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C’è una continuità tra idee, valori, principi che si accredi-
tano in un determinato momento storico, in una determinata 
società e le forme giuridiche che essa adotta per organizzare 
i rapporti tra gli individui e tra gli individui e lo Stato. Se 
il diritto in senso oggettivo è sistema di distribuzione del 
potere, sistema di distribuzione della ricchezza, sistema di 
governo della pace e della guerra, sistema di attribuzione dei 
diritti individuali e collettivi, sistema di amministrazione della 
giustizia e di regolamentazione o – come oggi si preferisce 
sostenere – di regolazione del mercato, non si può pensare 
che il diritto come scienza e come tecnica possa essere avulso 
dalla cultura, dal mondo delle idee, dalla politica e dalle altre 
scienze sociali. Questo pregiudizio, che nasce nell’Ottocento, 
in un’epoca nella quale le Costituzioni si preoccupavano di 
legittimare il potere dell’autorità e addirittura di definirne 
l’origine divina, e i codici civili si limitavano a dirimere i 
conflitti tra proprietari, si è protratto fin quasi alla fine del 
Novecento. Ma se un secolo fa questo pregiudizio si poteva 
considerare fondato, perché in linea con l’interpretazione 
dogmatica e formalista allora imperante, oggi non più. E 
tuttavia se si scorre la letteratura che si è raccolta in deter-
minati ambiti, possiamo riscontrare che quel pregiudizio è 
praticato così largamente da non risultare neppure percepito, 
anzi, da esser considerato una componente quasi naturale 
della ricerca. È accaduto così per l’idea di solidarietà: per 
lungo tempo assorbita nel mondo delle idee da parte di 
studiosi di storia, filosofia, scienza politica e sociologia, si è 
proceduto come se essa fosse estranea al diritto e il diritto 
fosse estraneo alla sua definizione1. Ma dal diritto riflessivo, 

1 R. Zoll, Was ist Solidarität heute?, Frankfurt am Main, 2000; trad. 
it. La solidarietà. Eguaglianza e differenza, Bologna, 2003.

INTRODUZIONE
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che si accontenta di una funzione notarile della storia, si è 
passati da tempo al diritto militante. Da quando il principio 
di solidarietà ha fatto ingresso nelle Costituzioni, al diritto 
è dato un compito attivo nel definire le posizioni giuridiche 
soggettive e i rapporti del cittadino con lo Stato. E lo Stato, 
nelle sue diverse vesti di sistema organizzativo, di «Stato 
sociale» o di operatore del mercato, ha assunto compiti 
complessi, destinati a garantire i diritti fondamentali e a 
ridefinire il ruolo della persona nella società, assicurandole 
non solo dignità ma anche un lavoro, un’abitazione, un 
ambiente sano, un reddito sufficiente e un avvenire sicuro2. 

Oggi viviamo in una post-democrazia che vede prevalere 
le società multinazionali sul libero mercato, le piattaforme 
digitali sulle regole degli ordinamenti nazionali; si è messo 
in atto lo svilimento della persona ridotta a semplice consu-
matore di beni e servizi, si avvertono le incertezze verso le 
sfide tecnologiche, si registra l’arretramento della frontiera 
dei diritti fondamentali, e si paventa la crisi dell’Unione 
europea. 

Nel Preambolo della Carta dei diritti fondamentali si 
legge che l’Unione, questo grande edificio sovranazionale, è 
fondato «sui valori indivisibili e universali di dignità umana, 
di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; (…) sui principi di 
democrazia e dello stato di diritto», ponendo «la persona 
al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’U-
nione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
(…)». Questa grande istituzione creata per «promuovere 
uno sviluppo equilibrato e sostenibile», è oggi in cerca di 
un futuro più sicuro e di un collante più forte. Tra tutti i 
valori sui quali essa si fonda, la solidarietà appare come quello 
più etereo, per qualche tratto anche più equivoco, anche se 
esso può vantare, al pari degli altri, una tradizione augusta3. 

2 S. Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma-Bari, 2014; e già 
N. Lipari, Diritto e valori sociali, Roma, 2004.

3 F. Péraldi Leneuf, Solidarity, a Legal Concept? Study of the Concept 
in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in «Eu-
ropean Review of Public Law», 26, 2014, n. 1 (91). Sulla rilevanza del 
principio di solidarietà sul piano nazionale e sul piano internazionale 
cfr. M.M. Córdoba, La solidaridad es un principio general aún no pos-
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Il suo significato è stato il più mutevole e certamente il più 
abusato: su questa espressione, o su espressioni similari, si 
sono edificate di volta in volta le tavole delle libertà indi-
viduali e il corporativismo fascista, le Costituzioni liberali 
e lo spirito del popolo nazista, il messaggio cristiano di 
amore fraterno e l’umanesimo socialista. Data la sua dut-
tilità, qualche studioso è giunto alla conclusione della sua 
inutilità o della sua pericolosità. Ma questa argomentazione 
non è risolutiva4.

La solidarietà non è solo un valore-principio provvisto 
di significato filosofico e morale5, è un valore-principio a 
contenuto giuridico, e perciò precettivo, strumentale alla 
realizzazione dei fini sociali. Decodificare la solidarietà, 
per comprenderne appieno le potenzialità, i travisamenti e 
le mistificazioni è dunque diventato, oggi più che mai, un 
compito affidato ai giuristi: un compito difficile, essendo 
tutti consapevoli che quel valore si basa su di una utopia, 
come sottolineava Stefano Rodotà, ancorché necessaria. Ecco 
perché la solidarietà, nel rispetto dell’autonomia privata e 
degli interessi collettivi, deve essere «reinventata».

L’amplissima letteratura sul tema conta ovviamente 
contributi di grande impatto ed utilità nel mondo anglo-
americano, ove tuttavia la solidarietà è vista soprattutto 
sotto la lente del «common good», o della dialettica tra 

itivizado en el derecho argentino, in «SJA», 1° giugno 2016, p. 1; sulla 
solidarietà nell’ambito del diritto di famiglia, M.M. Córdoba, Derecho 
moderno, Liber Amicorum, Buenos Aires, 2014; A. Laje, El principio 
general de solidaridad en el Derecho Argentino, in «El Derecho, Buenos 
Aires», 1.4.2015, p. 1.

4 Cfr. l’accurata ricerca di S. Stjerno, Solidarity in Europe, Cambridge, 
2005 e di A. Supiot (a cura di), La Solidarité. Enquête sur un principe 
juridique, Paris, 2015.

5 Nell’amplissima letteratura cfr. in particolare il capitolo finale di R. 
Rorty, Contingency Irony and Solidarity, Cambridge, 1989; J. Habermas, 
Solidarietà tra estranei. Interventi su «Fatti e norme», Milano, 1997; D. 
Sparti, Difficili convivenze. Una nota su Habermas e il multiculturalismo, 
in «Quaderni di Sociologia», 29, 2002, pp. 121-141 ss.; G. Cunico e A. 
Bruzzone (a cura di), Solidarietà: una prospettiva etica, Sesto S. Giovanni, 
2017; M.S. Archer e P. Donati (a cura di), Perseguire il bene comune: come 
solidarietà e sussidiarietà possono operare insieme, Pontificia Accademia 
delle Scienze Sociali, Acta n. 14, Vaticano, 2008.
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comunitarismo e particolarismo, oltre che sotto le forme 
delle aspirazioni alla giustizia sociale. Nel mondo francofono, 
in cui la solidarietà appare abbinata alla fraternità, questo 
termine richiama gli ideali rivoluzionari, le correnti socio-
logiche dell’Ottocento, e il solidarismo radicale dell’inizio 
del Novecento.

Nelle ricerche sul tema gli aspetti giuridici sono per lo 
più trascurati, essendo essi ancillari degli aspetti filosofici 
o politici. Di qui l’esigenza di fare il controcanto agli studi 
metagiuridici con un racconto che, muovendo dalle prime 
Costituzioni, documenti l’intreccio delle norme con le idee 
e i valori. Si potevano scegliere diversi percorsi per assolvere 
questo compito: l’evoluzione del concetto di proprietà, o 
quello di persona, o di contratto, o di danno, o di democrazia 
o di potere o di sovranità. Nei tempi difficili e calamitosi 
di oggi mi è parso più congruo ripensare il principio di so-
lidarietà come ragione del vivere, vivere pienamente e non 
solo sopravvivere, in un agglomerato sociale che chiamiamo 
comunità6. 

Dal punto di vista lessicale l’espressione non dice molto, 
se non una singolarità. Non accade di frequente che un 
termine provvisto di un significato tecnico specifico e circo-
scritto nel mondo del diritto conquisti uno spazio assai più 
ampio e si estenda nel tempo, arricchendo i suoi significati e 
superando gli angusti confini della sua origine. «Solidarietà» 
è uno di questi termini: come si ripete spesso, esso deriva 
da un altro termine, solidum, che oltre a designare un nome, 
indica anche un aggettivo; nella sua accezione diretta, indica 
una porzione di sostanza concreta, essenzialmente diversa da 
ciò che è liquido o aereo, e nel significato traslato significa 
pieno o «intero». Nel mondo del diritto è collegato con il 
concetto di debito, cioè con una delle forme in cui si può 
configurare il debito: il debitore «in solido» (come già si 
prevedeva nel diritto romano) è il debitore che ha contrat-
to il vincolo insieme con altri debitori nei confronti dello 
stesso creditore; il creditore può, a sua scelta, richiedere 
di adempiere l’obbligazione per l’intero anche ad uno solo 

6 Cfr. S. Paugam (a cura di), Repenser la solidarité, Paris, 2007.
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di essi, e questi deve eseguire la prestazione, salvo il suo 
diritto di regresso nei confronti degli altri. La tradizione del 
diritto romano ci ha trasmesso questa formula, dalla quale 
emergono subito alcuni corollari: chi è tenuto in solido 
ha un debito, è cioè titolare di una situazione soggettiva 
passiva, e questo debito non è individuale, singolare, ma 
condiviso con altri7. La situazione presuppone una relatività 
duplice: il rapporto del debitore con gli altri condebitori e 
tutti insieme e singolarmente nei confronti del creditore. I 
debitori in solido vivono dunque una situazione contingente 
comune. Dal linguaggio giuridico, ancora riportato in que-
sta accezione nell’Enciclopedia di Diderot e D’Alembert, il 
termine solidarité è stato trasposto nel linguaggio comune 
ed ha acquistato un significato – ancora molto generico – di 
mutua responsabilità. È un vocabolo francese, e dal france-
se viene riversato nella lingua italiana; Niccolò Tommaseo 
lo registra nel suo vocabolario nel 1847 come un «brutto 
francesismo». Nella stessa epoca conquista la lingua tedesca 
(Solidarität) e la lingua inglese (solidarity).

7 Art. 1200 Code civil (1804); art. 1186 c.c. it. (1865) secondo il quale 
«l’obbligazione è in solido per parte dei debitori quando sono obbligati 
ad una medesima cosa, in maniera che ciascuno possa essere costretto 
al pagamento per la totalità e il pagamento eseguito da uno solo liberi 
gli altri verso il creditore».
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1. Premessa

La polisemia del termine solidarietà dipende dalla sua 
ricca storia che attraversa la filosofia, con le teorie sulla coe-
sione sociale, si colora dei fondamenti della sociologia, con 
la divisione del lavoro sociale, si radica nella cultura operaia 
e sindacalista al tornante del XIX secolo, si fa promotrice 
della dottrina sociale della Chiesa, diventa protagonista di 
una stagione politica in Francia, con la presa di potere dei 
radicali, si innerva nella ideologia fascista e nazista con la 
solidarietà corporativa e con il cameratismo, e conquista le 
Costituzioni del dopoguerra per diventare il vessillo dello 
Stato sociale, dei diritti fondamentali, dell’eguaglianza 
in senso sostanziale e della politica sociale ed economica 
dell’Unione europea. 

È una storia onusta, che giustifica la letteratura vastis-
sima che si è raccolta in Occidente su questo tema. Ed è 
anche comprensibile che ci si appropri del termine e della 
sua storia se dietro quel termine si raccolgono aspirazioni, 
valori, sentimenti e propositi. Al punto che si tentano anche 
proiezioni antistoriche, con induzioni anacronistiche volte 
a nobilitare il passato.

Spia di queste curiose ed interessanti elaborazioni è la 
ricostruzione della evoluzione del concetto di solidarietà 
nel corso dei secoli. Si è parlato della solidarietà degli an-
tichi e della solidarietà dei moderni1. Ma è evidente che si 
possono individuare tante storie parallele della solidarietà 
che corrispondono ad altrettante accezioni del termine. Si 
aprono così scenari insospettati, dalla storia della beneficenza 

1 P. Merlin (a cura di), Solidarietà antiche e moderne, Roma, 2017.

Capitolo primo

STORIA DI UN TERMINE,  
DI ARTÉFICI E DI ARTIFICI
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e dell’altruismo, che si articolano in un rapporto orizzon-
tale tra privati, alla storia della cura pubblica di malati, 
orfani, pazzi, epilettici, lebbrosi, anziani, invalidi, mutilati 
prodigata dalla pubblica autorità, in un rapporto dunque 
di tipo verticale; dalle prime concezioni della vita comune 
e dei rapporti relazionali nella polis greca, alle complesse 
articolazioni del potere nella società romana; ed ancora nella 
storia delle religioni, e nell’intreccio tra religione e potere 
nell’età di mezzo2.

L’idea di solidarietà politica, economica e sociale di cui 
parlano le Costituzioni contemporanee si forma però con 
l’Illuminismo3.

Ora val la pena di considerare le linee evolutive del 
concetto di solidarietà tenendo conto degli ambiti culturali 
e della provenienza regionale degli studiosi, e poi tenendo 
conto delle fonti dirette, piuttosto che non la loro riprodu-
zione – talvolta acritica – che si rinviene così frequentemente 
negli studi in materia.

Una considerazione esterna a questa copiosa letteratura 
ci rende avvertiti che la successione dei protagonisti del pen-
siero e la successione degli eventi che scandiscono la storia 
del concetto, per gli studiosi tedeschi, passa attraverso la 
Francia e la Germania, trascurando l’Italia4; per gli studiosi 
francesi, si forma e si sviluppa solo in Francia, quasi che non 
vi fosse, nel Settecento e nell’Ottocento, una osmosi di idee 
e di progetti che supera le barriere territoriali, linguistiche, 
politiche e religiose5. È molto importante ricostruire di fase in 
fase l’humus culturale nel quale matura l’idea di solidarietà, 
perché è proprio quell’humus che poi contribuisce a farne 
un concetto giuridico in senso moderno, in cui si avverte 
il passaggio dalla volontarietà, gratuità, abnegazione, gene-
rosità, carità, al dovere di contribuzione, di sostegno, fino 

2 S. Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma-Bari, 2014, pp. 5 ss.
3 R. Zoll, Was ist Solidarität heute?, Frankfurt am Main, 2000; trad. 

it. La solidarietà. Eguaglianza e differenza, Bologna, 2003, pp. 19 ss.
4 Cfr. ibidem, passim.
5 M.-C. Blais, La solidarité. Histoire d’une idée, Paris, 2007.
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ad arrivare ai diritti collegati con il Welfare State6. In più, 
occorre verificare in quale contesto si usa il termine, e come 
esso via via con il suo uso polisemico finisce per trasformarsi.

L’idea di solidarietà costituisce un laboratorio culturale 
utilizzato per conseguire diverse e spesso contraddittorie fina-
lità: di qui la cautela di cui spesso è circondato, per non dire 
del discredito di chi ne predica l’ambiguità e quindi l’inutilità.

2. Le origini della solidarietà moderna

Gli studiosi confliggono sulla individuazione delle fonti 
del concetto di solidarietà intesa come traslato del principio 
di responsabilità comune di soggetti debitori, che ne codifica 
il significato giuridico originario rintracciabile nelle fonti 
del diritto romano. La più parte, parlando di solidarietà 
politica si riferisce direttamente agli Illuministi e a Voltaire7. 

Tuttavia vi è un antecedente specifico: Rousseau, nel 
dimostrare come dallo stato di «buon selvaggio» l’uomo 
crea, oltre alla famiglia, la comunità, fa appello ai senti-
menti piuttosto che non alla ragione, e quindi combatte il 
principio di sociabilità.

Il principio di sociabilità, cardine di tutte le meditazioni 
precedenti e alla base della scienza morale dei doveri, an-
corché accettato per vero e rilanciato con forza dai maggiori 
circoli illuministici europei, come fondamento ultimo della 
società civile, era risolutamente negato da Rousseau a favo-
re della tesi della dispersione e dell’isolamento dell’essere 
umano: 

6 P. Rescigno Persona e comunità. Saggi di diritto privato, Bologna, 
1966; L. Mengoni, Diritto e valori, Bologna, 1985; N. Lipari, «Spirito di 
moralità» e «spirito di solidarietà», in «Riv. trim. dir. proc. cit.», 1997, pp. 
1 ss.; A. Galasso e S. Mazzarese (a cura di), Il principio di gratuità, Milano, 
2008; G. Resta, Gratuità e solidarietà: fondamenti emotivi e «irrazionali», 
in G. Rojas Elgueta e N. Vardi (a cura di), Oltre il soggetto razionale, 
Roma, 2014; S. Stjerno, Solidarity in Europe, Cambridge, 2005, pp. 338 ss.

7 A. Laitinen, Solidarity, in Encyclopedia of Philosophy and Social 
Science, London, 2013.
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Errando nella foresta, senza industria, senza parola, senza 
domicilio, senza guerra, e senz’associazione, senza alcun biso-
gno dei suoi simili, come senza desiderio di nuocer loro, forse 
anche senza mai riconoscere alcuno individualmente, l’uomo 
selvaggio – precisava –, soggetto a poche passioni, e bastando 
a se stesso non aveva che i sentimenti e le conoscenze adatte 
a tale stato8.

In questo senso Rousseau nega sia i principi della mo-
rale dei neostoici come Grozio e Pufendorf, sia la morale 
religiosa fondata sul Vangelo e sulle Lettere di san Paolo, 
che legittimano l’autorità civile come derivante dalla vo-
lontà divina:

«In base al patto sociale noi abbiamo dato esistenza e vita 
al corpo politico; bisogna ora dargli movimento e volontà con 
la legislazione, poiché l’atto originario con cui questo corpo 
si forma e si unisce non stabilisce ancora nulla di ciò che 
deve fare per conservarsi (…)». Certo, precisava Rousseau, 

ogni giustizia viene da Dio, egli solo ne è la sorgente; ma se noi 
sapessimo accettarla da tale altezza non avremmo bisogno né di 
governo, né di leggi. Senza dubbio esiste una giustizia universale 
emanata dalla sola ragione, ma questa giustizia per essere ammessa 
tra noi, deve essere reciproca (…). Sono dunque necessari degli 
accordi e delle leggi per collegare i diritti ai doveri e ricondurre 
la giustizia al suo scopo9.

Con diversi accenti e sulla base di diversi argomenti an-
che Kant teorizza la nascita della società in una prospettiva 
laica: la sua frase più celebre in questo contesto è tratta dalle 
pagine che teorizzano la pace perpetua: «La solidarietà del 
genere umano non è solo un segno bello e nobile, ma una 

8 J.-J. Rousseau, Discorso sull’origine e i fondamenti della disugua-
glianza fra gli uomini, in Id., Discorsi, a cura di L. Luporini, Milano, 
1997, p. 128; sul punto cfr. V. Ferrone, Il problema Rousseau e i diritti 
dell’uomo. La pratica politica dei diritti tra natura e cultura, individuo e 
comunità, «stato di pura natura» e società civile, in «Studi francesi», 56, 
2012, n. 2, pp. 221 ss.

9 J.-J. Rousseau, Del contratto sociale (ed. or. 1792), Milano, 2014, 
p. 294.
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necessità pressante; un “essere o non essere”; una questione 
di vita o di morte»10.

E pochi anni dopo, nel trattare La metafisica dei co-
stumi11 parla di doveri: verso Dio, verso se stessi, verso gli 
altri uomini. E quanto a questi distingue i doveri d’amore, 
cioè della beneficenza, della riconoscenza, della simpatia.

3. Il modello francese. L’Illuminismo

Mirabeau (1789) e Danton (1793) avevano utilizzato 
concetti come «solidarité» e «solidaire» nell’Assemblea 
nazionale in un’accezione che costituisce perlomeno una 
via di mezzo tra il significato giuridico di responsabilità 
in solido e quello più recente12 di principio di socialità. Si 
andava quindi al di là del principio della corresponsabilità 
che Diderot e D’Alembert avevano inserito nell’Enciclopedia.

Non si devono omettere i passaggi sulla fraternità e sulle 
leggi solidali che si affacciano sulla scena politica francese 
negli anni più cruciali della Rivoluzione. Si nota qui un fatto 
straordinario, che gli storici della solidarietà non colgono, e 
che invece non è sfuggito ai giuristi. Si trovano infatti nelle 
maglie della legislazione ordinaria – non nei testi costituzio-
nali – le regole che si possono considerare espressione di un 
nucleo primigenio di solidarietà sociale, come quelle che si 
preoccupano di assicurare il lavoro a tutti, o una pensione 
a chi non può più lavorare, o quelle che combattono la 
povertà e che soccorrono i citoyens malheureux13.

Le idee rivoluzionarie sono però superate dagli eventi: e 
già dal 1795 le leggi solidali sono ridotte nel loro ambito, e 
poi soppiantate dal grande «silenzio» degli anni dell’Impero: 
così si esprime Michel Borgetto, nel ricostruire sul piano 

10 I. Kant, Per la pace perpetua. Progetto filosofico (ed. or. 1795), in 
Id., Scritti politici, Torino, 1956, pp. 283-336.

11 Opera che fu scritta tra il 1787 e il 1788: cfr. ora la trad. it., 
Roma-Bari, 1989.

12 F. Brunot, Histoire de la langue française, Paris, 1905.
13 M. Borgetto, La notion de fraternité en droit public français, Paris, 

1993, pp. 189 ss.
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giuridico i concetti di fraternità e di solidarietà, considerati 
omologhi e quindi fungibili: occorrerà arrivare alla monarchia 
di luglio e poi alla Costituzione repubblicana del 1848 per 
ritrovare rinvigorita l’idea di fraternità14. Stato sociale in 
nuce e concetto giuridico di fraternità diventeranno però 
espressione di un’altra concezione politica, quella variegata 
ma possente del socialismo, dapprima sul piano politico e 
poi sul piano giuridico. Fraternità o solidarietà diventano 
appannaggio del pensiero socialista, in Francia e in Germania.

Saint-Simon ritiene che siano i sentimenti fisiologici a 
saldare i rapporti umani, e Fourier sostituisce alla caritas 
cristiana il rapporto fisico d’amore. Finalmente nel 1848 la 
solidarietà trionfa come «catechismo sociale»15 e alla fine 
dell’Ottocento pervade i programmi politici di socialisti 
e radicali. Questo è il percorso più lineare di un termine 
–  valore – concetto che, come già emerge da quanto si è 
detto (e che si approfondirà nel prosieguo), si sfrangia in 
molti significati. 

4. La fraternità rivoluzionaria

La triade dei valori rivoluzionari – libertà, uguaglianza, 
fraternità – in realtà si riduceva al binomio libertà-ugua-
glianza, non essendo la fraternità menzionata neppure nel 
Preambolo, che val la pena di riprendere parola per parola:

I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea 
Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo 
dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbli-
che e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in 
una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri 
dell’uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a 
tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i 
loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli 
atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter 
essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione 

14 Ibidem, pp. 232 ss.
15 Blais, La solidarité, cit., p. 50.
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politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi 
su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per 
risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. 
Di conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in 
presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti 
dell’uomo e del cittadino:

Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali 
nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che 
sull’utilità comune.

Si può tuttavia evidenziare che la Dichiarazione solenne 
richiamava anche i doveri propri di ciascuno per poter fare 
parte del «corpo sociale». E si preoccupava soprattutto di 
tutelare i diritti naturali di ogni individuo, del loro tratta-
mento egalitario – salve le differenze dettate dalle virtù e 
dai talenti di ciascuno – e della difesa di ogni cittadino dagli 
atti dell’autorità. Non vi era alcun accenno, come si può 
immaginare in un testo della fine del Settecento, a compiti 
sociali dello Stato, tranne che in due disposizioni: l’art. 13, 
secondo il quale «Per il mantenimento della forza pubblica, 
e per le spese d’amministrazione, è indispensabile un con-
tributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra 
tutti i cittadini in ragione delle loro capacità» e l’art. 14, 
secondo il quale «Tutti i cittadini hanno il diritto di con-
statare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la 
necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, 
di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la 
ripartizione, la riscossione e la durata».

Primo testo costituzionale profondamente innovatore, 
la Dichiarazione era tutta incentrata sull’individuo, e sui 
rapporti tra l’individuo e l’autorità, aveva una funzione 
essenzialmente garantista e si preoccupava della cosa pub-
blica solo per affermare la proporzionalità degli obblighi 
contributivi e il diritto di controllo della utilizzazione del 
gettito fiscale, secondo il principio «no taxation without 
representation» che aveva ereditato dalla Dichiarazione di 
Indipendenza delle colonie americane, in cui tra le rivendi-
cazioni si sanciva espressamente l’impossibilità di imporre 
tasse senza consenso.
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La Costituzione del 1793 segue la stessa linea, ripetendo 
sostanzialmente il contenuto del Preambolo della Dichia-
razione, e si proclama il diritto di libertà e di eguaglianza 
senza citare esplicitamente la fraternità. Per il contributo di 
ciascuno alla gestione della cosa pubblica si provvede con 
una disposizione che riprende la precedente dizione della 
Dichiarazione: 

Article 20. – Nulle contribution ne peut être établie que pour 
l’utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à 
l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de 
s’en faire rendre compte.

Il contributo è dato per l’utilità generale; non si fa 
riferimento ai doveri come pendant dei diritti garantiti. Si 
insiste sullo scopo della società che consiste nella ricerca 
della felicità:

Article 1. – Le but de la société est le bonheur commun. Le 
gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance 
de ses droits naturels et imprescriptibles.

Non vi sono tracce delle proposte di Robespierre, che 
voleva anteporre alle altre disposizioni alcune affermazioni 
che qualificavano in senso democratico e progressivo il 
modo di essere della patria rispetto agli altri Stati con cui 
era in guerra. Scompare dunque la proposta di enunciare 
il principio di fraternità:

I. Les hommes de tous les pays sont frères et les différents 
peuples doivent s’entr’aider selon leur pouvoir comme les citoyens 
du même Etat. 

Mentre, quasi un abbozzo di Stato sociale, si prevede che

Article 21. – Les secours publics sont une dette sacrée. La 
société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur 
procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux 
qui sont hors d’état de travailler.
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Nella letteratura sterminata sulla Rivoluzione francese 
questo aspetto è colto soprattutto da Albert Mathiez16.

La Costituzione del 1795, che inaugura il Direttorio, 
scritta dopo l’esecuzione di Robespierre, ma conservando le 
tracce del suo influsso, ancora una volta proclama i diritti 
dell’uomo (art. 1) garantendo nell’ordine la libertà, l’ugua-
glianza, la sicurezza e la proprietà, ma non fa menzione 
della fraternità; ribadisce tuttavia l’obbligo di ciascuno di 
contribuire all’utilità generale:

Article 16. – Toute contribution est établie pour l’utilité 
générale; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison 
de leurs facultés.

Per la prima volta si declinano i doveri: questa è una 
svolta particolarmente importante. Le rivoluzioni del 
Settecento avevano liberato l’individuo dal giogo dei vin-
coli imposti dallo Stato assoluto e dalla rigida divisione 
in status (sociali e normativi) ma sono meno sensibili ai 
problemi sociali concreti posti dalle diseguaglianze eco-
nomiche. Qui invece al cittadino si riconoscono diritti ma 
al tempo stesso si impongono doveri, cioè comportamenti 
obbligatori necessari per conservare e far prosperare la 
comunità17.

16 A. Mathiez, La révolution française, Paris, 2013.
17 Article 1. – La Déclaration des droits contient les obligations des 

législateurs: le maintien de la société demande que ceux qui la composent 
connaissent et remplissent également leurs devoirs.

Article 2. – Tous les devoirs de l’homme et du citoyen dérivent de ces 
deux principes, gravés par la nature dans tous les coeurs: - Ne faites pas 
à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît. - Faites constamment 
aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.

Article 3. – Les obligations de chacun envers la société consistent à 
la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui 
en sont les organes.

Article 4. – Nul n’est bon citoyen, s’il n’est bon fils, bon père, bon 
frère, bon ami, bon époux.

Article 5. – Nul n’est homme de bien, s’il n’est franchement et reli-
gieusement observateur des lois.

Article 6. – Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de 
guerre avec la société.
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Con l’instaurazione del Consolato, nel 1799, si sopprime 
la menzione dei doveri, e non si fa riferimento neppure ai 
diritti fondamentali. È la linea che imprime Napoleone, 
confermata dalla instaurazione dell’Impero nel 1804. 

La Restaurazione del 1814 ribadisce i diritti di libertà e il 
diritto di eguaglianza, insieme con il dovere di contribuzione 
di ciascuno, in proporzione delle proprie risorse, ai carichi 
dello Stato (artt. 1 e 2) ma non fa menzione della fraternità. 

Identico modello si segue nella Carta della monarchia 
di luglio del 1830.

La svolta è data dalla instaurazione della Seconda Re-
pubblica, con la Costituzione del 28 ottobre 1848, in cui 
si distingue un Preambolo dalla Costituzione, si menziona 
la fraternità (IV), si ritorna a menzionare i doveri, e si usa 
una formula che sarà poi fonte di ispirazione per i principi 
politici della fine del secolo: «doveri reciproci obbligano i 
cittadini nei confronti della Repubblica e la Repubblica nei 
confronti dei cittadini» (VI)18.

Article 7. – Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude 
par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous: il se rend indigne 
de leur bienveillance et de leur estime.

Article 8. – C’est sur le maintien des propriétés que reposent la 
culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout 
l’ordre social.

Article 9. – Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien 
de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi 
l’appelle à les défendre.

18 Préambule.
En présence de Dieu et au nom du Peuple français, l’Assemblée na-

tionale proclame:
I. – La France s’est constituée en République. En adoptant cette 

forme définitive de gouvernement, elle s’est proposé pour but de marcher 
plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d’assurer 
une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages 
de la société, d’augmenter l’aisance de chacun par la réduction graduée 
des dépenses publiques et des impôts, et de faire parvenir tous les 
citoyens, sans nouvelle commotion, par l’action successive et constante 
des institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, 
de lumières et de bien-être.

II. – La République française est démocratique, une et indivisible.
III. – Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs 

aux lois positives.
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Ma non si può capire il significato di questa svolta e 
il significato del termine fraternità (come evoluzione del 
concetto di solidarietà e come simbolo della tradizione 
repubblicana) se non si richiama l’evoluzione di questo 
concetto nella filosofia, nella politica e nella sociologia della 
prima metà dell’Ottocento19.

La Costituzione del Secondo Impero (del 1852), le leggi 
costituzionali della Seconda Repubblica (del 1875), la legge 
costituzionale del 1945 non cambiano la situazione, essendo 
dedicate alla organizzazione dei poteri ma non incidendo 
sulla posizione giuridica dei cittadini.

È quindi il testo del 1848 quello che inciderà più pro-
priamente sulla formazione culturale dei nostri Padri costi-
tuenti. Ma soprattutto sulle Costituzioni che si approvano 
negli Stati italiani a seguito dei moti rivoluzionari che erano 
scoppiati nello stesso periodo in cui in Francia si riafferma 
la forma repubblicana e si approva la nuova Costituzione.

IV. – Elle a pour principe la Liberté, l’Égalité et la Fraternité. Elle a 
pour base la Famille, le Travail, la Propriété, l’Ordre public.

V. – Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend 
faire respecter la sienne; n’entreprend aucune guerre dans des vues de 
conquête, et n’emploie jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.

VI. – Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la Répu-
blique, et la République envers les citoyens.

VII. – Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la 
défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l’État en proportion 
de leur fortune; ils doivent s’assurer, par le travail, des moyens d’existence, 
et, par la prévoyance, des ressources pour l’avenir; ils doivent concourir 
au bien-être commun en s’entraidant fraternellement les uns les autres, 
et à l’ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui 
régissent la société, la famille et l’individu.

VIII. – La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa 
famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de 
chacun l’instruction indispensable à tous les hommes; elle doit, par une 
assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit 
en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en 
donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d’état 
de travailler. – En vue de l’accomplissement de tous ces devoirs, et pour 
la garantie de tous ces droits, l’Assemblée nationale, fidèle aux traditions 
des grandes Assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète, 
ainsi qu’il suit, la Constitution de la République.

19 E. Resta, Il diritto fraterno, Roma-Bari, 2005.
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Per la sua novità, per l’incidenza che ha avuto in tutta 
Europa, per i valori che essa incarnava – essendo la prima 
Costituzione aperta ai problemi sociali – e per la stretta 
connessione che si può fare con le Costituzioni repubbli-
cane italiane dello stesso periodo – questo testo merita una 
analisi più approfondita.

5. Il consolidamento della solidarietà nel pensiero politico 
e filosofico del primo Ottocento

Tuttavia, le ricerche di Marie-Claude Blais portano ad 
un altro risultato. Scavando nelle opere, nei giornali, nelle 
riviste dei primi decenni dell’Ottocento si avvede che la 
discussione sulla solidarietà tesse la trama di un tessuto 
culturale più variegato e complesso.

La solidarietà non esprime solo il legame materiale tra 
esseri della stessa specie, ma è un valore che postula esigenze 
più pregnanti che dettano le regole per vivere in una società 
pacifica e prosperosa.

Pecqueur e Leroux ne sono i creatori nelle loro dis-
sertazioni politico-filosofiche, dalle quali si estraggono le 
regole costituzionali che fondano la Rivoluzione del 1848. 
La solidarietà è un principio di giustizia distributiva, uni-
versale e immutabile.

Qu’est ce que donc la solidarité?, si chiede Pecqueur20: 
è un principio che fonda la dipendenza naturale di ogni 
uomo dagli altri uomini, per il loro benessere, la libertà, 
la felicità.

Sviluppando questi principi Pecqueur giunge alla 
teorizzazione della «comunità integrale», la quale richie-
de diverse forme di solidarietà: la giustizia distributiva, 
la critica all’ortodossia liberale, la mutua assicurazione. 
Egli dunque distingue tra la solidarietà dei ricchi – la 
beneficenza – e la solidarietà dei poveri, le associazioni 
mutualistiche.

20 In Le Salut du Peuple, Parigi, 1850.
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E Leroux, nella sua opera sulla umanità21 rilegge la 
tradizione ebraico-cristiana in senso individualista e laico: 
la solidarietà è la forza cementante della società nella quale 
si esprime la natura dell’uomo.

A differenza di Saint-Simon, Fourier e Proudhon che 
gli appaiono utopisti, Marx apprezza Leroux e Pecqueur, 
perché si sforzano di dare un significato scientifico al vin-
colo sociale22 mentre gli utopisti finiscono per soffocare la 
lotta sociale e la contrapposizione tra le classi dietro le loro 
fumose teorie.

Ma vi è un’altra storia concettuale, descritta da Rainer 
Zoll nel suo libro sulla solidarietà. Sembra una disfida nazio-
nalistica: Zoll, un po’ di tempo prima di Blais, consapevole 
delle convinzioni degli storici francesi che riconoscono a 
Leroux la paternità del termine solidarité, lo intesta invece 
ad Hegel, che, nei Lineamenti della filosofia del diritto del 
1821, parla della società civile nella quale la corporazione 
ha un dovere morale nei confronti dei suoi figli23.

Proprio in questi decenni si registrano i primi importanti 
contributi degli scienziati della società al consolidamento 
dell’idea di solidarietà.

Si deve ad Auguste Comte l’idea che pervade lo svolgi-
mento dei significati e del ruolo della solidarietà nel corso 
dell’età moderna: la società si basa sul consenso, sia nella 
sua struttura statica, che impone l’ordine, sia nella struttura 
dinamica, che cerca il progresso24.

Dal punto di vista scientifico (…) – egli scrive – questa idea 
madre dell’universale solidarietà sociale diventa qui l’inevitabile 
conseguenza ed il complemento indispensabile d’una idea fonda-
mentale dichiarata (…) come adatta in alto grado allo studio degli 
esseri viventi. Con rigore scientifico, questa idea del consenso, 
non è affatto, senza dubbio, strettamente specifica di un simile 
studio, e si presenta direttamente come dovente essere, per sua 

21 P. Leroux, De l’Humanité, Paris, voll. I e II, 1839 e 1840.
22 Blais, La solidarité, cit., p. 62, nota 2.
23 Cfr. la trad. it., Roma-Bari, 1999, § 252, p. 191.
24 Cours de philosophie positive (6 voll., 1830-1842) e il Système de 

politique positive (4 voll., 1851-1854).
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natura, necessariamente comune a tutti i fenomeni, ma con grandi 
differenze di intensità e varietà, e, per conseguenza, d’importan-
za filosofica. Si può dire infatti che dovunque vi sia un sistema 
qualsiasi, deve esistere di conseguenza una certa solidarietà. 

Nel mondo delle idee circola dunque con grande 
insistenza questo concetto, sia esso assunto come fattore 
cementante della società, sia come canone morale per 
ciascun individuo, sia come segno di riconoscimento e di 
affiliazione per coloro che versano nella medesima situazione 
di disagio, di povertà, di sfruttamento. Concorrono studi 
di filosofia, di politica e della nuova scienza, la sociologia, 
a creare il favore per la solidarietà, la quale travalica le 
pagine degli scienziati per campeggiare nei testi legisla-
tivi: la sua acquisizione nel testo costituzionale francese 
del 1848 con il substrato che ne anima il significato, la 
fraternità, implica il passaggio dal piano filosofico al piano 
giuridico, e la solidarietà/fraternità diviene un concetto di 
diritto positivo. Esso accomuna due aspetti, il diritto e il 
dovere: il diritto, nel senso che il cittadino deve trovare 
nella comunità, quindi nello Stato, il garante della sua 
sopravvivenza, della difesa, del lavoro, della salute e della 
vecchiaia; il dovere, nel senso che ogni cittadino, sulla base 
dei suoi mezzi, deve contribuire ai bisogni della comuni-
tà. I moti del 1848 segnano la fine della Restaurazione e 
incorporano gli ideali di una democrazia più attenta alle 
esigenze sociali. La Costituzione della Seconda Repubbli-
ca, oltre ad introdurre in modo testuale la fraternità tra i 
valori-simbolo della Francia e del nuovo regime, più volte 
insiste sulla fraternità come regola dei rapporti tra Stato e 
cittadino e tra i cittadini:

VI – Doveri reciproci obbligano i cittadini verso la Repub-
blica, e la Repubblica verso i cittadini.

VII – I cittadini devono amare la Patria, servire la Repub-
blica, difenderla a costo della loro vita, partecipare ai pesi dello 
Stato in proporzione della loro fortuna; devono assicurarsi col 
lavoro dei mezzi di esistenza, e, con la previdenza, delle risorse 
per l’avvenire; devono concorrere al benessere comune aiutandosi 
fraternamente gli uni con gli altri, e all’ordine generale osservando 
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le leggi morali e le leggi scritte che reggono la società, la famiglia 
e l’individuo.

VIII – La Repubblica deve proteggere il cittadino nella 
persona, la famiglia, la religione, la proprietà, il lavoro e met-
tere alla portata di ognuno l’istruzione indispensabile a tutti gli 
uomini; deve, con un’assistenza fraterna, assicurare l’esistenza 
dei cittadini bisognosi sia procurando loro del lavoro nei limiti 
delle sue possibilità, sia dando, in mancanza della famiglia, dei 
sussidi a coloro che non sono in condizioni di lavorare. In vista 
del compimento di tutti questi doveri, e per la garanzia di tutti 
questi diritti, l’Assemblea nazionale, fedele alle tradizioni delle 
grandi assemblee che hanno inaugurato la Rivoluzione francese, 
decreta nel modo che segue, la Costituzione della Repubblica.

Ancor più esplicito, anche se puramente propositivo, il 
testo che Charles Renouvier compone per conto di Hippolyte 
Carnot, il Manuale repubblicano dell’uomo e del cittadino, 
184825, in cui solidarietà e fraternità sono illustrate in due 
accezioni diverse ancorché coerenti tra loro: la solidarietà è 
una legge dell’umanità, nessun uomo è buono, intelligente, 
felice mentre gli altri soffrono; la fraternità è la regola della 
società, per la quale la Repubblica riconosce il diritto al 
lavoro, all’educazione sociale, ad associarsi tra lavoratori, a 
dividere la proprietà fino alla scomparsa del lavoro salariato.

Certamente si deve alla Francia il primato della conce-
zione giuridica di solidarietà/fraternità.

Sul piano politico e filosofico sono trainanti le idee che 
si diffondono in quel periodo in Germania grazie agli studi 
di Lassalle e in Italia, grazie al pensiero mazziniano. È più 
difficile qui però rintracciare nei testi normativi la menzio-
ne di quel concetto. Anche Frédéric Bastiat26 proclama la 

25 Ristampato a cura di M. Agulhon, Paris, 1981; M. Hawkins, 
Charles Renouvier and the «Conservative Republic», in «France, History 
of Political Thought», 33, primavera 2012, n. 1, p. 145; M.-C. Blais, Au 
Principe de la République: le cas Renouvier, Paris, 2000; la raccolta di 
saggi in Ead. (a cura di), Renouvier: philosophie politique, in «Corpus: 
revue de philosophie», 45, 2003; W. Logue e C. Renouvier, Philosopher 
of Liberty, Baton Rouge, 1993; L. Dobuzinskis, Defenders of Liberal 
Individualism: The Forgotten Intellectual Founders of the French Third 
Republic, in «European Journal of Political Theory», 7, 2008.

26 In Harmonies economiques, Bruxelles, 1850.

 Alpa.indb   29 Alpa.indb   29 01.08.22   14:0601.08.22   14:06



30

rilevanza della fraternità, non però come concetto giuridico, 
ma innanzitutto come strumento di coesione sociale che 
implica una responsabilità collettiva, e poi come sentimento 
che fonda l’aiuto reciproco, la carità e l’altruismo sociale. 
L’accostamento di solidarietà e responsabilità sarà enfatizzato 
alla fine del secolo da Leon Bourgois nella sua edificazione 
della struttura sociale poggiante sulla solidarietà. 

Il modello francese si era imposto in tutta Europa per la 
forza delle idee e il successo dei rivoluzionari. La Seconda 
Repubblica27 aveva la lingua del giurista e un cuore socia-
lista28, combinava l’ordine democratico con le aspirazioni 
socialiste e con ostinazione aveva creato una rete associativa 
e cooperativa predicando una vita fatta di collaborazione, 
di solidarietà, di mutuo soccorso per sostenere gli umili e 
gli oppressi; aveva cioè realizzato – e non solo sulla carta – 
l’etica socialista29. Di qui la sua cattura anche da parte dei 
ceti popolari.

6. Il modello tedesco

Questa è la ragione per cui Marx critica violentemente 
e con sarcasmo la Rivoluzione del 1848, perché comprende 
che non si trattava del socialismo dei libri e della cattedra, 
le teorie erano incarnate nella realtà sociale del tempo30.

Secondo Marx l’alleanza tra repubblicani, democrati-
ci e socialisti aveva favorito la piccola borghesia, non il 
proletariato. Ma aveva torto. Gli studi più recenti hanno 
posto in rilievo come in quegli anni «i lavoratori si con-
siderassero una forza sociale unita e solidale, che poneva 

27 M. Agulhon, La Francia della Seconda Repubblica, 1848-1852, 
Roma, 1979.

28 Ibidem, p. 160; e cfr. S. Soldani, La duplice sconfitta della Seconda 
Repubblica in Francia, in «Studi Storici», 20, luglio-settembre 1979, n. 
3, pp. 667-677.

29 Agulhon, La Francia della Seconda Repubblica, cit., p. 106.
30 E. Berenson, Populist Religion and Left-Wing Politics in France, 1830-

1852, Princeton, 1854, cit. da A. De Francesco, Democratici e socialisti 
in Francia dal 1830 al 1851, in «Il Politico», 51, 1986, n. 3, pp. 459-494.
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la necessità – nei termini politici della democrazia – di 
una propria partecipazione diretta e non più mediata al 
governo. L’alleanza demo-soc rispondeva sostanzialmente 
a questa richiesta»31, ed è proprio in quel raggruppamento 
politico che vanno individuate le origini della sinistra fran-
cese: la Seconda Repubblica è la fonte da cui sgorgano il 
radicalismo, il socialismo e il blanquismo. E proprio grazie 
a queste correnti si apriranno le porte alla diffusione del 
pensiero di Marx32.

Erano anni di grandi fermenti: si stava costituendo la 
prima classe operaia organizzata, composta di operai e 
artigiani, i quali non chiedevano soltanto lavoro e pane, ma 
anche di poter partecipare democraticamente al governo 
della Nazione. Il suffragio universale, acquisito in Francia 
già con la Rivoluzione di febbraio, diventava un fattore 
di suggello costituzionale tra democrazia e socialismo. 
L’eguaglianza non era più solo formale, ma si realizzava 
attraverso il miglioramento delle condizioni sociali ed 
economiche dei cittadini. E attraverso il dibattito politico 
nel quale i singoli erano protetti da associazioni operaie e 
cooperative sociali.

Di qui la conclusione che 

in questo contesto, non stupisce che, pure successivamente, la 
Francia si dimostrasse sostanzialmente impermeabile alla penetra-
zione del marxismo: il tentativo di Guesde di trasformare il Parti 
ouvrier – che pure rifiutava l’alleanza elettorale col ceto medio – in 
una struttura politica centralizzata, in linea con le teorie di Marx, 
venne sconfessato dalla preferenza accordata a Paul Brousse e 
Benoît Malón, entrambi sostenitori di un’evoluzione pacifica 
verso il socialismo. Parimenti, l’attenzione riservata da Malón, e 

31 Ibidem, p. 461.
32 Sull’eredità del blanquismo vi sono però idee divergenti, che met-

tono in evidenza la distanza delle teorie di Blanqui da quelle di Marx, 
nonostante ciò che diceva Marx: ibidem. Sulla graduale e lacunosa co-
noscenza del pensiero marxiano in Italia cfr. E. Hobsbawm, Prefazione 
(1965), in K. Marx, Forme economiche precapitalistiche, Roma, 1967, pp. 
7 ss. I Grundrisse furono composti negli anni 1857-1858: cfr. M. Musto 
(a cura di), I Grundrisse di Karl Marx. Lineamenti fondamentali della 
critica politica 150 anni dopo, Pisa, 2015.
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in seguito da Jaurès, ai motivi ideali della storia mostra come la 
tradizione rivoluzionaria in Francia contrastasse coi presupposti 
del socialismo scientifico33.

Insomma, Marx non poteva vedere nella Rivoluzione 
di febbraio la realizzazione degli ideali socialisti, perché 
pensava che sbandierare la fraternità universale significasse 
rinunciare alla lotta di classe34.

Marx nel Manifesto usa il termine solidarietà per dare 
fondamento al legame tra i proletari di tutto il mondo e 
non l’ammette invece, ed è ovvio, come legame tra tutti i 
cittadini, o, peggio ancora, tra tutte le classi35.

Spetterà a Lassalle il compito di recuperare il concetto 
di solidarietà, come elaborato in Francia, a scapito della 
fraternità/fratellanza che circolava nelle opere dei socialisti 
utopisti.

Lassalle è filosofo tedesco molto influente negli anni 
centrali del secolo, famoso anche in Francia, ove soggiorna 
a lungo. Lassalle, hegeliano di sinistra, punta allo Stato: 
secondo il suo credo 

in un regime democratico a suffragio universale, il socialismo 
potrà avanzare solo se la classe operaia saprà associarsi, fondare 
cooperative, e farsi sostenere dallo Stato. Questa via avrebbe 
portato alla transizione dal modello capitalistico a quello so-
cialista, trasformando la società borghese in una realtà fondata 
sull’eguaglianza e sull’autogestione36.

Per Lassalle, insomma, soltanto un’alleanza fra Stato 
e lavoratori poteva superare il capitalismo e sconfiggere 
la società borghese egoista e individualista; quest’alleanza 
andava costituita attraverso il suffragio universale diretto, 
in cui Lassalle intravedeva la possibilità per i lavoratori di 

33 De Francesco, Democratici e socialisti in Francia dal 1830 al 1851,  
cit., p. 494.

34 Zoll, La solidarietà, cit., p. 47.
35 Ibidem, p. 57.
36 B. Antonini, Ferdinand Lasalle et les deux internationales, in «Cahiers 

Jaurès», 2014, n. 2-3, pp. 153-163. Sul contributo di Lassalle alla costru-
zione del concetto di solidarietà cfr. Zoll, La solidarietà, cit., pp. 37 ss.
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conquistare lo stato borghese e di trasformarlo dall’interno: 
era una sorta di «Riformismo hegeliano rivoluzionario»37. 
Quelle idee ebbero grande accoglienza in Italia, anche se 
avversate da Marx per ragioni non dissimili da quelle già 
esposte dai corifei francesi del socialismo.

Negli anni della costruzione filosofica e politica del 
concetto di solidarietà sono dunque già numerose le sue 
sfaccettature. Ma il consolidamento di questo concetto si 
raggiunge con la sua configurazione giuridica che sul principio 
di solidarietà fonda i cardini costituzionali della società: il suf-
fragio universale, nel nuovo diritto costituzionale, conforma 
una nuova società in cui si istituisce un ponte tra l’individuo 
e lo Stato attraverso il lavoro individuale e le associazioni dei 
lavoratori e le cooperative di lavoro e di consumo. 

Lungo questo filone si svilupperanno sia il radicalismo 
francese sia il socialismo in tutta l’Europa. Sono gli anni 
della Prima Internazionale e il socialismo scientifico non ha 
ancora sconfitto le altre epifanie di questa ideologia. 

In ogni Paese d’Europa si sviluppano queste idee, ed 
ogni Paese presenta le sue peculiarità. In Italia (e non solo) 
emerge con forza e grande successo il pensiero di Giuseppe 
Mazzini.

7. Fratellanza e solidarietà nel pensiero e nell’azione di 
Giuseppe Mazzini

Gli studiosi dell’evoluzione politica dell’idea di solida-
rietà non fanno che rapidi cenni al pensiero di Mazzini. Zoll 
lo ricorda fuggevolmente una sola volta, a proposito della 
riunione avvenuta a Berna, nel 1834, di esponenti «radicali» 
italiani, tedeschi e polacchi per la firma dell’Atto di frater-
nizzazione della Giovine Europa. Il vocabolo fraternità è qui 
utilizzato sia con riguardo all’eguaglianza e all’umanità, sia 
con riguardo all’eguaglianza e ai popoli38. Un po’ più gene-

37 Cfr. la voce Lassalle, Ferdinand, a cura di A. Beccari, in Enciclopedia 
Italiana, Roma, 1933. 

38 Zoll, La solidarietà, cit., p. 46.
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rosa l’analisi di Blais, che ricorda la connessione tra umanità 
e Nazione negli scritti mazziniani sulla «giovane Svizzera» 
del 1836, e il movimento sulla Giovine Europa fondato nel 
1848; ne ricorda ancora il suo apostolato nell’esilio a Londra 
ove ebbe, a distanza, il primo confronto con Marx, e il suo 
appello ai repubblicani in nome della solidarietà europea 
fatto nel 1855 insieme con Kossuth e Ledru-Rollin39.

Ma Mazzini merita ben di più40. Può piacere o no il suo 
modo fumoso di scrivere gli appelli, la sua retorica romantica, 
la connessione tra Dio e Popolo, ma non si può ignorare 
l’enorme influsso politico che egli ebbe per tutto l’Ottocento, 
in Italia, in Inghilterra, nelle terre irredente, e, negli anni 
centrali del secolo, anche in Francia e in Germania. La sua 
oratoria suasiva e imponente, la sua vita ascetica, il suo 
disinteresse totale, il suo generoso eroismo, ne hanno fatto 
l’«apostolo delle genti»41. La sua incidenza sulla vita politica 
dei popoli degli Imperi europei, delle nazioni soffocate nelle 
loro aspirazioni indipendentistiche, dei rivoluzionari brac-
cati, imprigionati e giustiziati dai poteri assoluti non trova 
eguali nella storia risorgimentale. L’interpretazione della sua 
figura, e del suo lascito, così come le strumentalizzazioni 
di cui è stato oggetto, soprattutto durante il fascismo, ne 
hanno fatto una figura considerata con cautela. Ma sarebbe 
antistorico negarne la rilevanza e non apprezzarne il ruolo 
centrale anche nella costruzione del concetto di solidarietà.

Per la verità, Mazzini non punta soltanto sulla solidarietà, 
ma anche sulla fraternità, vocabolo che parla al cuore ed 
esprime sentimenti di unità più forti della solidarietà. Per 
loro natura gli uomini sono fratelli. I fratelli sono consan-
guinei, provengono dalla stessa famiglia, esprimono «per 
natura» un vincolo indelebile. 

Germania, Polonia e Italia sono le prime nazioni che 
Mazzini cerca di aggregare e portare all’indipendenza che 
si deve ottenere ad ogni costo, anche attraverso l’uso della 

39 Blais, La solidarité, cit., pp. 67, 81, 83.
40 Cfr. G. Falco, Mazzini e la Costituente, Genova, 1972.
41 Una obiettiva ricostruzione della figura si rinviene negli interventi 

di AA.VV., Giuseppe Mazzini, Roma, 1972.

 Alpa.indb   34 Alpa.indb   34 01.08.22   14:0601.08.22   14:06



35

violenza, degli attentati dimostrativi, dell’aggressione agli 
autocrati illibertari. Il suo credo si fonda sui principi di una 
legge morale universale, che ha come pilastri la libertà, l’u-
guaglianza e il progresso. Egli parla di solidarietà tra popoli, 
nella difesa e nell’offesa. Insiste nel considerare fratelli gli 
individui che fanno parte delle tre associazioni: «ognuno di 
essi adempirà coll’altro ai doveri di fratellanza»42. La vita è 
considerata una missione, il dovere la sua legge suprema43. 
L’Italia una, libera e indipendente è l’obiettivo degli uomini 
uniti dalla fratellanza44. 

La categoria del dovere è, forse per la prima volta, al 
centro del pensiero politico e del diritto costituzionale.

I principi costituzionali, che Mazzini mette a fondamento 
della Repubblica romana, si basano su eguaglianza, libertà 
e fraternità, che riguarda anche la fratellanza dei popoli. La 
proprietà è inviolabile, ognuno ha il dovere di contribuire 
alle spese della Repubblica. 

Pur essendo quasi coeve, è interessante sottolineare 
le differenze tra il testo della Costituzione della Seconda 
Repubblica e il testo della Costituzione romana. Tanto la 
prima è insistente sul concetto di lavoro, quanto la secon-
da lo ignora; tanto la prima ricrea le premesse dello Stato 
sociale, seppur embrionale, quanto la seconda insiste sulla 
tutela di altri interessi. 

Il mazzinianesimo ha costituito il primo tramite per la 
penetrazione di interessi politici nel movimento di classe, ma 
quando il movimento evolve, il mazzinianesimo viene posto 
ai margini45. Non si può dire che Mazzini fosse in senso 
proprio socialista, anche se la sua azione nell’Internazionale 
è stata inizialmente molto coinvolgente46; ma certamente con 

42 G. Mazzini, Atto di fratellanza della Giovine Europa, in A.M. Ghi-
salberti (a cura di), Giuseppe Mazzini, Milano, 1972, p. 195.

43 Ibidem, p. 209.
44 Ibidem, p. 229.
45 G. Arfé, Storia del socialismo italiano (1892-1926), Torino, 1965, p. 17.
46 A. Galante Garrone, L’incontro con il sansimonismo, in AA.VV., 

Giuseppe Mazzini, cit., pp. 60 ss.; R. De Felice, Mazzini e il socialismo, 
in ibidem, pp. 67 ss.; L. Lotti, L’operaismo mazziniano nella «questione 
sociale», in ibidem, pp. 71 ss.
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il suo pensiero ha conferito all’idea di solidarietà e all’idea 
di fraternità un contenuto rivoluzionario47.

Mazzini non è materialista. Tuttavia tutela la proprietà 
solo se proviene dal lavoro. Ma è contrario all’odio di classe, 
è repubblicano, non soffoca l’autorità se proviene dal popolo 
democraticamente, crede in Dio e rispetta le religioni. Un 
po’ troppo per conservare la stima di Marx, che, a parte i 
primi tempi, finisce per considerarlo un pericoloso, confuso 
e inconcludente corruttore della classe operaia48.

Cominciare dai doveri, anziché dai diritti, è l’inizio di 
un progetto politico in cui la libertà e l’eguaglianza sono 
valori che si devono meritare e vanno al di là del benessere 
materiale. Si tratta di doveri verso Dio, verso l’Umanità, 
verso la patria, verso la Famiglia, verso se stessi:

Perché vi parlo io dei vostri doveri prima di parlarvi dei 
vostri diritti? Perché, in una società dove tutti, volontariamente 
o involontariamente, v’opprimono, dove l’esercizio di tutti i 
diritti che appartengono all’uomo vi è costantemente rapito, 
dove tutte le infelicità sono per voi, e ciò che si chiama felicità 
è per gli uomini dell’altre classi, vi parlo io di sacrificio, e non 
di conquista, di virtù, di miglioramento morale, di educazione, 
e non di benessere materiale? È questione che debbo mettere in 
chiaro prima di andare avanti, perché in questo appunto sta la 
differenza tra la nostra scuola e molte altre che vanno predicando 

47 «Mazzini si batte per l’aumento dei salari e per la riduzione della 
giornata lavorativa, avanzando l’idea di istituire forme speciali di credito 
per gli operai, affinché siano facilitati nel loro accesso alla proprietà dei 
mezzi di produzione. I fenomeni negativi dell’economia europea sono 
indicati nelle ricorrenti crisi produttive, le quali si ripercuotono nelle 
retribuzioni salariali e determinano il progressivo peggioramento della 
vita dei lavoratori. La crescente integrazione dei mercati europei, piut-
tosto che contribuire al progresso economico dei vari Paesi, aggrava le 
condizioni di vita degli abitanti, impedendo la realizzazione di una più 
equa distribuzione della ricchezza e rivelando l’aspetto menzognero del 
libero scambio». N. Dell’Erba, Giuseppe Mazzini, in Il contributo italiano 
alla storia del pensiero, Roma, 2013.

48 A. Levi, La filosofia politica di Giuseppe Mazzini, Bologna, 1917; G. 
Salvemini, Mazzini, Roma, 1925; A. Galante Garrone, Filippo Buonarroti 
e i rivoluzionari dell’Ottocento, Torino, 1972, il cui ultimo capitolo è 
dedicato a Buonarroti e Mazzini. Dello stesso autore, L’incontro con il 
sansimonismo, in Id., Mazzini vivo, Bari, 1973, pp. 27-33.
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oggi in Europa; poi, perché questa è domanda che sorge facilmente 
nell’anima irritata del lavoratore che soffre.

Siamo poveri, schiavi, infelici: parlateci di miglioramenti ma-
teriali, di libertà, di felicità. Diteci se siamo condannati a sempre 
soffrire o se dobbiamo alla nostra volta godere. Predicate il Dovere 
ai nostri padroni, alle classi che ci stanno sopra e che trattando noi 
come macchine, fanno monopolio dei beni che spettano a tutti. A 
noi, parlate di diritti: parlate dei modi di rivendicarceli; parlate 
della nostra potenza. Lasciate che abbiamo esistenza riconosciuta; 
ci parlerete allora di doveri e di sacrificio. Così dicono molti fra 
i nostri operai, e seguono dottrine ed associazioni corrispondenti 
al loro desiderio; non dimenticando che una sola cosa, ed è che 
il linguaggio invocato da essi si è tenuto da cinquanta anni in 
poi senz’avere fruttato un minimo di miglioramento materiale 
alla condizione degli operai.

Assai efficaci le parole conclusive:
«Voi siete liberi e quindi responsabili. Da questa libertà 

morale, scende il vostro diritto alla libertà politica, il vostro 
dovere di conquistarvela e mantenerla inviolata, il dovere in 
altrui di non menomarla». Non si può dunque considerare 
Mazzini un rivoluzionario romantico.

Mazzini fonda il primo partito politico italiano49. La sua 
idea di patria, i valori di fratellanza, concordia, solidarietà 
sono i fattori che Alberto M. Banti ha riunito nel cosiddetto 
«canone risorgimentale»50.

Ci si è chiesti se questo suo insistere sulla fratellanza 
non sia il portato della sua affiliazione alla Massoneria. Ma 
la questione è ancora aperta: il mito mazziniano si è pre-

49 F. Della Peruta, Nazionalità e Risorgimento fino alla rivoluzione del 
’48, in R. Turchi e A. Volpi (a cura di), Niccolò Tommaseo e Firenze. Atti del 
Convegno di studi (Firenze, 12-13 febbraio 1999), Firenze, 2000, p. 9. Un 
Italiano [G. Mazzini], D’una letteratura europea, in «Antologia», XXXVI, 
novembre-dicembre 1829, pp. 91-120; Id., Del dramma storico, in «Anto-
logia», XXXIX, luglio 1830, pp. 37-53 e XLIV, ottobre 1831, pp. 26-55.

50 A.M. Banti, La Nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore 
alle origini dell’Italia unita, Torino, 2000. Dello stesso autore L’onore 
della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal 
XVIII secolo alla Grande Guerra, Torino, 2005 e il volume della Storia 
d’Italia. Annali, vol. 22: Il Risorgimento, a cura di A.M. Banti e P. 
Ginsborg, Torino, 2007. 
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stato ad appropriazioni di ogni parte e di ogni colore51. È 
tuttavia un fatto che già dall’inizio del Settecento, quando in 
Germania e poi a poco a poco in tutta Europa si diffonde il 
nuovo credo, la fratellanza (laica) si affianca alla fratellanza 
religiosa, si crea un vincolo iniziatico, si rafforzano i legami 
tra le persone associate, ma anche l’impegno a fare benefi-
cenza52. È un impegno che corrobora quello politico, a cui 
si circoscrive l’apostolato mazziniano, che però è sempre 
attento alla situazione precaria dei lavoratori.

8. Il socialismo giuridico nel modello italiano

Alla fine del secolo nello scenario culturale dei giuristi 
compaiono nuovi indirizzi, uno dettato da ragioni politiche, 
gli altri da ragioni scientifiche. Le ragioni politiche sono 
connesse soprattutto all’ascesa del «quarto stato», la cui 
coscienza di classe è stimolata dalle opere degli esponenti 
socialisti, dalla corrente anarchica, dalla corrente marxista, e 
da quella umanista. L’industrializzazione di massa apre nuovi 
problemi economici e sociali: l’abbandono delle campagne 
e l’inurbamento, l’arretratezza agraria e lo sfruttamento 
operaio, la vessazione dei braccianti e le lotte per la ridu-
zione dell’orario di lavoro, la lotta all’analfabetismo e allo 
sfruttamento delle donne e dei minori, la rivendicazione 
di miglioramenti salariali, di garanzie previdenziali per gli 
infortuni, le malattie e la vecchiaia. È la storia dell’Italia che 
intende avviarsi ad un ruolo di Nazione di livello europeo, 
con ambizioni coloniali.

Da questi fermenti politici nasceranno la prima legisla-
zione sociale, il movimento del «socialismo giuridico», il 
movimento solidarista informato alla dottrina sociale della 
Chiesa riassunta nell’enciclica Rerum novarum, i movimenti 

51 G. Giarrizzo, Massoneria e Risorgimento, in «Hiram», 1999, n. 2, 
pp. 43-46; A. Marzanati e A. Mattioni, La fraternità come principio di 
diritto pubblico, Roma, 2007.

52 M. Novarino e S. Rosso, Solidarietà e percorso iniziatico. L’impegno 
della massoneria contro vecchie e nuove povertà, Roma, 2018.
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che attribuiscono al diritto un potere migliorativo e corret-
tivo dell’uomo in cui la giustizia umana è rischiarata dalla 
luce della fede e della bontà. Le sentenze del «bon juge 
Magnaud» ne sono il simbolo più rilevante.

Ma le grandi scoperte scientifiche e la diffusione del 
darwinismo e delle concezioni organicistiche della società, 
proiettano nella scienza giuridica una nuova luce: il diritto 
è considerato la forma di un «organismo vivente».

Scientismo e positivismo scientifico influenzano così 
fortemente la scienza del diritto penale da farne un punto 
di riferimento in tutta Europa.

Anche i civilisti sono attratti da questi movimenti, il più 
importante dei quali è il socialismo giuridico, che tuttavia avrà 
vita breve. Gli altri hanno una durata ancor più effimera53.

Solo di recente è stato offerto un accurato bilancio del 
socialismo giuridico54. La ricerca bibliografica55 predisposta 
per questa riflessione critica enumera un’imponente produ-
zione in cui si annoverano scritti di esponenti di spicco, come 
quelli di Salvioli, Cimbali, D’Aguanno, Vanni, Vivante, sia 
occasionali adesioni, come quelle di Brugi, di Cogliolo, di 
Gianturco, di Barassi, di Polacco, che si accompagnano alle 
opere e agli interventi di economisti, di studiosi di scienze 
naturali e sociali e, ovviamente, di politologi.

Uno dei meriti di questo indirizzo è l’innovazione me-
todologica, che consiste appunto nel far uscire il giurista 
dalla crisalide vuota e sterile dei formalismi per prendere 
cognizione dei fatti reali, imponendogli di dialogare con gli 
altri esponenti delle scienze sociali; il giurista deve rendersi 
disponibile a modificare il proprio lessico e le proprie cate-
gorie concettuali nel confronto con le altre scienze sociali.

Anche questo è un segno della originalità italiana, che 
riesce a trasformare in movimento, in indirizzo culturale e 

53 Sul socialismo giuridico nella civilistica italiana cfr. G. Alpa, Diritto 
civile. Due secoli di storia, Bologna, 2018.

54 M. Sbriccoli, Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico 
italiano, Milano, 1976.

55 Paolo Grossi ha coordinato in due volumi dei «Quaderni fioren-
tini» (Il socialismo giuridico, II/IV, 1974-1975) la ricerca più completa e 
accurata su questa stagione; cfr. inoltre Alpa, Diritto civile, cit.
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riformatore, i germi gettati da isolati studiosi stranieri nella 
compatta geometria pandettistica.

Alla fine del secolo emergono i primi contributi di 
Giuseppe Salvioli, tra cui la prelezione per l’inaugura-
zione dell’anno accademico all’Università di Palermo il 9 
novembre 1890; a questi si accompagnano gli scritti cri-
tici di Nani. Subito la polemica si accende con un saggio 
corrosivo di A. Loria che critica il modo in cui i giuristi 
affrontano i problemi sociali; è la condanna dei giuristi 
innovatori. È proprio Loria a coniare l’etichetta di «socia-
lismo giuridico» poi invalsa nell’uso anche all’estero. La 
terminologia è ripresa dalla polemica di Engels e Kautsky 
contro Menger sulla Neuezeit del 1887; in Francia questa 
espressione verrà usata solo a partire dal 1904. Loria esa-
mina con sarcasmo le proposte dei giuristi socialisti sulle 
pagine della rivista più importante dell’epoca, «La scienza 
del diritto privato»; e sulla stessa rivista gli rispondono 
Vidari e D’Aguanno.

Nonostante le durissime critiche il movimento prende 
corpo: intervengono di lì a poco Enrico Cimbali, con Il di-
ritto civile e il proletariato e Icilio Vanni nella prelezione del 
15 gennaio 1894 sulla funzione pratica della filosofia e sul 
socialismo contemporaneo; a loro controbatte A. Labriola; 
interviene anche Sorel; Vivante ne fa oggetto del suo discorso 
inaugurale all’Università di Roma, l’8 novembre 1902. Gioele 
Solari dà dignità filosofica alla discussione, che investe la 
concezione individualista e la concezione socialista del diritto 
privato. Solo il volume sul primo profilo viene pubblicato, 
il secondo sarà pubblicato postumo. Il dibattito tra fautori 
e critici prosegue, e tra i critici si segnala soprattutto Sergio 
E. Panunzio. Appaiono poi il libro di E. Bruni, Socialismo e 
diritto privato, e il libro di Donati su Il Socialismo giuridico 
e la riforma del diritto.

Le traduzioni dei volumi dell’austriaco Anton Menger 
costituiscono il punto di riferimento più significativo per i 
giuristi italiani che animano il movimento.

È un momento di grande fermento intellettuale oltre che 
politico: proprio in quegli anni vedono la luce in Germania 
le opere di Rudolf von Jhering che combatte il concettuali-
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smo astratto, e quelle di Kantorowicz che apre la strada al 
movimento del diritto libero.

Il modello di Stato propugnato da Anton Menger è lo 
Stato democratico del lavoro: uno Stato in cui le istanze 
sociali del proletariato sono soddisfatte con riforme, non con 
rivoluzioni, con un equilibrato componimento degli interessi 
in conflitto, con la pacifica e graduale distribuzione della 
proprietà terriera e del profitto industriale. Si tratta di uno 
Stato nel quale non vi è sopraffazione di una classe sulle 
altre e il sistema si regge su due pilastri: la proprietà e il 
lavoro. I beni sono divisi in tre categorie: beni di consumo, 
beni d’uso, beni strumentali. Si tratta di una innovazione di 
grande momento, perché fino ad allora la distinzione – pure 
nota ai giuristi – rilevava solo dal punto di vista formale, 
della titolarità del diritto, senza avere riguardo ai contenuti 
o alla distinzione dottrinale delle risorse, ma soprattutto con 
riguardo alla loro funzione economica e sociale: sui beni di 
consumo (così come costruiti dalla scienza giuridica: Code 
civil, artt. 1874 e 1892; ABGB § 301, cod. civ. it., art. 1819; 
BGB § 92), si esercita il diritto di proprietà privata; sui 
beni d’uso, che si usurano ma non si consumano, quali le 
case di abitazione, i parchi, i giardini, le biblioteche, non 
deve insistere un diritto di proprietà pieno, ma un diritto 
di usufrutto; sui beni strumentali (o mezzi di produzione, 
come li denominano gli economisti) che servono a produrre 
altri beni (quali i fondi agricoli, e così via) non possono 
insistere diritti individuali ma solo diritti della collettività.

Menger si preoccupa poi di descrivere i sistemi di distri-
buzione di questi beni; sono sistemi soggettivi, automatici e 
oggettivi, collegati con il diritto all’integrale appropriazione 
del prodotto del lavoro da parte del prestatore.

Alla luce di questo progetto, che riprende, anche se non 
per intero, le idee marxiane, Menger esamina criticamente 
le categorie del diritto privato alla luce di un socialismo 
temperato.

Le regole contenute nei codici civili consentono al pa-
drone di licenziare impunemente l’operaio, al proprietario 
di sfrattare l’inquilino, al commerciante di profittare del 
proprio potere economico per vessare il cliente. Nell’organiz-
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zazione privata del lavoro il sistema del diritto contrattuale è 
funzionale allo sfruttamento delle classi operaie; per contro 
nell’organizzazione del lavoro sociale, nell’ambito dello Stato 
democratico del lavoro, i beni sono distribuiti secondo i 
criteri più sopra indicati e nella disciplina contrattuale si 
ristabilisce la pariteticità di posizione dei contraenti. «Il 
difetto principale del nostro diritto delle obbligazioni – os-
serva Menger – è che la libertà delle parti contraenti non è 
in molti casi che apparente, ed in special modo ciò si rivela 
nel contratto di salario, che quasi sempre si conclude tra 
poveri e ricchi».

Coerentemente con questa premessa egli propone di 
disciplinare le successioni, che anziché comprendere ogni 
tipo di beni, sono circoscritte solo ai beni individuali. Menger 
inoltre privilegia la successione legittima rispetto a quella 
testamentaria, che ammette solo in assenza di legittimari. 
Le limitazioni alla volontà del testatore si giustificano con 
l’energia di tramandare al nucleo familiare le risorse eco-
nomiche fondamentali.

Quanto alla famiglia, in tutti i codici dell’epoca orga-
nizzati con il modello piramidale autoritario che esclude la 
moglie da decisioni e responsabilità, Menger – favorevole 
all’amore libero – si preoccupa della posizione giuridica della 
donna: la donna ha un «diritto proprio all’esistenza», un 
proprio diritto al lavoro e una propria libera disponibilità 
dei beni. Dei figli si deve occupare lo Stato; ai figli illegit-
timi Menger assicura una posizione equiparata a quella dei 
figli legittimi. È un progetto di riforma giuridica che tende 
a riparare le ingiustizie sociali ma anche a recuperare la 
dignità dell’uomo, in ogni suo ruolo, all’interno della fa-
miglia, delle organizzazioni del lavoro, della comunità. Un 
progetto moderno, che attenderà più di mezzo secolo per 
poter trovare realizzazione, anche se non esplicitamente, nelle 
Costituzioni liberal-democratiche del secondo dopoguerra.

Si comprende, allora, perché i materialisti dialettici non 
apprezzino il pensiero di Menger: egli contesta l’idea di 
diritto come sovrastruttura che sta alla base del pensiero 
marxiano ma anche alla base dello storicismo, e ritiene 
che il diritto possa avere una funzione propulsiva, non 
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esclusivamente notarile, per il miglioramento dei rapporti 
sociali: la trasformazione del diritto privato può condurre 
alla realizzazione di uno stato democratico e socialista. Alla 
componente politica si associa la componente «sociale» e 
soprattutto la componente critica, che esercita all’epoca 
un’importante pressione sul rinnovamento del metodo 
di analisi degli istituti civilistici. È una visione innovativa 
e apprezzabile, anche se pecca di pangiurismo: tutta la 
costruzione di Menger si contiene nella sola ed unica pro-
spettiva giuridica perché «il diritto è strumento politico 
per l’esercizio del potere sociale» e lo Stato è strumento di 
distribuzione del potere economico e della libertà, nonché 
garante dei diritti economici fondamentali che sono il diritto 
al prodotto integrale del lavoro, il diritto all’esistenza, il 
diritto al lavoro.

Il discorso di Menger fondato su argomentazioni giu-
ridiche è destinato ai giuristi ed è quindi inficiato da una 
duplice debolezza: può non essere ritenuto fondato in diritto, 
ma soprattutto appare privo di un fondamento concreto e 
articolato di natura politico-istituzionale, in quanto è troppo 
labile se intende proporre un nuovo modello di organizza-
zione sociale. Si trattava in sintesi di una «organizzazione 
statale tecno-burocratica in cui quasi tutto il potere era 
concentrato nell’esecutivo e la quasi totalità della vita sociale 
era assorbita dallo Stato». Di più. Il suo statalismo convinto 
non poteva trovare adepti né tra i fautori del socialismo 
scientifico, o rivoluzionario o anarchico, perché le proposte 
apparivano troppo modeste e compromissorie, incapaci di 
modificare radicalmente lo status quo; né, ovviamente, tra 
i fautori del libero mercato.

Anche le idee di Cimbali non avrebbero avuto sorte 
migliore. Nel suo caso era anche una questione di metodo: 
impressionato dalle nuove tecniche e dalla concezione orga-
nicistica della società, Cimbali conia curiose definizioni di 
proprietà, di contratto, e di possesso; esse risentono dell’una 
e dell’altra, e portano a conclusioni di difficile percezione.

Appare anche ambigua la sua concezione dello Stato, in 
cui si oscilla da una concezione legittimista o interventista 
ad una concezione oppressiva.
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L’apertura dei giuristi alle scienze sociali, alla riflessio-
ne critica, alle istanze degli oppressi mette però in luce lo 
spirito egoistico che accomuna i codici civili dell’Ottocento.

L’individualismo del codice civile del 1865, oggetto 
di un mirabile saggio di Gioele Solari, è il bersaglio della 
militanza culturale di Giuseppe Salvioli, uno dei massimi 
storici del diritto dell’epoca. È un codice di classe, borghese, 
quello che ha dettato le regole della società civile in una 
Italia unificata. Non è un caso che le critiche di Salvioli al 
codice italiano siano anticipatrici delle critiche mosse al Code 
civil dai giuristi francesi in occasione delle celebrazioni del 
primo centenario. Critiche fondate, di cui ampiamente si è 
detto. Ciò che si vuol colpire è la dimensione giuridica che 
esalta l’egoismo del singolo a scapito degli interessi della 
collettività, che Salvioli denomina «interessi sociali».

Per risolvere la questione occorre trovare il giusto equi-
librio tra individuo e collettività, tra autorità e libertà, tra 
benessere individuale e miglioramento collettivo. Il criterio-
valore che Salvioli individua è la solidarietà. Solidarietà 

è la legge del mondo fisico e quella della società umana. La vita 
sociale è un assieme di solidarietà che si incrociano. L’uomo non 
è isolato, ma vive, opera, produce, possiede, in quanto trovasi 
in mezzo ad altri uomini, ai quali deve coordinare la sua azione. 
Come ogni bene viene dalla società, così ogni atto deve avere un 
valore sociale, una funzione sociale. Da ciò la norma della vita e 
l’ideale etico devono consistere nella composizione degli interessi. 

La base scientifica della solidarietà è il lavoro, anzi, la 
dimensione del lavoro sociale, secondo la teorizzazione di 
Durkheim la cui opera vede la luce proprio nel 1899. 

La diffusione delle idee socialiste nel mondo del di-
ritto, un mondo non più arroccato nella forma e non più 
descrivibile in termini di formule astratte, è affidata anche 
a pensatori minori, ad autori marginali, a militanti onesti 
anche se non originali. Ne è esempio il saggio su Socialismo 
e diritto privato di Enrico Bruni. 

Questo libro è diviso in due parti: l’una, che ne costi-
tuisce l’impianto teorico, discute l’essenza, il contenuto e le 

 Alpa.indb   44 Alpa.indb   44 01.08.22   14:0601.08.22   14:06



45

forme del socialismo e delle riforme sociali; l’altra riguarda 
propriamente l’evoluzione del diritto privato, e propone 
l’analisi degli istituti fondamentali riletti in prospettiva 
socialista. L’interlocutore principale di Bruni è ancora una 
volta Anton Menger, a cui egli riconosce la concezione «più 
organica che il socialismo (…) abbia dato fino alla sua epo-
ca». Ma Bruni discute le idee di molti altri giuristi nei quali 
riconosce aneliti socialisti o almeno valori umanitari quali 
Barassi, Chironi, Cimbali, Cogliolo, Gabba, Salvioli, Scialoja, 
Stammler, Vadala-Papale, Venezian, Vidari e Vivante.

