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COSTITUZIONE ED ECONOMIA AL TEMPO DELLA CRISI…* 

 
SOMMARIO: 1. La disciplina dell’economia nella Costituzione italiana; 2. L’art. 41 della Costituzione alla prova 
degli anni e del processo d’integrazione dell’Ue; 2.1 Segue. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale; 3. 
Le proposte di modifica espressa o tacita dell’art. 41; 4. Conclusioni. Il principio della rigidità costituzionale 
messo a dura prova della crisi. 
   

Al posto degli uomini abbiamo sostituito i numeri  
e alla compassione nei confronti delle sofferenze umane 

 abbiamo sostituito l’assillo degli equilibri contabili. 
 

Federico Caffè (Federico Caffè. Un economista  
per il nostro tempo, a cura di G. Amari e N. Rocchi, 

Eddiesse, 2009, 29) 
 

1 La disciplina dell’economia nella Costituzione italiana   
L’esame delle disposizioni costituzionali che regolano i rapporti economici, così come il loro 

inquadramento nel sistema di garanzie e limiti contenuto nella stessa Costituzione italiana, pongono 
l’interprete di fronte innanzitutto a un vincolo di carattere metodologico: il ricorso all’interpretazione 
sistematica. La preminenza di questo strumento trova la sua giustificazione nell’esigenza di inquadrare ogni 
disposizione costituzionale nella configurazione generale della forma di Stato1; a fortiori, tale approccio 
sembra necessario per le disposizioni costituzionali dedicate alla disciplina dell’economia che sono chiamate 
a svolgere quel compito attivo di trasformazione dell’assetto economico-sociale tipico delle costituzioni 
democratico-sociali2 e finalizzato all’ampliamento delle opportunità di crescita e di realizzazione dei singoli. 

L’adozione dell’interpretazione sistematica mostra come assuma valore centrale, nella Costituzione 
italiana, la realizzazione di alcuni obiettivi quali l’affermazione dell’uguaglianza sostanziale, della pari dignità 
sociale3 e, infine, della garanzia, oltre che della promozione, dei diritti sociali. Tutti questi obiettivi implicano 
l’applicazione della funzione redistributiva della ricchezza che da una parte prende la forma di benefici 
erogati dallo Stato4, più o meno direttamente, mentre dall’altra provoca l’applicazione di “strumenti che si 
traducono in sacrifici di altre posizioni individuali: dalla forma classica del prelievo tributario, (…) a forme di 

                                                 
* Questo lavoro è destinato agli Studi in onore di Claudio Rossano. 
 
1Il nesso esistente fra disciplina dei rapporti economici e forma di stato evidente nei richiami “a valori specificatamente sociali (utilità 
sociale, fini sociali, funzione sociale) quali condizioni e limiti (…) delle situazioni economiche di vantaggio” è stata dimostrata in maniera 
chiara da M. Luciani, Economia nel diritto costituzionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 1990, vol. V, 375. In tema, si 
veda anche R. Niro, Profili costituzionali della disciplina antitrust, Padova, 1994, 22. 
2 È tipico delle costituzioni democratico-sociali contemporanee “il tentativo di assoggettare ad esse l’economia e il suo ordinato 
sviluppo, il tentativo cioè di rendere governabile e compatibile lo sviluppo economico con l’ordine sociale «giusto»”: G. Azzariti, L’ordine 
giuridico del mercato, in Id., Forme e soggetti della democrazia pluralista, Torino, 2000, 147.  
3 “La rimozione delle diseguaglianze materiali e culturali che impediscono agli individui di avere pari dignità sociale costituisce infatti il 
presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali”; in tal senso, A. Andreoni, lavoro, diritti sociali e sviluppo economico, Torino, 
2006, 92. 
4 Anche attraverso i diritti sociali. Da ultimo, sulla valenza redistributiva dei diritti sociali, si rinvia a M. Benvenuti, Diritti sociali, in Dig. 
Disc. Pubbl.,  Agg. V, 2012, 219 ss.   
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limitazione, di divieto, di vincolo, di regolazione di attività specie economiche”5. In particolare, dunque, per 
quel che riguarda proprio le attività economiche sia private che pubbliche, lo Stato sociale, nella sua stessa 
struttura, richiede una loro disciplina estremamente articolata e complessa6. Si tratta di una struttura non 
fissa, ma che al contrario si adegua alle trasformazioni sociali, politiche ed economiche che vengono via via 
determinandosi e che coinvolgono l’evoluzione della forma di governo oltre che di Stato, come già detto. In 
particolare la struttura economica, nell’idea dei costituenti, proprio perché funzionale alla crescita 
democratica della struttura sociale, appare ampiamente informata a strumenti di democrazia economica, 
evidenti soprattutto nel nesso fra partecipazione democratica ed elevazione sociale del lavoratori, affidato in 
primis alle norme costituzionali sul lavoro7.  

Più volte, anche se forse non abbastanza, la dottrina ha richiamato l’attenzione sulla centralità della 
disciplina costituzionale del lavoro, che “viene formidabilmente proiettat[a] in apicibus, nel testo 
costituzionale”8, diventando parte viva di quei “caratteri coessenziali al tipo di regime politico” voluto dai 
costituenti e mostrati, fin dal primo articolo della Costituzione, come elementi in “stretto nesso di 
interdipendenza” e partecipi “dello stesso grado di resistenza ai procedimenti di revisione”9. Il lavoro, appare 
come “il dato più fortemente caratterizzante”10 della disciplina costituzionale dell’economia. Il lavoro come 
strumento di tutela e di affermazione del diritto alla dignità umana è evidente nel nesso fra diritto a una 
giusta retribuzione e esistenza libera e dignitosa centrale nell’art. 36 Cost.; il lavoro come strumento “che 
concorr[e] al progresso materiale o spirituale della società”, come recita l’art. 4, comma 2 Cost.; ma anche il 
lavoro, in un’accezione negativa, che può diventare veicolo di sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori, 
conduttore di regressione sociale e di scadimento, se non di vera propria negazione, dei diritti. I costituenti, 
soprattutto quelli di area marxista e cattolica, ma anche i rappresentanti dell’area liberale11, erano ben 
consapevoli del fatto che i pericoli più odiosi per il rispetto della dignità umana si celavano nelle variegate 
forme dello sfruttamento economico e, fra queste, soprattutto quelle insite nel lavoro subordinato12. Non è, 
dunque, un caso se gli unici riferimenti espliciti in tutta la Costituzione alla dignità dell’uomo sono costituiti 
dal limite negativo al rispetto della “dignità umana” posto espressamente allo svolgimento delle attività 
economiche dall’art. 41, comma 2, dal diritto, ex art. 36, a una giusta retribuzione tale da garantire un’ 
“esistenza dignitosa” e, infine, dal riferimento alla pari dignità sociale contenuto nell’art. 3, comma 1.  

La Costituzione disegna, attraverso i suoi articoli, un progetto che prevede l’eliminazione delle 
diseguaglianze materiali e culturali che impediscono la pari dignità sociale in cui, però, un ruolo attivo viene 
affidato alla capacità della politica o dello Stato di convogliare le attività economiche e il sistema della 
produzione ad essere partecipi di quel progetto: sembra essere questo, del resto, il significato del dovere 

                                                 
5 V. Onida, Principi fondamentali della Costituzione italiana, in G. Amato e A, Barbera (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna, 
1997, I, 86.  
6 Il nesso, o più precisamente “il valore integrativo” dell’art. 3, comma 2 “rispetto agli altri principi e norme della Costituzione” e in 
particolare in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 41, commi 2 e 3, 42 e 43 Cost. è evidenziato da C. Rossano, L’eguaglianza 
giuridica nell’ordinamento costituzionale, Napoli, 1966, 420. 
7 Proprio il riferimento, nell’art. 3, comma 2, all’ “effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese”, che potrebbe apparire superfluo accanto al ben più ampio e completo richiamo “al pieno sviluppo della persona 
umana”, viene spiegato da C. Rossano, L’eguaglianza giuridica nell’ordinamento costituzionale, cit., 417, con “l’intento di porre in risalto 
(…) il valore che assume il lavoro nell’ordinamento costituzionale italiano, posto a base della Repubblica nell’art. 1 e garantito nell’art. 4 
come diritto fondamentale di tutti i cittadini”. 
8 M. Benvenuti, Lavoro (principio costituzionale del), in Enc. giur., Agg. 2009, 3. 
9 C. Mortati, Art. 1, in Comm. cost. Branca, Bologna-Roma, 1975, 1. 
10 M. Luciani, La produzione della ricchezza nazionale, in Costituzionalismo.it, 2008, 3. 
11 “L’importanza storica dell’argomento è richiamata drammaticamente dalle persistenti condizioni di sottosalario in cui versano larghi 
strati della manodopera nell’Italia del periodo. La opportunità di una norma che lo consideri esplicitamente a livello costituzionale, alla 
stregua di quanto avvenuto in altri ordinamenti, è, per queste ragioni, largamente scontata dalle maggiori forze rappresentate 
nell’assemblea.” T. Treu, Art. 36, in Comm. cost. Branca, Bologna-Roma, 1979, 73. 
12 Il forte collegamento fra art. 41, comma 2 e l’art. 36 e 4 Cost. è ben messo in evidenza da M. D’Antona, La reintegrazione nel posto di 
lavoro. Art. 18 dello Statuto dei lavoratori, Padova, 1979, 82-83: “il collegamento con l’art. 36 Cost. è immediato, ma non esauriente; i 
tre valori affermati dal cvp. dell’art. 41 rinviano infatti ad un’altra disposizione fondamentale del nostro ordinamento: l’art. 4 Cost.”.  
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della Repubblica di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro previsto nell’art. 4 
Cost.13. 

Emergono, dunque, molto chiaramente dalla trama delle norme costituzionali almeno due indicazioni 
generali che fungono da direttrici per tutte le altre norme: il lavoro quale strumento di sviluppo e 
affermazione della personalità, e non solamente come mero strumento di sostentamento14; la funzione 
redistributiva quale condizione di destinazione della ricchezza prodotta sia essa pubblica che privata che si 
rende evidente nella funzionalizzazione dei beni, delle attività economiche e delle fonti di energia al 
raggiungimento di benessere e di utilità sociale o generale. 

Nella Costituzione, infatti, la ricchezza in sé, intesa come semplice accumulazione privatistica non è 
un valore tutelato; valore invece lo diviene ogni strumento di produzione di ricchezza inserito, dai costituenti, 
in una prospettiva partecipata15 e informata al principio di giustizia distributiva16; ne risulta che “l’efficienza 
economica non è mai uno scopo, ma è solo un mezzo”17 nella Costituzione. Così è per le norme sul lavoro; 
così è per l’art. 42 che funzionalizza la proprietà al raggiungimento di “fini sociali”; così è per la proprietà 
della terra il cui sfruttamento è chiamato a “stabilire equi rapporti sociali”18; così è per lo svolgimento 
dell’iniziativa economica sottoposto dall’art. 41, comma 2 al limite negativo del rispetto dell’utilità sociale, 
della sicurezza, della libertà e, come già ricordato, della dignità umana; così è per l’attività economica privata 
e pubblica indirizzata, dal legislatore, al raggiungimento di fini sociali in base all’art. 41, comma 3. La stessa 
regola sembra valere per l’art. 43 Cost., che dispone, per le imprese riferite a servizi pubblici essenziali, fonti 
di energia o a situazioni di monopolio, al fine di raggiungere l’utilità generale, la possibilità che esse siano 
riservate originariamente alla gestione dello Stato, di enti pubblici o di comunità di lavoratori o di utenti. 
Infine, molto esplicito, nel raggiungimento del fine redistributivo appare l’art. 53 Cost. che pone il dovere per 
ciascuno di concorrere al bilancio dello Stato in funzione della propria capacità contributiva, e dunque in 
funzione del proprio reddito, e fissa, quale principio cardine del sistema tributario, il principio della 
progressività.  

Quel che sembra essere l’elemento più evidente, il fil rouge, della disciplina costituzionale 
dell’economia è la costruzione di un nesso indissolubile e forte fra produzione di ricchezza e eliminazione 
delle disuguaglianze economiche e sociali19, detto in altri termini fra ricchezza prodotta e affermazione della 
pari dignità sociale, intesa, in senso generale, quale “modo di essere del testo costituzionale in ordine al 
fondamento della posizione del cittadino nei confronti della società e dello stato, per ogni situazione 
intersoggettiva, (…), per ogni tipo di rapporto”20. Nessun valore viene riconosciuto all’accumulazione 

                                                 
13 Sul dovere costituzionale del legislatore futuro a rendere effettivo il principio della piena occupazione per i cittadini, si veda V. 
CRISAFULLI, Appunti preliminari sul diritto al lavoro nella Costituzione, in Rivista giuridica del lavoro, 1951, fasc. I, p. 154. 
14 M. Luciani, La produzione della ricchezza nazionale, cit., 6; M. Benvenuti, Lavoro (principio costituzionale del), cit., 4, che richiama in 
tal senso la sent. Corte cost. n. 60 del 1991: “il cittadino, nel luogo di lavoro, dove si svolge tanta parte della sua vita di quasi tutti i 
giorni, non percepisce solo retribuzione contro prestazione, ma afferma e sviluppa la sua personalità nel complesso dei rapporti e dei 
valori che il mondo del lavoro sa esprimere”. Nello stesso senso, D. Bifulco, Art. 35, in Commento alla Costituzione a cura di R. Bifulco, 
A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006, 722: “dal momento che la Costituzione italiana non si ispira ad una visione economicistica della vita 
umana (…) il principio di tutela del lavoro ex art. 35 deve coordinarsi con (e anzi, ritenersi subordinato al) principio di tutela della 
persona umana”. 
15 “La Costituzione, pertanto, almeno nelle condizioni storiche date, ha evidentemente connesso un apprezzamento positivo al modo di 
produzione capitalistico (ché, altrimenti, non lo avrebbe recepito), eppure la sua funzionalità alla costruzione del vincolo politico fra i 
cittadini non è stata affidata ai soli automatismi del suo andamento, ma anche all’esercizio della funzione pubblica di coordinamento e di 
indirizzo”, M. Luciani, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana, Relazione al Convegno 
annuale AIC 2011, in Diritto e Società, 2011, 684. 
16 Sul punto, C. P. Guarini, Note in tema di concorrenza e ‘giustizia economica’ nel processo di integrazione europea, in F. Gabriele e 
M.A. Cabiddu (a cura di), Governance dell’economia e integrazione europea, Milano, 2008, 93. 
17 M. Luciani, La produzione della ricchezza nazionale, cit., 6. 
18 Sulla configurazione della proprietà della terra nella Costituzione, sia consentito rinviare a F. Angelini, Art. 44, in Commentario alla 
Costituzione a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006, 902 ss. e alla bibliografia ivi citata.  
19 Da ultimo si è sottolineato la “considerazione” che assume, all’interno del nostro ordinamento, “la ‘giustizia sociale’ (…) dal momento 
che appare alquanto agevole rilevare che la Carta costituzionale implica (e positivizza), con ampio combinato disposto, tanto il principio 
di giustizia distributiva quanto quello di giustizia commutativa”: C. P. Guarini, Note in tema di concorrenza e ‘giustizia economica’ nel 
processo di integrazione europea, cit., 93.   
20 G. Ferrara, La pari dignità sociale, in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, tomo II, Milano, 1974, 1089. 
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meramente speculativa e che non si traduca in uno strumento di crescita sociale ed economica di tutti; mi 
sembra questo il senso ultimo anche dell’art. 47 che afferma un dovere della Repubblica di tutelare il 
risparmio21, attraverso misure di equilibrio economico generale e di lotta all’inflazione22. Il comma 2 
dell’articolo, inoltre, pone chiaramente un “favor, per la trasformazione del risparmio popolare nella titolarità 
di alcuni particolari beni”23, quali l’abitazione, la proprietà diretta coltivatrice e il diretto o indiretto 
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese, considerati fondamentali nell’incentivare il 
progresso economico-sociale, in una dimensione, anche qui, eminentemente redistributiva e partecipativa 
della ricchezza. Di questo nesso forte fra produzione della ricchezza e contrasto alle disuguaglianze (rectius: 
pari dignità) l’art. 41 della Costituzione è certamente parte integrante: inserita in questa ottica la disposizione 
è interpretata nel senso che la disciplina delle attività produttive più che mirare al mero profitto deve mirare 
alla creazione del lavoro e per mezzo del lavoro alla redistribuzione del profitto24. 

