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1. Le forme e gli oggetti del dibattito. – 2. Aspetti lessicali e concettuali del dibattito: 
costituzionalizzazione, costituzionalismo, costituzione, diritto internazionale costituzionale. – 3. Il diritto 
globale nella prospettiva della costituzionalizzazione: un cambio di passo. – 4. Le proposte in campo. 
– 4.1. La Carta delle Nazioni Unite come costituzione: una proposta paradossale. – 4.2. Concezioni 
descrittive del diritto costituzionale internazionale – 4.3. Concezioni funzionali del diritto internazionale 
costituzionale. – 4.4. Concezioni sostanziali del diritto internazionale costituzionale – 4.5. Il 
costituzionalismo societario – 5. La costituzionalizzazione del diritto internazionale: le polarità del 
dibattito. – 5.1. Le polarità concettuali e dogmatiche. – 5.2. Le polarità dell’unità e della 
frammentazione – 5.3. La polarità inattesa: un costituzionalismo senza Stato – 6. Conclusioni. 

1. Le forme e gli oggetti del dibattito 

È da alcuni anni che costituzione e diritto costituzionale sono divenuti strumenti di let-
tura delle trasformazioni del diritto internazionale e delle organizzazioni internazionali, degli 
ordinamenti internazionali regionali e di quelli sovranazionali, nonché di quegli attori privati 
che, agendo su un piano transnazionale, pongono problemi di inquadramento giuridico del 
proprio status e delle proprie attività. Gli orientamenti teorici che propugnano il c.d. constitu-
tional international law – che, da ora, verrà reso con diritto internazionale costituzionale – 
provano ad applicare schemi e categorie, proprie del diritto costituzionale – come la tutela 
dei diritti inviolabili, il principio democratico e dello stato di diritto (rule of law), la separazione 
dei poteri – a fenomeni nuovi, dalla natura spesso non perfettamente omogenea. Come si 
proverà ad evidenziare, l’idea sottostante ai fautori della constitutionalization of international 
law – altra ricorrente locuzione, qui resa con costituzionalizzazione del diritto internazionale – 
non è quella di ‘dismettere’ gli strumenti tradizionali del diritto internazionale, bensì quella di 
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far emergere una situazione globale più complessa e variegata, non più governabile attra-
verso gli strumenti del diritto internazionale tradizionale. 

È del vivace dibattito intorno a questo tema – coinvolgente giuristi (ma non solo) di 
formazione molto diversa dal punto di vista sia culturale che professionale – che le pagine 
seguenti vogliono fornire una sintetica rassegna. 

Lo sfondo del dibattito è costituito ovviamente dalla globalizzazione, nella forma che 
ha assunto, in particolare, dopo la caduta del muro di Berlino1. I fenomeni e gli eventi che 
provano la progressiva formazione di un nuovo ordine giuridico internazionale sono diversi: 
si va dal declino dell’elemento del consenso statale come fondamento di tutta la produzione 
normativa del diritto internazionale (si pensi ai recenti casi di intervento umanitario sotto lo 
scudo del Consiglio delle Nazioni Unite), alle forme di cooperazione transnazionale tra istitu-
zioni pubbliche e private (si pensi alle c.d. regole di Basilea in materia bancaria); dalla ten-
denziale sovrapposizione materiale della regolazione internazionale e di quella nazionale (il 
pensiero corre ai molteplici trattati sui diritti umani, che tendono a sovrapporsi ai diritti fon-
damentali nazionali o, con riguardo al continente europeo, all’Unione europea), allo sposta-
mento delle funzioni statali verso l’alto con sostanziale privazione volontaria dei tradizionali 
strumenti di legittimazione e consenso (si pensi alle funzioni di regolazione del commercio 
devolute all’Organizzazione mondiale per il commercio), ai casi di ‘private regulation’ (si pen-
si agli oramai ben noti casi di ICANN o alle agenzie di rating); dalla proliferazione di corti e 
tribunali internazionali e dai correlati fenomeni di ‘migrazioni’ concettuali al confronto cre-
scente da parte delle corti costituzionali col diritto internazionale; dalle tesi che riconducono il 
fenomeno all’accentuata differenziazione funzionale della società all’influenza diretta del dirit-
to internazionale sulle costituzioni nazionali2. 

                                                 

1 Sono diversi gli autori che collocano l’avvio del discorso sulla costituzionalizzazione del diritto interna-
zionale nel periodo successivo alla caduta del muro di Berlino: M. KUMM, The Legitimacy of International Law: A 
Constitutionalist Framework of Analysis, in EJIL, 2004, n.15, p. 907; ID., Democratic constitutionalism encounters 
international law: terms of engagement, in S. CHOUDHRY (ed.), The Migration of Constitutional Ideas, Cambridge, 
2006, p. 257 ss.; A. PETERS, Are we Moving towards Constitutionalization of the World Community ?, in A. CASSE-

SE (ed.), Realizing Utopia. The Future of International Law, Oxford, 2012, p.119; W. WERNER, The Never-Ending 
Closure: Constitutionalism and International Law, in N. TSAGOURIAS (ed.), Transnational Constitutionalism, Cam-
bridge, 2007, p.329. Cfr. invece, per una relativizzazione del 1989 come data di svolta delle relazioni internazio-
nali, A. DEL VECCHIO, I Tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi, Bari, 2009, p.16.  

2 Cfr., limitatamente al contesto del dibattito sulla costituzionalizzazione del diritto internazionale, sul de-
clino del consenso KUMM, The Legitimacy of International Law, cit., 913 ss.; C. WALTER, Constitutionalizing (In-
ter)national Governance - Possibilities for and Limits to the Development of an International Constitutional Law, in 
GYIL, 2001, n.44, p.179; R. WAHL, In Defence of ‘Constitution’, in P. DOBNER, M. LOUGHLIN (ed.), The Twilight of 
Constitutionalism?, Oxford, 2010, p. 230; sulle forme di cooperazione transnazionale WALTER, Constitutionalizing 
(Inter)national Governance, cit., p.183 ss.; sulla sovrapposizione materiale KUMM, The Legitimacy of International 
Law, cit., p. 913; J. KLABBERS, Constitutionalism Lite, in International Organizations Law Review, 2004, 48; A.-M-
SLAUGHTER, A New World Order, Princeton and Oxford, 2004, 5 ss.; A.-M.SLAUGHTER, W. BURKE-WHITE, The Fu-
ture of International Law Is Domestic (or, The European Way of Law), in HarvILJ, 2006, n.47, pp. 327 e 350; 
WERNER, The Never-Ending Closure, cit., 337; sulla regolazione privata S. CASSESE, Il diritto globale. Giustizia e 
democrazia oltre lo Stato, Torino, 2009, p.63 ss.; ID., The Global Polity: Global Dimensions of Democracy and the 
Rule of Law [2012], trad.it. Chi governa il mondo?, Bologna, 2013, pp. 39-42; C. PINELLI, L’incontrollato potere 
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In effetti è possibile considerare tutte queste diverse prospettive come parte di un ve-
ro e proprio dibattito sulla possibilità di (ri)strutturare il diritto internazionale intorno alle cate-
gorie del costituzionalismo. Come si avrà modo di vedere nella parte centrale di questa ras-
segna, le proposte interpretative sono tra loro molto diversificate. Ed infatti non sono mancati 
autori che hanno posto la questione di un ‘governo’ mondiale, ravvisando nell’Onu il soggetto 
più adatto ad assumere un ruolo così impegnativo. Pur consapevoli di scontrarsi con una 
realtà fatta di Stati che ancora non sono disposti ad accettare prospettive così impegnative, 
queste proposte hanno posto, implicitamente o espressamente, la questione della costituzio-
ne di un ordine mondiale. 

Più diffusa la tendenza a leggere con le categorie del costituzionalismo l’organizza-
zione e l’attività di alcune organizzazioni internazionali particolarmente rilevanti nello scena-
rio internazionale: l’Organizzazione mondiale per il commercio, il Fondo monetario interna-
zionale, la Banca mondiale sono le realtà ordinamentali più considerate dagli studiosi attenti 
al fenomeno della costituzionalizzazione che, nei casi specifici, dovrebbe coinvolgere sia gli 
aspetti interni al singolo fenomeno organizzativo sia gli aspetti esterni relativi ai rapporti tra la 
singola organizzazione e il più ampio ordinamento internazionale3. 

Ma il vento della constitutionalization ha preso a spirare anche a seguito di quelle e-
sperienze internazionali di livello regionale in cui la questione della costituzionalizzazione è 
stata posta attraverso proposte istituzionali concrete, che sono state quindi oggetto di atten-
zione da parte dell’opinione pubblica e scientifica. Il pensiero corre immediatamente 
all’Unione europea (UE) che a metà del primo decennio del XXI secolo è stata ad un passo 
dall’adozione di una costituzione europea. Nel dibattito in esame, soprattutto in quegli autori 

                                                                                                                                                      

delle agenzie di rating, in www.costitutionalismo.it, giugno 2012; G. TEUBNER, Verfassungsfragmente: Gesel-
lschaftlicher Konstitutionalismus in der Globalisierung [2012], trad.it. Nuovi conflitti costituzionali, Milano, 2012, 
pp.3-22; WALTER, Constitutionalizing (Inter)national Governance, cit., 186-7; sulla proliferazione delle corti e dei 
tribunali nazionali S. CASSESE, I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Roma, 2009; 
ID., Il diritto globale, cit., 149-53; ID., Chi governa il mondo?, cit., 48; DEL VECCHIO, I Tribunali internazionali tra 
globalizzazione e localismi, cit., passim; G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, 
comparazione, Bologna, 2010; KUMM, The Legitimacy of International Law, cit., pp. 913-6; WALTER, Constitutiona-
lizing (Inter)national Governance, cit., pp. 188-91; sul rapporto tra proliferazione delle corti, dialogo tra Corti e 
‘migrazione’ delle idee costituzionali tra diversi sistemi legali cfr. in particolare S. CHOUDHRY, Migration as a new 
metaphor in comparative constitutional law, in ID. (ed.), The Migration of Constitutional Ideas, cit., 13; sul ricorso 
al diritto internazionale da parte delle corti costituzionali KUMM, Democratic constitutionalism encounters interna-
tional law, cit., p. 278 ss.; sulla tesi della differenziazione sociale G. TEUBNER, Fragmented Foundations. Societal 
Constitutionalism beyond the Nation State, in P. DOBNER, M. LOUGHLIN (ed.), The Twilight of Constitutionalism?, 
cit., p. 329, che rigetta la versione molto diffusa della globalizzazione giuridica come effetto dell’in-
ternazionalizzazione dell’economia; sull’influenza del diritto internazionale sui contenuti delle costituzioni nazionali 
C. TOMUSCHAT, Die internationale Gemeinschaft, in Archiv des Völkerrechts, 1995, n.33, pp. 17-18, con riferimen-
to al caso della costituzione sudafricana. 

3 Sul punto cfr. soprattutto KLABBERS, Constitutionalism Lite, cit., p. 31 ss. e E.-U. PETERSMANN, Human 
Rights, Constitutionalism and the World Trade Organization: Challenges for World Trade Organization Jurispru-
dence and Civil Society, in Leiden Journal of International Law, 2006, n.19, p.633 ss. 
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non provenienti dagli Stati membri dell’UE, quest’ultima appare come un indiscusso punto di 
riferimento e di apprendimento4. 

Infine un’ulteriore spinta ad affrontare la scottante questione del ‘trapianto’ della costi-
tuzione verso ordinamenti non statali è giunta, in forme tanto provocatorie quanto degne di 
attenzione, dalle proposte teoriche del c.d. societal constitutionalism (da ora costituzionali-
smo societario) il cui fuoco analitico, partendo dal dato dell’estrema differenziazione sociale, 
si concentra sull’emersione di una molteplicità di costituzioni civili oltre lo Stato nazionale. 
Secondo questa proposta teorica, esiste oramai una serie notevole di attori sociali –attivi, in 
particolare, nelle sfere di internet, del commercio transnazionale, della regolazione degli 
sports – che mostrano capacità normativa e una propria identità istituzionale. A tali soggetti 
andrebbe riconosciuta una (problematica) dimensione costituzionale soprattutto al fine di li-
mitarne le pretese regolative5. 

2. Aspetti lessicali e concettuali del dibattito: costituzionalizzazione, 
costituzionalismo, costituzione, diritto internazionale costituzionale 

I fenomeni sui quali si concentra il dibattito in esame sono ricondotti ai concetti di co-
stituzione, costituzionalismo, costituzionalizzazione. Pur appartenendo a una famiglia con-
cettuale comune, l’uso dei diversi termini rivela approcci e finalità differenti, sui quali convie-
ne soffermare l’attenzione. 

Prevalente è il ricorso alla locuzione costituzionalizzazione del diritto internazionale 
(constitutionalization of international law), nel chiaro intento di denotare un processo, una 
tendenza dai tratti ancora non perfettamente definiti6. La preferenza assegnata a questo 

                                                 

4 Molto note le antesignane parole di E. STEIN, Lawyers, Judges, and the Making of a Transnational 
Constitutional, in AJIL, 1981, n.75, p. 1, secondo cui la Corte di giustizia avrebbe costruito le CEE “in a constitu-
tional mode rather than employing the traditional international law methodology”; N.KRISCH, Global Administrative 
Law and the Constitutional Ambition, in P.DOBNER, M.LOUGHLIN (ed.), The Twilight of Constitutionalism?, cit., pp. 
251-5, che come esempio di costituzionalismo globale prende in considerazione il Trattato-costituzione europeo; 
cfr. però N.TSAGOURIAS, The constitutional role of general principles of law in international and European jurispru-
dence, in ID. (a cura di), Transnational constitutionalism, Cambridge, 2007, pp.82-3, che evidenzia come “the in-
ternational and EU order are separate polities, with different constitutional qualities and mindsets”. In proposito 
piace ricordare le profetiche parole di I. KANT, Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Id., 
Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto [1784], Torino, 1965, p.137, secondo cui, in riferimento 
all’istituzione di un ordinamento cosmopolitico, il continente europeo “verosimilmente detterà un giorno leggi a 
tutti gli altri”. 

