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I

COSTITUZIONE ECONOMICA

Sommario: 1. Una categoria controversa. – 2. «Fine del laissez faire», Costituzione eco-
nomica e ordine pubblico economico. – 3. Intorno ad alcune idee sul tema. – 4. Sulla
locuzione «Costituzione economica europea». Ulteriori e attuali questioni e conclu-
sioni.

1. Una categoria controversa.

È indispensabile, in primis, un discorso di inquadramento teorico e
dommatico della locuzione «Costituzione economica».

In alcuni recenti contributi1 sull’argomento si tenta di delimitare
rigorosamente l’origine del significato di essa al costituzionalismo wei-
mariano, alla espressa costituzionalizzazione, nella parte V del testo
della Costituzione tedesca di Weimar del 1919, dei rapporti economi-
co-sociali.

Queste adeguate ricostruzioni mirano, però, a fornire una chiave di
lettura soprattutto e prevalentemente «giuspositivistica» della catego-
ria in esame, la quale però può essere, anche, arricchita richiamando
importanti orientamenti di pensiero e filoni culturali che in Europa,
tra il settecento e l’ottocento, hanno, ad esempio, parlato di «Costitu-

1 V., tra i molti contributi, il recente scritto di Cassetti, «Costituzione economi-
ca», in Dizionario di Diritto Pubblico, diretto da Cassese, II, Milano, 2006, 1638 ss.,
1639.



zione economica naturale»2. Inoltre, non bisogna dimenticare che già
all’inizio del ventesimo secolo vi furono intelligenti tentativi di inter-
pretazione economica dei testi costituzionali, in modo specifico ci si
riferisce ad un’opera del Beard sulla Costituzione degli Stati Uniti
d’America3.

Quindi, la complessità e la varietà dei significati giuridici riferibili
alla nozione in considerazione, come ben chiarito da una molto auto-
revole dottrina4, comprendono contenuti del tutto eterogenei.

Al riguardo, infatti, si parla di «Costituzione economica» come
«formula riassuntiva delle norme della Costituzione in senso formale

2 Ci si riferisce, ad esempio, allo scritto del pensatore fisiocrate Baudeau che
nell’opera Prima introduzione alla filosofia economica, o analisi degli Stati inciviliti, tr.
it., I, I, Torino, 1850, parlava di «legislation économique», come «normativa unica,
eterna, invariabile, universale, essenziale, derivante dal diritto naturale», sostenendo
«la tesi secondo cui ogni assetto economico sarebbe retto da una Costituzione eco-
nomica non comprimibile da eventuali interventi della legislazione statale in campo
economico» (Bianco, Costituzione ed economia, Torino, 1999, 198).

Si deve aggiungere che «questa concezione, a ben vedere, intendeva, però, la Co-
stituzione economica più che come una parte della Costituzione scritta, quale una
Costituzione materiale, di stampo “liberistico”, mirante a salvaguardare la sfera eco-
nomica da ogni tentativo di compressione da parte del diritto. Il Baudeau... riteneva
inutile e pericoloso introdurre nella cultura giuspubblicistica europea un concetto
“formale” di Costituzione economica, per quanto non escludeva che l’accentuarsi del-
l’intervento statale nella sfera economica avesse comportato l’introduzione di norme
della Costituzione economica anche nella Costituzione “politica”, come accadde, sia
pure con impostazioni differenti, nelle Costituzioni francesi del 1791 e del 1793»
(Bianco, op. cit., 198).

Quest’orientamento di pensiero si deve porre nella direttrice del liberismo bor-
ghese del sette-ottocento, «fondato su una concezione della libertà dell’uomo come
“libertà dallo Stato” ed “il gius-naturalismo”, la concezione del diritto privato, rego-
latore dei rapporti interni alla borghesia, come “diritto naturale”, intangibile da parte
dello Stato, perché “creato dal popolo” secondo la “natura dell’uomo”» (v. Galgano,
Le istituzioni dell’economia capitalista, Bologna, 1975, 4).