 
3. L’art. 41 della Costituzione alla prova degli anni e del processo d’integrazione dell’Ue 

Se queste sono le linee che la Costituzione prescrive, è evidente che si pone, a mio parere, un 
questione di compatibilità con il sistema costituzionale delle scelte politiche ed economiche che la crisi 
finanziaria che si è aperta nel 2007 pone all’ordine del giorno. Di più, tale questione si presenta su un triplice 
piano: il primo si pone rispetto alla stretta conformità costituzionale delle politiche economiche anticrisi 
effettuate a livello statale; il secondo valuta la compatibilità costituzionale degli obiettivi dei trattati Ue e delle 
politiche individuate dell’Ue come prioritarie; il terzo, infine, si pone su un piano del tutto costituzionale e si 
misura con il grado di opportunità prima e di legittimità dopo delle iniziative di modifica costituzionale che 
sono state avanzate dai governi Berlusconi IV e Monti, come risposta alla crisi. Trasversale alla verifica dei 
tre profili esaminati appare la riflessione intorno all’art. 41 Cost., disposizione che, per il suo contenuto e per 
la sua portata, risulta strettamente connessa ai tre diversi piani di compatibilità costituzionale richiamati; non 
solo, ma la verifica intorno alla tenuta dell’art. 41 Cost., per la sua centralità su tutta la prima parte della 
Costituzione, si pone come preliminare e prodromica anche rispetto al dibattito sulla l. cost. n. 1 del 2012, 
recante “introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”, che ha modificato gli 
artt. 81, 97, 117 e 119 Cost., attirando maggiormente l’interesse della discussione politica e giuridica.  

L’art. 41 Cost. è certamente una fra le disposizioni della Costituzione che maggiormente sono state 
oggetto di attenzione dottrinale negli ultimi trent’anni; norma centrale di quella che viene definita la 
“costituzione economica”, intesa qui in senso meramente descrittivo25, essa si è trovata a “sopportare” gran 

                                                 
21 In tal senso “la tutela del risparmio in quanto tale, come valore economicamente e socialmente rilevante, sta a significare che uno dei 
compiti della «Repubblica» è di difendere come valore in sé l’elemento in cui si traduce la liquidità, di cui al rapporto risparmio-credito, la 
moneta”: F. Merusi, Art. 47, in Comm. cost. Branca, Bologna-Roma, 1980, 154. 
22 Proprio in riferimento “al rapporto fra esigenze della produzione e distribuzione della ricchezza prodotta”, V. Ottaviano, Il governo 
dell’economia: principi giuridici, in La Costituzione economica, Trattato di Diritto Commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto 
da F. Galgano, I, Padova, 1977, 197-198, sottolinea come la lotta all’inflazione si traduca in uno strumento di redistribuzione della 
ricchezza, infatti l’art. 53 Cost., nel costruire un nesso fra prelievo della ricchezza, capacità contributiva e criterio di progressività, 
implica che venga combattuto il fenomeno dell’inflazione, quest’ultima, infatti, si traduce il prelievi di ricchezza generalizzati che non 
tengono conto della capacità contributiva e del criterio di progressività. Sul punto cfr. anche F. Merusi, Art. 47, cit., 155.     
23 F. Merusi, Art. 47, cit., 184. 
24 Del resto, come sottolinea G.U. Rescigno, La distribuzione della ricchezza nazionale, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2008, 5, se non ci 
sono altri fondamenti nella Costituzione oltre al lavoro allora: “danaro, mercato, concorrenza, profitto, proprietà non costituiscono 
fondamento della Repubblica. Se vogliamo dare un senso a questa solenne proclamazione, dobbiamo almeno dire, o dovremmo 
almeno dire, che, se danaro, mercato, concorrenza, profitto, proprietà, ed altro ancora, sono anch’essi previsti e tutelati dalla 
Costituzione (come in effetti è), essi costituiscono aspetti e momenti della vita associativa subordinati al valore fondante costituito dal 
lavoro: il lavoro dunque, in quanto valore fondante quando viene collegato con altre disposizioni, qualunque sia il loro livello, 
costituzionale o meno, costituisce un criterio di giudizio e di interpretazione intorno a qualunque altra disposizione, che deve essere 
accolta e interpretata solo se coerente col valore fondante del lavoro”.     
25 È noto come la locuzione “costituzione economica” possa essere ricondotta almeno a due significati: nell’accezione neutra e 
meramente informativa, più diffusa nel dibattito italiano, essa indica riassuntivamente le norme costituzionali di disciplina dell’economia; 
nell’accezione prescrittiva, diffusa nel dibattito giuspubblicistico tedesco, essa invece individua un modello di economia iscritto nella 
Costituzione. Sul tema la letteratura negli ultimi anni è veramente copiosa; a titolo indicativo si rinvia: L. Mengoni, forma giuridica e 
materia economica, in Studi in onore di Alberto Asquini, vol. III, Padova, 1965; AA.VV, La Costituzione economica, Trattato di diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, vol. I, cit., 139 ss.; F. Merusi, Art. 47, cit., 153 ss.; S. Beretta, La 
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parte del peso della conciliabilità costituzionale del processo di integrazione comunitario fondato sui principi 
di libera concorrenza e dell’economia di mercato aperta26. Conferma di quanto appena detto è l’ampio 
dibattito che si è aperto, nei primi anni Novanta dello scorso secolo, volto a verificare la capacità di tenuta o 
la capacità di adattamento dei principi costituzionali, soprattutto in materia economica, di fronte al processo 
di integrazione. Il tema centrale di quel dibattito era proprio relativo alla conciliabilità del modello economico 
formalizzato nel Trattato di Roma e basato sull’economia di mercato, anche nella sua versione più mitigata 
dell’economia sociale di mercato27, e presentato non come una conseguenza ideologica quanto come “una 
sorta di necessità istituzionale”28, con la Costituzione e con la sua chiara opzione verso un’ “economia mista” 
connessa alla realizzazione di interessi sociali. Buona parte di quel dibattito, dunque, ha avuto ricadute 
dirette sull’art. 41 e sulla nozione di “costituzione economica” che proprio in quegli anni comincia ad essere 
utilizzata, dalla dottrina italiana, anche nell’accezione prescrittiva29 – e cioè nella presunzione dell’esistenza 
di un modello economico assunto dalla Costituzione –, e non più meramente descrittiva. La conseguenza, 
come opportunamente aveva avvertito autorevole dottrina, è stata il profilarsi persino di un uso forviante 
della nozione di “costituzione economica”30, che si è prestata a un uso ideologico31, e si è giunti sulla strada 
dell’affermazione del primato dell’economia sulla politica a subire tutte le conseguenze degli effetti 
vertiginosamente erosivi della globalizzazione dei mercati sulla sovranità degli Stati32. Le conseguenze, 
invece, di tale dibattito sull’articolo 41 Cost. si sono rese evidenti in una torsione interpretativa della norma, 
funzionale a un’accentuazione della portata “liberista” del primo comma, operata sul piano ermeneutico da 

                                                                                                                                                                  
“costituzione economica”: genesi e principi, in Il Politico, 1988, n. 3, 379, ss.; M. Luciani, Economia nel diritto costituzionale, in Dig. 
Delle disc. Pubbl., vol. IV, Torino, 1990, 373 ss.; F. Cocozza, Riflessioni sulla nozione di “costituzione economia, in Diritto 
dell’economia, 1992, 71 ss.; L. Torchia, La nuova costituzione economica, in S. Cassese, C. Franchini (a cura di), L’amministrazione 
pubblica italiana, Bologna, 1994, 117; G. Bognetti, La costituzione economica italiana, Milano, 1995;  AA.VV., La costituzione 
economica, Atti del convegno AIC 1991, Padova, 1997; P. Bilancia, Modello economico e quadro costituzionale, Torino, 1996; R. Miccù, 
economia e costituzione una lettura della cultura giuspubblicistica tedesca, in Quaderni del pluralismo, 1996, 243 ss.; L. Cassetti, La 
cultura del mercato fra interpretazione della Costituzione e principi comunitari Giappichelli, 1997; V. Atripaldi, La costituzione economica 
tra “patto” e “transizione”; R. Bifulco, Costituzioni pluralistiche e modelli economici, entrambi in V. Atripaldi e altri (a cura di), Governi ed 
economia, Padova, 1998, rispettivamente 3 ss., 505 ss.; G: della Cananea, G. Napolitano (a cura di), Per una nuova costituzione 
economica, Bolona, 1998; G. Bianco, Costituzione ed economia, Torino, 1999; L. Gianniti, Note sul dibattito alla Costituente sulla 
‘Costituzione economica’, in Dir. pubbl., 2000, 917 ss.; G. U. Rescigno, Costituzione economica, in Enc. giur., vol. X, Roma, 2001; L. 
Giani, Attività amministrativa e regolazione di sistema, Torino, 2002, 109 ss.; S. Cassese (a cura di), La nuova costituzione economica, 
Bari-Roma, 2007; G. Bianco, Costituzione economica e ordine pubblico economico, Torino, 2008; A. Chiappetti, Un ritorno al passato 
per la futura costituzione economica, in Percorsi costituzionali, n. 3, 2009, 5 ss.; G. di Plinio, Costituzione e scienza economica, in Il 
Politico, 2009, fasc. 3, pp. 168 ss.; De Vergottini, La costituzione economica italiana: passato e attualità, in Dir. e soc., 2010, 333 ss.; C. 
Pinelli e T. Treu, La costituzione economica:Italia, Europa, Bologna, 2010; F. Saitto, Economia di mercato e regolazione statale: la 
controversia tedesca sulla wirtschaftsverfassung e il “posto”dell’art. 41 della costituzione italiana, in Ianus, n. 5/2011, 9 ss.     
26 Si vedano, fra i tanti, in particolare N. Irti, Diritto e mercato. Introduzione a AA.VV., Il dibattito sull’ordine giuridico del mercato, Bari, 
1999, XVIII, che evidenzia un’ “antinomia di decisioni di sistema” fra i trattati europei e la Costituzione italiana e in particolare con l’art. 
41. Nello stesso senso il contributo di G. Azzariti, ivi, 5 ss., (ora anche in Id, forme e soggetti della democrazia, cit., 147) che sottolinea 
a riguardo, la specificità delle costituzioni approvate nel secondo dopoguerra nell’affermare un nuovo rapporto fra politica ed economia 
che si rende evidente nell’affermazione della “politicità dell’ordine economico”. Il tema della compatibilità o adattabilità della 
“costituzione economica” nazionale alla “costituzione economica” europea è stato affrontato nel convegno annuale dell’AIC svoltosi a 
Ferrara nel 1991, per i cui atti si veda AA.VV., La costituzione economica, cit.; si rinvia specialmente alle tre relazioni introduttive di: G. 
Amato, Il mercato nella Costituzione, ivi, 7 ss.; G. Guarino, Pubblico e privato nella economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni 
comunitari, ivi, 21 ss.; G. Bognetti, La costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, ivi, 69 ss.     
27 Si è parlato di “economia sociale di mercato” come “nome più rassicurante” del governo dell’economia  e della sua progettualità 
politica: L. Patruno, La “teologia economica” dell’Europa e il “banco da macellaio” (Schlachtbank) della storia, in 
www.costituzionalismo.it, 10/11/2011, 2. 
28 Così T. Padoa-Schioppa, Il governo dell’economia, Bologna, 1997, 45. 
29 In particolare nella ricostruzione di G. Bognetti, La costituzione economica italiana, cit., passim. 
30 M. Luciani, Economia nel diritto costituzionale, cit., 374 e ss., che la definisce “una formula non convincente”. 
31 “Intorno alla “costituzione economica” si combatte anzitutto e soprattutto una lotta di ordine politico e culturale, e dunque almeno un 
senso ed un valore della espressione vengono in tal modo già acquisiti: quel senso e quel valore che ne fanno un ottimo strumento 
ideologico (che, in quanto tale, non è e non può essere giuridico)”: G. U. Rescigno, Costituzione economica, cit., 4. Sul punto, sia 
consentito rinviare, per un esempio analogo, ma nel dibattito francese, a F. Angelini, Ordine pubblico economico e costituzione 
economica: l’esperienza francese, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, nn. 125/126, 1999, 131. Su posizione contraria a 
quella di G.U. Rescigno, cfr. G. Bianco, costituzione economica e ordine pubblico economico, cit., 3, che invece non sembra escludere 
“un approccio al tema capace di investire pure la Costituzione economica come «categoria scientifica»”.     
32 M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Rivista di diritto costituzionale, 1996, 124 ss., part. 160 ss. 
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parte della dottrina33, e sul piano normativo dall’art. 1 della l. n. 287 del 1990, disposizione nella quale è lo 
stesso legislatore a indicare nell’art. 41, comma 1 un implicito riferimento alla libertà di concorrenza, al punto 
da individuare tale disposizione come fondamento costituzionale all’intera disciplina della concorrenza34. A 
proposito è importante sottolineare, del resto, come anche l’esame dei lavori dell’Assemblea costituente 
relativi alla disciplina costituzionale dell’economia, ancorché nella pluralità di posizioni e di opinioni, 
evidenzia un’attenzione certamente non marginale, data l’ampiezza del contesto, ai pericoli derivanti “dalle 
concentrazioni di potere economico privato”35, che trova conferma nell’affermazione della libertà di iniziativa 
economica assunta anche come forma di contrasto ai pericoli di monopolio e concentrazione economica36. 
Decisamente più problematiche appaiono invece le conseguenze o gli effetti di quella torsione interpretativa 
dell’art. 41 sui successivi commi dello stesso articolo37 e che hanno indotto parte della dottrina e la stessa 
Corte costituzionale38 verso una lettura efficientista e economicista delle due disposizioni in questione, 
estranea se non addirittura inconciliabile con lo spirito che ha animato i costituenti nonché con altri valori 
costituzionali di riferimento, orientati all’affermazione, come è stato rilevato, dell’eguaglianza sociale piuttosto 
che delle ragioni del mero interesse economico39. Si è, dunque, evidenziata in quegli anni un’irriducibile 
antinomia fra l’art. 41, comma 3, e i principi del diritto comunitario e si è arrivati, sulla strada 
dell’affermazione del primato del diritto comunitario e del mercato, operato attraverso l’art. 11 Cost., a 
piegare o indirizzare valori costituzionali come “l’utilità sociale” e l’interesse generale alla necessità di 
affermare una efficiente normativa antitrust40; ma si è anche sostenuto, in dottrina, una sorta di svuotamento 

