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1. La ‘profezia’. L’integrazione sovranazionale come dispositivo neoliberale 

Da tempo la letteratura che si interessa degli effetti politici, economici e sociali della globalizzazione ha 

maturato consapevolezza della relazione tra i processi d’integrazione politica sovranazionale che hanno dato 

forma nel secondo dopoguerra ad esperienze quali la Comunità economica europea, il Mercosur, la Nafta 

(fino ad arrivare ai più recenti progetti di integrazione transatlalantica (TTIP, Transatlantic Trade and 

Investment Partnership) e transpacifica (TPP, Trans-Pacific Partnership) e l’inarrestabile liberalizzazione delle 

economie che ne è seguita1. Nessuno, tuttavia, aveva compreso a fondo tale legame con tanto anticipo e 

tanta lucidità quanto il padre spirituale del neoliberismo austro-americano, Friedrich von Hayek, nel 

saggio The Economic Conditions of Interstate Federalism, pubblicato in concomitanza con l’inizio della seconda 

guerra mondiale2.  

Il saggio, che trae spunto da un interrogativo circa le condizioni economiche necessarie alla creazione di 

un ordine internazionale stabilmente improntato alla pace, evidenzia le ragioni per le quali la creazione di 

una “federazione di Stati” evolverebbe inesorabilmente in direzione di una liberalizzazione dei mercati 

con l’eliminazione di ogni barriera tariffaria e normativa. In primo luogo, l’esistenza di un “sistema 

economico condiviso”, nel quale sia garantita in una qualche misura la libera circolazione dei fattori 

produttivi – quello che, ‘profeticamente’, Hayek definisce un “unione dotata di un single market”3 – 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
1 Nella sterminata letteratura cfr. W. STRECK, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico, Milano, 
2013; G. MAJONE, Rethinking the Union of Europe post-crisis. Has Integration gone too far?, Cambridge University Press, 
2014; L. GALLINO, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Torino, Einaudi, 2011: J.P. FITOUSSI, Il teorema 
del lampione. O come mettere fine alla sofferenza sociale?, Torino, 2013; S. CASSESE, Il diritto globale. Giustizia e democrazia 
oltre lo Stato, Torino, 2009. 
2 F. Von HAYEK, The Economic Conditions of Interstate Federalism, in New Commonwealth Quarterly, V, No. 2 
(September,1939), pp. 131–49. 
3 F. Von HAYEK, op. cit.,. p. 134.  
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ostacolerebbe fortemente la portata e la capacità di intervento pubblico degli Stati nazionali. Qualsiasi 

misura normativa interna restrittiva di tali libertà di circolazione contrasterebbe con il diritto ‘federale’ e 

verrebbe osteggiata dagli altri Stati membri. Fino a pervenire al caso estremo per il quale uno Stato non 

riuscirebbe a realizzare neppure “limitazioni normative sul lavoro minorile o sulla regolamentazione 

dell’orario di lavoro”4. In secondo luogo, gli interventi di regolazione del mercato non potrebbero 

neppure essere trasferiti tanto facilmente nella dimensione sovranazionale. La ragione di ciò risiede nel 

fatto che all’interno di una unione di Stati la diversità di interessi è maggiore di quella presente all’interno 

di un singolo Stato ed è più debole il sentimento di appartenenza ad un’identità collettiva in nome della 

quale legittimare gli interventi pubblici di redistribuzione. “È verosimile – si chiedeva polemicamente 

Hayek – che un contadino francese sia disposto a pagare di più il fertilizzante per aiutare l’industria 

britannica? L’operaio svedese sarà pronto a pagare di più le arance per sostenere il coltivatore californiano 

[o quello siciliano]? O ancora l’impiegato della City di Londra sarà disposto a pagare di più le proprie 

scarpe o la propria bicicletta per aiutare l’operaio belga o americano?”5.  

In poche parole, Hayek raffigurava l’integrazione sovranazionale tra Stati come un ideale dispositivo di 

governo in grado di consolidare globalmente un modello economico fortemente concorrenziale, che 

impedisse qualsiasi tentativo di pianificazione pubblica degli Stati nazionali6. 

A distanza di sessanta anni dall’inizio del processo d’integrazione europea è difficile non riconoscere che 

le previsioni di Hayek sembrano essersi, per certi versi, materializzate7. Il vertiginoso allargamento 

dell’Unione a Est che ha alimentato una concorrenza ‘fratricida’ tra Europa orientale e Europa occidentale, 

prevalentemente incentrata sulla svalutazione salariale e sociale. Una svalutazione non sempre ostacolata, 

ma anzi a volte incoraggiata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha sancito nel noto filone 

                                                           
4 F. Von HAYEK, op. cit., p. 139.  
5 F. Von HAYEK, op. cit., p. 140. All’obiezione per la quale elementi di eterogeneità – tra regioni, città e campagne 
o tra classi sociali – possono esistere anche a livello nazionale, Hayek rispondeva che solo l’esistenza di una identità 
collettiva o il mito della Nazione (“mith of nationality”) permettono ai governi di ottenere il consenso maggioritario 
su politiche pubbliche interventiste.  
6 “The conclusion that, in a federation, certain economic powers, which are now generally wielded by the national 
states, could be exercised neither by the federation nor by the individual states, implies that there would have to 
be less government all round if federation is to be practicable” (F. von HAYEK, op. cit., p. 142). 
7 Osserviamo, per inciso, che l’esperienza di integrazione sovranazionale latino-americana non ha per ora raggiunto 
i risultati attesi. Il Mercosur, congegnato originariamente come una declinazione alternativa del mercato comune 
europeo, è ancora oggi poco più di una unione doganale, peraltro imperfetta. Sulle grandi speranze suscitate dal 
progetto del Mercosur e sulle sue deludenti concretizzazioni M. CARDUCCI – P. RIBERI (a cura di), La dinamica 
delle integrazioni regionali latinoamericane, Torino, 2014; P. BILANCIA (a cura di), Federalismi e integrazioni sopranazionali 
nell’arena della globalizzazione. Unione europea e Mercosur, Milano, 2006; L. Mezzetti, Le democrazie incerte: transizioni 
costituzionali e consolidamento della democrazia in Europa orientale, Africa, America Latina, Asia, Torino, 2000; B. 
GALINDO, Teoria Intercultural da Constituição. A Transformação Paradigmática da Teoria da Constituição Diante da 
Integração interestatal na União europeia e no Mercosul, São Paulo, 2006.  
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Laval-Viking il primato costituzionale delle libertà economiche di circolazione sui diritti sociali individuali 

e collettivi.  

Questo saggio intende ricostruire il rapporto dialettico tra le le istituzioni dell’Unione europea e l’ordine 

neoliberale e concorrenziale, proponendo una ricostruzione critica del processo d’integrazione europea in tre 

distinti momenti storici.  

Nella prima fase, i “Trenta gloriosi”, ovvero i trent’anni successivi alla seconda guerra mondiale, la 

vocazione ordoliberale ad elevare la concorrenza a motore portante della costituzione economica comunitaria 

ha trovato un solido argine e freno nella filosofia interventista-keynesiana: il frutto prezioso del 

costituzionalismo democratico-sociale dell’Europa continentale (anche in territorio tedesco).  

Nella seconda fase, che si apre simbolicamente nei primi anni Settanta con il collasso dell’ordine 

economico-monetario di Bretton Woods, la razionalità neoliberale si è incarnata in dispositivi coattivi di 

governance economica mondiale8. Nel quadro di quello che ha presto assunto la denominazione di 

“Washington Consensus”, l’austerità fiscale e le misure di deregolamentazione e liberalizzazione dei mercati 

(le c.d. “riforme strutturali”) sono diventate le precondizioni insuperabili per poter accedere al sostegno 

finanziario del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale. 

