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1. Gli ambiti costituzionali della crisi economico-finanziaria 

Che la crisi economico-finanziaria del 2007 abbia avuto riflessi su diritti e poteri costi-
tuzionali è un’ipotesi che va verificata alla luce dell’esperienza e del diritto costituzionale. Sia 
nel contesto europeo, sia in quello oltreoceano abbiamo assistito e siamo tuttora spettatori di 
rilevanti trasformazioni dei rapporti di forza sociali, economici e politici. La scienza del diritto 
costituzionale segue questi avvenimenti, ma ha il difficile compito di comprendere il reale alla 
luce dei principi costituzionali. 

Se si rivolge lo sguardo alle discussioni intorno alla crisi, si possono individuare al-
meno quattro profili problematici per il diritto costituzionale odierno, che riguardano: 1) le 
contraddizioni e le prospettive del processo di integrazione europea; 2) i condizionamenti nei 
confronti del processo di governo statale; 3) le tendenze del federalising process nazionale 
(ovviamente nei Paesi a struttura territoriale composta); 4) l’effettività della garanzia dei diritti 
fondamentali e, tra questi, di quelli che danno contenuto al concetto di welfare state, che 
maggiormente risentono delle “condizioni” poste dall’economia. 

In relazione a questi fenomeni, sono state avviate anche molto accese discussioni, 
nelle quali, almeno finora, sembra prevalere, anche tra i costituzionalisti, il “pessimismo della 
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ragione”. Così, solo per limitarmi a qualche esempio, le politiche europee di austerity vengo-
no additate tra le cause o tra i fattori di permanenza e di aggravamento della crisi. Con la 
conseguenza che appare inevitabile registrare un “sentimento antieuropeo” così diffuso e 
intenso, che (non solo quando prende forma in forze politiche antidemocratiche) arriva a ri-
mettere in discussione lo stesso processo di integrazione, in nome di un ritorno a una non 
meglio definita piena ed esclusiva sovranità degli Stati, a partire dal potere di disporre di mo-
nete nazionali.1 

In molti Paesi, la crisi economica-finanziaria ha fatto da cornice a gravi crisi di gover-
no, che hanno spinto quasi inevitabilmente a ricercare soluzioni di compromesso o di con-
vergenza politica nel nome dell’unità nazionale (Portogallo, Grecia e Italia soprattutto), me-
diante esecutivi che sono apparsi legittimati più dalla necessità e dall’emergenza (cioè, anco-
ra: da fatti materiali), che non dai normali processi di investitura democratica. In Italia, para-
digmatiche sono state le vicende degli ultimi due esecutivi. In primis, l’esperienza del “gover-
no dei tecnici”, guidato dal professore di economia Mario Monti, dopo la crisi del IV governo 
presieduto da Silvio Berlusconi (2011). Un governo, per la prima volta nella storia del Paese, 
composto interamente di personalità provenienti dall’Università e dai vertici 
dell’Amministrazione dello Stato2, imposto, secondo alcuni, dai mercati col sostegno delle 
istituzioni europee3. Ancora più singolare, dopo l’inedita, ancorché non inattesa (visto lo stal-
lo uscito dalle elezioni politiche del 2013) rielezione del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, l’esperienza del successivo “governo di grande coalizione”, guidato da Enrico 
Letta, sostenuto, almeno inizialmente, dal Capo dello Stato e dai due principali partiti politici, 
il Partito democratico e il Popolo della libertà, insieme a un piccolo gruppo di parlamentari di 
centro, tra cui l’ex premier Mario Monti. 

Sul piano del federalising process, i casi italiano, spagnolo e tedesco, portano allo 
scoperto la crisi in cui versa il modello federale o, meglio, la radicale messa in discussione 
del principio autonomista di fronte a processi, di fatto e di diritto, volti al ri-accentramento di 
poteri e funzioni in capo allo Stato. Tutto ciò, però, non sempre può giustificarsi sulla scorta 
di esigenze di stabilità economica e di coordinamento della finanza pubblica, come dimo-
strano soprattutto la riforma del titolo V della Costituzione italiana del 2001 e le due Foedera-
lismusreformen tedesche del 2005 e del 2009. 

È sul versante dei diritti fondamentali, tuttavia, che la crisi economico-finanziaria mo-
stra il suo volto più aggressivo. 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 
                                                 

1 Sulle conseguenze che questo “sentimento antieuropeo” produrrà nelle elezioni per il Parlamento euro-
peo del 2014 (e, cioè, la sicura bassissima partecipazione politica al voto, in linea con il trend sempre più negati-
vo a partire dal 1979, e il prevedibile successo dei partiti “antieuropeisti”), cfr. La Guardia 2013, 35. 

2 Su questa esperienza di governo, cfr. Pattaro 2013, 419 ss. 
3 Singolare è rimasta la vicenda della “lettera” inviata al governo presieduto da Silvio Berlusconi dai “due 

Governatori” della Banca centrale europea, J.C. Trichet e M. Draghi, missiva, rimasta un mese segreta e poi 
pubblicata sul principale foglio nazionale, che ha dettato puntualmente una agenda di riforme ritenute necessarie 
e indifferibili per mettere i conti nazionali in regola con i parametri europei e internazionali. Cfr. Corriere della Se-
ra, 29 settembre 2011. 
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difficile ripresa 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 cit-
tadini a fenomeni di marginalizzazione e di depauperamento che potrebbero rendere – no-
nostante le resistenze, apparentemente coraggiose, ma, comunque marginali e molto con-
troverse, di alcune giurisdizioni costituzionali, specie in Portogallo4 e in Italia5 – il discorso sui 
diritti un flatus vocis.6 

Seguendo questa narrazione, si può arrivare a sostenere, come alcuni interpreti han-
no riconosciuto, che nella crisi economico-finanziaria, stiano prevalendo, almeno fino a que-
sto momento, tendenze che mettono in discussione i fondamenti dello stato costituzionale in 
sé e, in misura maggiore, nell’esperienza europea, facendo perdere di senso al diritto costi-

                                                 

4 Cfr. alcune isolate decisioni delle Corti costituzionali di Portogallo e Italia, sui “tagli” operati nelle più re-
centi manovre finanziarie. In particolare, se nella decisione n. 353/12 del 5/7/2012, il Tribunale costituzionale si è 
pronunciato sulla sospensione di alcune prestazioni sociali nell’ambito del comparto pubblico, con una pronuncia 
che potremmo dire di illegittimità accertata ma non dichiarata (facendo salva la misura prevista nella finanziaria 
del 2012), con la successiva decisione n. 187/13 del 5/4/2013, il giudice portoghese, con una lunga e articolata 
motivazione, ha riconosciuto la legittimità di limiti a diritti sociali di prestazione per motivi legati all’emergenza e-
conomico-finanziaria, limitandosi a dichiarare illegittime alcune misure solo per violazione del principio di “egua-
glianza proporzionale”. I tagli agli stipendi dei pubblici dipendenti, infatti, sono stati censurati, non per disparità di 
trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato (essendo, invece, giustificato l’intervento restrittivo proprio in ra-
gione della “situazione” del datore di lavoro nel primo caso, trattandosi dello Stato), ma per la misura del sacrificio 
imposto, ritenuto sproporzionato; allo stesso modo, gli interventi restrittivi sulle pensioni sono fatti salvi sulla scor-
ta della distinzione tra diritto alla pensione (che non veniva in gioco) e diritto a una determinata misura della pen-
sione (non garantito dalla Costituzione); pienamente legittimo, infine, è stato ritenuto il contributo straordinario di 
solidarietà. Su questa giurisprudenza, cfr. Monteiro Fernandes 2013, 339 ss.; nonché Abbiate, 2013a, 146, e Id., 
2013b, 438 che ne mette in risalto il carattere “compromissorio”. 

5 Molto criticate dall’opinione pubblica sono state le sentt. nn. 223/2012 e 116/2013 della Corte costitu-
zionale, nelle quali, le decisioni di accoglimento relative a tagli stipendiali (c.d. contributo di solidarietà) di alcune 
categorie di lavoratori (magistrati e dirigenti della pubblica amministrazione) stabiliti del d.-l. n. 78/2010 (Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), nonché ai tagli alle pensioni più ele-
vate (d.l. n. 98/2011, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), sono state fondate, riconosciuto il 
carattere tributario delle misure, sulla disparità di trattamento fiscale rispetto alla generalità dei contribuenti ex 
artt. 3 e 53 Cost. (nonostante si trattasse di redditi e di pensioni molto elevati) e, nel caso dei magistrati, anche 
per il vulnus al precetto costituzionale di indipendenza. Sulle conseguenze, cfr. D. Colombo, Stop ai tagli dei maxi 
stipendi pubblici, in “Il Sole 24ore” del 12/10/2012 e G Amato, Un fondo comune per l’equità previdenziale, in “Il 
Sole 24ore” del 21/7/2013. Nella sent. n. 310/2013, relativa al blocco (quadriennale) della progressione in carriera 
e della progressione economica del personale non contrattualizzato e, in particolare di docenti e ricercatori uni-
versitari, analoghe censure di costituzionalità sono state rigettate, perché la Corte ha escluso che si trattasse di 
prestazioni patrimoniali imposte, riconoscendo il fondamento delle misure adottate nell’interesse al contenimento 
della spesa pubblica, dato che, per attuare “una politica di riequilibrio del bilancio”, sono necessari “sacrifici gra-
vosi (…) che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica”. Cfr. pure sent. n. 304/2013 sulla legittimi-
tà del blocco della progressione di carriera del personale diplomatico. Sul rapporto tra crisi e diritti, nel contesto 
della Grecia, rilevanti sono pure le conclusioni del Comitato europeo dei diritti sociali sui reclami di alcuni sindaca-
ti greci contro le politiche di austerity del governo, rese il 23/5/2012, in “Diritti umani e diritto internazionale”, vol. 
7, 2013, 206 ss. 

6 La Rivista “Lavoro e diritto” non a caso ha dedicato, nel fascicolo n. 3/2013, un numero monografico al 
tema “Attualità dello Stato sociale”, con saggi di Balandi 2013, Laborde 2013, Monteiro Fernandes 2013, Morrone 
2013a, Corti 2013 e Avio 2013. 
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tuzionale. La Costituzione, in altri termini, pare condannata a una caduta di prescrittività; o, 
meglio, rischia, di fronte alla crisi economico-finanziaria, di esprimere una normatività “in-
effettiva”.7 

2. Decisioni politiche contro o per lo stato costituzionale? 

La domanda che il costituzionalista deve porsi è questa: i fatti registrati hanno dato 
luogo a violazioni della Costituzione o si sono svolti nel quadro dell’ordinamento costituziona-
le? Anche se stiamo operando nel mezzo di una tempesta che ci costringe a navigare a vi-
sta, e anche se i dati a nostra disposizione sono ancora scarsi e, comunque, molto contro-
versi, la mia opinione è che, in linea di massima, quel che è accaduto finora può ritenersi 
compatibile con il diritto costituzionale vigente; o, comunque, non vi sono state rotture costi-
tuzionali. 

Pur volendo applicare alla crisi economico-finanziaria la categoria dello “stato di ec-
cezione” (Beck 2013), non mi pare che possano dirsi superati i confini di legittimità di una 
simile situazione. A differenza, ad esempio, delle misure contro il terrorismo internazionale 
(negli Stati Uniti in primis, ma anche negli ordinamenti di alcuni Paesi della vecchia Europa), 
non ci sono stati finora casi nazionali di sospensione di principi costituzionali, né mi pare in 
atto un processo volto all’instaurazione di fatto di un diverso ordinamento costituzionale. 