                                                 
33 Fra i sostenitori di tale interpretazione, ex multis, cfr. G. Guarino, Pubblico e privato nella economia. La sovranità tra costituzione ed 
istituzioni comunitarie, in Quad. cost., 1992, 38; G. Oppo, L’iniziativa economica, in AA.VV., La costituzione economica a quarant’anni 
dall’approvazione della Carta fondamentale, Milano, 1990, 65; M.P. Chiti, Il trattato sull’unione europea e la sua influenza sulla 
Costituzione italiana, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 1993, 356-357; B. Libonati, Ordine giuridico e legge economica del mercato, in 
Riv. delle Società, 1998, 1549 ss.; G. Bognetti, La costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento e ordinamento 
comunitario, cit., 87 ss.; A. Pace, Libertà “del” mercato e “nel” mercato, ivi, 177, secondo il quale dall’art. 41 discende il principio della 
“libertà del mercato”. Anche la Corte costituzionale ha affermato chiaramente la corrispondenza fra art. 41, comma 1, e libertà di 
concorrenza nella sentenza n. 443 del 1997, ma ancor prima si vedano, le sentt. nn. 223 del 1982 e 241 del 1990.  
Sulla difficoltà teorica di derivare dalla libertà di iniziativa economica la tutela della concorrenza, si veda invece L. Cassetti, La cultura 
del mercato fra interpretazione della Costituzione e principio comunitari, Torino, 1997, 159.   
34 Proprio da ultimo si è tornati a sottolineare come l’art. 1, l. n. 287 del 1990 abbia “in un certo senso reinterpretato in senso filo 
concorrenziale” l’art. 41 Cost.: M. Libertini, I fini sociali come limite eccezionale alla tutela della concorrenza: il caso del “decreto 
Alitalia”, in Giur. cost., 2010, 3298. Secondo B. Libonati, Ordine giuridico e legge economica del mercato, cit., 1549 e ss., il mercato e la 
libertà di concorrenza trovano accesso nella Costituzione per il tramite dell’art. 41, comma 1 se solo si interpreta la norma nel sistema 
del codice civile del 1942, sistema che conosceva, secondo l’Autore, la libertà di accesso del mercato quale principio che “è alle origini 
stesse del diritto commerciale moderno”. La possibilità di riconoscere la costituzionalizzazione della tutela della concorrenza oltre a 
passare per il primo comma dell’art. 41, può trovare spazio anche nei “fini sociali” di cui al comma 3, dell’articolo a parere di M. Draghi, 
Il dibattito sull’ordine giuridico del mercato, cit., 90, secondo il quale non è da escludere “che all’interno dei “fini” medesimi possa calarsi 
la libera concorrenza come “fine sociale” tout court ovvero come “principio-mezzo” per il raggiungimento di quei fini sociali, che di tempo 
in tempo la volontà politica del legislatore ordinario ritenga di individuare e preferire”. Da ultimo, per una accurata ricostruzione della 
problematica relativa al valore e alle forme che la tutela della concorrenza assume nella Costituzione alla luce della giurisprudenza della 
Corte costituzionale anche successiva all’introduzione dell’art. 117, 2 comma, lett. e, si rinvia a F. Saitto, Economia di mercato e 
regolazione statale: la controversia tedesca sulla wirtschaftsverfassung e il “posto”dell’art. 41 della costituzione italiana, cit., part. 52 ss.       
35 R. Niro, I profili costituzionali della disciplina antitrust, cit., 103. Da ultimo, sul dibattito in Assemblea costituente e concorrenza, si 
veda: S. Micossi e P. Parascandolo,  Impresa privata, in C. Pinelli e T. Treu (a cura di), La costituzione economica: Italia, Europa, cit., 
175. 
36 In tal senso appare molto efficace la tesi di A. Pace, Libertà “del” mercato e “nel” mercato, cit., 177 e ss., secondo il quale nel primo e 
nel secondo comma dell’art. 41 è individuabile un principio generale di libertà nel mercato fondato non solo sul riconoscimento, quale 
situazione soggettiva, della libertà di iniziativa economica di ognuno, ma anche sui valori indicati al secondo comma fra i quali figura il 
rispetto della libertà, intesa quale dovere, anche nei rapporti orizzontali fra privati, di rispettare la libertà dell’iniziativa economica altrui. 
Si ricava dunque da questa tesi un evidente principio antimonopolistico. In tema cfr. R. Niro, I profili costituzionali della disciplina 
antitrust, cit., 110 ss.; sul riconoscimento del diritto di iniziativa economica quale diritto di libertà, si rinvia a A. Pace, Problematica delle 
libertà costituzionali. Parte speciale, Padova, 1992, 470 ss.  
37 In realtà la dottrina aveva chiaramente evidenziato, e proprio in relazione alla disciplina antitrust l’inconciliabilità fra l’ordinamento 
comunitario, di stampo efficientista, teso alla protezione del mercato come “valore oggettivamente inteso” e finalizzato ad obiettivi quali 
la crescita economica complessiva e l’ordinamento costituzionale orientato alla tutela dei diritti fondamentali e in cui la disciplina 
economica è funzionalizzata agli interessi generali; in tal senso, R. Niro, I profili costituzionali della disciplina antitrust, cit. 42-43. 
38 L’esordio di tale giurisprudenza appare segnata proprio dalle due sentenze già richiamate nn. 223 del 1982 e 241 del 1990. 
39 La compatibilità dell’art. 41 con l’ordinamento comunitario si è ottenuta “soltanto con fatica esegetica e in ispregio della lettura 
complessiva della norma”: N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Bari, 1998, 95. 
40 R. Niro, I profili costituzionali della disciplina antitrust, cit., 105. 
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della disciplina economica costituzionale la cui conseguenza avrebbe provocato l’abrogazione de facto o la 
quiescenza dell’art. 41, comma 341. In realtà, queste interpretazioni sembrano trascurare quella forte 
correlazione fra art. 41, là dove si fa riferimento all’utilità sociale e alla dignità umana, e il dovere di 
solidarietà politica, economica e sociale posto dall’art. 2 Cost. da un lato, e la garanzia della pari dignità 
sociale posta dall’art. 3 Cost. dall’altro. Anche una modifica esplicita dell’art. 41 non potrebbe superare 
quella rete di interrelazioni fra principi fondamentali che il costituente ha posto quale garanzia e protezione 
dei valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale e che individuano l’elemento più caratterizzante della 
nostra Carta. In tale prospettiva l’art. 41 Cost., prima ancora che come norma costituzionale di regolazione 
dell’economia (rectius: delle attività economiche), va assunta come norma costituzionale di contrasto alle 
disuguaglianze che impediscono il programma scritto nell’art. 3, comma 2, e nell’art. 2 Cost. Ritorna ancora 
una volta la difficoltà, se non proprio l’impossibilità, di isolare un contenuto autonomo della c.d. “costituzione 
economica” dal nucleo imprescindibile dei valori della Costituzione, che la dottrina ha segnalato da tempo42. 
Pur ammettendo, dunque, la possibilità di modificare l’art. 41 Cost., impossibile appare spezzare o, ancor 
più, cancellare quel rapporto funzionale che lo lega ai principi fondamentali della Carta. In altri termini, deve 
essere ribadito che il mercato e la sua disciplina possono trovare spazio nella Costituzione, ma devono 
rendersi chiare le relazioni fra realizzazione dell’economia di mercato e i valori costituzionalmente rilevanti 
quali il rispetto della dignità umana e il dovere di solidarietà; la conclusione dovrebbe essere che i valori 
costituzionali non possono essere compatibili con interpretazioni e soprattutto con politiche che le 
sottopongano a letture svalutative43. 

La vicenda interpretativa dell’art. 41 Cost., del tutto assimilabile, a mio parere, a una vera e propria 
“trasformazione” della norma costituzionale44, testimonia, tuttavia, come l’argomento utilizzato per adattare 
l’articolo alle ragioni del mercato abbia trovato fondamento e legittimazione proprio in quel rapporto 
stringente e strumentale, posto a basamento del patto costituzionale, fra attività economica e realizzazione 
di interessi sociali. Un rapido excursus della prima fase di attuazione costituzionale della disposizione 
mostra, infatti, una prima giurisprudenza costituzionale nella quale alla libertà di iniziativa economia veniva 
ricondotta “una garanzia «debole»”45, a fronte, piuttosto, di una valorizzazione degli strumenti parlamentari di 
coordinamento pubblico dell’economia, contenuti nei commi 2 e 3 dell’articolo46. Ben diversamente rispetto a 
                                                 
41 Ipotesi avanzata da F. Merusi, Considerazioni generali sulle amministrazioni indipendenti, in F. Bassi, F. Merusi (a cura di), Mercati e 
amministrazioni indipendenti, Milano, 1993, 159 ss., ma si veda anche R. Nania, Libertà economiche e libertà d’impresa, in R. Nania, P. 
Ridola, I diritti costituzionali, vol. I, Torino, 2001, 83, che si riferisce ad “uno stato di temporanea «quiescenza»” che non esclude anche 
una “piena riattivazione” della disposizione in condizioni particolari; la tesi arriva a considerare la norma fra quelle di “tipo emergenziale, 
destinate ad operare esclusivamente in presenza di condizioni di crisi del sistema economico che esigano misure pubbliche correttive e 
di sostegno”. Su posizione contraria a considerare l’abrogazione de facto dell’art. 41, 3 comma, M. Manetti, Poteri neutrali e 
costituzione, Milano, 1994, 24; secondo l’autrice pur non rientrando tale norma fra i principi fondamentali dalla Costituzione “la sua 
brutale messa fuori gioco rischia di mettere in pericolo il programma – questo sì veramente fondamentale  e irrinunciabile – dell’art. 3, 2 
comma”. 
42 Il riferimento è a M. Luciani, Economia nel diritto costituzionale, 373 ss., ma si vedano anche: P. Bilancia, Modello economico e 
quadro istituzionale, cit., 16; R. Bifulco, Costituzioni pluralistiche e modelli economici, 505 ss. e G.U. Rescigno, Costituzione economica, 
cit., 1 ss. 
43 Da ultimo, nello stesso senso F. Saitto, Economia di mercato e regolazione statale: la controversia tedesca sulla 
wirtschaftsverfassung e il “posto”dell’art. 41 della costituzione italiana, cit., 39. 
44 Nel senso individuato da S. Bartole, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna, 2004, 13; sull’art. 41, 
cfr. ivi, 342 ss.  
45 S. Bartole, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, cit., 342. In senso contrario però si veda la sent. della 
Corte costituzionale n. 78 del 1058 sulla c.d. “imponibile di mano d’opera”, che rappresenta un caso in cui la Consulta offre una lettura 
forte del primo comma dell’art. 41 a scapito dei commi successivi.   
46 In tal senso sentt. Corte costituzionale nn. 4 e 5 del 1962 in cui di fatto si estende la “riserva, espressamente prescritta dall’ultimo 
comma del detto art. 41, (…) anche per l’emanazione delle misure di cui al comma precedente” (sent. n. 4 del 1962, punto 2 del cons. 
in diritto). L’analisi dell’utilizzo dei parametri offerti dall’art. 41 alla Corte costituzionale nei tre decenni successivi all’approvazione della 
Costituzione mostra infatti un uso limitato del parametro riconducibile al primo comma e un “assai più frequente e penetrante” uso dei 
parametri del principio della riserva di legge, il cui utilizzo è stato particolarmente largo sino alla seconda metà degli anni Sessanta, e 
dell’utilità sociale, che comincia ad essere impiegato dalla Corte “con sempre maggiore audacia e relativamente più salda 
consapevolezza” in coincidenza della caduta del richiamo alla riserva di legge. L’analisi e le parti virgolettate sono di M. Luciani, La 
produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983, 216 ss. In tema, si rinvia anche a F. Bassi, G. Cugurra, Corte 
costituzionale ed iniziativa economica privata, in N. Occhiocupo (a cura di), Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, 
Bologna, 1978, 277 ss.    
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questo esordio, la sentenza n. 223 del 1982, della Corte costituzionale, pone il proprio focus sul rilievo da 
riconoscere alla “libertà di concorrenza tra imprese”  riconducendola a due importanti finalità: essa “da una 
parte integra la libertà di iniziativa economica che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori e, 
dall’altra, è diretta alla protezione della collettività, in quanto l’esistenza di una pluralità di imprenditori, in 
concorrenza tra loro, giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i prezzi”47.  

La sentenza che, dunque, apre la breccia alla riconducibilità della tutela della concorrenza nell’alveo 
della libertà di iniziativa economica utilizza proprio come argomentazione trainante la tutela di interessi 
collettivi. Si costruisce su questo binomio quell’idea che dalla libertà di concorrenza, insita nella garanzia 
della libertà di iniziativa economica, “potessero derivare risultati positivi in termini di utilità sociale, e che 
pertanto spettasse al legislatore tutelare l’attività dei privati da pratiche restrittive, non solo a tutela della 
libertà degli operatori economici, ma anche a vantaggio del bene comune”48.  

Qualche anno più tardi, in un clima che si preparava all’approvazione della prima legge statale sulla 
concorrenza, la Corte costituzionale riprende, nella sentenza n. 241 del 1990, quel binomio fra tutela della 
concorrenza e i vincoli costituzionali di tutela degli interessi sociali (rectius: utilità sociale); secondo la 
Consulta, in una lettura che si estende a tutto l’art. 41, “tali vincoli sono fatalmente scavalcati o elusi in un 
ordinamento che consente l’acquisizione di posizioni di supremazia senza nel contempo prevedere strumenti 
atti ad evitare un loro esercizio abusivo. L’utilità ed i fini sociali sono in tal modo pretermessi, giacché non 
solo può essere vanificata o distorta la libertà di concorrenza – che pure è valore basilare della libertà di 
iniziativa economica, ed è funzionale alla protezione degli interessi della collettività dei consumatori 
(sentenza n. 223 del 1982 cit.) – ma rischiano di essere pregiudicate le esigenze di costoro e dei contraenti 
più deboli, che di quei fini sono parte essenziale. Ciò ostacola, inoltre, il programma di eliminazione delle 
diseguaglianze di fatto additato dall’art. 3, secondo comma, Cost., che va attuato anche nei confronti dei 
poteri privati e richiede tra l’altro controlli sull’autonomia privata finalizzati ad evitare discriminazioni 
arbitrarie”49.  