Nella terza fase, quella iniziata negli Stati Uniti con la crisi dei mutui sub-prime e proseguita in Europa con 

la crisi dei debiti sovrani, l’auspicato circolo virtuoso tra stabilità finanziaria e competitività si è trasformato, 

invece, in un circolo vizioso, specie per i paesi debitori. Questi, chiamati ad implementare misure di austerità 

fiscale sempre più rigide, al fine di poter rimborsare alle scadenze previste il proprio debito pubblico ai 

mercati, sono indotti a implementare dosi sempre più vigorose di “riforme strutturali”, al fine di sostenere 

la propria competitività esterna. In questa maniera, gli ordinamenti di Stati, ancora formalmente sovrani, 

diventano “prodotti” da mettere in concorrenza reciproca, al fine di espungere i meno idonei a soddisfare 

le attese degli investitori. 

Questa Europa neoliberale sta alimentando un po dappertutto movimenti neopopulisti e neosovranisti 

che propugnano la rinazionalizzazione delle decisioni, in nome della difesa delle condizioni culturali e 

identitarie del proprio paese. Dietro, infatti, la proposta, apparentemente ingenua, di una globalizzazione 

dal basso, cova la fecondissima intuizione politica che è venuto il tempo di un nuovo circolo virtuoso tra 

vincolo esterno e vincolo interno. Di ristabilire, insomma, un rinnovato equilibrio tra apertura al mondo 

e tutela delle proprie radici democratico-sociali. 

 

 

                                                           
8 Sulla ascesa e declino della razionalità neoliberale cfr. P. DARDOT, C. LAVAL, La nuova ragione del mondo. Critica 
della razionalità neoliberista, trad. it., Roma, 2013. 
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2. Il compromesso costituzionale tra keynesismo e ordoliberismo 

Secondo una accreditata letteratura, la pietra fondativa del processo d’integrazione europea è stata posta, 

ancor prima che dai Trattati di Parigi e di Roma, dal “Marshall Plan” lanciato dagli USA nel 1947. 

L’intenzione sottesa a questo ambizioso piano finanziario non era solo di contribuire alla ricostruzione 

dei paesi europei, ridotti in macerie dopo la seconda guerra mondiale, ma anche di creare le condizioni 

per l’implementazione nello spazio europeo di un sistema economico neoliberista, che si ponesse come 

argine alla penetrazione del modello radicalmente alternativo dell’Unione sovietica.   

Gli effetti di questo pervasivo vincolo esterno economico, che non può essere disgiunto dal vincolo esterno 

atlantico (derivante dalla sottoscrizione del Trattato della NATO entrato in vigore nel 1949), sono stati 

per lungo tempo, per così dire, frenati e contenuti dal vincolo interno posto dalle Costituzioni democratico-

sociali. L’edificazione di robusti sistemi di Welfare, sistemi che ancora oggi identificano l’esperienza 

europea nel mondo, veniva vissuta come indispensabile fattore di legittimazione di democrazie ancora 

assai fragili, al pari della legittimazione che derivava loro dall’espansione del benessere e dei consumi 

indotta dall’apertura al commercio sovranazionale. 

Questa tensione tra vincolo esterno e vincolo interno si è rispecchiata in una “costituzione economica 

internazionale interventista”9 incentrata sul pilastro economico-finanziario degli accordi di Bretton Woods 

(1944) e su quello commerciale del GATT, General Agreement on Tariffs and Trade (1947). Ed, invero, il 

principio della liberalizzazione del commercio internazionale si accompagnava al principio, altrettanto cogente, 

dell’autonomia politica degli Stati nazionali nel perseguire uno sviluppo interno fondato sulla crescita del 

Welfare, dell’occupazione, della tutela del lavoro.  

La consapevolezza degli effetti deleteri delle politiche protezionistiche e delle svalutazioni competitive 

degli anni Trenta e la convinzione che un ruolo attivo della politica economica avrebbe accresciuto il 

benessere della collettività avevano, invero, spinto i negoziatori di Bretton Woods a realizzare un sistema 

che promuovesse il libero scambio, ma che nel contempo stabilizzasse i cambi e assicurasse l'autonomia 

delle politiche nazionali in un contesto di cooperazione. Un sistema basato su nuove regole di 

comportamento (parità di cambio delle valute nei confronti del dollaro e di questo nei confronti dell'oro, 

divieto di introdurre restrizioni nelle transazioni correnti con l'estero di beni e servizi, restrizioni nei 

movimenti di capitale) e su nuove istituzioni multilaterali sovranazionali. 

Nel contesto di questa cornice internazionale, sommariamente ricostruita, si può comprendere il motivo 

per il quale le prospettive delineate da Hayek potessero apparire ai Padri fondatori della Comunità 

                                                           
9 Sulla costituzione economica internazionale G. DI PLINIO, Nuove mappe del caos. Lo Stato e la costituzione economica 
della crisi globale, in G.C. FERRONI - G.F. FERRARI (a cura di), Crisi economico-finanziaria e intervento dello Stato. 
Modelli comparati e prospettive, Torino, 2012, pp. 65-95.  
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economica europea alquanto irrealistiche, specie per quanto concerneva l’ineludibile necessità di dare a 

una politica integrata in senso sovranazionale una connotazione liberista.  

Al contrario, il progetto europeo pareva condurre ad una sintesi ideale due concezioni di politica 

economica. Da una parte, la cultura ordoliberale tedesca per la quale compito precipuo delle autorità 

comunitarie era quello di costruire un regime di libera e non falsata concorrenza tra imprese, quale 

strumento per garantire l’allocazione più efficiente e razionale delle risorse. Dall’altra, la cultura 

keynesiana italo-francese, che, consapevole dei possibili “fallimenti del mercato”, prefigurava un 

intervento pubblico redistributivo, al fine di conseguire condizioni di tendenziale “piena occupazione”. 

Questo equilibrio virtuoso ha preso il nome di  “embedded liberalism”10, volendo con questa espressione 

indicare un’economia di mercato ‘catturata’ dalla politica e resa compatibile con le ragioni della società. 

Per queste ragioni non persuadono pienamente quelle visioni dottrinali tendenti a denunciare un’ontologica 

incompatibilità tra la “decisione politica fondamentale” di dare vita ad un mercato aperto e in libera 

concorrenza e le costituzioni democratico-sociali che molti paesi europei si sono date all’indomani del 

secondo dopoguerra11. Più convincente appare, al contrario, la tesi di coloro che individuano negli 

originari Trattati di Parigi e Roma la codificazione di una tendenziale “separazione funzionale” tra una 

costituzione della concorrenza, sotto il prevalente dominio della normativa e giurisprudenza 

sovranazionali (“Smith all’estero”) e costituzioni sociali, sotto il prevalente dominio delle autorità pubbliche 

nazionali (“Keynes in patria”)12. Questo assetto ‘duale’ della costituzione economica originaria trova 

conferma, tra l’altro, dal fatto che le politiche fiscali e monetarie, quelle che evidentemente influiscono di 

più su quantità e qualità delle prestazioni sociali offerte ai cittadini, fossero sostanzialmente nelle mani 

degli Stati nazionali e solo marginalmente coordinate dalle istituzioni comuni13. 

