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1. L’emersione di una dimensione sociale dell’integrazione europea nel diritto dei Trattati 

Quando il 9 settembre 2015, nel corso del suo primo discorso sullo stato dell’Unione, il Presidente 

Juncker lanciava l’idea di un’ampia consultazione pubblica per l’implementazione del cd. “pilastro 

europeo dei diritti sociali”1, l’iniziativa veniva salutata come un giro di boa rispetto all’atteggiamento di 

scarsa attenzione, se non proprio di indifferenza, che – secondo la più diffusa lettura2 – la UE avrebbe 

tradizionalmente manifestato verso tale particolare categoria di diritti fondamentali.  

Una tiepidezza, che – in base alla comune ricostruzione – avrebbe connotato lo stesso diritto dei 

Trattati sin da quello istitutivo di Roma del 1957. 

La ragione viene usualmente ricondotta alla (presunta) vocazione esclusivamente economica 

dell’istituenda Comunità europea, giacché essa si sarebbe (pre)occupata esclusivamente di garantire le 

libertà economiche e, più generale, di assicurare il buon funzionamento del mercato comune3. Invero, 

alla luce della separazione delle competenze, le politiche di Welfare sarebbero rimaste appannaggio degli 

Stati, investiti, pertanto, del compito di provvedere ad assicurare la protezione sociale dei propri 

cittadini, in linea con il modello di Stato sociale accolto, sia pur con diverse intonazioni e differente 

intensità, dai Paesi istitutivi della Comunità. Quest’ultima avrebbe mantenuto soltanto un margine 

                                                           
* L’articolo è stato sottoposto a referaggio. 
1 Per un primo commento in proposito, può leggersi A. CIANCIO, Verso un “pilastro europeo dei diritti sociali”, in 
federalismi.it, 2016, n.13. 
2 Da ultimo, in tal senso, anche G. GRASSO, I diritti sociali e la crisi oltre lo Stato nazionale, in M. D’Amico – F. 
Biondi (a cura di) Diritti sociali e crisi economica, Milano, 2017, pp. 58 ss., ed ivi i riferimenti ad altra dottrina 
conforme.  
3 Mettono in rilievo come sin dalle origini i Trattati avrebbero individuato nella libertà di circolazione il rimedio 
anticipato a qualsiasi forma di distorsione della competizione nel mercato del lavoro, R. NIELSEN – R. 
SZYSZCZAK, The Social Dimension of the European Community, Copenaghen, 1993, p. 37, al punto da potersi 
considerare la sottovalutazione dei diritti sociali intrinseca allo stesso legame europeo, secondo la lettura proposta 
da G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi, Napoli, 2012. 
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residuo di intervento nei casi – da considerare del tutto eccezionali – in cui l’edificazione del mercato 

comune avesse innescato fenomeni di concorrenza sleale basati sulla riduzione degli standards interni di 

protezione sociale dei singoli Paesi4. Solo in questa ipotesi – e, pertanto, pur sempre a garanzia della più 

ampia libertà del mercato – la Comunità avrebbe potuto adoperarsi a correzione degli squilibri, 

assicurando l’armonizzazione dei sistemi sociali nazionali attraverso l’estensione del modello sociale 

maggiormente protettivo. 

Tale iniziale “frigidità sociale” europea – come pure è stata definita5 – avrebbe cominciato ad attenuarsi 

soltanto con l’approvazione dell’Atto unico del 1986 (e la successiva approvazione nel 1989 della Carta 

comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori), che condusse la Comunità a porsi 

espressamente come obiettivo prioritario la coesione economica e sociale (attraverso la quale mirare a 

controbilanciare gli squilibri del mercato all’interno degli Stati membri meno sviluppati e a ridurre il 

divario tra le diverse regioni europee6), che, però, verrà istituzionalizzata come politica delle Comunità – 

e, pertanto, sviluppata – solo con il successivo Trattato di Maastricht, con cui le competenze 

comunitarie in materia sociale vennero ulteriormente estese (negli artt. da 130A a 130B, in seguito 

artt.158-162 TCE). E ciò nonostante le resistenze inglesi conducessero a far refluire in un Protocollo 

aggiuntivo (il n. 14, intitolato “Accordo sulla politica sociale”, nemmeno ratificato, poi, dal Regno 

Unito) una parte rilevante della materia sociale, tra cui la previsione che estendeva la procedura di 

votazione del Consiglio a maggioranza qualificata a materie quali l’ambiente; il miglioramento delle 

condizioni di lavoro, dell’informazione e della consultazione dei lavoratori; le pari opportunità tra 

uomini e donne per ciò che concerne l’accesso al mercato del lavoro; e l’integrazione delle persone 

emarginate da esso7. 

Sarebbe invece rimasto assente a Maastricht ogni riconoscimento di veri e propri diritti sociali, 

nonostante tale Trattato – come noto – introducesse la cd. cittadinanza comunitaria8. 

Con il successivo Trattato di Amsterdam (1999), invero, sarebbe emerso nel diritto dei Trattati il 

principio del coordinamento delle politiche dell’occupazione, sia pur nel quadro delle esigenze di 

bilanciamento tra la diversità delle misure nazionali (in particolare con riferimento alle relazioni 

contrattuali) con il necessario mantenimento della competitività del mercato comune (art. 136 TCE), 

                                                           
4 Cfr. S. GIUBBONI, Verso la Costituzione europea: la traiettoria dei diritti sociali fondamentali nell’ordinamento comunitario, 
in P. Costanzo – S. Mordeglia (a cura di), Diritti sociali e servizio sociale dalla dimensione nazionale a quella comunitaria, 
Milano, 2005, p. 26. 
5 G.F. MANCINI, Principi fondamentali di diritto del lavoro nell’ordinamento della Comunità europea, in Il lavoro nel diritto 
comunitario e l’ordinamento italiano, Padova, 1988, pp. 26 ss. 
6Cfr. P. COSTANZO, Il sistema di protezione dei diritti sociali nell’ambito dell’Unione europea, in www.giurcost.org/studi, 
2008, pp. 9 ss.   
7 Ibidem. 
8 V., fra gli altri, V. LIPPOLIS, La cittadinanza europea, Bologna, 1994, passim, spec. pp. 121 ss.; e M. CARTABIA, 
Cittadinanza europea, in Enc. dir., Agg., IV, Roma, 1995, pp. 3 ss. 

http://www.giurcost.org/studi
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mentre si sarebbe dovuta attendere l’elaborazione del “Trattato che adotta una Costituzione per 

l’Europa” (2004) affinché quella europea cominciasse ad essere delineata come “economia sociale di 

mercato”9, per quanto poi l’entrata in vigore della (impropriamente detta) “Costituzione europea” 

finisse per naufragare nelle urne dei referendum di Olanda e Francia, per la preoccupazione, fra l’altro, 

che l’Unione non assicurasse ai cittadini europei una protezione sociale adeguata agli standards 

conosciuti all’interno dei sistemi di welfare dei Paesi membri. 