Le due sentenze richiamate hanno di fatto preparato il “terreno costituzionale” al legislatore, 
ritagliando all’interno della libertà di iniziativa economica privata uno spazio, certamente non marginale, alla 
libertà di concorrenza; di più, in questa fase di “sdoganamento, tale operazione trova legittimazione”50, non 
in una affermazione autonoma della libertà contenuta nel primo comma dell’art. 41, come sarà 
successivamente, quanto piuttosto in una corrispondenza, direi tanto cercata quanto evidenziata dalla Corte, 
fra gli interessi sociali posti come obiettivi e limiti allo svolgimento dell’attività economica e la libertà di 
iniziativa economica-libertà di concorrenza51, sino al punto da richiamare, fra gli argomenti, il nesso di 
strumentalità fra art. 41 e il “programma di eliminazione delle diseguaglianze” contenuto nell’art. 3, comma 2. 
Sulla base di tali premesse l’inserimento del richiamo all’art. 41, primo comma nell’art. 1 della l. n. 287 del 
1990, unitamente alla prescrizione di interpretare le norme della stessa legge “in base ai principi 
dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza”, ha portato a termine la 
trasformazione dell’art. 41, che da norma costituzionale centrale di coordinamento delle politiche pubbliche 
delle attività economiche anche in funzione dell’affermazione del programma di trasformazione sociale 
scritto nell’art. 3, comma 2, è diventata la norma costituzionale che legittima l’affermazione dell’economia di 
libero mercato, che misura la compatibilità della Carta costituzionale con l’esigenza, sempre più richiamata, 
di conformità ai principi del diritto comunitario.  

                                                 
47 Corte cost., sent. n. 223 del 1982, punto 2 del cons. in diritto. In dottrina la tesi è autorevolmente sostenuta da A. Pace, Libertà “del” 
mercato e “nel” mercato, cit., 177 ss. 
48 S. Bartole, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, cit., 346. 
49 Corte cost., sent. n. 241 del 1990, punto 4  del cons. in diritto. 
50 S. Bartole, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, cit., 348. 
51 Il passaggio è bene messo in rilievo da S. Bartole, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, cit., 348, che 
sottolinea come in tal modo “la stessa tutela dell’iniziativa economica privata veniva fatta passare per il tramite della salvaguardia degli 
interessi collettivi”, ivi, 350. 
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Aperto il varco alla tutela costituzionale della libertà di concorrenza, nel 1990, il passaggio successivo 
è stato quello di assumere il mercato non più come “regola” del sistema normativo costituzionale, comunque 
orientato alla tutela di interessi e valori superiori, ma direttamente come “valore” costituzionale52.  
L’interpretazione dell’art. 41, infatti, nel corso di un ventennio, ha subito via via un capovolgimento sempre 
più evidente nell’indebolimento del rilievo segnato dalle esigenze di tutela dell’utilità sociale finalizzate alla 
solidarietà, in conseguenza del quale il peso del secondo e terzo comma, sicuramente predominante nella 
prima fase di attuazione costituzionale, ha ceduto in favore del riconoscimento del rilievo autonomo assunto 
della libertà di iniziativa economica intesa alla stregua di una delle manifestazioni della libertà individuale53. 
In particolare sotto l’influenza del diritto comunitario, l’art. 41 è stato interpretato dalla Corte costituzionale 
come norma che permette l’affermarsi di una dimensione oggettiva della tutela della concorrenza54, che 
muove dal riconoscimento del mercato come valore autonomo, ma che finisce per “entrare in conflitto con la 
dimensione soggettiva della stessa libertà dando luogo a quello che è stato definito il «paradosso della 
libertà di concorrenza»”55. 

Gli anni Novanta si aprono su un decennio che ha respirato l’influenza culturale dei governi liberisti 
della Thatcher e di Reagan, responsabili dell’apertura dei movimenti di capitali con conseguente 
liberalizzazione e globalizzazione dei relativi mercati; tali scelte hanno dettato nuove parole d’ordine e 
d’azione, di portata internazionale, sul ruolo dello Stato nell’economia informate alla deregolamentazione dei 
mercati. In molti paesi europei, fra cui l’Italia, sono, dunque, proprio gli anni Novanta a vedere avanzare, 
sulla base delle “esigenze strategiche del cosiddetto «capitalismo finanziarizzato»”, la “dissoluzione 
definitiva delle esperienze fondate sul «compromesso keynesiano-fordista» e la diffusione mondiale del 
modello di sviluppo imperniato sulla centralità del capitale finanziario”56. In tale clima, sulla spinta anche 
delle politiche comunitarie di arretramento della presenza pubblica nei mercati, nel corso di tutti gli anni 
Novanta e nei primi anni del nuovo secolo, si assiste ha un arretramento del ruolo dello Stato nell’economia; 
sono gli anni delle politiche di privatizzazioni e liberalizzazioni, gli anni in cui al coordinamento pubblico 
dell’economia si sostituisce la regolamentazione affidata per lo più ad autorità indipendenti con competenza 
generale o settoriale e comunque chiamate a far valere in primis le regole della concorrenza. Cambiano i 
paradigmi del governo dell’economia e si parla in dottrina di una “nuova costituzione economica”57 che, 
dismesse le vecchie figure dello Stato imprenditore, oramai residuale, e dello Stato dirigista, si manifesta nei 
ruoli dello Stato regolatore presentato non solo come compatibile con l’adesione al modello neoliberista, ma 
capace di evitare i fallimenti del mercato, preservarne l’efficienza allocativa e controllarne l’esternalità e gli 
abusi di potere58. In sintesi, lo Stato regolatore appare capace anche di garantire i fini di utilità sociale e di 
interesse collettivo insiti nel mercato e nella garanzia efficiente delle regole della concorrenza. 

 
4.1 Segue. L’utilità sociale nella giurisprudenza della Corte costituzionale 

                                                 
52 S. Niccolai, Mercato come valore o mercato come regola? Osservazioni minime su un tema importante, in Giur. cost., 1991, 3680. In 
tema, e in riferimento sempre alla giurisprudenza della Corte costituzionale, si vedano da ultimo:  F. Cintioli,  L’art. 41 della Costituzione 
tra il paradosso della libertà di concorrenza e il “diritto della crisi”, in Dir. soc., 2009, 382 e F. Saitto, Economia di mercato e regolazione 
statale: la controversia tedesca sulla wirtschaftsverfassung e il “posto”dell’art. 41 della costituzione italiana, cit., par. 52 ss.  
53 S. Bartole, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, cit. 348.  
54 “Questo atteggiamento, in verità, può cogliersi in embrione già in alcune decisioni anteriori alla riforma del 2001, nelle quali compare il 
richiamo all’esigenza costituzionale di tutelare l’utilità sociale, intesa, questa volta, come efficienza economica del sistema basata su 
valori economici oggettivi: l’incremento della produzione, l’equilibrio locale di mercato tra domanda e offerta, i valori aziendali”. Così F. 
Cintioli,  L’art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il “diritto della crisi”, cit., 383-384.  
55 F. Saitto, Economia di mercato e regolazione statale: la controversia tedesca sulla wirtschaftsverfassung e il “posto”dell’art. 41 della 
costituzione italiana, cit., 32 ss. che riprende le parole di F. Cintioli,  L’art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di 
concorrenza e il “diritto della crisi”, cit., 373 ss., part. 383 ss.  
56 G. Bucci, Diritto e politica nella crisi della globalizzazione, in Democrazia e diritto, n. 2, 2009, 120; allo stesso saggio si rinvia per un 
quadro sistematico delle varie tappe che hanno condotto il capitalismo occidentale, nel corso del secolo precedente, dalle politiche 
keynesiane degli anni Trenta a quelle del welfare degli anni Sessanta e Settanta, alle politiche liberiste degli anni Ottanta e Novanta che 
hanno dato avvio alla liberalizzazione finanziaria fino alla grave crisi finanziaria che si aperta nel 2008 e che è ancora in corso.    
57 S. Cassese (a cura di), la nuova costituzione economica, cit., passim; L. Torchia, La nuova costituzione economica,  cit., 117 ss.; Per 
una nuova costituzione economica, a cura di G. della Cananea e G. Napolitano, cit., passim. 
58 Lo sottolinea in maniera critica G. Bucci, Diritto e politica nella crisi della globalizzazione, cit., 122 e 123. 
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Si è già detto del capovolgimento interpretativo subìto dall’art. 41, sempre più evidente 
nell’indebolimento delle esigenze di tutela dell’utilità sociale finalizzate alla solidarietà, che è andato di pari 
passo alla crescita del rilievo autonomo assunto dalla libertà di iniziativa economica. Questa trasformazione 
appare in maniera chiara nel ripercorrere la giurisprudenza costituzionale in materia. Dall’analisi delle 
sentenze che hanno come parametro l’art. 41 e il riferimento all’utilità sociale, il dato rilevante che si evince, 
oltre a un generale e sempre più evidente limitato ricorso a tale parametro – soprattutto nell’ultimo 
decennio59, dopo l’approvazione dell’art. 117, comma 2, lett. e, che contiene un riferimento esplicito alla 
tutela della concorrenza60 –, è la scomparsa, a partire dalle sentenze che si collocano sul finire degli anni 
Ottanta del Novecento, delle finalità che più direttamente tendevano alla protezione dei lavoratori subordinati 
fra quelle coperte dalla clausola dell’utilità sociale61. Nel dettaglio, se nelle sentenze precedenti l’utilità 
sociale era stata fatta coincidere, fra le varie finalità, con gli interessi: del lavoro62, del pieno impiego63, della 
donna lavoratrice64, del riposo settimanale dei lavoratori65, a partire dai primi anni Novanta dello scorso 
secolo alle finalità di più diretta protezione dei lavoratori si sostituiscono soprattutto le generiche finalità di 
utilità sociale correlate “all’esigenza di sano e corretto funzionamento del mercato”66, all’affermazione della 
tutela della concorrenza intesa proprio come fine di utilità sociale67, all’“esigenza di salvaguardare l’equilibrio 
locale di mercato tra domanda ed offerta68, alla garanzia dei valori della concorrenzialità e competitività delle 
imprese69; in altre sentenze il fine di utilità sociale coincide anche con la tutela: dell’ambiente e della salute70, 

                                                 
59 In generale la scarsità numerica e la progressiva diminuzione delle questioni sollevate in base all’art. 41 Cost. sono state messe in 
evidenza da attenta dottrina già diversi anni fa; si vedano: M. Luciani, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, cit. 
211 e ss., e S. Niccolai, Sull’utilizzo del principio dell’utilità sociale in una sentenza sulla panificazione, in Giur cost., 1991, 472, 
particolarmente sul punto la nota 1. A titolo esemplificativo e informativo le sentenze che utilizzano il parametro dell’utilità sociale ex art. 
41 Cost., in base a una ricerca effettuata nel settembre del 2012, sono 53 fra 1957 e 1989; 20 fra il 1990 e il 1999, di cui 11 nel solo 
biennio 1990-1992; 18 dal 2000 ad oggi. Il dato va ovviamente ponderato col numero crescente di decisioni della Corte costituzionale 
che rende ancora più bassa la percentuale delle decisioni qui considerate in relazione al numero totale di decisioni. Si evidenzia inoltre 
proprio nel biennio successivo all’approvazione della legge n. 287 del 1990 un incremento temporaneo delle pronunce che hanno 
favorito l’attrazione della tutela della concorrenza nelle finalità di utilità sociale ex art. 41 Cost.     
60 Sull’introduzione nel testo costituzionale di un riferimento letterale alla tutela concorrenza e dunque sull’assunzione o meno da parte 
della nostra Carta di una tutela esplicita della concorrenza in senso oggettivo, si rinvia a: L. Buffoni, la «tutela della concorrenza» dopo 
la riforma del Titolo V: il fondamento costituzionale ed il riparto di competenze legislative, in Le istituzioni del federalismo, 2003, 345 ss.; 
M. Giampieretti, Il principio costituzionale della libera concorrenza: fondamenti, interpretazioni, applicazioni, in Dir. soc., 2003, 439 ss.; 
L. Ceraso, La recente giurisprudenza della Corte costituzionale sulla «tutela della concorrenza» (art. 117, comma2, lett. e): linee di 
tendenza e problemi ancora aperti, in Giur. cost., 2005, 3453 ss.; M. D’Alberti, Tutela della concorrenza nei sistemi a più livelli, in 
AA.VV., L’attuazione del titolo V della Costituzione. Milano, 2005, 430 ss.; M. Libertini, La tutela della concorrenza nella Costituzione 
italiana, in Giur. cost., 2005, 1429 ss.; R. Bifulco, La tutela della con concorrenza tra parte I e II della Costituzione (in matgine alla sent. 
14/2004 della Corte costituzionale, in Le Regioni, n. 4-5, 2008, 791 ss.; G. Luchena, La «tutela della concorrenza» nella giurisprudenza 
della Corte costituzionale, in F. Gabriele, M.A. Cabiddu, Governance dell’economia e integrazione europea, cit., 107 ss.; F. Saitto, 
Economia di mercato e regolazione statale: la controversia tedesca sulla wirtschaftsverfassung e il “posto”dell’art. 41 della costituzione 
italiana, cit., 52 ss.    
61 Il dato appare confermato anche da R. Niro, Art. 41, in Commentario alla Costituzione a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, cit., 
vol. I, 856, la quale sottolinea come la difesa di valori ancorati ad una visione del “mercato inteso quale struttura oggettiva” ed emerso 
con il processo di integrazione europea, nell’essere ricondotta a quei fini di utilità sociale ai quali deve essere finalizzata l’attività 
imprenditoriale, si è risolta “in una compressione ad un tempo di diritti ed interessi «altri», quali ad es. i diritti dei lavoratori subordinati 
dell’impresa, ed anche degli stessi diritti di iniziativa economica degli altri operatori, in una prevalenza della protezione del «sistema 
economico vivente»”.  
62 Sentt. nn. 57 e 60 del 1968, 27 del 1969 e 94 del 1976.  
63 Sentt. nn. 3 del 1957, 45 del 1963, 16 del 1968. 
64 Sent. n. 27 del 1969. 
65 Sentt. nn 111 del 1974, 446 del 1988. 
66 Sentt. nn. 388 del 1992, 110 e 427 del 1995, 236 del 1996 e 379 del 2000.  
67 La ormai nota sent. 241 del 1990 nella quale si afferma: “L’utilità ed i fini sociali sono in tal modo pretermessi, giacché non solo può 
essere vanificata o distorta la libertà di concorrenza - che pure è valore basilare della libertà di iniziativa economica, ed è funzionale alla 
protezione degli interessi della collettività dei consumatori (sentenza n. 223 del 1982 cit.) - ma rischiano di essere pregiudicate le 
esigenze di costoro e dei contraenti più deboli, che di quei fini sono parte essenziale. Ciò ostacola, inoltre, il programma di eliminazione 
delle diseguaglianze di fatto additato dall’art. 3, secondo comma, Cost., che va attuato anche nei confronti dei poteri privati e richiede 
tra l’altro controlli sull’autonomia privata finalizzati ad evitare discriminazioni arbitrarie”. (Punto 4 del cons. in diritto). 
68 Sent. n. 63 del 1990. 
69 Sent. 439 del 1991. 
70 Sentt. nn. 127 del 1990, 196 del 1998, 190 del 2001. 