I fatti più rilevanti hanno riguardato le decisioni nel contesto europeo, assunte o ai 
margini o addirittura fuori del diritto dell’Unione europea.8 Se bene si riflette, tuttavia, ci si av-

                                                 

7 In Italia, la letteratura costituzionalistica pare essere in maggioranza su questa linea: Zagrebelsky 
2013, passim, segnala il rovesciamento nel rapporto tra principio lavorista e politica ed economia, nel senso che 
non è il primo a orientare gli altri concetti, ma dall’economia, specie finanziaria, dipendono la politica e i diritti; 
Ruggeri 2012, 15, parla di “impoverimento e smarrimento della Costituzione”; Ciolli 2012, 1 e n. 20, di “progressi-
va riduzione del livello di benessere dei cittadini” e di una “deminutio di tutela” dei diritti; Luciani 2011, 65 ss., de-
nuncia la perdita di “dignità nazionale” e di “libertà politica” di fronte a decisioni considerate “imposte”, il rischio di 
ribaltamento del rapporto costituzionale tra economia e politica oltre i limiti della revisione costituzionale, 
l’esistenza di una “pregiudiziale ideologica” contro ciò che il deficit spending ha rappresentato per la costruzione 
dello stato sociale e, infine, l’avvio, dopo gli anni “trenta gloriosi” e i “trenta mediocri”, dei “trenta dolorosi”, come 
conseguenza del varo del pareggio di bilancio in Costituzione, proponendone, in uno scritto seguente, una inter-
pretazione conforme alla “costituzione”, cfr. Luciani 2012; Gambino e Nocito, 2012, ritengono, dopo il fiscal com-
pact, i diritti fondamentali delle “menzogne”; mentre Groppi e al., 2013, 89 ss. il pareggio di bilancio “non compa-
tibile” con i diritti sociali; Salazar 2013, 1 ss. parla di “diritti insaziabili” e di timidezza della Corte costituzionale nel 
fare valere i controlimiti costituzionali contro le politiche di austerity. Per superare queste letture, ho provato a 
comporre una “concezione irenica” del pareggio di bilancio coerente con lo “stato costituzionale”, in Morrone 
2013a. Più articolata mi pare la situazione nel contesto iberico: una posizione nettamente critica nei confronti del-
la revisione costituzionale, diretta a introdurre il principio di estabilidad presupuestaria, connessa a una visione 
pessimistica delle conseguenze per lo stato costituzionale e i diritti fondamentali esprime, ad es., Ruiz Rico 2013, 
ma opinioni più equilibrate e “riformiste” si leggono in Tajadura Tejada 2011 e Medina Guerrero 2012. 

8 Cfr. la modifica, molto discutibile sul piano procedurale, dell’art. 136 TFUE; l’approvazione, solo tra i 
Paesi della zona euro, dei Trattati volti a istituire i fondi salva-stati e l’ordinamento speciale che connota, tra que-
sti, il MES; il varo del Trattato sul c.d. fiscal compact e l’imposizione di regole materialmente costituzionali sul 
“pareggio di bilancio” in base all’art. 3. Su queste vicende, cfr. Donati 2013, 337 ss.; Giovannelli 2013, 933 ss. 
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vede che, in assenza di questi (o altri) interventi, l’ordinamento europeo vigente non avrebbe 
permesso l’adozione di un programma per “salvare” gli Stati dalla crisi del debito sovrano e 
dai possibili rischi di default (Napolitano 2012, 383 ss.). In definitiva, nella crisi economica, 
senza ricorrere a misure eccezionali, l’Unione europea avrebbe seriamente compromesso se 
stessa e il processo di integrazione. I dubbi sulla stessa compatibilità costituzionale degli 
strumenti europei hanno superato il vaglio, non certo clemente, anche in quest’occasione, 
del Bundesverfassungsgericht,9 quando ha riconosciuto che i vincoli europei e nazionali alle 
politiche di bilancio possono essere necessari a garantire l’interesse alla conservazione, a 
lungo termine, della capacità di sviluppo democratico e che, se pure, questi vincoli si tradu-
cono oggi in limiti agli spazi di azione democratica, ciò serve affinché essi possano essere 
mantenuti anche in futuro. La stessa Corte di Giustizia, nel caso Pringle del 27 novembre 
2012, pur giustificando in modo giuridicamente acrobatico le “fughe” dal diritto dei Trattati 
europei, ha riconosciuto che il programma europeo di interventi è sorretto da una specifica 
legittimazione. 10 La Corte di giustizia, infatti, offre un’interpretazione dell’art. 125 Tfue (che 
prevede la clausola: no bail out) coerente con il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), nel 
senso che entrambi sono funzionali ad assicurare un “obiettivo superiore” e, cioè, “il mante-
nimento della stabilità finanziaria dell’Unione europea”. Se l’art. 125 spinge gli Stati membri a 
rispettare “una politica di bilancio virtuosa”, l’attivazione di una assistenza finanziaria (pure 
non vietata dal Trattato: cfr. art. 123) come quella del Mes è con quella regola compatibile, 
nella misura in cui sia diretta a “salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo 
complesso e sia soggetta a condizioni rigorose”. L’assistenza europea si collega così alla 
responsabilità dello Stato di fronte ai propri creditori, essendo diretta a far in modo che il be-

                                                 

9 Cfr. BVerfGE, 2 BvR 1390/12 del 12 settembre 2012, in www.bverfg.de, che decide positivamente sulla 
legittimità costituzionale del c.d. fondo salva Stati (Mes), sul Fiscal Compact e sulla modifica dell’art. 136 Tfue, 
non senza rinunciare, il giudice costituzionale, al suo ruolo di guardiano della legittimità democratica dei passi 
ulteriori del processo di integrazione, nonché a ammettere (l’unica concessione riconosciuta ai ricorrenti) il potere 
della Commissione di Bilancio del Bundestag di assentire ogni singola garanzia finanziaria assunta sul piano eu-
ropeo dalla Germania. 

10 Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 27 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dalla Supreme Court - Irlanda) - Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland and the Attorney General, (Cau-
sa C-370/12), in www.curia.europa.eu. Una lettura del tutto sganciata dalla realtà politica e costituzionale che sta 
attraversando l’Europa è offerta da Calvano 2013, 2426 ss. Questa pronuncia sarà decisiva nel risolvere il rinvio 
pregiudiziale operato dal Tribunale costituzionale tedesco in occasione del giudizio sulla legittimità delle “Outright 
monetary transactions” (Omt), le operazioni monetarie annunciate e illustrate dalla Banca centrale europea tra 
l’agosto e il settembre del 2013, consistenti nell’acquisto, da parte della BCE, dei titoli di Stato di Paesi in difficoltà 
a causa degli alti rendimenti. Nella decisione (cfr. BVerfGE, 2 BvR 2728/13 del 14 gennaio 2014, in 
www.bverfg.de), pur denunciando il carattere “ultra vires” delle misure previste rispetto al diritto dei Trattati e alle 
competenze della BCE, la Corte di Karlsruhe ha rinunciato a svolgere direttamente il relativo controllo attivando la 
garanzia dei “controlimiti” al processo di integrazione europea: prudentemente, ha riconosciuto la piena compe-
tenza della Corte di Giustizia in questa materia e, di conseguenza, ha rimesso ai giudici di Lussemburgo la deci-
sione definitiva su uno strumento fondamentale per la solidarietà interstatale in Europa, in funzione difensiva con-
tro le speculazioni dei mercati finanziari. Il riconoscimento di questo principio, nel caso Pringle, costituirà un pre-
cedente rilevante per una decisione probabilmente in linea anche in questo caso. Cfr. pure A. Alesina e F. Gia-
vazzi, E ora le banche non hanno scuse, in “Corriere della sera”, 9 febbraio 2014. 
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neficiario possa essere stimolato e supportato a portare avanti politiche virtuose. Astraendo 
dal caso, si può dire che prende forma nell’ordinamento europeo un originale principio di so-
lidarietà responsabile interstatale, che assume un particolare significato proprio nell’attuale 
contesto di crisi economico-finanziaria: perché può svolgere una funzione “costituente”, po-
tendo imprimere una diversa direzione all’european process, verso un’unità economica non 
limitata ai vincoli di bilancio, ma implicante anche politiche fiscali e di protezione sociale co-
muni. Queste politiche, non sono solo necessarie in sé, ma costituiscono la via per passare 
dalle forme ambigue della governance al più sicuro modello di government europeo (Pitruz-
zella 2012, 39 ss.), preludio necessario per l’ unificazione politica. 

In secondo luogo, le crisi di governo e le particolari formule politiche che sono nate 
negli anni della crisi, possono, a ragione, essere fatte rientrare nella fisiologia delle dinami-
che politiche democratiche (Cheli 2013, 441; Morrone 2013b, 301). Tutti i governi sono stati 
nominati sulla scorta delle indicazioni che i cittadini hanno espresso mediante libere elezio-
ni.11 Nel caso italiano, nonostante posizioni critiche emerse nelle polemiche quotidiane, tanto 
il “governo dei tecnici”, quanto il “governo di grande coalizione”, a ben vedere, solo in parte 
possono essere ricondotti alla crisi o a presunti diktat esterni; essendo, invece, il prodotto 
delle caratteristiche del nostro sistema politico e, soprattutto, della sempre più acuta debo-
lezza della classe politica italiana, e della cronica frammentazione del quadro partitico.12 Si è 
detto: se non i governi, certamente le agende di governo (di alcuni Paesi) sono state scritte 
“sotto dettatura” delle istituzioni europee e internazionali (la c.d. Troika). La risposta che si 
può dare è che si è trattato di soluzioni ritenute comunque necessarie per salvare lo Stato e, 
al contempo, per mantenere in vita, con la partecipazione del nostro Paese, il processo di 
integrazione europea. Anche in questa situazione, si potrebbe ricorrere all’antico, e mai su-
perato, principio “costituzionale” salus rei publicae suprema lex esto. Sia come sia, ancorché 
assai contrastate, quelle decisioni sono state accettate dalla maggioranza dell’opinione pub-
blica e, quindi, sono divenute effettive. 

Sul piano delle relazioni tra stato e autonomie regionali e locali, la crisi ha portato allo 
scoperto i nodi attuali del federalismo (o del regionalismo) in sé e nel contesto dell’Unione 
europea. Le tendenze centrifughe (più o meno spinte) conosciute nelle principali esperienze 
europee (Italia, Spagna, Germania e Regno Unito), specie negli ultimi anni, hanno reso pale-
se una diffusa e, secondo la mia opinione, falsa idea sottesa alle richieste di federalismo: 
quella che scambia il processo federale di unificazione politica con domande devolutive di 
poteri sempre più ampi e, financo, volte al riconoscimento di identità nazionali separate che, 

                                                 

11 Penso soprattutto alla vicenda delle due, pur drammatiche, elezioni politiche in Grecia, svoltesi nel gi-
ro di poche settimane il 6 maggio e il 17 giugno, per l’impossibilità di costituire una maggioranza dopo l’esito della 
prima tornata. 

12 Come dimostra sia la fine improvvisa dell’esecutivo guidato da Mario Monti e, in maniera magistrale, la 
crisi, tutta interna ai partiti, che attraversa in pratica continuamente il governo di Enrico Letta. Per l’analisi della 
situazione italiana, anche in relazione all’annosa questione delle riforme costituzionali, cfr. Barbera 2013, 249 ss.; 
Fusaro 2013, 271 ss., Morrone 2013b, 287 ss. 
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più o meno apertamente, preludono alla secessione delle regioni dallo Stato.13 In secondo 
luogo, la crisi ha posto la questione della sostenibilità dello stato federale o regionale, specie 
quando quest’ultimo si presenta a struttura altamente complessa (come l’Italia) o, come ap-
pena detto, quando la domanda di federalismo dissimula istanze di divisione politica. In un 
momento di scarsa crescita o addirittura di decrescita, la riallocazione territoriale delle risorse 
pubbliche, specie nel processo europeo, impone politiche di riordino territoriale con un forte 
ruolo del centro (del resto fortemente avallato dalla giurisprudenza costituzionale anche in 
tempo di crisi economica).14 Ciò conduce inevitabilmente a porre lo Stato nel crocevia di un 
sistema a rete, tra l’Europa e i territori, che richiede un incisivo governo statale delle politiche 
di bilancio di regioni e enti locali. Al tempo stesso, giustifica soluzioni, come quella trovata 
nella riforma tedesca del Grundgesetz avvenuta nel 2009, a favore del principio di co-
responsabilità dei governi territoriali nella gestione della finanza e del debito pubblico.15 

                                                 

13 Non mi riferisco solamente alla domanda politica condotta dal principale partito “federalista”, la Lega 
Nord (allorché reclamava il federalismo per divisione dello Stato in tre Repubbliche secondo la nota teoria di 
Gianfranco Miglio, ma anche quando, dopo la richiesta di secessione della “Padania”, voleva la “devolution”), ma 
in genere alla vicenda italiana della riforma del Titolo V della Costituzione, almeno nell’interpretazione/attuazione 
che nella prassi è stata data dalle regioni e dalle autonomie territoriali, sulla scorta di dottrine costituzionalistiche 
molto discutibili; la questione riguarda anche il contesto europeo, basti ricordare le vicende che hanno circondato 
l’approvazione del nuovo Statuto della Comunità autonoma di Cataluña e, da ultimo, il referendum sulla “indipen-
denza” della Scozia. 