E’ noto, peraltro, a conclusione di questo – necessariamente sintetico – excursus storico-normativo10, che 

solo con la Carta di Nizza-Strasburgo dei diritti fondamentali (2000-2007) si impose a livello europeo il 

problema del riconoscimento e della garanzia dei diritti sociali11, che infine irrompe nel diritto primario 

con l’attribuzione alla Carta della stessa efficacia giuridica dei Trattati ad opera del Trattato di Lisbona 

(Art. 6, par. 1 TUE)12.  

Quest’ultimo, tuttavia, a fronte della prevista adesione dell’Unione alla CEDU (peraltro ormai resa 

complicata dalla sonora battuta d’arresto assestata dalla Corte di Giustizia al progetto di accordo 

originariamente elaborato a quel fine13), per altri versi ha, per così dire, “allentato” il riferimento alla 

Carta sociale europea (ed alla Carta europea dei diritti fondamentali dei lavoratori, art. 151 par. 1 

TFUE) rispetto a quanto era stato stabilito già con l’Atto unico del 1986, nel cui Preambolo si 

richiamava (anche) tale documento internazionale – elaborato dal Consiglio d’Europa sin dal 1961, poi 

riveduto ed integrato tra il 1990 ed il 1994 – per attribuirgli la stessa importanza della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo nella promozione della democrazia tramite i diritti fondamentali. Ciò 

                                                           
9 Sui cui contenuti, v. G.L. TOSATO, Appunti in tema di economia sociale di mercato, in www.astrid-online.it, 2013. In 
proposito, v. anche F. BANO, L’ ”Europa sociale” nel Trattato costituzionale, in Riv. Giur. Lav., 2005, n. 4, pp. 826 ss.; 
e G. MAESTRO BUELGA, I diritti sociali nella Costituzione europea, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2006, n. 1, pp. 92 ss.  
10 Per la puntuale ricostruzione delle fonti del diritto sociale comunitario ed europeo, v. D. BIFULCO, 
L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli, 2003, pp. 285 ss.   
11 V. C. SALAZAR, I diritti sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: un “viaggio al termine della notte”?, 
in G. F. Ferrari (a cura di), I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti, Milano, 2001, pp. 
239 ss.; e G. AZZARITI, Uguaglianza e solidarietà nella Carta dei diritti di Nizza, in M. Siclari (a cura di), Contributi 
allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Torino, 2003, pp. 61 ss., spec. pp. 72 ss. 
12 In argomento, ex multis, L. DANIELE, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e Trattato di Lisbona, in Dir. 
UE, 2008, n.4, pp. 657 ss.; ID., La protezione dei diritti fondamentali nell’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona: un 
quadro d’insieme, ivi, 2009, n.3, pp. 645 ss.; N. PARISI, Funzione e ruolo della Carta dei diritti fondamentali nel sistema delle 
fonti alla luce del Trattato di Lisbona, in ivi, pp. 656 ss. In posizione minoritaria, nel senso di escludere che con la 
menzione ex art. 6 TUE la Carta avrebbe acquistato efficacia di diritto europeo primario, cfr., R. SAPIENZA, 
Lisbona 2007: un nuovo Trattato per l’Unione europea, in AS, 2008, p. 134. 
13 Cfr. CGUE, Parere 2/13 del 18 dicembre 2014, per il cui commento v., ex multis, C. FAVILLI, La Corte di 
giustizia rinvia a data da destinarsi l’adesione dell’Ue alla Cedu, in quesionegiustizia.it, 2015; D. FANCIULLO, Il parere 
2/13 della Corte di Giustizia: la novissima quaestio dell’adesione dell’Unione europea alla CEDU, in federalismi.it, 2015, 
n.2; M. PARODI, Diritti umani vs Autonomia? Il parere 2/13 della Corte di giustizia dell’UE sull’adesione dell’UE alla 
CEDU, ivi, 2016, n. 3; F. DONATI, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU alla luce del parere 2/13, in Astrid. 
Rassegna, 2016, n.3.  

http://www.astrid-online.it/
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renderebbe problematico il pieno accoglimento da parte dell’UE (anche) della Carta sociale14, che non 

appare – sotto il profilo delle garanzie accordate – del tutto sovrapponibile alla Carta europea dei diritti 

fondamentali e, pertanto, non riassorbibile da essa per ciò che concerne la tutela dei diritti sociali15.  

Per quanto più specificamente concerne quest’ultima, pur senza poterne approfondire in questa sede i 

contenuti16, è osservazione comune che la Carta di Nizza-Strasburgo delinei un modello sociale assai 

sofisticato, grazie ad  una lunga elencazione di diritti individuali e di libertà collettive previsti a 

vantaggio dei cittadini-consumatori. In tal modo la protezione sociale finalmente assicurata dal 

documento risulterebbe assai ampia, estendendosi anche al di là del tradizionale campo del mercato del 

lavoro (ove, peraltro, la Carta distingue tra i diritti dei soggetti già occupati in un’attività lavorativa e 

coloro che invece ne sono privi o sono inabili al lavoro), per abbracciare problematiche connesse 

all’educazione, alla protezione dei minori, alle relazioni di genere, alle politiche di inclusione sociale ed 

alla tutela dei soggetti deboli e dei disabili, anche oltre gli ambiti racchiusi nel IV Capo espressamente 

dedicato alla “Solidarietà”.  