 

 
11 

della sicurezza stradale71, del contenimento dei prezzi72, della conservazione e lo sviluppo del patrimonio 
zootecnico73, delle aree di particolare interesse per lo sviluppo della società civile e la tutela delle tradizioni 
locali74.  

Sembra opportuno sottolineare, per avere un quadro più completo, che la Corte ha manifestato un 
atteggiamento piuttosto cauto in tutta la sua giurisprudenza sull’utilità sociale, ribadendo in più occasioni 
come il potere che essa ha “di giudicare in merito all’utilità sociale alla quale la Costituzione condiziona la 
possibilità di incidere sui diritti dell’iniziativa economica privata concerne solo la rilevabilità di un intento 
legislativo di perseguire quel fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo”75; da questa 
posizione deriva, fra l’altro, una   giurisprudenza, senza dubbio maggioritaria, sul sindacato sull’utilità sociale 
che si è fondata sul “gemellaggio che affratella l’art. 3 e l’art. 41”, ma declinato sul “caratteristico registro di 
ragionevolezza”76, piuttosto che su una giurisprudenza che in maniera puntuale individui, in base a un 
principio di “mera esistenzialità”77, cosa di volta in volta possa farsi rientrare, secondo la Corte, nella clausola 
dell’utilità sociale. A partire dagli anni Novanta del Novecento, invece, proprio in quella giurisprudenza sul 
rapporto tra art. 41 e mercato, la Corte si è spinta oltre il criterio della ragionevolezza in un giudizio più 
politico, sull’utilità sociale; essa ha così operato una sorta di autonomizzazione dell’articolo 41 che, da norma 
di riferimento della disciplina pubblica delle attività economiche, è diventa la norma base della disciplina del 
mercato posta a garanzia dell’efficienza del sistema economico. Ancorare di volta in volta l’utilità sociale, 
presupposto al riconoscimento di legittime limitazioni delle libertà economiche, a interessi, quali la libertà di 
concorrenza, il buon funzionamento del mercato, l’equilibrio del mercato, la tutela dei consumatori, ha 
condotto sicuramente a far assumere un ruolo più “politico” alla Corte e sicuramente più chiaro rispetto 
all’art. 41, ma ha finito con lo scardinare quel ruolo di trasformazione delle relazioni economiche che prima i 
costituenti e poi parte della dottrina avevano indicato nell’utilità sociale e che la facevano coincidere con tutte 
quelle finalità connesse alla realizzazione di quel progetto di costruzione democratico-sociale scritto nell’art. 
3, comma 2.  

Quanto appena detto, così come tutta l’evoluzione interpretativa percorsa dall’art. 41, trova a mio 
parere, una sintesi eloquente nella sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2010 relativa al ben noto 
caso di deroga al principio dell’Ue di divieto di aiuti di Stato alle imprese giustificato dalla straordinarietà della 
attuale crisi economica di cui ha beneficiato l’Alitalia78. La Corte, nella sentenza, ripercorre i tratti salienti 
della propria giurisprudenza sulla libertà di concorrenza. Una prima fase, fondata esclusivamente sull’art. 41, 
nella quale, a cominciare dalle sentenze più risalenti (sentt. n. 46 del 1963 e n. 97 del 1969), la tutela della 
concorrenza viene ricondotta alla disposizione costituzionale; al suo interno, di rilievo appare la sent. n. 241 
del 1990, nella quale si afferma una visione, sicuramente dal significato politico rilevante, della tutela della 
concorrenza, in cui essa “costituisce un «valore basilare della libertà di iniziativa economica (…) funzionale 
alla protezione degli interessi dei consumatori»”. Una seconda fase, successiva alla riforma costituzionale 
del 2001, nella quale la disciplina della concorrenza, trovando fondamento nella nuova previsione 
costituzionale dell’art. 117, comma 1 e 2, lett. e, che ha introdotto nella Costituzione la materia, “tutela della 
concorrenza”, riservata alla competenza legislativa esclusiva statale, permette di affermare una nuova 

                                                 
71 Sentt. nn. 548 del 1990, 167 del 2009, 247 del 2010, 152 del 2010. 
72 Sentt. nn. 53 del 1986, 420 del 1991, 199 del 2005, 279 del 2006. 
73 Sent. n. 51 del 1991. 
74 Sent. n. 388 del 1992.  
75 Così sent. n. 63 del 1990, punto 5 del cons. in diritto, ma si vedano nello stesso senso prima e dopo sentt. n. 446 del 1988 e n. 388 
del 1992. 
76 Le parti fra parentesi sono di S. Niccolai, Sull’utilizzo del principio dell’utilità sociale in una sentenza sulla panificazione, cit., 472. 
77 S. Niccolai, Sull’utilizzo del principio dell’utilità sociale in una sentenza sulla panificazione, cit., 475. 
78 Sulla quale, cfr. i commenti di: M. Libertini, I fini sociali come limite eccezionale alla tutela della concorrenza: il caso del “decreto 
Alitalia”, cit., 3286 ss.; A. Palmieri, R. Pardolesi, L’incompiuta: ascesa e declino costituzionali della libertà di concorrenza, in Foro it., 
2010, 2914 ss., questi ultimi, in acceso dissenso con la decisione della Corte costituzionale denunciano, in violazione della “nuova 
costituzione economica”, la “disinvolta operazione” con la quale “si finisce col rivitalizzare la clausola dell’utilità sociale” come limite alla 
concorrenza.  
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giurisprudenza costituzionale nella quale “la nozione interna di concorrenza riflette «quella posta 
dall’ordinamento comunitario»”79 (sentt. n. 45 del 2010, n. 430 del 2007 e 14 del 2004).  

Dopo questa breve introduzione, che riconduce la disciplina della concorrenza nell’alveo del diritto 
comunitario, la Corte affronta, in una lunga digressione, la questione relativa all’interpretazione delle 
clausole sull’utilità sociale e fini sociali contenute nell’art. 41 il cui scrutinio, come viene ribadito, è 
essenzialmente basato sul giudizio di ragionevolezza volto a verificare la proporzionalità delle misure 
adottate rispetto alla limitazione dell’iniziativa economica; nel dettaglio la Corte sottolinea come le “esigenze 
di «utilità sociale» devono essere bilanciate con la concorrenza e va ribadita la necessità che 
l’individuazione delle medesime «non appaia arbitraria» e che esse non siano perseguite dal legislatore 
mediante misure palesemente incongrue, assumendo rilievo in tale valutazione anche il «carattere 
temporaneamente limitato della disciplina» che le prevede” (punto 8.1 del cons. in diritto). Le argomentazioni 
ora richiamate e quelle ulteriori, relative all’utilità sociale, ma ancor più alla disciplina comunitaria e 
comparata sulla concorrenza, mostrano una Corte che si affatica nel trovare argomenti a sostegno della 
propria decisione; in particolare, in relazione al riferimento all’utilità sociale, la Corte sembra timorosa di 
riconoscerle forza autonoma, cerca, dunque, attenuanti nel giudizio di proporzionalità e si dilunga nella 
ricerca di legittimazioni che consentano la sua applicazione, arrivando a fare appello anche al criterio di 
limitazione temporale della misura di deroga al divieto di aiuti statali. A conclusione, il giudizio della Corte 
appare, per come argomentata, in tutta la sua eccezionalità: l’art. 41, nel prevedere ai comma 2 e 3 limiti 
espressi all’attività economica, “consente una regolazione strumentale a garantire la tutela anche di interessi 
diversi rispetto a quelli correlati all’assetto concorrenziale del mercato garantito”. In definitiva, la sentenza 
conclude la parabola interpretativa dell’art. 41; il punto d’arrivo appare l’assoluta eccezionalità del ricorso ai 
limiti contemplati ai comma 2 e 3 come cause legittime di deroga alle regole del mercato e, fra queste, a 
quelle della concorrenza. Tuttavia, per quanto “eccezionale” o “congiunturale” la sentenza, come è stato 
giustamente rilevato, segna l’affermazione, da parte della Corte, della “consapevolezza della necessità che 
si lasci la possibilità alla «politica di guidare, non di subire, i processi economici»”80.  

 
5. Le proposte di modifica espressa o tacita dell’art. 41 
Tentare di riflettere sulla grave crisi economica che si è aperta nel 2007 e, ancor più, sulle 

conseguenze istituzionali e costituzionali delle scelte politiche che ne sono una risposta, significa 
sicuramente non poter prescindere dal percorso appena esposto. Alcune scelte di politica costituzionale fatte 
negli ultimi decenni hanno, infatti, profondamente modificato quel rapporto fra diritto (rectius: politica) ed 
economia che si era affermato con la nascita dello stato sociale81, ma anche il ruolo del diritto costituzionale 
ne risulta profondamente modificato. In particolare, proprio in relazione al diritto costituzionale, mi sembra 
posta in discussione la sua funzione prescrittiva e promozionale rispetto alla società e, direi in maniera più 
evidente, rispetto a quel progetto di trasformazione della Repubblica più volte richiamato, che i costituenti 
hanno inserito nell’art. 3, comma 2.  

 “A che cosa servono le costituzioni” è il titolo di una raccolta di saggi di Cass R. Sunstein, 
nell’epigrafe del libro una prima risposta alla domanda viene trovata in un brano di una importante sentenza 

                                                 
79 Nel nuovo contesto normativo si segnalano decisioni nelle quali, tuttavia, la Corte interviene sulla collocazione costituzionale della 
concorrenza affermandone la consistenza di valore autonomo, ma deducendo tale rilievo dall’interpretazione ancora dei soli parametri 
rappresentati dagli artt. 3 e 41 Cost. piuttosto che dal novellato art. 117 Cost.; cfr. sent. n. 64 del 2007, nonché sul punto le osservazioni 
di F. Saitto, Economia di mercato e regolazione statale: la controversia tedesca sulla wirtschaftsverfassung e il “posto”dell’art. 41 della 
costituzione italiana, cit., 52.    
80 F. Saitto, Economia di mercato e regolazione statale: la controversia tedesca sulla wirtschaftsverfassung e il “posto”dell’art. 41 della 
costituzione italiana, cit., 66-67, che osserva come la forza normativa dei comma 2 e 3 dell’art. 41 riemerga “in tutta la [sua] forza 
prescrittiva” (Ibidem, 68).   
81 Sulla Crisi del modello di Stato sociale, con particolare riferimento alla garanzia dei diritti sociali, cfr. le considerazioni di: M. 
BENVENUTI, Diritti sociali, cit., pp. 219 ss.; I. CIOLLI, I diritti sociali alla prova della crisi, in F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di),  La 
Costituzione alla prova della crisi, atti del convegno tenuto a Roma il 26/27 aprile 2012, in corso di pubblicazione, Napoli, 2012; S. 
GAMBINO - W. NOCITO, Crisi dello Stato, governo dell’economia e diritti fondamentali: note costituzionali alla luce della crisi finanziaria in 
atto, in www.astrid-online.it, 2012, pp.1 ss. 
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della Corte costituzionale del Sudafrica del 199682, della quale si riporta solo l’inizio e la fine: “La costituzione 
non è semplicemente una specie di codificazione legislativa di un passato condivisibile o legittimo. (…). 
L’aspirazione del futuro è basata su ciò che è giustificabile in una società aperta e democratica che si basa 
sulla libertà e sull’uguaglianza. È fondata su una cultura giuridica di responsabilità e di trasparenza. Le 
disposizioni relative della costituzione devono quindi essere interpretate in modo da mettere in pratica i 
propositi che si volevano realizzare attraverso la loro promulgazione”83.  

Viene da chiedersi, alla luce della riflessione sul ruolo delle costituzioni, se ci sia ancora spazio per 
quella aspirazione per il futuro di cui è permeata tutta la prima parte della Costituzione italiana. Questa 
domanda appare tanto più urgente se solo si riflette sull’alta disuguaglianza che caratterizza il nostro 
Paese84. La realizzazione delle importanti riforme che, a partire dagli anni Sessanta del Novecento, hanno 
dato attuazione allo Stato sociale hanno innescato meccanismi e processi di “tendenziale diminuzione” delle 
diseguaglianze che hanno dato i loro risultati fra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. La diminuzione delle 
disuguaglianze economico-sociali in questi due decenni ha ben testimoniato come qualsiasi progetto di 
crescita sociale non possa prescindere dalla garanzia dei diritti sociali, da forme e strumenti forti di 
protezione del lavoro e dell’occupazione e dal coordinamento delle attività economiche a fini sociali e di 
utilità sociale che vuol dire oggi incentivare politiche di sostegno ai redditi. La riflessione e, soprattutto, la 
valutazione critica della trasformazione subita dall’art. 41 nel corso dell’ultimo ventennio ci mostrano, invece, 
come anche il progressivo affievolimento dei limiti e degli strumenti di indirizzo delle attività economiche 
presenti nella disposizione, abbia coinciso, non a caso, con la fine di quel processo di tendenziale 
diminuzione delle disuguaglianze e abbia innescato, al contrario, un processo che si è caratterizzato nei 
decenni successivi per la crescita esponenziale delle disuguaglianze85 e che è giunto a manifestarsi, in 
maniera molto preoccupante, negli ultimi anni, con l’acuirsi dell’attuale crisi economico-finanziaria. In 
particolare, il tentativo di spiegare le ragioni della crescente disuguaglianza non può prescindere da una 
riflessione che investa anche le dinamiche del modello di sviluppo degli ultimi due decenni; tale modello 
deve molto all’alterazione della distribuzione del reddito che trova origine anche nell’affermazione di una 
concezione dell’impresa oramai “priva di funzione sociale e volta solo al perseguimento di profitti” cui fa da 

