzioni pubbliche di beneficenza, in V. E. ORLANDO (a cura di), Primo 
Trattato completo di diritto amministrativo italiano, VIII, I, Milano, 1905, 383 ss.; S. D’AMELIO, Beneficenza ed 
assistenza, in Nss. D. I., II, 1958, 307 ss.  

100 Come invece sembra ritenere M. S. GIANNINI, Op. loc. cit. 
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che tanto celato, di mitigare il conflitto tra la emergente classe operaia (che si struttura paral-
lelamente al fenomeno dell’industrialismo) e le élites di governo. 

Come è stato giustamente affermato, quindi, “l’assistenzialismo e il paternalismo, in 
questo senso, vanno letti come strumenti di lotta politica, utilizzati dall’aristocrazia fondiaria e 
dai ceti proprietari per contrastare l’avvento della nuova economia e l’ascesa delle classi 
medie”101. 

7. Stato sociale vs. Stato socialista 

Da quanto sin qui detto, emerge con evidenza che lo Stato occidentale diventa uno 
Stato sociale solo quando “si rende conto” di dover competere con una diversa forma di Sta-
to, lo Stato socialista, che si andava affermando in Unione sovietica in un momento, l’inizio 
del XX secolo, nel quale le potenze occidentali erano troppo occupate a darsi battaglia per 
stabilire il proprio predominio sulle zone meno sviluppate (ma più ricche), del globo, per 
preoccuparsi di quanto andava accadendo all’interno dell’impero russo. 

Una forma di Stato, quella socialista, che, per sua intrinseca natura, puntando ad eli-
minare tanto la proprietà privata, tanto la libertà di iniziativa economica, mirava a rimuovere 
proprio i presupposti del capitalismo, e che, esattamente per questo motivo, non poteva at-
tecchire nelle democrazie occidentali nelle quali il libero mercato, sin dal tempo della rivolu-
zione industriale, stava trovando il proprio irreversibile radicamento102. 

In questo contesto, lo Stato sociale pur partendo da presupposti “analoghi a quelli 
dell’ideologia marxiana”, come ad esempio, “la constatazione –tipica del marxismo- secondo 
la quale il processo produttivo, in regime di proprietà privata, provoca un’accumulazione del-
la ricchezza (…) a favore dei detentori dei mezzi di produzione ed un progressivo immiseri-
mento dei non possidenti”103, non arriva mai a produrre gli esiti degli Stati socialisti. Esso, 
infatti, non tende ad eliminare i presupposti del processo produttivo, ma esclusivamente i 
suoi effetti, proponendosi, di conseguenza, “di salvaguardare il principio liberale della libera 
concorrenza”104. 

È questo il motivo per il quale lo Stato sociale ha rappresentato, al suo sorgere, la più 
potente “arma da combattimento con cui il capitalismo ha giocato a tutto campo contro la mi-
naccia di un rovesciamento dei rapporti di forza con il movimento operaio”105. 

                                                

101 Così, F. GIROTTI, Welfare State, cit., 105-106. 
102 “Gli elementi caratterizzanti di un’economia socialista”, afferma M. TRENTINI, Il governo 

dell’economia da Keynes alla globalizzazione, Roma, 2002, 46, “possono essere individuati nella pianificazione e 
nella burocratizzazione. Da qui deriva la centralità dello Stato che di fatto porta all’eliminazione o quanto meno 
alla marginalizzazione del mercato”.  

103 Cfr. C. MORTATI, Le forme di governo, cit., 63. 
104 Cfr., C. MORTATI, Le forme di governo, cit., 62-63, che afferma “l’intervento che caratterizza lo Stato 

sociale non riguarda la fase del processo produttivo, bensì solo il risultato di tale processo”. Sul punto, S. GAM-
BINO, Stato sociale e Stato socialista in Costantino Mortati, in M. GALIZIA (a cura di), Forme di stato e forme di 
governo: nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati, Milano, 2007, 621 ss. 

105 Così, M. CASADIO, J. PETRAS, L. VASAPOLLO, Clash! Scontro tra potenze. La realtà della globa-
lizzazione, Milano, 2004, 40. Sul punto, si veda anche P. BARCELLONA, Dallo Stato sociale allo Stato immagina-
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Specialmente a far data dal secondo dopoguerra, quando i rapporti di forza tra le po-
tenze mondiali si attestarono intorno ai contrapposti modelli americano e sovietico, “il ruolo 
regolatore e consistente dello Stato nel mercato è servito soprattutto a depotenziare la spinta 
alla trasformazione radicale della società che veniva dal movimento operaio”106. 

Di conseguenza, lo Stato sociale “perfeziona queste esperienze e nasce per costitui-
re lo spazio possibile per le riforme e per dargli rappresentanza politica –in antagonismo 
all’opposizione del movimento operaio e dei comunisti- attraverso i governi, i partiti e i sinda-
cati egemonizzati dai socialdemocratici, oppure, a secondo delle situazioni, attraverso le for-
ze cattoliche”107. 

È, dunque, non condivisibile la posizione di una pur autorevolissima dottrina la quale 
sostiene che, per la prima volta, “la formula «Stato sociale» è apparsa sicuramente in sotto-
culture partitiche degli anni ‘30 e precisamente nelle sottoculture del partito fascista in Italia e 
del nazionalsocialista in Germania”108. 

Così come inaccettabile è la tesi di altra parte della dottrina secondo la quale alcuni 
lineamenti dello Stato sociale si sarebbero realizzati sin dall’epoca del Fascismo109. 

Non condivisibile la prima, perché non tiene conto di tutto quel movimento culturale 
tardo ottocentesco che va da Lorenz von Stein a Julius Ofner e a Leon Bourgeois, i quali, in 
Germania ed in Francia, avevano offerto un supporto filosofico alla prevenzione dei conflitti 
sociali110 coniando la locuzione Stato sociale con tratti evidentemente conservativi ed in forza 
della quale, quindi, lo Stato non era concepito per realizzare fini di giustizia sociale, ma per 
mantenere fermo l’assetto politico ed economico esistente. Una locuzione, dunque, la cui 
elaborazione, proprio per questo motivo, si colloca storicamente nel momento di massima 
affermazione del liberalismo politico e del liberismo economico111. 

                                                                                                                                                   

rio, Torino, 1994, che afferma “il capitalismo ha sempre avuto bisogno delle istituzioni pubbliche, dello Stato e 
della politica e, tuttavia, ha cercato in ogni modo di subordinarli alla sua logica, al vincolo sostanziale del primato 
della ratio produttiva, della crescita quantitativa e del profitto. Lo Stato sociale (…) appartiene a questa storia di 
tensioni e compromessi: una sorta di patto economico nazionale, fondato sulla coppia crescita economi-
ca/diffusione del benessere. Una mediazione politico-statale del conflitto fra capitale e lavoro basato sulla prote-
zione del capitalismo delle grandi famiglie e sulla garanzia dei diritti sociali dei lavoratori” (ivi, 159). 

106 Cfr. M. CASADIO, J. PETRAS, L. VASAPOLLO, Clash! Scontro tra potenze, cit., 40. Si veda anche, 
sul punto, quanto affermato da F. GIROTTI, Welfare State, cit., 115, secondo il quale “le legislazioni della portata 
delle Poor Laws costituirono un essenziale fattore di affermazione del capitalismo, o quantomeno un formidabile 
acceleratore del suo sviluppo, tanto più efficiente quanto più capace, con un minimo impiego di coercizione, di 
trasformare i proletarizzati in salariati finalmente disponibili a vendere la propria capacità lavorativa”. 

107 Cfr., M. CASADIO, J. PETRAS, L. VASAPOLLO, Clash! Scontro tra potenze, cit., 40. 
108 È questa, invece, l’opinione di M. S. GIANNINI, Stato sociale: una nozione inutile, cit., 206. 
109 Tesi sostenuta semplicemente perché durante il Fascismo fu edificato l’IRI o perché in quell’epoca 

cominciò a prevalere l’intervento pubblico nell’economia. Ritiene, invece, che “negli Stati autoritari affermatisi nel 
ventennio tra la I e la II guerra mondiale, sul modello dell’Italia fascista e della Germania nazionalsocialista, i diritti 
sociali trovarono un’applicazione abbastanza estesa a spese dei diritti politici e delle libertà civili”, R. PILIA, I diritti 
sociali, Napoli, 2005, 18. Contra, P. MARCONI, La sinistra e il governo del Paese. Quale politica per le istituzio-
ni?, in F. FERRAROTTI, G. MARRAMAO, P. MARCONI, O. MASSARI, T. PITCH, G. STATERA, La crisi dello 
Stato sociale in Italia, Bari, 1983, 125. 
110 Cfr. D. LOSURDO, Dai fratelli Spaventa a Gramsci, Napoli, 1997, 50.  

111 In realtà la locuzione Stato sociale fu coniata solo in un secondo momento, mentre all’inizio questi 
Autori fecero riferimento al concetto di monarchia sociale o, tutt’al più, di democrazia sociale. 
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Inaccettabile la seconda perché, come giustamente rileva altra parte della dottrina, lo 
Stato fascista avrebbe dato vita ad una forma “ben strana di Stato sociale in quanto Stato 
autoritario”112. 

Lo Stato sociale, invece, trovando il proprio fondamento sul principio di eguaglianza 
sostanziale e sul riconoscimento e la garanzia dei diritti sociali, implica che tutti debbano par-
tecipare, in ragione delle proprie possibilità, alla realizzazione della predetta eguaglianza ed 
al conseguente compimento dello Stato sociale stesso, che, proprio per questi motivi, non 
può che essere anche Stato democratico113. 

Ciò, ovviamente, non inficia la pur vera affermazione in base alla quale “all’accusa, 
che i movimenti delle sinistre europee lanciavano ai partiti di ideologia fascista, di essere as-
serviti al grande capitale, si volle contrapporre che invece nelle normazioni degli Stati in cui 
questi partiti erano al potere il grande capitale, anzi, il capitale tout court, era astretto ad os-
servare norme che attribuivano ai lavoratori situazioni tutelate nel settore «sociale»”114. 

Una tesi, quest’ultima, che, però, se non è preceduta da una doverosa retta colloca-
zione storica non già dello Stato sociale in sé, bensì dell’origine del concetto che lo tratteg-
gia, rischia di non rendergli giustizia, svalutandolo oltre misura e facendo insorgere il perni-
cioso equivoco in forza del quale esso non sarebbe altro che il sotto-prodotto di una elabora-
zione teorica del fascismo. 

8. Lo Stato sociale come prodotto del capitalismo 

Dovrebbe, invece, essere evidente, a questo punto, che il concetto di Stato sociale 
nacque, almeno all’inizio, come un prodotto del capitalismo tardo ottocentesco115, anche se 
in seguito esso si sviluppò come l’unica alternativa possibile in un mondo, quello occidentale, 
che non era affatto disposto a dismettere i presupposti teorici -nonché giuridici- del capitali-
smo stesso. 

Nonostante tutto, quindi, nonostante, cioè, l’origine, per così dire, finalisticamente an-
ti-sociale di questa forma di Stato, è solo alla trasformazione dello Stato in Stato sociale (ret-

                                                

112 Così P. MARCONI, La sinistra e il governo del Paese, cit., 125. In termini, anche F. POLITI, I diritti 
sociali, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), I diritti costituzionali, III, Torino, 2006, 1019 ss, in particolare 1022. 

113 Cfr. G. RITTER, Storia dello Stato sociale, cit., 16, secondo il quale “il sociale e la democrazia hanno 
una radice comune nella legittimazione del potere inteso come «potere dal popolo» e «potere per il popolo»”. Per 
una analisi del principio di eguaglianza sostanziale e dei diritti sociali in chiave storico-giuridica, cfr. A. D’ALOIA, 
Storie costituzionali dei diritti sociali, cit., 689 ss. 

114 Così, M. S. GIANNINI, Stato sociale: una nozione inutile, cit., 206, che giustamente sottolinea che i 
partiti fascisti non ripudiarono mai “la parte rivendicativa del filone socialista, di cui sin dall’origine si erano appro-
priati” (ivi, 207). 

115 Cfr. P. FLORA, A. J. HEIDENHEIMER (a cura di), Lo sviluppo del Welfare State, cit., 47; G. SILEI, Lo 
Stato sociale in Italia. Storia e documenti, I, Mandria-Bari-Roma, 2003, 7, che afferma “le sue radici affondano 
nelle politiche di lotta al pauperismo varate in età moderna, ma la sua nascita effettiva e il suo sviluppo coincido-
no con lo sviluppo del sistema capitalistico, sotto la concomitante spinta di fattori economico-sociali (industrializ-
zazione, urbanizzazione, secolarizzazione) e politico-istituzionali (fine degli Stati assoluti, affermazione del parla-
mentarismo e progressiva affermazione delle democrazie di massa, riconoscimento e ampliamento dei diritti civili 
e politici)”. 
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tamente e modernamente inteso) che si devono la prosperità economica e la stabilità politica 
che hanno caratterizzato gli ordinamenti giuridici occidentali all’indomani della seconda guer-
ra mondiale. 

Il liberismo economico imperante sino a quel momento, infatti, in forza del quale lo 
Stato non poteva che essere Stato minimo116, che rispondeva alla massima settecentesca 
“pour gouverner mieux, il faudrait gouverner moins”117, non aveva prodotto altro che miseria 
e rovina, culminando nella grande crisi economica del 1929118. 

Quest’ultima, rappresentò la manifestazione più evidente dell’incapacità del mercato 
di trovare da se stesso un punto di equilibrio al proprio andamento ciclico, che vedeva natu-
ralmente avvicendarsi fasi di espansione dell’economia a fasi di recessione119. 

È in queste vicende che lo Stato sociale affonda le proprie radici, nella ricerca di una 
soluzione di politica economica in grado di correggere dall’esterno gli squilibri del mercato, 
evitando di incorrere negli estremismi da una parte, del capitalismo e dall’altra, del sociali-
smo, i quali, ovviamente, si escludono a vicenda120. 

In questo senso, le teorie keynesiane che si andarono affermando in quegli anni, in 
forza delle quali “l’ampliamento delle funzioni dello Stato” era considerato “necessario per 
evitare una completa distruzione delle istituzioni economiche attuali e anche la condizione 
per un felice esercizio dell’iniziativa individuale”121 hanno rappresentato (e rappresentano 
tutt’oggi) il fondamento di politica economica dal quale ha tratto la propria ispirazione lo Stato 
sociale contemporaneo, il quale, pur assumendo come un proprio compito l’intervento 
nell’economia a fini redistributivi122, ha mantenuto ferma la propria matrice liberistica123. 

La soluzione dello Stato sociale pose, dunque, rimedio ad una situazione caratteriz-
zata da un rifiuto radicale e definitivo di forme di Stato diverse, quali quelle che propugnava-

                                                

116 Cfr., sul punto, F.A. VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, in D. Antiseri, L. Infantino (a cura di), 
Conoscenza, competizione e libertà, Catanzaro, 1998, 168.  

117 Cfr. R. L. d’ARGENSON, Journal et Memoires du Marquis d’Argenson. Publies pour la premiere fois 
d’apres les manuscrits de la Bibliotheque du Louvre, Paris, 1866, Tome VIII (1753 - 1755), 175-176, pubblicato 
on line sul sito www.archive.org  

118 Sulla quale si veda F. GALIMBERTI, Economia e pazzia. Crisi finanziarie di ieri e di oggi, Roma-Bari, 
2003, 161 ss.; P. BRENDON, Gli anni Trenta. Il decennio che sconvolse il mondo, Roma, 2005, 21 ss.; E. J. 
HOBSBAWM, Il secolo breve, cit., 107 ss., e, da un punto di vista socio-economico, P. BARCELLONA, Oltre lo 
Stato sociale, cit., 67 ss. Sulle vicende storiche che hanno preparato il terreno alla Grande Crisi del 1929, C. S. 
MAIER, La rifondazione dell’Europa borghese, Bologna, 1999, 41 ss. e passim. 

119 Cfr. M. TRENTINI, Il governo dell’economia, cit., 33 ss. 
120 Cfr. L. VON MISES, L’azione umana, in D. Antiseri, M. Baldini (a cura di), Individuo, mercato e Stato 

di diritto, Catanzaro, 1998, 62. 
121 Cfr. J.M. KEYNES, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Torino, 2006, 

514. Cfr. anche, sul punto, L. BASSO, Il principe senza scettro, Milano, 1998, 56 
122 A tali fini, secondo Keynes lo Stato può intervenire nell’economia attraverso tre strumenti: la politica 

fiscale, la politica monetaria e l’intervento diretto. Cfr. M. TRENTINI, Op. cit., 35. 
123 Cfr. M. TRENTINI, Il governo dell’economia, cit., 34, secondo il quale “quando si parla di keynesismo, 

quindi, si intende l’intervento dello Stato nell’economia attraverso misure di politica economica che mirano a sta-
bilizzare il ciclo economico ovvero ad attenuare l’andamento ciclico dell’economia che, per così dire, da ondulare 
dovrebbe divenire lineare. L’economia, però, rimane di mercato”. Sul punto, si veda anche P. BARCELLONA, 
Oltre lo Stato sociale, cit., 73, che afferma “lo Stato keynesiano, dunque, si pone attivamente al centro dei circuiti 
di funzionamento del sistema capitalistico, senza tuttavia alterarne le forme di organizzazione, mantenendo, cioè, 
formalmente integro il meccanismo dello scambio”. 
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no l’abolizione della proprietà privata e che, comunque, in Unione sovietica e nei Paesi della 
sua zona di influenza avevano assunto tratti liberticidi inammissibili124. 

In sostanza, l’idea che lo Stato potesse controllare il conflitto di classe senza essere 
uno Stato socialista, maturata alla fine dell’800, ha fatto perno da un lato, sul convincimento 
che il modo di produzione capitalistico fosse l’unico possibile per incrementare la ricchezza 
delle nazioni e dall’altro, sull’egoismo verso il quale i singoli individui erano spinti, nella con-
vinzione che lo sfrenato arricchimento personale comportasse automaticamente un conte-
stuale arricchimento collettivo125. 