5 Per la letteratura sul punto si rinvia al par. 4.5. 
6 In sostanza, secondo WAHL, In Defence of ‘Constitution’, cit., p.221, saremmo di fronte a una versione 

debole della tendenza in atto; di international constitutionalization ragionano, ad esempio, J.L. DUNOFF, 
J.P.TRACHTMAN, A Functional Approach to International Constitutionalization, in II.DD. (ed.), Ruling the World? 
Constitutionalism, International Law, and Global Governance, Cambridge, 2009, p.3 ss., mentre di constitutionali-
zation of international law scrive E. DE WET, The Emergence of International and Regional Value Systems as a 
Manifestation of the Emerging International Constitutional Order, in Leiden Journal of International Law, 19, 2006, 
611-2: “References to the constitutionalization of the international legal order describe the process of 
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termine non sorprende in quanto, oltre a denotare un processo ancora in itinere, il concetto 
di costituzionalizzazione risulta meno impegnativo dal punto di vista normativo: se il proces-
so è ancora in corso e non si è già in presenza di una costituzione (e quindi di un complesso 
di norme che regola esaustivamente l’esistenza di una comunità politica), allora anche i tratti 
del processo possono rimanere non chiaramente definiti, in attesa dell’esito finale. 

Più teoricamente e programmaticamente impegnativo è invece il riferimento al termi-
ne costituzionalismo (constitutionalism). Pare di poter dire che l’abbinamento del costituzio-
nalismo al diritto internazionale e, in particolare, alle più recenti tendenze del diritto interna-
zionale denoti l’avvio di una nuova costruzione intellettuale, che si appoggia su istituti e prin-
cipi del costituzionalismo, piuttosto che il suo approdo finale7. 

Ancora diverso è l’approccio di chi ragiona, senza mezzi termini, di costituzione (con-
stitution) riferendo il concetto, ad esempio, alla comunità internazionale; in questo caso è 
chiaro l’intento di mostrare non più e non solo lo svolgersi di un processo ancora in atto, 
quanto il suo punto di arrivo, la sua formalizzazione giuridica8. 

Ma, forse, ad esser prevalente è il ricorso alla più dogmatica locuzione di diritto inter-
nazionale costituzionale (international/global constitutional law) giacché con essa si può far 
più agevole riferimento all’insieme di norme, principi e categorie della tradizione costituziona-
le, senza la pretesa di affermare o rinvenire, a governo della comunità internazionale, la pre-
senza di un atto normativo simile alla costituzione nazionale9. 

All’interno di questo dibattito vi è poi chi, più interessato ai fenomeni di erosione del 
diritto costituzionale provocati da fonti esterne, inverte la prospettiva e ragiona di denaziona-
lizzazione del diritto costituzionale (denationalization of constitutional law)10. 

È possibile quindi terminare questa breve notazione di natura lessicale, sottolineando 
la prevalenza, nel dibattito, di un uso tendenzialmente descrittivo del bagaglio concettuale 
del costituzionalismo. Ciò non ci impedisce di evidenziare un tratto caratteristico di questo 
                                                                                                                                                      

(re)organisation and (re)allocation of competencies among the subjects of the international legal order, which 
shapes the international community, and its value system and enforcement”. 

7 P. DOBNER, More Law, Less Democracy? Democracy and Transnational Constitutionalism, in 
P.DOBNER, M.LOUGHLIN (ed.), The Twilight of Constitutionalism?, cit., p.148, la quale, per evidenziare processi 
ancora più ampi di costituzionalizzazione, coinvolgenti soggetti che tradizionalmente non rientrano nella sfera di 
applicazione del diritto internazionale, utilizza il termina più comprensivo di transnational constitutionalism. 

8 Esemplificativo di questo approccio è B. FASSBENDER, The United Nations Charter As Constitution of 
The International Community, in Columbia Journal of Transnational Law, 1998, 36, p.531 ss.; per riprendere la 
terminologia di WAHL, In Defence of ‘Constitution’, cit., p. 221, tale approccio costituirebbe la versione forte della 
costituzionallizzazione. 

9 A. PETERS, Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental International 
Norms and Structures, in Leiden Journal of Internationale Law, 2006, n.19, p. 581: “Global (or international) con-
stitutional law is the bulk of the most important norms which regulate political activity and relationship in the global 
polity (consisting of state and other subjects of international law)”. 

10 G. DE BURCA, O. GERSTENBERG, The Denationalization of Constitutional Law, in HILJ, 2006, n.47, p. 
243 ss.; vi sono inoltre Autori che, esprimendosi in termini critici nei confronti dell’uso di termini come costituzio-
nalismo e costituzionalizzazione per descrivere i fenomeni in questione, preferiscono il termine habermasiano 
‘supranationalism’ (A. VON BOGDANDY, Constitutionalism in International Law: Comment on a Proposal from Ger-
many, in HILJ, 2006, n.47, p. 241). 
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dibattito, che, anche se spesso non reso evidente, è comunque sempre presupposto. Come 
si avrà modo di notare, dietro questo schermo descrittivo, che parte dalla presa d’atto della 
dequotazione delle costituzioni nazionali, di cui si constata lo svuotamento della capacità re-
golativa, si cela spesso un intento fortemente normativo, consistente, per dirla con rude bre-
vità, nel riconoscimento della normatività di un ordinamento internazionale costituzionale, dai 
tratti ancora non definiti ma già capace di produrre norme limitative del potere degli Stati e 
aventi come destinatari i cittadini di tali entità statali11. 

Con ciò non si intende dire che il fine ultimo dei fautori del diritto internazionale costi-
tuzionale sia l’istituzione di un ordinamento mondiale in cui un unico potere sia autorizzato a 
parlare per tutti12; o che essi siano parte di un più ampio progetto egemonico che si occulte-
rebbe dietro lo schermo della costituzionalizzazione del diritto internazionale13, poiché, come 
si dirà, non esiste, ad oggi, un potere che abbia il diritto dell’ultima parola o che possa parla-
re a nome di tutti (nonostante siano diversi coloro che scorgono nell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite tale soggetto) né si rinviene un soggetto o più soggetti capaci di farsi portatori, 
con la necessaria determinazione, del suddetto progetto egemonico14. 

Ciò che si vuol dire è che già la sola posizione del problema della costituzionalizza-
zione del diritto internazionale implica l’intento di una strutturazione ‘verticale’ del diritto in-
ternazionale, che sottintende una sua rinnovata normatività. Su questo aspetto si tornerà tra 
breve. 

                                                 

11 Con riguardo ai destinatari delle norme del diritto internazionale costituzionale DOBNER, More Law, 
Less Democracy?, cit., p.148, osserva che il “transnational constitutionalism” si condensa nel “global law which 
addresses or affects citizens directly and which is not restricted to law between states but between different so-
cial, economic, or political entities within and and outside of states”. 

12 Su questo rischio M.KOSKENNIEMI, The Subjective Dangers of Projects of World Community, in 
A.CASSESE (ed.), Realizing Utopia, cit., p.10. 

13 In questi termini M.KOSKENNIEMI, International Law and Hegemony: A Reconfiguration, in Cambridge 
Review of International Affairs, 2004, n.197, pp. 202-3. In senso opposto vi è chi contesta l’idea che il concetto 
attuale di costituzione sarebbe radicato esclusivamente nel pensiero giuridico e politico occidentale: 
B.FASSBENDER, The United Nations Charter As Constitution of The International Community, cit., p. 554; in conti-
nuità cfr. anche Q.CAMERLENGO, Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico, Milano, 2007, 
p.315 ss. In direzione contraria, richiamandosi alle tesi di C.Schmitt, WERNER, The Never-Ending Closure, cit., 
pp.347-8, mette in guardia dalle pretese dell’universalismo umanitario, che sarebbe solo un tentativo di creare un 
fondamento neutrale, impolitico delle relazioni umane. 

14 Il progetto in parola trova forte opposizione negli stessi Stati Uniti d’America in cui non pochi autorevoli 
giuristi collegano al processo di costituzionalizzazione del diritto internazionale una definitiva perdita di sovranità 
nazionale: in proposito è, ad esempio, interessante notare come SLAUGHTER, BURKE-WHITE, The Future of Interna-
tional Law Is Domestic, cit., p. 350, pur riconoscendo una forte influenza del diritto internazionale sulle politiche 
nazionali (piuttosto che sugli ordinamenti nazionali), tendono a tener distinti i due livelli del diritto internazionale e 
del diritto interno; sul ruolo frenante degli USA rispetto alla costituzionalizzazione del diritto internazionale si v. 
PETERS, Compensatory Constitutionalism, cit., pp. 602-5; PETERSMANN, Human Rights, Constitutionalism and the 
World Trade Organization, cit., p. 647; WERNER, The Never-Ending Closure, cit., pp. 342-6. 
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3. Il diritto globale nella prospettiva della costituzionalizzazione: un cambio di passo 

Il dibattito sulla costituzionalizzazione del diritto internazionale s’inscrive in uno sce-
nario più ampio, che è quello della progressiva trasformazione del diritto internazionale tradi-
zionale, inteso cioè come il diritto degli Stati, e la sempre più rapida formazione di nuove en-
tità e ordinamenti che sfuggono alle categorie del diritto internazionale medesimo. Per de-
scrivere questo scenario si fa sempre più frequente ricorso alla nozione di diritto globale, in-
teso come fenomeno non sovrapponibile al diritto internazionale di origine westfaliano e fon-
dato sulla sovranità degli Stati nazionali, costituendone anzi un superamento15. 

La differenza specifica del diritto globale sarebbe data da diversi fattori. Innanzitutto 
essa deriverebbe dagli ambiti oramai regolati dal diritto internazionale, che sempre più ten-
dono, come già si notava, a sovrapporsi a quelli tradizionalmente regolati dagli Stati naziona-
li. Altro elemento di differenziazione sarebbe dato dall’autonomia del diritto globale rispetto 
agli Stati nazionali. In effetti, il diritto internazionale formatosi dopo la fine della guerra fredda 
mostra di funzionare, in diversi ambiti, anche indipendentemente dagli Stati nazionali, che 
invece costituivano il presupposto della comunità internazionale16: esso, pur continuando a 
formarsi per volontà degli Stati firmatari, prevede meccanismi di delega o trasferimento di 
poteri, per quanto fondati sul trattato di riferimento, a soggetti con poteri paralegislativi o pa-
ragiurisdizionali17. E questa tendenza non riguarda solo il diritto dell’Unione europea, ma tut-
to il diritto internazionale. Ciò spiega anche la difficoltà di ricorrere alla categoria dello Stato 
federale, che presuppone ancora meccanismi di legittimazione democratica, per descrivere i 
rapporti attuali tra diritto globale e Stati nazionali18. 

L’ordine (o il disordine) giuridico globale è un fenomeno osservato già da tempo da 
studiosi provenienti dalle tradizioni giuridiche più diverse. È però vero che, in tanto è possibi-
le parlare di un ordine giuridico globale, in quanto di esso sia possibile rinvenire soggetti, or-
ganizzazione, normazione. Vedremo come sia difficile riscontrare, per ora, tali determinanti 
fattori all’interno di un ordinamento globale unico o, meglio, unitario. La realtà mostra piutto-
sto una pluralità di ordini giuridici globali19. 

                                                 

15 CASSESE, Il diritto globale, cit., p.133; CAMERLENGO, Contributo ad una teoria del diritto costituzionale 
cosmopolitico, cit., p.221 ss. Per una riaffermazione del concetto di sovranità intesa come autonomia del politico 
e come fondamento del diritto pubblico cfr. M.LOUGHLIN, Ten Tenets of Sovereignty, in N.WALKER (ed.), Sove-
reignty in Transition, Oxford, 2003, p.55 ss., in part.56; l’aspetto problematico della tesi di L. è la sua identifica-
zione del Politico con lo Stato (cfr.in part.78-9), ciò che è messo in discussione proprio dal dibattito esaminato in 
questa sede. Per una sofisticata rilettura della sovranità intesa come ‘speech act’ N.WALKER, Late Sovereignty in 
the European Union, in ID. (ed.), Sovereignty in Transition, Oxford, 2003, p.3 ss. Non nascondono il continuo rie-
mergere di affermazioni di sovranità B.FASSBENDER, Sovereignty and Constitutionalism in International Law, in 
N.WALKER (ed.), Sovereignty in Transition, cit., pp.142-3; PETERS, Are we Moving towards Constitutionalization of 
the World Community, cit., p.121; TSAGOURIAS, The constitutional role of general principles of law in international 
and European jurisprudence, cit., p.80. 

16 S.ROMANO, L’ordinamento giuridico [1918], Firenze, 1945, II ed., p.120. 
17 Il fenomeno è ben evidenziato da KUMM, The Legitimacy of International Law, cit., p. 914. 
18 Su questo punto VON BOGDANDY, Constitutionalism in International Law, cit., pp. 235-6. 
19 CASSESE, Il diritto globale, cit., p. 132. 
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Rispetto a questo scenario l’intenso dibattito sull’applicabilità delle categorie costitu-
zionalistiche al diritto internazionale rappresenta una nuova fase perché segna una disconti-
nuità, un passaggio dalla fase dell’osservazione e della descrizione dei fenomeni di globaliz-
zazione giuridica a quella in cui si cerca di prescrivere un ordine, di fornire un sistema a que-
sto insieme di fenomeni spesso difficile da tenere insieme. Si sta passando cioè dalla mera 
rilevazione del diffondersi del diritto globale – e anche dalla mera constatazione della sua 
verticalizzazione20 – al tentativo di conferirgli un ordine. È a tal fine che entra in gioco il pro-
cesso di costituzionalizzazione21. 