Bruni è un fervente sostenitore dei «socialisti della cat-
tedra», degli esponenti del socialismo non materialistico a 
contenuto economico; ad esso affianca il socialismo giuridico, 
di cui individua – con una inclusione che oggi ha suscitato 
critiche – i maggiori esponenti nelle figure più luminose 
della fine del secolo: Menger, Stammler, Sombart, Jellinek, 
Gierke e Duguit.

Del socialismo giuridico dà una definizione apprezzabile, 
che, nella moderatezza delle proposte, ne evidenzia la pos-
sibile continuità con l’ordine giuridico vigente destinato ad 
essere adattato alla necessità ma non rivoluzionario. Nella 
definizione di socialismo giuridico, ripresa da Cosentini, i 
mezzi legislativi sono 

atti a rafforzare la posizione sociale del proletariato e ad intro-
durre quelle riforme che non trasmettano ex novo l’organismo 
sociale (giacché in ogni ordinamento giuridico, accanto al nuovo 
persiste sempre gran parte dell’antico) ma concilino le vecchie 
costumanze consacrate dalle leggi colle nuove esigenze e colle 
nuove idealità sociali.

Ecco perché non essendo un socialismo rivoluzionario 
fondato sulla lotta di classe, questo indirizzo sarà consi-
derato «pericoloso» dai socialisti materialisti e da questi 
estremamente combattuto e deriso.

Il progetto riformatore dall’interno del sistema riguarda 
sia l’adeguamento del codice civile alle nuove esigenze sia 
l’intervento dello Stato con la legislazione speciale. Il di-
scorso si snoda muovendo dalla critica alla normazione del 
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diritto privato, che presenta, secondo l’espressione usata da 
Salvioli, «difetti sociali»; chiarisce la matrice ideologica dei 
codici civili e insiste soprattutto sulla necessità di recuperare 
il valore del lavoro nei rapporti individuali e nei rapporti 
sociali. Esaminati poi i programmi delle riforme proposte 
dai socialisti della politica, Bruni insiste per la necessità di 
uniformare l’ordinamento giuridico alle esigenze sociali: di 
qui l’attenzione per i lavori della Commissione per la riforma 
generale della legislazione di diritto privato, istituita dall’on. 
Gallo, allora ministro di Grazia e Giustizia, con il decreto 
del 15 settembre 1906.

Si tratta di una commissione composta, tra gli altri, da 
civilisti come Bensa, Chironi, Filomusi Guelfi, Gabba, Po-
lacco, ma vi compaiono pure giuristi di diversa formazione 
ed estrazione come Salvioli, Scialoja, Mortara e Orlando.

Il codice civile come strumento di organizzazione giuridi-
ca non è abbandonato, ma lo si considera superato nella sua 
versione originaria. La sua necessarietà è avvertita talmente 
che vi si vuol vedere racchiuse, in nuce, anche se non ancora 
esplicitate, le nuove idealità sociali. Lo scopo di Bruni è di 
dimostrare che già nei codici del primo Ottocento vi sono 
anticipazioni di idee socialiste, o quanto meno regole che tem-
perano la tutela degli interessi individuali; ne sono esempio 
i limiti apposti alla proprietà privata nell’interesse pubblico, 
l’inversione dell’onere probatorio a favore del lavoratore in 
materia di responsabilità contrattuale, l’introduzione della 
responsabilità oggettiva per rischio professionale in materia 
di responsabilità aquiliana. Il campionario delle altre espe-
rienze giuridiche è ricco di suggerimenti e di innovazioni.

Le approfondite analisi di comparazione con la situazione 
giuridica tedesca e francese consentono a Bruni di proporre 
modificazioni normative nella materia del contratto di lavoro 
nell’industria e nell’agricoltura, oltre che nelle materie delle 
successioni e della famiglia.

Di qui la conclusione che la riforma del diritto privato 
è un tassello della riforma del diritto in senso socialista: 
«riforma», non «snaturamento», perché riformare il diritto 
privato non significa asservire l’individuo alla società o a 
una classe determinata, sia pure quella del lavoro, significa 
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piuttosto trovare il modo di conciliare «il massimo perfe-
zionamento dell’individuo col massimo interesse generale».

La posizione degli altri esponenti del socialismo giuridi-
co è ancor più moderata. Ma ogni apertura del diritto agli 
interessi sociali fa scalpore, attesa la demonizzazione di cui è 
oggetto il marxismo e la compatta difesa dell’ordine costituito 
propugnato dai giuristi liberali e conservatori dell’epoca.

È importante però rimarcare che alla fine dell’Ottocento 
comincia a delinearsi un nuovo settore dell’ordinamento, il 
diritto del lavoro56.

9. La cooperazione e il movimento cooperativo

Uno degli aspetti più significativi di applicazione del 
principio di solidarietà si registra nelle origini e nello sviluppo 
della cooperazione, l’aggregazione di persone che, lavorando 
insieme, con le cooperative di lavoro, o approvvigionan-
dosi delle risorse essenziali per la vita e per la famiglia, e 
commerciandole a prezzi accessibili, con le cooperative di 
consumo, condividono attività, vantaggi e responsabilità 
tra tutti i cooperatori. Normalmente le forme giuridiche 
che assumono queste iniziative non corrispondono a quelle 
proprie delle iniziative volte al profitto. 

Nel mondo imprenditoriale le cooperative assumono 
forme giuridiche ad hoc. 

Pur essendo espressione del principio di solidarietà il 
cooperativismo è ignorato nelle recenti opere dedicate a 
questo tema, sia nella prospettiva storica e filosofica, sia 
nella prospettiva politica e giuridica57, ancorché i fautori 
del solidarismo siano stati in alcuni momenti storici e in 
alcuni Paesi addirittura protagonisti del cooperativismo, 
e ancorché il movimento cooperativo, già dai suoi inizi, si 

56 G. Cazzetta, Leggi sociali, cultura giuridica e origini della scienza 
giuslavoristica in Italia fra Otto e Novecento, in «Quaderni fiorentini», 
1988, n. 171, pp. 154 ss.

57 Non vi fanno cenno né Stjerno, Solidarity in Europe, cit., né Zoll, 
La solidarietà, cit., e neppure Blais, La solidarité, cit.
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ponesse come linea alternativa al liberismo economico e 
alla competizione capitalistica, che per sua natura è indi-
vidualista ed egoista. Contribuire con il proprio lavoro a 
raggiungere scopi comuni, condividere sul piano di parità 
i vantaggi e le responsabilità, dedicarsi alle attività con 
finalità benefiche, non correlate strettamente alla remune-
razione, sono tutte spinte che collidono con la costruzione 
di un libero mercato in cui le forze contrapposte lottano in 
regime di concorrenza e sono indifferenti rispetto al benes-
sere dei consociati. Il cooperativismo si colloca dunque in 
un’area di pensiero e di azione assai contigua al socialismo 
e al comunitarismo, sì che troviamo le sue espressioni nel 
mondo laico della sinistra solidale e riformista e nel mondo 
religioso cristiano. 

Nei primi decenni dell’Ottocento uno dei pionieri del 
cooperativismo è Robert Owen, a cui si deve la fondazione 
in Inghilterra di associazioni aventi scopo mutualistico, che 
avevano elaborato progetti di riforma sociale in senso soli-
dale. Il suo insegnamento è raccolto da William King e, in 
Germania, da Viktor Huber, mentre in Italia da Giuseppe 
Mazzini. Il cooperativismo si sviluppa in forma estesa in 
Francia, a cui danno un contributo essenziale Fourier e 
Proudhon.

Già nei primi decenni dell’Ottocento la cooperazione, 
che si diffonde rapidamente, presenta forme più sofisticate 
di organizzazione: non si limita a produrre direttamente, o 
ad acquistare per rivendere, prodotti messi a disposizione dei 
soci a prezzi accessibili. Gli Statuti di Rochdale, promossi 
nel 1844 da Owen, prevedevano una minima retribuzione 
del capitale raccolto, il suo impiego in modo virtuoso, la 
creazione di profitti reinvestiti nell’attività, sicché nella 
nuova dimensione non si annoverarono solo cooperative 
di consumo e di lavoro, ma anche cooperative edilizie, e 
addirittura cooperative dedite all’attività bancaria, finanzia-
ria e cooperativa58. In ogni Paese la cooperazione assume 

58 Una illustrazione accurata delle origini del movimento coope-
rativo e delle sue epifanie è offerta da E. Lama, Cooperazione, in 
Enciclopedia Italiana, Roma, 1948. Molto accurata, anche se risente 
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connotati particolari, come accade per esempio in Renania 
con la diffusione delle cooperative agricole promossa da 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

I rapporti tra movimento cooperativo e movimenti po-
litici orientati alla solidarietà di classe sono stati connotati 
a tratti da grandi convergenze e a tratti da frizioni e con-
trapposizioni. Le cooperative erano promosse in prevalenza 
da attivisti socialisti o cattolici. La cooperazione, alla fine 
della Prima guerra mondiale, raccoglie anche i reduci, pic-
coli commercianti, piccoli proprietari, e diventa un campo 
fertile per il fascismo, che ne sfrutta la vicinanza alla classe 
operaia per acquisire consensi. 

Dopo la Seconda guerra mondiale e l’avvento della 
Repubblica, la cooperazione ritrova uno spazio nel regime 
democratico essendo addirittura menzionata in Costituzione 
(art. 45, comma 1): «La Repubblica riconosce la funzione 
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza 
fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce 
l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli 
opportuni controlli, il carattere e le finalità».

La storia delle società cooperative è assai complessa, e 
trascende i confini di questo lavoro. Basti comunque sot-
tolineare che, in Italia, il modello liberista ne ha smussato i 
confini mutualistici, anche per favorire la competizione tra le 
imprese. Si è infatti introdotta la distinzione tra cooperative 
a finalità mutualistica prevalente – le quali sono ammesse 
al beneficio di sussidi e agevolazioni – dalle cooperative a 
mutualità non prevalente, che ne sono prive.

In un sistema come quello europeo, nel quale le finalità 
di profitto sono contemperate con i diritti fondamentali e 
con le esigenze sociali, il modello cooperativo non poteva 
non essere considerato con favore. Di qui il progetto di 
uniformarne le figure giuridiche in un modello unico, la 
Società cooperativa europea (SCE).

del clima politico dell’epoca in cui fu licenziata, è la medesima voce 
dell’Enciclopedia a cura di G. Lorenzoni, E. Lama e R. Vuoli del 
1931. Cfr. anche C. Borzaga e A. Ianes, L’economia della solidarietà, 
Roma, 2006.
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Per completare il quadro occorre tener conto dell’attività 
solidaristica svolta dagli enti no-profit che compongono il 
terzo settore, e alle forme d’impresa che destinano i loro 
profitti al sostegno di fini sociali59.

59 Cfr. G. Conte, L’impresa responsabile, Milano, 2018.
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Il successo del termine e del principio nell’Ottocento 
non si può giustificare senza tener conto del ruolo della 
donna nella società. È in questo secolo che esso si afferma 
in modo irreversibile, in mezzo a difficoltà di ogni genere e 
a prezzo di un impegno che sfiora l’eroismo e l’abnegazione. 
E tuttavia uno degli aspetti trascurati nella ricostruzione 
delle radici del principio di solidarietà è la solidarietà 
femminile, intesa sia nel senso di testimonianza delle idee e 
dell’attività propulsiva della solidarietà sia come sentimento 
e legame tra donne, per l’affermazione dei diritti e la lotta 
alla discriminazione di genere. Entrambe le prospettive sono 
particolarmente importanti per l’affermazione del principio 
di solidarietà.

La prima prospettiva è meno nota e arata della seconda. 
Essa prende l’avvio sui campi di battaglia sui quali si afferma 
l’infermieristica moderna, nell’assistenza ai feriti. Florence 
Nightingale ne è la pioniera, svolgendo il suo apostolato di 
idee e dedicandosi alla cura dei feriti dapprima negli scontri 
tra i patrioti della Repubblica romana e le truppe francesi, 
a Roma nel 1849, e poi nella Guerra di Crimea, a Scutati, 
nel 1854. Numerose da allora sono state le donne che si 
sono dedicate alla medicina, alla biologia, all’assistenza ai 
portatori di handicap. Al di là della originalità delle idee, 
esse scontano l’appartenenza ad un genere considerato 
minoritario. Di qui la connessione tra l’attività solidale e 
la difesa dei diritti della donna. Ernestina Paper e Maria 
Montessori sono ricordate la prima per la cura dei bambini 
e la seconda per la creazione di un metodo didattico che 
sviluppa armoniosamente la psicologia infantile. Elizabeth 
Garrett Anderson fonda l’ospedale femminile, e Marie Curie 
attraverso la radioterapia rivoluziona la fisica e la medicina. 
Più note sono le donne che hanno militato nelle associazioni, 

Capitolo seCondo

LA SOLIDARIETÀ FEMMINILE
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nei sindacati e nei partiti politici per difendere i diritti di 
genere, da Olimpia de Gouges alle militanti del movimento 
delle Suffragette, Susan B. Anthony ed Elizabeth Cady 
Stanton, oppure hanno militato per le cause nobili, come 
Cristina Trivulzio di Belgioioso e Annamaria Mozzoni1.

Nella nostra esperienza, ancorata alle pari opportunità, i 
diritti delle donne si sono affermati soprattutto nell’ambito 
del rapporto di lavoro2 e nella disciplina della famiglia3.

In altre esperienze la battaglia per i diritti e in parti-
colare la battaglia per i diritti delle donne ha addirittura 
fondato una corrente della filosofia del diritto, la Feminist 
Legal Theory4. 

La cultura giuridica dei diritti della donna è innanzitutto 
una cultura dell’eguaglianza e quindi dell’emancipazione; 
poi diventa una cultura delle pari opportunità; ed infine 

1 Per non parlare delle donne antifasciste, delle donne che militarono 
nella Resistenza, e delle donne che fecero parte della Costituente: M. 
Addis Saba, Partigiane. Le donne della Resistenza, Milano, 2007; M.T.A. 
Morelli (a cura di), Le donne della Costituente, Roma-Bari, 2007.

2 M.V. Ballestrero, Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana 
sul lavoro delle donne, Bologna, 1979; voce Donne (Lavoro delle), in 
Digesto, IV edizione, Torino, 1990; Le azioni positive tra eguaglianza e 
diritto diseguale, in legge 10 aprile 1991, n. 125; Azioni positive per la 
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, Commentario sistema-
tico, in M.V. Ballestrero e T. Treu (a cura di), in Le nuove leggi civili 
commentate, 1994, n. 1, p. 11.

3 Cfr. M. Bessone, sub art. 29 Cost., in G. Branca, Commentario alla 
Costituzione, Bologna-Roma, 1976; G. Ferrando, Note sull’uguaglianza 
morale e giuridica dei coniugi, in «Politica del Diritto», 1990, pp. 509 
ss. Ead., Diritto di famiglia, Bologna, 2020, IV ed.

4 M.J. Mossman, Feminism and Legal Method: The Difference it Makes, 
in «Australian Journal of Law and Society», 3, 1986, pp. 30-52; N. Lacey, 
Feminist Legal Theory and the Rights of Women, in «Oxford Journal of 
Legal Studies», 9, 1989, p. 383; K. Bartlett e R. Kennedy, Feminist Legal 
Theory. Readings in Law and Gender, London, 1991; C.A. MacKinnon, 
Toward Feminist Jurisprudence, in D.K. Weisberg (a cura di), Feminist 
Legal Theory: Foundations, Philadelphia, 1993, pp. 427-436; M. Eichner, 
On Postmodern Legal Theory, in «Harvard Civil Rights-Civil Liberties 
Law Review», 36, 2001, n. 1; Feminist Legal Theory, in R. Banakar e M. 
Travers (a cura di), An Introduction to Law and Social Theory, London, 
2002, pp. 135-154; N. Levit, R.R.M. Verchick e M. Minow, Feminist 
Legal Theory. A Primer, New York, 2016.
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una cultura della differenza, con riguardo non solo alle 
differenze di genere, ma anche a quelle di etnia.

I filoni di pensiero nei quali si sostanzia il principio di 
solidarietà sono innumerevoli, la solidarietà ci appare come 
un fiume carsico, che a tratti scompare nelle viscere della 
terra e poi riemerge impetuoso, si divarica in tanti rami e 
poi approda alle Costituzioni in cui trova un alveo sicuro.
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1. Premessa

Al di là degli aspetti giuridici della solidarietà nel diritto 
delle obbligazioni e nel rapporto debitorio, in cui univer-
salmente si ritrovano le radici del termine e del concetto e 
al di là del suo pregnante contenuto ideale, la solidarietà 
è stata usata per raggiungere finalità assai diverse tra loro. 
Di qui i contorni ambigui che essa presenta.

Solidarietà evoca il sentimento altruistico della pietà per 
coloro che si trovano in una situazione deteriore dovuta a 
povertà, malattie, anzianità, e allo status in genere; solidarie-
tà è sinonimo di generosità e di aiuto economico, di carità 
per coloro che soffrono e sono nell’indigenza; solidarietà è 
un sentimento di cameratismo e di colleganza, nei gruppi, 
nelle associazioni, nelle confraternite e nelle categorie eco-
nomiche; solidarietà è vincolo di classe; solidarietà significa 
cooperazione all’interno dei gruppi, tra lavoratori e datori 
di lavoro, e sul piano internazionale tra gli Stati; solidarietà 
è alleanza tra le generazioni; solidarietà è cobelligeranza e 
sostegno economico e militare tra Stati.

2. La solidarietà nel pensiero politico di Leon Bourgeois

Leon Bourgeois campeggia negli studi sulla solidarietà. 
Le ragioni di questo successo sono molteplici. Innanzitutto 
è uno dei primi autori – tra i giuristi, visto che era un avvo-
cato che aveva abbracciato la carriera politica – a ricorrere 
al concetto di solidarietà per trovare un fondamento della 
società. In più, l’esaltazione della solidarietà gli consentiva 
di dare risposte politiche alle istanze sociali provenienti 
dalla classe operaia, e alle rivendicazioni sindacaliste e 

Capitolo terzo

IL CONCETTO DI SOLIDARIETÀ  
E LA TERZA VIA TRA SOCIALISMO  

E CAPITALISMO
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socialiste. La solidarietà, per Bourgeois, costituisce una 
terza via rispetto a liberismo e socialismo per approdare 
alla pace sociale. 

L’ascesa del Partito repubblicano radicale in Francia alla 
fine dell’Ottocento, dapprima a fianco del Partito socialista 
e poi indipendentemente da questo, e anche in contrappo-
sizione a questo, avviene collocando questo principio nella 
tavola dei valori sociali per acquisire il consenso popolare.

La funzione politica di questo principio, agli albori 
del Novecento, non è sfuggita a Stefano Rodotà, che nel 
suo libro sulla solidarietà avvia il discorso muovendo dalla 
ideologia repubblicana della Rivoluzione e poi dei suoi 
sviluppi. Il solidarismo è il mezzo per dare nuova legitti-
mità alla Repubblica1. Leon Bourgeois è richiamato come 
uno dei fondatori del pensiero solidaristico, anche grazie 
alla ricostruzione di questo indirizzo politico-filosofico 
che costituisce terreno di studi estesi ed approfonditi nel-
la cultura francese della fine del Novecento e del primo 
decennio del Duemila2. Ma è lo stesso Rodotà che mette 
in luce l’eccesso semplificante di chi ritiene che le origini 
del termine nel lessico giuridico, e poi la sua utilizzazione, 
sempre in termini giuridici, e la sua traslazione nel linguag-
gio e nell’armamentario politico abbiano dato luogo ad una 
«solidarietà giuridicizzata» che ha un suo sviluppo autonomo 
rispetto alla solidarietà politica e sociale3. In altri termini, 
pur trovando alimento alla fine dell’Ottocento negli studi 
di Comte, Leroux e Durkheim e nei libelli di Bourgeois, la 
solidarietà si espande con vigore grazie anche al pensiero 
solidaristico cattolico e alle lotte dei sindacati e dei partiti 
di ispirazione socialista4.

L’influsso di Borgeois è considerato piuttosto marginale 
da Steinar Stjerno nella ricostruzione del pensiero politico 

1 S. Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma-Bari, 2014, p. 21, 
ove la citazione di J. Chevallier e D. Cochart, Presentation, in J. Chevallier 
(a cura di), La solidarité: un sentiment republicain?, Paris, 1992, p. 5.

2 Cfr. in particolare M.-C. Blais, La solidarité. Historie d’une idée, 
Paris, 2007.

3 Rodotà, Solidarietà, cit., pp. 41 ss.
4 Ibidem, pp. 62 ss.
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del dopoguerra che ha influenzato i modelli dell’Unio-
ne europea, dovendosi piuttosto riconoscere ad Émile 
Durkheim il merito di aver dato una ossatura scientifica a 
questo principio sociale5. Altri autori gli danno un rilievo 
maggiore: Rainer Zoll ne fa il fondatore del modello sociale 
che fortifica la coesione del popolo6; Marie-Claude Blais7 e 
Michel Borgetto8 ne fanno il corifeo della solidarietà nella 
filosofia sociale dell’Ottocento e del diritto costituzionale 
in Francia9.

Al di là dello sciovinismo tipico degli studiosi francesi, 
e dell’apprezzamento per aver «riscoperto» la persuasiva 
attrattività del concetto di solidarietà, il pensiero di Bourgeois 
non deve essere sopravvalutato. E d’altra parte, la sua scarsa 
notorietà fuori della Francia è ampiamente comprensibile 
e giustificabile. Per la verità, la stessa Blais dimostra che 
il principio era già largamente impiegato nelle opere e nei 
discorsi dei filosofi della politica o della società agli albori 
dell’Ottocento e nella seconda metà di quel secolo. Il merito 
di Bourgeois, se mai, è stato quello di trovare uno spazio tra 
liberismo e socialismo per incanalare le istanze sociali in un 
sistema che, introducendo le prime affermazioni dello Stato 
sociale, poteva contenere le spinte disgregatrici del Quarto 
Stato, che giustamente reclamava una maggior giustizia 
sociale, di fronte alla brutalità del trattamento ottenuto 
dai «padroni delle ferriere». Insistere sulla solidarietà tra 
le classi e sull’impegno di ciascuno nell’aggregato sociale 
poteva diventare il mezzo per favorire il progresso e per 
dare maggiore stabilità ai governi. L’impressione che se 
ne ricava è che il principio, come elaborato da Bourgeois, 
abbia avuto fortuna non per la sua intrinseca forza, ma per 
il successo politico personale dello stesso Bourgeois e del 

5 S. Stjerno, Solidarity in Europe, Cambridge, 2005, pp. 146 ss.
6 R. Zoll, Was ist Solidarität heute?, Frankfurt am Main, 2000; trad. 

it. La solidarietà. Eguaglianza e differenza, Bologna, 2003, cap. IX.
7 Blais, La solidarité, cit., cap. I.
8 M. Borgetto, La notion de fraternité en droit public français, Paris, 

1993, pp. 356 ss.
9 F. Ravaisson, La philosophie en France au XIXe siecle, Paris, 1867, 

rist. 1889.
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Partito radicale da lui capeggiato10. Egli infatti fu deputato 
per lunghi anni, presidente del Consiglio, fondatore della 
Società delle Nazioni, e si guadagnerà persino il Premio 
Nobel per la pace.

3. Le argomentazioni di Bourgeois

Nel suo libretto pubblicato nel 1896 dalla Librerie de 
la Societé des Gens de Lettre, Bourgeois muove dalle idee 
politico-sociali per descrivere la dottrina scientifica della 
solidarietà naturale e arrivare alla definizione della dottrina 
pratica della solidarietà sociale.

Le fonti a cui attinge sono i pensatori dell’Ottocento 
che hanno gettato le basi della filosofia politica romantica 
e della nuova scienza, la sociologia: la proprietà sociale di 
Fouillée, la società moderna (la Cité) di Izoulet, l’uomo e il 
suo destino di Funk-Brentano11. Il suo proposito è di indi-
viduare una via mediana tra l’individualismo e il socialismo, 
tra la proprietà egoista e la proprietà collettiva. Il lavoro è 
il fattore di legittimazione della permanenza dell’uomo in 
società, la solidarietà tra gli esseri umani è contrapposta 
alla lotta per la sopravvivenza12. Egli trova nella natura 
una giustificazione a questa tesi: riprendendo il pensiero di 
Charles Gide giustifica l’ereditarietà, l’adattamento, la sele-
zione, l’integrazione e la disintegrazione, altrettanti aspetti 
della legge generale di dipendenza reciproca e della vita 
universale. Egli spiega con questi fatti naturali il concorso 
degli individui alla vita comune. La società naturale è un 
organismo di cui gli individui sono le singole parti. Dalla 
solidarietà naturale quindi passa alla solidarietà sociale. Il 
cammino umano mostra l’emergenza di principi morali, di 

10 Sul punto cfr. J.E.S. Hayward, The Official Social Philosophy of the 
French Third Republic: Leon Bourgeois and Solidarisme, in «Int’l. Rev. 
soc. History», 6, 1961, pp. 19 ss.

11 Ripercorre questa storia delle idee Marie-Claude Blais, con una 
approfondita disamina delle loro opere: cfr. La solidarité, cit., cap. II.

12 L. Bourgeois, Solidarité, Paris, 1896, p. 16. 
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carità cristiana e di fraternità filosofica, che segnano il pro-
gresso dai filosofi dell’antichità, di Atene e Roma, ai filosofi 
dell’epoca moderna. Egli trova in Fouillée la giustificazione 
dei vincoli sociali, della dottrina pratica della società, che 
è la regola morale, e kantianamente osserva che l’uomo è 
al tempo stesso un mezzo e un fine, è l’unità e la parte del 
tutto, è l’individuo e la specie. Seguendo Izoulet afferma che 
non è la socializzazione della proprietà, ma la socializzazione 
della persona la soluzione del problema sociale13. Prende 
le distanze da Rousseau, a cui riconosce di aver teorizzato 
l’esistenza di un vincolo contrattuale tra gli individui. Tut-
tavia, mentre per Rousseau l’uomo nasce libero ma la lotta 
per l’esistenza finisce per renderlo in catene – i più forti 
assoggettando i più deboli – con «l’alienazione totale di 
ogni associato con i propri diritti a favore della comunità», 
la sua dottrina della solidarietà tende a rendere più forte 
la libertà dell’individuo nell’azione comune «liberamente 
consentita da tutti»14. 

Belle parole, ma parole, distanti dalla elaborazione 
scientifica dell’economia e della società di Karl Marx, che 
non è mai nominato, anche se le sue opere circolavano 
in Francia da decenni15. Proprio Marx, tra l’altro, aveva 
bollato la solidarietà come «comoda astrazione dalle con-
trapposizioni di classe»16. Ma non discute nemmeno le idee 
di Émile  Durkheim, la cui Division du travail social, con la 
distinzione tra solidarietà meccanica e solidarietà organica, 
era stata pubblicata nel 1893. Non vi è menzionato Giusep-
pe Mazzini, ancorché Bourgeois insista molto sul dovere di 
contribuire alla soddisfazione delle esigenze comuni. Forse 
perché Mazzini aveva dato una lettura poco ortodossa della 
Rivoluzione del 1848, aveva rotto i rapporti con i socialisti, 
aveva coltivato e poi interrotto la relazione con Georges 

13 Ibidem, p. 27 n. 1.
14 Ibidem, p. 30 n. 1.
15 J. Louvrier, Marx, le marxisme et les historiens de la Révolution 

française au XXe siècle, in «Cahiers d’histoire», 2007, pp. 102 ss.; J. 
Sperber, Karl Marx homme du XIX siècle, Paris, 2007.

16 Cfr. K. Marx e F. Engels, Opera Omnia, Roma, 1960, vol. VII, p. 21.
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Sand, aveva teorizzato l’unione della Giovine Europa che 
sembrava contrastare con i destini della Francia, tutte vi-
cende che avevano minato la sua popolarità in Francia17. La 
mistica politica di Mazzini non poteva calzare con i progetti 
politici di Bourgeois. 

Ma non sono esaminati neppure i fatti storici che hanno 
segnato la riscossa della classe operaia18: ad es., lo sciopero 
dei minatori di Anzin, del 1884, da cui Zola trae materia per 
il suo Germinale, uscito nel 1885 conquistando una grande 
popolarità; la nascita del sindacalismo e la cooperazione 
operaia19. Solidarité non è un libro scientifico, né un libro di 
analisi storiche, ma un libello, un pamphlet, neppure colto, 
che coglie fior da fiore qualche idea offerta come viatico per 
dissodare un percorso intermedio tra liberismo e socialismo.

4. L’uso ideologico delle categorie giuridiche e gli argomenti 
giuridici di Bourgeois

Il pensiero politico di Bourgeois è arricchito da argo-
mentazioni giuridiche che meriteranno l’applauso dei giuristi 
dell’epoca.

Il quarto capitolo del libretto sulla solidarietà è dedicato 
al «debito dell’uomo verso la società» e al «quasi-contratto 
sociale». È la rilettura in termini giuridici semplificati e 
originali del fondamento sociale dell’aggregato umano 
effettuata utilizzando le categorie del diritto privato, una 
sorta di trasfigurazione dei rapporti giuridici nascenti non 
dal contratto ma dal quasi-contratto, come se fosse possi-
bile trapiantare meccanicamente concetti tecnici di diritto 

17 A.-C. Ignace, Giuseppe Mazzini et les démocrates français: débats 
et reclassements au lendemain du «printemps des peuples», in «Revue 
d’histoire du XIXe siècle», 2008, pp. 36 ss.

18 L.L. Frader, Femmes, genre et mouvement ouvrier en France aux 
XIXe et XXe siècles: bilan et perspectives de recherche, in «Clio», 1996, 
pp. 3 ss.; F. Boll, A. Prost e J.-L. Robert, L’invention des syndacalismes, 
Paris, 2020.

19 J. Dohet, Le mouvement coopératif: histoire, questions et renouveau, 
in «Courier hebdomadaire du CRISP», 2018, n. 5-6, pp. 58 ss.
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privato relativi al rapporto debitore-creditore nel campo 
del diritto pubblico e nella filosofia politica riguardanti 
l’organizzazione della società.

Non dobbiamo dimenticare – Bourgeois era un avvo-
cato – che il Code civil prevedeva la disciplina dell’obbli-
gazione solidale con due disposizioni derivanti dal diritto 
romano:

Art. 1197. L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers 
lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de 
demander le paiement du total de la créance, et que le paiement 
fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de 
l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

Art. 1198. Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou 
l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu 
par les poursuites de l’un d’eux.

Néanmoins, la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers 
solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier20.

Bourgeois non richiama le due disposizioni del Code 
civil, ma il concetto di debito solidale quando, facendo la 
prima traslazione, sostiene che ciascuno, in quanto uomo, 
è «debitore di tutti», e conclude: «è il costo della libertà». 
In altri termini, l’uomo non è nato per vivere isolato, ma 
in società, e quindi ha debiti naturali morali che lo colle-
gano ai suoi antenati e ai suoi discendenti: «Nasce debitore 
dell’associazione umana». Ogni generazione che passa deve 
usufruire di ciò che ha trovato per merito della natura o 
degli ascendenti e deve trasmetterlo alle generazioni future, 
avendo conservato e dovendo restituire quei beni nella loro 
integrità21. C’è un contratto tra generazioni in cui si scambia-
no i servizi, i costi e i profitti. È la storia dell’umanità che 

20 Con la riforma del Code civil del 2016-2018 gli articoli sopra riportati 
sono stati soppressi e sostituiti da una disposizione semplificata che recita:

Art. 1311. La solidarité entre créanciers permet à chacun d’eux d’exiger 
et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l’un 
d’eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l’égard de tous.

Le débiteur peut payer l’un ou l’autre des créanciers solidaires tant 
qu’il n’est pas poursuivi par l’un d’eux.

21 Dohet, Le mouvement coopératif, cit., p. 37.
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spiega perché ciascuno con i propri sforzi deve contribuire 
allo sviluppo della civiltà22.

Il contratto liberamente discusso e fedelmente eseguito 
dalle parti è frutto del consenso delle loro volontà libere ed 
eguali; il presupposto di questo consenso è il quasi-contratto 
che fonda la società23.

Sulla libertà e sulla eguaglianza delle volontà ci sarebbe 
da discutere, perché un conto è la definizione formale di 
contratto del Code civil, altro conto la sua traduzione in 
termini pratici e sociali, che Bourgeois non poteva nascon-
dersi, soprattutto con riguardo al contratto di lavoro e ai 
contratti agrari. Ma stupefacente è l’utilizzazione del concetto 
di quasi-contratto, residuo archeologico di una nozione del 
diritto romano che nell’arricchimento senza causa e nella 
ripetizione dell’indebito individua una fonte dell’obbligazione.

Qui Bourgeois, in nota, richiama la dottrina giuridica, 
in particolare il commentario al Code civil di Aubry e Rau, 
i quali avevano utilizzato l’istituto del quasi-contratto per 
giustificare la responsabilità patrimoniale dei soci nella so-
cietà di fatto24. Per la verità l’istituto era stato rivitalizzato 
in un affaire molto rilevante deciso dalla Corte di cassazione 
nel 189225. 

Bourgeois, proseguendo nell’analogia tra società umana 
e società del diritto civile ritiene che vi siano debiti comuni 
contratti tra i soci, che riguardano retroattivamente il passato 
così che come i soci di una società di diritto comune svol-
gono una attività anche senza aver sottoscritto un contratto, 
traendone profitti ma contraendo debiti. I debiti, nel caso 

22 Ibidem, p. 38.
23 Ibidem, p. 39.
24 C.S. Zachariae, Cours de droit civil français, rivisto e commentato 

da C. Aubry e C. Rau, Bruxelles, 1850; C. Aubry et C. Rau, Cours de 
droit civil français d’après la méthode de Zachariae, Paris, 1897-1922.

25 Il caso non riguardava la società di fatto, ma l’arricchimento del 
proprietario del terreno che aveva prodotto grano in grande quantità 
grazie ai prodotti chimici acquistati dal fittavolo che era stato licenziato 
(Cour de Cassation, Reg. 15 juin 1892, in D.P. 92.1.596, s. 93.1.281 con 
nota di Lassè). Aubry e Rau espandono il principio alla società di fatto, 
in cui i soci si arricchiscono lavorando insieme, ma contraggono anche 
debiti con i creditori.
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di società umana, sono nei confronti degli ascendenti e dei 
discendenti, ma anche nei confronti degli altri uomini del 
consorzio umano, perché vivendo in società si acquistano 
vantaggi e si contraggono quindi debiti (che l’Autore ritiene 
naturali e morali).

C’è della maestria nell’usare spregiudicatamente queste 
categorie. Ma anche della confusione: un contratto non è 
un quasi-contratto; il debito morale dell’uomo che vive in 
società non può essere confuso con le somme di denaro 
oggetto di obbligazioni nei confronti dei creditori. E poi 
vi è un uso scorretto della categoria del quasi-contratto 
oltre che del principio di solidarietà giuridica. Del primo, 
perché il quasi-contratto dà luogo alla restituzione per ar-
ricchimento ingiustificato, o alla restituzione del pagamento 
fatto indebitamente non al creditore ma a terzi; la seconda, 
perché non si vede perché il condebitore (in senso sociale) 
debba pagare per tutti gli altri debitori. 

Non occorre essere fini giuristi per capire le fallacie di 
questo ragionamento. E tuttavia l’uso traslato del quasi-
contratto fa breccia nella considerazione dei colleghi e dei 
politici del momento. 

Ci si dovrebbe chiedere ragione di tutto ciò. 
Un po’ semplicisticamente, si potrebbe rispondere che 

era l’idea in sé della solidarietà a fare breccia in un clima 
politico incandescente, che doveva trovare una via d’uscita 
alle rivendicazioni sociali della classe operaia. Oppure, che il 
richiamo alle nozioni di diritto, e al Code civil, monumento 
di saggezza giuridica, rafforzava sul lato del prestigio e della 
coattività un’idea che veniva usata per spiegare i rapporti 
politici alla base del consorzio umano. 

Esaminando le reazioni dell’epoca si comprende meglio 
perché la fantasia manipolatrice di Bourgeois non sia stata 
smascherata26. Anzi, Bouglé, nel 1907, ne fa il perno della 
sua elaborazione del pensiero solidarista27.

26 C. Andler, Du quasi-contrat social et de M. Léon Bourgeois, in «Revue 
de métaphysique et de morale», 4, 1897, n. 4, pp. 520-530.

27 C.C.A. Bouglé, Le solidarisme, Paris, 1907.
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Ed ancora oggi, anche al di fuori dei confini aulici della 
cultura francese, Bourgeois riscuote simpatie perché, come 
sottolinea J.E.S. Hayward, 

a dispetto della sua fragilità teorica, il suo programma pratico 
era ispirato dai e appropriato ai bisogni politici e sociali di una 
società in transizione tra l’individualismo e il liberalismo non 
interventista e il socialismo statalista, proprio come il liberismo 
economico aveva garantito la transizione dal corporativismo e il 
mercantilismo alla libera intrapresa, al laisser faire, laisser passer28. 

Di qui la considerazione indulgente di Stefano Rodotà29 
e la citazione approfondita che gli dedica Pietro Costa nella 
sua Storia della cittadinanza in Europa30.

Il rilievo dato in questa pagine a Bourgeois non è pari 
alla profondità del suo pensiero, che rimane assai superfi-
ciale, ma è giustificato piuttosto dalla rilevanza che egli ha 
avuto nella società del suo tempo.

5. La solidarietà in Durkheim

Spetta invero a Durkheim il merito di aver dato fonda-
mento scientifico al concetto di solidarietà. Al di là delle tesi 
romantiche, pochi anni prima del pamphlet di Bourgeois, egli 
dà alle stampe l’opera che costituirà il consolidamento, dopo i 
semi di Comte, della nuova scienza, la sociologia come branca 

28 J.E.S. Hayward, The Official Social Philosophy of the French Third 
Republic: Léon Bourgeois and Solidarism, Cambridge, 2008. Ciò non 
toglie che L. Bourgeois sia stato un abile politico anche sulla scena 
internazionale, dalla Società delle Nazioni alla creazione dell’arbitrato 
internazionale: cfr. C. Tixier, The Legacy of Léon Bourgeois: From the 
Solidarist Doctrine to the Emergence of International Arbitration, in J.Q. 
Olmstead (a cura di), Reconsidering Peace and Patriotism During the First 
World War, Cham, 2017. E cfr. anche S. Audier, Léon Bourgeois. Fonder 
la solidarité, Paris, 2007, p. 122; Id., La pensée solidariste. Aux sources 
du modèle social républicain, Paris, 2010.

29 Rodotà, Solidarietà, cit., p. 62.
30 P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, Roma-Bari, 

2001, vol. 3, pp. 74-81.
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del sapere, la scienza che studia i fondamenti della società. 
Durkheim li trova nella divisione del lavoro sociale. La soli-
darietà è intesa in senso duplice: la solidarietà meccanica è il 
legame che unisce gli uomini dall’inizio della loro esistenza 
sulla Terra, ed è composta dalle credenze, dai sentimenti, dai 
valori collettivi31. Dalla convivenza nascono le regole sociali, la 
divisione del potere, della proprietà e dei beni, la divisione del 
lavoro. L’apporto di ciascuno al benessere della società è dato 
dal lavoro; la convivenza, con le sue stratificazioni, implica 
differenziazione sociale. È la solidarietà organica. Questo è il 
punto di passaggio dalla concezione romantica, che ancora 
alligna nel pensiero di Bourgeois, alla concezione scientifica 
del principio: le regole morali, a differenza di quanto pensa 
Bougeois, non collimano con il mutamento sociale, la morale 
è segmentaria, e per ricondurla ad unità occorre fare opera 
di acculturazione, per far sì che alla fratellanza umana cor-
risponda un ideale di eguaglianza sociale concreto, effettivo, 
non solo millantato o rinvenuto in fragili categorie giuridiche 
costruite per risolvere problemi di altra natura.

6. Duguit, Gurvitch e Lévy

Le novità postate dai fondatori della sociologia trovano 
il loro controcanto nelle opere dei fondatori del nuovo 
diritto costituzionale. 

Lo Stato, il diritto positivo e la legge positiva sono l’og-
getto della prima opera con cui Leon Duguit costruisce il 
diritto costituzionale della Terza Repubblica32, ed insieme 
l’edificio sul quale si innestano le sue idee progressiste 
che fanno riferimento ai compiti sociali dello Stato, agli 
aspetti sociali del diritto, alla disciplina dei rapporti sociali 
dei «popoli civili». È anche la risposta alle teorie tedesche 
del diritto pubblico di C.F. von Gerber, di Georg Jellinek, 
di Paul Laband, fondate sui diritti pubblici soggettivi che 

31 É. Durkheim, De la division du Travail social, Paris, 1893, p. 124.
32 L. Duguit, L’État, le droit objective et la loi positive, Paris, 1901, 

rist. 2003.
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i cittadini rivendicano nei confronti dello Stato, il perno 
della «costruzione di un “sistema” del diritto pubblico dello 
stato nazione funzionale, in senso decisamente conservatore 
e statuale-autoritario, volto alla preservazione di un blocco 
sociale egemone dalle minacce della conflittualità»33. Lo Stato 
moderno è il detentore della sovranità di una Nazione. «La 
sovranità dello Stato è un potere obiettivamente limitato, 
che si esercita nell’interesse generale. Esso è una potestà 
esercitata sopra persone, che non sono in tutto e per tutto 
subordinate, cioè a dire sopra uomini liberi». Duguit insiste 
sulla regola sociale, che si fonda sul valore della solidarietà. 
Non è il contratto a fondare la società, ma la società, l’ag-
gregato umano che per dare una Costituzione ai rapporti 
individuali usa il contratto34. Non sono le teorie artificiali 
che rivestono di forme giuridiche astratte i rapporti tra gli 
individui a dar conto dei reali rapporti tra gli individui. 
La legislazione civile si trova ogni giorno in conflitto con 
i bisogni degli individui e quindi si deve adattare ad essi. 
Non si può fondare il consorzio umano sui diritti indivi-
duali, perché l’uomo moderno «è un prodotto sociale» e il 
diritto «è sociale, esclusivamente sociale». Diritto oggettivo 
e diritto soggettivo sono solo concetti che utilizziamo perché 
sono utili ma non debbono far perdere di vista la regola di 
diritto che è una regola dei comportamenti sociali, è la regola 
della divisione sociale del lavoro illustrata da Durkheim. 
E poiché i fatti sociali sono quelli voluti scientemente, la 
regola sociale è il prodotto delle volontà umane35: il diritto 
oggettivo è dunque un potere oggettivo di volere, che non 
può essere descritto come pretende Jellinek in termini 
dialettici tra diritti soggettivi pubblici e privati. E anche 
l’atto giuridico, pensato come l’espressione della volontà 
individuale, non è tale se non è un atto sociale, un atto che 
si esprime attraverso la divisione del lavoro sociale. Esso 
tende quindi a realizzare la solidarietà36. L’atto individuale 

33 P. Ridola, Stato e Costituzione in Germania, Torino, 2016, pp. 1 ss.
34 Ibidem, pp. 6 ss.
35 Durkheim, De la division du Travail social, cit., p. 145.
36 Ibidem, p. 156.
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soddisfa l’interesse privato, l’egoismo privato, ma è ricono-
sciuto dal diritto in quanto non viola uno scopo sociale37. 
L’atto individuale, la manifestazione di volontà diretta ad 
un effetto giuridico non hanno rilevanza per il diritto se 
non soddisfano uno scopo sociale38.

Sulla base di questa griglia di principi Duguit rilegge 
gli istituti del diritto privato – il contratto, la proprietà, la 
responsabilità civile – e gli istituti del diritto pubblico: il 
potere dei governanti, la volontà legislativa, i caratteri es-
senziali della «legge positiva». Cade così, pezzo per pezzo, 
la costruzione dogmatica dei pubblicisti tedeschi: lo Stato 
non ha una volontà, non ha una sovranità, non crea il diritto 
oggettivo. Non esiste una collettività diversa da quella reale 
degli individui, la scienza del diritto non esiste in un mondo 
a parte. La regola di diritto fissa doveri negativi e positivi, 
non ci deve esser conflitto tra l’interesse individuale e l’in-
teresse dello Stato. La solidarietà esprime la coincidenza di 
scopi individuali e scopi sociali.

Gurvitch e Lévy proseguono l’opera di Duguit. Il primo, 
affinandone le idee, insieme a quelle di Durkheim, per l’af-
fermazione del pluralismo giuridico e del diritto sociale39; il 
secondo mettendo in evidenza i fondamenti psicologici del 
diritto e i valori del socialismo40.

La sociologia del diritto di Georges Gurvitch è senza 
dubbio la massima espressione del pluralismo giuridico 
contemporaneo, una corrente di pensiero la cui influenza 
culturale e politica è determinante.

Per pluralismo giuridico – afferma Renato Treves nel saggio 
introduttivo al Manuale di sociologia del diritto – si intende in 
genere quell’indirizzo di pensiero che si oppone nel modo più 
esplicito e intransigente allo statalismo giuridico, cioè alla conce-
zione, sorta col sorgere dell’età moderna e affermatasi soprattutto 

37 Ibidem, p. 173.
38 Ibidem, pp. 190, 197 ss.
39 G. Gurvitch, Sociologia del diritto, Milano, 1957.
40 E. Lévy, Les fondements du droit, Paris, 1933; C.M. Herrera, So-

cialisme juridique et droit naturel. À propos d’Emmanuel Lévy, in «Les 
jurists face au politique», Paris, 2003, pp. 69 ss.
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nell’età dell’illuminismo, la quale attribuisce allo Stato il monopolio 
del potere politico, riduce tutto il diritto a diritto dello Stato e 
fa risiedere nella legge dello Stato la fonte suprema del diritto 
attraverso la progressiva svalutazione delle fonti tradizionali come 
la consuetudine, la decisione giudiziaria, la dottrina dei giuristi. 
Contro lo statalismo, il pluralismo giuridico, affermatosi nell’età 
del romanticismo e dello storicismo, sostiene infatti che il potere 
giuridico non risiede soltanto nello Stato, ma risiede anche in molti 
altri enti diversi e indipendenti dallo Stato; che il diritto dello 
Stato non è l’unico diritto esistente, ma che esistono numerosi 
altri ordinamenti giuridici diversi e indipendenti dallo Stato; che 
la legge dello Stato non è l’unica ne la principale fonte del diritto, 
ma è soltanto una di queste fonti e neppure la principale41.

Questo indirizzo metodologico, che trova molti consensi, 
accostandosi di volta in volta alle filosofie realistiche, scorre 
come un fiume sotterraneo, in diversi ambiti culturali, so-
pravvive alle esperienze totalitarie in Francia, in Germania 
e in Italia, e si scontra con la concezione pura del diritto di 
Kelsen, con le teorie del positivismo giuridico, e soprattutto 
con la dogmatica che anima le teorie formalistiche del diritto.

Sulle orme di Duguit si muove anche Maurice Blondel, 
che unisce agli studi di sociologia e di filosofia il suo credo 
cattolico: lo Stato, la patria, le nazioni, la famiglia non sono 
nozioni considerate in modo assoluto, ma tutte la epifania 
della solidarietà, e l’umanità come una storica presenza 

41 Gurvitch, come filosofo del diritto, in quest’opera fa coincidere 
sostanzialmente la sociologia del diritto con il pluralismo giuridico e con 
l’idea del diritto sociale. La sociologia del diritto di Gurvitch, quanto 
al metodo, non si avvale degli strumenti tradizionali della sociologia 
empirica integrati dalle tecniche e dagli strumenti propri della scienza 
giuridica, ma fa capo piuttosto ai principi già ricordati (pluralismo 
giuridico e diritto sociale) e specialmente all’ideologia ad essi connessa. 
Nell’opera viene condotta un’analisi critica delle concezioni dei princi-
pali precursori e fondatori della sociologia giuridica. L’Autore distingue 
chiaramente poi tre serie di problemi e su di esse impernia l’esposizione: 
problemi di sociologia sistematica del diritto, risolti con quella che egli 
chiama la microsociologia del diritto; problemi di sociologia differenziale 
del diritto, la cui soluzione si trova nella tipologia giuridica dei gruppi 
particolari e delle società globali; problemi di sociologia genetica del 
diritto, analizzati mediante la macrosociologia dinamica del diritto.
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che si accresce e si affina42 attraverso di essa43. Al pensiero 
di Blondel si ispirerà Henri Schuman nel suo progetto di 
integrazione europea, ma anche Jacques Maritain, fondatore 
dell’umanesimo integrale44. 

Nello stesso torno d’anni in Germania si accreditano le 
idee di Max Weber e Robert Michels. Weber affronta il tema 
con approfondite analisi antropologiche ed economiche, ma 
essendo giurista, non gli sfugge il significato giuridico della 
solidarietà e il suo ruolo nel diritto costituzionale.

Robert Michels fa riferimento esclusivamente alla solida-
rietà operaia, considerandola «l’effetto diretto degli antagoni-
smi di classe». La solidarietà di classe in un dato paese sarà 
tanto più forte quanto più si acuiscono «le contrapposizioni 
di natura economica, sociale, intellettuale, confessionale e 
tradizionale». Nelle organizzazioni sindacali Michels vede 
uno «dei pochi modi oggi possibili di applicare la solidarietà 
nella pratica», e mette in evidenza la componente antago-
nistica della solidarietà, che si rivela essere un miscuglio di 
altruismo e di egoismo, di spirito di sacrificio e di interesse 
personale. Michels vede nelle masse operaie della Germania 
industrializzata «l’avanguardia del più potente esercito di 
solidarietà di questo paese»45.

42 M. Blondel, L’action, Paris, 1937, pp. 175 ss.
43 A. Russo, Antiche e moderne vie della solidarietà, Milano, 2021.
44 J.H. Soret, Philosophies de l’Action catholique: Blondel-Maritain, 

Paris, 2007.
45 Cfr. R. Michels, Zum Problem: Solidarität und Kastenwesen, in 

Probleme der Sozialphilosophie, Berlin, 1914, p. 48.
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1. Solidarietà come vincolo per la «famiglia umana»1

Tra i fattori rilevanti della aggregazione sociale e tra i 
valori che cementano la vita comune occupa un posto cen-
trale il sentimento religioso, che, nell’Europa occidentale, si 
manifesta nella religione cattolica, nella religione protestante 
e nella religione ebraica. Gli autori che si sono occupati 
della storia dell’idea di solidarietà hanno privilegiato le 
fonti laiche, e ciò vale sia per la ricerca di Marie-Claude 
Blais, che in Francia ricostruisce l’evoluzione del principio 
di fraternità, poi divenuto solidarietà, ignorando la dottrina 
sociale cristiana, sia per Rainer Zoll, che vi dedica solo un 
cenno.

Ma l’influsso religioso sul comportamento umano e nella 
definizione delle politiche degli Stati e dell’Unione europea 
non è sfuggito a S. Stjerno che ne fa uno dei pilastri della 
politica tedesca e della creazione dell’Unione europea.

Le Scritture sono uno scrigno di idee e di precetti che 
dipingono le regole di comportamento umano, il modello 
paradigmatico a cui si deve ispirare e che deve seguire il 
buon cristiano, che è immagine di Dio. L’imitazione di Cristo 
segna la via delle scelte, dei sacrifici ma anche delle gioie della 
vita umana. Il comandamento dell’amore reciproco, precisa 

1 La dottrina sociale della Chiesa è oggetto di una letteratura vastis-
sima. Per i primi riferimenti cfr. Pontificio Consiglio della giustizia e 
della pace, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Roma, 2004; 
B. Sorge, Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa, Brescia, 2009; 
H. Alford, Responsabilità sociale d’impresa e dottrina sociale della Chiesa 
cattolica, Milano, 2009. Assai diffusa è l’analisi politica di S. Stjerno, 
Solidarity in Europe, Cambridge, 2005, e Id., The Idea of Solidarity in 
Europe, in «E.J. Social law», 2011, n. 3.

Capitolo quarto

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
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la Costituzione pastorale Gaudium et spes2, «deve ispirare, 
purificare ed elevare tutti i rapporti umani nella vita sociale e 
politica. Sì che la solidarietà viene intesa, innanzitutto, come 
il vincolo della famiglia umana»3. Il rispetto della dignità 
umana, la tutela dei diritti umani e la garanzia delle libertà 
sono il presupposto di ogni convivenza.

La dottrina sociale della Chiesa cattolica prende avvio 
con l’enciclica Rerum novarum, con la quale Leone XIII, 
nel 1892, precisa la posizione della Chiesa sulle questioni 
sociali. Le res novae sono i conflitti sociali che per la prima 
volta erano deflagrate in tutto il mondo. L’affermarsi della 
(seconda) Rivoluzione industriale, l’urbanesimo, i bassi 
salari, lo sfruttamento della classe operaia danno luogo a 
sconvolgenti conflitti di classe. La Chiesa non può ignorare 
la situazione, né che la gran parte del popolo cristiano sia 
assoggettato a condizioni di vita di semplice sopravvivenza, 
conducendo in miseria la propria esistenza terrena nelle città 
e nelle campagne. La Chiesa dunque prende posizione: sul 
salario che deve essere sufficiente a soddisfare i bisogni del 
lavoratore e della sua famiglia; sulla proprietà, che deve essere 
salvaguardata; sul libero mercato, che non può travolgere i 
diritti essenziali dell’uomo. Si delinea così un nuovo ordine 
sociale basato sulla giustizia e sulla carità.

È una importante presa di posizione. La beneficenza, 
la cura dei malati e dei poveri, sono sempre state i cardini 
dell’azione ecclesiale, ma l’origine di queste benemerite ini-
ziative, affiancate dalla beneficenza e dalla carità dei singoli 
fedeli, trovano il loro fulcro nelle Scritture, in particolare 
nel messaggio cristiano dell’amore e della fratellanza tra gli 
uomini. Alla fine dell’Ottocento, di fronte all’emergere dei 
sindacati e dei partiti, a seguito della diffusione capillare 
dell’idea socialista, la Chiesa non può nascondere l’urgen-
za di un intervento volto a mitigare gli effetti del libero 
mercato. Non può ammettere la socializzazione delle terre 
e della proprietà privata, né l’odio di classe, ma nemmeno 
legittimare lo sfruttamento capitalistico.

2 Gaudium et spes, 10:AAS, 58 (1966).
3 Sollicitudo rei socialis, 40:AAS, 57 (1965).
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Scritta in un linguaggio forbito, la lettera enciclica di 
Leone XIII mette a fuoco con precisione le cause dei rivol-
gimenti politici e sociali:

L’ardente brama di novità che da gran tempo ha cominciato ad 
agitare i popoli, doveva naturalmente dall’ordine politico passare 
nell’ordine simile dell’economia sociale. E difatti i portentosi pro-
gressi delle arti e i nuovi metodi dell’industria; le mutate relazioni 
tra padroni ed operai; l’essersi accumulata la ricchezza in poche 
mani e largamente estesa la povertà; il sentimento delle proprie 
forze divenuto nelle classi lavoratrici più vivo, e l’unione tra loro 
più intima; questo insieme di cose, con l’aggiunta dei peggiorati 
costumi, hanno fatto scoppiare il conflitto. Il quale è di tale e 
tanta gravità che tiene sospesi gli animi in trepida aspettazione e 
affatica l’ingegno dei dotti, i congressi dei sapienti, le assemblee 
popolari, le deliberazioni dei legislatori, i consigli dei principi, 
tanto che oggi non vi è questione che maggiormente interessi il 
mondo. Pertanto, venerabili fratelli, ciò che altre volte facemmo 
a bene della Chiesa e a comune salvezza con le nostre lettere 
encicliche sui Poteri pubblici, la Libertà umana, la Costituzione 
cristiana degli Stati, ed altri simili argomenti che ci parvero op-
portuni ad abbattere errori funesti, la medesima cosa crediamo 
di dover fare adesso per gli stessi motivi sulla questione operaia. 

La questione viene risolta mediante il ricorso alle Scrit-
ture: il discorso muove dalla protezione della proprietà 
privata in quanto diritto naturale, posto che

il genere umano, senza affatto curarsi dei pochi contraddittori e con 
l’occhio fisso alla legge di natura, trova in questa legge medesima il 
fondamento della divisione dei beni; e riconoscendo che la proprietà 
privata è sommamente consona alla natura dell’uomo e alla pacifica 
convivenza sociale, l’ha solennemente sancita mediante la pratica 
di tutti i secoli. E le leggi civili che, quando sono giuste, derivano 
la propria autorità ed efficacia dalla stessa legge naturale (Cfr. S. 
Th. I-I, q. 95, a. 4), confermano tale diritto e lo assicurano con la 
pubblica forza. Né manca il suggello della legge divina, la quale 
vieta strettissimamente perfino il desiderio della roba altrui: Non 
desiderare la moglie del prossimo tuo, non la casa, non il podere, non 
la serva, non il bue, non l’asino, non alcuna cosa di tutte quelle che 
a lui appartengono (Deut 5, 21). La proprietà è difesa dall’invidia, 
in più, è protetta dalla legge (giusta) e quindi chi la contesta viola 

 Alpa.indb   73 Alpa.indb   73 01.08.22   14:0601.08.22   14:06



74

la legge, umana, ma anche divina, perché la proprietà è legge di 
natura. Chi non ha proprietà ha però la forza lavoro. Ognuno ha 
talenti, e spetta a ciascuno spenderli nel modo migliore.

I rimedi sono dunque diversi da quelli proposti dal 
socialismo.

Innanzitutto la giustizia sociale, cioè la giusta mercede:

È obbligo perciò dei padroni lasciare all’operaio comodità 
e tempo che bastino a compiere i doveri religiosi; non esporlo 
a seduzioni corrompitrici e a pericoli di scandalo; non alienarlo 
dallo spirito di famiglia e dall’amore del risparmio; non imporgli 
lavori sproporzionati alle forze, o mal confacenti con l’età e con 
il sesso. Principalissimo poi tra i loro doveri è dare a ciascuno la 
giusta mercede. Il determinarla secondo giustizia dipende da molte 
considerazioni: ma in generale si ricordino i capitalisti e i padroni 
che le umane leggi non permettono di opprimere per utile proprio 
i bisognosi e gli infelici, e di trafficare sulla miseria del prossimo. 
Defraudare poi la dovuta mercede è colpa così enorme che grida 
vendetta al cospetto di Dio. Ecco, la mercede degli operai… che 
fu defraudata da voi, grida; e questo grido ha ferito le orecchie del 
Signore degli eserciti (Giac 5, 4). Da ultimo è dovere dei ricchi 
non danneggiare i piccoli risparmi dell’operaio né con violenza 
né con frodi né con usure manifeste o nascoste; questo dovere è 
tanto più rigoroso, quanto più debole e mal difeso è l’operaio e 
più sacrosanta la sua piccola sostanza.

E poi la carità. La carità non può essere imposta, è un 
dovere di ciascuno di render conto di quanto ha avuto e 
di come l’ha speso:

soddisfatte le necessità e la convenienza è dovere soccorrere col 
superfluo i bisognosi. Quello che sopravanza date in elemosina 
(Luc 11, 41). Eccetto il caso di estrema necessità, questi, è vero, non 
sono obblighi di giustizia, ma di carità cristiana il cui adempimento 
non si può certamente esigere per via giuridica, ma sopra le leggi 
e i giudizi degli uomini sta la legge e il giudizio di Cristo, il quale 
inculca in molti modi la pratica del dono generoso e insegna: È 
più bello dare che ricevere (At 20, 35), e terrà per fatta o negata 
a sé la carità fatta o negata ai bisognosi: Quanto faceste ad uno 
dei minimi di questi miei fratelli, a me lo faceste (Mat 25, 40). 
In conclusione, chiunque ha ricevuto dalla munificenza di Dio 
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copia maggiore di beni, sia esteriori e corporali sia spirituali, a 
questo fine li ha ricevuti, di servirsene al perfezionamento proprio, 
e nel medesimo tempo come ministro della divina provvidenza 
a vantaggio altrui: Chi ha dunque ingegno, badi di non tacere; 
chi ha abbondanza di roba, si guardi dall’essere troppo duro di 
mano nell’esercizio della misericordia; chi ha un’arte per vivere, 
ne partecipi al prossimo l’uso e l’utilità4.

Sulla base di questi principi Leone XIII detta le regole: 
un lavoro sopportabile, adatto anche alle donne e ai minori, 
una paga giusta, condizioni di lavoro adeguate. Si chiede 
anche se l’accordo che discende da due volontà (l’una più 
forte, l’altra più debole) sia fondato: 

L’operaio e il padrone allora formino pure di comune consenso 
il patto e nominatamente la quantità della mercede; vi entra però 
sempre un elemento di giustizia naturale, anteriore e superiore 
alla libera volontà dei contraenti, ed è che il quantitativo della 
mercede non deve essere inferiore al sostentamento dell’operaio, 
frugale si intende, e di retti costumi. Se costui, costretto dalla 
necessità o per timore di peggio, accetta patti più duri i quali, 
perché imposti dal proprietario o dall’imprenditore, volenti o no-
lenti debbono essere accettati, è chiaro che subisce una violenza, 
contro la quale la giustizia protesta.

Di qui la legittimità delle associazioni degli operai, e 
delle associazioni che innalzano la dignità e la rettitudine 
degli uomini. Legittimi dunque sindacati e partiti, in quan-
to diretti a negoziare e quindi a salvaguardare la pace: «I 
beni comuni della società siano amministrati con integrità, 
così che i soccorsi vengano distribuiti a ciascuno secondo i 
bisogni; e i diritti e i doveri dei padroni armonizzino con i 
diritti e i doveri degli operai». 

La pace sociale si realizza attraverso la dirittura morale 
e la salvezza dell’anima attraverso la carità:

La salvezza desiderata dev’essere principalmente frutto di 
una effusione di carità; intendiamo dire quella carità cristiana che 
compendia in sé tutto il Vangelo e che, pronta sempre a sacrifi-

4 San Gregorio Magno, In Evang. hom., 9, n. 7.
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carsi per il prossimo, è il più sicuro antidoto contro l’orgoglio e 
l’egoismo del secolo. Già san Paolo ne tratteggiò i lineamenti con 
quelle parole: La carità è longanime, è benigna; non cerca il suo 
tornaconto: tutto soffre, tutto sostiene (1 Cor 13, 4-7).

La via di contrapposizione e di superamento del so-
cialismo è dunque la conservazione dello status quo, ma 
con l’intervento dello Stato per rimediare alle condizioni 
dei deboli, la riduzione dei profitti eccessivi a carico dei 
ricchi, la sopportazione del dolore e della fatica a carico 
dei diseredati, l’esercizio della carità come virtù sociale a 
carico di tutti, posto che ciò che conta è la vita ultraterrena.

2. La correzione al modello sociale della Chiesa («Quadra-
gesimo anno», 1931)

Il programma sociale della Chiesa delineato nel 1892 
sembra dunque ben più approfondito, e ben più colto, delle 
proposte del radicale Bourgeois. Tende ad essere piuttosto 
la risposta di quasi mezzo secolo successiva al Manifesto 
di Marx.

Con l’enciclica Quadragesimo anno, quarant’anni dopo il 
messaggio cristiano che aveva fondato la dottrina sociale della 
Chiesa viene rinnovato il messaggio con qualche correttivo.

Pio XI ribadisce che il compito dello Stato non è pura-
mente quello di un «guardiano dell’ordine e del diritto, ma 
deve adoperarsi in modo che con tutto il complesso delle 
leggi e delle politiche istituzioni ordinando e amministrando 
lo Stato, ne risulti naturalmente la pubblica e privata pro-
sperità» (enciclica Rerum novarum, n. 26). Riaffermata la 
libertà di associazione e l’autorizzazione agli operai cattolici 
di formare propri sindacati o di aderire ai sindacati esistenti, 
se opportuno, Pio XI introduce alcune precisazioni.

Innanzitutto, la stretta correlazione tra economia e mo-
rale, dal momento che 

sarebbe errore affermare che l’ordine economico e l’ordine morale 
siano così disparati ed estranei l’uno all’altro, che il primo in 
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nessun modo dipenda dal secondo. Certo, le leggi, che si dicono 
economiche, tratte dalla natura stessa delle cose e dall’indole 
dell’anima e del corpo umano, stabiliscono quali limiti nel campo 
economico il potere dell’uomo non possa e quali possa raggiungere, 
e con quali mezzi; e la stessa ragione, dalla natura delle cose e da 
quella individuale e sociale dell’uomo, chiaramente deduce quale 
sia il fine da Dio Creatore proposto a tutto l’ordine economico. 

Poi, si conferma la protezione della proprietà come 
diritto naturale, ma distingue la titolarità dall’uso: e l’uso 
deve essere fatto secondo l’insegnamento cristiano. Quanto 
al lavoro, ribadita la necessità di dare agli operai la giusta 
mercede, si contesta la c.d. economia di Manchester, cioè 
l’economia del libero mercato che pone il debole in una 
condizione di perpetua dipendenza, ma si contrasta anche 
la teoria del plusvalore:

agli operai angariati, si accostarono i cosiddetti intellettuali, contrap-
ponendo a una legge immaginaria un principio morale parimenti 
immaginario: che cioè quanto si produce e si percepisce di reddito, 
trattone quel tanto che basti a risarcire e riprodurre il capitale, si 
deve di diritto all’operaio. Questo errore, quanto è più lusinghevole 
di quello di vari socialisti, i quali affermano che tutto ciò che serve 
alla produzione si ha da trasfondere allo Stato, o come dicono da 
«socializzare», tanto è più pericoloso e più atto a ingannare gli 
incauti: blando veleno, che fu avidamente sorbito da molti, che un 
aperto socialismo non aveva mai potuto trarre in inganno. 

La soluzione è la composizione delle diverse aspettative, 
ma c’è un passo ulteriore rispetto alla Rerum novarum, una 
istanza redistributiva che va al di là dello status quo: 

A ciascuno dunque si deve attribuire la sua parte di beni e biso-
gna procurare che la distribuzione dei beni creati, la quale ognuno 
vede quanto ora sia causa di disagio, per il grande squilibrio fra i 
pochi straricchi e gli innumerevoli indigenti, venga ricondotta alla 
conformità con le norme del bene comune e della giustizia sociale.

Sostentamento dell’operaio e della sua famiglia, equili-
brio tra i salari e le condizioni dell’azienda, ricerca del bene 
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comune sono i principi a cui si deve attenere l’economia 
sociale: un mercato governato dalla libera concorrenza non 
è considerato il modello da perseguire, ma piuttosto una 
economia governata dallo Stato con giustizia e carità sociali.

Si avverte in queste parole la preoccupazione del Pasto-
re per i suoi fedeli vessati dalla Grande Depressione. Ma 
si riscontrano anche accenni corporativi: proprio qualche 
anno prima era stata approvata la Carta del Lavoro (1926), 
nel 1929 si erano firmati i Patti Lateranensi, il Papa vo-
leva legittimare l’Azione cattolica e quindi contestava il 
comunismo e il liberalismo, riconoscendo al socialismo il 
merito di aver effettuato rivendicazioni vicine, sì, a quelle 
cristiane, ma fondate sulla base di erronei presupposti, la 
negazione della proprietà privata e la contrapposizione 
tra le classi. Il Papa insiste sulla carità come virtù sociale 
e sulla cooperazione per la realizzazione di una migliore 
giustizia sociale.

3. La solidarietà come valore unificante del pensiero religioso

Nella religione protestante, considerando tutti gli in-
dirizzi e i diversi orientamenti delle sue componenti5 la 
solidarietà è predicata innanzitutto nei confronti dei catto-
lici, e poi nei confronti degli ebrei e degli altri uomini. Nel 
mondo protestante6 «diaconia» è il servizio reso al prossimo, 
e corrisponde a ciò che per i cattolici è la «caritas» e per i 
laici la «solidarietà».

Dalla Riforma fino ai movimenti religiosi del Pietismo 
e del Risveglio, cui si deve l’organizzazione della diaconia 
cristiana moderna, si registrano predicazioni, iniziative 

5 O. Culmann, Cattolici e protestanti. Un progetto di solidarietà cri-
stiana, introduzione di A. Prandi, Bologna, 1962.

6 Nella prima assise, dicembre 2018, che ha riunito le confessioni 
evangeliche: gli stati generali che hanno riunito 150 delegati rappresentativi 
di Chiese valdesi, metodiste, luterane, battiste, della Chiesa apostolica, 
dell’Esercito della salvezza, di alcune Chiese libere, hanno consegnato 
all’opinione pubblica un documento di forte caratterizzazione evangelica 
fondato sulla solidarietà.
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concrete, organizzazioni tutte rivolte ad affermare questo 
principio7.

Anche la religione ebraica considera la fratellanza e 
quindi la solidarietà come un precetto di vita. Occorrereb-
be distinguere tra i quattro indirizzi che si sono sviluppati 
nell’interpretazione delle Scritture – ortodosso, conservatore, 
riformato e ricostruzionista – per approfondire il discorso 
in modo adeguato, ma in ogni caso alla loro base comune 
sta la considerazione che la solidarietà è un legame che av-
vicina tra loro non solo gli ebrei (come fatto storico, come 
condizione di vita, come tratto differenziale rispetto alle 
altre religioni) ma anche gli ebrei e gli altri uomini. A questa 
conclusione si giunge esaminando le Scritture. L’analisi dei 
testi evidenzia l’obbligo di cooperazione, di assistenza, di 
sollecitudine discendente dalla comune creazione divina8. È 
una solidarietà comprendente gli aspetti materiali e spirituali.

7 E. Genre, Diaconia e solidarietà. I valdesi dalla borsa dei poveri 
all’Otto per mille, Torino, 2017.

8 Centro Studi francescani per il dialogo interreligioso e le culture 
(a cura di), Ebraismo e fraternità universale, 2019 (consultabile online); 
F.A. Biagini, Il tema della fraternità nell’Ebraismo, in www.etzhaim.eu/
fraternita; P. Lapide, Predicava nelle loro sinagoghe. Esegesi ebraica dei 
Vangeli, Brescia, 2001; E. Benamozegh, Israele e l’umanità, Torino, 2016; 
L.M. Leff, Sacred Bonds of Solidarity, Stanford, 2006; S. Yanklowitz, 
Beyond Particolarism: The Jewish Case for Human Solidarity, in «jew-
ishideas.org», 2018.
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1. Dal linguaggio metagiuridico al linguaggio costituzionale

Delle sei parole di base che scandiscono i capi della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – nell’or-
dine, dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, 
giustizia – la solidarietà che connota il Titolo IV è la meno 
citata nella letteratura giuridica e, nello stesso tempo, la 
meno codificata e certamente la meno studiata. Per la verità, 
questo termine, che, come vedremo, può essere declinato 
in molti modi, come un diritto e come un dovere, come un 
principio generale, come un concetto, come limite al potere 
individuale, o addirittura come fondamento del consorzio 
umano, non è una novità nel vocabolario con cui sono redatte 
le norme nelle Costituzioni contemporanee.

Ma se consideriamo le radici del linguaggio politico, che 
ci derivano addirittura dal pensiero greco, sono corroborate 
dal pensiero degli Illuministi, e si sviluppano rigogliosa-
mente nell’Ottocento, troviamo tutti gli antecedenti dei 
termini oggi a noi familiari, come la libertà, la giustizia, la 
cittadinanza e l’uguaglianza, e anche la dignità, ovviamente 
nei multiformi e variegati significati di cui questi concetti si 
sono via via colorati, ma non troviamo sempre l’espressione 
solidarietà. Se vogliamo, la solidarietà è espressa, anche se 
non compiutamente, da altri termini che ci sono più fami-
liari, come amicizia, fraternità, pietà, altruismo, beneficenza, 
cooperazione, socialità, ricerca del bene comune. 

Se si considera poi la solidarietà come lo scopo congiunto 
di diverse azioni dell’Unione europea, si scopre che essa è 
intesa in un significato ampio, riferito com’è al diritto dei 
lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito 
dell’impresa, al diritto di negoziazione e di azioni collettive, 
al diritto di accesso ai servizi di collocamento, alla tutela 

Capitolo quinto

LA SOLIDARIETÀ COME PRINCIPIO NORMATIVO
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in caso di licenziamento ingiustificato, alle condizioni di 
lavoro giuste ed eque, al divieto del lavoro minorile e alla 
protezione dei giovani sul luogo di lavoro, alla vita familiare 
e a quella professionale, alla sicurezza sociale e assistenza 
sociale, alla protezione della salute, all’accesso ai servizi 
d’interesse economico generale, alla tutela dell’ambiente, 
alla protezione dei consumatori. 

Ma l’uso non è così ampio come il termine potrebbe 
essere declinato, considerando le sue potenzialità: anzi, 
alcuni giuristi sono convinti che esso sia stato impiegato 
nel suo significato più scontato e ridotto1 e altri che esso 
offra solo il primo segmento di un percorso assai più lungo 
che l’Unione europea potrebbe, anzi, dovrebbe percorrere2.

Anche se ognuno dei termini che le si possono acco-
stare reca un significato che varia a seconda dei tempi, del 
luoghi, dei contesti in cui viene impiegato, ciascuno di essi 
si è scavato il suo sentiero nella coscienza individuale e nel 
sentire collettivo, da un lato, perché ha contorni più definitivi 
e concreti, dall’altro, perché riflette situazioni in cui sono 
coinvolti i diritti. La solidarietà ha un duplice aspetto: opera 
primariamente nella sfera dei doveri ed è traslata sul piano 
dei diritti quando si è trasformata in tessuto connettivo dei 
diritti sociali, categoria che si afferma e viene per ultima, 
dopo la proclamazione dei diritti civili e dei diritti politici.

L’analisi del dato normativo testuale diventa allora il 
punto di avvio di una ricerca che non si può limitare ai 
soli confini semantici, ma si deve spingere a considerare 
i valori che il termine racchiude, i movimenti di pensiero 
che ne hanno costituito la forza, le circostanze che ce lo 
hanno trasmesso.

Per comprendere appieno il significato di questo ter-
mine, la sua funzione nel mondo del diritto, le potenzialità 
che esso offre, occorre risalire alle origini delle idee che 

1 F. Busnelli, Il principio di solidarietà e «l’attesa delle povera gente», 
oggi, in «Persona e mercato», 2012 pp. 101 ss.; e già Solidarietà: aspetti 
di diritto privato, in «Iustitia», 1999, pp. 435 ss.

2 S. Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma-Bari, 2014, pp. 
84 ss., 126 ss.; Id., Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012.
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stanno alla sua base, per poter poi comprendere come sia 
stato utilizzato dal legislatore, come sia stato interpretato 
dai giudici, quali operazioni consenta oggi di fare ai giuristi. 
Dal mondo delle idee che sopra si è sinteticamente descritto 
la solidarietà si trasferisce al mondo dei fatti, a quello delle 
regole e diventa dunque un concetto normativo.

Consideriamo innanzitutto la solidarietà testuale nelle Co-
stituzioni del Novecento anteriori alla Costituzione italiana. 

Come dicevo, il concetto di solidarietà non è stato sco-
perto nell’anno 2000 dai redattori della Carta europea dei 
diritti fondamentali, anche se questi hanno avuto il grande 
merito di intitolare alla solidarietà uno dei suoi capi: l’oc-
chio, quando scorre l’indice della Carta, non può ignorare 
questo termine, anzi, è indotto ad evidenziarne il suo ruolo 
portante, come un pilastro che sorregge una cupola. I con-
tenuti della cupola sono via via evidenziati dagli artt. 27-38 
con specifico riguardo al lavoro, alla previdenza sociale, 
alla salute, all’ambiente e al consumo. Per completare il 
quadro, occorre aggiungere, sempre nel rango delle fonti 
primarie dell’Unione europea, le disposizioni preliminari 
del Trattato sull’Unione europea (artt. 2, 3, 4) e le dispo-
sizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
che hanno per oggetto (agli artt. 143 ss.) l’occupazione, la 
politica sociale, l’istruzione e la formazione professionale, 
la cultura, la sanità pubblica, e la solidarietà tra gli Stati 
(art. 222). 

Già ricostruendo le materie disciplinate sotto questa in-
titolazione si può capire, sommariamente, come l’espressione 
abbia una sua centralità nel linguaggio giuridico dell’Unione 
europea, anche se, non essendo definita, il suo significato si 
può solo intuire, collegandolo alle materie a cui il termine è 
connesso. Si tratta di regole che si preoccupano di definire 
alcuni aspetti del Welfare State e quindi di individuare le 
modalità con cui l’Unione tutela i c.d. diritti sociali. Anche 
se si può sostenere che solidarietà sia un termine «vago», 
non per questo ne deriva la vaghezza delle norme che lo 
ricomprendono: esso allude al tempo stesso ad una situazione 
presente, in cui si registra un vincolo, e ad una situazione 
futura, in cui quel vincolo produrrà i suoi effetti.
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Contenuti ben più ricchi di quelli derivanti dalla Carta 
europea emergono dalle Costituzioni moderne, in cui il 
termine è usato spesso e abbraccia ampi risvolti, attuali e 
progettuali, tutti peraltro impegnativi.

Come si sa, il linguaggio costituzionale, tra i diversi lin-
guaggi coniati dai giuristi, ha una sua peculiarità. È solenne 
e declamatorio, è foriero di un futuro ricco di interventi e 
di azioni volte a consolidare, a migliorare, a sviluppare il 
benessere dei consociati, dipinge una tavola di valori, fissa 
i principi a cui si deve attenere il legislatore3.

La Carta europea, ancorché più debole – in questa 
prospettiva – delle Carte nazionali, non si è sottratta al suo 
riconoscimento.

Il Preambolo della Carta precisa proprio questo: che 
l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della 
dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della so-
lidarietà e riafferma i diritti derivanti in particolare dalle 
tradizioni costituzionali degli Stati membri, oltre che dai 
comuni obblighi internazionali. Accanto ai diritti occorre 
collocare i valori: i valori comuni, così si esprime il Trattato 
dell’Unione europea, sono espressi dal rispetto della dignità 
umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, 
dello Stato di diritto e dai diritti umani; essi riguardano 
una società caratterizzata «dal pluralismo, dalla non discri-
minazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà 
e dalla parità tra uomini e donne» (art. 2). Questi valori, 
riflessi dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, 
sono rilevanti in quanto comuni; così come sono comuni i 
diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti umani, 
i quali, «in quanto risultanti dalle tradizioni costituzionali 
comuni» agli Stati membri, sono riguardati come principi 
generali del diritto dell’Unione. 

