
i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza artificiale 
Rivista quadrimestrale on-line: www.i-lex.it 

Maggio 2014, numero 21 

Citazione suggerita: M.Wörsdörfer, Freiburg School of Law and Economics, Freiburg 
(Lehrstuhl-) Tradition and the Genesis of Norms, in i-lex, 21, 2014, pp. 211 – 256 (www.i-
lex.it) 
  

Scritto invitato 
Data pubblicazione: 29-05-2014 

FREIBURG SCHOOL OF LAW AND ECONOMICS, 
FREIBURG (LEHRSTUHL-)TRADITION AND THE GENESIS 

OF NORMS 
 

Manuel Wörsdörfer∗∗∗∗ 

 

Abstract: L’articolo analizza le affinità e le differenze sussistenti fra 

la Scuola di Friburgo di diritto e di economia rappresentata da Eucken (e 

Röpke) e la tradizione accademica friburghese di economia politica che 

si esprime nell’opera di Hayek e di Vanberg. Le affinità sono illustrate 

facendo uso del concetto economico-costituzionale di Ordnungspolitik 

(ordine delle regole/scelta delle regole) e del concetto di assenza di 

privilegi e di discriminazioni. Le differenze, alle quali è stata dedicata 

sorprendentemente poca attenzione, attengono ai seguenti aspetti: 1) 

alla filosofia della scienza e all’epistemologia, 2) alla genesi delle norme 

e 3) alla filosofia politica. Il contributo affronta questi aspetti in tre 

momenti. Il secondo paragrafo offre una rappresentazione della teoria 

economico-costituzionale di Vanberg concentrandosi sui concetti di 

sovranità dei cittadini e di individualismo normativo. Il terzo paragrafo 

rivisita i concetti ordoliberali di scienza e di stato, i quali presentano in 

certa misura un carattere elitista ed “espertocratico”: essi fanno, cioè, 

affidamento in misura considerevole al ruolo degli esperti (in particolare 

degli scienziati) e ad altri membri delle élite sociali. Il quarto paragrafo 

distingue due modelli di genesi delle norme, uno evoluzionistico e uno 

elitistico-espertocratico, consentendo una distinzione fra 

l’ordoliberalismo di Eucken e Röpke, da un lato, e l’approccio economico-

costituzionale hayekiano adottato da Vanberg, dall’altro. L’articolo 

termina con un riepilogo dei risultati principali della ricerca. 
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