3 V. C. Beard, An economic interpretation of the Constitution of the United States,
New York, 1913, tr. it., Milano, 1959, 255. Al riguardo è stato scritto che per Beard la
Costituzione degli Stati Uniti d’America «era un documento economico basato sul
concetto che i fondamentali diritti privati alla proprietà sono anteriori al governo e
moralmente al di là delle maggioranze popolari» (Quadri, Diritto Pubblico dell’eco-
nomia, Padova, 1980, 24).

4 V. al riguardo Cassese, La nuova Costituzione economica3, Bari, 2007, 3 ss. e
G.U. Rescigno, «Costituzione economica», in Enc. giur., X, Roma, 2001, 1 ss.
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sui rapporti economici» e delle «leggi ordinarie... di rilevanza costi-
tuzionale» che disciplinano la «materia economica»; di Costituzione
economica come «insieme di istituti che, pur facendo parte del diritto,
non appartengono necessariamente alla Costituzione scritta»; di Co-
stituzione economica come categoria che comprende non solo la Co-
stituzione e le leggi ordinarie, ma anche «i mutamenti dell’opinione
pubblica», la «prassi applicativa» della pubblica amministrazione ed il
«diritto vivente»5.

Questi tre rigorosi significati non esauriscono, a nostro avviso,
come dappresso si chiarirà, il «complesso» dei «contenuti» che la Co-
stituzione economica può includere.

Siffatta opinione non prescinde, peraltro, come sostenemmo in un
precedente saggio6, dall’importanza che in sede di analisi giuridica
assume l’interpretazione e l’esegesi delle norme costituzionali sul-
le libertà economiche e sulla complessiva disciplina costituzionale e
legislativa della sfera economica.

Tuttavia essa, contrariamente a quanto scritto da un autorevole giu-
rista7, non può escludere un approccio al tema capace di investire
pure la Costituzione economica come «categoria» scientifica.

5 Cfr. Cassese, op. cit., 3 ss. Muove delle osservazioni critiche ai surriferiti tre
significati di «Costituzione economica» ed all’impostazione ricostruttiva e metodolo-
gica del Cassese, G.U. Rescigno, op. cit., 4-5, affermando che il saggio monografico in
questione «fa ottima storia delle istituzioni giuridiche, ma non si dice nulla sul piano
del dover essere giuridico (e quindi alla ricostruzione coerente di un sistema norma-
tivo). In altre parole, restando fedeli all’oggetto e all’impostazione di questa voce, la
ricostruzione di Cassese dell’espressione “Costituzione economica” è fuori tema...:
giuridicamente, se seguiamo Cassese, non stiamo parlando di una Costituzione nel
senso dei costituzionalisti (e quindi dei giuristi in generale), ma di un’altra cosa, alla
quale fa comodo applicare la dizione di “Costituzione economica”».

6 V. Bianco, op. cit., 7. Al riguardo v. anche, con riguardo alla dottrina italiana,
Cocozza, Brevi considerazioni sui profili didattici nel diritto pubblico dell’economia, in
Il diritto dell’economia, Milano, 1989, 708-709; Pizzorusso, Su alcuni problemi in ma-
teria di fonti del diritto pubblico dell’economia, in Stato ed economia, Scritti in ricordo
di Donatello Serrani, Milano, 1984 (che parla della Costituzione economica come in-
sieme di principi generali del diritto pubblico dell’economia); Bognetti, Il modello
economico della democrazia sociale e la Costituzione della Repubblica italiana, in
Verso una nuova Costituzione, a cura del «Gruppo di Milano», Milano, 1983, I, 162 ss.

7 Ci si riferisce al citato scritto di G.U. Rescigno, op. cit., 4 e 7-8.
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Cosicché, non possono, ad esempio, non richiamarsi scritti più
remoti e più recenti che hanno posto l’accento sulla formula «Co-
stituzione materiale economica»8, che intende riferirsi ad un «ordo
rerum» rispetto alla disciplina giuridico-formale, a rapporti di forza
che finiscono con il concernere, realisticamente, le relazioni ed i con-
flitti tra le classi sociali per l’equa distribuzione delle risorse econo-
miche.