14 La Corte costituzionale italiana, infatti, ha giustificato molte scelte legislative nazionali (cfr., ad esem-
pio, sent. n. 237/2013, sulla riforma della geografia giudiziaria; sent. n. 205/2013, sui conferimenti regionali “ta-
glia-debito” previsti nella c.d. spending review; sent. n. 60/2013, sui controlli della Corte dei conti sugli enti locali 
delle regioni speciali; non risulta sostanzialmente impedita neppure la scelta “economica” diretta alla abolizione 
delle province, non a caso dichiarata illegittima nella sent. n. 220/2013 non in sé ma per il mezzo utilizzato, ossia 
un decreto-legge privo costituzionalmente delle caratteristiche proprie di un atto idoneo a compiere riforme strut-
turali. Molte decisioni sono state rese censurando discipline regionali in conflitto con quelle statali o lesive 
dell’eguaglianza giuridica (sent. n. 221/2013 che annulla una legge della Provincia autonoma di Bolzano non alli-
neata nei tagli di incarichi, consulenze et similia alle norme statali; sent. n. 180/2013 che annulla una legge della 
Campania che distraeva fondi vincolati al piano di rientro sanitario; sent. n. 138/2013 che annulla una disciplina 
della Regione Molise sui residui attivi non accertati, iscritti a bilancio solo per “abbellire” la situazione contabile; 
sent. n. 78/2013 sull’illegittimità del registro regionale dei tumori della Regione Campania, per i costi implicati dal-
la relativa disciplina, in contrasto con il piano di rientro sanitario; sent. n. 28/2013 che annulla una legge della 
Campania che sottraeva al patto di stabilità interno spese coperte col gettito derivante dalla lotta all’evasione fi-
scale; sent. n. 222/2013 che annulla una regolamentazione del Friuli-Venezia Giulia che limitava prestazioni so-
ciali solo ai residenti da 24 mesi condizionandola invece per gli stranieri extracomunitari a 5 anni). Non sono, tut-
tavia, mancate pronunce, seppure in circostanze particolari, intervenute per porre rimedio contro macroscopiche 
violazione dei principi di autonomia territoriale (cfr. sent. n. 236/2013 sull’illegittimità degli automatismi relativi 
all’accorpamento degli enti strumentali degli enti locali; sent. n. 229/2013 sull’aut aut circa lo scioglimento o la 
privatizzazione degli enti strumentali delle regioni; sent. n. 219/2013 sul c.d. fallimento politico delle regioni). 

15 Da questo punto di vista, non possono essere taciute le somiglianze tra questo nuovo corso del fede-
ralismo tedesco e le tendenze impresse al processo europeo dai trattati sul Mes (almeno nell’interpretazione rica-
vabile dalla citata sentenza Pringle della Corte di Giustizia) e sul fiscal compact. Sulle riforme costituzionali in 
Germani, Spagna e Italia, anche dal punto di vista delle trasformazioni dello “stato regionale”, sia consentito rin-
viare a Morrone 2013a, 359 ss. 
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Quanto alla garanzia dei diritti fondamentali, non v’è dubbio che sia la crisi economica 
sia le politiche di austerity rappresentano un mix terribile che, di fronte a un trend inarresta-
bilmente 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 proble-
ma della sostenibilità del welfare state (Knyazeva, Knyazeva, Pelloni 2013, 193 ss.). Ma, al-
meno finora – salve alcune limitate situazioni che, però, sono state ricondotte a sistema dalla 
giurisprudenza (come nei casi ricordati di Portogallo e Italia)16 – le decisioni legislative as-
sunte in tempo di crisi, per quanto appaiano e siano sentite come dolorose, possono essere 
collocate entro le linee di un modello sociale sicuramente compatibile con la Costituzione. 

3. I confini costituzionali del welfare state, dentro e nonostante la crisi 

Cerco di approfondire questo punto. Qual è il grado di prescrittività dei principi costi-
tuzionali del c.d. welfare state? È questa la domanda che occorre porsi per valutare le scelte 
politico-legislative assunte negli anni della crisi economico-finanziaria. Nonostante la trama 
differente dei testi costituzionali, gli ordinamenti dei Paesi europei che più compiutamente 
danno forma a uno “stato sociale di diritto” (Germania, Italia, Spagna) mostrano che i principi 
scritti, letti sistematicamente, non prefigurano affatto un dato modello economico-sociale, ma 
piuttosto una cornice “a maglie molto larghe”, che permette al legislatore di realizzare gli o-
biettivi fondamentali relativi allo sviluppo della persona e alla liberazione dal bisogno median-
te soluzioni diversificate in base ai contesti e ai rapporti di forza politico-sociali.17 

In Germania e in Italia, rimaste ai margini interpretazioni in qualche modo estreme 
(che ipotizzano nelle rispettive Carte, lo dico brevemente, o lo “stato minimo” o, all’opposto, 
uno “stato socialista”), sono prevalse letture moderatamente intermedie, che considerano i 
principi dello stato di diritto e dello stato sociale equivalenti, in relazione di reciproco e com-
plementare sostegno18. Tesi, queste, che comunque consentono al legislatore ampi spazi di 
valutazione discrezionale, non comprimibili o sovrapponibili da parte della Corte costituziona-
le.19 La prescrittività dei diritti di prestazione, infatti, riguarda l’an e il quid della pretesa sog-

                                                 

16 Cfr. supra note n. 4 e 5. 
17 Resta sempre valida l’analisi di Offe 1982, 3 ss. relativa al carattere “multi-funzionale” della formula 

dello “stato sociale”, intesa coma “capacità di servire simultaneamente una molteplicità di fini e di strategie tra 
loro in conflitto”, cosa che ha reso il “compromesso politico” sotteso a quella formula “così attraente per una largo 
fronte di forze eterogenee”; questo A., infatti, sottolinea come i contenuti dello “stato sociale” dipendano dal con-
flitto nel processo politico (ivi, 17 ss.). 

18 Cfr. Benda 1983; Zacher 1987; Caravita 1984; Camerlengo 2013. Cfr. altresì Baldassarre 1982, 27 ss. 
che risolve il “paradosso dello stato sociale” nel fatto di essere quel modello il “centro vitale”, una “forma storica di 
organizzazione politica molto più solida e moderna sia di quella liberale, sia di quella socialista, e comunque 
l’unica in grado di coniugarsi con la democrazia politica, perché riesce a fare valere il “relativismo” risultante dalla 
combinazione dell’assolutismo dell’individuo e dell’assolutismo della collettività propri di quelle altre due espe-
rienze. 

19 Cfr. la fondamentale decisione della Corte costituzionale n. 27/1998, relativa alla misura 
dell’indennizzo spettante a chi, sottopostosi a vaccinazione antipoliomelitica facoltativa, avesse poi patito un dan-
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gettiva, mentre la garanzia (a differenza dei diritti di libertà self executing) è condizionata 
dall’organizzazione dei mezzi e delle risorse predisposte in concreto.20 La tutela costituziona-
le è, quindi, per “linee interne” all’ordinamento disegnato dalla legislazione e, come conferma 
la giurisprudenza costituzionale, gli interventi “correttivi” del giudice delle leggi riguardano il 
ripristino dell’eguaglianza dei rapporti giuridici o la verifica della ragionevolezza delle scelte 
politiche21, piuttosto che finalità di giustizia redistributiva, come quelle sottese all’art. 3, com-
ma 2, Cost.22 

                                                                                                                                                      

no alla salute. In questa pronuncia emerge la differenza tra spazio della politica legislativa e del giudizio di costi-
tuzionalità. Alla Corte costituzionale “non è dato sovrapporre le proprie valutazioni di merito a quelle che spettano 
e sono riservate al legislatore nelle determinazioni volte a predisporre i mezzi necessari a far fronte alle obbliga-
zioni dello Stato nella materia dei cosiddetti diritti sociali.” Ciò perché “solo il legislatore è, infatti, costituzional-
mente abilitato a compiere gli apprezzamenti necessari a comporre nell’equilibrio di bilancio le scelte di compati-
bilità e di relativa priorità nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato”. Quello che invece compete al 
giudice delle leggi è propriamente “garantire la misura minima essenziale di protezione delle situazioni soggettive 
che la Costituzione qualifica come diritti, misura minima al di sotto della quale si determinerebbe, con elusione dei 
precetti costituzionali, la violazione di tali diritti”. È interessante la puntualizzazione della motivazione, nella quale 
si distingue l’an della pretesa (il diritto all’indennizzo) e il quantum, secondo cui la Costituzione impone il primo e 
non il secondo. Nel caso, poi, essendo l’assegno una tantum previsto come “misura di solidarietà sociale” ex artt. 
2 e 32 Cost., ad esso non si accompagna una funzione anche assistenziale, ai sensi dell’art. 38, comma 1, Cost., 
non essendo collegato alle condizioni economiche dell’avente diritto, e non avendo di mira l’obiettivo di mezzo 
per provvedere alle “esigenze di vita e di assistenza dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari 
per vivere”. Da questo punto di vista, la discrezionalità del legislatore assume contorni molto più ampi, ben po-
tendo graduare la misura dell’indennizzo ratione temporis, tenendo conto delle “conseguenze di ordine finanziario 
derivanti dalle misure predisposte”. 

20 Cfr., in letteratura, Baldassarre 1997, 214 ss., che distingue tra diritti sociali incondizionati e condizio-
nati, i primi attinenti a rapporti che si istituiscono spontaneamente su libera inziativa delle parti e che sono diret-
tamente esigibili: essi, “per il solo fatto del loro riconoscimento nella Costituzione, accedono automaticamente ai 
rapporti giuridici cui si riferiscono, lasciando al giudice, in caso di conflitto tra le parti, il compito di determinare il 
quantum” se non prestabilito per legge (es. diritto alla retribuzione sufficiente, diritto al riposo, diritto all’assistenza 
familiare, diritto dei figli all’educazione); per i secondi, invece, il godimento dipende dall’esistenza di un “presup-
posto di fatto condizionante”, ossia strutture organizzative o istituzioni appositamente deputate all’erogazione 
delle prestazioni relative, in mancanza delle quali, ferma la garanzia del se e del quid, resta inevaso il come e il 
quando. Per la giurisprudenza, chiaramente, cfr. Corte costituzionale, sent. n. 229/1999, in materia di diritto alla 
salute. Conferme anche in Benvenuti 2012. 

21 In dottrina, cfr. Colapietro 1996, 314 ss. Per la giurisprudenza, tra le tante, Corte costituzionale sent. 
n. 218/1995, che dichiara l’illegittimità della norma sulla incompatibilità tra diverse prestazioni previdenziali (nella 
fattispecie tra trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e pensioni a carico dell’assicurazione obbligatoria 
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), per disparità di trattamento tra lavoratori (parzialmente) invalidi e lavo-
ratori validi. Ribadita la piena discrezionalità del legislatore circa la decisione di stabilire l’incompatibilità tra regimi 
previdenziali o assistenziali valutando come “sufficiente” l’attribuzione di un unico trattamento previdenziale, nel 
bilanciamento tra le “esigenze della solidarietà e della liberazione dal bisogno (art. 38 della Costituzione)” e la 
necessità di preservare l’equilibrio della finanza pubblica (art. 81 della Costituzione)”, la Corte afferma che la di-
sciplina deve soddisfare il principio di eguaglianza e di ragionevolezza. Nel senso che non è legittimo che “in ge-
nerale chi subisce plurimi eventi pregiudizievoli” (invalidità e disoccupazione involontaria) “si trova esposto a una 
situazione di bisogno maggiore di chi ne subisce uno solo” (nel caso, disoccupazione involontaria), per cui “il pri-
mo non potrà, rispetto a quest’ultimo, avere un trattamento deteriore, pur dovendo farsi a tal fine una ponderazio-
ne globale e complessiva (…) della pluralità dei trattamenti astrattamente spettanti in ragione della pluralità degli 
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Nella Costituzione italiana, del resto, i confini della protezione sociale sono più ristretti 
di quanto la legislazione ha poi effettivamente realizzato. Il diritto alle cure gratuite è limitato 
agli “indigenti” (art. 32 Cost.), mentre è stata la riforma sanitaria del 1978 che ha previsto l’u-
niversalità del servizio sanitario nazionale, e la giurisprudenza ne ha seguito, con atteggia-
mento complessivamente improntato a self restraint, le trasformazioni in conseguenza dei 
mutamenti dei quadri sociali ed economici23. 

Il diritto alla previdenza dei lavoratori, prescritto acciocché siano “preveduti e assicu-
rati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”, va correttamente inteso: nel senso che la ga-
ranzia “si riferisce principalmente all’organizzazione e alla gestione della previdenza obbliga-
toria, alla quale deve essere garantito un flusso di contributi degli assicurati proporzionato ai 
bisogni da soddisfare, mentre l’intervento solidaristico della collettività generale va limitato a 
casi giustificati da particolari condizioni equamente selezionate, e comunque contenuto nei 
limiti delle disponibilità del bilancio dello Stato”.24 In concreto, poi, il diritto alla previdenza 
non copre affatto, nel caso di un sistema “retributivo”, prestazioni parametrate al tenore di 
vita goduto durante l’attività lavorativa, implicando comunque scelte legislative condotte se-
condo i criteri di proporzionalità e adeguatezza, che ben possono comportare anche la piena 
legittimità di interventi normativi di tipo riduttivo delle prestazioni sociali.25 Le cose non cam-
biano nella sostanza pure in un sistema di tipo contributivo, nell’ambito del quale rileva co-

                                                                                                                                                      

eventi verificatisi”. La giurisprudenza negli anni della crisi conferma questo assunto. Oltre ai casi citati supra, pa-
ragrafo n. 1, cfr. per una visione d’insieme in chiave comparata il volume curato da Contiades 2013. 