Si consideri, per meglio comprendere quanto appena detto, che il diritto globale è pa-
cificamente considerato un diritto caratterizzato da alta frammentazione e settorializzazio-
ne22. Sintomatica di questa frammentazione, ma anche della capacità di penetrazione di 
questi ambiti del diritto globale nei corrispondenti settori dei diritti nazionali, appare la circo-
stanza per cui, a mettere a fuoco le caratteristiche del diritto globale sono stati non solo gli 
studiosi del diritto internazionale ma anche studiosi di sfere giuridiche diverse da questo 
(commercialisti, privatisti, amministrativisti, sociologi, ecc.), tradizionalmente meno attenti 
all’impatto del diritto internazionale sulle proprie discipline. Particolarmente significativo per i 
cultori del diritto pubblico il fenomeno del Global Administrative Law (GAL), un settore di stu-
dio che raccoglie cultori del diritto amministrativo e giuspubblicisti particolarmente sensibili 
alla possibilità di trasferire i principi e le categorie più generalizzabili dei vari diritti ammini-
strativi nazionali all’organizzazione e al funzionamento delle organizzazioni internazionali e, 
in generale, delle più recenti forme organizzative globali23. Ciò pare dimostrare la forza di 
penetrazione di alcuni settori del diritto internazionale negli ambiti materiali tradizionalmente 
circoscritti in confini scientifici nazionali e, allo stesso tempo, la frammentazione che caratte-
rizza oggi il diritto globale. 

                                                 

20 G. ZICCARDI CAPALDO, The Pillars of Global Law, London, 2008, nonché Id., Diritto globale. Il nuovo di-
ritto internazionale, Milano, 2010. 

21 Quanto sostenuto nel testo pare convalidato dalla posizione di CASSESE, Il diritto globale, cit., pp.135 e 
141, secondo cui il diritto costituzionale sarebbe assente dal diritto globale, a differenza del diritto amministrativo 
presente nelle forme di cui si dirà poco oltre nel testo; la posizione è ribadita in CASSESE, Chi governa il mondo?, 
cit., p.58. 

22 Riassumono con estrema chiarezza i tratti della frammentazione DUNOFF, TRACHTMAN, A Functional 
Approach to International Constitutionalization, cit., pp.5-9: “In practice, specialized law making, institution build-
ing, and dispute resolution in any particular field tend to be relatively insulated from developments in adjoining 
fields, risking inconsistent judgements, conflicting jurisprudence, and outcomes that fail to take sufficient account 
of the full range of relevant values”. Inoltre, sempre sulla frammentazione, CASSESE, Il diritto globale, cit., pp. 25, 
132, 134; ID., Chi governa il mondo?, cit., p. 23; WALTER, Constitutionalizing (Inter)national Governance, cit., p. 
188, il quale, dopo aver esaminato i mutamenti del diritto internazionale, osserva “that not only the state as cen-
tral entity of the Westphalian Temple is disaggregating but that, along with it, international law becomes sectorial-
ised or decentralised”; per un ‘elogio’ della “diversification, separation, and distinctness”, importanti quanto l’unità, 
KOSKENNIEMI, The Subjective Dangers of Projects of World Community, cit., p.11. 

23 KRISCH, Global Administrative Law and the Constitutional Ambition, cit., p.254: “Gal starts from the in-
sight that much of global governance can be understood in administrative terms, as global administration that 
operates in a ‘global administrative space’, in which the boundaries between the domestic and international 
spheres have largely broken down”. 
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Come si diceva, l’entrata in gioco della categoria costituzionale e dei costituzionalisti 
è avvenuta in una fase più recente, in un momento successivo, allorché si è avvertita 
l’esigenza di provare a superare la settorializzazione, i rischi di deformalizzazione del diritto 
internazionale, la mera disposizione in senso orizzontale, per così dire, delle esperienze giu-
ridiche globali al fine di giungere a un ordine in cui fosse presente anche la dimensione verti-
cale e gerarchica24. In questa direzione hanno evidentemente spinto tutte quelle proposte 
teoriche che hanno sottolineato l’esigenza di un ordine giuridico più ampio, nuovo, diverso da 
imporre ad un diritto globale troppo frammentato e, perciò, privo di regole effettive. 

Insomma le categorie del costituzionalismo sono chiamate in gioco in forme e con in-
tensità differenti ma su un campo di gioco comune, che non è più quello tradizionale dello 
Stato nazionale. Siamo di fronte a una nuova forma di pluralismo, la cui cornice ordinamen-
tale non è più quella statale o infrastatale bensì quella fornita da una serie di ordinamenti giu-
ridici di dimensione sovrastatale, che si confrontano con le precedenti realtà statali25. 

In questa nuova dimensione lo Stato non sparisce di certo ma finisce per rappresen-
tare un contesto istituzionale accanto ad altri26. In ogni caso è certo che le coordinate del di-
battito non sono più quelle tradizionali, in cui diritto internazionale e diritti nazionali trovavano 
forme di coesistenza diverse ma comunque lasciate alla determinazione della singola sovra-
nità nazionale. Per i protagonisti di questo dibattito diritto internazionale e diritti nazionali so-
no ancora, in parte, legalità concorrenti27; e tuttavia, per un’altra parte, essi tentano di rap-
presentare il diritto internazionale come un nuovo modello costituzionale, dotato di una pro-
pria giustificazione, nei confronti del quale gli Stati e i loro cittadini devono sentirsi obbligati28. 

In termini costituzionalistici questa rappresentazione ha una conseguenza di natura 
fattuale su cui tutti gli studiosi del fenomeno non mancano di richiamare l’attenzione: poiché 
ci si trova di fronte a una pluralità di fonti che hanno o aspirano ad avere autorità costituzio-

                                                 

24 Sul punto KLABBERS, Constitutionalism Lite, cit., p. 49, secondo cui la maggiore attrazione del costitu-
zionalismo per il diritto internazionale è la possibilità di reagire alla frammentazione; DUNOFF, TRACHTMAN, A Fun-
ctional Approach to International Constitutionalization, cit., p.8; avverte però che “gli ordini giuridici globali non 
sono posti in una scala gerarchica rispetto a quelli nazionali” CASSESE, Il diritto globale, cit., p. 132. Sui rischi di 
‘deformalization’ del diritto internazionale PETERS, Compensatory Constitutionalism, cit., p. 610. 

25 In proposito cfr. la distinzione di M.POIARES MADURO, Courts and Pluralism: Essay on a Theory of Judi-
cial Adjudication in the Context of Legal and Constitutional Pluralism, in DUNOFF, TRACHTMAN (a cura di), Ruling 
the World?, cit., pp.356-7, tra internal ed external pluralism. Sulle origini del pluralismo giuridico ancora utili le 
pagine di N.BOBBIO, Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino, 1960, p. 186 ss. 

26 A.-M-SLAUGHTER, A New World Order, cit., p. 5: “Stop imagining the international system as a system 
of states…Start thinking about a world of governments with all different institutions that perform the basic func-
tions of governments –legislation, adjudication, implementation- interacting both with each other domestically and 
also with their foreign and supranational counterparts. States still exist in this world; indeed, they are crucial ac-
tors. But they are ‘disaggregated’. They relate to each other not only through the Foreign Office, but also through 
regulatory, judicial, and legislation channels” (corsivo mio); sull’importanza del ruolo degli Stati anche nel contesto 
del diritto globale WALTER, Constitutionalizing (Inter)national Governance, cit., p.170 ss. 

27 DE BURCA, GERSTENBERG, The Denationalization of Constitutional Law, cit., p. 244. 
28 Cfr. in tal senso KUMM, The Legitimacy of International Law, cit., p. 917, che fonda il modello costitu-

zionale di legittimazione del diritto internazionale sul principio di sussidiarietà, oltre che su quello di legalità inter-
nazionale, di adeguata partecipazione e responsabilità e di efficacia (Achieving Reasonable Outcomes). 
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nale –accanto alle costituzioni statali, si trovano la Carta Onu, i trattati dell’UE, la Convenzio-
ne europea dei diritti dell’uomo (Cedu), solo per limitarsi ai testi più noti – , la dimensione 
prevalente dei rapporti tra tali fonti è quella del conflitto29. In assenza di un giudice autorizza-
to a risolvere tali contrasti, la ricerca giuridica lavora oramai da alcuni anni alla individuazione 
di principi (costituzionali) comuni entro cui incanalare i rapporti interordinamentali. Insomma, 
come è stato ben sintetizzato, l’ordine globale è un esempio di legal pluralism30. 

4. Le proposte in campo 

Date l’ampiezza e l’articolazione delle proposte, si è ritenuto di procedere all’esame 
del dibattito sulla costituzionalizzazione del diritto internazionale raccogliendo le varie pro-
spettive intorno ai nuclei centrali delle proposte e alle finalità da esse perseguite. Si è ben 
consapevoli che, così procedendo, si è forse sacrificata l’analisi ‘verticale’ (nel senso di ana-
lisi specifica e approfondita) della singola interpretazione prediligendo l’individuazione ‘oriz-
zontale’ dei tratti comuni; allo stesso tempo, si ritiene di fornire così al lettore un esame che, 
per quanto semplificato, offre una panoramica delle proposte teoriche principali e soprattutto 
degli obiettivi da esse perseguiti. 

L’esame inizia prendendo in considerazione quelle proposte che aspirano, per così 
dire, alla massima costituzionalizzazione possibile, giacché si spingono fino all’indicazione di 
una costituzione mondiale, per passare poi ad un insieme di proposte che, sfumando 
sull’esito finale della costituzione mondiale, partono dalla constatazione dell’oramai avvenuta 
formazione di una serie di norme e principi internazionali che si pone, da un punto di vista di 
gerarchia delle fonti, al di sopra delle tradizionali norme del diritto internazionale, in particola-
re del diritto dei trattati, e che per questa ragione avrebbe acquistato un rango costituzionale. 
La proposta di lettura di queste posizioni teoriche distingue tra concezioni descrittive, conce-
zioni funzionalistiche, concezioni materiali: il lettore potrà notare che si tratta di un’arti-
colazione fondata soprattutto sull’elemento che maggiormente caratterizza il gruppo di pro-
poste. È quasi inutile aggiungere che gli autori presi in considerazione utilizzano spesso di-
versi approcci e argomenti a sostegno della costituzionalizzazione del diritto internazionale, 
sicché la proposta di lettura potrebbe apparire arbitraria. Ciononostante, si ritiene che essa 
possa contribuire a semplificare un dibattito spesso molto complesso e sofisticato, anche in 
ragione della sua interdisciplinarietà, e a intendere meglio il contenuto e gli obiettivi delle 
proposte31. Da ultimo sarà dedicata attenzione alla proposta del costituzionalismo societario. 

                                                 

29 È la dimensione del conflitto e la necessità del suo superamento a muovere la ricerca teorica di 
G.TEUBNER, Nuovi conflitti costituzionali, cit., le cui proposte saranno esaminate infra. In una prospettiva molto 
diversa, che guarda al diritto come soluzione dei conflitti, G. AZZARITI, Diritto e conflitti, Roma-Bari, 2010. 

30 CASSESE, Il diritto globale, cit., p. 142; DUNOFF, TRACHTMAN, A Functional Approach to International 
Constitutionalization, cit., p. 4. 

31 Sono proprio i più attenti protagonisti del dibattito a non nascondersi una deriva eccessivamente ac-
cademica, ristretta, del discorso sulla costituzionalizzazione del diritto internazionale: scrive di “academic artefact” 
a proposito della ‘constitutional reading of current international law’ PETERS, Compensatory Constitutionalism, cit., 
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4.1. La Carta delle Nazioni Unite come costituzione: una proposta paradossale 

L’aspirazione ad una costituzione mondiale non è nuova. Kant ci ha lasciato una delle 
elaborazioni più lucide sull’opportunità che gli ordinamenti nazionali convergano verso una 
soluzione federale di tal genere32. Come si è appena osservato, questa affascinante idea è 
stata ripresa di recente da proposte che, pur provenendo da giuristi di diversa formazione, 
hanno un denominatore comune: il riconoscimento alla Carta delle Nazioni Unite di valore 
costituzionale, più precisamente di costituzione mondiale (Weltverfassung)33. Mirando alla 
creazione di una federazione mondiale retta da una costituzione federale, i sostenitori di 
questa ambiziosa posizione pongono l’asticella del processo di costituzionalizzazione al livel-
lo più alto possibile e provano a rintracciare nella Carta delle Nazioni Unite, e nell’ordinamen-
to cui essa ha dato vita, i tratti di un ordinamento costituzionale34. 

Il presupposto – in verità comune a tutto il filone del costituzionalismo internazionale35 
– è l’idea di una comunità internazionale (internationale Gemeinschaft), composta da tutti gli 
Stati che, nella loro generalità, si assumono la responsabilità per la garanzia delle condizioni 
di esistenza dell’umanità36. Tale international legal community supererebbe la dimensione 
della mera Genossenschaft, perché oramai capace di rappresentare la volonté générale piut-
tosto che la mera volonté de tous37. Questo sostrato materiale consentirebbe di affermare 
che esiste una costituzione della comunità internazionale, che ha affermato i valori della pa-
ce e della giustizia38. 

Diversi sarebbero gli elementi nuovi e rilevanti che spingono verso una tale configu-
razione della comunità internazionale: 1) il fenomeno già richiamato del progressivo venir 
meno del tradizionale requisito del consenso, come base dell’attività internazionale39; 2) gli 
                                                                                                                                                      

p. 605; nella stessa direzione N.WALKER, Making a World of Difference? Habermas, Cosmopolitanism and the 
Constitutionalization of International Law, EUI Working Papers, 2005/17, pp. 9-10. 

32 KANT, Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, cit., p. 123 ss. 
33 TOMUSCHAT, Die internationale Gemeinschaft, cit., p. 1 ss. 
34 Il tentativo più compiuto è quello di FASSBENDER, The United Nations Charter As Constitution of The In-

ternational Community, cit., p. 531 ss, in part. pp.573-4, in cui l’A. ritiene di poter individuare nella Carta Onu tutti i 
tratti di una costituzione; sulla stessa linea T.M.FRANCK, Is the U.N.Charter a Constitution?, in J.A.FROWEIN, 
K.SCHARIOTH, I.WINKELMANN, R.WOLFRUM (hrsg.), Verhandeln für den Frieden. Liber amicorum Tono Eitel, Heidel-
berg, 2003, pp.95-101, secondo cui l’ordinamento costituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sarebbe 
caratterizzato da: una pervasive perpetuity; da indelibleness (procedimento di modifica aggravato); da institutional 
autochtony (ampia autonomia organizzativa, con funzione normativa, esecutiva e giurisdizionale). 

35 PETERS, Compensatory Constitutionalism, cit., p. 586. 
36 In questi termini TOMUSCHAT, Die internationale Gemeinschaft, cit., pp. 6-7; ma v. anche FASSBENDER, 

The United Nations Charter As Constitution of The International Community, cit., p. 564 e FRANCK, Is the 
U.N.Charter a Constitution?, cit., p. 95; sul punto, criticamente, WAHL, In Defence of ‘Constitution’, cit., p. 230. 