E ciò – come testé anticipato – si iscrive oggi nel quadro normativo delineato dal TUE, che all’art. 3, 

par. 3, dopo aver affermato che l’Unione instaura un mercato interno, dichiara che essa “si adopera per 

lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei 

prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al 

progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente”; ed 

inoltre che essa “combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la 

protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del 

minore”, a cui segue il solenne impegno di promozione della coesione economica, sociale e territoriale, 

nonché della solidarietà tra gli Stati membri17.  

D’altro canto, il TFUE all’art. 9 precisa che un elevato livello di occupazione, un’adeguata protezione 

sociale e la lotta contro l’esclusione sociale devono essere presi in considerazione nell’elaborazione e 

nell’attuazione delle politiche dell’Unione; all’art. 152 riconosce il ruolo delle parti sociali nella UE; e 

                                                           
14 Cfr. G. GUIGLIA, Le prospettive della Carta sociale europea, in Ius. Rivista di scienze giuridiche, 2010, n. 3, pp. 505 ss. 
Ritiene, peraltro, che la UE possa aderire anche alla Carta sociale al fine di realizzare gli obiettivi di un mercato 
sociale pur in assenza di una formale revisione dei Trattati, J. LUTHER, Is there any “perspective” for an European 
Union accession to the European Social Charter?, in https://anescracse.files.wordpress.com/2014/10/jc3b6rg-luther-is-there-any-
perspective-for-an-european-accession-to-the-european-charter.pdf. 
15 Sulla ricchezza delle garanzie offerte dalla Carta sociale europea, v., per tutti, B. PEZZINI, La decisione sui diritti 
sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali, Milano, 2001, passim, soprattutto pp. 158 ss. 
16 Sul tema, da ultimo, v. almeno il corposo scritto di A. O. COZZI, Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. Profili costituzionali, Napoli, 2017, anche per gli approfondimenti sull’applicazione 
della Carta da parte della giurisprudenza, europea e nazionale.  
17 Sugli obiettivi e le politiche sociali dell’UE nel Trattato di Lisbona, v., tra gli altri, L. MEZZETTI, Principi 
costituzionali e forma dell’Unione, in P. COSTANZO – L. MEZZETTI – A. RUGGERI, Lineamenti di diritto 
costituzionale dell’Unione europea, IV ed. Torino, 2014, pp. 290 ss. 



 

 
24             federalismi.it - ISSN 1826-3534      |numero speciale 4/2018 

 

 

 

  

nell’art. 153, nell’ambito della missione e degli obiettivi di politica sociale rimessi all’Unione, attribuisce 

ad essa il compito di “supportare e completare le attività degli Stati membri” nei settori rilevanti, sia 

all’interno, che all’esterno del mercato del lavoro, che comprende non solo chi ha un’occupazione, ma 

anche coloro che l’hanno persa e sono pertanto disoccupati. Lo scopo è di migliorare le condizioni di 

lavoro, la protezione sociale, la sicurezza e la salute dei lavoratori, l’informazione ad essi e la loro 

consultazione, nonché l’integrazione sociale delle persone escluse dal mondo del lavoro18. Tutti 

obiettivi, peraltro, da ultimi ripresi nel Preambolo del “Pilastro europeo dei diritti sociali”, approvato a 

Göteborg nel 2017. 

 

2. La ritrosia della giurisprudenza europea nella tutela dei diritti sociali 

Per altri versi, l’idea di una sorta di inferiorità a livello europeo dei diritti sociali, che resterebbero 

relegati in posizione di retroguardia19, sia rispetto alle classiche libertà economiche, sia in rapporto al 

livello di protezione ad essi accordati dalle Costituzioni nazionali, si evincerebbe anche dagli interventi 

in materia della Corte di Giustizia, per quanto ad essa, notoriamente, sin dalla fine degli anni ’6020, si 

deve l’attenzione europea al riconoscimento ed alla tutela dei diritti fondamentali, prima che essi 

venissero, per così dire, codificati nella Carta di Nizza-Strasburgo21. Altrettanta sensibilità, tuttavia, il 

Giudice europeo non avrebbe mostrato verso i diritti sociali, specialmente in occasione dell’erompere 

(anche) in Europa della crisi economico-finanziaria, pressoché contestualmente all’entrata in vigore del 

Trattato di Lisbona, quando la giurisprudenza avrebbe avviato un percorso smaccatamente antisociale22, 

allorché, nel difficile contemperamento tra mercato e diritti sociali, l’ago della decisione si sarebbe 

decisamente sbilanciato a favore del primo23. In tal senso deporrebbero una serie di importanti 

pronunce24, sin dalle celebri Viking e Laval emanate già alla fine dello scorso decennio, che hanno 

portato all’attenzione anche dell’opinione pubblica il fenomeno del dumping sociale, allorché il Giudice 

                                                           
18 In generale sul tema, v., almeno, S. SCIARRA, L’Europa e il lavoro. Solidarietà e conflitto in tempo di crisi, Roma-Bari, 
2013. 
19 Cfr. M. LUCIANI, Diritti sociali e integrazione europea, in La Costituzione europea, Atti del Convegno di Perugia 
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti del 7-9 ottobre 1999, Padova, 2000, p. 529, che riferisce di uno 
stato abituale di “minorità comunitaria” dei diritti sociali. 
20 Il riferimento è alla nota sentenza in causa 29/69 Stauder/Ville d’Ulm del 12 novembre 1969, in Recueil, 1969, 
pp. 469 ss., in cui la Corte affermò che una disposizione di diritto comunitario “non comprende alcun elemento 
suscettibile di mettere in causa i diritti fondamentali della persona compresi nei principi generali del diritto 
comunitario, di cui la Corte assicura il rispetto”.  
21 Non potendosi dar conto in questa sede della vastissima letteratura sul tema, sia consentito far limitato rinvio 
al nostro A margine dell’evoluzione della tutela dei diritti fondamentali in ambito europeo, tra luci ed ombre, in federalismi.it, 
2012, n.2, ed ivi ulteriori approfondimenti dottrinali. 
22 Così F. ANGELINI, L’Europa sociale affidata alla Corte di Giustizia CE: “sbilanciamento giudiziale” versus “omogeneità 
costituzionale”, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli, 2010, II, pp.1498 ss. 
23 Cfr. M. BENVENUTI, Diritti sociali, in Dig. Disc. Pubbl., Agg., V, Milano, 2012, p. 267. 
24 Ne fa una breve rassegna anche G. GRASSO, I diritti sociali, cit., pp. 64 ss. 
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europeo ha giudicato i differenziali salariali nei diversi Paesi membri come ammissibili strumenti di 

attuazione del principio di libera concorrenza tra le imprese25. 

