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L'eguaglianza e  liberta  
 

di Francesca Ferroni 

L’art. 3 della Costituzione sancisce il principio di 
eguaglianza nella sua duplice accezione di egua-
glianza formale di fronte alla legge – di cui si 
parla nel primo comma – e di eguaglianza so-
stanziale nei punti di partenza – di cui si parla nel 
secondo. In verità, la disposizione si apre san-
cendo la pari dignità sociale di tutti i cittadini. 
Ciò serve ad evidenziare che nello Stato contem-
poraneo la garanzia e lo sviluppo dei diritti del 
singolo, avendo come presupposto l’egua-
glianza, è possibile solo all’interno dell’organiz-
zazione politica, economica e sociale del Paese. 
La pari dignità sociale rappresenta, dunque, una 
sorta di collegamento tra primo e secondo 
comma dell’art. 3, raffigurando il corollario sia 
della libertà sia dell’eguaglianza di tutti, le quali 
a loro volta rappresentano il presupposto per il 
pieno sviluppo della persona umana. 

L’eguaglianza formale implica l’eguale libertà di 
tutti gli esseri umani di fronte alla legge nel suo 
significato di fonte del diritto per antonomasia. 
Si tratta di un principio supremo che informa 
l’assetto dell’ordinamento e che influenza in maniera decisiva l’interpretazione di tutte le altre di-
sposizioni costituzionali. 

Dal punto di vista soggettivo, sebbene nella disposizione si parli di «cittadini», è ormai incontestato 
che destinatari del principio in questione siano tutti dunque anche stranieri, apolidi e persone giu-
ridiche. 

Dal punto di vista oggettivo è invece opportuno chiarire in che cosa tali soggetti debbano essere 
uguali. Precisamente, l’eguaglianza di fronte alla legge impone al legislatore di trattare in maniera 
eguale i destinatari delle norme giuridiche, ma non esclude che il legislatore possa dettare norme 
diverse per regolare situazioni diverse. Proprio in considerazione di ciò, la Corte costituzionale in 
applicazione del principio di eguaglianza formale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di leggi 
per incongruenza tra lo scopo per cui erano state adottate e singole norme ivi contenute ovvero 
rilevando l’assenza di ragioni giustificative per differenziare le fattispecie. Il primo comma dell’art. 
3 contiene poi degli specifici divieti di discriminazione (sesso, razza, lingua, religione, opinioni poli-
tiche, condizioni personali e sociali) volti ad escludere che alcune caratteristiche possano essere 
elevate a criterio distintivo per l’applicazione di una determinata legge salvo che non esista una 
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«Tutti i cittadini hanno pari dignità  
sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di  
lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e  
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono  
il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese.» 
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giustificazione costituzionale che legittimi l’uso di tali caratteri all’interno delle leggi: in sostanza si 
deve trattare di distinzioni non arbitrarie.  

Sebbene, l’elenco contenuto all’art. 3, comma I, abbia natura evocativa, esso introduce una sorta di 
presunzione di incostituzionalità per tutte le leggi che introducono distinzione in base al sesso, alla 
razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali. Questo, 
tuttavia, non implica che tali divieti debbano essere intesi in senso assoluto: anche distinzioni fon-
date su tali caratteristiche sono possibili a condizione però che esse non risultino arbitrarie. Dunque, 
le eventuali distinzioni debbono essere ragionevoli se non si vuole incorrere in una dichiarazione di 
illegittimità costituzionale. 

Il II comma dell’art. 3 introduce il principio di eguaglianza sostanziale ovvero quel principio in base 
al quale la Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli economici e sociali. Il fine è, quindi, 
quello di assicurare a tutti l’eguaglianza nei punti di partenza, sì da garantire a chiunque le condi-
zioni, materiali, culturali e sociali per condurre un’esistenza libera e dignitosa, e per poter effettiva-
mente esercitare i diritti e le libertà che la Costituzione gli riconosce e che, a loro volta, consentono 
il pieno sviluppo della persona umana. 

A differenza del principio di eguaglianza formale, i destinatari della disposizione non sono gli indivi-
dui astrattamente considerati, ma tutti coloro che per ragioni economiche e/o sociali non possono 
esercitare pienamente i propri diritti fondamentali. 

Dal punto di vista oggettivo, il principio in questione vuole garantire l’eguaglianza in tutti gli aspetti 
necessari ad assicurare all’individuo un’esistenza libera e dignitosa, un’eguaglianza – come si è già 
detto – nei punti di partenza e non nei punti di arrivo. Proprio questa distinzione ha fatto sì che la 
Corte costituzionale dichiarasse la legittimità costituzionale delle previsioni contenute nelle leggi 
regionali che, nell’introdurre le c.d. quote rosa, garantivano non già l’elezione, ma la possibilità ef-
fettiva di partecipare. 

Questo principio postula forme significative di intervento dello Stato in economia, anche se non 
necessariamente nella forma delle gestioni dirette dei servizi. Negli anni più recenti il ruolo pubblico 
è stato concepito più come regolatore che come gestore diretto ed è cresciuta l'importanza delle 
forme di valutazione delle politiche pubbliche per valutare l'impatto effettivo delle scelte effettuate. 


