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GLI ITINERARI COSTITUZIONALI DEL TERRITORIO: UNA PROSPETTIVA COMPARATA* 

 

Sommario: 1. Premessa. –  2. Il territorio dello stato come categoria del diritto pubblico europeo-
continentale. I diversi percorsi nell’area anglosassone. – 3. Il territorio nello stato moderno. – 4. Il territorio 
secondo la Staatsrechtslehre – 5. Il territorio nel Richtungsstreit weimariano ... – 6. ... e nella dottrina 
italiana di inizio Novecento. – 7. Lo spazio nel pensiero di Hannah Arendt − 8. I testi costituzionali sul 
territorio. L’autonomia comunale – 8.1. La delimitazione territoriale delle unità subnazionali e la tensione 
tra principio unitario e principio autonomistico. – 8.2. Il territorio come ambiente e paesaggio – 9. Il 
territorio e lo stato costituzionale aperto – 9.1. Il territorio e gli “spazi” nel processo di integrazione 
europea – 9.2. Il territorio e la globalizzazione – 9.3. Segue. La secessione. − 10. Conclusioni. 
 

1. Questo contributo intende affrontare il tema del territorio nel diritto costituzionale da una prospettiva 
non dogmatica, ma piuttosto storica e comparatistica. 

Il filo rosso delle riflessioni che seguono è costituito dalla Begriffsgeschichte (storia dei concetti), 
indirizzo storiografico che ha trovato ampio sviluppo nell’opera dei Geschichtliche Grundbegriffe (concetti 
storici fondamentali)1. Non è possibile ripercorrere qui il complesso pensiero sotteso a 
quest’orientamento2. Mi limito a rilevare come la Begriffsgeschichte abbia studiato la pluralità e la 
stratificazione dei significati di un concetto nel corso del tempo, ispirandosi alla categoria-chiave della 
«contemporaneità del non contemporaneo»3. Alla luce della loro intrinseca storicità e politicità, i “concetti 
storici fondamentali” possono contribuire a delineare il significato dei concetti costituzionali, attraversati a 
loro volta dalla tensione tra realtà costituzionale e normatività4.  

L’indagine storica è strettamente collegata a quella comparatistica, nella misura in cui, oltre al 
significato che un determinato concetto assume nel proprio contesto originario, si esaminano le relative 
variazioni negli ordinamenti dove esso è successivamente «migrato»5. Il punto di riferimento è costituito 
dai lavori di Peter Häberle, per il quale la profondità della comparazione discende da una concezione 
complessiva della dottrina costituzionale come Kulturwissenschaft (scienza della cultura)6.  

Il tema del territorio spinge inoltre a considerare gli apporti della geografia politica critica e degli studi 
postcoloniali. La prima ha insistito, a partire dagli anni settanta, sulla comprensione del territorio in termini 
di «produzione sociale dello spazio»7, suscitando interesse per quelle interpretazioni costituzionali che 
hanno evidenziato la compenetrazione tra stato e società. I secondi hanno richiamato l’attenzione sulle 

                                                 
* Una versione in lingua spagnola di questo scritto è destinata alla Revista de derecho constitucional europeo. 
1 O. BRUNNER-W. CONZE-R. KOSELLECK (hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, vv. I-VII, Stuttgart, Klett-Cotta, 1972-1992. 
2 L. SCUCCIMARRA , La Begriffsgeschichte e le sue radici intellettuali, in Storica 10/1998, 7ss. e i contributi di M. Richter, J.G.A. Pocock, 
R. Koselleck, G. Duso, in Materiali per un lessico politico europeo: “storia dei concetti”, fascicolo monografico di Filosofia Politica 
3/1997, 359ss.; D. FUSARO, Reinhart Koselleck nel dibattito storiografico e filosofico, in Teoria politica 2009, 89ss. 
3 Tale formula esprime la tensione immanente tra lo «spazio di esperienza» (il passato) e l’«orizzonte di aspettativa» (il futuro): cfr. R. 
KOSELLECK, Futuro passato: per una semantica dei tempi storici (1979), Genova, Marietti, 1996, 112, 107; ID., Einleitung, in 
Geschichtliche Grundbegriffe, v. I, Stuttgart, Klett-Cotta, XIIIss. 
4 K. HESSE, Die normative Kraft der Verfassung, in ID., Ausgewählte Schriften, a cura di P. Häberle e A. Hollerbach, Heidelberg, Müller, 
1984, 3ss. 
5 Per l’uso della metafora della “migrazione” nel diritto comparato − da preferire a quella del “trapianto” − v. S. CHOUDHRY (a cura di), 
The Migration of Constitutional Ideas, Cambridge, Cambridge University Press, 2006. 
6 P. HÄBERLE, Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates, Berlin, Duncker & Humblot, 1992; ID., Verfassungslehre als 
Kulturwissenschaft, 2a ed., Berlin, Duncker & Humblot, 1998. Sull’importanza di questo approccio nell’ambito del diritto costituzionale 
europeo v. P. RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Torino, Giappichelli, 2010, 240ss. 
7 H. LEFEBVRE, La produzione dello spazio (1974), Milano, Moizzi, 1976. Tra i contributi più recenti cfr. S. ELDEN, Land, Terrain, 
Territory, in Progress in Human Geography 2010, 799ss., in cui però prevale l’influenza weberiana e foucaultiana. 
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«ibridazioni» tra i concetti universalistici di origine occidentale e le specifiche esperienze culturali dei 
paesi dell’area orientale8. 

 
2. Nella cultura giuspubblicistica, gli studi sul territorio presentano un nesso molto stretto con la 

dottrina dello stato, sviluppatasi in Germania a partire dalla seconda metà dell’Ottocento e recepita – con 
apporti originali – negli altri paesi dell’Europa continentale. Nell’ambito della Staatsrechtslehre, il territorio 
dello stato viene configurato come categoria dogmatica (infra, § 4). Diverso è lo scenario che emerge nei 
paesi di area anglosassone, in cui la «società non [è] costituita statualmente»9. Qui, il concetto di 
territorio non è stato inquadrato nell’ambito di un diritto pubblico edificato sullo stato e sulla statualità, ma 
si è legato molto presto ad alcune idee di fondo del costituzionalismo.  

In Inghilterra, il territorio rileva anzitutto a proposito del local government, caratterizzato dall’ampia 
sfera di funzioni amministrative esercitate tradizionalmente dalle comunità locali, divenute, con la nascita 
del Parlamento nazionale, le constituencies della House of Commons10. 

Non meno importante è il riferimento al territorio nella law of the land (lex terrae), clausola presente 
già nel chapter 39 (poi 29) della Magna Charta, come espressione sintetica del diritto riconosciuto nel 
paese (l’insieme di common law, statutes e consuetudine). Fortemente radicata nel tessuto sociale, in 
quanto si basava sul consenso del re e dei baroni, la law of the land traduceva nell’Inghilterra medievale 
l’idea del rex sub lege11.  

L’interpretazione della law of the land clause è stata al centro, nel XVII secolo, di alcuni fra i più aspri 
conflitti tra sovrano, da un lato, Parlamento e corti, dall’altro. In Certain Resolutions Concerning 
Proclamations (1610), Edward Coke, allora Chief Justice alla Court of Common Pleas, aveva escluso che 
rientrasse tra le prerogative del sovrano la creazione mediante proclamation di fattispecie di reato 
modificative della law of the land12. Non meno significativo è il Darnel’s case (1627), relativo all’arresto di 
cinque cavalieri per ordine del sovrano. Il King’s Bench, confermandone la detenzione, fece propria 
un’accezione ampia della law of the land, comprensiva della prerogativa regia, rigettando l’interpretazione 
più circoscritta che faceva coincidere la law of the land con l’ordinario processo di common law. La 
reazione a tale decisione è stata la Petition of Rights del 1628, che però non ha eliminato l’ambiguità 
interpretativa della clausola13. Negli Institutes, Coke ha considerato la law of the land come sinonimo di 
due process of common law14.  

La law of the land, integrando la concezione del diritto naturale prevalente nel common law, è stata 
ritenuta parte del background di “higher law” su cui poggia il diritto costituzionale statunitense15. La 

                                                 
8 Tra i molti, v. E.W. SAID, Orientalism (1978), London, Penguin, 2003; H.K. BHABHA, I luoghi della cultura (1994), Roma, Meltemi, 2001 
e D. CHACKRABARTY, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton, Princeton University Press, 
2000. 
9 Cfr. H.F. DYSON, Die Ideen des Staates und der Demokratie. Ein Vergleich “staatlich verfaßter” und “nicht staatlich verfaßter” 
Gesellschaften, in Der Staat 1980, 485ss. (491); C. SCHÖNBERGER, Der “Staat” der Allgemeinen Staatslehre: Anmerkungen zu einer 
eigenwilligen deutschen Disziplin, in O. Beaud e E.V. Heyen (a cura di), Eine deutsch-französische Rechtswissenschaft?, Baden-
Baden, Nomos, 1999, 112-118, ma già J. REDLICH, Local Government in England, v. II, London, MacMillan 1903, 375ss., 380ss., che 
opportunamente contestualizzava la pur fondamentale opera di von Gneist (v. tra i molti lavori, Selfgovernment, Communalverfassung 
und Verwaltungsgerichte in England, Berlin, Springer, 1871) perché affetta da alcuni pregiudizi ideologici e dall’erroneo trasferimento 
all’esperienza inglese delle categorie tedesche della Staatsrechtslehre. 
10 Per una ricostruzione storica v., oltre ai lavori di von Gneist (supra, n. 9) e J. REDLICH, Local Government in England, cit., v. I, 10ss.; 
H.A. MEREWETHER-A.J. STEPHENS, The History of the Boroughs and Municipal Corporations in the United Kingdom, v. I, London, 
Stevens Sweet Maxwell, 1835, i-lxxi. V. inoltre A. TORRE, L’evoluzione delle forme di governo locale nel Regno Unito. Spunti ricostruttivi 
e principi ispiratori, in S. Gambino (a cura di), L’organizzazione del governo locale, Rimini, Maggioli, 1992, 173ss. e, sulle riforme della 
seconda metà dell’Ottocento e degli anni settanta del Novecento, A. ALEXANDER, L’amministrazione locale in Gran Bretagna, Padova, 
Cedam, 1984. 
11 Sulla law of the land v. W. ULLMAN, Il pensiero politico del medioevo (1965), Roma-Bari, Laterza, 1984, 167ss. Sulla distinzione, 
risalente a Bracton, tra la sfera della iurisdictio (in cui il rex è sub lege) e quella del gubernaculum (in cui il re esercita il potere in 
maniera autocratica ed è irresponsabile) v. C.H. MCILWAIN, Costituzionalismo antico e moderno (1947), Bologna, il Mulino, 1990, 89ss. 
12 E.S. COPE, Sir Edward Coke and Proclamations 1610, in Am. J. Leg. Hist. 1971, 215ss. 
13 K. JUROW, Untimely Thoughts: a Reconsideration of Due Process of Law, Am. J. Leg. Hist. 1975, 273ss.; P.D. HALLIDAY, G.E. WHITE, 
The Suspension Clause: English Text, Imperial Contexts and American Implications, in Va. L. Rev. 2008, 620-621, nn. 126-129. 
14 E. COKE, The Second Part of the Institutes of the Law of England, London, E. and R. Brooke, 1797, 46, 50ss.; sul punto cfr. JUROW, 
Untimely Thoughts, cit., 276-279. 
15 E.S. CORWIN, The “Higher Law” Background of American Constitutional Law (1928-1929), London 1979, 43ss. 
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relativa clausola si rinviene nelle carte delle colonie e nelle costituzioni degli stati americani. Il suo 
significato è, in parte, sovrapponibile a quello appena messo in luce per l’Inghilterra, in parte ulteriore, 
nella misura in cui si riferisce al diritto approvato dagli organi coloniali come esercizio dell’autonomia 
legislativa locale16. Nella costituzione federale del 1787 sono presenti sia la law of the land che la due 
process clause: mentre quest’ultima tende a distinguersi rispetto alla matrice inglese17, la prima afferma 
la supremazia della costituzione, della legge federale e dei trattati conclusi dalla Federazione sulle 
costituzioni e sulle leggi statali (supremacy clause: art. VI cl. 2). La costituzione prevale anche sulla legge 
federale e sui trattati, traendo tale supremazia dalla sua più ampia legittimazione democratica, mentre 
ancora controverso è il rapporto tra la legge federale e i trattati18.  

Nel costituzionalismo americano, il territorio emerge soprattutto in relazione ai principi del federalismo 
e della separazione verticale dei poteri, che pervadono l’intero (e breve) testo costituzionale. Le riflessioni 
di Madison, Jay e Hamilton nei Federalist Papers19, e in seguito quelle di Tocqueville20, hanno mostrato 
come l’organizzazione federale riunisca i vantaggi delle piccole repubbliche con quelli delle grandi. Tali 
assetti favoriscono la formazione pluralistica della nazione a partire da un’«insieme di società»:  
ampliando il raggio della partecipazione popolare e degli interessi, limitando e controllando verticalmente 
il potere, offrendo sedi di maggioranze alternative, minimizzando il rischio di lacerazioni divisive 
conseguenti alle lotte tra fazioni21. Inoltre, la presenza di una frontiera mobile, insieme ad una società 
relativamente omogenea e non stratificata in classi, ha fatto sì che la terra liberamente occupabile fosse 
considerata un fattore di democratizzazione sociale e politica22, benché spesso a detrimento delle 
popolazioni indigene.  

3. Lo scenario cambia sensibilmente se ci si sposta in Europa continentale. In quest’area, la nascita 
dello stato moderno e la delimitazione del territorio mediante confini fissi presentano sì elementi di 
continuità con un’organizzazione del potere che si era affermata alla fine dell’età medievale23, ma 
costituiscono soprattutto l’esito dei laceranti conflitti su base religiosa con cui si è aperta la modernità24. 
La legittimazione dello stato si lega pertanto alla realizzazione della pace e dell’ordine all’interno dei suoi 
confini. Di ciò, Westfalia viene assunta simbolicamente come uno spartiacque e la teoria hobbesiana 
della sovranità come il caposaldo teorico25. A partire da questo momento, l’attività degli stati europei si 
svolge nella cornice dello jus publicum europeaum, formula che indica congiuntamente il diritto delle 
relazioni tra i sovrani e quello dei rapporti che essi intrattengono con i rispettivi sudditi26. 

Per Carl Schmitt, lo jus publicum europeaum costituisce la forma effettiva del nomos nell’età moderna. 
Apertasi con il “vuoto” delle guerre civili di religione e delle scoperte geografiche, la modernità avrebbe 
trovato una sua giuridica concretezza nell’affrontare tali questioni epocali. Dapprima Schmitt ha insistito 
sulla neutralizzazione realizzata dallo stato moderno e dalla sovranità; successivamente ha individuato 

                                                 
16 Ivi, 73. 
17 E.S. CORWIN, The Doctrine of Due Process of Law before the Civil War, in Harv. L. Rev. 1910-1911, 366. 
18 A.R. AMAR, America’s Constitution. A Biography, New York, Random House, 2005, 299ss. Sul rapporto tra legge federale e trattati v. 
ivi, 302-307; J. YOO, Globalism and the Constitution: Treaties, non Self-execution and the Original Understanding, in Col. L. Rev. 1999, 
1955ss.; M.S. FLAHERTY, History Right?: Historical Scholarship, Original Understanding, and Treaties as “Supreme Law of the Land”, ivi, 
2095ss. e, tra i diversi contributi dell’Autore in materia, C.M. VÀSQUEZ, Treaties as Law of the Land: The Supremacy Clause and the 
Judicial Enforcement of Treaties, in Harv. L. Rev. 2008-2009, 599ss. 
19  V. infra, n. 21. 
20 A. DE TOCQUEVILLE, La Democrazia in America (1835-40), a cura di G. Candeloro, Milano 1999, 69ss., 150ss. 
21 Cfr. Il federalista, a cura di M. D’Addio e G. Negri, Bologna, il Mulino, 1980, in particolare [HAMILTON], n. 9, ivi, 83ss.; [MADISON], n. 10, 
ivi, 96-99; [MADISON], n. 14, ivi, 119ss.; [HAMILTON O MADISON], n. 51, ivi, 394ss. Su questi aspetti cfr., più recentemente, A. VESPAZIANI, 
Federalismo (dir. comp.), in Enc. Giur., Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2006, 3-5. 
22 F.J. TURNER, La frontiera nella storia americana, Bologna, il Mulino, 1975. 
23 Ampio è stato il dibattito sul significato della formula rex superiorem non recogoscens in regno suo est imperator: v., per tutti, F. 
CALASSO, Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale, Milano, Giuffrè, 1953, 243ss. 
24 Cfr. E.W. BÖCKENFÖRDE, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in ID., Recht, Staat, Freiheit, erweiterte 
Ausgabe, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2006, 92ss. 
25 S. BEAULAC, The Power of Language in the Making of International Law. The Word Sovereignty in Bodin and Vattel and the Myth of 
Westphalia, Leiden, Nijhoff, 2004. Sul pensiero di Hobbes v. almeno N. BOBBIO, Thomas Hobbes, Torino, Einaudi, 2004; H. 
WARRENDER, Il pensiero politico di Hobbes: la teoria dell'obbligazione, Roma-Bari, Laterza, 1995. 
26 A. BALDASSARRE, Jus publicum europaeum. Miti e realtà di un sistema illuminista, in A. Cerri et al. (a cura di), Il diritto tra 
interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, Roma, Aracne, 2010, 125-133. 
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nel nomos, definito spazialmente27, il concetto per una nuova origine della politica. Lo jus publicum 
europaeum, che per lui consiste nella divisione e nell’equilibrio tra il territorio continentale europeo, lo 
spazio del mare e il territorio extraeuropeo, rappresenta la concretizzazione del nomos prima del 
positivismo legalistico28.  