Pertanto, la dottrina si è posta l’interrogativo su cosa sia effettivamente rimasto in piedi dell’originario 

modello sociale europeo26 con il dilagare della crisi dinanzi a quella che è stata descritta come una vera e 

propria svolta neo-liberale della Corte di Giustizia27, per la quale, quindi (e volendo riassumere), solo la 

libertà economica sarebbe il vero e unico diritto fondamentale.  

Invero, persino rispetto al primo dei diritti sociali di cittadinanza28, come viene considerato il diritto al 

lavoro, la Corte non avrebbe dimostrato particolare attenzione, anche in casi in cui avrebbe potuto 

agevolmente cogliere l’occasione per valorizzarne la portata ai sensi degli artt. 15 e 29 della Carta dei 

diritti, preferendo, tuttavia, fondare come di consueto le proprie conclusioni sulla libertà di 

circolazione29.  

Del resto, ancora di recente la Corte di Giustizia, su rinvio pregiudiziale della Suprema Corte 

amministrativa del Portogallo, ha giudicato legittimi, ai sensi degli artt. 19, par. 1 TUE e 47 della Carta 

dei diritti, i tagli retributivi applicati temporaneamente (anche) agli stipendi dei giudici contabili per 

esigenze di contenimento del debito pubblico, in quanto ritenuti non lesivi del principio di 

indipendenza dei magistrati30. E ciò nonostante i Giudici di Lussemburgo riconoscano che “al pari 

dell’inamovibilità dei membri dell’organo di cui trattasi, il fatto che questi ultimi percepiscano una 

retribuzione di livello adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia 

inerente all’indipendenza dei giudici”31. Tuttavia, la circostanza che la riduzione stipendiale sia stata 

prevista nell’ordinamento portoghese come misura generale che investe tutto il comparto del pubblico 

                                                           
25 Specificamente a commento delle due decisioni, ex pluribus, L. PATRUNO, La caduta del “principio lavorista”. 
Note a margine di Laval e Viking: un’innovativa giurisprudenza Ce fondata su antiche diseguaglianze, in Giur. Cost., 2008, pp. 
525 ss.; V. M.V. BALLESTRERO, Le sentenze Viking e Laval: la Corte di giustizia “bilancia” il diritto di sciopero, in Lav. 
Dir., 2008, n. 2, pp. 371 ss.; e A. LO FARO, Diritti sociali e libertà economiche del mercato interno: considerazioni minime in 
margine ai casi Laval e Viking, in ivi, n.1, pp. 63 ss., il quale rileva come “bilanciamento” sia divenuta ormai “la 
parola chiave per il futuro dei diritti sociali fondamentali in Europa”. 
26 Cfr., ex multis, C. PINELLI, Le misure di contrasto alla crisi dell’eurozona e il loro impatto sul modello sociale europeo, in 
Riv. Giur. Lav., 2013, n.2, pp. 231 ss.; e, nella dottrina giuslavorista, J.P. LABORDE, Cosa resta del modello sociale 
europeo?, in Lav. Dir., 2013, pp. 325 ss.; D. NATALI, Il modello sociale europeo è morto? Politiche sociali e relazioni 
industriali tra austerità e integrazione europea, in Rass. It. Soc., 2013, n.2, pp. 227 ss.; A. ALAIMO, Cittadinanza, lavoro, 
occupazione. Cosa resta del modello sociale europeo?, in A. Ciancio (a cura di), Nuove strategie per lo sviluppo democratico e 
l’integrazione politica in Europa, Roma, 2014, pp. 189 ss. 
27 In tal senso S. GIUBBONI, in M. CINELLI – S. GIUBBONI, Cittadinanza, lavoro, diritti sociali. Percorsi nazionali 
ed europei, Torino, 2014, p. 98. 
28 Cfr. T. TREU, Il diritto del lavoro: realtà e possibilità, in Arg. Dir. Lav., 2000, p. 513. Analogamente, lo definiva il 
“principe” fra i diritti sociali già M. MAZZIOTTI, Il diritto al lavoro, Milano, 1956, p. 87.  
29 Cfr., ad esempio, CGUE 13 dicembre 2012 in causa C379/11, Caves Krier Fréres S. àr.l c. Directeur de 
l’Administration de l’emploi, richiamata anche da A. ALAIMO, Cittadinanza, cit., p. 197. 
30 CGUE, Grande Sezione, sentenza del 27 febbraio 2018 in causa C64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses 
c. Tribunal de Contas. 
31 Punto 45 sent. CGUE del 27 febbraio 2018, citata supra alla nota precedente. 



 

 
26             federalismi.it - ISSN 1826-3534      |numero speciale 4/2018 

 

 

 

  

impiego (e non soltanto la magistratura, tantomeno solo quella contabile) come misura di austerity 

idonea a far rientrare il Portogallo nei parametri imposti dall’UE per la concessione di aiuti finanziari ai 

Paesi in difficoltà, farebbe sì che le invocate disposizione del Trattato e della Carta dei diritti “non 

ostino” a che tali misure di risanamento del deficit statale si applichino anche ai giudici contabili, senza 

minarne, per l’appunto, l’indipendenza. 

In particolare, la contestazione rivolta alla giurisprudenza negli anni della crisi riguarda la (presunta) 

marcata sottovalutazione dei diritti sociali – e, fra questi, specialmente, del diritto al lavoro – a fronte 

della valorizzazione ad essi invece accordata nell’ambito delle politiche e delle norme di soft law. Ciò, per 

altri versi, dà spunto a chi ritiene che l’integrazione europea rischia di arrestarsi su un binario morto, 

ove continui ad essere affidata precipuamente all’opera della giurisprudenza, che pure ha finora giocato 

in questa direzione un ruolo decisivo32, dovendosi, tuttavia, per il futuro porre al centro dei processi di 

rafforzamento dell’Unione l’attività politica e, a cascata, la legislazione (ossia gli atti normativi imperativi 

di cd. hard law), che della prima rappresenta l’estrinsecazione tipica e più significativa33. 