22 Sulla limitata valenza dell’art. 3, comma 2, Cost. italiana nella giurisprudenza, la dottrina è pacifica: cfr. 
Caravita 1984, passim, Ainis 1999, 44 ss., Morrone 2001, passim; del resto questa disposizione si rivolge alla 
“Repubblica” e non a supposto “gouvernement des juges”: cfr. ad es. Rescigno 2009, 124. Questo aspetto di dirit-
to costituzionale vivente è assunto in questi termini, come presupposto ermeneutico, anche nelle letture che ten-
dono, forzando il testo e lo spirito della Costituzione, a promuovere politiche redistributive come contenuto neces-
sario delle disposizioni costituzionali, in primis l’art. 3, comma 2, Cost.: cfr. oltre alla classica interpretazione “so-
cialista” della Costituzione offerta da Lavagna 1977, soprattutto Ferrara, 1984, 89 ss. 

23 Per una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia di diritto alla salute, cfr. Minni e 
Morrone 2013. 

24 Cfr. Corte costituzionale sent. n. 78/1995. 
25 Anche in questo caso la giurisprudenza costituzionale manifesta indirizzi consolidati: cfr. sent. n. 

119/1991, sul criterio di proporzionalità e adeguatezza da applicare al rapporto tra retribuzione e pensione; sent. 
n. 226/1993, sul fatto che la garanzia di adeguatezza “non si traduce necessariamente in un rigido meccanismo 
di perequazione”, dato che la sua attuazione “non comporta (…) la necessaria ed integrale coincidenza tra la 
pensione e l’ultima retribuzione, né un costante adeguamento al mutevole potere di acquisto della moneta, specie 
per effetto della svalutazione monetaria, ma sussiste una sfera di discrezionalità riservata al legislatore per 
l’attuazione graduale dei detti precetti”; sent. n. 241/1996, nella quale si puntualizza che l’equiparazione econo-
mica degli stipendi (tra appartenenti alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri) non seguita da una parallela 
modifica del trattamento di quiescenza previsto nei due casi non è di per sé in conflitto con i precetti costituziona-
li, dato che la scelta in concreto del meccanismo di perequazione è riservata al legislatore “chiamato ad operare il 
bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità 
finanziarie”; sentt. 138/1997 e 316/2010 sulla legittimità di interventi riduttivi in materia previdenziale; sentt. 
409/1995 e 30/2004, sui limiti, per la verità molto laschi, cui va incontro in giudizio di costituzionalità in queste 
circostanze, limitato alle ipotesi di “variazione significativa” della proporzione, quale “causa eventuale di violazio-
ne di principi costituzionali”. 
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munque che per la Costituzione è garantito il diritto alla pensione non anche il diritto a un 
certo importo della pensione.26 

In parte diverso è il discorso per il diritto all’assistenza, rispetto al quale l’ordinamento 
italiano sconta maggiori ritardi, nonostante l’art. 38, comma 1, Cost. preveda che “ogni citta-
dino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 
all’assistenza sociale”. Tuttavia, nei pochi casi in cui sono sorti conflitti, per effetto di discipli-
ne censurate per violazione dei parametri dello “stato sociale”, i pure sporadici interventi del-
la Corte costituzionale, sono stati orientati lungo traiettorie tese a distinguere il riconoscimen-
to pieno della pretesa e la sua garanzia condizionata dalle strutture amministrative in concre-
to predisposte, dal rispetto degli equilibri economico-finanziari dello Stato, e dell’esigenza di 
concretizzare (nelle ipotesi di arbitrio legislativo) il principio di trattamento ragionevolmente 
eguale.27 

Quanto al rapporto tra diritti sociali e risorse finanziarie disponibili, come si evince dal-
la casistica, al di là di marginali oscillazioni (Colapietro 1996, 85 ss.), la giurisprudenza ha 
costantemente utilizzato il metro del bilanciamento28: nonostante posizioni critiche sulla pre-

                                                 

26 Cfr. Tribunale costituzionale portoghese, sent. n. 187/2013 cit., nonché la giurisprudenza citata alla 
nota n. 19. 

27 Nella sent. n. 300/1985 della Corte costituzionale si stabilisce che “l’art. 38 Cost., comma secondo, 
contiene un principio di natura politica che esaurisce i sui effetti e la sua portata nell’affermazione del dovere dello 
stato di provvedere all’assistenza sociale e pone un principio di ordine generale che riguarda tutte le situazioni 
bisognevoli di prestazioni previdenziali ma non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che me-
glio si adeguano in concreto alle particolarità delle varie situazioni predisponendo i mezzi finanziari all’uopo ne-
cessari”. Tra le decisioni più significative, sent. n. 252/1989, in cui si riconosce che il diritto sociale all’abitazione, 
“come ogni altro diritto sociale”, “tende a essere realizzato in proporzione delle risorse della collettività”, poiché 
“solo il legislatore, misurando le effettive disponibilità e gli interessi con esse gradualmente satisfattibili, può ra-
zionalmente provvedere a rapportare mezzi a fini, e costruire puntuali fattispecie giustiziabili espressive di tali 
diritti fondamentali”, negando, di conseguenza, il diritto alla successione nel contratto di locazione di parenti e 
affini del conduttore, oltre alle fattispecie legali, anche nei casi di abbandono dell’immobile e di recesso dal con-
tratto da parte del conduttore stesso; sent. n. 203/2013, sull’estensione del congedo straordinario, ritenuto “e-
spressione dello Stato sociale”, per l’assistenza ai portatori di handicap, oltre al coniuge, ai fratelli o ai figli, in 
mancanza di uno di questi soggetti, anche ai parenti o affini entro il terzo grado; sent. n. 10/2010 sulla c.d. social 
card e la successiva sent. n. 62/2013, nelle quali si riconosce “tra i diritti sociali di cui deve farsi carico il legislato-
re nazionale il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno” (nel 
caso di tipo alimentare) e, contemporaneamente, “il dovere per lo Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e 
quantitative”. La disciplina, impugnata dalle regioni per violazione delle proprie competenze in materia di servizi 
sociali e assistenza e di autonomia finanziaria, è stata salvata sia per le finalità di protezione di situazioni di e-
strema debolezza, sia per la “situazione di estrema gravità in ordine alla crisi economica”. Ciò giustifica una disci-
plina nazionale che garantisca quel diritto sociale “su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e 
tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo”; la già vista sent. n. 
223/2013, sui limiti a misure restrittive del regime previdenziale dei magistrati 

28 Per l’inquadramento del tema, cfr. Morrone 2008, 185 ss.; di recente in maniera sintetica ma molto ef-
ficace cfr. Corte costituzionale, sent. n. 83/2013, che respinge nel merito la questione relativa al “caso Ilva”, com-
ponendo così un complesso conflitto di valori costituzionali (tutela della salute, tutela dell’ambiente, tutela del la-
voro), collegato alla vicenda dello stabilimento siderurgico nazionale situato a Taranto in Puglia, chiuso dal giudi-
ce per ragioni di inquinamento e di protezione della salute dei lavoratori e, poi, autorizzato a riprendere il ciclo 
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tesa equivalenza dei valori in gioco (diritti sociali e equilibrio di bilancio), che solo formalisti-
camente e in astratto può essere stabilita tra “beni costituzionali” e “strumenti economici”, 
dato che l’equilibrio di bilancio (in qualunque accezione) è il presupposto per l’attuazione del 
welfare state e, come si dirà, per la sopravvivenza dello stesso stato costituzionale29, sta di 
fatto che la Corte costituzionale riconosce piena dignità alla discrezionalità legislativa circa la 
distribuzione delle risorse pubbliche30. Il controllo, infatti, è condotto sulla scorta del criterio 
universale di “riserva del possibile e del ragionevole” (Vorbehalt des Möglichen oder des 
Vernünftingen)31, che impone di tener conto del “condizionamento storico e ideologico” (Loy 
2009, 50; Nania 2009, 77), con la conseguenza che gli interventi demolitori sono limitati solo 
in casi-limite, nei quali è riconosciuta la lesione del “contenuto minimo” di un diritto fonda-
mentale di prestazione.32 

Anche la pure rilevante questione dei “diritti quesiti” va molto relativizzata, specie 
quando si tratta, come nel caso delle prestazioni previdenziali, di diritti riconducibili a rapporti 
di durata. Nella giurisprudenza costituzionale, infatti, la legittimità di misure restrittive, di ca-
rattere riduttivo e financo retroattivo (salvo la garanzia assoluta prescritta dall’art. 25 Cost.) è 
considerata legittima quando il sacrificio è “strettamente collegato”, secondo la valutazione 
svolta dal legislatore, alla “necessità economico-sociale di evitare in un momento di grave 
crisi economica notevoli disparità fra le diverse categorie di pensionati, con le conseguenti 
tensioni sociali”. Discipline siffatte, “al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono tra-

                                                                                                                                                      

produttivo dal Governo, a garanzia dei livelli occupazionali, mediante un decreto-legge, poi portato all’attenzione 
della Corte costituzionale. 

29 Sostengono la non ponderabilità dei diritti di prestazione e l’interesse al bilancio pubblico per il caratte-
re primario dei primi e non del secondo, Bin 1992, 109 ss. (ponendo la distinzione tra contenuto del diritto e rego-
lazione di mezzi), Pinelli 1994, 269 ss. (critica la giurisprudenza nella misura in cui eleva a principio un fatto, co-
struendo un “falso bilanciamento”, perché i condizionamenti dei diritti possono venire solo da altri diritti), Luciani 
1994, 100 parla di “bilanciamento ineguale”, non “un vero e proprio bilanciamento (che è sempre fra eguali), per-
ché il fine (il soddisfacimento dei diritti sociali della persona) non può essere posto sullo stesso piano del mezzo”, 
anche se si concede la necessità di un bilanciamento “attualizzato”. Si tratta, tuttavia, di posizioni che svolgono il 
tema come se fosse a una sola dimensione, peccando di astrattezza e di asistematicità, perché non tengono con-
to integralmente di un ordinamento costituzionale vivente (come se il bilanciamento presupponesse esclusiva-
mente la risoluzione di un conflitto tra due o più beni, condotta con puro metodo giuridico, avulsa dal contesto 
politico-istituzionale e dal sistema costituzionale complessivamente considerato). Anche ammettendo un ordine 
materiale di valori costituzionali, nella nostra Carta fondamentale quell’ordine non può far perdere di vista 
l’obiettivo superiore di garantire, attraverso la ponderazione, il processo costituzionale d’integrazione politica (cfr. 
Morrone, 2008, 201 ss.). 

30 Emblematica, in materia di diritto alla salute, Corte costituzionale sent. n. 455/1990. 
31 Il criterio secondo il quale “lo Stato può garantire soltanto ciò che l’individuo può ragionevolmente pre-

tendere dalla società”, è stato elaborato dal Bundesverfassungsgericht a partire dalla sent. del 3 agosto 1972 in 
materia di numero chiuso. Cfr. Baldassarre 1997, 216 e, nel contesto della crisi, Sandri 2013, 483 ss. 

32 In materia di salute, cfr., ad es., Corte costituzionale sent. n. 304/1994; in tema di diritti alla previden-
za, sintomatiche sono le decisioni che giustificano discipline restrittive in ragione di difficoltà finanziarie e di esi-
genze di mantenimento di un sistema di protezione in grado di dare sicurezza a pensionati attuali e futuri, come 
Corte costituzionale sentt. nn. 99 e 390 del 1995; in materia di assistenza, cfr. Corte costituzionale sent. n. 
27/1998. Sulle “esigenze minime di protezione della persona”, cfr., in modo specifico, sentt. nn. 457/1998, 
180/2001, ord. n. 531/2002, sent. n. 91/2004. Cfr., da ultimo, Camerlengo 2013, 230 ss. 
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smodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali 
poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella 
sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di 
diritto”.33 Questo principio, in particolare, è considerato violato in casi eclatanti, come quando 
viene modificato retroattivamente in modo significativo il trattamento pensionistico di lavora-
tori prossimi alla pensione o già in stato di quiescenza.34 Il criterio di gradualità (succedaneo 
della “riserva del possibile e del ragionevole), ciò nonostante, costituisce una misura della 
legittimità costituzionale sufficientemente ampia, che lascia al legislatore spazi di manovra 
coerenti con politiche di “revisionismo permanente alla ricerca del meglio” (Loy 2009, 56), 
specie in situazioni di “crisi economica” o di “contenimento del deficit pubblico”.35 

Si è chiarito che innanzi alla solidarietà pubblica, a carico dell’erario, il valore norma-
tivo dei diritti acquisiti come diritti soggettivi perfetti è inevitabilmente destinato a essere de-
clinato in modo diverso da quanto accade nei rapporti inter privatos (Persiani 2013, 34). Det-
to in termini generali, la questione della c.d. reversibilità dei diritti acquisiti è destinata a fare i 
conti con il principio solidaristico e con l’esigenza costituzionale che una comunità politica 
possa continuare a rimanere unita anche nelle situazioni di grave crisi economica e finanzia-
ria, che richiedono, più che nella normalità delle condizioni di vita, per l’inevitabile contrazio-
ne delle risorse pubbliche, sacrifici equamente distribuiti tra tutti di consociati. Il tema della 
garanzia dei diritti sociali e dei diritti fondamentali in tempo di crisi (di qualunque tipo esse 
siano), perciò, rimanda alla cruciale questione della possibilità di mantenere in vita il proces-
so di integrazione pluralistica, così come prefigurato da una Costituzione democratica. In de-
finitiva, l’attuazione incondizionata dei primi, rinunciando al secondo, equivale solo a porre le 
premesse per una politica eversiva dell’ordinamento costituzionale. 

