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I. LA FENOMENOLOGIA 

 

1. La globalizzazione iperliberista. 

 

Parlando del rapporto tra globalizzazione e diritto, la prima domanda che viene in 

mente è: quali cambiamenti la globalizzazione ha apportato al diritto (e, per quanto ci 

riguarda, in particolare al diritto civile)? 

C'è però anche un'altra domanda, che riguarda il ruolo del diritto nel disegnare i 

caratteri che la globalizzazione ha assunto: si tratta di quei caratteri (di solito definiti 

con i termini di neoliberismo e di finanziarizzazione dell'economia), che oggi suscitano 

crescenti critiche, e, come vedremo, reazioni di segno diverso. 

Per rispondere a queste domande occorrono alcune sommarie definizioni sulle parole 

che ho usato. 

Cominciamo da globalizzazione. Il termine è adoperato, a partire dagli anni '90, per 

indicare l'insieme di fenomeni che hanno determinato la progressiva integrazione, 

economica, culturale e giuridico-politica, tra le diverse aree del pianeta, superando la 

dimensione e la logica dello Stato nazionale. 

Per quanto concerne il neoliberismo (Piketty parla di “iperliberismo”), si può dire che 

è al tempo stesso un periodo storico, iniziato circa 50 anni fa, una fase del capitalismo, 

una ideologia e un insieme di processi istituzionali e politici (Biasco). L'idea che unisce 

questi diversi aspetti è la centralità della libertà economica e proprietaria (Piketty parla 

di “neoproprietarismo”); in particolare, la libertà di circolazione, a livello globale, dei 
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capitali e delle merci (non delle persone), e la garanzia dei patrimoni privati. 

Quando infine si parla di finanziarizzazione, si fa rifermento al processo per il quale la 

finanza ha progressivamente subordinato la sua funzione (positiva) di supporto alle 

attività produttive, al perseguimento di una diversa funzione: la creazione di ricchezza 

virtuale, attraverso transazioni caratterizzate da mero intento speculativo e da alta 

frequenza. In tal modo la finanziarizzazione ha attirato a sé enormi quantità di capitali, 

che sono sottratti così all'economia “reale”, produttiva di beni e servizi. 

Quali le cause di questa tendenza, che qui possiamo riassumente impiegando 

l'espressione “globalizzazione neoliberista”? 

Procedendo con uno schematismo che mi si vorrà perdonare, se ne possono individuare 

due. 

La prima è strutturale, derivante dallo sviluppo tecnico. L'aspetto più rilevante è 

l'abolizione delle distanze fisiche nella circolazione delle comunicazioni e nel 

trasferimento della ricchezza finanziaria, ormai smaterializzata. 

Come tutti i fenomeni della globalizzazione, la rete presenta una doppia faccia: da un 

canto prospetta l'enorme accrescimento delle possibilità per ciascuno di informarsi e di 

comunicare; dall'altro propizia il dominio delle grandi imprese del web, che, attraverso 

gli algoritmi (segreti, perché protetti come proprietà intellettuale) possono, come si sa, 

controllare e gestire le informazioni, e utilizzare a fini privati il potere che ne deriva. 

I big data, è stato detto (Shoshana Zuboff), stanno espropriando i dati personali dei 

cittadini. 

Alla rivoluzione tecnologica – fenomeno strutturale e irreversibile – si è accompagnata 
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la rivoluzione alimentata dalla libertà di circolazione dei capitali e delle merci, assunta 

come principio e modello (culturale e normativo) dei processi economici e sociali. 

Questa è stata una scelta politica (e come tale reversibile: parlerò dell'odierna tendenza 

in questo senso), attuata con gli strumenti del diritto. 

Il processo politico-istituzionale di liberalizzazione su scala globale culmina all'inizio 

del nuovo millennio, quando l'amministrazione Clinton decise di ammettere la Cina 

nel WTO e di deregolamentare la disciplina dei derivati finanziari con il Commodity 

Futures Modernization Act (in Italia si è provveduto con il coevo testo unico 

sull'intermediazione finanziaria). I derivati sono, com'è noto, il più usato (e in alcune 

tipologie il più pericoloso) strumento di speculazione finanziaria, come ha mostrato la 

crisi del 2007 – 2008. 

Storicamente, il neoliberismo si era affermato già a partire dagli anni '70. Quando fu 

realizzato, quello del Presidente Reagan e della Premier Thatcher era ancora un 

neoliberismo a base nazionale; la caduta del muro di Berlino e la spinta tecnologica 

digitale attuatasi repentinamente negli anni Novanta hanno creato le condizioni perché 

quel neoliberismo fosse progressivamente rilanciato a livello globale. 