Ciò ha sortito il risultato di favorire l’espansione di politiche interventiste e tuttavia 
“non soltanto l’assetto della proprietà e della produzione non ne vennero scalfiti, ma le nuove 
misure si rivelarono in larga misura funzionali alla riproduzione dell’ordine esistente” perché 
“la sicurezza, e non l’eguaglianza, era il valore che ispirava il progetto redistributivo delle éli-
tes di governo, in una logica di autolegittimazione destinata in ogni caso a raccogliere il con-
senso delle masse lavoratrici, nonostante l’ostilità e le resistenze inizialmente opposte dai 
dirigenti operai”126. 

Ciononostante, se, al principio, questo Stato che si caricava l’onere di adottare alcune 
politiche sociali fu, a ragion veduta, considerato come una sorta di inganno perpetrato dalle 
élites di governo ai danni dei movimenti operai, nella sua evoluzione storica e giuridica, che 
si è sostanziata nell’adozione delle Costituzioni democratiche contemporanee, esso ha rap-
presentato “la risposta politico-costituzionale alla crescente e obiettiva insicurezza sociale, 
che costituisce il sottoprodotto, a quanto sembra difficilmente eludibile, sia degli squilibri di 
potere comportati dal libero gioco delle forze sociali e dell’incertezza insita nei meccanismi 
spontanei del mercato (…), sia dell’instabilità dei valori insita nelle accelerate dinamiche cul-
turali (…) proprie di società, come quelle rette da regimi politici democratici e da sistemi eco-

                                                

124 Sul punto, di recente, C. DE BONI, Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. Il Novecen-
to, Firenze, 2009, 2 ss., secondo il quale, in quegli anni, “si diffonde la consapevolezza che la costruzione di una 
pace stabile e, in vista della futura «guerra fredda», l’opportunità di arginare il mito del comunismo e dell’URSS 
(rinvigorito dalla resistenza contro fascismo e nazismo) richiedono il passaggio a una società più equilibrata ri-
spetto al primo capitalismo. Si spiega così perché nell’immediato dopoguerra si impongano all’attenzione di tutti i 
popoli i cosiddetti «diritti sociali», che trovano anche nei documenti giuridici un rilievo fino ad allora impensabile” 
(ivi). 

125 Si veda il dibattito che si sviluppò in Italia intorno alle ragioni dell’intervento dello Stato nell’economia 
individuate nel fine di conservare e rafforzare il liberismo economico, puntando ad una contestuale neutralizza-
zione dei conflitti di classe. Così, D. MARUCCO, Lavoro e previdenza dall’Unità al fascismo. Il Consiglio della 
previdenza dal 1869 al 1923, Milano, 1984, passim; G. MONTELEONE, La legislazione sociale al Parlamento 
italiano. Gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile dei padroni. 1879-1886, in Movimento operaio e sociali-
sta, 1976, 177 ss.; L. MARTONE, Le prime leggi sociali nell’Italia liberale (1883-1886), in Quaderni fiorentini per 
la storia del pensiero giuridico moderno, 1974-75, 103 ss.; A. CHERUBINI Storia della previdenza sociale in Italia 
(1860-1960), Roma, 1977, passim; G. C. JOCTEAU, Le origini della legislazione sociale in Italia. Problemi e pro-
spettive di ricerca, in Movimento operaio e socialista, 1982, 289 ss.; G. GOZZI, Legislazione sociale e crisi dello 
Stato di diritto tra Otto e Novecento. Due modelli: Italia e Germania, in Annali dell’Istituto storico italo-germanico 
in Trento, 1984, 195 ss. 

126 Cfr. F. GIROTTI, Welfare State, cit., 150-151. Sul punto, cfr. altresì, J. ALBER, Le origini del welfare 
state, cit., nonché, dello stesso A., L’espansione del welfare state in Europa occidentale: 1900-1975, in Riv. it. sc. 
pol., 1983, 203 ss. 
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nomici capitalistici, che sono caratterizzate da una crescente apertura reciproca (…) e da 
ritmi di sviluppo delle condizioni di vita straordinariamente veloci (…)”127. 

L’espressione Stato sociale, in sostanza, non sta affatto ad indicare, come è stato af-
fermato in dottrina, “un’intollerabile confusione tra i due ambiti del «sociale» e del «politico», 
del «potere di fatto» e del «potere legittimo»”, ma va assunta in tutt’altra accezione, come 
indicativa di una peculiare forma di organizzazione dei pubblici poteri volta a garantire e tute-
lare alcuni particolari diritti soggettivi spettanti, in quanto tali, a tutti gli individui128. 

In questo senso, è evidente che il riferimento allo Stato sociale non si riduce ad una 
semplice enunciazione di principi, né ad un mero cambiamento di direzione dei pubblici pote-
ri “da organizzazioni che pensavano anzitutto all’ordine pubblico ad organizzazioni che ausi-
liano i cittadini in ogni modo possibile”129 e nemmeno ad una semplice modalità di organizza-
zione dei poteri dello Stato ovvero di distribuzione del potere fra i suoi organi, bensì ad un 
qualcosa di diverso, che rimanda al classico rapporto fra autorità e libertà, alle finalità costi-
tuzionalmente stabilite dello Stato (nella specie, il raggiungimento dell’eguaglianza sostan-
ziale) ed alle modalità giuridicamente predeterminate di garanzia dei diritti tipici di questa 
forma di Stato: i diritti sociali130. 

L’aspetto più propriamente giuridico di questa forma di Stato, dunque, consistente nel 
perseguimento dell’eguaglianza sostanziale131 e nella necessaria garanzia dei diritti sociali, 
deve prevalere anche in ambito meramente definitorio e sgomberare il campo da raffigura-
zioni tanto fallaci, quanto equivoche132. 

Così, laddove non sia perseguita l’eguaglianza sostanziale e non siano contestual-
mente previsti, né garantiti, i diritti sociali, lì non esiste Stato sociale alcuno. In tal caso, ciò 
che sussiste è, molto più semplicemente, uno Stato -o una qualsiasi organizzazione di pub-
blici poteri- caratterizzato da una qualche forma, più o meno accentuata, di interventismo, 
negli ambiti più diversi. 

                                                

127 Così A. BALDASSARRE, Diritti sociali, cit., ora in Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 
1997, 129. Si veda anche, sul punto, G. FERRARA, Riflessioni, cit., 115, secondo il quale nello Stato sociale si fa 
leva sul potere “dell’economia che mantiene le sue fondamenta capitalistiche di base ma che si tende a compri-
mere nelle sue valenze antisociali, a curvarne il ruolo e la funzione complessiva. Consentendo che possa essere 
ridefinita come «sociale» di mercato, così che alla produzione di tipo capitalistico si vuole accompagnare una 
distribuzione della ricchezza socialmente prodotta secondo parametri non capitalistici, ma socialmente corretti, se 
non socialistici, tesi, almeno, al welfare”. 

128 In termini, J. MIRANDA, Stato sociale e diritti fondamentali, sul sito Internet www.azionecattolica.it, 
secondo il quale “non solo i diritti politici sono a poco a poco estesi fino ad arrivare al suffragio universale, ma i 
diritti economici, sociali e culturali, o la loro maggioranza, vengono ad interessare la generalità delle persone”. 

129 Così M. S. GIANNINI, Il pubblico potere, Bologna, 1986, 97. 
130 Come acutamente sottolineato in dottrina, vi è una certa incompiutezza nella definizione offerta dalla 

dottrina alla locuzione diritti sociali. Così, M. LUCIANI, Sui diritti sociali, cit., 80; nonché, A. GIORGIS, La costitu-
zionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale, Napoli, 1999, 50 ss. e, da ultimo, R. PILIA, I diritti sociali, 
cit., 6 ss. 

131 Cfr. L. CARLASSARE, Conversazioni sulla Costituzione, cit., 87.  
132 Nel senso che “a seconda dei periodi storici, può essere il diritto a regolare l’economia ovvero 

l’economia a imporre le scelte giuridiche”, hanno dunque ragione T.E. FROSINI, E.C. RAFFIOTTA, Stato costitu-
zionale e governo dell’economia, in Rass. parl., 2014, 779 ss. 
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Lo Stato sociale, però, non è, né può essere, solo interventismo economico133, ma è 
qualcosa di più, è, appunto, riconoscimento e garanzia, a livello costituzionale, del principio 
di eguaglianza sostanziale e di alcuni, specifici, diritti che, per la loro importanza finiscono 
per determinare la sussistenza o meno di questa forma di Stato definibile come sociale134. 

Che poi il soddisfacimento di questi diritti sia demandato per la gran parte allo Stato 
ovvero, più in generale, ai pubblici poteri, coincidendo, quindi, con forme più o meno pene-
tranti di interventismo, questo è un aspetto soltanto secondario della questione135. 

La previsione o meno da una parte, dell’eguaglianza sostanziale, dall’altra, dei diritti 
sociali, nelle Costituzioni contemporanee, in sostanza, fonda e caratterizza lo Stato sociale 
esattamente come la costituzionalizzazione dei più classici diritti civili e politici imperniata 
sull’eguaglianza formale fondò e caratterizzò lo Stato liberale di diritto ottocentesco136. 

9. Stato sociale vs. Stato liberale 

Non è quindi sufficiente -come autorevolmente ed efficacemente dimostrato- una Co-
stituzione con un contenuto sociale purchessia, giacché “ogni ordinamento costituzionale, 
qualunque sia il tipo di regime su cui si fonda e lo schema formale in cui si inquadra, ha 
sempre un contenuto sociale, in quanto non può non regolare, almeno nelle linee più genera-

                                                

133 Può essere previsto un regime di monopolio pubblico nella produzione e nell’erogazione di certi ser-
vizi, come possono essere ammesse o favorite forme di concorrenza fra strutture pubbliche e strutture private. Il 
riferimento dello stato sociale, almeno in alcune sue componenti, può avere carattere universale, nel senso che 
tutti i cittadini possono beneficiare delle prestazioni, o selettivo, nel senso che può essere indirizzato esclusiva-
mente alla fasce più povere della popolazione. Così, R. ARTONI, Stato sociale, cit., 461. 

134 Di diverso avviso, G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, Padova, 2004, 223, secondo 
il quale “il tentativo di conciliare il principio liberale dello Stato di diritto con le esigenze collettive maturate più di 
recente ha condotto all’elaborazione della successiva nozione di «Stato sociale di diritto», che modifica i connota-
ti individualisti attraverso un indirizzo interventista che comporta il ricorso alla programmazione economica e inse-
risce la tutela degli interessi individuali nel quadro di quella degli interessi collettivi”. 

135 In altri termini, una cosa è sostenere che la sostanza dello Stato sociale risiede esclusivamente nel 
suo essere uno Stato che interviene nell’economia, altro è offrire dei diritti sociali una definizione in forza della 
quale essi consisterebbero “in specifiche pretese dei cittadini ad ottenere prestazioni di attività o di cose, 
nell’ambito economico-sociale, da chi esercita una pubblica funzione (di regola lo Stato od un altro ente pubbli-
co)”. Così, P. BISCARETTI DI RUFFIA, I diritti sociali, cit., 759 ss.  

136 Lo Stato sociale a fianco e in aggiunta al principio dell’uguaglianza formale ha significato 
l’affermazione del principio dell’uguaglianza in senso sostanziale. Sul punto, ormai pacifico in dottrina, si vedano, 
tra i moltissimi, almeno C. ESPOSITO, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 Cost., in La Costituzione italiana, Pado-
va, 1954; L. PALADIN, Il principio costituzionale di eguaglianza, Milano, 1965, in part., 317 ss.; C. ROSSANO, Il 
principio d’eguaglianza nell’ordinamento costituzionale, Milano, 1966, passim; B. CARAVITA, Oltre l’eguaglianza 
formale. Un’analisi dell’art. 3, comma 2 della Costituzione, Padova, 1984; A. CERRI, Eguaglianza giuridica ed 
egualitarismo, L’Aquila-Roma, 1984, in part. 104 ss., nonché, dello stesso Autore, la voce Uguaglianza, in Enc. 
giur., Roma, 1994, ad vocem; A. GIORGIS, La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale, cit., 
passim; A. MOSCARINI, Principio costituzionale di eguaglianza e diritti fondamentali, in R. NANIA, P. RIDOLA (a 
cura di), I diritti costituzionali, Torino, 2001, 365 ss.; A. BRANCASI, Uguaglianza e disuguaglianza nell’assetto 
finanziario di una Repubblica federale, in Dir. pubbl., 2002, 909 ss.; A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto 
diseguale, Padova 2002, passim; A. CELOTTO, Art. 3, 1 comma, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a 
cura di), Commentario alla Costituzione, I, Torino, 2006, 65 ss.; C. PINELLI, Dei diritti sociali e dell’eguaglianza 
sostanziale. Vicende, discorsi, apprendimenti, in C. PINELLI (a cura di), Nel lungo andare. Una Costituzione alla 
prova dell’esperienza, Napoli 2012, 396 ss. 
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li, i rapporti tra la società statale e il soggetto o i soggetti cui spettano i poteri sovrani 
nell’ambito di essa”137. 

Né basta, ad aversi Stato sociale, un contenuto sociale negativo, caratteristico dello 
Stato liberale, corrispondente “al principio liberista del laissez faire e traducentesi 
nell’abbandonare –in principio- tutta una parte della vita collettiva alla spontaneità delle forze 
sociali e alla libera attività degli individui ossia (…) all’autonomia dei privati”138. 

Non basta, perché anche nello Stato liberale, così come nelle più semplici forme di 
organizzazione politica, erano frequenti forme di intervento dello Stato nell’economia, giac-
ché ogni suo provvedimento (anche il più lontano dal campo economico in senso stretto), 
finiva sempre per influenzare, direttamente o indirettamente, l’assetto delle forze produtti-
ve139. 

Anzi, “il mito del non intervento dello Stato nell’economia e il principio del laissez faire 
sul quale esso si regge ha come controparte reale un robusto e continuo intervento dello 
Stato sia in favore della accumulazione sia nel disciplinamento di gruppi e classi sociali restii 
ad accettare l’egemonia della borghesia”140. 

È un luogo comune, dunque, che nello Stato liberale, fondato sul principio della pro-
prietà privata e della libertà di iniziativa economica, sull’eguaglianza formale dei cittadini da-
vanti alla legge, sulle libertà civili e sui diritti politici, lo Stato avesse un atteggiamento pura-
mente astensionista141. 

È vero, invece, che, anche in questa forma di Stato, lo Stato interveniva anche 
nell’economia e lo faceva, ancorché indirettamente, garantendo la sicurezza dalle aggres-
sioni esterne ed il mantenimento dell’ordine interno, senza di che anche la capacità di 
espansione economica del Paese rischiava di essere gravemente compromessa142. 

                                                

137 Così V. CRISAFULLI, Costituzione e protezione sociale, in La Costituzione e le sue disposizioni di 
principio, Milano, 1952, 116. 

138 V. CRISAFULLI, Costituzione e protezione sociale, cit., 117. 
139 In termini, E. CORBINO, Il crepuscolo del liberismo, Milano, 1962, 3 ss. Sul punto, si vedano anche 

T.E. FROSINI, E.C. RAFFIOTTA, secondo i quali “il mercato, come incontro di scelte, non dovrebbe essere con-
cepibile senza il diritto”, in Stato costituzionale, cit., 780. 

140 Così, V. COTESTA, Introduzione, in F. FERRAROTTI, G. MARRAMAO, P. MARCONI, O. MASSARI, 
T. PITCH, G. STATERA, La crisi dello Stato sociale, cit., 9. Cfr. M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi 
fondamentali, cit., 10. 

141 Tale affermazione non è in contraddizione con la comune opinione che “in uno sviluppo di pensiero 
che va da Smith a Mill si radicava la convinzione che il bene pubblico, al pari della «felicità» collettiva, già al cen-
tro dell’attenzione degli illuministi, non è il prodotto intenzionale di un intervento politico, bensì l’effetto accidentale 
della «mano invisibile»”. Così, F. GIROTTI, Op. cit., 127. La non contraddizione tra questa opinione e quella 
esplicitata nel testo da chi scrive sta in ciò che, alla base del laissez faire, vi è una precisa scelta statuale e politi-
ca senza di che i pubblici poteri sarebbero naturalmente portati ad intervenire per il raggiungimento del bene co-
mune. In senso analogo, cfr. A. RONCAGLIA, Il mito della mano invisibile, Bari-Roma, 2005, 19 ss. 

142 Si veda però quanto afferma P. BISCARETTI DI RUFFIA, Introduzione al diritto costituzionale compa-
rato, Milano, 1970, 68, secondo il quale “è necessario riconoscere che, nell’ambito dello Stato di democrazia 
classica, mantiene sempre la prevalenza il principio della libertà, pure nelle concezioni più «interventiste», che, 
superando il liberalismo tradizionale dell’800, sono pervenute sino al laburismo britannico ed alle correnti più 
avanzate della socialdemocrazia e della democrazia cristiana del continente europeo, mirando all’instaurazione di 
un’effettiva democrazia sociale”. 
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In sostanza, per la classe dirigente liberale di allora la questione sociale si sostanzia-
va principalmente in una questione di ordine pubblico, da risolvere mediante l’adozione di 
misure poliziesche volte alla risoluzione dei problemi di povertà che ne derivavano143. 

Insomma, anche “nel caso del capitalismo la vita economica non è al di fuori del do-
minio del diritto; essa è regolata da provvedimenti legali che lasciano l’acquisizione della 
proprietà, in generale, e quella della proprietà dei mezzi di produzione e dei prodotti stessi, in 
particolare, al contratto, che è l’essenza di una economia libera” e “questa libertà economica 
è una libertà giuridica, una libertà garantita dalla legge”144. 

In aggiunta a ciò, anche in ambiti che rientrano pacificamente nella sfera della politica 
economica in senso lato, quale, ad esempio, la politica commerciale, non erano infrequenti 
forme anche incisive di intervento statale, volte essenzialmente all’abolizione dei dazi doga-
nali proprio per consentire lo sviluppo del libero mercato. 

Non solo, ma come sottolineato in dottrina, si manifesta, in questo periodo, un feno-
meno assai interessante, perché “quando lo Stato, per rispondere a effettive o discutibili ne-
cessità, legiferava sul credito fondiario o sul credito agrario, costruiva strade, acquedotti, fer-
rovie, porti, perforava montagne, collegava regioni divise dai fiumi, si preoccupava del miglio-
ramento del bestiame, imponeva l’istruzione elementare obbligatoria, esso interveniva nella 
vita economica con effetti immediatamente meno decisivi di quelli attesi dalle tariffe doganali, 
ma in una maniera che, con l’andar degli anni, avrebbe influito poderosamente sulla organiz-
zazione economica e sociale della nazione”145. 