Importanti studi hanno però contestualizzato la tesi schmittiana, individuandone i nessi con il pensiero 
sull’ordinamento concreto e con il decisionismo, ed evidenziando al contempo il tentativo di superamento 
delle categorie statualistiche e l’approdo ad una legittimazione secondo un disegno di filosofia della 
storia29. Alcuni contributi più recenti hanno inoltre richiamato l’attenzione sulla parzialità della 
ricostruzione storica schmittiana. Essa, invero, omette di considerare che lo jus publicum europaeum 
ruotava intorno ad una concezione illuministica del principio di equilibrio, presupponendo una 
«ragionevole giustizia» quale criterio di valutazione dei conflitti tra gli stati. Al contrario, l’elaborazione 
schmittiana avrebbe proiettato troppo indietro nel tempo una situazione che si sarebbe affermata solo 
con le guerre scatenate dal nazionalismo romantico30.  

La complessità del quadro d’insieme discende dunque dallo sviluppo, in questo periodo e ad opera di 
autori come Gentili e Grozio, di un diritto internazionale secolarizzato, incompatibile con le amity lines 
agonali schmittiane31 e chiamato, con le scoperte geografiche, a confrontarsi con la diversità culturale32.  

La sfera interna e la sfera esterna, peraltro, sono tra loro intimamente legate, come testimonia 
l’evoluzione del concetto di territorio e il suo legame con quello di proprietà. All’interno, infatti, il territorio 
rinvia all’insieme dei beni che i singoli cittadini “incorporano” nella comunità politica; per converso, i 
governanti sono legittimati nella misura in cui proteggono tali proprietà33. All’esterno, la ricostruzione del 
diritto di proprietà assume il fine di giustificare l’occupazione, da parte dei colonizzatori europei, del 
territorio fino ad allora abitato dalle popolazioni indigene. Secondo il c.d. argomento agricolo − a cui 
ricorrono sia Grozio che Locke e Vattel − le terre oggetto di forme di appropriazione diversa dalla 
proprietà individuale, e non messe a frutto mediante agricoltura intensiva, sono da considerarsi libere34.  

Nel Settecento, convivono paradossalmente cultura illuministica e conflitti bellici: un contesto che 
stimola la redazione di progetti cosmopolitici. Tra questi, il più compiuto resta quello kantiano di pace 
perpetua, che coniuga il principio di dignità universale con la forma organizzativa di una federazione di 
repubbliche35. Anche il disegno di Kant, però, non è privo di aporie, quali la contrapposizione tra 
Völkerstaat (stato di popoli) e Völkerbund (federazione di popoli) ed il principio di dignità realizzato solo 
come un Gastrecht36.  

                                                 
27 Il pensiero di Schmitt sull’ordinamento spaziale e sull’occupazione della terra (Erde, Boden) appare influenzato dalla filosofia 
dell’esistenza di Heidegger e dalla relativa concezione di storicità: sul punto cfr. H. HOFMANN, Legittimità contro legalità. La filosofia 
politica di Carl Schmitt (1964), tr. it. a cura di R. Miccù, Napoli, ESI, 1999, 270ss. Sul rapporto tra Schmitt e Heidegger v. infra § 5, nn. 
65-69.  
28 C. SCHMITT, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum (1950), Berlin, Duncker & Humblot, 1997 (1950), 
111ss. 
29 V. almeno HOFMANN, Legittimità contro legalità, cit.; P.P. PORTINARO, La crisi dello Jus Publicum Europaeum. Saggio su Carl Schmitt, 
Milano, Ed. di Comunità, 1982; C. GALLI, La genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno (1996), 
Bologna, il Mulino, 2010. 
30 Cfr., con richiami a Montesquieu, BALDASSARRE, Jus publicum europaeum, cit., passim. Analoghi riferimenti, ma con una critica più 
moderata, in J. HOOCK, Jus Publicum Europaeum. Zur Praxiz des europäischen Völkerrechts im 17. Und 18 Jahrhundert, in Der Staat 
2011, 422ss., che evidenzia l’aspetto di «coordinamento della differenza» proprio dello jus publicum europaeum.  
31 SCHMITT, Der Nomos der Erde, cit., 53ss. 
32 Cfr. L. SCUCCIMARRA, I confini del mondo. Storia del cosmopolitismo dall’Antichità al Settecento, Bologna, il Mulino, 2006, 189ss.; G. 
CAVALLAR, The Rights of Strangers, Aldershot, Ashgate, 2002. 
33 J. LOCKE, Il secondo trattato sul governo (1689), testo inglese a cura di P. Laslett, Milano, BUR, 2002, c. 5, §§ 45, 120ss. Sul punto v. 
BALDWIN T., The Territorial State, in Jurisprudence. Cambridge Essays, a cura di H. Gross e R. Harrison, Oxford, Oxford University 
Press, 1992, 207ss.; 
34 B. ARNEIL,  John Locke, Natural Law and Colonialism, in History of Political Thought 1992, 587ss.; T. FLANAGAN, The Agricultural 
Argument and Original Appropriation, in Canadian J. Pol. Sc. 1989, 589ss. 
35 I. KANT, Per la pace perpetua (1795), tr. it. di R. Bordiga, Milano, Feltrinelli, 2005, 65ss. 
36 Una conciliazione tra Völkerstaat e Völkerbund viene rinvenuta nella distinzione tra dimensione fenomenico-esperienziale, che porta 
allo scoperto gli ostacoli alla realizzazione empirica del progetto, e dimensione idealistico-deontica, che imprime alla realtà una tensione 
normativa. Il progetto viene ad assumere quindi un carattere graduale, nell’ambito di una concezione di filosofia della storia che 
ammette deroghe e dilazioni: cfr. SCUCCIMARRA, I confini del mondo, cit., 333ss.; M. MORI, La pace e la ragione. Kant e le relazioni 
internazionali: diritto politica e storia, Bologna, il Mulino, 2008, 103ss., 195ss., 231ss. 
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Sul finire del XVIII secolo, la Rivoluzione francese immette nel concetto di territorio un significato la cui 
eredità per il costituzionalismo continentale sarà profonda. Nei decreti rivoluzionari e nei primi testi 
costituzionali, infatti, si consolida il principio di “unità ed indivisibilità della Repubblica”, strettamente 
connesso all’affermazione della sovranità nazionale e alla realizzazione dell’unità politica. Il territorio 
assume quindi una connotazione politicamente unitaria, che non è smentita ma anzi confermata dalla sua 
divisione in dipartimenti, giuridicamente eguali tra loro e spogliati del particolarismo tipico delle vecchie 
province37. Parimenti, la concezione di una legge generale e astratta, in cui spicca il carattere egualitario, 
rafforza l’idea del territorio come ambito di efficacia di un diritto spersonalizzato38. 

Nell’Ottocento, il principio di nazionalità costituisce una delle principali chiavi di lettura della storia 
europea e incarna un polo della tensione tra particolarismo e universalismo39. Le concezioni della 
nazione, tra cui spiccano quella politico-volontaristica francese e quella naturalistico-culturale tedesca 
sono diverse ma non prive di contaminazioni reciproche40.  

In Germania, la filosofia di Hegel è tesa a riunire la libertà individuale concreta con l’originarietà 
politica dello Stato, finendo però col «sublimare» la nazione nello stato. Il primato di quest’ultimo spicca 
nel diritto internazionale, ridefinito come «diritto statuale esterno»41.  Il pensiero hegeliano influenzerà in 
maniera significativa, negli anni successivi, gli studiosi tedeschi del diritto pubblico i quali enfatizzeranno 
la dimensione sistematica e statualistica, più che quella dialettica e conflittuale della sua opera. 

 
4. Nella Germania della seconda metà del XIX secolo, con la nascita della Staatsrechtslehre, il 

territorio dello stato diviene una categoria dogmatica. Due sono le tesi principali che si fronteggiano: il 
territorio come elemento dello stato e il territorio come oggetto di un diritto reale dello stato. Non 
mancano però, nei singoli autori, elementi di contaminazione42. 

Relativamente al primo indirizzo, la definizione del territorio come elemento o «momento» dello stato 
si rinviene già in Gerber, fondatore del giuspositivismo statualistico: se lo stato è concepito come 
organismo e persona giuridica, il relativo territorio è «l’estensione spaziale dell’efficacia del potere 
statale». Quanto alla Gebietshoheit (supremazia territoriale), essa non costituisce un insieme di poteri 
materiali che si esercitano sul territorio, ma va intesa in termini esclusivamente formali43. Mentre 
nell’opera di Gerber si rinvengono ancora i residui della ricostruzione dominicale del territorio, fino ad 
allora prevalente, gli scritti del suo allievo Fricker contengono la formulazione più coerente della nuova 
dottrina del diritto pubblico: «il concetto del territorio esprime soltanto quest’idea, e cioè che esso non è 
affatto una cosa, ma soltanto la denominazione per un Moment im Wesen des Staates (momento 
nell’essenza dello stato), la sua impenetrabilità spaziale». Il territorio coincide con l’estensione spaziale 
dello stato e ne determina l’esclusività44. Da questa concezione del territorio discende anche la metafora, 
che molto seguito avrà fino a tempi assai prossimi, della “chiusura”, “impermeabilità” ed 
“autoreferenzialità” dello stato.  

Tale orientamento, maggioritario presso la Staatsrechtslehre e sintetizzato da Jellinek45, è 
espressione di una concezione del diritto pubblico incentrata sull’imperium statale: non stupisce quindi 
che, da un lato, il territorio e il popolo costituiscano gli elementi soggettivi dello stato e che, dall’altro, 
rappresentino un oggetto del potere statale. 

                                                 
37 R. DEBBASCH, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité de la République, Paris-Aix-en-Provence, Economica-Presses 
universitaires d’Aix Marseilles, 1988. Con riguardo alle implicazioni per il divieto di mandato imperativo, la delimitazione delle 
circoscrizioni elettorali e la separazione tra funzione legislativa ed esecutiva cfr. R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie 
génerale de l’Etat, tt. I-II, Paris, 1922, 245ss. 
38 G. LOMBARDI, Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio. Problemi costituzionali fra storia e diritto, in Dir. soc. 1985, 52ss. 
39 Tra i molti, cfr. V. CRISAFULLI-D. NOCILLA, Nazione, in Enc. Dir., v. XXVII, Milano, Giuffrè, 1977, 787ss.. L’altro polo della tensione è 
rappresentato dal cosmopolitismo illuministico: v. F. MEINECKE, Cosmopolitismo e stato nazionale: studi sulla genesi dello stato 
nazionale tedesco, v. I (1922), Perugia, La nuova italia, 1930. 
40 F. CHABOD, L’idea di nazione (1961), Roma-Bari, Laterza, 2006; C. DE FIORES, Nazione e costituzione, Torino, Giappichelli, 2005. 
41 G.W.F HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto (1821), tr. it. a cura di G. Marini, Roma-Bari, Laterza, 2004, §§ 257ss., §§ 330ss. Il 
riferimento alla «sublimazione» della nazione nello stato è di Silvio Trentin, riportato, tra gli altri, da  DE FIORES, Nazione e costituzione, 
cit., 262. 
42 Cfr. la ricostruzione di W. HENRICH, Kritik der Gebietstheorien, Breslau, J.U. Kern’s Verlag, 1926. 
43 C.F. VON GERBER, Grundzüge des deutschen Staatsrechts (1880), Aalen, Scientia Verlag, 1969, 66-67. 
44 C.V. VON FRICKER, Vom Staatsgebiet (1867), in ID., Gebiet und Gebietshoheit, Tübingen, Laupp, 1901, 107. 
45 G. JELLINEK, Allgemeine Staatslehre, Berlin, Springer, 1922, 395ss. 
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Parallelemente, il territorio assume rilevanza nell’elaborazione di una teoria dogmatica dello stato 
federale, tema centrale dello Staatsrecht dell’epoca guglielmina dietro il quale è possibile scorgere il 
carattere autoritario e i problemi lasciati aperti dal processo di unificazione tedesca. Secondo la 
ricostruzione prevalente, la sovranità rappresenta l’elemento discriminante per distinguere il Bundesstaat 
sia rispetto allo Staatenbund che rispetto ai Länder. Questi ultimi, peraltro, si considerano provvisti di una 
statualità e di un diritto proprî, nonché della Gebietshoheit, a differenza dei comuni, considerati invece 
enti a-politici privi di poteri proprî46. 

Quanto alla seconda tesi, per la quale il territorio è l’oggetto di un diritto dominicale dello stato, essa è 
diffusa presso gli internazionalisti. Di chiara ascendenza romano-privatistica, questa ricostruzione è più 
idonea a giustificare una serie di istituti del diritto internazionale (acquisto, perdita, affitto del territorio,  
servitù, etc.)47. Ma nel gruppo non mancano i giuspubblicisti, tra cui Seydel e Laband, i quali sostengono 
che il territorio costituisce un diritto reale statuale (staatsrechtliches Sachenrecht) cui si ricollegano un 
insieme di poteri materiali esercitati sul territorio stesso. A ben vedere, tuttavia, in Laband è presente una 
commistione di elementi di entrambe le teorie, essendo il territorio configurato anche come «ambito del 
potere statale»48. 

Vi sono, peraltro, dei tratti comuni alle due posizioni appena delineate. Da un lato, è opportuno 
rilevare la marcata impronta organicistica e anticontrattualistica, propria della Germania del Nachmärz, 
come risulta dal forte legame tra la sedentarietà del popolo e il diritto dello stato sul territorio, secondo 
una compenetrazione di Land e Leute che costituisce il sostrato del potere statale sugli individui49. 
Dall’altro, vi è un’implicazione tra giuspositivismo statualistico e unità nazionale così come realizzata 
nell’Obrigkeitsstaat guglielmino 

Ma l’approccio della Staatsrechtslehre, seppur maggioritario, non è andato esente da critiche. Già alla 
fine dell’Ottocento, alcuni autori hanno preso le distanze dal giuspositivismo di matrice gerber-
labandiana. È stato osservato come nella stessa opera di Jellinek siano individuabili fattori in parte 
diversi: non solo la componente liberale più marcata − nonostante la protezione dei diritti dipenda sempre 
dall’azione statale −, ma anche una maggiore attenzione per la “realtà” indagata dalle scienze sociali, 
all’origine della bipartizione tra Staatsrechtslehre e Soziallehre des Staates50. A quest’ultima si 
ricollegherà poi la definizione weberiana dello stato come titolare del monopolio della forza, in cui l’enfasi 
posta sul momento coercitivo tradisce l’aspettativa di un forte stato nazionale tedesco51. E, tuttavia, se 
Weber si è lasciato alle spalle il positivismo legalistico, ha invece accolto quello sociologico: lo stato è, 
strumentalmente, l’ente che ha il monopolio della forza su un determinato territorio52. 