4. Crisi economica o crisi dello stato costituzionale? Multiculturalismo, 
globalizzazione e Europa politica: nuove sfide per il diritto costituzionale 

Quanto detto, condivisibile o meno, non risolve i confini della nostra riflessione. L’ipo-
tesi che assumo in questa sede è che nella crisi economica il diritto costituzionale viene sot-
toposto a sollecitazioni ripetute e intense, che pongono in questione principi e concetti fon-
damentali, spingendo l’interprete a svolgere rinnovate riflessioni, sul proprio metodo e sul 
proprio oggetto. Insomma, anche se la Costituzione non è stata formalmente violata, il diritto 
costituzionale e il costituzionalismo, nella crisi, non godono di un buono stato di salute. Di 
fronte a una realtà che preme sui capisaldi della nostra scienza, il costituzionalista non può 
allora limitarsi a una opera di mera registrazione di dati e di analisi critica degli stessi. Le tra-
                                                 

33 Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 349/1985; più recentemente sent. n. 304/2013. 
34 Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 822/1988 e sent. n. 211/1997. 
35 Cfr. Corte costituzionale, sentt. nn. 240/1994 (in materia di limiti, in caso di concorso di più trattamenti 

pensionistici, alla disciplina dell’integrazione nel trattamento al minimo) e 219/1998 (sulla legittimità di trattamenti 
pensionistici in senso riduttivo, nei limiti della disponibilità finanziaria, del bilanciamento degli interessi e della 
complessiva ragionevolezza). 
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sformazioni del nostro tempo esigono uno sforzo di comprensione ben maggiore di quello 
messo in campo fino a questo momento. La crisi, ogni crisi, esprime una “forza distintiva” 
che impone di separare, nel tempo e nello spazio, i fatti salienti e i rapporti che li legano, cre-
ando così le premesse per tentare di giungere, in sede scientifica, a (nuove) forme di razio-
nalizzazione del reale. Si tratta allora di indagare le cause della crisi che stiamo vivendo, di 
valutarne le conseguenze e, infine, di individuare i possibili rimedi che la scienza del diritto 
costituzionale può (e, nella mia prospettiva, deve) indicare a chi ha responsabilità di governo 
della cosa pubblica.36 Da questo punto di vista la relazione tra crisi economica e diritti fon-
damentali, evidenzia solo un aspetto (rilevante) per la nostra scienza. Nel contesto presente, 
alla luce dell’esperienza, quel nesso va posto, piuttosto tra la crisi economico-finanziaria e la 
forma di stato costituzionale. 

La prima considerazione da fare è la necessità di sgombrare il campo da un equivo-
co: quello di considerare la crisi economica come la causa dei problemi attuali del diritto co-
stituzionale, almeno nei quattro ambiti indicati (integrazione europea, processo di governo, 
federalising process e garanzia dei diritti fondamentali). La crisi economico-finanziaria, dal 
mio punto di vista, e solo la cartina di tornasole di una realtà ben più complessa: quelli di-
scussi nella ricerca scientifica sono piuttosto sintomi evidenti del declino di un modello di or-
ganizzazione politica. Detto altrimenti: l’oggetto delle nostre riflessioni deve essere lo stato 
costituzionale; la riflessione sulla crisi economico-finanziaria e sui suoi effetti costituzionali 
deve essere declinata come un aspetto della generale crisi dello stato costituzionale nel no-
stro tempo presente. Come cento anni fa, un Maestro della Scuola italiana di diritto pubbli-
co37, quasi ereticamente, si interrogava sulla crisi dello stato borghese di diritto di fronte alla 
inaudita pressione delle domande di inclusione provenienti dal “quarto stato”, oggi, all’inizio 
del nuovo Millennio, occorre verificare se, di fronte ad una realtà (sociale, economica, politi-
ca) in rapida trasformazione, anche per effetto della crisi economico-finanziaria, lo stato co-
stituzionale pluralista e sociale sia ancora in grado di assicurare i presupposti per i quali è 
stato realizzato. 

La crisi che attraversa lo Stato costituzionale ha una diversa e più antica origine. Le 
cause sono interne e esterne. Questa forma di organizzazione sociale presuppone un’unità 
politica, con conseguente superamento della cesura liberale tra libertà e autorità; anzi, quel 
concetto postula l’identificazione tra un ente che chiamiamo “stato” e una società pluralista 
(Häberle 2005; Cheli 2006; Zagrebelsky 2006). Il welfare state non è altro che la forma politi-
ca più avanzata di questo connubio: esso presuppone il governo pubblico dell’economia e, 
quindi, l’esigenza di introiettare e di comporre i conflitti che nel mercato si determinano, al 
fine di ridurre le differenze sociali nella distribuzione della ricchezza. 

La globalizzazione dell’economia e dei mercati nazionali da un lato e, dall’altro, gli in-
tensi processi migratori dei quali siamo passivi spettatori specie nel contesto europeo, man-
                                                 

36 Su questa linea è anche Spadaro 2011. 
37 Il riferimento è alla perspicua ma isolata fotografia della crisi dello Stato moderno data nella Prolusione 

pisana del 1909 da Santi Romano (ora in Id. 1969, 5 ss.). Per una discussione contemporanea dell’analisi roma-
niana sia consentito rinviare a Morrone 2012a, 369 ss. 
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dano in frantumi l’idea di unità politica presupposta dallo stato costituzionale. Sulle pagine di 
questa Rivista ho approfondito le trasformazioni del mercato globale e le conseguenze che si 
determinano sull’esperienza e sui concetti fondamentali del diritto costituzionale (Morrone 
2012b, 829 ss.). Mi limito a richiamare solo alcuni punti qualificanti. La politica sovrana degli 
Stati perde presa nei confronti di mercati sempre di più globalizzati: con la conseguenza che 
gli attori economici tendono a sfuggire alle maglie della regolazione giuridica e a operare se-
condo regole proprie, che trovano nel contratto la propria fonte principale e nel diritto del 
commercio internazionale il quadro d’insieme. Sempre di più le politiche economiche degli 
Stati sono determinate dai flussi della finanza globale, orientata attraverso il potere delle a-
genzie di rating, che possono stabilire il valore economico delle scelte nazionali, e quindi de-
cidere della capacità per gli Stati di stare nel mercato come qualsiasi altro operatore econo-
mico (Galgano 2009). È proprio la speculazione finanziaria che ha permesso alla crisi del 
mercato immobiliare statunitense di diventare una crisi di carattere globale (Posner 2011). I 
conflitti sociali determinati dalla differente distribuzione della ricchezza38, solo in parte pos-
sono essere governati mediante gli strumenti previsti dalle costituzioni e dalle legislazioni 
nazionali. Nel contesto europeo, la perdita di sovranità nazionale si associa a un processo 
devolutivo di competenze che solo in parte si è realizzato nei confronti delle istituzioni euro-
pee. Ciò rende più esposta l’Europa rispetto a qualunque altro Paese. La crisi economico-
finanziaria ha mostrato tutti i limiti di questo processo incompiuto, nel quale la dialettica tra 
metodo comunitario e metodo intergovernativo, con la quale normalmente si tende a descri-
vere l’Unione europea, ha perso qualunque valore euristico. Le conseguenze si avvertono 
soprattutto sulla funzione del welfare state, quale punto di “equilibrio instabile” tra capitale e 
lavoro. La “libertà dei mercati”, resa fluida dalla globalizzazione e difficilmente controllabile, 
nei suoi effetti più perversi, da politiche pubbliche che tendono a rincorrerne piuttosto che 
orientarne le epifanie, diventa un nemico della libertà dal bisogno (Brunkhorst 2008). 

I fenomeni migratori che, in modo sempre più intenso, interessano il nostro tempo, 
stanno diluendo il carattere tendenzialmente omogeneo delle nostre società, trasformando il 

                                                 

38 È stato documentato che il 10% dei ricchi del pianeta negli ultimi anni ha aumentato la propria ric-
chezza. Negli Stati Uniti il 10% dei ricchi, nel 1917, rappresentava il 40,35 del totale dei redditi, nel 1928 (prima 
della Grande Depressione), il 46,1%, dopo il ‘29 comincia a scendere fino al 31,75% nel 1941, stabilizzandosi al 
31,75% nel 1971, dopo di che cresce fino al 50,4% nel 2012; in Europa, invece, i valori sono inferiori ma le ten-
denze analoghe: così in Francia (29% nel 1940, 38% nel 1960, scesa all’attuale 30-32%), in Germania (34,4% 
nel 1950, 31% fino al 1980, 34,7% nel 1998) e in Italia (30,5% nel 1970, 26-28% negli anni Ottanta, 33,9% nel 
2009). A questi dati, corrisponde anche la progressiva riduzione delle aliquote marginali sui redditi più elevati: 
negli Usa, passate dal 91% nel 1940 (fino al 1963), al 70% nel 1980, scesa fino al 35% attuale. Il trend è analogo 
in Europa: così in Francia (passata dal 60-70% dopo la guerra, scesa fino al 46,8% nel 2012), in Italia (72% nel 
1974, scesa fino all’attuale 43% dello scaglione più elevato). Anche le aliquote sui capital gains hanno conosciuto 
una drastica riduzione nel tempo: negli Usa passano dal 25% negli anni Sessanta, al 35% negli anni Settanta, per 
scendere al 15% nel 2012. L’accumulo di proprietà privata nelle mani del 10% dei ricchi dimostra, altresì, una 
crescita esponenziale nell’ultimo decennio (negli Usa si è passati dal 67,2% nel 1989 al 74,5% nel 2010; nel 
2000, in Germania quel 10% della popolazione deteneva il 44,4% della ricchezza totale, in Italia il 48,5%, in Fran-
cia il 61%, in Danimarca il 76,4%; in Cina il 41,4% e in India il 52,9%). Su questi dati l’analisi di Moro 2013. 
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pluralismo in “multiculturalismo”.39 I modelli di convivenza sociale e politica vengono stressati 
da nuovi conflitti, e sollecitano risposte costituzionali rinnovate. La domanda di riconoscimen-
to di identità collettive “autentiche” (Taylor 1992; Baumann 2003), che derivano dalle migra-
zioni di gruppi che si connotano per valori etnici e religiosi non sempre aperti a processi di 
integrazione pluralistica, mette in discussione il principio di unificazione sotteso al concetto di 
stato costituzionale. Invero, quella domanda è diretta verso forme ordinamentali divisive, ap-
parentemente refrattarie al criterio della cittadinanza inclusiva. Il diritto di fronte alla società 
multiculturale è sollecitato a dare soluzioni ispirate a un singolare criterio di differenza. Più 
precisamente: il preteso “diritto alla differenza” non rimanda a regimi speciali che possono 
essere ricondotti a comuni principi, ma a sistemi di norme originari, che trovano al proprio 
interno il principio di ordine. Gunther Teubner ha da tempo teorizzato una nuova dottrina 
“costituzionale”, il “costituzionalismo societario”, che postula un diritto che fotografi le realtà 
separate delle società moderne.40 Quella multiculturale non sarebbe un’organizzazione so-
ciale in senso politico, ma una pluralità di comunità divise, ciascuno dotata di un propria 
norma di riconoscimento, che rischia di svuotare la pretesa tipica dello Stato e del diritto co-
stituzionale (intesi, rispettivamente, come polis e diritto di una polis) di essere, al contempo, il 
criterio di misurazione della realtà e il principio di validità delle regole sociali. 