Per entrambe le cause (la rivoluzione tecnologica e la scelta politico-normativa del 

liberismo estremo) oggi siamo in presenza di due grandi forze (tra loro connesse) che 

si sono de-territorializzate: il mercato finanziario e lo spazio “virtuale” della rete. Il 

gioco non è a somma zero. 

La combinazione “finanza globale + internet” ha sottratto spazio vitale allo Stato 

nazionale e alla democrazia sociale del costituzionalismo novecentesco. 
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D'altra parte, la rivoluzione tecnologica prosegue a ritmo serrato. Internet si estende 

alla sfera fisica; e si parla di intelligenza artificiale e di società postumana. Tema che 

presenta, per il giurista, una sfida non inferiore a quella rappresentata dalla 

globalizzazione informatica. Soprattutto per la crescita esponenziale e la progressiva 

integrazione tra le tecnologie legate alla scienza della vita e quella digitale. Anche qui, 

grandi potenzialità e grandi rischi. 

Un solo esempio: Elon Musk ha fondato un'impresa che sperimenta impianti neuronici 

destinati ad aumentare l'intelligenza. E non è il solo. Ma chi deciderà chi ha diritto ad 

aumentare la propria intelligenza? E che ne sarà degli altri? 

 

2. La crisi di legittimazione della globalizzazione 

 

A lungo – per lo meno fino alla crisi del 2007-8 – il giudizio prevalente sulla 

globalizzazione è stato positivo. Le forze politiche dell'Occidente, di destra e di 

sinistra, la hanno condivisa e ne hanno creato, come vedremo, gli strumenti giuridici. 

Il movimento no-global, a cavallo del nuovo millennio, aveva individuato i problemi 

sociali aperti dalla globalizzazione liberista. La sinistra mainstream non dialogò, anzi 

si scontrò con questo movimento (Seattle, Genova). 

 

Il giudizio positivo è stato variamente motivato. Si è detto che la globalizzazione ha 

determinato un aumento della ricchezza complessiva. Secondo alcuni, questa ricchezza 

era destinata a diffondersi: sarebbe “gocciolata verso il basso”, secondo la 

teorizzazione della trickle down economics. Comunque, la globalizzazione ha 
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consentito una rapida crescita economica di paesi un tempo definiti “sottosviluppati” 

(la Cina e l'India sono i più grandi fra questi). 

In ogni caso, si è pure detto, il libero mercato è più efficiente e razionale dell'intervento 

pubblico nell'economia. Si è sottolineato poi che problemi globali richiedono 

governance globali, e comunque sovranazionali (come la UE), e che il deficit di 

democrazia che ne può derivare va accettato perché il processo è nell'insieme positivo, 

e comunque inevitabile. 

Si è parlato anche dei vantaggi della comunicazione globale, che consente, se non di 

unificare, di avvicinare modi di vivere e di pensare (qualcuno ha fatto l'esempio dei 

mondiali di calcio, o dell'inglese come lingua globale). Si sarebbero così evitati o 

ridimensionati i rischi dello “scontro di civiltà” (Huntington).  Anzi, con la diffusione 

della ricchezza su scala planetaria, la globalizzazione avrebbe universalizzato la 

protezione dei diritti umani e la democrazia politica. Anche la crescita dei processi 

migratori avrebbe concorso al superamento delle barriere etniche e creato società 

multiculturali. 

Oggi prevalgono, nel senso comune e nel dibattito culturale, orientamenti diversi e 

talvolta opposti, al punto che si è parlato di una crisi di legittimazione dell'ordine 

globale. L'opinione prevalente è che le cause di questa delegittimazione sono di ordine 

sociale. Il trickling down non ha funzionato, e le disuguaglianze sono anzi cresciute (il 

libro più importante in argomento è quello di Atkinson): si è creata una classe di 

superricchi, mentre le condizioni delle classi sociali e dei ceti medi sono peggiorate. 

Le cause sono state individuate nei meccanismi medesimi della globalizzazione: la 
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finanza speculativa; l'esercizio del controllo sulle grandi imprese per favorire 

l'immediato aumento di valore per azionisti e managers; la delocalizzazione da parte 

delle grandi imprese, che, inseguendo il vantaggio competitivo conseguibile attraverso 

pratiche di dumping sociale ed ecologico, disperdono in tutto il mondo le unità tecniche 

di produzione alla ricerca dei salari più bassi;  la legalizzazione dei meccanismi di 

evasione o elusione fiscale, che sottrae risorse agli Stati: si pensi ad Apple, che ha il 

cervello (software) negli Usa, il prodotto (hardware) in Asia, e la sede legale dove si 

paga di meno (l'Irlanda). I giganti del Web fatturano in Italia 2,4 miliardi, e pagano 64 

milioni di tasse (rapporto Mediobanca, novembre 2019). 