Particolarmente significative sono le posizioni di Otto von Gierke e del suo allievo Hugo Preuß, i quali 
hanno contestato l’indirizzo gerber-labandiano sia per un astratto formalismo metodologico sia per le 
implicazioni a-politiche ad esso sottese53. In particolare Preuß, prendendo le mosse dalla 
Genossenschaftstheorie (teoria della consociazione) di Gierke, ha sottoposto ad una critica serrata le 

                                                 
46 Cfr., per tutti, ID., Allgemeine Staatslehre, cit., 489ss., 769ss.; ID., Die Lehre der Staatenverbindungen, Berlin, Haering, 1882, 276ss. 
47 Cfr. P. HEILBORN, Das System des Völkerrechts, Berlin, Springer, 1896, 6ss. 
48 P. LABAND, Das Staatsrecht des deutschen Reiches, 5. Aufl., v. I, Tübingen, Mohr, 1911, 190ss. Sul punto, v. HENRICH, Kritik der 
Gebietstheorien, cit., 75ss., 63ss. 
49 P. LABAND, Staatsrechtliche Vorlesungen, Berlin, Duncker & Humblot, 2004, 57ss., 100-101. Diverse erano le strutture di potere 
sottese a Land und Leute nel medioevo, quando il diritto privato era indistinguibile da quello pubblico, la Leute costituiva una comunità 
di giudizio nell’ambito del Land e questo coincideva con l’area della pace territoriale: d’obbligo, a questo proposito, il rinvio a O. 
BRUNNER, Terra e Potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell’Austria medievale (1939), Milano, Giuffrè, 
1983. 
50 Rileva che il territorio avrebbe trovato una migliore collocazione nella Soziallehre des Staates HENRICH, Kritik der Gebietstheorien, 
cit., 32-34. 
51 W.J. MOMMSEN, Max Weber e la politica tedesca. 1890-1920, 2. ed. (1974), Bologna, il Mulino, 1993, 89ss. V. anche D. LEHNERT, 
Verfassungsprojekte: Hugo Preuß zwischen Hans Kelsen und Max Weber, in Id.-C. Müller (hrsg.), Vom Untertanenverband zur 
Bürgergenossenschaft, Baden-Baden, Nomos, 2003, 152, 155, 166-167. 
52 M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, 5a ed., Tübingen, Mohr, 1980, 29-30. 
53 V. soprattutto O. VON GIERKE, Labands Staatsrecht und die deutsche Rechtswissenschaft, in SchmollersJ 1883, 1ss.; H. PREUß, 
Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörperschaften, Berlin, Springer, 1889. Sull’importante figura di Preuß v. S. MEZZADRA, La 
Costituzione del sociale: il pensiero politico e giuridico di Hugo Preuss, Bologna, il Mulino, 1999; D. LEHNERT-C. MÜLLER (hrsg.), Vom 
Untertanenverband zur Bürgergenossenschaft, cit.; D. SCHEFOLD, Einleitung, in Id. (hrsg.), H. PREUß, Gesammelte Schriften, V. II, 
Tübingen, Mohr, 2009, 1ss. 
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teorie dominanti sul territorio dello stato e sulla sovranità: rovesciando la concezione tradizionale e 
recuperando la tradizione althusiana della sussidiarietà, Preuß ha ricostruito il corpo politico come una 
Verbandsperson (ente associativo) che si compone mediante l’unione di enti inferiori e, a sua volta, si 
apre verso la comunità internazionale. Lungi dall’affermare la superiorità dello stato, egli ha sostenuto la 
Wesensgleichheit (essenza omogenea) dei corpi che lo costituiscono: si tratta di Gebietskörperschaften 
(enti territoriali), tali poiché il territorio ne rappresenta l’elemento di individuazione. Quest’ultimo rileva 
come una objektive Rechtseinheit (unità di diritto oggettivo), fattore che rende possibile l’unificazione, 
secondo un processo organico, della subjektive Rechtseinheit (l’unità di diritto soggettivo, gli individui) 
nella relativa Gebietskörperschaft. Tale ricostruzione si accompagna al ruolo centrale attribuito alla 
Selbstverwaltung del comune, capace di esprimere, contrariamente a quanto ritenuto dalla dottrina 
maggioritaria, una propria politicità. Valorizzando – seppure con qualche forzatura storica e 
comparatistica – la Städteordnung del Freiherr von Stein e il nesso tra self-government comunale e 
rappresentanza presso la House of Commons inglese, Preuß ha inteso innescare un movimento volto ad 
accrescere l’effettiva partecipazione dei cittadini, facendo leva sulle risorse della «urbanizzazione»54. Dal 
comune, un movimento di autentica partecipazione politica avrebbe dovuto propagarsi anche al livello 
nazionale. 

 
5. Il colpo più duro al giuspositivismo statualistico è stato però inferto dal Richtungsstreit 

weimariano. In questo contesto, sono state elaborate varie concezioni del territorio dello stato; ciascuna 
di esse costituisce un tassello all’interno di ricostruzioni più ampie, tese a mettere in discussione gli 
indirizzi prevalenti nella Staatsrechtslehre circa la natura dello stato. 

Le prime osservazioni critiche giungono dalla Wiener Schule. Questo filone contesta la teoria 
soggettivistica e spaziale dello stato, perché indulge ad una rappresentazione naturalistico-corporea del 
territorio, servendosi erroneamente, a fini descrittivi, di una logica di tipo causale. Ma contesta anche la 
teoria dominicale, perché fa leva sulla contrapposizione tra soggetto statale e oggetto territoriale: l’errore 
risiede sia nella concezione materiale del territorio sia nei termini esclusivamente privatistici della 
questione. Entrambe le tesi vengono considerate superate dalla teoria della competenza, secondo cui il 
territorio va appunto inteso come sfera di competenza del potere statale55. Tale posizione è stata ripresa 
da Hans Kelsen, che l’ha inserita all’interno di una dottrina spersonalizzata e de-ideologizzata dello stato, 
in cui quest’ultimo coincide notoriamente con il sistema normativo. Alla luce di una ricostruzione siffatta, 
la classica dottrina dei tre elementi dello stato si sgretola, mentre il territorio viene a coincidere con il 
contenuto spaziale delle norme e dell’ordinamento giuridico56. La ricostruzione monista dei rapporti tra 
diritto interno e diritto internazionale, caratterizzata dalla sovranità di quest’ultimo, disegna un 
universalismo alla luce del quale il territorio non è più elemento essenziale dello stato, bensì solo 
normale, il che comporta la perdita di esclusività dell’ordinamento statale. Se la riduzione dello stato ad 
insieme di norme rappresenta una neutralizzazione relativistica del marcato pluralismo assiologico di 
inizio Novecento, la complessa realtà dell’Impero plurinazionale asburgico è ben lontana dall’ontologia 
dello stato nazionale presupposta da Weber, recando con sé invece una forte problematicità dei confini e 
delle appartenenze57. L’esperienza dell’impero multinazionale non è quindi priva di influenza sul 
normativismo relativistico kelseniano: insieme alla convinzione pacifista,  essa ne informa i progetti 
cosmopolitici58. 

                                                 
54 MEZZADRA, La Costituzione, cit., 97. Tra gli scritti di Preuß sul Comune v. anche ID., Die Entwicklung des deutschen Städtewesen 
(1906), Aalen, Scientia Verlag, 1965; ID., Selbstverwaltung, Gemeinde, Staat, Souveränität (1908), in ID., Gesammelte Schriften, v. II, 
cit., 236ss. 
55 E. RADNITZKY, Die rechtliche Natur des Staatsgebietes, in Archiv für öffentliches Recht 1906, 313ss., su cui v. HENRICH, Kritik der 
Gebietstheorien, cit., 99ss. e passim. 
56 H. KELSEN, Allgemeine Staatslehre, Berlin, Springer, 1925, 137ss.;  ID., Das Problem der Souveränität und die Theorie des 
Völkerrechts (1928), Tübingen, Mohr, 1960, 72ss.; ID., Reine Rechtslehre, Leipzig Wien, F. Leuticke, 1934, 7ss.  
57 D. LEHNERT, “Staatslehre ohne Staat”? Zum kritischen Auftrag der rechts- und demokratietheoretischen Konzeption von Hans Kelsen 
gegenüber deutschen Staatsvorstellungen, München, IfS, 1998, 19-22, 31-32. 
58 KELSEN, Das Problem der Souveränität, cit., 317ss.; ID., La pace attraverso il diritto, tr. it. a cura di L. Ciaurro, Torino 1990; Cfr. F. 
RICCOBONO, La dottrina pacifista dello stato di Hans Kelsen nell’interpretazione di Leo Gross, in ID., Interpretazioni kelseniane, Milano 
1989, 145ss.; J. VON BERNSTORFF, Der Glaube an das universale Recht. Zur völkerrechtlichen Lehre Hans Kelsens und seiner Schüler, 
Baden-Baden, Nomos, 2001. 
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La critica della scuola viennese alle concezioni giuspositivistiche del territorio dello stato viene 
apprezzata da anche da Rudolf Smend, altrimenti ritenuto uno tra i più convinti detrattori del formalismo 
kelseniano. Comune ai due indirizzi è una contestazione della concezione statica, corporea e 
spazializzante dello stato tipica della Staatslehre. Diversamente da Kelsen, tuttavia, Smend sviluppa un 
approccio materiale e geisteswissenschaftlich (proprio delle scienze dello spirito), facendo risultare la 
costituzione da un incessante processo di integrazione in cui sfera sociale e stato si compenetrano 
dinamicamente59. In questa prospettiva, il territorio costituisce l’«oggetto di un’esperienza spirituale», un 
«momento di integrazione [materiale] della comunità politica», in quanto rappresenta un «destino politico 
comune». Ma è anche considerato come il precipitato dei compiti statali che con esso si pongono, come 
un «prodotto della cultura» e come il «portatore ... della sintesi dell’insieme dei valori di uno stato e di un 
popolo». Ciò, per Smend, corrisponde al significato migliore di «patria»60.  

La Staatslehre di Heller presenta alcuni punti di contatto con la Verfassungslehre smendiana: il 
superamento della dogmatica tradizionale, lo scostamento dal normativismo kelseniano, la dottrina dello 
stato come «scienza culturale»61. La differenza principale risiede nel suo orientamento «politico» e diretto 
alla «realtà», piuttosto che alle scienze dello spirito.  Il territorio appare, al contempo, condizione naturale 
e culturale dello stato, ma è lontano dall’innescare i determinismi semplicistici individuati dalla neo-nata 
disciplina geopolitica. Piuttosto, il territorio riveste una grande importanza nell’individuare l’unità e la 
specificità del singolo stato come Entscheidungs- und Wirkungseinheit (unità organizzata di decisione e 
azione). La delimitazione dello spazio geografico e la prossimità fisica tra gli individui favoriscono la 
creazione di legami tra gli uomini che compongono la Raumgenossenschaft (comunità spaziale) e la 
condivisione di esperienze politico-sociali nell’ambito di un pluralismo conflittuale. Ciò stimola 
un’omogeneità egualitaria delle condizioni di vita, tale da superare anche profonde disparità sociali e 
nazionali62. 

Quanto a Carl Schmitt, l’ultimo importante autore weimariano che qui rileva, la sua riflessione sulla 
dimensione spaziale della politica, alla fine degli anni trenta e l’inizio degli anni quaranta del Novecento, 
coincide con lo spostamento dell’attenzione verso le questioni di diritto internazionale. Nell’ultima sintesi 
schmittiana sull’origine della politica, la localizzazione del nomos coincide infatti con il “politico”63. Negli 
scritti degli anni precedenti, peraltro, il concetto di “politico” aveva provocato la dissoluzione dei tre 
elementi della dottrina dello stato e del valore pluralistico degli enti territoriali64. 

Nelle tesi schmittiane sul nomos e sull’ordinamento spaziale concreto è percepibile l’influenza di 
Heidegger65. In entrambi gli autori, la critica alla concezione naturalistica dello spazio è parte di una più 
ampia critica della scienza (metafisica per l’uno, giuridica per l’altro). Citando l’espressione di Heidegger 
– secondo cui «non è il mondo ad essere nello spazio, bensì lo spazio ad essere nel mondo» –, Schmitt 
contesta lo «spazio come una mera dimensione in profondità, vuota di qualsiasi contenuto pensabile»66, 
laddove il riferimento al «vuoto» lascia trasparire la consapevolezza nichilistica dell’abisso che si apre 
con la crisi epocale del nomos. Lo spazio diviene un concetto concreto, e cioè  «il campo di forze 
dell’energia, dell’attività e del lavoro dell’uomo»67, e storico-politico: durante una crisi epocale, la «forza 
umana di immaginazione» dello spazio racchiude una «potenza storica» che determina una «‘decisione 
storico-universale’ [generatrice di] un nuovo abbozzo politico di ordinamento spaziale»68. A ben vedere, 
la filosofia heideggeriana dell’esistenza e il concetto di esserci (Dasein) come essere-nel-mondo 

                                                 
59 R. SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, in Staatsrechtliche Abhandlungen, 4. Aufl., Berlin, Duncker & Humblot, 2010, 119ss. 
60 Ivi, 168-170. 
61 H. HELLER, Staatslehre, 6. Aufl., Tübingen, Mohr, 1983, 12ss. 
62 Ivi, 160-166. Cfr. sul punto M. LLANQUE, Das Politikverständnis von Hugo Preuß, Carl Schmitt und Herman Heller, in Vom 
Untertanenverband zur Bürgergenossenschaft, cit., 227-228. 
63 SCHMITT, Der Nomos der Erde, cit., passim. Cfr. supra, § 3. 
64 LLANQUE, Das Politikverständnis, cit., 223. 
65 V. supra, n. 27. 
66 C. SCHMITT, Terra e Mare (1954), Milano, Adelphi, 2002, 109. Il passo in questione è in M. HEIDEGGER, Essere e Tempo (1927), tr. it. 
di P. Chiodi, Milano, Longanesi, 1976, 145-146. 
67 SCHMITT, Terra e mare, cit., 109. 
68 HOFMANN, Legittimità, cit., 271.  
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esercitano sugli ordinamenti spaziali di Schmitt un’influenza che riguarda più l’idea di storicità che non 
quella di “mondo”69. Quest’ultima sarà valorizzata più ampiamente da Hannah Arendt (infra, § 7).  

 
6. Soprattutto nei primi due decenni del Novecento, il dibattito tedesco non ha mancato di 

influenzare la dottrina italiana. Essa ha presentato contributi di tutto rilievo, anche se è rimasta piuttosto 
distante da quella radicale messa in discussione della Staatslehre che, da prospettive ideologiche 
diverse, ha caratterizzato il periodo weimariano. Le linee di continuità con la tradizione dogmatica pre-
weimariana sembrano dunque essere state prevalenti: a ciò ha contribuito dapprima il rinnovamento 
metodologico di Vittorio Emanuele Orlando e poi la lezione di Santi Romano, considerato invece, per altri 
versi, un innovatore70. 

È proprio a Santi Romano che si deve prevalentemente la recezione nel diritto pubblico italiano della 
categoria del territorio come elemento dello stato. La tesi viene da lui riformulata soprattutto in due 
scritti71, in cui i testi tedeschi vengono rielaborati in maniera originale.  

Colpisce, anzitutto, il rigetto della matrice organicistica propria tanto della Staatsrechtslehre quanto del 
Sozialrecht gierkiano. A fronte di una concezione giuridica solo formale, è messa costantemente in risalto 
la «materiale struttura» dell’ente territoriale, cioè la sua dimensione reale e concreta. Il territorio non è 
concepito solo come una qualità del soggetto statale ma − in questo punto sviluppando invero le 
suggestioni di Preuß e gli studi gierkeiani sui diritti della personalità −, come un diritto assoluto sulla 
propria persona. Questa figura consente di «mettere in evidenza ... una contrapposizione fra l’ente e il 
suo territorio», che non è «esterna» (come per il diritto reale), ma «interna per cui, se da un lato il 
territorio appare come un elemento dell’ente, dall’altro può assumere il carattere di obbietto di un suo 
diritto»72. Ma la “realtà” del territorio dipende anche dalla delimitazione delle persone che appartengono 
all’ente territoriale e sono unite dal vincolo associativo, nonché dagli interessi perseguiti dall’ente, la cui 
determinazione avviene appunto con riferimento all’ambito territoriale. La ripetuta insistenza sulla 
“generalità” degli interessi perseguiti dal comune sottende l’eterogeneità e la molteplicità di essi, in un 
contesto sociale di crescente pluralismo. Il comune è chiamato a conciliare tali interessi avvalendosi dei 
poteri che gli derivano dalla Selbstverwaltung/autarchia. Quest’ultima viene intesa come la «capacità di 
fronte allo stato di amministrare da sé interessi che sono assieme propri e di quest’ultimo». Romano, 
peraltro, non condivide l’indirizzo prevalente, ribadito da Jellinek, secondo cui il potere di impero del 
comune gli verrebbe delegato dallo stato, soggettivamente inteso, derivando esso invece dallo stato 
come ordinamento oggettivo73. 

 Pur sensibile, per gli aspetti appena messi in luce, alla scuola del diritto sociale, Romano contesta 
nettamente la tesi di Preuß sugli enti wesensgleich, sottolineando a più riprese il carattere unico ed 
infungibile dello stato, «il centro attorno al quale gravita tutto il diritto pubblico ... [che] si distingue per la 
supremazia giuridica che esercita … ed irradi[a] il suo carattere alle collettività sottoposte», perciò 
qualificate «pubbliche»74.  

La riflessione di Romano sul comune precorre quella, di poco successiva, sulla crisi dello stato liberale 
oligarchico provocata dall’emersione del pluralismo sociale75. Anche l’attività del comune è inquadrata 
attraverso la tensione tra interessi sociali in espansione e pervasività dell’ordinamento statale. L’orizzonte 
ideologico in cui Romano si muove è ancora prettamente liberale: il comune è percepito come limite 

                                                 
69 Ivi, 278-281. È stato inoltre osservato, in relazione alla distinzione heideggeriana di Erde (terra) e Welt (mondo) elaborata in 
“Dell’origine dell’opera d’arte”, che il concetto schmittiano di Erde è intermedio rispetto a quelli di Welt ed Erde, conservando «sia il 
carattere di dominio tipico, per Heidegger [del primo], sia, ma in modo più incerto e sfumato, quello ‘emergente-custodiente’ [del 
secondo]»: così GALLI, La genealogia della politica, cit., 875, 888. 
70 Per una ricostruzione dei rapporti tra la dottrina tedesca e quella italiana cfr. P. RIDOLA, La costituzione, la politica e il conflitto in una 
pagina di storia della scienza giuridica italiana, in Studi in onore di F. Modugno, v. IV, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, 2881ss. (2888-
2889). 
71 S. ROMANO, Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello stato, in Arch. dir. pubbl. 1902, 114ss.; ID., Il Comune, in Primo 
trattato completo di diritto amministrativo, vol. II, parte I, Milano, Soc. Ed. libraria, 1908, 497ss. 
72 ID., Osservazioni, cit., 124; ID., Il Comune, cit., 630ss. (643). 
73 Ivi, 575ss. (582, 587), 522ss. 
74 Ivi, 513ss. (515). 
75 S. ROMANO, Lo stato moderno e la sua crisi (1920), in ID., Scritti minori, v. I, Milano, Giuffrè, 1990, 379ss. Sulla figura di Santi 
Romano nell’ambito della dottrina italiana in questo periodo storico cfr. F. LANCHESTER, Santi Romano e le ideologie giuridiche italiane 
nella transizione allo stato di massa, in www.rivistaaic.it (4/2011).  
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all’azione statale, quindi presidio di libertà e, al contempo, come «distributore dell’energia dello stato», 
laboratorio di partecipazione civica e politica in cui si raccoglie la «prima e più spontanea energia 
sociale»76. Ma la risposta di Romano alla crisi di inizio secolo confida ancora nelle risorse unificanti e 
ordinanti dello stato77. 