Quest’ultimo significato, pur se elaborato dalla dottrina tedesca
della prima metà del novecento9 e da alcuni giuristi italiani contem-
poranei10, e pur contenendo un inaccettabile sdoppiamento tra la
«Costituzione politica formale» e la «Costituzione economica mate-
riale», merita di essere evidenziato.

In un recente contributo11, per esempio, esso è stato ripreso, con
dovizia di argomenti, e connesso alla «forma regiminis» di diversi
Stati contemporanei, e si è proposta una molto interessante classifi-
cazione dei tipi di Costituzione economica a seconda della disciplina
costituzionale e legislativa della materia economica, dei diritti civili e
dei diritti sociali.

Il saggio surriferito, peraltro, non intende suggerire uno sdoppia-
mento di significati del sostantivo «Costituzione», quanto prendere le
mosse da un metodo di studio del diritto dell’economia che mira a
dedicare attenzione ai nessi che intercorrono tra i principi fondamen-

8 Locuzione che ha avuto una solida elaborazione nella dottrina tedesca della
prima metà del novecento. V. su tutti Hamann, Deutsches Wirtschaftsverfassungsrecht,
Darmstadt, 1958, 56 ss., che la elaborò nell’ambito della costruzione della figura dello
Stato sociale di diritto (sozialer Rechtsstaat). Sul recepimento di questa nozione nella
dottrina italiana v., ad esempio, Pototschnig, I servizi pubblici, Padova, 1964.

9 V. al riguardo Quadri, op. cit., 26 ss. e Bianco, Considerazioni su ordine pub-
blico economico, Costituzione economica e diritto comunitario della concorrenza, in
Archivio giuridico F. Serafini, 1995, 179 ss., nt. 42, 223-224.

10 V., ad esempio, Merusi, Commento all’art. 47 Cost., in Comm. della Cost.
Branca, Bologna, 1980, 153 (il quale critica la nozione di Costituzione economica con-
siderandola un aspetto della Costituzione materiale) e Cavallo-Di Plinio, che in Ma-
nuale di diritto pubblico dell’economia, Milano, 1983, VII, utilizzano la locuzione ri-
chiamata nel testo.

11 V. l’interessante contributo di Di Gaspare, Diritto dell’economia e dinamiche
istituzionali, Padova, 2003, 10 ss., 12, 19 ss.

Costituzione economica e ordine pubblico economico4



tali di ciascuna forma di Stato, la «formula politica», e la regolazione
giuridica dell’economia.

Inoltre, sull’argomento si deve menzionare un altro indirizzo dot-
trinario, che non accettando l’uso scientifico della locuzione che si
esamina, preferisce soltanto parlare di «disciplina costituzionale dei
rapporti economici», cosı̀ rifiutando qualsiasi contaminazione ed in-
tersezione tra il linguaggio e la ricostruzione giuridica e la categoria in
considerazione12.

Peraltro non si può non ricordare che importanti studiosi han-
no ben approfondito il fondamento di uno studio giuridico della Co-
stituzione economica, che è il rapporto tra diritto ed economia,
cosı̀ cogliendo tutta la pregnanza e l’importanza della categoria
stessa.

Ad esempio, Ludwig Kaiser, nel saggio su La Costituzione econo-
mica come problema giuridico, scrisse che «come l’economia, il diritto
è espressione della cultura di un popolo», «in estrema sintesi si può
dire che l’economia si prefigge lo scopo di soddisfare i bisogni mate-
riali tenuto conto delle risorse disponibili, mentre il diritto mira a
realizzare la giustizia»13.

12 V. Luciani, «Economia nel diritto costituzionale», in Digesto/pubbl., V, Torino,
1990, 373 ss., 374-375, in cui è scritto che la formula «Costituzione economica» è «non
convincente» e si confutano le due accezioni tradizionali della nozione, secondo cui o
la formula veniva intesa come «riassuntiva per indicare sinteticamente ed allusiva-
mente l’insieme delle norme costituzionali in materia economica», o come «complesso
normativo in qualche misura autonomo rispetto all’insieme della Costituzione, della
quale peraltro sarebbe il nocciolo essenziale».