37 FASSBENDER, The United Nations Charter As Constitution of The International Community, cit., pp. 
564-6. 

38 Così TOMUSCHAT, Die internationale Gemeinschaft, cit., pp. 6-7, secondo cui il legame degli Stati in 
una comunità internazionale implica che “es eine Verfassung der internationalen Gemeinschaft gibt, durch die 
bestimmte Grundlagen von Frieden und Gerechtigkeit in der Welt festgeschrieben worden sind”. 

39 TOMUSCHAT, Die internationale Gemeinschaft, cit., pp. 8-17; PETERS, Compensatory Constitutionalism, 
cit., p. 586. 
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effetti giuridici che alcuni trattati producono anche nei confronti di Stati non firmatari40; 3) l’e-
sistenza dei c.d. worldorder treaties41. A questa comunità, nonostante la sua disomogeneità, 
potrebbe imputarsi l’esistenza di una costituzione. Infatti, in una prospettiva più procedurale 
si sottolinea che la comunità internazionale di diritto è una comunità che ha trovato l’accordo 
sulle regole, su un numero di regole elementari attraverso cui produrre diritto, che, a sua vol-
ta, rinforza il senso di comunità. E questa è tutta l’omogeneità che serve – così si afferma – 
alla comunità internazionale42. 

Provando ad esprimere un giudizio su queste interessanti visioni del ruolo dell’Onu e 
della sua Carta, appare evidente che esse entrano in collisione con ciò che è la realtà delle 
relazioni internazionali dentro e fuori l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ciononostante, le 
proposte teoriche colgono indubbiamente tendenze innovative presenti nel diritto internazio-
nale che spingono nel senso di una trasformazione del ruolo delle Nazioni Unite. E tuttavia 
non può sottacersi il paradosso concettuale verso cui conducono: la costituzione mondiale si 
contrappone a quel pluralismo ordinamentale che è una caratteristica della globalizzazione e 
che, ben difficilmente, potrà essere ricondotto all’interno di un unico ordinamento, per quanto 
mondiale43. 

Va però aggiunto che tali proposte assumono una luce diversa se, invece di leggerle 
come il tentativo di imporre una costituzionale mondiale, si prova a coglierne il senso più 
immediatamente pratico, che sembrerebbe consistere nel tentativo di sottrarre la Carta alle 
tradizionali regole interpretative dei trattati internazionali, le quali enfatizzano la volontà delle 
parti, per sottoporle alle regole interpretative del diritto costituzionale, ed in particolare all’in-

                                                 

40 L’idea è che alcuni trattati internazionali – ed in particolare la Carta delle Nazioni Unite – possano vin-
colare anche gli Stati non firmatari. 

41 PETERS, Compensatory Constitutionalism, cit., p. 586; WERNER, The Never-Ending Closure, cit., p. 337 
ss. 

42 Così FASSBENDER, The United Nations Charter As Constitution of The International Community, cit., p. 
566. 

43 Rinviene un più generale paradosso caratterizzante il processo di globalizzazione SLAUGHTER, A New 
World Order, cit., p. 8: «We need more government on a global and a regional scale, but we don’t want the cen-
tralization of decision-making power and coercive authority so far from the people actually to be governed”. Molto 
criticamente sulle chances di riuscita di un “unified global constitution” TEUBNER, Fragmented Foundations, cit., p. 
334, il quale, senza nascondere le proprie ascendenze luhmanniane, ritiene che la società globale sia una socie-
tà “without an apex or a center”, sicché la soluzione va cercata in un network capace, nella logica sistemica, di 
mediare tra autonomi sistemi funzionali. Cfr. anche KLABBERS, Constitutionalism Lite, cit., p. 46, secondo cui il 
cosmopolitismo cui aspira il costituzionalismo internazionale finisce per riaffermare una sovranità internazionale, 
reintroducendo così una categoria che si vorrebbe eliminare. È pur vero che la sovranità -che i fautori del costitu-
zionalismo internazionale vorrebbero superare- viene frequentemente invocata dagli Stati in via di affermazione 
sulla scena internazionale, in particolare dai c.d. BRICS: in proposito cfr. KOSKENNIEMI, The Subjective Dangers of 
Projects of World Community, cit., p. 10; PETERS, Are we Moving towards Constitutionalization of the World 
Community, cit., p. 121. 
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terpretazione oggettiva e teleologica che permette di adeguare l’istituzione internazionale 
rispetto agli scopi per i quali è stata creata44. 

4.2. Concezioni descrittive del diritto costituzionale internazionale 

È possibile caratterizzare un secondo gruppo di proposte per l’uso che fanno del con-
cetto di costituzione. I fautori di tali prospettive sganciano infatti il concetto di costituzione dal 
contesto dello Stato nazionale e lo adattano all’ordine globale, partendo dall’assunto che 
manchi una ragione specifica per riservare il termine ‘costituzione’ solo alla legge suprema 
dello Stato45. Va anche aggiunto, in una prospettiva storica, che l’uso del termine ‘costituzio-
ne’ non è del tutto sconosciuto al diritto internazionale da quando nel 1919 fu istituita la Con-
stitution Establishing the International Labour Organization46. 

L’ordine internazionale sarebbe interessato dalla formazione di un embrionic constitu-
tional order costituito da differenti regimi giuridici – ordinamenti nazionali, regionali e funzio-
nali – rappresentanti i blocchi costitutivi della comunità internazionale, sostenuta, a sua volta, 
da un sistema di valori comuni (core value system) e organizzata in una varietà di strutture 
legali votate a dare effettività a tale sistema. In questo ordinamento internazionale fortemen-
te integrato il controllo sul processo di decisione politica sarebbe possibile solo a condizione 
di considerare gli ordinamenti costituzionali nazionali e quelli che vanno al di là dello Stato 
nazionale in maniera fortemente complementare, sì da considerarli un conglomerato costitu-
zionale (Verfassungskonglomerat)47. 

Anche in questo caso la proposta intercetta fenomeni recenti e prova a dar forma a 
nuove prospettive, che siano anche capaci di tradursi in strumenti per la soluzione di pro-
blemi concreti. In questa direzione va chi propone di ragionare in termini di un constitutional 
network per descrivere le relazioni esistenti tra ordinamento internazionale e ordinamenti na-
zionali, relazioni che si collocano “on an ideal scale between a horizontal/loose/market-like 
structure and a hierarchical/institutionalised/state-like one”. La costruzione di questo ‘networ-

                                                 

44 In tal senso FASSBENDER, The United Nations Charter As Constitution of The International Community, 
cit., pp. 595-6; FRANCK, Is the U.N.Charter a Constitution?, cit., pp. 102-6; PETERS, Compensatory Constitutional-
ism, cit., pp. 606-7. 

45 “Since the fundamental legal order of any autonomous community or body politic can be addressed as 
a constitution”: così DE WET, The Emergence of International and Regional Value Systems, cit., p. 612. 

46 Lo ricorda PETERSMANN, Human Rights, Constitutionalism and the World Trade Organization, cit., p. 
640, il quale osserva che, da allora, molti trattati istitutivi di organizzazioni internazionali sono definiti ‘costituzioni’ 
anche in ragione del fatto che: stabiliscono un nuovo ordinamento giuridico prevalente su quello degli Stati mem-
bri; creano nuovi soggetti giuridici e istituzioni gerarchicamente strutturate con limitati poteri di governance; pre-
vedono pesi e contrappesi; limitano i diritti degli Stati membri (con riguardo a recesso, revisioni, risoluzione di 
controversie); tendono ad assicurare beni pubblici definiti in termini di diritti umani (in relazione alle sfere del lavo-
ro, della salute, dell’educazione); funzionano come living constitutions adeguandosi alle nuove esigenze della 
comunità internazionale. Per l’individuazione di alcuni ‘precedenti’ costituzionalistici nel funzionamento delle or-
ganizzazioni internazionali (principio di poteri espressi, dottrina del funzionalismo, dottrina degli ultra vires) cfr. 
l’acuta analisi di KLABBERS, Constitutionalism Lite, cit., pp. 38-41. 

47 Così DE WET, The Emergence of International and Regional Value Systems, cit., p. 612 e The Interna-
tional Constitutional Order, in ICLQ, n.55, 2006, pp. 53 e 56-7. 
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k’ dovrebbe soprattutto facilitare la risoluzione di eventuali conflitti tra diritto internazionale e 
diritti costituzionali nazionali attraverso il ricorso al bilanciamento di interessi48. 

Se questi schemi interpretativi risultano indubbiamente utili per provare a immaginare 
nuove forme di relazionamento tra gli ordinamenti, permangono tuttavia non poche perplessi-
tà riconducibili, ancora una volta, alla forte frammentazione del diritto globale nella sua ver-
sione attuale. Infatti, per dare sostanza a questo ordine costituzionale embrionale, ci si ap-
poggia soprattutto sui principi e valori che emergono dalla Cedu e dalla giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo, esaminata in una prospettiva che, mettendo a confronto i diritti della 
medesima Convenzione con gli obblighi internazionali, farebbe emergere l’esistenza di un 
ordine pubblico europeo49. Ciò che non riesce a convincere di tale confronto è il tentativo di 
individuare nel sistema di valori regionale della Cedu un fattore di rafforzamento del più am-
pio sistema di valori proprio della comunità internazionale. Questo effetto di spill-over sareb-
be implementato dalla giurisprudenza, per un verso, di altri tribunali internazionali o regionali 
e, per un altro, dei tribunali nazionali50. 

A quello che appare per ora solo un auspicio – appunto l’effetto di spill-over della giu-
risprudenza della Corte di Strasburgo ai fini della formazione di un sistema internazionale di 
valori – può contrapporsi la constatazione che proprio la giurisprudenza della Corte di Stra-
sburgo potrebbe essere il segno di un fenomeno diverso, se non opposto, vale a dire l’ulte-
riore conferma dell’esistenza di una pluralità di ordini pubblici o di sistemi di valori regionali 
e/o funzionali nella sfera del diritto globale, non sempre coincidenti e, in alcuni casi, in palese 
opposizione. 

In ogni caso, per quanto di interesse in questa sede, rimane il sospetto che, in questo 
tipo di proposte, il ricorso al concetto di costituzione serva ad indicare semplicemente la for-
mazione di un ordinamento giuridico di tipo nuovo, sulla scia dell’insegnamento di Santi Ro-
mano secondo cui ogni ordinamento ha una costituzione, che sarà “effettivamente data dalle 
istituzioni in cui prenderà corpo”51. Dunque un concetto descrittivo, non prescrittivo di costitu-
zione. 

4.3. Concezioni funzionali del diritto internazionale costituzionale 

Un terzo gruppo di proposte è accomunato dal più diretto intento di far fronte alla già 
menzionata frammentazione del diritto internazionale. I principi più appetibili del costituziona-
lismo sono in particolare la gerarchia e il rule of law in ragione della loro capacità di ‘irrigi-
mentare’ sia le fonti che i poteri dell’ordine globale. Prospettato in questa maniera, il ricorso 
al diritto costituzionale assume una valenza funzionale o strumentale rispetto alla formazione 
di un ordine internazionale fondato sulle categorie del costituzionalismo. 

                                                 

48 PETERS, Compensatory Constitutionalism, cit., p. 602. 
49 Sull’ordine pubblico europeo cfr. già F. ANGELINI, Ordine pubblico e integrazione costituzionale euro-

pea. I principi fondamentali nelle relazioni interordinamentali, Padova, 2007. 
50 DE WET, The Emergence of International and Regional Value Systems, cit., pp.629-30. 
51 ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., p. 43, nt. 38bis. 
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In questo ambito si muove chi, programmaticamente propugnando un approccio fun-
zionale, ritiene che la costituzionalizzazione possa portare a maggiore centralizzazione e a 
un ordine gerarchico52. L’idea è quella di un constraining constitutionalism, diretto a subordi-
nare la produzione di norme di diritto internazionale a norme superiori (come esempi sono 
indicati il ruolo della Cedu oppure l’art. 24 della Carta delle Nazioni Unite)53. 

A questo proposito interviene una possibile obiezione, diretta a mettere in discussio-
ne l’effettiva necessità di un discorso intorno alla costituzionalizzazione del diritto internazio-
nale, così formulabile: esistono già norme internazionali che svolgono, di fatto, una funzione 
costituzionale. Il riferimento è, in particolare, al jus cogens, che viene indicato come quella 
parte (in verità alquanto ristretta e controversa) del diritto internazionale che mira a creare 
una gerarchia tra le norme del diritto internazionale, attribuendo ad alcune di esse, maggior-
mente dirette a proteggere valori essenziali della comunità internazionale, uno status specia-
le rispetto alle altre norme del diritto internazionale54. 

I fautori del costituzionalismo internazionale ritengono di poter superare questa pos-
sibile obiezione attraverso differenti strategie. In primo luogo, mostrando che già nella fase di 
formazione di tali norme – come è noto sono gli artt. 53 e 54 della Convenzione di Vienna sul 
diritto dei trattati a contenere la disciplina del jus cogens55 – è importante assumere un ap-
proccio costituzionalistico. Infatti i sostenitori del costituzionalismo internazionale – a diffe-
renza di coloro che accentuano l’elemento del consenso della generalità degli Stati come 
presupposto indispensabile per la formazione di una norma di jus cogens – enfatizzano due 
diversi aspetti: il contenuto materiale della norma, e quindi la sua rilevanza per gli interessi 
della comunità internazionale, e la sufficienza di un consenso proveniente da una maggio-
ranza degli Stati più rappresentativi e importanti56. In secondo luogo si osserva che, per 

                                                 

52 DUNOFF, TRACHTMAN, A Functional Approach to International Constitutionalization, cit., pp. 5-9, in part. 
8. 

53 DUNOFF, TRACHTMAN, A Functional Approach to International Constitutionalization, cit., pp.11-13, inten-
dono per “constraining constitutionalization” quelle norme costituzionali internazionali che “constrain the produc-
tion of ordinary international law”. Gli autori indicano come esempio le norme della Cedu che, secondo la Corte di 
Strasburgo, prevalgono sulle altre norme internazionali derivanti da trattati a cui gli Stati firmatari hanno aderito. 