                                                           
10 J.G. RUGGIE, International Regimes, Transactions and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order, in 
International Organization, 1982, Vol. 36, n. 2, pp. 375 ss.: “that is a regime in which markets would be allowed to expand 
within limits that would not undermine the preconditions of social cohesion at the national level”. Ruggie coniò questa formula, 
ispirandosi a K. POLANYI che aveva introdotto il concetto di mercati “dis-embedded” dalla società per definire la 
situazione del 19° secolo (La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, trad. it., Torino, 
2000, pp. 57 ss.). 
11 G.M. BUELGA, Diritti e giustizia sociale nell’ordinamento europeo, in A. CANTARO (a cura di), Giustizia e diritto nella 
scienza giuridica contemporanea, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 173 ss., evidenzia una insuperabile contrapposizione tra il 
progetto economico della Comunità e il costituzionalismo sociale (176). In un’ottica esattamente inversa, Hayek, 
come si è visto, concepiva il processo d’integrazione sovranazionale come strumento per impedire qualsiasi 
avanzamento dei diritti sociali ed economici.  
12 Sulla separazione funzionale cfr. S. GIUBBONI, Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell’integrazione europea, 
Bologna, 2003; F.W. SCHARPF, Negative and positive integration in the political economy of European Welfare States, in Jean 
Monnet Chair Papers RSC, 1995, n. 95/28. 
13 Si trattava di una forma molto elementare di coordinamento, affidato a una “collaborazione” tra i servizi 
competenti delle rispettive amministrazioni e degli istituti bancari centrali. Si stabiliva, inoltre, un obbligo di 
consultazione tra gli Stati membri e la Commissione a proposito delle rispettive “politiche di congiuntura”, in 
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L’idea di un’inconciliabilità assoluta tra il progetto d’integrazione economica e il costituzionalismo 

democratico-sociale è, peraltro, smentita, anche sul piano fattuale. L’Europa dei “Trenta gloriosi” ha 

conosciuto, infatti, un alto livello di benessere economico e sicurezza sociale, in parallelo all’edificazione 

delle prime istituzioni del mercato comune. Sono, questi gli anni dello sviluppo del Welfare State, dei 

diritti e della ricerca del benessere, delle politiche keynesiane, dell’intervento fattivo dei governi per il 

pieno impiego, delle politiche industriali e della concertazione con le parti sociali14. 

Il processo di completamento del mercato comune, unico, interno, specie a partire dall’adozione dell’Atto 

Unico (1986), ha, tuttavia, mutato sensibilmente i ‘rapporti di forza’ tra Stato sociale e mercato nello 

spazio europeo, avvalorando l’intuizione di Hayek. L’idea, cioè, per la quale l’instaurazione di un regime 

di libera circolazione in uno specifico settore produce un “effetto spillover” su altri ambiti, restringendo 

progressivamente gli spazi di manovra degli Stati membri. Ed è proprio quanto è avvenuto nella 

Comunità, quando la logica sottesa al principio del “mutuo riconoscimento” delle merci (frutto della 

giurisprudenza comunitaria Cassis De Dijon15) si è progressivamente estesa alla libera circolazione dei 

servizi, dei capitali e dei lavoratori, fino ad infiltrarsi nel dominio riservato delle politiche di Welfare degli 

Stati membri16. La Commissione ha codificato la giurisprudenza comunitaria. In particolare, il Libro bianco 

di Delors sul mercato interno (1985)17 ha proposto di sostituire la tradizionale tecnica dell’armonizzazione 

verso l’alto, affidata a direttive che fissano standard comuni quale precondizione per la circolazione di merci 

e servizi, con l’opposta tecnica dell’eliminazione delle barriere normative agli scambi intracomunitari, 

incentivando la concorrenza ‘al ribasso’ tra gli ordinamenti degli Stati membri18. 

 

3. Il Washington Consensus e lo Stato europeo concorrenziale 

L’evento epocale che ha segnato il declino dell’equilibrio costituzionale dei “Trenta gloriosi”, come è 

ormai riconosciuto da una vasta letteratura interdisciplinare, è rappresentato dal dissolversi dell’ordine 

                                                           
quanto ritenute “questioni d’interesse comune” (art. 103 TCE). Per approfondimenti cfr. R. QUADRI, R. 
MONACO, A. TRABUCCHI (a cura di), Commentario al Trattato istitutivo della CEE, vol. II, Milano, 1965. 
14 M. Albert, Capitalismo contro capitalismo, trad. it., Bologna, 2003, pp. 101 ss., contrappone il capitalismo americano 
(che ha ritrovato un’identità forte dopo la rivoluzione reaganiana), incentrato su libertà assoluta per i capitali, 
esaltazione del profitto a breve termine e nessuna pietà per i deboli e gli sconfitti, al capitalismo renano (e europeo), 
meno individualista e più disciplinato, che cerca di coniugare efficienza produttiva e protezione sociale. 
15 Corte di Giustizia sentenza 20 febbraio 1979, C-120/79, Rewe-zentral Ag., preceduta dalla sentenza 11 luglio 1974, 
C-8/74, Dassonville. Su questa giurisprudenza M. P. Maduro, We, the Court. The European Court of Justice and the 
European Economic Constitution: A Critical Reading of Article 30 of the EC Treaty, Oxford, 1998. 
16 Questa dinamica è ricostruita da S. GIUBBONI, Diritti sociali e mercato, cit., pp. 123 ss.;  
17 Il completamento del mercato interno: Libro bianco della Commissione per il Consiglio europeo, COM(85) 310, giugno 1985. 
18 Cfr. sul punto l’analisi di L. Torchia, Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza nell’ordinamento europeo, Bologna, 
2006. Assai emblematico risulta essere il Rapporto OSCE redatto da M. Wise, Competition, Law and Policy in the 
European Union, in OECD Journal, 2007, vol. 9, n. 1, pp. 7-80. 
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economico-monetario di Bretton Woods nei primi anni Settanta del secolo scorso19. La decisione 

unilaterale degli Stati Uniti di sospendere la convertibilità del dollaro in oro ha, infatti, infranto quello 

scudo difensivo che, contenendo il movimento puramente speculativo dei capitali (disgiunto, cioè, da una 

corrispondente circolazione di merci e servizi), aveva consentito agli Stati nazionali di decidere in forma 

relativamente autonoma le proprie politiche economiche, senza l’assillo (oggi diventato irresistibile) della 

‘fiducia’ dei mercati. 

Nell’epoca dello Stato sociale relativamente autonomo, la stabilità monetaria e la stabilità finanziaria erano 

prevalentemente intese come uno strumento flessibile da calibrare razionalmente a seconda della congiuntura 

economica. In quest’ottica gli Stati potevano fronteggiare una improvvisa recessione, ricorrendo ad una 

svalutazione monetaria o ad un deficit di bilancio, al fine di dare soddisfazione a particolari istanze di 

giustizia sociale emergenti nella società. Nel tempo dello “Stato sociale condizionato”20, invece, la stabilità 

monetaria e quella finanziaria vengono concepite come un fine ultimo21, nella misura in cui occorre 

impedire che interventi esterni dello Stato alterino il buon funzionamento dei meccanismi che presiedono 

alla “giustizia del mercato”22.  