10. L’approccio giuridico al concetto di Stato sociale 

Inquadrare il contesto storico nel quale si sviluppano e si affermano gli istituti di pro-
tezione sociale è, come è evidente, essenziale, per comprendere con chiarezza il momen-
tum della vera e propria nascita di quella forma di Stato che si suole definire sociale146. 
L’adozione di politiche latu sensu sociali, infatti, non sta affatto a significare il passaggio da 
una forma di Stato all’altra (dallo Stato borghese, monoclasse, liberale, di diritto, allo Stato 
sociale), ma, molto più semplicemente, il tentativo, posto in essere dalle classi governanti di 
quel tempo, di neutralizzare, attraverso alcune concessioni dall’alto (perché di questo si trat-
tava), il conflitto con il movimento operaio, che proprio in quegli anni si andava organizzando 

                                                

143 Cfr. R. SCALDAFERRI, L’origine dello Stato sociale in Italia (1876-1900), in Il pensiero politico, 1986, 
222 ss. 

144 Così H. KELSEN, I fondamenti della democrazia, in La democrazia, Bologna, 1995, 344. 
145 Cfr. E. CORBINO, Op. cit., 8. 
146 Cfr. F. CONTI, G. SILEI, Breve storia, cit., 9 ss., che lamentano il fatto che la pur ampia letteratura sul 

tema ha privilegiato l’approccio sociologico e politologico rispetto a quello più propriamente storiografico. Si veda, 
altresì, sul punto, P. BARCELLONA, Oltre lo Stato sociale, cit., 43, secondo il quale “la inadeguata comprensione 
del «modo» in cui si istituisce originariamente il rapporto fra Stato e organizzazione capitalistica della produzione 
(…) deriva, a mio giudizio, da una non sufficiente considerazione del processo storico di costituzione del moderno 
Stato borghese e da una incompleta analisi delle funzioni della sfera politico-statale nella fase del cosiddetto capi-
talismo di concorrenza”. 
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e pretendeva, con consapevolezza crescente, di essere riconosciuto come il titolare di tutta 
una serie di diritti147. 

Il periodo che va dalla fine del XIX secolo agli anni Trenta del XX secolo, quindi, si 
caratterizza per il suo essere precorritore di novità molto significative, che si sostanziano 
nell’assunzione delle prime politiche sociali da parte dei governi degli Stati nazionali di quel 
tempo, la cui adozione, tuttavia, non sta ancora ad indicare la trasformazione dello Stato in 
Stato sociale148. A quel tempo, infatti, le politiche sociali, per quanto necessarie e foriere di 
ben altri pregevoli sviluppi, sono assunte in un contesto ideologico nel quale lo Stato è il tito-
lare indiscusso di tutte le situazioni giuridiche soggettive, ivi compresa tutta una serie di do-
veri nei confronti dei propri sudditi-cittadini, che, dal canto loro, non sono affatto titolari dei 
corrispondenti diritti. 

Così è nello Stato assoluto, così nello Stato di polizia, nello Stato liberale di diritto149 e 
così, come visto, persino nelle dittature. 

In tutte queste forme di Stato, le politiche sociali assunte dai pubblici poteri sono sus-
sidiarie alle più tradizionali forme di assistenza privata, che fanno perno sul sentimento di 
solidarietà che ispira gli individui più benestanti nei confronti di quelli meno agiati150. 

Diverso, invece, il discorso, in quello Stato che si qualifica come sociale. In questa 
forma di Stato, infatti, non è in discussione l’adozione o meno di particolari politiche sociali, 
bensì la contestuale sussistenza di alcune premesse, che incidono in maniera irreversibile 
sulla sua definizione e ne qualificano efficacemente e, soprattutto, giuridicamente, 
l’esistenza151. 

Lo Stato sociale, in sostanza, viene in essere solo nel momento in cui si verificano, 
contemporaneamente, almeno i seguenti due presupposti: il primo, di ordine socio-
                                                

147 Cfr. F. GIROTTI, Welfare State, cit., 147 ss. Sul punto, si veda altresì, G. MOSCA, Teorica dei gover-
ni e governo parlamentare, Palermo, 1884, ora in G. SOLA (a cura di), Scritti politici, I, Torino, 1982, 529, che 
affermava, “adunque, che il governo sia in mano della classe più istruita e che esso prenda risolutamente 
l’iniziativa del miglioramento delle classi basse, ecco secondo noi l’unico modo che può condurre ad una soluzio-
ne pacifica della così detta questione sociale”. In termini, V. RAPONE, Di una teoria che illumina le prassi. I limiti 
della rivendicazione dell’inviolabilità. Dei diritti sociali alla luce delle teorie del diritto sociale, in M. COSSUTTA (a 
cura di), Diritti fondamentali e diritti sociali, Trieste, 2012, 147 ss., il quale afferma “quello del riconoscimento poli-
tico dei diritti sociali è stato un processo talmente pervasivo, da apparire assai più condizionato dall’esigenza di 
«amministrare», regolandoli, due fenomeni che mettevano radicalmente in crisi gli impianti politici di stampo libe-
rale, l’industrialismo e l’irruzione delle masse sulla scena della storia, che non da quella di rendere effettive quelle 
tensioni ideali e politiche, legate a istanze tanto liberali (John Stuart Mill), quanto socialiste (Fourier, Blanc, Saint-
Simon, Proudhon), giuridico-istituzionali (Geny, Saleilles, Duguit, Hauriou) e pluraliste (Cole, Laski, Gurvitch), che 
del diritto sociale più che dei diritti sociali sono stati i teorici” (ivi, 153). 

148 Sul concetto di politiche sociali e sulla loro evoluzione socio-economica, cfr. C. RANCI, Politica socia-
le. Bisogni sociali e politiche di welfare, Bologna, 2004, passim. 

149 U. ALLEGRETTI, Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello stato libe-
rale, Bologna, 1989, 613 ss. 

150 Cfr., sul punto, V. BRONDI, La beneficenza legale, in V. E. ORLANDO (a cura di), Primo Trattato 
completo di diritto amministrativo italiano, VIII, I, Milano, 1905, 10 ss. Come afferma P. ROSANVALLON, La nuo-
va questione sociale. Ripensare lo Stato assistenziale, Roma, 1997, 5, “i vecchi meccanismi produttivi di solida-
rietà (…) si basavano infatti sul sistema delle assicurazioni sociali, in cui la solidarietà era fondata sulla mutualiz-
zazione crescente dei rischi, per cui lo Stato assistenziale s’identificava con una sorta di società d’assicurazione”. 

151 Cfr. A. GIORGIS, Diritti sociali, cit., 1903 ss., ove l’A. afferma che all’origine dei diritti sociali c’è una 
comune vicenda storica e politica che coincide: con la trasformazione del concetto di dignità umana, con 
l’ampliamento dei compiti dello Stato e con il riconoscimento del carattere originario delle formazioni sociali. 
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economico, che ha riguardo all’affermazione di un’economia capitalistica ed alla conseguen-
te necessità di rendere inoffensivi i conflitti di classe dalla medesima generati. Il secondo, di 
natura squisitamente giuridica, che si sostanzia nell’adozione di una Costituzione rigida e 
garantita, con la connessa costituzionalizzazione del principio di eguaglianza sostanziale152 e 
dei diritti sociali153. 

Da queste premesse discende, come corollario, la universalizzazione dei servizi di 
protezione sociale, che implica la prospettiva del “superamento delle originarie concezioni 
della protezione sociale, come complesso di istituti destinati a categorie sottoprotette, verso 
una concezione di istituti destinati a tutti, pertanto volti a realizzare il principio di costituzione 
di eguaglianza sostanziale”154, ovvero, altrimenti detto, la trasformazione degli istituti di pro-
tezione sociale, destinati ad integrare le deficienze di alcune categorie di soggetti, in servizi 
pubblici generali, destinati a tutti i cittadini155. 

È evidente, dunque, che ad aversi Stato sociale è necessario un qualcosa in più ri-
spetto alla mera previsione di interventi statali nel campo dell’economia e, in particolare, è 
necessario che la Costituzione abbia sì un contenuto sociale positivo, consistente, per 
l’appunto, nel regolare i rapporti sociali secondo un indirizzo interventista, anziché secondo 
un indirizzo puramente astensionistico156, ma anche, in aggiunta a questo e molto più signifi-
cativamente, nella posizione di alcuni obblighi di risultato, tra i quali, in primis, il raggiungi-
mento dell’eguaglianza sostanziale (perché “i cittadini non sono eguali fra loro”, dal momento 
che “profondi dislivelli li dividono -economici, culturali, sociali- che la Costituzione vuole ridur-
re per realizzare un minimo di omogeneità sociale indispensabile al corretto funzionamento 
della democrazia”157) e nel riconoscimento e nella garanzia dei diritti sociali158. 

                                                

152 Cfr., sul punto, tra i moltissimi, di recente, almeno A. CELOTTO, Le declinazioni dell’eguaglianza, 
Napoli, 2011, passim; nonché, F. SORRENTINO, Dell’eguaglianza, Modena, 2014, passim. 

153 Sui diritti sociali, ex plurimis, da ultimo, M. BENVENUTI, voce Diritti sociali, in Dig. Disc. Pubbl., Ag-
giornamento V, Torino, 2012, 219 ss. e la bibliografia ivi citata. 

154 Cfr. M. S. GIANNINI, Stato sociale: una nozione inutile, cit., 220. Ad una posizione non dissimile fa ri-
ferimento R. ARTONI, Stato sociale, cit., 461, quando afferma che “nelle società moderne lo «stato sociale» è 
costituito dagli istituti e dalle regole che perseguono due funzioni fondamentali: da un lato, erogare prestazioni 
monetarie o in natura a chi non è in grado per vecchiaia, invalidità, mancanza di lavoro o per particolari situazioni 
soggettive di ottenere un reddito adeguato; dall’altro, predisporre le condizioni perché tutti i cittadini possano ac-
cedere sulla base di criteri distributivi appropriati ad alcuni servizi di grande rilevanza sociale, quali l’istruzione e 
la sanità”. 

155 F. GIROTTI, Welfare State, cit., 113, sottolinea “gli elementi di novità rispetto a misure di protezione 
sociale praticate in epoche e contesti diversi”, i quali si sostanziano in tre aspetti “a) la nuova povertà, che prece-
de e affianca il processo di modernizzazione, ha cause strutturali. Queste, unitamente alle inedite dimensioni del 
fenomeno, sollecitano massicci interventi regolativi che a loro volta producono effetti di ordine strutturale; b) de-
stinatari degli interventi sono non solo i poveri (…) ma l’insieme della «gente comune», ovvero di quanti dal lavo-
ro sono costretti a ricavare il proprio sostentamento; c) l’iniziativa, e in molti casi anche l’organizzazione e la ge-
stione dell’intervento, viene assunta, quantomeno tendenzialmente, dallo stato mediante agenzie centrali o perife-
riche che progressivamente (…) si sostituiscono alle istanze spontanee od organizzate dei «privati»”. 

156 Così, invece, V. CRISAFULLI, Op. cit., 118. Sembrerebbe dello stesso avviso N. BOBBIO, L’età dei 
diritti, Torino, 1992, 65, secondo il quale solo i diritti sociali sarebbero, per loro intrinseca natura (in quanto, cioè 
diritti “a prestazione”) strutturati nella modalità della richiesta di un intervento «attivo» dello Stato. 

157 Così, L. CARLASSARE, Conversazioni sulla Costituzione, cit., 87. 
158 In altri termini, come incisivamente affermato, in dottrina, da L. CARLASSARE, Diritti di prestazione e 

vincoli di bilancio, in Costituzionalismo.it, 2015, 136 ss., “il progetto è chiaro: affidando alla Repubblica il compito 
di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadi-
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Il che comporta, ovviamente, da una parte, che i pubblici poteri siano vincolati nel fi-
ne, potendo agire in maniera discrezionale soltanto in relazione ai mezzi da impiegare per 
raggiungere i risultati prescritti come vincolanti dalle norme costituzionali; dall’altra, che i pri-
vati non possano porre in essere comportamenti che contrastino con quelle stesse norme. 

L’essenza dello Stato sociale contemporaneo, infatti, risiede proprio in ciò che al di là 
e al di sopra di qualunque soggetto, pubblico o privato che sia, si pone una Costituzione con 
un contenuto giuridicamente vincolante, che obbliga tutti -ciascuno per la propria sfera di 
azione e di competenza-, in eguale misura, a correggere ed attenuare le conseguenze 
dell’assetto economico sociale fondato sul principio della proprietà159. 

Così impostato il problema, è chiaro che con l’aggettivo «sociale», predicato di que-
sto tipo di Stato, non ci si riferisce affatto all’oggetto di studio di una scienza non giuridica: 
non quindi alle discipline sociologiche o politologiche. Si rinvia, invece, molto più sensata-
mente, all’analisi di una determinata forma di Stato nella quale, a livello costituzionale, ven-
gono riconosciuti e garantiti a tutti un certo tipo di diritti, denominati sociali, proprio perché 
sono diritti che devono essere riconosciuti all’essere umano in società160. 

                                                                                                                                                   

ni, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese», la Costituzione indica l’obiettivo primario, impone 
una direzione” (il corsivo e dell’A., ivi, 139). Si vedano anche T. GROPPI, A. SIMONCINI, Introduzione allo studio 
del diritto pubblico e delle sue fonti, Torino, 2011, 187 secondo i quali lo Stato sociale oltre che sul principio di 
eguaglianza si fonderebbe anche sul principio personalista. Si veda però N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., 73, che 
afferma “superfluo aggiungere che il riconoscimento dei diritti sociali pone, oltre il problema della proliferazione 
dei diritti dell’uomo, problemi ben più difficili da risolvere (…) perché la protezione di questi ultimi richiede un in-
tervento attivo dello stato che la protezione dei diritti di libertà non richiede, e ha prodotto quella organizzazione di 
pubblici servizi da cui è nata addirittura una nuova forma di stato, lo stato sociale. Mentre i diritti di libertà nasco-
no contro lo strapotere dello stato, e quindi allo scopo di limitarne il potere, i diritti sociali richiedono per la loro 
pratica attuazione, cioè per il passaggio dalla dichiarazione puramente verbale alla loro protezione effettiva, pro-
prio il contrario, cioè l’accrescimento dei poteri dello stato. 

159 Come è stato efficacemente affermato, dopo aver conformato lo Stato a loro stesse “le Costituzioni 
provano a conformare la società” e in questo tentativo “muovono in due direzioni convergenti. Quella del ricono-
scimento dei diritti sociali, quella dell’intervento dello Stato in economia”. Così G. FERRARA, Riflessioni, cit., 113-
114. Lo stato sociale ha anche il compito di favorire l’integrazione sociale, evitando fenomeni di esclusione e 
creando le condizioni adatte per garantire a tutti una concreta opportunità di ascesa sociale. In tal senso, cfr. N. 
BARR, The Economics of the Welfare State, Oxford, 2001. 

160 È chiaro che ricostruire i diritti sociali in questi termini, nel senso cioè che fondano e caratterizzano il 
concetto di Stato sociale al punto che la loro assenza nel testo costituzionale rende impossibile continuare a far 
riferimento a quella forma di Stato, implica inevitabilmente una loro ricostruzione in termini di diritti fondamentali. 
È, quella della fondamentalità o meno dei diritti sociali, una problematica classica del diritto costituzionale, sulla 
quale la dottrina più accorta ha più e più volte tentato di pronunciare una parola definitiva. Sul punto, F. POLITI, I 
diritti sociali, cit., 1019 ss., ritiene che possa “dirsi superata (oltre all’espressione “stato sociale”) la stessa espres-
sione “diritti sociali” in quanto frutto (e legata ad epoche) di contrapposizioni e soprattutto perché nello stato de-
mocratico pluralistico è rinvenibile un catalogo di diritti costituzionalmente fondati e che rappresentano il nucleo 
inviolabile del singolo e che meritano, per tale ragione, tutela e protezione in quanto assicurando l’effettiva libertà 
del singolo, garantiscono anche la piena realizzazione dell’essenza stessa del principio democratico” (ultima pa-
gina del paper). In termini, A. SPADARO, Diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale 
europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in Rivista AIC, 2011, 1-2. 
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11. Le basi costituzionali dello Stato sociale nell’ordinamento italiano 

Nel nostro ordinamento, come più volte detto, il fondamento costituzionale dello Stato 
sociale è rinvenibile essenzialmente nel principio di eguaglianza sostanziale previsto dal se-
condo comma dell’art. 3 Cost.161, ma anche in tutta una serie di altre disposizioni costituzio-
nali che dovrebbero indirizzare le attività dei pubblici poteri vincolando, quindi, il legislatore 
ordinario ad un obbligo di risultato162. 

Senza alcuna pretesa di completezza, citiamo, ad esempio, l’art. 4, sull’effettività del 
diritto al lavoro163, l’art. 32, sulla tutela della salute e l’obbligo di prestare cure gratuite agli 
indigenti, l’art. 38 che dispone a carico dello Stato l’obbligo di garantire il mantenimento e 
l’assistenza sociale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per 
vivere, l’obbligo di previdenza e assistenza a tutti i lavoratori in caso di infortunio, malattia, 
invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, l’obbligo di garantire l’educazione e 
l’avviamento per gli inabili e i minorati, e così via164. 

Non solo, ma anche le disposizioni costituzionali che disciplinano i c.d. diritti econo-
mici, nel farlo, prevedono che il pieno godimento dei medesimi non possa prescindere dal 
fatto che essi non devono svolgersi “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare 
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”165, aggiungendo che spetta alla legge 
disciplinarne “i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale”166. 

Tutte queste prescrizioni, poi, si completano con quanto disposto sia dall’art. 2 Cost., 
che richiede “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e socia-

                                                

161 Un principio che rappresenta, con le parole di L. CARLASSARE, Diritti di prestazione, cit., 139, “un 
progetto vincolante che segna i compiti delle istituzioni repubblicane”. Sul secondo comma dell’art. 3, Cost., cfr. 
B. PEZZINI, La decisione sui diritti sociali, Milano 2001, 125. 