Con la consapevolezza dell’interprete, si può dire dun-
que che la Carta e il Trattato UE hanno imposto entro i 
confini europei un progetto di impegno sociale che ciascuna 

3 A. Ruggeri, Linguaggio della Costituzione e linguaggio delle leggi: 
notazioni introduttive, in «Osservatorio delle fonti», 2015, n. 3, pp. 1 ss.; 
Senato della Repubblica, Il linguaggio della Costituzione, Roma, 2008.
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Costituzione nazionale impone allo Stato e ai cittadini. Ma 
il riconoscimento di questo valore, che è per l’appunto un 
principio generale, vale ad unificare quanto espresso con 
formule variegate a diverse, nelle Costituzioni dei singoli 
Paesi membri. Se si esamina con attenzione la tradizione 
costituzionale dei singoli Paesi si scopre infatti che, quanto 
meno per il principio-valore della solidarietà, non vi è una 
sovrapponibilità meccanica di significato e ambito normativo. 
Il terreno costituzionale comune riguarda più gli oggetti, le 
materie normate sotto il titolo della solidarietà, che non la 
forza del precetto normativo. Ciò è già evidente nel conside-
rare la tradizione costituzionale inglese, consuetudinaria, ma 
emerge anche dalle storie individuali di ogni Stato membro. 
Per tanti aspetti l’esperienza francese è la più risalente, e 
ad essa ci possiamo riferire anche per capire la nostra espe-
rienza, ma oltremodo interessanti sono l’esperienza tedesca, 
che solo in parte si rifà alla prima Costituzione moderna, 
la Costituzione di Weimar del 1919, e le esperienze del 
Portogallo e della Spagna, che non si possono definire in 
modo vero e proprio «tradizionali» perché la loro tradizione 
costituzionale è assai recente, risalendo rispettivamente al 
1976 e al 1978. 

Dobbiamo quindi da un lato conservare i caratteri della 
identità – identità della veste costituzionale, in questo caso – 
di ciascun Paese, con le sue peculiarità, dall’altro acquisire 
da quei testi, come redatti, interpretati e applicati, i contenuti 
comuni che costituiscono il postulato delle disposizioni del 
Trattato della Carta dei diritti europei. 

Questo lavoro, al tempo stesso di scavo, perché vuol 
risalire alle radici dei termini e dei valori, e di cesello, perché 
è buona regola metodologica non fermarsi all’enunciato do-
vendone l’interprete indagare anche il risultato ermeneutico, 
mette in luce sia le differenze tra le tradizioni giuridiche 
nazionali, sia l’evidente disegno politico dell’Unione che 
consiste nel superamento delle differenze individuali, rispet-
tando l’originalità e l’intangibilità di ciascuna persona, per 
acquisire una tavola di valori condivisa e per proiettare nel 
futuro una comunità cementata da quei valori. 
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2. Il modello di base: la Costituzione di Weimar

Il modello delle Costituzioni contemporanee, che, ac-
canto alla tripartizione dei poteri e alla organizzazione dello 
Stato, prevedono anche un Bill of Rights in cui si enumerano 
i diritti (e i doveri) dei cittadini, si ritrova nella Costituzio-
ne di Weimar del 1919. Qui, dando voce alle istanze del 
pensiero socialdemocratico per la prima volta in un testo 
costituzionale si delinea un abbozzo di Stato sociale, nel 
quale, accanto ai diritti politici e ai diritti civili (artt. 109-118) 
assegnati a tutti i cittadini, si enumerano anche i diritti che 
si esercitano nella vita collettiva (artt. 119-134), si tutela la 
libertà religiosa, l’educazione e l’istruzione, e per la prima 
volta si considerano partitamente i diritti economici e sociali, 
in un campo in cui l’analisi dei rapporti che riguardano la 
vita economica è assai estesa. Vi si parla di molte cose, in 
un disegno complessivo che riguarda la famiglia (art. 199), 
l’educazione e l’avviamento al lavoro dei giovani (art. 122), 
l’imposizione fiscale (art. 133) e la partecipazione agli oneri 
pubblici in proporzione ai propri mezzi (art. 134), la giusti-
zia economica e la garanzia di una esistenza dignitosa per 
l’uomo (art. 151), l’adempimento degli obblighi connessi 
alla proprietà (art. 153), la tutela delle famiglie numerose 
e la possibilità di fruire di un’abitazione sana, la distribu-
zione della terra (art. 155), la collaborazione dei fattori 
della produzione, la tutela delle cooperative, la gestione 
collettivizzata (art. 156). Sono tutte finalità che dipingono 
una società nella quale accanto alla protezione dei diritti 
individuali si offrono anche forme di protezione collettiva, 
e nel contempo si impongono doveri che avvantaggiano la 
collettività. Persino la libertà contrattuale è menzionata e 
protetta (art. 152).

Il § 163 è particolarmente significativo disponendo che

ogni tedesco, pur conservando la sua libertà personale, ha il dovere 
morale di impiegare le sue energie spirituali e corporee in modo 
da riuscire utile alla collettività. Ad ogni tedesco deve essere data 
la possibilità di potere provvedere al proprio sostentamento, con 
il suo lavoro produttivo. Ove non gli si possa procurare una oc-

 Alpa.indb   86 Alpa.indb   86 01.08.22   14:0601.08.22   14:06



87

cupazione adatta, deve essere provveduto a quanto è necessario 
al suo sostentamento (…).

Il sistema assicurativo e previdenziale è già presente 
nella formulazione del § 161, in base al quale

Il Reich organizza, con la congrua partecipazione degli as-
sicurati, un unitario sistema assicurativo allo scopo di tutelare 
la salute e la capacità di lavoro, di proteggere la maternità e 
di prevenire le conseguenze economiche della vecchiaia, delle 
malattie e degli incidenti della vita.

Si tratta di una Costituzione per così dire in transizione, 
che collega un passato classista e autoritario, qual era il si-
stema guglielmino, ad un presente più aperto e democratico, 
perché si preoccupa della collettività ma non fino al punto 
di realizzare finalità di eguaglianza in senso sostanziale. La 
struttura della società in classi è assunta come un dato di 
fatto e la promozione sociale non è contemplata, come si 
evince dal § 164:

Lo Stato deve promuovere con la sua attività legislativa ed 
amministrativa lo sviluppo della classe media indipendente e 
proteggerla dall’eccessivo carico tributario e dall’assorbimento 
in altre classi. 

In ogni caso, le disposizioni configurano già un program-
ma economico-sociale di ampio respiro, che va ben al di là 
della proclamazione dei diritti di libertà, e coniuga esigenze 
politiche con esigenze connesse alla vita materiale, al lavo-
ro, ai bisogni di ognuno, considerato come singolo e nella 
famiglia di cui fa parte, aprendo orizzonti che superano la 
mera sopravvivenza, nell’intento di realizzare la pace sociale4.

4 Art. 119 – L’elevamento spirituale, la salute e lo sviluppo sociale 
della famiglia è compito dello Stato e dei Comuni. Le famiglie numerose 
hanno diritto ad un’adeguata assistenza. La maternità ha diritto alla 
protezione ed all’assistenza dello Stato.

Art. 122 – La gioventù deve essere tutelata dallo sfruttamento e dall’ab-
bandono morale, spirituale e corporeo. Lo Stato ed i Comuni devono 
creare le istituzioni a ciò necessarie. Norme assistenziali che implichino 
coazione possono essere disposte solo in via legislativa.
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Diverse norme hanno ispirato i nostri Padri costituenti, 
sì da poter dire che, pur con i suoi aspetti originali, la reda-

Art. 133 – Tutti i cittadini sono obbligati ad adempiere alle prestazioni 
personali a favore dello Stato e dei Comuni, loro imposte dalla legge.

Art. 134 – Tutti i cittadini, senza distinzione, contribuiscono, in pro-
porzione ai loro mezzi, a tutte le spese pubbliche, in conformità alla legge.

Art. 151 – L’ordinamento della vita economica deve corrispondere 
alle norme fondamentali della giustizia e tendere a garantire a tutti 
un’esistenza degna dell’uomo. In questi limiti è da tutelare la libertà 
economica dei singoli.

Art. 153 – La proprietà obbliga. Il suo uso, oltre che al privato, deve 
essere rivolto al bene comune.

Art. 155 – La ripartizione ed utilizzazione delle terre sono controllate 
con lo scopo di impedire gli abusi e di assicurare ad ogni tedesco un’a-
bitazione sana, ed a tutte le famiglie tedesche, specie a quelle numerose, 
una casa ed un patrimonio familiare corrispondenti ai loro bisogni. La 
legislazione sui beni di famiglia dovrà avere particolare considerazio-
ne per gli antichi combattenti. Le proprietà fondiarie possono essere 
espropriate quando ciò sia reso necessario per soddisfare il bisogno di 
abitazione, o per promuovere la colonizzazione interna, il dissodamento 
delle terre incolte, o lo sviluppo dell’agricoltura. I fedecommessi sono 
soppressi. La coltivazione ed utilizzazione della terra è un dovere che i 
proprietari assumono di fronte alla collettività. L’aumento di valore dei 
terreni, che non derivi da un impiego di lavoro o di capitali sulla terra, 
deve essere rivolto a vantaggio della collettività. Tutte le ricchezze del 
suolo e le forze della natura economicamente utilizzabili sono da porre 
sotto la sorveglianza dello Stato, secondo le disposizioni della legge.

Art. 156 – (…) il Reich può disporre con legge, nel caso di urgente 
necessità, e per il vantaggio della pubblica economia, la riunione e ge-
stione autonoma di imprese ed associazioni economiche con lo scopo 
di assicurare la collaborazione dei fattori della produzione, nonché la 
compartecipazione all’amministrazione dei datori e prestatori di lavoro, 
e di disciplinare secondo i principi di un’economia specializzata la pro-
duzione, la fabbricazione, la distribuzione, la utilizzazione, l’ammontare 
dei prezzi, ed altresì l’importazione ed esportazione dei beni economici.

Le cooperative di produzione e di commercio e le loro unioni, su loro 
richiesta e con riguardo alla loro costituzione e natura, possono essere 
comprese nella gestione collettivizzata.

Art. 161 – Il Reich organizza con la congrua partecipazione degli assi-
curati, un unitario sistema assicurativo allo scopo di tutelare la salute e la 
capacità di lavoro, di proteggere la maternità e di prevenire le conseguenze 
economiche della vecchiaia, delle malattie e degli incidenti della vita.

Art. 165 – Gli operai ed impiegati debbono collaborare con gli im-
prenditori per la determinazione delle condizioni di impiego e di lavoro 
e per lo sviluppo economico complessivo delle energie produttive. Le 
organizzazioni delle due categorie ed i contratti da esse stipulati sono 
giuridicamente riconosciuti.
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zione del testo della Costituzione italiana ha tenuto conto 
del modello di Weimar per le scelte di fondo: una Costitu-
zione lunga, inclusiva dei diritti sociali, oltre che dei diritti 
di libertà, dei diritti inviolabili e fondamentali; il progetto 
di una società politicamente evoluta, con un forte impegno 
dello Stato volto a promuovere il progresso di ciascuno e 
tutelare tutte le formazioni sociali. Al modello di economia 
liberale che si era affermato con l’industrializzazione di fine 
Ottocento succede un modello di economia liberale tempe-
rato, in cui la proprietà privata e l’iniziativa economica, pur 
protette, debbono essere orientate a perseguire finalità di 
giustizia sociale, di tutela del bene comune, per garantire a 
ciascuno una esistenza dignitosa. 

La Costituzione di Weimar è un punto di riferimento 
obbligato per riflettere sul significato di democrazia in 
senso moderno. E l’insistenza su questo testo da parte dei 
giuristi antifascisti, come Francesco Ruffini, è significativo 
della rilevanza di quel modello5. Tanto più che esso vede-
va la luce dopo una storia travagliata del popolo tedesco. 
Una storia iniziata nel 1848 con le Costituzioni dei singoli 
Stati tedeschi, proseguita con la Dichiarazione dei diritti 
fondamentali del popolo tedesco (c.d. Dichiarazione di 
Francoforte) e con la Costituzione imperiale, «la più alta 
professione di fede della borghesia moderna e liberale»6, 
e finita quasi subito, con l’abrogazione dei diritti fonda-
mentali nel 1851. La Costituzione imperiale del 16 aprile 
1871 ignorava i diritti fondamentali, essendo coerente 
alla politica bismarckiana di lasciar vivere indisturbato il 
cittadino sotto la protezione della legittima autorità7. Solo 
per l’insistenza dei partiti e l’esigenza di superare i conflitti 
politici fu deciso di introdurre, dopo la fine ingloriosa della 
Prima guerra mondiale, una Costituzione che riprendesse 
le formule elevate della Dichiarazione di Francoforte e al 
tempo stesso tentasse di comporre le contrapposte aspira-
zioni delle classi sociali. 

5 F. Ruffini, Diritto di libertà, Torino, 1926,
6 Ibidem, p. 38.
7 Ibidem, p. 40.
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Come si sa, la storia non è stata generosa con la Costitu-
zione di Weimar e la Repubblica socialdemocratica ha avuto 
una fine ingloriosa. Ma il tragico epilogo della Costituzione 
della Repubblica di Weimar non ne ha oscurato gli aspetti 
innovativi ed i meriti, per quanto essa abbia potuto vigere 
nella sua pienezza in Germania solo dal 1919 al 1933, e 
sia formalmente rimasta in vigore anche sotto il nazismo, 
essendone però svuotata di contenuti con la torrentizia 
legislazione del regime totalitario.

La Costituzione di Weimar ha appassionato i giuristi 
italiani, già prima che diventasse uno dei testi di riferi-
mento per la redazione della Costituzione italiana. Essa, 
pur provenendo da uno Stato che aveva perso la Prima 
guerra mondiale, è diventata il modello di quasi tutte le 
Costituzioni degli Stati europei redatte nel periodo tra le 
due guerre mondiali8.

Uno dei maestri del Novecento, Costantino Mortati, ne 
aveva fatto oggetto di un prezioso studio, ma anche oggi non 
cessa di interessare gli studiosi, che su di essa intrecciano 
discussioni approfondite, anche sotto il profilo del diritto 
comparato9.

3. L’interpretazione della Costituzione di Weimar

Per i giuristi l’esperienza di Weimar è, ancor oggi, una 
esperienza eccezionale10. Superata la tendenza storicistica a 
considerarla come l’incubatrice del nazismo, e quindi de-
stinata ad una fine ingloriosa, quella esperienza costituisce 
il primo tentativo del Novecento di inaugurare una Costi-
tuzione moderna democratica attenta alle esigenze sociali 
ancorché di propensione borghese. Dal 1919 si affermano 

8 Ibidem, pp. 45 ss.
9 Ne aveva già fatto oggetto di un’ampia e acuta analisi C. Mortati, 

La Costituzione di Weimar (1946), Milano, 2019.
10 Per una analisi delle Costituzioni tedesche cfr. F. Lanchester, Le 

costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn, Milano, 2002; M.G. Losano, 
Le costituzioni della Germania post-bellica e i diritti fondamentali, in «Re-
vista de la Facultad de Derecho», gennaio-giugno 2012, n. 32, pp. 225 ss.
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in Germania quegli indirizzi culturali portatori della moder-
nità, che si diffondono in tutto l’Occidente, dando luogo 
ad un nuovo canone in tutte le arti e nelle scienze sociali11. 
Nel testo della Costituzione troviamo non solo i cardini 
della socialdemocrazia12, ma una sintesi formidabile della 
interconnessione di economia e società13. Troviamo dunque 
una esperienza formalizzata in un «paradigma»14 nel quale 
l’organizzazione del potere, attraverso l’individuazione di 
organi rappresentativi, si accompagna al catalogo dei diritti, 
come riconosciuti dai principi fondamentali del diritto delle 
genti, e ad un quadro di regole direttrici dei fattori econo-
mici integrato dai fondamenti dello Stato sociale, dando 
risalto all’apertura della costituzione alla società, «alle reali 
condizioni di vita e alla trama di relazioni sociali entro le 
quali si dispiega la libertà umana»15. Assai avanzata per il 
suo tempo, agli occhi del giurista contemporaneo essa appare 
come uno straordinario laboratorio del costituzionalismo 
democratico del Novecento16.

La connessione tra diritti fondamentali e costituzione eco-
nomica è lo strumento destinato a catalizzare il consenso dei 
cittadini intorno alla legge fondamentale, e al tempo stesso la 
predisposizione di un programma destinato a soddisfare nel 
tempo le esigenze dei ceti sociali più svantaggiati. Lo si evin-
ce dai principi che stanno alla base della «vita economica»: 
l’art. 151 dispone che «L’ordinamento della vita economica 

11 Cfr. in una letteratura sterminata soprattutto A. Rosenberg, Ori-
gini della Repubblica di Weimar (1928), Firenze, 1972; W. Laquer, La 
Repubblica di Weimar. Vita e morte di una società permissiva, Milano, 
1977; P. Gay, La cultura di Weimar. L’outsider come insider, Bari, 1978; 
e soprattutto A. Wirsching, Weimar, cent’anni dopo. La storia e l’eredità: 
bilancio di un’esperienza controversa, Roma, 2019.

12 L. Paggi, Introduzione a Rosenberg, Origini della Repubblica di 
Weimar, cit., pp. xii ss.

13 Cfr. in particolare A. Martinelli, Economia e società, Milano, 1986.
14 Per usare la felice espressione di P. Ridola, La Costituzione della 

Repubblica di Weimar come «esperienza» e come «paradigma», in «AIC 
Rivista», 4 aprile 2014, n. 2; alla n. 58 cfr. anche una selezione delle 
opere particolarmente significative sulla Repubblica di Weimar.

15 Ibidem, p. 15.
16 Sono ancora parole di Ridola, ibidem.
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deve corrispondere alle norme fondamentali della giustizia e 
tendere a garantire a tutti un’esistenza degna dell’uomo. In 
questi limiti è da tutelare la libertà economica dei singoli».

I due fattori della ricchezza – proprietà (terriera) e 
impresa – sono anch’essi limitati dalle esigenze della col-
lettività. Secondo l’art. 153 «la proprietà è garantita dalla 
costituzione. Il suo contenuto ed i suoi limiti sono fissati 
dalla legge. (…) La proprietà obbliga. Il suo uso, oltre che 
al privato, deve essere rivolto al bene comune». E ogni cit-
tadino è chiamato a dare il suo contributo per conservare 
e far progredire il consorzio sociale: 

Art. 163 – Ogni tedesco, pur conservando la sua libertà perso-
nale, ha il dovere morale di impiegare le sue energie spirituali 
e corporee in modo da riuscire utile alla collettività. Ad ogni 
tedesco deve essere data la possibilità di potere provvedere al 
proprio sostentamento, con il suo lavoro produttivo. Ove non gli 
si possa procurare una occupazione adatta, deve essere provve-
duto a quanto è necessario al suo sostentamento. Le norme più 
particolari saranno disposte con legge del Reich.

La pace sociale, predicata dalle forze socialdemocratiche, 
che si pongono come via unitaria e alternativa all’estrema 
sinistra dominata dalla dominanza spartachista, e all’estrema 
destra, dominata dai conservatori, dai proprietari terrieri, 
dai grandi industriali e dai nazionalsocialisti, sembra garan-
tita dalla cooperazione dei diversi fattori della produzione: 
prevede l’art. 165 che 

gli operai ed impiegati debbono collaborare con gli imprenditori 
per la determinazione delle condizioni di impiego e di lavoro e per 
lo sviluppo economico complessivo delle energie produttive. Le 
organizzazioni delle due categorie ed i contratti da esse stipulati 
sono giuridicamente riconosciuti.

Il rapporto tra individuo e comunità è al centro della 
riflessione degli studiosi del diritto pubblico dell’epoca, e 
quel dibattito, in cui si intrecciano le riflessioni di giuristi, 
filosofi del diritto, filosofi della politica, sociologi ed eco-
nomisti, costituisce il fondamento del diritto costituzionale 
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moderno: ruolo dello Stato, sostrato sociale, socialità del 
diritto sono i temi sui quali si misurano, tra gli altri, Weber, 
Cassirer, Schmitt, Smend, Heller, Neumann, Hensen.

L’enunciazione dei diritti in materia economica costituisce 
la grande novità di questa Costituzione e delle Costituzio-
ni successive: ma l’ambiguità del dettato si presta al suo 
adattamento sia nelle Costituzioni dirette a realizzare una 
nuova, solida democrazia, come quelle che troviamo dopo 
la Seconda guerra mondiale in Italia (1948), in Portogallo 
(1976), in Spagna (1978) sia nelle Costituzioni totalitarie 
del Portogallo e della Spagna anteriori alla Seconda guerra 
mondiale. 

Il grande sogno delle correnti innovatrici – osservava Co-
stantino Mortati nel 1946 – era di operare una nuova sintesi 
sociale, che fosse espressione del genio organicista germanico e si 
presentasse come una mediazione tra le due civiltà contrapposte, 
quella antica occidentale e la nuova venuta dall’oriente17. 

Il sistema economico, insieme con il sistema normativo 
riguardante il lavoro e la previdenza, costituiscono il quadro 
entro il quale si colloca l’individuo-cittadino, il quadro della 
collettività che ora compare accanto al singolo. «L’impronta 
caratteristica che distacca la Costituzione di Weimar da quel-
le che l’avevano preceduta è il superamento del principio 
individualistico e l’affermazione della priorità del sociale»18.

Mortati ne trae dunque tre principi direttivi: la subordi-
nazione dell’attività singola socialmente rilevante a finalità di 
interesse collettivo; la sostituzione della concezione di egua-
glianza sostanziale a quella puramente formale; l’intervento 
dello Stato e degli altri organi pubblici nella funzione della 
produzione perché essa sia efficiente e perché sia promossa 
una giusta distribuzione della ricchezza tra le classi19. 

Si cercava in tal modo di dare vita ad un sistema di 
economia mista, intermedia tra l’economia liberale e quella 

17 Ibidem, p. 38.
18 Ibidem, p. 39.
19 Ibidem.
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socialista. Ovvero, osservava Mortati, la Costituzione di 
Weimar era l’incarnazione dello Stato di diritto borghese: 
«la parte sociale della costituzione veniva a fissare quel tanto 
di progresso che era realizzabile in un regime capitalistico, 
mentre questo veniva lasciato intanto nella sua struttura 
fondamentale e nelle forze che ne costituivano il sostegno»20.

L’insuccesso della Costituzione di Weimar si deve quindi 
assegnare non tanto al suo progetto di società, quanto a cause 
estrinseche (il pesante fardello delle riparazioni, oltre che 
la crisi economica mondiale del 1929) e a cause intrinseche 
(il venir meno dell’appoggio di tutte le parti sociali e delle 
Chiese, l’emersione del totalitarismo di destra e di sinistra).

L’analisi critica di Costantino Mortati era però diretta 
di riflesso alla definizione delle linee fondamentali della 
nuova Costituzione che si stava preannunciando in Italia: 
il programma costituzionale deve essere sostenuto dall’ef-
ficienza dei congegni che assicurano un equilibrio sociale; 
prima di intervenire costituzionalmente occorre dunque che 
quell’equilibrio sia già raggiunto, altrimenti i conflitti interni 
si riverberano sulla stabilità costituzionale.

Mortati affonda la sua critica anche più nel profondo: 
non può avere stabilità una Costituzione che innesti su un 
corpo tardo-liberale una armatura economico-sociale di 
nuovo conio, ispirata alla tutela dell’interesse collettivo. La 
solidità del sistema trae alimento dalla pervasione dell’assetto 
istituzionale democratico di tutte le strutture economiche 
e sociali21.

4. Le Costituzioni totalitarie degli anni Trenta

Non è singolare che – esclusa l’eccezione di Weimar in 
cui si erano combinati «prussianità» e socialismo, secondo la 
notazione sprezzante di Osvald Spengler – i valori comunitari 
e un embrione di Stato sociale, insieme con la definizione 
dei ruoli dello Stato e dei privati nella direzione dell’econo-

20 Ibidem, p. 44.
21 Ibidem, p. 55.

 Alpa.indb   94 Alpa.indb   94 01.08.22   14:0601.08.22   14:06



95

mia, compaiano nelle Costituzioni degli Stati totalitari. La 
solidarietà, che all’inizio del Novecento cementa in Francia 
il partito radicale, ed è la base per la gestione del potere 
con il partito socialista, in mano ai regimi illiberali diventa 
un’arma per legittimare il potere.

Ne sono esempio significativo la Costituzione portoghese 
del 1933, emanata a seguito del colpo di stato di Antonio 
Oscar Carmona e di Antonio de Oliveira Salazar, e il Fuero 
del lavoro spagnolo del 1938 firmato da Francisco Franco 
nel corso della guerra civile, che avrà fine con la vittoria 
dei falangisti pochi mesi dopo l’instaurazione di una feroce 
dittatura.

La Costituzione politica della Repubblica portoghese, 
dopo l’enunciazione dei diritti dei cittadini, della famiglia, 
degli organi corporativi, prevedeva regole sull’«ordinamento 
economico e sociale» (Titolo VIII) che hanno la finalità 
di «realizzare il massimo di produzione e di ricchezza 
socialmente utile», di «conseguire il minor costo e il più 
alto salario compatibili con una giusta remunerazione degli 
altri fattori della produzione, mediante il perfezionamento 
della tecnica, dei servizi e del credito» (art. 31). Proprietà, 
capitale, lavoro – le fonti della ricchezza – assolvono «una 
funzione sociale, in regime di cooperazione economica e di 
solidarietà, potendo la legge stabilire le condizioni del loro 
impiego o gestione in conformità alle finalità sociali» (art. 35).

Per parte sua, il Fuero del lavoro è un documento ideo-
logicamente molto esplicito, che si presenta come fonte del 
rinnovamento della tradizione cattolica di giustizia sociale 
e come la via mediana tra il capitalismo liberale e il ma-
terialismo marxista. Esso pone «la ricchezza a servizio del 
popolo spagnolo sottomettendo l’economia alla politica». 
In queste disposizioni di forte accento retorico si legge 
che la produzione spagnola «nella fraternità di tutti i suoi 
elementi» deve diventare «un’unità posta al servizio della 
forza della patria (…) e il sostegno degli strumenti del suo 
potere» (Preambolo). Tutela e garanzia del lavoro, giusta 
retribuzione, vita rurale, sono le modalità con cui si realiz-
za questo programma politico-sociale, che si occupa anche 
dell’impresa, prescrivendo che gli utili «dopo soddisfatto 
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con giusto interesse il capitale, saranno impiegati di prefe-
renza a costituire delle riserve necessarie ad assicurare la 
stabilità dell’impresa ed a contribuire al perfezionamento 
della produzione e al miglioramento delle condizioni di 
lavoro e di vita dei lavoratori» (VII); la proprietà privata è 
riconosciuta e tutelata, ma rimane subordinata «all’interesse 
supremo della nazione, il cui interprete è lo Stato» (XI).

I testi di legge riflettono dunque in modo netto la si-
tuazione politica esistente al momento in cui le Costituzioni 
sono approvate, se ne fanno custodi per il futuro, esprimo-
no i programmi con cui il potere si legittima ed ottiene il 
consenso: la solidarietà diventa lo scudo di questi progetti, 
nascano essi da rivoluzioni sociali o da regimi reazionari e 
conservatori. 

La Seconda guerra mondiale segna un punto di discon-
tinuità con il passato in tutti i Paesi, vincitori e vinti; non 
nei regimi totalitari di Portogallo e Spagna, che superano 
il conflitto come Paesi neutrali, e durano per più di un 
trentennio dopo la fine degli eventi bellici. 

5. La solidarietà corporativa

Tra le due guerre mondiali si afferma in Italia un nuovo 
movimento, poi diventato partito, che instaura la dittatura 
fascista. Il fascismo si è impadronito dei gangli del potere 
sfruttando la debolezza politica della fase critica succedente 
alla Prima guerra mondiale, in linea con le disposizioni costi-
tuzionali, una trama di regole assai generiche e non ancora 
rafforzate da una cultura giuridica organica, e soprattutto 
fragile perché lo Statuto albertino (1848) era una Costitu-
zione flessibile, in quanto derogabile con leggi ordinarie.

Nell’ambito del diritto privato italiano, per comprendere 
il significato del termine «solidarietà» occorre muovere dalla 
Carta del Lavoro, che era stata anteposta al codice civile 
nella versione originale entrata in vigore il 21 aprile 1942. 
Com’è noto, si era aperta in dottrina la questione se fosse 
opportuno anteporre al testo del codice civile l’enumera-
zione dei principi generali. Sul tema era stato organizzato 
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un importante convegno a Pisa, a cura del CUF della locale 
Università, a cui avevano partecipato i maestri della materia. 
Tuttavia Dino Grandi non era favorevole a questa innova-
zione, nel timore che i principi, essendo per loro natura 
norme aperte e quindi facilmente manipolabili, offrissero 
al giudice-interprete margini troppo ampi di applicazione. 
Optò pertanto per la collocazione della Carta del Lavoro – il 
documento approvato nel 1927 come atto fondamentale del 
regime, quindi come atto politico, e poi dalla stessa Corte 
di cassazione utilizzata nell’ambito del diritto del lavoro 
come tavola di valori con funzione interpretativa – come 
premessa al codice civile. In tal modo, con la promulgazione 
del terzo libro del codice, e poi con la conferma data dalla 
promulgazione dell’intero codice civile nel 1942, la Carta, 
oltre che documento giuridico, diventava il testo di raccolta 
dei principi della rivoluzione fascista, ma anche «il conte-
nuto di definizione, di carattere strettamente giuridico, del 
nostro ordinamento positivo, quale esso diventa in seguito 
al rinnovamento generale della nostra legislazione» (Rel. 
min. Guardasigilli, p. 4). È considerata una «superlegge», 
«ispiratrice delle leggi presenti e future e guida sicura nella 
interpretazione e nell’applicazione quotidiana delle leggi» 
(ibidem). La priorità della suprema autorità dello Stato, la 
prevalenza dell’interesse della Nazione su quello individuale, 
l’osservanza della giustizia sociale sono i pilastri dell’or-
dinamento corporativo «portando ovunque quel senso di 
solidarietà sociale che non contrappone tra loro, ma unisce 
e coordina i vari interessi individuali per il raggiungimento 
dei fini superiori della Nazione»22. In poche parole il mini-
stro Guardasigilli illustra i caratteri fondamentali del nuovo 
ordine, che lo distinguono dal modello liberale, individualista 
e libero dall’intervento dello Stato: alle finalità di superiore 
interesse perseguite dallo Stato deve essere subordinato 
l’interesse individuale.

In poche battute si chiarisce allora il senso della soli-
darietà: è un sentimento, ma al tempo stesso un valore, un 
principio, e quindi un comando normativo. Gli individui 

22 Ibidem, p. 11.
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fanno parte della società, che, attraverso la divisione del 
lavoro, tiene unite tutte le sue componenti, e richiede che 
tutte cooperino tra loro non per realizzare il proprio inte-
resse egoistico ma per realizzare l’interesse superiore della 
Nazione. Il collettivo prevale sull’individuale, la cooperazione 
sul conflitto: alla lotta di classe si sostituisce una società 
omologata, appiattita sull’interesse collettivo.

Già in apertura la disposizione II considerava il lavoro 
come un dovere sociale.

La disposizione IV recitava: 

Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione 
concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante 
la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei 
lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della 
produzione. 

E la disposizione VII: 

Lo Stato corporativo considera l’iniziativa privata nel cam-
po della produzione come lo strumento più efficace e più utile 
nell’interesse della Nazione. L’organizzazione privata della pro-
duzione essendo una funzione di interesse nazionale, l’organiz-
zatore dell’impresa è responsabile dell’indirizzo della produzione 
di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive 
deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore 
d’opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo 
dell’impresa economica, la direzione della quale spetta al datore 
di lavoro che ne ha la responsabilità.

Certo, sono enunciati che scandiscono in modo inequi-
voco la subordinazione dell’individuo allo Stato, ed evocano 
l’immagine del Leviatano raffigurata nell’edizione del libro 
di Hobbes che assegna al sovrano tutti i poteri, e considera 
i diritti naturali degli uomini non preesistenti allo Stato ma 
da questo loro concessi. Il superamento della conflittualità 
in nome della solidarietà sociale ci avverte però che questo 
principio viene piegato alla realizzazione di fini ben diversi 
da quelli che la Costituzione attuale si propone e che impone 
allo Stato-legislatore: là si trattava di introdurre meccanismi 
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di pace sociale in cui i lavoratori non potevano più contare su 
propri sindacati, ma dovevano rivolgersi ai sindacati fascisti, 
di cui facevano parte datori di lavoro e prestatori di lavoro, 
e quindi si trovavano in uno stato di persistente debolezza 
contrattuale. La solidarietà era oggettiva, non tra le persone, 
ma tra gli interessi dei partecipanti alla produzione23.

Qui la solidarietà sociale implica l’intervento dello Stato, 
la sua azione, per avvicinare le classi sociali, per migliorare 
le condizioni di vita delle categorie svantaggiate, per so-
stenere finanziariamente lo Stato sociale, per assicurare a 
tutti eguali opportunità. Un significato ben diverso, molto 
più impegnativo, e correttamente collocato nella dialettica 
degli opposti interessi.

Ancora. La Carta del Lavoro delineava i compiti di uno 
Stato sociale assai circoscritto: prevedeva una retribuzione 
«consentanea alle esigenze del lavoratore e dell’impresa» 
(dich. XIV), il riposo settimanale (dich. XV) e le ferie re-
tribuite (dich. XVI), una indennità in caso di licenziamento 
non colposo (dich. XVII), la conservazione del rapporto di 
lavoro in caso di malattia temporanea (dich. XVIII), l’assicu-
razione infortuni e le assicurazioni sociali (dich. XXVI ss.).

Questi cardini del diritto corporativo esprimevano una 
visione idilliaca dei rapporti di lavoro, che non corrispondeva 
alla realtà del lavoro, in cui operai e braccianti erano esposti 
ai rischi, a pesanti prestazioni, a ritorsioni e a trattamenti 
gravosi. Le regole giuridiche e politiche piegavano le legit-
time pretese e le aspettative dei lavoratori con il ricatto del 
licenziamento; il consenso politico finiva per prevalere sulle 
situazioni individuali. Insomma, una solidarietà di facciata 
e nominale piuttosto che non valori autentici e reali.

Nell’ambito del diritto privato le premesse del discorso 
operavano una riformulazione delle regole concernenti le as-
sociazioni, la famiglia, la disciplina della proprietà, i rapporti 
obbligatori, il risarcimento del danno, l’attività d’impresa. 
Soprattutto nella disciplina della proprietà, istituto principe 
dell’individualismo borghese, si nota l’intento di imprimere 
una cesura con il passato e di ridisegnare l’istituto con una 

23 Ibidem, p. 83.
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colorazione pubblicistica, e con declamazione della priorità 
dell’interesse collettivo su quello individuale24. L’istituto della 
proprietà privata, si legge nella relazione, deve ispirarsi a 
solidarietà e collaborazione25. Il divieto degli atti emulativi 
si pone come principio di solidarietà e collaborazione tra i 
privati. E così la disciplina delle immissioni, in cui gli interessi 
della proprietà sono subordinati a quelli della Nazione, in 
applicazione del principio di socialità26. Certamente queste 
disposizioni sono eclatanti, rispetto a quelle dei codici libe-
rali dell’Ottocento, che incentravano nella protezione della 
proprietà il cardine dell’ordinamento economico27. 

La proprietà dell’impresa – agricola o commerciale  – 
è considerata nella sua dimensione dinamica, non statica 
(quale è quella, riprovata, del semplice rentier). La proprietà 
dinamica si integra con l’attività d’impresa, al punto che lo 
stesso ministro Guardasigilli delinea una proprietà agraria 
industrializzata28, nella quale gli interessi delle parti – il 
proprietario, i dipendenti, i destinatari dei prodotti e dei 
servizi – sono coordinati e bilanciati con l’interesse dello 
Stato. Il richiamo alla collaborazione nell’esercizio dell’atti-
vità d’impresa si inserisce in questa visione non conflittuale. 
«Il potere di iniziativa privata [è] riconosciuto in funzione 
degli interessi nazionali della produzione; l’esercizio di ogni 
diritto concepito come generatore della responsabilità so-
ciale; la norma giuridica concepita come norma di giustizia 
sociale» (Rel. n. 806). Il «nuovo ordine economico» avanza 
inglobando il lavoro nell’impresa, e il lavoro dell’impresa è 
ben superiore al semplice rapporto di scambio commerciale 
che era previsto nei codici ottocenteschi. Impresa grande e 
impresa piccola, impresa privata e impresa pubblica sono 
assoggettate al controllo e all’impulso dello Stato al fine 
di coordinare la produzione e gli scambi con il superiore 

24 Ibidem, pp. 83 ss.
25 Relazione n. 406, p. 84.
26 Relazione n. 412, p. 85.
27 G.B. Ferri, Il potere e la parola e altri scritti di diritto civile, Pa-

dova, 2008.
28 S. Rodotà, Il terribile diritto, Bologna, 2012; N. Irti, Diritto agrario 

italiano, Torino, 1978.
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interesse nazionale (Rel. n. 838). E sono esaltati gli aspetti 
sociali del rapporto di lavoro (Rel. n. 845).

Per quanto riguarda la disciplina del fatto illecito, 
la relazione richiama i principi di solidarietà dell’ordine 
corporativo in tre ipotesi, riflesse della formulazione delle 
disposizioni del codice: (i) nel caso di illecito esercizio di 
un diritto (Rel. n. 797), ma solo per dire che esso non è 
conforme alla solidarietà corporativa, ed è sanzionato in 
materia contrattuale, per violazione dell’art. 1175, dispo-
sizione che implica ex parte creditoris la considerazione 
dell’interesse altrui e di quelli superiori della collettività; (ii) 
nella previsione di una equa indennità (art. 2047) in capo 
all’incapace, che, pur non essendo responsabile del danno 
cagionato, deve tuttavia adeguarsi al «dovere di mutua 
comprensione dei consociati», in osservanza del principio di 
utilità generale, posto dall’ordine corporativo, «che non isola 
l’interesse del singolo, distaccandolo dalla vita di relazione 
(…) ma fonde ogni egoismo, per comporne viva materia 
di sano equilibrio, di armonia e di coordinazione per gli 
interessi di tutti» (Rel. n. 799); (iii) nel caso di liquidazione 
del danno per equivalente economico, in sostituzione del 
risarcimento del danno in forma specifica, in ossequio alla 
considerazione corporativa degli interessi delle parti, per 
modo che il risarcimento non sia eccessivamente oneroso 
per il debitore o sia contrario all’interesse dell’economia 
nazionale (Rel. n. 802).

Qui è il caso di dire che la solidarietà corporativa era 
intesa in una estensione semantica molto marginale: la dot-
trina, applicando i principi della Costituzione – e in questo 
caso proprio i principi di solidarietà sociale – avrebbe inciso 
molto di più sulla interpretazione e sulla applicazione delle 
regole sul fatto illecito, traendo alimento dalla solidarietà 
per una rifondazione vera e propria del sistema. Al di là 
delle tecniche di distribuzione del danno nel modo più 
efficiente29, si è posta la solidarietà alla base del giudizio 
di responsabilità, intendendola quindi come parametro del 
comportamento, e non solo come criterio di liquidazione del 

29 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961.
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danno30, e alla base della definizione di danno ingiusto, al 
fine di offrire tutela alla integrità fisica e morale, sub specie 
di danno biologico31, nonché alla tutela della persona nei 
diversi frammenti di cui si compone la sua personalità, e 
pure per la tutela dell’ambiente e dei consumatori32.

30 S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964.
31 G. Alpa, Il danno biologico. Percorso di un’idea, Padova, 1987.
32 Id., La responsabilità civile, Milano, 2018.
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1. Il Preambolo della Costituzione francese del 1946

L’analisi testuale rivela che il principio di solidarietà 
campeggia anche nelle Costituzioni contemporanee. Sotto 
la stessa formula esse però disvelano valori ben distanti da 
quelli delle Costituzioni totalitarie.

Significativo è il Preambolo della Costituzione france-
se del 1946. Il Preambolo ha una storia a sé, rispetto al 
testo complessivo, perché, per la sua impronta politica, 
sarà conservato come testo costituzionale che passa dalla 
Quarta Repubblica alla Quinta come testo integrativo della 
Costituzione successiva, introdotta da De Gaulle nel 1958 e 
attualmente in vigore. Da notare che il Titolo I dedicato alla 
sovranità enuncia che il motto della Repubblica è: Libertà, 
Eguaglianza, Fraternità1.

Nel Preambolo compare anche il termine solidarietà: 
«La Nazione proclama la solidarietà e l’eguaglianza di 
tutti i francesi di fronte agli oneri derivanti da calamità 
nazionali», pur circoscritto a circostanze eccezionali. Ma 
gli studiosi di diritto costituzionale sottolineano che la so-
lidarietà è principio che pervade tutta la Costituzione ed è 
parte qualificante del patto sociale; anzi, è un valore che si 
affianca alla fraternità, ora collocata ad uno stadio ulteriore 
di fratellanza tra i cittadini.

La costituzione economico-sociale sta tutta nel Pream-
bolo, perché per il resto la Carta si occupa della struttura 
dello Stato e della divisione dei poteri. 

Di qui un regresso, certamente, anche rispetto alla Costi-
tuzione di Weimar, e una certa nebulosità nella declamazione 

1 Art. 2, comma 3.

Capitolo sesto

LA SOLIDARIETÀ NELLE COSTITUZIONI  
DEL SECONDO DOPOGUERRA
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di diritti e doveri, dovuta al momento politico in cui si 
progetta il testo – siamo proprio alla rinascita della Repub-
blica dopo la disfatta della guerra e il periodo oscurantista 
di Vichy – ed anche alla necessità di mediare tra l’augusta 
tradizione libertaria derivante dalla Dichiarazione dei diritti 
dell’89 e la spinta al relativismo dei diritti suggerito da una 
concezione più concreta dei rapporti politici2.

2 Val la pena di riportare il testo per assaporarne il ritmo e l’uso 
attento delle parole:

«All’indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che 
hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana, il popolo 
francese proclama di nuovo che ogni essere umano, senza distinzione 
di razza, di religione e di credenza, possiede inalienabili e sacri diritti. 
Riafferma solennemente i diritti e le libertà dell’uomo e del cittadino 
consacrati dalla Dichiarazione dei diritti del 1789 ed i principi fonda-
mentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica.

Proclama, inoltre, come particolarmente necessari al nostro tempo, i 
seguenti principi politici, economici e sociali:

La legge garantisce alla donna, in tutti i campi, diritti uguali a quelli 
dell’uomo.

Ogni uomo perseguitato per la sua azione in favore della libertà ha 
diritto d’asilo sui territori della Repubblica.

Ognuno ha il dovere di lavorare e il diritto di ottenere un’occupazione. 
Nessuno può essere danneggiato, nel suo lavoro o nel suo impiego, a 
causa delle sue origini, opinioni o credenze.

Ogni uomo può difendere i suoi diritti e i suoi interessi mediante 
l’azione sindacale, e aderire al sindacato di sua scelta.

Il diritto di sciopero si esercita nel quadro delle leggi che lo regolano.
Ogni lavoratore partecipa, per mezzo dei suoi delegati, alla deter-

minazione collettiva delle condizioni di lavoro, nonché alla gestione 
delle imprese.

Ogni bene, ogni impresa, la cui utilizzazione ha o acquista i carat-
teri di un servizio pubblico nazionale o di un monopolio di fatto, deve 
diventare proprietà della collettività.

La Nazione assicura all’individuo e alla famiglia le condizioni neces-
sarie al loro sviluppo.

Essa garantisce a tutti, e specialmente al fanciullo, alla madre e ai 
vecchi lavoratori, la protezione della salute, la sicurezza materiale, il riposo 
e le vacanze. Ogni essere umano che, in dipendenza dell’età, dello stato 
fisico o mentale o della situazione economica, si trovi nell’impossibilità 
di lavorare, ha il diritto di ottenere dalla collettività adeguati mezzi di 
esistenza.

La Nazione proclama la solidarietà e l’eguaglianza di tutti i francesi 
di fronte agli oneri derivanti da calamità nazionali.
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L’analisi strutturale del testo3 mette in evidenza le 
diverse componenti della base costituzionale: i diritti 
«inalienabili e sacri» proclamati della Dichiarazione rivo-
luzionaria, i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi 
della Repubblica, i principi politici, economici e sociali di 
seguito sanciti. Si tratta di tre corpi di regole-valori con 
diversa qualificazione giuridica e provenienti da diverse 
esperienze: il primo, giusnaturalistico, che però i giuristi 
odierni tendono a relativizzare; il secondo, più corrivo, 
che il Preambolo innalza a dignità costituzionale; il terzo, 
più nebuloso, contenuto nelle nuove enunciazioni previste 
dallo stesso Preambolo. Gli attori sono di volta in volta il 
Popolo, la Repubblica, la Francia, la Nazione. I beneficiari 
appartengono anch’essi a categorie diverse, a seconda dei 
diritti tutelati: gli esseri umani, la persona umana, i francesi, 
la famiglia, il popolo.

Oltre alle classiche libertà il Preambolo tutela i c.d. 
droits-créances, i diritti sociali, che presuppongono i doveri 
legati al lavoro: il diritto alla occupazione e alla retribuzio-

La Nazione garantisce al fanciullo e all’adulto parità di accesso all’i-
struzione, alla formazione professionale e alla cultura. L’organizzazione 
dell’insegnamento pubblico, gratuito e laico in tutti i gradi, è un dovere 
dello Stato.

La Repubblica francese, fedele alle sue tradizioni, si conforma alle 
regole del diritto pubblico internazionale. Essa non intraprenderà nessuna 
guerra in vista di conquiste, e non impiegherà mai le sue forze contro 
la libertà di alcun popolo.

Con riserva di reciprocità, la Francia consente alle limitazioni di 
sovranità necessarie per l’organizzazione e la difesa della pace.

La Francia forma, con i popoli d’oltre-mare, un’Unione fondata sull’e-
guaglianza dei diritti e dei doveri, senza distinzione di razza o di religione.

L’Unione Francese è composta di nazioni e di popoli che mettono in 
comune o coordinano le risorse e gli sforzi per sviluppare le rispettive 
civiltà, accrescere il loro benessere e assicurare la loro sicurezza.

Fedele alla sua missione tradizionale, la Francia intende condurre i 
popoli di cui ha assunto la cura alla libertà di amministrarsi da soli e 
di gestire democraticamente i propri affari; scartando ogni sistema di 
colonizzazione fondato sull’arbitrio, garantisce a tutti l’eguale accesso 
alle funzioni pubbliche e l’esercizio individuale e collettivo dei diritti 
e delle libertà che vengono proclamati o confermati qui di seguito».

3 J. Chevallier, Essai d’analyse structurale du Préambule, in https://
hal.archives-ouvertes.fr/hal-01728071/document.
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ne, i diritti di previdenza, il diritto ai trattamenti sanitari, 
all’abitazione e alla sussistenza, all’educazione e così via. Di 
qui la grande differenza rispetto alla Dichiarazione dell’89, 
dovuta non solo alla diversa matrice culturale e alla distanza 
plurisecolare dei due testi, ma anche al fatto che il secondo 
fa entrare in gioco più tipologie di attori – là era l’individuo-
cittadino di fronte alla monarchia – e più fonti del diritto, 
e non solo la legge elevata a fonte sacrale. 

La lettura strutturale del testo permette di dire ai giuristi 
d’oggi che questa Costituzione, pur richiamando i principi 
dell’89, non è soggiogata dal diritto naturale, perché i diritti 
dell’uomo sono relativizzati. Il Preambolo, facendo rinvio 
alle leggi di attuazione, consente di contestualizzare meglio 
i suoi enunciati declamatori.

Ma ciò che più conta è la definizione della natura 
giuridica del Preambolo. Per molto tempo in Francia si è 
pensato di dover distinguere i testi normativi a seconda della 
intensità dell’impegno dei pubblici poteri nei confronti del 
singolo individuo. 

In questa prospettiva era agevole sostenere che il testo 
del Preambolo, così come quello della Dichiarazione dell’89, 
avevano un valore eminentemente politico, ed i poteri 
pubblici erano vincolati soltanto dalle leggi che mettevano 
in campo regole attuative dei principi costituzionali. Ma 
dagli anni Settanta del Novecento in poi, specie ad opera 
del Conseil constitutionnel, non si è più dubitato del valore 
giuridico, immediatamente vincolante, della Dichiarazione 
dei diritti dell’89 e del Preambolo del 1946.

I testi di diritto costituzionale accreditano ormai la 
soluzione più progressiva: anche se al suo apparire la 
Dichiarazione aveva chiaramente (ed esclusivamente) un 
significato politico, il suo richiamo nel Preambolo del 1946 
e poi l’inclusione di questo nel Preambolo della Costituzione 
della Quinta Repubblica inaugurata da De Gaulle, e tuttora 
vigente, ne fanno un testo immediatamente vincolante, come 
lo è il Preambolo del 1946.

Tuttavia, come si dirà tra poco, la solidarietà è consi-
derata un concetto morale piuttosto che non un concetto 
giuridico vincolante.
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Per parte sua la Costituzione del 1958 con un Pream-
bolo molto sintetico richiama la Dichiarazione dell’89 e il 
Preambolo della Costituzione del 19464.

L’articolo 2, comma 4 ripete il motto della triade libertà, 
eguaglianza, fraternità di cui si è detto.

Ciò ha fatto sostenere – in una ricerca che ricostruisce 
l’intera storia del principio di fraternità, come collegato a 
quello di solidarietà – che il Preambolo ha dato il via ad 
una legislazione sociale e ad una interpretazione evolutiva 
delle Costituzioni, in cui la solidarietà campeggia, ora so-
stituendosi alla fraternità, ora preparando il terreno per la 
sua rivitalizzazione5.

L’esperienza francese è per noi straordinariamente im-
portante, ricca e significativa, si potrebbe dire determinante. 
I nostri Padri costituenti erano legati a quell’esperienza da 
molti vincoli, linguistici (fino ai primi anni del secondo 
dopoguerra la lingua francese era la lingua straniera più 
conosciuta nel mondo e in Italia), culturali, agevolati dalla 
affinità dei due ordinamenti giuridici e politici, atteso che 
prima della invasione tedesca in Francia avevano trovato 
rifugio molti politici italiani antifascisti che facevano parte 
dell’Assemblea costituente. 

Era stata molto stretta anche la collaborazione tra giuristi 
italiani e giuristi francesi fino alla metà degli anni Trenta. 
Nell’ambito del diritto privato, al di là delle componenti 
romanistiche di base, bastava considerare l’affinità del codice 
civile vigente in Italia fino al 1942 con il Code Napoléon, 
e l’iniziativa promossa da Vittorio Scialoja per la redazione 

4 «Il Popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti 
dell’uomo e ai principi della sovranità nazionale definiti dalla Dichiara-
zione del 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione 
del 1946, e ai diritti e doveri definiti nella Carta dell’ambiente del 2004. 
Sulla base di questi principi e di quello della libera determinazione dei 
popoli, la Repubblica offre ai territori d’oltremare che manifestano la 
volontà di aderirvi nuove istituzioni fondate sull’ideale comune di libertà, 
di eguaglianza e di fraternità e concepite ai fini della loro evoluzione 
democratica».

5 M. Borgetto, La notion de fraternité en droit public français. Le 
passé, le present e l’avenir de la solidarité, Paris, 1993.
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di un progetto di codice delle obbligazioni italo-francese, 
pubblicato nel 1928, e la permeabilità della cultura italiana 
alla cultura giuridica francese. Di qui la rilevanza non solo 
delle scelte di fondo effettuate dai Padri costituenti, ma 
anche del linguaggio giuridico usato nella redazione del 
testo italiano.

2. La tesi della continuità del valore della fraternità

Come si è documentato, in Francia vi è un silenzio nei 
testi costituzionali che si sono succeduti dal 1789 al 1848, 
nel senso che la fraternità appare solo nel 1848, ma nell’im-
maginario collettivo (anche odierno) il termine è aggregato 
a quelli di libertà ed uguaglianza risalendo à rebours fino al 
1789, come se gli stessi rivoluzionari ne avessero predicato 
la normatività, e come se le due icone della Rivoluzione, la 
libertà, che finalmente veniva garantita a tutti gli uomini che 
erano liberati dal servaggio dell’Ancien Régime, e l’uguaglian-
za in senso formale, che li rendeva omologhi senza differenze 
di status giuridico (anche se venivano conservate le differenze 
nello status di fatto) non potessero ritenersi complete senza 
un terzo componente, la fratellanza tra gli uomini. 

Per superare il testo formale, alcuni autori hanno potuto 
dimostrare che, nonostante il silenzio dei testi, il principio 
era egualmente avvertito, concreto e presente nella dottrina 
costituzionale dell’epoca. Si potrebbe ritenere che la retroda-
tazione sia frutto di una rilettura antistorica del passato, di 
un anacronismo ben orchestrato. Ma appare più persuasiva 
la tesi della continuità. 

La tesi della continuità è sostenuta in modo convinto 
e sapientemente documentato da Michel Borgetto, in una 
ricerca che prende le mosse dalla dottrina politica francese 
prerivoluzionaria in cui la fraternità viene considerata il 
cemento della società6. Nei testi rivoluzionari, a cominciare 
dalla Déclaration, la fraternità, pur non essendo menzionata, 
è presupposta: nel suo argomentare Borgetto segue due linee 

6 Ibidem.
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di pensiero che convergono nei risultati. La prima linea ri-
guarda l’idea di fraternità, che Borgetto ritiene sottostante la 
libertà e l’eguaglianza, perché entrambi questi principi sono 
connessi all’idea di nazione e di patria: e quindi, pur non 
essendo menzionata nelle disposizioni di carattere generale 
sacralmente scolpite nella Déclaration, è tuttavia un com-
plemento necessario di esse. L’idea di fraternità, a suo dire, 
non abbandona più, dalla Déclaration, il diritto pubblico 
francese, anche se in certe fasi – il periodo postrivoluzio-
nario e napoleonico – il principio rimane sottotraccia. Con 
la Seconda Repubblica il principio si rafforza ed assurge a 
pilastro del diritto costituzionale; può contare sul sostegno 
degli ambienti socialisti e sul sostegno della Chiesa, sotto 
forma di pietas e caritas cristiane7. A partire dal 1848 ormai 
la fraternità, poi mutata in solidarietà, diviene una direttrice 
costante dell’operato del legislatore francese8. Nel mondo 
delle idee, e da queste nel mondo del diritto, negli ideali che 
sorreggono l’intero sistema giuridico, la fraternità presiede 
ogni consorzio umano.

In questa linea di pensiero confluisce la seconda linea, 
che si forma seguendo le scelte legislative di intervento 
dello Stato nell’economia e nei rapporti privati. L’intensità 
della sua incidenza sul sistema giuridico si coglie in modo 
più o meno intenso a seconda delle scelte del legislatore in 
materia di doveri sociali9. Questa seconda direttrice viene 
nel Novecento a poco a poco ingrossandosi, dapprima con 
il fondamento dello Stato sociale, e poi a partire del primo 
dopoguerra con l’espansione dello Stato sociale. Questa linea 
altalenante ma continua induce Borgetto a sostenere la tesi 
che la solidarietà di oggi è rinvigorita dall’idea di fraternità10.

La tesi di Borgetto, pur apprezzata da molti, non è 
parsa convincente alla dottrina del diritto pubblico, che 
sottolinea come la menzione di solidarietà, nel Preambolo 
della Costituzione del 1946, ha un valore programmatico, 

7 Ibidem, pp. 230 ss.
8 Ibidem, pp. 356 ss.
9 Ibidem, pp. 401 ss., 404 ss.
10 Ibidem, pp. 606 ss.
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perché non si può dissociare dal suo contesto. Il Preambolo11 
pone obblighi a carico dello Stato, nel progettare un mo-
dello ampio di democrazia sociale, ma è un programma di 
natura morale che impone al legislatore di assumere misure 
concrete per realizzarlo: è perciò sottratto alle competenze 
del Comité constitutionnel12.

3. La rifondazione del patto sociale in Gran Bretagna

La cultura giuridica inglese – assai permeabile alle idee 
politiche e filosofiche concernenti le forze coesive dell’ag-
gregato sociale, la distribuzione del potere, il rapporto tra 
autorità e individuo, i confini della giustizia sociale – è 
stata l’humus naturale dei diritti sociali, a partire dalla fine 
dell’Ottocento. C’è una continuità tra le prime rivendicazioni 
dei sindacati e del principio di eguaglianza delle associazio-
ni femminili, le lotte economiche e sociali successive alla 
Prima guerra mondiale, e i progetti di rifondazione sociale 
abbozzati nel corso della Seconda guerra mondiale e poi 
realizzati con il Piano Beveridge all’inizio del dopoguerra. 

William Henry Beveridge pubblica prima della guerra 
due importanti opere nelle quali esamina la situazione so-
ciale del suo Paese, segnato da una profonda divisione tra 
le classi, e dalla supremazia della classe aristocratica terriera, 
aggravata dalla crisi economica del 1929: Unemployment 
(1930), in cui approfondisce i problemi economici e sociali 
della disoccupazione, e una ricerca storica sul rapporto tra 
prezzi e salari, dal Medioevo all’Ottocento (1939). La sua 
idea era che non fosse sufficiente la piena occupazione per 
risolvere i problemi dell’economia e del conflitto sociale, 
ma occorressero interventi strutturali dello Stato, pur con-
servandone l’impianto liberale13. 

11 F. Hamon e M. Troper, Droit consititutionnel, 41 ed., 2020-2021, 
Paris, 2020.

12 Ibidem, p. 441.
13 W. Beveridge, Full employment in a free society, London, 1944; 

trad. it. di P. Baffi e F. Di Falco, Relazione sull’impiego integrale del 
lavoro in una società libera, Torino, 1948.
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La sua concezione della società, dell’intervento politico 
e dell’equilibrio economico coincidevano solo in parte con 
le tesi di John Maynard Keynes. Tuttavia, Keynes puntava 
sull’imprenditoria, sul sostegno statale solo nell’affidamento 
di lavori pubblici, sugli incentivi al mercato: «Se lo Stato è 
in grado di determinare l’ammontare aggregato di risorse 
destinate all’aumento dei mezzi di produzione e il tasso base 
della remunerazione di coloro che li posseggono, avrà fatto 
tutto ciò che serve», aveva scritto nel 193614.

In fin dei conti Keynes era un conservatore illuminato, 
Beveridge scrive il Rapporto commissionatogli dal Parla-
mento nel 1942, quando la Gran Bretagna era appena uscita 
dall’assedio aereo nazista che aveva distrutto le grandi città. 
Egli voleva dare anche una speranza di riscatto e di grati-
ficazioni ad una popolazione così colpita, che era riuscita 
a mantenere salda la propria dignità e la forza di resistere 
ma anche di attaccare l’aggressore. «Inattività, ignoranza, 
malattie, miseria e aspirazioni» erano i «cinque giganti» 
contro i quali il Rapporto si basava per tracciare un piano 
di azione lungimirante e impegnativo. Un piano così rivolu-
zionario che il governo tentennò, prima di pubblicarlo. Alla 
fine della guerra, caduto Winston Churchill, Lord Attlee lo 
fece proprio.

Si è sottolineato che la novità del Piano di William Henry 
Beveridge consisteva nel fatto che la previdenza sociale era 
onnicomprensiva ed estesa a tutti: i sussidi di disoccupazione 
e la pensione, dopo un periodo di transizione, sarebbero 
stati dello stesso ammontare, indipendentemente dal livello 
di reddito pregresso15. Il Rapporto prevedeva anche una pe-
sante imposizione fiscale per poter sopportare il sostegno di 
sussidi e pensioni, che dovevano essere estesi a tutti, anche a 
chi non avesse versato i contributi. Era insomma «il prezzo 
della pace» (The price of peace, 1945) che la collettività, cioè 

14 J.M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and 
Money, New York, 1935; trad. it. a cura di G. La Malfa, Milano, 2019, 
pp. 432-433.

15 W. Beveridge, Social Insurance and Allied Services, London, 1942, 
pp. 9-10.
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lo Stato, doveva pagare per legittimare se stesso e rifondare 
il patto sociale.

Il Piano divenne presto un modello di dottrina sociale 
in tutti i Paesi occidentali, anzi, si ritiene che divenne più 
popolare all’estero che in patria. La libertà dal bisogno aveva 
conquistato la soglia della normatività, ed era diventata uno 
dei capisaldi dei riformatori. 

Il Piano Beveridge, come modello di Welfare State, ebbe 
un grande influsso anche in Italia16, e si ritiene che abbia 
inciso nella discussione e nella redazione delle disposizioni 
sulla costituzione economica redatte dei Padri costituenti. 
Le assicurazioni sociali collegate con l’assicurazione volon-
taria avrebbero consentito al libero mercato – la cui consi-
stenza era poco familiare ai Costituenti – di operare senza 
approfondire il disequilibrio sociale, che si poteva ridurre 
mediante un accorto sistema fiscale. 

4. La Costituzione italiana

All’inizio del 1946, quando sulle macerie della Seconda 
guerra mondiale si costruiscono le nuove democrazie, nei 
Paesi liberati dalle dittature si respira l’aria vivificatrice 
della libertà, e si coltiva la speranza di una pace duratura, 
la realizzazione di un sistema economico in grado di offrire 
lavoro a tutti, la diffusione della cultura, in una semplice 
parola, la speranza di instaurare un’autentica democrazia. 
Una democrazia costituzionale e sociale, nella quale il prin-
cipio di eguaglianza sia effettivo, sostanziale, e le differenze 
di classe si attenuino attraverso la leva della imposizione 
fiscale, la distribuzione delle terre incolte, l’abolizione dei 
privilegi consegnati dalla tradizione. Il credo della maggio-
ranza si fonda sull’idea che la pace sociale deve superare 
l’odio di classe e realizzarsi mediante il dibattito dei partiti 

16 Fino ad influenzare le lezioni di politica sociale, composte da Luigi 
Einaudi nel corso del suo esilio a Ginevra e poi pubblicate nel 1949 
(cfr. rist., Milano, 2010).
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e dei sindacati, in Parlamento, nelle piazze, puntando sulla 
cooperazione e sui propositi solidali.

La palingenesi supera i confini nazionali, ingloba l’intero 
continente, e i Paesi insulari. 

L’Europa deve essere ripensata, i suoi confini affidati non 
solo alle decisioni politiche, ai rapporti tra vincitori e vinti, 
ma soprattutto alla collaborazione dei popoli. Il Manifesto 
di Ventotene (1941) propugna un federalismo europeo nel 
quale, accanto alle libertà, sia tutelata l’iniziativa economica 
per creare un mercato libero da monopoli, dall’invadenza 
dello Stato, dall’accumulazione esorbitante della proprietà 
privata, dalla costruzione di cartapesta di ordinamenti 
corporativi in cui, anziché confrontare e mediare tra gli 
interessi contrapposti, si coartano gli interessi dei deboli, e 
li si sospinge a soggiacere agli interessi forti. 

La solidarietà umana verso coloro che riescono soccombenti 
nella lotta economica – si legge nel paragrafo dedicato ai «compiti 
del dopoguerra» – non dovrà, per ciò, manifestarsi con le forme 
caritative sempre avvilenti e produttrici degli stessi mali alle cui 
conseguenze cercano di riparare, ma con una serie di provvidenze 
che garantiscano incondizionatamente a tutti, possano o non pos-
sano lavorare, un tenore di vita decente, senza ridurre lo stimolo 
al lavoro e al risparmio17. Così nessuno sarà più costretto dalla 
miseria ad accettare contratti di lavoro iugulatori.

A Firenze, nel maggio del 1946, Pietro Calamandrei 
scrive la presentazione della seconda edizione del libro 
di Francesco Ruffini sui Diritti di libertà, per i tipi de La 
Nuova Italia. La prima edizione era stata pubblicata a To-
rino nel 1926 da Piero Gobetti con la sua casa editrice. Il 
testo, compitato a Borgofranco d’Ivrea, era stato terminato 
da Ruffini nel mese di settembre del 1925, e Gobetti aveva 
voluto darlo alle stampe correndo i rischi che la pubblica-
zione di un libro ritenuto fortemente eversivo dal regime 
fascista avrebbe potuto comportare. Nonostante il clima di 
illibertà instaurato dal fascismo, autore ed editore si erano 

17 A. Spinelli e E. Rossi, Manifesto di Ventotene. Per un’Europa libera 
e unita, rist. a cura del Senato della Repubblica, Roma, 2017.
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assunti una grande responsabilità, nel diffondere pagine di 
altissima etica civile, in cui si ricostruivano giuridicamente 
i diritti di libertà che il regime totalitario aveva da tempo 
iniziato a conculcare. Proprio per l’antifascismo professato 
da entrambi, il libro poté circolare solo alla macchia. Go-
betti aveva manifestato la sua avversione alla dittatura con 
La Rivoluzione liberale, e aveva già subito due aggressioni 
da parte delle squadracce; riparato in Francia, sarebbe 
morto, a seguito delle percosse, di lì a poco, nel mese di 
febbraio del 1926; Ruffini, docente di Diritto ecclesiastico 
all’Università di Torino, aveva firmato il Manifesto degli 
intellettuali antifascisti di Benedetto Croce poco prima di 
consegnare il manoscritto; nel 1931 avrebbe rinunciato alla 
cattedra per non prestare il giuramento di fedeltà imposto 
dal regime. 

Un testo dunque che evocava l’anelito alla libertà e che, 
ripubblicato vent’anni dopo, nell’Italia liberata dalla dittatura 
e dall’occupazione nazista, indicava la strada da seguire per 
ricostruire la democrazia. Calamandrei non si accontenta di 
chiosare quelle pagine, peraltro dense di sapienza giuridica, 
e corredate dalla raccolta dei testi costituzionali più rilevanti, 
dalla Magna Charta alle leggi fondamentali dei Paesi euro-
pei del primo dopoguerra, ma elabora, sull’insegnamento 
di Ruffini, un saggio fondamentale intitolato L’avvenire dei 
diritti di libertà. Da queste pagine, che si potrebbero con-
siderare divinatorie, emergono non solo concetti essenziali, 
che collegano le libertà fondamentali ai diritti sociali, ma 
molte formule che ritroviamo nel testo della Costituzione 
vigente18. 

Infatti quelle idee sarebbero state riprese, commentate, 
cesellate, dallo stesso Calamandrei, che di lì a poco sarebbe 
stato eletto all’Assemblea costituente, e sarebbe diventato 
membro della Commissione dei Settantacinque incaricata 
della redazione del Progetto di costituzione, nonché membro 
del Comitato di coordinamento delle tre Sottocommissioni 
che si erano messe all’opera per la redazione del testo. Il 

18 Il testo è stato ripubblicato in versione autonoma dalle edizioni 
Galaad, Giulianova, Teramo, 2018.
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volume dunque raccoglie due eredità, quella liberale di Ruf-
fini e Gobetti, e quella azionista di Calmandrei. L’avvenire 
dei diritti di libertà è il titolo – ripreso da Calamandrei – del 
capitolo di chiusura del libro di Ruffini, il quale sottolineava 
come i diritti di libertà debbano essere concepiti ed eser-
citati in un contesto socio-economico ad essi congeniale, 
come emerge dal modello della Costituzione di Weimar, che 
delinea un concetto di Costituzione assai diverso da quello 
americano. Negli Stati Uniti era prevalsa, nei primi anni del 
Novecento, una interpretazione della Costituzione ispirata ad 
una concezione «conservativa ed individualistica», favorevole 
al sistema economico capitalistico più rude e contraria allo 
sviluppo della legislazione sociale ed operaia19. Qui al con-
trario ai diritti di libertà si riserva un’attenzione più solida 
perché Ruffini si preoccupa di assicurare ai cittadini anche 
un’esistenza libera e dignitosa. 

Proprio su questo solco si innesta il pensiero di Calaman-
drei, originale e pieno di promesse. Egli si avvede che non 
basta difendere la democrazia liberale, e i diritti fondamentali 
che ne costituiscono l’ossatura, come la libertà di pensiero 
e di religione, la libertà di parola e di stampa, la libertà di 
riunione e di associazione (p. xv) ma occorre proteggere i 
diritti che mirano «all’indipendenza del singolo entro la pro-
pria sfera, nella loro funzione altruistica, e annoverarli tutti 
tra le libertà politiche» (pp. xv-xvi). Se le libertà politiche 
sono associate ai privilegi borghesi, la democrazia è monca. 
Occorre dare ad esse lo spessore del contenuto economico-
sociale. In altri termini, occorre scoprire «il senso sociale 
del diritto», che può anche esprimersi nella limitazione della 
libertà economica e del diritto di proprietà, «in nome di 
un principio oggettivo», di «solidarietà» (p. xxix), perché, 
come insegna la Costituzione di Weimar, non ci può essere 
libertà «senza che sia garantita a tutti una esistenza degna 
dell’uomo» (p. xxxii). 

I diritti sociali sono la conquista delle Costituzioni del 
Novecento; e anche là dove la Costituzione è frutto di una 
tradizione consuetudinaria, come nell’esperienza inglese, 

19 F. Ruffini, Diritti di libertà, Torino, 1926, p. 15.
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i diritti sociali si affermano come componente essenziale 
della democrazia: il programma di Beveridge diventa un 
modello con cui confrontarsi in tutti i Paesi europei. La 
crisi economica aveva provocato anche negli USA un 
ripensamento del sistema economico, e nel New Deal di 
Roosevelt i diritti sociali hanno un carattere positivo – 
precisa Calamandrei con parole che saranno riprese quasi 
alla lettera nel testo della Costituzione italiana – «in quanto 
ad essi corrisponde l’obbligo dello stato di rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongo-
no alla libera espansione morale e politica della persona 
umana» (p. xxxvi).

I diritti sociali, all’epoca in cui Pietro Calamandrei 
ne tratteggia i contenuti, appaiono come un programma 
rivoluzionario: non sono già compiutamente garantiti, ma 
segnano il percorso della nuova democrazia, che è al tempo 
stesso politica e sociale. I diritti politici e i diritti sociali 
sono «messi sullo stesso piano», perché la garanzia dei diritti 
non deve fungere da privilegio per pochi, ma deve evitare 
le disparità economiche e deve porsi come un ostacolo alla 
partecipazione di tutti alla vita politica. Giustizia, eguaglian-
za, dignità, sono dunque altrettanti valori che fondano la 
democrazia moderna.

È questo il messaggio che Piero Calamandrei affida 
«alla prossima costituente italiana (liii) – compiendo una 
operazione politica e culturale straordinaria, facendosi scu-
do dei diritti di libertà di Ruffini e delle innovazioni della 
costituzioni più recenti». Ma il suo pensiero corre anche 
alla dimensione europea ed internazionale, perché i diritti 
di libertà debbono essere difesi «da un organo internazio-
nale che li salvaguardi contro gli attentati dello stato» (lv).

Nelle sue pagine non si dipinge solo l’avvenire dei diritti 
di libertà, ma un intero Progetto di costituzione e di società, 
nelle diverse esperienze realizzato sul piano nazionale, sul 
piano europeo e sul piano internazionale. Quel progetto di 
rinnovamento si è compiuto solo in parte: per alcuni aspetti 
si è ampliato e rafforzato, per altri invece si è dimostrato 
velleitario. 
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5. La redazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione

Nella Costituzione italiana la solidarietà campeggia nelle 
norme di apertura, ove già l’art. 2 prevede che la Repubblica 
«richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solida-
rietà politica, economica e sociale». Il termine è usato come 
se il suo significato fosse chiaro ed univoco, a tal punto da 
considerarlo espressivo di un precetto dal quale derivano 
obblighi in capo a tutti gli uomini. Quando si dispone che 
la Repubblica richiede l’adempimento, non si dice a chi lo 
richieda: ma siccome la prima parte dell’articolo fa riferi-
mento alla tutela dei diritti individuali «inviolabili», che 
sono riconosciuti a garantiti a tutti, è ragionevole ritenere 
che da tutti ci si aspetti un concorso a farsi carico dei pro-
blemi della collettività, e quindi che tutti adempiano i loro 
doveri solidali20.

Sono parole gravide di significati e di inferenze. La 
loro enunciazione non è stata semplice, il testo è stato di-
scusso, scritto e riscritto molte volte nel corso del dibattito 
avvenuto dapprima nella Commissione dei Settantacinque 
e poi in aula dall’Assemblea costituente. È comprensibile 
che sia occorso un po’ di tempo per sciogliere la comples-
sità del testo. Se le disposizioni di apertura dovevano dare 
l’impronta del nuovo Stato che risorgeva dopo la tragedia 
della Seconda guerra mondiale, la guerra di liberazione e 
la guerra civile, con cui il Paese si era scrollato di dosso 
la dittatura e la monarchia, e aveva saputo ritrovare la sua 
unità, non si poteva ignorare il rapporto tra individuo e 
collettività, né garantire diritti alla persona senza pretendere 
un contributo solidale. Un contributo corposo, composto 
di aspetti politici, economici, e sociali: il diritto-dovere di 
partecipare alla vita politica, il diritto-dovere di svolgere un 
lavoro, indipendente o dipendente, manuale o intellettuale, 
commerciale o culturale, il dovere di contribuzione fiscale. 
Individuo, collettività, Stato sono dunque i pilastri in cui si 

20 C. Pinelli, Il discorso sui diritti sociali fra Costituzione e diritto 
europeo, Perugia, 2011, consultabile online su www.europeanrights.eu/
public/commenti/Pinelli_relazione_convegno1.pdf.

 Alpa.indb   117 Alpa.indb   117 01.08.22   14:0601.08.22   14:06



118

snoda la solidarietà intesa – proprio perché contenuta in un 
testo normativo, e deputata a rappresentare un coacervo di 
diritti e di doveri – come un concetto normativo.

Se si leggono in filigrana i lavori della prima Sotto-
commissione dedicati alla stesura degli articoli riguardanti 
i diritti e i doveri dei cittadini, si apprende che il concetto 
di solidarietà non era inteso, almeno originariamente, come 
un concetto normativo, ma piuttosto – e soltanto – come un 
concetto politico. La differenza non è da poco: il concetto 
politico indica un modello di organizzazione dello Stato e 
della vita sociale, che può essere attuato in diversi modi, 
come direttiva di massima, senza che ne sgorghino diritti 
e doveri in capo ai singoli; un concetto giuridico incide 
sulla sfera giuridica individuale, crea aspettative, impone 
comportamenti, e, soprattutto, se il precetto che lo contiene 
è violato, implica una sanzione. Esso è dunque dotato di 
quel carattere di coercibilità, che sfugge al concetto politico, 
sempre contestabile o modificabile, senza necessità di porre 
in atto procedure e deliberazioni.

Al testo dell’art. 2 non si arrivò agevolmente.
Al di là della numerazione delle disposizioni, che cambiò 

strada facendo, le prime disposizioni occuparono i mesi 
di luglio e settembre del 1946 dei lavori della Prima Sot-
tocommissione, il mese di settembre del 1946 della Terza 
Sottocommissione, che si occupava dei diritti economici e 
sociali (il lavoro, la proprietà, l’impresa), e i mesi di marzo 
e aprile del 1947 per la discussione dinanzi all’Assemblea, 
sino a giungere solo alla fine del 1947 – per l’appunto il 27 
dicembre – alla stesura definitiva, che, essendo anticipata 
nel testo, portò il n. 2.

I contributi più significativi per la confezione del testo 
si devono a Lelio Basso, Giorgio La Pira, Aldo Moro, 
Giuseppe Dossetti, Palmiro Togliatti, Roberto Lucifero, 
Giovanni Lombardi.

Ed una cosa è certa: i diritti inviolabili dell’uomo non 
sono mai stati disgiunti dai «diritti sociali».

Il Progetto di costituzione presentato all’Assemblea 
plenaria il 31 gennaio 1947 reca ancora una disposizione 
rubricata all’art. 6 che in modo solenne menziona principi 
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inviolabili e sacri: autonomia, dignità, umanità, giustizia, 
solidarietà. L’enfasi è dettata dal riscatto morale, che si vuol 
evidenziare da parte dei Padri costituenti, quasi tutti mili-
tanti antifascisti, e suona anche come condanna del recente 
passato; l’attenzione è portata dal piano individuale a quello 
collettivo: ai diritti essenziali si accompagnano i doveri nei 
confronti della collettività. Recita infatti l’art. 621: 

Per tutelare i principî inviolabili e sacri di autonomia e dignità 
della persona e di umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica 
italiana garantisce i diritti essenziali agli individui ed alle formazioni 
sociali ove si svolge la loro personalità e richiede l’adempimento 
dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Su questo testo si innesta dunque il dibattito dell’aula, 
e Aldo Moro22, facendosi scudo degli interventi di Giorgio 
La Pira, colloca questa norma nel rapporto tra individuo 
e Stato, mediato dalle formazioni sociali. Per dirlo con le 
sue parole,

È un articolo che ha un duplice riferimento.
A prescindere dall’ultima parte nella quale si parla dei do-

veri di solidarietà economica, politica e sociale, doveri che sono 
strettamente connessi con i punti ai quali ora ho accennato, 
l’articolo 6 ha due riferimenti: alla dignità, autonomia e libertà 
della persona umana, e ai diritti delle formazioni sociali ove si 
svolge la personalità umana.

L’opportunità, la necessità di questi riferimenti mi pare sca-
turiscano da queste considerazioni fondamentali. Abbiamo detto 
che occorre definire il volto del nuovo Stato in senso politico, in 
senso sociale, in senso largamente umano. L’articolo 6 riguarda 
quest’ultimo punto. Uno Stato non è veramente democratico 
se non è al servizio dell’uomo, se non ha come fine supremo 
la dignità, la libertà, l’autonomia della persona umana, se non 
è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona 
umana liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria 
personalità.

21 Testo definitivo del Progetto di costituzione elaborato dalla Com-
missione.

22 Intervento del 13 marzo 1947.
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Qui non è un problema teoretico che noi solleviamo. Io po-
trei richiamarmi – non lo faccio perché non credo sia il caso di 
perder tempo – potrei richiamarmi senz’altro a tutto quello che 
ha detto qualche giorno fa l’onorevole La Pira nel suo elevatis-
simo discorso, nel quale ha svolto la concezione del pluralismo 
sociale e giuridico.

Egli ha chiarito questa caratteristica considerazione della 
società, la quale non è unica, non è monopolizzata nello Stato, 
ma si svolge liberamente e variamente nelle forme più impreve-
dute, soprattutto in quelle fondamentali, che corrispondono più 
pienamente alle esigenze immancabili della personalità umana.