In primo luogo, merita attenta considerazione il principio della stabilità dei prezzi (“Preisstabilitaet”), 

sancito dapprima nella legge tedesca istitutiva della Bundesbank del 1957, poi consacrato negli anni 

Novanta nel Grundgesetz e contestualmente nel Trattato di Maastricht23, con il sigillo del 

                                                           
19 Nella letteratura specialistica è stato D. RODRIK, How far Will International Economic Integration Go? in Journal of 
Economic Perspectives, 2000, n. 1, pp. 177 ss., a sostenere che il compromesso di Bretton Woods sanciva il diritto, per 
gli Stati membri del sistema, di “ballare al proprio ritmo”, purché avessero rimosso le restrizioni al commercio con 
l’estero e non avessero discriminato tra partner commerciali. Per approfondimenti ulteriori v. A. CARABELLI, M. 
CEDRINI, Secondo Keynes. Il disordine del neoliberismo e le speranze di una nuova Bretton Woods, Roma, Castelvecchi, 2014, 
spec., p. 11-26; G. DI GASPARE, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria, Padova, Cedam, 2011. 
20 Per un approfondimento rinviamo al nostro Lo Stato sociale condizionato. Stabilità e crescita nell’ordinamento 
costituzionale, Torino, 2016.  
21 Un “bene pubblico essenziale” la definisce A. PREDIERI, Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari, Torino, 
1999, p. 190. Cfr anche C. DE FIORES, Corte, legislatore e indirizzo politico, in V. TONDI DELLE MURA - M. 
CARDUCCI - R.G. RODIO (a cura di), Corte costituzionale e processi di decisione politica, Torino, 2005, p. 186-187. 
22 W. Streeck, Tempo guadagnato, cit., p. 132. 
23 Solo in seguito alla revisione costituzionale del 1993 (per adattare la Legge fondamentale al nuovo quadro 
europeo post-Maastricht), il principio della stabilità dei prezzi e il correlato principio di indipendenza della Banca 
centrale hanno acquisito una veste costituzionale, per effetto della riformulazione dell’art. 88, in conseguenza della 
quale le funzioni della Bundesbank “possono essere trasferite, nel quadro dell’Unione europea, alla BCE, che è 
indipendente ed è vincolata allo scopo primario della stabilità dei prezzi” (Sicherung der Preisstabilität). La tecnica 
normativa impiegata dalla novella costituzionale è a dir poco singolare, poiché i principi dell’indipendenza e della 
stabilità dei prezzi vengono enunciati non con riferimento alla Bundesbank, ma alla BCE. In tal modo l’indipendenza 
della BCE diventa parte integrante del diritto costituzionale tedesco e ogni tentativo di cambiare lo status della 
BCE a livello europeo richiederà non solo la ratifica di tutti gli Stati membri, ma anche una modifica della Legge 
fondamentale tedesca. In questi termini G. MAJONE, Europe’s democratic deficit: The question of standard, in European 
Law Review, 1998, n. 2, pp. 14-15. 
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Bundesverfassungsgericht24. Secondo la dottrina ordoliberale era, anzitutto, necessario creare una salda cornice 

istituzionale nella quale si potesse sviluppare un processo economico fondato sulla libera concorrenza e 

sull’interazione tra i vari agenti del mercato attraverso il meccanismo dei prezzi25. Solo il mantenimento 

della stabilità dei prezzi, presidiata da un’apposita autorità indipendente, permetterebbe che il 

consumatore possa scegliere, sulla base di un calcolo puramente razionale, le merci e servizi che più si 

conformano ai propri desideri. Ed è proprio questa la ratio originaria della normativa comunitaria sulla 

concorrenza. Questa, attraverso il divieto di intese restrittive, di concentrazioni, di abusi di posizione 

dominante, nonché di aiuti di Stato, mira a stimolare una libera e non falsata competizione tra le imprese, 

così da arricchire l’offerta di beni e servizi per il consumatore26. 

All’esigenza di proteggere il mercato da interventi pubblici ‘impropri’ si collega, in secondo luogo, il lento 

ma inesorabile consolidamento del principio della stabilità finanziaria; dapprima nella forma di un vincolo 

esterno, per effetto del Trattato di Maastricht, integrato dalle più stringenti (e per taluno illegittime27) 

regole del Patto di stabilità e, successivamente al Fiscal compact, di un vincolo interiorizzato nelle 

Costituzioni dei principali paesi europei (con la significativa eccezione francese)28. 

L’imposizione di questi parametri macroeconomici (dal 3% del deficit sul PIL fino al pareggio di bilancio) 

riposa sulla convinzione che l’economia sociale di mercato fortemente competitiva (per riprendere la 

dizione più recente del Trattato di Lisbona) debba essere ontologicamente messa al riparo dall’intervento 

della politica, in nome di un governo semi-automatico29 di regole quantitative il cui rispetto è affidato alla 

                                                           
24 BVerfGE 89, 155, 12 ottobre 1993, Maastricht, il cui testo in italiano è disponibile in Giur. cost. 1994, 701 ss.  
25 Per W. EUCKEN, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Mohr, 1952, pp. 254-255, “tutti gli sforzi per stabilire un 
ordine liberale sono inutili se non è garantita una certa stabilità monetaria” e, pertanto, “la stabilità dei prezzi è un 
principio di base del diritto costituzionale economico”. Per una ricostruzione sistematica della dottrina ordoliberale 
R. Miccù, Economia e Costituzione: una lettura della cultura giuspubblicistica tedesca, in Quaderni del pluralismo, 1996, pp. 243 
ss; L. CASSETTI, Stabilità economica e diritti fondamentali. L’euro e la disciplina costituzionale dell’economia, Torino, 2002; 
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, pp. 9 ss.; A. Somma, La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del 
debito, Roma, 2014. 
26 Si veda G. PITRUZZELLA, Il Mercato Unico, in R. BIN - P. CARETTI - G. PITRUZZELLA (a cura di), Profili 
costituzionali dell’Unione europea. Processo costituente e governance democratica, Bologna, 2015, pp. 181 ss. 
27 Cfr. G. GUARINO, Un saggio di verità sull’Europa e sull’euro, in Nomos. Le attualità del diritto, 2014, n. 2, che ha 
equiparato il patto di stabilità a un “colpo di Stato monetario”. V anche M. HERDEGEN, Price stability and budgetary 
restraints in the economic and monetary Union: the law as guardian of economic wisdom, in Common Market Law Rev., 1998, n. 
1, pp. 9 ss. 
28 Per un quadro comparativo esauriente A. MORRONE (a cura di), La costituzione finanziaria. La decisione di bilancio 
dello Stato costituzionale europeo, Torino, Giappichelli, 2015; R. BIFULCO – O ROSELLI, Crisi economica e trasformazioni 
della dimensione giuridica. La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra internazionalizzazione economica, processo 
d’integrazione europea e sovranità nazionale, Torino, 2013 X. CONTIADES (a cura di), Constitutions in the global financial 
crisis. A comparative analysis, Farnham, 2013 e il nostro Stato sociale condizionato, cit., pp. 71 ss. 
29 In quest’ottica il vincolo del pareggio di bilancio contenuto nel fiscal compact è presidiato da un “meccanismo 
di correzione automatica” che si dovrebbe attivare nel caso di “deviazioni significative” dall’obiettivo di medio 
termine (Art. 3, comma 1, lett. e del Fiscal compact). 
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stretta sorveglianza di Commissione e Corte di Giustizia. La fissazione di tali rigidi parametri deve, al 

contempo, impedire che uno Stato membro possa intraprendere una concorrenza ‘sleale’, ricorrendo a 

politiche fiscali espansive e ‘demagogiche’, eventualmente confidando in un intervento di ripiano del 

bilancio dissestato da parte dell’Unione o degli altri Stati membri30.  