Società frammentate e un’economia che, come l’acqua nelle mani, sfugge al governo 
degli Stati, complicano il processo di unificazione politica implicato da una Costituzione. In 
tale orizzonte, viene portata ad effetto la parabola discendente della rappresentanza politica 
(Barbera 2008) e trovano terreno fertile, ad ogni livello di “governo”, forme tecnocratiche, ap-
parentemente spoliticizzate, di organizzazione del potere di decisione. La Costituzione e lo 
Stato non tracciano più in via esclusiva i contorni e l’ambito di legittimità delle regole giuridi-
che: molte di queste norme derivano non dal processo legislativo ma dal mercato globale, 
dai processi di produzione giuridica riconducibili al multilevel constitutionalism, dall’attività 
para-normativa di istituzioni globali (Wto, Banca mondiale, Iana, Fmi, ecc.).41 La giurispru-
denza pratica amplia di conseguenza i propri orizzonti: il giudice, in particolare, applica sem-
pre più spesso il diritto che sta “oltre lo Stato”, talvolta in luogo delle norme nazionali, talvolta 
anche contro il diritto dello Stato. Che tutto questo avvenga sempre e comunque in base alla 
norma di riconoscimento interna alla Costituzione è questione che resta sullo sfondo e delle 
decisioni pratiche e del dibattito che talora le circonda. 

Nel processo di integrazione europea, almeno per quello che abbiamo visto fino ad 
ora, la crisi dello Stato costituzionale è aggravata dal fatto che l’Europa non ha ancora una 
Costituzione. Proprio per questa ragione, nel vecchio continente la crisi economica morde di 

                                                 

39 Anche in questo caso, ho diffusamente trattato il tema del multiculturalismo nei suoi rapporti con le 
dottrine del costituzionalismo, in Morrone 2005. 

40 Del noto civilista e sociologo tedesco oltre al volume Teubner 2012, la lecture patavina al Convegno 
annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Teubner 2013. 

41 Su questi temi è tornato di recente ancora Cassese 2013; cfr. pure la sezione monografica curata da 
D’Ignazio e Russo 2013. Sul controllo del “finanzcapitalismo” per mezzo di “custodi di una costituzione economi-
ca sovrastatale e multilivello”, Di Plinio 2012, 117. 
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più che altrove, costringendo, come si è detto, gli Stati e le istituzioni europee a ricercare a-
crobatiche soluzioni, ai limiti della legittimità costituita. Il processo di diffusione delle quattro 
libertà di circolazione, specie dopo il Trattato di Amsterdam, si è sviluppato secondo una 
traiettoria che assomiglia molto a quella che hanno conosciuto le decisioni europee assunte 
durante la crisi economica: è, infatti, avvenuto senza che l’Europa disponga di poteri di “go-
verno dei diritti” secondo le forme tipiche di un’organizzazione politica unitaria e, in definitiva, 
senza “istituzioni delle libertà” (secondo l’insegnamento di Barbera 1975, riattualizzato da 
Caruso 2013). 

Potrà sembrare non ortodosso – specie al cospetto del diffuso consenso che racco-
glie l’opposta opinione, soprattutto in sede scientifica – contestare il processo integrativo plu-
ri-livello, che avviene, com’è noto, non attraverso la legislazione (in senso lato), ma, piutto-
sto, grazie alle giurisdizioni delle libertà, che operano, da sole o in dialogo tra loro, negli ordi-
namenti europei42. Ma credo che proprio in materia di diritti fondamentali, gli ordinamenti che 
insistono nello spazio europeo (e, cioè, gli Stati, l’Unione europea e il Consiglio d’Europa), 
scontino ipoteche pesantissime che derivano dall’assenza di un disegno organico al quale 
possono essere ricondotti come parti di un tutto. Come per l’economia, anche per i diritti, nel 
vecchio continente siamo piuttosto in uno “spazio comune non regolato” o “male regolato” e 
comunque “a-politico”. Mi limito a richiamare due temi noti, svolti di solito in modo opposto da 
come io li leggo. 

La storica asimmetria, tra il diritto europeo fondato sul mercato e sulla concorrenza e 
il diritto statale custode della sicurezza sociale dei propri cittadini (rappresentata efficace-
mente nella formula “Keynes at home, Smith abroad” da Gilpin 1987), che ora il Trattato di 
Lisbona sembra voler orientare verso una “economia sociale di mercato” (art. 3.3 TUE)43, mi 
pare, in senso schmittiano, ancora soltanto un “compromesso dilatorio”. Troppo poco, se si 
riflette intorno alle differenze esistenti tra i modelli sociali europei (Palier 2005, 27 ss.; Giub-
boni 2012, 31 ss.), specie in un momento di crisi economica, che esige strategie politiche 
minime comuni. In assenza di una decisione politica fondamentale su questo punto, dunque, 
il conflitto tra diritti economici e diritti sociali resterà ancora a lungo affidato alle cure tardive 
e, comunque, insufficienti di una giurisprudenza, che si è mostrata assai volubile e contrad-
dittoria44, causa essa stessa dell’arretramento del modello sociale europeo (Laborde 2013, 

                                                 

42 Quando, ad es., Spadaro 2011, 11, parla dell’Europa unita come di uno “stato giurisdizionale”, non fa 
altro che rappresentare un’immagine molto ricorrente nel dibattito scientifico. La juristocracy è del resto una chia-
ve interpretativa ricorrente, contrapposta non a caso a quella del political costitutionalism, che, invece, cerca di 
riportare al centro il primato della politica legislativa (anche sulla giurisdizione). Per una critica delle tendenze 
degli scholars a valorizzare la tutela dei diritti (anche) sociali mediante l’applicazione giudiziaria, anziché attraver-
so l’ “applicazione” della Costituzione svolta dal legislatore, cfr. Mangia 2013, 583 ss. 

43 Per una interpretazione di questa formula dopo il Trattato di Lisbona, cfr. Tosato 2013. 
44 Cfr., ad esempio, le decisioni della Corte di Giustizia del 2007 nei casi Viking e Laval (rispettivamente 

Causa C‑438/05, International Transport Workers’ Federation e Finnish Seamen’s Union contro Viking Line ABP 
e OÜ Viking Line Eesti; C‑341/05, Laval un Partneri Ltd contro Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska 
Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet). Come dimostra una letteratu-
ra molto documentata, anche senza tener conto di significative eccezioni come quelle appena citate, la giurispru-
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332), se non addirittura fonte di gravi fenomeni di damping sociale (Garofalo 2009, 157; 
Sciarra 2013; Azzariti 2009, 151). 

Problemi non minori pone anche l’esperienza e la dottrina del multilevel constitutiona-
lism.45 La mia opinione è che quella esperienza e quella dottrina poggino si un’idea malferma 
del rapporto che deve esserci tra diritti e polis. Che nello spazio europeo l’individuo possa 
avere a disposizioni una pluralità di strumenti di tutela e più giudici ai quali rivolgersi, collocati 
in ordinamenti distinti ancorché collegati, rappresenta un fatto positivo, almeno nel senso 
pratico di disporre di maggiori possibilità di protezione. Questo non significa affatto che la 
tutela multilivello postuli un sistema coerente di norme e di principi che assomigli a un ordi-
namento costituzionale. Nel regime della Cedu, infatti, la garanzia privilegia puramente o e-
sclusivamente la pretesa soggettiva di un individuo. Il ricorrente agisce uti singuli, non come 
cittadino: la domanda non presuppone il sinallagma che propriamente è sotteso al rapporto 
di cittadinanza, dato che “se si invoca la cittadinanza a difesa dei diritti, non si possono igno-
rare corrispondenti doveri della cittadinanza” (Marshall 1950, 74).46 Tutto questo manca 
nell’ordinamento della Convenzione. Piuttosto, quella prevista dalla Cedu è una giurisdizione 
dei diritti individuali contro lo Stato, nel senso polemico di essere contro l’idea di comunità 
politica. Se guardiamo a questo fenomeno dal punto di vista interno, il criterio di “massima 
espansione delle garanzie” adottato dalla Corte costituzionale italiana, che giustifica 
l’applicazione della norma convenzionale in luogo della norma nazionale se consente una 
più ampia protezione delle libertà47, può anche condurre a sacrificare il contenuto di una pre-
scrizione della Costituzione così come attuato dalla legislazione nazionale (se ritenuta in 
concreto meno garantista dal punto di vista soggettivo).48 In buona sostanza, la tutela multili-
vello dei diritti, non è uno strumento d’inclusione sociale (come i diritti di cittadinanza), per-
ché nella dimensione a-politica dell’ordinamento multilivello, la garanzia dei diritti come pre-
tese puramente soggettive, non è funzionale a implementare alcun processo di integrazione 

                                                                                                                                                      

denza di Lussemburgo offre una protezione, nei confronti dei diritti sociali, di tipo marginale, diretta non a ricono-
scere situazioni giuridiche soggettive in sé, ma a eliminare discriminazioni poste nella legislazione. Ciò non signi-
fica che proprio attraverso l’applicazione del principio di non discriminazione non possa assumere rilievo europeo 
anche una “questione sociale”. In genere, sul “deficit sociale” che in Europa affianca il deficit democratico, cfr. 
Tega 2013b, 83 ss.; con riferimento alla natura “pluri-condizionata” dei diritti sociali degli stranieri, Biondi dal Mon-
te 2103, 227. 

45 Per una visione d’insieme critica e non sempre ortodossa di questa esperienza, cfr. Tega 2013a. 
46 Questa dottrina trova lineare svolgimento nella giurisprudenza costituzionale italiana: cfr. la decisione 

n. 383/1998. 
47 Cfr. Corte costituzionale sent. n. 317/2009 sul diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione 

dell’imputato contumace inconsapevole della condanna, anche dopo l’impugnazione del difensore. 
48 Basti pensare sulle c.d. “sentenze gemelle” (sentt. nn. 348 e 349 del 2007) che hanno aperto alla dia-

lettica tra norma convenzionale e norma interna secondo la teoria delle norme parametro interposte e 
l’interpretazione conforme del giudice: le quali, infatti, hanno veicolato un’interpretazione del diritto di proprietà 
privata qualitativamente diversa da quella pacificamente seguita in attuazione dell’art. 42 Cost. nell’ordinamento 
costituzionale italiano. Proprio per ridurre la forza eversiva della giurisprudenza della Cedu ho proposto un model-
lo euristico che combini metodo casistico (proprio della Corte Edu) e metodo sistematico (necessario dal punto di 
vista di un ordinamento costituzionale): cfr. Morrone 2011, 191 ss. 
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politica. Da questo punto di vista il multilevel costitutionalism promette qualcosa che non può 
mantenere: la possibilità stessa di fondare nei diritti un ordinamento costituzionale su più li-
velli. 

5. Epilogo: il diritto del bilancio e il futuro dello stato costituzionale europeo 

Quali conclusioni trarre da queste considerazioni? La crisi economico-finanziaria ri-
sulta particolarmente aggressiva perché insiste sul corpo malconcio di uno stato costituzio-
nale (sia interno, sia europeo) reso debole da forze diverse, ma convergenti nell’obiettivo di 
deprimerlo, specie per effetto della globalizzazione. Il carattere ancora ibrido e infecondo del 
processo europeo, la concorrenza non sempre amichevole tra gli ordinamenti dello spazio 
giuridico europeo, l’assenza di soggetti credibili (in primis: i partiti politici) che possano farsi 
portatori di un processo di unificazione politica e giuridica, rendono il contesto costituzionale 
del vecchio continente più esposto, di quanto non accada in altri Paesi, alla tempesta che si 
è scatenata dal 2007. In questo ambito spaziale, è quasi eufemistico ritenere inadeguate le 
risposte nazionali e europee alla crisi economica. Le politiche di austerity e il nuovo patto di 
bilancio possono apparire insufficienti a garantire la coesione sociale o, addirittura, poten-
zialmente contro l’effettività dei diritti, non in sé, ma proprio perché le istituzioni che le hanno 
decise sono gracili e non operano come se si trattasse di svolgere un medesimo piano di 
lavoro. Nonostante la globalizzazione renda difficile trattenere il mercato nella mano pubbli-
ca, l’esigenza primaria è definire una politica economica europea. 

