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D I R I T T I  D I  L I B E R T À  E  M E R C A T O  N E L L A  
C O S T I T U Z I O N E  E U R O P E A .  

Durante i primi anni novanti, nell’occasione di un dibattito svoltosi sulle pagine di una nota 
rivista di Mercato e Diritto Europeo, ci si chiedeva se nell’ambito europeo era possibile 
prendere sul serio l’idea di una serie di diritti europei, essendo la struttura comunitaria da 
sempre costruita attorno al modello dell’uomo economico. E’ indubbio che siano numerosi i 
sintomi di una costituzionalizzazione dei trattati europei, quali ad esempi una progressiva 
dilatazione del “catalogo” dei diritti garantiti, e un rafforzamento delle tutele previste; come 
anche è indizio di un orientamento in detto senso una giurisprudenza coraggiosa della Corte 
di giustizia, sulla base della CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni. Siamo quindi giunti, 
finalmente, a un’Europa dove l’iniziale nucleo di libertà economiche è finalmente iscritto in 
una prospettiva più ampia? In realtà siamo ancora ben lontani da una rivoluzione copernicana 
di questo tipo, non è ancora stato segnato il passaggio dall’uomo economico all’uomo europeo 
a trecentosessanta gradi. 

Verrebbe quindi da porsi un secondo quesito: se e in che misura si è dato, quindi, risposta alle 
insistenti domande e agli impegni politici di costituzionalizzazione dei trattati, e formazione di 
cataloghi di diritti fondamentali. I diritti, in senso individuale/soggettivo, sono ancora poco 
percepiti in Europa, se non in una prospettiva processuale, o all’interno di una politica più 
ampia di armonizzazione e organizzazione; il che è comunque coerente con un sistema di 
vincoli e obblighi agli stati membri. 

In senso negativo, ossia diritti e libertà del cittadino intese come dovere di astensione da 
intrusioni nel godimento, vi è scarsa possibilità di riflessione in Europa. In senso positivo, 
invece, vi è sicuramente più ampia possibilità di discussione: proprio perché ci troviamo sul 
crinale di un rapporto fra istituzioni europee e stati membri, nell’ottica di obblighi e vincoli 
agli stati, obblighi volti all’abbattimento di vincoli e barriere, e quindi il raggiungimento di un 
mercato concorrenziale e aperto, e la non discriminazione. Una non discriminazione e 
uguaglianza delle chances che non opera unicamente su livello verticale, ma anche orizzontale, 
nei confronti delle imprese. Abbiamo quindi un livello di protezione, in detto senso, assai 
elevato, come sottolineato anche dalla Corte, in quanto i diritti derivati da questi principi non 
sono il risultato di ponderazioni, ma diritti realmente vigenti e con valore prescrittivo. 

Le difficoltà riscontrate nell’affermazione di un catalogo di diritti soggettivi europei sembra 
avere radici nella resistenza degli stati al federalismo europeo. Inoltre, se nel 
costituzionalismo nazionale moderno i diritti sono il fine di ogni società politica, nell’ambito 
comunitario, questi si sono semplicemente ritagliati uno spazio, nel rapporto fra Unione e 
Stati, ma il perno della questione, il fine sembra rimanere lo spostamento di competenze da 
questi all’Unione. Volendo analizzare la questione in ottica smendiana, i diritti, in Europa, 
sembrerebbero aderire a una dimensione fondativa, anziché ad una emancipativa; i diritti 
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sono visti come elementi di un assetto sociale complessivo volto alla realizzazione di alcuni 
scopi e valori. 

La giurisprudenza costituzionale europea, in contrapposizione, ha sempre sottolineato la 
priorità del profilo individuale su quello di diritti quali elementi di un sistema di valori. Per 
quanto riguarda l’opinione e la posizione della Corte di Giustizia in materia, invece, questa ha 
in un primo momento escluso la sua competenza di sede generale di tutela giurisdizionale dei 
diritti nei paesi della comunità; in un secondo momento, però, ha espresso un orientamento 
differente, ritenendo di essere competente in materia, ma solo quando si ricade nell’ambito 
del diritto comunitario. Un altro segnale di questa tendenza è evidenziato dalla questione del 
rapporto fra CEDU ed Unione Europea, la tendenza dell’unione ad assoggettare la coscienza 
europea dei diritti fondamentali a un’accezione funzionalistica. L’Unione nella dialettica con il 
sistema CEDU ha sempre evidenziato il suo orientamento per una protezione dei diritti 
racchiusa nella cornice degli scopi dell’UE. Sorprende e confonde il riferimento al principio di 
proporzionalità in materia, in quanto il catalogo dei diritti europei è certamente definibile 
come non definito, a differenza degli scopi dell’istituzione; una comparazione che non può che 
vedere sacrificata la tutela dei diritti fondamentali. 