54 Il dibattito sul jus cogens in ambito internazionalistico è sterminato. Con esclusivo riferimento al dibatti-
to in esame cfr. WERNER, The Never-Ending Closure, cit., p. 332, che si richiama alle ricerche antesignane di 
Bruno Simma; PETERS, Are we Moving towards Constitutionalization of the World Community, cit., p. 123. Non 
mancano di sottolineare le difficoltà applicative e la scarsa rilevanza pratica del jus cogens: TSAGOURIAS, The 
constitutional role of general principles of law in international and European jurisprudence, cit., p. 93; WAHL, In 
Defence of ‘Constitution’, cit., 230; WALTER, Constitutionalizing (Inter)national Governance, cit., p. 201. 

55 In particolare secondo l’art.53: «È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in 
contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per 
norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta 
dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna dero-
ga e che può essere modificata soltanto da un’altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso 
carattere». 

56 Su questi aspetti cfr. le Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of Interna-
tional Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law, United Nations, 2006, 
par.32; WERNER, The Never-Ending Closure, cit., pp. 335-6. 
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quanto controverso, l’effetto invalidante del jus cogens (trumping effect) è, già di per sé, una 
caratteristica propria dell’higher law, e cioè del diritto costituzionale57. In terzo luogo, non 
manca chi cerca di dimostrare l’esistenza di una differenza tra un international constitutional 
law e il jus cogens: il primo rappresenterebbe il comun denominatore della comunità interna-
zionale, dotato di una parte sostanziale (valori, scopi, principi comuni) e di una parte orga-
nizzativa e procedurale; il secondo, invece, rappresenterebbe notoriamente un insieme di 
regole che supera la dimensione statale allorché gli Stati, bi-o multilateralmente, esercitano 
la propria funzione di normazione (divieto di genocidio, aggressione, messa in schiavitù, 
commercio di esseri umani, diritto dei popoli all’autodeterminazione). Qualsiasi norma, quin-
di, non solo quelle costituzionali, può diventare jus cogens58. 

Meno dibattuto è invece il rapporto tra il diritto costituzionale internazionale e le nor-
me erga omnes, che, per come interpretate dalla Corte internazionale di giustizia nel notis-
simo obiter dictum contenuto nella decisione Barcelona Traction59, imporrebbero “ad ogni 
Stato, singolarmente considerato, un comportamento (almeno potenzialmente) esigibile dalla 
generalità degli Stati, e cioè da tutti gli Stati operanti uti universi per conto della stessa Co-
munità internazionale”60. In effetti, anche in questo caso, l’affinità col diritto costituzionale na-
zionale – al di là delle differenze con il jus cogens61 – discende dalla circostanza che queste 
norme proteggono interessi della comunità internazionale, spesso non coincidenti con quelli 
del singolo Stato62. 

Rimanendo ancora nell’ambito delle proposte funzionali, anche il fenomeno di trattati 
che, prevedendo ulteriori fonti di produzione normativa, assumono la posizione di norma su-
periore, può esser letto come un meccanismo di gerarchizzazione delle fonti e delle norme 
tipico dei processi di costituzionalizzazione63. Il fenomeno è ben conosciuto dagli studiosi 
europei che si confrontano da decenni con quel processo di costituzionalizzazione di fatto 
rappresentato dall’attuale Unione europea, in cui la gerarchizzazione dei rapporti tra diritto 
dei trattati e diritti nazionali ha trovato una sistemazione dogmatica compiuta. Ma è fenome-
no diffuso anche in altri settori del diritto internazionale in cui il trattato istitutivo prevede sia 
altre fonti di produzione di norme, subordinate al trattato medesimo, sia organi paragiurisdi-

                                                 

57 PETERS, Are we Moving towards Constitutionalization of the World Community, cit., p.123. 
58 FASSBENDER, The United Nations Charter As Constitution of The International Community, cit., pp. 

589-90. 
59 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arret, in CIJ Recueil, 1970, p. 3 ss. 
60 Sulle norme erga omnes cfr., per tutti, P. PICONE, Obblighi reciproci ed obblighi erga omnes degli Stati 

nel campo della protezione internazionale dell’ambiente marino dall’inquinamento, in Id., Comunità internazionale 
e obblighi «erga omnes», Napoli, 2006, p. 27. 

61 Mentre tutte le norme di jus cogens hanno anche carattere di norme erga omnes, non è vero l’inverso: 
Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International Law, cit., par.38. 

62 PETERS, Are we Moving towards Constitutionalization of the World Community, cit., p. 123. 
63 A questo proposito DUNOFF, TRACHTMAN, A Functional Approach to International Constitutionalization, 

cit., pp. 10-11, ragionano di “enabling constitutionalization”, includendo in tale categoria quelle norme ‘costituzio-
nali’, presenti nei trattati internazionali, che consentono la produzione di norme ulteriori. I due autori indicano co-
me esempio la differenza tra diritto primario e secondario esistente nell’ordinamento dell’Unione europea. 
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zionali chiamati ad applicare le norme in conformità al trattato: è questo, ad esempio, il caso 
del WTO64. 

Residua una terza ipotesi funzionale, che appare anche la più interessante da un 
punto di vista dei rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamenti nazionali. Essa è 
presente in molti autori, che, da prospettive differenti, studiano questo tipo di rapporti, ragio-
nando di compensatory constitutionalism65, di supplemental constitutionalization66 e, più am-
piamente, di una ecological nature of institutional legitimation67. Comune a questo orienta-
mento è il presupposto di metodo secondo cui sia la prospettiva puramente internazionalisti-
ca sia quella puramente costituzionalistica (nel senso di costituzionalismo nazionale) si rive-
lano inadeguate per una corretta comprensione delle attuali tendenze del diritto globale ma 
soprattutto delle interrelazioni che esistono tra ordinamento internazionale o, meglio, tra i 
diversi regimi internazionali e gli ordinamenti nazionali. La prospettiva in esame parte piutto-
sto dalla constatazione che molte norme del diritto internazionale hanno la funzione di suppli-
re a carenze delle costituzionali nazionali, le quali non sarebbero più in grado di assolvere a 
tutte le funzioni e a tutti gli obiettivi in esse inscritti. Da questo punto di vista il diritto interna-
zionale costituzionale, anche nelle sue declinazioni più settoriali68, servirebbe a colmare le 
lacune e le carenze dei diritti costituzionali nazionali69. 

                                                 

64 Il tentatito più interessante di leggere il WTO come un “multilevel ‘constitutional framework’ for limiting 
multilevel trade governance for the benefit of producers, traders and consumers” è di PETERSMANN, Human 
Rights, Constitutionalism and the World Trade Organization, cit., p. 645, ma passim. 

65 PETERS, Compensatory Constitutionalism, cit., p. 580: “Overall, state constitutions are no longer ‘total 
constitutions’. In consequence, we should ask for compensatory constitutionalization in the international plane. 
Only the various levels of governance, taken together, can provide full constitutional protection”. 

66 DUNOFF, TRACHTMAN, A Functional Approach to International Constitutionalization, cit., pp. 14-18: 
“Supplemental constitutionalization responds to gaps in domestic law constitutional framework that are created or 
accentuated by globalization”. 

67 A.BUCHANAN, The Heart of Human Rights, Oxford, 2013, pp. 173-223, in part. 197, secondo cui dalla 
carente o del tutto mancante legittimità di un’istituzione (internazionale) non può farsi discendere la mancanza di 
legittimità dell’intero sistema (nel caso di specie, del sistema internazionale dei diritti umani). 

68 Cfr. in tal senso PETERSMANN, Human Rights, Constitutionalism and the World Trade Organization, 
cit., pp. 645-6, che, in relazione al WTO, sostiene un approccio costituzionalistico. Infatti “the constitutional ap-
proach demonstrates the national constitutions are only ‘partial constitutions’ which -in a globally interdependent 
world- cannot protect the basic needs and human rights of citizens effectively without international co-operation in 
international organizations that must remain, like national organization, subject to multilevel constitutional re-
straints limiting abuses of government powers”. 

69 Ci sembra non completamente corretta la critica di M.LOUGHLIN, What is Constitutionalisation?, in 
DOBNER, LOUGHLIN (ed.), The Twilight of Constitutionalism?, cit., p.67, secondo cui “the common feature of multi-
level constitutionalism is its pervasive normativism. Legal rules and values are treated as forming a set of rational 
moral principles implicitly located within legal constitutionalism, with constitutional values rooted in the constituent 
power of the people scarcely being mentioned”. Se è vero che è un tratto comune del c.d. multilevel constitutiona-
lism l’attenzione al dato interordinamentale piuttosto che a quello del fondamento democratico del potere, non 
pare altrettanto vero che esso sia caratterizzato da un metodo normativistico, che, tra l’altro, sarebbe in contrasto 
con l’idea di norme e principi raccolti in un insieme di principi morali. Sullo stesso oggetto, ma in termini differenti, 
M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in www.rivistaaic.it, 2006, secondo cui il costi-
tuzionalismo multilivello svaluta i testi normativi per accentuare il ruolo delle Corti. 
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Un recente e paradigmatico esempio di questa funzione compensativa del diritto co-
stituzionale internazionale può rinvenirsi nell’adozione del c.d. Fiscal Compact70. Mettendo 
da parte le ragioni del ricorso delle istituzioni dell’Unione europea e degli Stati membri agli 
strumenti del diritto internazionale e provando a ragionare solo sugli effetti giuridici dell’ado-
zione del Fiscal Compact, va osservato che, in un intreccio ben conosciuto a chi studia i pro-
cessi di costituzionalizzazione del diritto internazionale, il rapporto che il trattato pone in es-
sere nei confronti degli Stati membri può essere senza dubbio inquadrato nei termini delle 
proposte appena considerate. In primo luogo il trattato contiene disposizioni la cui attuazione 
ha richiesto, in alcuni Stati membri, revisioni del testo costituzionale; ha inoltre posto regole 
incidenti direttamente sui processi di bilancio degli Stati membri che altri soggetti, diversi da-
gli Stati membri firmatari, sono chiamati ad applicare e a far rispettare71; infine le revisioni 
costituzionali di Italia, Germania e Spagna dirette a dare ‘attuazione’ al Fiscal Compact han-
no instaurato meccanismi di influenza diretta – in alcuni casi nella forma di limite, in altri nella 
forma del rinvio mobile – delle norme dell’Unione in materia di bilanci e sul contenuto delle 
costituzioni e delle leggi nazionali72. 

L’esempio appena illustrato, oltre a dimostrare una sostanziale decostituzionalizza-
zione delle norme costituzionali in materia di bilancio, mette in evidenza come un trattato in-
ternazionale abbia avuto l’effetto di modificare le discipline costituzionali (e legislative) degli 
Stati membri, al fine di conformarle a standard esterni ritenuti necessari per regole nazionali 
di bilancio più stringenti. 

Anche i diritti umani possono essere osservati nella luce del costituzionalismo inter-
nazionale in funzione compensativa. Vi è infatti chi non manca di sottolineare che i trattati 
internazionali sui diritti umani rappresentano un elemento di rafforzamento non solo della 
legittimità (sostanziale) dell’ordinamento internazionale ma anche delle costituzioni nazionali 
sia perché molti diritti fondamentali nazionali non sono declinati in chiave universalistica, 
bensì statalistica, sia perché molti più recenti elenchi costituzionali di diritti fondamentali sono 
modellati sulla falsariga delle più importanti dichiarazioni internazionali di diritti73. 

Conclusivamente, in questa terza versione le proposte funzionaliste non mirano solo 
a meglio strutturare l’attuale diritto internazionale attraverso i principi e le categorie del diritto 
                                                 

70 Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria, sot-
toscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 e in vigore dal 1 gennaio 2013. 

71 Il Fiscal Compact ha come effetto la possibilità di un sindacato della Corte di giustizia sulla conformità 
della disciplina nazionale di bilancio all’art.3 del Fiscal Compact. Ciò implica che, ove lo Stato membro abbia dato 
attuazione al suddetto art.3 attraverso l’iscrizione della regola del pareggio in Costituzione, anche la norma costi-
tuzionale potrà essere oggetto di tale controllo, peraltro anche su iniziativa di altro Stato membro. 

72 A parte quanto disposto dal nuovo art.97, co.1, Cost., che obbliga le pubbliche amministrazioni ad as-
sicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico in coerenza con l’ordinamento dell’Unione eu-
ropea, va osservato che il nuovo art.109, co.2, della Legge fondamentale tedesca, prevede che gli atti legislativi 
dell’Ue sulla disciplina di bilancio per come previsto dall’art.104 TUE (oggi art.126 TFUE) diventano limite agli atti 
federali e dei Länder vertenti sulla medesima materia; similmente l’art.135, co. 2, Cost. spagnola, stabilisce che i 
limiti del deficit strutturale dello Stato e delle Comunità autonome sono quelli fissati dall’UE. 

73 In tal senso BUCHANAN, The Heart of Human Rights, cit., pp. 212-3. In senso contrario AZZARITI, Il costi-
tuzionalismo può sopravvivere?, cit., pp. 63-4. 



 
R I V I S T A  A I C  19

costituzionale, ma, partendo dalle insufficienze strutturali e funzionali che caratterizzano o-
ramai le costituzioni nazionali, tendono a sviluppare una visione integrata di questi molteplici 
ordinamenti e a interpretare una parte del diritto internazionale in funzione di compensazione 
delle carenze degli ordinamenti costituzionali nazionali. 

4.4. Concezioni sostanziali del diritto internazionale costituzionale 

Un quarto plesso di proposte è individuabile per il ricorso ad un uso sostanziale delle 
categorie del costituzionalismo. Anche in questo caso la premessa fondamentale è che quel-
la internazionale è una comunità di diritto (legal community). La più chiara evidenza di que-
sta comunità sarebbero i già menzionati world-order treaties, all’interno dei quali un ruolo di 
assoluto primo piano è svolto dai trattati sui diritti umani. 