Il neoliberismo che aveva fatto da sfondo alla realtà del mercato autoregolamentato 
sembra perdere definitivamente consensi e, al suo posto, stanno prendendo piede proposte 
che puntano decisamente sulla necessità di una “etero-regolamentazione” del mercato (Ca-
vazzuti 2009). Sul piano delle idee, di fronte alla consapevolezza circa l’irrinunciabilità del 
welfare state come stabilizzatore del sistema economico anche nel mercato globale, si pro-
pogono i lineamenti di una teoria denominata “neowelfarismo liberale”, per un nuovo welfare 
state, che combini, in modo rinnovato, anche rispetto alla c.d. “terza via”, socialdemocrazia e 
liberalismo (Ferrera 2013), puntando, più che su soluzioni di tipo monetarista dirette a pro-
teggere dai vecchi rischi, su politiche di “investimento sociale” (Palier 2013; Natali 2013).49 

Un programma di politica economica da parte dell’Unione europea è oggi più che mai 
necessario, anche quale premessa per avviare un (finalmente) credibile processo di unifica-
zione politica (Raffiotta 2013). In attesa di questo difficile e auspicabile obiettivo, per supera-
re i conflitti sempre più complessi, che l’intreccio di ordinamenti “separati ma coordinati” ine-
vitabilmente comporta, è necessario fare quel che si può per realizzarlo. Una proposta può 
                                                 

49 Proprio in questa direzione, si propone un aggiornamento della “mappa dei modelli di welfare in Euro-
pa”, indirizzando l’analisi verso oggetti non sempre considerati nella letteratura, come la struttura del mercato del 
lavoro, il sistema produttivo, le politiche industriali, e le politiche di bilancio. Cfr. Natali 2013, 87 ss.; più cauta 
sull’investimento sociale, specie visti gli spazi stretti del rigore europeo, Saraceno 2013. Apre alla sussidiarietà 
orizzontale Razzano 2013, 63 ss.; critico, nei confronti della riduzione del ruolo dello Stato rispetto al privato nella 
garanzia dei diritti sociali, Benvenuti 2012. 
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essere interpretare le norme sul pareggio di bilancio, e quelle sul salvataggio degli Stati, pro-
prio come tasselli di quel percorso di unificazione. 

So bene che, specie in Italia e in Spagna, la costituzionalizzazione del pareggio di bi-
lancio ha suscitato critiche molto severe, sia in sede politica sia nel dibattito scientifico.50 An-
che in questo caso, ritengo che l’opinione (specialmente) dei costituzionalisti sia stata in-
fluenzata da una sorta di pregiudizio ideologico anti-economicista, che ha fatto perdere di 
vista la stretta relazione che esiste tra il diritto al bilancio, la garanzia dei diritti e lo stato co-
stituzionale e, nella dimensione dell’Unione europea, tra quelle regole e il percorso per la 
costruzione dello stato europeo. Non posso entrare nel merito delle regole introdotte nelle 
Costituzioni italiana, spagnola e tedesca, né sui nessi esistenti tra queste norme e le regole 
europee (certamente non solo quelle introdotte al tempo dell’emergenza economico-
finanziaria, ma quelle già presenti nell’ordinamento europeo da Maastricht), e per questo rin-
vio agli altri saggi pubblicati in questo fascicolo. Mi limito a ricordare che l’introduzione del 
pareggio corrisponde non a una regola rigida51, ma piuttosto a un processo di controllo strin-
gente dei conti pubblici, che deve tendere al pareggio strutturale di bilancio, come definito 
dall’Europa, attraverso una serie di meccanismi diretti a stabilire un “freno all’indebitamento”. 
La cosa importante, dal nostro punto di vista, è che questo obiettivo di sana gestione delle 
risorse pubbliche è posto (o, comunque, può essere letto) nel pieno rispetto dell’autonomia 
della politica (e del circuito di decisione democratica) e nel rispetto dei diritti fondamentali. In 
tutti gli ordinamenti costituzionali, in coerenza con le norme europee, è previsto che gli orga-
ni responsabili dell’indirizzo politico possano sempre fare ricorso all’indebitamento nelle fasi 
avverse del ciclo economico e, soprattutto, per fronteggiare “situazioni eccezionali”: formula 
che ricomprende tutti i casi che impongono risposte immediate e necessarie per assicurare 
garanzia dei diritti e coesione sociale, secondo le possibilità consentite nei differenti contesti 
storico-politici. 

Questa non è solo l’interpretazione preferibile, ma l’unica lettura compatibile con un 
processo di unificazione europeo. È possibile che i vincoli europei sul rapporto debito pubbli-
co/Pil (60%) o sul deficit pubblico (3%) siano troppo rigidi, “stupidi” come disse l’ex presiden-
te della Commissione europea Romano Prodi52; e che, per tale motivo, sia giusto rivederli. 
Ma, questo è un problema di politica europea e non di diritto costituzionale. Da questo punto 
di vista, ciò che rileva è che i vincoli europei sul pareggio di bilancio sono una precondizione 
per l’unificazione dell’Europa. Ciò vale ancora di più nella crisi: riportare l’attenzione sulle re-
gole di un sano e solido bilancio rappresenta un’occasione preziosa proprio per ridare dignità 
                                                 

50 In Francia il cambio al vertice dell’Eliseo ha consentito di seguire una strada diversa, essendo passati 
dalla revisione costituzionale dell’art. 34, Cost. francese, alla previsione di una loi organique de programmation 
des finances publiques. Per una rassegna delle opinioni, oltre a quelle qui citate e a quelle contenute in Morrone 
2013a, 363, cfr. in questo fascicolo Giupponi 2014. 

51 Per questo motivo la proposta di stabilire una rigida regola di pareggio è stata giustamente contestata 
da alcuni premi Nobel dell’economia in una famosa lettera al presidente Barak Obama: cfr. 
http://www.cbpp.org/files/7-19-11bud-pr-sig.pdf. 

52 Intervista rilasciata a “Le Monde”, 18 ottobre 2002; cfr. pure l’intervista a Romano Prodi di Marco degli 
Esposti su “Quotidiano nazionale”, 4 novembre 2013. 
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e centralità alla politica legislativa, di fronte ai poteri tirannici dell’economia e della finanza, 
consentendo agli Stati e all’Europa, attraverso un’azione comune, di riappropriarsi delle leve 
per governare il mercato, mediante riforme strutturali53, che abbiano come orizzonte la fon-
dazione di una rinnovata “società di eguali” (Rosanvallon 2012).54 

Le tendenze nei processi di decisione economico-finanziaria che registriamo negli 
Stati, nel diritto europeo, e nell’ambito dell’Eurozona, tratteggiano in modo non omogeno un 
orizzonte ancora indefinito nel governo dell’economia nel vecchio Continente. Come nel caso 
della tutela dei diritti, che non può essere separata da una dimensione istituzionale e, quindi, 
politica dell’integrazione, anche nell’economia, il disordine che caratterizza gli ordinamenti 
che insistono nei confini dell’Unione europea deve essere piegato e superato nella prospetti-
va fondativa di un nuovo ordine politico. 

Bibliografia 

Abbiate, T. (2013 a), Le Corti costituzionali dinnanzi alla crisi finanziaria: una soluzione di 
compromesso del Tribunale costituzionale portoghese, in “Quaderni costituzionali”, 
146 ss. 

Abbiate, T. (2013 b), Il Tribunale costituzionale portoghese al tempo della crisi: una nuova 
disciplina in materia di bilancio, in “Quaderni costituzionali”, 438 ss. 

Beck, U. (2013), Europa tedesca. La nuova geografia del potere, Roma-Bologna: Laterza. 
Ainis, M. (1999), I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, in “Politica del diritto”, 

25 ss. 
Avio, A. (2013), La vecchiaia della pensione?, in “Lavoro e diritto”, 403 ss. 
Azzariti, G. (2009), Brevi notazioni sulle trasformazioni del diritto costituzionale e sulle sorti 

del diritto del lavoro in Europa, in E. Ghera e A. Pace (cur.), L’attualità dei principi 
fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, Napoli: Jovene, 147 ss. 

Balandi, G.G. (2013), Attualità dello Stato sociale. Presentazione. Dalla assistenza alla pre-
videnza, e ritorno?, in “Lavoro e diritto”, 319 ss. 

Baldassarre, A. (1982), Lo stato sociale: una formula in evoluzione, in in A, Baldassarre, A.A. 
Cervati (cur.), Critica dello stato sociale, Roma-Bari: Laterza, 25 ss. 

                                                 

53 Salvati 2013, 574, sottolinea come l’asfissia delle stringenti regole europee che genera recessione, 
potrà essere superata attraverso un programma di riforme strutturali interne ai singoli Stati, perché “non c’è aiuto 
esterno che possa permanentemente compensare la debolezza dei fattori di sviluppo interni, la scarsa crescita 
della produttività, l’assenza di innovazione, l’inefficienza delle istituzioni pubbliche”. La ricetta proposta è quindi 
un connubio di riforme strutturali interne, ovviamente diverse da Stato a Stato, specie quelli del Sud Europa, e un 
atteggiamento di maggiore apertura da parte delle istituzioni europee, per interpretare estensivamente o rilassare 
alcune delle regole più stupide. 

54 Secondo questo A., infatti, l’eguaglianza non deve essere ridotta a politiche redistributive, perché essa 
è diretta alla creazione di un determinato tipo di società, fondata su rapporti sociali informati a criteri di somiglian-
za, indipendenza e cittadinanza (Rosanvallon 2012, 351 ss.). Proprio in questa direzione dovrebbe essere indiriz-
zato il processo di ricostruzione dello stato costituzionale nella cornice europea. 



 
R I V I S T A  A I C  22

Baldassarre, A. (1997), Diritti sociali, in Id., Diritti della persona e valori costituzionali, Torino: 
Giappichelli, 123 ss. 

Barbera, A. (1975), Art. 2, in G. Branca, Commentario della Costituzione, Bologna-Roma: 
Zanichelli, 50 ss. 

Berbera, A. (2008), La rappresentanza politica: un mito in declino?, in “Quaderni costituzio-
nali”, 853 ss. 

Barbera, A. (2013), Una risposta alla crisi del sistema politico: uninominale a doppio turno ed 
elezione diretta del Capo dello Stato?, in “Quaderni costituzionali”, 249 ss. 

Baumann, G. (2003), L’enigma multiculturale, Bologna: il Mulino. 
Beck, U. (2013), Europa tedesca. La nuova geografia del potere, Roma-Bari: Laterza. 
Benda, E. (1983), Das sozialstaatliche System der Bundesrepublik Deutschland und seine 

Grenzen, Heilbronn: Stadtverwaltung. 
Benvenuti, M. (2012), Diritti sociali, in “Digesto Discipline Pubblicistiche”, Torino: Utet, ad vo-

cem. 
Bin, R. (1992), Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costi-

tuzionale, Milano: Giuffrè. 
Biondi dal Monte, F. (2013), I diritti sociali degli stranieri. Politiche di appartenenza e condi-

zioni di esclusione nello stato sociale, in E. Cavasino, G. Scala, G. Verde (cur.), I dirit-
ti sociali dal riconoscimento alla garanzia, Napoli: Editoriale scientifica, 189 ss. 

Brunkhorst, H. (2008), “There will be blood”. Costituzione senza democrazia?, in “Iride”, 569 
ss. 

Calvano, R. (2013), Il meccanismo europeo di stabilità e la perduta sensibilità costituzionale 
della Corte di giustizia dell’Unione europea alla luce del caso Pringle, in “Giurispru-
denza costituzionale”, 2426 ss. 

Camerlengo, Q. (2013), Costituzione e promozione sociale, Bologna: Il Mulino. 
Caravita, B. (1984), Oltre l’eguaglianza formale, Padova: Cedam. 
Caruso, C. (2013), La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale 

del discorso pubblico, Bologna: Bononia University Press. 
Cassese, S. (2013), Chi governa il mondo?, Bologna: il Mulino. 
Cavazzuti, F. (2009), La crisi finanziaria: nuovi o vecchi confini tra il mercato e lo stato socia-

le?, in “Politica economica”, 5 ss. 
Cheli, E. (2006), Lo stato costituzionale, Napoli: Editoriale scientifica. 
Cheli, E. (2013), Il Capo dello Stato: un ruolo da ripensare?, in “il Mulino”, 436 ss. 
Ciolli, I. (2012), I paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica 

fa saltare gli strumenti normativi ordinari, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 
“Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti”, n.1/2012, paper. 

Contiades, X. (ed.) (2013), Constitutions in the Global Financial Crisis. A Comparative Anal-
ysis, Farnham: Ashgate 

Colapietro, C. (1996), La giurisprudenza costituzionale nella crisi delo stato sociale, Padova: 
Cedam. 

Corti, M. (2013), Active ageing e autonomia collettiva. “Non è un Paese per vecchi”, in “Lavo-
ro e diritto”, 383 ss. 



 
R I V I S T A  A I C  23

D’Ignazio, G., Russo, A.M. (2013), Diritti e conflitti nel costituzionalismo transanazionale: dal 
territorio allo spazio. Verso un nuovo (dis)ordine globale policentrico?, sezione mono-
grafica per la Rivista “Diritto pubblico comparato ed europeo”, 423 ss. (con saggi di 
G. D’Ignazio, M.R. Ferrarese, R. Scarciglia, A. Somma, E. Ceccherini, R. Alonso 
García, F. Fontanelli, A.M. Russo). 