                                                 
82 Si tratta della sentenza Shaballala and Others v. Attorney Generalo f the Transvaal and Another, 1996, South Africa 725 (C.C,). Il 
brano è riportato da Cass R. Sunstein, A cosa servono le costituzioni. Dissenso politico e democrazia deliberativa, (2001), Bologna, 
2009, 1.  
83 In questo stesso senso mi sembrano andare le riflessioni di M. Luciani, Unità nazionale e struttura economica: La prospettiva della 
Costituzione repubblicana, cit., 6, quando ricorda che le Costituzioni in quanto caratterizzate da “una tensione all’eternità” “implicano la 
pretesa che sia assicurata fedeltà alle intenzioni originarie del patto fondativo dell’ordinamento” garantita non già “dalla pietrificazione 
della portata normativa delle singole disposizioni o norme costituzionali, bensì in quello della conservazione del loro contenuto di valore 
(per come reso accessibile dal testo scritto). Il che è possibile, appunto, solo se il patrimonio culturale di chi le ha scritte non viene 
trascurato”. Su quanto sia “decisiva l’eredità culturale-spirituale” nel mantenere vivi i principi e le concezioni che informano la 
Costituzione si sofferma E.-W. Böckenförde, Il potere costituente del popoli. Un concetto limite del diritto costituzionale, in G. 
Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther (a cura di), Il futuro della Costituzione, Torino, 1996, 251-252; da ultimo si vada anche A.A. 
CERVATI, Riforme costituzionali e principi in tema di sfera pubblica e di interessi privati, in www.apertacontrada.it, 2012, 1 ss.  
84 Si veda in tal senso, M. Franzini, Ricchi e poveri. L’Italia e le disuguaglianze (in)accettabili, Milano, 2010, 15 ss. Sull’alto tasso di 
diseguaglianza e sull’aumento della povertà in Italia in conseguenza alla crisi economico-finanziaria aperta nel 2007, si vedano inoltre: 
M. Revelli, Poveri noi, Torino, 2010; L. Pennacchi, Le diseguaglianze accresciute e i modi per contrastarle, in Governare l’economia 
globale. Nella crisi e oltre la crisi, a cura di G. Amato, Firenze, 2009, pp. 87 ss.; la citazione è a p.101; G. Altieri, L. Birindelli, F. Dota, G. 
Ferucci (a cura di), Un mercato del lavoro sempre più “atipico”, [2011], su http://www.ires.it/files/rapporti/08_2011-
n%20mercato%20del%20lavoro%20sempre%20pi%C3%B9%20atipico.pdf; si vedano anche gli inquietanti dati ISTAT sulla povertà in 
Italia, pubblicati nel 2012, su www.istat.it. Sul rapporto fra povertà e Costituzione, si rinvia, da ultimo, al bel saggio di M. Ruotolo, La 
lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri, in Diritto pubblico, 2011, pp. 391 ss.  
85 In realtà, dietro questo processo vi è una sorta di “contro rivoluzione” delle classi dominanti, che a causa del progresso sociale 
affermatosi a partire dai “gloriosi Trent’anni” hanno dovuto cedere una porzione, ancorché limitata, dei loro privilegi, che comunque ha 
implicato una riduzione del potere di cui godevano. Le forme di tale reazione, che ha avuto inizio nel 1980 in molti paesi, ha “puntato 
anzitutto a contenere i salari reali, ovvero i redditi da lavoro dipendente; a reintrodurre condizioni di lavoro più rigide nelle fabbriche e 
negli uffici; a far salire nuovamente la quota dei profitti sul Pil che era stata erosa dagli aumenti salariali, dagli investimenti, dalle 
imposte del periodo tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni Ottanta”: L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, 
Bari, 2012, 11-12. Nello stesso senso M. Pivetti, La distribuzione della ricchezza socialmente prodotta, in Costituzionalismo.it, n. 2, 
2008, 3, secondo il quale “l’abbandono delle politiche di pieno impiego nel corso degli ultimi 30 anni ha notevolmente accresciuto in 
Europa il potere del capitale e dei suoi agenti e rappresentanti, determinando una considerevole redistribuzione a favore delle fasce più 
ricche della popolazione”.  
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contraltare “una  «sostanziale svalorizzazione del lavoro»” considerato nel suo significato sociale e 
antropologico86.   

A fronte di tali cambiamenti, fra le prime misure anticrisi individuate, su iniziativa del Ministro 
Tremonti87, nel giugno del 2010 e poi ancora nel febbraio del 2011, dall’allora Governo Berlusconi, troviamo 
la proposta di revisione costituzionale proprio dell’art. 41 Cost. In particolare, con riferimento al d.d.l. 
costituzionale di modifica dell’art. 41, presentato formalmente il 9 febbraio del 2011, la risposta alla crisi 
viene trovata nell’introduzione della garanzia costituzionale al diffuso processo di liberalizzazioni88 che da 
anni viene proposto come soluzione alle crisi economiche, alle disuguaglianze e all’esigenza di crescita 
economica89, e questo ancorché il loro effetto si sia rivelato insufficiente90. Il d.d.l. costituzionale recante: 
“modifica degli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione” rappresenta, anche, il punto d’arrivo della diffusa 
opinione sull’inadeguatezza dell’art. 41, come si può ben comprendere dalla lettura della “relazione 
illustrativa”91 che lo accompagna. La proposta, dunque, come condivisibilmente messo in evidenza, si 
presenta come “l’ennesimo sintomo delle critiche di merito che hanno accompagnato la disciplina 
costituzionale lungo tutto l’arco della storia repubblicana, e, con particolari accenni polemici, a partire dagli 
inizi degli anni Ottanta”92.  

Nel dettaglio, il d.d.l. è costituito da tre articoli, rispettivamente di modifica degli artt. 41, 97 e 118 
Cost.; e risponde agli obiettivi, secondo i proponenti, per un verso di vedere l’art. 41 liberato di quelle parti 
che hanno originato, a parere di molti interpreti, “le incertezze e le contraddizioni presenti nell’attuale 
formulazione”93, e per altro verso dall’esigenza di coniugare la sua maggiore chiarezza con i principi della 
semplificazione amministrativa e di sussidiarietà orizzontale; l’intento finale, già anticipato anni fa da attenta 
dottrina in occasione dei tentativi di inserzione del principio di sussidiarietà nel testo conclusivo della 
Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presieduta da D’Alema, è la “tendenza ad affermare, 
sia pure fuori dall’art. 41 Cost., la residualità dell’intervento pubblico-statale – quanto meno la residualità se 
non proprio l’esclusione rispetto alla sfera privata”94.  

                                                 
86 L. Pennacchi, Le diseguaglianze accresciute e i modi per contrastarle, cit., pp. 87 ss.; la citazione è a p.101. 
87 Se ne vedano le motivazioni in: G. Tremonti, Usciamo dal medioevo per liberare le imprese, in Il Sole 24 Ore, 26 giugno 2010 e Id, 
Liberalizzare: Le troppe leggi sono la tirannia da abbattere, in Corriere della Sera, 21 gennaio 2011. 
88 La riforma dovrebbe mirare a sostituire un sistema generalizzato di autocertificazione all’attuale sistema autorizzatorio all’esercizio 
delle attività economiche, l’obiettivo verrebbe raggiunto con la modifica dei primi due commi dell’articolo e con la “completa espunzione 
del 3° ed ultimo comma”: M. Bartolomei, Riflessioni ed esercizi di stile sulla «riscrittura» dell’articolo 41 della Costituzione, in Quad. 
cost., 2011, 394. 
89Nel 2000 l’allora Commissario europeo per la concorrenza Mario Monti (Concorrenza e regolazione nell’Unione Europea, in 
Regolazione e concorrenza a cura di G. Tesauro e M. D’Alberti, Bologna, 2000, 77) scriveva: “in questi anni, l’Autorità ha più volte 
sottolineato la necessità che i vincoli amministrativi all’ingresso nei mercati, particolarmente frequenti nel settore dei servizi, siano basati 
su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionali e non discriminatori. Solo in questo modo l’evoluzione dei mercati sarà 
effettivamente determinata dall’azione delle imprese impegnate a cogliere le opportunità di profitto, in coerenza con l’obiettivo di 
soddisfare al meglio i bisogni e le esigenze dei consumatori. Essa ha altresì indicato con vigore argomentativo che l’esistenza di una 
correlazione positiva tra crescita economica e assenza di ingiustificati vincoli regolamentari dovrebbe consigliare la liberalizzazione dei 
mercati, l’assenza di controlli ingiustificati e l’efficace funzionamento delle istituzioni pubbliche”.  
90 Già nel 1989 J. E. Stiglitz, affermava: “oggi, almeno negli Stati Uniti, cominciamo a dubitare delle opinioni, così strenuamente 
sostenute nei primi anni Ottanta, che propugnavano una più circoscritta presenza pubblica nelle attività economiche. La 
deregolamentazione non è più vista come un sicuro successo”(Il ruolo economico dello Sato [1989], trad. it. di M. Da Rin, Bologna, 
1992, 36). 
91 “L’ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui possibili significati attribuibili alle disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 41, 
ridottosi soltanto per effetto del diritto comunitario, testimonia le intrinseche contraddizioni presenti nella disposizione”: Relazione 
illustrativa al ddl costituzionale n. 4144, recante “Modifica degli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione”, 1. 
92 I. Massa Pinto, Norma generale esclusiva e antropologia positiva (o perversa?): le implicazioni giuridico-costituzionali del ddl di 
revisione dell’art. 41 della Costituzione, www.costituzionalismo.it, fasc. 2/2011, 1.  
93 Così Relazione illustrativa, cit., 1. Il riferimento è ovviamente al carattere “anfibologico” della disposizione messo in evidenza dalla 
dottrina già nei primi anni Sessanta, cfr. E. Cheli, Libertà e limiti all’iniziativa economica privata nella giurisprudenza della Corte 
Costituzionale e nella dottrina, in Rassegna di Diritto Pubblico, 1960, 303 . 
94 L. Elia, La disciplina dell’economia: Forme dell’intervento normativo, in Concorrenza e regolazione nell’Unione Europea, in 
Regolazione e concorrenza a cura di G. Tesauro e M. D’Alberti,, cit., 44. In tema, si veda anche G. De Minico, Cambiare gli articoli 41 e 
118 vuol dire annullare lo Stato, in Il Riformista, 22/02/2011, che legge nel tentativo di riforma la volontà di “riferire in via esclusiva i 
compiti di welfere ai privati, sottraendoli alla Stato”. 
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Il testo dell’art. 41 avanzato nel d.d.l. governativo presenta al primo comma una formula rafforzativa 
della piena ed assoluta libertà sia dell’iniziativa che delle attività economiche che, ancorché in maniera 
indiretta, conferma e, al contempo, si propone di superare quell’autorevole interpretazione dottrinale (rimasta 
tuttavia minoritaria) dell’articolo che vede come concetti distinti l’iniziativa – quale momento di destinazione 
iniziale del capitale che coincide con “l’atto di avvio di nuove attività economiche” –, dallo svolgimento 
dell’attività economica95, sottoposta ai limiti negativi del rispetto dell’utilità sociale della dignità e della 
sicurezza, e, infine, dell’attività economica, sintesi dei momenti dell’iniziativa e dello svolgimento e 
sottoposta ai limiti positivi, ex terzo comma, indirizzati a fini sociali imposti con legge96.   

Il testo appare, dunque, così formulato: “L’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è 
permesso tutto ciò non è espressamente vietato dalla legge. Non possono svolgersi in contrasto con l’utilità 
sociale, con gli altri principi fondamentali della Costituzione o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana. La legge si conforma ai principi di fiducia e leale collaborazione tra le pubbliche 
amministrazioni ed i cittadini prevedendo di norma controlli successivi”.  

La proposta, sin dal suo annuncio, ha sollevato immediatamente molti dubbi. Il primo macroscopico e 
di carattere generale attiene alla possibilità, oltre che all’opportunità di una modifica della prima parte della 
Costituzione, aggravata dall’origine governativa97: il d.d.l. rappresenta il primo esempio nella storia della 
Repubblica di un tentativo di revisione su iniziativa governativa che vada ad incidere su “disposizioni di 
principio sui diritti e le libertà” dalla prima parte della Costituzione98. A parte l’eccezionalità del precedente, 
ancor più evidente è senza dubbio l’inopportunità di una tale modifica in senso generale, per la tenuta della 
Costituzione in considerazione dalla situazione contingente di crisi e di conseguente “«sbandamento» 
costituzionale”99.  

Tuttavia, gran parte delle reazioni contrarie alla proposta di modifica dell’art. 41 Cost.100, hanno posto 
in rilievo, con toni differenti, la “sostanziale irrilevanza rispetto al tema dell’eccesso di regolazione” della 

                                                 
95 A. Baldassarre, Iniziativa economica privata, in Enc. dir., Milano, 1965, vol. XXI, 593 ss.; M. Luciani, La produzione economica privata 
nel sistema costituzionale, cit., 15 ss. Da notare tuttavia che la nuova formulazione proposta dell’art. 41, rispetto all’interpretazione di 
Baldassarre, appare contraddittoria nel fine ultimo; infatti, se l’obiettivo che muove la proposta è eliminare vincoli all’iniziativa economica 
privata, la nuova proposta sembrerebbe estendere all’iniziativa anche i limiti del secondo comma, oggi previsti, nella disposizione 
costituzionale, come limiti al solo svolgimento dell’attività economica. 
96 Per una critica a tale interpretazione, cfr. A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, cit., 461 ss. La tesi appare, 
inoltre, superata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che in più decisioni ha affermato che la garanzia posta nel primo 
comma dell’art. 41 si estende anche al secondo comma, non riguardando, dunque, solo la fase iniziale, ma anche lo svolgimento 
dell’attività economica (cfr. Corte cost. sentt. nn. 29 del 1957, 50 del 1957, 47 del 1958, 78 del 1958, 32 1959, 35 del 1959, 7 del 1962, 
54  del 1961, 97 del 1969, 78 del 1970 e 155 del 1990); ma da ultimo, si veda la sent. n. 96 del 2012 nella quale la Consulta sembra 
dare una timida conferma alla tesi nel riferimento all’inesistenza di limiti “all’avvio di nuove iniziative” (punto 4.1 del cons. in diritto). 
97 In evidente “contrasto con quella che dovrebbe essere la logica (collaborativa) delle revisioni costituzionali”, M. Luciani, Unità 
nazionale e struttura economica: La prospettiva della Costituzione repubblicana, cit., 692. 
98 V. Onida, Articolo 41: la Carta e lo «Stato sociale», in Corriere della sera dell’11/6/2010. Sottolinea l’eccezionalità e la gravità di una 
modifica costituzionale di un articolo della prima parte della Costituzione S. Rodotà, La decostituzionalizzazione dà forma alla 
decomposizione del paese. Opporsi di può e si deve in la Repubblica del 21 giugno 2010. In tema, cfr. anche M. Bartolomei, Riflessioni 
ed esercizi di stile sulla «riscrittura» dell’articolo 41 della Costituzione, cit., 394, secondo il quale il “diritto di iniziativa economica è 
ascrivibile alla categoria dei principi identitari dello Stato repubblicano”, esso, dunque, “andrebbe escluso, ex art. 139 Cost., da qualsiasi 
forma di revisione costituzionale”. 
99 V. Onida, Articolo 41: la Carta e lo «Stato sociale», cit., che ne sottolinea la assoluta mancanza di opportunità. 
100 Contrari al ddl: V. Onida, Articolo 41: la Carta e lo «Stato sociale», cit.; Id., Meno lacci, che c’entra la Carta?, in Il Sole 24 Ore, 8 
giugno 2010; M. Ainis, L’impresa e l’alibi dell’articolo 41, in La Stampa, 8 giugno 2010; F. Cintioli, L’art. 41 della Costituzione tra il 
paradosso della libertà di concorrenza e il “diritto della crisi”, cit.; G. Santoni, Non cambiate l’art. 41 Cost., in Aperta Contrata, 10 marzo 
2011; S. Ceccanti, Liberalizzare si può grazie all’articolo 41, in Il Riformista, 30 giugno 2010; Id, Cambiare il 41 non serve, in Avvenire 
10 febbraio 2011,  P. Ichino, La libertà di impresa e l’articolo 41 della Costituzione: risposta a Tremonti, in Corriere della Sera, 10 
giugno 210; G. Santoni, Non cambiate l’art. 41 Cost., in Aperta Contrata, www.apertacontrada.it, 3 ottobre 2011, F. Satta, Modificare la 
Costituzione? in Aperta Contrata, www.apertacontrada.it, 28 gennaio 2012;  F L. Cuocolo, Art. 41 Cost.: Tanto rumore per nulla, in 
www.ilricostituente.it, 31 gennaio 2011; M. Libertini, Un nuovo testo per l’art. 41 Cost., in Aperta Contrata, www.apertacontrada.it, 12 
settembre 2011, che auspica comunque piuttosto “una interpretazione evolutiva della norma”; A.A. Cervati, Riforme costituzionali e 
principi in tema di sfera pubblica e di interessi privati, in www.apertacontrada.it, cit, 1 ss. Favorevoli alla proposta di modifica: L. 
Antonini, Rinascere da un nuovo 41, in Il Sole 24 Ore, 11 febbraio 2011; M. Clarich, Art. 41 Costituzione. “L’attività economica è libera. 
La legge può prevedere limiti e controlli indispensabili per la tutela di interesi pubblici”, in Aperta Contrata, www.apertacontrada.it, 22 
settembre 2011; R. Romei, Chi ha paura dell’art. 41 Cost.? in www.nelmerito.com, 25 giugno 2010; D. Pesole, La nuova Carta per 
l’economia, in Il Sole 24 Ore, 18 giugno 2010; G. di Plinio, Mutamento costituzionale e libertà economica, [2011], su 
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disposizione101. Pur con argomentazioni molto differenziate, le reazioni alla proposta hanno messo in luce la 
inutilità di tale riforma che essenzialmente inciderebbe su una disposizione costituzionale la cui portata 
normativa è molto ridotta, e oramai piegata alle ragioni della tutela della concorrenza e del diritto dell’Ue102, 
svelandone, dunque, il fine propagandistico del Governo103. Quello che colpisce, tuttavia, in relazione ad 
alcune delle prime reazioni alla proposta di modifica dell’articolo, è che, pur muovendo spesso da un intento 
difensivo della Costituzione, esse finiscono per affermare “una concezione recessiva della Costituzione 
stessa, e di risolversi, in ultima analisi, e a dispetto delle intenzioni di chi la sostiene, in un ulteriore colpo 
inferto alla sua normatività”104.  