162 Sul dibattito alla Costituente relativo ai diritti sociali, v. B. RAZZANO, Lo “statuto” costituzionale dei di-
ritti sociali, in E. CAVASINO, G. SCALA e G. VERDE (a cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il 
ruolo della giurisprudenza, atti del Convegno del Gruppo di Pisa (Trapani, 8-9 giugno 2012), Napoli, 2013, 25 ss., 
in particolare, 11 ss. del paper. Per una ricostruzione sui principi e diritti costituzionali necessari ad aversi Stato 
sociale, di recente, M. RUOTOLO, La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fonda-
menti costituzionali del diritto a un’esistenza dignitosa, in Dir. pubbl., 2011, 401 e, ivi, nota 29. 

163 Sulla correlazione tra democrazia, uguaglianza, dignità sociale e lavoro, in particolare, L. CARLAS-
SARE, Nel segno della Costituzione. La nostra Carta per il futuro, Milano, 2012, passim, che esamina con grande 
lucidità la mancata attuazione dei diritti sociali nel nostro ordinamento. 

164 Ovviamente, si vedano anche gli artt. 24, comma 3, 31, 32, 34, 36 e 37 della Costituzione. Per un 
elenco delle disposizioni costituzionali sulle quali trova il proprio fondamento lo Stato sociale, cfr. A. BALDAS-
SARRE, Diritti sociali, Op. loc. cit. Si veda anche, sul punto, S. FOIS, Analisi delle problematiche, cit., 170 ss., 
che sottolinea come la nostra Costituzione non contiene un’espressa qualificazione dello Stato come Stato socia-
le. Da ciò emergerebbe una certa difficoltà nell’individuare le norme che possono “rappresentare un «ancorag-
gio» al concetto di Stato sociale”. Cfr., altresì, M. MAZZIOTTI, Diritti sociali, in Enc. dir., Milano, 1964, che sottoli-
nea la stretta correlazione tra diritti sociali e diritti di libertà. Per l’illustre A., infatti, i diritti sociali hanno “la loro 
fonte nel principio di eguaglianza, il quale a sua volta è il presupposto della libertà (…) La garanzia dei diritti di 
libertà è condizione perché le prestazioni sociali dello Stato possano essere oggetto di diritti individuali; la garan-
zia dei diritti sociali è condizione per il buon funzionamento della democrazia, quindi per un effettivo godimento 
delle libertà civili e politiche” (ivi, 805). 

165 Per tutti, M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983, 
passim. 

166 Cfr. S. RODOTÁ, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata, Bologna, 1990, passim. 
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le” quale requisito indispensabile per il godimento dei diritti167, sia dall’art. 53 Cost., ai sensi 
del quale non solo “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva”, ma, soprattutto, “il sistema tributario è informato a criteri di progressi-
vità”168. 

Tutti, quindi, come si è già detto più volte, devono concorrere alla realizzazione dello 
Stato sociale, tutti, cioè, devono partecipare, in ragione delle proprie possibilità, alla realizza-
zione dell’eguaglianza sostanziale. 

Come è evidente, dunque, e come è stato efficacemente affermato, “non si tratta di 
dichiarazioni a scarso contenuto normativo e ad efficacia improbabile”, giacché “almeno in 
tre modi le costituzioni sostengono queste proposizioni determinative dei fini 
dell’ordinamento che costruiscono”169. 

Anzitutto, “ponendoli come principi basilari dell’edificio normativo disegnato”. In se-
condo luogo, “specificandone il significato attraverso il catalogo dei diritti, traducendoli, cioè, 
in beni giuridici attribuiti universalmente mediante la determinazione di situazioni soggettive 
di vantaggio ed attive, immediatamente godibili e concretamente azionabili dai titolari anche 
in caso di lesione o compressione da parte del legislatore”. 

Infine, “offrendo all’iniziativa politica di massa istituzioni predisposte per la partecipa-
zione attiva dei cittadini alla determinazione della politica degli stati, e, specificamente, alla 
realizzazione dei diritti sociali, che abbisognano di una permanente affluenza di condizioni e 
di mezzi”170. 

                                                

167 Cfr. M. RUOTOLO, Costituzione e sicurezza tra diritto e società, in A. TORRE (a cura di), Costituzioni 
e sicurezza dello Stato, Santarcangelo di Romagna, 2014, 587 ss. 

168 In termini, ex plurimis, G. RAZZANO, Lo “statuto”, cit., 46 e note 155 e 157. Si vedano, però, le cor-
rette osservazioni di M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., 8, il quale, richiamando la 
nota sent. n. 102 del 2008 della Corte costituzionale, rileva come vi sia stata una “sostanziale neutralizzazione 
del principio della progressività delle imposte, per vero favorita da una costante giurisprudenza costituzionale 
che, come è noto, affermando da tempo che ai sensi dell’art. 53, secondo comma, Cost., «i criteri di progressivi-
tà» debbono informare il «sistema tributario» nel suo complesso e non i singoli tributi”, ha finito per rendere so-
stanzialmente impraticabile l’ipotesi della dichiarazione di incostituzionalità di uno specifico tributo (il solo oggetto 
di controllo per il quale possa predicarsi la rilevanza della relativa quaestio) per difetto di progressività”. In giuri-
sprudenza, Corte cost., sent. n. 58 del 2015 e giurisprudenza ivi richiamata, dove il giudice delle leggi elenca gli 
“elementi di identificazione dei tributi, come enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, vale a dire: l’irrilevanza 
del nomen iuris usato dal legislatore, «occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o no in pre-
senza di un tributo» (sentenze n. 149 del 2009, sentenze n. 141 del 2009, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005); la 
matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce «direttamente in forza della legge» (sen-
tenza n. 141 del 2009), risultando irrilevante l’autonomia contrattuale (sentenza n. 73 del 2005); la doverosità 
della prestazione (sentenze n. 141 del 2009, n. 335 e n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che com-
porta una ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico (sentenze n. 37 del 1997, n. 
11 e n. 2 del 1995 e n. 26 del 1982); il nesso con la spesa pubblica, dovendo sussistere un collegamento della 
prestazione alla pubblica spesa «in relazione a un presupposto economicamente rilevante» (sentenza n. 141 del 
2009), nel senso che la prestazione stessa è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanzia-
rio dell’ente impositore (sentenze n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982)” (punto 4.1, considerato in 
diritto). 

169 Cfr., G. FERRARA, Riflessioni, cit., 114 
170 Così, G. FERRARA, Riflessioni, cit., 114-115.  
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È indubbio, infatti, che il raggiungimento degli obblighi di risultato posti dalla Costitu-
zione dipende in larghissima misura dalla disponibilità di risorse finanziarie che ciascuno Sta-
to ha171. 

Ovviamente, ciò non sta affatto a significare che il soggetto che ha determinato i fini 
verso i quali deve tendere il nostro ordinamento (i.e. l’Assemblea costituente) abbia prede-
terminato anche i mezzi per il loro raggiungimento. Anzi, dal testo costituzionale risulta evi-
dente che chi ha scelto i fini non ha affatto scelto anche i mezzi172, ma, semmai, si è limitato 
a dare indicazioni puntuali su come poter rinvenire detti mezzi173. 

Il che, di per sé, non implica la loro automatica reperibilità, ma impone comunque di 
esplorare tutte le strade indicate dalla Costituzione per l’ottenimento dei mezzi necessari al 
raggiungimento dei risultati prescritti come vincolanti dalle stesse norme costituzionali. 

Con la conseguenza che, senza dubbio, tutti devono poter godere dei diritti sociali 
fondamentali loro attribuiti dalla Costituzione, ma che (come meglio vedremo più avanti) a 
tale affermazione non corrisponde l’obbligo che siano solo ed esclusivamente i pubblici pote-
ri a dover garantire le prestazioni nelle quali si sostanzia l’essenza dei diritti sociali stessi, 
perché, come si è detto, tutti devono altresì concorrere alla loro realizzazione174. 

12. Stato sociale e vincoli comunitari: verso una selezione dei diritti da tutelare 

Da quanto affermato nei precedenti paragrafi, dunque, non è un caso se lo Stato so-
ciale si afferma nella sua forma più “tonda” e completa negli anni del c.d. boom economico, a 
cavallo tra gli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta, quando, in tutto l’Occidente, si 
assiste ad un’imponente fase di espansione economica, dal momento che “lo sviluppo eco-
nomico costituisce (…) la prima delle condizioni per il dispiegarsi delle politiche sociali, visto 

                                                

171 Sul rapporto tra disponibilità delle risorse economico-finanziarie e tutela dei diritti sociali, la letteratura 
è molto ampia. Ci limitiamo, pertanto, a segnalare, ex plurimis, oltre a M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e 
doveri dei cittadini, 1 ss., più volte citato, anche L. CARLASSARE, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, cit., 
136 ss.; S. GAMBINO, Crisi economica e costituzionalismo contemporaneo. Quale futuro europeo per i diritti fon-
damentali e lo Stato sociale?, in KoreEuropa, 2015, 124 ss.; F. BILANCIA, Crisi economica e asimmetrie territo-
riali nella garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e Unione monetaria, in Rivista AIC, 2014, 1 ss.; C. SALA-
ZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, Relazione al Convegno annuale dell’Associazioni italiana dei Costitu-
zionalisti, Padova 18 e 19 ottobre 2013, in Rivista AIC, 2013, 9 ss.  

172 In termini, M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., 37. 
173 Contra, L. ELIA, Si può rinunciare allo Stato sociale?, in R. ARTONI, E. BETTINELLI (a cura di), Po-

vertà e Stato, Roma, 1987, 107 ss., in particolare 117, secondo il quale “chi ha scelto i mezzi ha scelto i fini” seb-
bene la successiva affermazione è senz’altro condivisibile, perché “se i mezzi sono impropri gli obiettivi diventano 
inconsistenti”. Sul punto, M. RUOTOLO, Costituzione e sicurezza tra diritto e società, cit., che sottolinea come, 
trenta anni fa “probabilmente gli obiettivi erano ancora chiari. Mi pare che invece, oggi, si vadano offuscando. E 
allora è bene ricordarli, rimeditando sui fini costituzionalmente imposti in vista della stessa scelta dei mezzi” (ivi, 
589). 

174 Ritiene invece che solo ai pubblici poteri sia demandato il compito di garantire e tutelare i diritti socia-
li, C. PINELLI, I rapporti economico-sociali fra Costituzione e Trattati europei, in C. PINELLI, T. TREU (a cura di), 
La costituzione economica: Italia, Europa, Bologna, 2010, 24-25. Contra, A. MORRONE, Crisi economica e diritti, 
cit., 86. 
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che è più agevole porsi l’obiettivo di una più equa distribuzione delle risorse in periodi in cui 
le risorse da suddividere aumentano, anziché rimanere statiche o addirittura regredire”175. 

A partire dalla fine degli anni Settanta, tuttavia, le politiche sociali degli Stati occiden-
tali cominciarono a farsi sempre meno incisive e ciò accadde, essenzialmente, per due ra-
gioni. 

Innanzi tutto, a causa di una serie successiva di gravissime crisi economiche e finan-
ziarie che si ebbero, in quegli anni, a livello internazionale: le crisi petrolifere del 1973176 e 
del 1979, a seguito delle quali si ebbero due difficili periodi di recessione; la crisi monetaria 
della fine degli anni Sessanta -provocata dalla decisione statunitense di rendere inconvertibi-
le il dollaro-177; la crisi della bilancia commerciale statunitense che, alla fine degli anni Settan-
ta, divenne, per la prima volta dai tempi della grande crisi del 1929, deficitaria178; il fallimento 
del sistema monetario internazionale istituito a Bretton Woods, riflesso della supremazia poli-
tica, militare ed economica degli Stati Uniti; il fallimento del “serpente monetario” creato a 
Basilea nell’aprile del 1972, primo tentativo di unione economica e monetaria e così via. 

In secondo luogo, perché in quegli stessi anni, in Europa, gli Stati membri della –
allora- CEE sottoscrivevano il c.d. Libro bianco Delors179, che, muovendo dalla constatazione 
che esistevano ancora numerosi ostacoli alla realizzazione del mercato comune, invitò il 
Consiglio europeo a fare suo “l’obiettivo dell’unificazione completa del mercato interno al più 
tardi entro il 1992”180, essenziale per attuare l’Unione economica e monetaria181, coronamen-
to logico e indispensabile del mercato unico. 

Da quel momento in avanti, le ragioni dello Stato sociale si sono via via sempre più 
affievolite: alle difficoltà economiche e finanziarie sempre crescenti, indotte da tutti gli avve-
nimenti internazionali poc’anzi menzionati (che hanno inevitabilmente inciso anche sulle poli-
tiche economiche nazionali), si è, quindi, aggiunta la necessità di adottare misure destinate a 

                                                

175 Cfr. C. DE BONI, Op. cit., 6. 
176 Cfr. M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., 7, che afferma “la crisi petroli-

fera del 1973, complice la mancanza di autonomia energetica del nostro Paese, riduce bruscamente i margini di 
profitto delle imprese italiane e determina un primo rallentamento complessivo della crescita, sottraendo risorse al 
processo di espansione delle prestazioni sociali dello Stato”. 

177 Alla fine degli anni sessanta, l’Europa attraversò un momento di grave crisi monetaria, che si concre-
tizzò, nel 1967, nella svalutazione della sterlina del 14,3% e, nel 1969, nella svalutazione del franco francese 
dell’11,1% e nella rivalutazione del marco tedesco del 9,3%.  

178 Il dollaro, da una parte, rappresentava la valuta nella quale si effettuavano i pagamenti internazionali, 
dall’altra, era una componente essenziale delle riserve delle Banche centrali degli Stati occidentali. Tale duplice 
funzione richiedeva contestualmente la bilancia dei pagamenti in disavanzo e la stabilità del rapporto dollaro-oro. 
Questo equilibrio si ruppe quando l’offerta di dollari sul mercato aumentò a dismisura, provocando, come si dice-
va nel testo, un grave deficit nella bilancia commerciale statunitense. 

179 Dal nome dell’ex presidente della Commissione europea ed elaborato dalla Commissione europea 
stessa in occasione del Consiglio europeo di Milano del 28 e 29 giugno 1985. 

180 Il Libro Bianco Delors “conteneva un preciso programma di azione per pervenire alla completa realiz-
zazione di un grande mercato unico nella Comunità di 320 milioni di persone entro il 1992, secondo tappe pre-
stabilite ed in base ad un calendario operativo imperniato su un pacchetto di 300 proposte provvedimenti”. Cfr. A. 
L. AUGERI, Imposizione indiretta comunitaria: il lungo cammino verso l’armonizzazione, in Tributi, 1997, 1439. 

181 La cui istituzione, com’è noto, fu disposta dall’art. B del Trattato di Maastricht nel 1992. 
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comprimere drasticamente la spesa pubblica, per consentire la creazione dell’Unione eco-
nomica e monetaria182. 

Di fronte a tale senso di inadeguatezza, fu lo stesso Stato (e, per esso, la classe poli-
tica a quel tempo al governo del Paese) che cominciò a modificare il proprio approccio ai te-
mi sociali, alla garanzia del sociale intesa anche e soprattutto come sua disciplina normativa 
e tutela giuridica; fu lo stesso Stato, insomma, ad abdicare al proprio ruolo sociale nascon-
dendo la propria incapacità gestionale dietro la fictio dell’obbligo di dover sottostare 
all’imposizione di politiche di stampo liberistico da parte della Comunità europea183. 

Da qui, la profonda crisi che ha attraversato il concetto stesso di Stato sociale184 sin 
dalla seconda metà degli anni Settanta185, sviluppando un acceso dibattito dottrinale, che 
tuttora persiste e che emerge con ancor maggiore evidenza nell’epoca attuale, nella quale lo 
Stato non è più in grado di reperire le risorse finanziarie delle quali ha bisogno per fare fronte 
alle necessità dello Stato sociale. 

Il perché ciò accada è facilmente intuibile. 
Anzitutto, per un motivo contingente e cioè la crisi economica e finanziaria che a par-

tire dal 2007 (ma, ancor di più, dal 2008 in avanti) sta continuando a condizionare ed indiriz-
                                                

182 Per un confronto tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, cfr. P. DE CARLI, Aspetti e pro-
blemi della “governance” dei servizi sociali, in L. AMMANNATI, P. BILANCIA (a cura di), Governance dell'econo-
mia e integrazione europea, II, Milano, 2009, 129 ss. In particolare, sulla tutela dei diritti sociali e l’UE, cfr. E. 
BALBONI (a cura di), La tutela multilivello dei diritti sociali, Napoli, 2008, 3 ss.; S. GIUBBONI, European Citizen-
ship and Social Rights in Times of Crisis, Working Paper-LPF n. 2, Torino, 2013, 5 ss.; H. VERSCHUEREN, 
Union Law and the Fight against Poverty: Which Legal Instruments?, in B. CANTILLON, H. VERSCHUEREN, P. 
PLOSCAR (a cura di), Social Inclusion and Social Protection in the EU: Interaction between Law and Policy, 
2012, Cambridge-Antwerp-Portland, 205 ss.; T. ADDABBO, W. BROMWICH, T. FABBRI, I. SENATORI (a cura 
di), Labour And Social Rights. An Evolving Scenario, Torino, 2015, 30 ss. 

183 Della stessa opinione, M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio, cit., 3, quando osserva che “il richiamo ai 
condizionamenti sovranazionali è sovente una copertura di comodo, cui magari si ricorre per far accettare scelte 
impopolari: non si deve dimenticare che gli Stati sono pur sempre i «signori dei Trattati» e che le istituzioni eu-
rounitarie o sono direttamente composte da rappresentanti degli Stati o sono occupate da personale che gli Stati 
contribuiscono a scegliere”. Con la conseguenza che “è dunque ingenuo parlare di un’Unione distante e separa-
ta, contrapposta a Stati assoggettati ai suoi dicta, senza capacità di difesa. La realtà è ben diversa e si dovrebbe 
esserne adeguatamente avvertiti, anche per imputare correttamente la responsabilità politica di questa o di quella 
scelta di policy”. Così, ancora M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., 17.  