Vorrei proporre qui non il problema scientifico del pluralismo 
giuridico, ma il problema del pluralismo pratico e politico, ricor-
dando ancora una volta, perché siamo ancora sotto l’azione degli 
insegnamenti che ci vengono dalla tirannide donde siamo usciti, 
ricordando ancora le lunghe, dure compressioni non soltanto della 
dignità della persona direttamente considerata, ma della dignità 
della persona considerata nelle formazioni sociali nelle quali essa 
si esprime e si compie. Io credo che sia più duramente offensiva 
una menomazione di libertà umana, fatta attraverso i vincoli sociali 
che sono particolarmente cari, quella che investe un campo più 
vasto e impegnativo, nel quale si moltiplicano gli interessi e le 
possibilità individuali. Quando discutevamo di questa materia con 
l’amico onorevole Basso, qualche volta, da parte sua e da parte 
dell’amico onorevole Marchesi, ci è venuta questa obbiezione: 
voi parlate di comunità naturale; ma non vi è nulla di naturale 
in questo senso. Si tratta sempre di formazioni storiche, si tratta 
sempre di formazioni sociali. Si diceva: la personalità umana 
come potete concepirla fuori della società che la determina, fuori 
della società che contribuisce alla sua configurazione? La stessa 
famiglia è un prodotto storico ed essa ha una funzione sociale 
nel senso più largo.

La solidarietà dunque acquista una dimensione più com-
plessa di come era stata considerata nei testi costituzionali 
del Novecento che hanno preceduto l’entrata in vigore della 
Costituzione italiana: là si parlava di solidarietà come vincolo 
fondante del consorzio umano, e come pilastro dello Stato 
sociale; la sua dimensione era sempre individuale: l’indi-
viduo nei confronti dello Stato, l’individuo nei confronti 
della collettività. Qui, invece, la solidarietà è intesa anche 
come legame fondante le formazioni sociali, la famiglia, le 
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associazioni, la comunità di lavoro – e potremmo includervi, 
naturalmente, i partiti e i sindacati. 

E Meuccio Ruini, che aveva diretto il sottogruppo nella 
elaborazione dei principi fondamentali, sottolinea la corre-
lazione tra diritti e doveri:

Col giusto risalto dato alla personalità dell’uomo non ven-
gono meno i compiti dello Stato. Se le prime enunciazioni dei 
diritti dell’uomo erano avvolte da un’aureola d’individualismo, 
si è poi sviluppato, attraverso le stesse lotte sociali, il senso della 
solidarietà umana. Le dichiarazioni dei doveri si accompagnano 
mazzinianamente a quelle dei diritti. Contro la concezione tedesca 
che riduceva a semplici riflessi i diritti individuali, diritti e doveri 
avvincono reciprocamente la Repubblica ed i cittadini. Caduta la 
deformazione totalitaria del «tutto dallo Stato, tutto allo Stato, 
tutto per lo Stato», rimane pur sempre allo Stato, nel rispetto 
delle libertà individuali, la suprema potestà regolatrice della vita 
in comune. «Lo Stato – diceva Mazzini – non è arbitrio di tutti, 
ma libertà operante per tutti, in un mondo il quale, checché da 
altri si dica, ha sete di autorità». Spetta ai cittadini di partecipare 
attivamente alla gestione della cosa pubblica, rendendo effettiva 
e piena la sovranità popolare. Spetta alla Repubblica di stabilire 
e difendere, con l’autorità e con la forza che costituzionalmente 
le sono riconosciute, le condizioni di ordine e di sicurezza ne-
cessarie perché gli uomini siano liberati dal timore e le libertà 
di tutti coesistano nel comune progresso.

La problematica riaffiora nella elaborazione del testo 
sui «Rapporti civili».

Le due parti del progetto hanno, per la loro stessa im-
postazione, qualche inevitabile diversità d’accento; la prima 
si riferisce a principi generali, la seconda ad istituti e al loro 
funzionamento tecnico; ma sono strettamente connesse ed 
unificate dallo stesso spirito.

Il Preambolo della Costituzione francese del 1946 è 
ben presente ai Padri costituenti: ma quel testo non è 
riproducibile sic et simpliciter nella Costituzione italiana 
perché essa ha un’altra storia. I Padri costituenti avvertono 
soprattutto l’esigenza di condannare l’esperienza fascista e 
rendere analiticamente maggiormente fruibili le disposizioni 
sui diritti fondamentali.
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Il 24 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l’Assemblea 
costituente approva l’articolo 6 del progetto e la sua ricol-
locazione come articolo 2 nella sua formulazione definitiva:

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità; e richiede l’adempimento dei 
doveri di solidarietà politica, economica e sociale».

Vi è quindi una differenza strutturale e una differenza 
nei contenuti che rendono il testo assai più impegnativo e 
implicante di quanto non lo sia la Costituzione francese: 
il principio di solidarietà fa parte del testo e non di un 
Preambolo, è inteso anche come fonte di doveri, oltre che 
di diritti e considera non solo l’individuo in sé e per sé ma 
anche le formazioni sociali di cui fa parte e in cui svolge 
la sua personalità. 

Queste tre capitali differenze mettono in risalto la pie-
nezza del principio di solidarietà come concepito dai Padri 
costituenti. Poiché un Preambolo costituisce semplicemente 
il quadro dei valori alla luce dei quali si deve interpretare il 
testo costituzionale, ma non implica, secondo l’orientamento 
prevalente, la enunciazione di una disposizione vincolante 
di per sé, l’aver scelto di inserire il principio di solidarietà 
in una disposizione – l’art. 3 (ex 6) posto in apertura del 
testo costituzionale – implica l’intenzione del legislatore co-
stituente di sottolineare la natura precettiva della solidarietà. I 
diritti fondamentali dell’individuo (non solo del «cittadino») 
sono protetti nella sfera individuale e nei rapporti con lo 
Stato. La tutela dei diritti è bilanciata dai doveri che l’in-
dividuo ha nei confronti della collettività e dello Stato. Dal 
combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost. si ricava perciò 
che lo Stato si fa carico di rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale perché il principio di eguaglianza sia 
rispettato anche nel suo aspetto sostanziale e per assicurare 
a tutti una esistenza dignitosa. Ecco perché si è parlato di 
solidarietà come di un progetto politico23.

23 L. Carlassare, Solidarietà: un progetto politico, in «Costituzionali-
smo.it», 2016, n. 1.
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6. La dimensione del dovere

La solidarietà compare nelle Costituzioni rivestendo la 
forma giuridica del dovere. 

Nella teoria generale del diritto il dovere si definisce 
come una situazione soggettiva passiva; ma vi sono contrasti 
sulla sua correlazione al diritto, e sulla sua sussistenza anche 
senza il contraltare del diritto24.

Si distinguono poi i doveri pubblici dai doveri privati, 
essendo i primi prescrittivi di un comportamento da eseguire 
a beneficio dello Stato o della pubblica amministrazione in 
genere, e i secondi nell’ambito dei rapporti giuridici privati. 
Si chiarisce che per quanto rileva, i doveri (ad es. i doveri di 
solidarietà) mutano i loro contenuti a seconda delle epoche 
e del contesto in cui sono previsti.

I doveri costituzionali costituiscono la ragione per l’in-
troduzione della garanzia dei diritti negli statuti del primo 
Ottocento. In altri termini, intanto si riconoscono diritti in 
capo ai cittadini in quanto essi si facciano carico di doveri 
nei confronti dello Stato; l’ambito dei doveri in tutto l’Otto-
cento non è molto ampio, proprio perché lo Stato si astiene 
dall’interferire nella sfera giuridica individuale. Lo Stato 
chiede fedeltà, collaborazione in caso di guerra, sostegno 
economico per finanziare la spesa pubblica. Non essendovi 
interessi sociali da soddisfare, il soccorso dei malati, dei 
poveri, degli anziani, delle vedove e degli orfani è affidato 
alla carità e alla beneficenza dei privati. 

Come categoria generale del diritto, è significativo il 
fatto che i doveri che compaiono nelle Costituzioni dell’Ot-
tocento, si ritengano più politici e morali che non giuridici 
proprio per l’astensione dello Stato da ogni interferenza nei 
rapporti tra privati e quindi del libero mercato. Un divario 
che si perpetua anche nel diritto privato, ove la categoria 
del dovere, associato a quello di obbligazione, aveva avuto 

24 Cfr. diffusamente S. Romano, Doveri, obblighi, in Frammenti di 
un dizionario giuridico (1947), rist. inalt. Macerata, 2019, p. 127; ed ora 
R. Guastini, voce Dovere giuridico, in Enciclopedia giuridica Treccani, 
Roma, 1990, vol. XXI, p. 4.
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una elaborazione dogmatica affatto peculiare e distante da 
quella con contorni più retorici dei «doveri politici» accredi-
tata nel diritto pubblico. Vi era in altri termini «una lacuna 
incolmabile tra realtà giuridica ed immaginario politico»25. 
Ancorché i doveri ottocenteschi derivino dal pactum subie-
ctionis e se si vuole dal pactum civitatis, risalenti al diritto 
feudale medievale, nello Stato liberale i doveri diventano 
l’espressione del diritto di cittadinanza, con una marcata 
connotazione volontaristica26. Nelle Costituzioni del primo 
dopoguerra, lo si è visto, cominciano a comparire doveri 
di contenuto più ampio, che corrispondono ai più ampi 
compiti che si assegna lo Stato. La critica dei fautori di un 
diritto autoritario, come Carl Schmitt, si appunta proprio 
sulla loro inconsistenza e sulla loro incapacità di avere effetti 
giuridici ulteriori rispetto alla limitazione in senso sociale 
dei diritti dei privati. Ma è proprio qui la novità di quelle 
Costituzioni, a cominciare dalla Costituzione di Weimar: la 
categoria del dovere/obbligo penetra nella definizione dei 
limiti del diritto soggettivo, anzi, del diritto soggettivo per 
antonomasia, del diritto di proprietà.

Nelle Costituzioni del secondo dopoguerra, che aprono 
allo Stato compiti sociali di grande rilievo, il dovere di 
solidarietà si rafforza. E si mette perfino in dubbio che 
esso possa essere considerato come il contrappeso del 
riconoscimento e della garanzia dei diritti fondamentali, 
perché, sottolinea Giorgio Lombardi, «il proprium dei do-
veri costituzionali, come del resto è caratteristica di tutte 
le situazioni limitative, è quello di una serie di precetti che 
la costituzione contiene per permettere la loro attuazione 
evitando il pericolo di una serie di interventi lasciati all’ar-
bitrio del legislatore»27. Ciò non si risolve in una semplice 
riserva di legge «ma con una modalità di attuazione di 
comportamenti vincolati» e quindi il numero dei doveri è 
vincolato e lo si riscontra nella previsione degli artt. 4, 30, 

25 G. Lombardi, voce Doveri pubblici (dir. cost.), in Enciclopedia del 
diritto, Aggiornamento, vol. VI, Milano, 2002, pp. 357 ss.

26 Ibidem, p. 358.
27 Ibidem, p. 362.
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48, 52, 53, 54 Cost. In questo senso, i doveri costituzionali 
sono tipizzati ed elencati in un numero chiuso28. Diversa 
è la situazione soggettiva passiva dei doveri/obblighi che 
incombono a privati per effetto della creazione di diritti 
soggettivi a favore di altri privati. A seguito della applica-
zione – diretta o indiretta  – dei principi costituzionali ai 
rapporti tra privati, ad ogni nuovo diritto, creato sempre 
nell’ambito dell’art. 2 Cost., corrispondono doveri di 
astensione e di osservanza da parte degli altri consociati, 
e financo di collaborazione, come si specificherà trattando 
della solidarietà nell’ambito del diritto privato.

7. I diritti sociali

Menzionati fugacemente nelle Costituzioni dell’Otto-
cento, più proclivi a riconoscere alcune libertà fondamentali 
e a tutelare il diritto di proprietà e di libera intrapresa, i 
diritti connessi con i bisogni essenziali cominciano ad essere 
riconosciuti alla fine dell’Ottocento solo nella legislazione 
ordinaria. La ragione politica di questo riconoscimento è 
data dalla risposta degli Stati liberali «monoclasse» alle 
istanze di carattere economico e sociale provenienti dalle 
classi più disagiate, spesso sprovviste del diritto di voto, 
certamente incapaci di contribuire al sostegno della spesa 
pubblica con il prelievo delle imposte dirette, ma comun-
que colpite dalla tassazione indiretta, oltre che dal costo 
della vita. Poiché sono diritti tutelati non «in blocco», ma 
di tempo in tempo, con diversi strumenti normativi, e si 
accumulano in modo non sistematico, la loro categoria è 
definita con contorni sfuocati, e tuttavia non per questo 
meritano una considerazione marginale. Sono considera-
ti diritti «di seconda generazione», accanto ai diritti di 
libertà, ma sono i diritti «funzionali alla socializzazione, 
all’integrazione dell’individuo nella società»29. Essi pro-

28 Ibidem, p. 363.
29 G. Pino, Diritti sociali. Per una critica di alcuni luoghi comuni, in 

«Ragion pratica», 2016, n. 2, pp. 795 ss.
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cedono dunque di pari passo con i diritti di libertà, una 
volta riconosciuti, e la loro classificazione può variare, 
senza tuttavia incidere sulla loro rilevanza, che è pariteti-
ca rispetto ai diritti di libertà. Si tratta dunque di diritti 
secondari solo storicamente, ma non per il loro rango o 
per la loro natura. Si possono anche configurare come 
pretese rivolte allo Stato, riguardanti il lavoro, l’abitazione, 
il livello di vita, l’assicurazione e la previdenza sociale; in 
questa categoria sono inseriti anche i diritti riguardanti 
la famiglia, beninteso diritti di cui sono titolari i membri 
della famiglia, non la famiglia come ente in sé e per sé, 
che è una formazione sociale naturale priva di persona-
lità giuridica nell’ordinamento italiano. I diritti derivanti 
dall’appartenenza ad una famiglia sono considerati a tutti 
gli effetti diritti soggettivi perfetti, e non è possibile, in 
queste pagine, farne oggetto di una analisi specifica.

Per tornare alla categoria dei diritti sociali, la loro natura 
eterogenea, il fatto di essere formulati non come libertà 
negative – che la persona rivendica dallo Stato (come il 
diritto alla vita, alla integrità fisica, alla libertà personale, 
alla privacy, ecc.) – ma come libertà da qualcosa (dalla fame, 
dalla povertà, dalla disoccupazione, ecc.), che implicano 
dunque un costo per lo Stato, e per questo sono considerati 
da molti oggetto di programmi ma non di precetti. 

Ciò ha fatto dubitare che essi siano equiparabili ai diritti 
di libertà, e che come i diritti di libertà siano inviolabili, 
indivisibili, irrinunciabili. In modo autorevole si sono espressi 
in questo senso, a parte i primi studiosi della Costituzione, 
come Calamandrei, Giannini, Mazziotti di Celso, più recen-
temente Biscaretti di Ruffia, Zolo, Guastini.

Ma questa linea di pensiero è contrastata da chi ritiene 
che questa categoria di diritti non sia separabile dai diritti 
di libertà, anche se ha caratteristiche proprie: già Norberto 
Bobbio ne ha fatto oggetto di persuasive argomentazioni, 
e poi Pinelli, Pino, Politi, Baldassarre ne hanno sostenuto 
l’immediata tutelabilità. 

La loro natura di diritti soggettivi di cui i cittadini sono 
titolari è confermata dalla interpretazione della Costituzione 
data dalla Corte costituzionale, nonché dalla loro tutela 
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offerta dai testi normativi che fondano l’Unione europea: i 
Trattati e la Carta dei diritti fondamentali.

8. Il dibattito sull’art. 2 della Costituzione

Proprio per la sua poliedricità il termine di solidarietà 
contenuto nell’art. 2 e qualificato dalla sua connessione 
con la politica, l’economia e la socialità, è stato oggetto di 
interpretazioni differenziate. Considerato marginalmente 
dagli autori che muovevano da posizioni liberiste o con-
servatrici, è stato invece apprezzato dagli autori di fede 
progressista, e da quelli sensibili ai valori religiosi. In realtà, 
se si legge solo la sua enunciazione letterale, si può cogliere 
una efficace sintesi di tutte le componenti dell’Assemblea 
costituente: la tutela dell’individuo, e quindi, il riconosci-
mento e la condivisione del principio personalistico, nella 
menzione dei diritti inviolabili dell’uomo, con allusione ad 
una categoria di posizioni giuridiche soggettive che non è 
un catalogo chiuso di posizioni di potere, ma un catalogo 
aperto30, di cui poi le norme che seguono sui diritti di 
libertà sono una concretizzazione, una specificazione. Si 
coglie la concezione dell’uomo, inteso come persona, nella 
sua carnalità, nel suo modo di essere come singolo e come 
membro di formazioni sociali, che richiede protezione in 
tutte le situazioni in cui la vita da un lato e le sue capacità 
e propensioni dall’altro l’hanno collocato, in una curvatura 
cattolica che richiama la persona che componente di una 
ecclesia, di volta in volta la famiglia, la professione religiosa, 
la professione politica, la cellula lavorativa, un’assemblea. 
E ne emerge anche la componente in senso proprio solida-
ristico in senso verticale, di reciproco ausilio tra lo Stato e 
il cittadino, e in senso orizzontale, tra i singoli, tra i ceti o 

30 Il dissidio interpretativo non si è ancora composto: la relazione 
su I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, 
predisposta dalla Corte nel 2006 (doc. e seminari, STU 185); S. Mangia-
meli, Il contributo dell’esperienza costituzionale italiana alla dommatica 
europea della tutela dei diritti fondamentali, in «Consultaonline», s.d.

 Alpa.indb   127 Alpa.indb   127 01.08.22   14:0701.08.22   14:07



128

se si vuole, tra le classi. L’art. 2 è quindi la base dei diritti 
sociali ma anche dei doveri.

A vent’anni di distanza dalla sua redazione il testo dell’art. 
2 ha raccolto già molteplici e divergenti interpretazioni, 
provenienti da quanti ritenevano che si dovesse intendere 
come una norma chiusa31 riassuntiva dei diritti protetti da 
altre disposizioni della Carta, a coloro che invece ne sotto-
lineavano la natura aperta, la premessa per la costruzione 
di un sistema di diritti che gli interpreti, sulla base di una 
norma elastica, potevano moltiplicare, adattando la Carta 
all’evoluzione della società, dovendo le maglie del diritto 
essere flessibili per poter mantenere costantemente attuale 
un testo che altrimenti finiva per essere volto al passato. 
Ancora. Da coloro che vedevano nell’art. 2 la sintesi delle 
lacune del passato a coloro che ne sottolineavano la portata 
innovativa32.

Fedele specchio di questa ricco dibattito, ma anche delle 
difficoltà di assegnare alla disposizione un precetto univoco 
è il corposo commento di Augusto Barbera che vede nel 
testo il precipitato di due ideologie, quella comunista e quella 
cattolica, rispettivamente espresse in Assemblea da Palmiro 
Togliatti e Giuseppe Dossetti33. Nella sua rappresentazione 
dei temi, gli altri Padri costituenti, che pure hanno giocato, 
come si è detto, un ruolo determinante nella scansione dei 
termini che compongono il testo, non hanno particolare 
rilevanza. Interessa, in questo commento, notare che l’art. 2 
costituisce la fusione di due diversi progetti, in un certo senso 
perfino complementari: la riaffermazione del «programma 
economico-sociale che il legislatore avrebbe dovuto portare 
avanti», senza che i diritti individuali potessero frenarne lo 
sviluppo, e l’affermazione dell’«autonomia della persona 
umana di fronte al potere pubblico». Si mette in evidenza, 

31 Cfr. E. Rossi, Commentario alla Costituzione, art. 2, a cura di R. 
Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, Torino, 2006, p. 38.

32 E. Cheli, La Costituzione alla svolta del primo ventennio, in «Pol. 
dir.», 1971, p. 168.

33 A. Barbera, in G. Branca (a cura di), Commentario alla Costituzione, 
Bologna, 1975, sub. Art. 2.
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ancora, l’importanza dei diritti sociali, come complemento 
dei diritti di libertà34. In questa lettura l’art. 2 sembra sgor-
gare da una classe dirigente formatasi alla scuola dogmatica 
del diritto pubblico, e incapace di vedere un futuro al di là 
delle reazioni al passato regime35, anche se Piero Calaman-
drei aveva avvertito l’Assemblea sostenendo che «questo 
progetto di Costituzione non è l’epilogo di una rivoluzione 
già fatta, ma è il preludio, l’introduzione, l’annuncio di una 
rivoluzione, nel senso giuridico e legalitario, ancora da fare». 

È significativo poi il rilievo che vede nel testo la com-
posizione di nozioni giuridiche provenienti dalla formazione 
culturale ottocentesca, quella liberale di Vittorio Emanuele 
Orlando, legato al pensiero Leon Duguit, e quella di Ore-
ste Ranelletti, sensibile alla dogmatica tedesca di Gerber e 
Laband36. Di qui il peso che ancora ha, al momento della 
redazione della Carta, la nozione di diritto pubblico subbiet-
tivo, e dell’idea di una panoplia di libertà da rivendicare nei 
confronti di uno Stato per sua natura autoritario e distante 
dai cittadini37.

In fin dei conti il testo dell’art. 2 raccoglie tutta l’espe-
rienza costituzionale del secolo precedente e la tradizione 
liberale nella quale si innestano la corrente progressista con 
i fondamenti dello Stato sociale, di chiara matrice giuspo-
sitivista, e quella confessionale, incline a vedere nello Stato 
il garante di diritti naturali pregressi, secondo la corrente 
neogiusnaturalista38.

D’altra parte, non è possibile isolare l’art. 2 dal contesto: 
non si tratta solo di stabilire l’area delle libertà – libertà 
negative e libertà positive39 –, non si tratta solo di ridefinire 
il compito del diritto oggettivo, ma di capire e soprattutto di 
«modellare l’organizzazione del potere pubblico in funzione 
della garanzia dei valori della persona (…) con tutto ciò 

34 Ibidem, p. 52.
35 Ibidem, p. 58.
36 Ibidem, p. 62.
37 Ibidem, p. 64.
38 Ibidem, p. 85.
39 G. Amato, Individuo e autorità nella disciplina delle libertà perso-

nali, Milano, 1967.
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che questo comporta in ordine alle situazioni soggettive, in 
funzione dello sviluppo dei valori predetti»40. Di qui l’im-
piego della disposizione per costruire, attesa la sua formula 
aperta, le nuove libertà.

L’individualismo che scaturisce dalla prima parte della 
disposizione si combina con la seconda parte, che si con-
centra sui doveri. La società è una comunità solidale41, e in 
essa la dimensione del diritto e quella dell’obbligo trovano 
una sintesi che innova rispetto alla concezione tradizionale 
in cui l’individuo, inteso come monade, era considerato, 
soprattutto nel diritto privato, come un operatore astratto, 
«isolato dalle contraddizioni della realtà economica» e dai 
rapporti sociali42. I doveri non sono dunque limiti alle libertà 
individuali, ma le corroborano perché ne costituiscono la 
ragione di garanzia e tutela43.

Certamente si riconosce nella formula dell’art. 2 un 
modello normativo più consistente (con tutte le specifica-
zioni degli articoli che seguono, riguardanti l’educazione, 
la cultura, la famiglia, le libertà associative e poi i diritti 
economici) di quello embrionale della Costituzione di Wei-
mar o del Preambolo della Costituzione francese del 194644. 
L’eccezionalità del modello italiano però è vista soprattutto 
nel sistema di economia mista, e nei diritti specifici che 
discendono dalla democrazia sociale: la tutela del diritto 
alla salute, del diritto all’istruzione e i diritti che tendono 
ad avvicinare le situazioni in cui versano i cittadini, divisi 
per ceti. Democrazia sociale significa eguaglianza sostanziale: 
l’art. 2 collegato all’art. 3 garantisce l’eguaglianza formale 
che impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che impediscono lo sviluppo della 
personalità. Esso acquista una carica propositiva molto più 
forte che se fosse considerato isolatamente. E il modello 

40 Ibidem, p. 90.
41 Ibidem, p. 97.
42 Così S. Rodotà, Ipotesi sul diritto privato, in Id. (a cura di), Il diritto 

privato nella società moderna, Bologna, 1971, p. 15.
43 Barbera, in Branca (a cura di), Commentario alla Costituzione, cit.
44 Pinelli, Il discorso sui diritti civili fra Costituzione e diritto europeo, 

cit.
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italiano deve essere inquadrato nel modello europeo (con 
riguardo in particolare agli artt. 9 e 10 del TFUE e poi alla 
Carta dei diritti fondamentali).

Occorre tener presente che «la prospettiva della indi-
visibilità dei valori bandisce ogni gerarchia fissa, che impe-
direbbe di comporli dinamicamente nel corso del tempo», 
superando la distinzione tra diritti di libertà e diritti sociali 
e pure la considerazione dei diritti sociali come un limite 
alle libertà economiche, due concezioni tradizionali ormai 
superate45.

Vi è un indirizzo che sottolinea la distanza tra il testo 
costituzionale e la realtà sociale, e come la solidarietà sia 
un virtù dimenticata46, un principio messo da parte47 e tut-
tavia un necessario riferimento quando si parla di lavoro, 
che presuppone il superamento della considerazione della 
persona isolata48. 

Proprio per il contenuto per così dire «rivoluzionario» 
dell’art. 2 la rilevanza e le potenzialità del principio non si 
possono confinare nel Welfare State, anche se la realizzazione 
compiuta di uno Stato sociale è ancora da raggiungersi49.

Un programma dunque impegnativo che coniuga la 
solidarietà50 alla dignità della persona e all’eguaglianza: un 
principio precettivo che coinvolge la libertà di coscienza e la 
laicità, ma anche le condizioni effettive in cui si trovano le 
persone, con riguardo al lavoro, alla salute, alla educazione.

Solidarietà è anche principio che si collega col diritto 
di voto, cioè alla possibilità di ciascun cittadino di potersi 
esprimere liberamente e consapevolmente. Ecco perché con 
realismo si può sostenere che esso sia al tempo stesso un 

45 Ibidem, e pure Id., L’indivisibilità dei diritti fondamentali, in G. 
Alpa (a cura di), L’essenza della democrazia. I diritti umani e il ruolo 
dell’avvocatura, Roma, 2010, pp. 153 ss.

46 S. Rodotà, Quella virtù dimenticata, in «La Repubblica», 25 set-
tembre 2021.

47 A.M. Baggio (a cura di), Il principio dimenticato. La fraternità nella 
riflessione politologica contemporanea, Roma, 2007, pp. 25 ss.

48 S. Giubboni, Solidarietà, in «Pol. dir.», 2012, pp. 525 ss.
49 Sul punto cfr. le amare considerazioni di Giubboni, ibidem, p. 537.
50 Carlassare, Solidarietà, cit., pp. 45 ss.
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programma, una utopia, e una direttrice imperativamente 
assegnata dai Padri costituenti ai Parlamenti e ai governi 
a venire.

Il principio, rivisitato oggi in una società governata dalla 
tecnica, acquista un contenuto ancor più impegnativo. E 
la stessa categoria dei diritti sociali finisce per espandersi, 
richiamando ancor più l’urgenza di una attuazione compiuta 
e l’impegno politico ed economico per rendere quei diritti 
praticabili.

Se si vuol approfondire il discorso sul versante dei 
diritti sociali, emerge subito che questa categoria di diritti 
si presta ad un dialogo interdisciplinare. Si è sopra riferi-
to della concezione più avanzata degli studiosi di diritto 
costituzionale, che, nel presupposto della unitarietà dei 
diritti e della indivisibilità dei diritti, non dubita più né 
della loro consistenza, in termini di pretesa, né della loro 
essenza fondamentale. Dal punto di vista politico la catego-
ria non soffre di per sé una minor considerazione, perché 
la valutazione politica prescinde dalla loro configurazione 
formale51. Né può essere contrapposta alla categoria dei 
diritti di libertà, perché non si tratta di valutare «il costo» 
dei diritti ma, se mai, di bilanciarli, visto che il compito 
del giurista è di renderli tra loro compatibili52. Ed ancora, 
attesa la dinamicità dell’ordinamento, i diritti – fondamentali 
e sociali – non si debbono «leggere» soltanto nel testo ma 
vedere «in movimento»53, perché da quel testo emergono 
in numero e fogge diverse, grazie alla applicazione delle 
norme costituzionali. Di qui il rilievo essenziale che ha 
la giurisprudenza della Corte costituzionale, ma anche la 
giurisprudenza di legittimità e di merito.

Già dall’esame del testo emerge, lo si sottolinea ancora, 
l’originalità e la singolarità del modello giuridico italiano, 

51 Sul punto cfr. M. Ferrera in I diritti sociali. Un confronto multi-
disciplinare, a cura di N. Riva, Working paper, in «Laboratorio di Pol. 
comparata e Fil. pubblica», 2016, n. 4.

52 Pino, Diritti sociali, cit., p. 22.
53 A. D’Aloia (a cura di), Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e 

dimensioni inedite, Milano, 2003.
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che per la ricchezza di prospettive e la Dichiarazione del 
principio conferisce alla solidarietà un significato pregnante.

9. La giurisprudenza sull’art. 2 Cost. e la creatività dell’in-
terprete

Proprio la tavola dei valori costituzionali e la formula-
zione in termini ampi delle disposizioni di apertura della 
Carta consentono di smentire quella corrente assai corposa 
di opinioni che vorrebbe contenere il ruolo dell’interprete 
– in particolare del giudice – nella interpretazione delle 
norme, e relegarlo al ruolo di mero esegeta, con il pretesto 
che si comprometterebbe la divisione dei poteri. Eppure, 
basta leggere le sentenze della Corte costituzionale, e, for-
se in modo anche più coraggioso, le sentenze dei giudici 
ordinari e dei giudici amministrativi, per convincersi del 
contrario. Molti sono i diritti di nuovo conio scaturiti dalla 
base costituzionale, molte sono le pretese a cui si è dato 
seguito che il legislatore aveva ignorato e che il giudice ha 
potuto recuperare proprio basandosi sulle regole fissate 
nella Carta. Si può dire che la Carta è stata in larga parte 
attuata grazie alla creatività della giurisprudenza, aspetto 
questo che si è potuto concretamente formare solo quando 
la cultura dei giuristi ha saputo distaccarsi dalla dogmatica 
e dalla tradizione che avevano pietrificato la loro funzione. 
Neppure Piero Calamandrei, che aveva tuonato contro la 
politica legislativa, inerte rispetto alle spinte progressive 
della Carta, e si era doluto della Costituzione dimidiata54, 
avrebbe potuto immaginare la rivoluzione ermeneutica 
avviatasi alla fine degli anni Sessanta, con la scoperta delle 
clausole generali, dell’«uso alternativo del diritto» e della 
storicizzazione delle categorie giuridiche. Proprio grazie a 
quei fermenti si sono potuti creare ex novo diritti che hanno 
dato soddisfazione ad interessi trascurati e reso concreta la 
concezione della solidarietà, individuale e sociale.

54 P. Calamandrei, La Costituzione inattuata, Roma, 1956; Id., Discorsi 
sulla Costituzione, Napoli, 2007.
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Procedendo per gradi, se prestiamo attenzione ai lavori 
della Corte costituzionale e poi a quelli delle altre Corti, 
possiamo rilevare che il dialogo interno tra le Corti è or-
mai una prassi costante, e le formulazioni dei nuovi diritti 
trovano legittimazione di volta in volta nella giurisprudenza 
dell’una e dell’altra Corte, rimbalzando dall’una all’altra in 
un percorso spesso tracciato in modo predeterminato, altra 
volta in modo imprevedibile55. Sull’art. 2 si sono edificati i 
nuovi diritti della persona, con riguardo alla sua identità, alla 
salute (in combinato disposto con l’art. 32), all’ambiente (in 
combinato disposto con l’art. 9), al consumo e al risparmio 
(in combinato disposto con gli artt. 41 e 47) e il principio 
personalistico che esso cristallizza si è considerato la base 
dei diritti fondamentali di libertà. Per non parlare delle 
formazioni sociali, come la famiglia, le associazioni. E anche 
i diritti dei lavoratori.

Il percorso è intricato e irto di difficoltà dipendendo 
dalla situazione politica contingente, dallo scontro degli 
interessi in gioco, dal grado di elaborazione dottrinale e 
giurisprudenziale.

Accanto ai diritti sociali più frequentemente considerati, 
come quelli che riguardano il lavoro e la previdenza56 si 
annoverano altri diritti (che talvolta si vogliono appellare di 
nuova generazione) come l’abitazione, la vivibilità, i diritti 
dei portatori di handicap, e così via57. 

La Corte costituzionale ha fatto un largo impiego del 
principio di solidarietà, dal 1956 al 2021 si contano circa 
cinquecentocinquanta sentenze e ordinanze che vi fanno 
cenno. Non tutte sono di accoglimento dei ricorsi di in-
costituzionalità delle norme impugnate, ma la valutazione 
sulla rilevanza del principio è stata un leitmotiv che ha 

55 N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, 1990; F. Modugno, I «nuovi 
diritti» nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995; F. Politi, voce 
Diritti sociali (dir. cost.), in Enciclopedia Treccani online, 2017.

56 Cfr. G. Corso, I diritti sociali nella Costituzione italiana, in «Ri-
vista trimestrale di diritto pubblico», 1981, pp. 756 ss.; M. Luciani, 
Sui diritti sociali, in Studi in on. di Manlio Mazziotti di Celso, Padova, 
1995, vol. II.

57 Cfr. P. Ridola, I diritti fondamentali. Un’introduzione, Torino, 2006.
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accompagnato la lettura della Carta in tutti questi anni. 
Certamente è riduttiva una rassegna delle sentenze più 
significative che si soffermi su questo o quel diritto, e tut-
tavia una loro considerazione esemplificativa dà conto della 
concretezza del principio, smentendo quanti ne vorrebbero 
sottolineare la vacuità.

Cominciamo l’esame, ovviamente sintetico e paradigmati-
co, dei casi più eclatanti. E cominciamo dai doveri, che nella 
Commissione dei Settantacinque Meuccio Ruini sottolineò 
essere il punto di approdo del pensiero mazziniano nella 
Costituzione.

L’occasione per fare il punto sul significato e sull’ampiez-
za dei doveri come previsti dalla Costituzione è stata offerta 
alla Corte da una diatriba tra Regioni e Stato in materia di 
riparto dei poteri legislativi riguardante la disciplina del 
volontariato. Con la sentenza n. 75 del 1992 la Corte ha 
avuto modo di osservare che 

il volontariato costituisce un modo di essere della persona 
nell’ambito dei rapporti sociali o, detto altrimenti, un paradigma 
dell’azione sociale riferibile a singoli individui o ad associazioni 
di più individui. In quanto tale, esso sfugge a qualsiasi rigida 
classificazione di competenza, nel senso che può trovare spazio 
e si può realizzare all’interno di qualsiasi campo materiale della 
vita comunitaria, tanto se riservato ai poteri di regolazione e di 
disposizione dello Stato, quanto se assegnato alle attribuzioni delle 
regioni o delle province autonome (o degli enti locali).

Quale modello fondamentale dell’azione positiva e respon-
sabile dell’individuo che effettua spontaneamente e gratuita-
mente prestazioni personali a favore di altri individui ovvero 
di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità, 
il volontariato rappresenta l’espressione più immediata della 
primigenia vocazione sociale dell’uomo, derivante dall’originaria 
identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si 
svolge la sua personalità e dal conseguente vincolo di appar-
tenenza attiva che lega l’individuo alla comunità degli uomini. 
Esso è, in altre parole, la più diretta realizzazione del principio 
di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire 
non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un’autorità, 
ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità 
che caratterizza la persona stessa. Si tratta di un principio che, 
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comportando l’originaria connotazione dell’uomo uti socius, è 
posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell’ordinamento 
giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, 
insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta 
costituzionale come base della convivenza sociale normativa-
mente prefigurata dal Costituente. Della natura di tali diritti 
fondamentali il volontariato partecipa: e vi partecipa come istanza 
dialettica volta al superamento del limite atomistico della libertà 
individuale, nel senso che di tale libertà è una manifestazione 
che conduce il singolo sulla via della costruzione dei rapporti 
sociali e dei legami tra gli uomini, al di là di vincoli derivanti 
da doveri pubblici o da comandi dell’autorità.

Come schema generale di azione nella vita di relazione, basato 
sui valori costituzionali primari della libertà individuale e della 
solidarietà sociale, il volontariato esige che siano stabilite, da parte 
del legislatore statale, le condizioni necessarie affinché sia garantito 
uno svolgimento dello stesso il più possibile uniforme su tutto 
il territorio nazionale (cfr. spec. sentt. nn. 49 del 1987, 217 del 
1988 e 49 del 1991). E ciò è richiesto – quantomeno in relazione 
alla connotazione essenziale delle attività e delle organizzazioni 
operanti in tal campo, nonché in ordine alla definizione del tipo 
di rapporti che devono intercorrere tra le varie istanze del potere 
pubblico e le organizzazioni dei volontari e in ordine alla deter-
minazione delle relative modalità dell’azione amministrativa – al 
fine specifico di garantire l’essenziale e irrinunciabile autonomia 
che deve caratterizzare le stesse organizzazioni di volontariato e 
le loro attività istituzionali.

È appena il caso di precisare che i doveri costituzionali 
non sono imposti solo alle persone fisiche, ma anche alle 
persone giuridiche, ad esse essendo applicabili le norme che 
riguardano le persone fisiche in quanto compatibili con la 
loro natura58. Si discute tuttavia se i doveri riguardino anche 
i non cittadini, l’orientamento prevalente è per l’affermati-
va, posto che la stessa partecipazione alla vita sociale, e la 
fruizione dei vantaggi derivanti dal far parte del consorzio 

58 Così A. Ruggeri, Il principio personalista e le sue proiezioni, in «Fe-
deralismi», 2013, n. 17. Una analisi attenta di dottrina e giurisprudenza 
in questa materia si deve a A. Morelli, I principi costituzionali relativi ai 
doveri inderogabili di solidarietà, in L. Ventura e A. Morelli (a cura di), 
I principi costituzionali, Milano, 2015, pp. 433 ss.
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umano implica una serie di doveri di contribuzione in senso 
lato giuridico e morale che incombono su tutti59.

Tra i doveri costituzionali più rilevanti si annoverano 
il dovere di voto e il dovere di difesa della patria (che si 
riferiscono rispettivamente agli artt. 48 e 52 Cost.). A cui 
si aggiungono i doveri di fedeltà alla Repubblica, il dovere 
di contribuzione fiscale (art. 53), il dovere di lavoro60, il 
dovere di istruirsi (art. 34).

Il diritto all’abitazione61, inteso non come diritto alla 
proprietà della casa, ma come diritto ad avere un luogo di 
protezione ove svolgere una vita serena, è costantemente 
difeso dalla Corte, in primis, nel conflitto tra utenti e pro-
prietari.

Uno dei primi casi è stato provocato dalla Provincia 
autonoma di Trento, che sosteneva di essere titolare della 
potestà legislativa primaria, ai sensi dell’art. 8, n. 10 dello 
Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige approvato con 
d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, in materia di edilizia comun-
que sovvenzionata da finanziamenti di carattere pubblico 
e, ai sensi del successivo art. 16, delle relative potestà am-
ministrative.

L’art. 78 dello stesso Statuto, inoltre, disponeva dover 
essere attribuita alle due Province autonome di Trento e di 
Bolzano una quota, determinata in base ai parametri della 
popolazione e del territorio, degli stanziamenti decisi dallo 
Stato nella restante parte del territorio nazionale e negli stessi 
settori di competenza delle Province stesse, e quindi anche 
per gli interventi in materia di edilizia agevolata.

Nel rigettare il ricorso che si era appuntato sulla legisla-
zione speciale recante misure urgenti la Corte precisa che

59 A. Pace, Problematica delle libertà fondamentali. Parte generale, 
Padova, 2003.

60 Collegato con l’art. 1 per il quale la Repubblica italiana è fondata 
sul lavoro: cfr. M. Luciani, Radici e conseguenze della scelta costituzionale 
di fondare la Repubblica democratica sul lavoro, in «Arg. dir. lav.», 2013, 
n. 3, pp. 631 ss.

61 G. Alpa, Equo canone e diritto all’abitazione, in «Pol. dir.», 1979, 
pp. 159 ss.
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l’esigenza di fronteggiare efficacemente e compiutamente le gravi 
e preoccupanti conseguenze dei ricordati provvedimenti di rilascio 
si ricollega invero alle fondamentali regole della civile convivenza, 
essendo indubbiamente doveroso da parte della collettività intera 
impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione62.

62 Da tale esigenza, che rifiuta qualsiasi frazionamento territoriale, 
discende la legittimità dell’intervento statale, chiaramente riconducibile 
all’esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento. Questa però non 
è senza limiti, ma consente la sostituzione degli organi statali alle Regioni (o 
Province) solo nei limiti imposti dall’interesse nazionale: è compito quindi 
della Corte di verificare se tale interesse sussista effettivamente o non si 
tratti invece di un pretesto per comprimere illegittimamente l’autonomia 
regionale (o provinciale); nonché di accertare se, anche in presenza del 
richiamato interesse, l’intervento statale risulti contenuto nei limiti segnati 
da una reale esigenza. Al di là di tali limiti non può ritenersi consentita 
la sostituzione dello Stato agli enti predetti (cfr. particolarmente le sentt. 
nn. 340 del 1983 e 357 del 1985). Nel dispositivo si legge che la Corte:

«I) dichiara che spetta allo Stato:
a) di provvedere in ordine alla destinazione della quota di finanzia-

mento di cui all’art. 2 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 conv. in l. 25 marzo 
1982 n. 94, come disposto nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 
in data 3 gennaio 1983 (prot. n. 12) e nella nota dello stesso Ministro 
in data 5 gennaio 1983 (prot. n. 85/c), relativamente al territorio della 
Provincia di Trento;

b) di provvedere con gli stessi criteri e come disposto nei provvedi-
menti suddetti, relativamente al territorio della Provincia di Bolzano;

c) di provvedere in ordine alla destinazione della quota di finanziamen-
to di cui all’art. 3 d.l. cit., come disposto dal decreto del detto Ministro 
in data 4 luglio 1984 (prot. n. 2180/AG) relativamente al territorio della 
Provincia di Trento;

d) di provvedere con gli stessi criteri e come disposto dal decreto dello 
stesso Ministro in data 5 luglio 1984 (prot. n. 2181/AG) relativamente 
al territorio della Provincia di Bolzano;

II) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione 
di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 5-quinquies d.l. 7 febbraio 
1985 n. 12 come conv. in l. 5 aprile 1985 n. 118, in riferimento agli artt. 
3, terzo co., 8 n. 10, 16 e 78 dello Statuto Trentino-Alto Adige (T.U. 
approvato con d.P.R. 21 agosto 1972 n. 670);

III) dichiara che spetta alle Province di Trento e di Bolzano, nell’am-
bito del rispettivo territorio:

a) di individuare i Comuni ad alta tensione abitativa ai sensi dell’art. 
5 d.l. n. 12 del 1985 cit.; conseguentemente annulla la delibera CIPE in 
data 30 maggio 1985, in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, 
nella parte concernente il territorio delle due Province;

b) di disporre in ordine ai fondi assegnati dallo Stato ai sensi 
dell’art. 4 d.l. n. 12 del 1985 cit. con decreto del detto Ministro in 
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Il diritto all’abitazione è inviolabile e discende dalla 
applicazione dell’art. 2.

Nella sentenza n. 404 del 1988 si legge che

Come affermato da una recente sentenza di questa Corte 
(n. 217 del 1988): «il diritto all’abitazione rientra fra i requisiti 
essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato 
democratico voluto dalla Costituzione (…) In breve, creare le 
condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire 
al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto 
sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita di 
ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine 
universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può 
abdicare in nessun caso». 

Altra sentenza della Corte (sent. n. 49 del 1987) aveva 
già riconosciuto «indubbiamente doveroso da parte della 
collettività intera impedire che delle persone possano ri-
manere prive di abitazione»63.

La Corte ha affermato che «indubbiamente l’abitazione 
costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita 
dell’individuo, un bene primario il quale deve essere ade-
guatamente e concretamente tutelato dalla legge»64.

data 26 luglio 1985 (prot. n. 3143/AG) e di conseguenza annulla il 
decreto medesimo».

63 Tali statuizioni, pur espresse in ordine allo specifico favore, di cui 
all’art. 47, secondo comma, della Costituzione, per l’accesso del risparmio 
popolare alla proprietà dell’abitazione, hanno una portata più generale 
ricollegandosi al fondamentale diritto umano all’abitazione riscontrabile 
nell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (New York, 
10 dicembre 1948) e nell’art. 11 del Patto internazionale dei diritti eco-
nomici, sociali e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall’Assemblea 
generale della Nazioni unite e ratificato dall’Italia il 15 settembre 1978, 
in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881).

Quando il legislatore, nel contesto della legge n. 392 del 1978, detta 
l’art. 6, rubricandolo «Successione nel contratto», esprime il dovere 
collettivo di «impedire che delle persone possano rimanere prive di 
abitazione», dovere che connota da un canto la forma costituzionale di 
Stato sociale, e dall’altro riconosce un diritto sociale all’abitazione collo-
cabile fra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione.

64 «La giurisprudenza precedente di questa Corte (sent. n. 45 del 
1980; ord. n. 128 del 1980) non aveva dato il dovuto rilievo all’abitazione 
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Il diritto all’abitazione è tutelato insieme con la stabilità 
della convivenza. E la Corte manifesta anche indulgenza 
contro i reati di abusivismo, compiuto per potersi procurare 
un tetto65.

La necessità di tener conto di altri interessi ha condotto 
la Corte a mantenere una certa gradualità, peraltro criticata 
da molti66.

Anche la situazione dei disabili ha portato la Corte ad 
affermare un diritto alla sociabilità che si è manifestato in 
tante pronunce, considerando non solo la scarsità di reddito, 
ma la situazione complessiva di salute, familiare, occupazio-
nale e sociale del disabile. La finalità è quella del recupero 
e dell’inclusione, piuttosto che non la constatazione della 
inevitabile marginalizzazione di chi è impedito a manifestare 
le proprie capacità.

Il caso più famoso ha riguardato l’ammissione di una 
ragazza portatrice di handicap alla scuola per poter ripe-
tere l’anno scolastico. Il responso sanitario, peraltro, aveva 
escluso che l’handicap – di tipo neuropsichico – fosse da 
considerarsi grave, ed aveva sottolineato che la giovane 
poteva trarre dalla frequenza un beneficio che, se relativo 
quanto all’apprendimento, era viceversa notevole sul terreno 

come bene primario, valutando su un piano prospettico di maggiore 
rilevanza l’estraneità del convivente more uxorio dagli elenchi tassativi 
degli aventi diritto alla proroga dei contratti di locazione di immobili 
adibiti ad uso di abitazione, in caso di morte del conduttore, sia in base 
all’art. 2-bis, comma primo, parte prima, della legge 12 agosto 1974, n. 
351, sia in base all’art. 1, comma quarto, parte prima, della legge 23 
maggio 1950, n. 253.

Ritiene oggi la Corte che la nuova normativa sulla disciplina delle 
locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, introdotta dalla 
legge 27 luglio 1978, n. 392, realizzando con il regime dell’equo canone 
un superamento di quella previgente, fondata sul meccanismo della 
proroga, determini una minore compressione del diritto del proprietario-
locatore e consenta pertanto una più penetrante indagine sui fini che il 
legislatore ha inteso perseguire nel sostituire la fattispecie “successione 
nel contratto” a quella della operatività della proroga».

65 Cfr. la giurisprudenza citata da S. Scagliarini, Diritti sociali nuovi e 
diritti sociali in fieri nella giurisprudenza costituzionale, in Gruppo di Pisa. 
Dibattito aperto sul diritto e la giustizia costituzionale, s.l., s.d., pp. 9 ss. 

66 Cfr. ancora Scagliarini, ibidem, p. 13.
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della socializzazione e dell’integrazione, sì da far ritenere 
fondamentale la riammissione della giovane, per la quale 
l’isolamento avrebbe contribuito in maniera assolutamente 
negativa alla formazione del carattere.

Ciononostante, la richiesta di reiscrizione era stata 
respinta di fatto, con il rifiuto opposto alla giovane che 
intendeva assistere alle lezioni.

La Corte, con la sentenza n. 217 del 1987, ha precisato 
che:

Per valutare la condizione giuridica dei portatori di handi-
caps in riferimento all’istituzione scolastica occorre innanzitutto 
considerare, da un lato, che è ormai superata in sede scientifica 
la concezione di una loro radicale irrecuperabilità, dall’altro 
che l’inserimento e l’integrazione nella scuola ha fondamentale 
importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti. La 
partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni 
normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializza-
zione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzia-
lità dello svantaggiato, al dispiegarsi cioè di quelle sollecitazioni 
psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di 
comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione 
dei condizionamenti indotti dalla minorazione67.

67 Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inse-
rimento nella famiglia, la frequenza scolastica è dunque un essenziale 
fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della 
sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali 
elementi interagisce sull’altro e, se ha evoluzione positiva, può operare 
in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità.

Da siffatto ordine concettuale ha indubbiamente preso le mosse il 
legislatore ordinario allorquando, con le già richiamate disposizioni delle 
leggi del 1971 e 1977, ha da un lato previsto l’inserimento in via di 
principio dei minorati nella normale scuola dell’obbligo – onde evitare 
i possibili effetti di segregazione ed isolamento ed i connessi rischi di 
regressione – dall’altro ha concepito le forme di integrazione, sostegno 
ed assistenza ivi previste come strumenti preordinati ad agevolare non 
solo l’attuazione del diritto allo studio ma anche la piena formazione 
della personalità degli alunni handicappati.

«Ora, è innegabile che le esigenze di apprendimento e socializzazione 
che rendono proficua a questo fine la frequenza scolastica non vengono 
meno col compimento della scuola dell’obbligo; anzi, proprio perché si 
tratta di complessi e delicati processi nei quali il portatore di handicap 
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Dalle considerazioni ora svolte è agevole arguire come 
sul tema della condizione giuridica del portatore di handi-
cap confluiscono un complesso di valori che attingono ai 
fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e 
che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare 
in siffatta materia è essenzialmente dato dall’interrelazio-
ne e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano 
espressione e tutela.

La Corte pertanto ha rimosso dall’ordinamento la nor-
mativa che impediva al disabile di poter fruire dei servizi 
scolastici.

Si è persino inciso sul codice civile, là dove non prevede-
va, in sede di costituzione di servitù coattiva di passaggio, la 
possibilità per i disabili di ottenere la costituzione di questo 
diritto, non per ragioni di conflitto tra diritti proprietari, 
ma per la realizzazione della personalità (sentenza n. 167 
del 1999)68.

incontra particolari difficoltà, è evidente che una loro artificiosa inter-
ruzione, facendo mancare uno dei fattori favorenti lo sviluppo della 
personalità, può comportare rischi di arresto di questo, quando non 
di regressione.

Altrettanto innegabile è, d’altra parte, che l’apprendimento e l’in-
tegrazione nella scuola sono, a loro volta, funzionali ad un più pieno 
inserimento dell’handicappato nella società e nel mondo del lavoro; 
e che lo stesso svolgimento di attività professionali più qualificate di 
quelle attingibili col mero titolo della scuola dell’obbligo – e quindi il 
compimento degli studi inferiori – può favorire un più ricco sviluppo 
delle potenzialità del giovane svantaggiato e quindi avvicinarlo alla meta 
della piena integrazione sociale».

68 «Questa Corte ha già avuto modo di affermare come debba rite-
nersi ormai superata la concezione di una radicale irrecuperabilità dei 
portatori di handicap e come la socializzazione debba essere considerata 
un elemento essenziale per la salute di tali soggetti sì da assumere una 
funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e 
riabilitazione (sentenza n. 215 del 1987).

S’intende allora come la norma denunciata, impedendo od ostaco-
lando la accessibilità dell’immobile abitativo e, quale riflesso necessa-
rio, la socializzazione degli handicappati comporti anche una lesione 
del fondamentale diritto di costoro alla salute intesa quest’ultima nel 
significato, proprio dell’art. 32 della Costituzione, comprensivo anche 
della salute psichica la cui tutela deve essere di grado pari a quello 
della salute fisica.
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Seguendo l’evoluzione della famiglia, la Corte in tan-
te pronunce ha tenuto conto della posizione del minore, 
ritenendo che questi abbia diritto a svilupparsi all’interno 
di una famiglia (sentenze n. 11 del 1981, n. 198 del 1986, 
n. 183 del 1988), anche in merito alla applicazione della 
disciplina della procreazione artificiale (sentenza n. 347 
del 1998). Ed ha favorito il riconoscimento della paternità 
(sentenze n. 229 del 1987 e n. 341 del 1990)69.

E quanto alla tutela dei più deboli, che versano in 
situazioni di difficoltà anche se titolari di pensioni, e sulla 
operatività di normative volte al rafforzamento dell’economia, 
la Corte, in una diatriba di competenze tra Stato e Regioni, 
con la sentenza n. 10 del 2010 ha precisato che 

Le norme impugnate sono preordinate ad alleviare una si-
tuazione di estremo bisogno e di difficoltà nella quale versano 

Avverso l’affermata incostituzionalità della norma denunciata, non vale 
opporre, come fa l’Avvocatura, che l’accessibilità propria degli edifici abita-
tivi farebbe riferimento alla persona dei proprietari più che ad una qualitas 
dei fondi, cosicché difetterebbe, nella specie, il carattere della predialità, 
proprio delle servitù. Si è già visto, infatti, che la legislazione in tema di 
eliminazione delle barriere architettoniche ha configurato la possibilità 
di agevole accesso agli immobili, anche da parte di persone con ridotta 
capacità motoria, come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici 
privati di nuova costruzione, a prescindere dalla loro concreta appartenenza 
a soggetti portatori di handicap. Mentre dottrina e giurisprudenza hanno, 
per altro verso, chiarito come la predialità non sia certo incompatibile con 
una nozione di utilitas che abbia riguardo – specie per gli edifici di civile 
abitazione – alle condizioni di vita dell’uomo in un determinato contesto 
storico e sociale, purché detta utilitas sia inerente al bene così da potersi 
trasmettere ad ogni successivo proprietario del fondo dominante.

Né, d’altronde, la previsione della servitù in parola può trovare ostacolo 
nella garanzia accordata al diritto di proprietà dall’art. 42 della Costi-
tuzione. Come osservato dal rimettente, infatti, il peso che in tal modo 
si viene ad imporre sul fondo altrui può senz’altro ricomprendersi tra 
quei limiti della proprietà privata determinati dalla legge, ai sensi della 
citata norma costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale».

P. Vitucci, Il passaggio coattivo e le persone handicappate, in «Giuri-
sprudenza costituzionale», 1999, p. 1621.

69 Sono molteplici le pronunce in materia di rapporti familiari che si 
potrebbero richiamare: cfr. Corte costituzionale servizio studi, Famiglia, 
filiazione e rapporti di fatto nella giurisprudenza costituzionale (anni 2010-
2015), a cura di R. De Rosa, luglio 2015.

 Alpa.indb   143 Alpa.indb   143 01.08.22   14:0701.08.22   14:07



144

talune persone, mediante l’erogazione di una prestazione che non 
è compresa tra quelle assicurate dal sistema previdenziale e da 
quello sanitario, ma costituisce un intervento di politica sociale 
attinente all’ambito materiale dell’assistenza e dei servizi sociali, 
oggetto di una competenza residuale regionale (per tutte, sentenze 
n. 168 e n. 124 del 2009; sentenze n. 168 e n. 50 del 2008). 

La finalità delle disposizioni impugnate e l’ambito sul 
quale esse incidono non consentono, tuttavia, di ritenere 
vulnerati i parametri costituzionali evocati dalle ricorrenti 
e di negare il potere del legislatore statale di realizzare 
l’intervento in esame70.

70 Occorre premettere che, a seguito della ripartizione delle com-
petenze tra Stato e Regioni realizzata con la riforma del Titolo V della 
parte II della Costituzione, al primo è riservata, tra l’altro, quella relativa 
alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti 
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale» (art. 117, comma 2, lettera m], Cost.). L’attribuzione allo 
Stato di tale competenza esclusiva si riferisce alla fissazione dei livelli 
strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento 
di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di gene-
ralità, a tutti gli aventi diritto (ex plurimis, sentenze n. 322 del 2009; n. 
168 e n. 50 del 2008); dunque essa può essere invocata in relazione a 
specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello 
essenziale di erogazione (sentenze n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 
2005, n. 423 del 2004).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, con tale titolo di legittima-
zione è stato attribuito al legislatore statale «un fondamentale strumento 
per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento 
sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato 
da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto» 
(sentenza n. 134 del 2006). 

Non si tratta, infatti, di una «materia» in senso stretto, bensì di una 
competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie, rispetto 
alle quali il legislatore statale deve poter predisporre le misure neces-
sarie per attribuire a tutti i destinatari, sull’intero territorio nazionale, 
il godimento di prestazioni garantite come contenuto essenziale di tali 
diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle 
(sentenze n. 322 del 2009 e n. 282 del 2002).

Siffatto parametro costituzionale consente, quindi, una restrizione 
dell’autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assi-
curare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati 
dalla stessa Costituzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, 
esso, da un lato, non permette allo Stato di individuare il fondamento 
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Forse l’esplorazione degli ambiti più estesi di appli-
cazione dell’art. 2 Cost. è stata fatta non nei rapporti tra 

costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e 
n. 285 del 2005). Dall’altro, può, invece, essere invocato anche nei parti-
colari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione 
non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo 
stesso prevista (espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale 
parametro ed i principi di cui agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.). 
In particolare, la ratio di tale titolo di competenza e l’esigenza di tutela 
dei diritti primari che è destinato a soddisfare consentono di ritenere 
che esso può rappresentare la base giuridica anche della previsione e 
della diretta erogazione di una determinata provvidenza, oltre che della 
fissazione del livello strutturale e qualitativo di una data prestazione, al 
fine di assicurare più compiutamente il soddisfacimento dell’interesse 
ritenuto meritevole di tutela (sentenze n. 248 del 2006 e n. 383 e n. 285 
del 2005), quando ciò sia reso imprescindibile, come nella specie, da 
peculiari circostanze e situazioni, quale una fase di congiuntura economica 
eccezionalmente negativa.

Un tale intervento da parte dello Stato deve, in altri termini, ritenersi 
ammissibile, nel caso in cui esso risulti necessario allo scopo di assicurare 
effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di 
estremo bisogno, vantino un diritto fondamentale che, in quanto stret-
tamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della 
persona umana, soprattutto in presenza delle peculiari situazioni sopra 
accennate, deve potere essere garantito su tutto il territorio nazionale in 
modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una regolamenta-
zione coerente e congrua rispetto a tale scopo (sentenze n. 166 del 2008 
e n. 94 del 2007, in riferimento al caso della determinazione dei livelli 
minimali di fabbisogno abitativo, a tutela di categorie particolarmente 
svantaggiate).

6.4. – In applicazione di tali principi, va osservato che una normativa 
posta a protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona 
umana, qual è quella oggetto delle disposizioni impugnate, benché incida 
sulla materia dei servizi sociali e di assistenza di competenza residuale 
regionale, deve essere ricostruita anche alla luce dei principi fondamentali 
degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., dell’art. 38 Cost. e dell’art. 117, 
secondo comma, lettera m), Cost.

Il complesso di queste norme costituzionali permette, anzitutto, di 
ricondurre tra i «diritti sociali» di cui deve farsi carico il legislatore 
nazionale il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alle-
viare situazioni di estremo bisogno – in particolare, alimentare – e di 
affermare il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative 
e quantitative, nel caso in cui la mancanza di una tale previsione possa 
pregiudicarlo. Inoltre, consente di ritenere che la finalità di garantire il 
nucleo irriducibile di questo diritto fondamentale legittima un intervento 

 Alpa.indb   145 Alpa.indb   145 01.08.22   14:0701.08.22   14:07



146

Stato e persona, ma nei rapporti tra le persone, disciplinati 
da disposizioni riconducibili, in via interpretativa, all’art. 2, 
oppure disciplinati direttamente dall’art. 2, a cui il giudice 
si è rifatto per fondare un diritto che deve essere rispettato.

È il caso del diritto alla salute, sorto dapprima dinanzi 
al giudice di merito e poi assurto alla legittimazione dinanzi 
alla Corte di cassazione e alla Corte costituzionale, sotto la 
forma del c.d. danno biologico. Con questo termine si allude 
al danno non patrimoniale da lesione della salute, che non 
può essere duplicato risarcendo anche il danno esistenziale, 
perché, precisa la Corte di cassazione:

costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del 
danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, 
come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del sog-
getto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. 
esistenziale, atteso che quest’ultimo consiste proprio nel «vulnus» 
arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona 
conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed 
autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferi-
mento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza 
della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come 
confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138, comma 2, 
lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. 
n. 124 del 2017 (sentenza n. 901 del 2018)71.

Dal diritto alla salute si è fatto derivare il diritto all’am-
biente salubre, anche interpretando l’art. 32 Cost. insieme 
agli artt. 2 e 9. A questo proposito ci si trova ad un crocevia 
di pronunce emanate da Corti con competenza diversa: la 
Corte di cassazione (a cominciare dalle sentenze n. 143 e 

dello Stato che comprende anche la previsione della appropriata e pronta 
erogazione di una determinata provvidenza in favore dei singoli.

Cfr. C. Della Giustina, Il diritto al cibo adeguato. Un diritto umano 
presupposto o consequenziale? Riflessioni a margine di un diritto dalle 
molteplici sfumature, in «Ambiente e diritto», 2021, n. 2, pp. 1 ss.

71 La giurisprudenza e la letteratura in materia sono sterminate: cfr. 
Alpa, Il danno biologico, cit.; P. Cendon e A. Negro, Il danno biologico 
e le tabelle milanesi, Milano, 2011; M. Rossetti, Il danno alla salute, 
Padova, 2021.
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n. 5172 del 1979), il Consiglio di Stato, con il primo rico-
noscimento della rilevanza degli interessi diffusi del 1973 
(sentenza n. 253) e poi con numerose altre sentenze72.

Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale 
elenco delle associazioni rappresentative di utenti o con-
sumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla 
giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela 
degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o 
categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento 
in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipen-
dentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso73. 

Talvolta insorgono anche problemi di ripartizione di 
competenze risolte dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite74.

Con la sentenza n. 210 del 1987 la Corte costituzionale 
definisce per la prima volta il diritto all’ambiente salubre 
come espressione del diritto alla salute:

72 D. Sorace e A. Rupeni (a cura di), Interessi diffusi e questione am-
bientale, Milano, 1992; N. Trocker, Gli interessi diffusi nell’opera della 
giurisprudenza, in «Riv. trim. dir. proc. civ.», 1987, p. 1114.

73 Cons. St., A.P., 20 febbraio 2020, n. 6.
74 Sez. Un., sentenza n. 27187 del 28 dicembre 2007. Anche in materia 

di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali il diritto alla salute 
(art. 32 Cost.) – allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un 
comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente 
ad atti della PA di cui sia denunciata l’illegittimità, in materie riservate 
alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, come quella della 
gestione del territorio – compete a detti giudici la cognizione esclusiva 
delle relative controversie in ordine alla sussistenza in concreto dei diritti 
vantati, al contemperamento o alla limitazione di tali diritti in rapporto 
all’interesse generale pubblico all’ambiente salubre, nonché all’emissione 
dei relativi provvedimenti cautelari che siano necessari per assicurare 
provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste ini-
bitorie, demolitorie e eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono 
di essere danneggiati da detti comportamenti o provvedimenti (principio 
di diritto enunciato nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, terzo 
comma, cod. proc. civ., in presenza di ricorso dichiarato inammissibile 
avverso l’ordinanza emessa dal tribunale ordinario, in sede di reclamo, 
con la quale era stato confermato il provvedimento assunto dal giudice 
monocratico, ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., che aveva ordinato al 
Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania di astenersi 
dall’installare e porre in esercizio l’impianto di discarica dei rifiuti nel 
territorio del Comune di Serre).
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Va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento 
specifico alla salvaguardia dell’ambiente come diritto fondamen-
tale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di 
creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende, cioè, ad 
una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte 
le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, 
la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni natu-
rali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), 
la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e 
marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo 
stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue 
estrinsecazioni. Ne deriva la repressione del danno ambientale cioè 
del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, 
alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, 
aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni 
cittadino individualmente e collettivamente. Trattasi di valori 
che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 
Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano 
di una sempre più moderna interpretazione. 

Sempre all’art. 2 sono riconducibili come si è detto i 
nuovi diritti della personalità, come il diritto alla identità 
personale, il diritto all’autodeterminazione nel caso di testa-
mento biologico, di trasfusioni non compatibili con il credo 
religioso, di acquisizione di un gender diverso da quello 
fisico, del diritto a portare anche il cognome della madre, 
e del diritto a conoscere le proprie origini genetiche75.

75 «Il figlio nato da parto anonimo ha diritto di ottenere le informa-
zioni sanitarie sulla salute della madre, riguardanti le anamnesi familiari, 
fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all’eventuale pre-
senza di malattie ereditarie trasmissibili; tale facoltà è ulteriore e distinta 
rispetto a quella di puro accesso alle origini, avendo come finalità la 
tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discen-
dente. Ne consegue che l’esercizio del diritto deve essere garantito con 
modalità tali da tutelare l’anonimato della donna “erga omnes”, anche 
verso il figlio, e la richiesta, meramente cartolare, di consultazione dei 
dati, quali ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella 
clinica della partoriente, potrà comportare, non potendosi consentire 
un accesso indiscriminato al documento sanitario in oggetto, un diritto 
di accesso sulla base di un quesito specifico, non esplorativo, relativo a 
determinati dati sanitari, con l’osservanza di tutte le cautele necessarie 
a garantire la massima riservatezza, e quindi la non identificabilità, della 
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Il principio di solidarietà amplia dunque di molto gli 
orizzonti delineati dai Padri costituenti dal testo costituzio-
nale del 1948 e si apre ad una interpretazione estensiva76.

In questo solco sembra possa essere collocata la l. cost. 
n. 1 dell’11 febbraio 2022 che ha modificato gli artt. 9 e 
41 Cost. per tutelare esplicitamente l’ambiente e gli animali 
e perciò limitare l’iniziativa economica privata che possa 
pregiudicarli.

madre biologica». (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui al 
figlio nato da parto anonimo è stato negato l’accesso alla conoscenza delle 
origini familiari, non essendo possibile acquisire un valido consenso dalla 
madre, divenuta incapace, ma è stato comunque riconosciuto, nei limiti 
indicati, il diritto di accesso ai dati sanitari della genitrice). Ordinanza 
n. 22497 del 09/08/2021.

76 Cfr. da ultimo M. Tampieri, La riscoperta del principio di solidarietà, 
in «Jus Civile», 2020, n. 3, pp. 612 ss.
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1. La Legge fondamentale di Bonn (1949)

La «Costituzione» tedesca (denominata Legge fonda-
mentale perché entrò in vigore nell’epoca in cui la Ger-
mania era divisa in due Stati e Berlino in quattro diversi 
distretti presidiati dalle Potenze Alleate) si può considerare 
«nuova» perché entra in vigore nella Germania riunificata 
nel 1991.

La Legge fondamentale di Bonn non esplicita il principio 
di solidarietà né prevede una costruzione economica, ma 
rende cogente il principio di dignità della persona. 

A differenza della Costituzione di Weimar la Legge 
fondamentale non prevede disposizioni riguardanti il lavo-
ro, salvo l’art. 121. Quanto ai rapporti economici, il testo 
riprende la Costituzione di Weimar in materia di proprietà2. 
E l’art. 15 si occupa della nazionalizzazione3.

1 «1) Tutti i tedeschi hanno il diritto di scegliere liberamente profes-
sione, luogo di lavoro e sede di preparazione. L’esercizio professionale 
può essere regolato per legge. 2) Nessuno può essere costretto a un 
determinato lavoro, salvo il caso del sopravvenire di un generale obbligo 
pubblico della prestazione di un servizio, eguale per tutti. 3) Un lavoro 
forzato è ammissibile solo in seguito ad una restrizione della libertà 
disposta giudizialmente». Sulla costituzione economica embrionale della 
Legge fondamentale cfr. A. Somma, La dittatura dello spread. Germania, 
Europa e crisi del debito, Roma, 2014.

2 Art. 14. 1) La proprietà e il diritto ereditario sono garantiti. Il con-
tenuto e i limiti di essi sono fissati dalle leggi. 2) La proprietà impone 
obblighi. Il suo uso deve anche servire al bene della collettività.

3 Art. 15. Il suolo, le ricchezze naturali e i mezzi di produzione pos-
sono, ai fini della socializzazione, essere trasferiti in proprietà collettiva 
o in altre forme di economia collettiva, con una legge che determina il 
modo e la misura dell’indennizzo. Per l’indennizzo valgono le disposizioni 
dell’art. 14, comma 3, frasi 3 e 4.

Capitolo settimo

LE NUOVE COSTITUZIONI
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La dottrina tedesca si è occupata con molta perizia della 
disciplina del principio di solidarietà. 

Tra i contributi più significativi, gli studi di Dieter 
Grimm del 19734.

Grimm compie una operazione culturale importante, 
perché ricollega il principio di solidarietà ai suoi fondamenti 
culturali legati al solidarismo di matrice francese e ne predica 
la vincolatività, e quindi la giustiziabilità. Il suo contributo, 
per quanto sintetico, è determinante per capire in che modo 
il principio si è accreditato nell’esperienza tedesca. L’opera 
di Duguit è esaminata nel contesto politico e culturale della 
Francia di fine Ottocento, con particolare riguardo alle idee 
derivanti dalla diffusione della corrente politica socialista, 
marxiana e riformista. In questa linea non c’è cesura tra il 
diritto pubblico e il diritto privato. E gli effetti sociali della 
Rivoluzione industriale postulano la tutela di interessi non 
egoistici che impongono la fondazione di un ordinamento 
giuridico non individualista, come quello originato dalla 
Rivoluzione francese, ma attento ai rapporti tra l’individuo e 
la collettività in cui vive ed opera. Il principio di solidarietà 
diviene il cemento per il nuovo ordine sociale.

Si segnala poi l’analisi Uwe Volkmann5, in cui il tema è 
trattato dal punto di vista filosofico e giuridico. Volkmann 
è professore di diritto costituzionale e di filosofia del 
diritto e svolge il suo discorso soprattutto sotto il profilo 
del fondamento del consorzio umano, muovendo dal pre-
supposto che 

la qualità di qualsiasi società è determinata non da ultimo da 
come i suoi membri si relazionano in modo solidale. Ovunque sia 
in questione la relazione tra individuo e comunità, associazione 
e dissociazione, autonomia ed eteronomia, libertà e responsabi-
lità, si tratta anche della quantità di solidarietà che le persone si 
mostrano o si devono reciprocamente nei loro rapporti privati o 
attraverso la società. 

4 D. Grimm, Solidarität als Rechtsprinzip, Frankfurt am Main, 1973.
5 U. Volkmann, Solidarität – Programm und Prinzip der Verfassung, 

Tübingen, 1998.

 Alpa.indb   152 Alpa.indb   152 01.08.22   14:0701.08.22   14:07



153

Rispetto alla post-modernità, il principio di solidarietà 
appare a Volkmann come un «collante» che tiene unita la 
società nonostante le vicissitudini dei tempi che registrano 

processi di individualizzazione e alienazione della modernità, il 
trionfo mondiale del capitalismo sul socialismo, le conseguenze 
della globalizzazione, le richieste neoliberali di autoregolazione 
sociale, i dibattiti sulla ristrutturazione o lo smantellamento dello 
stato sociale, la denuncia del declino generale dei valori morali, il 
ritorno all’idea di comunità nel comunitarismo americano.

Volkmann sottolinea che il termine è accogliente e fami-
liare, ma che non è semplice comprendere perché occorre 
essere solidali e che solidarietà implica non solo un atto di 
volontà, ma anche doveri di comportamento. Il termine è 
vago ed è difficile capire in che modo è trasposto in norme 
ai fini della sua attuazione.

Il termine è anche polisenso, Volkmann prova a racco-
gliere i suoi significati reconditi: 

c’è una solidarietà spontanea e duratura, una solidarietà tra uguali e 
diseguali, una solidarietà basata sull’affetto personale, una solidarietà 
basata sul calcolo, una solidarietà nel perseguimento di interessi 
e solidarietà basata sull’altruismo. Vi è una solidarietà militante 
contro terzi e la solidarietà a favore di terzi, la solidarietà dei lavo-
ratori e la solidarietà dei democratici, la solidarietà dei ricchi e la 
solidarietà dei diseredati, la solidarietà nazionale e internazionale. 

Solidarietà è anche termine ambiguo: si ritrova nella 
fratellanza monastica così come in una banda di briganti.

Se si guarda poi ai suoi effetti, la solidarietà può essere 
direttamente personale, oppure manifestarsi all’interno 
di comunità affettive come il matrimonio, la famiglia e la 
partnership, all’interno di una comunità di amici, mentre la 
solidarietà verso gli estranei si manifesta nell’elargizione di 
donazioni e nelle attività di beneficenza. La solidarietà di 
gruppo può anche essere legata agli interessi di un gruppo 
in cui membri operano. E infine, la solidarietà rileva come 
vincolo dei consociati: la società nel suo insieme si fonda 
sulla solidarietà sociale e politica. 
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Qui il discorso si amplia, perché supera i confini locali e 
nazionali, per espandersi e attingere a quelli europei. Questo 
principio è applicato anche in ambito internazionale, e, negli 
ultimi anni, anche in previsione del futuro, che si esprime 
attraverso la solidarietà tra generazioni.

Si tratta dunque di progetti di intervento in settori 
disparati, che richiede il dispendio di forze e di mezzi, 
e che deve essere calibrato tenendo conto dei traguardi 
raggiungibili, cioè della sostenibilità delle misure adottate 
e dei fini prefigurati.

Proprio sulla solidarietà si è misurato il successo o il 
fallimento dell’idea di Europa, e proprio sul bisogno di 
attuare effettivamente questo principio si è scommesso per 
scongiurarne la fine.

2. Le due Germanie e la riunificazione del Paese (1991)

Fino al 1991 com’è noto, la Germania, divisa in due Paesi, 
presentava due regimi costituzionali assai diversi tra loro. 
La Costituzione della Repubblica federale, o Costituzione 
di Bonn, del 1949, si segnala – conviene rimarcarlo – per 
la disposizione di apertura, dedicata alla tutela della dignità 
della persona, valore non bilanciabile con altri, inviolabile 
ed intangibile. Le regole dei rapporti economici e sociali 
sono affidate alla legislazione ordinaria. Per contro la Co-
stituzione della Repubblica democratica, anch’essa del 1949, 
prevedeva, accanto alla enunciazione dei diritti di libertà, 
una sostanziosa disciplina del rapporti economici6. Nel 1991  

6 Si legge nel testo costituzionale delle DDR: Art. 19 – 1) L’ordinamento 
della vita economica deve corrispondere ai principi della giustizia sociale e 
deve assicurare a tutti una esistenza decorosa. 2) L’economia deve servire 
al bene della collettività del popolo e a provvedere alle sue necessità; essa 
deve garantire a tutti una aliquota della produzione totale proporzionata 
al rendimento di ognuno. 3) Nel quadro di questi compiti e fini, la libertà 
economica di ognuno è garantita. Art. 20 – Gli agricoltori, i commercianti, 
gli industriali e gli artigiani devono essere incoraggiati nella loro iniziativa 
privata; dovrà essere sviluppato il mutualismo cooperativo. Art. 21 – Lo 
Stato stabilisce il piano economico per mezzo dei suoi organi legislativi 
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e con la diretta partecipazione dei suoi cittadini onde assicurarne le con-
dizioni materiali basilari ed aumentarne il benessere. Le rappresentanze 
del popolo sono incaricate di controllarne l’esecuzione. Art. 22 – 1) La 
proprietà è garantita dalla Costituzione. La sua essenza e i suoi limiti sono 
delimitati dalle leggi e dai doveri sociali verso la collettività. 2) Il diritto 
di successione è garantito in conformità al diritto civile. La partecipazione 
dello Stato alle successioni è determinata dalla legge. 3) Le opere della 
mente, i diritti d’autore, d’inventore e d’artista godono della protezione, 
dell’incoraggiamento e dell’appoggio materiale della Repubblica. Art. 23 
– Qualsiasi limitazione della proprietà e qualsiasi esproprio potrà essere 
effettuato soltanto nell’interesse generale e a termini di legge. Verranno 
effettuati dietro equo risarcimento, a meno che la legge decida altrimenti. 
In caso di controversia circa l’entità del risarcimento, la questione verrà 
risolta dai tribunali ordinari qualora la legge non stabilisca altrimenti. Art. 
24 – 1) Qualsiasi proprietà impone degli obblighi al suo proprietario. Il 
suo impiego non deve essere contrario al bene pubblico. 2) Qualsiasi abuso 
del diritto di proprietà mediante instaurazione di una potenza economica 
e scapito del bene comune comporta l’esproprio senza risarcimento e la 
nazionalizzazione dei beni. 3) Le aziende dei criminali di guerra e dei 
nazional-socialisti attivi vengono sequestrate e diventano proprietà del 
popolo. Lo stesso avviene per le aziende private che si pongono al servizio 
di una politica di guerra. 4) Tutte le organizzazioni monopolistiche private, 
quali cartelli, sindacati, complessi (Konzern), trusts e altre organizzazioni 
private miranti ad un accrescimento dei profitti mediante il controllo 
della produzione, dei prezzi e dello smercio verranno sciolte e vietate. 
5) Le proprietà fondiarie private di una superficie eccedente i 100 ettari 
saranno abolite e frazionate senza risarcimento. 6) Dopo la realizzazio-
ne di tale riforma agraria, la proprietà privata delle terre è garantita ai 
coltivatori. Art. 25 – 1) Tutte le ricchezze naturali del sottosuolo, tutte 
le energie naturali che siano economicamente sfruttabili come pure le 
aziende minerarie, di produzione dell’acciaio e del ferro e dell’energia 
elettrica necessaria a tali imprese devono essere nazionalizzate. 2) Nel 
frattempo, il loro sfruttamento è posto sotto il controllo dei Länder o della 
Repubblica quando si tratti di interessi generali germanici. Art. 26 – 1) La 
ripartizione e lo sfruttamento del suolo sono posti sotto controllo onde 
impedire qualsiasi abuso. L’aumento nel valore del suolo che non derivi 
da investimenti di lavoro e di capitali in quella proprietà fondiaria dovrà 
profittare alla comunità. 2) A tutti i cittadini e alle loro famiglie dovrà 
essere assicurata una abitazione sana e rispondente alle loro necessità. In 
questo campo, le vittime del fascismo, i grandi invalidi, i feriti di guerra e 
i profughi godranno del diritto di priorità. 3) Saranno del pari assicurati la 
conservazione e l’incremento della produttività dell’agricoltura mediante 
provvedimenti per la bonifica e la coltura delle campagne. Art. 27 – 1) Le 
imprese economiche private suscettibili di essere nazionalizzate potranno 

a seguito della riunificazione la Costituzione di Bonn è stata 
estesa anche alle province assoggettate al regime socialista. 
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Occorre però segnalare che ogni Land ha una sua propria 
Costituzione, mantenendo le caratteristiche culturali e so-
ciali consegnate dalla tradizione, sì che nelle Costituzioni 
regionali si possono rinvenire disposizioni che riguardano 
l’economia e lo Stato sociale. A mero titolo esemplificativo, 
la Costituzione del Land della Baviera, del 1946, prevede una 
articolata disciplina dei rapporti economici, che riguardano 
le libertà del mercato, la tutela del lavoro, le assicurazioni 
sociali, la proprietà e l’agricoltura7.

esserlo in conformità alle norme relative agli espropri. 2) Una influenza 
determinante su imprese o associazioni potrà essere assicurata alla Repub-
blica, al Länder, ai distretti o ai comuni, in base ad una legge successiva, 
mediante partecipazione alla gestione o mediante altri provvedimenti. 3) 
Imprese e associazioni economiche potranno per legge essere collegate 
sulla base di una amministrazione autonoma al fine di assicurare la coo-
perazione di tutte le forze produttive del popolo, di render compartecipi 
della gestione lavoratori e datori di lavoro e di regolare la produzione, la 
fabbricazione, la ripartizione, l’utilizzazione, i prezzi nonché l’importazione 
e l’esportazione dei prodotti economici secondo dei principi comunitari. 
4) Le cooperative di consumo e di produzione nonché le cooperative 
agricole e le loro associazioni dovranno essere incorporate nell’economia 
comunitaria tenendo conto della loro costituzione e della loro natura. Art. 
28 – L’alienazione di proprietà fondiarie, di stabilimenti di produzione e 
di quote di partecipazione che siano di proprietà del popolo, come pure 
l’imposizione di gravami a tali proprietà, sono subordinati all’approvazione 
della rappresentanza popolare competente per i loro aventi diritto. Tale 
approvazione può essere accordata soltanto dai due terzi del numero legale 
dei membri. Art. 29 – 1) I patrimoni e i redditi sono tassati progressivamente 
secondo criteri sociali tenendo particolarmente conto dei carichi di famiglia. 
2) Al momento della tassazione, dovranno venir usati criteri particolari 
per ciò che concerne i patrimoni e i redditi creati dal lavoro individuale.