Di Plinio, G. (2012), Nuove mappe del caos. Lo Stato e la Costituzione economica della crisi 
globale, in G. Cerrina Feroni e G.F. Ferrari (a cura di), Crisi economico-finanziaria e 
intervento dello Stato, Giappichelli: Torino, 65 ss. 

Donati, F. (2013), Crisi dell’euro, governance economica e democrazia nell’Unione europea, 
in Il diritto dell’Unione europea, 337 ss. 

Ferrara, G. (1984), Corte costituzionale e principio di eguaglianza, in N. Occhiocupo (cur.), 
La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, Bologna: il Mulino, 89 ss. 

Ferrera, M. (2013), Neowelfarismo liberale: nuove prospettive per lo stato sociale in Europa, 
in “Stato e mercato”, 3 ss. 

Fusaro, C. (2013), Il governo parlamentare e le sue leggi incomprese: gli errori dei costituenti 
e l’incapacità di rimediare, in “Quaderni costituzionali”, 271 ss. 

Galgano, F. (2009), Globalizzazione dell’economia e universalità del diritto, in “Politica del 
diritto”, 177 ss. 

Gambino, S. e Nocito, W. (2012), Governance europea, crisi degli Stati e diritti fondamentali: 
notazioni costituzionali, in “La cittadinanza europea”, nonché in www.astrid-online.it. 

Garofalo, M.G. (2009), È ineluttabile il passaggio da una Costituzione fondata sul lavoro ad 
un ordinamento fondato sul libero mercato?, in E. Ghera e A. Pace (cur.), L’attualità 
dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, Napoli: Jovene, 155 
ss. 

Gilpin, R. (1987), The Political Economy of International Relations, Princeton, NJ: Princeton 
University Press. 

Giovannelli, A. (2013), Vincoli europei e decisione di bilancio, in “Quaderni costituzionali”, 
933 ss. 

Giubboni, S. (2012), Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali nello spazio giu-
ridico europeo, Bologna: il Mulino. 

Groppi, T., Spigno, I., Vizioli, N. (2013), The Constitutional Consequences of the Financial 
Crisis in Italy, in X. Contiades (ed.), Constitutions in the Global Financial Crisis. A 
Comparative Analysis, Farnham: Ashgate, 89 ss. 

Häberle, P. (2005), Lo stato costituzionale, Roma: Istituto dell’Enciclopedia italiana. 
Knyazeva, I., Knyazeva, M., Pelloni, G. (2013), Spesa per welfare e evoluzione demografica, 

in P. Battilani e C. Benassi (a cura di), Consumare il welfare. L’esperienza italiana del 
secondo Novecento, Bologna: Il Mulino. 

Laborde, J.-P. (2013), Cosa resta del modello sociale europeo?, in “Lavoro e diritto”, 325 ss. 
La Guardia, A. (2013), The anti-European question, in “The Economist”, “The World in 2014”, 

30 ottobre 2013, 35 s. 
Lavagna, C. (1977), Costituzione e socialismo, Bologna: il Mulino. 



 
R I V I S T A  A I C  24

Loy, G. (2009), Una Repubblica fondata sul lavoro, in E. Ghera e A. Pace (cur.), L’attualità 
dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, Napoli: Jovene, 3 ss. 

Luciani, M. (1994), Sui diritti sociali, in R. Romboli (cur.), La tutela dei diritti fondamentali da-
vanti alle Corti costituzionali, Torino: Giappichelli, 79 ss. 

Luciani, M. (2011), Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione 
repubblicana, relazione al XXVI Convegno annuale dei Costituzionalisti, in 
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/bglc/relazione-luciani, paper. 

Luciani, M. (2012), Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in www.astrid-online.it, 
in corso di pubblicazione negli Scritti in onore di Antonio D’Atena, paper. 

Mangia, A. (2013), I diritti sociali tra esigibilità e provvista finanziaria, in E. Cavasino, G. Sca-
la, G. Verde (cur.), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia, Napoli: Editoriale 
scientifica, 581 ss. 

Marshall, T.H. (1950), Citizenship and Social Class, trad. it. (2002), Cittadinanza e classe 
sociale, Roma-Bari: Laterza. 

Medina Guerrero, M. (2012), La reforma del artículo 135 CE, in Teoría y Realidad Constitu-
cional, n. 29, 131 ss. 

Minni, F., Morrone A. (2013), Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzio-
nale italiana, in www.associazionedeicostituzionalisti, Rivista dell’Associazione italia-
na dei costituzionalisti, 3/2013, paper. 

Monteiro Fernandes, A. (2013), L’austerità e l’ “eguaglianza proporzionale”. Una sentenza 
della Corte costituzionale portoghese, in “Lavoro e diritto”, 339 ss. 

Moro, D. (2013), Il ritorno della diseguaglianza: 70 anni di politica del welfare passati inva-
no?, in “Astrid Rassegna”, n. 16/2013, www.astrid-online.it 

Morrone, A. (2001), Il custode della ragionevolezza, Milano: Giuffré. 
Morrone, A. (2005), Multiculturalismo e Stato costituzionale, in A. Vignudelli (a cura di), Isti-

tuzioni e dinamiche del diritto, Torino: Giappichelli, 13 ss. 
Morrone, A. (2008), Bilanciamento (giustizia costituzionale), in “Enciclopedia del diritto”, An-

nali, vol. II, tomo II, Milano: Giuffré, 2008, 185 ss. 
Morrone, A. (2011), Sui rapporti tra norme della Cedu e ordinamento costituzionale, in L. 

Mezzetti, A. Morrone (a cura di), Lo strumento costituzionale dell’ordine pubblico eu-
ropeo, Torino: Giappichelli, 189 ss. 

Morrone, A. (2012 a), Per il metodo del costituzionalista: riflettendo su “Lo Stato moderno e 
la sua crisi” di Santi Romano, in “Quaderni costituzionali”, 369 ss. 

Morrone, A. (2012 b), Teologia economica v. teologia politica? Appunti su sovranità dello 
Stato e “diritto costituzionale globale”, in “Quaderni costituzionali”, 829 ss. 

Morrone, A. (2013a), Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, in “Lavoro e diritto”, 357 ss. 
Morrone, A. (2013b), Il Presidente della Repubblica in trasformazione, in “Quaderni costitu-

zionali”, 287 ss. 
Nania, R. (2009), Riflessioni sulla “costituzione economica” in Italia: il “lavoro” come “fonda-

mento”, come “diritto”, come “dovere”, in E. Ghera e A. Pace (cur.), L’attualità dei 
principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, Napoli: Jovene, 61 ss. 



 
R I V I S T A  A I C  25

Napolitano, G. (2012), Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, Bo-
logna: il Mulino. 

Natali, D. (2013), Le fondamenta normative del welfare state. Lo stato dell’arte e nuove pro-
spettive di ricerca. Un commento, in “Stato e mercato”, 81 ss. 

Offe, C. (1982), Alcune contraddizioni del moderno stato assistenziale, in A, Baldassarre, 
A.A. Cervati (cur.), Critica dello stato sociale, Roma-Bari: Laterza, 3 ss. 

Palier. B. (2005), Gouverner la sécurité sociale, Paris: Puf. 
Palier, B. (2013), Social policy paradigms, welfare state reforms and crisis, in “Stato e mer-

cato”, 37 ss. 
Pattaro, E. (2013), La prassi del governo Monti, in “Percorsi costituzionali”, 419 ss. 
Persiani, M. (2013), Crisi economica e crisi del welfare state, relazione alle “Giornate di stu-

dio per il Cinquantesimo dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurez-
za sociale”, in http://www.aidlass.it/news/convegni/convegni/archivio/2013/la-crisi-e-i-
fondamenti-del-diritto-del-lavoro, paper. 

Pinelli, C. (1994), Diritti sociali condizionati, argomento delle risorse disponibili, principio di 
equilibrio finanziario, in A. Ruggeri (cur.), La motivazione delle decisioni della Corte 
costituzionale, Torino: Giappichelli, 548 ss., ora in Id., Nel lungo andare. Una costitu-
zione alla prova dell’esperienza. Scritti scelti, Napoli: Editoriale scientifica, 269 ss. 
(dal quale si cita). 

Pitruzzella, G. (2012), Chi governa la finanza pubblica in Europa?, in “Quaderni costituziona-
li”, 9 ss. 

Posner, R. A. (2011), The Crisis of ‘08 and the Descend into Depression (2009), trad. it., Un 
fallimento del capitalismo. La crisi finanziaria e la seconda Grande Depressione, To-
rino: Codice edizioni. 

Raffiotta, E. (2013), Il governo multilivello dell’economia. Studio sulle trasformazioni dello 
Stato costituzionale in Europa, Bologna: Bononia University Press. 

Razzano, G. (2013), Lo “statuto” costituzionale dei diritti sociali, in E. Cavasino, G. Scala, G. 
Verde (cur.), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia, Napoli: Editoriale scienti-
fica, 25 ss. 

Rescigno, G.U. (2009), Il progetto consegnato nell’art. 3, comma 2, della Costituzione italia-
na, in E. Ghera e A. Pace (cur.), L’attualità dei principi fondamentali della Costituzio-
ne in materia di lavoro, Napoli: Jovene, 105 ss. 

Romano, S. (1969), Lo Stato moderno e la sua crisi, Discorso inaugurale dell’anno accade-
mico 1909/10 alla Regia Università di Pisa, in “Rivista di diritto pubblico”, 1910, 87 
ss., ripubblicato in Id., Prolusioni e discorsi accademici, Modena, 1931, 69 ss., ora in 
Id., Lo Stato moderno e la sua crisi, Milano: Giuffrè 5 ss. 

Rosanvallon, P. (2012), La société des égaux, Paris: Seuil. 
Ruggeri, A. (2012), Crisi economica e crisi della Costituzione, in www.giurcost.org, in corso 

di pubblicazione negli Scritti in onore di Antonio D’Atena, paper. 
Ruiz-Rico Ruiz, R. (2013), Actuales desafíos de la Constitución normativa: el mega-principio 

de la Estabilidad presupuestaria come respuesta a la crisis económica y sus efectos 



 
R I V I S T A  A I C  26

perversos sobre el principio de constitucionalidad, in Istituzioni del Federalismo, 229 
ss. 

Salazar, C. (2013), Crisi economica e diritti fondamentali, Relazione al XXVIII Convegno 
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti su “Stato costituzionale e crisi economi-
ca”, in 
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/R
_Salazar.pdf, paper. 

Salvati, M. (2013), Troppe regole, nessun governo. Un ragionamento realistico sul futuro 
dell’euro e dell’Europa, in “il Mulino”, 567 ss. 

Sandri, A. (2013), Il Vorbehalt des Möglichen nella giurisprudenza delle Corti tedesche, in E. 
Cavasino, G. Scala, G. Verde (cur.), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia, 
Napoli: Editoriale scientifica, 483 ss. 

Saraceno, C. (2013), Trasformazioni dei welfare state e/o spostamenti discorsivi. Un com-
mento, in “Stato e mercato”, 67 ss. 

Sciarra, S. (2013), L’Europa e il lavoro. Solidarietà e conflitto in tempo di crisi, Roma-Bari: 
Laterza. 

Spadaro, A. (2011), I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale 
europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in “Rivista dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti”, n. 4/2011, paper. 

Tajadura Tejada, J. (2011), Reforma constitucional e integración europea, in “Claves de ra-
zón práctica“, n. 216, 2011, 20 ss. 

Taylor, C. (1992), The politics of recognition, trad. it. (2003), La politica del riconoscimento, in 
J. Habermas e C. Taylor, Multiculturalismo, 9 ss. 

Tega, D. (2013a), I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo, Milano: 
Giuffrè. 

Tega, D. (2013b), I diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e crisi eco-
nomica, in E. Cavasino, G. Scala, G. Verde (cur.), I diritti sociali dal riconoscimento 
alla garanzia, Napoli: Editoriale scientifica, 67 ss. 

Teubner, G. (2012), Nuovi conflitti costituzionali, Milano: Mondadori. 
Teubner, G. (2013), Costituzionalismo della società transnazionale, lecture al XXVIII Conve-

gno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti su “Stato costituzionale e crisi eco-
nomica”, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/relazione-al-
xxviii-convegno-annuale-dell-aic-costituzionalismo-della-societ 

Tosato, G.L. (2013), Appunti in tema di economia sociale di mercato, in www.astridonline.it, 
paper 

Zacher, H.F. (1987), Einführung in das Sozialrecht der Bundesrepublik Deutschland, Heidel-
berg, IV ed., Decker e Müller. 

Zagrebelsky, G. (2006), Fragilità e forza dello stato costituzionale, Napoli: Editoriale scientifi-
ca. 

Zagrebelsky, G. (2013), Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1, Torino: Einaudi. 


