
INDICE

Pag-

Presentazione, di Antonio Gambaro XIII

INTRODUZIONE E PIANO DELL’OPERA

1. L’interpretazione costituzionale come “discorso sulla Costituzione” 1
2. Perché ragionare di un discorso costituzionale di common lawì 3
3. Come ricostruire il discorso costituzionale di common law? 6

Capitolo I

IL COSTITUZIONALISMO DI COMMON LAW:
QUESTIONI METODOLOGICHE 

E PREMESSE ALLO STUDIO 
DELL’ARGOMENTAZIONE COSTITUZIONALE

1. Introduzione 11
2. Tradizione giuridica, cultura e discorso costituzionale 17

Sezione I

3. Le costruzioni teoriche del costituzionalismo di common law 22
3.1. La constitutional supremacy come problema nel diritto costituzio

nale di common law 23
3.2. La giustificazione della judicial review oflegislation 33
3.3. Alcune (parziali conclusioni) sul costituzionalismo di common law 43



X L‘'argomentazione costituzionale di common law

pag.

Sezione II

4. Le caratteristiche interne alla tradizione giuridica che incidono sul di
ritto costituzionale di common law 44
4.1. La common law come metodo e le norme costituzionali 45
4.2. La regola del precedente in ambito costituzionale 48

5. Il giudice (sostanzialmente costituzionale) di common law 53
6. Il politicai constitutionalism come sfida al legai constitutionalism: il con

fronto sul significato della costituzione 56
7. Razionalismo, antirazionalismo e cultura giuridica costituzionale di com

mon law 67

Capitolo II

LA TEORIA DELLE FONTI NELLA TRADIZIONE GIURIDICA 
DI COMMON LAW

1. Premessa 75
2. La teoria delle fonti del diritto di common law e la sua interazione con

la fonte di rango costituzionale 80
3. Le origini del costituzionalismo inglese e il mito della ancient constitution 85

3.1. La fonte (materialmente) costituzionale nel Regno Unito 92
4. La fonte potenzialmente costituzionale: la Nuova Zelanda 97
5. La fonte costituzionale negli ordinamenti a costituzione scritta 102

5.1. La normatività della costituzione scritta e il ruolo integrativo della
common law: l’Australia 103

5.2. La normatività della costituzione scritta e il metodo della costitu
zione consuetudinaria: il Canada 106

5.3. La precedenza per il testo scritto e la funzione interstiziale della
common law: l’Irlanda 109

5.4. L’affermazione di teorie costituzionali del diritto e la common law
come metodo dell’interpretazione: gli Stati Uniti 112

6. La costituzionalizzazione della common law nell’assenza di una dottrina
dell’interpretazione conforme a costituzione 118

7. Considerazioni conclusive 122



Indice XI

Pag-

Capitolo III

LE DOTTRINE DELL’INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALE 
NELLA TRADIZIONE GIURIDICA DI COMMON LAW 

TRA CONFRONTO INTELLETTUALE 
E APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI

1. Introduzione: teorie e dottrine dell’interpretazione costituzionale 125

Sezione I

2. Le teorie dell’interpretazione giuridica come premessa alla compren
sione delle dottrine dell’interpretazione costituzionale 130

3. Le dottrine dell’interpretazione costituzionale nel mondo di common
law. una mappa del dibattito 137
3.1. Le dottrine originaliste dell’interpretazione costituzionale 139
3.2. Le dottrine non originaliste dell’interpretazione costituzionale:

strutturali sm, doctrinalism, consequentialism, pragmatism, pluralism 145

Sezione II

4. Gli esempi della giurisprudenza di rilevanza costituzionale 152
5. I topoi dell’interpretazione nella giurisprudenza di rilevanza costituzio

nale della Corte Suprema degli Stati Uniti 154
6. Il Canada: la living tree dottrine e la Costituzione come eredità 165
7. L’Australia: il legalism come metodo nell’interpretazione costituzionale 171
8. La Nuova Zelanda: la lenta elaborazione di una cultura dell’interpreta

zione costituzionale 178
9. L’Irlanda ovvero il broadly literal approach 182
10. Il Regno Unito: la ricostruzione “indiziaria” della specialità costituzionale 187
11. Considerazioni conclusive 195

Capitolo IV

L’ARGOMENTAZIONE COSTITUZIONALE 
E LA REGOLA DEL PRECEDENTE

1. Introduzione 199
2. Il precedente come problema nell’argomentazione costituzionale di

common law 204



XII L’argomentazione costituzionale di common law

Pag-

3. Gli usi del precedente costituzionale e, in particolare, l’elaborazione
delle doctrines 211

4. La logica del precedente e il metodo dell’interpretazione costituzionale 219
5. Il superamento del precedente e la preferenza per le operazioni di in

terpretazione costituzionale 223
6. Il precedente come antidoto alla drammatizzazione dei conflitti di na

tura costituzionale? 233
7. Il precedente e la questione della normatività della costituzione scritta 236

Capitolo V

LA KOINÉ DEL DISCORSO COSTITUZIONALE 
DI COMMON LA W NELLE VICENDE 

DEL COSTITUZIONALISMO GLOBALE

1. I topoi del discorso costituzionale di common law. Il richiamo dell’espe
rienza passata e il senso della continuità storica 241

2. Il mito del testo nell’ipertrofia costituzionale 244
3. La “contestualità” della norma (formalmente o sostanzialmente) co

stituzionale 247
4. La specialità dell’argomentazione costituzionale 250
5. La koiné del discorso costituzionale di common law e il costituzionali

smo globale 254

Indice degli autori citati 259