 

3. UE e diritti sociali: un tentativo di rilettura 

In sintesi, dall’analisi finora condotta si evincerebbe nel complesso una debole considerazione europea 

per i diritti sociali, sia a livello normativo, per lo meno fino alla Carta di Nizza, nonché, persino dopo 

l’attribuzione ad essa di efficacia giuridicamente vincolante, da parte della giurisprudenza34, la quale, 

all’inverso, da decenni ormai si mostra attenta alle esigenze di protezione delle classiche libertà civili, 

ossia verso quelle che, nella sistematica tradizionale, vengono comunemente definite libertà negative35.  

Tuttavia, il giudizio fortemente critico verso quella che viene dai più ritenuta la “tradizionale” 

insensibilità europea nei confronti dei diritti sociali, forse, potrebbe venire, almeno in parte, attenuato se 

solo si considera che questi ultimi non si esauriscono senza margine nei cd. “diritti a prestazioni 

positive”36. Invero, da tempo la dottrina ha messo in luce per lo meno un’altra categoria di diritti sociali, 

qualificabili come diritti sociali di libertà37, il cui pieno esercizio presuppone solo l’assenza di barriere 

                                                           
32 In proposito v., per tutti, A. RUGGERI, L’integrazione europea attraverso i diritti e il valore della Costituzione, in Nuove 
strategie, cit., pp. 473 ss. 
33 Cfr. A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo Stato costituzionale in Europa, in Quad. cost., 2014, n.1, 
pp. 96 ss.  
34 Cfr., per tutti, A. POGGI, Crisi economica e crisi dei diritti sociali nell’Unione europea, in Riv. AIC, 2017, n.1, p. 13. 
35 Contra, nel senso della perdurante centralità assicurata dalla Corte di giustizia alle libertà economiche anche 
quando esse confliggono con le classiche libertà civili, cfr., però, R. BIN, Nuove strategie per lo sviluppo democratico e 
l’integrazione politica in Europa. Relazione finale, in Nuove strategie, cit., pp. 504 ss.   
36 Individuati come i diritti sociali in senso stretto, ex multis, da L. MENGONI, I diritti sociali, in Arg. Dir. Lav., 
1998, p. 2. 
37 Cfr. A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. Giur., XI, Roma, 1989, ora anche in ID., Diritti della persona e 
valori costituzionali, Torino, 1997, pp. 123 ss., spec. pp. 212 ss., che colloca i “diritti sociali di libertà” come 
categoria ulteriore rispetto ai diritti sociali cd. incondizionati e a quelli condizionati. 
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e/o ostacoli, che diviene, pertanto, compito dell’ordinamento, che riconosce e garantisce tali diritti, 

rimuovere. E, del resto, guardando per un momento all’ordinamento italiano, la stessa proclamazione 

del secondo comma dell’art. 3 Cost. lascia emergere tale interpretazione, tra le altre che pure sono state 

proposte in merito alla particolare “struttura”, che assumerebbe la categoria dei diritti sociali, 

considerando che il pieno raggiungimento dell’eguaglianza sostanziale comporta non solo l’attuazione 

di politiche redistributive, ma altresì l’eliminazione di tutte quelle forme di discriminazione, che, 

risolvendosi in altrettanti “ostacoli di ordine economico e sociale”, impediscono il “pieno sviluppo della 

persona umana”. Ed è, d’altra parte, noto – conviene appena aggiungere – che i diritti fondamentali a 

livello europeo emergono dalle tradizioni costituzionali dei Paesi membri38, i quali, peraltro, accolgono 

modelli di Stato sociale anche assai differenti tra di loro. 

Orbene, non si può certamente affermare che l’Unione europea non brilli per politiche o azioni in 

senso antidiscriminatorio.  

Da quest’angolo di osservazione, allora, forse la “fortuna” dei diritti sociali in Europa si presta ad altra 

lettura, meno negativa, con riferimento ad una UE considerata sovente potenziale veicolo di 

svuotamento delle conquiste dello Stato sociale39. 

A tal fine, l’angolo di osservazione privilegiato resta pur sempre quello offerto dal mercato del lavoro. 

Ed  invero, già nel Trattato di Roma compare all’art. 119 il principio della parità di trattamento 

retributivo tra uomini e donne40, sulla scorta delle pressioni esercitate dalla Francia, che, soprattutto nei 

settori industriali dove più largo era l’impiego di manodopera femminile, temeva una concorrenza sleale 

da parte degli Stati dove il Gender Pay Gap era molto più ampio.  

Certamente non ci si può nascondere che la disposizione fosse anch’essa funzionale al pieno 

dispiegamento del principio della libera concorrenza, contribuendo ad eliminare (anche sotto il profilo 

dell’eguaglianza fra i sessi per ciò che concerne i diritti dei lavoratori) ogni distorsione che potesse 

inficiare il buon funzionamento del mercato. Ma è anche vero che nel Preambolo dello stesso Trattato 

istitutivo si legge altresì l’impegno dei firmatari a “rafforzare l’unità delle loro economie e di assicurarne 

lo sviluppo armonioso riducendo la disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno 

favorite”. Ciò consente, al di là della mancata menzione espressa, di far risalire già al 1957 le origini 

                                                           
38 Ampiamente, nel medesimo senso, C. PINELLI, Il discorso sui diritti sociali tra Costituzione e diritto europeo, in 
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Pinelli_relazione_convegno1.pdf 
39 In dottrina, con riferimento all’ordinamento italiano, tale preoccupazione era già in M. LUCIANI, La 
Costituzione italiana e gli ostacoli all’integrazione europea, in Pol. Dir., 1992, p. 578 ss. 
40 Per il commento della disposizione, v., almeno, L. LEVI SANDRI, Art. 119, in R. QUADRI – R. MONACO 
– A. TRABUCCHI (a cura di), Trattato istitutivo della comunità economica europea, Commentario, II, Milano, 1965, pp. 
953 ss. 
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dell’interesse europeo per il tema della coesione economica e sociale41, che poi troverà sbocco formale – 

come anticipato – con l’Atto unico del 1986 e da cui si produrranno a cascata tutti gli interventi intesi a 

promuovere le pari opportunità tra i cittadini europei trasversalmente all’intero territorio dell’Unione, al 

fine di garantirne uno sviluppo armonioso. Tra essi acquista risalto – come noto – l’implementazione 

dei Fondi strutturali, ed in particolare del Fondo sociale europeo, quale strumento principale per 

sostenere l’occupazione ed investire in capitale umano42. 