Appare abbastanza chiaro che la proposta del Governo Berlusconi IV sia stata avanzata a fini 
propagandistici a fronte della perdurante assenza di concrete politiche anti-crisi. Conferma di quanto detto si 
trae anche da alcune scelte che rivelano l’esigenza, di tale Governo, di dare segnali immediati al Paese sulle 
proprie capacità di risposta alla crisi. Così, a pochi giorni dalla discussa lettera di J.-C. Trichet e M. Draghi 
del 5.8.2011 indirizzata al Governo italiano, che indicava come urgente il processo di liberalizzazioni da 
attuare anche con decreto legge, l’art. 3 del d.l n. 138 del 2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, arrivava a prevedere, in una formula inedita,  l’annuncio della 
revisione dell’art. 41 Cost., e l’anticipazione del contenuto del d.d.l. di revisione105.  

I primi nove mesi del 2012 hanno visto d.d.l. costituzionale giacere fermo in Parlamento. Nel corso 
dell’esame in Aula nell’ottobre del 2011, la Camera dei deputati vi ha apportato alcuni emendamenti che in 
parte ne hanno permesso l’integrazione con altre proposte di modifica costituzionale di iniziativa 
parlamentare106, per cui il testo appare così riformulato: “L’iniziativa e le attività economiche private sono 
libere. Non possono svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e la legge non può stabilire limitazioni 
all’iniziativa e alla attività economiche private se non quando necessario a tutelare, la sicurezza, la libertà, la 
dignità umana. La legge disciplina le attività economiche nel rispetto del principio di libera concorrenza al 
fine di impedire la formazione di monopoli. La legge si conforma ai principi di fiducia e di leale collaborazione 
tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini prevedendo, di norma, controlli successivi”.  

A distanza, dunque, di mesi da queste modifiche, la proposta sembra non aver avuto più alcun seguito 
nei lavori parlamentari. Quello che resta è il dibattito ancora aperto sull’art. 41 Cost.107, che rivela tuttavia un 
                                                                                                                                                                  
www.fondazionecristoforocolombo.it, pp. 1 ss.; T.E. Frosini, Iniziativa economica e sussidiarietà, in 
http://www.fondazionecristoforocolombo.it/Intervento_Frosini.html, 15 marzo 2011; 
101 Lo sottolinea in maniera del tutto condivisibile I. Massa Pinto, L’innocenza della Costituzione e la sua difesa minima: in margine al 
dibattito sulla proposta di modifica dell’art. 41 della Costituzione, in www.costitizionalismo.it, n.2 del 2010, 1.   
102 Emblematico, in tal senso, A. Baldassarre, Non serve modificare l’articolo 41 a cancellarlo di fatto ci ha già pensato la Ue, in Corriere 
della sera, 10/6/2010.  
103 Giustamente si è evidenziato come le proposte di revisione costituzionale abbiano offerto il “pretesto per non affrontare subito i veri 
problemi strutturali del Paese”: M. Luciani, Pareggio di bilancio: sei motivi per non toccare la Costituzione, in l’Unità, 29/10/2011; nello 
stesso senso V. Onida, Lotteria delle riforme: esce il 41, in Il Sole 24 ore, 8 febbraio 2011 e G. Azzariti, Contro l’art. 41, Costituzione 
stravolta, in www.costituzionalismo.it, del 2 febbraio 2011, che sottolinea, come nonostante il tentativo fallito di riforma costituzionale, 
dopo il referendum costituzionale 2006, il governo Berlusconi, “in assenza di strategie alternative ‘vive’” riproponga la modifica 
costituzionale auspicando la riscrittura dell’art. 41. 
104 I. Massa Pinto, L’innocenza della Costituzione e la sua difesa minima: in margine al dibattito sulla proposta di modifica dell’art. 41 
della Costituzione, cit., 1. 
105 L’art. 3 del d.l. n. 138 del 13/8/2011, recitava al comma 1: “in attesa della revisione dell’articolo 41 della Costituzione, Comuni, 
Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i 
rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è 
espressamente vietato dalla legge”. L’assoluta illogicità della formula ha indotto il Parlamento, in sede di conversione, ad approvarne 
una versione mitigata eliminando proprio l’iniziale riferimento alla futura revisione costituzionale, ma a mantenere la parte restante nella 
legge di conversione con l’intento chiaro di anticipare per via legislativa quanto contenuto nel ddl di revisione costituzionale. 
Giustamente critico nei confronti della disposizione, M. Luciani, Unità nazionale e struttura economica: La prospettiva della Costituzione 
repubblicana, cit., 55, nota 268, osserva come la disposizione, “pietosamente cancellata” dalla legge di conversione, fosse stata scritta 
“come se fosse consentito al legislatore ordinario normare in armonia con paradigmi non ancora adottati dal legislatore costituzionale (e 
per definizione diversi da quelli vigenti, ché altrimenti non avrebbe senso ante vederne il cambiamento”.    
106 Si tratta delle proposte di legge costituzionale presentate tutte alla Camera: n. 3039 (Vignali e altri), n. 3054 (Vignali e altri), n. 3967 
(Beltrandi e altri), 4328 (Mantini e altri).  
107 Si veda, ad esempio, il resoconto dell’incontro svolto il 28 febbraio 2012 sull’art. 41 della Costituzione, presso la sede della rivista 
ApertaContrada, cui hanno partecipato giuristi, economisti e personalità del mondo economico, pubblicato su  www.apertacontrada.it, il 
14/3/2012 a firma di F. Costantino. 
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atteggiamento, consolidato in molti, teso al superamento, sul piano della c.d. “costituzione materiale” e per 
effetto dell’ordinamento europeo, della disposizione, al punto che anche alcune delle voci in difesa dell’art. 
41 risultano deboli. Eppure proprio la situazione di grave crisi economica dovrebbe evidenziare, invece, 
quanto “abbia ancora molto da dirci”108 l’art. 41 Cost., al di là delle interpretazioni riduttive che ne sono state 
offerte che oramai si sono consolidate. Il riferimento, in particolare, è anche a quell’indirizzo che porta a 
considerare il terzo comma dell’art. 41 Cost. “tra le norme di tipo emergenziale destinate ad operare 
esclusivamente in presenza di condizioni di crisi del sistema economico che esigano misure pubbliche 
correttive e di sostegno”109 e che sembra aver trovato applicazione da parte della Corte costituzionale nella 
sent. n. 270 del 2010. 

L’art. 41 Cost. appare come la norma che permette di riattivare la scelta politica e di tornare alle 
politiche pubbliche d’investimenti e di crescita, anche in funzione redistributiva. In particolare, la stessa 
clausola dell’utilità sociale, piegata alle ragioni del funzionamento mercato negli ultimi anni, permetterebbe al 
legislatore di trovare nel testo costituzionale uno strumento forte di indirizzo delle attività economiche 
finalizzato anche alla difesa dei cittadini più esposti alle conseguenze negative della crisi. Quella che si 
avanza non è una riproposizione in chiave dirigista della disposizione costituzionale, ma semmai un ritorno a 
una lettura normativa della Costituzione, funzionale alla difesa del modello “sociale” della nostra forma di 
Stato, che rischia di essere cancellato, in primo luogo, dalle interpretazioni svalutative o recessive dei 
principi costituzionali cui è informata la prima parte della Costituzione, quale il principio di utilità sociale ex 
art. 41, e, in secondo luogo, ma più direttamente, dalla modifica costituzionale dell’art. 81 che comporterà un 
riduzione degli strumenti di finanziamento della spesa sociale. 

Appare, peraltro, quest’ultima la strada percorsa dal governo Monti: da una parte l’adozione per via 
legislativa, anzi più precisamente per decreto-legge, di nuovi criteri interpretativi dell’art. 41 Cost., scelta che 
appare, del resto, porsi sulla scia dell’art. 3 del citato d.l. n. 138 del 2011; dall’altra la strada della riforma 
costituzionale, oramai conclusa, dell’art. 81 Cost., come richiesto dall’Europa110 e dalla già richiamata lettera 
di Trichet e Draghi111. Il primo di questi percorsi sembra chiaramente rintracciabile nell’art. 1 del d.l. n. 1 del 
2012, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, 
convertito in legge nel marzo del 2012 (l. n. 27 del 2012), che, nell’operare l’abrogazione di un’ampia e 
indeterminata serie di norme, richiama all’art. 1 “quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 
2011 n. 138, (convertito, con modificazioni) dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio 
di libertà d’iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza 
sancito dal Trattato dell’Unione europea”.  

                                                 
108 In questo senso C. Pinelli, Riflessioni sull’art. 41 Cost., in Aperta Contrata, www.apertacontrada.it, 7/9/2011. 
109 R. Nania, Libertà economiche e libertà d’impresa, cit., 83.  
110 “Dell’introduzione del c.d. principio del pareggio di bilancio in Costituzione si parla con pressoché esclusivo riferimento agli impegni 
assunti dall’Italia in sede di Unione europea, al fine di garantire una ritrovata immagine di credibilità del sistema dei bilanci pubblici e del 
debito italiani al cospetto dei mercati finanziari”: F. Bilancia, Note critiche sul pareggio c.d. di bilancio, in Rivista AIC, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 2/2012, 1, ss. Indicazioni chiare all’adozione del principio di pareggio di bilancio, anche se 
non necessariamente attraverso la riforma costituzionale, sono contenute nel contesto normativo del c.d. Fiscal compact, ovvero del 
Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica monetaria Bruxelles, 2 marzo 2012, trattato 
internazionale sottoscritto, per ora, al di fuori del contesto dei trattati fondanti l’Ue; l’art. 3, par. 2, afferma “Le regole enunciate al 
paragrafo 1 producono effetti nel diritto nazionale delle parti contraenti al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore del presente trattato 
tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo 
rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio”. Il testo del trattato è consultabile all’indirizzo: http://european-
council.europa.eu/media/639226/10_-_tscg.it.12.pdf. In tema, si veda l’approfondita analisi di G. Rivosecchi, Parlamento e sistema delle 
autonomie all’ombra del governo nelle trasformazioni della decisione di bilancio, in Rivista AIC, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 1/2012, 7 ss., in particolare sui nuovi vincoli posti dall’Unione europea al governo dei conti 
pubblici degli Stati membri, che oramai si pongono ben oltre i parametri posti dal Trattato di Maastricht e dal Patto di stabilità, andando 
a toccare l’ambito di determinazione, ben più stringente, dei tempi e delle procedure e dei contenuti della programmazione economico-
finanaziaria. Questi rinnovati vincoli, unitamente alle “preziose caratteristiche di elasticità “esterna” ed “interna” dell’originario testo 
dell’art. 81 Cost. avrebbero dovuto portare a interpretare la pregressa disciplina costituzionale come “assolutamente conciliabile con i 
vincoli europei” (G. Rivosecchi, ibidem, 15.) 
111 In realtà, come sottolineato da M. Luciani, Unità nazionale e struttura economica: La prospettiva della Costituzione repubblicana, cit., 
65, fra le molte imposizione della lettera, quella della riforma costituzionale, riassunta nella formula “A constitutional reform tightening 
fiscal rules would also be appropriate”, è presentata più come una possibilità. 
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Di fatto, il Governo Monti, in nome della particolare eccezionalità ed urgenza determinate dalla crisi, 
con un decreto legge, dà conferma prima di tutto a quanto richiesto ai Comuni, Province, Regioni e Stato 
dall’art. 1 d.l. n. 138 del 2011 in relazione all’adeguamento al principio secondo cui “l’iniziativa e l’attività 
economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”. In 
particolare, con riferimento a quest’ultima  previsione, ci si chiede quale significato debba esserle attribuito, 
se, cioè, essa debba essere interpretata come una nuova conferma dell’intenzione, anche da parte del 
Governo “tecnico”, di voler portare a conclusione il disegno di modifica dell’art. 41 Cost., che, tuttavia, 
oramai risulta fermo in Parlamento dall’ottobre del 2011, oppure se essa accolga un intento rafforzativo del 
contenuto successivo dell’intero art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, che di fatto opera una forzatura sulla portata 
dell’art. 41 Cost., individuando principi interpretativi che finiscono per “negare gli equilibri costituzionali” 
nitidamente definiti nella lettera della Costituzione112. Ulteriore chiarezza intorno all’art. 3, del d.l. n. 138/2011 
non è stata fatta neanche dalla Corte costituzionale che, rispondendo all’impugnazione della disposizione da 
parte della Regione Puglia – che lamentava, fra le altre cose, un obbligo sugli enti territoriali derivante dalla 
disposizione ad “adeguarsi ad una disciplina che sovvertirebbe il quadro costituzionale dell’iniziativa e 
dell’attività economica, introducendo un assetto decisamente sbilanciato a favore dell’iniziativa privata” –, 
dichiara la  censura inammissibile in quanto generica e indeterminata proprio in relazione agli asseriti profili 
di contrasto con l’art. 41 Cost. (Corte cost., sent. n. 200/2012, punti 6.1 e 6.2 del cons. in diritto). 