13 Cfr. Raiser, La Costituzione economica come problema giuridico, in Il compito
del diritto privato. Saggi di diritto privato e di diritto dell’economia di tre decenni
(1977), a cura di Mazzoni, Milano, 1990, 33 ss., 37-38. Per la dottrina tedesca sul tema
del «diritto dell’economia», dell’interventismo statale e della Costituzione economica
v., inoltre, Nipperdey, Kontrahierungszwang und diktierter Vertrag, in Schriften des
Instituts für Wirtschaftsrecht an der Universität Jena, 1920; Huber, Wirtschaftsverwal-
tungsrecht, I e II, Tübingen, 1932 (opera in cui, peraltro, si sviluppa l’idea del «dirigi-
smo economico negativo»); Ipsen, Staatliche Wirtschaftsintervention, Staatsverfassung
und Wirtschaftsordnung, in Juristenzeitung, 1962, 759 ss.; Forsthoff, Traité de droit
administratif allemand, Bruxelles, 1969, 115 ss. (trattato particolarmente importante
per l’approfondimento del passaggio storico, costituzionale ed amministrativo-orga-
nizzativo, dallo Stato liberale allo Stato interventista); P. Badura, Grundprobleme des
Wirtschaftsverfassungsrecht, J, 1976, n. 4, 205 ss. Sull’idea di «Costituzione economica»

Costituzione economica 5



Questo scritto, si sofferma su tutta la vastità di contenuti della
Costituzione economica, e pur prendendo spunto dalla Costituzio-
ne di Bonn del 1949 e dalle Costituzioni dei Länder della Repub-
blica federale tedesca, si pone oltre una ricostruzione di diritto posi-
tivo.

Si legge, infatti, che «l’economia non consiste in un insieme disor-
dinato di azioni e di eventi, bensı̀ in una struttura dotata di forma e
senso», ed essa è una «realtà» che coincide con un «sistema mate-
riale»14.

In sintesi: l’individuazione di una «forma giuridica adatta a rego-
lare» «fenomeni ricorrenti nell’odierna prassi economica», e di una
Costituzione economica «organizzata e garantita attraverso il diritto»,
non può esulare da una messa a fuoco degli «ordinamenti economici»,
a seconda che siano «adottati per tradizione» o «in base a precise
scelte politiche»15.

Questa scelta metodologica intende, quindi, ampliare l’angolo vi-
suale del giurista con quello dell’economista, perché il contenuto della
Costituzione economica non può non presupporre una definizione
della «struttura economica» «come l’ordinamento concreto dell’eco-
nomia di una Nazione»16.

Altrettanto significativo è sull’argomento un noto contributo di
Luigi Mengoni, su Forma giuridica e materia economica.

In esso si parla della «Costituzione economica come problema di
coordinamento con un sistema di valori morali»17. Cosicché ci si sof-
ferma sul «diritto» che «assume una funzione di mediazione tra la
realtà economica e un determinato sistema di valori morali, onde
l’esperienza giuridica riceve pienezza di senso e di significato solo dal
contenuto materiale della disciplina giuridica».

v. altresı̀ Maunz, Wirtschaftsrecht, in Die Verwaltung, 1952; Krüger, Staatsverfassung
und Wirtschaftsverfassung, in Deutsches Verwaltungsblatt, 1951, 361 ss.

14 Cfr. Raiser, op. cit., 39.
15 Cfr. Raiser, op. cit., 40.
16 Cfr. Raiser, op. cit., 40.
17 Cfr. Mengoni, Forma giuridica e materia economica, in St. A. Asquini, III,

Padova, 1075-1093 e J, 1966, 5-13, ora in Id., Diritti e valori, Bologna, 1985,
147-176.

Costituzione economica e ordine pubblico economico6



Quindi, il superamento dell’«ordine naturale dell’economia»
comporta che «l’ordine dell’economia deve essere il risultato di una
decisione consapevole della comunità politico-economica, e in que-
sto senso esso si traduce nel concetto di “Costituzione econo-
mica”»18.

Siffatta nozione, a sua volta, osserva il Mengoni, sorge nell’ambito
di «un sistema di valori fatto proprio dalla legge fondamentale dello
Stato».