Oltre a far emergere gli interessi sostanziali della comunità globale, il contenuto dei 
trattati sui diritti umani mostra una tendenziale sovrapposizione tra diritto internazionale e 
costituzioni nazionali in ragione dell’oggetto di disciplina – i diritti degli individui e dei gruppi – 
a concreta dimostrazione del fatto che diritto internazionale e diritti nazionali si occupano, 
sempre più spesso degli stessi problemi74. Altro aspetto costituzionale di questi trattati è la 
frequente previsione, in essi contenuta, dell’istituzione di organi giurisdizionali (come nel ca-
so della Cedu) o di istituzioni politiche (come nel caso dell’Onu) chiamati ad assicurare effet-
tiva applicazione alle norme del trattato di riferimento, così da limitare il potere interpretativo 
e applicativo degli Stati rispetto agli obblighi loro derivanti dal trattato medesimo75. 

Quasi superfluo aggiungere che la materia eminentemente costituzionale dei diritti si 
presta molto bene a rappresentare un ancoraggio sostanziale per il processo di costituziona-
lizzazione del diritto internazionale, fornendo una base essenziale per quei valori e principi 
sui quali ogni costituzione trova il proprio fondamento materiale. La questione centrale ri-
guarda però la effettiva posizione assunta dai trattati sui diritti umani all’interno del comples-
so sistema internazionale. Assumendo una prospettiva molto ampia, può osservarsi che, se 
è vero che in Europa la Cedu e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea hanno 
assunto un ruolo privilegiato, capace di condizionare la formazione dei diritti nazionali appar-
tenenti ai due ordinamenti, è più difficile sostenere che questa situazione si riproduce in ma-
niera diffusa per tutti i diversi regimi giuridici dell’ordine globale. In altri termini, a livello glo-
bale, in presenza di una accentuata frammentazione e, quindi, in presenza di una molteplici-
tà di regimi internazionali, non si riscontra un fenomeno simile a quello della Cedu, con la 
                                                 

74 È proprio intorno al nucleo dei diritti fondamentali, comuni a più tradizioni costituzionali, che nasce l’i-
dea di un costituzionalismo cosmopolitico, su cui cfr. CAMERLENGO, Contributo ad una teoria del diritto costituzio-
nale cosmopolitico, cit., passim. Cfr. SLAUGHTER, BURKE-WHITE, The Future of International Law Is Domestic, cit., 
pp. 327 e 350, secondo cui le politiche nazionali sono sempre più orientate al diritto internazionale. Anche DE 

BURCA, GERSTENBERG, The Denationalization of Constitutional Law, cit., p. 244, osservano che norme internazio-
nali e costituzionali costituiscono legalità concorrenti; sul ruolo dei world-treaties come evidenziatori degli interes-
si della comunità internazionale PETERS, Compensatory Constitutionalism, cit., p. 589; sul tema dei diritti umani 
come ius commune cfr. A. MORRONE, Teologia economica v.Teologia politica? Appunti su sovranità dello Stato e 
«diritto costituzionale globale», in QC, 2012, pp. 835-9. 

75 WERNER, The Never-Ending Closure, cit., p. 337. 
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conseguenza che lo stesso sistema dei diritti umani, con le sue molteplici carte, presenta 
una ‘geografia’ molto frastagliata in cui nessuna Carta è riuscita ad assumere una suprema-
zia, di fatto o diritto, nei confronti delle altre. Si assiste, in altri termini, al riprodursi, anche 
all’interno del sistema dei diritti umani, della stessa situazione di frammentazione presente a 
livello generale76. 

Molto aperta è anche la questione – non certo di secondo piano, dal punto di vista 
pratico – delle violazioni dei diritti umani (e della mancata sanzione). Si tratta di un’obiezione 
molto frequente, sollevata da chi nutre dubbi sull’effettiva efficacia dei diritti umani e, ancor 
più, sull’effetto di costituzionalizzazione che essi sarebbero in grado di produrre. A tale obie-
zione, tuttavia, non si manca di replicare che proprio tali violazioni dimostrerebbero la neces-
sità di un’ulteriore costituzionalizzazione e di una maggiore attenzione nei confronti degli i-
deali del diritto internazionale costituzionale77. Indipendentemente da tali contrapposizioni, 
rimane fermo che l’implementazione dei diritti umani – con ciò intendendo sia l’attività di at-
tuazione delle prescrizioni sia l’attività di repressione di eventuali violazioni – costituisce una 
delle sfere giuridiche in cui le interrelazioni e le sovrapposizioni tra livello internazionale e 
livelli nazionali sono più evidenti (e necessarie) giacché tale implementazione è spesso svol-
ta, oltre che dalle istituzioni nazionali, anche da quelle internazionali. 

4.5. Il costituzionalismo societario 

Attenzione specifica merita la proposta del c.d. costituzionalismo societario che in-
tende riconoscere dignità costituzionale agli attori della società civile nazionale e transnazio-
nale, come le camere di commercio transnazionali, i gruppi di interesse economici, i gruppi 
che tutelano l’ambiente e i diritti umani, e così via. Queste comunità o frammenti di società 
attive nelle sfere dell’economia globalizzata, della scienza, della tecnologia, dei mass media, 
della medicina, dell’educazione e dei trasporti, sviluppano una enorme domanda di regola-
zione, che, secondo la proposta in esame, non può più essere soddisfatta dalle istituzioni 
nazionali o internazionali. 

Anche in questo caso il punto di partenza è la constatazione dell’erosione dello Stato. 
A differenza delle proposte fin qui esaminate, essa si pone in chiave critica nei confronti della 
capacità delle organizzazioni internazionali di regolare efficacemente gli attori globali e tran-
snazionali, attivi nelle diverse sfere sociali. Il vuoto normativo, che così si verrebbe a creare 
(per effetto delle incapacità normative dello Stato e delle organizzazioni internazionali) e che 
favorisce i soggetti globali, dovrebbe essere riempito attraverso l’estensione dei principi del 
costituzionalismo a queste nuove sfere sociali78. 

Secondo Teubner vi sarebbe un’analogia possibile tra la storia del costituzionalismo – 
la quale dimostrerebbe che, ad un certo punto, il potere, la politica si sono riformati per effet-

                                                 

76 Su questo punto vi è un’ampia convergenza: WALTER, Constitutionalizing (Inter)national Governance, 
cit., pp. 198-9. 

77 Cfr. WERNER, The Never-Ending Closure, cit., pp. 341-2, che fornisce utili spunti su tale polemica. 
78 TEUBNER, Nuovi conflitti costituzionali, cit., in part. pp. 50-67. 
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to di pressioni esterne – e lo sviluppo di questi nuovi fenomeni normativi, in particolare di 
quelli legati all’economia, che, se adeguatamente stimolati dal sistema politico e dalle sfere 
pubbliche, potrebbero produrre spinte dirette all’autolimitazione79. 

Pur riconoscendo la completa diversità delle condizioni che provocarono 
l’autolimitazione del potere politico –vale a dire l’assenza di uno Stato da limitare, di un popo-
lo sovrano da garantire e legittimare80 – e quindi l’assenza dei presupposti che diedero vita ai 
processi classici del costituzionalismo, tale ipotesi interpretativa sostiene la necessità di rico-
noscere a questi processi e ai loro protagonisti forma costituzionale. Dalla loro formalizza-
zione costituzionale –e a differenza di una mera giuridificazione – discenderebbe infatti una 
serie di conseguenze vantaggiose in termini di autolimitazione del sistema81. 

La proposta del costituzionalismo societario, per quanto affascinante, non convince 
per almeno due motivi. In primo luogo, è proprio la crisi economica in corso a suscitare forti 
perplessità in merito alla capacità e alla volontà degli attori economico-finanziari di autorego-
lamentarsi. Costituzionalizzare questi soggetti, senza che poi vi sia un soggetto capace di 
imporre norme e sanzioni, sembra avere come conseguenza la totale assenza di limiti (per 
giunta, costituzionalizzata!) nei confronti dei soggetti economici della globalizzazione82. 

In secondo luogo, la prospettiva pare negare uno dei suoi fondamenti teorici di par-
tenza esaminati poco sopra, vale a dire che la differenziazione dei sistemi sociali, e in primis 
del sistema politico, è avvenuta sulla base della specificità del codice regolativo del sistema 
politico, rappresentato proprio dalla costituzione. L’estensione di questo codice regolativo, la 
costituzione, ad altri sistemi sociali non mette a rischio lo stesso processo di differenziazione, 
la sua struttura e il suo processo di sviluppo? 

5. La costituzionalizzazione del diritto internazionale: le polarità del dibattito 

Dal dibattito qui riassunto emergono almeno tre dati di sicura rilevanza: innanzitutto 
l’assenza di una costituzione internazionale, sia essa riferita o meno all’Organizzazione delle 
Nazioni Unite, e la resilienza di diversi ordinamenti internazionali; l’assenza di una gerarchia 

                                                 

79 TEUBNER, Nuovi conflitti costituzionali, cit., pp. 87-89; ID., Un Momento Costituzionale? Le logiche del 
“Toccare il fondo”, in Sociologia e politiche sociali, 2011, n.2, pp. 19-20; ID., Fragmented Foundations, cit., pp. 
332-4. 

80 R.PRANDINI, Le morfogenesi della Costituzione nll’epoca della globalizzazione, in Sociologia e Politi-
che sociali, 2011, n.2, p. 116. 

81 In questi termini cfr. in particolare U. PREUSS, Disconnetting Constitutions from Statehood, in DOBNER, 
LOUGHLIN (ed.), The Twilight of Constitutionalism?, cit., pp. 43-4. 

82 Sul punto cfr. la critica di WAHL, In Defence of ‘Constitution’, cit., pp. 240-1, secondo cui “societal con-
stitutionalism is the furthest away from the originally rich and comprehensive constellation of the constitution” in 
quanto esso svuota la costituzione di ogni contenuto politico e tratta l’individuo in maniera completamente slegata 
dall’unità politica; anche N.WALKER, Beyond the Holistic Constitution?, in DOBNER, LOUGHLIN (ed.), The Twilight of 
Constitutionalism?, cit., 302, non manca di osservare che la proposta di Teubner è del tutto priva di collegamento 
con “an integrated and comprehensive legal and institutional design external to the sector in question”. 
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normativa e quindi la persistenza di una forte frammentazione; la difficoltà delle costituzioni 
nazionali a tener fronte rispetto all’ ‘invadenza’ del diritto globale. 

Allo stesso tempo, nonostante questi elementi di valutazione apparentemente non in 
linea con l’idea di un diritto internazionale costituzionale, il dibattito lascia emergere la diffusa 
esigenza di leggere e interpretare i problemi posti dalle nuove dimensioni interordinamentali 
con gli strumenti del costituzionalismo83. 

In via preliminare non ci si può sottrarre all’impressione che il dibattito rifletta una fase 
di vera e propria transizione, che coinvolge il diritto internazionale, i diritti nazionali, i loro re-
ciproci rapporti. L’esito di questo complesso percorso non è affatto scontato84. L’unica cer-
tezza è che le categorie giuridiche adoperate stanno subendo una fortissima torsione rispetto 
all’uso tradizionale delle stesse. Soprattutto ciò che il dibattito porta in superficie è un pro-
cesso dialettico che contrappone, per un verso, un corpus concettuale diretto a fornire stru-
menti per una nuova unità, che non sia più solo quella nazionale e, per l’altro, una realtà glo-
bale caratterizzata ancora da una forte frammentazione, refrattaria ai tentativi di reductio ad 
unum, in costante confronto con plurime e differenziate realtà nazionali, resistenti ad ogni 
disegno di monismo internazionale. Sicché, in via conclusiva, non si può che provare a far 
emergere i campi di tensione che perimetrano i principali assunti del dibattito fin qui esposti. 

5.1. Le polarità concettuali e dogmatiche 

Una prima polarità riguarda l’esigenza di nuovi strumenti analitici. La gran parte degli 
autori coinvolti nel dibattito sottolinea la necessità di fare ricorso a un metodo di analisi plura-
listico. In effetti, la sovrapposizione e l’interconnessione dei livelli ordinamentali sono così 
intense che l’analisi giuridica avrebbe bisogno di una riconsiderazione, in particolare, della 
teoria della pluralità degli ordinamenti. 

La difficoltà di elaborazione di nuovi schemi analitici è in gran parte legata al fatto che 
le precedenti teorie avevano come riferimento ordinamenti statali per lo più conchiusi, che 
sviluppavano forme di collegamento verticale con gli ordinamenti interni oppure orizzontali 
con altri ordinamenti statali85. Il dibattito evidenzia così le difficoltà di inquadramento teorico 
di una realtà che traspone la frammentazione interna all’ordinamento nazionale nel contesto 
di uno scenario globale in cui a ordini giuridici che aspirano a regolare ambiti sociali con effi-
cacia spaziale globale si contrappongono ancora ordini giuridici nazionali. 

Questa difficoltà è in parte accentuata dalla sovrapposizione di discipline giuridiche 
che, se sono state fondative dello jus publicum, sono anche vissute in regime di netta sepa-

                                                 

83 In tal senso è particolarmente significativa la proposta di KUMM, The Legitimacy of International Law, 
cit., p. 917 ss. che elabora un modello costituzionale di legittimazione del diritto internazionale. 

84 A proposito di tale incertezza sia consentita una nota di leggerezza: non saranno sfuggiti al lettore i 
tanti punti interrogativi presenti nei titoli dei contributi presi in considerazione! 

85 Sulle differenze tra la concezione schmittiana di sovranità e la concezione poststrutturale, la prima 
fondata su “an act of closure, of re-estabilishing unity and order in situazions threatening unity”, la seconda fon-
data “on the need to create and mantain radical difference in conditions of unity”, cfr. J.HUYSMANS, Discussing 
Sovereignty and Transnational Politics, in N.WALKER (ed.), Sovereignty in Transition, Oxford, 2003, p. 222. 
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razione concettuale. La sfida intellettuale che pone la questione della costituzionalizzazione 
del diritto internazionale incontra forti resistenze da parte sia dei cultori del diritto internazio-
nale che degli studiosi del diritto costituzionale nazionale. Tuttavia pare di poter dire, a costo 
di risultare semplicistici e apodittici, che dal dibattito emerge una maggiore souplesse e sen-
sibilità culturale verso i problemi esaminati da parte di quegli studiosi che si sono formati al-
l’interno di ordinamenti federali. Pur con le dovute eccezioni, l’ambiance nella quale essi si 
sono formati favorisce una maggiore disponibilità intellettuale non precostituita ostilità ad af-
frontare i problemi di governance multilivello. In questi ordinamenti, inoltre, il ricorso al diritto 
internazionale nell’ambito del diritto costituzionale non è un fenomeno sconosciuto86. 