Un’ulteriore versione del territorio come elemento dello stato si rinviene nella successiva opera 
sull’ordinamento giuridico, in cui Romano elabora la teoria istituzionale. Territorio e cittadinanza non sono 
ritenuti un dato prestatuale e pregiuridico, ma elementi coessenziali allo stato, che traggono la giuridicità 
dal rapporto costitutivo con la normazione e l’organizzazione78. 

Sull’opposto versante, la teoria del territorio come diritto reale dello stato è stata ampiamente 
sviluppata, nel solco dell’insegnamento orlandiano, da Donati79. Questi, sulla base della ricostruzione 
dualistica dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale80, scinde nettamente l’uno dall’altro: mentre 
nel primo il territorio rileva soltanto ai fini del diritto di proprietà individuale o demaniale, nel secondo esso 
risulta oggetto di un diritto di dominio dello stato, tale che «ogni e qualsiasi azione lo Stato svolga sul 
territorio ..., comunque valutata dal diritto interno, risulti internazionalmente legittima»81. La reciproca 
rilevanza dell’ordinamento interno e di quello internazionale è realizzata così mediante un rinvio tacito o 
per presupposizione, ricostruzione alla quale tuttora si fa ricorso per definire l’estensione del territorio 
dello stato (il diritto interno rinvia alle norme di diritto internazionale sulla delimitazione dei confini). Va 
rilevato, peraltro, che in Donati la componente statualistico-dogmatica appare più formalistica che in 
Triepel, nella misura presso lo studioso italiano essa è inseparabile da un marcato purismo giuridico-
concettuale, mentre presso l’autore tedesco sottende una presenza forte (finanche eversiva) del fattore 
politico e una maggiore consapevolezza dei valori materiali come presupposto dell’assetto dualistico82. 

Alla tesi del territorio come ambito di competenza, infine, si accosta sensibilmente la posizione di 
Tomaso Perassi, secondo cui il territorio (Gebiet) va distinto dal paese (Land) e costituisce l’ambito della 
signoria dello stato. Tale ricostruzione è supportata da un’analisi etimologica: territorio discenderebbe da 
terreo, come Gebiet da gebieten, ed entrambi significano comandare83. 

 
7. Prima di esaminare il significato del territorio nelle costituzioni contemporanee, vorrei richiamare 

l’attenzione su un’autrice la cui riflessione sullo spazio è stata importante, ma la cui collocazione non è 
agevole: si tratta di Hannah Arendt. Il suo pensiero è stato influenzato dalla filosofia di Husserl e di 
Heidegger, ma anche dall’esperienza costituzionale americana, paese in cui si è rifugiata durante il 
nazismo. Recentemente è stato constatato con rammarico che la sua opera non ha esercitato 
un’influenza considerevole sulla dottrina costituzionalistica tedesca del dopoguerra84: in realtà, la sua 
eredità non è stata trascurabile, specie presso la scuola habermasiana della teoria critica, che pure non 
le ha risparmiato qualche critica incisiva85. 

Fin dall’opera sul totalitarismo, la Arendt ha insistito sulla reciproca implicazione di leggi, spazio 
delimitato, possibilità di movimento e libertà politica: «le leggi circoscrivono ogni nuovo inizio e allo stesso 
tempo assicurano la libertà di movimento, la potenzialità di qualcosa di interamente nuovo e di 

                                                 
76 S. ROMANO, Il Comune, cit., 497ss. (499-500).  
77 Cfr. i contributi di M. Montanari, G. Cianferotti e V. Mura in A. MAZZACANE (a cura di), I giuristi e la crisi dello stato liberale in Italia fra 
Otto e Novecento, Napoli, Liguori, 1986; M. FIORAVANTI, “Stato giuridico” e diritto costituzionale negli scritti giovanili di Santi Romano 
(1897-1909), in ID., La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della costituzione tra Otto e Novecento, Milano, Giuffrè, 2001, 
321ss. 
78 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico (1918), Firenze, Sansoni, 1945, 84-87; cfr. M.S. GIANNINI, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, 
in Riv. tr. dir. pubbl. 1958, 226ss. 
79 D. DONATI, Stato e territorio, Roma, Athenaeum, 1924, ma cfr. già in parte U. FORTI, Il diritto dello Stato sul territorio, in Arch. dir. 
pubbl. 1902, 360ss. 
80 H. TRIEPEL, Diritto internazionale e diritto interno (1899), a cura di G.C. Buzzati, Torino, UTET, 1913. 
81 DONATI, Stato e territorio, cit., 71ss. 
82 Cfr. rispettivamente G. BERTI, Rileggendo Donato Donati, in Arch. giur. 1967, 3ss.; G. FALCON, Donato Donati, in Riv. tr. dir. pubbl. 
1978, 234ss. e R. SMEND, Heinrich Triepel (1966), in ID., Staatsrechtliche Abhandlungen, cit., 594ss.; A. HOLLERBACH, Zu Lehren und 
Werk Heinrich Triepels, in AöR 1966, 429ss.; N. FORSCHNER, Rechtshandwerk, Rechtsgemeinschaft und Rechtsidee. Fragmente 
wertgeprägten Methodendenkens im staatsrechtlichen Werk Heinrich Triepels, in AöR 2011, 616ss. 
83 T. PERASSI, Paese, territorio e signoria nella dottrina dello Stato, in Riv. dir. pubbl. 1912, 146ss. 
84 C. MÖLLERS, Der vermisste Leviathan. Staatstheorie in der Bundesrepublik, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2008, 43. 
85 Cfr. S. FORTI, Hannah Arendt tra filosofia e politica (1996), Milano, Mondadori, 2006, 14ss., 337ss. 
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imprevedibile. I limiti delle leggi positive sono per l’esistenza politica dell’uomo quello che per la memoria 
è la sua esistenza storica: garantiscono la preesistenza di un mondo comune»86. La Arendt rielabora il 
concetto heideggeriano di essere-nel-mondo, ma pone al centro della sua riflessione l’agire politico e la 
pluralità umana, che ne è il presupposto87. Anche per lei lo spazio e il mondo non sono semplici categorie 
naturalistiche, ma condizioni dell’esistenza libera degli uomini. Il “mondo” è un «in-fra (in-between), [che] 
mette in relazione e separa gli uomini nello stesso tempo», è lo «spazio [che] si frappone» tra loro88. 
Viceversa, lo spazio, se “pubblico”, è «il mondo stesso, in quanto è comune a tutti e distinto dallo spazio 
che ciascuno di noi vi occupa privatamente». Si tratta di uno spazio in cui «la prossimità» tra gli uomini 
genera le «potenzialità dell’azione»89. L’importanza di tale spazio delimitato che racchiude il mondo e al 
contempo dischiude la possibilità dell’azione politica emerge al confronto delle esperienze che, nell’età 
contemporanea, lo hanno soppresso: il totalitarismo, l’impiego incontrollato della tecnica e il dilagare della 
società di massa. L’azione degli uomini, se sorretta da una volontà priva del senso del limite, ha prodotto 
infatti sradicamento e “a-cosmismo”90.  

Se è vero che lo spazio limitato della Arendt sembra avere come principale punto di riferimento la 
polis, le townships e le assemblee cittadine, è anche vero che l’autrice ha riconosciuto alle istituzioni 
federali il merito di riuscire, allo stesso tempo, a creare, equilibrare e limitare il potere − inteso non come 
mera forza individuale, ma, appunto, come unione degli uomini allo scopo di agire −91.  

Nei tempi lunghi, come si vedrà, non è tanto il riferimento ai «confini del territorio nazionale»92 a 
permanere della concezione arendtiana dello spazio, quanto piuttosto il «mondo comune» che si sviluppa 
al loro interno.  

 
    8.  Giungendo alle costituzioni del secondo dopoguerra, la distanza tra la dottrina tedesca e quella 
italiana sembra assottigliarsi, anche se non mancano alcune differenze. Entrambe, infatti, pur 
continuando ad affermare la tesi dogmatica pre-weimariana del territorio come elemento dello stato, la 
integrano con la prospettiva dei principi e valori costituzionali. Un orientamento in parte divergente 
riguarda il rapporto con il lascito principale del periodo weimariano − e cioè il passaggio dalla Staatslehre 
alla Verfassungslehre −, che in Germania è stato interiorizzato più in profondità, mentre in Italia è stato 
assimilato secondo percorsi più tortuosi93.  
     Nelle democrazie costituzionali contemporanee si è configurata, con riguardo al territorio, una vera e 
propria «stratificazione» di significati94.  

Se, in Germania, si usa far ricorso ancora oggi alla dottrina dei tre elementi dello Stato, ciò avviene 
con la distanza raggiunta da un “classico” della letteratura giuridica (prevalentemente la Allgemeine 
Staatslehre di Jellinek). Un esempio di questo approccio può essere considerato il contributo sullo 
Staatsgebiet nell’Handbuch des deutschen Staatsrechts, opera che su alcuni temi conserva 
un’impostazione statualistica95. Ma la ricostruzione “classica” è stata affiancata da studi riconducibili alla 
scuola smendiana96. Secondo tale indirizzo, che pone al centro la dottrina della costituzione e procede 
secondo una Textstufenentwicklung (sviluppo dei livelli testuali), il territorio viene considerato non già un 

                                                 
86 H. ARENDT, Le origini del totalitarismo (1948, 1958), Torino, Einaudi, 2004, 630ss. (637); EAD., Sulla rivoluzione (1963, 1965), Torino, 
Einaudi, 2006, 198ss., 271ss. 319; EAD., Che cos’è la politica? (1993), Torino, Einaudi, 2006, 31ss., 95-96. 
87 FORTI, Hannah Arendt, cit., 265ss.; C. LEFORT, La questione della politica, in S. Forti (a cura di), Hannah Arendt, Milano, Mondadori, 
1999, 1ss. Sulla distinzione tra polis e communitas v. R. ESPOSITO, Polis o communitas?, ivi, 97ss., che pure individua nelle riflessioni 
della Arendt tracce dell’idea di “comunità”. 
87 EAD., Vita Activa. La condizione umana (1958), Milano, Bompiani, 2011, 146ss. (147).  
88 Ivi, 37ss. (39); EAD., Che cos’è la politica?, cit., 18. 
89 EAD, Vita Activa, cit., 146ss. (147). 
90 Cfr. E. TASSIN, L’azione “contro” il mondo. Il senso dell’acosmismo, in Hannah Arendt, cit., 136ss. 
91 ARENDT, Sulla rivoluzione, cit., 166ss., 186ss., 198-200. 
92 Ivi, 319. 
93 Cfr. RIDOLA, La costituzione, la politica e il conflitto, cit., 2881ss. 
94 Nel senso inteso da R. KOSELLECK, Einleitung, cit., XXI. 
95 W. GRAF VITZTHUM, Staatsgebiet, in J. Isensee-P. Kirchhof (hrsg.), HbdStR, v. II, 3. Aufl., Heidelberg, Müller, 2004, § 16. 
96 P. HÄBERLE, Das Staatsgebiet als Problem der Verfassungslehre, in A. Riklin et al. (hrsg.), Kleinstaat und Menschenrechte. Fs 
Batliner, Basel, Helbing & Lichtenhan, 1994, 399ss.; ID., Stato costituzionale I), in Enc. Giur., Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 
2000, 7-9; M. KOTZUR, Grenznachbarschaftliche Zusammenarbeit in Europa. Der Beitrag von Art. 24 Abs.1a GG zu eine Lehre vom 
Kooperativen Verfassungs- und Verwaltungsstaat, Berlin, Duncker & Humblot, 2004, 225ss., 284ss. 
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«elemento dello stato», formale e statico, bensì un «valore della costituzione», incastonato in alcune 
fattispecie di diritti fondamentali e nei compiti plurali dello stato. Il territorio costituisce dunque il 
«fondamento dell’identità culturale e storica» di quest’ultimo97.  

In Italia, invece, alcune voci enciclopediche pubblicate fino all’inizio degli anni novanta mantengono 
un’impostazione dogmatico-formalistica di ascendenza pre-weimariana98. Inizialmente, è stata piuttosto la 
ripresa della discussione intorno alla natura degli enti territoriali minori a spostare l’attenzione sui principi 
costituzionali, ponendo in rilievo il carattere politico degli stessi. Si è così sottolineata la rappresentatività 
degli interessi della popolazione residente, ricollegata finalmente al principio democratico, e la capacità 
degli enti di perseguire fini generali in relazione al territorio99. Non sono mancate, peraltro, le critiche ad 
un concetto ancora immaturo delle autonomie locali, dovute alla promiscuità tra le attribuzioni del comune 
e dello stato nonché alla pervasività dei controlli di quest’ultimo100. A tale riguardo, una svolta significativa 
si è avuta solo a partire dalle riforme dell’ordinamento comunale degli anni novanta101. A seguito della 
riforma costituzionale del 2001, l’art. 114 Cost. prevede ora che «la Repubblica è costituita dai comuni, 
dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo stato» e garantisce agli enti territoriali minori 
autonomia statutaria e funzioni proprie. Tale norma non ha introdotto una pariordinazione costituzionale 
degli enti territoriali che compongono la Repubblica102; essa implica però il principio di sussidiarietà e 
quello di un concorso degli enti all’elaborazione delle politiche pubbliche103. 

Proseguendo il confronto con la Germania, il Grundgesetz ha inserito il principio di 
Selbstverwaltung/autonomia tra quelli di struttura della legge fondamentale (art. 28 GG), attribuendo al 
comune la competenza generale per tutti gli “affari della comunità locale”, definiti come «quei bisogni e 
quegli interessi che sono radicati nella comunità locale o presentano uno specifico riferimento rispetto ad 
essa, dal momento che, riguardando la convivenza, sono condivisi dagli abitanti del comune»104. A partire 
dalla fine degli anni settanta, il Bundesverfassungsgericht ha evidenziato il carattere politico e il 
potenziale di legittimazione democratica racchiuso nell’art. 28 GG105. 

A conclusione di questo paragrafo, è significativo rilevare come la compresenza delle due prospettive 
sul territorio qui delineate − quella del territorio come categoria dogmatica ed elemento dello stato e 
quella del territorio come espressione di principi e valori costituzionali − si riscontri anche nelle Istituzioni 
di Mortati. A prima vista, anzi, sembra che quest’autore consideri solo la ricostruzione dogmatica e i 
relativi corollari (il territorio come fondamento dell’esclusività dell’ordinamento statale e della validità del 

                                                 
97 HÄBERLE, Das Staatsgebiet, cit., 414. 
98 Cfr. soprattutto P. BISCARETTI DI RUFFÌA, Territorio dello Stato, in Enc. Dir., v. XLIV, Milano, Giuffrè, 1992, 333ss. e, in misura minore, 
poiché maggiormente rivolto alla disciplina costituzionale, G. CHIARELLI, Territorio dello Stato, in Nov.mo dig. it., Torino, UTET, 1973, 
196ss. 
99 L. PALADIN, Il territorio degli enti autonomi, in Riv. trim. dir. pubbl. 1961, 634ss. ripreso da M. MANETTI, Territorio dello Stato, in Enc. 
Giur., Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1994; B. CARAVITA, Territorio degli enti territoriali minori, ivi, con una valorizzazione della 
prospettiva smendiana. 
100 M.S. GIANNINI, I Comuni, in ID. (a cura di), I Comuni, Vicenza, Neri Pozza, 1967, 39ss. 
101 L. n. 142/1990; d.lgs. n. 267/2000; l. cost. n. 3/2001. 
102 A. ANZON, I poteri delle Regioni. Lo sviluppo attuale del secondo regionalismo, Torino, Giappichelli, 2008, 43-47. Cfr. anche Corte 
cost., sentt. nn. 274/2003 e 365/2007. 
103 G. DEMURO, Art. 114, in Bifulco-Celotto-Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, v. III, Torino, UTET, 2006, 2168-2172; R. 
BIFULCO, Art. 5, ivi, v. I, 138-139. 

104 BVerfGE, 79, 127, del 23 novembre 1988. Sul primato dell’assunzione decentrata delle funzioni v. anche BVerfGE 83, 363, sent. del 
7 febbraio 1991. Cfr., tra i molti, H. DREIER, Art. 28, in Id. (hrsg.), Grundgesetz Kommentar, v. II, Tübingen, Mohr, 2006, Rn. 85ss.; E. 
SCHMIDT-AßMANN, Die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung, in P. Badura-H. Dreier (hrsg.), Festschrift 50 Jahre 
Bundesverfassungsgericht, Tübingen, Mohr, 2001, 803ss.  