7 Per una analisi approfondita cfr. M.G. Losano, Le costituzioni della 
Germania post-bellica e i diritti fondamentali, in «Revista de la Facultad 
de Derecho», gennaio-giugno 2012, n. 32, pp. 225 ss. È interessante 
leggere il testo della Costituzione del Land di Baviera, in cui i diritti 
individuali sono contemperati con gli interessi della collettività. 

Titolo IV – Economia e lavoro
Capitolo I – L’ordinamento economico
Art. 151 – 1) Qualsiasi attività economica è al servizio del bene co-

mune; essa serve in particolare a garantire a tutti un’esistenza di dignità 
umana e ad innalzare progressivamente il livello di vita di tutti i ceti 
della popolazione. 2) Entro i limiti di questi fini, la facoltà di conclude-
re contratti è libera, in conformità alle leggi. La libertà di esercitare il 
potere, di decisione individuale e la libertà per l’individuo di esercitare 
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Nelle Costituzioni dei Lander si rivengono espressioni 
che si riferiscono alla solidarietà, talvolta connessa alla dignità 
umana8 o ai compiti dello Stato. Vi sono anche formule di 
difficile applicazione, come quelle che richiedono a ciascuno 
di collaborare in caso di sinistri, catastrofi o crisi particolari 
(art. 46 della Cost. del Brandeburgo). 

La dottrina tedesca ha discusso a lungo – al pari della 
dottrina nord-americana – la differenza e il rapporto dialettico 
tra comunità e società. Alla fine i due termini finiranno per 
sovrapporsi, ma questo esito è giustificato dalla evoluzione della 
società, che, da società di classe, diviene società pluriclasse, e 
poi società monoclasse. È evidente che la «comunità» rappre-
senta un ambiente in cui le persone sono più vicine e nelle quali 
le differenze sono meno evidenziate o strumentalizzate come 
in una società divisa in gruppi o peggio tra una maggioranza 
e alcune minoranze. Il principio di solidarietà non impone 
soltanto di evitare crudeltà, di evitare la tortura, e quindi di 
rispettare l’integrità fisica delle persone9, ma anche il rispetto 
dell’autodeterminazione, della libertà di comunicazione, e della 
dignità della persona in tutte le situazioni in cui essa possa 
trovarsi10. Si arriva dunque al paradosso di vedere contrapposte 
la solidarietà e la libertà: la prima impone un dovere di con-
tribuire ai bisogni degli altri, la seconda consente a ciascuno 
di comportarsi con libertà purché il suo comportamento sia 
conforme alla legge. Ad evitare questo conflitto, sottolinea 
Denninger, il legislatore tipicizza i doveri di solidarietà.

Al momento della redazione degli atti relativi alla uni-
ficazione delle due Germanie si discusse se inserire nella 

una attività personale nella vita economica sono, in linea di principio, 
riconosciute. La libertà economica dell’individuo è limitata dal rispetto 
delle libertà altrui e dal rispetto delle esigenze morali dell’interesse comu-
ne. Qualsiasi atto giudiziario dannoso e immorale e in modo particolare 
tutti i contratti economici che comportano uno sfruttamento sono illegali 
e viziati di nullità. Prosegue a fine capitolo (p. 166).

8 E. Denninger, Constitutional Law and Solidarity, in K. Bayertz (a 
cura di), Solidarity, Dordrecht, 1999, pp. 225 ss.

9 Secondo la tesi di R. Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, 
Cambridge, 1989.

10 Denninger, Constitutional Law and Solidarity, cit., p. 234 (ma cfr. 
già Id., Rechtsperson und Solidaritaet, Frankfurt am Mein, 1967).
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Legge fondamentale di Bonn una disposizione implicante 
l’obbligo di solidarietà imposto ad ogni cittadino. Ma l’idea 
fu scartata, attesa la vaghezza del termine e la difficoltà a 
definirne i confini. Si è però osservato che la lacuna di una 
disposizione formale in materia non avrebbe impedito di 
ricavare, in via interpretativa, una norma sociale di soli-
darietà11. In questo senso si è parlato anche di solidarietà 
come sinonimo di cittadinanza12, termine usato da Thomas 
Humphrey Marshall per designare la posizione giuridica 
dell’individuo in seno alle società moderne che riconoscono 
non solo i diritti fondamentali ma anche i diritti sociali, 
«una forma di uguaglianza umana fondamentale connessa 
con il concetto di piena appartenenza a una comunità»13.

3. Le Costituzioni dei Paesi scandinavi e del Benelux

Sono di modesto interesse le Costituzioni dei Paesi 
scandinavi, o perché ormai risalenti – come la Costituzione 
della Norvegia, del 1814 – o perché poco significative, come 
la Costituzione della Svezia, o quella di Danimarca (del 
1953) in quanto non prevedono se non il diritto al lavoro; 
lo Stato sociale si è realizzato in quei Paesi in modo solido 
per via di leggi ordinarie.

Fa eccezione la Costituzione della Finlandia che, oltre 
ai diritti fondamentali usuali, contiene tre disposizioni di 
rilievo, riguardanti il diritto al lavoro e la libertà d’impresa, 
il diritto alla sicurezza sociale, nonché la responsabilità per 
i danni all’ambiente14.

11 M. Baurmann, Solidarity as a Social Norm and as a Constitutional 
Norm, in Bayertz (a cura di), Solidarity, cit., pp. 243 ss.

12 S. Lukes, Solidarity and Citizenship, in ibidem, pp. 273 ss.
13 T.H. Marshall, Citizenship and Social Class, and Other Essays, 

Cambridge, 1950; trad. it. Cittadinanza e classe sociale, a cura di S. 
Mezzadra, Roma-Bari, 2002. Sul punto cfr. P. Costa, voce Cittadinanza, 
in Enciclopedia del Novecento, III Appendice, Roma, 2004.

14 Art. 18 – Diritto al lavoro e libertà di impresa.
(1) Ognuno ha diritto di guadagnare il proprio sostentamento mediante 

l’impiego, la professione o l’attività commerciale di propria scelta, così 
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Anche nel Benelux i testi costituzionali non portano 
significative disposizioni. In Belgio la Costituzione del 
1994 (che deriva dal testo originario del 1831) elenca tra i 
diritti fondamentali anche una previsione che allude ad un 
embrione di Stato sociale15.

come previsto dalla legge. Le autorità pubbliche hanno il compito di 
tutelare la forza lavoro.

(2) Le autorità pubbliche promuovono l’occupazione e il lavoro al 
fine di garantire ad ognuno il diritto di lavoro. La legge detta norme 
sul diritto di ricevere la formazione professionale.

(3) Nessuno può essere licenziato senza motivo legale. 
Art. 19 – Diritto alla sicurezza sociale.
(1) Coloro i quali non sono in grado di procurarsi i mezzi necessari 

a una vita dignitosa hanno diritto di ricevere ciò che è indispensabile 
alla sussistenza e assistenza.

(2) La legge garantisce a ciascuno e ciascuna il diritto alla sussistenza 
in caso di disoccupazione, malattia e disabilità, e in vecchiaia, così come 
in caso di nascita di un figlio o di perdita di chi lo o la mantiene.

(3) Le autorità pubbliche garantiscono ad ognuno, così come 
specificamente previsto dalla legge, adeguati servizi sociali, sanitari e 
medici; esse promuovono la salute della popolazione. Inoltre le auto-
rità pubbliche sostengono le famiglie e coloro che sono responsabili 
di minori, in modo che possano assicurare il benessere e lo sviluppo 
personale di essi.

(4) Le autorità pubbliche promuovono il diritto di ognuno alla casa, 
nonché la possibilità di provvedere da sé alla propria abitazione. 

Art. 20 – Responsabilità per l’ambiente.
(1) La natura e la biodiversità, l’ambiente e il patrimonio nazionale 

sono responsabilità di ciascuno e di ciascuna.
(2) Le autorità pubbliche fanno tutto quanto è nelle loro possibilità 

per garantire a tutti il diritto a un ambiente sano, nonché la possibilità 
di concorrere alle decisioni che riguardano l’ambiente in cui vivono.

15 Art. 23 – Ognuno ha il diritto di condurre una vita conforme alla 
dignità umana. A tale fine, la legge, il decreto ovvero il provvedimento 
normativo di cui all’articolo 134 garantiscono, tenendo conto dei corri-
spondenti doveri, i diritti economici, sociali e culturali e definiscono le 
condizioni del loro esercizio. In particolare, questi diritti comprendono: 
1° il diritto al lavoro e alla libera scelta di un’attività professionale, nel 
quadro di una politica generale dell’occupazione finalizzata, tra l’altro, 
a garantire i livelli occupazionali più stabili ed elevati possibile, il diritto 
a condizioni di lavoro e ad una remunerazione equi, nonché il diritto 
d’informazione, di consultazione e di contrattazione collettiva; 2° il diritto 
alla sicurezza sociale, alla tutela della salute e all’assistenza sociale, sanitaria 
e giuridica; 3° il diritto ad un’abitazione decorosa; 4° il diritto alla tutela 
di un ambiente salubre; 5° il diritto allo sviluppo culturale e sociale.
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La Costituzione olandese del 2002 prevede la tutela 
del diritto al lavoro (art. 19) e alla sussistenza (art. 20) e la 
tutela dell’ambiente (art. 21).

La Costituzione lussemburghese, originariamente risa-
lente al 1868, è stata riformata nel 1999, con l’introduzione 
degli artt. da 9 a 31 sulle libertà fondamentali, ma non 
contiene regole relative all’economia e al lavoro.

4. La Costituzione portoghese (1976)

Negli anni che si collocano a metà strada tra la Seconda 
guerra mondiale e la contemporaneità due Costituzioni – quel-
la portoghese del 1976 e quella spagnola del 1978 – offrono 
modelli diversi di considerazione della solidarietà. Entrambi 
sono modelli che rappresentano una netta cesura con le espe-
rienze totalitarie, pregresse, e che quindi esprimono nell’enfasi 
lessicale che le contraddistingue un anelito alle libertà e alla 
dignità della condizione umana non immaginabili nell’epoca 
precedente e sono proiettati in un futuro più dignitoso. 

Il modello portoghese si uniforma nel lessico alla Costi-
tuzione italiana e alla Legge fondamentale tedesca. 

Il modello spagnolo attua i principi solidaristici deli-
neando un più ampio scenario di azione politica e sociale. 

La Costituzione portoghese è più dettagliata nella de-
finizione delle singole previsioni. La Costituzione spagnola 
per parte sua è stata oggetto di una letteratura amplissima, 
espressione di un diritto pubblico organizzato culturalmente 
in modo solido. L’esame dei due testi, nei limiti della utilità 
del discorso, non può essere approfondito più di tanto, 
come, peraltro, essi meriterebbero. 

Semplificando il discorso, la Costituzione portoghese, 
che nasce a seguito della proclamazione socialista e liber-
taria che ha sottratto il Paese al giogo fascista di Salazar, 
si fonda sul valore della dignità umana (art. 1), fissa tra i 
compiti dello Stato la tutela del benessere e della qualità 
della vita del popolo, a cui riconosce diritti economici, 
sociali, culturali, garantisce la dignità della persona, e pure 
il diritto alla identità genetica, nei limiti in cui sono am-
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messe la crioconservazione e le tecniche genetiche. Dedica 
un intero capitolo ai diritti, alle libertà e alle garanzie dei 
lavoratori. Quanto alla costituzione economica l’art. 56 
prevede la politica del pieno impiego, si proteggono i con-
sumatori (art. 60) e la cooperazione (art. 61); la solidarietà 
è collocata tra i pilastri dello Stato sociale (artt. 63 ss.); si 
enuncia il diritto alla abitazione, alla salute ambientale, alla 
qualità della vita, e si proteggono le categorie deboli (artt. 
71 e 72). Particolarmente importanti le disposizioni che in 
materia economica promuovono lo sviluppo sostenibile: si 
assicurano la giustizia sociale con i necessari correttivi per 
superare le diseguaglianze anche attraverso la politica fiscale; 
promuovono la coesione sociale; correggono le diseguaglianze 
economiche tra le Regioni; promuovono la cooperazione. 

La Costituzione è stata riveduta nel 1997. 
I diritti sociali comprendono la sicurezza sociale (art. 

36), la salute (art. 64), l’abitazione (art. 65), l’ambiente 
(66), e i diritti dei disabili, oltre che i diritti «culturali». 
Si prevede anche un robusto programma di realizzazione 
dello Stato sociale.

La dottrina ha messo in evidenza il valore comunitario 
della solidarietà, e il suo fondamento sulla dignità della 
persona umana16. Alla persona si riserva una particolare at-
tenzione, predicandone l’anteriorità della rilevanza giuridica 
rispetto al riconoscimento dello Stato. Questo principio si 
sostanzia e si colora nello Stato democratico di diritto17. La 
vita sociale impone una correlazione tra tutti i consociati, 
basata sulla responsabilità: è l’adempimento dei doveri so-
ciali che consente di proteggere la persona, la salute, l’am-
biente; la ricerca e la difesa del bene comune impongono 
un sentimento comune di coscienza collettiva, che implica 
responsabilità sociale, anche intergenerazionale18.

16 S.M. Fernandes Mendonça, Fundamental Duties of Solidarity, in 
«Revista de Derecho», 2018, n. 18, pp. 91 ss. 

17 L.R. Barroso, A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporaneo, Belo Horizonte, 2014, p. 62.

18 Fernandes Mendonça, Fundamental Duties of Solidarity, cit., pp. 
109 s.
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5. La Costituzione spagnola (1978)

A differenza della Costituzione federale della Repubblica 
portoghese, la Costituzione del Regno di Spagna affida ad 
un Preambolo il compito di individuare i valori fondanti 
della nuova democrazia: 

La nazione spagnola, desiderando stabilire la giustizia, la libertà 
e la sicurezza e promuovere il bene di quanti la compongono, 
nell’uso della sua sovranità, proclama la sua volontà di: Garantire 
la convivenza democratica nell’ambito della Costituzione e delle 
leggi conformemente a un ordine economico e sociale giusto; 
Consolidare uno Stato di diritto che assicuri la supremazia della 
legge come espressione della volontà popolare; Proteggere tutti gli 
spagnoli e i popoli della Spagna nell’esercizio dei diritti umani, le 
loro culture e tradizioni, lingue e istituzioni; Promuovere il pro-
gresso della cultura e dell’economia in modo da assicurare a tutti 
una dignitosa qualità di vita; Realizzare una società democratica 
progredita e collaborare al rafforzamento di relazioni pacifiche e 
ad un’efficace collaborazione fra tutti i popoli della terra.

Sono i valori «superiori» – i principi supremi, diremmo 
noi tenendo conto della formulazione delle disposizioni sulla 
legge in generale anteposte al nostro codice civile – che reg-
gono l’intero impianto costituzionale. Ben presto la dottrina, 
accanto ai valori menzionati, ne costruisce altri, ricavandoli 
dal testo, dalla sua interpretazione, oltre che dalla tradizione 
giuridica, quali la certezza del diritto e la solidarietà19.

In più, la solidarietà è vista come il cemento del consorzio 
umano e la base dei diritti fondamentali20.

Ricostruendo il tessuto normativo nel quale si collocano questi 
valori, rileva l’art. 9 ( 2) secondo il quale «Spetta ai poteri pubblici 

19 G. Peces-Barba, Seguridad jurídica y solidaridad como valores de la 
Constitución española, Funciones y fines del derecho: estudios en homenaje 
al profesor Mariano Hurtado Bautista, Murcia, 1992, pp. 247-272; F. Fer-
nandez Segado, La solidaridad como principio constitucional, in «Theoria 
y Realidad Constitucional», 2012, n. 30, pp. 142 ss. 

20 E.J. Vidal Gil, Solidaridad y derechos humanos, Diccionario critico 
de los derechos humanos, Sevilla, 2000, pp. 121 ss.
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creare le condizioni affinché la libertà e l’uguaglianza dell’individuo 
e dei gruppi di cui esso fa parte siano reali ed effettive, nonché 
eliminare gli ostacoli che impediscano o rendano difficile il loro 
pieno godimento e agevolare la partecipazione di tutti i cittadini 
alla vita politica, economica, culturale e sociale»; l’art. 10 (1) «La 
dignità della persona, i diritti inviolabili ad essa inerenti, il libero 
sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui 
sono il fondamento dell’ordine politico e della pace sociale»; e, 
in particolare, di diritti fondanti lo Stato sociale: sul lavoro l’art. 
35 (1) Tutti gli spagnoli hanno il dovere di lavorare e il diritto 
al lavoro e alla libera scelta di una professione o di un mestiere, 
alla promozione attraverso il lavoro e a una retribuzione suffi-
ciente a soddisfare le loro necessità, e quelle della loro famiglia, 
senza che in alcun caso possa esservi discriminazione in base al 
sesso; art. 40 (1) I poteri pubblici promuoveranno le condizioni 
favorevoli al progresso sociale ed economico, nonché ad una più 
equa distribuzione dei redditi regionali e personali, nel quadro 
di una politica di stabilità economica. Con speciale impegno sarà 
attuata una politica di piena occupazione.

2) Allo stesso modo, i poteri pubblici promuoveranno una 
politica che assicuri la formazione e la riqualificazione professio-
nali, vigileranno sulle condizioni di sicurezza e igiene nel lavoro 
e garantiranno il riposo necessario mediante la limitazione della 
giornata lavorativa, le vacanze periodiche retribuite e la creazione 
allo scopo di centri adeguati. Art. 41 (1) I poteri pubblici assi-
cureranno un regime pubblico di previdenza sociale per tutti i 
cittadini, che garantisca assistenza e prestazioni sociali adeguate 
in situazioni di bisogno, specialmente in caso di disoccupazione. 
L’assistenza e le prestazioni complementari saranno libere; l’art. 
149 richiama le direttive della previdenza sociale.

Oltre ai pilastri dello Stato sociale la Costituzione 
spagnola si occupa dell’ambiente (art. 45), dell’abitazione 
(art. 47), dei giovani, degli handicappati e degli anziani 
(artt. 48 ss.).

Il principio di solidarietà, così esteso nel tessuto costitu-
zionale, ha sollecitato una letteratura molto vasta, in Spagna21, 
così come nei Paesi dell’America Latina, che all’esperienza 
spagnola si rifanno quale modello costituzionale moderno. 

21 Cfr. in particolare C. de Cabo Martin, Teoria constitucional de la 
solidaridad, Madrid, 2006 ed ivi ampia bibliografia.
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Gli aspetti storici sono coniugati agli aspetti politici, eco-
nomici e giuridici. 

Come in Italia, la solidarietà è stata esaminata in tutti 
i suoi profili semantici, e la sua polisemia è stata indagata 
nella prospettiva filosofica ed etica, economica, sociale, 
internazionale, e anche giuridica22.

La natura fondamentale del principio, così come la 
sua tendenza espansiva, la sua trasformazione da dovere a 
diritto, è stata argomentata in tutte le sue declinazioni, in 
una singolare affinità con la cultura italiana23. 

6. Le Costituzioni dei Paesi ex socialisti aderenti alla Unione 
europea

Un rapido sguardo alle Costituzioni dei Paesi ex so-
cialisti che hanno aderito all’Unione europea ci indica che 
il processo di costituzionalizzazione dei diritti si è mosso, 
recuperando dai precedenti sistemi l’attenzione per i diritti 
sociali. A seguito della raggiunta libertà politica, ha ricono-
sciuto i diritti fondamentali ai cittadini.

La Repubblica Ceca prevede nella Costituzione del 
1993 un Preambolo e solo alcune disposizioni concernenti 
i diritti fondamentali.

22 M.-A. Duràn, Los limites de la solidaridad, 2003, https://digital.
csic.es/bitstream/10261/109318/1/El%20concepto%20de%20solidari-
dad_Diccionario%20de%20la%20Solidaridad_Arino.pdf; C.M. Herrera, 
El concepto de solidaridad y sus problemas politico-consitucionales. Una 
perspectiva iusfilosofica, in «Revista de Estudios sociales», 2013, n. 46, p. 
63. Per l’ordinamento colombiano cfr. L. Canon Ortegon, La solidaridad 
como fundamento del Estado social de derecho, de la seguridad social y 
la protecciòn social en Colombia, in «Paginas de Solidaridad social», 
2017, n. 1, pp. 5 ss.; per l’ordinamento peruviano E.J. Valdivieso López, 
Solidaridad y deber jurìdico. Aportes para la fundamentaciòn jurìdica de 
la responsabilidad social corporativa, in «Ius», 9, 2020, n. 2, pp. 1 ss. 

23 In questo senso, e per l’ordinamento argentino, M.M. Cordoba, La 
solidaridad como un principio general del derecho in Argentina, in Seminario 
permanente sobre investigaciòn del derecho de la persona humana, familia 
y sucesiones, 29 maggio 2019; J. Garcia Ramìrez, La solidaridad como 
deber, Buenos Aires, 2011; A. Laje, El principio general de solidaridad en 
el Derecho Argentino, in «El Derecho, Buenos Aires», 1 aprile 2015, p. 1.
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È la Costituzione più breve, tra quelle oggi in vigore. 
Assai più articolato il testo della Repubblica slovacca 

introdotto nel 2015, in cui si prevede la tutela delle libertà 
e dei diritti fondamentali (art. 12), si enumerano gli obblighi 
gravanti sui cittadini (art. 13), si tutelano la dignità della 
persona (art. 19) e la proprietà privata, che comporta ob-
blighi (art. 20), e in una sezione apposita dedicata ai diritti 
economici, sociali e culturali, si garantisce la libertà nella 
scelta del lavoro e della professione (art. 35), si tutelano la 
salute (art. 40) e l’ambiente (art. 41). 

La Slovenia definisce nella Costituzione del 1991 uno 
Stato sociale di diritto, in cui si proteggono i diritti dell’uo-
mo e le libertà fondamentali (art. 5), elencati partitamente 
agli artt. 14 ss., e, per quanto riguarda gli altri diritti della 
persona, si tutelano la proprietà privata (art. 33), la dignità 
della persona e la sicurezza (art. 34), la libertà del lavoro (art. 
49), garantisce il diritto alla sicurezza sociale (art. 50) e alle 
cure mediche (art. 51). In una sezione apposita dedicata ai 
Rapporti sociali ed economici, garantisce il lavoro (art. 66), 
assicura alla proprietà una funzione sociale(art. 67), tutela 
l’ambiente (art. 72), la libera iniziativa economica (art. 74), 
la libertà sindacale e lo sciopero (art. 76).

La Bulgaria si è data una Costituzione nel 1991, poi 
varie volte modificata. Dopo un breve Preambolo, il testo 
disciplina la protezione dell’ambiente (art. 15), del lavoro 
(art. 16), della proprietà privata (art. 17), dei beni pubblici 
(art. 18), l’impresa economica (art. 19) incluse le coopera-
tive. I diritti e i doveri fondamentali sono enumerati agli 
artt. 25 ss., con riguardo al lavoro (art. 48), alla sicurezza 
sociale (art. 51), alla salute (art. 52), all’ambiente (art. 55).

Anche la Romania si è data una Costituzione nel 1991, 
poi varie volte rivista, anche nel 2003. Agli artt. 15 ss. si 
enumerano i diritti fondamentali, e poi si prevedono la tutela 
della salute (art. 34), dell’ambiente (art. 35), del lavoro e della 
protezione sociale (art. 41), della proprietà privata (art. 44), 
della libertà economica (art. 45), e si garantisce un livello di 
vita dignitoso (art. 47); una disposizione ad hoc prevede i 
doveri fondamentali, riguardanti la fedeltà allo Stato, la dife-
sa, gli oneri tributari (art. 54) e l’esercizio dei propri diritti.
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Con riguardo alle Repubbliche baltiche, la più estesa 
è la Costituzione della Lituania, del 1991, in cui il secon-
do capitolo è dedicato ai rapporti tra individuo e Stato, 
e si tutelano le libertà personali, la proprietà (art. 23) 
e il principio di eguaglianza (art. 29); il terzo capitolo, 
dedicato ai rapporti tra società e Stato tutela la famiglia 
e le associazioni religiose; il quarto capitolo è dedicato 
all’economia e al lavoro, tutelandosi la proprietà privata 
e la libertà economica purché siano utili alla collettività 
(art. 46), il diritto al lavoro (art. 8), alla salute (art. 53) e 
all’ambiente (art. 54). 

La Costituzione della Lettonia, del 1991, dopo un am-
pio Preambolo, dedica un capitolo – l’ottavo – ai «diritti 
fondamentali umani», e tutela le libertà personali (art. 105), 
la libertà di scelta del lavoro (art. 106) e la sicurezza sociale 
(art. 109).

La Costituzione dell’Estonia, del 1992, sinteticamente, 
dopo un breve Preambolo che assicura la protezione dei 
valori nazionali anche per le future generazioni, enuncia il 
principio di eguaglianza e le libertà personali (art. 12), tu-
tela i diritti connessi al welfare (art. 28), la libertà di scelta 
del lavoro (art. 29) e lo svolgimento di attività economiche 
(art. 31).

È evidente che non è sufficiente leggere soltanto i testi, 
occorrendo verificarne l’attuazione da parte dei legislatori 
nazionali e la loro interpretazione da parte delle Corti e della 
dottrina. Tuttavia è quanto meno significativo il fatto che tutte 
le «nuove» Costituzioni contengano una sezione dedicata ai 
diritti sociali, e alcune di esse esplicitano in modo enfatico 
anche i doveri costituzionali. Anche là dove si prevede in una 
sezione ad hoc, una disciplina dei rapporti economici, non 
limita né si prevede l’intervento dello Stato nell’economia24.

24 Nota 7 di p. 156 (segue). Art. 152 – La produzione organizzata 
e la ripartizione dei prodotti economici destinati ad assicurare il sod-
disfacimento dei bisogni vitali della popolazione è diretta dallo Stato. 
Spetta allo Stato assicurare al paese la fornitura di energia elettrica.

Art. 153 – Le piccole imprese indipendenti e le imprese delle classi 
medie nel campo dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e 
dell’industria e dei mestieri dovranno essere incoraggiate dalla legi-
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slazione e dall’amministrazione e dovranno essere protette contro gli 
eccessivi gravami fiscali e contro l’assorbimento. Esse dovranno essere 
protette dallo Stato nei loro sforzi per assicurarsi la libertà economica 
e l’indipendenza, nonché nel loro sviluppo, mediante forme di coopera-
zione. L’ascesa di elementi capaci, che dal lavoro salariato si innalzano 
ad una esistenza indipendente, dovrà essere incoraggiata.

Art. 154 – Gli organi autonomi del settore economico, eletti demo-
craticamente tramite le associazioni professionali, parteciperanno ai 
compiti dell’organizzazione economica. I particolari a questo proposito 
saranno regolati da una legge.

Art. 155 – Allo scopo di soddisfare nella misura più uguale possi-
bile i bisogni economici di tutti gli abitanti, potranno essere costituite 
legalmente, tenendo conto degli interessi vitali degli elementi produttivi 
indipendenti, categorie di prodotti utilitari, creando a tale scopo delle 
corporazioni di diritto pubblico a base cooperativa. Tali associazioni 
godranno dell’autonomia amministrativa, nel quadro delle leggi.

Art. 156 – La fusione di più imprese allo scopo di accertare la 
potenza economica e di costituire dei monopoli è vietata. Sono vietati 
in particolare i cartelli, i trust e gli accordi sui prezzi il cui fine sia lo 
sfruttamento della massa della popolazione o la distruzione di imprese 
indipendenti del ceto medio.

Art. 157 – 1) La formazione di capitali non è un fine in se stessa, 
ma un mezzo onde sviluppare la pubblica economia. 2) La moneta e 
il credito servono a creare dei valori e a soddisfare i bisogni di tutti 
gli abitanti. 

Capitolo II – La proprietà
Art. 158 – La proprietà crea un obbligo nei confronti di tutto il 

paese. L’abuso pubblico della proprietà o del diritto di proprietà non 
è protetto dalla legge.

Art. 159 – Non può essere pronunciato alcun esproprio se non nei 
casi previsti dalla legge e dietro adeguato indennizzo, che può anche 
essere versato sotto forma di rendita. In caso di contestazione e circa 
l’ammontare dell’indennizzo, è ammesso il ricorso per via giudiziaria 
dinanzi ai tribunali ordinari.

Art. 160 – 1) Le ricchezze naturali di grande importanza per l’econo-
mia generale, le sorgenti più importanti di energia, le ferrovie e gli altri 
mezzi di comunicazione e di trasporto a servizio del pubblico, i canali 
e le imprese per l’erogazione, dell’energia elettrica appartengono gene-
ralmente a corporazioni o ad associazioni di utilità pubblica. 2) I mezzi 
di produzione di importanza vitale per la comunità, i grandi istituti di 
credito e le società d’assicurazione potranno essere trasferiti in proprietà 
alla comunità, qualora lo richieda l’interesse generale. Il trasferimento 
verrà effettuato su base legale e dietro adeguato indennizzo. 3) Le 
imprese divenute di proprietà pubblica potranno essere amministrate 
secondo le forme dell’economia privata, se tale metodo risponde al fine 
economico perseguito.
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Art. 161 – 1) La spartizione e lo sfruttamento del suolo saranno 
controllati dallo Stato. Ogni abuso verrà represso. 2) Il plus-valore 
del suolo, prodotto senza particolare dispendio di lavoro e di capi-
tali da parte del proprietario, dovrà esser posto a disposizione della  
comunità.

Art. 162 – La proprietà intellettuale, i diritti degli autori, degli in-
ventori e degli artisti godono della protezione e delle cure dello Stato. 

Capitolo III – L’agricoltura 
Art. 163 – 1) Il suolo è libero. Il contadino non è legato alla gle-

ba. 2) Il suolo posto a cultura agricola o forestale nelle proprietà di 
qualsiasi dimensione è utile alla collettività. 3) La proprietà fondiaria 
contadina è garantita. 4) Le terre di proprietà contadina non dovranno 
essere sottratte al loro fine. L’acquisto di terreni coltivati o tenuti a 
bosco sarà subordinato alla dimostrazione che tali terreni sono adatti 
ad uno sfruttamento giudizioso. Esso non potrà costituire un semplice 
investimento di capitali. 5) L’esproprio di terreni coltivati o tenuti a 
bosco non potrà venir effettuato se non per ragioni urgenti di interesse 
generale, e in particolare, per la colonizzazione. L’esproprio avverrà 
dietro adeguato indennizzo. Le aziende e le tenute modello dovranno 
però essere conservate.

Art. 164 – 1) Grazie all’applicazione dei progressi tecnici, ai miglio-
ramenti apportati nell’istruzione professionale, alla pratica della coope-
razione agricola e all’impulso dato alla produzione e alle vendite, verrà 
assicurata alla popolazione rurale una esistenza decorosa e umana sul 
suo suolo natio ereditario. 2) Verrà data garanzia di un adeguato reddito 
agricolo per mezzo di una regolamentazione dei prezzi e dei salari con-
forme alla situazione economica generale, nonché di regolamentazioni 
del mercato. Queste avverranno in base ad accordi fra le organizzazioni 
dei produttori, dei distributori e dei consumatori.

Art. 165 – L’eccessivo indebitamento delle aziende agricole dovrà 
essere impedito dalla legge nella misura del possibile. 

Capitolo IV – Il lavoro 
Art. 166 – 1) Il lavoro è la fonte della prosperità del popolo ed è posto 

sotto la particolare protezione dello Stato. 2) Ognuno ha diritto a crearsi 
con il suo lavoro una vita agiata. 3) Ognuno ha il diritto e il dovere di 
scegliere un lavoro conforme alle sue attitudini e alla sua istruzione e 
utile alla comunità, entro i termini previsti dalle leggi.

Art. 167 – 1) La mano d’opera umana costituisce il bene più prezioso 
di un popolo e come tale è protetta contro lo sfruttamento, contro gli 
infortuni del lavoro e contro quanto può recar danno alla salute. 2) 
Qualunque sfruttamento che comporti dei danni per la salute costituisce 
un reato di percosse e lesioni. 3) Qualsiasi infrazione a disposizioni che 
abbiano per fine la protezione contro pericoli e danni per la salute nelle 
aziende sarà perseguita.

Art. 168 – 1) Tutti i generi di lavoro onesto hanno eguale valore 
morale e danno diritto a un’adeguata rimunerazione. Per il medesimo 
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lavoro, uomini e donne riceveranno il medesimo salario. 2) I redditi 
ricavati senza lavoro da persone in grado di lavorare saranno colpiti per 
legge da imposte speciali. 3) Tutti gli abitanti della Baviera hanno diritto 
all’assistenza quando siano nell’incapacità di lavorare o non abbiano 
potuto trovar lavoro.

Art. 169 – 1) Per ogni professione potranno essere fissati dei minimi 
salariali che consentano al lavoratore un minimo vitale per lui e per la 
sua famiglia e che corrispondano alla situazione culturale di ognuno. 2) 
Gli accordi collettivi sul lavoro fra i sindacati di lavoratori e i sindacati 
dei datori di lavoro avranno carattere di obbligatorietà per i membri 
di tali sindacati e, quando lo esiga l’interesse generale, potranno essere 
dichiarati obbligatori.

Art. 170 – 1) Il diritto di coalizione in difesa e per il migliora-
mento delle condizioni di lavoro e delle condizioni economiche è 
garantito a tutti e per tutte le professioni. 2) Tutti gli accordi e i 
provvedimenti intesi a limitare o a ostacolare il diritto di coalizione 
sono illegali e nulli.

Art. 171 – Tutti hanno diritto ad esser protetti contro le vicissitudini 
della vita grazie alle assicurazioni sociali nel quadro delle leggi.

Art. 172 – I diritti e i doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro 
saranno regolati con legge speciale.

Art. 173 – Disposizioni concernenti la durata massima del lavoro 
settimanale formeranno oggetto di una legge.

Art. 174 – Ogni lavoratore ha diritto a un periodo di riposo. Questo 
è garantito in linea di principio grazie alle ferie di fine settimana e a ferie 
annuali pagate. Le condizioni particolari proprie di talune professioni 
formeranno oggetto di una legge. La perdita di salario derivante da 
festività legali dovrà essere compensata.

Art. 175 – In tutte le imprese economiche, i lavoratori hanno diritto 
a prender parte alla discussione di tutte le questioni che li concernano. 
Nelle imprese di maggior importanza hanno diritto di esercitare una 
diretta influenza sulla direzione e sull’amministrazione di queste. A tal 
fine, costituiranno dei consigli di fabbrica in conformità ai termini di 
una legge speciale. Tale legge conterrà pure disposizioni relative alla 
partecipazione dei consigli di fabbrica all’assunzione e al licenziamento 
degli operai.

Art. 176 – Gli operai, essendo membri di pari diritto dell’orga-
nizzazione economica, prenderanno parte all’opera di organizzazione 
economica insieme a tutti coloro che esercitano la loro attività nella 
vita economica.

Art. 177 – 1) Le controversie in materia di lavoro saranno regolate 
da tribunali del lavoro composti di un ugual numero di lavoratori e 
di datori di lavoro e di un presidente indipendente. 2) Le decisioni 
arbitrali nelle controversie in materia di lavoro potranno, in confor-
mità alle leggi vigenti, essere dichiarate dal governo obbligatorie per  
tutti.

 Alpa.indb   169 Alpa.indb   169 01.08.22   14:0701.08.22   14:07



 Alpa.indb   170 Alpa.indb   170 01.08.22   14:0701.08.22   14:07



171

Dal secondo dopoguerra, con il rinnovamento del pen-
siero cattolico, si moltiplicano le prese di posizione della 
Chiesa sulla questione sociale. La domanda di giustizia si fa 
sempre più forte, così come forti sono ormai i sindacati e i 
partiti. I cattolici militanti sono divisi e molti militano nei 
partiti e nei sindacati laici, per ottenere migliori condizioni 
per i lavoratori1. Qui il problema è diverso, non è tanto la 
condizione economica a preoccupare la Chiesa, quanto il 
diffondersi delle nuove pratiche sociali, dal consumismo alle 
comunicazioni, che allontanano i fedeli dal verbo divino. 

Due sono le encicliche rilevanti: Gaudium et spes, del 
1966, e Populorum progessio, del 1967, entrambe ascrivibili 
a Paolo VI, emanate in consonanza con i risultati del Con-
cilio (Vaticano II).

Anche le condizioni sociali sono rilevanti. Si pone in 
evidenza, nella prima, innanzitutto, il principio di dignità 
umana: «le disuguaglianze economiche e sociali eccessive tra 
membri e tra popoli dell’unica famiglia umana, suscitano 
scandalo e sono contrarie alla giustizia sociale, all’equità, 
alla dignità della persona umana, nonché alla pace sociale 
e internazionale».

Quanto alla giustizia sociale, la presa di posizione appare 
più netta che per il passato: 

La giustizia e l’equità richiedono similmente che la mobilità, 
assolutamente necessaria in una economia di sviluppo, sia regolata 
in modo da evitare che la vita dei singoli e delle loro famiglie si 
faccia incerta e precaria. Per quanto riguarda i lavoratori che, 

1 Per una ricostruzione del quadro storico-politico del secondo 
dopoguerra cfr. M. Cau, La via maestra alla giustizia sociale. Alcide De 
Gasperi tra solidarismo e corporativismo, in «Scienza e politica», 2010.

Capitolo ottavo

LA NUOVA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

 Alpa.indb   171 Alpa.indb   171 01.08.22   14:0701.08.22   14:07



172

provenendo da altre nazioni o regioni, concorrono con il loro 
lavoro allo sviluppo economico di un popolo o di una zona, è da 
eliminare accuratamente ogni discriminazione nelle condizioni di 
rimunerazione o di lavoro. Inoltre tutti e in primo luogo i poteri 
pubblici, devono trattarli come persone, e non semplicemente 
come puri strumenti di produzione; devono aiutarli perché 
possano accogliere presso di sé le loro famiglie e procurarsi un 
alloggio decoroso, nonché favorire la loro integrazione nella 
vita sociale del popolo o della regione che li accoglie. Si creino 
tuttavia nella misura del possibile, posti di lavoro nelle regioni 
stesse d’origine.

Oltre a ribadire il diritto ad una remunerazione sufficien-
te e dignitosa, e il diritto di associazione, con cui confrontare 
e confliggere in modo pacifico con le controparti, l’enciclica 
legittima lo sciopero (che invece la Quadragesimo anno aveva 
dichiarato illegittimo) ed invita gli Stati ad introdurre una 
rete di istituzioni per la previdenza e la sicurezza sociale che 
conservino il senso di partecipazione e di responsabilità dei 
cittadini. Anche la proprietà non è più considerata un diritto 
naturale, ma un bene che si deve utilizzare per realizzare 
anche gli interessi degli altri, e il latifondo è avversato.

Ancor più determinata è l’enciclica Populorum pro-
gressio (1967), che ridisegna i punti di partenza della 
teoria sociale della Chiesa. La proprietà non è più un 
diritto naturale intangibile, e «non costituisce per alcuno 
un diritto incondizionato ed assoluto». L’economia è al 
servizio dell’uomo. I programmi politici debbono «ridurre 
le disuguaglianze, combattere le discriminazioni, liberare 
l’uomo dalle sue servitù, renderlo capace di divenire lui 
stesso attore responsabile del suo miglioramento materiale, 
del suo progresso morale, dello svolgimento pieno del suo 
destino spirituale».

Ed ecco finalmente la citazione esplicita del principio 
di solidarietà: il secondo capitolo, che si intitola Verso lo 
sviluppo solidale dell’umanità, enuncia il principio di Fra-
ternità dei popoli:

43. Lo sviluppo integrale dell’uomo non può aver luogo senza 
lo sviluppo solidale dell’umanità. Come dicevamo a Bombay: 
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«L’uomo deve incontrare l’uomo, le nazioni devono incontrarsi 
come fratelli e sorelle, come i figli di Dio. In questa comprensione 
e amicizia vicendevoli, in questa comunione sacra, noi dobbiamo 
parimenti cominciare a lavorare assieme per edificare l’avvenire 
comune dell’umanità». E suggerivamo altresì la ricerca di mezzi 
concreti e pratici di organizzazione e di cooperazione, onde met-
tere in comune le risorse disponibili e così realizzare una vera 
comunione fra tutte le nazioni.

La solidarietà è considerata un dovere, e il capitalismo 
liberale un modello che deve essere corretto. L’appello finale 
è per una solidarietà collettiva:

In questo cammino siamo tutti solidali. A tutti perciò abbiamo 
voluto ricordare la vastità del dramma e l’urgenza dell’opera da 
compiere. L’ora dell’azione è già suonata: la sopravvivenza di tanti 
bambini innocenti, l’accesso a una condizione umana di tante 
famiglie sventurate, la pace del mondo, l’avvenire della civiltà 
sono in gioco. A tutti gli uomini e a tutti i popoli di assumersi 
le loro responsabilità. 

Con l’enciclica Octogesima adveniens (1971), ottanta 
anni dopo la Rerum novarum, Paolo VI aggiorna il pensiero 
con riguardo alle nuove insidie del mondo moderno, dalle 
ideologie ai media, la disoccupazione, l’emigrazione, e ri-
torna sulla critica al marxismo, ritenuto incompatibile con 
la dottrina cristiana sia per l’incitamento all’odio di classe, 
sia per il suo spirito totalitario, sia per le sue aspirazioni 
scientifiche di interpretazione della storia. Le giuste aspira-
zioni di giustizia sociale sono qui annegate in un discorso 
di marca squisitamente politica. 

I fondamenti della dottrina sociale della Chiesa sono 
nuovamente formulati nell’enciclica Laborem exercens di 
Giovanni Paolo II nel 1981. Il discorso è tutto incentrato 
sul lavoro, che non può essere trattato come merce, né 
l’uomo come strumento della produzione. I principi di 
solidarietà e di dignità della persona debbono guidare la 
composizione degli interessi in conflitto. Il Papa condanna 
l’economismo e il materialismo, riafferma il diritto alla 
proprietà privata anche dei mezzi di produzione (come già 
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sottolineato nell’enciclica Mater et magistra) e colloca il 
lavoro nell’ambito dei diritti fondamentali, che implicano 
correttivi al «rigido capitalismo».

La solidarietà è il tema centrale dell’enciclica Sollicitudo 
rei socialis del 1988.

L’esercizio della solidarietà all’interno di ogni società è va-
lido, quando i suoi componenti si riconoscono tra di loro come 
persone. Coloro che contano di più, disponendo di una porzione 
più grande di beni e di servizi comuni, si sentano responsabili 
dei più deboli e siano disposti a condividere quanto possiedono. 
I più deboli, da parte loro, nella stessa linea di solidarietà, non 
adottino un atteggiamento puramente passivo o distruttivo del 
tessuto sociale, ma, pur rivendicando i loro legittimi diritti, fac-
ciano quanto loro spetta per il bene di tutti. I gruppi intermedi, 
a loro volta, non insistano egoisticamente nel loro particolare 
interesse, ma rispettino gli interessi degli altri. Segni positivi nel 
mondo contemporaneo sono la crescente coscienza di solidarietà 
dei poveri tra di loro, i loro interventi di appoggio reciproco, le 
manifestazioni pubbliche nella scena sociale, senza far ricorso 
alla violenza, ma prospettando i propri bisogni e i propri diritti 
di fronte all’inefficienza o alla corruzione dei pubblici poteri. In 
virtù del suo impegno evangelico, la Chiesa si sente chiamata a 
restare accanto alle folle povere, a discernere la giustizia delle loro 
richieste, a contribuire a soddisfarle, senza perdere di vista il bene 
dei gruppi nel quadro del bene comune. Lo stesso criterio si ap-
plica, per analogia, nelle relazioni internazionali. L’interdipendenza 
deve trasformarsi in solidarietà, fondata sul principio che i beni 
della creazione sono destinati a tutti: ciò che l’industria umana 
produce con la lavorazione delle materie prime, col contributo 
del lavoro, deve servire egualmente al bene di tutti.

Nell’interpretazione teologia dei problemi sociali, la solida-
rietà è indubbiamente una virtù cristiana. Già nella precedente 
esposizione era possibile intravedere numerosi punti di contatto 
tra essa e la carità, che è il segno distintivo dei discepoli di Cristo 
(Gv 13,35). Alla luce della fede, la solidarietà tende a superare 
se stessa, a rivestire le dimensioni specificamente cristiane della 
gratuità totale, del perdono e della riconciliazione. Allora il 
prossimo non è soltanto un essere umano con i suoi diritti e la 
sua fondamentale eguaglianza davanti a tutti, ma diviene la viva 
immagine di Dio Padre, riscattata dal sangue di Gesù Cristo e 
posta sotto l’azione permanente dello Spirito Santo.
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Ad un secolo dalla promulgazione dell’enciclica Rerum 
novarum Giovanni Paolo II ritorna sui principi della dottrina 
sociale. Ancora una volta si corregge il tiro, ma da un punto 
di osservazione assai diverso: una economia globalizzata 
mondiale in cui il modello capitalista è ormai vincente in 
ogni Regione, attesa la «caduta del muro», e la caduta del 
socialismo reale a cui lo stesso pontefice aveva collaborato. 

La Chiesa riconosce la giusta funzione del profitto, come 
indicatore del buon andamento dell’azienda: quando un’a-
zienda produce profitto, ciò significa che i fattori produttivi 
sono stati adeguatamente impiegati ed i corrispettivi bisogni 
umani debitamente soddisfatti. Tuttavia, il profitto non è 
l’unico indice delle condizioni dell’azienda. È possibile che 
i conti economici siano in ordine ed insieme che gli uomini, 
che costituiscono il patrimonio più prezioso dell’azienda, 
siano umiliati e offesi nella loro dignità. Oltre ad essere 
moralmente inammissibile, ciò non può non avere in pro-
spettiva riflessi negativi anche per l’efficienza economica 
dell’azienda. Scopo dell’impresa, infatti, non è semplice-
mente la produzione del profitto, bensì l’esistenza stessa 
dell’impresa come comunità di uomini che, in diverso modo, 
perseguono il soddisfacimento dei loro fondamentali bisogni 
e costituiscono un particolare gruppo al servizio dell’intera 
società. Il profitto è un regolatore della vita dell’azienda, ma 
non è l’unico; ad esso va aggiunta la considerazione di altri 
fattori umani e morali che, a lungo periodo, sono almeno 
egualmente essenziali per la vita dell’impresa.

La critica a Karl Marx, svolta in modo diretto, è netta; 
al tempo stesso però il Papa si pone il problema dello sfrut-
tamento dell’uomo e della legittimazione del capitalismo. 

La Chiesa non ha modelli da proporre. I modelli reali e 
veramente efficaci possono solo nascere nel quadro delle diver-
se situazioni storiche, grazie allo sforzo di tutti i responsabili 
che affrontino i problemi concreti in tutti i loro aspetti sociali, 
economici, politici e culturali che si intrecciano tra loro. A tale 
impegno la Chiesa offre, come indispensabile orientamento ideale, 
la propria dottrina sociale, che – come si è detto – riconosce 
la positività del mercato e dell’impresa, ma indica, nello stes-
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so tempo, la necessità che questi siano orientati verso il bene 
comune. Essa riconosce anche la legittimità degli sforzi dei 
lavoratori per conseguire il pieno rispetto della loro dignità e 
spazi maggiori di partecipazione nella vita dell’azienda, di modo 
che, pur lavorando insieme con altri e sotto la direzione di altri, 
possano, in un certo senso, «lavorare in proprio» esercitando la 
loro intelligenza e libertà.

L’integrale sviluppo della persona umana nel lavoro non 
contraddice, ma piuttosto favorisce la maggiore produttività 
ed efficacia del lavoro stesso, anche se ciò può indebolire 
assetti di potere consolidati. L’azienda non può esser con-
siderata solo come una «società di capitali»; essa, al tempo 
stesso, è una «società di persone», di cui entrano a far parte 
in modo diverso e con specifiche responsabilità sia coloro 
che forniscono il capitale necessario per la sua attività, sia 
coloro che vi collaborano col loro lavoro. Per conseguire 
questi fini è ancora necessario un grande movimento associato 
dei lavoratori, il cui obiettivo è la liberazione e la promozione 
integrale della persona.

La solidarietà chiamata da Leone XIII con il termine 
amicizia, vista da Pio XI come carità sociale, da Paolo VI 
come civiltà dell’amore, acquista con Giovanni Paolo II un 
significato ancora più pregnante: l’economia capitalistica 
corretta dai valori della giustizia sociale. 

Oggi i capisaldi della dottrina sociale sono la solidarietà 
tra lavoratori, il significato di lavoro come strumento di 
elevazione morale dell’individuo, la sua combinazione con 
la globalizzazione e la digitalizzazione, la condivisione della 
ricchezza, l’apprezzamento dell’impresa e dell’iniziativa pri-
vata e del libero mercato che non deve portare all’alienazione 
né consumismo, e la salvaguardia dell’ambiente.

Caritas in veritate, Benedetto XVI (29 giugno 2009):

Il mercato diventato globale ha stimolato anzitutto, da parte 
di Paesi ricchi, la ricerca di aree dove delocalizzare le produzioni 
di basso costo al fine di ridurre i prezzi di molti beni, accrescere 
il potere di acquisto e accelerare pertanto il tasso di sviluppo 
centrato su maggiori consumi per il proprio mercato interno. 
Conseguentemente, il mercato ha stimolato forme nuove di 
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competizione tra Stati allo scopo di attirare centri produttivi 
di imprese straniere, mediante vari strumenti, tra cui un fisco 
favorevole e la deregolamentazione del mondo del lavoro. Que-
sti processi hanno comportato la riduzione delle reti di sicurezza 
sociale in cambio della ricerca di maggiori vantaggi competitivi 
nel mercato globale, con grave pericolo per i diritti dei lavoratori, 
per i diritti fondamentali dell’uomo e per la solidarietà attuata 
nelle tradizionali forme dello Stato sociale. 

Il mercato è soggetto ai principi della cosiddetta giustizia 
commutativa, che regola appunto i rapporti del dare e del 
ricevere tra soggetti paritetici. Ma la dottrina sociale della 
Chiesa non ha mai smesso di porre in evidenza l’importanza 
della giustizia distributiva e della giustizia sociale per la stessa 
economia di mercato, non solo perché inserita nelle maglie 
di un contesto sociale e politico più vasto, ma anche per 
la trama delle relazioni in cui si realizza. Infatti il mercato, 
lasciato al solo principio dell’equivalenza di valore dei beni 
scambiati, non riesce a produrre quella coesione sociale di 
cui pure ha bisogno per ben funzionare. Senza forme inter-
ne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può 
pienamente espletare la propria funzione economica. Ed 
oggi è questa fiducia che è venuta a mancare, e la perdita 
della fiducia è una perdita grave.

«La solidarietà universale, che è un fatto e per noi un bene-
ficio, è altresì un dovere».

Il principio di sussidiarietà va mantenuto strettamente connesso 
con il principio di solidarietà e viceversa, perché se la sussidiarietà 
senza la solidarietà scade nel particolarismo sociale, è altrettanto 
vero che la solidarietà senza la sussidiarietà scade nell’assisten-
zialismo che umilia il portatore di bisogno. 

Laudato si’, sulla cura della casa comune, è l’enciclica 
con cui Papa Francesco colloca il principio di solidarietà 
nel quadro dei problemi del mondo di oggi (24 maggio 
2015)

Inquinamento, acqua, ineguaglianza planetaria, ecologia 
integrale, conversione ecologica. E l’enciclica si preoccupa 
della solidarietà tra le generazioni.
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Il discorso è ripreso nell’enciclica Fratelli tutti del 3 
ottobre 2020:

La fraternità non è solo il risultato di condizioni di rispetto 
per le libertà individuali, e nemmeno di una certa regolata equi-
tà. Benché queste siano condizioni di possibilità, non bastano 
perché essa ne derivi come risultato necessario. La fraternità ha 
qualcosa di positivo da offrire alla libertà e all’uguaglianza. Che 
cosa accade senza la fraternità consapevolmente coltivata, senza 
una volontà politica di fraternità, tradotta in un’educazione alla 
fraternità, al dialogo, alla scoperta della reciprocità e del mutuo 
arricchimento come valori? Succede che la libertà si restringe, 
risultando così piuttosto una condizione di solitudine, di pura 
autonomia per appartenere a qualcuno o a qualcosa, o solo per 
possedere e godere. Questo non esaurisce affatto la ricchezza 
della libertà, che è orientata soprattutto all’amore.
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La storia dell’idea di solidarietà in senso moderno 
dimostra che questo valore si è radicato nell’Occidente 
europeo nell’Ottocento, è stato costituzionalizzato, e dive-
nuto principio fondante di molti ordinamenti, ed era già un 
valore/principio comune ben prima che ad esso facessero 
riferimento le Costituzioni europee.

Rileggendo ora i testi dei Trattati istitutivi dell’Unione 
europea, cominciando dal Trattato del 1957, alla luce di 
questa angusta storia si può dare al termine di solidarietà un 
contenuto più solido. Certo, si tratta di un termine polisenso. 
Esso è usato molte volte, in diversi contesti.

Nel Preambolo del Trattato della Comunità economica 
si legge che gli Stati firmatari «DESIDERANDO intensifi-
care la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, 
la cultura e le tradizioni», e poi 

DETERMINATI a promuovere il progresso economico e 
sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo 
sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e 
del rafforzamento della coesione e della protezione dell’ambien-
te, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi 
compiuti sulla via dell’integrazione economica si accompagnino 
a paralleli progressi in altri settori.

Ed ancora 

Articolo 2 – L’Unione si fonda sui valori del rispetto della 
dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, 
dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i 
diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono 
comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal plura-
lismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, 
dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Capitolo nono

LA SOLIDARIETÀ NEL DIRITTO EUROPEO
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Mentre alcuni sono valori comuni gli altri sono carat-
teri della società attuale, che però si riscontra in tutti gli 
Stati membri: a questi caratteri molti danno il ruolo di 
principi. La solidarietà dunque non sarebbe un valore ma 
un principio. 

Non bisogna enfatizzare troppo l’uso dei termini, specie 
quando essi sono collocati in disposizioni di ampio signifi-
cato, in qualche modo anche vago. Qui la sofisticazione sta 
nella distinzione tra valori e principi. Ma i testi dell’Unione 
spesso equiparano i principi ai valori, come dispone ad es. 
l’art. 6: i diritti fondamentali sono equiparati ai principi 
(comma 3: «I diritti fondamentali, garantiti dalla Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costi-
tuzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto 
dell’Unione in quanto principi generali»).

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati 
in conformità delle disposizioni generali del Titolo VII della 
Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione 
e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento 
nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 

1. La discussione sul principio di solidarietà

Nonostante la solidarietà sia un principio ormai col-
laudato e inserito in modo esplicito e addirittura letterale 
nella maggior parte delle Costituzioni europee, come sopra 
sinteticamente documentato, la sua rilevanza giuridica e il 
suo accreditamento nell’ambito dell’ordinamento giuridico 
europeo sono, ancora oggi, oggetto di discussione. Eppure, 
il principio è ormai intessuto nel sistema costituzionale da 
più di due secoli, se si vuol risalire alla Rivoluzione fran-
cese. Essendo incorporato nei testi costituzionali, presenta 
aspetti che i giuristi non possono sottovalutare perché: (i) 
è un termine/concetto/nozione di natura giuridica, (ii) ha 
valenza di principio, (iii) è un principio comune agli Stati 
membri dell’Unione, (iv) è un principio menzionato in molte 
fonti primarie dell’Unione.
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Tutte queste caratteristiche debbono essere esaminate 
partitamente.

Nel testo giuridico, come enunciato dalle Costituzioni, 
i termini utilizzati, le parole che lo compongono, non sono 
scritte casualmente. Ogni termine ha un suo significato, iso-
latamente considerato, colorato dal significato complessivo 
della proposizione in cui è calato. In altri termini «la lingua 
si fa legge»1. Il giurista non solo «fa cose con parole»2, ma, 
mediante le parole, fa cose con regole3.Nella nostra letteratura 
questo aspetto della macchina del diritto è ben presente4 
e costituisce uno dei capisaldi dell’ermeneutica giuridica5.

1 F. Sabatini, Il linguaggio normativo come uso prototipico della lin-
gua, in Le parole giuste, Atti del convegno organizzato dal Senato della 
Repubblica con l’Università di Pavia, Roma, 2017.

2 Secondo la celebre frase di John Austin, impiegata nelle lezioni 
tenute ad Harvard nel 1955, ora tradotte per i tipi di Marietti, Come 
fare cose con le parole, Genova, 2019.

3 Così riprendendo il motto di J. Austin, Twining e Miers, How to 
Do Things with Rules, Cambridge, 2012. L’uso delle parole ha sempre 
una piega ideologica, come insegna M. Foucault in Le parole e le cose, 
Milano, 2016.

4 Tra i tanti v., in particolare, P. Caretti, Discutere del linguaggio dei 
giuristi per riflettere sul loro ruolo oggi: qualche considerazione a conclusione 
del convegno «la lingua dei giuristi», in «Osservatorio sulle fonti», 2015, n. 
3, pp. 1 ss. ove una rassegna critica degli studi in materia, segnatamente 
di G. Nencioni, Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio, Firenze 
1946; P. Fiorelli, Storia giuridica e storia linguistica, Milano, 1957; P. 
Piovani, Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto, 
Milano, 1962; P. Grossi, Un dialogo con i comparatisti su lingua e diritto, 
in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 2014, pp. 412 ss.; N. 
Bobbio, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in «Rivista trimestrale 
di diritto e procedura civile», 1950, pp. 342 ss.; U. Scarpelli, Filosofia 
analitica e giurisprudenza, Milano, 1953; R. Orestano, Realtà, parole, 
valori nella scienza del diritto, in «Rivista di diritto civile», 1985, pp. 
461 ss.; S. Pugliatti, Grammatica e diritto, Milano, 1978. Cfr. R. Sacco, 
Lingua e diritto, in «Ars interpretandi», 2000, pp. 117 ss. Le opere di 
Paolo Grossi sono illuminanti a questo proposito: cfr. tra i molteplici 
riferimenti in particolare L’invenzione del diritto, Roma-Bari, 2017; 
Id., Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015; Id., Introduzione al Novecento 
giuridico, Roma-Bari, 2012.

5 Cfr. in particolare gli studi di Riccardo Guastini, L’interpretazione 
dei documenti normativi, Milano, 2004, e di Francesco Viola e Giuseppe 
Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del 
diritto, Roma-Bari, 1999.
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Ora aver deciso – in un processo di approvazione del testo 
costituzionale da parte di un organo elettivo – di inserire 
un determinato termine in una proposizione giuridica non 
è un fatto politicamente (e giuridicamente) irrilevante: se è 
già implicante la ragione per cui quel termine è stato scelto 
per comporre un testo giuridico, ancor più significativo è il 
fatto che quel termine sia stato eletto per far corpo di un 
testo costituzionale. Il valore costituzionale implica che quel 
termine sia non solo cogente, ma assurga anche al ruolo di 
principio direttivo.

In più, essendo costantemente ripreso dalle Costituzioni 
degli Stati membri, esso doveva considerarsi un principio 
comune, un valore in senso proprio, e quindi aveva avuto 
riconoscimento già prima di esser letteralmente citato nella 
Carta dei diritti dell’Unione e prima di far parte come pila-
stro della tavola dei valori sui quali essa si fonda.

Appaiono perciò fuorvianti le obiezioni che si muovono, 
ancora oggi, al principio di solidarietà, cercando di minarne 
il ruolo: si dubita che esso abbia una valenza giuridica6 e si 
ritiene che il principio riassuma i diritti di terza generazio-
ne, quindi non i diritti politici, né i diritti sociali in senso 
proprio, ma i diritti relativi alla tutela del consumatore, 
dell’ambiente, e le posizioni giuridiche soggettive che si 
possono rivendicare nei confronti delle autorità pubbliche7. 
E perciò il termine sarebbe troppo lato, e, avendo un con-
tenuto così composito, anche equivoco.

Può apparire perciò curioso che le analisi delle fonti 
del sistema giuridico dell’Unione europea non includono la 
solidarietà tra i principi fondamentali applicati. Takis Tridi-
mas, ad esempio, identifica come principi generali, di rango 

6 F. Peraldi Leneuf, Solidarité(s): perspectives juridiques, in Actes de 
colloques de l’IFR n°6, diretto da M. Hecquard-Théron, 22 luglio 2009.

7 Sulla discussione attuale cfr. E. Kücük, Solidarity in EU Law: An 
Elusive Political Statement or a Legal Principle with Substance?, 1 dicembre 
2016, https://doi.org/10.1177%2F1023263X1602300604. Condivide la 
posizione difesa in questo lavoro della solidarietà come principio norma-
tivo vincolante, U. Tranow, Solidarity as a System of Norms, in AA.VV., 
Solidarity in Open Societies, Wiesbaden, 2019, cap. 1.
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costituzionale, l’eguaglianza, la proporzionalità, la certezza 
del diritto, la protezione delle aspettative ragionevoli, i diritti 
fondamentali, il diritto di difesa e il risarcimento del danno. 

La solidarietà non è menzionata neppure nell’indice dei 
termini usati8 senza aggiungere che a suo dire i principi 
hanno una valenza interpretativa, più che non direttamente 
applicativa9. Norbert Reich, pur attento agli aspetti sociali 
del diritto europeo, nel descrivere i principi generali del 
diritto civile dell’Unione europea, anziché riferirsi alla 
solidarietà preferisce trattare il principio di tutela del 
contraente debole10, insieme con l’autonomia, la non di-
scriminazione, l’effettività, il bilanciamento degli interessi, 
la proporzionalità, la buona fede e, con qualche dubbio, 
il divieto dell’abuso del diritto. Al principio di solidarietà 
non riserva neppure una voce (salva quella nella solidarietà 
obbligazionaria) dell’Enciclopedia del diritto europeo curata 
da Max Planck di Amburgo11.

Al contrario Jürgen Basedow espone ampiamente le 
risorse del principio e la sua applicazione in diversi settori 
dell’ordinamento giuridico europeo12; sono significativi 
componenti di questo settore il principio di eguaglianza 
e di non discriminazione, il principio di buona fede, la 
protezione della parte debole, la protezione del lavoratore.

Come si vede, il contenuto del principio può essere vario, 
potendosi estendere dal suo nucleo essenziale e originario 
–  l’ambito dei diritti sociali – a tutte le applicazioni dei 
valori della persona impiegati come limite al libero mercato 
e all’autonomia dei privati, includendo i diritti fondamen-
tali, la tutela della parte più debole (come il consumatore, 
il risparmiatore, il lavoratore) e i principi del diritto civile 
per così dire classico, come la buona fede e la correttezza, 
che possono essere intese in una dimensione individuale 

8 T. Tridimas, The General Principles of ECLaw, Oxford, 1999.
9 Ibidem, p. 33.
10 N. Reich, General Principles of EU Civil Law, Cambridge-Antwer-

pen-Portland, pp. 37 ss.
11 M. Planck, Encyclopedia of European Private Law, Oxford, 2012.
12 J. Basedow, EU Private Law. Anatomy of a Growing Legal Order, 

Cambridge-Antwerpen-Chicago, 2021, pp. 451 ss.
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oppure in una dimensione collettiva. È evidente che una 
nozione ampia di solidarietà comporta l’inclusione nel suo 
valore semantico di declinazioni che possono anche essere 
esaminate al di fuori di essa: il contemperamento dei diritti, 
il divieto dell’abuso del diritto, il comportamento di buo-
na fede possono essere intesi sia come fattori di coesione 
sociale, sia come tecniche di controllo dei comportamenti 
dei privati che perseguono i loro interessi.

2. Il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali

Il discrimen tra il passato e il presente è dato anche con 
riguardo all’introduzione e all’applicazione del principio 
di solidarietà dal Trattato di Lisbona approvato nel 2007. 
Questo Trattato, che ha modificato in parte i Trattati pre-
cedenti, ha anche conferito valore giuridico vincolante alla 
Carta dei diritti fondamentali, il documento politico deli-
berato dall’Unione a Nizza nel 2002. I suoi effetti giuridici 
decorrono dal 2009, ma, come si dirà, la Corte di Giustizia 
dell’Unione europea ha iniziato ad applicare la Carta subito 
dopo la sua approvazione.

La Carta costituisce, se non una vera e propria Costi-
tuzione, uno strumento equiparato ai Trattati e con essi 
bilanciabile. Nel Trattato di Lisbona si registrano altre 
innovazioni significative, perché la concorrenza non è più 
ritenuta un obiettivo fondamentale dell’UE, come appariva 
nel testo del Trattato istitutivo del 1957, ma viene citata nel 
protocollo aggiuntivo n. 25; nella clausola di solidarietà in 
cui gli Stati membri si impegnano a sostenersi vicendevol-
mente in caso di necessità si introduce un fattore essenziale, 
l’energia; viene poi specificata la necessità di combattere i 
cambiamenti climatici negli accordi di livello internazionale.

Il Trattato di Lisbona ha modificato alle fondamenta la 
struttura dell’Unione, l’ha resa più compatta, ha rafforzato 
i legami tra gli Stati membri e tra i popoli. In altri termini, 
pur avendo un rango inferiore ad una «Costituzione», la 
Carta è vista come un documento para-costituzionale: avendo 
enfatizzato il principio personalistico, la Carta ha modificato 

 Alpa.indb   184 Alpa.indb   184 01.08.22   14:0701.08.22   14:07



185

il complesso dei principi politici sui quali poggiava l’Unione, 
correggendo l’idea stessa di libero mercato, ed ha imposto 
doveri di sostegno volti ad avvicinare gli Stati che si trovano 
in difficoltà. 

Alle analisi del significato politico del Trattato di Lisbona, 
e quindi, all’analisi del significato politico di solidarietà, oc-
corre aggiungere la dimensione giuridica vincolante, la quale 
ha, per sua stessa natura e per gli effetti che produce, un 
significato altrettanto politico, rafforzativo, e non meramente 
simbolico o retorico.

Ecco perché le analisi più diffuse del concetto di solidarietà 
nella prospettiva europea – come quella storica di Rainer Zoll 
o quella politica di Steinar Stjerno – debbono essere corrette 
alla luce del connotato di vincolatività assunto dalla Carta 
dei diritti sostanzialmente nel 2002 e formalmente nel 2009.

È chiaro che il principio assume diverse colorazioni a 
seconda del contesto in cui è collocato e degli scopi che 
l’interprete vuol raggiungere. Ma ciò non significa che debba 
essere ignorato o addirittura combattuto.

La solidarietà diviene quindi di volta in volta il cemento 
del consorzio umano, opera come meccanismo di coesione, 
come elemento dialettico tra individuo e collettività, come 
fattore dell’unità. Solidarietà implica obblighi (è visto quindi 
come un dovere): obblighi tra gli individui e il gruppo. Ma 
si vedrà che nell’ambito dei rapporti tra privati, il principio 
di solidarietà crea obblighi anche tra i privati e non solo tra 
il singolo e il gruppo13.

È corrente quindi usare la tecnica del distinguishing per 
chiarire (qualche volta anche per «spolpare») il significato 
di solidarietà: si distingue infatti una solidarietà sociale 
dalla solidarietà legata al welfare dalla solidarietà in una 
prospettiva dei conflitti, passando dalla nozione aristoteliana 
di «amicizia» al contratto sociale di russoviana memoria, al 
concetto di solidarietà meccanica/organica di Durkheim a 
quella foriera di obblighi di Parsons.

Nell’esaminare il modo in cui opera la solidarietà 
nell’Unione europea è stata messa in luce la differenza tra 

13 V. Borger, The Currency of Solidarity, Cambridge, 2020.
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la proclamazione del principio con gli strumenti dell’Unione 
e la sua applicazione di fatto.

Già Robert Schuman aveva parlato, alle origini, in pre-
visione della conclusione di accordi volti alla costituzione 
di organismi europei, di un processo di integrazione, che si 
poteva avviare mediante una solidarietà de facto: 

L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita 
tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino 
anzitutto una solidarietà di fatto. L’unione delle nazioni esige 
l’eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania: 
l’azione intrapresa deve concernere in prima linea la Francia e 
la Germania14. 

Ed ora, riscoprendo quella formulazione, si è teorizzata 
una solidarietà di fatto che di volta in volta si profila quando 
si devono bilanciare le misure economiche con quelle sociali. 

È questo il processo di «socializzazione» dell’Unione 
europea descritto da Andrea Biondi, Eglė Dagilytė e Esin 
Küçük15: un processo che si dipana attraverso la disciplina 
della cittadinanza, della tutela della salute, dell’educazione, 
dell’ambiente, dell’immigrazione, del welfare e della coesione 
territoriale. Ognuno di questi settori contempera le ragioni 
del mercato con quelle dei cittadini, dando così luogo ad una 
applicazione della solidarietà che di volta in volta si misura 
con le libertà, la distribuzione della ricchezza, la giustizia, 
l’efficienza economica. Si possono misurare questi sforzi di 
contemperamento attraverso due limiti posti per un verso 
nel livello più basso di solidarietà, come emerge dal caso 
Pringle, e nel più alto, come emerge dal caso Halaf.

3. La giurisprudenza della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia svolge un ruolo di grande ri-
lievo non solo risolvendo i casi di conflittualità interna 

14 Dichiarazione del 9 maggio 1950.
15 A. Biondi, E. Dagilytė e E. Küçük (a cura di), Solidarity in EU 

Law. Legal Principle, in the Making, Cheltenham, 2018.
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alla organizzazione amministrativa comunitaria ma anche 
nel definire i conflitti tra organi comunitari e privati, 
nel tutelare i diritti fondamentali, nel dettare le regole 
interpretative che modellano il significato delle fonti del 
diritto dell’Unione.

Così è stato anche per la definizione dei significati di so-
lidarietà. Alcuni casi decisi sono diventati pietre miliari nella 
costruzione giurisprudenziale del significato di solidarietà.

Per seguire l’articolazione propria degli organi comu-
nitari, un caso riguarda la solidarietà tra Stati, l’altro caso 
la solidarietà di uno Stato con cittadini extracomunitari, 
anche se questa classificazione non esclude che, in via di 
fatto, la solidarietà operi contemporaneamente anche ad 
altri livelli, ad esempio tra privati, anche non dotati della 
medesima cittadinanza.

Nel caso Pringle16 alcuni Stati membri avevano sotto-
scritto legittimamente un Trattato parallelo a quelli istitutivi 
dell’Unione riguardante il meccanismo di stabilità (MES), 
non esteso a tutti gli Stati dell’Unione; la Corte ha ritenuto 
che l’accordo non costituisse violazione delle norme del 
Trattato e che la decisione della Commissione che lo aveva 
avallato fosse legittima. Nel secondo (Caso C-528/11) che 

16 Caso C-370/12, sentenza della Corte (seduta plenaria) 27 novembre 
2012. Nel dispositivo si legge che: 1) L’esame della prima questione non 
ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione 
2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica 
l’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relati-
vamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta 
è l’euro. 2) Gli articoli 4, paragrafo 3, TUE, 13 TUE, 2, paragrafo 3, 
TFUE, 3, paragrafi 1, lettera c), e 2, TFUE, 119 TFUE-123 TFUE e 125 
TFUE-127 TFUE nonché il principio generale di tutela giurisdizionale 
effettiva non ostano alla conclusione tra gli Stati membri la cui moneta 
è l’euro di un accordo come il Trattato che istituisce il meccanismo 
europeo di stabilità tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di 
Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, 
il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la 
Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno 
dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la 
Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Fin-
landia, concluso a Bruxelles il 2 febbraio 2012, né alla sua ratifica da 
parte di tali Stati membri.
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gli Stati possono liberamente dare accesso agli immigrati 
senza percorrere i corridoi stabiliti dal Trattato di Dublino17. 

Gli interventi più discussi hanno riguardato la legittimità 
del bail-in nella vicenda finanziaria che ha colpito la Grecia. 

Nel caso Ledra Advertising18 (cause riunite da C8/15 P 
a C10/15 P) la Corte ha ritenuto che 

i servizi finanziari giocano un ruolo centrale nell’economia dell’U-
nione. Le banche e gli istituti di credito sono una fonte essenziale 
di finanziamento per le imprese attive nei diversi mercati. Inoltre, 
le banche sono spesso interconnesse e molte di loro esercitano le 
loro attività a livello internazionale. È per tale ragione che la grave 
difficoltà di una o più banche rischia di propagarsi rapidamente 
alle altre banche, vuoi nello Stato membro interessato, vuoi in 
altri Stati membri. Ciò rischia a sua volta di produrre ricadute 
negative in altri settori dell’economia (sentenza del 19 luglio 2016, 
Kotnik e a., C526/14, EU:C:2016:570, punto 50).

Nel caso di specie, le misure indicate ai punti controversi 
prevedono in particolare che la Bank of Cyprus riprenda i de-
positi garantiti della Cyprus Popular Bank, e che il 37,5% dei 
depositi non garantiti della Bank of Cyprus sia convertito in 
azioni, con pieno diritto di voto e diritti ai dividendi, nonché 
il congelamento temporaneo di un’altra parte di tali depositi 

17 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 30 maggio 2013: 1) L’articolo 
3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 
febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione 
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo 
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, 
dev’essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro, che 
non è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati 
al capo III di tale regolamento, di esaminare una domanda d’asilo anche 
in assenza delle circostanze che rendono applicabile la clausola umanitaria 
di cui all’articolo 15 di detto regolamento. Tale possibilità non dipende 
dal fatto che lo Stato membro competente in forza di detti criteri non 
abbia risposto a una domanda di ripresa in carico del richiedente asilo 
di cui trattasi. 2) Lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo 
non è tenuto, nel corso del procedimento di determinazione dello Stato 
membro competente, a chiedere il parere dell’Alto Commissario delle 
Nazioni unite per i rifugiati qualora dagli atti di tale Ufficio emerga che 
lo Stato membro individuato come Stato competente in base ai criteri 
enunciati al capo III del regolamento n. 343/2003 viola le norme di 
diritto dell’Unione in materia di asilo.

18 Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 settembre 2016 (*1).
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non garantiti, con la precisazione che, ove la Bank of Cyprus 
dovesse essere sovracapitalizzata rispetto all’obiettivo di un 
livello minimo di capitali propri del 9% in condizioni di crisi, 
si procederà a un riacquisto di azioni al fine di rimborsare ai 
depositanti non garantiti l’importo corrispondente alla sovra-
capitalizzazione.

Considerato l’obiettivo di assicurare la stabilità del sistema 
bancario nella zona euro, e alla luce del rischio imminente di 
perdite finanziarie cui sarebbero stati esposti i depositanti presso 
le due banche interessate in caso di fallimento di queste ultime, 
simili misure non costituiscono un intervento sproporzionato 
e inammissibile che pregiudica la sostanza stessa del diritto di 
proprietà dei ricorrenti. Esse non possono, dunque, essere con-
siderate come restrizioni ingiustificate di tale diritto19.

Alla luce di tali elementi, non è possibile considerare che, 
laddove ha permesso l’adozione dei punti controversi, la Commis-
sione abbia contribuito a una violazione del diritto di proprietà 
dei ricorrenti garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.

Ne consegue che la prima condizione per invocare la respon-
sabilità extracontrattuale dell’Unione non è soddisfatta nel caso in 
esame, cosicché le domande di risarcimento formulate dai ricor-
renti devono essere respinte in quanto giuridicamente infondate.