Il tentativo di rispondere alla crisi dei debiti sovrani, rafforzando il controllo sulle grandi variabili 

macroeconomiche degli Stati membri attraverso il patto di bilancio, si è accompagnato alla proposta di 

tendenziale uniformazione delle politiche economiche e sociali, sotto il segno delle “riforme strutturali” 

sperimentate con indubbio successo in Germania con “l’agenda 2010”31.  

L’imperativo delle riforme strutturali è, del resto, l’altra faccia della medaglia della stabilità finanziaria32. 

Le classi dirigenti dell’Unione non ignorano che una ricetta unilaterale di austerità rischia, infatti, se non 

accompagnata da una prospettiva di sviluppo economico, di causare l’insolvibilità degli Stati più 

finanziariamente esposti, con l’impossibilità di rimborsare tempestivamente gli investitori33 e rimettendo, 

così, in discussione la stessa stabilità finanziaria dell’eurozona nel suo complesso34.  

Assai profondo e radicale è, nondimeno, il mutamento di senso del concetto di riforme strutturali. 

Nell’epoca dei “Trenta gloriosi” con questa espressione si tendeva ad indicare quel processo di rimozione 

                                                           
30 La clausola del “no bail out”, di cui all’art. 125 TFUE, è stata pretesa dalla Germanania come contropartita alla 
rinuncia del Marco, al fine di evitare qualsiasi trasferimento di risorse da uno Stato membro all’altro; trasferimento 
che alla cultura politico-costituzionale tedesca sembra evocare un’inaccettabile “Transfer-Union”. Cfr. H.J. 
BLANKE, The european economic constitution, in H.J. BLANKE - S. MANGIAMELI (a cura di), The European Union 
after Lisbon Constitutional Basis, Economic Order and External Action, Berlino, 2012, pp. 200 ss. 
31 L’Agenda (presentata dal Governo rosso-verde Schroeder al Parlamento tedesco il 14 marzo 2003) intendeva 
rimodellare il sistema di protezione sociale esistente in modo tale da renderlo strutturalmente sostenibile alla luce 
dell’imperativo della stabilità finanziaria e funzionalmente compatibile con l’imperativo, non meno pregnante, della 
competitività. 
32 La saldatura tra stabilità finanziaria e riforme strutturali ha trovato la sua piena consacrazione nel quadro della 
nuova governance economica (incardinata sul “Semestre europeo” e sulla “strategia Europa 2020”). Questa ha 
perfezionato i meccanismi di “sorveglianza multilaterale” sui “programmi di stabilità” e sui “piani di riforma” che 
ciascuno Stato membro si impegna a presentare alle istituzioni comunitarie nell’ambito del ciclo di bilancio 
integrato tra Ue e Stati membri. Di tale saldatura c’è una traccia evidente già nel patto euro plus, che ha impegnato 
le parti contraenti, oltre che a recepire il Patto di stabilità, a stimolare la competitività industriale, “riallineando le 
dinamiche salariali alla produttività”.  
33 Per evitare ciò, l’art. 135, comma 3 della Costituzione spagnola dopo la revisione del 2011 dispone che  “i crediti 
per soddisfare il capitale e gli interessi sul debito contratto dalle amministrazioni pubbliche godono di priorità 
assoluta (“su pago gozará de prioridad absoluta”) rispetto ad ogni altra spesa”. Difendono l’opportunità di simili norme 
G. PITRUZZELLA, Crisi economica e decisioni di governo, in rivistaaic.it, 2013, n. 4; A. MORRONE, Crisi economica e 
integrazione politica in Europa, in rivistaaic.it, 2014, n. 3., in quanto ritengono che l’assenza di questi pregnanti vincoli 
di bilancio determinerebbe un condizionamento ancora maggiore degli Stati nei confronti dei mercati. 
34 Il “piano di investimenti strategici”, elaborato dalla Commissione Juncker, la massima valorizzazione 
interpretativa delle “clausole di flessibilità” contenute nel patto di stabilità e crescita (cfr. la Comunicazione della 
Commissione, Making the best use of the flexibility within the existing rules of the stability and growth pact. COM (2015), 12 
def.) e la formula magica, escogitata nei più recenti Consigli europei, di un “consolidamento fiscale favorevole alla crescita” 
(growth-friendly fiscal consolidation) esprimono la forma più avanzata di questa consapevolezza.  
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degli ostacoli alla piena partecipazione dei lavoratori-cittadini alla vita politica, sociale ed economica, che 

consustanziava il principio d’eguaglianza sostanziale dell’art. 3, comma 2 Cost. Oggi questo stesso 

concetto designa, all’opposto, quel processo di rimozione di tutte quelle protezioni sociali e laburistiche 

che ostacolano l’esigenza prioritaria di incentivare la competitività internazionale dei paesi membri35. 

Le riforme strutturali, sollecitate anche in via giurisprudenziale dalla Corte di Giustizia36, sono, in questo 

senso, mirate a rimodellare i settori del Welfare State più direttamente collegati ai percorsi di riduzione 

della spesa pubblica: i sistemi pensionistici e quelli sanitari; i servizi sociali di natura assistenziale e 

l’istruzione pubblica; i regimi retributivi, in particolare dei pubblici dipendenti; i sistemi di contrattazione 

collettiva dei salari; nonché la disciplina del mercato e del rapporto di lavoro37.  

Risulta fin troppo evidente la diversa filosofia della crescita che ispira la ricetta delle riforme strutturali 

rispetto a quella tradizionale keynesiana. Quest’ultima è incentrata sull’incremento della domanda 

attraverso un uso intelligente della spesa pubblica. Ora, invece, si attribuisce priorità assoluta alla 

mobilitazione degli investimenti privati38, in considerazione dei limitati spazi per gli investimenti pubblici, 

nell’ambito di una costituzione economica che ha ristretto ai minimi le possibilità di contrarre nuovo 

debito39.  

                                                           
35 Al riguardo già M.S. GIANNINI, Il Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1977, p. 41, ricavava dall’interpretazione 
degli artt. 2 e 3 del TCE un dovere degli Stati membri di rimuovere gli ostacoli tariffari e normativi alle libertà 
economiche fondamentali. 
36 Corte di Giustizia: sentenze: 11 dicembre 2007, C-438/05, Viking; 18 dicembre 2007, C-341/05, Laval; 3 aprile 
2008, C-346/06, Rüffert; 19 giugno 2008, causa C-319/06, Commissione c. Granducato del Lussemburgo; 15 luglio 2010, 
causa C-271/08, Commissione c. Germania. La dottrina “Laval-Viking” è stata da ultimo ribadita dalla sentenza 21 
dicembre 2016, C-201/15, Aget-Iraklis. In questo caso, la primazia assiologica attribuita al principio della “libertà 
d’impresa”, di cui all’art. 16 della Carta dei Diritti fondamentali, induce la Corte a ritenere incompatibile con l’art. 
49 del TFUE la normativa nazionale della Grecia che impone ai datori di lavoro di ottenere un’autorizzazione 
preventiva alla effettuazione di licenziamenti collettivi, subordinandola alle condizioni del mercato del lavoro, alla 
situazione dell’impresa e all’interesse dell’economia nazionale. La Corte di Giustizia precisa, inoltre, che il fatto che 
la Grecia possa attraversare una “grave crisi economica, accompagnata da livelli di disoccupazione particolarmente 
elevati”, non incide sulla precedente conclusione. Per una ricostruzione sistematica del caso S. GIUBBONI, Libertà 
d’impresa e diritto del lavoro nell’Unione europea, in costituzionalismo.it., 2016, n. 3. 
37 Per uma ricostruzione d’insieme E Paparella, Il lavoro e la sua dimensione costituzionale, in F. Angelini - M. Benvenuti 
(a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della crisi, Napoli, 2012, pp. 61 ss; B. Caruso - G. Fontana (a cura di) Lavoro 
e diritti nella crisi europea. Un confronto tra costituzionalisti e giuslavoristi, Bologna, 2014; A. CANTARO – F. LOSURDO, 
Il nuovo modello sociale europo. Fine dell’eccezionalismo?, in Rivista delle politiche sociali, 2013, n. 2/3, pp. 53 ss. 
38 Infatti, il ricordato “Piano Juncker”, a partire da una modesta leva finanziaria, intende attirare in primo luogo 
investimenti privati da devolvere a grandi opere infrastrutturali. Nondimeno, è opportuno segnalare che, a 
differenza del pubblico, il privato tende a privilegiare investimenti su settori ad alta redditività, trascurando quelli 
in perdita, legati a servizi pubblici essenziali per utenti vulnerabili o residenti in luoghi remoti.  
39 Anche sul piano delle politiche sociali la strategia Europa 2020 si appella ai c.d. “processi di innovazione sociale” (i 
servizi del “secondo Welfare”), destinati ad incentivare l’intervento del settore privato nella soddisfazione dei 
bisogni sociali e a sostituire le tradizionali tutele sociali e previdenziali esistenti (i servizi del “primo Welfare”).  
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La centralità assunta dalle “riforme strutturali” nella costituzione economica comunitaria e, di riflesso, in 