La vicenda dei diritti fondamentali in Europa è intimamente connessa all’affermazione della 
validità universale dei diritti, e la ricomposizione di uno status unitario. Questi obiettivi in 
Europa sono raggiunti solamente allo stato embrionale, e non si potrà aspirare a 
un’evoluzione sino a quando si opererà questo gioco di selezioni e ponderazioni; i diritti 
dovrebbero discendere dallo status di cittadino europeo, il che non vorrebbe neanche dire 
sottrarle a giudizi di compatibilità con gli interessi dell’unione. Per quanto concerne il fronte 
dell’universalità, questa negli ordinamenti europei è stata possibile in quanto era associata 
all’unicità del demos. Ma questa è possibile in un ordinamento composto da molteplici demoi? 
Il cittadino europeo è sempre meno ascrivibile a uno status indifferenziato, ma sempre più 
riferibile a minoranze; questo porta anche a riflettere sul sistema democratico europeo, che 
forse sarebbe maggiormente aderente a una serie di meccanismi di consenso e veto 
territoriale più che un semplice sistema maggioritario. 

E’ possibile ridurre la molteplicità delle compagini sociali alla centralità dell’uomo 
economico? Alternativa molto più convincente è far leva sul principio di non discriminazione 
e diffusione delle chances. Il principio di eguaglianza non è più quello declamato durante la 
rivoluzione francese, ma ora è composto dal riconoscimento delle diverse identità, e da un 
sentimento di solidarietà e coesione sociale. Proprio a tal proposito la dislocazione delle tutele 
a un livello più neutrale, quale è quello europeo, potrebbe permettere il distacco da 
condizionamenti di tipo storico e culturale, e permettere la protezione di minoranze e 
diversità che a livello statale possono risultare sacrificate, quali le minoranze non strutturate, 
che non hanno trovato posto nell’equilibrio, oramai cristallizzato, che lo stato ha raggiunto in 
ragione di alcuni compromessi e delicati equilibri. 

Sebbene  spesso l’Europa si è orientata nel preferire il profilo economico, a volte si è verificata 
anche la tendenza inversa, come applicare i principi di non discriminazione e uguaglianza 
delle chances dal mercato all’ambito dell’identità nazionale o quello del rapporto uomo-donna. 
Quali sono i limiti di un pluralismo costruito sul profilo economico? 
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Il mercato non è più ascrivibile alla sede dell’incontro degli interessi individuali, questo era 
vero nello stato liberale, ma non nei moderni ordinamenti costituzionali, dove il profitto deve 
convivere con la giustizia sociale. Il mercato è anche il luogo della libera associazione, della 
scoperta di forme di cooperazione, della nascita di corrispondenti diritti, istituzioni, e 
strumenti regolatori. Nella ricostruzione di Hayek, ogni soggetto è portatore di un frammento 
di conoscenza, ed è nel mercato che questa conoscenza frammentata si ricompone, ed è 
integrata con successo in un solo ordine. La libertà di mercato ha quindi una portata che 
trascende la sfera economica. 

I principi di non discriminazione e uguaglianza delle chances hanno quindi progressivamente 
esteso la loro sfera d’azione, abbracciando anche obiettivi che non sono economici, quali 
l’intreccio fra decentramento, pluralità e concorrenza. 

L’opinione di Ridola è smendiana. Per Ridola un’integrazione fondata sulla libertà di mercato 
può permettere l’accessione a un’integrazione a livello embrionale, ma senza un solido 
catalogo di diritti fondamentali è impossibile attingere a livelli più profondi. Solo così sarà 
possibile volgere verso una comunità votata ai cittadini comunitari non come agenti 
economici, ma nella ricchezza delle loro chances di vita. 

 