È evidente che nel decidere le questioni la Corte impiega 
sempre un certo tasso di discrezionalità. E che varia l’os-
servanza del principio a seconda dei settori e del rapporto 
tra regolazione nazionale e regolazione europea. Di qui la 
necessità di distinguere tra solidarietà nel mercato, solidarietà 
con finalità redistributive, solidarietà con finalità costitutive, 
solidarietà con finalità amministrative.

La solidarietà è considerata anche un efficiente fattore 
di integrazione.

In questo senso la ricerca di Andreas Grimmel spiega 
che al di là delle enunciazioni testuali, la solidarietà si 
compone di tre fattori: la volontarietà, l’abnegazione, l’i-
dentificazione20. La volontarietà per la verità coglie solo un 

19 Per analogia, sentenza del 10 luglio 2003, Booker Aquaculture e 
Hydro Seafood, C20/00 e C64/00, EU:C:2003:397, punti da 79 a 86.

20 A. Grimmel, Le Grand absent européen: solidarity in the politics of 
European integration, in «Acta Politica», 10 giugno 2020, online; ma cfr. 
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aspetto del tema, perché la solidarietà è un dovere sociale, 
come si è chiarito esaminando le Costituzioni moderne. 
Ma Grimmel ritiene che gli atti solidali debbano essere 
compiuti liberamente sulla base di una scelta non coartata, 
e che questa scelta dipenda dal desiderio di accantonare 
il proprio interesse e di comportarsi con generosità verso 
l’altro, operando insieme con altri, in un gruppo, in una 
associazione, in un partito. 

Nell’ambito dell’Unione europea la solidarietà è stata 
messa sotto scacco dall’impiego della cost-benefit analysis. 
Ed è chiaro che quando prevalgono i parametri economici 
su quelli sociali, la solidarietà evapora. Grimmel, tuttavia, 
pensa alla solidarietà orizzontale, mentre il concetto, come 
si è più volte sottolineato, è complesso, e ingloba anche la 
prospettiva verticale.

Anzi, nella prospettiva europea, prevale la prospettiva 
verticale.

L’analisi dei Trattati ci restituisce un’idea forte di so-
lidarietà, considerate le numerose occasioni in cui questo 
principio viene evocato.

Come osserva Marc Blanquet, nonostante l’Unione abbia 
una forte caratterizzazione economistica nelle sue origini, 
il richiamo costante al valore-principio della solidarietà di-
mostra che le idee fondanti delle origini sono state via via 
corrette nel tempo e si sono attenuate, e che la solidarietà 
opera in seno all’Unione come motore delle iniziative volte a 
rendere più efficiente l’integrazione non solo economica, ma 
anche politica e sociale. È il progetto di azione confermato 
dalla Commissione nel 200221, in previsione dell’allargamento 
–  addirittura il raddoppio – dell’Unione con l’ingresso di 
altri Paesi europei, i cui valori sono riassunti nelle parole 
pace, libertà, solidarietà.

Di qui diversi settori in cui opera il principio di solida-
rietà: (i) tra l’Unione e gli Stati membri; (ii) tra i popoli degli 

anche A. Grimmel e S. My Giang (a cura di), Solidarity in the European 
Union, Berlin, 2017.

21 Comunicazione del 4 dicembre 2002, n. 728 (final), Pour l’Union 
européenne. Paix, Liberté, Solidarité.
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Stati membri; (iii) tra gli Stati membri; (iv) tra l’Europa e 
i Paesi d’oltremare; (v) tra le generazioni.

La Corte di Giustizia ha applicato questo principio in 
un numero impressionante di casi. La ricerca sul sito della 
Corte dà evidenza, all’inizio del 2022, di ben 13.059 sentenze 
che hanno fatto impiego del termine «solidarity», 11.271 che 
hanno impiegato l’espressione «social solidarity», 8.065 che 
hanno fatto impiego dell’espressione «solidarietà umana». 

Al di là della frequenza nell’uso di questo termine e al di 
là dell’applicazione di questo principio, le ricerche in materia 
hanno evidenziato cinque diverse accezioni di solidarietà: (i) 
la solidarietà come rappresentazione moderna della carità 
della tradizione; (ii) la solidarietà come mutuo sostegno; (iii) 
la solidarietà come temperamento dei rischi economici; (iv) 
la solidarietà come limite all’esercizio individuale dei diritti 
fondamentali e (v) la solidarietà come limite alle libertà 
economiche e alla concorrenza.

Queste diverse accezioni indicano che la ripartizione in 
tre gruppi a seconda che si faccia riferimento alla solidarietà 
tra gli individui, tra gli Stati e i cittadini, tra l’Unione e gli 
Stati è piuttosto artificiosa e non esprime completamente 
la potenzialità di un valore così rilevante.

Ecco perché nuovi interpreti sottolineano che la Corte 
avrebbe potuto essere più generosa nell’uso del principio, 
tenendo conto delle esigenze dei cittadini22.

Esigenze che non sono soddisfatte nemmeno da enti che 
si prodigano nelle attività di sostegno alle categorie deboli, 
come risulta da altre recenti ricerche23.

22 D. Schiek, Solidarity in the Case Law of the European Court of 
Justice-Opportunities Missed?, in H. Krunke, H. Petersen e I. Manners 
(a cura di), Transnational Solidarity Concept. Challanges and Oppor-
tunities, Cambridge, 2019, ed ivi una ricerca bibliografica. Per una 
attenta analisi della giurisprudenza della Corte v. S. Sciarra, Diritti 
sociali fondamentali nazionali ed europei. A proposito di diritto alle ferie 
retribuite, in «Federalismi.it», 22 maggio 2019; G. Gotti, L’implemen-
tazione partecipata del pilastro europeo dei diritti sociali: nuovo inizio 
e vecchi problemi, in «Rivista AIC», 2021, n. 1.

23 C. Lahusen e M.T. Grasso, Solidarity in Europe. Citizens’ Response 
in Time of Crisis, Cham, 2020.
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È comunque un fatto che il principio di solidarietà 
esorbita dal contesto del Welfare State al quale comunque 
è opportuno fare un riferimento seppur sintetico, perché 
ne costituisce il terreno di elezione nella prospettiva della 
applicazione delle regole dell’Unione.

4. Il pilastro europeo dei diritti sociali

A parte la problematica relativa alle esportazioni e alla di-
sciplina doganale, che tiene conto delle numerose Convenzioni 
concluse dall’Unione con i Paesi extracomunitari, nelle quali 
si tutelano i diritti fondamentali, i rapporti sociali e l’ambiente 
(c.d. SPG e SPG+), il tema principale riguardante gli aspetti 
sociali della politica e della legislazione europee si concentra 
sulla istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali.

Nel 2017 la Commissione ha approvato una Comunica-
zione (2017, 250 final) nella quale ha posto in evidenza la 
finalità di realizzare un mercato del lavoro equo e paneu-
ropeo. Il pilastro dunque riguarda il diritto del lavoro, nel 
quale si esplica il principio di solidarietà per la categoria 
di soggetti più deboli, cioè i dipendenti.

Si tratta di valori riconosciuti a livello internazionale 
dalle Nazioni unite, dall’Organizzazione internazionale del 
lavoro e dal Consiglio d’Europa. L’acquis sociale è stato 
integrato dalla Carta dei diritti fondamentali.

La Comunicazione stabilisce che i diritti compresi nel 
pilastro devono essere bilanciati con i principi di sussidiarietà 
e di proporzionalità, 

i quali stabiliscono che l’azione a livello dell’UE abbia luogo 
solo nel caso in cui gli obiettivi possano essere conseguiti meglio 
a livello di Unione e che l’azione si limiti a quanto necessario 
per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Questi principi 
assicurano che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai 
cittadini dell’Unione e che le misure proposte a livello dell’UE 
siano basate su un comprovato valore aggiunto.

Ciò corrisponde a quanto si aspettano i cittadini ed è l’ap-
proccio più efficace ed efficiente.
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Si tratta di diritti già riconosciuti e che la Commissio-
ne vuole rendere effettivi, come l’adeguata preparazione 
per assumere un lavoro, l’eguaglianza delle opportunità 
nell’accesso al mercato del lavoro, l’eguaglianza di ge-
nere, la lotta alle discriminazioni fondate sull’identità, le 
condizioni corrette di esercizio del lavoro, la retribuzione 
sufficiente per condurre una vita dignitosa, la sicurezza sul 
lavoro, l’informazione completa in caso di licenziamento, la 
protezione dei dati personali, il trattamento dei fanciulli e 
la loro educazione, la protezione sociale in caso di disoc-
cupazione, e così via. 

Il pilastro costituisce dunque l’oggetto di un piano 
d’azione assai impegnativo dell’Unione europea, e proprio 
per questo ha suscitato un vasto dibattito, per i suoi densi 
contenuti non solo sociali ma anche politici. È evidente che 
non possa essere apprezzato dai Paesi sovranisti, e, per chi 
è orientato in senso democratico e progressivo, può appa-
rire anche velleitario, attesa la differenziazione delle regole 
all’interno degli ordinamenti nazionali.

Si è anche evidenziato che il pilastro non è chiaro nella 
affermazione della titolarità dei diritti: l’enumerazione dei 
diritti sopra accennata riguarda posizioni soggettive attive 
individuali; esse sarebbero indebolite se fossero riconosciute 
solo a livello collettivo. Si è anche osservato che occorre 
maggior coerenza nelle politiche dell’Unione, perché da un 
lato gli Stati membri sono tenuti a ridurre l’indebitamento, 
dall’altro il pilastro implica una maggiorazione dei costi per 
il comparto pubblico.

La discussione sul pilastro sociale era in corso quando la 
pandemia si è abbattuta sull’Europa, forse in modo persino 
più virulento che in altri continenti. La pandemia, oltre ai 
gravi danni alla vita, alla salute, ai rapporti sociali ed eco-
nomici, ha modificato le abitudini di vita dei cittadini, ha 
aggravato la disoccupazione, ha alienato i dipendenti dal 
lavoro, ha depresso l’economia. 

Il vertice del Consiglio dei ministri europei tenutosi a 
Porto l’8 maggio 2021 riguardante l’Europa sociale ha dovuto 
tener conto della sopravvenienza di queste circostanze per 
dettare l’agenda sociale dell’Unione. Ancora una volta si parla 
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di solidarietà, ovviamente tra gli Stati membri e dell’Unio-
ne verso gli Stati membri, ma è chiaro che il principio di 
solidarietà si manifesta nei confronti delle categorie deboli, 
e quindi investe direttamente i lavoratori e le loro famiglie.

Si legge nella Dichiarazione resa alla fine dei lavori: 

1. Sottolineiamo l’importanza dell’unità e della solidarietà 
europee nella lotta contro la pandemia di COVID-19. Tali valori 
hanno definito la risposta dei cittadini europei alla crisi e sono 
anche al centro del nostro progetto comune e del nostro pecu-
liare modello sociale. Ora più che mai l’Europa deve essere il 
continente della coesione sociale e della prosperità. Ribadiamo il 
nostro impegno ad adoperarci per un’Europa sociale.

2. Dall’inizio della pandemia di COVID-19, l’azione rapida, 
critica e globale a livello dell’UE e nazionale ha protetto milioni 
di vite, posti di lavoro e imprese.

3. Lo stesso spirito di unità e solidarietà ha ispirato il nostro 
storico accordo del luglio 2020 sul quadro finanziario pluriennale 
e lo specifico sforzo per la ripresa nell’ambito di Next Genera-
tion EU. Nel momento in cui acceleriamo le transizioni verde 
e digitale, questo massiccio investimento europeo e le riforme 
associate consentiranno all’Unione e ai suoi Stati membri di 
intraprendere con determinazione il percorso di riforma verso 
una ripresa equa, sostenibile e resiliente. Una ripresa collettiva, 
inclusiva, tempestiva e coesa fortificherà la competitività, la 
resilienza, la dimensione sociale e il ruolo dell’Europa sulla 
scena mondiale.

Il vertice ha tenuto conto delle priorità che oggi guidano 
l’azione politica ed economico-sociale dell’Unione: 

8. Metteremo l’istruzione e le competenze al centro della 
nostra azione politica. Le transizioni verde e digitale offriranno 
enormi opportunità ai cittadini europei, ma comporteranno an-
che numerose sfide, che richiederanno maggiori investimenti in 
materia di istruzione, formazione professionale, apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita nonché miglioramento del livello 
delle competenze e riqualificazione, in modo da stimolare le 
transizioni occupazionali verso settori con una crescente domanda 
di manodopera. Allo stesso tempo, i cambiamenti legati alla digi-
talizzazione, all’intelligenza artificiale, al telelavoro e all’economia 
delle piattaforme richiederanno un’attenzione particolare al fine 
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di rafforzare i diritti dei lavoratori, i sistemi di sicurezza sociale 
e la salute e la sicurezza sul lavoro.

Insieme con gli altri obiettivi del pilastro, questi indirizzi 
riguardano i settori che più di altri potrebbero cooperare 
per la ripresa.

La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali 
dei lavoratori stabilisce i principi generali su cui si basa il 
modello europeo di diritto del lavoro. Si applica ai seguenti 
settori: la libera circolazione dei lavoratori, l’occupazione e 
le retribuzioni, il miglioramento delle condizioni di lavoro, 
la protezione sociale, la libertà d’associazione e di contrat-
tazione collettiva, la formazione professionale, la parità di 
trattamento tra uomini e donne, l’informazione, la consulta-
zione e la partecipazione dei lavoratori, la protezione della 
sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei bambini, 
degli adolescenti, degli anziani e delle persone disabili.

Tali diritti sociali rappresentano una base di principi 
minimi, comuni a tutti gli Stati membri dell’Unione europea 
(UE). Le disposizioni della Carta sono state riprese dal Trat-
tato di Lisbona (articolo 151 del Trattato sul funzionamento 
dell’UE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

La Carta è stata adottata in conformità al Preambolo 
del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, 
che riconosce la necessità di operare per il miglioramento 
costante delle condizioni di vita e di occupazione dei cit-
tadini europei.

È stata adottata dal Regno Unito solo nel 1998, al mo-
mento dell’integrazione dei principi della Carta nel Trattato 
di Amsterdam.

Nella Carta, in ventisei disposizioni, si declinano i 
diritti sociali dei lavoratori, ma si amplia il loro tenore, 
considerando anche i diritti dei minori, degli anziani e dei 
portatori di handicap.

Il Trattato di Maastricht ha inserito nell’art. 2 del testo 
istitutivo della Comunità il principio di solidarietà tra gli 
Stati membri.

Da questa modifica normativa si comprende che il 
principio di solidarietà esorbita dal settore del diritto del 
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lavoro e della previdenza sociale, e si estende ad altri settori, 
compreso il settore dei rapporti con Stati esterni all’Unione. 

La solidarietà costituisce una direttrice della politica 
estera dell’Unione (PESC, Politica estera e di sicurezza 
comune). Si legge nei documenti dell’Unione che 

Il trattato di Amsterdam del 1997 ha istituito un processo 
decisionale più efficiente che comprende l’astensione costruttiva 
e il voto a maggioranza qualificata (VMQ). Nel dicembre 1999 
il Consiglio europeo ha istituito il ruolo dell’alto rappresentante 
della PESC. 

Il Trattato di Nizza del 2003 ha introdotto ulteriori 
modifiche per semplificare il processo decisionale e ha in-
caricato il Comitato politico e di sicurezza (CPS), istituito 
con decisione del Consiglio nel gennaio 2011, di esercitare 
il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni 
di gestione delle crisi.

Il Trattato di Lisbona (2007), entrato in vigore il 1° 
gennaio 2009, ha fornito all’Unione personalità giuridica 
e una struttura istituzionale per il suo servizio esterno, 
oltre ad aver eliminato la struttura a pilastri introdotta dal 
TUE nel 1993. Il Trattato ha creato il Servizio europeo 
per l’azione esterna (SEAE) e ha aggiornato la Politica di 
sicurezza e di difesa (PESD), che costituisce parte inte-
grante della PESC.

La base giuridica della PESC è stata definita nel TUE 
e riveduta nel Trattato di Lisbona. Gli articoli da 21 a 46 
del Titolo V TUE stabiliscono le «Disposizioni generali 
sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche 
sulla politica estera e di sicurezza comune». Gli articoli da 
205 a 222 della parte quinta del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE) trattano dell’azione esterna 
dell’Unione. Infine, si applicano altresì gli articoli 346 e 
347 della parte settima.

Questa normativa investe anche la politica di pro-
tezione dei confini, la politica del diritto d’asilo e della 
immigrazione, e i finanziamenti destinati a queste attività 
umanitarie.
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L’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, e 
in uno spirito di solidarietà, prenda le misure necessarie per 
rimediare alla situazione economica e all’approvvigionamento 
di determinati prodotti (in particolare correlati alle energie 
naturali). Ed ha introdotto la clausola di solidarietà in caso 
di attacchi terroristici, di catastrofi naturali o umane.

Ma nonostante queste azioni è diffusa la convinzione 
che vi sia una asimmetria tra la disciplina del mercato 
integrato, molto incisiva negli ordinamenti nazionali dei 
Paesi membri e le regole comunitarie riguardanti i rapporti 
sociali, con il timore che il primo finisca per prevalere sui 
secondi24. 

Ovviamente, la questione investe, in prospettiva diacro-
nica, il periodo della crisi economica iniziata nel 2008, in 
ordine alla quale si è raccolta una bibliografia nutritissima, 
e poi la crisi cagionata dalla pandemia del Covid. 

L’art. 152 del TFUE infatti promuove le parti sociali 
nella gestione dei rapporti socio-economici, ma fa salva 
l’autonomia degli ordinamenti nazionali, e quindi rallenta 
quella unificazione della disciplina che potrebbe innalzare 
il livello della tutela sociale in Europa.

Il problema investe direttamente la formula della econo-
mia sociale di mercato, la quale dovrebbe considerarsi pre-
valente sull’altra, ormai relegata ai margini dell’ordinamento 
europeo, di economia di mercato aperta e in libera concor-
renza25. Ma è chiaro che un conto sono le regole emergenti 
dai Trattati e dalla Carta, altro conto la loro interpretazione 

24 F.W. Scharpf, The Asymmetry of European Integration, Working 
Paper, Freie Universitaet Berlin, 2009, n. 6; C. Joerges, Will the Welfare 
State Survive the European Integration?, in «European Journal of Social 
Law», 2011, n. 1, pp. 4 ss.; S. Sciarra, L’Europa e il lavoro. Solidarietà 
e conflitto in tempo di crisi, Roma-Bari, 2013.

25 Sul punto cfr. S. Giubboni, I diritti sociali nell’Unione europea 
dopo il Trattato di Lisbona. Paradossi, rischi e opportunità, in «Perso-
na e mercato», 2011, pp. 3 ss.; F. Sorrentino, I diritti fondamentali 
in Europa dopo Lisbona, in «Corriere giuridico», 2010, n. 2, pp. 145 
ss.; S. Sciarra, Solidarity and Conflict: European Social Law in Crisis, 
Cambridge, 2019.
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e applicazione effettuata dalla Corte di Giustizia, con il 
peso che essa ha sulle decisioni dei giudici nazionali che 
debbono applicare le regole dell’Unione. Quando prevale la 
libertà economica a scapito dei diritti sociali il principio di 
solidarietà viene indebolito, se non cancellato. Al punto che 
qualche anno fa si è parlato di «solidarietà decomposta» e 
di cittadinanza europea in difficoltà26. Bisogna infatti tener 
conto non solo della garanzia dei diritti sociali nei testi 
costituzionali, ma anche dell’accesso alla giustizia. Il perno 
dei diritti sociali in Europa è dunque la Corte di Giustizia27. 
Per questo Hans Micklitz ha parlato di judicial activism 
della Corte che, a suo parere, ha costruito un modello di 
Stato sociale non completamente sviluppato, in cui prevale 
l’accesso alla giustizia anziché la giustizia sociale; ma ha an-
che sostenuto che la Corte tende a far prevalere il modello 
europeo su quelli dei Paesi nazionali28.

Le due visioni della situazione sono chiare: da un lato si 
sostiene che il modello sociale europeo, emergente dai testi 
normativi, è pervenuto al livello massimo di protezione dei 
diritti (fondamentali e sociali unitariamente considerati), e 
si critica la Corte per le decisioni che trascinano il Welfare 
State all’interno del mercato economico, dall’altro si tende a 
criticare la Corte per essere troppo attiva nella costruzione 
del sistema sociale, ma di operare sul versante dell’accesso 
alla giustizia piuttosto che su quello della amministrazione 
di una giustizia più equa.

In questo senso, la solidarietà – nella materia dei diritti 
sociali – sarebbe dimidiata, perché degradata a solidarietà 
individuale (e orizzontale) – minando la stessa consistenza 
della cittadinanza europea. Di qui l’invocazione di una 
rimessione delle questioni alla politica, cioè agli organi 
dell’Unione, piuttosto che non alla giustizia comunitaria.

26 A. Somek, Solidarity Decomposed. Being and Time in European 
Citizenship, in «European Law Review», 2007, pp. 787 ss.

27 Giubboni, I diritti sociali nell’Unione europea dopo il Trattato di 
Lisbona, cit., pp. 40 ss.

28 H.-W. Micklitz, Judicial Activism of the European Court of Justice 
and the Development of the European. Social Mode in Anti-Discrimination 
and Consumer Law, in «EUI Law», 2009, n. 19.
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Occorre tener conto, nel configurare il sistema sociale 
europeo, anche della giurisprudenza della Corte dei diritti 
umani di Strasburgo, attesa la rilevanza che ha la Conven-
zione europea sull’ordinamento interno, sempre entro il pe-
rimetro dei contro limiti costituiti dai principi fondamentali 
della nostra Costituzione29.

5. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

La Corte di Strasburgo applica la Carta sociale europea, 
introdotta nel 1961 e poi modificata nel 1990 e nel 1994. 
Pur richiamata nell’Atto unico del 1986, la Carta sociale 
non si sovrappone completamente alle norme di diritto 
sociale ricavabili dai Trattati e dalla Carta di Nizza. In più, 
avendo la Corte di Giustizia bloccato l’adesione dell’Unione 
europea alla Convenzione sui diritti umani, con il secondo 
parere del 2014, questa dissociazione, questa per così dire 
strabica visione dei diritti sociali a Strasburgo, a Bruxelles 
e a Lussemburgo, finisce per indebolire il sistema sociale 
in Europa e per dimidiare la consistenza della cittadinanza 
europea30.

Il quadro complessivo del lavoro svolto dalla Corte EDU 
si ricava dal Rapporto del Comitato europeo per i diritti 
sociali, che ha indicato i settori nei quali si sono registrate 
violazioni della Convenzione: la salute e la sicurezza, specie 
nel lavoro connesso al mercato digitale; i sinistri sul lavoro 
e le malattie professionali; le aspettative di vita, che variano 
a seconda del sesso, delle Regioni, delle aree urbane e delle 
aree rurali, del reddito e del livello di cultura; la mortalità 
infantile; la situazione degli anziani; la situazione sanitaria ge-
nerale; la sicurezza sociale. La raccolta dei casi è significativa: 
essa coinvolge l’Italia soprattutto nel trattamento dei Rom.

29 S. Cantisani, Il volto sociale dell’Europa la compenetrazione tra 
le carte dei diritti e il ruolo delle corti e dei giudici nazionali, in «Dir. 
amministrativo», 2022, n. 1.

30 A. Ciancio, Alle origini dell’interesse dell’Unione europea per i 
diritti sociali, in «Federalismi.it», 14 settembre 2018.
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6. La solidarietà tra gli Stati membri

L’Unione europea è una «comunità solidale».
E la stessa Corte di Giustizia ne ha tenuto conto nel 

risolvere alcuni casi rilevanti. 
Tra i più recenti c’è il caso T-883/16 del 10 settembre 

2019 in cui, in una controversia tariffaria tra la Repubblica 
tedesca e la Repubblica polacca, concernente l’utilizzazione 
del gasdotto OPAL, la Corte di Giustizia, in primo grado, 
ha condannato la Germania perché non ha osservato il 
principio di solidarietà energetica. Si doveva applicare nella 
specie l’art. 194, comma 1 del TFUE che recita:

Nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato 
interno e tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliorare 
l’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, 
in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

a) garantire il funzionamento del mercato dell’energia,
b) garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico 

nell’Unione,
c) promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica 

e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,
d) promuovere l’interconnessione delle reti energetiche.

Nel testo il tribunale argomenta spiegando l’origine della 
disposizione, e gli obblighi che derivano dal principio di 
solidarietà energetica:

77 L’applicazione del principio di solidarietà energetica non 
significa (…) che la politica dell’Unione in materia di energia non 
debba in alcun caso avere un impatto negativo per gli interessi 
particolari di uno Stato membro in materia di energia. Tuttavia, 
le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri sono tenuti a tener 
conto, nell’ambito dell’attuazione di detta politica, degli interessi 
tanto dell’Unione quanto dei vari Stati membri e di ponderare 
tali interessi in caso di conflitto.

Il Tribunale dunque ha legittimato l’azione della Com-
missione alla quale competeva di

78 valutare se la modifica del regime di sfruttamento del 
gasdotto OPAL, proposta dall’autorità di regolamentazione 
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tedesca, potesse incidere sugli interessi in materia di energia di 
altri Stati membri e, in caso affermativo, bilanciare tali interessi 
con l’interesse che detta modifica presentava per la Repubblica 
federale di Germania e, se del caso, l’Unione.

La Corte di Giustizia, a cui la Repubblica tedesca aveva 
fatto ricorso in appello, ha confermato la decisione (causa 
C848/19 P, del 15 luglio 2021).

Il problema della solidarietà tra Stati diviene partico-
larmente rilevante quando il principio si fa strumento di 
controllo delle decisioni assunte da uno Stato membro in 
contrasto con le direttive dell’Unione. 

La Corte, a proposito del diritto di soggiorno e di la-
voro dei cittadini europei all’interno dell’Unione, nel caso 
Grzelczyk C-184/99, del 20 settembre 2001 ha stabilito che 

1. Lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status 
fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di 
loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente 
dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste 
a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico. Un cittadino 
dell’Unione europea che risiede legalmente nel territorio dello Stato 
membro ospitante può avvalersi dell’art. 6 del Trattato (divenuto, in 
seguito a modifica, art. 12 CE) in tutte le situazioni che rientrano 
nel campo di applicazione ratione materiae del diritto comunitario.

Si legge nella motivazione della sentenza che

2. L’art. 1 della direttiva 93/96, relativa al diritto di soggiorno 
degli studenti, non esige – tra le condizioni necessarie per ottenere 
il diritto di soggiorno – il possesso di risorse economiche di un 
determinato importo né che la loro esistenza debba essere com-
provata da documenti specifici. La norma parla semplicemente di 
una dichiarazione o di qualsiasi altro mezzo almeno equivalente 
che consenta allo studente di assicurare alla competente autori-
tà nazionale di disporre, per sé stesso e, eventualmente, per il 
coniuge e i figli a carico, di risorse tali da evitare che lui ed i 
detti familiari divengano, nel corso del soggiorno, un onere per 
l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

Tale interpretazione non esclude tuttavia che lo Stato mem-
bro ospitante consideri che uno studente che ha fatto ricorso 
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all’assistenza sociale non soddisfi più i requisiti ai quali è subor-
dinato il suo diritto di soggiorno e, nel rispetto dei limiti a tale 
riguardo imposti dal diritto comunitario, adotti misure affinché 
sia posta fine all’autorizzazione di soggiorno di tale cittadino, 
ovvero affinché tale autorizzazione non venga più rinnovata. 
Tuttavia, siffatte misure non possono in alcun caso diventare la 
conseguenza automatica del ricorso all’assistenza sociale dello 
Stato membro ospitante da parte di un cittadino di un altro 
Stato membro.

Infatti, la direttiva 93/96, al pari delle direttive 90/364, 
relativa al diritto di soggiorno, e 90/365, relativa al diritto 
di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno 
cessato la propria attività professionale, consente d’altronde 
una certa solidarietà finanziaria dei cittadini di tale Stato con 
quelli degli altri Stati membri, specie quando le difficoltà cui 
va incontro il beneficiario del diritto di soggiorno sono di 
carattere temporaneo. Inoltre, la situazione finanziaria di uno 
studente può cambiare nel corso del tempo per ragioni che 
prescindono dalla sua volontà. La veridicità della sua dichia-
razione può pertanto essere valutata soltanto al momento in 
cui essa è stata fatta.

Certamente la Corte ha contribuito con la sua giurispru-
denza a rendere il principio di solidarietà costituzionalmente 
solido nell’apparato costituzionale dell’Unione. Anche se 
non si è voluto tradurre questo apparato in una Costituzione 
vera e propria, esso si può tuttavia ricavare dai preamboli e 
dai principi dei Trattati e dalle norme precettive della Carta 
dei diritti fondamentali.

Le attese di molti erano però più avanzate e coraggiose: 
ci si chiede se la Corte abbia perso l’opportunità di rendere 
ancor più visibile e operativo questo principio

7. La solidarietà tra istituzioni europee e Stati membri

L’operare del principio tra le istituzioni dell’Unione e 
gli Stati membri è plasticamente rappresentato dalla vicenda 
che ha contrapposto la Slovacchia e l’Ungheria al Consiglio 
dell’Unione, alla Commissione e al Parlamento che con 
diverse disposizioni avevano disciplinato le reazioni alla 
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situazione di emergenza creata dai flussi migratori, specie 
nei Paesi del Mediterraneo, principalmente in Italia e in 
Grecia. 

Si tratta del caso C-643/15 deciso dalla Corte il 6 set-
tembre 2017.

Diversi sono i principi generali rinvenibili nei Trattati 
che i due Paesi avevano richiamato. La Corte fa tuttavia un 
bilanciamento dei principi e respinge il ricorso contro la de-
cisione del Consiglio avallata dalla Commissione di ripartire 
tra i Paesi dell’Unione le masse di migranti approdate nei 
due Paesi mediterranei.

A proprio beneficio gli Stati ricorrenti avevano invocato 
il principio di proporzionalità, ma la Corte ha avuto buon 
gioco nel rintuzzare questi argomenti per giustificare la 
decisione del Consiglio; la Corte ripropone il rispetto del 
principio di solidarietà:

il Consiglio, dinanzi alla situazione di emergenza in cui si tro-
vavano la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana a seguito 
di un afflusso senza precedenti di migranti durante i mesi di 
luglio e di agosto dell’anno 2015, doveva adottare delle misure 
rapidamente attuabili e atte a produrre effetti concreti al fine 
di aiutare tali Stati membri a controllare gli importanti flussi 
migratori nel loro territorio.

250. Inoltre, alla luce delle considerazioni e dei dati statistici 
contemplati, segnatamente, ai considerando da 12 a 16 della 
decisione impugnata, non si può validamente sostenere che il 
Consiglio abbia commesso un errore manifesto di valutazione 
ritenendo che tale situazione imponesse l’adozione di una misura 
temporanea di ricollocazione a carattere vincolante.

251. Infatti, risulta, da un lato, dal considerando 15 della 
decisione impugnata che il Consiglio aveva constatato come nu-
merose misure fossero già state adottate per venire in soccorso 
alla Repubblica ellenica e alla Repubblica italiana nel quadro 
della politica migratoria e di asilo, nonché, dall’altro lato, dal 
considerando 16 di detta decisione che, poiché la pressione si-
gnificativa e crescente sui regimi di asilo greco e italiano rischiava 
di perdurare, il Consiglio aveva considerato che fosse essenziale 
dar prova di solidarietà nei confronti di questi due Stati membri 
e completare le misure fino allora adottate disponendo le misure 
temporanee previste dalla suddetta decisione.
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252. A questo proposito, nell’adottare la decisione impugnata, 
il Consiglio era effettivamente tenuto, come risulta d’altronde dal 
considerando 2 di detta decisione, a dare attuazione al principio 
di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati 
membri, anche sul piano finanziario, la cui osservanza si impone, 
a norma dell’articolo 80 TFUE, nell’ambito dell’attuazione della 
politica comune dell’Unione in materia di asilo.

L’avvocato generale Bot aveva insistito proprio sul 
principio di solidarietà per richiedere il rigetto dei ricorsi.

È insomma un principio ormai da tempo acquisito che 
la Corte applica nel rammentare agli Stati membri che essi 
debbono osservare i principi dell’Unione e rispettare gli 
obblighi che essi hanno contratto nell’aderire inizialmente 
alla CEE, divenuta poi CE e quindi UE. 

In un caso (C-32/72, deciso il 7 febbraio 1973) nel quale 
l’Italia aveva adottato misure atte a temperare l’obbligo im-
posto dalle misure comunitarie di ridurre la macellazione e la 
produzione di latte, la Corte aveva avuto modo di precisare che 

24. Nel consentire agli Stati Membri di trarre vantaggio 
dalla Comunità, il trattato impone loro l’obbligo di osservarne le 
norme. Il fatto che uno Stato, in considerazione dei propri inte-
ressi nazionali, rompa unilateralmente l’equilibrio tra i vantaggi 
e gli oneri derivanti dalla sua appartenenza alla Comunità, lede 
l’uguaglianza degli Stati Membri dinanzi al diritto comunitario e 
determina discriminazioni a carico dei loro cittadini, in primissimo 
luogo di quelli dello stato che trasgredisce le norme comunitarie. 

25. Questo venir meno ai doveri di solidarietà accettati da-
gli Stati Membri con la loro adesione alla comunità scuote dalle 
fondamenta l’ordinamento giuridico comunitario.

8. La solidarietà tra Unione e cittadini

Oltre alla solidarietà tra Stati, l’Unione prende in consi-
derazione l’applicazione della solidarietà nei rapporti con i 
cittadini. Ma se i cittadini possono contare sulla solidarietà 
nazionale, prevale il principio di sussidiarietà. È il teorema 
usato nel caso Hurd (C-44/84 deciso il 16 gennaio 1986).
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A seguito della istituzione delle Comunità europee erano 
state fondate scuole per i dipendenti delle Comunità nei 
diversi Paesi membri. Gli insegnanti godevano del privile-
gio di ricevere una frazione integrativa dello stipendio in 
quanto dipendenti dalle Comunità, rispetto al trattamento 
degli insegnanti nazionali. 

In realtà il principio di solidarietà era stato invocato dal 
ricorrente per godere del trattamento privilegiato in ambito 
fiscale riservato ai cittadini di altra nazionalità operanti come 
insegnanti nelle scuole europee; egli tuttavia essendo cittadino 
britannico doveva essere assoggettato all’imposizione fiscale 
del suo Paese e non poteva essere trattato come se fosse 
cittadino di un altro Stato membro. La Corte esclude che gli 
insegnanti, pur dipendenti dalle Comunità, ma cittadini dello 
Stato ospite possano chiedere una parificazione anche fiscale:

L’onere finanziario di questo meccanismo grava completa-
mente sul bilancio della Comunità, dato che, (…) quest’ultima 
compensa la differenza tra la somma dei redditi corrisposti dalla 
Scuola e degli stipendi nazionali degli insegnanti, da un lato e, 
dall’altro, l’importo globale del bilancio della Scuola europea. 
Tutti i pagamenti aggiuntivi effettuati dalla Scuola in forza dell’art. 
24, n. 2, dello statuto del personale insegnante, gravano pertanto 
direttamente sul bilancio della Comunità.

43. Per valutare il danno che deriva alla Comunità da una 
simile prassi di uno Stato membro, non basta prendere in consi-
derazione soltanto il caso dello Hurd o degli insegnanti britannici 
della Scuola europea di Culham, ma è necessario tener conto 
altresì della situazione che potrebbe risultare da una applicazione 
di prassi analoghe in altri Stati membri.

44. La generalizzazione di un comportamento come quello 
tenuto dalle autorità britanniche nel caso dello Hurd, comporte-
rebbe un vero e proprio trasferimento di fondi a carico del bilancio 
comunitario ed a favore del bilancio nazionale e, sotto il profilo 
finanziario, avrebbe conseguenze direttamente dannose per la 
Comunità. Uno Stato membro potrebbe così, in modo unilaterale, 
arrecare pregiudizio al sistema di finanziamento della Comunità 
e di ripartizione degli oneri finanziari fra gli Stati membri.

45. Tali conseguenze non possono essere ammesse. Il compor-
tamento che ne è all’origine viola l’obbligo di leale collaborazione 
ed assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti della 
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Comunità e che trova la sua espressione nell’obbligo, 82 HURD 
/ JONES contemplato all’art. 5 del trattato CEE, di facilitare 
quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti e di non com-
promettere la realizzazione degli scopi del trattato.

Spetta a ciascuno Stato membro interessato decidere esso 
stesso in merito alle modalità con cui intende evitare che la sua 
prassi fiscale nei confronti degli insegnanti delle Scuole europee 
produca effetti dannosi per il sistema di finanziamento della Co-
munità e di ripartizione degli oneri finanziari fra gli Stati membri.

Il principio di solidarietà qui è visto sotto un duplice 
profilo: come sovvenzione del lavoratore – ma senza che 
esso possa mettersi in contrasto con il sistema fiscale na-
zionale – e come partecipazione del singolo della comunità 
attraverso il prelievo fiscale.

Nel caso St. Prix (C-507/12 deciso il 19 giugno 2014) la 
Corte precisa il significato del termine «lavoratore» ai fini 
della libertà di circolazione e di stabilimento:

nell’ambito dell’articolo 45 TFUE, deve considerarsi lavoratore 
la persona che fornisce, per un certo periodo di tempo, a favore 
di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni a cor-
rispettivo delle quali riceve una retribuzione. Una volta cessato 
il rapporto di lavoro, l’interessato perde, in linea di principio, 
la qualità di lavoratore, fermo restando tuttavia che, da un lato, 
questa qualifica può produrre taluni effetti dopo la cessazione 
del rapporto di lavoro e che, dall’altro, una persona all’effettiva 
ricerca di un impiego deve del pari essere qualificata come lavo-
ratore (sentenza Caves Krier Frères, C379/11, EU:C:2012:798, 
punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

36. Di conseguenza, e ai fini della presente causa, occorre 
sottolineare che la libera circolazione dei lavoratori implica il 
diritto per i cittadini degli Stati membri di circolare liberamente 
nel territorio degli altri Stati membri e di soggiornarvi al fine 
di cercarvi un lavoro (cfr., in particolare, sentenza Antonissen, 
C292/89, EU:C:1991:80, punto 13).

37. Ne consegue che la qualifica di lavoratore ai sensi dell’ar-
ticolo 45 TFUE, nonché i diritti derivanti da un siffatto status, 
non dipendono necessariamente dall’esistenza o dalla effettiva 
prosecuzione di un rapporto di lavoro (cfr., in tal senso, sentenza 
Lair, 39/86, EU:C:1988:322, punti 31 e 36).
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Sulla base di queste premesse si è risolto il problema 
interpretativo dell’art. TFUE nel senso che una donna, che 
smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle 
limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidan-
za e al periodo successivo al parto, conserva la qualità di 
«lavoratore» ai sensi di tale articolo, purché essa riprenda 
il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un ragionevole 
periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio.

L’avvocato generale Nils Wahl aveva sollevato la questio-
ne del trattamento differenziato della lavoratrice, rispetto al 
lavoratore, che avrebbe violato il principio di eguaglianza, 
e la questione del trattamento deteriore della lavoratrice 
straniera, ancorché comunitaria, che avrebbe implicato la 
violazione del principio di non discriminazione. Di qui, 
anche in virtù del principio di solidarietà, la proposta di 
soluzione dei quesiti accolta dalla Corte.

Il ruolo della Corte di Giustizia è dunque essenziale 
nell’affermazione del principio di solidarietà. Ma il suo 
operato non soddisfa tutti gli interpreti.

Di recente si è sottolineato che la Corte non sempre 
è lineare. L’argomento che le sentenze della Corte sono 
motivate sulla base delle circostanze speciali del caso loro 
sottoposto non supera le critiche al suo operato. 

Tuttavia i diritti garantiti dalla Carta sociale europea e 
dalla Carta dei diritti fondamentali assicurano a livello co-
stituzionale una gamma di posizioni soggettive che appare 
unica al mondo, assai superiore alle condizioni giuridiche 
offerte da altri sistemi di Paesi capitalistici avanzati. Anche la 
giurisprudenza della Corte dei diritti umani può confermare 
questa eccezionalità del modello europeo31.

La solidarietà, unita alla cittadinanza europea32, al prin-
cipio di dignità e di eguaglianza, si rivela uno strumento 
operativo per raggiungere una più promettente giustizia 
sociale.

31 L. Jimena Quesada, Social Rights in the Case Law of the Court of 
Justice of the European Union: The Opening to the Turin Process, Con-
ference on Social Rights in Today’s Europe, Nicosia, 24 febbraio 2017.

32 Somek, Solidarity Decomposed, cit.
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Per valutare il rilievo del principio di solidarietà, inteso 
come concetto normativo, in modo compiuto occorre esa-
minare non solo il Welfare State, ove pure esso gioca un 
ruolo essenziale, anche se utilizzato in modo riduttivo33, ma 
anche altri settori: la crisi economica del 2008, la situazione 
dei migranti e le politiche di migrazione, la crisi cagionata 
dal Covid.

Sono queste le tre vicende epocali che hanno fatto dubi-
tare della coerenza dell’interpretazione delle fonti primarie 
da parte della Corte. 

La prima emergenza ha aperto un dibattito amplissimo34, 
con diverse valutazioni del suo impatto critico che ha in-
vestito l’Unione fino alle sue fondamenta: in particolare si 
sono segnalate due analisi penetranti e scoraggianti, l’una 
di Ulrich Beck35, l’altra di Jürgen Habermas36. E si sono 
profilati scenari di rilancio dell’Unione in senso federalista37, 
di contro a bilanci fallimentari che risalgono proprio alle 
origini del movimento federalista38.

33 Cfr. le penentrati osservazioni di Sciarra, L’Europa e il lavoro, cit.
34 Cfr. la bibliografia di A. Grimmel (a cura di), The Crisis of the 

European Union, London-New York, 2018; V. Federico e C. Lahusen, 
Solidarity as a Public Virtue? Law and Public Policies in the European 
Union, London-Torino, 2018.

35 U. Beck, La crisi dell’Europa, Bologna, 2012.
36 J. Habermas, Questa Europa è in crisi, Roma-Bari, 2012.
37 A. Cozzolino, F.J. Forte e F. Palazzi, Europa: che fare? L’Unione 

europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale, Napoli, 2019.
38 A. Somma, Contro Ventotene: Cavallo di Troia dell’Europa neoli-

berale, Roma, 2021.
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1. I dubbi sull’effettività del principio di solidarietà

Da quasi un trentennio si discute, da parte degli euro-
scettici, ma anche da parte degli eurofili, se l’Unione europea 
abbia tradito gli ideali originari e si sia venuta trasformando 
in una concentrazione di Stati dediti soprattutto alla forma-
zione del mercato integrato e all’edificazione di una economia 
liberale temperata da alcune politiche sociali, piuttosto che 
non un modello sui generis tendente ad una federazione, con 
una salda base di valori e un’economia solidale.

Il fatto che sia tramontato il progetto di una Costituzione 
europea e di un codice civile europeo1 non mi sembra un 
argomento particolarmente forte e persuasivo: la Costitu-
zione vera e propria è stata sostituita dalla Carta dei diritti 
fondamentali, la quale è sì equiparata ai Trattati ma è anche 
un testo giuridicamente vincolante che la Corte di Giustizia 
adopera per l’affermazione dei valori della persona; per parte 
sua il tramonto del disegno di un codice civile europeo non 
è stato un fallimento perché, da un lato, si è potuta accertare 
l’esistenza di un diritto privato europeo già consolidato, 
anche se non sistematizzato con una codificazione organica, 
dall’altro i modelli proposti (ad es. il Draft Common Frame 
of Reference) sono stati utilizzati per la riforma di alcuni 
codici civili – ad es. in Germania e in Francia – e sono 
serviti a costruire una nuova branca della scienza giuridica, 

1 H.W. Micklitz, La mano visibile del diritto privato europeo in mate-
ria normativa, EUI Waking Papers, Firenze, 2010; Il fascino del diritto 
privato europeo, in Contr. Impr. Europa, 1, 2021, p. 103; A. Sangiovanni, 
Solidarity in the European Union, in «Oxford Journal of Legal Studies», 
33, 2013, n. 2, pp. 213 ss.; P.F. Kjaer (a cura di), The Law of Political 
Economy, Cambridge, 2020 (ed ivi la parte III a cura di H.W. Micklitz).

Capitolo deCimo

UN’EUROPA SOLIDALE?
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per l’appunto, il diritto privato europeo, che compone di 
tre anime: i principi generali del diritto privato europeo, il 
diritto privato europeo vigente, i settori dei diritti nazionali 
di derivazione europea. 

Piuttosto conviene verificare, dal punto di vista del prin-
cipio di solidarietà, come è stato applicato in alcuni momenti 
particolarmente significativi. Istituzione dell’euro, controllo 
delle migrazioni, risoluzione della crisi economica, controllo 
della pandemia, reazioni alla guerra in Ucraina sono altret-
tante cartine di tornasole per capire, al di là dei fatti formali, 
come si è articolata l’applicazione del principio di solidarietà.

1.1.  L’introduzione dell’euro

Dal 1° gennaio 1999, 11 Paesi dell’UE hanno introdotto 
l’euro come nuova moneta comune. Oggi l’euro è la mo-
neta adottata da 19 Paesi dell’UE e da oltre 340 milioni di 
cittadini europei2. 

Anche altri Stati fuori dall’Unione hanno adottato l’euro 
sulla base di specifici accordi o in maniera unilaterale: Vati-
cano, San Marino, Principato di Monaco, Andorra.

L’euro ha iniziato a circolare effettivamente nei dodici 
Paesi dell’Unione solo il 1° gennaio 2002.

Con il Trattato di Maastricht, nel 1992 si sono fissate 
le condizioni per la creazione dell’Unione economica e 
monetaria. Gli Stati membri avrebbero potuto adottare la 
nuova valuta solo se avessero presentato un deficit pari o 
inferiore al 3% del PIL e un rapporto debito/PIL inferiore 
al 60%.

Il 1° giugno 1998 venne così istituita la Banca centrale 
europea (BCE).

2 L’euro è la moneta ufficiale adottata dai 19 Stati che attualmente 
fanno parte dell’Unione economica e monetaria europea (UEM), cioè 
Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Portogallo, Slovenia e Spagna: l’insieme di queste Nazioni viene fre-
quentemente definito «Eurozona».
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Si sono fissati i tassi di cambio delle valute dei primi 
11 Stati membri partecipanti all’Unione monetaria e si è 
realizzato il progressivo passaggio alla moneta unica.

I ministri dell’economia e delle finanze degli Stati membri 
dell’UE che fanno parte della zona euro, si occupano della 
ottemperanza al Patto di stabilità e sorvegliano le politiche 
di bilancio e delle finanze pubbliche. I documenti euro-
pei precisano che i principi sui quali si basa il Trattato di 
Maastricht derivano da due importanti documenti prodotti 
rispettivamente nell’aprile del 1989 e nell’ottobre del 1990 
da parte della Commissione europea, ossia: il Rapporto De-
lors e quello denominato One Market One Money. Il primo, 
che si fondava sul principio della sussidiarietà verticale, 
attribuiva alla Comunità europea funzioni che riguardava-
no la pluralità degli Stati aderenti mentre ai singoli Paesi 
lasciava competenze finalizzate a soddisfare le necessità dei 
singoli popoli per realizzarne il loro benessere. Esso, inol-
tre, poneva come prerequisito per l’adozione della moneta 
unica la massima omogeneità tra i singoli sistemi economici 
nazionali3. Il secondo illustrava i benefici e i costi di una 
unione economica e monetaria.

La stabilità dei prezzi è il punto di forza del sistema, 
secondo l’indirizzo ordoliberale4.

Il nostro Paese, che era caratterizzato da un elevato 
debito pubblico, si attivò per raggiungere repentinamente 
il valore del 3% come parametro deficit/PIL attraverso 
l’imposizione di una pesante eurotassa anziché applicare la 
clausola opting out.

Giuseppe Guarino ha sostenuto che la introduzione 
dell’euro è stata effettuata con regolamento, e quindi con 
uno strumento normativo non adeguato all’importanza del 
cambiamento economico. Una moneta fondata sul primato 
immutabile del rigore di bilancio a breve termine, su un 

3 A. Szász, The Road to European Monetary Union, London, 1999, p. 
54; B. Olivi e R. Santaniello, Storia dell’Integrazione europea, Bologna, 
2015, p. 48.

4 E. Calandri, M.E. Guasconi e R. Ranieri, Storia politica e economica 
dell’integrazione europea: dal 1945 ad oggi, Milano, 2015, p. 304.
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vincolo imposto a realtà non omogenee dal punto di vista 
economico-sociale, sulla stabilità elevata a dogma.

Ma l’organizzazione del sistema era stata preparata da 
anni, è stata dibattuta in Parlamento, ed è difficile pensare 
ad un deficit di democrazia. Se mai gli effetti economici 
sono stati peggiori di quelli preventivati, perché, com’è 
noto, i prezzi si sono raddoppiati e tutti i cittadini – almeno 
in Italia – si sono impoveriti. Difficile dire se la situazione 
economica senza euro sarebbe stata migliore, perché il con-
traltare favorevole è stata la stabilizzazione della moneta, 
il contenimento dell’inflazione, l’allargamento del mercato 
grazie alla più facile comparabilità dei prezzi.

Si è precisato che i meriti della riforma monetaria sono 
molteplici: la facilità con cui i prezzi possono essere con-
frontati tra Paesi, che stimola la concorrenza tra le imprese, 
a vantaggio dei consumatori, la stabilità dei prezzi, la moneta 
comune che rende più facile, meno costoso e più sicuro 
per le imprese acquistare e vendere nell’area dell’euro e 
commerciare con il resto del mondo; una maggiore stabilità 
e crescita economica, mercati finanziari meglio integrati e 
quindi più efficienti, una maggiore influenza sull’economia 
globale, un segno tangibile dell’identità europea.

Non è questa la sede per discutere dei problemi dell’eu-
ro, ma è utile richiamare quanto disposto dalla Corte di 
Giustizia in alcuni casi che mettono in gioco il principio 
di solidarietà.

Il sistema del sostegno finanziario è condizionato al 
mantenimento dello stato di diritto. Per l’appunto con due 
sentenze tra loro collegate la Corte di Giustizia ha rigettato 
i ricorsi presentati da Polonia ed Ungheria contro provve-
dimenti di diniego di sostegni determinanti dalla violazione 
dello stato di diritto in quei Paesi.

Lo stato di diritto si basa su principi di legalità, in base 
alla quale il processo legislativo deve essere trasparente, 
responsabile, democratico e pluralistico; di certezza del di-
ritto; di divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; di tutela 
giurisdizionale effettiva, compreso l’accesso alla giustizia, 
da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, 
anche per quanto riguarda i diritti fondamentali; di sepa-
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razione dei poteri; di non discriminazione e di uguaglianza 
di fronte alla legge.

Proprio in considerazione della situazione attuale in 
Polonia e in Ungheria, a seguito dei provvedimenti che 
hanno limitato l’indipendenza dei giudici e inattuato i 
principi della Carta dei diritti fondamentali in quei Paesi, 
la Commissione europea ha deciso di applicare le sanzio-
ni previste dal Regolamento 2020/2092 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a 
un regime generale di condizionalità per la protezione del 
bilancio dell’Unione. Il regolamento consente di sospendere 
i provvedimenti finanziari in caso di violazione dei principi 
dello stato di diritto da parte di uno Stato membro, che 
compromette o rischia di compromettere, seriamente e in 
modo diretto, la sana gestione finanziaria del bilancio o la 
tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Ne è nato un 
caso giudiziario dinanzi alla Corte di Giustizia (C-156/21) 
aperto dall’Ungheria contro Parlamento e Consiglio, ed uno 
parallelo (C-157/21) aperto dalla Polonia.

L’avvocato generale Manuel Campos Sánchez Bordona 
nelle sue conclusioni ha precisato che l’obiettivo del rego-
lamento consiste nel creare un meccanismo specifico per 
garantire la corretta esecuzione del bilancio dell’Unione, 
laddove uno Stato membro commetta violazioni dei prin-
cipi dello stato di diritto che mettono a repentaglio la sana 
gestione dei fondi dell’Unione o i suoi interessi finanziari. Il 
regolamento intende tutelare lo stato di diritto ricorrendo a 
un meccanismo sanzionatorio diverso da quello dell’articolo 
7 TUE (che consente di sospendere alcuni diritti degli Stati 
membri che abbiano violato lo stato di diritto); a questo 
fine istituisce uno strumento di condizionalità finanziaria.

1.2.  Crisi economica

La crisi economica mondiale del 2008 si è abbattuta 
anche sull’Europa e la stabilità è stata mantenuta a prezzo 
di grandi sacrifici. Ci si è chiesti se il principio di solidarietà 
avrebbe potuto sostenere meglio le conseguenze della crisi, 
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senza portare la Grecia sullo stato di fallimento. Gli orga-
ni dell’Unione hanno distinto tra la solidarietà finanziaria 
apprestata dall’Unione agli Stati in difficoltà e solidarietà 
finanziaria intercorrente tra gli Stati membri, che non è di-
sciplinata dall’Unione ma è affidata agli accordi interstatuali. 

Queste iniziative però sono limitate per materia e su-
bordinate alla sopravvenienza di circostanze eccezionali. 
Dispone l’art. 122 del TFUE che 

Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il 
Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in 
uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate 
alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi 
difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in 
particolare nel settore dell’energia.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia 
seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità na-
turali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, 
il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a 
determinate condizioni un’assistenza finanziaria dell’Unione allo 
Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il 
Parlamento europeo in merito alla decisione presa.

Le decisioni sono sottoposte alle regole del Meccanismo 
di Stabilità (MES). Ora, poiché le obbligazioni assunte dagli 
Stati possono essere assai impegnative, la Corte di Giustizia 
ha precisato, nel caso Pringle5, in che modo debba essere 
applicato il principio di stabilità6. Un cittadino irlandese 
(Pringle) aveva sostenuto che la decisione 2011/199, nella 
parte in cui modificava l’articolo 136 TFUE aggiungendovi 
un paragrafo 3, il quale prevedeva che «[g]li Stati membri 
la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo 
di stabilità», finiva per concedere agli Stati membri una 
competenza nel settore della politica monetaria per quanto 
riguarda gli Stati membri la cui moneta è l’euro, che non 
era consentita. Ciò per opporsi a che il suo Stato, l’Irlanda, 

5 Cfr. retro, p. 187.
6 V. Senato della Repubblica, La riforma del Trattato istitutivo del 

meccanismo europeo di stabilità, Roma, 2019.
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si assoggettasse al MES e contraesse quindi impegni ecces-
sivamente gravosi.

La Corte ha precisato che gli articoli 123 TFUE e 125 
TFUE hanno natura preventiva, in quanto sono diretti a 
ridurre per quanto possibile il rischio di crisi del debito 
sovrano, l’istituzione del meccanismo di stabilità mira a ge-
stire crisi finanziarie che potrebbero sopravvenire malgrado 
le azioni preventive eventualmente intraprese:

le attività del MES non rientrano nella politica monetaria oggetto 
delle citate disposizioni del Trattato FUE.

96 Infatti, ai sensi degli articoli 3 e 12, paragrafo 1, del Trat-
tato MES, il MES non ha l’obiettivo di mantenere la stabilità dei 
prezzi, bensì è diretto a soddisfare le esigenze di finanziamento 
dei membri del MES, vale a dire gli Stati membri la cui moneta 
è l’euro, che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi pro-
blemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità 
finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi 
Stati membri. A tal fine, il MES non è abilitato né a fissare i 
tassi d’interesse ufficiali per la zona euro, né ad emettere euro, 
atteso che l’assistenza finanziaria che esso concede deve essere 
finanziata totalmente, nel rispetto dell’articolo 123, paragrafo 1, 
TFUE, mediante capitale liberato o mediante emissione di stru-
menti finanziari, come previsto dall’articolo 3 del Trattato MES.

97 Come risulta dal punto 56 della presente sentenza, l’even-
tuale effetto delle attività del MES sulla stabilità dei prezzi non 
è tale da inficiare tale constatazione. Infatti, anche supponendo 
che le attività del MES possano incidere sul livello di inflazione, 
tale incidenza rappresenterà solo la conseguenza indiretta delle 
misure di politica economica adottate.

Ben più rilevante è stato il caso Anagnostakis in cui si 
discuteva se fosse possibile per uno Stato in difficoltà (in 
quel caso, la Grecia) sottrarsi all’obbligo di rimborso del 
debito oneroso per la sopravvenienza dello stato di neces-
sità; il ricorrente aveva lanciato una pubblica sottoscrizione 
in questo senso sotto l’insegna «Un milione di firme per 
un’Europa della solidarietà». Il Tribunale7 ha escluso che la 
disciplina attuale consenta l’annullamento dell’obbligo per 

7 Caso T-450/12 del 30 settembre 2015.
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stato di necessità e respinto il ricorso e la sentenza è stata 
confermata il 12 settembre 2017 (C-589/15 P), dalla Corte 
in sede di appello.

1.3.  I flussi migratori

Anche la disciplina dell’immigrazione richiederebbe un 
approfondimento che esula da questo lavoro. Tuttavia val 
la pena di richiamare il Regolamento di Dublino, il terzo 
atto che l’Unione si è data per disciplinare la materia. Qui 
il principio di solidarietà opera in maniera duplice: nei 
confronti degli immigrati, che chiedono l’ingresso in uno 
Stato dell’Unione, per fuggire dalla morte o da privazioni 
inflitte in Paesi del Terzo Mondo; nei confronti degli Stati 
di prima accoglienza e di quelli di destinazione finale che 
è in fase di rivisitazione, il quale dispone le modalità di 
soccorso per gli immigrati nel Paese di prima accoglienza 
e poi la ripartizione per quote tra tutti gli Stati membri.

Anche in questo caso la Corte di Giustizia ha integrato 
la disciplina con le sue interpretazioni. 

Occorre premettere che il Trattato per il funzionamento 
dell’Unione europea dispone a questo proposito:

Articolo 79 (ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE). 1. L’U-
nione sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad 
assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, 
l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente 
soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto 
rafforzato dell’immigrazione illegale e della tratta degli esseri 
umani.

Articolo 80. Le politiche dell’Unione di cui al presente capo 
e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà 
e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, 
anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti 
dell’Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure 
appropriate ai fini dell’applicazione di tale principio.

Sulla base di questi principi, e in particolare del princi-
pio di solidarietà si sono assunti diversi regolamenti. Il più 
recente, che non è ancora stato modificato tenendo conto 
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della situazione che si è creata in questi anni, è il Regola-
mento (UE) n. 604/2013.

Questo regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di 
determinazione dello Stato membro competente per l’esame 
di una domanda di protezione internazionale presentata in 
uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o 
da un apolide. La competenza ad esaminare la domanda di 
asilo spetta allo Stato che ha svolto un ruolo più significa-
tivo in relazione all’ingresso del richiedente nel territorio 
dell’UE, cioè lo Stato membro dove può meglio realizzarsi 
il ricongiungimento familiare del richiedente (artt. 8-11); 
lo Stato membro che ha rilasciato al richiedente un titolo 
di soggiorno o un visto di ingresso in corso di validità 
(art. 12); lo Stato membro la cui frontiera è stata varcata 
illegalmente dal richiedente, anche noto come criterio del 
primo ingresso illegale (art. 13). Quest’ultimo è il criterio 
maggiormente applicato, probabilmente per la difficoltà di 
provare le condizioni richieste dai criteri precedenti.

In tal modo sono stati pregiudicati i Paesi più esterni – in 
particolare la Grecia, l’Italia, e poi la Spagna per le immigra-
zioni marine, e i Paesi dell’Est per l’immigrazione terrestre. 

L’interpretazione del principio di solidarietà in questo 
settore è assai problematica, ed ha riscosso molte critiche 
da parte dei giuristi: si è detto, correttamente, che si tratta 
di una solidarietà dimidiata8; che si tratta di una solidarietà 
con diversi gradi di rilevanza, a seconda che venga intesa 
come atto di carità spontanea, come obbligazione reciproca, 
o come mitigazione del rischio9 o di una solidarietà con 
diverse direzioni10.

8 M. Ross e Y. Borgmann-Prebil, Promoting Solidarity in the European 
Union, Oxford, 2010; e S. Giubboni, A Certain Degree of Solidarity? 
Free Movement of Persons and Access to Social Protection in the Case of 
Law of the European Court of Justice, in ibidem.

9 D. Schiek, Solidarity in the Case Law of the European Court of Jus-
tice-Opportunities Missed?, in H. Krunke, H. Petersen e I. Manners (a 
cura di), Transnational Solidarity Concept. Challanges and Opportunities, 
Cambridge, 2019.

10 Obradovic, Cases C-643 and C-647/15: Enforcing Solidarity in EU 
Migration Policy, in «europeanlawblog», 2 ottobre 2017.
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In ogni caso, la Corte di Giustizia ha stabilito che 
il principio previsto dall’art. 80 del TFUE non è una 
semplice direttiva politica ma un principio di diritto che 
impone l’obbligo della sua osservanza da parte degli Stati 
membri. L’argomento contrario era stato proposto dalla 
Slovacchia e dall’Ungheria (casi riuniti 643 e 647/15) che 
non volevano la ricollocazione degli immigrati entrati 
da altri Stati membri, ma la Corte ha avuto buon gioco 
nel confutare questo argomento, anche se ha preferito 
limitare la solidarietà alle politiche di immigrazione11, ed 
ha ribadito questo principio nella sentenza del 2 aprile 
2020, Commissione europea contro Repubblica di Polo-
nia, Ungheria e Repubblica Ceca (cause riunite C 715/17, 
C718/17 e C719/17)12.

Considerando le diverse vicende che si sono riassun-
tivamente rappresentate emerge che il «sistema Europa» 
richiederebbe un ripensamento. Le strutture sono pachider-
miche, gli uffici sovraffollati e poco produttivi, la normativa 
gigantesca e lo spirito di solidarietà non è particolarmente 
radicato. Da questo punto di vista l’idea che nasce dall’a-
nalisi complessiva è che prima di assumere provvedimenti 
solidali occorre tempo perché il «pachiderma» si muova, e 
non sempre le iniziative appaiono soddisfacenti. È evidente 
che la politica migratoria ha penalizzato gli Stati esposti 
in prima fila sui confini esterni, che la gara tra gli Stati ad 
accaparrarsi quantitativi di vaccino in conflitto con gli altri 
ha penalizzato i più lenti e i più poveri, che le sanzioni 
economiche comminate alla Russia per la scellerata guerra 
ucraina si scontrano con le bilance commerciali che i singoli 

11 L. Rizza, Obbligo di solidarietà e perdita di valori, in «Diritto, im-
migrazione e cittadinanza», 2018, n. 2 ed ivi ampi riferimenti di dottrina 
e giurisprudenza.

12 A. Dirri, La Corte di Giustizia torna sul meccanismo di ricollocazio-
ne dei migranti tra rivendicazioni identitarie e tenuta dei valori fondanti 
dell’Unione europea, in «Osservatorio AIC», 2020, n. 5; A. Lang, Gli 
obblighi si rispettano: note intorno alla sentenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea del 2 aprile 2020, cause riunite C-715/17, C-718/17 
e C719/17, Commissione c. Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, in 
«Osservatorio AIC», 2020, n. 6.
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Stati hanno con quel Paese, con le disponibilità di materie 
prime sulle quali ciascuno Stato può contare, e con tanti 
altri fattori che differenziano e allontanano gli Stati membri 
gli uni dagli altri.
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Più volte, in queste pagine, si è fatto cenno al modello 
economico europeo. Un modello, sui generis, certamente 
basato sul mercato e sulle sue libertà, ma non un modello 
insensibile alle esigenze sociali, proprio perché riconosce 
l’interna connessione, la coessenzialità, di diritti fondamen-
tali e diritti sociali, i limiti all’autonomia privata e i compiti 
sociali delle istituzioni europee.

Nel palinsesto dedicato all’Unione europea si leggono 
gli enunciati che fondano il modello economico e sociale 
europeo, i principi a cui si ispira l’Unione europea seguendo 
l’indirizzo della c.d. economia sociale di mercato: 

le persone e le imprese dell’UE possono crescere solo se l’econo-
mia lavora per loro. L’economia sociale di mercato dell’UE, che è 
unica al mondo, consente alle economie di crescere e di ridurre 
la povertà e le disuguaglianze. Con un’Europa che poggia su basi 
stabili, l’economia può rispondere pienamente alle esigenze dei 
cittadini dell’UE. Per questo motivo è essenziale rafforzare le 
piccole e medie imprese, la spina dorsale dell’economia dell’UE. 
Così come è fondamentale completare l’Unione dei mercati dei 
capitali e approfondire l’Unione economica e monetaria.

Si tratta di enunciazioni pregne di significato ideologico 
e programmatico: da un lato esse muovono dal presupposto 
che l’unica forma ammissibile di sistema economico sia il 
libero mercato, dall’altra rimettono al sistema compiti che 
implicano correttivi rispetto al «fallimento» del mercato, 
cioè la lotta alla povertà e la riduzione delle diseguaglianze. 
Il mercato, isolatamente considerato, non può che premiare 
i contraenti forti, tollerare lo sfruttamento, promuovere la 
ricchezza, e per questo deve essere corretto con finalità di 
carattere (politico e) sociale. Per poter raggiungere questi 
obiettivi occorreva creare un mercato integrato, rafforzando 

Capitolo undiCesimo

L’ECONOMIA SOCIALE DI MERCATO
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le piccole e medie imprese, realizzare il libero scambio di 
persone, servizi, merci e capitali, e, se possibile creare l’unio-
ne economica e monetaria. I traguardi di questo ambizioso 
programma sono stati raggiunti solo in parte. Anche a non 
considerare le due crisi che hanno rallentato il suo sviluppo 
– la crisi economica del 2008 e la crisi sanitaria del 2020 – 
non è stata realizzata l’unione monetaria per tutta l’Europa, 
in quanto dei 27 Paesi membri solo 19 hanno introdotto la 
moneta unica (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna), non è stata realizzata l’unione bancaria, 
e neppure quella fiscale.

Sempre i documenti ufficiali dell’Unione risalgono, per 
ritrovare le radici storiche di questo modello economico sui 
generis, all’Ottocento, in particolare alle iniziative solidari-
stiche che si contrapposero all’economia capitalistica pura. 

Nel rapporto predisposto dal Ciriec a cura del Comitato 
economico e sociale nel 2012 si tende ad evidenziare la coo-
perazione come antidoto al capitalismo selvaggio, e sensibile 
alle esigenze sociali, in connessione con i programmi degli 
economisti che avevano elaborato correttivi all’economia 
di mercato1.

In questo periodo, quindi, i teorici dell’economia sociale 
non elaborarono né promossero nessuna visione alternativa 
o complementare a quella del capitalismo, ma misero invece 
a punto un approccio teoretico alla società e al «sociale», 
cercando una riconciliazione tra etica ed economia grazie alla 
moralizzazione del comportamento individuale, come nel mo-
dello di P.G.F. Le Play2, per il quale il fine che gli economisti 
devono perseguire non è il benessere né la ricchezza ma la 
pace sociale3. Nella seconda metà del XIX secolo due grandi 

1 Ciriec, L’economia sociale nell’Unione europea, Bruxelles, 2012, 
capp. 1 e 2. V. Zamagni, Passato e futuro nell’economia sociale di mercato, 
Atlante geopolitico Treccani, Roma, 2012; Comitato economico sociale 
europeo, L’economia sociale nell’Unione europea, Bruxelles, s.d.

2 P.G.F. Le Play, La réforme sociale en France, Paris, 1864.
3 Aubertin, Le Play, Paris, 1893.
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economisti, John Stuart Mill e Léon Walras, esercitarono 
una profonda influenza sulle teorie dell’economia sociale, 
alle quali diedero un nuovo orientamento. Mill considerò 
con particolare attenzione l’associazionismo a fini economici 
dei lavoratori sotto forma sia di cooperative che di mutue. 
Nella sua opera maggiore, i Principles of Political Economy 
(Principi di economia politica), egli esaminò in dettaglio i 
vantaggi e gli inconvenienti delle cooperative di lavoratori, 
e invitò a promuovere la creazione di questo tipo di società 
in considerazione dei benefici sia economici che morali 
risultanti. Sulla scia di Mill, Léon Walras era convinto che 
le cooperative potessero ricoprire un ruolo importante nel 
risolvere i conflitti sociali, svolgendo un’essenziale «funzione 
economica, non eliminando il capitale ma facendo sì che 
il mondo diventi meno capitalista, nonché una non meno 
fondamentale funzione morale, consistente nell’introdurre 
la democrazia nei meccanismi del processo di produzione»4. 
L’opera di Walras, Études d’Économie Sociale: théorie de la 
répartition de la richesse sociale (Studi di economia sociale: 
teoria della distribuzione della ricchezza sociale), pubblicata 
a Losanna nel 1896, segna una sostanziale discontinuità 
rispetto alla teoria originaria dell’economia sociale ricondu-
cibile al modello proposto da P.G.F. Le Play. Con Walras 
l’economia sociale diventa al tempo stesso un campo di studi 
della scienza economica e un settore dell’attività economica 
ricco di cooperative, mutue e associazioni quali le conoscia-
mo oggi. È alla fine del XIX secolo che prendono forma i 
principali tratti distintivi del moderno concetto di economia 
sociale, ispirato ai valori dell’associazionismo democratico, 
del movimento mutualistico e del cooperativismo.

Sempre le fonti ufficiali dell’Unione precisano i confini 
attuali di questo modello economico.

La nuova economia sociale si sta configurando nell’UE 
come polo di utilità sociale inserito in un sistema economi-
co pluralista, comprendente anche un settore di economia 
pubblica e un altro di economia di mercato. La sfida cui 
deve far fronte l’economia sociale è quella di sormontare il 

4 Monzón, 1989.
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rischio dell’appiattimento dei suoi tratti distintivi, che sono 
ciò che le conferisce la sua specifica utilità sociale. A questo 
fine i soggetti dell’economia sociale devono approfondire 
la comprensione dei valori che compongono il loro nucleo 
comune di riferimento e adoperare tutte le leve sociali e 
culturali conformi a quei valori per affermare un autonomo 
profilo istituzionale e ottenere un effetto moltiplicatore 
delle loro potenzialità economiche e sociali. Le sfide e le 
tendenze sopra descritte costituiscono, più che un decalogo 
tassativo, una proposta aperta al dibattito, punto di avvio 
per la riflessione nella nuova fase che si è aperta in Europa 
con i recenti allargamenti dell’Unione. In questa nuova fase 
e in questa nuova economia sociale, il posto di rilievo e la 
responsabilità nel definire il profilo specifico e gli obiettivi 
strategici che l’economia sociale dovrebbe adottare per svol-
gere un ruolo guida nella costruzione dell’Europa spettano 
legittimamente agli stessi soggetti dell’economia sociale5.

In concreto, gli obiettivi del modello poggiano sulla 
prevalenza dell’individuo e dell’obiettivo sociale sul capita-
le; sull’adesione volontaria e aperta; su una organizzazione 
aperta della struttura degli attori economici; sul contempe-
ramento di interessi degli imprenditori e degli utenti con 
l’interesse generale; sulla difesa e l’applicazione dei principi 
di solidarietà e responsabilità; sulla autonomia di gestione e 
sull’indipendenza dalle autorità pubbliche; sulla destinazione 
della maggior parte dell’avanzo di gestione al conseguimento 
di obiettivi di sviluppo sostenibile, a servizi di interesse per i 
soci o a servizi di interesse generale. 

Quest’ultimo profilo, che costituisce una novità nella 
evoluzione del modello, si uniforma, come si vedrà, ai principi 
di sostenibilità elaborati in sede ONU da più di vent’anni. 
Ma l’adesione ufficiale dell’Unione a questi obiettivi costi-
tuisce ancora una volta uno degli aspetti dell’eccezionalità 
del sistema, rispetto agli altri perseguiti nell’Occidente.

Occorre però distinguere due accezioni di economia 
sociale di mercato: una più circoscritta, che si incentra sul 

5 Ciriec, Sviluppi recenti dell’economia sociale nell’Unione europea, 
Bruxelles, 2016.
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Terzo settore, cioè sulle imprese sociali e sugli enti che non 
sono votati alla ricerca di lucro ma svolgono attività cul-
turali e sociali anche organizzate in forme economiche ma 
reinvestono i loro profitti nell’attività6, e una più lata, che 
riguarda i correttivi all’economia di mercato pura.

La prima accezione riguarda solo uno spicchio dell’intero 
sistema, e quindi può anche considerarsi adeguatamente 
rappresentata dai siti ufficiali dell’Unione che richiamano 
Mill e Walras, senza però offrire un completo quadro sto-
rico che dovrebbe tener conto non solo della emersione del 
cooperativismo, ma anche dei fondamenti del socialismo 
attraverso i partiti e i sindacati della fine dell’Ottocento.

La seconda accezione, che è poi quella universalmente 
impiegata per descrivere le scelte politiche dell’Unione, 
merita un approfondimento particolare, perché questo in-
dirizzo, sposato dall’Unione al tornante degli anni Ottanta 
e più diffusamente a partire dagli anni Novanta, si pone 
al centro dei due schieramenti esistenti, l’uno informato 
all’economia del mercato libero, prevalente nell’America 
del Nord, e l’altro all’economia di Stato, non collettivistica 
come nel Novecento, ma concentrata sul mercato diretto 
dallo Stato come in Russia e in Cina, informate al «capita-
lismo di Stato».

1. Ordoliberali ed economisti sociali

Le basi culturali del sistema economico dell’Unione 
si ritrovano dunque in due correnti che si fondono nella 
seconda metà del Novecento: la corrente «ordoliberale» 
e la corrente dell’economia sociale d’impresa. La prima 
risale a Walter Eucken e Fritz Böhm (Scuola di Friburgo), 
la seconda ad Alfred Müller-Armack e Ludwig Erhard 
(Scuola di Colonia e Scuola di Francoforte). È appena il 
caso di precisare che «ordo» è un termine che deriva dalla 
rivista «Ordo», pubblicata dalla Scuola di Friburgo. Ma 

6 Unione europea, Economia sociale e imprenditoria sociale, Bruxelles, 
2014.
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è un termine significativo, allude ad un aspetto essenziale 
del modello, che si fonda appunto sulla compenetrazione 
di diritto ed economia. Ciò in quanto il mercato non può 
funzionare senza un ordinamento dettato dalle regole giu-
ridiche7, senza la concorrenza, la stabilità della moneta e il 
pareggio di bilancio; l’ordinamento giuridico deve altresì 
assicurare un ordinamento costituzionale democratico, che 
è interdipendente dal processo economico. È un indirizzo 
che si basa sulla politica dell’offerta, «basata sul risparmio 
che si traduce in investimento, sul lavoro remunerato in 
rapporto alla sua efficienza e al perfezionamento del capitale 
umano, sul rischio e sul progresso tecnologico»8. Anche la 
Scuola di Colonia si basa sulla compenetrazione del diritto 
con le scienze sociali, e unisce all’economia la sociologia. 
Dei diversi sistemi che si possono elaborare in questa 
prospettiva, quello privilegiato si basa sulla autonomia 
privata, sul contratto sociale per via del quale il singolo 
rinuncia ad una parte della sua libertà per consentire le 
libertà degli altri, e alla collettività, di perseguire i propri 
interessi collettivi. Il modello di concorrenza è integrato 
con lo stato sociale: gli interventi dello Stato sono rivolti 
a garantire l’iniziativa libera individuale e a ridurre le 
diseguaglianze. È una concezione irenica che concilia la 
dottrina sociale cattolica, l’etica sociale evangelica9, il so-
cialismo con il liberalismo.

Bohm, da giurista, interpreta il nuovo ordine come 
un complesso di regole che emancipa gli individui dalle 
strutture sociali pietrificate dell’Ancien Régime, li rende 
attori del mercato e liberi di compiere le loro operazioni 
perseguendo i loro profitti. Elegge quindi il diritto privato 
a regola del mercato: il diritto privato garantisce ai singoli 
libertà d’azione, ed ha bisogno dello Stato solo per rendere 
cogenti le sanzioni, ma non per consentire il funzionamento 
del mercato. Una società fondata sulle regole del diritto 

7 Sul punto cfr. F. Forte, F. Felice e C. Forte (a cura di), L’economia 
sociale di mercato e i suoi nemici, Soveria Mannelli, 2012.

8 Ibidem, p. 15.
9 Ibidem, p. 17.
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privato elimina le diseguaglianze stabilite da un ordinamento 
basato sugli status10. 

Non si tratta, per la verità, di una grande novità, dal 
momento che l’abbattimento degli status e la liberazione 
delle attività d’impresa in un mercato privo di privilegi e 
di privative è sempre stato considerato uno degli aspetti 
più rilevanti della Rivoluzione francese11. E il passaggio 
dallo status al contratto12 aveva contrassegnato, secondo la 
felice intuizione di Henry Sumner Maine, la libertà degli 
individui non solo in ambito sociale ma anche in ambito 
economico. 

Di più. Si discute se in periodo medievale si potesse 
parlare di «mercato» in senso proprio in quanto gli scam-
bi non s’iscrivevano nel «puro» gioco dell’offerta e della 
domanda, sottomessi com’erano al peso degli imperativi 
morali, sociali o religiosi, o a causa dell’intervento dei poteri 
politici. La conclusione s’imponeva da sé: l’economia antica 
non poteva evidentemente essere definita come un’economia 
di mercato poiché gli scambi non obbedivano al solo gioco 
«libero»13. Solo nelle fiere si poteva liberamente contrat-
tare, e per questo si era venuto formando un complesso 
di regole autonome dallo Stato – la lex mercatoria – che 
solo con la codificazione napoleonica è stata ricondotta al 
controllo statale14. 

10 F. Böhm, La società di diritto privato e l’economia di mercato, in F. 
Forte, Felice e C. Forte, L’economia sociale di mercato e i suoi nemici, cit., 
pp. 67 ss. Le tesi di Böhm, esposte per la prima volta in un’opera del 
1937, sollevarono molto interesse anche fuori della Germania: cfr. Gueli, 
in «Riv. Dir. Comm.», II, 1937. In quegli anni, in cui il nazionalsocia-
lismo aveva da poco preso il potere, le sue tesi non furono considerate 
eversive del modello totalitario.

11 F. Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 3 voll., 
Paris, 1967-1979.

12 H.S. Maine, Ancient Law: Its Connection with the Early History Of 
Society and Its Relation to Modern Ideas, London, 1861.