quelle degli Stati membri è indicativa di un mutamento del significato normativo della concorrenza 

nell’ordinamento europeo. 

Secondo la dottrina specialistica, il nucleo costitutivo della disciplina anti-trust concerne esclusivamente 

la concorrenza tra le imprese, nella prospettiva di permettere un’allocazione più efficiente e razionale delle 

risorse a vantaggio dei consumatori40. In questi termini deve essere intesa, come si è visto, la disciplina 

della concorrenza contenuta nei trattati europei. Tale disciplina è, certo, rivolta anche agli Stati membri, 

prescrivendo loro il divieto di aiuti alle imprese, l’eliminazione delle barriere tariffarie e normative, e, più 

recentemente, la liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale, ma non persegue l’obiettivo 

di porre in competizione reciproca gli ordinamenti degli Stati membri.  

La progressiva adozione in vari ambiti disciplinari (specie nel campo del diritto del lavoro) del principio 

del paese d’origine al posto del principio del Paese di destinazione ha, invece, stimolato una diretta concorrenza 

al ribasso tra le regolamentazioni legislative degli Stati membri, al fine di scongiurare il rischio delle 

delocalizzazioni industriali e delle migrazioni dei lavoratori. Qui emerge chiaramente come l’intenzione 

delle istituzioni di Bruxelles sia quella di di mettere in competizione gli ordinamenti degli Stati membri, 

arrivando ad una armonizzazione non più preliminare allo scambio, ma posteriore: un’armonizzazione che 

non viene dall’alto, ma dal basso ad opera del libero gioco dei mercati41. 

 

4. L’Unione nella spirale dei neo-protezionismi e dei neo-populismi 

Il ritorno, in forme spesso sciovinistiche, dello spirito protezionistico nello spazio europeo, che ha visto 

nel Brexit il suo momento culminante, è stato, in qualche maniera, anticipato dalla inequivoca bocciatura 

del Trattato costituzionale di Roma nel 200542da parte dei popoli francese ed olandese. In quell’occasione 

veniva posta sul banco degli imputati un’Europa che, piuttosto che proseguire sulla strada 

dell’integrazione sociale tra Stati membri (cominciata ad Amsterdam) privilegiava la strategia inversa 

dell’integrazione dello spazio europeo, in quanto tale, nella globalizzazione, facendone propri gli 

imperativi deregolativi43.  

                                                           
40 In questi termini M. LIBERTINI, Concorrenza, in Enciclopedia del diritto, XX agg., Milano, 2010, pp. 191-247. 
41 P. DARDOT C. LAVAL, La nuova ragione del mondo, cit., 364. 
42 Un trattato congegnato nella prospettiva di dotare l’Unione allargata di una nuova e più solida cornice 
istituzionale.  
43 A. CANTARO, La politica dell’occupazione, in S. MANGIAMELI (a cura di), L’ordinamento europeo – Le politiche 
dell’Unione, Vol. 3, Milano, 2009, pp. 689 -710 ss.  
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L’accelerazione dell’integrazione orizzontale nel triennio 2004-2007 (che rispondeva più a ragioni 

geopolitiche e geoeconomiche44), in mancanza di una contestuale integrazione verticale 

(approfondimento) ha indotto una competizione incentrata sul dumping sociale. I paesi dell’ex blocco 

sovietico, sfruttando le (abusando delle) libertà economiche di circolazione, hanno progressivamente 

attratto maggiori capitali ed investimenti internazionali, grazie ai costi del lavoro più bassi rispetto a quelli 

della ‘vecchia’ Europa. 

Ad accrescere i divari economico-sociali tra Stati membri ha contribuito l’artificialità di un cambio unico 

e non flessibile che ha finito per imprigionare realtà nazionali profondamente diverse in termini di tassi 

di competitività, livelli di occupazione, inflazione e gradi di protezione sociale, in considerazione anche 

della assenza programmatica di meccanismi di solidarietà di bilancio (espressamente vietati dall’art. 125 

del TFUE). 

Le assimetrie economico-sociali si sono poi convertite in altrettanto radicali assimetrie politico-costituzionali, 

in forza dei meccanismi di governance coercitiva e condizionale, sperimentati in Europa, sul modello di 

quelli creati dal Washington Consensus, allo scoppiare della crisi dei debiti sovrani45. Si tratta di una 

sofisticata strumentazione normativa di “sorveglianza multilaterale”, finalizzata a garantire il rispetto da 

parte degli Stati membri dei ‘valori’ della stabilità macroeconomica e della crescita competitiva (valori che 

identificano il modello ordoliberale tedesco) ed eventualmente a comminare le giuste punizioni ai paesi 

che se ne discostassero contro il ‘loro interesse’46.  

Questo assetto politico-costituzionale è, in realtà, l’espressione immediata dei rapporti di forza tra i paesi 

(creditori) del Nord Europa e i paesi (debitori) del Sud Europa. I primi, pur avendo introdotto misure di 

contenimento della spesa pubblica, non hanno ancora intaccato il cuore delle proprie istituzioni di 