105 BVerfGE 52, 95, del 22 maggio 1979; 79, 127, cit. 
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diritto all’interno dei confini statali)106. E, tuttavia, il secondo approccio può dirsi implicito nella 
rielaborazione della categoria della forma di stato a partire dai principi e valori costituzionali107. 

 
8.1.  Se le norme sugli enti territoriali rappresentano il primo nucleo che «costituisce» il territorio108, il 

secondo va individuato nei criteri di suddivisione di esso in unità subnazionali. Tale nucleo manca, invero, 
nella costituzione italiana poiché i costituenti, ancora legati ad un modello rurale di società, hanno 
omesso di considerare il profondo legame tra estensione delle istituende regioni, da un lato, e 
pianificazione economica, urbanizzazione e sviluppo industriale, dall’altro109. Un più chiaro riferimento si 
ha invece nella costituzione spagnola, il cui art. 143 si riferisce, delineando il principio dispositivo, a 
«province limitrofe con comuni caratteristiche storiche, culturali ed economiche»110. Nella legge 
fondamentale tedesca, il più volte modificato art. 29 GG prevede la facoltà di ripartire di nuovo il territorio 
federale, in modo che i Länder possano adempiere, «secondo grandezza e capacità di prestazione», alle 
funzioni loro attribuite. Al riguardo si devono considerare, oltre all’«adeguatezza economica» e alle 
«esigenze di pianificazione» del territorio, anche i fattori culturali («i legami territoriali, le relazioni storiche 
e culturali»)111.  

Una menzione a parte merita il riferimento alle diversità delle regioni d’oltre mare, derivanti dalle 
peculiarità geografiche e dal passato regime coloniale: già presente nella costituzione portoghese (art. 
225), una previsione analoga è stata più recentemente ripresa sia dal vecchio art. 299 TCE (ora art. 52 
TUE, artt. 349 e 355 TFUE), sia dalla Costituzione francese a seguito dell’introduzione del 
decentramento territoriale nel 2003 (art. 72, comma 4 Cost. fr.)112.  

Relativamente alla modifica del territorio nazionale, è peraltro frequente la previsione dell’intervento 
parlamentare, in sede di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali (cfr., ad es., art. 80 Cost. it.), 
al fine di assicurare il coinvolgimento dell’organo rappresentativo del popolo. Lo stesso vale con riguardo 
alle modifiche territoriali delle unità infranazionali, laddove al necessario intervento legislativo, 
eventualmente costituzionale, si affianca l’iniziativa degli enti coinvolti e l’attivazione di istituti di 
democrazia diretta per consentire la partecipazione delle «popolazioni interessate» (art. 132 Cost. it.; art. 
29 GG)113. 

Strettamente connesso ai primi due, il terzo gruppo di norme «costitutive» del territorio è relativo 
all’articolazione territoriale del potere. Tali norme fanno capo, nello stato regionale italiano e nell’estado 
autónomico spagnolo, ai principi fondamentali di unità e autonomia (art. 5 Cost. it. e art. 2 Cost. sp.) e, in 
Germania, al principio dello stato federale (art. 20 e 79 III GG).  

A questo riguardo, la distanza rispetto alle categorie elaborate dalla Staatsrechtslehre è significativa. 
Già durante la Repubblica di Weimar si era contestata la concezione formale e concettualistica dello 
stato federale, anche se nessuna delle teorie prevalenti – di Schmitt, di Smend e in parte anche la 
Dreigliedrigkeitstheorie di Kelsen – è apparsa trasferibile allo stato federale del Grundgesetz114. Il 
ridimensionamento della dogmatica statualistica nello stato costituzionale del dopoguerra porta in primo 

                                                 
106 C. MORTATI , Istituzioni di diritto pubblico, v. I, 9. ed., Padova, Cedam, 1975, 110ss. 
107 Ivi, 148ss. Su tale concezione della forma di stato v. ora F. PALERMO, La forma di Stato dell’Unione europea, Padova, Cedam,  2005, 
15ss.; S. BARTOLE, Stato (forme di), in Enc. Dir., Annali II, t. II, Milano, Giuffrè, 2008, 1116ss. Sull’ambivalenza del pensiero mortatiano 
al riguardo cfr. supra, n. 93 e M. FIORAVANTI, Dottrina dello stato-persona e dottrina della Costituzione. Costantino Mortati e la tradizione 
giuspubblicistica italiana, in ID., La scienza del diritto pubblico, cit., v. II, 724ss. 
108 HÄBERLE, Das Staatsgebiet, cit., 407 (nella mia ricostruzione il livello testuale dell’autonomia comunale precede quello 
sull’articolazione federale o regionale del territorio). 
109 E. ROTELLI, L’avvento della regione in Italia, Milano, Giuffrè, 1967, 295ss., 341ss. 
110 Cfr. già art. 11 Cost. sp. 1931. 
111 Sul punto v. I. PERNICE, Art. 29, in H. DREIER (a cura di), Grundgesetz Kommentar, v. II, 2. Aufl., cit., 708-710. 
112 J. ZILLER, Flexibility in the Geographical Scope of EU Law: Diversity and Differentiation in the Application of Substantive Law on 
Member States’ Territories, in G. de Búrca-J. Scott (eds.), Constitutional Change in the EU. From Uniformity to Flexibility?, Oxford, Hart, 
2000, 113ss.; ID., L’Union Européene et l’outre mer, in Pouvoirs 2005, 145ss.; L. BLÉRIOT, Les départements et régions d’outre-mer: un 
statut à la carte, ivi, 57ss.; J. JORDA, Les collectivités territoriales d’outre-mer et la révision de la Constitution, in Rev. fr. dr. const. 2003, 
697ss. 
113 Per una focalizzazione delle questioni controverse ed un esame comparativo v. I. CIOLLI, Il territorio rappresentato, Napoli, Jovene, 
2010, 159ss.; A. D’ATENA, Il territorio regionale come problema di diritto costituzionale, relazione al Convegno internazionale dal titolo 
“Le variazioni territoriali nello Stato composto”, Università di Padova – Sede di Rovigo, 23-24 aprile 2007, in www.issirfa.cnr.it.  
114 K. HESSE, Der unitarische Bundesstaat (1962), in ID., Ausgewählte Schriften, cit., 118-124. 
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piano quegli studi che, a partire dagli anni cinquanta e sessanta, hanno interpretato lo stato federale in 
una prospettiva dinamica, alla luce del mutamento storico, delle trasformazioni sociali e dell’effettiva 
realtà costituzionale115. 

In particolare, la riflessione di Hesse si distingue per aver messo in luce un’evoluzione del 
federalismo: se nell’Ottocento era strumento della salvaguardia delle identità dei singoli stati membri, il 
federalismo del dopoguerra è volto al consolidamento di uno «stato federale unitario». Tale locuzione 
esprime la tensione verso la crescente uniformizzazione delle condizioni di vita resasi necessaria per 
l’attualizzazione dei valori di solidarietà e di eguaglianza nello stato sociale. Essa coglie alcune tendenze 
comuni agli stati federali della seconda metà del Novecento sintetizzate nella formula dello “stato federale 
cooperativo”, coniata negli Stati Uniti in relazione al superamento del federalismo “duale” già nella prima 
metà del secolo116. Nondimeno, Hesse appare fortemente condizionato dalle peculiarità del Grundgesetz, 
il cui impianto per principi di struttura lo ha spinto a mettere in risalto i nessi tra il principio dello stato 
federale, da un lato, ed il principio democratico e quello dello stato sociale, dall’altro (art. 20 GG). 

Nell’ordinamento regionale italiano si è parimenti evidenziato il legame del principio autonomistico con 
quelli democratico, solidaristico e pluralistico117. Considerazioni analoghe valgono per lo stato 
autonomico spagnolo, ove è peraltro presente, in ragione del principio dispositivo, un più elevato tasso di 
specialità118. 

L’attenzione posta sul quadro dei principi costituzionali e sui valori ad essi sottesi ha conferito nuova 
centralità al principio di sussidiarietà come fattore di unificazione e omologazione dei livelli di governo, 
tale da caratterizzare un sistema delle autonomie assiologicamente orientato119; di qui il 
ridimensionamento della contrapposizione tra ordinamenti federali e regionali. Restano, peraltro, delle 
differenze significative, dovute alla diversa strutturazione dei livelli di governo nell’ordinamento federale 
tedesco e in quello regionale italiano. Il primo presenta un assetto più coeso, mentre il secondo risente 
dell’ispirazione originaria relativa ad un rigido riparto di competenze in funzione garantistica. Tali 
differenze giocano un ruolo decisivo ai fini della effettiva capacità di integrazione del principio di 
sussidiarietà120. 

Negli ultimi anni, peraltro, il venir meno del nesso tra impresa fordista, dimensione nazionale delle 
organizzazioni sociali e amministrazione centrale ha favorito, all’interno di una sfera economica globale e 

                                                 
115 Con riferimento rispettivamente al contesto statunitense e a quello tedesco v. C.J. FRIEDRICH,  L’uomo, la comunità, l’ordine politico, 
Bologna, il Mulino, 2002, 265ss., 291ss., 309ss.; D.J. ELAZAR, Idee e forme del federalismo (1987), Milano, Ed. di Comunità, 1995; 
HESSE, Der unitarische Bundesstaat, cit., 116ss. Tra gli autori italiani, si segnalano i lavori di G. BOGNETTI, Federalismo, in Dig. disc. 
pubbl., v. VI, Torino, UTET, 1991, 273ss. ed ivi, Aggiornamento, v. I, Torino, UTET, 2000 (e successivamente una versione aggiornata 
in ID., Federalismo, Torino, UTET, 2001). V. anche A. REPOSO, Profili dello stato autonomico: federalismo e regionalismo, 2. ed., Torino, 
Giappichelli, 2005. 
116 E.S. CORWIN, The Passing of Dual Federalism, in Va. L. Rev. 1950, 1ss. Per un’analisi delle istanze unitarie nel federalismo 
statunitense v. ora C. BOLOGNA, Stato federale e “national interest”, Bologna, BUP, 2010. 
117 V., da ultimo, R. BIFULCO, Art. 5, cit., 136-138 e, nell’ambito di un’indagine sui principi, F. MODUGNO, Principi generali dell' 
ordinamento, in Enc. giur., v. XXIV, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1991, 21. 

118 E. AJA, El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, 2. ed., Madrid, Civitas, 2003; E. GRIGLIO, Principio unitario e neo-
policentrismo: le esperienze italiana e spagnola a confronto, Padova, Cedam, 2008. Una seconda fase dell’Estado autonómico è stata 
avviata con le riforme degli statuti delle Comunità autonome, su cui v. F.B. CALLEJÓN, Lo Stato autonómico spagnolo: la stagione delle 
riforme, relazione al Convegno “I cantieri del federalismo in Europa”, Roma, Camera dei Deputati, 25 giugno 2007, in www.issirfa.cnr.it. 
Il processo è stato in parte frenato dalla sentenza del TC, n. 28/2010, sullo statuto catalano, su cui v. infra, n. 

119 V. la ricostruzione di RIDOLA, Diritto comparato, cit., 379ss. Sulla funzione unificante del principio flessibile di sussidiarietà e sulle sue 
modalità operative v. G. SCACCIA, Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa, Napoli, ESI, 2009, 65ss. con un 
esame della giurisprudenza costituzionale italiana a partire dalla fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003. V. 
anche A. STERPA, Le intese tra le Regioni, Milano, Giuffrè, 2011, 252ss. e M. CARRER-S. ROSSI, La sussidiarietà: metamorfosi e 
trasfigurazione, in Quad. Cost. 2012, 268ss. Poiché il principio di sussidiarietà implica quello di leale collaborazione, uno degli aspetti 
più problematici riguarda la sede decisionale delle conferenze, in cui la pubblicità è scarsa e prevale il ruolo degli esecutivi. Cfr., sul 
principio di leale collaborazione, S. MANGIAMELI, Letture sul regionalismo italiano, Torino, Giappichelli, 2011, 21ss. e, sull’opportuna 
sinergia tra conferenze e seconde camere territoriali, CIOLLI, Il territorio, cit., 259ss.  
120 RIDOLA, Diritto comparato, cit., 390ss. 
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in un contesto di crisi fiscale, la tendenza competitiva degli enti sub-statali121. Se questo è il primo dei 
fattori che ha fatto aumentare le spinte verso la differenziazione delle comunità territoriali, il secondo 
consiste nel crescente consenso incontrato dalle politiche identitarie e nell’emergere della c.d. 
glocalizzazione (infra, § 9.2). Hanno pertanto avuto ampia diffusione varie soluzioni di federalismo 
asimmetrico122: basti pensare, negli anni più recenti, alla devolution inglese, al nuovo decentramento 
francese, alla riforma del federalismo in Germania e degli statuti delle comunità autonome in Spagna, e 
alla previsione costituzionale di forme “particolari” di autonomia differenziata in Italia. Tali modelli 
asimmetrici costituiscono, da un lato, un fattore di dinamicità e innovazione e, dall’altro, un fattore di freno 
rispetto ai meccanismi innescati dalla sussidiarietà alla luce di valori solidaristici. In questo scenario, 
l’equilibrio tra unità ed autonomia viene riarticolato in quello tra differenziazione e pari opportunità nel 
godimento dei diritti di cittadinanza123.  

E, tuttavia, affinché non si determinino effetti disgreganti sul corpo sociale, resta necessaria la 
disponibilità all’accordo tra le vari componenti territoriali e politiche, accordo che non sembra trovare più 
una soluzione intorno ad un concetto condiviso di nazione. Appare significativa, al riguardo, l’evoluzione 
che in Italia ha portato alla l. n. 42/2009, sul c.d. federalismo fiscale124, sulla quale pesa il rovesciamento 
dei rapporti tra Nord e Sud del paese e una semplicistica tematizzazione politica della “questione 
settentrionale”125. In Spagna, è emblematica la tormentata vicenda dello Statuto catalano, rispetto alla 
quale l’insistenza da parte del Tribunal constitucional126 sulle categorie dello stato nazione non è stata 
tale da rimuovere la necessità, per la tenuta del sistema autonomistico, di accordi condivisi da un ampio 
spettro di forze politiche127. 

 
8.2. Un ulteriore livello testuale sul territorio è quello relativo alla protezione del paesaggio e 

dell’ambiente. Norme siffatte si rinvengono fin dalla costituzione di Weimar del 1919 (art. 150), per poi 
fare ingresso nella costituzione spagnola del 1931 (art. 45), portoghese del 1933 (art. 52) e italiana del 
1947 (art. 9 e 32). La loro presenza nei testi costituzionali, peraltro, si intensifica a partire dagli anni 
settanta: in questo periodo, infatti, si radica la consapevolezza che l’illimitato sfruttamento delle risorse 
ambientali è tale da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza del genere umano. A questi anni 
risalgono le previsioni della costituzione portoghese del 1976 (art. 66) e di quella spagnola del 1978 (art. 
45), nonché di numerose costituzioni dell’America latina e dell’Europa centro-orientale. In Germania, una 
revisione costituzionale del 1994, preceduta da analoghe modifiche o approvazioni ex novo delle 
costituzioni dei Länder, ha introdotto l’art. 20a GG128. 

                                                 
121 V., tra i molti, A. BARBERA, L’assetto territoriale delle istituzioni regionali e locali nell’era della globalizzazione, in Scritti in onore di A. 
Pensovecchio Li Bassi, Torino, Giappichelli, 2004, 119ss. 
122 Cfr., per una prospettiva comparata, K. VON BEYME, Föderalismus und regionales Bewusstsein. Ein internationaler Vergleich, 
München, Beck, 2007; F. PALERMO, “Divided We Stand”. L’asimmetria negli ordinamenti composti, in A. Torre (a cura di), Processi di 
devolution e transizioni costituzionali negli stati unitari (dal Regno Unito all’Europa), Torino, Giappichelli, 2007, 149ss. Sul carattere più 
competitivo della Föderalismusreform tedesca del 2006 v. VON BEYME, Föderalismus, cit., 185ss.; L. MICHAEL, Der experimentelle 
Bundesstaat, in JZ 2006, 884ss. 
123 RIDOLA, Diritto comparato, cit., 408ss. 
124 Sulla riforma cfr. R. NANIA, La questione del “federalismo fiscale” tra principi costituzionali ed avvio del percorso attuativo, in 
federalismi.it 23/2009; F. SAITTO, La legge delega sul “federalismo fiscale”: i livelli essenziali delle prestazioni come misura economica 
dell’eguaglianza, in Giur. Cost. 2010, 2823ss.  
125 Sia consentito il rinvio ai rilievi svolti in Questioni territoriali e legittimazione unitaria, in F. BILANCIA et al. (a cura di), Fardelli d’Italia. 
L’unità nazionale tra coesione e conflitti, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, 67ss. 
126 TC, sentenza 28 giugno 2010 
127 Tali accordi erano mancati in sede di approvazione dello Statuto catalano: cfr., tra i molti commenti, J. MA. CASTELLÀ ANDREU, La 
sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, sobre el estatuto de autonomìa de Catalunia y su significado para el futuro del estado 
autonómico, in federalismi.it 18/2010 e R.L. BLANCO VALDÉS, Lo statuto catalano e la sentenza interminabile, in Pol. Dir. 2011, 567ss. 
128 Per una rassegna dei testi costituzionali rilevanti v. G. CORDINI, Profili di diritto ambientale comparato, in ID.-P. FOIS-S. MARCHISIO, 
Diritto ambientale, 2. ed., Torino, Giappichelli, 2008, 99ss., E. ROZO ACUÑA, Lo stato di diritto ambientale con particolare riferimento al 
costituzionalismo latinoamericano, in Id. (a cura di), Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg, Torino, Giappichelli, 
2004, 151ss. 
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Il carattere transnazionale delle problematiche ambientali comporta che le norme costituzionali 
vadano lette in stretta interdipendenza con i livelli testuali sviluppatisi in questa materia nel diritto 
internazionale e nel diritto europeo, dove si è consolidato un diritto dell’ambiente “per principi”129.  