Di conseguenza, la Costituzione economica è «un ordine in dive-
nire», un «ordine giuridico» che intende realizzare «il principio della
preminenza dell’uomo sulla materia economica».

Cosicché la Costituzione economica nella disamina mengoniana
non attiene soltanto ad un’esegesi di stretto diritto positivo, ma so-
prattutto ad un’indagine che, nel solco della «crisi del positivismo le-
gislativo», prende le mosse dalla «garanzia costituzionale» dei «valori
metalegislativi» della «persona umana»19.

18 Cfr. Mengoni, op. cit., 156. Il Mengoni alla nt. 10 della stessa pagina afferma,
peraltro, che «la nostra Costituzione non contiene propriamente una Costituzione
economica, ma soltanto l’enunciazione di una serie di principi direttivi per la costru-
zione di un nuovo ordine economico». Immediatamente dopo, però, nella stessa nota,
citando un saggio monografico del Leiser (Grundrechte und Privatrecht, München,
1960), ne riprende un pensiero contenuto a p. 181 di esso, secondo cui «l’apparire
della problematica della Costituzione economica annunzia la fine dell’ordine li-
beristico dell’economia, solo costituzionalmente tutelato, non costituzionalmente co-
struito».

19 V. Mengoni, op. cit., 157. Nella stessa pagina si legge, inoltre, che «la nuo-
va Costituzione economica deve essere concepita parzialmente come ordine in di-
venire, come tensione della volontà collettiva verso un ordine giuridico che realizzi
progressivamente, in termini sempre perfettibili, il principio della preminenza del-
l’uomo sulla materia economica. Democrazia economica e intervento diretto dello
Stato sono il sottofondo delle nuove forme giuridiche dell’economia. In quanto è
il risultato di una decisione politica, la Costituzione economica implica essenzialmen-
te l’assunzione da parte dello Stato di una funzione non semplicemente integrati-
va e correttiva, ma propulsiva e direttiva del processo economico, la quale assoggetta
i comportamenti individuali e di gruppo a un vincolo immanente di destinazione
a finalità sopraindividuali inerenti alla Costituzione economica che si vuole rea-
lizzare...».
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Ciò non vuol dire, come lo stesso autore osserva, disconoscere il
«proprium» delle categorie giuridiche, specie rispetto alle regole eco-
nomiche, «determinate dai fini puramente economici»20.

Perciò, un discorso sulla Costituzione economica non può non par-
tire dall’«intima coerenza fra i vari istituti giuridici», dall’«autonomia
del diritto nella sua funzione formativa dell’ordine sociale-economi-
co», che si manifesta come «vincolo» per le «scelte politico-economi-
che dello Stato sociale di diritto».

I contributi richiamati aderiscono, dunque, ad un’idea di Costitu-
zione economica complessa e problematica, che non può essere iden-
tificata con la sola «disciplina costituzionale dei rapporti economici» e
che include, necessariamente, sia gli scopi preminenti dello Stato in-
terventista nell’economia, sia i rapporti tra la scienza giuridica e la
scienza economica.

Il concetto in considerazione, quindi, è inteso quale un significato
specifico del sostantivo «Costituzione», che sviluppa il «sistema costi-
tuzionale» o la «tavola dei valori fondamentali» con riferimento alla
regolazione giuridico-costituzionale dei rapporti economici, nel solco
dei «principi costituzionali fondamentali», che «sono l’immagine più
fedele ed espressiva dei valori in cui si riconosce una comunità poli-
ticamente organizzata»21.

Un altro notevole scritto sul tema, della prima metà del novecento,
è Gli istituti del diritto privato e la loro funzione sociale di Karl Ren-
ner22, giurista di cultura «austromarxista».

In esso lo studio del rapporto tra «istituto giuridico» ed «istituzio-
ne economica» è sviluppato nella direzione secondo cui «il rapporto
economico è il substrato del rapporto giuridico»23.

20 V. Mengoni, op. cit., 158. Lo stesso autore scrive, inoltre, che «anzitutto il diritto
ha il compito di garantire l’uniformità della valutazione giuridica dei comportamenti
sociali rendendo possibile la previsione della valutazione futura e introducendo cosı̀
nel processo economico un momento di alto valore costituito dalla sicurezza...» (158).