                                                           
44 L’allargamento dell’Unione a paesi che non si conformavano pienamente all’acquis comunitario rispondeva, da 
un lato, al tentativo di contenere la rinascente potenza russa, considerato che questi paesi erano entrati a far parte 
contestualmente della NATO; dall’altro, rispondeva all’esigenza della Germania, la cui produzione si orientava 
sempre più all’export, di trovare nuovi mercati nei quali immettere le proprie merci. 
45 L’insorgere della crisi finanziaria ha evidenziato l’estrema impreparazione istituzionale dell’Unione. L’architettura 
originaria di Maaastricht non ne considerava neppure l’evenienza, nella convinzione che l’Europa grazie al governo 
delle regole avrebbe vissuto in un piccolo paradiso post-moderno. La globalizzazione si è invece rivelato il tempo 
nel quale si fronteggiano due costituencies. Il ‘popolo dello Stato che pretende che siano mantenuti i propri elevati 
standard di benessere e sicurezza sociale. Il popolo del mercato che pretende, al contrario, la soddisfazione dei 
propri crediti contrattuali, anche al costo dell’adozione di severe misure di austerità.  
46 Su questi dispositivi di governance si veda A. CANTARO, Lo Stato europeo. La governance economico-governamentale, 
in Osservatorio AIC, 2016, n. 2; C. JOERGES, Pereat Iustitia, Fiat Mundus. Whta is left of the European Economic 
Constitution aafte the Gauweiler Litigation?, in Maastricht Journal, 2016, n. 1, pp. 99-120 ss. L. DE LUCA, Pastorato e 
disciplinamento nella governance economica europea. Diritto e razionalità economica a seguito della crisi, in Diritto pubblico, 2015, 
n. 3, pp. 867 ss; E. MOSTACCI, La sindrome di Francoforte: crisi del debito, costituzione finanziaria europea e torsioni del 
costituzionalismo democratico, in Politica del diritto, 2013, n. 4, pp. 481 ss. 
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Welfare. I secondi sembrano assistere impotenti ad una progressiva erosione delle conquiste sociali del 

passato, a una strisciante deindustrializzazione, a un generale impoverimento. 

L’attesa riposta nella capacità della mano invisibile” della concorrenza di realizzare una redistribuzione 

razionale ed efficiente delle risorse si scontra, peraltro, oggi con un evidente paradosso. Le statistiche più 

recenti ci narrano, infatti, di uno ‘strano’ mondo nel quale sembra riprendere fiato la crescita economica, 

senza, tuttavia, una contestuale crescita occupazionale (se con questa espressione non intendiamo il puro 

e semplice aumento degli occupati ad invarianza di ore lavorate. Questo inedito fenomeno storico, ai cui 

si è attribuito il nome di “Jobless growth” (o anche “Jobless Society”), è il risultato di due processi tra loro 

strettamente interconnessi: per un verso, la quarta rivoluzione industriale, basata sulla automazione 

tecnologica che erode i posti di lavoro tradizionali e, per l’altro, la concentrazione sempre più massiccia 

delle ricchezze nelle mani di pochi individui e imprese monopolistiche o oligopolistiche47.  

Non sono due processi disgiunti, come si potrebbe essere indotti a pensare. È constatazione quasi banale 

che oggi, grazie alla combinazione delle mille rivoluzioni tecnologico-digitali, per produrre ricchezza 

occorrono molte meno persone di quante ne servissero un tempo48. Ma questa ricchezza – ecco il punto 

dirimente -  si distribuisce in forma sempre più ineguale all’interno di una società nella quale alcune 

persone sfruttano al meglio le proprie competenze tecniche e tecnologiche e molte altre persone si 

affannano tra disoccupazione e occupazioni precarie mal retribuite e spesso in condizioni di lavoro semi-

servili.  

La crescita esponenziale, da entrambe le sponde dell’Atlantico, di partiti e movimenti neopopulisti che 

rivendicano la necessità di fissare nuovi limiti al mercato (quando non di ergere vere e proprie nuove 

“cortine di ferro” di carattere economico) è, in questo senso, il sintomo più evidente di una 

globalizzazione che ha tradito le sue promesse di maggior benessere per tutti. La ‘sorprendente’ ascesa 

alla Casa Bianca del trumpismo, l’altrettanto ‘sorprendente’ uscita del Regno Unito dall’Unione europea49 

                                                           
47 Siamo di fronte a nuove forme di concentrazioni monopolistiche che prendono il nome di Google, Apple, Facebook 
etc., che pongono inedite sfide al diritto tradizionale  della concorrenza e alle istituzioni pubbliche che sono 
preposte alla sua garanzia. Come contenere l’insorgere di nuovi monopoli naturali che si consolidano a partire da 
una appropriazione originaria dello spazio virtuale, impedendo l’accesso ad altri competitori? Sul tema cfr. G. DE 
MINICO, Does the European Commission’s decision on Google open new scenarios for the Legislator? in Osservatorio AIC, 
2017, n. 3. 
48 E. BRYNJOLFSSON, A. MCAFEE, La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell’era della tecnologia 
trionfante, Milano, 2015 utilizzano come esempio plastico dei cambiamenti economico e tecnologici e del loro 
impatto sul mondo del lavoro l’evoluzione del mondo della fotografia. Nel 2010 un team di 15 persone progetta 
Instagram, un’applicazione usata oggi da 130 milioni di persone per condividere 16 miliardi di fotografie. Quindici 
mesi dopo la sua fondazione, nel 2012 Instagram viene venduta per un miliardo di dollari a Facebook. Sempre nel 
2012 fallisce la Kodak, che all’apice del successo aveva dato lavoro a 145.300 persone. 
49 Sulle ripercussioni costituzionali del Brexit V. i numerosi contributi apparsi in questa revista nell’apposito 
sezione: www.federalismi.it/focus/index_focus.cfm?FOCUS_ID=67&focus=brexit. 



 

 
15      federalismi.it - ISSN 1826-3534        |n. 6/2018 

 

 

 

  

sono solo le manifestazioni più esemplari di un vero e proprio terremoto che sta scuotendo i pilastri 

fondativi dell’ordine neoliberale.  

L’attuale architettura costituzionale ed istituzionale dell’Unione europea non sembra, pienamente 

adeguata a riassorbirne le scosse di assestamento50. Anzi, all’allargarsi della frattura costituzionale tra 

Europa continentale e Regno Unito sul futuro del mercato unico si aggiungono altre potenziali ed 

insidiose fratture. Da un lato, è destinata a riaccendersi la polemica sul futuro della moneta unica, dato 

che le politiche di condizionalità assimetrica hanno ulteriormente ampliato i divari economico-sociali tra 

Europa del Nord ed Europa del Sud. Dall’altro, l’attenuazione della solidarietà politica tra Europa 

orientale ed occidentale (ed in verità tra gli stessi paesi della vecchia Europa), in ordine alla gestione degli 

epocali flussi migratori che premono sul confine europeo, metteno in discussione il pilastro della libertà 

di circolazione delle persone.  

 

5. Conclusioni. L’integrazione sovranazionale post-neoliberale?  

Da quanto precede dovremmo quindi pervenire alla stessa constatazione di Hayek: la decisione politica 

fondamentale di una federazione di Stati in favore di un’economia libero-scambista comporta, presto o 

tardi, il superamento di tutti i meccanismi di regolazione e di protezione sociale degli Stati membri51 Al 

contrario, ci pare di aver mostrato come l’esperienza integrativa europea si sia retta sulla dialettica tra due 

forze contrapposte: da un lato, l’impostazione keynesiano-interventista che poneva il mercato sotto la 

vigilanza dello Stato e, dall’altro, l’impostazione neo(ordo)liberale che concepiva, al contrario, il mercato 

quale ‘custode’ dello Stato.  

Per lungo tempo – i “Trenta gloriosi” – questo doppio movimento ha, pur con tante contraddizioni, 

trovato un equilibrio virtuoso, che ha consentito uno sviluppo poderoso delle istituzioni del mercato comune 

e contestualmente l’edificazione altrettanto solida delle istituzioni dello Stato sociale.  