184 Secondo A. BALDASSARRE, Globalizzazione contro democrazia, Roma-Bari, 2002, 282, “lo Stato 
sociale per poter adeguatamente funzionare presuppone l’esistenza di alcune condizioni essenziali: a) una rile-
vante provvista finanziaria da parte delle casse pubbliche e, quindi, un fisco efficace e in grado di esercitare una 
notevole capacità impositiva; b) una spesa pubblica orientata in prevalenza in direzione del finanziamento dei 
servizi sociali (cosiddetta spesa sociale) anziché in direzione degli investimenti (cosiddetta spesa produttiva); c) 
un bilancio pubblico che, se non registra un surplus non deve essere comunque appesantito da un debito così 
elevato da manifestare riflessi negativi sul tasso di inflazione e, quindi, sul valore della moneta; d) tassi di crescita 
del reddito nazionale mediamente elevati”. Di conseguenza, “è stato sufficiente che il reddito nazionale non cre-
scesse più mediamente ai ritmi propri dell’immediato dopoguerra mondiale per produrre, intorno alla metà degli 
anni Settanta, una vasta critica dello Stato sociale e un ritorno al liberismo economico, che hanno portato molte 
nazioni, sin dagli anni Ottanta, a riorientare la finanza e la spesa pubblica e, soprattutto, a mettere fine alla politi-
ca del deficit spending, cioè alla politica di indebitamento dello Stato allo scopo di finanziare la spesa pubblica”. 

185 Così, anche M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., 6-7, che afferma “Si 
manifestano in quegli anni, infatti, i primi segnali di quella che sarebbe divenuta, più avanti, l’intensa battaglia 
culturale per la limitazione dello Stato sociale, vuoi nelle sue declinazioni più estreme dello Stato minimo vuoi in 
quelle assai più moderate della ridefinizione dei ruoli rispettivi dello Stato e della società civile nel soddisfacimen-
to dei bisogni sociali (concezioni, queste ultime, che venivano strutturate, essenzialmente, attorno al principio di 
sussidiarietà orizzontale). 
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zare profondamente la politica economica delle attuali democrazie occidentali186. Una crisi 
che la grande maggioranza degli analisti economici paragonano, per la sua portata e per gli 
effetti dirompenti che essa ha prodotto, alla c.d. Grande depressione, uno dei periodi più tra-
gici di tutto il Novecento, locuzione con la quale si è soliti fare riferimento alla crisi economica 
del 1929. 

Una crisi, in sostanza, che, nata come squisitamente finanziaria, ha poi travolto con 
esiti devastanti anche la c.d. economia reale, con il conseguente fallimento di una infinita 
quantità di imprese (specie di piccole e medie imprese, che, come noto rappresentano, il 
tessuto industriale del nostro Paese) producendo altresì recessione, disoccupazione, difficol-
tà di accesso al credito, e così via187. 

In secondo luogo, per un motivo che definirei strutturale, originato essenzialmente a 
causa dei vincoli che derivano al nostro ordinamento da quello comunitario, resi ancora più 
rigorosi a seguito delle recenti misure normative adottate per rendere più stringenti i parame-
tri di Maastricht188 con l’obiettivo, assolutamente primario, di costruire il mercato interno e 
attuare l’Unione economica e monetaria ed utilizzati, tuttavia, nelle recenti esternazioni delle 
Istituzioni europee e nazionali, per sostenere l’assoluta necessità di risanare le economie 

                                                

186 Cfr. sul punto G. PITRUZZELLA, Crisi economica e decisioni di governo, in Quad. cost., 2014, 29 ss., 
secondo il quale la crisi non deve essere osservata in chiave necessariamente negativa, giacché il momentum 
della crisi economica e quello del cambiamento sono, tra di essi, strettamente correlati. Sulla attuale crisi econo-
mica e le sue conseguenze sul piano del diritto positivo, oltre agli Autori già citati, cfr. tra i moltissimi, F. ANGELI-
NI, M. BENVENUTI, Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Napoli, 2012, passim; A. D’ALOIA, I 
diritti sociali nell’attuale momento costituzionale, in I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della 
giurisprudenza, Atti del convegno del Gruppo di Pisa tenutosi a Trapani, l’8-9 giugno 2012, su 
www.gruppodipisa.it; A. RUGGERI, Crisi economica e crisi della Costituzione, su www.giurcost.org; C. SALAZAR, 
Crisi economica e diritti fondamentali, Relazione al XXVIII convegno annuale dell’AIC, in Rivista AIC, 2013. 

187 Non sono d’accordo, quindi, con quanto sostenuto da A. SPADARO, Diritti sociali di fronte alla crisi, 
cit., 1, quando afferma “La crisi economica e finanziaria che, soprattutto dal 2008, attanaglia l’Europa e buona 
parte del mondo occidentale molto probabilmente non è, marxianamente, «ciclica», ma sembra proprio «sistemi-
ca»: come tale, espressione di una decadenza apparentemente irreversibile del capitalismo per come l’abbiamo 
fin qui conosciuto”.  Sul punto, cfr. le condivisibili affermazioni di A. MORRONE, Crisi economica e diritti, cit., 79 
ss., secondo il quale la crisi economico finanziaria che sta attraversando l’Occidente mostra il suo volto più ag-
gressivo proprio sul versante dei diritti fondamentali. Infatti, “la scarsità delle risorse, le difficili se non, in taluni 
casi, ai limiti del default, condizioni dei conti pubblici, le politiche europee e nazionali di austerity, la difficile ripre-
sa dei fattori di crescita e produttività, specie in un contesto (quello europeo) nel quale mancano i presupposti per 
una politica economica comune o unitaria, espongono i cittadini a fenomeni di marginalizzazione e di depaupe-
ramento che potrebbero rendere (…)– il discorso sui diritti un flatus vocis” (ivi, 80-81). 

188 Ci si riferisce, ovviamente, a tutte le misure adottate a partire dal Consiglio Ecofin del 9 giugno 2009 e 
cioè, seguendo un ordine meramente cronologico: 1) Meccanismo europeo di stabilità finanziaria (MESF) istituito 
con Regolamento (UE) 407/2010 del Consiglio dell’Unione, dell’11 maggio 2010; 2) Fondo europeo di stabilità 
finanziaria (FESF) (cfr. il verbale della riunione del Consiglio dell’Unione europea 9614/10/ECOFIN 265 UEM 
179); 3) il c.d. Six Pack, un insieme di misure che comprendono cinque regolamenti (Regolamento n. 1173/2011 
relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio della zona euro; Regolamento n. 1174/2011 sulle 
misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro; Regolamento n. 
1175/2011 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coor-
dinamento delle politiche economiche; Regolamento n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri 
macroeconomici; Regolamento n. 1177/2011 per l’accelerazione ed il chiarimento delle modalità di attuazione 
della procedura per i disavanzi eccessivi) ed una direttiva europea (Direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i 
quadri di bilancio degli Stati membri); 4) il Trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) del 2 feb-
braio 2012; 5) il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) del 2 marzo 2012; 6)  
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degli Stati membri al fine di scongiurare gli effetti devastanti dell’attuale crisi in atto, ma an-
che, teoricamente, di quelle future. 

Tale ultima affermazione, appare lampante sol che si esaminino, a titolo meramente 
esemplificativo, gli artt. 2 e 3, par. 3, del TUE, ai sensi dei quali, da una parte, “l’Unione si 
fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, 
dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle 
persone appartenenti a minoranze189. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una so-
cietà caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, 
dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini” (art. 2 TUE). Dall’altra, l’Unione instaura un 
mercato interno e, a tal fine, “si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su 
una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di 
mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale” 
(art. 3, par. 3, TUE)190. 

Certo, appare senz’altro degno di nota che, a parziale attenuazione di questo approc-
cio indiscutibilmente orientato al principio del libero mercato, nel successivo secondo capo-
verso del medesimo articolo, si legge che “l’Unione combatte l’esclusione sociale e le discri-
minazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la soli-
darietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore”191. 

Tuttavia, rimane pur sempre un fatto incontrovertibile che questi obiettivi comunitari 
non coincidano con quelli disposti dalla nostra Costituzione repubblicana, se non in misura 
talmente ridotta da continuare a suscitare un vivace dibattito in dottrina. 

È evidente, quindi, alla luce di quanto poc’anzi sinteticamente descritto, che lo Stato 
non è più in grado di ottemperare ai propri obblighi sociali costituzionalmente sanciti. 

E non è più in grado essenzialmente per due ragioni tra loro strettamente correlate: 
innanzi tutto, perché i fini verso i quali tende l’Unione europea sono (nonostante tutti i, pur 
encomiabili, tentativi di attenuazione del caso), agli antipodi rispetto a quelli degli Stati sociali 
contemporanei; in secondo luogo, perché, invece di essere l’ordinamento comunitario a con-
formarsi ai principi proclamati nella nostra Costituzione come fondamentali, è l’ordinamento 

                                                

189 Sul concetto di coesione sociale anche in Europa, Q. CAMERLENGO, La dimensione costituzionale 
della coesione sociale, in Rivista AIC, 2015, 1 ss. Più in generale, su diritti sociali e UE, si veda il contributo di R. 
CALVANO, La tutela dei diritti sociali tra meccanismo europeo di stabilità e legalità costituzionale ed europea, in 
costituzionalismi.it, 2013, 1 ss., in part. 8 ss. 

190 Non è questa la sede per affrontare in maniera sistematica il problema dell’esistenza o meno di obiet-
tivi sociali europei, per la cui analisi, sia consentito rinviare al mio Diritti sociali e Unione europea. 
Dall’ordinamento comunitario allo Stato sociale europeo, in Studi in onore di Gianni Ferrara, III, Torino, 2005, 534 
ss.. F.A. CANCILLA, Servizi di welfare e diritti sociali nella prospettiva dell'integrazione europea, Milano, 2009, in 
particolare 39 ss. Cfr. C.COLAPIETRO, M. RUOTOLO, Diritti e libertà, Torino, 2014, 106, secondo i quali, la tute-
la dei diritti inerenti il mondo del lavoro non assume la stessa centralità che ha nella Costituzione italiana. 

191 Sul Trattato di Lisbona, tra i molti, F. DONATI, Trattato di Lisbona e democrazia nell’UE, in Rivista 
AIC, 2014, 1 ss. Sui diritti sociali e l’Unione europea, si vedano, oltre agli Autori citati altrove in questo saggio, ex 
plurimis, A. SPADARO, I diritti sociali alla prova della crisi economica, Relazione al convegno su I diritti sociali 
dopo Lisbona. Il ruolo delle Corti. Il caso italiano, Il diritto del lavoro fra riforme delle regole e vincoli di sistema, 
Reggio Calabria, 5 novembre 2011, passim; M.V. BALLESTRERO, Oltre la dimensione nazionale: la tutela dei 
diritti sociali, in C. PAPA (a cura di), Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica, Roma, 2010, 163 ss.; G. 
DE BURCA, B. DE WITTE, Social rights in Europe, Oxford, 2005, passim;  
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costituzionale italiano che ha preso a plasmarsi su quello comunitario, cominciando a ragio-
nare essenzialmente in termini di eguaglianza formale e di diritto di non discriminazione, in-
vece che di eguaglianza sostanziale e di diritti sociali192. 

In altri termini, seppur a Costituzione invariata, gli Stati nazionali hanno cominciato a 
modellarsi sull’ordinamento comunitario, tornando ad abbracciare, in campo economico, 
quelle stesse teorie liberiste193 che pure avevano abbandonato all’indomani della seconda 
guerra mondiale in quanto foriere di un individualismo tanto nocivo, quanto sterile. 

Il processo di rinnovamento che ha interessato la forma di Stato, dunque, e che ha 
visto affiancarsi, al mutamento dello Stato liberale di diritto in Stato sociale costituzionale, 
una profonda trasformazione degli istituti di protezione sociale, si caratterizza per il suo esse-
re un processo ciclico, caratterizzato, cioè, da una parabola ascendente, da un acme e da 
una parabola discendente. 

Un processo, cioè, nel quale alla nascita delle varie corporazioni di mestiere ha fatto 
seguito la comparsa delle associazioni private a carattere volontaristico di natura laica e reli-
giosa e delle varie associazioni operaie mutualistiche, affiancate dall’adozione da parte dei 
pubblici poteri di politiche -che furono significativamente denominate di beneficenza legale194 
o di carità legale195-, volte al controllo ed alla regolamentazione delle attività caritatevoli e ad 
una parziale azione diretta dello Stato in via sussidiaria196 e che è culminato nella definitiva 
assunzione da parte dei pubblici poteri dei compiti finalizzati alla sicurezza sociale 
dell’universalità dei cittadini197. 

                                                

192 Condivisibile, sotto questo aspetto, la tesi di F. BALAGUER CALLEJÓN, Il modello europeo di inte-
grazione e la sua incidenza sulle Corti costituzionali e sui Parlamenti nazionali, Relazione introduttiva alla V ses-
sione del Convegno Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, Camera dei deputati, 
Roma, 12-13 maggio 2015, sulla Rivista on line nomos-leattualitaneldiritto.it, il quale, seppure analizzando la 
questione da una prospettiva diversa, giunge alla conclusione che “il deficit di democrazia proprio dell’UE si è 
ormai propagato anche a livello nazionale, sancendo la fine delle alternative politiche attraverso un sistema per-
verso di imposizione di politiche economiche che trascende le competenze dell’UE e non si realizza attraverso i 
procedimenti previsti dai Trattati, bensì attraverso strumenti informali, condizionati dalla pressione di autorità eu-
ropee di secondo livello”. 

193 Si veda anche M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, cit., 10, che parla di 
“egemonia culturale del liberismo economico”. In questo saggio ed in Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei 
cittadini, entrambi, in questa sede, più volte citati, Massimo Luciani ricorda alcuni passaggi di un mio precedente 
contributo monografico pubblicato in edizione provvisoria (Diritti sociali, sovranità fiscale e libero mercato, Torino, 
2005, 156 ss. e 171 ss.), sul quale mi diede alcuni preziosi suggerimenti in fase di lettura dello stesso quando era 
ancora in bozze.  

194 Cfr. S. D’AMELIO, Beneficenza ed assistenza, cit., 310.  
195 Cfr. G. SILEI, Lo Stato sociale in Italia, cit., 23.  
196 Cfr. G. VACCHELLI, L’assistenza pubblica. Monografia di scienza dell’amministrazione, Cremona, 

1891, 193. 
197 In questo caso, “le uniche distinzioni possibili, nel diritto, sono quelle fra i settori (gli ambiti) in cui lo 

Stato è obbligato dalla Costituzione a dare a tutti a condizioni di gratuità (…) e i settori in cui esso non è gravato 
da un tale obbligo”. Così H. CAROLI CASAVOLA, Giustizia ed eguaglianza nella distribuzione dei benefici pubbli-
ci, Milano, 2004, 57.  
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13. Selezione oggettiva dei diritti sociali meritevoli di tutela, selezione soggettiva dei 
soggetti tutelati oppure mantenimento del paradigma universalistico con il ricorso 
all’intervento dei privati? 

È necessario, dunque, alla luce di quanto siamo andati sin qui sostenendo, tentare di 
comprendere se lo Stato sociale e la tutela dei principi e dei diritti ad esso consustanziali ab-
biano o meno una qualche probabilità di sopravvivere alle sfide del nuovo millennio, ma, so-
prattutto, se sia giuridicamente possibile continuare a garantire il pieno godimento dei diritti 
sociali ed il perseguimento dell’eguaglianza sostanziale nella misura più ampia possibile ed a 
tutti198. 

Cosa, peraltro, tutt’affatto semplice, per non dire impossibile, proprio per l’ormai co-
stante e pervicace problema della scarsità delle risorse economiche e finanziarie della quale 
soffrono profondamente gli ordinamenti giuridici statuali contemporanei, problema che trova 
una sua sponda giuridica –forte o debole che sia- da una parte, nel leit motiv del “vincolo eu-
ropeo al risanamento dei deficit di bilancio statali”199; dall’altra, come abbiamo più volte sotto-
lineato, nei vincoli finalistici posti dai Trattati europei che poggiano la costruzione politica e 
giuridica dell’Unione europea essenzialmente sul libero mercato e sul principio della concor-
renza200. 

È certamente vero quanto autorevolmente affermato in dottrina e cioè che la limita-
tezza delle risorse sembra essere diventata una “idea dominante, ossessivamente ripetuta”, 
così come è altresì vero che “la «Repubblica» non sembra curarsi troppo del compito asse-
gnatole dall’art. 3” perché “i diritti sociali «costano»”201. 

Così come è vero che la Costituzione non è cambiata (non nella sua prima parte) e 
che “le difficoltà economiche non ne cancellano norme, principi, valori. Restando questi im-
mutati, la crisi può produrre un unico effetto importante: rendere più grave e rigoroso 
l’obbligo di un oculato impiego delle risorse e l’obbligo di destinarle innanzitutto ai bisogni 
primari, alla realizzazione delle priorità costituzionali, lasciando ad altri obbiettivi ciò che 
eventualmente rimane”202. 

Tuttavia, è necessario ammettere e riconoscere che quello della limitatezza delle ri-
sorse economiche e finanziarie è un argomento (ma, soprattutto, è un dato di fatto), dal qua-
le non si può più prescindere e con il quale è necessario fare i conti203. 

                                                

198 Secondo B. RAZZANO, Lo “statuto” costituzionale dei diritti sociali, cit., 10, il rischio è infatti che “la 
declamata crisi del welfare State trascini con sé anche la garanzia dei diritti sociali”. 

199 Cfr., H. CAROLI CASAVOLA, Giustizia ed eguaglianza, cit., 58. 
200 Cfr. A. MORRONE, Crisi economica e diritti, cit., 86, secondo il quale crisi economica e politiche di 

austerity “rappresentano un mix terribile che, di fronte a un trend inarrestabilmente in crescita della spesa sociale 
in connessione al prolungamento della vita media e della bassa fertilità e alla diminuzione della popolazione in 
età lavorativa, aggrava il problema della sostenibilità del welfare state”. 