13 J.-L. Rosenthal, The Fruits of Revolution. Property Rights, Litigation 
and French Agriculture (1770-1860), Cambridge, 1992.

14 F. Galgano, Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale, Bologna, 
1993;  C. Angelici, M. Caravale e L. Moscati, Negozianti e imprenditori. 
200 anni dal Code de commerce, Milano, 2008.
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Inoltre, i confini del mercato erano geografici, e molti 
angusti. La circolazione della moneta e del credito era af-
fidata agli strumenti del diritto privato.

Tuttavia, riportare nell’alveo del diritto privato le regole 
dell’economia ha il pregio di sottrarre il sistema a fughe 
collettivistiche o a interventi troppo limitativi da parte 
dello Stato. In aggiunta a ciò, l’indicazione del libero mer-
cato come fonte necessaria della «costituzione economica», 
sostenuta da Eucken nel 1939 – in un contesto totalitario 
come quello nazista – aveva il merito di rivendicare spazi di 
libertà e contemporaneamente l’efficienza del mercato15. In 
altri termini, lo Stato deve mantenere l’ordine economico 
libero senza alterare il gioco dei fattori di mercato.

Si deve riconoscere a Eucken e a Böhm il merito di aver 
saputo coordinare le regole di mercato con quelle di organiz-
zazione della politica e della società: dalla loro connessione 
nasce il modello economico vincente. Se si predica, come fan-
no molti liberisti, la libertà di mercato senza preoccuparsi di 
conoscere lo status giuridico degli operatori, o senza liberare 
gli operatori da vincoli o senza sostenere gli operatori nella 
loro posizione sociale, si rischia di assecondare le disegua-
glianze prodotte da un gioco libero ma non controllato. La 
«costituzione economica» è composta dalle regole che disci-
plinano la proprietà, la famiglia, il diritto delle obbligazioni, 
il diritto amministrativo, ecc. Il laissez faire, di per sé, non è 
il modello ottimale, perché non previene i cartelli, restrizioni 
alla concorrenza, oligopoli e monopoli: solo la conservazione 
della concorrenza, con interventi statali mirati, può assicu-
rare l’efficienza del mercato. Le forze di mercato lasciate 
libere non portano ad una situazione di libertà per tutti né 
possono assicurare un mercato efficiente16. In questo senso il 
libro fondamentale di Eucken spiega già nel suo sottotitolo, 

15 Così W. Eucken nella sua opera fondamentale Die Grundlagen der 
Nationaloeconomie, Berlin, 1939 (VIII ed., 1989).

16 V.J. Vanberg, La Scuola di Friburgo, in F. Forte, Felice e C. Forte, 
L’economia sociale di mercato e i suoi nemici, cit., p. 143; N. Goldschmidt, 
Alfred Müller-Armack and Ludwig Erhard: Social Market Liberalism, 
Freiburg Discussion Papers on Constitutional Economics 04/12, 2004.
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perché occorre considerare l’economia in collegamento con 
il diritto, in particolare il diritto privato: vi si fa riferimento 
all’economia sociale di mercato aderente alla realtà.

Perciò la libera concorrenza, basilare per questo ordine 
economico, deve esser volta a tutelare i consumatori17.

L’economia di mercato deve essere quindi indirizzata alla 
distensione e alla pace tra i consociati. Sugli aspetti sociali 
dell’economia di mercato insiste Müller-Armack18, che ritiene 
che l’economia liberale possa garantire meglio la sicurezza 
sociale di una economia centralizzata19. Il mercato come 
sistema aperto in cui le regole economiche si intrecciano 
con quelle che tutelano le libertà personali e pongono i 
consumatori sullo stesso piano dei produttori diventa una 
garanzia per lo sviluppo20.

17 D. Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe: 
Protecting Prometheus, Oxford, 1998; E.A. Köhler e D. Nientiedt, The 
Muthesius Controversy: A Tale of Two Liberalisms, Freiburg, 2015.

18 In F. Forte, Felice e C. Forte, L’economia sociale di mercato e i suoi 
nemici, cit., pp. 339 ss.

19 Ibidem, pp. 345 ss.
20 Ibidem, pp. 352-353.
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1. Premessa

Il principio di solidarietà nel diritto privato svolge un 
ruolo altrettanto importante di quello svolto nell’ambito 
del diritto pubblico. Si è già sottolineato come la grande 
partizione pubblico/privato non sia più attuale, e che molti 
sono gli aspetti di incidenza diretta del diritto pubblico nei 
rapporti tra privati come l’incidenza dei moduli privatistici 
nella realizzazione dei programmi pubblici1. Anche la disci-
plina dei beni si informa a questa contaminazione, sia sotto 
il profilo della conclusione di negozi di diritto privato sui 
beni pubblici, sia sotto il profilo della fruizione pubblica di 
beni privati2. L’invenzione della categoria dei beni comuni è 
un altro esempio sintomatico della permeabilità del confine 
tra i due settori. Ora, tra i privati, la solidarietà si colora 
di diverse esperienze: dalla beneficenza all’altruismo, dalla 
carità alla attività sociale, dalle iniziative economiche senza 
fini di lucro all’attività economica che destina parte del suo 
profitto alla realizzazione di scopi sociali. In Italia queste 
finalità sono state accorpate nella disciplina del c.d. Terzo 
settore, in cui gli enti senza finalità di lucro, e le imprese 
sociali, si affiancano alle imprese «responsabili» che desti-
nano una porzione dei profitti alle iniziative sociali3. 

1 G. Alpa, Dal diritto pubblico al diritto privato, Modena, 2017; B. Sordi, 
Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica, Bologna, 2020.

2 Sul punto cfr. ora V. Cerulli Irelli, Diritto pubblico della «proprietà» 
e dei «beni», Torino, 2022.

3 Sulla categoria dei beni comuni, cfr. S. Rodotà, I beni comuni. 
L’inaspettata rinascita degli usi collettivi, Napoli, 2018; Id., Il terribile 
diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, Bologna, 2013; U. 
Mattei, E. Reviglio e S. Rodotà, I beni pubblici: dal governo democratico 
dell’economia alla riforma del codice civile, Roma, 2010; M.R. Marella 

Capitolo dodiCesimo

LA SOLIDARIETÀ NEL DIRITTO PRIVATO
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Per lungo tempo la solidarietà tra privati si è affidata 
alla volontarietà. Nel mercato libero in cui ciascuno, come 
monade autoreferenziale, persegue il proprio interesse, 
senza doversi curare degli altri se non per il fatto di dover 
convivere con essi, confrontarsi con essi, trattare o conflig-
gere con essi, non vi è posto per una solidarietà coattiva. Vi 
sono, certo, le associazioni, le confraternite, le cooperative 
che hanno alla base principi di mutualità; vi sono le società, 
in cui i soci cooperano per il raggiungimento di uno scopo 
comune. Ma l’interesse privato è il motore di ogni iniziativa.

Al contrario, in una società corporativa, l’interesse privato 
deve contemperarsi con l’interesse pubblico, e il rapporto 
tra privati è coattivamente affidato alla solidarietà. 

2. La solidarietà nei rapporti contrattuali 

L’intero paragrafo dedicato all’art. 1175, secondo il quale 
creditore e debitore debbono comportarsi secondo corret-
tezza, in osservanza dei principi di solidarietà corporativa, 
merita di essere letto con attenzione4.

Qui ovviamente non si tratta di solidarietà come vincolo 
di responsabilità patrimoniale, ma come principio a cui si 
deve attenere il comportamento delle parti dal momento di 
avvio delle trattative alla estinzione del rapporto, ed alla frase 
di ultrattività, (il c.d. post-contratto), ove sia contemplata. 

Le indicazioni della relazione sono chiare, e in più occa-
sioni il ministro Guardasigilli ha esplicitato questo principio, 
che definisce immanente: un principio «che impone in ogni 
campo la considerazione corporativa degli interessi delle 

(a cura di), Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, 
Verona, 2012.

4 S. Rodotà, Il principio di correttezza e la vigenza dell’art. 1175 c.c., 
in «Banca, borsa e titoli di credito», I, 1965, pp. 9 ss. Nelle revisioni dei 
codici civili si fa riferimento alla buona fede e alla correttezza in settori 
sempre più estesi. Di qui l’opinione che il principio di solidarietà abbia 
una frequente applicazione nel diritto contrattuale: v. S. Grundmann 
e M.-S. Schäfer, The French and German Reforms of Contract Law, in 
«Persona e mercato», 2018, n, 1, pp. 1 ss.
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parti in conflitto e di quelli preminenti della collettività» 
(Rel. n. 802). Innanzitutto si chiarisce che il nuovo codice 
non ha accolto il principio del favor debitoris (Rel. n. 555). 
Si ribadisce che difesa del credito è difesa del risparmio, in 
ciò sottolineando – senza necessità di esplicitazione – che 
la singola operazione economica deve essere vista nel com-
plesso delle attività esercitate, le quali non sono indifferenti 
allo Stato, ma concorrono a realizzare l’interesse pubblico. 
La commistione di interessi privati e di interessi pubblici è 
quindi il leitmotiv della interpretazione data dal Guardasigilli 
alle regole del codice civile.

Caduto il regime, abrogato l’ordinamento corporativo 
e con esso le disposizioni o le parti di disposizioni che ad 
esso facevano riferimento, o richiamandolo direttamente, o 
aggiungendo l’aggettivo qualificativo corporativo ai termini 
utilizzati, è rimasta aperta la questione della solidarietà degli 
interessi privati e la sua afferenza alle parti di un rapporto 
obbligatorio. Essa si è intrecciata con l’interpretazione e 
l’applicazione della clausola di buona fede (o correttezza). 

La dottrina si è divisa tra quanti, caduto l’ordinamento 
corporativo, hanno ritenuto che alle regole interventiste in 
economia si fosse sostituita una disciplina di libero mercato, 
insofferente ad ogni iniziativa autoritativa, e quanti invece 
hanno voluto salvare il principio di solidarietà non più in-
teso nel significato corporativo ma in linea con il disposto 
costituzionale. Il divario di prospettive non riguarda solo il 
ruolo delle clausole aperte, ma, più in generale, il concetto 
di causa, il sistema di controllo della meritevolezza degli 
interessi coinvolti, l’estensione dei principi costituzionali alle 
operazioni negoziali concluse dai privati, e, in una prospettiva 
ancor più generale, la funzione creatrice dell’interpretazione 
giudiziale e la costituzionalizzazione del diritto privato. 

Due concezioni dunque opposte, alle quali mal si attaglia 
la contrapposizione tra visione liberista e visione per così dire 
comunitarista del diritto privato. Ma accanto alle opinioni 
degli autori, della formante sapienziale del diritto, occorre 
considerare la formante giurisprudenziale. Qui troviamo 
curiose contraddizioni sia nella dimensione sincronica sia 
nella dimensione diacronica.
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3. La solidarietà costituzionale nei rapporti tra privati

Tanto per esemplificare, fino agli anni Settanta del Nove-
cento, la giurisprudenza ha fatto propria la concezione della 
causa del contratto come funzione economico-sociale, che 
Emilio Betti aveva teorizzato nel 1943, quando aveva dato 
alle stampe il suo prodigioso volume sulla teoria generale 
del negozio giuridico, e poi aveva consolidato e conservato 
per le edizioni successive5. Questa teoria era perfettamente 
in linea con le argomentazioni del ministro Guardasigilli, 
ma fu considerata plausibile e confacente all’ordinamento 
anche dopo la caduta dell’ordinamento corporativo. E la 
giurisprudenza l’ha applicata per molti decenni, ed ancora 
oggi occhieggia tra le massime della Corte di cassazione6. 
E nella contrapposizione tra Emilio Betti e Giuseppe Stolfi 
–  che a sua volta proclamava la teoria della volontà come 
espressione del giusnaturalismo storicamente coessenziale alla 

5 L’ultima, Teoria generale del negozio giuridico, per i tipi della UTET, 
è del 1960, ora ristampata da ESI, Napoli, 2002.

6 Cfr. ad es. Cass., 30 gennaio 2020, n. 2196, secondo la quale «Il 
rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita defini-
tiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di 
conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipenda 
da inerzia del Comune – nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad 
attivarsi il promittente venditore – è giustificato, ancorché si tratti di 
fenomeno occorso anterioremente all’entrata in vigore della l. n. 47 del 
1985, poiché i predetti certificati sono essenziali, avendo l’acquirente 
interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la 
funzione economico sociale nonché a soddisfare i bisogni che inducono 
all’acquisto e, cioè, la fruibilità e la commerciabilità del bene»; Cass., 
8 novembre 2016, n. 22626, a mente della quale, «il giudice ove venga 
proposta dalla parte l’eccezione “inadimplenti non est adimplendum” 
deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadem-
pimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla 
funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza 
sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi 
delle stesse, per cui, qualora rilevi che l’inadempimento della parte 
nei cui confronti è opposta l’eccezione non è grave ovvero ha scarsa 
importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 
1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la 
propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato 
ai sensi dell’art. 1460, comma 2, c.c.».
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attività umana –, la dottrina si era divisa, tendendo comun-
que a prevalere reazioni antidogmatiche, antivolontaristiche, 
funzionali e attente alla funzione concreta del contratto7. Il 
«negozio giuridico», categoria astratta considerata ideolo-
gicamente troppo connotata, e storicamente superata, era 
ormai consegnato agli annali del passato.

Sì che negli anni Sessanta, con Stefano Rodotà, comincia 
la erosione della teoria soggettiva e volontaristica del contrat-
to, e si alimenta il favor per le clausole generali, in particolare 
per buona fede e correttezza8. Ugo Natoli9 considera la buona 
fede come criterio valutativo del comportamento delle parti 
nello svolgimento della obbligazione; altri, come Adolfo Di 
Majo, lo considerano un obbligo ex lege, fonte integrativa 
del regolamento negoziale, e quindi destinato ad operare 
non sul piano successivo all’origine dell’obbligazione, ma 
proprio nel momento della sua venuta in essere10.

La Corte di cassazione avalla questa interpretazione11: l’im-
pegno solidaristico trova il «suo limite precipuo unicamente 
nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al com-
pimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano 
necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte» 
ma, pur sempre, «nella misura in cui essi non comportino un 
apprezzabile sacrificio a suo carico»12. La buona fede è regola 
di governo della discrezionalità contrattuale: così si intitola un 

7 Per una acuta riflessione sulla vicenda cfr. ora M. Brutti, La sto-
ricizzazione del diritto contrattuale, in F. Capriglione (a cura di), Liber 
amicorum Guido Alpa, Milano-Padova, 2019, pp. 17 ss.; M. Brutti, Vit-
torio Scialoja, Emilio Betti. Due versioni del diritto civile, Torino, 2013.

8 Rodotà, Il principio di correttezza e la vigenza dell’art. 1175 c.c., 
cit., pp. 149 ss. 

9 U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, vol. I, (collana 
Trattato di diritto civile e commerciale, diretta da A. Cicu e F. Messineo, 
XVI), Milano, 1974, pp. 159 ss.

10 A. Di Majo, Delle obbligazioni in generale, (collana Comm. Scialoja-
Branca [artt. 1173-1176]), Bologna-Roma, 1988, pp. 335.

11 Cass., 17 giugno 1974, n. 1781 in «Foro it.», 1974, I, comma 122; 
Cass., 3 novembre 1999, n. 12310, in «Foro pad.», 2000, p. 348; Cass. 
civ., sez. II, 29 agosto 2011, n. 17716; Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2009, 
n. 1618; Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28056; Cass. civ., sez. 
I, 6 agosto 2008, n. 21250; Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23273.

12 Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2004, n. 14605.
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contributo consegnato al «Corriere giuridico» da Vincenzo 
Carbone nel 1994, il quale pochi anni dopo assurgerà alla 
presidenza della Corte13. E la Corte con un orientamento 
ormai univoco ha enfatizzato il ruolo del principio di buona 
fede anche nella integrazione del contratto, come proposto 
negli anni passati da Stefano Rodotà14. Ancora di recente, in 
una relazione tematica predisposta dall’Ufficio del Massimario 
della Corte di cassazione si precisa che 

i principi costituzionali ed in particolare quelli di solidarietà sociale, 
espressi dall’art. 2 Cost., impongono di considerare l’autonomia 
privata non più come un valore in sé, ma come uno strumento 
per il perseguimento di interessi conformi ai valori di fondo cui 
l’ordinamento si ispira. I principi di correttezza e buona fede intesi 
in senso costituzionalmente orientato consentono infatti al giudice 
di intervenire sempre più incisivamente sul governo del contratto, 
sindacando l’assetto degli interessi definito dai contraenti. 

Il controllo del giudice è volto a garantire il «giusto 
equilibrio degli interessi»15.

Si vede allora come la buona fede, da criterio interpre-
tativo ex art. 1366 c.c., a criterio valutativo del compor-
tamento, ex artt. 1337 e 1375 c.c., e da fonte di obblighi 
di cooperazione, ex art. 1175 c.c., diviene anche fonte di 
integrazione del contratto e criterio correttivo del suo equi-
librio. La letteratura in materia è vastissima16.

L’indirizzo maturato negli anni Settanta17 è stato subito 
accolto dai giudici, ma si è consolidato nei decenni successivi. 
Emblematico è il caso Fiuggi: si trattava della concessione in 
locazione di acque termali e di stabilimenti per la produzione 

13 Il prof. Vincenzo Carbone è stato primo presidente dal luglio 2007 
al luglio 2010.

14 S. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969.
15 Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rel. n. 116.
16 Cfr. Corte di cassazione, Rel. 116, Buona fede come fonte di in-

tegrazione dello statuto negoziale: il ruolo del giudice nel governo del 
contratto, 2010 ed ivi ampie citazioni.

17 F. Macario, Ideologia e dogmatica nella civilistica degli anni Settanta: 
il dibattito su autonomia privata e libertà contrattuale, in Studi in on. di 
N. Lipari, Milano, 2008, pp. 1491 ss.
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di acqua minerale in cui il canone da versare al Comune 
di Fiuggi era commisurato al prezzo di produzione fissato 
liberamente dal locatario. A fronte dell’aumento dei prezzi 
per il normale processo inflazionistico, l’ente non aveva 
adeguato il prezzo di vendita al momento della produzione 
per contenere il livello dei canoni, ma lo aveva maggiorato 
nella fase di distribuzione del prodotto. Di qui il danno 
risentito dal Comune. A seguito di una complessa vicenda 
giudiziaria con alterne fortune per i contendenti, la Corte 
di cassazione aveva accolto le ragioni del Comune con una 
sentenza così massimata: 

La clausola, inserita nei contratti «per la conduzione e l’eser-
cizio delle concessioni delle sorgenti di acqua minerale» e «per 
la locazione degli stabilimenti termali» conclusi dal comune di 
Fiuggi con un privato, che, attribuendogli «la piena libertà» di 
determinare il prezzo in fabbrica delle bottiglie, consente al me-
desimo privato di bloccare tale prezzo nonostante la svalutazione 
monetaria, impedendo allo stesso Comune di conseguire anche 
l’adeguamento del canone correlato al ripetuto prezzo, è contraria 
al principio di buona fede che, per il suo valore cogente, concorre 
a formare la regula iuris del caso concreto, determinando, integra-
tivamente, il contenuto e gli effetti dei contratti e orientandone, 
ad un tempo, l’interpretazione e l’esecuzione18.

È particolarmente interessante, nel corpo della moti-
vazione, la giustificazione data dall’impiego della clausola 
di buona fede, intesa come strumento di attuazione del 
principio costituzionale di solidarietà:

ammesso che la legge pattizia attribuisse davvero all’Ente Fiuggi 
«piena libertà» nel determinare il prezzo in fabbrica delle bottiglie, 
essa non potrebbe, comunque, ritenersi svincolata dall’osservanza 
del dovere di correttezza (art. 1175 c.c.), che si porge nel sistema 
come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva 
o passiva, contrattualmente attribuita, concorrendo, quindi, alla 
relativa conformazione in senso ampliativo o restrittivo rispetto alla 
fisionomia apparente, per modo che l’ossequio alla legalità formale 
non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, 

18 Cass., 20 marzo 1994, n. 3775, in «Foro it.», I, 1995, comma 1296.
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quindi, disatteso quel dovere (inderogabile) di solidarietà, ormai 
costituzionalizzato (art. 2 Cost.), che, applicato ai contratti, ne 
determina integrativamente il contenuto o gli effetti (art. 1374 c.c.) 
e deve, ad un tempo, orientarne l’interpretazione (art. 1366 c.c.) e 
l’esecuzione (art. 1375), nel rispetto del noto principio secondo cui 
ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l’interesse dell’altro, 
se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio. 
Se questo è il ruolo della buona fede (in senso oggettivo) e se essa, 
quindi, concorre a creare la regula iuris del caso concreto, in forza 
del valore cogente che le norme citate le assegnano e che, quale 
«principio cardine» dell’ordinamento, induttivamente estraibile 
dal sistema, le deve essere, in generale, riconosciuto, appare per 
lo meno sorprendente relegare nel «metagiuridico» (come la de-
nunciata sentenza ha fatto, sotto l’influsso, evidente, di persistenti 
diffidenze verso il principio in esame, ancorché denunciate dalla 
dottrina con particolare vigore a partire dai primi anni sessanta 
e in parte rimosse dalla giurisprudenza più recente) l’aspettativa 
del comune all’aumento del prezzo sol perché demandato a scelte 
pretesamente discrezionali dell’altra parte, ignorando, oltre a tut-
to, che la correttezza costituisce proprio regola di governo della 
discrezionalità e ne vieta, quindi, l’abuso19. 

19 «Sì che non avrebbe potuto la corte del merito esimersi dal dovere 
di accertare con la necessaria compiutezza e logicità se la delusione di 
codesta aspettativa fosse o meno giustificata da un interesse antitetico 
–  meritevole di tutela – dell’Ente Fiuggi a mantenere fermo il prezzo 
(in fabbrica), malgrado la sopravvenuta svalutazione monetaria e il con-
seguente svilimento del canone a quel prezzo commisurato. Si legge, al 
riguardo, nella sentenza impugnata che il blocco del prezzo sarebbe stato 
suggerito da “una strategia di più ampia penetrazione nel mercato e di 
più vasta diffusione del prodotto, possibile solo facendo leva su incentivi 
a favore della società di distribuzione”. Ma questa proposizione, a prima 
vista appagante, è, in realtà, del tutto insufficiente, dal momento che un 
effettivo incremento delle vendite non episodico è, con ogni evidenza, 
impensabile senza un concomitante contenimento del prezzo (a valle) 
nella successiva fase di commercializzazione del prodotto. Ora, di questa 
circostanza decisiva la sentenza non si è data affatto carico, ancorché il 
comune avesse dedotto che l’Ente Fiuggi, mediante la traslazione dell’au-
mento del prezzo (più che raddoppiato) nella fase di distribuzione della 
merce attraverso società appartenenti allo stesso gruppo di cui faceva 
parte, aveva conseguito il doppio vantaggio di impedire scorrettamente 
l’adeguamento del canone dovuto al comune e di lucrare ugualmente sulle 
vendite, dando luogo ad una sproporzionata divaricazione tra prezzo e 
canone contraria allo spirito dell’intesa raggiunta sul punto dalle parti 
e, dunque, oggettivamente incompatibile con l’agire secondo buona 
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L’uso della clausola di buona fede a fini correttivi collegato 
con il principio di abuso del diritto dimostra come si sia rove-
sciato in senso letterale l’intento del legislatore: nella redazione 
del codice civile si era evitato di inserire una norma sull’abuso 
del diritto per impedire che i giudici potessero disporre di un 
potere indiscriminato che avrebbe dato luogo ad incertezza del 
diritto oltre che ad un esercizio di funzioni consentite solo al 
legislatore; qui invece è proprio l’abbinamento tra buona fede 
e solidarietà che legittima il giudice ad applicare la clausola 
generale in funzione attuativa del principio costituzionale, 
portando a risultati di equità e di giustizia sociale.

4. Casi emblematici. Il recesso «ad nutum»

È la stessa logica che ha condotto la Corte di cassazione 
a sindacare il recesso ad nutum da un contratto di durata. Il 
caso, assai discusso in dottrina, riguardava i rapporti tra la 
casa produttrice di automobili Renault e i concessionari di 
vendita, a cui essa aveva comunicato il recesso ad nutum20. 
Nel sindacare questo potere ritenuto eccessivo e contrario 
al principio di buona fede la Corte, con una motivazione 
didascalica, ripercorre l’itinerario concettuale della buona 
fede e dell’abuso del diritto, richiamando il principio di 
solidarietà dettato dall’art. 2 Cost.21.

fede, anche se, in ipotesi, non maliziosamente preordinata, atteso che 
la scorrettezza rileva per sé, indipendentemente dall’animus dell’autore, 
in quanto i rimedi predisposti per neutralizzarne le conseguenze hanno 
funzione riparatoria più che sanzionatoria».

20 Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in «Foro it.», 2010, I, commi 88 ss.
21 Costituiscono principi generali del diritto delle obbligazioni quelli 

secondo cui le parti di un rapporto contrattuale debbono comportarsi 
secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e che l’esecuzione 
dei contratti debba avvenire secondo buona fede (art. 1375). In tema 
di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca 
lealtà di condotta, deve presiedere all’esecuzione del contratto, così come 
alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompa-
gnarlo in ogni sua fase (Cass., 11 giugno 2008, n. 15476). Ne consegue 
che la clausola generale di buona fede e correttezza è operante, tanto 
sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell’ambito 
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Ciò che stupisce non è tanto la soluzione22, quanto piut-
tosto il fatto che nella motivazione sia considerato naturale il 
passaggio dalla relazione ministeriale alla Costituzione come 
se la solidarietà corporativa non avesse mutato pelle nella 
menzione costituzionale della solidarietà economica e sociale.

del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del 
complessivo assetto di interessi sottostanti all’esecuzione del contratto 
(art. 1375 c.c.). I principi di buona fede e correttezza, del resto, sono 
entrati, nel tessuto connettivo dell’ordinamento giuridico. L’obbligo 
di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo 
dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà so-
ciale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica (cfr., in questo senso, 
fra le altre, Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462). Una volta collocato nel 
quadro dei valori introdotto dalla Carta costituzionale, poi, il principio 
deve essere inteso come una specificazione degli «inderogabili doveri di 
solidarietà sociale» imposti dall’art. 2 Cost., e la sua rilevanza si esplica 
nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere 
di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere 
dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente 
stabilito da singole norme di legge. In questa prospettiva, si è pervenuti 
ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per 
il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, 
lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli 
opposti interessi. La relazione ministeriale al codice civile, sul punto, 
così si esprimeva: (il principio di correttezza e buona fede) «richiama 
nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e 
nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore», 
operando, quindi, come un criterio di reciprocità. In sintesi, disporre 
di un potere non è condizione sufficiente di un suo legittimo esercizio 
se, nella situazione data, la patologia del rapporto può essere superata 
facendo ricorso a rimedi che incidono sugli interessi contrapposti in modo 
più proporzionato. In questa ottica la clausola generale della buona fede 
ex artt. 1175 e 1375 c.c., è stata utilizzata, anche nell’ambito dei diritti 
di credito, per scongiurare, per es. gli abusi di posizione dominante. La 
buona fede, in sostanza, serve a mantenere il rapporto giuridico nei binari 
dell’equilibrio e della proporzione. Criterio rivelatore della violazione 
dell’obbligo di buona fede oggettiva è quello dell’abuso del diritto.

22 «Deve, con ciò, pervenirsi a questa conclusione. Oggi, i principi della 
buona fede oggettiva, e dell’abuso del diritto, debbono essere selezionati 
e rivisitati alla luce dei principi costituzionali – funzione sociale ex art. 
42 Cost. – e della stessa qualificazione dei diritti soggettivi assoluti. In 
questa prospettiva i due principi si integrano a vicenda, costituendo la 
buona fede un canone generale cui ancorare la condotta delle parti, an-
che di un rapporto privatistico e l’interpretazione dell’atto giuridico di 
autonomia privata e, prospettando l’abuso, la necessità di una correlazione 

 Alpa.indb   240 Alpa.indb   240 01.08.22   14:0701.08.22   14:07



241

Proprio nell’arco di tempo che si dipana tra la fine del 
Secondo e l’inizio del Terzo millennio la giurisprudenza 
ricorre al criterio di buona fede – opportunamente invocato 
dagli avvocati nel processo – per precisare i criteri di com-
portamento di creditore e debitore in una serie variegata 
di fattispecie23: a titolo esemplificativo si vedano i casi di 
concessione abusiva del credito e responsabilità della banca, 
a cui si richiede un comportamento conforme alla diligenza 
professionale e alla correttezza24; i casi in cui la banca receda 
dal contratto ad nutum, pur essendole consentito dal con-
tenuto del contratto25; i casi di inefficacia della fideiussione 
omnibus che consentiva al creditore di avvantaggiarsi nei 
confronti del garante del progressivo indebitamento del 
garantito all’insaputa del garante26; i casi in cui la violazione 
dell’obbligo (ex lege) di buona fede implica di per sé respon-
sabilità contrattuale della parte inadempiente all’obbligo27.

5. La riduzione d’ufficio della clausola penale

In altre pronunce la Corte di cassazione ha reso più 
esplicita la rivoluzione copernicana messa in atto da dottrina 
e giurisprudenza, con l’applicazione ai rapporti tra privati dei 
precetti costituzionali, per effetto della quale «il complessivo 

tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono conferiti. Qualora 
la finalità perseguita non sia quella consentita dall’ordinamento, si avrà 
abuso. In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti 
esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio».

23 Sul punto cfr. F. Galgano, La categoria del contratto alle soglie del 
terzo millennio, in «Contratto e impresa», 2000, pp. 925 ss.

24 Cass., 12 novembre 2009, n. 23941 in «La nuova giurisprudenza 
civile commentata», I, 2010, p. 448.

25 Cass., 21 maggio 1997, n. 4538 in «Foro it.», I, 1997, comma 2479.
26 «L’istituto di credito, ancorché garantito da fideiussione, ha il dovere 

di comportarsi nei confronti del debitore principale secondo i criteri di 
una sana gestione del credito e che si ha un comportamento contrario 
alla buona fede (oggettiva) – sanzionato con l’inefficacia della garanzia 
fideiussoria – se, nonostante la prevedibile inadempienza del debitore, 
il creditore decide di procedere all’operazione fidando soltanto nella 
responsabilità del fideiussore» (Cass. civ., 1.7.1998, n. 6414).

27 Cass., 24 settembre 1999, n. 10511.
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sistema (…) si è venuto evolvendo, anche per effetto di un 
più generale fenomeno di rilettura degli istituti codicistici 
in senso conforme ai precetti superiori della sopravvenuta 
costituzione repubblicana». Ancora una volta il principio 
di solidarietà campeggia nelle decisioni, ma ora esprimendo 
un significato più congruo, ben lontano da quello di sapore 
corporativo proprio della relazione ministeriale. Le parole 
della Corte nella sentenza del 24 settembre 1999 n. 10511 
sono assai persuasive:

il complesso processo innestato, nei moderni sistemi giuridici, dal 
tramonto del mito ottocentesco dell’onnipotenza della volontà e 
del dogma dell’intangibilità delle convenzioni ha inciso anche sul 
fenomeno della riducibilità della penale, la quale ha per l’effetto 
finito col perdere l’iniziale sua colorazione soggettiva per assu-
mere connotazioni funzionali più decisamente oggettive, sì che 
la spiegazione della vicenda – come è stato osservato – appare 
ora spostata da una supposta tutela della volontà delle parti ad 
un interesse primario dell’ordinamento, valutandosi l’intervento 
riduttivo del giudice non più in chiave di eccezionalità bensì 
quale semplice aspetto del normale controllo che l’ordinamento 
si è riservato sugli atti di autonomia privata28.

28 E questo controllo, nel richiamato contesto di intervenuta costitu-
zionalizzazione dei rapporti di diritto privato, non può ora non implicare 
anche un bilanciamento di «valori», di pari rilevanza costituzionale, 
stante la riconosciuta confluenza nel rapporto negoziale – accanto al 
valore costituzionale della «iniziativa economica privata» (sub art. 41) 
che appunto si esprime attraverso lo strumento contrattuale – di un 
concorrente «dovere di solidarietà» nei rapporti intersoggettivi (art. 2 
Cost.). Dal quale la Corte costituzionale ha già, in particolare, desunto 
«l’esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle pretese cre-
ditorie» (cfr. sent. 19/94). E che, entrando (detto dovere di solidarietà) 
in sinergia con il canone generale di buona fede oggettiva e correttezza 
(artt. 1175, 1337, 1359, 1366, 1375 c.c.), all’un tempo gli attribuisce una 
via normativa e lo arricchisce di contenuti positivi, inglobanti obblighi, 
anche strumentali, di protezione della persona e delle cose della con-
troparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche 
dell’interesse del partner negoziale, nella misura in cui questa non collida 
la tutela dell’interesse proprio dell’obbligato (cfr., ex plurimis Cass., 1989, 
n. 3362; Cass., 1989, I, n. 2750; Cass., 1991, n. 2503; Cass., 1991, I, n. 
2077; in tema di fideiussione omnibus, Cass., 1993, n. 5531; Rep. 1993, 
voce Lavoro (rapporto), n. 668; Cass., 1993, n. 6408; ibidem, n. 885; 
Cass., 1993, n. 10112; Cass., 1994, I, n. 3498; Cass., 1994, n. 599; Rep. 
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Quest’ultimo caso, relativo alla riduzione d’ufficio della 
clausola penale per ragioni di equità e di solidarietà, apre la 
strada all’esame di un’altra vicenda, in cui si sono intrecciati, 
in un interessante duetto, gli orientamenti della Corte di cas-
sazione con quelli della Corte costituzionale. Mi riferisco alla 
vicenda della riduzione per ragioni di equità della clausola 
penale e della riduzione analoga della caparra confirmatoria, 
oggetto di due pronunce della Corte costituzionale al cui 
vaglio era stato sottoposto l’art. 1385, comma 2. 

Le due sentenze della Corte costituzionale sono state 
oggetto di ampia analisi, di ampi consensi, ma anche di 
critiche: la dialettica sulle funzioni del contratto – che, come 
si vede, sta passando molte stagioni – è in atto; e il principio 
di solidarietà gioca un ruolo essenziale nella concezione più 
simpatetica con la vicenda della costituzionalizzazione delle 
regole del codice civile. Le sentenze della Corte costituzionale 
debbono essere lette nel contesto giurisprudenziale che si è 
venuto formando a seguito dell’accoglimento delle proposte 
interpretative della dottrina.

Con l’ordinanza resa dalla Corte costituzionale n. 248 
del 2013 si è chiarito che la disposizione del codice civile 
(art. 1385, comma 2) non è in contrasto con la Costituzione 
perché 

è chiaramente individuabile, nell’articolo 3, secondo comma, 
della Costituzione, il parametro rispetto al quale il giudice a 
quo sollecita la verifica di costituzionalità della disciplina della 
caparra confirmatoria, per sospetta sua «intrinseca incoerenza 
(…) rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore», 
per cui non risulta fondata l’eccezione di inammissibilità come 
sopra formulata dall’Avvocatura.

La questione è stata ritenuta manifestamente inammis-
sibile perché 

1994, n. 1302, e, in particolare, Cass., 1994, n. 6448; Cass., 1995, I, n. 
186, con riguardo a profili vari del rapporto di lavoro). Cfr. in «Foro 
it.», 2000 commi 1929 ss. Con nota di Palmieri. Questo orientamento, 
contrastato da sentenze successive della Corte, è stato confermato dalle 
Sezioni Unite con la sentenze del 13 settembre 2005, n. 18128.
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nel presupporre un oggettivo ed insuperabile automatismo tra 
l’inadempimento del tradens e la ritenzione della caparra confirma-
toria da parte dell’accipiens (e, specularmente, tra l’inadempimento 
dell’accipiens e il diritto della controparte ad esigerne il doppio), 
il rimettente omette di considerare che ciò che viene in rilievo, 
anche nel contesto della disciplina del recesso recata dall’articolo 
1385 del codice civile, è comunque un inadempimento «grave-
mente colpevole, (…) cioè imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256 
c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1456 c.c.)», come ben 
posto in evidenza nella sentenza delle Sezioni unite della Corte 
di cassazione n. 533 del 2009; (…) il Tribunale rimettente, per 
un verso, trascura di indagare compiutamente la reale portata dei 
patti conclusi dalle parti contrattuali, così da poter esprimere un 
necessario coerente giudizio di corrispondenza del nomen iuris 
rispetto all’effettiva funzione della caparra confirmatoria; per 
altro verso, non tiene conto dei possibili margini di intervento 
riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che 
rifletta (come, nella specie, egli prospetta) un regolamento degli 
opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di 
una parte. E ciò in ragione della rilevabilità, ex officio, della nullità 
(totale o parziale) ex articolo 1418 cod. civ., della clausola stessa, 
per contrasto con il precetto dell’articolo 2 Cost., (per il profilo 
dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) che entra 
direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone 
della buona fede, cui attribuisce vis normativa, «funzionalizzando 
così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del 
partner negoziale nella misura in cui non collida con l’interesse 
proprio dell’obbligato» (Corte di cassazione n. 10511 del 1999; 
ma già n. 3775 del 1994 e, in prosieguo, a sezioni unite, n. 18128 
del 2005 e n. 20106 del 2009).

Con l’ordinanza della Corte costituzionale n. 77 del 
2014 si è chiarito che la norma deve essere interpretata 
alla luce dei principi costituzionali, e si riprendono gli 
argomenti formulati nella motivazione della sentenza n. 
248 del 2013.

Il canone della buona fede è stato utilizzato dal legisla-
tore europeo per sindacare la vessatorietà delle condizioni 
generali e di contratto predisposte da uno dei contraenti 
o riportate in formulari, e quindi per ricavarne la nullità. 

È un’altra vicenda tormentata (anche per l’inesatta 
traduzione della direttiva n. 13 del 1993) che tuttavia ha 
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portato alla declaratoria di nullità di molte clausole conte-
nute nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori29.

6. L’inerzia del creditore

Nel panorama straordinariamente ampio che offre l’ap-
plicazione del principio di buona fede alla luce dei principi 
costituzionali conviene esaminare due questioni di palpitante 
attualità: l’uso del principio di solidarietà per giustificare il 
rigetto della pretesa del creditore che per lungo tempo non 
abbia richiesto l’adempimento della prestazione al debitore; 
l’uso del principio di solidarietà per giustificare la nullità 
selettiva di clausole nei contratti tra parti in posizione 
asimmetrica, a vantaggio del debitore. In entrambi i casi mi 
sembra che vi sia stato un eccesso nell’impiego del principio 
di solidarietà/buona fede. Ma questa «forzatura» dimostra da 
un lato come siano elastiche le categorie generali e dall’altro 
come sia avvertita la cogenza del principio costituzionale di 
solidarietà nei rapporti tra privati30. 

29 G. Alpa e A. Catricalà, Diritto dei consumatori, Bologna, 2016; 
Guidance on the interpretation and application of Council Directive 
93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts: Comunicazione della 
Commissione, Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della 
direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei 
contratti stipulati con i consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE) 
(2019/C 323/04) (GUCE 27 settembre 2019).

30 Nel primo caso, deciso dalla Corte di cassazione con sentenza 
del 14 giugno 2021, n. 14743, si è affermato il principio che «In tema 
di locazione di immobili ad uso abitativo, integra abuso del diritto la 
condotta del locatore, il quale, dopo aver manifestato assoluta inerzia, 
per un periodo di tempo assai considerevole in relazione alla durata del 
contratto, rispetto alla facoltà di escutere il conduttore per ottenerne il 
pagamento del canone dovutogli, così ingenerando nella controparte il 
ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito “per 
facta concludentia”, formuli un’improvvisa richiesta di integrale paga-
mento del corrispettivo maturato; ciò in quanto, anche nell’esecuzione 
di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, 
trova applicazione il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 
c.c., quale canone generale di solidarietà integrativo della prestazione 
contrattualmente dovuta, che opera a prescindere da specifici vincoli 
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Precisa la Corte che

La vicenda, invero, si inserisce in un contesto familiare e 
societario in cui [il conduttore], dopo il divorzio dalla moglie, 
ha perso la disponibilità sia dell’appartamento di proprietà 
della società di famiglia che delle quote sociali, queste ultime 
perché fatte oggetto di procedura di esproprio da parte della 
ex moglie, per mancato pagamento degli alimenti; detta quota 
sociale, poi, è stata acquisita nel 2014 dalla nuova coniuge del 
padre [del conduttore] la quale si era insinuata nella procedura 
esecutiva avviata dalla ex moglie del figlio. Il padre ha dedotto, 
tra le altre cose, di aver dovuto far fronte a molti debiti del figlio 
collegati alla gestione di altre società di famiglia e di non dovere 
alcunché al figlio in forza del rapporto di locazione instaurato 
con la società. 

La Corte, pur ritenendo che la questione sia assai vicina 
alla situazione della rinuncia tacita come disciplinata nel 
diritto tedesco (Verwinkung) esclude che si possa rinvenire 
nella fattispecie una volontà di rimettere il debito31.

contrattuali nonché dal dovere negativo di “neminem laedere” e che 
impegna ciascuna delle parti a preservare l’interesse dell’altra nei limiti 
del proprio apprezzabile sacrificio».

31 Nel decidere, la Corte di merito ha fatto menzione di un prece-
dente giurisprudenziale, riferito alla sentenza n. 5240/2004 di questa 
Corte, per mezzo della quale il giudice di legittimità ha chiarito che la 
teoria, di origine tedesca, della Verwirkung (consumazione dell’azione 
processuale) non trova facile ingresso nell’ordinamento italiano, per il 
quale il mero ritardo nell’esercizio di un diritto non costituisce motivo 
per negarne la tutela, a meno che tale ritardo non sia la conseguenza 
fattuale di una inequivoca rinuncia tacita o modifica della disciplina 
contrattuale o non sia sollevata l’eccezione di estinzione del diritto per 
prescrizione; tale principio è stato ripreso, con conseguenze differenti, 
dalla Corte di cassazione, sez. I, con sentenza n. 23382 del 15 ottobre 
2013 per affermare che, in difetto di deduzione e prova di tale evenienza, 
in un rapporto di lunga durata quale il contratto di affidamento bancario 
è legittima la revoca dell’affidamento intimata dalla banca pur dopo 
avere a lungo tollerato gli sconfinamenti dai relativi limiti da parte del 
correntista; così la stessa ratio si sarebbe seguita in un caso in cui la 
Corte di cassazione ha ritenuto tempestiva, e non contraria alla buona 
fede, l’impugnazione giudiziale di licenziamento proposta due giorni 
prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale (sez. L, 
ordinanza n. 1888 del 28/01/2020) (Rv. 656694 - 01).
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Si sofferma sull’istituto della Verwinkung e sugli apporti 
dottrinali che si sono registrati negli anni recenti32.

Preferisce però fondare il suo ragionamento della buona 
fede, sul principio di solidarietà e sul divieto dell’abuso 
del diritto: il creditore che, dopo essere rimasto inerte per 

32 In merito a questa lettura dell’elastico canone della buona fede 
applicata dalla Corte di merito, gli studiosi italiani si sono dibattuti sulla 
possibilità di riconoscere l’istituto della Verwirkung anche all’interno 
del nostro sistema. Questo istituto fu elaborato dalla giurisprudenza e 
dalla dottrina tedesche dopo l’entrata in vigore del codice civile unitario 
del Secondo Reich, il BGB, nel 1900. La Verwirkung, invero, si colloca 
nell’ambito della dottrina dell’abuso del diritto, nata a partire dalle 
disposizioni dei paragrafi del BGB § 226 (divieto di utilizzo di diritti 
soggettivi al solo scopo di ledere un terzo, cosiddetti atti emulativi), § 826 
(risarcimento del danno doloso contrario al buon costume) e soprattutto 
§ 242 (buona fede nell’esecuzione della prestazione). Generalmente si 
ritiene che la Verwirkung sia una rinuncia tacita all’azione; per altri è 
invece una forma di decadenza dall’esercizio di un diritto soggettivo. 
Autorevole dottrina, poi, ritiene si tratti di perenzione dell’azione, ben 
distinta dalla rinuncia tacita all’azione, e quindi una forma di consu-
mazione dell’azione processuale collegata al diritto in questione. Va 
rilevato che, in virtù di tale accezione dell’obbligo solidaristico in sede 
contrattuale, negli ordinamenti di area continentale europea tende viep-
più ad affermarsi il principio, basato appunto sulla clausola di buona 
fede, di matrice romanistica, secondo cui, anche prima del decorso del 
termine prescrizionale, il mancato esercizio del diritto, protrattosi per un 
conveniente lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto 
sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul 
definitivo non esercizio del diritto medesimo, porta a far considerare che 
un successivo atto di esercizio del diritto in questione possa integrare 
un abuso del diritto, nella forma del ritardo sleale nell’esercizio del 
diritto, con conseguente negazione della tutela. Al di là delle defini-
zioni teoriche, pertanto, la Verwirkung nel senso appunto di abuso del 
diritto, nel senso di subitaneo e ingiustificato revirement rispetto a una 
sua protratta opposta modalità di esercizio (a ben guardare, anche la 
remissione è una forma di esercizio del diritto, potendo concederla solo 
chi ne è titolare) costituisce un istituto idoneo a venire in gioco, anche 
nel nostro ordinamento, allorché appunto si prospetti un abusivo eser-
cizio del diritto dopo una prolungata inerzia del creditore o del titolare 
di una situazione potestativa che per lungo tempo è stata trascurata e 
ha ingenerato un legittimo affidamento nella controparte. In tal caso, 
a seconda delle circostanze, può ravvedersi, nel tempo, un affidamento 
dell’altra parte nell’abbandono della relativa pretesa, idoneo come tale 
a determinare la perdita della situazione soggettiva nella misura in cui 
il suo esercizio si riveli un abuso.
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molto tempo, improvvisamente pretende la prestazione del 
debitore compie un abuso del diritto:

Il canone generale della buona fede che regola infatti anche 
la dinamica contrattuale, cioè l’intrecciarsi degli opposti diritti/
interessi nella esecuzione di quanto si è cristallizzato nel patto 
negoziale, impedisce che i diritti siano esercitati in modalità astrat-
te, imponendo invece il rispetto dell’affidamento che questa ha 
acquisito proprio in conseguenza della modalità esecutiva fino ad 
allora praticata, l’affidamento costituendo una species di interesse 
insorto da una specifica percezione della dinamica contrattuale 
in atto. Dinamica che peraltro l’insorgenza di tale affidamento 
conduce ad una stabilizzazione favorevole, che può essere infranta 
dalla controparte soltanto, appunto, con un abuso, che concretizza, 
nel fondo della sua sostanza, la violazione del canone di solidarietà 
che, pur essendo contrapposti gli interessi delle parti contrattuali, 
costituisce il background della confluenza di detti interessi nel 
negozio stipulato, e permane quindi, come regola fondante, nella 
sua esecuzione, id est nel suo reciproco adempimento.

E trae da ciò la conclusione che nella specie non si possa 
giustificare il comportamento del creditore:

Conseguentemente, secondo l’indirizzo costante sopra richia-
mato, ripreso anche da recente giurisprudenza, la buona fede 
nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo 
di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo 
da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da spe-
cifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale 
del «neminem laedere», ma trova tuttavia il suo limite precipuo 
nella misura in cui detto comportamento non comporti un ap-
prezzabile sacrificio a suo carico, una volta comparato con la 
gravosità imposta sull’altro contraente, solo in questo ristretto 
ambito potendosi fare riferimento all’istituto della Verwirkung33.

Anche in questa occasione si registra una continuità 
nell’interpretazione del significato di «solidarietà» tra rela-
zione ministeriale e Costituzione:

33 Cass., sez. III, sentenza n. 10549 del 03/06/2020; Cass., sez. III, 
sentenza n. 10182 del 04/05/2009; Cass., sez. III, sentenza n. 5240 del 
15/03/2004.
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Più precisamente, il principio di correttezza e buona fede 
– il quale, secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, 
«richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse 
del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’in-
teresse del creditore» – opera come un criterio di reciprocità e, 
una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta 
Costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli 
«inderogabili doveri di solidarietà sociale» dettati dall’art. 2 della 
Costituzione. La sua rilevanza si esplica nell’imporre, a ciascuna 
delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo 
da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di 
specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito 
da singole norme di legge34.

Il risultato si può però capovolgere: intanto, non risulta 
che vi sia stata rinuncia; se mai, il temporeggiare del creditore 
–  la società proprietaria dell’immobile di cui erano titolari 
i familiari – può essere giustificato proprio considerando le 
traversie familiari che si erano avvicendate nel periodo di 
tempo considerato; poi, la reciprocità del dovere di solida-
rietà avrebbe dovuto imporre la considerazione degli effetti 
del mancato pagamento del debito sulla società, che, pur 
non essendo una persona fisica, era un ente creato dalle 
persone fisiche per amministrare i beni di famiglia, il quale, 
privato del legittimo profitto derivante dall’uso del bene da 
parte del debitore, non aveva potuto utilizzarlo per gli scopi 
sociali (ad es., per darlo in garanzia, oppure per pagare rate 
di mutui, ecc.). Il debitore, non volendo o non potendo 
pagare il canone, non si era nemmeno peritato di lasciare 
libero l’immobile per non gravare con la sua insolvenza la 
situazione finanziaria della società.

Ciò per dire che non sempre l’invocazione del principio 
di solidarietà conduce ad una soluzione equa35.

34 Sez. L, sentenza n. 4057 del 16/02/2021; sez. 3, ordinanza n. 24691 
del 05/11/2020; Cass., n. 12310 del 1999.

35 L’applicazione dell’istituto della Verwirkung in altre occasioni era 
stato rigettato dalla Corte: «il solo ritardo nell’esercizio del diritto, per 
quanto imputabile al titolare del diritto stesso e per quanto tale da far 
ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, 
non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, 
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7. La nullità selettiva 

Alla medesima conclusione mi sembra conduca l’ana-
lisi di un altro caso che ha suscitato un ampio dibattito in 
dottrina. Riguarda la c.d. nullità selettiva.

Con diverse ordinanze di rimessione la prima sezione 
della Corte di cassazione36 ha rimesso al Presidente perché 
fosse decisa a sezioni unite, stanti i diversi orientamenti 
manifestati fino a quale momento, la questione se fosse 
possibile per il risparmiatore, cliente della banca, selezio-
nare i contratti di acquisto di prodotti finanziari conclusi in 
esecuzione del contratto quadro, al fine di farne dichiarare 
la nullità perché non sottoscritti. In realtà la selezione era 
effettuata dal cliente sulla base del risultato non profittevole 
dell’investimento, ma la nullità di forma ne era lo schermo. 

Diverse erano le tesi in campo37.

salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un’inequivoca rinuncia 
tacita…» (così, Cass., n. 1888 del 2020 e Cass., n. 23382 del 2013). Cfr. 
per tutti G. D’Amico, F. Macario, M. Orlandi e C. Scognamiglio (a cura 
di), Il discutibile approdo della Verwirkung nella giurisprudenza di legitti-
mità – Discussione su Cass., n. 16743/2021, in «La nuova giurisprudenza 
civile commentata», 2021, n. 5, parte II, pp. 1164 ss.

36 U. Malvagna, Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 12390/ 
2017, in «Banca, borsa e titoli di credito», I, 2017, n. 6, pp. 852 ss., c. 
23927 del 2018, sez. prima.

37 La Corte con sentenza del 27 aprile 2016, n. 8395, ha affermato 
che: «l’uso selettivo della nullità è coerente con il peculiare regime giu-
ridico delle nullità di protezione. L’investitore che non può interferire 
nella formazione del contratto a causa dell’asimmetria negoziale che 
ne costituisce una delle principali caratteristiche, è libero di decidere 
di avvalersi dell’eccezione di nullità e di limitarne gli effetti restitutori 
senza travolgere per intero gli investimenti eseguiti». Ha dunque am-
messo la selezione.

Con altre pronunce però si era dichiarata contraria a questo modo 
di procedere, proprio perché il risparmiatore finiva per riversare i rischi 
sulla banca tenendo per sé solo i profitti (Cass., 17 maggio 2017, nn. 
12388; 12389; 12390). Facendo riferimento alla buona fede ed ai do-
veri di correttezza reciproca gravanti sui contraenti, ai sensi degli artt. 
1175 e 1375 c.c. e all’abusivo esercizio del diritto, che l’ordinamento 
riconosce al solo investitore, la Corte aveva ritenuto che va riconosciuta 
all’intermediario la possibilità di opporre l’exceptio doli generalis al fine 
di disapplicare l’art. 23 TUF ogniqualvolta la pretesa dell’investitore, pur 
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Con sentenza pronunciata a sezioni unite (4 novembre 
2019, n. 28314) la Corte ha finalmente risolto la questione. 
Il principio stabilito è il seguente:

La nullità per difetto di forma scritta contenuta nell’art. 
23 comma 3 del d.lgs. n. 58 del 1998 può essere fatta valere 
esclusivamente dall’investitore, con la conseguenza che gli effet-
ti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto 
a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia 
diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre 
l’eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini 
un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della 
complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione 
del contratto quadro.

Anche questo orientamento ha sollevato un ampio 
dibattito38.

8. L’escussione della polizza fideiussoria

È tuttavia interessante notare che la valutazione delle 
circostanze del caso porta talvolta il giudice a guardare la 
fattispecie al di là dei confini del rapporto formale tra le 
parti, e a valutare il comportamento del creditore, il quale, 

formalmente legittima, si riveli sostanzialmente iniqua poiché diretta a 
trasferire opportunisticamente sull’intermediario l’esito negativo di uno 
o più investimenti.

Un ulteriore orientamento (Cass., 24 aprile 2018, n. 10116) si era 
espresso nel senso che «in materia di intermediazione finanziaria, allor-
ché le singole operazioni di investimento abbiano avuto esecuzione in 
mancanza della stipulazione del contratto quadro, previsto dal Decreto 
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 23, all’investitore, che chiede 
che ne sia dichiarata la nullità solo di alcune di esse, non sono opponibili 
l’eccezione di dolo generale fondata sull’uso selettivo della nullità e, in 
ragione della protrazione nel tempo del rapporto, l’intervenuta sanatoria 
del negozio nullo per rinuncia a valersi della nullità o per convalida di 
esso, l’una e l’altra essendo prospettabili solo in relazione ad un contratto 
quadro formalmente esistente».

38 G. D’Amico, Considerazioni sulla c.d. nullità selettiva, in «Con-
tratti», 2020; R. Rordorf, Buona fede e nullità selettiva nei contratti di 
investimento finanziario, in «Questione giustizia», 2020, n. 1.
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pur difendendo il suo diritto, può aggravare la situazione 
del debitore. 

Il caso deciso dalla Corte di cassazione con l’ordi-
nanza del 12 dicembre 2019, n. 32478 è sintomatico al 
riguardo. Si trattava del committente che, senza rinviare 
il pagamento delle ultime certificazioni dello stato di 
avanzamento dei lavori, trasmessi dall’appaltatore, che 
era inadempiente per non averli conclusi, aveva escusso 
la polizza fideiussoria. La Corte privilegia l’interesse del 
debitore39. Si legge nella motivazione che l’accoglimento 
delle doglianze del debitore

impone alla luce dei consolidati arresti di legittimità secondo 
cui «la buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in 
un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle 
parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a 
prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto 
dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, trovando 
tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente 
nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al com-
pimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano 
necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella 
misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio 
a suo carico»40. 

39 Cfr. F. Barbagallo, Limiti costituzionali alla libertà contrattuale e 
sindacato giurisdizionale: un nuovo caso di rilettura costituzionalmentge 
orientata del canone di buona fede, in «Forum Quad. costituzionali», 3, 
2020, pp. 151 ss.

40 (Cass., 2009, n. 10182), atteso che «il principio di correttezza e 
buona fede – il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, 
“richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del 
debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del 
creditore” – deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia 
un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., che, operando 
come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre 
a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in 
modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza 
di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito 
da singole norme di legge» (Cass., 2010, n. 22819); in continuità con 
tali arresti, deve affermarsi, con riferimento alla vicenda in esame, che 
gli obblighi di correttezza e di buona fede che permeano la vita del 
contratto impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione 
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Di nuovo si registra la continuità tra il testo della rela-
zione ministeriale e il testo della Costituzione in punto di 
solidarietà economica e sociale.

9. Il contratto e la giustizia sociale

Si è detto che il principio di solidarietà sociale opera 
nell’ambito dei rapporti tra privati con riguardo alla fa-
miglia, e quindi ai rapporti tra i coniugi e nel trattamento 
dei figli41, alle associazioni42 e alle società, in particolare 
alle società cooperative e mutue, nella definizione della 
responsabilità sociale d’impresa e nei programmi di soste-
nibilità (di cui si parlerà tra poco), e in tanti altri settori. 
Ciò che appare particolarmente significativo al giurista è il 
modo in cui il principio di solidarietà (sociale) si è accre-
ditato nel modo di concepire il ruolo del contratto, che è 

del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione 
non consente l’esercizio di pretese nei confronti del garante, nella 
misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito; alla 
luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la Corte 
territoriale abbia erroneamente escluso la ricorrenza di violazioni 
delle clausole di correttezza e buona fede sul mero assunto che la 
scelta di pagare il saldo fosse comunque rimessa alla determinazione 
della Loft e non era censurabile – sotto il profilo della colpa – per 
il fatto che l’inadempimento non era ancora divenuto definitivo; 
una corretta valutazione, compiuta considerando anche l’interesse 
del fideiussore, avrebbe dovuto prescindere da valutazioni di natura 
soggettiva e considerare – sul piano oggettivo – se la condotta del 
garantito fosse stata idonea a salvaguardare l’interesse del garante o 
se l’avesse invece aggravata.

41 M. Sesta (a cura di), Codice dell’unione civile e delle conviven-
ze, Milano, 2017; F. D’Agostino, Una filosofia della famiglia, II ed., 
Milano, 2003; V. Tondi della Mura, Famiglia e sussidiarietà, ovvero: 
dei diritti (sociali) della famiglia, in M. Gorgoni (a cura di), Modelli 
familiari tra diritti e servizi, Napoli, 2005; V.M. Caferra, Famiglia e 
assistenza. Il diritto della famiglia nel sistema della sicurezza sociale, III 
ed., Bologna, 2003; L. Lenti, G. Manfredi, P. Morozzo Della Rocca, 
L. Olivero e F. Stradini, Doveri di solidarietà e prestazioni di pubblica 
assistenza, Napoli, 2013.

42 F. Dei, Culture e pratiche del dono e della solidarietà, in Enc. 
Treccani online, 2015.
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sempre stato considerato uno degli strumenti utilizzati dai 
privati per la realizzazione dei propri interessi egoistici. Di 
qui il problema se l’organizzazione giuridica – le regole 
legislative, la loro interpretazione e applicazione, le tecni-
che di negoziazione e di conciliazione – possa governare 
l’operazione incidendo su di essa, oppure debba lasciare 
i contraenti al loro fato.

In un mercato liberista lo Stato si astiene dall’intervenire, 
non vi sono spazi diversi da quelli occupati dai privati, e 
i privati si ritagliano il loro destino con le proprie mani, 
cioè con la propria abilità, il loro potere economico, la loro 
posizione sociale. Specchio di questo modo di mettere le 
cose è la vicenda della disciplina del contratto che si dipana 
per tutto l’Ottocento e per i primi anni del Novecento. Ba-
sta richiamare le sorti del contratto di lavoro subordinato, 
nei codici ottocenteschi collocato all’interno del tipo della 
locazione (locatio operarum) e nell’esperienza di common 
law collocato nei meandri delle libertà personali. Negli 
ordinamenti giuridici, pur fondati su strutture e tradizioni 
culturali, economiche e sociali diverse, si registrano singolari 
uniformità. Quando si dovette decidere se le limitazioni 
all’orario lavorativo dei fornai fossero legittime e conformi 
alla Costituzione i giudici della Corte Suprema risposero 
negativamente (Lochner v. New York del 1905 [198 U.S. 
45])43. Proprio negli stessi anni che in Italia e in Francia si 
sviluppa il dibattito tra i giuristi, sensibili ai risvolti sociali 
della disciplina degli istituti giuridici, dalla proprietà, al 
contratto e alla responsabilità. Ovviamente il dibattito è 
aperto dagli esponenti del socialismo giuridico, che si chie-
dono se la disciplina del diritto civile sia idonea, così come 
era stata congegnata nel 1865 (e anche prima, posto che il 
suo modello era il codice napoleonico del 1804) a regolare 
i rapporti tra i privati in un contesto economico e sociale 
molto mutato da quei tempi. 

43 Da ultimo cfr. A. Ridolfi, Una rilettura di Lochner v. New York ad 
oltre un secolo di distanza, in «Diritti Comparati», 2005; C. Pinelli, Il 
dibattito sulla legittimazione della Corte Suprema, in «associazionedei-
costituzionalisti», 2010.
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Lo scopo era di verificare se attraverso le norme giu-
ridiche si potesse correggere l’operazione economica, cioè 
temperare le prevaricazioni del datore di lavoro, migliorare 
le condizioni della prestazione lavorativa, fare in modo che 
il rischio non gravasse interamente sulla parte debole del 
rapporto. 

Vi è però una differenza importante tra la concezione 
dei civilisti aperti alla rilevanza degli aspetti sociali del di-
ritto privato e la concezione del ruolo del diritto dei tempi 
moderni: in quel caso si pensava alla formante legislativa 
come al correttivo da apportare al rapporto giuridicamente 
ed economicamente sbilanciato dei privati; nel nostro caso, 
oltre alla formante legislativa, si punta anche alla formante 
giurisprudenziale, cioè all’intervento del giudice attraverso 
gli strumenti messi a sua disposizione dall’ordinamento, i 
principi generali, le clausole generali, il divieto di abuso del 
diritto, l’exceptio doli e così via.

La problematica è illustrata con esemplare chiarezza 
e semplicità da Emanuele Gianturco nella prolusione al 
Corso di diritto civile letta all’Università di Napoli nel 
189144. Gianturco muove dalla premessa che nei codici 
moderni il diritto contrattuale esalta la volontà e la li-
bertà, e il legislatore «si disinteressa dell’iniquità che in 
fatto può dare causa la pretesa eguaglianza di diritto dei 
contraenti». Certo, il legislatore non può né deve essere 
il tutore universale. Cosicché l’individualismo trionfa in 
nome della libertà dei contraenti. Ma lo Stato – osserva 
Gianturco – non può essere indifferente a fronte di gravi 
ingiustizie sociali, non può abdicare ai suoi compiti sociali, 
in quanto «le pretese armonie economiche si traducono 
spesso nelle più aspre discordanze». I codici di diritto 
privato si devono trasformare in codici di diritto privato 
sociale. «La questione sociale è quasi tutta nel codice civile»: 
alla fine dell’Ottocento gli esempi che Gianturco adduce 
per dimostrare la sua tesi sono abbaglianti. In primis, la 
locazione d’opera, di cui si è detto; poi il trattamento dei 
contratti agrari, la cui libertà di contenuto può imporre 

44 E. Gianturco, Opere giuridiche, Roma, 1947, vol. II.
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al contadino l’accollo dei rischi derivanti dal caso fortu-
ito, e la rinuncia all’indennità per gli investimenti fatti; 
ed ancora la misura degli interessi del mutuo che può 
sconfinare nell’usura.

Le pagine di Gianturco possono essere attualizzate. 
Esse ci indicano che la giustizia sociale si può realizzare 
anche utilizzando le regole del diritto comune, e quindi 
anche con le regole destinate alla disciplina del contratto 
in generale. Come si è visto, proprio la buona fede, che 
dà ingresso al principio di solidarietà, è uno strumento 
adatto alla bisogna.

Non si tratta solo di riequilibrare il singolo rapporto: 
parlando di giustizia sociale si fa riferimento ad intere 
categorie di rapporti, intercorrenti tra datori di lavoro e 
dipendenti; tra imprenditori e consumatori, risparmiatori o 
utenti; e ancora tra grandi e piccole o medie imprese. Cioè 
si fa riferimento ad una nuova concezione del diritto che 
si faccia portatore degli interessi dei deboli, non si limiti 
ad astenersi dall’intervenire, o a fare l’arbitro di una partita 
giocata dalle parti con le loro sole forze. 

È questo il senso del manifesto che studiosi di diverse 
università europee, nel portare il loro contributo alla realizza-
zione di un codice civile europeo, hanno voluto propugnare 
invocando la giustizia sociale del contratto45.

E si parla prima di tutto del contratto in generale, cioè 
di regole destinate a disciplinare tutti i contratti, non solo 
categorie di contratti operanti nel mercato in cui si devono 
correggere le market’s failures. 

Si è parlato a questo proposito di solidarismo proat-
tivo46, che si differenza da quello correttivo o difensivo e 
dal solidarismo sociale, che opera nel rapporto istituito 
dal singolo con la comunità, ma piuttosto si propone di 
conformare il rapporto contrattuale in modo che esso non 

45 Study Group on Social Justice in European Private Law, Social 
Justice in European Contract Law: A Manifesto, a cura di M. Hesselink, 
in «E.L. Journal», 10, 2004, n. 6, pp. 653 ss.

46 U. Mattei e A. Quarta, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto 
dei contratti, in «Giustiziacivile.com», 2020, n. 5.
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si presti a finalità di sfruttamento ma piuttosto realizzi 
equi rapporti sociali. Questa tesi è stata prospettata in un 
contesto peculiare, l’analisi dei rimedi offerti dalle regole 
del codice civile alla pandemia, ma si è detto che essa vale 
anche per lo sviluppo economico di una società in crisi per 
la transizione ecologica, la penuria di risorse energetiche, 
l’esasperazione delle diseguaglianze. 

Giustizia sociale significa anche dare pieno valore ai 
diritti umani e ai diritti fondamentali nella disciplina del 
contratto, anche qui considerando le regole del contratto 
in generale.

10. Contratto e diritti umani e fondamentali

Il settore nel quale si manifesta più eloquentemente il 
principio di solidarietà è quello della tutela dei diritti fonda-
mentali. Seguendo traiettorie diverse, quali originariamente 
offerte dalla giustizia amministrativa, come in Francia, offerte 
dalla giustizia civile, come in Italia e in Germania, offerte 
dal Parlamento con riferimento alla Convenzione europea 
dei diritti umani, come in Inghilterra, i modelli europei 
hanno accreditato l’idea che anche nel diritto privato, e 
nell’ambito della disciplina del contratto, sia possibile 
dare ampia tutela ai diritti fondamentali. Anche il DCFR 
(il progetto di un codice civile europeo, del 2009) registra 
questa conclusione.

Non è possibile in questa sede svolgere completamente 
l’analisi della materia; valga per tutte il rinvio alla copio-
sissima letteratura47.

47 G. Alpa e G. Conte, Diritti e libertà fondamentali nei rapporti con-
trattuali, Torino, 2018; F. Mezzanotte (a cura di), Le libertà fondamentali 
dell’Unione europea e il diritto privato, introduzione di A. Zoppini, Roma, 
2016; E. Navarretta, Il contratto democratico e la giustizia contrattuale, 
in «Rivista di diritto civile», 2016, pp. 1262 ss.; C. Mak, Fundamental 
Rights in European Contract Law, Alphen aan den Rijn, 2008.
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11. CESL, diritti fondamentali, principi generali, disciplina 
del contratto

Nel corso degli ultimi decenni si è diffuso un feno-
meno molto interessante, il ricorso sempre più frequente 
(ma sempre meno avvertito) al termine «principio». L’uso 
si registra nell’ambito delle esperienze nazionali, negli atti 
dell’Unione europea così come nell’ambito dei progetti di 
armonizzazione del diritto europeo. Nelle esperienze na-
zionali si può parlare di una «costante discussione» in cui 
i principi sono accreditati da una tradizione risalente. È il 
caso della cultura giuridica che si è formata in Italia48, in 
Germania49 e in Austria50. Qui ha avuto fortuna prima lo 
studio e l’applicazione del diritto romano, e quindi delle 
regulae iuris (elencate nel libro L del Digesto giustinianeo), 
che costituiscono una delle epifanie dei principi generali, 
formulati in forma di brocardi51; poi lo studio del diritto 
naturale nella sua contrapposizione con il diritto positivo. 
Poi ancora la costruzione dell’ordinamento giuridico in 
forma «geometrica», secondo principi di razionalità. Sì che 
anche nei testi ove si disciplinavano con legge le regole 
interpretative (le leggi speciali e i codici civili) i principi 
generali corrispondevano (e per alcune esperienze ancora 
corrispondono) all’analogia legis.

Per la cultura giuridica inglese si deve parlare piuttosto 
di una «riscoperta»: dopo i Principles of Morals and Legi-
slation, di Jeremy Bentham questa terminologia è migrata 
negli studi di logica e di filosofia. Per la cultura giuridica 
statunitense si può parlare di un rapporto «complesso», 

48 Per la ricostruzione storica della formula «principio generale» ed 
espressioni omologhe cfr. G. Alpa, I principi generali, Milano, 1993 (II ed. 
2006); R. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 1993.

49 Nell’ampia letteratura cfr. R. Alexy, Theorie der juristischen Argu-
mentation, Frankfurt am Main, 1978; trad. it. Teoria dell’argomentazione 
giuridica, a cura di M. La Torre, Milano, 1998.

50 F. Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, München, 
1991.

51 P. Stein, Regulae Juris. From Juristic Rules to Legal Maxims, Ed-
inburgh, 1966.
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perché di recente la problematica si è svolta soprattutto 
all’interno della filosofia giuridica analitica di Ronald 
Dworkin, che ha spiegato come i principi si debbano 
prendere sul serio, forse ricordando gli accenni dissacratori 
dei fondatori del realismo giuridico52. Per il diritto civile 
francese si può parlare di una «scoperta», perché – se 
si fa eccezione per l’opera di François Gény53, guardata 
sempre con sospetto dai formalisti, e tanto apprezzata 
invece in Italia – il diritto civile è stato sopravanzato dal 
diritto amministrativo nell’uso dell’espressione e nella sua 
applicazione pratica. 

In questa panoplia di riferimenti l’espressione «principio» 
assume molteplici significati, che si moltiplicano ancor più 
se si considerano i contesti in cui la parola è impiegata nei 
progetti di armonizzazione, uniformazione, codificazione 
del diritto privato europeo. 

Ecco qualche esempio: nei «principi» di Ole Lando e 
Hugh Beale (PECL), l’espressione indica le «general rules of 
contract law» (art. 1:101[1]) e così per i Principi Unidroit 
(Preambolo, par. 1).

Nel Draft Common Frame of Reference l’espressione 
di volta in volta comprende regole che non hanno forza 
di legge, definizioni, regole generali54. Ma è importante la 
presa di posizione che si legge nella introduzione: i principi 
fondamentali, sottostanti le regole, esprimono valori tra loro 
in conflitto, non sono collocati in un ordine prioritario, e 
sono citati solo in modo esemplificativo. In un primo in-
ventario si segnalano:

52 R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, 1977; trad. it. I 
diritti presi sul serio, a cura di F. Oriana e G. Rebuffa, Bologna, 1982; 
T.M. Benditt, Law as Rule and Principle, Stanford, 1976.

53 F. Gény, Méthode d’interprétation et sources de droit privé positif, 
Paris, 1899.

54 C. von Bar, E. Clive e H. Schulte-Nölke (a cura di), Principles, 
Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common 
Frame of Reference, outline edition, München, 2009, p. 9; per una di-
scussione di queste tecniche cfr. G. Alpa e M. Andenas, Fondamenti del 
diritto private europeo, Milano, 2005.
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giustizia, libertà, protezione dei diritti umani, sviluppo del mercato 
interno, solidarietà e responsabilità sociale, libertà, sicurezza e 
giustizia, protezione dei consumatori e degli altri soggetti che 
esigono protezione, conservazione del pluralismo culturale e 
linguistico, razionalità, certezza giuridica, prevedibilità, efficienza, 
affidamento ragionevole, e allocazione corretta della responsabilità 
per la creazione dei rischi.

A parte la menzione specifica in alcune norme dei diritti 
umani – di cui si dirà nel prosieguo – anche se i principi 
non sono posti in una scala gerarchica non si deve pensare 
che nella intenzione dei redattori del Draft i diritti umani 
costituiscano un gruppo di interessi che configgono con 
altri interessi all’interno di un testo diretto a dare una di-
sciplina sistematica alla materia del contratto, senza avere 
un ruolo di rilievo. Anzi. L’art. 1-1:102(2) dispone che le 
regole raccolte nel Draft «have to be read in the light of 
any applicable instruments guaranteeing human rights and 
fundamental freedoms and any applicable constitutional 
laws».

I Principes directeurs dell’Association Henri Capitant e 
della Société de Législation comparée (del 2008) distinguono 
i principi direttivi dagli altri principi, che considerano come 
regole generali condivise dai Paesi membri dell’Unione. La 
raccolta corregge quindi i PECL che portano anche inno-
vazioni tra le regole suggerite come modelli contrattuali da 
imitare, da cui trarre ispirazione o in cui trovare gli attrezzi 
per risolvere le questioni. Qui tra i principi direttivi si trovano 
(i) la libertà contrattuale, (ii) la certezza del diritto e (iii) 
la lealtà, termine che nel commento del Draft al riguardo 
viene tradotta con un significato tripartito in «good faith, 
fair dealing and cooperation»55.

Non si parla di diritti fondamentali. 
I diritti fondamentali si perdono per strada anche ne-

gli sviluppi successivi dell’armonizzazione delle regole sul 
contratto, che si affida a testi semplificati, sintetici, parziali.

Il testo di passaggio tra la disciplina dei contratti in 

55 Von Bar, Clive e Schulte-Nölke (a cura di), Principles, cit., p. 14.
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generale del Draft (Book II) e il Progetto di Regolamento 
sulla vendita, denominato Feasibility Study for a Future 
Instrument in European Contract Law56 (che risale al luglio 
2011), non menziona i diritti fondamentali, prevede alcuni 
principi generali (reasonableness [art. 4], freedom of contract 
[art. 7], good faith and fair dealing [art. 8]); e neppure in 
materia di interpretazione del testo si richiamano i principi 
generali o costituzionali accreditati dal diritto comunitario 
o dalle Costituzioni nazionali. Il testo propone un sistema 
chiuso: «This instrument is to be interpreted and developed 
autonomously and in accordance with its objectives and the 
principles underlying it» (art. 1[1]); il testo fa divieto di fare 
ricorso alle leggi nazionali (art. 1[2]).

Finalmente il progetto di Regolamento relativo a un 
diritto europeo della vendita enuncia in apertura alcuni 
«principi generali» che identifica in (i) libertà contrattuale,  
(ii) buona fede e correttezza, (iii) collaborazione. Anche 
questo è un testo chiuso, non fa riferimento ai diritti fon-
damentali, né alle regole interpretative che veicolano i valori 
del diritto comunitario. 

Questa cultura varia, che sorregge i redattori dei testi, 
portatori di diverse tradizioni linguistiche, culturali, tecniche, 
è dunque refrattaria ad una rigorosa utilizzazione del termine 
«principio generale», ma non lo rifiuta, anzi lo accredita. 
E lo accredita non per essere inteso come termine tecnico-
scientifico da impiegare con cautela e con consapevolezza ma 
piuttosto come un termine polivalente dotato di significato 
convenzionale evanescente, una sorta di enunciato formulato 
con espressioni generali di volta in volta allusivo a un valore, 
a una regola, a un indirizzo interpretativo, e così via. Tutti 
i giuristi possono intendere il significato di «principio» e si 
sentono autorizzati ad impiegarlo nei modi più diversi. E 
poiché il linguaggio, le mode, le prassi non sono governabili, 
occorre di volta in volta verificare l’accezione di principio 
che si ha davanti per poter intendere appieno il significato 
a cui alludeva chi lo ha impiegato.

56 Si veda in R. Schulze e J. Stuyck (a cura di), Towards a European 
Contract Law, München, 2011.
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La sensibilità per questo termine varia a seconda della 
cultura e della matrice d’origine del giurista. Per esempio, 
non so quanto sia nota fuori dai confini patrii la storia dei 
«principi generali» che contrassegna la cultura giuridica 
italiana dalla fine dell’Ottocento ai nostri giorni. È una 
storia che non si ferma solo ad indagare il significato giu-
ridico formale di questa categoria ma ne approfondisce il 
significato ideologico e pratico.

Il giurista legato al testo scritto ha difficoltà ad accreditare 
l’idea che sia utile coniare disposizioni di tenore generale, 
con un ambito di applicazione molto ampio, e che descrive 
la fattispecie (Tatbestand) in termini vaporosi. Ed è quindi 
portato a distinguere le regole specifiche, dettagliate, dalle 
regole generali – per l’appunto un enunciato a fattispecie 
ampia –; ed è portato a distinguere le regole generali dai 
principi generali, che invece ha ricavato con un processo 
logico induttivo procedendo da tante regole particolari per 
arrivare ad un enunciato generale. Il giurista attento al dato 
normativo distingue poi i principi supremi dell’ordinamento 
giuridico dello Stato da quelli che emergono da altri contesti. 
E si chiede se i principi generali esplicitamente formulati 
in una disposizione di legge abbiano un ruolo diverso da 
quelli che si ricavano induttivamente dalle disposizioni senza 
esservi esplicitati. 

Ciò perché vi sono ordinamenti giuridici, come quello 
italiano, in cui il codice civile, la Costituzione e altri im-
portanti testi normativi (che potremmo definire le «tavole 
della legge») usano spesso il termine «principio», e quindi 
legano l’interprete molto di più di quegli ordinamenti in 
cui i principi sono poco menzionati nei testi, sono frutto 
della elaborazione dottrinale (logica, assiologia, erme-
neutica, ecc.) o addirittura sono proposti, sempre dalla 
dottrina, come «regole direttive» per l’armonizzazione di 
un settore dell’ordinamento interno o di un ordinamento 
sovranazionale o di un ordinamento in fieri, denominato 
«diritto privato europeo». I giuristi meno legati a testi che 
menzionano i principi sono quindi più liberi, più disin-
volti nell’inventare, manipolare, inventariare, classificare 
i «principi».
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Questi sono solo alcuni dei problemi che i giuristi 
italiani, nel corso di più di un secolo, hanno dibattuto a 
lungo: uno dei vertici più alti di questo dibattito si è toc-
cato all’Accademia dei Lincei, in un convegno organizzato 
a Roma nei giorni 27-29 maggio 1991, nel corso del quale 
maestri di diverse discipline hanno individuato, catalogato, 
discusso i principi sia nella prospettiva filosofica e storica, 
sia in quella giuridica ed operativa, con riguardo alle diverse 
partizioni del diritto57. 