Prima il crollo di Bretton Woods e poi il crollo del Muro di Berlino hanno infranto questo equilibrio 

instabile. Tutte quelle catene politico-istituzionali e sociali che avevano addomesticato il mercato (embedded 

                                                           
50 Sulla crisi costituzionale europea J. Habermas, Nella spirale tecnocratica. Un’arringa per la solidarietà europea, trad. it., 
Roma-Bari, 2014, pp. 15-18; N. Scicluna, European Union Constitutionalism in Crisis, London-New York, 2015; 
Kaarlo Tuori - Klaus Tuori, The Eurozone Crisis. A Constitutional Analysis, Cambridge University Press, 2014. G. 
ITZCOVICH, Disordinamento giuridico. Crisi finanziaria e sviluppi costituzionali dell’unione economica e monetaria europea, in 
Diritto e questioni pubbliche, 2017, n. 1, pp. 85-107 
51 Non va dimenticato che agli occhi di colui che vedeva l’integrazione sovranazionale come un dipositivo 
neoliberale l’integrazione economica monetaria pareva, tuttavia, un fuor d’opera: “Sebbene io simpatizzi 
fortemente con il desiderio di completare l’unificazione economica dell’Europa occidentale attraverso la totale 
liberalizzazione della libera circolazione dei capitali, ho grossi dubbi sulla desiderabilità di fare ciò creando una 
nuova valuta amministrata da una qualsiasi forma di autorità sovranazionale” (F. VON HAYEK, Denationalization 
of money – The argument refined, London, 1990, p. 24). 
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liberalism) si sono infrante, dando libero sfogo agli ‘spiriti selvaggi’ dell’economia finanziarizzata (dis-

embedded liberalism).  

La concentrazione delle ricchezze in sempre più ristrette mani, l’inidoneità del mercato e della 

concorrenza di porvi adeguato rimedio52, il divario sempre più incolmabile tra i ‘vincenti’ e ‘perdenti’ della 

globalizzazione, inducono conclusivamente a interrogarsi se sia possibile una diversa decisione politica 

fondamentale in Europa.  

È, cioè, possibile una rifondazione del progetto d’integrazione sovranazionale europea su un rinnovato 

compromesso tra il principio concorrenziale, come motore dell’innovazione tecnologica e di 

un’economia vitale, e le nostre insopprimibili radici democratico-sociali?  

Sarebbe richiesto, a tale scopo, un nuovo ‘antidoto’, come lo era stato il keynesismo interventista nei “Trenta 

gloriosi”, alla vocazione tirannica del mercato a porre al suo centro l’assoluta libertà di circolazione dei 

capitali finanziari. La prospettiva di vivere in uno spazio indifferenziato, come quello prefigurato dal 

globalismo cosmopolita, incontra, infatti, crescenti resistenze di cui è cartina di tornasole il proliferare in 

Europa di movimenti neopopulisti. Gli uomini hanno bisogno, appunto, di radici, di fattori di 

identificazione. E gli stati nazionali continuano ad offrire ai popoli questo elemento di identificazione. 

Tuttavia, il ritorno alle ‘piccole patrie’ al sovranismo identitario è non solo una risposta illusoria, poiché 

nessuno ‘statarello’ può nel lungo periodo navigare solitario nel mare tempestoso della globalizzazione, 

ma anche una risposta profondamente antistorica. Il processo integrativo europeo, oltre ad aver garantito 

una pace duratura nel Vecchio continente, esercita ancora oggi una forte attrazione del mondo. Lo 

testimoniano, per esempio, i crescenti dubbi che attanagliano le classi dirigenti del Regno Unito rispetto 

all’effettiva convenienza del Brexit, la volontà ostinata della Turchia (ribadita ancora di recente) di entrare 

a tutti i costi in Europa, l’interesse strategico della Cina a fare dell’euro una moneta di riserva alternativa 

al dollaro. 

L’ antidoto che stiamo cercando non si trova, dunque, negli angusti spazi della sovranità nazionale. Esso 

è, invece, connaturato a quella tradizione storica europea che ne connota ancora oggi l’eccezionalismo nel 

globo.  

                                                           
52 In un recente saggio J.B. BAKER e S.C. SALOP (Antitrust, Competition Policy, and Inequality, in Georgetown Law 
Faculty Publications and Other Works, 2015, pp. 1462 ss.) si chiedono se non si debba rivisitare il paradigma tradizionale 
del consumer welfare individuando nella riduzione della diseguaglianza uno degli obiettivi perseguiti dal diritto 
antitrust, da conseguire anche attraverso rimedi diretti a tutelare le classi di reddito più povere, inclusa la classe 
media. A commento di tale contributo, G. AMATO, Non tocca all’antitrust, in Mercato Concorrenza e Regole, 2016, n. 1, 
pp. 145 ss., rileva che tale ulteriore compito è “inconferente” con la missione delle autorità antitrust il cui compito 
primario è di vigilare sulla razionalità nell’allocazione delle risorse nel mercato. 
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A quella promessa di una società aperta e liberale che si coniuga con l’impegno altrettanto cogente di una 

società egualitaria e solidale. A quel mito fondativo, alternativo a quello statunitense della competitività come 

ragione esclusiva dell’esistenza, della trasformazione sociale e della società giusta53.  

È questa la razionalità politica54 che meriterebbe di essere ripresa e coltivata con particolare cura proprio 

dalla scienza giuridica, al fine di concepire come ‘utopia’ del presente e, in un auspicabile futuro, come 

progetto concreto e condiviso un’Europa post-neoliberale.  

                                                           
53 Rinviamo su quest’aspetto alle suggestive riflessioni sviluppate da A. Cantaro, Lo Stato europeo. La governance 
dell’Unione come potere economico-governamentale, in osservatorioaic.it, 2016, n. 1, pp. 12-13 secondo il quale “c’è un’altra 
ragione nella tradizione europea che suona così: a ciascuno secondo i suoi bisogni, da ciascuno secondo le sue possibilità”. 
Secondo quest’autore: “In quel a ciascuno secondo i suoi bisogni c’è, infatti, un fondamento solido per una prassi 
concreta della solidarietà e per una dogmatica forte dei diritti. E in quel da ciascuno secondo le sue possibilità un 
fondamento altrettanto solido per una dogmatica dei doveri non paternalistica e alternativa all’insopportabile 
ipocrisia dei buoni sentimenti delle nostre società liquide”. 
54 Il Libro Bianco sul futuro dell’Europa, pubblicato dalla Commissione nel marzo 2017, testimonia, al netto di qualche 
tono eccessivamente retorico, la consapevolezza delle classi dirigenti dell’Unione della necessità di un salto qualitativo 
del processo d’integrazione. Di un’integrazione che coniughi le ragioni del mercato con le ragioni del Welfare State, 
in una cornice nella quale sia garantita più partecipazione dei cittadini alle decisioni sovranazionali. Il recentissimo 
pacchetto di riforme proposto dalla Commissione il 6 dicembre 2017 (che richiederebbe un approfondimento non 
consentito in questa sede) sembra, tuttavia, prioritariamente rivolto a perfezionare ulteriormente i meccanismi di 
sorveglianza finanziaria multilaterale dell’Unione, attraverso l’istituzione di un “Ministro europeo dell’economia e 
delle Finanze”, di un “Fondo monetario europeo” (in sostituzione dell’MES) e l’incorporazione del Fiscal compact 
nel diritto unionale. Sebbene sia da salutare positivamente l’intento di rafforzare la partecipazione democratica e la 
responsabilità decisionale del Parlamento europeo alla governance economica, occorre sottolineare che permane 
immutata, se non addirittura rafforzata, la politica della condizionalità che, come si è rilevato ha contribuito ad 
accrescere il solco tra Nord e Sud Europa. Per un approfondimento vedi F. Losurdo, Lo Stato sociale condizionato, 
cit., pp. 61 ss. 