201 Così L. CARLASSARE, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, 142. 
202 Cfr. L. CARLASSARE, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse, in costituzio-

nalismi.it, 2013, 3 del paper, ora anche in Scritti in onore di Antonio D’Atena, I, Milano, 2015, 389 ss. 
203 Quello della scarsità delle risorse finanziarie “non è un discorso nuovo, nuovi sono piuttosto i toni duri 

e spietati che è venuto assumendo da quando la scarsità di risorse aggrava la difficoltà di soddisfare le numerose 
domande che salgono da una società impoverita; la questione delle risorse viene opposta ad ogni legittima ri-
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In altri termini, la “sostenibilità finanziaria” e la disponibilità (o, meglio, l’indisponibilità) 
delle risorse necessarie a garantire universalisticamente i diritti sociali, pur essendo “un ar-
gomento giuridicamente inservibile, per così dire, e, comunque, di certo «misterioso»”204, è e 
rimane l’argomento, sulla base del quale è doveroso riflettere e cercare di trovare una qual-
che soluzione giuridicamente ammissibile205. 

In questo contesto, in sostanza, lo Stato sociale sembra essere in grado di avere una 
qualche chance di sopravvivenza unicamente percorrendo una delle tre possibili alternative 
(che ci sembrano le più significative dell’intero dibattito dottrinale sulla materia) qui di seguito 
sinteticamente descritte e cioè: o si effettua una selezione dal punto di vista oggettivo dei fini 
che lo Stato sociale si impegna a garantire e tutelare; ovvero, si effettua una selezione sog-
gettiva dei soggetti garantiti; oppure, in ultima istanza, si tiene saldo il carattere universalisti-
co dello Stato sociale (universalistico nel senso di universalità delle prestazioni, dovute a tut-
ti, in applicazione del principio di eguaglianza sostanziale), ma soltanto a condizione che sia 
adoperato, in misura notevolmente maggiore rispetto ad oggi, il principio di sussidiarietà 
orizzontale206. 

13.1. La scelta dei diritti sociali da tutelare: una selezione in senso oggettivo 

Nel primo caso, se tutti i fini posti dalla Costituzione “per assenza oggettiva dei mezzi, 
non possono, in una certa fase storica, essere perseguiti, occorre avere il coraggio di indivi-
duare quelli che sono senz’altro prioritari, anche per denunciare come costituzionalmente 
illegittime scelte che non siano orientante in questa direzione”207. 

Certamente, tale tesi non è scevra da preoccupazioni anche da parte di chi l’ha for-
mulata, perché “uno Stato che si ritira nell’adempimento, costituzionalmente imposto, del do-
vere di rimuovere le diseguaglianze di fatto è uno Stato che finisce per guardare alla sicurez-
za solo nel senso della percezione soggettiva”208, sia pure a causa della mancanza di fondi 
per poter attuare le politiche sociali richiesti dalla Costituzione. Tra l’altro, anche l’esigua di-
                                                                                                                                                   

chiesta come argomento assolutamente definitivo. Può essere questo l’unico riferimento di ogni decisione, l’unica 
base di un programma politico che non si proponga come eccezionale e provvisorio, ma destinato a durare? E 
del resto nemmeno nei momenti più duri l’art. 3 può essere sospeso; il compito che la Costituzione impone alla 
Repubblica va adempiuto “a maggior ragione nelle situazioni di crisi, se la situazione da rimuovere non solo per-
mane ma può consolidarsi e rendere più pesanti e più acuti quegli ostacoli”. La giurisprudenza costituzionale con-
ferma il rilievo preminente dei diritti sociali anche (anzi particolarmente) nei momenti di crisi: le “imperiose neces-
sità sociali indotte anche dalla grave crisi economica” sono considerate dalla Corte “giustificazioni sufficienti per 
leggi statali di tutela di diritti sociali” anche se limitano la competenza regionale”. Così L. CARLASSARE, Diritti di 
prestazione, 142. 

204 Così, F. GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazio-
ne-inattuazione della Parte prima (quella “intangibile”) della Costituzione, in Rivista AIC, 2013, 2 del paper, ora in 
Scritti in onore di Antonio D’Atena, II, Milano, 2015, 1153 ss. 

205 Anche perché, come giustamente afferma A. MORRONE, Crisi economica e diritti, cit., 90 “l’equilibrio 
di bilancio (in qualunque accezione) è il presupposto per l’attuazione del welfare state”. 

206 Sul principio di sussidiarietà la letteratura è vastissima. Si veda, pertanto, per tutti, T.E. FROSINI, 
Sussidiarietà (principio di), in Enc. dir., Annali, Milano, 2008, 1133 ss. e dottrina e giurisprudenza ivi citate. In par-
ticolare, sulla sussidiarietà orizzontale, oltre alle acute osservazioni dello stesso Frosini, si veda, comunque, tra i 
molti, G. SCACCIA, Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa, Napoli, 2009, 8 ss. 

207 Così M. RUOTOLO, Costituzione e sicurezza tra diritto e società, cit., 589. 
208 Cfr. M. RUOTOLO, Costituzione e sicurezza, cit., 589. 
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sponibilità delle risorse economiche necessarie alla garanzia e alla tutela dei diritti sociali 
“non esonera dall’indagare a fondo su quali siano i «mezzi» scelti per realizzare i fini imposti 
dalla Costituzione, su come le poche risorse siano allocate, sul perché non si proceda ad 
una revisione delle attuali prestazioni economiche in vista di un più efficiente ed equo siste-
ma di protezione sociale”209. 

Va, comunque, rammentato che la dottrina in esame, aderisce alla tesi in forza della 
quale “nell’ambito dei diritti sociali, si predilige distinguere tra diritti originari (o incondizionati) 
e diritti derivati (o condizionati), a seconda che essi presuppongano o no un’organizzazione 
necessaria e idonea all’erogazione della prestazione”210. Una tesi che, in qualche misura, 
renderebbe meno complessa la selezione tra i diritti da tutelare per primi, rispetto agli altri, 
suscettibili di attendere. 

Del resto, questa impostazione diventa condivisibile quando fa perno sull’argomento 
che sull’altra faccia della medaglia sarebbero –o dovrebbero essere- impressi i doveri dello 
Stato e, in particolare, il “dovere dei pubblici poteri nella lotta contro la povertà”211, un argo-
mento che non può non essere considerato alla luce dell’adempimento dei doveri di solida-
rietà politica, economica e sociale, richiesto dalla Repubblica ai sensi dell’art. 2 Cost. In ciò, 
si sostanzierebbe proprio la condizione “per la fruizione dei diritti, per poter realizzare i fini, 
avendo i mezzi”212. 

È chiaro, infatti, che Stato ed enti pubblici devono predisporre gli “strumenti organiz-
zativi e finanziari” per rendere effettiva la tutela dei diritti sociali, devono, cioè, come più volte 
detto, predisporre i mezzi per raggiungere i fini costituzionalmente imposti213. Dunque, non 
solo gli strumenti finanziari, ma anche quelli organizzativi, devono essere impegnati a garan-
tire i bisogni sociali della collettività, al punto che “le erogazioni monetarie, pur necessarie, 
non sono sufficienti allo scopo, dovendo le politiche di lotta alla povertà comprendere tutte 
quelle misure, per lo più qualificabili in termini di servizi sociali, atte a permettere a ciascuno 
di sviluppare le proprie capacità” e che “dovrebbero affiancarsi (…) all’auspicata introduzione 

                                                

209 Cfr. M. RUOTOLO, Sicurezza, dignità e lotta alla povertà, Napoli, 2012, 236 ss. 
210 Cfr. M. RUOTOLO, La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti 

costituzionali del diritto a un’esistenza dignitosa, in Dir. pubbl., 2011, 392; A. BALDASSARRE, Diritti sociali, cit., 
28 ss.; F. MODUGNO, I «nuovi diritti», cit., 67 ss.; C. COLAPIETRO, La giurisprudenza costituzionale, cit., 370 
ss.; C. SALAZAR, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, cit., 128 ss.; B. PEZZINI, La decisione sui 
diritti sociali, cit.; 203 ss.; M. MIDIRI, Diritti sociali e vincoli di bilancio nella giurisprudenza costituzionale, in Studi 
in onore di Franco Modugno, III, Napoli, 2011, 2235 ss. 

211 Cfr. M. RUOTOLO, La lotta alla povertà, cit., 393, il quale, appunto, si chiede “dall’insieme dei diritti 
sociali previsti dalla nostra Costituzione e comunque dalle disposizioni che esprimono il c.d. principio dello Stato 
sociale, è possibile ricavare un dovere dei pubblici poteri nella lotta contro la povertà?”. In questo contesto, solo 
una brevissima riflessione sul fatto che, ad avviso di chi scrive, lo Stato sociale non è un principio, bensì la confi-
gurazione di un rapporto governanti-governati, è uno Stato, cioè, che si pone come fine fondamentale quello di 
rimuovere le diseguaglianze.  

212 Cfr. M. RUOTOLO, Costituzione e sicurezza, cit., 590. 
213 Cfr., sul punto, M. RUOTOLO, La lotta alla povertà, cit., 401, che afferma “Per perseguire l’obiettivo di 

rendere effettivo l’esercizio dei diritti, il legislatore deve predisporre strumenti organizzativi e finanziari, come ri-
chiesto da molte disposizioni costituzionali comprese nella Parte I della Costituzione”. 
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di una misura di integrazione dei redditi finalizzata ad assicurare protezione sociale alle fa-
miglie in condizioni di bisogno (c.d. reddito minimo garantito)”214. 

È proprio da questo punto di vista che, mi sembra, la tesi in esame si risolve, in qual-
che modo, in una selezione oggettiva del principale diritto da tutelare universalisticamente, 
che si sostanzierebbe nel diritto alla sicurezza esistenziale ovvero, detto in altri termini, nel 
diritto di libertà dalla povertà215. Anche perché, la stessa dottrina, di fronte alle obiezioni per 
cui il reddito minimo garantito incondizionato e universale contrasterebbe con l’art. 38 Cost., 
in quanto, tenuto conto della scarsità di risorse, si risolverebbe in un’erogazione minima, co-
me tale non sufficiente ad assicurare il mantenimento neanche ai cittadini inabili al lavoro e 
sprovvisti dei mezzi necessari alla sopravvivenza216, aggiunge che “per superare queste ul-
time obiezioni, l’eventuale riconoscimento della misura universalistica dovrebbe affiancarsi 
alle provvidenze specifiche volte ad assicurare il soddisfacimento dei diritti di cui all’art. 38 
Cost.”217. 

                                                

214 Cfr. M. RUOTOLO, La lotta alla povertà, cit., 410, che afferma “Sotto quest’ultimo aspetto, le proposte 
avanzate sono state diverse: dal sussidio all’occupazione, avente lo scopo di far uscire i beneficiari dalla disoccu-
pazione per inserirli nuovamente nel mercato del lavoro, all’erogazione di un reddito di partecipazione o di un 
reddito minimo garantito, collegato o no allo svolgimento di un’attività socialmente utile, il cui finanziamento po-
trebbe essere assicurato anche attraverso il coinvolgimento del c.d. terzo settore”. Sul punto, cfr. C. TRIPODINA, 
Reddito di cittadinanza come “risarcimento per mancato procurato lavoro”. Il dovere della Repubblica di garantire 
il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all’esistenza, in Costituzionalismo.it, 2015, 16, secondo la quale il 
reddito di cittadinanza sarebbe “il reddito garantito da una comunità politica per assicurare a tutti il diritto 
all’esistenza”. Vi sarebbe, poi, una versione minimalista, “che si ottiene declinando in senso restrittivo sia il diritto 
all’esistenza che i beneficiari, consiste nell’erogazione di un sostegno economico pari al “minimo vitale”, destinato 
a tutti coloro, ma solo a questi, che versino in condizioni di effettivo bisogno (reddito minimo garantito, nella de-
nominazione più diffusa)” ed una versione massimalista, secondo la quale “nell’attribuzione da parte di un’autorità 
pubblica, a tutti gli appartenenti a una determinata comunità – siano essi ricchi o bisognosi, lavoratori o non lavo-
ratori, cittadini o non cittadini –, di risorse monetarie sufficienti a garantire un’esistenza rispondente ai propri pro-
getti di vita (reddito di base o basic income)”. Ovviamente, tra queste due posizioni estreme ne esistono anche 
molte altre intermedie, per le quali si rinvia alla lettura del suddetto saggio.  

215 Cfr. M. RUOTOLO, La lotta alla povertà, cit., 412, che cita S. POZZOLO, La libertà dalla povertà co-
me diritto fondamentale, in Materiali storia cultura giur., 2004, 467 ss., in particolare, 497. Si veda, sul punto, an-
che l’opinione di G.U. RESCIGNO, La distribuzione della ricchezza socialmente prodotta, in M. RUOTOLO (a 
cura di), La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant’anni dopo, Atti del Convegno di Ascoli Piceno, 
14-15 Marzo 2008, Quaderno n. 1 di Costituzionalismo.it, Napoli, 2008, 300, secondo il quale dovrebbe essere 
garantito “a qualunque cittadino maggiorenne che ha cercato lavoro e non lo ha trovato senza sua colpa un reddi-
to sostanzialmente equivalente a quello che mediamente viene offerto da un lavoro retribuito”. 

216 Cfr. F. PIZZOLATO, Il minimo vitale. Profili costituzionali e processi attuativi, Milano, 2004, 80. Sul 
c.d. reddito minimo garantito, si veda anche L. TORCHIA, Politiche redistributive, processi di privatizzazione e 
diritti sociali nella riforma del Welfare, in Verso nuove forme di Welfare, Milano, 2003, 207 ss. Critico, sul punto, 
T. CASADEI, I diritti sociali: un percorso filosofico-giuridico, Firenze, 2012, secondo il quale “la logica individuali-
stica sottesa al RMG (i.e. reddito minimo garantito, nota di chi scrive) conduce allo scioglimento «dell’obbligo mi-
nimale di contribuire alla società»” cosicché “l’introduzione del RMG sembra poter avere effetti di svuotamento 
della sfera pubblica e quindi effetti negativi sui processi di solidarietà e integrazione sociale” (ivi, 72). Con la con-
seguenza che “se, come si può presupporre dalla sua teorizzazione come «risposta di sistema» il RMG è sosti-
tuibile perfettamente all’erogazione di servizi sociali pubblici, si favorisce un approccio individualista a scapito di 
istanze di solidarietà collettiva e di «cura vigile» per l’effettività dei diritti e quindi, più o meno implicitamente, uno 
smantellamento del Welfare State” (ivi, 75). 

217 Cfr. M. RUOTOLO, La lotta alla povertà, cit., 410. 
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Neanche parrebbe sufficiente l’obiezione che in questo modo il lavoro diventerebbe 
una libera scelta del soggetto, perdendo così la sua dimensione qualificante di dovere218, 
perché con essa sembrerebbe non tenersi nella dovuta considerazione la circostanza che il 
secondo comma dell’art. 4 Cost., “riferisce la doverosità allo svolgimento, «secondo le pro-
prie possibilità e la propria scelta» di «una attività o una funzione» –non dunque, necessa-
riamente, di una prestazione lavorativa– che concorra al progresso materiale o spirituale del-
la società», costituendo semmai il fondamento di quel principio di sussidiarietà orizzontale 
poi formalizzato nell’art. 118, ultimo comma, Cost.”219. 

Ciò che, dunque, lascia perplessi della tesi poc’anzi esposta è proprio la previsione di 
un significativo esborso a carico dei pubblici poteri in un momento nel quale, come ormai più 
e più volte affermato, lo Stato si trova in una gravissima situazione di ristrettezze economi-
che e finanziarie. Una scelta che se da una parte, sarebbe tesa a garantire non già, sempli-
cemente, i più deboli, bensì i poveri, nel pregevole tentativo di assicurare il minimo indispen-
sabile a coloro che non hanno neanche quei ridottissimi mezzi per garantire a se stessi 
un’esistenza dignitosa, dall’altra, esaurirebbe tutte –o quasi- le risorse economiche pubbli-
che, che pure dovrebbero essere utilizzate anche per garantire tutti gli altri diritti sociali in 
forma universalistica, nel perseguire questo importante, ma unico obiettivo. 

Da questo punto di vista, quindi, l’accoglimento della tesi poc’anzi esposta, sembra 
comportare una serie di problemi aggiuntivi che, ad avviso di chi scrive, ne rendono assai 
difficile la realizzazione. In questo caso, infatti, la definizione delle priorità costituzionali, po-
trebbe rivelarsi piuttosto complessa in quanto dovrebbe effettuarsi sulla base di una scala di 
valori, che dovrebbero tradursi “in criteri di orientamento dell’azione politica e di selezione 
delle priorità costituzionali”220. 

Tuttavia l’estrapolazione di una scala di valori dal testo costituzionale, lascerebbe il 
campo a scelte squisitamente politiche, non già giuridiche, con la conseguenza che do-
vremmo considerare i fini posti dalla nostra Costituzione come non necessariamente vinco-
lanti cosa che, in base a quanto sin qui esposto, non è la posizione alla quale aderiamo in 
questo elaborato. 

Emerge, invece, piuttosto chiaramente, che l’attuazione di “politiche sociali conformi a 
quanto richiesto dai dettami costituzionali” dipende in larghissima misura dalla disponibilità di 
risorse finanziarie che ciascuno Stato ha ed è altresì evidente che tale circostanza “non eso-
nera dall’indagare a fondo su quali siano i «mezzi» scelti per realizzare i fini imposti dalla 
Costituzione, su come le poche risorse siano allocate, sul perché non si proceda ad una re-
visione delle attuali prestazioni economiche in vista di un più efficiente ed equo sistema di 
protezione sociale”221. 

                                                

218 Cfr. F. PIZZOLATO, Il minimo vitale, cit., 82, e ivi la citazione di M. FERRERA, Le trappole del welfa-
re, Bologna, 1998, 131. 

219 Cfr. M. RUOTOLO, La lotta alla povertà, cit., 411-412. 
220 Cfr. M. RUOTOLO, Costituzione e sicurezza, cit., 589. 
221 Cfr. M. RUOTOLO, Costituzione e sicurezza, cit., 589. 
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13.2. La scelta dei soggetti tutelati: una selezione in senso soggettivo 

Passiamo ad esaminare la seconda alternativa alla quale abbiamo accennato qual-
che riga sopra, quella che fa riferimento ad una selezione soggettiva degli individui garantiti. 
In questo caso, i pubblici poteri tendono sempre più a selezionare i soggetti destinatari delle 
politiche distributive e redistributive pubbliche, nel convincimento che solo così facendo pos-
sa essere garantita la sopravvivenza dello Stato sociale, perché “le politiche sociali tradizio-
nali, di stampo universalistico, e il modello classico di Welfare State si sono dimostrati stru-
menti di risoluzione non adeguata né soddisfacente dei problemi e delle esigenze della col-
lettività”222. 

