
Nel 1933, il giurista Hermann Heller utilizza, per la prima volta, il concetto di liberalismo au-
toritario. Si tratta di un’espressione con la quale, negli ultimi anni di vita della Repubblica di 
Weimar, egli polemizza sull’ideale liberale e sulla retorica che si nasconde dietro il suo utilizzo 
da parte delle élite politiche e intellettuali dell’epoca.
Questo libro utilizza il medesimo concetto, al fine di proporre un’analisi critica dell’ordine giu-
ridico ed economico europeo contemporaneo. Le intuizioni di Heller, maturate in chiaro contra-
sto con quelle di Carl Schmitt, possono rappresentare infatti, a tutt’oggi, uno strumento teorico 
preziosissimo nella comprensione e nella problematizzazione del controverso rapporto tra libe-
ralismo (politico ed economico) e democrazia. È possibile dimostrare che il sintagma “libera-
lismo autoritario” sia solo apparentemente contraddittorio? L’obiettivo del volume è quello di 
rispondere a questo interrogativo, alla luce di una serie di circostanze quali: l’influenza che il 
liberalismo contemporaneo, nelle forme dell’ordoliberalismo e del neoliberalismo, ha esercitato 
sul processo di integrazione europea; la “costituzionalizzazione” delle libertà economiche euro-
pee e le sue implicazioni; la rigidità delle misure economico-finanziarie adottate dalle istituzioni 
sovrannazionali in ragione delle crisi che si sono abbattute sull’Unione europea a partire dal 
2008; il deficit democratico che attanaglia l’UE.

Claudia atzeni è PhD in Teoria del diritto e Ordine giuridico ed economico europeo ed è at-
tualmente Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto e Sociologia generale presso l’Università 
Magna Graecia di Catanzaro. Ha svolto soggiorni di ricerca presso la School of Law dell’Università 
di York, la Faculty of Law dell’Università di Oxford, e l’Instituto de Derechos Humanos “Gregorio 
Peces-Barba” dell’Università Carlos III di Madrid. I suoi principali interessi di ricerca attengono a 
temi quali la dimensione teorica del liberalismo e la sua relazione con la democrazia; le questioni 
giuridico-filosofiche connesse al rapporto tra diritto e morale; il fenomeno del populismo penale.
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