Nell'UE, la “competizione fiscale” tra Stati membri è stata dichiarata legittima dalla 

sentenza Cadbury – Schweppes del 2006 della Corte di giustizia. 

A sua volta, l'idea dei diritti umani universali ha perso molta credibilità, da quando è 

stata usata per giustificare guerre, appunto, “umanitarie”. 

 

I critici segnalano le conseguenze negative sul piano sociale, democratico, ambientale 

(che è anch'esso sociale: si pensi alla crisi alimentare in Africa). 

Sul piano sociale: instabilità occupazionale, compressione dei salari, precarizzazione e 

insicurezza economica, che riguarda anche le classi medie. 

Sul piano della democrazia, la perdita di potere dello Stato nazionale, che è 

storicamente l'unica dimensione sulla quale può oggi esercitarsi la democrazia politica. 

Il “trilemma” di Rodrik dice che la democrazia politica, la sovranità nazionale e 

l’integrazione economica globale sono reciprocamente incompatibili: possiamo 



C. SALVI - GLOBALIZZAZIONE E CRITICA DEL DIRITTO 
 

 

9 

 

combinare due tra le tre cose, ma mai averle tutte e tre. Ne consegue la crisi dei soggetti 

di aggregazione ideale e sociale (partiti e sindacati) ereditati dal Novecento. E quindi 

una diffusa perdita di quelle identità; un vuoto riempito dalla radicalizzazione delle 

identità-etniche, nazionali, talvolta religiose. 

I fenomeni migratori vengono visti come minaccia a questa identità, e l'idea di società 

multietniche e multiculturali è, per usare un eufemismo, in crisi in gran parte del 

pianeta. 

Il sistema della catena produttiva globale (per la quale le attività di progettazione, di 

fornitura e di lavoro si svolgono in luoghi diversi del pianeta) ha rivelato la sua 

vulnerabilità durante l'odierna pandemia virale. 

Quanto alla rete, è diffusa l'impressione che da ideale luogo di libertà e di superamento 

delle differenze e contrapposizioni, essa sia diventata territorio di conquista finanziaria 

e avamposto del capitalismo della sorveglianza, che acquisisce identità digitali per 

farne oggetto di mercato commerciale o politico. La tecnologia digitale, dicono i critici, 

è sviluppata, controllata e compresa da un numero limitato di grandi imprese, che 

sfuggono alle giurisdizioni nazionali. 

Del resto, anche il cyberspazio non è più globale: la Cina ha creato un firewall cyber 

che la isola dal resto del Web. 

 

In breve: la globalizzazione neoliberista vive una fase di delegittimazione. È in corso 

un “contromovimento”, teorizzato negli anni '40 da Polanyi come reazione 

all'assolutismo del mercato. Ma questo contromovimento non si indirizza, come 
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vedremo, alla ricerca di nuove forme di solidarietà, ma verso inquietanti derive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Globalizzazione, capitalismo, diritto: inquadramento storico. 
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Il rapporto tra globalizzazione e diritto, e lo stesso contromovimento di cui ho parlato, 

non possono essere pienamente intesi senza un inquadramento storico, che colleghi la 

contemporaneità ai processi economico-sociali, culturali e giuridico-politici che 

l'hanno preceduta. 

C'è chi ha osservato che la globalizzazione accompagna l'intera storia umana, a partire 

dall'invenzione della ruota e della scrittura. 

A noi interessa però la fase storica nella quale la globalizzazione assume i caratteri 

della formazione, e della progressiva estensione all'intero pianeta, dell'economia 

capitalista, e del suo correlato, il diritto moderno. 

L'avvio del processo è nel XVI secolo, con la nascita degli imperi coloniali e la 

progressiva estensione del dominio dell'Europa sull'intero pianeta. 

La storia della globalizzazione si intreccia con quella del capitalismo: dapprima nella 

transizione dal feudalesimo (di lunga durata, come in Inghilterra; rivoluzionaria, come 

in Francia), e poi nelle trasformazioni del capitalismo, dall'individualismo proprietario 

(che ha il suo statuto nel Code civil e nei commentari di Blackstone), per arrivare al 

grande contromovimento della “età tragica” (per usare l'espressione di Hobsbawm) tra 

le due guerre. 