Per altri versi, per quanto sembri difficilmente contestabile che nel diritto primario dell’Unione la piena 

occupazione non viene in considerazione come oggetto di un diritto senz’altro azionabile, quanto 

piuttosto come uno tra gli altri obiettivi della politica sociale indicati dall’art. 3, par. 3 TUE, tuttavia la 

dottrina giuslavorista ha ritenuto che dalla trama complessiva della Carta di Nizza-Strasburgo possa 

enuclearsi persino una dimensione “positiva” del diritto al lavoro43, giacché esso non soltanto 

risulterebbe configurato come diritto a lavori dignitosi, di qualità e adeguati alle qualifiche ed attitudini 

personali, ma parrebbe esteso ad abbracciare anche un diritto alla predisposizione di un adeguato 

sistema di servizi all’impiego44. Ciò si evincerebbe, da un canto, raccordando l’art. 15 all’art. 29, che 

assicura ad ogni persona di accedere a un servizio di collocamento gratuito; e, dall’altro lato, 

ricollegando le disposizioni della Carta dei diritti all’intero tessuto delle norme europee (primarie e 

secondarie) sulla libera circolazione, laddove esse mostrano di stabilire un collegamento assai stretto tra 

diritto al lavoro e diritto a servizi di collocamento45.  

In questo terreno, allora, affonderebbe oggi le sue radici l’art. 4 del pilastro europeo proclamato a 

Göteborg.  

 

4. Diritti sociali e servizi pubblici nella considerazione europea 

Per altri versi, se è pur vero che non rientra tra le competenze dell’Unione erogare servizi pubblici, non 

può non osservarsi che il principio (comunitario, prima, ed europeo, dopo) di non discriminazione 

gioca un ruolo fondamentale nell’assicurare uguale accesso ai servizi pubblici dello Stato di residenza 

                                                           
41 Nel medesimo senso D. U. GALETTA, La tutela dei diritti fondamentali (in generale, e dei diritti sociali in particolare) 
nel diritto U.E. dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in E. Castorina (a cura di), Servizi pubblici, diritti 
fondamentali, costituzionalismo europeo, Napoli, 2016, pp. 329 ss.; e U. TRIULZI, Le politiche economiche dell’Unione 
europea, II ed., Milano, 2016, pp. 129 ss. 
42 V. R. BIN – P. CARETTI – G. PITRUZZELLA, Profili costituzionali dell’Unione europea, Bologna, 2015, p. 232. 
43 Cfr. A. ALAIMO, op. cit., pp. 194 ss., cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti sul tema ed i relativi 
richiami bibliografici. In senso contrario, cfr., però, G. DEMURO, Art. 15, in R. Bifulco – M. Cartabia – A. 
Celotto (a cura di), L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bologna, 2011, 
pp. 126 ss., secondo cui il diritto al lavoro enunciato nella Carta non sarebbe altro che la traduzione a livello 
comunitario dell’obiettivo della cd. employability. 
44 Sulle misure di implementazione dei servizi europei per l’impiego, v. S. SCIARRA, Il diritto sociale europeo al tempo 
della crisi, in E. Catelani – R. Tarchi (a cura di), I diritti sociali nella pluralità degli ordinamenti, Napoli, 2015, pp. 275 ss. 
45 Cfr. A. ALAIMO, op. e loc. ult. cit. 
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per tutti i cittadini dell’Unione europea, sicché, sia pur in modo indiretto, il diritto EU finisce per 

incidere sull’andamento di tali servizi46 e, dunque, in ultima analisi, sulla stessa fruizione dei diritti sociali 

in condizioni di eguaglianza. 

D’altra parte, la dizione dell’art. 14 TFUE in tema di cd. servizi di interesse economico generale47 ne 

valorizza il ruolo – e sin dal Trattato di Amsterdam a cui risale l’attuale formulazione (16 TCE) – in 

relazione alla “promozione della coesione sociale e territoriale”, al punto da potersi concludere che dal 

tenore della disposizione si evincerebbe un ampliamento delle eccezioni ai principi di libera 

concorrenza e del libero mercato funzionali alla garanzia, diretta o indiretta, dei diritti sociali48. 

Invero, per quanto appaia ancora obiettivo di lungo periodo il raggiungimento di uno “statuto europeo 

comune” dei servizi di interesse generale, sia di quelli economici, che di quelli non economici49, non 

può nemmeno trascurarsi che emerge ormai nella giurisprudenza della Corte di giustizia una 

considerazione ampia della categoria dei servizi pubblici, con la riconduzione ad essi pure 

dell’amministrazione della giustizia, a cui, pertanto, la Corte applica pacificamente il principio generale 

di diritto europeo della responsabilità dello Stato per i danni causati da suoi organi, esteso allora (anche) 

all’esercizio  del “servizio pubblico della giustizia”50 . 

Si tratta solo di un esempio, che, però, potrebbe, forse, contribuire ad attenuare l’accennata valutazione 

critica della prudenza tradizionalmente dimostrata dai Giudici europei nel campo della protezione 

sociale dei cittadini europei, dinanzi alla necessità di garantire il funzionamento del mercato unico sulla 

base del principio-cardine di libera concorrenza. 