Uno stretto rapporto col diritto internazionale permea infatti gran parte del potere co-
stituente degli Stati federali, con la sua idea di patto tra uguali, che non può non richiamare l’ 
‘uguale sovranità’ tra Stati posta a fondamento del diritto internazionale tradizionale o anche 
la sovereign equalitity posta a base della Carta ONU. Quest’idea di uguale sovranità è così 
intimamente collegata alle fasi genetiche degli Stati federali da conformarne anche l’organiz-
zazione costituzionale fino alla formalizzazione, in alcuni casi, di un diritto di recesso87. 

Ma lo spirito del diritto internazionale, nell’ambito degli Stati federali tradizionali, va 
ben al di là del momento costituente e finisce per influenzare, pur se in termini progressiva-
mente limitati, anche le modalità di azione dei poteri costituiti. In questi ordinamenti, al fine di 
disciplinare questioni rientranti nell’ambito delle competenze degli Stati membri, è frequente 
il ricorso a strumenti che richiamano quelli del diritto internazionale fin dal nome (si pensi agli 
Staatsverträge del diritto costituzionale tedesco) o che comunque ne riproducono schemi e 
procedimenti (si pensi agli accordi di diritto pubblico tra diversi livelli di governo, prima adot-
tati da parte degli esecutivi e poi recepiti con legge dalle rispettive assemblee legislative). O, 
dal punto di vista del diritto costituzionale materiale, si pensi all’esperienza statunitense in cui 
l’esistenza di una pluralità di carte di diritti e di Corti ha rappresentato una palestra molto utile 
per l’elaborazione di schemi e categorie dogmatiche capaci di far convivere la complessità 
interna88. 

5.2. Le polarità dell’unità e della frammentazione 

Il secondo campo di tensione riguarda le polarità della frammentazione e settorializ-
zazione che caratterizzano lo stato attuale del diritto globale rispetto alla contrapposta polari-

                                                 

86 Sul punto risulta sempre attuale lo studio di A.LA PERGOLA, Residui «contrattualistici» e struttura fede-
rale nell’ordinamento degli Stati Uniti, Milano, 1969. 

87 Resta indubbiamente vero che il progressivo consolidamento del processo federale ha reso il diritto di 
recesso un’ ‘imago sine re’ (si pensi in particolare alla guerra civile negli USA e alla successiva decisione della 
Corte Suprema che, nel 1869, negò il diritto di secessione (Texas v.White, 7 Wall 700 (1869)) nell’ambito della 
Costituzione USA. 

88 Cfr. sul punto F. FABBRINI, Fundamental Rights in Europe. Challenges and Transformations in Compa-
rative Perspective, Oxford, 2014. 



 
R I V I S T A  A I C  24

tà dell’unità, dell’olismo che ha tradizionalmente contrassegnato le realtà statali89. È proprio 
questo uno dei nervi scoperti del dibattito. La tensione deriva dalla difficoltà di trasposizione 
di categorie che presuppongono l’unità, piuttosto che la pluralità, ordinamentale. 

Così, costretta a forzare il perimetro del costituzionalismo moderno, fondato sull’unità, 
la costituzionalizzazione del diritto internazionale pone in essere un’operazione di separazio-
ne tra concetti e categorie giuridiche tradizionalmente connesse, estrapolando, come si è 
visto, principi del costituzionalismo e creando una frattura tra costituzione e ordinamento sta-
tale. Il fine di questa operazione è sufficientemente evidente. L’ordine globale reca infatti al 
proprio interno un’elevata differenziazione che si traduce in una pluralità di ordinamenti giuri-
dici; l’ipotesi del conflitto è di conseguenza molto frequente. L’esame del dibattito ha mostra-
to come il ricorso agli strumenti del costituzionalismo denunci la volontà di rimediare a tale 
ipotesi attraverso gli strumenti che il costituzionalismo ha messo a disposizione degli Stati 
nazionali per fronteggiare i problemi del pluralismo interno. 

Anche in questo caso appare opportuno un atteggiamento di apertura o, almeno, di 
non ostilità nei confronti dei tentativi di ricerca di una nuova mediazione – ruolo proprio dei 
giuristi90 – tra la conservazione di una concezione illustre della costituzione e della sua fun-
zione, quella del costituzionalismo moderno, e la necessità di regole di soluzione dei diversi 
conflitti che possono insorgere a causa dell’esistenza di una pluralità di regimi costituzionali. 
Il rischio della chiusura all’interno dei confini della tradizione giuridica di riferimento è la per-
dita di contatto con la realtà. 

5.3. La polarità inattesa: un costituzionalismo senza Stato 

Si giunge così ad una terza linea di tensione giacché, nello stesso attimo in cui il co-
stituzionalismo internazionale mette le mani su principi e categorie del costituzionalismo mo-
derno, sembra metterne in discussione le certezze. La questione che si pone è lineare, chia-
rissima: è possibile separare gli istituti tradizionali del costituzionalismo, a partire dalla stessa 
nozione di costituzione, dall’ordinamento giuridico dello Stato? In altri e più netti termini, è 
possibile applicare istituti del costituzionalismo al di fuori del processo storico che ha portato 
alla formazione dello Stato nazionale (nella sua attuale configurazione)? 

È noto che molti autorevoli costituzionalisti rispondono negativamente a tali domande 
poiché ritengono che il costituzionalismo sia un fenomeno giuridico legato indissolubilmente 
alla realtà dello Stato nazionale91. La posizione che lega indissolubilmente costituzione e 
Stato nazionale, nella sua integralità, non appare, tuttavia, pienamente condivisibile. 

                                                 

89 Insiste molto sulla fragmentation del diritto internazionale, contrapposta all’olismo costituzionale degli 
Stati nazionali, per negare ogni fondamento di effettività ad un diritto costituzionale internazionale WAHL, In De-
fence of ‘Constitution’, cit., pp. 233-4 e 236-7. 

90 Il riferimento è alla suggestiva ricostruzione di B. DE GIOVANNI, Alle origini della democrazia di massa. I 
filosofi e i giuristi, Napoli, 2013. 

91 Anche in questo caso la letteratura sul tema è vastissima. Limitandosi al dibattito in esame, rispon-
dono negativamente D. GRIMM, The Achievement of Constitutionalism and its Prospects in a Changed World, in 
DOBNER, LOUGHLIN (ed.), The Twilight of Constitutionalism?, cit., p. 3 ss.; LOUGHLIN, What is Constitutionalisation?, 
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Innanzitutto è discutibile che sussista ancora una piena congruenza tra Stato e costi-
tuzione atteso che quei fattori sui quali era costruito il concetto stesso di Stato –territorio, go-
verno e popolo – non sussistono più nella forma e con le caratteristiche esistenti al momento 
dell’avvio e del successivo consolidamento del costituzionalismo92. Non sussistono più, in 
altri termini, quelle condizioni che hanno portato alla formazione di un costituzionalismo oli-
stico, in cui tutte le parti – non solo Stato e società, ma anche i fattori giuridici e politico-
istituzionale – erano tra loro interrelate. L’emersione di un costituzionalismo non olistico per-
mette così di scollegare il concetto di costituzione da quello di Stato93. 

Inoltre la storia del costituzionalismo moderno ci insegna che esso viene da lontano, 
che non ha sempre avuto le forme assunte negli ultimi due secoli, che quindi non può esclu-
dersi una sua ulteriore trasformazione. Istituti e principi del costituzionalismo possono essere 
innestati nei processi di costituzionalizzazione dell’ordine globale. Cristalizzarli o pietrificarli 
all’interno dell’ordinamento costituzionale nazionale significherebbe negare quel principio 
evoluzionistico che ha permesso proprio ad istituti fondamentali del costituzionalismo di e-
volvere e di trasformarsi: basti pensare ai parlamenti che, all’interno delle monarchie assolu-
te, avevano una funzione solo consultiva, cominciando a partecipare alla funzione legislativa 
solo nella mutata forma di stato della monarchia costituzionale94. 

Infine la stessa nozione di costituzione non ha avuto sempre il significato moderno di 
norma fondamentale di un ordinamento caratterizzato dalla rigidità, dalla presenza di diritti 
fondamentali e dalla limitazione del potere. Da un punto di vista formale, infatti, non esistono 
difficoltà a immaginare che un ordinamento diverso da quello statale sia dotato di una costi-

                                                                                                                                                      

cit., pp. 66-8; WAHL, In Defence of ‘Constitution’, cit., 233-4. Esprimono invece critiche nei confronti di queste 
posizioni M.KUMM, The Best of Times and the Worst of Times. Between Constitutional Triumphalism and Nostal-
gia, in DOBNER, LOUGHLIN (a cura di), The Twilight of Constitutionalism?, cit., pp. 201-2, che divide il campo tra 
‘constitutional triumphalistis”, ai quali ritiene di appartenere, e coloro che coltivano la “constitutional nostalgia” 
(soprattutto in Europa) e il “constitutional revisionism” (soprattutto negli USA); TEUBNER, Fragmented Founda-
tions, cit., p. 329, che, in relazione alla teoria costituzionale contemporanea ancora statocentrica, scrive di un 
‘obstacle épistémologique’. Un’attenta ricostruzione delle contrapposte opinioni si trova in WALKER, Beyond the 
Holistic Constitution?, cit., pp. 292-5. 

92 Su ciò convergono anche coloro che assumono un atteggiamento critico nei confronti della costituzio-
nalizzazione del diritto internazionale: DOBNER, More Law, Less Democracy?, cit., pp. 143-4; AZZARITI, Il costitu-
zionalismo può sopravvivere?, cit., pp. 26-39. 

93 Ragiona di costituzionalismo olistico, contapponendolo a quello non olistico che caratterizzerebbe il di-
ritto costituzionale internazionale, WALKER, Beyond the Holistic Constitution?, cit., pp. 297-8; sulla possibilità di 
separare costituzione e Stato cfr. FASSBENDER, The United Nations Charter As Constitution of The International 
Community, cit., pp. 557-8; PETERS, Compensatory Constitutionalism, cit., p. 581; WALTER, Constitutionalizing 
(Inter)national Governance, cit., pp. 191-2; in senso contrario WAHL, In Defence of ‘Constitution’, cit., pp. 233-4. 

94 Sulla dimensione diacronica del costituzionalismo statale cfr. WALKER, Beyond the Holistic Constitu-
tion?, cit., pp. 297-8; per una concezione evolutiva del costituzionalismo v. ora il bel libro di G.MARTINICO, The 
Tangled Complexity of the EU Constitutional Process. The Frustrating Knot of Europe, London, 2013, p. 59 ss.; 
sulla separazione storica, propria del periodo liberale, tra costituzionalismo e democrazia cfr. VON BOGDANDY, 
Constitutionalism in International Law, cit., p. 240; CASSESE, Il diritto globale, cit., pp. 157-60, che sostiene 
l’opportunità di separare dalla nozione di consenso popolare quella di consenso, non legata storicamente a popo-
lo e Stato (quod omnes tangit). 
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tuzione95. Un simile ordinamento presenterà le seguenti minime caratteristiche: 
un’organizzazione disciplinata, almeno nei tratti essenziali, dalla costituzione e un sistema di 
fonti del diritto strutturato, anch’esso almeno in via essenziale, gerarchicamente. Le città del-
la Grecia del V secolo a.c. avevano sicuramente una costituzione, così come anche l’ordi-
namento dell’antica Roma, nelle sue diverse fasi, ha avuto una costituzione96. 

Da un punto di vista sostanziale, tuttavia, la costituzionalità di un tale ordinamento 
non potrà essere assimilata agli ordinamenti costituzionali statali, per come essi si sono for-
mati nella modernità occidentale, perché farà ad esso difetto quel fondamentale circuito de-
mocratico che caratterizza e legittima le costituzioni statali moderne e contemporanee. Di 
conseguenza l’insistenza di molti costituzionalisti sulla coessenzialità di Stato e costituzione 
non è dovuta a una presa di posizione aprioristica ma alla consapevolezza che quella identi-
ficazione garantiva, attraverso una serie di circuiti normativi e istituzionali, il lato sostanziale 
delle democrazie costituzionali97. Il rischio insito nello sganciamento di Stato e costituzione è 
così l’enfatizzazione del lato formale, non bilanciato da quei processi democratici che finora 
hanno garantito l’esistenza delle democrazie costituzionali98. 

Di conseguenza, se i fautori del costituzionalismo internazionale ritengono utile far ri-
corso al linguaggio costituzionale, bisogna anche dire molto chiaramente che quel linguaggio 
contiene delle strutture formali e sostanziali di cui non si può fare a meno, se non a prezzo di 
abbandonare quel linguaggio o di parlarne un altro. Solo attraverso questa chiarezza concet-
tuale il dibattito sulla costituzionalizzazione del diritto internazionale può trasformarsi anche 

                                                 

95 MORRONE, Teologia economica v.Teologia politica?, cit., pp. 846-9, scrive in tal senso di una costitu-
zionalizzazione in senso debole. 

96 È d’altronde C. McILWAIN, Constitutionalism: Ancient and Modern [1947], trad.it. Costituzionalismo an-
tico e moderno, Bologna, 1990, p. 63 ss., a ricordare che l’origine del costituzionalismo moderno si trova nella 
Roma antica. 

97 Per un inquadramento dei rapporti tra democrazia e diritto internazionale cfr. il saggio di A.VON BO-

GDANDY, Globalization and Europe: How to Square Democrazy, Globalisation, and International Law, in EJIL, 
2004, n.15, pp. 896-905. 