Dal 1991 ad oggi sono trascorsi trent’anni nei quali, con 
un ritmo certo non usuale per la cultura giuridica, si sono 
accumulati così tanti studi, indirizzi, testi normativi progetti, 
orientamenti giurisprudenziali, che hanno profondamente 
modificato le esperienze giuridiche nazionali e quella che 
possiamo – non solo geograficamente – denominare europea. 
Sono esperienze che non si possono ignorare. Mi riferisco in 
particolare a quelle esperienze che costituiscono l’humus nel 
quale si è radicata la nuova cultura giuridica e che pertanto 
non solo sono centrali nel discorso del giurista, ma sono 
anche irreversibili. 

Gli eventi, o meglio, gli indirizzi e le vicende culturali 
che si sono via via affermati ed hanno cambiato il significato 
e il ruolo dei principi generali sono essenzialmente tre: (i) il 
superamento definitivo della distinzione tra diritto privato 
e diritto pubblico; (ii) l’introduzione della Carta europea 
dei diritti fondamentali; (iii) l’utilizzazione dei principi 
della Convenzione europea dei diritti umani da parte della 
Corte di Giustizia europea e di molte Corti costituzionali e 
di legittimità; in questo caso principi sono la formulazione 
dei diritti umani a cui si uniforma l’Unione europea.

Mentre i testi normativi sono precisi, i testi delle sentenze e 
spesso i contributi dottrinali sono generici o superficiali, sicché 
talvolta si usano indifferentemente le espressioni «principi 
generali», «valori», «diritti fondamentali», «diritti umani».

Grazie a questi indirizzi e vicende culturali l’universo dei 
principi si è dunque ulteriormente arricchito e rinnovato, 

57 Atti dei convegni lincei (96), convegno sul tema I principi generali 
del diritto (Roma, 27-29 maggio 1991), Roma, 1992.
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dimostrando una vitalità che era assolutamente impensabile 
immaginare alla fine dell’Ottocento, quando aveva preso 
avvio la discussione sui principi intesi in modo moderno. 

Con il nuovo millennio si è assisto ad una svolta molto 
rilevante, che al tempo stesso ha inciso sull’evoluzione del 
diritto comunitario e sul processo di avvicinamento degli 
ordinamenti nazionali, con la costruzione di valori comuni, 
la riformulazione dei rapporti tra il cittadino e le istituzioni 
dell’Unione europea, e al tempo stesso con la formazione 
di un nucleo essenziale di regole (acquis communautaire) in 
cui si sono declinati principi uniformanti dei contratti dei 
consumatori58.

Il percorso che si è compiuto avendo alla base il collega-
mento stretto tra i diritti fondamentali e i principi generali 
ha portato a far sì che le disposizioni comunitarie non si 
possano applicare in contrasto con i principi generali (e 
quindi con i diritti fondamentali) e che le autorità, i giudici, 
le amministrazioni nazionali non possano applicare le regole 
di derivazione comunitaria senza applicare i principi generali 
e quindi i diritti fondamentali59. 

La Carta europea dei diritti fondamentali, la giuri-
sprudenza della Corte europea di Giustizia e le pronunce 
delle Corti costituzionali nazionali sono la base di diritto 
positivo che ha accreditato la tesi secondo la quale i diritti 
fondamentali sono principi generali. 

Dal punto di vista formale, se ci arrestassimo a consi-
derare solo la lettera della Carta, si potrebbe discutere se i 
diritti fondamentali della persona siano da intendersi come 
«principi» di diritto in quanto tali. Leggendo il Preambolo 

58 H. Schulte-Nölke, C. Twigg-Flesner e M. Ebers (a cura di), EC 
Consumer Law Compendium. The Consumer Acquis and Its Transposition 
in the Member States, München, 2008; H. Schulte-Nölke (a cura di), 
Common Frame of Reference and Exixting EC Contract Law, München, 
2009; G. De Cristofaro (a cura di), I «Princìpi» del diritto comunitario dei 
contratti. «Acquis communautaire» e diritto privato europeo, Torino, 2009.

59 È la tesi che ho sostenuto anni fa ne L’applicabilità della Convenzione 
europea sui diritti dell’uomo ai rapporti tra privati, in «Europa e diritto 
privato», II, 1999, p. 873; H.W.R. Wade, Horizons of Horizontality, in 
«Law Quarterly Review», 116, 2000, n. 2.
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della Carta sembrerebbe di capire che i diritti fondamentali 
sono valori che si fondano sui principi di democrazia e dello 
stato di diritto60. Così recita il testo:

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione 
si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, 
della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul 
principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. 
Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza 
dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

In un altro passo del Preambolo i valori e i principi 
sembrano tramutati in diritti fondamentali: «A tal fine è 
necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla 
luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e 
degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti 
più visibili in una Carta».

Ma il passo più rilevante riguarda la natura di questi 
valori/principi/diritti:

«Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità 
e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità 
umana e delle generazioni future. Pertanto, l’Unione rico-
nosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso».

Non si tratta dunque di enunciazioni enfatiche che 
esauriscono la loro funzione nel dipingere l’immagine ideale 
della Carta: i diritti fondamentali sono o esprimono principi 
che hanno valore giuridico, che fanno sorgere responsabi-
lità e doveri nei confronti dello Stato o dell’Unione e nei 
confronti degli altri.

Nel 2007 con una Risoluzione del Parlamento europeo si 
è conferito valore giuridico alla Carta, anche se da tempo la 
Corte di Giustizia e le Corti nazionali si erano determinate 
autonomamente a considerare vincolante la Carta e a ispirarsi 
ad essa per risolvere le questioni e decidere le controversie61. 

60 S. Rodotà, La Carta come atto politico e come atto giuridico, in A. 
Manzella, Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001.

61 A. Celotto e G. Pistorio, L’efficacia giuridica della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (rassegna giurisprudenziale 2001-2004), 
in «Giurisprudenza italiana», 2004.
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La Carta è entrata subito nel corpo di «diritto vivente», ed ha 
assommato al suo valore politico anche un valore giuridico.

Di più. Il Trattato dell’Unione europea è stata modificato 
dal Trattato di Lisbona con l’aggiunta dell’art. 1 bis che recita:

L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di 
diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle 
persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni 
agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, 
dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

E l’art. 6 recita: «L’Unione riconosce i diritti, le liber-
tà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 
dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuri-
dico dei trattati».

Se si ribadisce il valore giuridico della Carta – acquisito 
per così dire sul campo nell’applicazione giurisprudenziale 
delle Corti, poi affermato con la risoluzione del 2007, ed 
ora nuovamente sancito dal Trattato – ciò significa che 
quelle disposizioni hanno natura cogente, devono essere 
applicate dai giudici comunitari e nazionali, e si possono 
applicare non solo nei rapporti verticali (cioè nei confronti 
degli Stati), ma anche nei rapporti orizzontali. Sul punto si 
tornerà tra poco.

Per parte loro i diritti umani come riconosciuti e classifi-
cati nella Convenzione europea hanno ricevuto un ulteriore 
riconoscimento nel Trattato di Lisbona.

Recita infatti l’art. 6, comma 3: «I diritti fondamentali, 
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle 
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte 
del diritto dell’Unione in quanto principi generali». Questa 
formula chiarisce meglio il testo del Trattato di Maastricht del 
1992, secondo il quale «l’Unione rispetta i diritti fondamentali 
(…) in quanto principi generali del diritto comunitario».
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Si potrebbe osservare che ormai principi della Carta e 
principi della Convenzione formano un tutt’uno, sulla base 
di questo doppio riconoscimento formale.

Ma la problematica è più complessa di come talvolta la 
si rappresenta.

La questione aveva ricevuto echi anche nel corso del 
convegno dei Lincei sopra citato. Rodolfo Sacco ne aveva 
parlato – a proposito dei principi in generale – citando il 
Trattato istitutivo della CEE (l’allora art. 215, comma 2), 
che per tabulas inscriveva i principi tra le fonti del diritto 
comunitario (i principi sono regole giuridiche di secondo 
grado fondative dell’ordinamento comunitario)62; Angelo 
Falzea aveva sottolineato l’elevata assiologicità dei principi 
fondamentali63 che «pur con la loro forte idealità sono 
regole di diritto positivo»; Pietro Rescigno a proposito dei 
principi inseriti nella Costituzione della Repubblica italia-
na, e nella misura in cui erano riconosciuti dalla comunità 
internazionale, aveva teorizzato che essi potevano persino 
costituire un limite alla sovranità nazionale64. Ma soprattutto 
avevano riconosciuto nei diritti fondamentali il rango e il 
ruolo di principi generali Giorgio Oppo e Luigi Mengoni. 
Oppo aveva sottolineato che i principi generali governano 
i comportamenti anche nell’ambito dell’autonomia privata: 

i sommi valori sono (…) quelli della libertà, uguaglianza e so-
lidarietà («politica, economica, sociale») [citando per l’appunto 
l’art. 3 della Carta costituzionale italiana] e i primi principi che 
ne discendono sono quelli di pari autonomia dei consociati e 
dell’imputazione all’agente delle conseguenze, attive e passive, 
del comportamento65. 

Mengoni aveva identificato i diritti inviolabili con i prin-
cipi generali, precisando però che essi sono da coordinare 
con le altre norme-principio, perché la Costituzione è una 

62 R. Sacco, I principi generali nei sistemi giuridici europei, in Atti dei 
convegni lincei, cit., p. 163.

63 P. Falzea, Relazione introduttiva, in ibidem, p. 25.
64 P. Rescigno, Relazione conclusiva, in ibidem, p. 341.
65 G. Oppo, L’esperienza privatistica, in ibidem, p. 227.
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tavola di valori che hanno spesso opposto significato, e quindi 
tra loro devono essere bilanciati. Ne veniva riaffermata la 
distinzione di Ronald Dworkin tra regole e principi effettuata 
in ordine alla loro funzione: le regole ammettono solo una 
pedissequa osservanza, i principi orientano l’interprete66; 
questi e quelle sono norme che differiscono non per la 
struttura ma per i loro effetti. 

Tutti gli Autori citati ritenevano che i principi dovessero 
essere applicati anche orizzontalmente, si potessero applicare 
cioè non solo nei rapporti tra il cittadino e lo Stato, o tra 
il cittadino e le istituzioni dell’Unione europea, ma anche 
nei rapporti tra privati e quindi anche alla disciplina del 
contratto. Questa conclusione non è univoca nella dottrina 
di diritto comunitario, e neppure nell’orientamento degli 
interpreti del diritto civile e in generale, del diritto europeo.

Per ragionare sulla produzione di effetti orizzontali dai 
diritti fondamentali/principi generali occorre procedere per 
segmenti successivi. 

Ha ragione Hugh Collins quando sostiene che si posso-
no capire meglio queste problematiche quando si viene da 
esperienze in cui la distinzione tra diritto privato e diritto 
pubblico ha perso il suo rilievo plurisecolare, e quando in 
quelle esperienze si è affermato il processo di costituziona-
lizzazione del diritto privato67. 

Non si possono fare generalizzazioni. 
Un conto sono le esperienze in cui si è verificato, prima 

ancora della formazione di un diritto europeo comune, il 
fenomeno della costituzionalizzazione del diritto privato. I 

66 L. Mengoni, I principi generali del diritto e la scienza giuridica, in 
ibidem, p. 325.

67 H. Collins, The Impact of Human Rights Law on Contract Law in 
Europe, a cura di M. Andenas, N. Andrew e M. Tamaruya, Legal Studies 
Research. Paper Series, University of Cambridge, Paper n. 13/2011, 
ma cfr. anche S. Grundmann (a cura di), Constitutional Values and 
European Contract Law, Alphen aan den Rijn, 2008; M.W. Hesselink, 
C. Mak, J.W. Rutgers, Constitutional Aspects of European Private Law: 
Freedoms, Rights and Social Justice in the Draft Common Frame of 
Reference, Center for the Study of European Contract Law Working 
Papers Series n. 2009/05.
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modelli trainanti di questo modo di costruire il nuovo diritto 
civile e di ammodernarlo alla luce dei valori fondanti della 
società sono stati appunto il modello italiano, con il processo 
di costituzionalizzazione del diritto privato che inizia non 
dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1948), 
ma dai primi anni Sessanta; il modello tedesco, anch’esso 
si delinea nello stesso torno d’anni (la Legge di base è del 
1949), e il modello spagnolo che si avvia subito dopo la 
introduzione della nuova Costituzione del 1978.

Altro conto sono le esperienze in cui i diritti umani/
principi della Convenzione europea sono stati accolti 
dapprima sotto il profilo della efficacia delle Convenzioni 
internazionali e poi come parte integrante dell’ordinamento 
costituzionale, oppure sotto forma di norma interna come 
è avvenuto con lo Human Rights Act in Inghilterra, tanto 
per richiamare le prime esemplificazioni che vengono in 
mente.

Altro conto ancora sono le esperienze in cui i valori 
sociali hanno consentito di superare la concezione bor-
ghese, formalmente egalitaria, dei rapporti tra privati, per 
dare accesso ai valori della persona, e non solo dunque alla 
tutela del consumatore, del lavoratore o del risparmiatore 
(che richiamano sempre un universo di natura economico-
patrimoniale) ma anche alle discriminazioni e alle differenze 
di sesso, lingua, religione, etnia, ecc.

Mi occupo qui dei diritti fondamentali contenuti nella 
Carta, ma ovviamente il discorso involge tutto il dibattito 
sul riconoscimento in ambito europeo dei principi comuni 
riguardanti la persona diffusi e riconosciuti nelle Carte 
costituzionali dei Paesi membri. Ed involge anche il rap-
porto tra la Carta dell’Unione e la Carta europea dei diritti 
dell’uomo, nonché il c.d. dialogo tra le Corti, la tutela 
multilivello dei diritti fondamentali, e il coordinamento 
delle pronunce delle Corti le quali con diversa competenza 
e con un raggio d’azione diverso si occupano della materia 
dei diritti fondamentali. 

Proprio le pronunce delle Corti dimostrano che i diritti 
fondamentali sono intesi come principi generali, di volta in 
volta presentati sotto forma di valori della persona.
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L’esperienza ci insegna che, al di là delle formule più o 
meno rigorose e tecnicamente corrette, la funzione del diritto 
si esprime attraverso valori/principi e che la legittimazione 
di un principio può essere effettuata dai giudici nella loro 
attività di ius dicere sì che essi in così fare trasformano i 
diritti fondamentali in «diritto vivente».

Il mercato del lavoro, e quindi il contratto di lavoro, è 
stato il bersaglio più frequentemente colpito dalla Corte di 
Giustizia dell’Unione europea sulla base di principi generali 
quali il principio di eguaglianza (qui sotto forma di parità 
tra uomo e donna nel trattamento pensionistico), diritto 
fondamentale riconosciuto da tutte le Costituzioni moder-
ne, e dalle prime dichiarazioni dei diritti. Si può leggere il 
testo anche nel senso inverso, e cioè come applicazione del 
principio di non discriminazione. Non è il caso in questa 
sede di passare in rassegna i casi più eclatanti, come il caso 
Bartsch (del 13.9.2008, n. C-46/07), o i casi di applicazione 
del principio di dignità della persona (C-152/82 13.11.1990) 
o i casi riguardanti il principio di libera circolazione dei 
lavoratori. In materia di contratti è esemplare il caso Omega 
Spielhallen (C-36/02) in cui si sono vietati giochi che usa-
vano strumenti elettronici in cui figure umane fungevano 
da bersaglio (C-36/02). 

Più di recente, in materia di contratti di assicurazione, 
la Corte di Giustizia ha stabilito che l’art. 5 n. 2 della diret-
tiva 2004/113/CE sul principio di eguaglianza tra uomini e 
donne è invalido e quindi le clausole contenute nelle polizze 
assicurative che discriminano le donne, per età, rispetto agli 
uomini, sono nulle (C-236/09)68.

Un’analisi attenta dell’impatto dei diritti fondamentali 
sulla giurisprudenza delle Corti dovrebbe includere la 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e la 
giurisprudenza delle Corti Supreme, oltre che ovviamente 
quella delle Corti costituzionali. Ma nell’economia di questa 

68 Una ricca e dotta raccolta di casi commentati si deve ora a R. Cosio 
e R. Foglia (a cura di), Il diritto europeo nel dialogo delle Corti, Milano, 
2012; in argomento cfr. L. Ruggeri (a cura di), Giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo e influenza sul diritto interno, Napoli, 2012.
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relazione si può fare rinvio alle raccolte che hanno accom-
pagnato l’evoluzione della Corte di Strasburgo in materia, 
senza dimenticare però che quella Corte tende a conside-
rare i diritti fondamentali più che come principi generali 
come posizioni soggettive forti che i singoli hanno diritto 
di rivendicare nei confronti degli Stati di cui sono cittadini 
od ospiti ottenendo però, come rimedio alla violazione, una 
condanna risarcitoria dello Stato violatore. 

È possibile costruire un corpus normativo autonomo, 
anche sotto forma di Regolamento, che si sottragga ai principi 
consacrati nella Carta dei diritti fondamentali, e quindi non 
includa tra i principi (anche direttivi) i principi della Carta?

Le vie possibili per includere i principi della Carta tra 
i principi dei diritto contrattuale europeo, tra i principi del 
Common Frame of Reference, tra i principi del Regolamento 
sulla vendita, possono essere diverse:

i) La più semplice è quella del richiamo diretto, anche 
senza la loro riproduzione;

ii) La più naturale per il giurista che preferisce interpretare 
il testo piuttosto che non riscriverlo, è di considerare ogni 
testo (dai PECL al Regolamento) come necessariamente inter-
pretato e applicato alla luce dei principi della Carta (e della 
Convenzione, che vale come complesso di principi generali);

iii) La più tradizionale consiste nel considerare i principi 
fondamentali come norme imperative, e quindi come norme 
che comunque debbono essere applicate.

In tutti questi casi l’applicazione di questi diritti/principi/
norme ai rapporti tra privati può essere diretta.

In dottrina si trovano però posizioni diversificate.
Ad esempio Collins, a proposito della libertà contrattuale, 

sostiene che la soluzione può essere bustrofedica: se si dà 
maggior rilievo alla libertà di vincolarsi della persona, allora 
si possono limitare altre libertà, come quella che in materia 
di lavoro imponesse di osservare un orario non rispettoso 
della salute; se si dà maggior valore alla dignità, le regole 
di lavoro contrarie alla salute e al riposo dovrebbero essere 
disapplicate e gli accordi contrattuali considerati in contrasto 
con i diritti fondamentali. 
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Hans Micklitz69 segnala che tra i diritti fondamentali 
occorre tener conto anche dei diritti sociali, e che questi 
non sono però al sicuro: «the expansion of social rights 
does not help to overcome the narrow boundaries of the 
EU competence on The Social». E in un ragionamento più 
ampio che propone una rivisitazione delle fonti comunitarie, 
Micklitz vede nella combinazione di una Costituzione eu-
ropea e di un codice civile europeo il quadro in cui si può 
davvero dare luogo ad un mercato integrato in cui non sono 
rilevanti solo i diritti individuali ma anche i diritti collettivi 
e trova pieno riconoscimento accanto al principio di dignità 
anche quello di solidarietà.

In una prospettiva più riduttiva e cauta Olga Cheredny-
chenko preferisce parlare di complementarietà tra diritti 
fondamentali e disciplina del contratto: 

it is obvious – dice in conclusione di un recente saggio – that 
the complementarity between fundamental rights and contract 
law can only be achieved if the ECJ refrains from interfering 
in such cases by means of the fundamental rights review of the 
provisions of the CFR or the interpretation of the general clauses 
contained therein70. 

Ma la rilevanza dei diritti fondamentali nell’ambito 
del diritto privato europeo e quindi della loro diretta 
applicazione nei rapporti di diritto contrattuale non è ne-
gata dall’A. la quale pone allora una questione ulteriore: 
atteso questo assunto il problema non consiste tanto nel 
loro riconoscimento all’interno del diritto contrattuale ma 
fino a che punto si debba spingere la protezione dei diritti 
fondamentali, quando gli interessi conflittuali delle parti 
richiedano un bilanciamento accettabile. In questo senso 
l’A. distingue, tenendo conto dei diversi modelli affermatisi 

69 H. Micklitz, Failure or Ideological Preconceptions-Thoughts on Two 
Grand Projects: The European Constitution and the European Civil Code, 
EUI Working Papers. Law 2010/04, p. 5.

70 O. Cherednychenko, Fundamental Rights, Policy Issues and the 
Draft Common Frame of Reference for European Private Law, in «ERPL», 
2010, n. 6, p. 63.
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nelle esperienze europee: un effetto diretto, un forte effetto 
indiretto, un debole effetto indiretto.

Ma siamo arrivati al dunque. Se si muove dal presupposto 
che la Carta dei diritti fondamentali sta alla base dell’intero 
ordinamento comunitario, anziché di complementarietà tra 
i diritti fondamentali e il diritto contrattuale europeo, si 
deve parlare di subordinazione di questo a quello, come 
correttamente sostiene Chantal Mak, ad esito di un’ampia 
e accurata ricerca comparatistica71.

In fin dei conti, tutta la problematica dell’effetto diretto 
o indiretto dei diritti fondamentali o inviolabili che abbiamo 
registrato nelle esperienze di costituzionalizzazione del diritto 
privato, come si sono sviluppate in Italia e in Germania, 
si è riprodotta con molte assonanze anche per le regole 
della Convenzione europea sui diritti e le difficili scelte 
degli interpreti sono dovute a diverse ragioni: al fatto che 
la Convenzione è un atto internazionale che non si applica 
direttamente nell’ordinamento interno, che il testo non ha 
menzionato esplicitamente la dignità come valore che sostiene 
l’intero complesso dei diritti e delle libertà della persona, 
che la libertà della persona include la libertà contrattuale 
e questa può essere vista come un potenziamento dei o un 
limite ai diritti personali72.

Il dilemma del legislatore moderno sta dunque in ciò: 
è più opportuno, ai fini della applicazione corretta e certa 

71 C. Mak, Fundamental Rights in European Contract Law. A Compar-
ison of the Impact of Fundamental Rights on Contractual Relationship in 
Germany, the Netherlands, Italy and England, Alphen aan der Rijn, 2008. 
E v. F. Mezzanotte (a cura di), Le «libertà fondamentali» dell’Unione 
europea e il diritto privato, introduzione di A. Zoppini, Roma, 2016; 
Corte Cost., L’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura di R. Ne-
vola, giugno 2021; E. Navarretta (a cura di), Effettività e «Drittwirkung» 
nelle discipline di settore. Diritti civili, diritti sociali, diritto al cibo e alla 
sicurezza alimentare, Torino, 2017; G. Alpa e G. Conte (a cura di), Diritti 
e libertà fondamentali nei rapporti contrattuali, Torino, 2018.

72 Così R. Brownsword, Freedom of Contract, Human Rights and Hu-
man Dignity, in R. Brownsword, H.-W. Micklitz, L. Niglia e S. Weatherill 
(a cura di), The Foundations of European Private Law, Oxford-Portland, 
2011, p. 192.
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del diritto, ignorare i diritti fondamentali nelle disposizioni 
che regolano la disciplina generale del contratto, e tutelarli 
per via di interpretazione, oppure menzionarli in modo che, 
qualunque sia il processo interpretativo, sia garantita la loro 
tutela? Ovviamente, questo implica una scelta di fondo e 
cioè che la libertà contrattuale non si possa spingere fino a 
legittimare la violazione di diritti fondamentali. 

I redattori del DCFR hanno preferito, sulla base dei 
suggerimenti offerti da molti componenti del gruppo, in-
serire la menzione dei diritti fondamentali, anche se non 
si tratta di una tutela ampia e se i rimedi accordati per la 
loro violazione contrattuale consistono nel risarcimento del 
danno piuttosto che non nella nullità del contratto. 

Tra i principes directeurs del nuovo progetto di riforma del 
diritto dei contratti diretto da François Terré si prevede una 
formula intermedia, mentre, nella versione precedente, ad 
opera di Pierre Catala, i diritti fondamentali erano ignorati. 
Si legge infatti all’art. 4 al. 2 del Titre I Des Contrats: «On 
ne peut porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux 
que dans la mesure indispensable à la protection d’un intérêt 
sérieux et légitime».

La proposta, proveniente da Georges Rouhette73, è ap-
prezzata da Carole Aubert de Vincelles74, la quale sottolinea 
come essa riceva poi applicazione specifica all’art. 59 del 
progetto in materia di contenuto del contratto.

73 G. Rouhette, Regard sur l’avant-projet de réforme de droit des 
obligations, in «Rev. dr. comp.», 2007, n. 4, p. 1393.

74 C. Aubert de Vincelles, Les principes généraux relatifs au droit des 
contrats, in F. Terré (a cura di), Pour une réforme de droit des contrats, 
Paris, 2009, p. 115.
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Tra le novità del diritto privato in materia di solidarie-
tà occorre considerare un settore che appariva marginale 
fino a poco tempo fa, ed ora è diventato centrale anche in 
questa prospettiva. È il settore del diritto societario e, più 
propriamente, della amministrazione delle società, in cui il 
principio di solidarietà si esprime in termini di sostenibilità.

1. La sostenibilità, termine politico ed economico

Il termine «sostenibilità» è stato introdotto solo di recente 
nel vocabolario giuridico e, come tutti i termini che presen-
tano un suffisso del verbo in «-ibile», esprime la possibilità 
– o la necessità – di quanto predicato nel verbo. Da questo 
punto di vista, dunque, non è un termine che definisce un 
confine semantico certo, ma, se mai, esprime un cammino in 
progress e al contempo un criterio di giudizio, che consente di 
verificare se quanto enunciato nel verbo sia stato poi oggetto 
di adempimento. Tanto per esemplificare, nel codice civile 
viene usato spesso il termine «possibile», che consente di 
verificare, sulla base della situazione in cui versa il soggetto, 
se egli fosse stato in grado di eseguire quanto richiesto dal 
precetto normativo, e di misurare il suo comportamento 
sulla base di standard, come la diligenza, declinata nei suoi 
diversi significati, o sulla base di clausole generali, come la 
buona fede e la correttezza, eventualmente tenendo conto 
di quanto normalmente accade in situazioni simili, e anche 
del comportamento di soggetti appartenenti alla medesima 
categoria. Altro esempio significativo è dato, nel linguag-
gio della dottrina, dal termine «esigibile», che implica un 
controllo sull’adempimento delle obbligazioni: secondo le 
regole di buona fede e correttezza al debitore non si può 

Capitolo trediCesimo

LA SOSTENIBILITÀ  
E LA CORPORATE GOVERNANCE
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chiedere uno sforzo esteso fino al limite dell’«impossibile». 
Ciò che è «sostenibile» esprime per l’appunto un metro che 
controlla ciò che è stato sostenuto per verificare se – nelle 
condizioni in cui si trovava il soggetto – fosse possibile 
richiedergli uno sforzo maggiore o se, date le circostanze, 
quanto effettuato doveva ritenersi sufficiente.

L’indeterminatezza del termine è propria della indeter-
minatezza e della elasticità delle clausole generali, di per sé 
necessariamente indefinite.

Proprio per queste ragioni può essere utile ricostruirne 
l’ingresso nel mondo del diritto, atteso che, da quel momento, 
il termine diviene un concetto normativo, e come tale esprime 
un comando che, se non osservato, importa una sanzione, 
o come si diceva, un metro di giudizio sulla base del quale 
stabilire se sia applicabile o meno una sanzione.

Il primo documento ufficiale in cui il tema viene enun-
ciato – senza peraltro pretendere di essere imperativo  – 
risale al 1972, in occasione della Conferenza delle Nazioni 
unite sull’ambiente umano tenutasi a Stoccolma, in cui si 
è richiamata l’attenzione sul fatto che, per migliorare in 
modo duraturo le condizioni di vita dell’umanità, occorre 
salvaguardare le risorse naturali a beneficio di tutti; per 
raggiungere tale obiettivo è necessaria una collaborazione 
internazionale. A Stoccolma si è quindi posto l’accento sulla 
necessità di proteggere l’ambiente in cui l’essere umano 
vive e di trovare una soluzione ai problemi ambientali, 
senza tuttavia dimenticare gli aspetti sociali, economici e 
di sviluppo delle popolazioni.

La premessa da cui muove la Dichiarazione conclusiva 
è che

L’uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all’eguaglian-
za e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli 
consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è altamente 
responsabile della protezione e del miglioramento dell’ambiente 
davanti alle generazioni future.

Essa costituisce la base per ogni programma di azione 
per rendere possibile l’attuazione di questo diritto. Siamo in 
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presenza di un accordo tra Stati, e per l’appunto i propositi 
espressi riguardano il comportamento degli Stati: i privati, gli 
uomini considerati come tali, sono i destinatari degli effetti 
di quei comportamenti, effetti che comprendono anche le 
«generazioni future».

Nel testo si legge, tra l’altro, che

12. Si dovranno mettere a disposizione risorse atte a conser-
vare e migliorare l’ambiente, tenendo particolarmente conto dei 
bisogni specifici dei Paesi in via di sviluppo, dei costi che essi 
incontreranno introducendo la tutela dell’ambiente nel proprio 
programma di sviluppo e della necessità di fornire loro, se ne 
fanno richiesta, aiuti internazionali di ordine tecnico e finanziario 
a tale scopo. 

13. Per una più razionale amministrazione delle risorse e mi-
gliorare così l’ambiente, gli Stati dovranno adottare nel pianificare 
lo sviluppo misure integrate e coordinate, tali da assicurare che 
detto sviluppo sia compatibile con la necessità di proteggere e 
migliorare l’ambiente umano a beneficio delle loro popolazioni.

L’ambiente è il principale obiettivo della Dichiarazione, 
proprio perché, essendo inteso come habitat umano, è la 
cornice entro la quale si gioca la sopravvivenza attuale e 
futura dell’umanità.

Nel 1987, sempre nell’ambito dell’attività dell’ONU, la 
presidente della Commissione mondiale su ambiente e svi-
luppo (World Commission on Environment and Development, 
WCED), Gro Harlem Bruntland, presenta il rapporto Our 
Common Future (Il futuro di tutti noi). 

Il Rapporto si estende per più di trecento pagine, è 
articolato in tre parti (Le preoccupazioni, Le sfide, Gli 
impegni) e delinea un’agenda che è consegnata agli Stati al 
fine di controllare, migliorare, salvare l’ambiente. Le imprese 
non sono destinatarie degli impegni, e tuttavia gli Stati, per 
realizzare gli impegni, debbono intervenire sull’economia al 
fine di realizzare «uno sviluppo sostenibile».

Nel rapporto Brundtland Our Common Future si constata 
che i punti critici e i problemi globali dell’ambiente sono 
dovuti essenzialmente alla grande povertà del Sud del mondo 
e ai modelli di produzione e di consumo non sostenibili del 
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Nord del mondo. Il rapporto evidenzia quindi la necessità di 
attuare una strategia in grado di integrare le esigenze dello 
sviluppo e le esigenze dell’ambiente. Questa strategia è stata 
definita in inglese con il termine sustainable development, 
attualmente di largo uso, e tradotto con «sviluppo sosteni-
bile», definizione il cui contenuto è indicato come segue:

Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla 
generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza com-
promettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 
propri (WCED, 1987).

La tutela della natura in coordinamento con l’amplia-
mento dei diritti dell’essere umano ha formato oggetto di 
successivi elaborati documenti e conferenze internazionali 
che hanno fissato alcuni principi e obiettivi da conseguire 
da parte dei governi per promuovere lo sviluppo economico 
tutelando l’ambiente. Si ricordano:

1992 – a Rio de Janeiro, la Conferenza ONU sull’am-
biente e lo sviluppo (Summit della Terra);

2002 – in Sud Africa, il Summit mondiale sulla soste-
nibilità ambientale;

2002 – a Monterrey in Messico, la Conferenza interna-
zionale per il finanziamento dello sviluppo;

2008 – a Doha, in Qatar, la Seconda conferenza inter-
nazionale sul finanziamento allo sviluppo;

2010 – il primo documento europeo è dato da Strategia 
«Europa 2020», per una crescita intelligente e sostenibile 
ed inclusiva;

2012 – a Rio de Janeiro «Rio+20», la Conferenza mon-
diale sullo sviluppo sostenibile (The Future We Want);

2015 – a New York, il Summit per l’adozione dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile.

L’esame di questi documenti indica come dalla strategia 
che considerava come destinatari degli impegni solo gli 
Stati si sia gradualmente passati ad una strategia più estesa 
e onnicomprensiva, in cui si coinvolgono anche le imprese 
e i singoli, in modo che dal coordinato concorso di istitu-
zioni pubbliche e istituzioni private si possa raggiungere 
l’obiettivo prefissato.
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Il coinvolgimento diretto delle imprese fa sì che questa 
problematica non si sviluppi soltanto nell’ambito delle analisi 
macroeconomiche e di politica internazionale, ma si estenda 
a ricomprendere le analisi economico-aziendali1.

Il dibattito sulla razionale distribuzione delle risorse, sui 
costi della tutela dell’ambiente, sui programmi di difesa dei 
diritti umani si sono accentuati in tutto il pianeta.

Per rimarcare la rilevanza degli interessi protetti si sono 
inseriti in alcune Costituzioni dei Paesi meno sviluppati, quali 
quelli del Sud America, obblighi di protezione da osservare 
nei confronti di nuovi soggetti di diritto.

La Corte costituzionale della Repubblica di Colombia 
ha riconosciuto la Foresta amazzonica colombiana come 
soggetto di diritto. Nella sentenza n. 4360 del 5 aprile 2018, 
la Corte Suprema di Giustizia definisce la natura «sujeto de 
derechos» a cui sono stati concessi gli stessi diritti di una 
persona fisica, tra cui quello alla vita. La soggettività giuridica 
ha attribuito a questo ecosistema vitale per il mondo il diritto 
di protezione, conservazione, mantenimento e manutenzione 
che incombe sullo Stato e sulle entità territoriali del bacino 
amazzonico, e nella sentenza è stato ordinato di intervenire 
con urgenza per arginare la deforestazione della foresta 
pluviale. La pronuncia della Corte Suprema di Giustizia si 
sofferma altresì sull’analisi della Costituzione colombiana 
dalla prospettiva della tutela dell’ambiente, considerandola 
come una «Constitución Ecológica» o «Constitución Verde», 
ed elevando il concetto di tutela ambientale a diritto fon-
damentale dell’uomo. Infatti, nella citata sentenza, la Corte 
Suprema di Giustizia sottolinea che l’ambiente costituisce 
un diritto di rango costituzionale, contenuto nel capitolo III 
della Carta Magna costituzionale colombiana, rubricato «i 
diritti collettivi e dell’ambiente» (artt. 79 e 80).

In ogni caso «il principio di sostenibilità è diventato 
un punto di riferimento per le scelte economiche e sociali 
a livello globale»2.

1 Cfr. per tutti F. Perrini, Sostenibilità, Milano, 2018.
2 E. Giovannini, Il principio della sostenibilità, in «Aspenia», 2019, 

p. 76.
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2. La sostenibilità come concetto normativo e il dibattito 
sulla società per azioni

Più difficile è tracciare il percorso sul terreno giuridico, 
perché, al di là della rilevanza testuale del termine, di cui si 
discuterà tra poco, la sostenibilità, cioè il raggiungimento 
di obiettivi che rendano compatibile l’iniziativa economica 
privata con la tutela dei diritti umani e dell’ambiente, si 
colloca al centro di un dibattito che coinvolge la corporate 
social responsibility, la corporate governance, il bilancio so-
ciale delle imprese e altri aspetti tecnicamente complessi.

In queste occasioni il tema «sostenibilità» può essere 
valutato sotto diverse prospettive. Il primo riferimento è alla 
«teoria sociale dell’impresa», quale base teorica di stampo 
europeo, da esaminare nel contesto della disciplina generale 
dell’attività d’impresa.

Se ne discuteva già prima della introduzione del codice 
civile del 1942 (e in particolare nell’ambito del diritto cor-
porativo) e poi il discorso si è accentuato nel corso degli 
anni Cinquanta. Si muoveva da una considerazione di base, 
accolta anche nel testo del codice, e cioè dalla distinzione 
dell’interesse che fa capo alla società rispetto dell’interesse 
proprio dei soci.

L’analisi degli interessi tutelati nel contesto della disci-
plina giuridica delle attività considerava indiscutibile che 
la società dovesse realizzare finalità di natura privata –  la 
realizzazione del profitto – perché in un mercato libero in 
cui l’iniziativa privata si poteva svolgere senza essere piegata 
agli interessi dello Stato, la massimizzazione del profitto era 
per così dire lo scopo naturale dell’impresa. Di qui le rea-
zioni di quanti, di fronte a programmi di conversione delle 
imprese private alla realizzazione di interessi pubblici si erano 
espressi contro la «funzionalizzazione» dell’impresa privata3.

L’art. 41 Cost. doveva essere inteso come un precetto che 
consentiva al legislatore di limitare l’iniziativa economica per 

3 G. Minervini, Contro la funzionalizzazione dell’impresa privata, in 
«Rivista di diritto civile», I, 1958, pp. 618 ss.; A. Asquini, I battelli del 
Reno, in «Riv. soc.», 1959, pp. 619 ss.
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ragioni di utilità sociale ma ciò non implicava che la singola 
impresa dovesse, di sua iniziativa, porsi obiettivi di tutela 
di interessi altri, rispetto a quello dell’impresa medesima.

Se mai si discuteva quanto si dovessero tenere in conto 
gli interessi dei soci, in particolare il loro diritto alla divisione 
degli utili e al dividendo4.

Al quesito la dottrina prevalente diede una risposta che 
qualificava la società come un’istituzione autonoma dai soci, 
portatrice di un proprio interesse, l’«interesse sociale», cui 
il diritto dei soci alla percezione degli utili era condizionato 
alla disponibilità delle risorse dopo che erano state soddi-
sfatte le esigenze della società, funzionali al conseguimento 
del proprio scopo.

Posizione superata nel periodo successivo, per inizia-
tiva di molti studiosi che avevano iniziato a discutere sul 
significato e i contenuti della formula «interesse sociale»5.

Alla fine del secolo scorso si è convenuto che non esista 
un interesse dei soci diverso da quello della società, posto 
che i soci all’interno della società concorrono a sviluppare 
l’interesse comune; se mai si potrà discutere tra interessi 
dei soci di maggioranza e dei soci di minoranza. E, tenendo 
conto delle teorie fondate sull’analisi economica del diritto, 
di stampo americano, è prevalsa la concezione della società 
non come ente a sé stante ma come un «fascio di contratti» 
ovvero come espressione delle volontà contrattuali dei soci 
che si manifesta nei meccanismi di governance che vanno 
modificandosi per consentire di dare rilievo ai particolari 
diritti dei singoli o dei gruppi di soci nei confronti di altri 
rispetto alla gestione operativa, alla definizione di obiettivi 
strategici, alla politica di remunerazione degli investimenti 
da parte della società.

La dottrina viene recepita anche in Italia con la riforma 
del diritto delle società del 2003 e con l’espansione della 

4 Nell’amplissima letteratura v. F. d’Alessandro, Il diritto delle società 
da i «battelli del Reno» alle «navi vichinghe», in «Focus», 1988, parte 
V, coll. 48 ss.

5 Cfr. in particolare, P.G. Jaeger, L’interesse sociale, Milano, 1964, re-
censito criticamente da G. Ferri, in «Rivista di diritto commerciale», 1965.
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tutela dei diritti degli interessi dei singoli soci nella dinamica 
gestionale della società.

Tuttavia il quadro normativo per la definizione dei con-
tenuti dell’interesse sociale che la società deve perseguire 
si è complicato in relazione all’estensione degli interessi 
esterni alla compagine dei soci che trovano affermazione 
e conseguente protezione nell’ordinamento e che vanno di 
fatto ad integrare gli interessi dei soci. Occorre sempre più 
combinare nella gestione dell’impresa l’interesse al profitto 
con la tutela di interessi diffusi della comunità civile in cui 
l’impresa opera con costante sviluppo dell’attenzione dovuta 
alla cura anche di tali interessi esterni. 

Non è ancora una teoria di socializzazione dell’impresa 
ma si tratta certamente di un’integrazione del contenuto 
dell’interesse proprio della società che si pone pertanto come 
entità autonoma rispetto ai propri soci. In tale contesto si va 
anche affermando il ruolo di soggetti esterni alla compagine 
societaria, genericamente indicati come stakeholders, la cui 
definizione ha creato e continua a creare equivoci per la de-
terminazione del perimetro dei soggetti e degli interessi che 
vi sono compresi, per cui ci si è volti verso una visione molto 
ampia della stessa nozione, lasciando agli amministratori ed 
alla loro discrezionale valutazione la definizione dei relativi 
contenuti in funzione della concreta attività della società e 
dell’ambito dei suoi rapporti con l’ambiente sociale e naturale.

Ne è derivata un’ulteriore evoluzione della dottrina, e 
un ritorno della concezione «istituzionale» della società, 
intesa come espressione di un’entità autonoma e comune 
non solo ai soci ma anche di altri portatori di interesse da 
tutelare nella gestione sociale. 

Recentemente si è anche affermato che la teoria contrat-
tualistica della società sia da ritenere abbandonata.

La discussione è ancora in corso tra i sostenitori della 
priorità della tutela degli interessi degli stockholders6 e coloro 
che, facendo appello alla Corporate Social Responsability e alla 

6 H. Hansmann, Corporation and Contract, Working Paper, 2006; 
H. Hansmann e R. Kraakmann, The End of History for Corporate Law, 
Working Paper, 2000.
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tutela degli stakeholders, ritengono che la società ancorché 
di diritto privato debba farsi carico della tutela di interessi 
altri, diversi da quella dei soci, che sono coinvolti nella sua 
attività, come i dipendenti, i fornitori, i clienti, gli utenti, e 
poi ovviamente l’ambiente e i diritti umani7.

In altri termini, la primazia degli shareholders non è 
più un dogma8 ed il loro potere deve essere condiviso con 
i titolari degli interessi «altri» rispetto a quelli dei soci.

Nel libro del 2021 sul Capitalismo degli «stakeholders» 
di Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum, 
viene promosso un modello secondo cui le aziende private 
non sono soltanto entità in cerca di profitto, ma agiscono 
anche a beneficio della società più allargata (non solo degli 
azionisti). Si passa dunque da «shareholders capitalism» a 
«stakeholders capitalism» con l’esigenza di fornire una più 
articolata indicazione degli obiettivi della attività di impresa.

Il dibattito è penetrato anche in Italia, ove si è intrecciato 
con la discussione sulla nozione di «società», sullo scopo della 
società, e sulle categorie di interessi protetti, con la discus-
sione sulla responsabilità sociale dell’impresa e sui contenuti 
e sulle prospettive della economia sociale d’impresa9.

Gli obiettivi della sostenibilità sono ormai tipizzati nella 
scala degli interessi10. Sono certamente obiettivi rimarchevoli, 

7 Cfr. R.E. Freeman e D.L. Reed, Stockholders and Stakeholders: A 
New Perspective on Corporate Governance, in «California Management 
Review», 25, 1983, pp. 88 ss.

8 Shareholder Theory Summary, in «Lawteacher.net», luglio 2021; 
N.C. Smith e D. Rönnegard, Shareholder Primacy, Corporate Social 
Responsibility and the Role of Business Schools, in «Journal of Business 
Ethics», 2014, pp. 1 ss.; G.T. Hayden e M.T. Boodie, Reconstructing the 
Corporation, Cambridge, 2021.

9 Nell’ampia messe di contributi cfr. C. Angelici, Divagazioni sulla 
«responsabilità sociale» d’impresa, in «Rivista delle società», 2018, pp. 3 ss.; 
G. Marasà, Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit, 
in «Orizzonti del diritto commerciale», 2017, n. 2, pp. 8 ss.; S. Richter Jr., 
Società «benefit» e società non «benefit», in «Orizzonti del diritto commer-
ciale», 2017, n. 2, pp. 1 ss.; M. Libertini, Economia sociale di mercato e 
responsabilità sociale dell’impresa, in «Orizzonti del diritto commerciale», 
2013, pp. 1 ss.; G. Conte, L’impresa responsabile, Milano, 2018.

10 E.B. Barbier e J.C. Burgess, Sustainable Development Goals and the 
Systems Approach to Sustainability, in «Economics», 11, 2017, pp. 1 ss.; 
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ma un conto è considerarli come scopi che gli Stati, sulla 
base di accordi di cooperazione internazionale, possono 
realizzare, altro conto è proporli ai privati.

Certo, alcuni sono già oggetto di previsione costitu-
zionale, altri di una legislazione articolata, come ad es., la 
protezione della salute, l’utilizzazione dell’acqua o della 
terra; altri non sono proponibili come obiettivo dei privati, 
ma le big corporations possono concorrere nel perseguirli. 

Eccoli nell’ordine indicato dalla Dichiarazione dell’ONU 
del 2015 (Transforming Our World: The 2030 Agenda for 
Sustainable Development, su «United Nations – Sustainable 
Development Knowledge Platform»)11.

R. Rolli, L’impatto dei fattori ESG sull’impresa. Modelli di «governance» 
e nuove responsabilità, Bologna, 2021.

11 «– Sconfiggere la povertà: porre fine alla povertà in tutte le sue 
forme, ovunque; – sconfiggere la fame: porre fine alla fame, garantire la 
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricol-
tura sostenibile; – buona salute: garantire una vita sana e promuovere il 
benessere di tutti a tutte le età; – istruzione di qualità: garantire a tutti 
un’istruzione inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento 
permanente eque e di qualità; – parità di genere: raggiungere la parità 
di genere attraverso l’emancipazione delle donne e delle ragazze; – acqua 
pulita e servizi igienico-sanitari: garantire a tutti la disponibilità e la ge-
stione sostenibile di acqua e servizi igienico-sanitari; – energia rinnovabile 
e accessibile: assicurare la disponibilità di servizi energetici accessibili, 
affidabili, sostenibili e moderni per tutti; – buona occupazione e crescita 
economica: promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso 
per tutti; – innovazione e infrastrutture: costruire infrastrutture solide, 
promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l’inno-
vazione; – ridurre le diseguaglianze: ridurre le disuguaglianze all’interno 
e tra i paesi; – città e comunità sostenibili: creare città sostenibili e inse-
diamenti umani che siano inclusivi, sicuri e solidi; – utilizzo responsabile 
delle risorse: garantire modelli di consumo e produzione sostenibili; – lotta 
contro il cambiamento climatico: adottare misure urgenti per combattere 
il cambiamento climatico e le sue conseguenze; – utilizzo sostenibile del 
mare: conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile; – utilizzo sostenibile della 
terra: proteggere, ristabilire e promuovere l’utilizzo sostenibile degli 
ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere 
la desertificazione, bloccare e invertire il degrado del suolo e arrestare 
la perdita di biodiversità; – pace e giustizia: promuovere lo sviluppo 
sostenibile; rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare il parte-
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3. Il percorso normativo del concetto di «sostenibilità»

L’Unione europea ha cominciato ad occuparsi del tema 
all’inizio degli anni Duemila con documenti circoscritti a 
specifici aspetti, i diritti dei lavoratori, i diritti dei soci di 
minoranza, i diritti dei consumatori e la protezione dell’am-
biente. Questa politica economica e sociale – che risale alla 
convezione germanica dell’economia sociale di mercato – è 
assai discussa, sia da parte di coloro che la ritengono li-
mitante della libera iniziativa economica, sia da parte di 
coloro che vi intravedono un’immagine di un capitalismo 
«dal volto umano»12. 

Il quadro normativo che attualmente si informa alla re-
sponsabilità sociale dell’impresa e traduce in termini giuridici 
il principio di sostenibilità è principalmente costituito da:

i) la dir. 2014/95/UE (c.d. «Direttiva sull’Informazione 
non finanziaria») che impone obblighi informativi riguardo 
alla gestione dei rischi ambientali e sociali legati all’attività 
dell’impresa. La disciplina relativa è fondata sulla visione 
di un ruolo globale dell’impresa come operatore che deve 
guardare al lungo periodo e pertanto curare anche i fattori 
sociali ed ambientali per raccogliere la fiducia degli investi-
tori. Si tratta dell’applicazione della teoria sociale di mercato 
e della affermazione di interessi che devono aver riguardo 
ed essere compatibili con aspetti sociali e ambientali; 

ii) il d.lgs. n. 254 del 2016 (per la cui attuazione è 
stato anche emanato il Regolamento Consob di cui alla 
Delibera n. 20267/2018) con cui si recepisce la Direttiva 
sull’informazione non finanziaria (2014/95/UE). Il Decreto 
e le disposizioni in esso contenute impongono alle società di 
grandi dimensioni, qualificate come enti di interesse pubblico 
rilevanti, di redigere e pubblicare la cosiddetta «Dichiara-

nariato globale per lo sviluppo sostenibile; – rafforzare le modalità di 
attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile».

12 Cfr. ad es., A. Somma, Il diritto privato liberista. Riflessioni sul tema 
dell’autonomia privata, in «Boletín Mexicano de Derecho Comparado», 
p. 101. Sul ruolo del diritto privato oggi v. A. Zoppini, Il diritto privato 
e i suoi confini, Bologna, 2020.
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zione di carattere non finanziario». Tale Dichiarazione deve 
contenere, per ogni esercizio finanziario, informazioni relative 
ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto 
dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e 
passiva, volte ad assicurare la comprensione dell’attività di 
impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto 
dalla stessa prodotta. Vengono così introdotte specifiche re-
gole per la diffusione di informazioni al pubblico, vincolanti 
per società ed amministratori cui viene chiesto, oltre che 
di gestire correttamente l’attività economica e finanziaria 
per il perseguimento del profitto, anche di farsi carico de-
gli impatti esterni di tale attività di gestione e di fornirne 
adeguata informazione esterna. Sono previste sanzioni per 
mancate o imprecise informazioni al mercato; 

iii) la dir. 2017/828/UE sui diritti degli azionisti, tra-
sposta nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 49 del 2019 
(la Shareholders Rights 2) che nell’ottica di rafforzare il 
perseguimento degli obiettivi non finanziari interviene sulle 
politiche di remunerazione di amministratori e management 
con l’obbligo di dare evidenza del collegamento di tali 
politiche con la «strategia aziendale, gli interessi di lungo 
termine e con la sostenibilità della società».

L’introduzione di una specifica disciplina in merito agli 
aspetti «non finanziari» della gestione delle società integra 
i doveri degli amministratori, e giustifica l’utilizzazione di 
risorse per la tutela degli interessi che sono diversi da quelli 
dei soci.

Si tratta di interessi che, in quanto protetti, accrescono 
il valore delle azioni nel lungo periodo. La previsione nor-
mativa consente di escludere che la loro protezione possa 
essere imputata a errori o manchevolezze nella gestione 
della società, e mette dunque al riparo gli amministratori 
e manager da azioni promosse dai soci, dal momento che 
nel quadro della gestione economica dell’impresa non è 
censurabile l’utilizzazione di fondi destinati a questi scopi.

Con l’attrazione di tali interessi alla cura degli ammini-
stratori, essi sono chiamati ad un’attività di ponderazione la 
cui valutazione, anche da parte dei soci e degli altri soggetti 
titolari di interessi tutelati, dovrebbe considerarsi riferita 
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all’applicazione della business judgement rule. La valutazione 
dovrebbe infatti riguardare solo la diligenza nel valutare 
e ponderare con ragionevolezza gli elementi di rischio ed 
opportunità per la cura dell’impatto sociale ed ambientale 
dell’attività d’impresa. 

In questi ultimi tempi si è sviluppata in sede UE la 
volontà di indirizzare con maggiore incisività le imprese 
alla cura di tali interessi, imponendo regole più specifiche 
con un’attenzione al tema che ha portato ad approvare 
regolamenti per il perseguimento della «sostenibilità» in 
alcuni settori e per servizi ed investimenti finanziari. In tale 
contesto, in armonia con gli obiettivi indicati nell’Agenda 
ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, sono stati definiti 
obiettivi non finanziari, i SDG’s, su cui dovrebbero concen-
trarsi le attività delle società e che rappresentano anche i 
parametri di valutazione delle azioni dalle stesse svolte per 
il perseguimento di tali obiettivi di cui deve darsi notizia 
nel Documento Non Finanziario.

L’obbligo di redigere il bilancio sociale, riservato dalla 
direttiva del 2014 alle società quotate in borsa, alle banche 
e alle assicurazioni, risponde all’esigenza di informare il 
mercato. Non si prevede ancora un obbligo di destinare le 
risorse a questi scopi, ma è evidente che se si deve compitare 
un «bilancio» occorre documentare le iniziative assunte da 
amministratori e manager per realizzare quegli scopi.

Con riferimento alla finanza sostenibile, la divergenza 
normativa e applicativa tra i vari Paesi membri dell’UE, ha 
portato all’approvazione del Regolamento UE 2020/852 
sulla Tassonomia, ratificato il 18 giugno del 2020, che trova 
diretta applicazione negli Stati membri, con l’istituzione di 
un sistema unificato di classificazione delle attività sostenibili 
in cui vengono fissati i criteri per determinare se un’attività 
economica possa considerarsi ecosostenibile.

L’Assonime, nel mese di marzo 2021, ha elaborato un 
documento in cui è anche contenuta un’esposizione sintetica 
della legislazione vigente nei Paesi UE con un approfondi-
mento dei rispettivi contenuti. Nel documento Assonime 
ci si sofferma in particolare sulla responsabilità degli am-
ministratori in merito al perseguimento degli obiettivi non 
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finanziari e sulle più adeguate regole di governance. Al 
riguardo vengono indicate due ipotesi alternative: 

a) inserimento degli obiettivi, ovvero anche del solo 
principio dello sviluppo sostenibile, nello scopo sociale in-
dicato nello statuto della società. In tal caso si verrebbe ad 
ampliare direttamente lo stesso interesse o scopo sociale e 
rappresenterebbe una modifica strutturale del modello che 
vincola sia gli amministratori ma anche i soci, per quanto 
di rispettiva competenza; 

b) prevedere la cura degli aspetti non finanziari tra i 
compiti degli amministratori. In tal caso si verrebbe ad 
aggiungere un elemento che incide sulla valutazione della 
diligenza degli stessi nello svolgimento del loro compito, ma 
non inciderebbe sullo scopo sociale che resterebbe quello 
tipico del perseguimento del profitto da distribuire tra i soci. 

L’Assonime propende per la soluzione b) che è stata 
recepita nel nuovo codice di Corporate Governance, in 
coerenza con la politica di lasciare alla volontaria adesione a 
raccomandazioni (cosiddetta soft law) piuttosto che a norme 
rigide e vincolanti, la disciplina delle regole di governance 
delle società per consentire la migliore flessibilità nella 
definizione dell’organizzazione di ciascuna società e nella 
cura degli interessi, anche tenendo conto della genericità 
dell’espressione «successo sostenibile» e del contenuto degli 
stessi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG’s).

Per alcuni di tali obiettivi SDGs pare difficile ricondurre 
il loro conseguimento direttamente a compiti e responsabilità 
delle singole società e pertanto dei singoli amministratori in 
quanto, in qualche caso, possono rappresentare meri auspici 
per un mondo migliore, come ad esempio la volontà di porre 
fine ad ogni forma di povertà nel mondo o di porre fine alla 
fame nel mondo, ed in altri casi si tratta di un orientamento 
ad azioni concrete piuttosto che di indicazione di obblighi 
concreti. Altri ancora richiedono il necessario concorso di 
iniziative pubbliche che sono al di fuori delle capacità di 
gestione o di intervento delle singole società.

Si tratta quindi di esaminare caso per caso come e con 
quale intensità l’azione della società deve porsi nella cura dei 
singoli aspetti di impatto ambientale e sociale e nel conse-
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guimento dei relativi obiettivi per valutare se possa configu-
rarsi una responsabilità degli amministratori per la carenza o 
l’insufficienza di adeguate iniziative nella gestione aziendale.

Il 21 aprile 2021 la Commissione europea ha presentato 
una proposta di direttiva relativa alla pubblicazione delle 
informazioni sulla sostenibilità delle imprese che modifica 
la dir. 2013/34/UE, la dir. 2004/109/UE, la dir. 2006/43/
UE e il Reg. (UE) n. 537/2014. Il testo della proposta è 
stato in consultazione fino al 22 giugno 2021, ed è stato 
successivamente trasmesso al Parlamento europeo e al Con-
siglio dell’UE per l’adozione con procedura ordinaria. La 
proposta di direttiva modifica le disposizioni della vigente 
sulle informazioni non finanziarie e prevede, inter alia, 
l’estensione del campo di applicazione della redazione del 
Documento Non Finanziario alle medie imprese.

4. Tre casi paradigmatici di responsabilità sociale delle im-
prese per violazione di diritti fondamentali: «Vedanta», 
«Okpabi», «Milieudefensie»

In un breve lasso di tempo Corti diverse, negli Stati 
Uniti d’America, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, hanno 
assunto decisioni rilevanti in materia di responsabilità so-
ciale delle imprese, applicando regole di diritto interno ma 
tenendo conto di risoluzioni e documentazione di organiz-
zazioni internazionali, in primis le Nazioni unite e l’OCSE. 
Si potrebbe disquisire se gli interessi lesi siano, oltre alla 
salute e alla proprietà, quelli assegnati tradizionalmente ai 
soggetti – anche collettivi – che vivono in una determinata 
area o se, oltre a questi interessi, i provvedimenti si preoc-
cupino di tutelare un interesse più esteso volto a difendere 
l’ambiente e le generazioni future. In ogni caso, è rilevante 
sottolineare come, seguendo diversi percorsi argomentativi, 
i giudici abbiano voluto proteggere popolazioni un tempo 
oggetto di sfruttamento coloniale ed oggi di sfruttamento 
da parte delle big corporations ricorrendo alla responsabilità 
sociale dell’impresa, e alla responsabilità della capogruppo 
per atti dannosi della controllata. 
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Il ricorso agli strumenti di diritto privato esonera i giudici 
dall’appellarsi a discipline pubblicistiche con prescrizioni 
dettagliate, le clausole generali operanti (specie) nell’ambito 
della responsabilità civile essendo sufficienti a predisporre il 
terreno sul quale fondare i provvedimenti di tipo inibitorio 
o risarcitorio. 

I fatti del caso Vedanta si svolgono in Zambia (l’ex 
Rodesia), Paese appartenente al Commonwealth britanni-
co, e riguardano gli abitanti di alcuni villaggi che, a causa 
dell’attività di due società del gruppo Vedanta, assumevano 
di aver subito danni alla persona, ai loro beni, e perdite di 
profitti, insieme con il mancato godimento dell’ambiente, 
per effetto della discarica dei residui della miniera di rame 
gestita da una società costituita ad hoc in loco dal gruppo 
convenuto in giudizio. I liquami erano stati riversati sul suolo 
e nelle falde acquifere per più di un decennio. 

La questione attiene primieramente la giurisdizione: per 
difendere i loro diritti gli abitanti dei villaggi si debbono 
rivolgere alle Corti dello Zambia o alle Corti inglesi? Il 
danno deriva dall’attività delle controllate, che è svolta in 
loco, e hanno sede nel Paese o può coinvolgere anche la 
controllante? 

Le controllate fanno capo alla holding che è quotata in 
India ma ha sede legale a Londra. Gli attori insistono sulla 
giurisdizione del giudice inglese in quanto le Corti dello 
Zambia non sono affidabili, e quello zambiano è un forum 
non conveniens.

La questione passa attraverso tre gradi di giudizio. 
La High Court accoglie l’azione degli zambiani, esclu-

dendo che essi abbiano abusato del diritto dell’Unione 
europea: poiché le società locali non hanno adeguate risor-
se per risarcire il danno, ed è legittimo sospettare che la 
holding avesse progettato l’inquinamento idrico, il giudice 
ritiene che sia possibile, in astratto, fondare un’azione sulla 
responsabilità extracontrattuale della holding sussistendo un 
duty of care – contrassegnato da prevedibilità, prossimità e 
ragionevolezza – diretto a tutelare gli interessi degli attori. 
La responsabilità della holding – parent liability – deriva 
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dal controllo e dalla direzione della holding sulle società 
operanti in loco. Ed in effetti, sostiene il giudice, gli affari 
che svolgono la capogruppo e le controllate sono gli stessi, 
la capogruppo avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere 
le modalità di esercizio dell’attività svolta dalle società con-
trollate, con gravi danni per gli abitanti; la holding aveva 
una esperienza e una competenza superiore a quella delle 
società controllate, avrebbe dovuto rendersi conto della 
necessità di maggior competenza e una maggiore esperienza 
da parte delle società controllate.

A parte le argomentazioni relative alla applicazione 
del principio del forum non conveniens collegate all’art. 4 
della Convenzione di Bruxelles, il giudice si preoccupa di 
capire se le società operanti in loco siano capienti, se non 
possano correre il rischio del fallimento, se le popolazioni 
danneggiate, vivendo in stato di estrema povertà, siano in 
grado di ricorrere ad altri giudici e possano essere soste-
nute nel difendere i loro diritti con il gratuito patrocinio. 
Tutte queste ragioni militano a favore del radicamento della 
controversia nel Regno Unito.

La Corte d’Appello ricalca la decisione della High Court. 
Vedanta insiste sulle proprie tesi.

La questione giunge dinanzi alla Corte Suprema, la 
quale, con un’ampia e colta motivazione, conferma i pre-
cedenti giudizi. 

È interessante, esaminare, più che non la dibattuta 
questione dell’abuso dell’applicazione della Convenzione di 
Bruxelles per radicare la questione nel Regno Unito, seguire 
il ragionamento della Corte in ordine alla responsabilità 
della capogruppo per fatti illeciti compiuti dalla società 
controllata13.

Il precedente richiamato – Chandler v Cape plc [2012] 
EWCA Civ 525 – aveva accolto la domanda di risarcimen-
to danni dell’attore, il quale era stato leso da una società 
controllata dalla convenuta. I giudici della Corte d’Appello 
avevano ritenuto che, in linea generale, per il fatto che le due 
società sono persone giuridiche diverse, la controllante non 

13 Vedanta Resources plc v Lungowe, 20, 10 aprile 2019.
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ha il dovere di verificare i comportamenti della controllata; 
tuttavia, quando sia messa in condizione di controllare il 
comportamento dei managers, di esprimere opinioni e pareri 
sugli atti compiuti, di essere informata sull’uso dei beni in 
proprietà, è ragionevole attribuire alla controllante l’onere 
di adoperare la diligenza dovuta per prevenire il danno. 

Ebbene, nel caso esaminato la Corte ritiene che Vedanta 
esercitava un controllo sull’attività della controllata, tale da 
renderla consapevole delle infiltrazioni che avevano cagionato 
gravi danni alle popolazioni attrici. 

Esaminate accuratamente le difese di Vedanta, la Corte 
ritiene che la società estrattrice abbia violato la disciplina 
locale relativa alla difesa dell’ambiente. A seguito di una 
dettagliata analisi dei precedenti il giudice relatore smen-
tisce tutti gli argomenti utilizzati da Vedanta, e ritiene che 
l’appello possa essere discusso.

Ai nostri fini conviene considerare un aspetto di diritto 
sostanziale ed un aspetto di natura formale. 

Il primo riguarda la giustizia sociale: siamo in presenza 
di popolazioni povere, il cui reddito proviene da allevamen-
to e agricoltura, da una attività economica che fornisce un 
semplice sostegno di sopravvivenza, e che si colloca nel ciclo 
biologico e si adegua all’ambiente in modo perfetto. Sono le 
esternalizzazioni dell’attività mineraria ad alterare l’ambiente 
e a rendere problematico lo svolgimento di attività agricole.

 Si deve notare che l’azione in giudizio è volta ad ottenere 
il risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione 
del suolo provocato dall’attività mineraria. Non è richiesta 
la interruzione o la sospensione dell’attività.

Non si discute della natura giuridica dell’interesse leso, 
né, come avverrebbe da noi, se si sia in presenza di «beni 
comuni», di interessi adespoti, di interessi collettivi o dif-
fusi, essendo tuttavia chiaro che lo sfruttamento minerario 
del suolo è posteriore alla pregressa sua destinazione alla 
coltivazione e all’allevamento.

Dal punto di vista formale è interessante sottolineare sia 
la configurazione dei fatti come lesivi di interessi protetti 
nell’ambito della responsabilità civile sia, e, soprattutto, 
mettere in evidenza l’imputazione della responsabilità anche 
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alla società controllante, sulla base dell’esercizio di potere 
di direzione e controllo.

Di qui alcune inferenze: che la tutela dell’ambiente e della 
consistenza orografica di un luogo possano essere tra loro 
coordinate, tenendo conto degli usi pregressi e del futuro 
generazionale; che il diritto privato possa colmare le lacune 
del sistema pubblicistico, quanto meno sotto il profilo della 
reintegrazione del danno patrimoniale; che i rischi possano 
essere allocati tra le società del gruppo, superando i proble-
mi di soggettività e di responsabilità patrimoniale, facendo 
ricorso alla parental liability.

Un caso abbastanza simile è stato deciso recentemente 
sempre dalla Corte Suprema inglese. Si trattava, questa 
volta, di un folto numero di abitanti della zona in cui si è 
formato il delta del Niger. Gli abitanti lamentavano gravissimi 
danni – alla vita, alla salute, all’ambiente – derivante dall’in-
quinamento delle acque cagionato dalle perdite di petrolio 
convogliato in condutture ad opera delle società estrattrici 
e delle loro affiliate. La controllante – Royal Dutch Shell 
plc – è registrata nel Regno Unito. L’attività estrattiva e il 
suo trasporto è effettuata da una controllata avente sede in 
Nigeria. Anche in questo caso l’azione nei confronti della 
controllante è stata fondata sull’illecito extracontrattuale e 
sulla attività di direzione e controllo delle controllate.

La motivazione della sentenza muove dalle premesse del 
caso Vedanta, e cioè dalla sussistenza di un duty of care in 
capo alla controllante. La premessa non è del tutto sicura, 
ovviamente, perché la sussistenza della responsabilità della 
controllante per fatti imputati alla controllata è ancora 
controversa nel Regno Unito. E tuttavia la Corte Suprema 
osserva che, nella specie, si era accertato che la controllante 
aveva una esperienza superiore a quella della controllata, così 
come una maggiore competenza e maggior risorse per poter 
verificare i danni arrecati alla vita, alla salute e all’ambiente 
dalla attività estrattiva e dal trasporto del petrolio.

Al fine di dimostrare il coinvolgimento della controllan-
te – in altri termini, la proximity della società con sede nel 
Regno Unito ai danneggiati residenti in Nigeria – il relatore 
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esamina accuratamente le difese dei danneggiati, riguardanti 
la struttura interna della controllante e gli atti dei diversi 
organi concernenti l’attività estrattiva. Cioè le deliberazioni 
che si possono ascrivere alla rete di controlli organizzata 
dalla società Shell. Esamina dunque l’attività dell’organo 
di corporate governance, i rapporti di sostenibilità, con 
particolare evidenza per le analisi degli effetti dell’attività 
sull’ambiente, e pure le comunicazioni tra controllante e 
controllata.

I dati di fatto accertati dal giudice d’appello ed esa-
minati dalla Corte Suprema tuttavia avevano messo in 
evidenza che la controllante è una holding con un esiguo 
numero di dipendenti, che non svolge attività operative e 
non ha una particolare competenza in materia di estrazioni 
petrolifere, sì che tutte le decisioni relative alle modalità di 
esecuzione delle estrazioni e delle condutture spettavano 
alla controllata.

Per dare dunque una corretta risposta alla domanda 
se la controllante debba essere ritenuta responsabile per 
i danni cagionati dalla controllata il relatore esamina – in 
fatto – cinque aspetti: (i) la vigenza di regole imperative 
che impongano alla società estrattiva particolari compor-
tamenti; (ii) l’imposizione di obblighi di assunzione di 
procedimenti; (iii) l’imposizione di un sistema di controlli; 
(iv) l’imposizione di un regime di spese; (v) la sussistenza 
di un sistema di direzione e di vigilanza sulla controllata. 
A questi interrogativi il relatore risponde nel senso che il 
requisito della proximity, pur agevolato dalle prove, non 
porta ad una convincente e persuasiva soluzione in senso 
affermativo, essendo per lo più i controlli effettuati sulla 
base di procedure standard, che uniformano le attività di 
tutte le società controllate del gruppo.

Così è per il requisito della correttezza e della giustizia 
sostanziale, che non sembra apprezzabile al giudice relatore.

Le opinioni espresse dagli altri due giudici sono varie e 
tutte approfonditamente argomentate. E l’opinione dissen-
ziente di uno dei giudici del collegio insiste sulla sussistenza 
della prossimità e quindi della applicabilità del precedente 
(Vedanta) anche alla Shell.
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Il terzo giudice giunge alla conclusione che il requisito 
della prossimità non è sufficientemente provato, e dunque 
assolve Shell.

Anche questo caso mostra come sia complessa la valu-
tazione della responsabilità sociale dell’impresa, e che, pur 
in astratto concepibile, la responsabilità della controllante 
non può essere presunta, ma debba essere accertata in fatto, 
sulla base del duty of care.

Anche il terzo caso presenta affinità con i precedenti; 
esso è stato deciso nei confronti della capogruppo Shell 
dalla Corte distrettuale dell’Aja il 26 maggio 2021; la deci-
sione fa applicazione del codice civile olandese. Il testo è 
stato pubblicato dalla Corte anche in versione inglese14. Si 
tratta di uno dei primi casi di violazione degli standard di 
emissioni di CO2: Shell non è stata ritenuta colpevole per 
il passato, ma tenuta ad applicare immediatamente tutte 
le misure necessarie per ridurre le emissioni provocate in 
futuro dalla attività del gruppo. 

Anche in questo caso le regole invocate sono di diritto 
privato e riguardano in generale i requisiti dell’atto illecito.

Innanzitutto le questioni di legittimazione processuale. 
L’attrice era una associazione per la tutela ambientale, ed 
agiva in rappresentanza di altre due associazioni e quattro 
fondazioni impegnate nello stesso settore. La convenuta 
era la holding del gruppo Shell, come si è visto sopra 
registrata nel Regno Unito ma con la sede principale 
nei Paesi Bassi. Come emerge dalla motivazione, spetta 
alla capogruppo definire le politiche delle controllate, le 
quali, essendo società operative, si occupano in tutto il 
mondo di estrarre petrolio, di trattarlo e di distribuirlo, 
tramite un sistema di società di servizi coordinato dalla 
capogruppo. La Corte si sofferma sugli effetti collaterali 
dell’attività imprenditoriale, segnalando gli aspetti nocivi 
del CO2, i cambiamenti climatici e la situazione globale 
in progressivo deterioramento come rappresentato dagli 
studi delle Nazioni unite in materia. A questi effetti sono 

14 ECLI:RBDHA:2021:5339.
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associati i danni alla salute, al livello di vivibilità, ai rischi 
in cui incorre tutta la popolazione mondiale. Per pagine 
e pagine la motivazione descrive la situazione nel globo, 
in Europea e nei Paesi Bassi, enumera tutti i maggiori 
provvedimenti e le risultanze adottati dalle Nazioni unite, 
e risolve i problemi giuridici preliminari.

In primis, la legittimazione ad agire di associazioni e 
fondazioni. Si tratta della applicazione dell’art. III, 305a del 
codice civile che ammette lo standing delle associazioni e 
delle fondazioni nella promozione di class actions. Occorren-
do verificare se gli interessi difesi da questi enti potessero 
rientrare nel dettato della disposizione, la Corte si chiede se 
gli interessi delle generazioni future possano essere tali da 
fondare un obbligo imputabile alla società convenuta quale 
utile salvaguardia degli interessi degli stakeholder.

Atteso il dettato della norma, esclude che tali interessi 
possano trovare protezione perché le popolazioni sparse nel 
mondo possono essere danneggiate in momenti diversi dal 
cambiamento climatico e in diverse maniere. Tuttavia, con 
riguardo ai residenti olandesi, la Corte ritiene che alcune 
delle associazioni possano considerarsi legittimate, tenendo 
conto dei loro scopi statutari. La Corte si chiede poi se il 
danno risentito debba essere quello che si aggrega alla si-
tuazione della CO2 in tutto il mondo oppure riguardi solo 
la popolazione residente nei Paesi Bassi, e propende per 
questa alternativa. 

Assai interessanti sono gli argomenti riguardanti la confi-
gurazione dell’illecito, posto che la holding aveva contestato 
la propria responsabilità, assumendo che la definizione della 
corporate policy doveva considerarsi solo un atto preparato-
rio che esorbitava dai confini dell’atto illecito, in quanto le 
definizioni di politica aziendale non sono di per sé causa di 
danno immediato. La Corte ritiene che proprio la definizio-
ne della politica aziendale debba essere considerata tale da 
configurare un atto illecito indipendente di per sé. In altri 
termini, la definizione della politica aziendale configura un 
atto illecito se contrasta con uno standard (non scritto) sul 
quale commisurare la diligenza necessaria per amministrare 
una società.
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L’esame delle risultanze fattuali concernenti l’emissio-
ne di CO2 nella Regione dei residenti appartenenti alla 
associazione attrice ha dimostrato, secondo la valutazione 
della Corte, che l’attività del gruppo Shell è stata poten-
zialmente nociva.

Ma quali interessi sono stati lesi?
L’attrice ha individuato la lesione dei diritti umani e 

fondamentali come il rispetto della vita, della privacy e della 
famiglia: sono gli artt. 2 e 8 della Convenzione europea e 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, nonché gli 
artt. 6 e 17 della Convenzione internazionale dei diritti civili 
e politici approvata dalle Nazioni unite nel 1966 ed entrata 
in vigore nel 1976.

Corroborando la serie di documenti e di provvedimenti 
utili ai fini della configurazione dell’atto illecito la Corte 
richiama le determinazioni del Comitato ONU sui diritti 
umani sul deterioramento del clima e dell’ambiente, i Principi 
guida dell’ONU in cui si distingue la responsabilità degli 
Stati dalla responsabilità delle imprese, sì che la distinzione 
non implica una assoluzione delle imprese, ma anzi la loro 
«responsabilità individuale» anche nel monitorare le misure 
adottate dagli Stati. Questo obbligo emerge anche dalla 
Guida per le società multinazionali dell’OCSE (Principio n. 
23) che richiama le imprese alla necessaria tutela dei diritti 
fondamentali, «per tutelare l’ambiente e la salute nei luoghi 
dove esse operano contribuendo al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile». Di qui l’obbligo delle 
imprese di rispettare i diritti fondamentali e di assumere 
tutte le misure necessarie per raggiungere questo risultato, 
che non implica un atteggiamento passivo, ma se mai una 
attiva collaborazione. Obbligo che riguarda tutte le imprese 
di qualsiasi dimensione, salvo ovviamente il principio di 
proporzionalità.

Questo obbligo deve essere osservato da tutte le im-
prese della catena di produzione e distribuzione, secondo 
i criteri elaborati dal Rapporto predisposto dall’Università 
di Oxford nel 2020.

Sulla base dei dati di fatto raccolti nel corso della proce-
dura riguardanti le emissioni di CO2 dall’intero gruppo Shell 
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la Corte ritiene che la capogruppo abbia una obbligazione 
di risultato (§ 4.4.23) di prevenire e ridurre i rischi connessi 
con la sua attività, e ciò con riguardo a tutto il gruppo sul 
quale la holding esercita il suo potere di indirizzo e di con-
trollo. Di qui una serie di misure di carattere tecnico che la 
Corte indica alla capogruppo per realizzare quel risultato.

Ma la Corte non si arresta qui. Prende anche in consi-
derazione un argomento acuto sollevato dalla difesa della 
convenuta, e cioè l’inutilità delle misure adottate in quanto 
nel mercato del petrolio gli spazi liberati da Shell nell’ottem-
perare all’obbligo di risultato saranno occupati delle società 
concorrenti. La Corte non cade nella trappola: ribadisce 
l’utilità delle misure, e l’irrilevanza dei comportamenti delle 
imprese concorrenti nell’esonerare Shell dal suo obbligo. 
In fin dei conti, la collaborazione individuale concorre a 
raggiungere il benessere collettivo.

È proprio dalla cooperazione di enti pubblici – gli Stati in 
primis – ed enti privati che si possono realizzare gli obiettivi 
prefissati dai ricercatori per arrestare il degrado del pianeta.

Per raggiungere questo risultato gli obblighi imposti alle 
imprese debbono essere adeguati e proporzionali. Di qui la 
necessità per Shell di adeguare le proprie politiche azien-
dali, e l’ordine di ridurre proporzionalmente le emissioni 
immediatamente esecutivo.

La Corte ha tuttavia escluso il risarcimento del danno 
non ritenendo illegali le emissioni fino a quel momento 
effettuate dal gruppo.
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Il principio di solidarietà è un’opera aperta, è la nota 
di una sinfonia che può essere variamente ripercorsa e la 
sinfonia può prendere toni tenui o più forti. È una costante 
nelle fonti del diritto, costituzionale, civile e commerciale. 
Spetta al giurista con la sua cultura e il suo impegno civile, 
con la sua competenza e la sua costanza, esprimerne tutte 
le potenzialità. È un concetto giuridico imperativo. E come 
tale, è un precetto non confinato nel mondo ideale né af-
fidato alla speranza o alla buona volontà, ma fa parte del 
«canone occidentale». Nessuno di noi, e tanto meno chi è 
giurista, può sottrarsi ad esso.

Questo libro non ha conclusioni. Il percorso della soli-
darietà è lungo e tortuoso, e senza fine.

La pandemia e la guerra tra Russia e Ucraina alle porte 
dell’Unione hanno sollevato questioni delicate e gravi pro-
blemi anche sul piano della solidarietà.

Anche se, in modo riduttivo, la solidarietà è nella più 
parte dei casi assunta come principio riassuntivo dello Stato 
sociale, considerati i risultati deludenti a cui ha condotto l’uso 
dell’euro, il fallimento del modello economico neoliberista, 
la immoralità della prevalenza degli interessi economici sui 
valori della persona, siamo indotti a credere che occorra 
rimeditare il testo dei Trattati per poter raggiungere nel 
prossimo futuro un livello di vita sociale in cui siano ridotte 
le differenze tra i ceti e le persone, e sia accettato il principio 
di inclusione; un futuro in cui le speranze e gli affidamenti 
accesi dalle parole imperative del diritto siano incise sulla 
pietra anziché scritte sull’acqua.

CONGEDO
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