21 V. Ruggeri, «Costituzione», in Enciclopedia filosofica, diretta da Melchiorre,
Milano, 2006, III, 2370.

22 V. Renner, Gli istituti del diritto privato e la loro funzione sociale (1929),
Bologna, 1981.

23 V. Renner, op. cit., 50. Si legge, altresı̀, sull’argomento che «la categoria eco-
nomica semplice si presenta come combinazione di più categorie giuridiche; pertanto
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Tuttavia, si ritiene che «gli istituti giuridici... hanno una funzione
organizzatoria, dato che rendono possibile l’inserimento del singolo
nella collettività»24.

Funzione, quest’ultima, che viene definita alla luce di una ricollo-
cazione dei rapporti tra diritto pubblico e diritto privato, perché gli
istituti di quest’ultimo sono «in connessione» con il primo, hanno mu-
tato la loro «funzione», per la trasformazione dell’economia capitali-
sta e l’intervento organico dello Stato nella sfera economica, entro
una concezione «dinamica», «evolutiva» e «storicistica» delle norme
e degli istituti giuridici.

Per cui, la fine dell’ideologia liberistica pura, del mito della «mano
invisibile» e dell’idea dell’ordine economico quale «ordine sponta-
neo», impone una ricollocazione «delle funzioni e degli istituti giuri-
dici» e del loro valore orientativo.

Ricollocazione (e ridefinizione) che attiene al «ruolo dello Stato»,
non più prevalentemente «guardiano notturno» ed «agnostico» ri-
spetto alla produzione economica ed al funzionamento dell’economia.
Mengoni, al riguardo, ha sostenuto che «l’intervento nell’economia da
parte degli organi pubblici può realizzare compiutamente lo Stato di
diritto in senso sostanziale, come sintesi di libertà ed eguaglianza»,
«un compromesso fra i due modelli estremi dell’economia del libero

le categorie non coincidono. Molteplici, ma sempre determinati, istituti giuridici ser-
vono ad un processo delimitato, ed in tal modo individualizzato, dal punto di vista
della scienza economica; tale loro funzione è ciò che io chiamo la funzione giuridica
di questi istituti» (ivi, 49); «l’istituto giuridico si trova perciò a mezza strada tra il
processo del divenire del diritto e la funzione sociale di esso. Solo questi due campi
completano l’ambito mediano dell’arte giuridica fino a farne l’ambito completo della
scienza giuridica» (ivi, 45). Sulla concezione renneriana della Costituzione economica
Raiser ha affermato che «l’idea di Renner, vale a dire la proposta di distinguere tra il
contenuto normativo di un istituto e la sua funzione sociale ed economica, è senza
dubbio interessante, al di là del fatto che egli se ne serve per propugnare una tesi di
fondo del marxismo, secondo la quale il diritto – come ogni altra manifestazione cul-
turale – sarebbe determinato unicamente dalla Costituzione economica della società».
(Raiser, op. cit., 37).

24 V. Renner, op. cit., 55.
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mercato e dell’economia totalmente pianificata», entro «una nuova
concezione del rapporto tra diritto ed economia»25.

È importante, su siffatto nodo problematico, ricordare un significa-
tivo contributo sull’argomento, più recente, di Natalino Irti, che ne
L’ordine giuridico del mercato ha dedicato intense pagine alla catego-
ria in questione.

Nell’opera citata è affermato, infatti, che sul tema si distinguono
due diversi significati: «o come sintesi descrittiva delle forze e poteri
e soggetti, operanti nell’economia di uno Stato nel periodo di tempo
preso in esame; o come sintesi normativa di principi e regole, dettati
da una Costituzione o da leggi costituzionali. Nel primo significato, la
formula adempie una funzione storico-politica... Nel secondo signifi-
cato, la formula aspira a un energico contenuto normativo, sicché sia
in grado di vincolare il legislatore ordinario»26.

Si osserva, altresı̀, opportunamente, che «l’espressione è costruita
con l’indebita mescolanza di due criteri: da un lato, il criterio giuridico,
che designa la qualità delle norme considerate (appunto, le norme
costituzionali); dall’altro, il criterio sostanziale della materia regolata
(appunto l’illimitata e generica sfera dell’economia)»27.