Tale tesi, prende le mosse dall’assunto che il paradigma universalistico dello Stato 
sociale223 implica che le uniche distinzioni possibili sono quelle fra i settori in cui lo Stato è 
costretto a dare a tutti in condizioni di gratuità ed i settori in cui esso non è gravato da tale 
obbligo224. 

Negli Stati sociali contemporanei, in sostanza, crescerebbe “il numero delle provvi-
denze rivolte soltanto a determinate categorie di soggetti”225, con la conseguenza che 
l’analisi dell’esercizio del potere amministrativo di attribuzione dei benefici sociali “nei sistemi 
in crisi del welfare, non risponde più all’ideale universalistico, ma diventa essenzialmente un 
potere di scelta” tra le c.d. general-interest politics (che corrispondono alle tradizionali politi-
che sociali e sono destinate, pertanto, ad ampie fasce di beneficiari) e le special-interest poli-
tics226 (che si sostanziano in politiche sociali redistributive selettive, rivolte ad un gruppo so-
ciale numericamente ristretto)227. 

In questo modo, si dovrebbero riconoscere allo Stato-pubblica amministrazione com-
piti diversificati, che avrebbero in comune soltanto il fatto che lo svolgimento dell’attività di-
stributiva è regolato da norme statali, con la connessa conseguenza che nel caso in cui 
l’erogazione non fosse universalistica, ma comportasse la scelta dei destinatari, tali norme si 
dovrebbero limitare a disciplinare le modalità di scelta228. 

Modalità di scelta che dovrebbero basarsi essenzialmente sulla misurazione del c.d. 
indicatore di situazione economica equivalente, cioè su una «prova dei mezzi»229, che so-

                                                

222 Così, H. CAROLI CASAVOLA, Giustizia ed eguaglianza, cit., 91. Si noti che l’A. aderisce all’opinione 
che “le norme costituzionali sociali” sono di carattere programmatico (ivi, 27). 

223 Continuiamo, in questa sede, a preferire la locuzione italiana Sato sociale, piuttosto che quella ingle-
se Welfare State. 

224 In questo caso, “non si pone un problema di uguaglianza nella giustizia distributiva, poiché il para-
digma universalistico dell’allocazione di risorse pubbliche è perfettamente aderente al principio di eguaglianza 
formale”, cosicché dare a tutti equivale a “non dare a qualcuno in particolare”. Così, H. CAROLI CASAVOLA, 
Giustizia ed eguaglianza, cit., 58 (il corsivo è dell’A.). 

225 Cfr. H. CAROLI CASAVOLA, Giustizia ed eguaglianza, cit., 58. 
226 Cfr. T. PERSSON, Economic Policy and Special Interest Politics, in The Economic Journal, 2001, 310 

ss. 
227 Cfr. H. CAROLI CASAVOLA, Giustizia ed eguaglianza, cit., 89. 
228 Cfr. H. CAROLI CASAVOLA, Giustizia ed eguaglianza, cit., 98.  
229 Questa definizione è utilizzata da H. CAROLI CASAVOLA, Giustizia ed eguaglianza, cit., 213, la qua-

le poi aggiunge che “l’applicazione dell’Ise a tutti i servizi e le prestazioni avrebbe dovuto uniformare l’agire am-
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stanzierebbe “criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richie-
dono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o 
comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche”230. 

Un indicatore che risulterebbe avere una discreta efficacia selettiva ai fini della distri-
buzione delle risorse scarse231 e sortirebbe l’effetto di realizzare l’eguaglianza in due modi232. 
Esso, infatti, per un verso, consentirebbe “di commisurare il beneficio alla situazione di svan-
taggio individuale” realizzando l’eguaglianza sostanziale attraverso l’ineguaglianza forma-
le233. Per l’altro, assicurerebbe “l’eguaglianza dei rimedi correttivi o preventivi 
dell’ineguaglianza dell’intervento statale”234. 

L’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente, dunque, ad av-
viso di questa dottrina, avrebbe il pregio di bilanciare la sostenibilità economico finanziaria 
richiesta dalla garanzia dei diritti sociali con l’esigenza di ampliare la platea dei beneficiari 
delle prestazioni235. 

Tuttavia, se è vero che detto indicatore garantisce alcune prestazioni sociali o, me-
glio, il godimento di alcuni diritti sociali ai soggetti economicamente più deboli (in particolare, 
a quei soggetti che rientrano nei parametri di volta in volta prescritti dal legislatore), è altresì 
vero che esso impone una compartecipazione degli stessi soggetti, beneficiari della presta-

                                                                                                                                                   

ministrativo distributivo e invece ha indotto una trasformazione proteiforme dello strumento in ciascun settore” (ivi, 
234).  

230 Così, da ultimo, Corte costituzionale, sent. n. 151 del 2015. Sul punto, cfr. anche Corte cost., 296 e 
297 del 2012, sulle quali si veda il commento di R. ROMBOLI, In tema di prestazioni agevolate, in Foro it., 2013, 
761 ss.; A. VENTURI, G. CORVETTA, Regioni e servizi sociali: la Consulta legittima i “modelli regionali” fondati 
sulla partecipazione degli utenti (ma non solo) al costo delle prestazioni, in Le Regioni, 2013, 444 ss.  

Si rammenta che per un certo lasso di tempo era anche stato inserito il c.d. reddito minimo di inserimen-
to (diventato poi reddito di ultima istanza) che includeva anche le prestazioni previdenziali e assistenziali, le quali, 
dunque, diventavano rilevanti ai fini della determinazione del reddito disponibile, Mentre non lo erano nel caso 
dell’indicatore di situazione economica equivalente. Cfr. H. CAROLI CASAVOLA, Giustizia ed eguaglianza, cit., 
181-182. Si veda, sul punto l’importante sent. 423 del 2004, con nota di E. VIVALDI, Il Fondo nazionale per le 
politiche sociali alla prova della Corte costituzionale, in Le Regioni, 2005, 649 ss., dove il giudice delle leggi af-
ferma “il «reddito di ultima istanza» –essendo destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e dunque 
a favore di soggetti che si trovano in situazione di estremo bisogno– costituisce una misura assistenziale ricondu-
cibile alla materia «servizi sociali» di competenza legislativa delle Regioni. Né può ritenersi che l’oggetto della 
disciplina in esame attenga alla potestà legislativa esclusiva statale di «determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» ex art. 
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ciò in quanto, a prescindere dal rispetto delle procedure di 
determinazione e di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, il legislatore non ha posto «norme ne-
cessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite […] senza che 
la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle», ma, al contrario, ha rimesso all’iniziativa legislativa delle 
singole Regioni l’istituzione della misura in esame ponendo talune condizioni di accesso alla prestazione che le 
Regioni stesse dovrebbero osservare nel disciplinare l’istituto. 

231 Cfr. S. BUOSO, Legalità e accesso alle prestazioni sociali agevolate: l’indicatore della situazione 
economica equivalente, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2015, 389 ss. 

232 Sull’indicatore sociale economico equivalente si veda anche E. BALBONI, B. BARONI, A. MATTIONI, 
G. PASTORI (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali, Milano, 2007, 3 ss. 

233 Cfr. H. CAROLI CASAVOLA, Giustizia ed eguaglianza, cit., 551. 
234 Cfr. H. CAROLI CASAVOLA, Giustizia ed eguaglianza, cit., 551. 
235 Così, anche A. VENTURI, G. CORVETTA, Regioni e servizi sociali, cit., 444. 
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zione, all’esborso economico che, altrimenti, si collocherebbe solo in capo ai pubblici pote-
ri236. 

Ovviamente, questa compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei sogget-
ti che di quelle medesime prestazioni possono usufruire in ragione della scarsità dei mezzi 
economici a loro disposizione (i.e. reddito e patrimonio) è una questione che va tenuta distin-
ta dalla garanzia del godimento dei c.d. livelli essenziali delle prestazioni237, i quali, infatti, 
devono essere garantiti a tutti i consociati indipendentemente dalla situazione reddituale (e la 
cui determinazione, proprio per questo, è demandata alla competenza esclusiva statale)238. 

A ciò si aggiunga che sia l’indicatore della situazione economica equivalente, sia la 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono concetti che rimangono, comun-
que, giuridicamente distinti da un’eventuale applicazione del principio di sussidiarietà oriz-
zontale, sebbene si intreccino l’un l’altro, disegnando un quadro volto alla garanzia dei diritti 
sociali piuttosto complesso. 

                                                

236 Cfr. V. TONDI DELLA MURA, I bisogni della disabilità, le omissioni della politica e le innovazioni 
dell’amministrazione-sussidiaria (fra «sanità» e «assistenza»), in E. VIVALDI (a cura di), Disabilità e sussidiarietà, 
Bologna, 2012, 59 ss. 

237 Sul tema la letteratura è vastissima. Ex plurimis, cfr. C. PINELLI, Sui «livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.)», in Dir. Pubbl., 2002, 881 ss.; nonché, dello 
stesso A., C. PINELLI, Livelli essenziali delle prestazioni, in G. CORSO, V. LOPILATO (a cura di), Il diritto ammi-
nistrativo dopo le riforme costituzionali, Milano, 2006, 189 ss.; C. PANZERA, I livelli essenziali delle prestazioni 
fra sussidiarietà e collaborazione, in Le Regioni, 2010, 941 ss.; A. RUGGERI, «Livelli essenziali» delle prestazioni 
relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di competenza di Stato e Regioni in situazioni di emergenza economica 
(a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 2010), in forumcostituzionale.it, 2010. Per i precedenti normativi sulla for-
mula livelli essenziali, cfr. M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra Stato e regioni (a proposito dell’art. 117, comma 2, 
lett. m) della Costituzione), in Pol. dir., 2002, 345 ss., in part. 348 ss.; nonché, dello stesso A., I livelli essenziali 
delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, in E. CATELANI, G. CERRINA FERONI, M. GRISOLIA 
(a cura di), Il diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, Torino, 2011, 9 ss.; E. FERIOLI, Diritti e sevizi 
sociali nel passaggio dal welfare statale al welfare municipale, Torino, 2003, 104 ss. e E. BALDONI, Il concetto di 
“livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali”, in Le istituzioni del federalismo, 2001, 1103 
ss. 

238 Secondo B. CARAVITA, La Costituzione dopo la riforma del Titolo V. Stato, Regioni e autonomie fra 
Repubblica e Unione europea, Torino, 2002, 74, grazie alla lettera m) dell’art. 117, comma 2, Cost., “lo Stato po-
trà intervenire in tutta l’area del welfare”. Ovviamente, la disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni deve es-
sere operata “dallo Stato con legge” in maniera tale da garantire un livello uniforme di godimento dei diritti civili e 
sociali su tutto il territorio nazionale (sebbene la Consulta abbia preferito aderire solo al principio di legalità forma-
le e non a quello sostanziale). Così, la fondamentale sent. 88 del 2003 della Corte costituzionale, nonché, in dot-
trina, M. LUCIANI, I diritti Costituzionali tra Stato e Regioni, (a proposito dell’art. 117, comma 2 lett. m) della 
Cost.), in Pol. dir., 2002, 345 ss.; F. MODUGNO, Unità e indivisibilità della Repubblica come principio, in Dir. soc., 
2011, 73 ss., che afferma “i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il godimento dei diritti civili e sociali so-
no indivisibili, ossia non graduabili –debbono valere unitariamente, ossia in modo omogeneo per tutti– in quanto 
manifestazioni essenziali dell’unità giuridica e dell’unità economica della Repubblica (dello Stato-ordinamento)” 
(ivi, 99). In giurisprudenza, cfr., da ultimo, Corte cost., sentt. nn. 125 del 2015 (dove la Corte aggiunge che la Co-
stituzione ha assegnato “al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una 
adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livel-
lo di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto”); 111 del 2014; 115 del 2012; 207 del 2010; 200 del 
2009. In questa sede, comunque, non fermeremo la nostra attenzione su tale tema, rinviando, per gli approfon-
dimenti del caso, a L. TRUCCO, Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria, in E. CAVASINO, G. 
SCALA e G. VERDE (a cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, atti 
del Convegno del Gruppo di Pisa (Trapani, 8-9 giugno 2012), Napoli, 2013, 1 ss. del paper; nonché, più di recen-
te, M. CALABRÓ, Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione, in Giu-
stAmm.it, 2015, paper. 
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Per un verso, infatti, tra la decisione sui livelli essenziali delle prestazioni ed il princi-
pio di sussidiarietà orizzontale sussiste una differenza fondamentale e cioè che nel primo 
caso il legislatore si pone soltanto l’obiettivo di garantire i livelli essenziali239, mentre nel caso 
della sussidiarietà orizzontale l’aspirazione al pieno godimento dei diritti sociali è -o può es-
sere- considerata parte integrante del concetto stesso. La determinazione dei livelli essen-
ziali, in sostanza, mantiene il tratto universalistico che contraddistingue lo Stato sociale240, 
ma in questo caso la garanzia dei diritti sociali si riduce all’essenziale, mentre con 
l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale si aspira a dare loro piena e completa 
attuazione. 

Per altro verso, tra l’indicatore della situazione economica equivalente ed il principio 
di sussidiarietà orizzontale sussistono almeno due importanti differenze. Prima di tutto, per-
ché la sussidiarietà orizzontale si applica indipendentemente dalla compartecipazione al co-
sto delle prestazioni da parte dei soggetti destinatari delle prestazioni stesse. In secondo 
luogo, perché attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente si effettua una 
selezione dei soggetti ai quali sarà garantito il godimento e la tutela dei diritti sociali che, in-
vece, l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale non compie. 

Ovviamente, la necessità di restringere l’ambito di applicazione dei fini propri dello 
Stato sociale ad una cerchia selezionata di destinatari dei servizi pubblici, rivolti non più a 
tutti, ma solo ad alcuni, è, ad avviso di chi scrive, inaccettabile al pari della tesi esposta nel 
precedente paragrafo. In entrambi i casi, infatti, saremmo costretti ad assistere ad un arre-
tramento dello Stato sociale ed alla sua trasfigurazione (o, a voler accogliere la tesi sin qui 
esposta, involuzione) in Stato assistenziale. In altri termini, come già accennato, lo Stato re-
gredirebbe ad una forma più elementare rispetto a quella dello Stato sociale, tornando a de-
finirsi Stato assistenziale e dismettendo il paradigma universalistico, costretto o a scegliere i 
diritti sociali da garantire e tutelare oppure i soggetti ai quali garantirli e tutelarli. 

                                                

239 Sebbene, come giustamente sottolineato in dottrina “il riferimento ai «livelli» essenziali” non dovrebbe 
“far pensare soltanto alla necessità di determinazione di livelli quantitativi, ma anche alla definizione della «strut-
tura organizzativa»”. Lo Stato, in altri termini, non si dovrebbe “limitare a definire «quanto», ma anche a stabilire 
almeno i principi fondamentali del «come»” assicurare i livelli essenziali delle prestazioni. Così, M. LUCIANI, I 
diritti costituzionali tra Stato e regioni, cit., 352-353. Ma si veda, contra, la sent. n. 120 del 2005, dove la Corte 
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 28, 
comma 2, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sulla base del 
fatto che “la tesi che gli standard strutturali e qualitativi di cui alla norma impugnata si identificherebbero con i 
livelli essenziali delle prestazioni e, quindi, rientrerebbero nella competenza trasversale ed esclusiva dello Stato 
ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, non può essere condivisa in quanto la nor-
ma censurata non determina alcun livello di prestazione, limitandosi ad incidere sull’assetto organizzativo e ge-
storio degli asili nido che, come si è detto, risulta demandato alla potestà legislativa delle Regioni”. 

240 Chiaramente, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sarà frutto di una scelta squisi-
tamente politica operata dal legislatore a livello statale, il che sta anche a significare che il quantum di prestazioni 
che lo Stato deve approntare per garantire il soddisfacimento minimo dei diritti sociali è determinato in funzione 
del significato che si attribuisce al concetto di prestazioni ed alla locuzione «livelli essenziali». Con la conseguen-
za che sarà sindacabile dalla Corte costituzionale sotto il profilo della manifesta irragionevolezza o contradditto-
rietà dell’opzione legislativa. Sul punto, M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra Stato e regioni, cit., 352. 



 
R I V I S T A  A I C  49 

13.3. Il mantenimento del paradigma universalistico attraverso il ricorso 
all’intervento dei privati: la «salvezza» dello Stato sociale? 

Nel terzo ed ultimo caso cui abbiamo accennato, infine, quello che ha riguardo 
all’applicazione della sussidiarietà orizzontale, l’inversione di rotta che gli Stati contempora-
nei stanno ponendo in essere tornando ad abbracciare antiche, ma rinvigorite, ideologie libe-
riste, suggerisce di agire comprimendo e riducendo significativamente l’erogazione e la ge-
stione dei servizi pubblici da parte dei pubblici poteri, per affiancarvi l’opera di associazioni 
private che riecheggiano, nella loro sostanza, da una parte, le associazioni mutualistiche (ad 
esempio, le varie casse previdenziali e assistenziali), dall’altra, le associazioni private volon-
taristiche (gli enti no-profit ed il c.d. terzo settore)241. 

Ciò sarebbe possibile (e, forse, rebus sic stantibus, persino auspicabile) perché, co-
me giustamente evidenziato in dottrina, la nostra Costituzione non sembra prefigurare “un 
dato modello economico-sociale, ma piuttosto una cornice «a maglie molto larghe», che 
permette al legislatore di realizzare gli obiettivi fondamentali relativi allo sviluppo della perso-
na e alla liberazione dal bisogno mediante soluzioni diversificate in base ai contesti e ai rap-
porti di forza politico-sociali”242. 

A questo processo, di graduale restringimento dell’intervento diretto dei pubblici poteri 
nella erogazione e gestione dei servizi pubblici e di una altrettanto progressiva trasformazio-
ne dei compiti pubblici in compiti di mera regolazione, si affianca, come abbiamo avuto modo 
di sottolineare nei precedenti paragrafi, una sempre più accentuata tendenza a dismettere il 
paradigma universalistico, vera e propria conquista dello Stato sociale contemporaneo, ma 
contestualmente e paradossalmente, causa principale del fallimento di questa forma di Stato. 