La protezione dell’ambiente viene concepita, nella maggior parte delle costituzioni, come un valore-
scopo130 e come un fine dello stato; in Germania, conformemente all’impianto del Grundgesetz per 
principi di struttura, è stato individuato il principio dell’Umweltstaat (stato ambientale)131, la cui 
concretizzazione spetta ai poteri dello stato e anzitutto al legislatore. Alcune delle norme costituzionali in 
questione prevedono un diritto soggettivo all’ambiente salubre e idoneo allo sviluppo umano (art. 66 1°co. 
Cost. port. 1976; art. 45 Cost. 1°co. sp. 1978), altre includono un riferimento al principio di responsabilità 
per le generazioni future o al principio di solidarietà intergenerazionale (art. 20a GG, art. 66 2° co. lett. d) 
Cost. port.). Secondo questi ultimi principi, la distribuzione delle risorse dev’essere ispirata a 
considerazioni di equità e non può chiudersi alla dimensione etica, in modo da non pregiudicare 
irrimediabilmente le esigenze delle generazioni che verranno132. Per contro, la centralità assunta dalle 
categorie del dovere e della responsabilità va inquadrata nel carattere “di principio” della protezione 
dell’ambiente, tale da configurare un Optimierungsgebot e da entrare in bilanciamento con interessi di 
pari rilievo costituzionale133. 

In Italia, il riferimento esplicito all’ambiente nel testo costituzionale è stato introdotto dalla l. cost. n. 
3/2001, in relazione al riparto di competenze legislative tra stato e regioni (art. 117, comma 2, lett. s) e 
117, comma 3): fino ad allora, la protezione ambientale veniva ancorata agli art. 9 e 32. 
Successivamente al 2001, la Corte costituzionale ha peraltro interpretato le nuove norme in continuità 
con la propria giurisprudenza, facendo leva sul carattere dell’ambiente come valore, tale da orientare 
trasversalmente l’attività legislativa dei diversi enti territoriali134. 

 In dottrina, la tematizzazione del diritto dell’ambiente era stata preceduta da importanti studi sul 
concetto di paesaggio, sganciato dalla tradizionale normativa sulle bellezze naturali e divenuto la «forma 
del territorio, o dell’ambiente, creata dalla comunità umana che vi si è insediata, con una continua 
interazione della natura e dell’uomo». Evidenziando i nessi dell’art. 9 Cost. sul paesaggio con gli art. 32 
(diritto alla salute), 2 (diritti inviolabili), 41 comma 2 e 42 comma 2 (limiti alla libertà d’impresa e alla 
proprietà) e soprattutto con l’art. 3 comma 2 (eguaglianza sostanziale), il paesaggio ha assunto un 
significato dinamico, che risponde alle esigenze di una società industriale complessa, imponendo allo 
stato compiti di regolazione e l’attivazione di procedimenti per il coinvolgimento della comunità stanziata 
sul territorio135.  Nella medesima prospettiva, l’ambiente è considerato un bene al quale fa capo una 
pluralità di interessi, di natura non solo estetica, ecologica e sanitaria, ma anche culturale e 
partecipativa136. 

                                                 
129 Cfr. S. GRASSI, Tutela dell’ambiente (dir. amm.), in Enc. Dir., Annali, v. I, Milano, Giuffrè, 2007, 1122-1126. Sul diritto internazionale 
ed europeo cfr. i contributi di Fois e Marchisio nel volume citato alla n. 128 e A. FODELCA-L. PINESCHI (a cura di), La protezione 
dell’ambiente nel diritto internazionale, Torino, Giappichelli, 2009. Tra le molteplici convenzioni internazionali e strumenti di soft law in 
materia merita richiamare almeno la Convenzione europea del paesaggio del 2000, il principio 21 della Dichiarazione di Stoccolma del 
1972 ed il principio 2 della Dichiarazione di Rio 1992, in cui si rinviene la prima formulazione del principio dello sviluppo sostenibile. 
Sull’importanza degli strumenti di soft law internazionale, benché non vincolanti, v. U. LEANZA, Il diritto internazionale. Da diritto per gli 
Stati a diritto per gli individui, Torino, Giappichelli, 2000, 232ss. Per il diritto europeo, mi limito a ricordare le norme contenute nei Trattati 
istitutivi: art. 3, comma 3 TUE; art. 11 TFUE; art. 191ss. TFUE. 
130 Così, per l’Italia, MODUGNO, Principi, cit., 22.; B. CARAVITA-S. NESPOR, Il diritto costituzionale dell’ambiente, in S. Nespor-A.L. De 
Cesaris (a cura di), Codice dell’ambiente, 3. ed., Milano, Giuffrè, 2009, 111ss.; M. CECCHETTI, Art. 9, in Bifulco-Celotto-Olivetti (a cura 
di), Commentario alla Costituzione, v. I, cit., 220ss. 
131 H. SCHULTZE-FIELITZ, Art. 20a, in Id. (hrsg.), Grundgesetz Kommentar, v. II, 2. Aufl., cit., Rn. 1ss. 
132 R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, Milano, Franco Angeli, 2008, 
118ss. 
133 SCHULTZE-FIELITZ, Art. 20a, cit., 26, 46-48. CARAVITA-NESPOR, Il diritto costituzionale dell’ambiente, cit., 113-116, contestualizzando i 
ripetuti riferimenti alla “assolutezza” e “primarietà” del valore ambientale che si rinvengono nella giurisprudenza costituzionale (cfr., ad 
es., C. cost., sentt. nn. 359/1985, 151/1986, 641/1987, 182 e 183/2006, 367/2007, 272/2009 e, per i blianciamenti, sentt. nn. 127/1990 
e 196/2004). 
134 Si è però affermata la distinzione tra la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (competenza esclusiva dello stato) e il 
governo del territorio (competenza concorrente): la prima ha un significato tipicamente culturale-identitario, la seconda è attinente 
all’uso del territorio e alla localizzazione degli impianti: cfr. C. cost., sentt. nn. 196/2004, 367/2007. 
135 A. PREDIERI, Paesaggio, in Enc. Dir., v. XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, 503ss. (506, 519). 
136 Sugli strumenti amministrativi di tutela v. GRASSI, Tutela dell’ambiente, cit., 1130ss. 
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 Tali sviluppi favoriscono una concezione al contempo unitaria e plurale di paesaggio. Questa ha 
trovato un riscontro nella Convenzione europea del 2000, che riguarda non solo i paesaggi 
«eccezionali», ma anche a quelli «della vita quotidiana» e quelli «degradati» (art. 2). La Convenzione 
mira inoltre a potenziare modelli di pianificazione socialmente partecipata137. 

 
9. Passo ad illustrare i mutamenti attraversati dal territorio nel periodo più recente, che ho riletto 

attraverso la categoria dello “stato costituzionale aperto”138. A partire dagli anni novanta del secolo 
scorso, l’intensificarsi del processo di integrazione europea e l’estensione del fenomeno della 
globalizzazione hanno avuto ripercussioni rilevanti sul territorio dello stato.  

È infatti venuta meno la coincidenza tra quest’ultimo, l’ambito della sovranità statale e lo spazio della 
comunità politica. I mutamenti appaiono incisivi, se si pone mente al fatto che, da Westfalia in poi, la 
sovranità territoriale è stata il presupposto della sovranità dello stato e che, a partire dalla Rivoluzione 
francese, vi è stata una tendenziale corrispondenza tra la nazione stabilita sul territorio e gli istituti 
democratico-rappresentativi139. Tali cambiamenti hanno comportato una «relativizzazione»140 del territorio 
come elemento dello stato e la progressiva sostituzione della metafora della sua “chiusura” con quella 
dell’“apertura”. Ma poiché la riflessione sul territorio è sempre stata legata alla riflessione sullo stato e 
sulla costituzione, le trasformazioni del territorio andranno osservate insieme a quelle degli altri due 
elementi dello stato (e cioè al popolo/cittadinanza e alla sovranità)141.  

A questo proposito, sono state coniate le formule dello stato costituzionale “cooperativo” ed 
“aperto”142, inteso come ulteriore fase di sviluppo dello stato costituzionale, nella misura in cui ha preso 
coscienza delle accresciute interdipendenze tra gli stati, e tra questi e i livelli ultrastatali, riflettendo i 
mutamenti in senso cooperativo e costituzionale che si sono prodotti nel diritto internazionale e 
sovranazionale. Rispetto a tali processi di reciproca interazione, lo stato costituzionale aperto appare non 
solo come un recettore o come un «freno», ma anche come un «impulso»143. 

 
9.1. Quanto al processo di integrazione europea, è possibile indagarlo tramite alcune figure spaziali, 

che possono essere intese come altrettanti livelli testuali relativi al territorio. Rileva dapprima l’ambito di 
applicazione dei trattati (art. 52 TUE): definito mediante la giustapposizione dei territori dei singoli stati 
membri, esso opera con il meccanismo del doppio rinvio (dal diritto europeo al diritto nazionale e da 
questo al diritto internazionale), comprovando l’originaria dimensione intergovernativa propria del 
procedimento di revisione dei trattati144. Come si è accennato (supra, § 8.1), una serie di differenziazioni 
sono state introdotte per i territori d’oltremare, rendendosi così ragione della diversità geografica e del 
passato regime coloniale.  

Un’ulteriore dimensione spaziale è quella del mercato, nella misura in cui le libertà di circolazione che 
lo conformano, alla luce del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità (art. 28, 45, 49, 
56 TFUE), sono state interpretate in maniera tale da neutralizzare alcune rigidità proprie della protezione 

                                                 
137 Cfr. G.F. CARTEI (a cura di), Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio, Bologna, il Mulino, 2007. 
138 V. n. 142. 
139 V., per tutti, B. BADIE, La fin des territoires: essai sur le desordre international et sur l'utilite sociale du respect, Paris, Fayard, 1995, 
132ss. 
140 Il termine, frequente nella dottrina tedesca, è impiegato anche dal BVerfG nella sentenza sul trattato di Lisbona: BVerfG, 2 BvE 2/08, 
del 30 giugno 2009, Rn. 344. 
141 P. SALADIN, Wozu noch Staaten? Zu den Funktionen eines modernen demokratischen Rechtsstaats in einer zunehmend 
überstaatlichen Welt, Bern, Stämpfli, 1995, 18ss.; P. HÄBERLE, Europäische Verfassungslehre, 7. Aufl., Baden-Baden, Nomos, 2011, 
221ss. (228-229). 
142 V. rispettivamente P. HÄBERLE, Der Kooperativer Verfassungsstaat (1978), in ID., Verfassung als öffentlicher Prozeß, Berlin, Duncker 
& Humblot, 1996, 407ss.; S. HOBE, Der offene Verfassungsstaat, Berlin, Duncker & Humblot, 1998 e, più recentemente, T. GIEGERICH 
(hrsg.), Der “offene Verfassungsstaat” des Grundgesetzes nach 60 Jahren, Berlin, Duncker & Humblot, 2010. Sulle clausole di apertura 
all’ordinamento europeo v. HÄBERLE, Europäische Verfassungslehre, cit., 78ss.; PALERMO, La forma di stato, cit., 158ss. 
143 Per una ricostruzione sia consentito il rinvio a A. DI MARTINO, Il territorio: dallo stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive 
dello stato costituzionale aperto, Milano, Giuffrè, 2010, 295ss., 411ss., 477ss. Le parole tra virgolette fanno riferimento al concetto 
smendiano di costituzione come «impulso e limite», frequentemente ripreso da Peter Häberle: cfr. SMEND, Verfassung und 
Verfassungsrecht, cit., 195. 
144 V. per tutti J.L. DELWOST, L’application territoriale du droit communautaire: disparition et résurgence de la notion de frontière, in 
SFDI, La Frontière. Colloque de Poitiers, Paris, Pedone, 1980, 253ss. 
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dei diritti nei singoli stati nazionali145. E, tuttavia, in seguito all’allargamento si sono condensate proprio 
nell’ambito del mercato una serie di difficoltà, confluite nel rischio di una corsa al ribasso innescata dalle 
libertà di circolazione nel settore della protezione dei diritti sociali146. 

La questione viene dunque a toccare le corde più profonde del processo di integrazione europea, e 
solleva l’interrogativo circa la possibilità di applicare al complesso assetto ordinamentale che da essa è 
scaturito paradigmi di stampo federalistico. A partire dagli anni novanta, com’è noto, la dottrina è stata 
impegnata in uno sforzo di ricostruzione teorica: si è parlato di Verfassungsverbund (unione 
costituzionale) − formula che precede quella più nota e spesso fraintesa di multilevel constitutionalism 
−147; di supranationaler Föderalismus148; di syn-politeia149; di comunità costituzionale150. La difficoltà 
maggiore di queste ricostruzioni risiede nell’innesto di un processo federalistico, che coinvolge assetti 
sociali fortemente plurali, sulla tradizione storica dello stato nazione, nel cui ambito è cresciuto il 
costituzionalismo europeo-continentale. Se si considera la “stratificazione” temporale di significati ascritti 
al concetto di territorio, discussa in precedenza, un forte richiamo sul costituzionalista è esercitato 
dall’accezione pluralistica e partecipativa, tipica del federalismo statunitense delle origini, così come dagli 
studi sui processi federalistici del secondo dopoguerra, dinamici e ispirati ai valori costituzionali151. 

È altrettanto noto, peraltro, che tra l’apertura dello stato costituzionale e il principio democratico 
consolidatosi all’interno degli stati nazionali sussiste una tensione difficile da sciogliere. La sentenza 
Maastricht del Tribunale costituzionale tedesco152, affermando la derivazione dell’ordinamento europeo 
da quello nazionale, ha enfatizzato la centralità del principio democratico-rappresentativo all’interno degli 
stati membri quale principale fonte di legittimazione dell’integrazione comunitaria. Tale approccio è stato 
in parte ripreso dal più recente Lissabon Urteil, che ha ribadito con vigore la statualità della RFT153. La 
Repubblica federale tedesca, cioè, continuerebbe ad essere definita attraverso i suoi tre elementi 
costitutivi: popolo, territorio e sovranità. Secondo il BVerfG, mentre l’esclusività del territorio non verrebbe 
meno per effetto della partecipazione al processo di integrazione europea, l’evoluzione degli assetti 
dell’Unione verso uno stato federale sarebbe preclusa, laddove lo stato federale è inteso alla luce delle 
categorie della Staatsrechtslehre, come un superamento dell’attuale Staatenverbund (unione di stati)154.  