25 V. Mengoni, op. cit., 159-160 e 155. Nel medesimo contributo si legge altresı̀
che «nel suo pieno significato lo Stato di diritto postula che l’eguaglianza formale dei
cittadini non produca disuguaglianze sociali, che la libertà degli uni non si traduca in
strumento di limitazione o di annullamento in fatto della libertà degli altri.

Si introduce cosı̀ una specificazione nel concetto di Costituzione economica: essa
si realizza nella misura in cui il diritto riesce ad ottenere che ogni comportamento
economicamente rilevante soddisfi il precetto della giustizia materiale» (ivi, 160). E
con riguardo ai principi fondamentali della Costituzione vigente, in particolare agli
artt. 2 e 3 Cost., l’illustre autore ritiene che grazie ad essi «la giustizia viene perciò
vincolata a fini ai quali si attribuisce valore privilegiato»; «la struttura di queste
norme costituzionali è diversa da quella delle norme giuridiche che i giuristi sono
abituati a maneggiare... la norma giuridica persegue uno scopo», viceversa «le norme
costituzionali in parola... non contengono qualificazioni normative: il loro contenuto
consiste proprio nell’attribuire rilevanza giuridica a determinati fini, riassumentisi nel
concetto di giustizia sociale e indicati come criteri di giudizio delle leggi e dei prov-
vedimenti che lo Stato emanerà per la ricostruzione dell’ordine sociale. Esse non sono,
come è stato detto ricorrendo a formule scolastiche, jus normatum, ma justitia nor-
mans» (ivi, 160-161).

26 V. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Bari, 1998, 15.
27 V. Irti, op. cit., 16.
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L’Irti, inoltre, pone ben in risalto che la «Costituzione economica»
non deve essere ritenuta come «distinta» dalla «Costituzione politi-
ca», bensı̀ quale «determinazione interna all’unità complessiva della
Costituzione». E sul punto ricorda l’insegnamento schmittiano, se-
condo cui «inesattamente e ingannevolmente, si può parlare di una
Costituzione sociale ed economica, separando l’uno dall’altra, nel
modo tramandato dal xix secolo, Stato e società, politica ed economia
e considerandoli come distinti ambiti oggettivi. Ma una simile “Costi-
tuzione” “economica” o “sociale” non è precisamente la Costituzione
dello Stato»28.

2. «Fine del laissez faire», Costituzione economica e ordine pubblico
economico.

Nell’affrontare il tema della Costituzione economica non si può,
dunque, non considerare «il rinnovamento della struttura economica
dello Stato» e la «fine del laissez faire» (sia pure mai esistito piena-
mente)29, gli eventi che solcarono la storia mondiale tra l’entrata in
vigore della Costituzione di Weimar, nell’agosto del 1919, e la grande
crisi economica, del 1929; l’esaurimento della spinta propulsiva di
quello che il Fanfani, nella sua Storia delle dottrine economiche, deno-
mina «ordine naturale» ed «ordine capitalistico»30.

28 V. Irti, op. cit., 17. La citazione del pensiero schmittiano surriferito è contenuta
in Schmitt, Dottrina della Costituzione (1931), tr. it., Milano, 1981, 149.

29 V. Bianco, Costituzione ed economia, cit., 44 ss. (alla cui bibliografia si rin-
via).

30 V. Fanfani, Storia delle dottrine economiche4, Milano-Messina, 1955, 473.
L’illustre autore, peraltro, riferendosi alle concezioni dello Stato dei «naturalisti»

e «liberisti» classici ricorda come «lo Stato, o meglio l’autorità politica... nelle con-
cezioni naturalistiche di qualsiasi tipo è presentato come un servitore della natura...
Lo Stato deve ben governare, ma ben governare – dice Say... – vuol dire governar
poco». «Lo Stato serve l’avvento necessario dell’ordine naturale astendendosi dall’in-
tervenire positivamente nella costruzione economica, dopo ciò di regola basta l’azione
egoistica dell’individuo... Come si è visto... allo Stato si chiede in primo luogo di
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