98 Sottolineano questo aspetto, con diversità di accenti, diversi autori: DOBNER, More Law, Less Demo-
cracy?, cit., p. 148, ss., la quale individua tre risposte, tutte da lei criticate, al problema del deficit di legittimazio-
ne: la prima, che si appella al carattere transitorio, alla fase di passaggio che caratterizzerebbe l’attuale situazio-
ne del diritto globale; la seconda, che rinviene la possibilità di colmare il deficit laddove sia comunque possibile 
rinvenire una base democratica, una “legitimacy chain”; la terza, che mira a delegittimare le democrazie nazionali; 
anche KLABBERS, Constitutionalism Lite, cit., p. 55, propugna un approccio più flessibile al tema della costituziona-
lizzazione del diritto internazionale, che riconosca l’ineludibilità della politica, la necessità di controlli indipendenti, 
di partecipazione; anche AZZARITI, Il costituzionalismo può sopravvivere?, cit., pp. 20-1, esprime perplessità nei 
confronti del costituzionalismo multilivello in ragione della sua astrazione dai rapporti concreti e della sua natura 
tecnocratica; LOUGHLIN, What is Constitutionalisation?, cit., pp. 62-3, contrappone un costituzionalismo repubbli-
cano (rappresentato da Madison) a un costituzionalismo liberale (rappresentato da Hamilton), osservando che a 
prevalere è stato quest’ultimo, con la conseguenza che sono le corti costituzionali a dire cosa è la Costituzione; 
l’epitome del trionfo del costituzionalismo liberale sarebbe rappresentato dal processo di costituzionalizzazione 
dell’Unione europea (p.66). Pur guardando con sostanziale favore al processo di costituzionalizzazione del diritto 
internazionale, evidenziano i problemi di deficit di legittimazione KRISCH, Global Administrative Law and the Con-
stitutional Ambition, cit., pp. 249-50; KUMM, The Legitimacy of International Law, cit., p. 907 ss.; WALTER, Constitu-
tionalizing (Inter)national Governance, cit., p. 196. 
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in un’occasione per promuovere una maggiore legittimazione democratica della governance 
globale. Vi è insomma il forte rischio che il dibattito preso in considerazione rischi di legitti-
mare orientamenti culturali che, pur senza abbandonare i principi del costituzionalismo, di 
fatto lo svuotano dall’interno. È un rischio presente in quelle posizioni, invero non comuni a 
tutti i partecipanti al dibattito, che, preso atto dell’erosione della sovranità statale, spostano la 
base di legittimazione delle decisioni dal piano interno al piano internazionale o globale, volu-
tamente obliterando la frammentazione, i rischi di conflittualità, l’assenza di circuiti realmente 
democratici che caratterizzano tale livello ordinamentale99. 

6. Conclusioni 

Non resta da chiedersi, in conclusione, se sia possibile immaginare una sintesi per 
tutte le polarità evidenziate dal dibattito. È infatti evidente la parzialità di entrambe le prospet-
tive, sia quella dei fautori del costituzionalismo internazionale sia quella dei suoi critici. Appa-
re quindi opportuna la ricerca di approcci che, partendo dagli oggettivi mutamenti di fatto in 
corso, sappiano coniugare le due diverse prospettive, quella del costituzionalismo e quella 
dell’ordine globale. Ciò implica ovviamente un profondo sforzo di rinnovamento e di ripensa-
mento del costituzionalismo, a partire dalle sue categorie fondanti. Ad esempio, è ancora 
possibile continuare a pensare la sovranità – e le funzioni principali ad essa collegate – nei 
termini tramandati? È veramente ancora sovrano chi detiene il potere di dettare la legge? 
Sono domande fondamentali e, se si vuole, scontate allo stesso tempo. Fondamentali, per-
ché il costituzionalismo moderno ha preso forma sulla base delle risposte che a tali domande 
sono state fornite; scontate, perché tutti i costituzionalisti avrebbero difficoltà a rispondere 
ancora secondo il modo di pensare tradizionale. 

È bene notare che ripensare queste categorie o semplicemente mostrare che esse 
non ‘tengono’ più non è una mera operazione di decostruzione della normatività della costi-
tuzione, bensì è la necessaria premessa per un’opera di riflessione che non può non partire 
dalla presa d’atto delle mutate circostanze di fatto. Del resto, attenti studiosi non hanno man-
cato di osservare, oramai da tempo, come certi assunti tradizionali del costituzionalismo – 
come la sovranità delle assemblee legislative – fossero messi in discussione già da alcune 
istituzioni nazionali, in particolare dalle Corti costituzionali, mostrando, in particolare, la pro-

                                                 

99 Disconosce questo complesso equilibrio DE WET, The International Constitutional Order, cit., p. 72 ss., 
ricorrendo all’argomento, concettualmente molto debole, per cui non vi sarebbe una forma di democrazia liberale 
che possa essere assunta come modello. Ciò porta l’A. a sostenere che “legitimacy deficit is an ongoing chal-
lenge intrinsic to any political decision-making process, regardless of whether it is of domestic or post-national 
nature” (74). Una posizione più oscillante assumono DUNOFF, TRACHTMAN, A Functional Approach to International 
Constitutionalization, cit., p. 26, secondo cui non è chiaro quanto serio sia il costo dello spostamento di poteri 
dall’area nazionale a quella internazionale. Anche CASSESE, Il diritto globale, cit., pp. 165-6, sostiene che a livello 
globale, non essendoci uno Stato, non vi sarebbe deficit democratico. Il punto è che a livello globale esistono 
soggetti, privi o carenti di legittimazione democratica, che esercitano potere sugli individui, sui gruppi e sugli Stati. 
Si tratta allora di trovare nuove forme di legittimazione (e di controllo) di questi poteri. 



 
R I V I S T A  A I C  28

gressiva emersione di soggetti che, dotati di una legittimazione democratica non equiparabile 
a quella delle assemblee legislative, pure hanno il potere di incidere sulle scelte legislative di 
queste ultime. Ammesso che tutti questi poteri siano direttamente ricondubibili sotto l’ombrel-
lo della costituzione, rimane tuttavia vera la seguente ineludibile constatazione: già all’interno 
del perimetro nazionale delle democrazie costituzionali la sovranità ha cambiato forme, è di-
venuta più complessa, non spettando la stessa solo ed esclusivamente al potere legislativo. 
Sarebbe forse legittimo chiedersi in quale misura i problemi esaminati in questa rassegna 
non fossero già inscritti nel destino delle democrazie costituzionali100. 

Se quindi il costituzionalismo moderno – e le sue categorie fondanti come sovranità, 
stato, legislazione – è in via di profonda trasformazione, è plausibile ritenere che esso mute-
rà ulteriormente a seguito dei fenomeni che hanno dato il via al dibattito esaminato in questa 
sede. Da qui l’esigenza che i costituzionalisti provino a ragionare della costituzione come 
parte di un ordine globale più ampio. Questa prospettiva implica innanzitutto un mutamento 
di metodo: non sarà più solo il diritto internazionale, per così dire, a doversi giustificare e le-
gittimare al cospetto del diritto costituzionale nazionale, ma anche quest’ultimo al cospetto 
del diritto internazionale o di sue parti. Una volta adottato questo diverso approccio, non ci si 
stupirà nello scoprire che il diritto internazionale può diventare fonte di legittimazione per gli 
Stati e per il diritto costituzionale nazionale: basti pensare all’effetto di legittimazione per gli 
Stati derivante dall’adesione a trattati internazionali che la comunità internazionale ritiene 
particolarmente rilevanti per gli interessi comuni alla comunità medesima (si pensi, ad esem-
pio, al campo dei diritti umani, come anche alla sfera del diritto ambientale). 

Alla luce dell’analisi fin qui svolta, dalla quale sono emerse le insufficienze e le debo-
lezze delle costituzioni nazionali all’interno di uno scenario globale, appare quindi inadeguato 
valutare il livello di democraticità e di legittimazione delle istituzioni internazionali e delle de-
cisioni da queste assunte secondo parametri costituzionali esclusivamente nazionali. Ragio-
nare secondo i tradizionali principi di unità e di esclusività, validi in un contesto ordinamenta-
le oramai superato dagli eventi, appare anacronistico e del tutto inutile101 e soprattutto porta 
ad atteggiamenti di reciproca esclusione ed incomprensione102. 

                                                 

100 Sui caratteri dilemmatici delle democrazie costituzionali sia consentito rinviare a R.BIFULCO, Il dilem-
ma della democrazia costituzionale, in Studi in onore di Claudio Rossano, Napoli, 2013, I, pp. 81-96 (apparso 
anche, in una prima versione, in www.rivistaaic.it, 2012, n.4 pp. 1-12). 

101 Sul principio di esclusività cfr. l’attenta ricostruzione di C. PINELLI, Costituzione e principio di esclusivi-
tà. I Percorsi scientifici, Milano, 1990. All’assenza di un’unità, di un centro unificatore, che il costituzionalismo 
internazionale non sarebbe capace di assicurare, si richiamano molti autori: KRISCH, Global Administrative Law 
and the Constitutional Ambition, cit., pp. 253-4, secondo cui, se alla base di ogni costituzione vi è una comunità di 
riferimento (polity), allora il costituzionalismo internazionale è inadeguato perché manca tale polity di riferimento; 
WALTER, Constitutionalizing (Inter)national Governance, cit., p. 173; WERNER, The Never-Ending Closure, cit., pp. 
350 e 366-7. In senso diverso cfr. CASSESE, Chi governa il mondo?, cit., pp. 54-5, secondo cui non sarebbe pos-
sibile applicare al contesto globale i paradigmi che si sono sviluppati in ambito nazionale; con più specifico rifeir-
mento all’Unione europea N.WALKER, The migration of constitutional ideas and the migration of the constitutional 
idea: the case of the EU, in CHOUDHRY (ed.), The Migration of Constitutional Ideas, cit., p. 331, secondo cui le 
pretese democratiche che si rivolgono nei confronti dell’UE vanno considerate in maniera ‘open-ended and multi-
faces’; in particolare la richiesta sociologica di una comunità politica deve essere considerata in termini più limita-
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Appare invece più conforme al principio di realtà provare ad immaginare criteri che si 
potrebbero definire sinottici, capaci cioè di offrire una valutazione complessa delle istituzioni 
globali, delle decisioni che esse adottano e della modalità, più o meno democratiche, della 
loro implementazione all’interno degli Stati nazionali. Conviene provare a considerare i pro-
cessi decisionali globali secondo una logica ‘ecologica’ e a sviluppare meccanismi procedu-
rali che, legando più strettamente livelli istituzionali nazionali e livelli istituzionali globali, rie-
scano a compensare la carente legittimità democratica degli attori del diritto globale103. Ciò 
potrebbe rappresentare l’avvio di un metodo capace di superare logiche unilaterali104 e di 
puntare ad una valutazione integrata della legittimazione democratica, dalla quale rifugge sia 
chi ritiene che siano i processi democratici nazionali a poter legittimare quelli internazionali105 
sia chi ritiene che le insufficienze delle democrazie nazionali giustifichino un trasferimento 
dei processi decisionali a livello globale106. 

L’idea di fondo, insomma, è che sarebbe un errore rinunciare ad un uso intelligente 
del costituzionalismo anche a livello internazionale. Invero, se il costituzionalismo è fonda-
mentalmente limitazione del potere, perché non utilizzare questa tradizione di pensiero per 
provare a limitare il potere nelle sue nuove forme, quelle del diritto globale?107 

                                                                                                                                                      

ti; sull’errore di usare per l’UE gli stessi criteri utilizzati per il diritto costituzionale nazionale MARTINICO, The Tan-
gled Complexity of the EU Constitutional Process, cit., p.72. 

102 Sintomatica la posizione di WAHL, In Defence of ‘Constitution’, cit., p. 223, che lamenta che, nel valu-
tare fenomeni come l’UE o altri fenomeni internazionali, non verrebbero usati i parametri delle costituzioni nazio-
nali, giungendosi così alla conclusione che l’UE e altri simili fenomeni sarebbero “units sui generis in relation to 
the state”. Sia consentito osservare che, se l’argomento del ricorso all’entità sui generis è forse un modo per 
sfuggire a doveri di più precisa qualificazione, è anche vero che il parametro delle costituzioni statali risulta poco 
utile per una migliore comprensione. 

103 Sul punto S. BESSON, Whose Constitution(s)? International Law, Constitutionalism, and Democracy, in 
DUNOFF, TRACHTMAN (a cura di), Ruling the World?, cit., p. 406, secondo cui la costituzionalizzazione del diritto 
internazione richiede “an inherently pluralist form of legitimacy” in forza della quale “international law can only 
constrain states and individuals materially in a legitimate fashion if it also constitutes them formally as a political 
community o communities and gives them an input in drafting those constraints”; DOBNER, More Law, Less De-
mocracy?, cit., pp. 160-1. 

104 Il richiamo alla logica ‘ecologica’ è preso in prestito da BUCHANAN, The Heart of Human Rights, cit., p. 
197 ss., che ragiona molto opportunamente di una valutazione ecologica della legittimazione politica; nello stesso 
senso muove tutta l’analisi di PETERS, Compensatory Constitutionalism, cit., p. 602, che propone di ragionare in 
termini di ‘constitutional network’; l’aspetto concreto dell’articolata proposta della Peters riguarda la possibile so-
luzione dei conflitti tra il diritto costituzionale internazionale e quello nazionale, che dovrebbe realizzarsi attraver-
so “a balancing of interests in concrete cases” (pp. 602 e 606-7); anche DUNOFF, TRACHTMAN, A Functional Ap-
proach to International Constitutionalization, cit., pp. 34-5, concludono il loro saggio sull’ ‘international constitu-
tionalization’ affermando che “mediation among different constitutional regimes requires either a kind of ‘tertiary 
rule’ that would determine the relative domains of applicability of these constitutional regimes, or a judicial dialog 
that produces consensual ‘comity’ between constitutional regimes”. 

105 Sui limiti di queste pretese KRISCH, Global Administrative Law and the Constitutional Ambition, cit., 
pp. 247-9. 

106 Cfr. la già esaminata posizione di DE WET, The International Constitutional Order, cit., p. 51 ss. 
107 Nel senso proposto cfr. la sforzo di WALKER, Beyond the Holistic Constitution?, cit., p. 296, di elabo-

rare una funzione meta-politica per un costituzionalismo orientato all’interesse comune, “as referring to that spe-
cies of practical reasoning which, in the name of same defensible locus of common interest, concerns itself with 
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the organisation and regulation of these spheres of collective decision-making deemed relevant to the common 
interest in a manner that is adequately informed by the common interest” (corsivo dell’Autore). 