E, tuttavia, la lettura della stessa «sentenza Lisbona» è apparsa per diversi aspetti più complessa. Mi 
limito a ricordare il ricorso da parte del BVerfG al concetto della Integrationsverantwortung (responsabilità 
di integrazione), di cui devono farsi carico gli organi costituzionali nazionali, specie quelli rappresentativi, 
per attivare e riversare nell’ordinamento europeo i principi e i valori consolidatisi nel costituzionalismo 
democratico nazionale155. Nella prospettiva dello stato costituzionale aperto, questo passaggio mette in 
risalto la nuova posizione dello stato nel processo di integrazione: è stato sottolineato come l’esclusività e 

                                                 
145 È emblematica, a questo riguardo, la vicenda dell’aborto in Irlanda e (finora solo potenzialmente) quella del diritto all’informazione in 
Italia Cfr. rispettivamente CGCE, sent. 4 ottobre 1991, C-159/90, Grogan e sent. 31 gennaio 2008, C-380/05, Europa 7, ma v. poi Cons. 
St. VI, sent. 242/20, del 20 gennaio 2009.  
146 CGCE, sent. 11 dicembre 2007, C-438/05, Viking; sent. 18 dicembre 2007, C-341/05, Laval; sent. 3 aprile 2008, C-346/06, Rüffert. 
147 I. PERNICE, Europäisches und nationales Verfassungsrecht, in VVDStRL 60, Berlin, de Gruyter, 2001, 149ss.; ID., Multilevel 
Constitutionalism in the European Union, in E. L. Rev. 2002, 511ss. 
148 A. VON BOGDANDY, Supranationaler Föderalismus als Wircklichkeit und Idee einer neuen Herrschaftsform- Zur Gestalt der 
Europäischen Union nach Amsterdam, Baden-Baden, Nomos, 1999. 
149 D. TSATSOS, The European Sympolity: Towards a New Democratic Discourse, Bruxelles, Bruylant, 2009. 
150 RIDOLA, Diritto comparato, cit., 428. 
151 V. supra, n. 115. Per un’applicazione al contesto europeo cfr. R. SCHÜTZE, From Dual to Cooperative Federalism. The Changing 
Structure of European Law, Oxford, Oxford University Press, 2009. 
152 BVerfGE, 89, 155, del 12 ottobre 1993. 
153 BVerfG, 2 BvE 2/08, cit.. Tra gli altri, su questo punto, C. SCHÖNBERGER, Die europäische Integration zwischen “Demokratiedefizit” 
und Bundestaatsverbot, in Der Staat 2009, 542ss., 551ss.; D. THYM, Europäische Integration im Schatten souveräner Staatlichkeit, ivi, 
564-567. Per una diversa valutazione v. K.F. GÄRDITZ-C. HILLGRUBER, Volkssouveränität und Demokratie ernst genommen – Zum 
Lissabon Urteil des BVerfG, in JZ 2009, 872ss.; A. ANZON, Principio democratico e controllo di costituzionalità sull’integrazione europea 
nella «sentenza Lissabon» del Tribunale Costituzionale Federale tedesco, in Giur. Cost. 2009, 5213ss. 
154 BVerfG, 2 BvE 2/08, cit., Rn. 277ss. (per la parte sul territorio cfr. Rn. 344-345, dove pure si parla di una «relativizzazione» di esso: 
cfr. supra, n. 140). 
155 Rileva questo profilo RIDOLA, Diritto comparato, cit., 207-209. V inoltre C. CLASSEN, Legitime Stärkung des Bundestages oder 
verfassungsrechtliches Prokustesbett?, in JZ 2009, 883ss.; E. PACHE, Das Ende der europäischen Integration?, in EuGRZ 2009, 290, 
295ss. Sul parallelismo dei parametri v. THYM, Europäische Integration, cit., 573-575, 582-584. 
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l’autosufficienza dello stato nazionale abbia ceduto il passo allo «stato come integratore»156, che mette in 
relazione i vari livelli di governo e trasmette (dovrebbe trasmettere) al livello sovranazionale le risorse di 
legittimazione che hanno avuto origine nell’ambito dello stato-nazione, senza però poter attingere al 
potenziale di legittimazione unitaria insito nel concetto di nazione. Questo è stato infatti sostituito, nel 
contesto europeo, da un tessuto sociale fortemente pluralistico, rispetto al quale la funzione unificante 
non può che essere svolta da un corpo di valori condivisi157 e dal principio di sussidiarietà (cfr. art. 5, 
comma 3 TUE e relativo Protocollo), nella misura in cui quest’ultimo è in grado di mettere in 
comunicazione i canali di partecipazione democratica ai vari livelli. Non mancano, peraltro, tendenze 
orientate verso una marcata differenziazione territoriale e una frammentazione identitaria. Tali tendenze 
si sono rafforzate in proporzione all’aggravarsi della crisi dei debiti sovrani in alcuni paesi della “zona 
euro”. La corrispondenza tra principio democratico e politiche di bilancio, su cui sta molto insistendo il 
BVerfG158, incontra forti limiti, di fatto e di diritto, nei paesi indebitati, le cui scelte di finanza pubblica sono 
pesantemente condizionate dalle aspettative dei mercati e dai vincoli posti dagli organismi europei e 
internazionali – senza che la partecipazione a tali sedi decisionali possa offrire adeguate forme di 
compensazione democratica159. 

Quanto alle differenziazioni che dipendono dagli squilibri regionali all’interno dell’Unione, appare 
significativa l’introduzione, a livello europeo, delle politiche di coesione «territoriale» (oltre che 
«economica» e «sociale»). Volte a correggere questi squilibri, esse rientrano nella sfera delle 
competenze concorrenti e sono finanziate in parte da fondi strutturali europei (art. 3, comma 3 TUE, artt. 
4, comma 2 e 174-178 TFUE). 

Se ci si pone sul piano dell’integrazione assiologica, peraltro, appare significativo che, in occasione di 
una delle revisioni dei trattati istitutivi della Comunità e dell’Unione europea, si sia introdotto lo «spazio di 
libertà sicurezza e giustizia» (cfr. artt. 2, alinea 4 e 29 TUE, art. 61 TCE nel testo consolidato dopo il 
Trattato di Amsterdam; cfr. ora. artt. 3, comma 2 e 12 TUE, artt. 4, comma 2 lett. j), 67ss. e 276 TFUE). Il 
parallelo che tale «spazio» evoca con il territorio dello stato è innegabile160 e la sua portata va ben oltre la 
sommatoria delle politiche di sicurezza e immigrazione ad esso ascritte, aspirando ad una rifondazione 
del processo di integrazione a partire dai diritti e da un nucleo assiologico comune. Libertà, sicurezza e 
giustizia sono invero i valori attorno ai quali ruota tutta l’esperienza del costituzionalismo moderno e 
contemporaneo. Si tratta di uno «spazio» non omogeneo, bensì socialmente e giuridicamente plurale, 
che coniuga unità e diversità, come è stato messo in evidenza dall’interpretazione degli assetti 
dell’Unione alla luce delle teorie processuali sul federalismo. Non è dunque un caso che, a partire 
dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tale «spazio» sia stato qualificato per il «rispetto dei diritti 
fondamentali, nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli stati 
membri» (art. 67 TFUE)161. Nè è un caso che in un’interpretazione più comprensiva, secondo cui il 

                                                 
156 Così, con impostazione smendiana, SALADIN, Wozu noch Staates?, cit., 189ss. V. anche, da un approccio parzialmente diverso, R. 
WAHL, Internationalisierung des Staates, in ID., Verfassungsstaat, Europäisierung, Internationalisierung, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 
2003, 45ss., che vede nello Stato un «catalizzatore» con  funzioni di «mediazione, trasmissione, trasformazione [e] identificazione» 
(47). Cfr. inoltre ivi, 46, per uno dei primi riferimenti al trasferimento di competenze alle organizzazioni sovranazionali e internazionali 
nei termini di un «guadagno» piuttosto che di una «perdita». 
157 C. FRANZIUS, Europäisches Verfassungsdenken, Tübingen, Mohr, 2010, 68ss.; J.H.H. WEILER, Federalismo e costituzionalismo: il 
"Sonderweg" europeo, in G. Zagrebelsky (a cura di), Diritti e costituzione nell’Unione europea, Roma-Bari, Laterza, 2003, 31ss. 
158 2 BvR 987/10, del 7 settembre 2011 (aiuti alla Grecia e meccanismo di stablità finanziaria); 2 BvE 8/11, del 28 febbraio 2012 
(composizione del Sondergremium per le politiche connesse al meccanismo di stabilità); 2 BvE 4/11, del 19 giugno 2012 (obblighi di 
informazione del Governo al Bundestag sul meccanismo di stabilità e sul patto Euro-plus). 

159 Per un’esposizione del quadro delle misure v. G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, in Quad. Cost. 2012, 
9ss.; R. DICKMANN, Le regole costituzionali della governance economica europea e il pareggio di bilancio in costituzione, in federalismi.it 
4/2012.  

160 Tra i primi, cfr. VON BOGDANDY, Supranationaler Föderalismus, cit., 30. 
161 Sono particolarmente significativi i lavori preparatori della Convenzione che ha elaborato il testo del Trattato costituzionale: CONV 
850/03, del 18 luglio 2003. Il testo approvato dalla Convenzione («L’Unione si fonda su uno spazio di libertà sicurezza e giustizia») è 
stato poi modificato dalla Conferenza intergovernativa («L’Unione costituisce uno spazio di libertà sicurezza e giustizia»): cfr. CIG 
87/2/04 Rev 2 del 29 ottobre 2004. L’art. 67, comma 1 TFUE prevede ora che «L’Unione realizza uno spazio di libertà sicurezza e 
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medesimo spazio opera attraverso la condivisione di valori comuni come il fattore di un’identità politica 
riflessiva, si sia recuperato il pensiero di Hannah Arendt162. 

Particolarmente pregnante appare, infine, la metafora dello «spazio giuridico europeo» che, 
sottraendosi a ricostruzioni di ordine e gerarchia, racchiude percorsi di reciproche interdipendenze e 
processi di comunicazione tra ordinamenti, secondo un equilibrio flessibile tra principi comuni e diversità 
nazionali163. Con riguardo ai diritti fondamentali, tale flessibilità – che non indebolisce ma tende a 
rafforzare la coerenza complessiva del sistema – si realizza mediante alcuni «concetti regolatori»  nel 
contesto della protezione c.d. multilivello164. Tensione e conflittualità sono immanenti al sistema: talora 
esse sono risolte in maniera unilaterale da uno degli attori in gioco165, talaltra vengono affrontate con la 
consapevolezza delle implicazioni di un complesso sistema di condizionamenti interordinamentali166. 

 
9.2. Le ultime fasi dell’integrazione sovranazionale europea possono considerarsi anche come una 

risposta, in ambito regionale, ai processi di globalizzazione. 
Nell’insieme, l’impatto di questi sul territorio e sullo stato costituzionale aperto richiede una valutazione 

problematica167. Non è possibile in questa sede approfondirne i molteplici risvolti; mi limito a ricordare che 
essi hanno avuto pesanti ricadute sulla sovranità territoriale e sulla territorialità democratica, indebolendo 
sia il principio democratico-rappresentativo che quello solidaristico e dello stato sociale168. Tali effetti 
costituiscono la principale spina nel fianco delle teorie cosmopolitiche contemporanee, che peraltro 
hanno accolto la sfida di delineare normativamente i tratti di una «giustizia globale». Tra tali teorie, alcune 
hanno convincentemente insistito sul concetto di capabilities169.  

                                                                                                                                                                  
giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati 
membri».  
162 H. LINDAHL, Finding a Place for Freedom, Security and Justice: the European Union’s Claim to Territorial Unity, in E. L. Rev. 2004, 
461ss. 
163 M. DELMAS-MARTY, Le pluralisme ordonné, Paris, Seuil, 2004, spec. p. 133-137. 
164 Ivi, 266-272. Tra tali «concetti regolatori» rientrano clausole di adeguatezza, del livello più alto di protezione, di salvaguardia delle 
identità nazionali, il margine di apprezzamento, il principio del mutuo riconoscimento e l’applicazione di tecniche di bilanciamento e del 
principio di proporzionalità. 
165 Cfr., tra i casi principali degli ultimi anni relativi ai rapporti con il diritto europeo e con la CEDU, BVerfG, 2 BvR 2236/04, del 18 luglio 
2005 (mandato d’arresto europeo) e, per alcuni aspetti, BVerfG, 2 BvE 2/08, cit. (trattato di Lisbona: v. supra, n. 153-154). 
166 Tra le molte decisioni v. BVerG, 2 BvR 2661/06, del 6 luglio 2010 (Mangold-Honeywell); BVerfG, 1 BvR 1602/07 , del 26 febbraio 
2008 (Caroline II); DTC 1/2004, del 13 dicembre 2004 (declaratión del Tribunal Constitucional sul trattato costituzionale). 
167 Rimando a quanto osservato in Il territorio, cit., 270ss. Per un inquadramento degli studi di teoria politica sulla globalizzazione ed 
ulteriori indicazioni bibliografiche v. P.P. PORTINARO, La teoria politica e il dibattito sulla globalizzazione. Un bilancio, in Teoria politica 
2009, 27ss. 
168 Tra i molti, v. A. BALDASSARRE, Globalizzazione contro democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2002; G. AZZARITI, Il futuro dei diritti 
fondamentali nell’era della globalizzazione, in Pol. Dir. 2003, 327ss. F. RIMOLI, Universalizazione dei diritti fondamentali e globalismo 
giuridico: qualche considerazione critica, in Studi in onore di G. Ferrara, v. III, Torino, Giappichelli, 2005, 321ss. e, più recentemente, H. 
BRUNKHORST, There Will Be Blood. Konstitutionalisierung ohne Demokratie?, in EAD. (hrsg.), Demokratie in der Weltgesellschaft, 
Nomos, Baden-Baden, 2009, 99ss. Individuano spazi di progettualità, da prospettive tra loro diverse, U. ALLEGRETTI, Diritti e stato nella 
mondializzazione, Troina, Città aperta, 2002, 176ss.; A. SPADARO,  Dai diritti “individuali” ai doveri “globali”, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2005, 85ss. 

169 V., tra gli altri, J. HABERMAS, Hat die Konstitutionalisierung des Völkerrechts noch eine Chance?, in ID., Der gespaltene Westen, 
Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2004, 113ss.; ID., Die Krise der Europäischen Union im Lichte einer Konstitutionalisierung des Völkerrechts, 
in ID., Zur Verfassung Europas. Ein Essay, Berlin, Suhrkamp, 2011, 39ss.; O. HÖFFE, Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, 
München, Beck, 1999. Per una ricostruzione della discussione tra tesi cosmopolitiche e particolaristiche, con particolare attenzione alla 
teoria critica, v. l’antologia C. BROSZIES, H. HAHN (hrsg.): Globale Gerechtigkeit. Schlüsseltexte zur Debatte zwischen Partikularismus 
und Kosmopolitismus, Frankfurt a.M, Suhrkamp, 2010. Sulle capabilities v. M. NUSSBAUM, Jenseits des Gesellschaftsvertrags. 
Fähigkeiten und globale Gerechtigkeit, ivi, 209ss.; A. SEN, Lo sviluppo è libertà, Milano, Mondadori, 2000, 19ss. Nel filone 
amministrativistico, di fronte all’attenzione dedicata ai diritti di partecipazione, i temi della giustizia e della diseguaglianza sembrano 
assumere una posizione marginale: v., da ultimo, S. CASSESE, The Global Polity. Global Dimensions of Democracy and the Rule of Law, 
Sevilla, Global Law Press, 2012; G. DELLA CANANEA, Al di là dei confini statuali: principi generali del diritto pubblico globale, Bologna, il 
Mulino, 2009. Cfr. anche la pur ampia ricerca presentata in A. VON BOGDANDY-P. DANN-M. GOLDMANN, Völkerrecht als öffentliches 
Recht: Konturen eines rechtlichen Rahmens für global governance, in Der Staat 2010, 23ss. 
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I processi di globalizzazione presentano non solo una dimensione omologante indotta dal mercato, 
ma anche una dimensione competitiva e una identitaria: di qui la fortuna del lemma glocalizzazione170, 
con cui si suole indicare le interdipendenze tra i livelli territoriali di governo e la conseguente 
valorizzazione delle specificità culturali e territoriali. In questa cornice più ampia, dalle relazioni dinamiche 
tra gli ordinamenti è spesso scaturita una sinergia tra le tutele predisposte dal diritto internazionale e da 
quello nazionale171. 

Un esempio positivo di tale sinergia è costituito dalla protezione del diritto alla terra dei popoli indigeni: 
grazie a reciproche influenze tra il livello internazionale e quello nazionale, è stata finalmente riconosciuta 
la proprietà collettiva tradizionale172. Si è riscontrato, inoltre, un ampio ricorso all’argomento comparativo 
da parte delle corti dei singoli paesi interessati173.  

Non meno significativa, per il suo rilievo territoriale, è la questione che riguarda l’efficacia 
extraterritoriale dei diritti in alcuni casi determinati dall’emergenza terroristica. L’extraterritorialità è stata 
affermata sia dalla Corte Suprema americana, con riferimento alle detenzioni nella base di Guantánamo, 
sia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rispetto ad uccisioni e arresti nel corso della guerra in Iraq174. 
Si sta, invero, consolidando una tendenza a sottoporre ad uno scrutinio più rigoroso il bilanciamento tra 
diritti fondamentali, rispetto dei vincoli internazionali e interesse dell’esecutivo a condurre efficacemente 
la politica estera e militare175. Non mancano però zone d’ombra, dal momento che che permane la 
propensione dei governi a dislocare alcune operazioni investigative e militari fuori dai confini territoriali, 
sottraendosi così ai vincoli costituzionali e alla giurisdizione nazionale176.  

Un ulteriore settore in cui il territorio e il reciproco condizionamento tra livelli spaziali diversi emergono 
con particolare evidenza concerne il fenomeno delle migrazioni. Per un verso, la circolazione dei migranti 
pregiudica il controllo dei confini statali, inteso ancora da un filone della giurisprudenza costituzionale di 
vari paesi come un prevalente interesse pubblico177. Tale controllo − esercitato mediante un 
coordinamento tra le amministrazioni nazionali e l’agenzia europea Frontex − si avvale di strumenti 
informatici e di campi di trattentimento; esso tende ad “esportare” fuori dai confini nazionali la decisione 

                                                 
170 R. ROBERTSON, Glocalization. Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity, in Id.-Featherstone M.-Lash S. (a cura di), Global 
Modernities, London 1995, 25ss.; M.R. FERRARESE, La “glocalizzazione del diritto”: una trama di cambiamenti giuridici, in C. Amato-G. 
Ponzanelli (a cura di), Global Law vs. Local Law. Problemi della globalizzazione giuridica., Torino, Giappichelli, 2006, 19ss. 
171 Sui cambiamenti intervenuti sul piano delle fonti v. F. MODUGNO, E’ possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?, relazione al 
convegno “Il pluralismo delle fonti previste in Costituzione e gli strumenti per la loro composizione”, Università di Roma Tre, 27-28 
novembre 2008, su www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
172 CIG, Advisory Opinion on Western Sahara, del 16 ottobre 1975; High Court of Australia, Mabo v. The State of Queensland n. 2 
(1992), 175 CLR 1. 
173 L’uso dell’argomento comparativo è particolarmente frequente tra i paesi del Commonwealth: cfr., oltre al caso Mabo (n. 172), Privy 
Council, Amodu Tijani v. The Secretary, Southern Nigeria (1921), 2 AC 399; Adeyinka Oyekan and Others v. Musendiku Adele (1957), 
1 W.L.R. 876; S.Ct. of Canada, Calder v. A.G.B.C. (1973), S.C.R. 313; Guerin et al. v. R. and the National Indian Broderhood (1984), 2 
S.C.R. 355; Delgamuukw v. British Columbia (1997), 3 S.C.R. 1010. 
174 V. rispettivamente U.S. S. Ct., Rasul vs. Bush, 542 U.S. 466 (2004); Boumediene vs. Bush 553 U.S. 723 (2008); Corte EDU, Al 
Skeini c. Regno Unito e Al-Jedda c. Regno Unito, entrambe del 7 luglio 2011. 
175 La connessione della condotta col territorio rifluisce quindi nel giudizio di proporzionalità. Sul tema v. D. LORENZ, Der territoriale 
Anwendungsbereich der Grund- und Menschenrechte, Berlin, BWV, 2005, 128ss.; T. GIEGERICH, Grund- und Menschenrechte im 
globalen Zeitalter: Neubewertung ihrer territorialen, personalen und internationalen Dimension in Deutschland, Europa und den USA, in 
EuGRZ 2004, 758ss. 761ss. 