E, del resto, se pure si intensifica la ricerca in ordine alle origini dell’interesse dell’Unione europea per i 

diritti sociali, si scopre agevolmente che la Corte di giustizia – sia pur basandosi sul principio di non 

discriminazione, o anche strumentalmente all’esigenza di tutelare le libertà economiche51 - è giunta, 

                                                           
46 Cfr. in proposito E. CASTORINA, Integrazione europea e “servizi pubblici”, in Nuove strategie, cit., pp. 177 ss., spec. 
pp. 186 ss., anche per il richiamo a talune decisioni giurisprudenziali rilevanti sul tema. 
47 “Fatti salvi l’articolo 4 del trattato sull’Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in 
considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni 
dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati 
membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono 
affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolari economiche e finanziarie, che 
consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante 
regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta 
salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, di fare eseguire e finanziare tali 
servizi”. 
48 Cfr. J. ZILLER, Il concetto di pubblico servizio nel diritto dell’Unione europea, in Servizi pubblici, cit., pp. 109 ss. 
49 Secondo gli auspici formulati da E. CASTORINA, op. cit., p. 187. 
50 Cfr. le Conclusioni dell’Avvocato Generale Philippe Léger dell’8 aprile 2003 in causa C-224/01, Koebler v. 
Repubblica austriaca, richiamate da E. CASTORINA, op. e loc. cit. 
51 In questo senso, tra gli altri, F. SALMONI, Diritti sociali, sovranità fiscale e libero mercato, Torino, 2005, p. 94. 
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tuttavia, non raramente ad offrire protezione a veri e propri diritti sociali52, quale quello alla salute ed 

alle cure gratuite transfrontaliere, aprendo sostanzialmente la strada con la propria giurisprudenza alla 

rilevante normativa secondaria in materia53. 

Più in generale, da tale indagine emerge tutto un filone giurisprudenziale che valorizza la cittadinanza 

europea come status che consente a chi ne gode, e si muova entro i confini dell’Unione, di vantare un 

uguale titolo di accesso alle prestazioni sociali erogate ai propri cittadini nazionali da parte dello Stato di 

volta in volta ospitante. In tal modo la Corte di giustizia spingerebbe i diversi Stati membri verso la 

conformazione dei propri sistemi di welfare in modo da includere tra i beneficiari dei servizi sociali non 

soltanto i lavoratori migranti e i loro familiari, ma tutti i cittadini europei anche se economicamente non 

attivi54. 

Infine, ma non da ultimo, su questo punto che pure intercetta la tematica odierna, ma al quale si può in 

questa sede soltanto accennare, conviene appena ricordare che matrice comunitaria ha quella nozione di 

“servizio universale”55, che pure oggi viene sovente invocata per sostenere l’affermazione di “nuovi” 

diritti sociali, tra cui, emblematicamente, il diritto di accesso ad Internet e, più in generale, ai nuovi 

mezzi di comunicazione56. Invero, l’idea di servizio universale trapela nel linguaggio comunitario sin 

dagli inizi degli anni ’90, per poi venire compiutamente enunciata nell’ambito della Direttiva 97/33/CE 

(sulle interconnessioni nel settore di telecomunicazioni) come “un insieme minimo definito di servizi di 

determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto 

                                                           
52 Per altri versi, richiama alla cautela nel giudizio verso la giurisprudenza europea pure A. RUGGERI, Per uno 
studio sui diritti sociali e sulla Costituzione come “sistema” (notazioni di metodo), in Consulta online, 2015, n.2, pp. 549 ss., 
allorché ricorda il contributo fornito dalla giurisprudenza sovranazionale allo svecchiamento della giurisprudenza 
interna in tema di tutela dei diritti fondamentali (anche) sociali. 
53 Cfr., con il richiamo alla giurisprudenza più significativa in materia, A. PATANE’, La “tutela della salute” dei 
cittadini dell’Unione Europea nelle prestazioni sanitarie transfrontaliere, in Nuove strategie, cit., pp. 573 ss., spec. pp. 577 ss. 
54 Così, sia pur in posizione critica, C. SALAZAR, I diritti sociali nel “gioco delle tre Carte”: qualche riflessione, in L. 
D’Andrea – G. Moschella – A. Ruggeri – A. Saitta (a cura di), La Carta dei diritti dell’Unione Europea e le altre Carte, 
Torino, 2016, pp. 234 ss., ed ivi la ricognizione dei più significativi casi giurisprudenziali rilevanti in proposito. 
55 V., per tutti, G. F. CARTEI, Il servizio universale, Milano 2002. 
56 Cfr. A. VALASTRO, Il servizio universale, fra libertà di comunicazione e diritto all’informazione, in DRT, 1999, n.1-2, 
pp. 60 ss.; e R. ZACCARIA, Dal servizio pubblico al servizio universale, in L. Carlassare (a cura di), La comunicazione del 
futuro e i diritti delle persone, Padova, 2000, pp. 12 ss.; poi ripreso, con più specifico riferimento all’accesso alle reti 
cd. “a banda larga”, da G. DE MINICO, Regulation, banda larga e servizio universale. Immobilismo o innovazione, in Pol. 
Dir., 2009, n. 4, pp. 531 ss., con osservazioni poi refluite anche in ID., Tecnica e diritti sociali nella regulation della 
banda larga, in G. De Minico (a cura di), Dalla tecnologia ai diritti. Banda larga e servizi in rete, Napoli, 2010, pp. 5 ss. In 
proposito, tuttavia, si è già avuto modo di replicare che gli ostacoli all’uguale diritto di tutti di accedere alle cd. 
“nuove tecnologie”, quale precondizione di un effettivo pluralismo e, pertanto, di piena implementazione dello 
stato democratico-sociale, non sono solo di tipo economico e geografico e come tali non scardinabili del tutto 
con il ricorso al concetto di servizio universale, così, se si vuole, A. CIANCIO, Il pluralismo alla prova dei nuovi 
mezzi di comunicazione, in A. Ciancio (a cura di), Il pluralismo alla prova dei nuovi mezzi di comunicazione, Torino, 2012, 
p. 27; e ID., Nuovi mezzi di comunicazione e pluralismo etico, linguistico e religioso, in M. Villone – A. Ciancio – G. De 
Minico – G. Demuro – F. Donati (a cura di), Nuovi mezzi di comunicazione e identità. Omologazione o diversità, Roma, 
2012, p. 30. 
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conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile”57. In termini sostanzialmente 

analoghi si esprimeva, quindi, la Direttiva 98/10/CE (“Sull’applicazione del regime di fornitura di una 

rete aperta … alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in ambiente 

concorrenziale”)58, mentre, dopo alcuni anni, il Libro Verde della Commissione sui servizi di interesse 

generale del 21 aprile 2003 è intervenuto a specificare che “il concetto di servizio universale fa 

riferimento ad una serie di requisiti di interesse generale che assicurano che taluni servizi siano messi a 

disposizione di tutti gli utenti e consumatori finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere 

dall’ubicazione geografica e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo 

accessibile”. 