Di conseguenza, l’aspirazione universalistica dello Stato sociale può continuare a tro-
vare una propria ragion d’essere a condizione che insieme ed a fianco dello Stato -inteso, 
qui, in senso lato-, la realizzazione dell’uguaglianza sostanziale e l’erogazione dei servizi 
pubblici (che altro non sono che l’altra faccia della medaglia dei diritti sociali)243, siano de-
mandati altresì all’azione dei privati244, che, proprio a causa della scarsità delle risorse finan-
ziarie pubbliche, devono poter agire in via sussidiaria rispetto all’azione dei pubblici poteri245. 

                                                

241 Sul principio di sussidiarietà in Europa, tra i molti, E. CALZOLAIO, The Legislative Principle of Subsi-
diarity: a Meaningful Restriction upon the Legislative Power of the European Union?, in Dir. pubbl. comp. eur., 
2014, 563 ss. Si veda anche il volume a cura di P. COSTA, F. PIZZOLATO, Il lato oscuro della sussidiarietà, Mi-
lano, 2013, 1 ss., ma in part. 165 ss. 

242 Così A. MORRONE, Crisi economica e diritti, cit., 86. Contra, come già visto alla precedente nota 
174. C. PINELLI, I rapporti economico-sociali fra Costituzione e Trattati europei, cit., 24-25, secondo il quale i 
diritti sociali devono essere soddisfatti attraverso prestazioni pubbliche.  

243 Cfr. G. BERTI, I pubblici servizi tra funzione e privatizzazione, in Jus, 1999, 867 ss., in particolare, 
872, dove afferma che il servizio pubblico non è altro che “il riflesso organizzativo dei diritti sociali”, nonché “im-
magine e mezzo di soddisfacimento dei diritti sociali”. 

244 Assolutamente contrario alla tesi qui esposta G. FERRARA, La revisione costituzionale come sfigura-
zione: sussidiarietà, rappresentanza, legalità e forma di governo nel progetto della Commissione bicamerale, in 
Pol. dir., 1998, 93 ss., secondo il quale l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale potrebbe avere una 
“estrema e sciagurata conseguenza” (ivi, 103), specie se si considera che la norma costituzionale (per amor di 
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In sostanza, il compito di garantire il godimento dei diritti sociali a tutti i cittadini por-
rebbe in secondo piano il problema dell’individuazione dei soggetti a ciò legittimati, avendo 
assai poca rilevanza se trattasi dello Stato, degli organi ed Enti pubblici di ogni ordine e gra-
do a tale scopo costituzionalmente preposti, ovvero di soggetti privati che agiscono, in via 
sussidiaria, al posto di questi ultimi246. 

Certo, come giustamente affermato in dottrina, “la sostituzione, totale o parziale, del 
soggetto sussidiario a quello sussidiato si giustifica se e solo se il risultato di questa sostitu-
zione totale o parziale è migliore (…) di quello che si aveva o si avrebbe senza sostituzio-
ne”247 o, detto in altri termini, solo se “si dimostra che i poteri pubblici non possono svolgere 
                                                                                                                                                   

verità l’illustre Autore si riferiva al disegno di legge di revisione costituzionale) “contiene la scure per decapitare i 
diritti sociali” ed è “un indice sconcertante della regressione culturale” (ivi, 108). 

245 Cfr. per le discussioni in argomento in sede di Costituente, V. CERULLI IRELLI, R. CAMELI, Il princi-
pio di sussidiarietà orizzontale nei lavori dell’Assemblea Costituente, in Astrid-online.it s.d. Si vedano, in senso 
contrario, le acute osservazioni di L. PRINCIPATO, I diritti costituzionali e l’assetto delle fonti dopo la riforma 
dell’art. 117 della Costituzione, sul sito internet dirittoditutti.giuffre.it, secondo il quale “se realmente si sostenesse 
che l’erogazione delle «prestazioni d’interesse generale» debba avvenire sulla base della sussidiarietà orizzonta-
le, si dovrebbe concludere che i primi soggetti debitori di solidarietà sociale siano i cittadini, quali singoli od in 
forma collettiva, mentre gli enti locali e (da ultimo) lo Stato subentrerebbero solo in ipotesi di incapacità o inidonei-
tà. Ne seguirebbe (ma l’ipotesi si formula per amore di paradosso) che l’azione diretta a conseguire dette presta-
zioni essenziali dovrebbe spiegarsi in primo luogo fra privati, quasi che la sussidiarietà orizzontale ponesse una 
sorta di beneficio d’escussione a gradi in favore degli enti locali e, verso questi ultimi, dello Stato medesimo”. Sul 
principio di sussidiarietà, si veda anche, di recente, B. CARAVITA, Lineamenti di diritto costituzionale federale e 
regionale, Torino, 2009, 81 ss. Sostiene la medesima tesi esposta nel testo B. RAZZANO, Lo “statuto” costituzio-
nale dei diritti sociali, cit., 58 ss. 

246 In giurisprudenza, sulla sussidiarietà orizzontale, cfr. Corte cost., sentt. nn. 189 del 2015; 220 del 
2007; 163 del 2012; nonché ord. 91 del 2015, con nota di G. MARINO, Il contributo unificato a carico delle Onlus 
è incostituzionale?, in D&G, 2015, 119 ss. Che la sussidiarietà sia un principio politico, oltre che giuridico, è af-
fermato da F. BILANCIA, Sussidiarietà (principio di), in M. AINIS (a cura di), Dizionario costituzionale, Roma-Bari, 
2000, 455. Per G.U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Dir. pubbl., 2002, 14 è un 
criterio procedurale e non sostanziale. Nello stesso senso, cfr. C. MARZUOLI, Istruzione e “Stato sussidiario”, in 
Dir. pubbl., 2002, 117 ss., in part. 146 ss.. Contra, A. POGGI, Il principio di sussidiarietà e il «ripensamento» 
dell’Amministrazione Pubblica. (Spunti di riflessione sul principio di sussidiarietà nel contesto delle riforme ammi-
nistrative e costituzionali), in Studi in onore di Fausto Cuocolo, Milano, 2005, 1103 ss., secondo la quale “il rico-
noscimento alla sussidiarietà di carattere di principio «sostanziale» non esclude una sua valenza procedimentale 
che, tuttavia, non definisce il contenuto normativo del principio, costituendo al più una delle possibili garanzie 
della sua effettività nell’ordinamento”. Sulla sussidiarietà come principio sostanziale si vedano anche, tra i molti, 
G.PASTORI, La sussidiarietà orizzontale alla prova dei fatti nelle recenti riforme legislative in A. RINELLA, L. 
COEN, R. SCARCIGLIA (a cura di), Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto, Padova, 
1999, 171 ss.; P. RIDOLA, Il principio di sussidiarietà e la forma di Stato di democrazia pluralistica in A.A. CER-
VATI, S. PANUNZIO, P. RIDOLA (a cura di), Studi sulla riforma costituzionale, Torino, 2001, 198 ss. Sul rapporto 
tra principio di sussidiarietà e tutela dei diritti sociali si veda anche M. BERGO, Il diritto sociale frammentato. Prin-
cipio di sussidiarietà e assistenza sociale, Padova, 2013, in part. 207 ss. 

247 Così, G.U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale, cit., 11; A. D’ATENA, Sussidarietà e au-
tonomie funzionali, cit., p. 321, nonché, dello stesso Autore, Costituzione e principio di sussidiarietà, in Quad. 
cost., 2001, 13 ss. Che il principio di sussidiarietà abbia una portata ambivalente è pacificamente riconosciuto in 
dottrina. Chi ha meglio specificato il senso di tale affermazione è A. ALBANESE, Il principio di sussidiarietà oriz-
zontale: autonomia sociale e compiti pubblici, in Dir. pubbl., 2002, 51 ss., (cui adde C. MAGNANI, Sussidiarietà e 
Costituzione: pluralismo e diritti, in Studi urb., 2006, 500 ss.) in particolare quando afferma che la sussidiarietà si 
compone di due profili connessi l’uno all’altro. Da un lato, una componente negativa, che impone doveri di asten-
sione ai pubblici poteri verso l’organizzazione di bisogni da parte delle formazioni sociali o dei privati; o chiede ai 
livelli centrali di governo di riservare l’amministrazione degli interessi delle comunità alle autonomie territoriali. 
Dall’altro lato, una componente positiva, che richiede invece un dovere di intervento dei poteri pubblici nonché dei 
poteri centrali di governo laddove le autonomie sociali e locali, o i singoli, non siano in grado di corrispondere in 
maniera adeguata alla organizzazione di servizi e bisogni, o necessitino di una azione di sostegno (ivi, 66). 
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quelle stesse attività di interesse generale meglio di quanto siano in grado di fare i cittadini” 
singoli o associati che siano248. 

E poiché, in questo determinato momento storico, per tutti i motivi che abbiamo de-
scritto nei paragrafi precedenti, i pubblici poteri sembrano non avere più la capacità di garan-
tire e tutelare i diritti sociali con la stessa intensità con la quale lo hanno fatto sino a qualche 
anno addietro, la tesi che l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale è voluta e 
sostenuta da coloro che si oppongono al principio di eguaglianza sostanziale249 perde signifi-
cativamente la propria forza argomentativa. 

Fermo restando, oltre tutto, che porre la questione in termini di radicale alternativa tra 
l’eguaglianza sostanziale che “obbliga i poteri pubblici ad intervenire per superare le dise-
guaglianze materiali” e la sussidiarietà orizzontale che “obbliga al contrario i poteri pubblici a 
non intervenire se quelle stesse attività di interesse generale che vorrebbero intraprendere 
sono già svolte o possono essere svolte da soggetti privati” sembrerebbe provare decisa-
mente troppo250. 

Lo stesso argomento, infatti, può essere sostenuto anche per affermare che è proprio 
disponendo l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (e, quindi, favorendo 
l’intervento dei privati mirato a garantire tutte quelle prestazioni sociali che, da sé, non è più 
in grado di garantire) che la Repubblica adempie al proprio obbligo di intervenire per supera-
re le diseguaglianze materiali. 

D’altra parte, è pur vero che, come osservato in dottrina, “potenziare l’affidamento in 
gestione condivisa di beni e servizi a privati organizzati, socialmente qualificati, non deve 
necessariamente significare una spinta indiscriminata verso la privatizzazione di servizi col-
lettivi, nÈ comportare che i pubblici poteri siano per ciò stesso relegati ad un ruolo di retro-
guardia rispetto alle attività svolte dal privato”251. 

La sussidiarietà orizzontale, infatti, non deve necessariamente decifrarsi esclusiva-
mente nei termini di una contrazione dei pubblici poteri, ma può ben essere interpretata co-
me una loro diversa modalità di intervento, “una modalità che promuove e sostiene 
l’autonoma capacità di azione dei singoli e di ogni formazione sociale”252, perché è comun-

                                                

248 Cfr. G.U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale, cit., 30. Afferma D. DONATI, La sussidia-
rietà orizzontale da principio a modello: dinamiche, limiti e ruolo della concorrenza, sul sito Internet della Regione 
Emilia Romagna, che “non appare affatto chiaro, almeno a prima vista, quale sia il soggetto sussidiante e quale 
quello sussidiato, ovvero se sia l’amministrazione pubblica a dover intervenire per sostenere l’attività dei privati, 
che dunque si assume come prioritaria e «residuale», o viceversa se siano i privati a dover sostenere una azione 
delle istituzioni territoriali che si rivelasse in sé insufficiente, ma che altrimenti deve ritenersi preminente e legitti-
ma” (17 del paper). 

249 Così, G.U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale, cit., 44. Contra, C. MARZUOLI, Istru-
zione e “Stato sussidiario”, cit., 147, secondo il quale “la sussidiarietà altro non è che la realizzazione del progetto 
di cui all’art. 3, co. 2.”. 

250 In questi termini, G.U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale, cit., 44. Critico, invece, sul 
punto, G.C. SALERNO, Servizi di interesse generale e sussidiarietà orizzontale fra ordinamento costituzionale e 
ordinamento dell’Unione europea, Torino, 2010, 13 ss. 

251 Così F. GALLO, L’applicazione del principio di sussidiarietà tra crisi del disegno federalista e tutela 
del bene comune, in Astrid-online.it, 2014, 22. 

252 Cfr. F. GALLO, L’applicazione del principio di sussidiarietà, cit., 22 e nota 9. 
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que sullo Stato e sugli enti territoriali che “rimangono incardinate sia l’importante attività di 
regolazione e di mediazione sul piano legislativo, sia le attività di controllo e di vigilanza”253. 

Con la conseguenza che l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale non 
corrisponderebbe ad altre tipologie di esternalizzazione dell’azione dei pubblici poteri (ad 
esempio, di alcuni servizi pubblici), in quanto, a differenza di quanto accade in quest’ultimo 
caso, possiamo affermare di essere in presenza dell’applicazione del principio di sussidiarie-
tà orizzontale solo quando esistono, anzi, coesistono, tre elementi “costitutivi e necessari” e 
cioè l’autonoma iniziativa, l’interesse generale254 e l’azione su base volontaria e senza fini di 
lucro255. 

L’obbligo in capo allo Stato e agli enti pubblici di intervenire per superare le disegua-
glianze materiali, come disposto dal secondo comma dell’art. 3 Cost., applicando il principio 
di sussidiarietà orizzontale, sarebbe, dunque, rispettato e realizzato “non ritraendosi o –come 
i liberisti e i fautori dello «Stato minimo» vorrebbero– trasferendo dal pubblico al privato i 
servizi di interesse economico generale, ma concorrendo essi stessi a mettere in comune le 
risorse disponibili, pubbliche e private”256. Insomma, impegnando norme e risorse per creare 
cittadini in grado di badare a se stessi e di autoamministrarsi (per quanto è possibile). 

In quest’ultima ipotesi, pertanto, non saremmo di fronte ad un cambiamento della 
forma di Stato, perché i diritti sociali e l’eguaglianza sostanziale sarebbero comunque rico-
nosciuti a tutti i cittadini, sebbene attraverso un mix di interventi pubblici-privati. Con la con-
seguenza che, nonostante le critiche alla quale ben potrebbe essere soggetta, quest’ultima 
risulterebbe essere una concezione molto interessante e tutto sommato da esaminare con 
maggiore attenzione e con la mente libera da preconcetti e/o giudizi di valore. 

Oggi più che mai, quindi, appare indispensabile cercare di capire se lo Stato sociale 
(e tutto il bagaglio culturale, giuridico e concettuale insito in tale locuzione) sia provvisto o 
meno degli strumenti necessari a conservarsi al di là ed oltre le provocazioni della nostra 
epoca, così come se sia giuridicamente pensabile continuare a garantire l’applicazione del 
principio di eguaglianza sostanziale ed il godimento dei diritti sociali nella misura più estesa 
possibile257. 

                                                

253 Cfr. F. GALLO, L’applicazione del principio di sussidiarietà, cit., 23. 
254 Secondo F. GALLO, Op. loc. cit., il tipo di beni che possono essere oggetto di gestione condivisa 

pubblico-privato “sono soprattutto i c.d. beni comuni, e cioè i beni della collettività non detenuti in proprietà privata 
e non scambiabili sul mercato, che, in quanto tali, sono portatori dei valori morali che il potere pubblico deve ga-
rantire o in prima persona o – come appunto vuole l’art. 118, IV comma - attraverso l’affidamento a quello che 
definirei il «privato sociale»”.  

255 Così, C. MOCHI SISMONDI, Contributo per il Gruppo di lavoro sulla sussidiarietà orizzontale, in 
Astrid-online.it, 2010, 1 del paper. 

256 Cfr. F. GALLO, L’applicazione del principio di sussidiarietà, cit., 25. 
257 Il che, ovviamente, implica di non limitare la tutela dei diritti sociali al c.d. livello essenziale delle pre-

stazioni, bensì di garantirli nella loro pienezza. Sul punto, cfr. tra i molti, D. MESSINEO, La garanzia del «conte-
nuto essenziale» dei diritti fondamentali: Dalla tutela della dignità umana ai livelli essenziali delle prestazioni, To-
rino, 2012, passim; E.A. FERIOLI, Sui livelli essenziali delle prestazioni: le fragilità di una clausola destinata a 
contemperare autonomia ed eguaglianza, in Le Regioni, 2006, 564 ss.; nonché, con particolare riferimento al 
problema dell’accesso alle prestazioni sociali da parte degli immigrati, M. CALABRÓ, Livelli essenziali delle pre-
stazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione, in Giust.Amm.it, 2015, 10 ss., nonché, in una prospettiva 
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internazionale, G.P. FREEMAN, N. MIRILOVIC (a cura di), Handbook on Migration and Social Policy, Chelten-
ham-Northampton, 2016, 1 ss.. 

In giurisprudenza, cfr. le sentenze della Corte costituzionale nn. 297 del 2012; 257 del 2011; 121 e 10 
del 2010; 124 del 2009; 287 del 2004; 434 del 2002; 180 del 2001; 457 del 1998.  

Si veda, altresì, quanto affermato da una parte della dottrina, secondo la quale, esisterebbe un nucleo 
essenziale dei diritti sociali (che, mi sembra, non coincida necessariamente con i livelli essenziali delle prestazio-
ni) non sacrificabile e tale da poter agire come controlimite nei confronti delle esigenze di bilancio. 
Un’elaborazione, quest’ultima, certamente dettata dalla volontà di proteggere i diritti sociali almeno nel loro sup-
posto nucleo essenziale (e, solo in questa accezione, senz’altro condivisibile). Così, A. MORRONE, Crisi econo-
mica e diritti, cit., 91, il quale si riferisce al «contenuto minimo di un diritto fondamentale di prestazione»; C. SA-
LAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cit., 10, secondo la quale si tratta di un concetto sfuggente che 
potrebbe essere definito, in linea di massima, come «la soglia al di sotto della quale la programmazione politica e 
la gestione amministrativa dei diritti non possono scendere senza scivolare nella patologia costituzionale, restan-
do in astratto possibile che la concretizzazione del diritto si innalzi».  