In realtà, a parere di chi scrive, la reinterpretazione dell’art. 41 Cost., evidente nell’art. 3 del d.l. n. 
138/2011, appare ancor più marcata nel successivo art. 1 del d.l. n. 1/2012 nell’anteposizione arbitraria, che 
la disposizione attua, di un generico “interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con 
l’ordinamento comunitario”, rispetto ai ben noti limiti previsti in Costituzione, che è contemplato come unico 
limite giustificativo113, “nel rispetto del principio di proporzionalità”, alla sussistenza vincoli numerici e di atti di 
assenso dell’amministrazione all’avvio di un’attività economica.   
Entrando nel dettaglio dell’intera disposizione, essa opera una ampia abrogazione di norme che disciplinano 
le attività economiche, realizzando una vasta liberalizzazione. Contestualmente, il comma 3 dell’articolo 
prevede un’altrettanto ampia delegificazione, in forza della quale il Governo è autorizzato ad adottare, entro 
il 31 dicembre del 2012, dei regolamenti finalizzati a individuare le attività economiche per le quali rimangono 
atti preventivi di assenso o poteri di controllo dell’amministrazione e sui quali è previsto il parere obbligatorio 
dell’Autorità garante della concorrenza. La disposizione sulla delegificazione sembra aprire dubbi di 
legittimità costituzionale in relazione alla violazione del principio di legalità sostanziale conseguente alla non 
chiara individuazione delle norme generali regolatrici della materia e al rinvio nel tempo della previsione che 
farebbe decadere il requisito della necessità e urgenza114. Appare utile sottolineare a proposito che la Corte 
costituzionale nella citata sent. n. 200/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3 del 
d.l. n. 138/2011 che operava una delegificazione con finalità liberalizzatrici del mercato del tutto assimilabile 
per portata a quella operata dall’art. 1 del successivo d.l. n. 1/2012, di cui qui si tratta, e con modalità 
talmente generalizzate da risultare, a parere della Corte, non solo “indeterminata e potenzialmente invasiva 
delle competenze regionali”, ma anche, per “l’automaticità dell’abrogazione, unita all’indeterminatezza della 

                                                 
112 In tal senso S. Rodotà, Semplificare senza sacrifici, in la Repubblica, 23 gennaio 2012.  
113 Appare interessante riflettere, come fa M. Luciani, Unità nazionale e struttura economica: la prospettiva della Costituzione 
repubblicana (riprendendo per altro A. Predieri, Pianificazione e Costituzione, Milano, 1963, 192 ss.), sulla differenza fra il limite 
dell’utilità sociale e quello dell’ “interesse pubblico”, assimilabile anche all’ “interesse generale”; l’utilità sociale, invece, fa riferimento alla 
“società nel suo complesso” ed “esclude che si possa confondere l’utilità sociale vuoi con l’interesse pubblico ridotto a interesse dello 
Stato-persona (men che meno nella chiave dell’esaltazione della sua potenza, come aveva voluto il fascismo) vuoi con l’interesse di 
singoli gruppi sociali, foss’anche particolarmente sfavoriti. E’ l’intera società, insomma, che è titolare degli interessi sottesi al principio 
dell’utilità sociale. Ebbene: la società della quale si parla non può certo essere quella in atto, perché la Costituzione stessa la vede 
attraversata da linee di frattura e da diseguaglianze inaccettabili, ma non può essere nemmeno una vagheggiata ed omogenea società 
futura, della quale manca, in Costituzione, il disegno”. 
114 Critico nei confronti anche sui profili tecnici del decreto legge è A.A. CERVATI, Riforme costituzionali e principi in tema di sfera 
pubblica e di interessi privati, cit., secondo il quale il relativo testo normativo testimonia “il grado di incertezza raggiunto dalla scienza 
della legislazione nel nostro tempo” (ivi, p. 5) restando “tutt’altro che chiari gli effetti della delegificazione disposta da tale legge e 
l’interpretazione delle clausole dirette all’esercizio del potere regolamentare (ivi, p. 14). 
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sua portata”, resistente all’ “interpretazione conforme a costituzione” (C. cost. sent. n. 200/2012, punto 8.2 
del cons. in diritto). 

Il comma 4 dell’articolo, nel prevedere, infine, l’adeguamento degli enti territoriali, entro il 31 dicembre 
del 2012, ai nuovi principi e regole, richiama i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 Cost. e 
aggiunge, dunque, una nuova quanto problematica fattispecie di sostituzione del potere statale a quelle 
dettagliatamente previste dalla Costituzione. 

Ma è senza dubbio il comma 2, dell’art. 1 del d.l. n.1 del 2012 ad offrire, in maniera chiara, una 
rilettura dell’art. 41 Cost. e restituirne una norma completamente trasformata. Tale comma prevede: “le 
disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche 
sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato 
alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali 
l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i 
soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili 
danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli 
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.” In questa disposizione, l’“interesse pubblico generale 
viene identificato con le sole esigenze della concorrenza”115, ma i fini sociali per il raggiungimento dei quali 
l’art. 41, comma 3 prevede che la legge possa indirizzare e coordinare l’attività economica con programmi e 
controlli, vengono anche qui fatti coincidere con quelli individuati oggi espressamente dal decreto, 
limitandosene, ad esempio, l’apertura ai fini sociali connessi al sostegno all’occupazione o ai redditi. Non 
solo, l’uso il verbo “evitare” tende a trasformare i limiti previsti al terzo comma dell’art. 41 da limiti positivi a 
limiti negativi, restringendo chiaramente la possibilità di interveto pubblico.  

 
6. Conclusioni. Il principio della rigidità costituzionale messo a dura prova della crisi 

Si è ripetuto da più parti come l’operazione di semplificazione in materia economica avrebbe potuto 
essere realizzata senza coinvolgere l’art. 41 Cost. in disegni di modifica costituzionale, tantomeno, 
attraverso strada della sua reinterpretazione affidata a decreti-legge. Si è sottolineato, inoltre, come, in più di 
sessant’anni di vita, l’art. 41 non abbia mai impedito la sopravvivenza di leggi di semplificazione, mentre, al 
contrario, in più occasioni la Corte costituzionale ha utilizzato il parametro dell’art. 41 per annullare leggi che 
introducevano normative che complicavano o ostacolavano l’esercizio di attività economiche116. Eppure, 
l’attenzione nei confronti dell’art. 41 Cost. degli ultimi anni rivela l’intento evidente di modificare per via 
diretta o indiretta l’articolo, capovolgendo la scala dei valori inscritti nella disposizione, ora riconoscendo la 
preminenza alla libertà di iniziativa economica, ora piegando l’utilità sociale alle sole esigenze del mercato e 
della concorrenza e “degradando a meri criteri interpretativi i riferimenti costituzionali alla sicurezza, alla 
libertà e alla dignità umana”117, ora, infine, affermando l’abrogazione tacita del terzo comma per effetto del 
primato del diritto dell’Ue. A fronte di tali trasformazioni del testo costituzionale, è lecito pensare che l’art. 41 
sia solo uno strumento e che il destinatario effettivo di tali iniziative sia il principio della rigidità costituzionale, 
la cui tenuta viene messa seriamente in discussione attraverso l’indebolimento o la decostituzionalizzazione 

                                                 
115 S. Rodotà, Semplificare senza sacrifici, cit.  
116 Si vadano in tal senso: I. Massa Pinto, Norma generale esclusiva e antropologia (o perversa?): le implicazioni giuridico-costituzionali 
del ddl di revisione dell’art. 41 della Costituzione, cit., 7, e S. Ceccanti, L’art. 41 è già un’argine al dirigismo, in Astrid on line-Rassegne, 
in http://www.astrid.eu/La-Costitu/Rassegna-s/index.htm, 20 febbraio 2011, che, in risposta a G. Tremonti, Liberalizzare:  troppo leggi 
sono la tirannia da abbattere. Risposta a Piero Ostellino, in Corriere della Sera, 11 gennaio 2011, e L. Antonini, rinascere da un nuovo 
41, in Il Sole 24 Ore, 11 febbraio 2011, secondo i quali nessuna legge di complicazione è stata dichiarata incostituzionale in forza 
dell’attuale art. 41, dimostrano esattamente il contrario, è cioè che in più occasioni la Corte costituzionale proprio sul parametro dell’art. 
41 Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni legislative che limitavano eccessivamente la libertà d’impresa.   
117 S. Rodotà, Semplificare senza sacrifici, cit. 
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dei principi fondamentali della Carta118. L’indebolimento di tali princìpi viene operato, fra l’altro 
contestualmente alla revisione costituzionale di articoli della seconda parte della Costituzione, che risultano 
tuttavia strettamente connessi alla realizzazione di diritti fondamentali contemplati nella prima, come appunto 
è stato fatto con la l. cost. n. 1 del 2012, che ha introdotto in principio dell’equilibrio di bilancio. Non solo, ma 
gli effetti dell’allentamento dei principi costituzionali contenuti nell’art.41 Cost., opera anche sul piano 
legislativo attraverso il tentativo di eliminazione di istituti di garanzia che ne sono diretta attuazione; il 
riferimento è all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori che pone dei limiti alla libertà dell’imprenditore di licenziare 
proprio al fine di evitare che lo svolgimento dell’attività economica possa porsi in contrasto con l’utilità 
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana119. Appare chiaro infatti 
che la riforma del diritto del lavoro di recente approvazione vada ad interferire sull’equilibrio e sulla 
sistematica dei valori tutelati dai commi 1 e 2 dell’art. 41120. 

 Il risultato, in riferimento alle norme di più stretta attinenza con la disciplina costituzionale 
dell’economia, sembra incidere direttamente sulla forma di Stato sociale e sulla garanzia dei diritti sociali. Si 
è fatto notare infatti come “la gestione della crisi finanziaria mondiale e di sostenibilità del debito pubblico 
italiano, pur in fase di superamento grazie a politiche di bilancio finalmente rigorose e attente, viene pertanto 
assunta quale strumentale occasione per modificare a regime la forma di Stato ponendo le premesse 
giuridiche per il superamento, di fatto, dell’impianto sociale dell’economia di mercato”121.  

Tali dinamiche, per molti versi, fra l’altro, appaiono discostarsi dalle politiche che ci si sarebbe 
aspettati, anche sulla base delle esperienze passate di gravi crisi economiche che hanno visto crescere il 
ruolo dello Stato e delle sue politiche122; in generale, dunque, ciò che sembra auspicabile è l’affermazione di 
decisioni di risanamento, orientate a garantire una finanza pubblica in equilibrio, ma senza l’introduzione di 
elementi di rigidità che mettono a rischio la tenuta di garanzie sociali importanti e dell’occupazione123; 
misure, dunque, affidate al ritorno delle politiche pubbliche d’investimento e di sostegno, inserite in un 
sistema di coordinamento in Europa “di politiche economiche espansive, con subordinazione della politica 
monetaria all’orientamento espansivo delle politiche di bilancio” tutto questo nella consapevolezza del fatto 
“che oggi politiche di riduzione dei debiti pubblici non possono che aggravare la recessione; è alla 
stabilizzazione del rapporto debito/PIL, non al suo abbattimento, che avrebbe senso puntare”124.  

                                                 
118 Come osserva S. Rodotà, ibidem,  “Quando sono implicate libertà e dignità, siamo di fronte a quei “principi supremi” dell’ordinamento 
che fin dal 1988, la Corte costituzionale ha detto che non possono “essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure 
da leggi di revisione costituzionali”.  
119 M. D’Antona, La reintegrazione nel posto di lavoro. Art. 18 dello Statuto dei lavoratori¸ cit., 57 ss. 
120 Come dimostra chiaramente L. Gallino, Una riforma a favore del più forte, in  la Repubblica, 24 aprile 2012. 
121 Così in maniera lucida, F. Bilancia, Note critiche sul lc.d. “pareggio di bilancio”, cit., che spiega ulteriormente come “A fronte di una 
disciplina di bilancio che, nel testo originario della Costituzione e a prescindere dagli errori e dalla scarsa attenzione all’equilibrio dei 
saldi imputabili nel tempo al sistema politico, non comprometteva la scelta per un determinato modello sociale, l’attuale proposta di 
revisione determinerà radicali mutamenti nella forma di Stato, per i significativi riflessi che la scelta di costituzionalizzazione della 
opzione di politica economica implicata dalle formule normative richiamate determinerà sul sistema delle autonomie regionali e locali e 
sulla garanzia dei diritti fondamentali in effettiva condizione di eguaglianza”. In tema e ugualmente contrari all’introduzione del principio 
del pareggio di bilancio, si vedano anche: I. Ciolli, I paesi dell’eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa saltare 
gli strumenti normativi ordinari, in Rivista AIC, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 1/2012; M. Luciani, Pareggio di bilancio: sei 
motivi per non toccare la Costituzione, in l’Unità, 29/10/2011; M. Pivetti, La lotteria del capitalismo e il disastro dell’Europa, in 
www.costituzionalismo.it, 19/12/2011, 6.  
122 Il riferimento storico più immediato è alla grande crisi del ’29 il cui superamento fu affidato, sia in Europa che negli Stati Uniti, a 
politiche ampie di intervento pubblico. Per una disamina delle analogie e delle differenze fra misure statali di salvataggio adottate per 
rispondere alla crisi del 1929 e quelle poste in essere per far fronte all’attuale crisi finanziaria, cfr. G. Fonderico, G. Vesperini, Il 
salvataggio pubblico delle banche, in Uscire dalla crisi, a cura di G. Napolitano, Bologna, 2012, pp.17 ss. 
123 Proprio in riferimento alla modifica dell’art. 81 Cost. si è giustamente sottolineato come “pur riconoscendo la necessità di procedere 
nel senso del rafforzamento del vincolo di bilancio, sembra tuttavia opportuno scongiurare il rischio di irrigidire e restringere 
eccessivamente l’ambito delle manovre finanziarie, specie nei periodi di recessione”: G. Rivosecchi, Il governo dei conti pubblici tra 
articolo 81 della Costituzione, vincoli europei e crisi economico-finanziaria globale, in corso di pubblicazione in Studi in onore di Carlo 
Amirante, 26 del dattiloscritto; l’autore  richiama alla nota 85 a sostegno di tale posizione la lettera del 28 luglio del 2011 a firma di otto 
importanti e autorevoli economisti (K. Arrow, P. Diamond, W. Sharpe, C. Schultze, A. Blinder, E. Maskin, R. Solow, L. Tyson) indirizzata 
al Presidente degli Stati Uniti.   
124 In questi termini, M. Pivetti, La lotteria del capitalismo e il disastro dell’Europa, cit., 5.  
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Nel 1977 Federico Caffè scriveva: “A trent’anni precisi dalla firma della Carta costituzionale si può 
chiedere ai responsabili della politica economica che, nelle loro scelte quotidiane, ricordino più spesso (in 
verità, imparino a ricordare) che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini»”125.  

La Costituzione italiana, nella determinazione delle sue regole e dei suoi fini ha fornito strumenti e 
soprattutto ha indicato percorsi anche nei momenti di crisi economica; quei percorsi pongono al centro la 
tutela del lavoro, la redistribuzione della ricchezza e la salvaguardia dei redditi.  

 
 

                                                 
125 Dichiarazione di Federico Caffè, in Lettere di Fabbrica e Stato, n. 14-17, anno 1, quindicinale 1° ottobre – 1° novembre 1977, ora in 
Federico Caffè. Un economista per il nostro tempo, a cura di G. Amari e Nicoletta Rocchi, Roma, 2009, 490.  