Ora, vero è che la UE ad oggi non eroga direttamente prestazioni sociali, così come, d’altra parte, è 

altresì vero – secondo quanto si ventilava poc’anzi – che la problematica dei diritti sociali non è 

perfettamente sovrapponibile all’altra dei servizi forniti dalle amministrazioni pubbliche, sì potersi 

considerare completamente assorbita da quest’ultima. Tuttavia, quelli finora accennati sono tutti 

elementi che consentono di retrodatare, e anche di molto, la sensibilità europea verso i diritti sociali 

persino rispetto all’elencazione assai nutrita fornitane infine dalla stessa Carta dei diritti fondamentali.  

 

5. Verso uno statuto sociale della cittadinanza europea 

Peraltro, non è compito di questo contributo andare oltre, preconizzando il futuro, trattandosi semmai 

di ricercare le radici di quella, che, a prima vista, potrebbe sembrare soltanto un’acquisizione recente da 

parte della UE circa la necessità di (ri)fondare il progetto di integrazione politica europea sulla base di 

un principio di solidarietà economica e sociale interstatale, che renda l’Unione, e in essa l’eurozona più 

in particolare, anche una comunità di rischi, in grado di assorbire gli shocks asimmetrici tra le varie aree, 

attraverso una massiccia mutualizzazione dei debiti sovrani, a sua volta foriera di significative misure 

redistributive, non solo trasversalmente ai diversi Stati membri, ma, altresì, all’interno di ciascuno di 

essi, tra le diverse classi sociali59.  

Invero, non è più tempo per dubitare che lo sviluppo dell’Unione dipende ormai dal buon 

funzionamento del mercato del lavoro e dei sistemi di Welfare in tutti i suoi Paesi membri e per tutti i 

suoi cittadini60. 

                                                           
57 Art. 2, I co. lett. g Dir. CE 97/33. 
58 Art. 2, II co. lett. f Dir. CE 98/10, che identifica la nozione di servizio universale con “un insieme minimo 
definito di servizi, di una data qualità, a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione 
geografica e offerto, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo abbordabile”. 
59 Nel medesimo senso, cfr. R. BIN – P. CARETTI – G. PITRUZZELLA, Profili costituzionali, cit., pp. 315 ss. 
60 La sottolineatura dell’importanza della costruzione di un “droit social européen” in funzione di spinta propulsiva 
sul processo di integrazione politica era già in R. GOSALDO BONO, Les politiques et actions communautaires, in Rev. 
Trim. Dr. Eur., 1997, p. 784. Nel medesimo senso, molto più di recente, A. POGGI, Crisi economica, cit., p. 13, che 
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Tuttavia, pur restando fedeli all’intenzione originaria, dall’indagine condotta si trae conferma per 

concludere che la lamentata fiacchezza della UE sul piano della garanzia dei diritti sociali riguarda 

prevalentemente i cd. diritti a prestazioni e, in quest’ottica, sia in ultima analisi riconducibile alla 

resistenza degli Stati membri a trasferire le necessarie competenze (anche) di politica economica e 

fiscale alle istituzioni comuni61. Queste ultime, invero, fino ad oggi hanno scontato la mancanza degli 

adeguati strumenti operativi per attuare efficaci interventi redistributivi62 e, per tale via, per rendere 

effettiva la cittadinanza europea anche nella sua dimensione sociale63, quale statuto unitario64, cioè, che 

assicuri a tutti i cittadini UE il godimento dei medesimi livelli di servizi e prestazioni sociali 

trasversalmente all’intero territorio dell’Unione65. 

 

                                                                                                                                                                                                 
ritiene la scelta di proteggere i diritti sociali a livello europeo una decisione politica fondamentale nel senso 
schmittiano dell’espressione.   
61 In proposito, ex multis, v. E. RAFFIOTTA, Il governo multilivello dell’economia, Bologna, 2013, pp. 54 ss.; cui adde, 
volendo, A. CIANCIO, I nodi della governance europea: euro, politica fiscale, bilancio unico dell’Unione. Per una nuova 
legittimazione democratica della BCE, in federalismi.it, 2015, n. 16, pp. 1 ss.; e ID., Verso un “pilastro europeo dei diritti 
sociali”, cit., pp. 1 ss. 
62 Sui limiti che incontra la UE sul piano della (re)distribuzione delle risorse a fini sociali, v. anche A. D’ALOIA, 
Diritti sociali e politiche di eguaglianza nel “processo” costituzionale europeo, in M. Scudiero (a cura di), Il diritto costituzionale 
comune europeo. Principi e diritti fondamentali, Napoli, 2002, I, III t., p. 845. 
63 Sui differenti profili che intercettano il tema v. anche i contributi raccolti nel volume di E. TRIGGIANI (a 
cura di), Le nuove frontiere della cittadinanza europea, Bari, 2011. 
64 Sulla cittadinanza dell’Unione come “statuto d’integrazione sociale” già L. AZOULAI, Le citoyenneté européenne, 
un statut d’intégration sociale, in Chemins d’Europe. Mélanges en l’honneur de Jean Paul Jacqué, Parigi, 2010, pp. 1 ss. 
65 Analogamente, di recente, anche G. DEMURO, I diritti sociali tra dimensione europea e identità costituzionale degli 
Stati, in A. Ciancio (a cura di), Le trasformazioni istituzionali a sessant’anni dai Trattati di Roma, Torino, 2017, pp. 199 
ss., il quale auspica il superamento del paradigma dei diritti sociali come diritti legati al territorio ed alla sovranità 
statale, in vista della “creazione di un meccanismo di welfare comune fondato sulla dignità umana come base 
dell’autonomia personale” (p. 206). 