176 Nel 2002 e 2003 l’Office of Legal Councel dell’amministrazione Bush aveva redatto dei memoranda in cui si interpretava 
restrittivamente il concetto di tortura previsto nelle Convenzioni internazionali e si individuava in Guantánamo un territorio 
giuridicamente franco: cfr. D.J. BARRON-M.S. LEDERMAN, The Commander in Chief at the Lowest Ebb, in Harv. L. Rev. 2007-2008, 706-
708 e i numerosi interventi in materia di Martin Lederman in http://balkin.blogspot.com (Balkinization). Cfr. inoltre, con riferimento alle 
detenzioni nella base militare di Bagram in Afghanistan, Al Maqualeh vs. Gates, 605 F.3d 84 (D.C. Cir. 2010); S. GHOSH, Boumediene 
Applied Badly: the Extraterritorial Constitution after Al Maqualeh vs. Gates, in Stan. L. Rev. 2012, 507ss. V. inoltre, sui targeted killings 
ordinati dall’amministrazione Obama soprattutto in Yemen e in Pakistan, J. BECKER-S. SHANE, Secret ‘Kill List’ Proves a Test of 
Obama’s Principles and Will, in www.nytimes.com, 29 maggio 2012.  

177 Cfr., da ultimo e per l’Italia, Corte cost., sentt. n. 148/2008 e 250/2010. 
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circa la non ammissione sul territorio, come nel caso dei respingimenti in alto mare178. Non mancano, del 
resto, i residui di una concezione organicistica del popolo e del territorio179. Per l’altro verso, il principio di 
dignità si invera nelle relazioni intersoggettive di riconoscimento, incanalando la dimensione 
universalistica dei diritti umani e dei diritti inviolabili negli spazi concreti di residenza del migrante180. Qui 
egli indirizza ai competenti livelli di governo – prevalentemente enti territoriali substatali – richieste di 
prestazioni di servizi e di accesso al godimento dei diritti, sollecitando la cittadinanza a ridefinirsi in senso 
inclusivo181. 

Da ultimo − ma si tratta di un aspetto strettamente collegato a quelli appena esaminati − occorre 
soffermarsi sulla risorsa democratica che, per le teorie cosmopolitiche, è costituita dalla formazione di 
uno «spazio pubblico transnazionale»182. Alcuni autori, di scuola habermasiana, si sono ispirati 
esplicitamente all’opera della Arendt, perché ha saputo coniugare le istanze universalistiche ed 
egualitarie con l’irriducibilità dei contesti particolari183. Nel pensiero dell’autrice, come si è visto, il «mondo 
comune» richiede uno spazio pubblico limitato ma pluralistico. L’importanza di quest’ultimo non risiede 
tanto nei confini del territorio nazionale, quanto nei limiti che derivano dalle relazioni tra una pluralità di 
individui e dal senso comune.  I concetti normativi di “spazio pubblico transnazionale” e di “società civile 
globale” hanno dunque trasferito, ad un contesto caratterizzato dall’interazione dinamica tra livelli spaziali 
diversi e quindi da un forte pluralismo, l’idea arendtiana del potere come qualcosa che si genera quando 
gli individui agiscono insieme per un principio che li trascende184.  

 
9.3. Ho osservato più in alto come la glocalizzazione abbia incentivato forme di fereralismo e 

regionalismo asimmetrico (§ 8.1). In alcuni casi, le richieste di maggiore autonomia da parte degli enti 
territoriali sub-statali si sono spinte fino alla più radicale aspirazione alla secessione. A questo proposito, 
la grande varietà degli assetti storico-costituzionali non consente un discorso unitario: diversa, ad 
esempio, è la situazione degli stati ex-socialisti dell’Europa orientale rispetto a quella del Canada, della 
Spagna o dell’Italia185. Egualmente diversi sono gli orientamenti di filosofia politica circa la configurabilità 
di un diritto alla secessione stessa: si distinguono, in particolare, le remedial right o just cause teories, 
secondo cui la secessione è una extrema ratio a cui ricorrere in caso di violazioni particolarmente 
qualificate dei diritti delle minoranze e della rappresentanza, dalle primary right o choice theories, 
secondo cui la secessione è espressione di una scelta legittima, condizionata dall’esistenza di una 

                                                 
178 V., sulla scia di Arendt, Foucault e Agamben, S. BUCKEL-J. WISSEL, Entgrenzung der europäischen Migrationskontrolle − Zur 
Produktion ex-territorialer Rehtsverhältnisse, in Brunkhorst, Demokratie in der Weltgesellschaft, cit., 385ss. V. però Corte EDU, Hirsi 
Jamaa e altri c. Italia, del 23 febbraio 2010, che ha accertato una violazione degli artt. 3, 13 e 4 4° Protocollo della Convenzione da 
parte dell’Italia, per i respingimenti verso la Libia. 
179 Cfr. le due decisioni del BVerfG sul rifiuto dell’elettorato agli stranieri residenti BVerfG, 2 BvF 6/89, 2 BvF 2/89, del 31 ottobre 1990. 
180 Cfr. Corte cost., sentt. nn. 28/1995, 376/2000, 105/2001, 222/2004, 223/2004, 432/2005, 187/2010. Per la Germania, è significativa 
la vicenda relativa alla protezione internazionale e all’interpretazione della clausola sui “paesi terzi sicuri” di cui all’art. 16a GG, in 
relazione ai trasferimenti dei richiedenti asilo in Grecia ai sensi del regolamento di Dublino: v. BVerfGE 94, 49; 94, 115; 94, 166, del 14 
maggio 1996; BVerfG, 2 BvR 1036/10, 2 BvR 904/10, del 21 maggio 2010 e poi BVerfG, 2 BvR 2015/09, del 25 gennaio 2011. I 
trasferimenti sono stati interrotti in seguito ad una sentenza della Corte EDU, che ha accertato la violazione, da parte della Grecia, degli 
artt. 3 e 13 CEDU: Corte EDU, M.S.S. c. Belgio e Grecia, del 21 gennaio 2011, ripresa da CGUE, sent. 21 dicembre 2011, C-411/10 e 
C-493/10, sull’applicabilità ad analoga fattispecie della Carta dei diritti UE. Quanto agli Stati Uniti, è significativa la recente decisione 
della Corte Suprema sulla controversa legge dell’Arizona sul controllo dell’immigrazione clandestina: U.S. S.Ct., Arizona v. United 
States, del 25 giugno 2012. 
181  Sul tema v. G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee, 
Napoli, Jovene,  2007; AIC, Annuario 2009. I diritti del non-cittadino, Napoli, Jovene, 2010; F. ANGELINI-M. BENVENUTI-A. SCHILLACI (a 
cura di), Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza, Napoli, Jovene, 2011. 
182 V. supra, n. 169. Per una ricostruzione delle teorie sullo «spazio pubblico», tra cui quella habermasiana e quella pluralistica 
häberliana, v. P. RIDOLA, Diritto comparato, cit., 31ss. 
183 Soprattutto Seyla Benhabib, di cui v., tra i molti lavori, Democratic Iterations: The Local, the National, and the Global, in R. Post 
(eds.), Another Cosmopolitanism (with J. Waldron, B. Honig & W. Kymlicka), Oxford, Oxford University Press, 2006, 45ss.; EAD., I diritti 
degli altri, Milano, Cortina, 2006, in cui è rielaborato il pensiero della Arendt sui diritti di cittadinanza. Sull’interpretazione dei testi 
arnedtiani da parte della Benhabib v. FORTI, Hannah Arendt tra filosofia e politica, cit., 343-345, 355-356. 
184 S. PAREKH, Hannah Arendt and the Challenge of Modernity. A Phenomenology of Human Rights, 2008, 167ss. Ha ripreso il concetto 
di limite sotteso al pensiero di Arendt e di Esposito, declinandolo in senso prevalentemente territoriale, L. RONCHETTI, Il nomos infranto: 
globalizzazione e costituzioni: del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici, Napoli, Jovene 2007, 168ss., 230ss. 
185 D.E. TOSI, Secessione e costituzione tra prassi e teoria, Napoli 2007. 
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comunità nazionale ovvero dalla mera espressione del principio di maggioranza186. Anche nel diritto 
internazionale si confrontano le tesi della secessione come last resort e quella della secessione come 
due process187.  

Due orientamenti possono parimenti individuarsi nel diritto costituzionale. Secondo il primo la 
secessione, comportando il venir meno dell’ordine costituzionale, dev’essere considerata alla stregua di 
un puro fatto188; posto che, in alcuni paesi, il principio di indivisibilità della Repubblica assume carattere 
supremo, ponendosi come limite assoluto alla revisione costituzionale (art. 5 Cost. it., art. 2 Cost. sp.), la 
secessione viola quel limite e rappresenta il fatto costitutivo di un nuovo ordinamento189. L’altro indirizzo 
si colloca più consapevolmente nell’ambito dello stato costituzionale190 e valuta la domanda di 
secessione alla luce dell’insieme dei principi costituzionali. Così la Corte suprema canadese, nel parere 
in Re Secession Quebec, ha inquadrato la secessione nell’ambito di un contemperamento tra il principio 
democratico, di cui essa è espressione immediata, e gli altri principi costituzionali rilevanti (principio 
federale, tutela delle minoranze, costituzionalismo, rule of law), per cui la relativa richiesta, pur 
provenendo dalla maggioranza della popolazione direttamente interessata, dev’essere adeguatamente 
procedimentalizzata, al fine di giungere ad una decisione condivisa191.  

Anche con riguardo alla secessione, le interdipendenze tra livello internazionale e nazionale sono 
state rilevanti e finanche decisive. È il caso della Bosnia Erzegovina, la cui costituzione è contenuta negli 
accordi di Dayton del 1995: questi hanno istituito uno stato federale a democrazia consociativa, che 
presenta tuttavia ancora una serie di questioni irrisolte in relazione alla tutela delle minoranze interne192. 
Problemi in parte analoghi si sono posti in seguito alla dichiarazione unilaterale di indipendenza del 
Kosovo del 2008 sulla cui legittimità, ai sensi del diritto internazionale, si è espresso con toni deferenti il 
parere dalla Corte internazionale di giustizia193. 

 
10. Negli “itinerari” costituzionali fin qui percorsi, è emerso come il concetto di territorio non abbia 

assunto un significato costante e uniforme nello spazio e nel tempo, ma significati diversi a seconda dei 
contesti storici e culturali di riferimento. 

Mentre nei paesi anglosassoni, dove è mancato un diritto pubblico edificato sullo stato, il territorio è 
stato espressione, fin dall’epoca medievale, di alcune idee-chiave del costituzionalismo (law of the land, 
local government e, negli Stati Uniti, federalismo), nei paesi dell’Europa continentale il concetto di 
territorio si è legato più direttamente alla nascita dello stato nazionale moderno e, in seguito, alla 
dogmatica statualistica del diritto pubblico. Una tappa decisiva resta quella della Rivoluzione francese, in 
cui la territorialità è venuta a racchiudere i principi di sovranità nazionale, unificazione politica, libertà, ed 
eguaglianza. 

Nell’ambito del giuspositivismo statualistico, sono state elaborate due ricostruzioni dogmatiche del 
territorio − elemento soggettivo dello stato e oggetto di un diritto reale di quest’ultimo −, variamente 
contestate nella Germania weimariana. Da prospettive diverse, infatti, i protagonisti del Richtungsstreit 
hanno sviluppato concezioni del territorio molto distanti da quelle prevalenti (statiche, naturalistiche, 

                                                 
186 F. DIETRICH, Sezession und Demokratie, Berlin, De Gruyter, 2010; C. MARGIOTTA, L’ultimo diritto. Profili storici e teorici della 
secessione, Bologna, il Mulino, 2005. 
187 A. TANCREDI, La secessione nel diritto internazionale, Padova 2001. 
188 Questa prospettiva traspare in TOSI, Secessione, cit., passim. 
189 C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione (1954), in E. Rotelli (a cura di), Dal 
regionalismo alla regione, Bologna, il Mulino, 1973, 100-101, cui tutt’ora si rifà la dottrina prevalente. 
190 HÄBERLE, Stato costituzionale, cit.; ID., Potere costituente (teoria generale), in Enc. Giur., Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 
2000. 
191 Référence in Re Secession Québec (1998), 2 S.C.R. 217. Un approccio simile, nella dottrina italiana, è rinvenibile in F. MODUGNO, 
Unità-indivisibilità della Repubblica e principio di autodeterminazione dei popoli, in Studi in onore di Leopoldo Elia, Milano, Giuffrè, 
1999, 1025ss. 
192 J. WOELK, La transizione costituzionale della Bosnia ed Erzegovina: dall'ordinamento imposto allo Stato multinazionale sostenibile?, 
Padova, Cedam, 2008. 

193 CGI, Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect to Kosovo, del 22 luglio 2010, ma cfr. 
la declaration del giudice Simma. 
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legate al potere dello stato), riflettendo invece un nuovo modo di concepire la costituzione, comprensivo 
delle dinamiche sociali. 

Nelle costituzioni del secondo dopoguerra, coesiste una duplice prospettiva: da un lato, quella, ripresa 
dalla dogmatica classica, del territorio come elemento dello stato e, dall’altra, quella che riferisce il 
territorio ai principi e valori costituzionali. Con riguardo a quest’ultima, si sovrappongono vari “livelli 
testuali”, relativi rispettivamente all’autonomia comunale, ai criteri di delimitazione degli enti territoriali, ai 
principi sottesi al federalismo e al regionalismo, alla protezione ambientale, all’“apertura” all’ordinamento 
europeo e a quello internazionale.  

Altri testi, concetti e principi con rilevanza territoriale si rinvengono nell’ordinamento europeo: sfera di 
applicazione dei trattati, mercato, sussidiarietà, «spazio di libertà di sicurezza e giustizia», «spazio 
giuridico», coesione territoriale, ricostruzioni ispirate a modelli federali dinamici e pluralistici. Di essi si è 
dato conto nella misura in cui offrono una chiave di lettura significativa del processo di integrazione. 

Negli anni più recenti, i processi di glocalizzazione hanno fatto emergere dimensioni spaziali che non 
coincidono con lo spazio dello stato-nazione, accentuando le interdipendenze tra livelli ordinamentali e le 
spinte verso la differenziazione territoriale. In alcuni ambiti, tali interdipendenze hanno innescato un 
circolo virtuoso (diritto alla terra dei popoli indigeni); in altri la valutazione resta più problematica 
(extraterritorialità dei diritti, migrazioni, secessione).  

Le teorie cosmopolitiche contemporanee tendono a valorizzare il concetto di «spazio pubblico 
transnazionale», che indica normativamente il luogo dell’azione politica collettiva al di là dei confini del 
territorio nazionale. Nei fatti, gli ostacoli ad una sua piena espansione sono molti, a cominciare dalle 
asimmetrie informative e rappresentative dei vari gruppi che si muovono al suo interno. Ma alla 
democraticità di questo «spazio» non si potrà rinunciare, specie dinanzi alle sfide prospettate dalla crisi 
economica e fiscale che si sta attraversando194. 

 

 

                                                 
194 Riprendendo le categorie arendtiane, lo spazio globale dei mercati finanziari genera “acosmismo”, poiché l’azione che si svolge al 
suo interno è priva del senso del limite: v. TASSIN, L’azione “contro” il mondo, cit., passim; P. HAYDEN, Political Evil in a Global Age: 
Hannah Arendt and International Theory, New York, Routledge, 2009, 92ss. e supra, n. 184. Sul tema, già tutto novecentesco, 
dell’assolutezza e delocalizzazione della tecnica e sul rapporto di questa con il diritto v. N. IRTI-E. SEVERNO, Dialogo su diritto e 
tecnica Roma-Bari, Laterza, 2001. Il paragrafo conclusivo può egualmente leggersi alla luce delle categorie koselleckiane dello «spazio 
di esperienza» e dell’«orizzonte di aspettativa» (supra, § 1 n. 3). 