 

Nell'Occidente quel contromovimento fu sconfitto dal compromesso tra capitale e 

lavoro (dagli anni '30 negli Usa, dopo la seconda guerra mondiale nell'Europa 

occidentale) che ha la sua più elevata configurazione giuridica nel costituzionalismo 

sociale novecentesco. 
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Di questa fase storica è espressione la Costituzione italiana, e il processo di 

applicazione costituzionale degli anni '60 e '70: un insieme di riforme, parallelo a 

quello adottato negli altri paesi dell'Europa occidentale (il “modello sociale europeo”), 

e negli stessi Usa (la “Grande società” del presidente Johnson, sviluppo coerente del 

New Deal). 

Come si è ricordato, l'odierna globalizzazione liberista si pone in radicale e dichiarata 

contrapposizione alla fase precedente (per questo non mi sembra persuasiva la 

periodizzazione di D. Kennedy, che fa iniziare quella che egli chiama la “terza 

globalizzazione” nel 1945; peraltro il suo importante studio ha ad oggetto dichiarato 

l'evoluzione della dottrina giuridica, non dei fenomeni normativi). 

Anticipati da una fase di incubazione intellettuale elaborata negli USA nel corso degli 

anni '70, gli anni '80 saranno decisivi per l’affermazione del neoliberismo. Ad essi si 

ascrivono le emblematiche riforme statunitensi della presidenza Reagan, 

accompagnate in Gran Bretagna dal governo conservatore di Margaret Thatcher. 

Sul versante europeo, gli ultimi elementi di continuità con la fase precedente (la 

nazionalizzazione della prima fase della presidenza Mitterrand, il piano di 

socializzazione proprietaria della socialdemocrazia svedese, il progetto di riforme delle 

istituzioni europee di Altiero Spinelli), sono abbandonati, e si sceglie con l'Atto unico 

del 1986 la liberalizzazione completa dei flussi di capitali, trascritta nel Trattato di 

Maastricht del 1992. 

 

Quello che mi interessa segnalare è che ciascuno di questi passaggi storici non è 
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avvenuto “naturalmente”, come raccontato spesso dagli economisti (che considerano i 

processi economici come la graduale realizzazione di verità universali, quasi 

matematiche: Skildesky); ma è stato frutto di scelte politiche, tradotte in atti normativi, 

a seguito di confronti e scontri di progetti culturali, soggetti politici, forze sociali. 

Questo elemento è costante, manifestandosi dal Tenures Abolition Act inglese del 1660 

fino ai giorni nostri. 

Ne ho parlato diffusamente altrove. Il criterio metodologico che assume la centralità 

del diritto sulle trasformazioni del capitalismo va adottato anche per la fase odierna: il 

secondo contromovimento, la cui data di inizio non è difficile da individuare: l'elezione 

di Trump alla presidenza Usa. 
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     4. Il contromovimento odierno. 

 

      4.1. Il sovranismo nativista. 

 

“Il futuro è dei patrioti, non dei globalisti”. Così il Presidente Usa Trump all'Assemblea 

generale dell'Onu (24 ottobre 2019). Nello slogan è la sintesi dell'odierno secondo 

contromovimento (dopo quello degli anni '30, esaminato da Polanyi). Le sue più 

clamorose manifestazioni sono avvenute nel 2016: l'elezione di Trump, il referendum 

sulla Brexit. 

Contemporaneamente, il Presidente cinese Xi Jinping ha lanciato “il sogno cinese”, “la 

grande resurrezione della nazione cinese”, e ha fatto eliminare il divieto di rielezione e 

scrivere il suo nome nella Costituzione, accanto a quello di Mao e Deng (il quale a suo 

tempo raccomandava invece alla Cina di nascondere al resto del mondo le proprie 

crescenti capacità). 

Un neonazionalismo con tendenze autoritarie si diffonde nel pianeta: basti qui ricordare 

l'India di Modi e il Brasile di Bolsonaro. 
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Ma quali sono i tratti comuni, se ci sono, del contromovimento rispetto alla 

globalizzazione liberista? 

La premessa è che si è diffuso un nuovo senso comune, perché la narrazione 

neoliberista non ha più la presa di un tempo. Il termine più usato, ma a mio avviso non 

il più significativo, è populismo. E in effetti soprattutto nell'Occidente (e come ben 

sappiamo, in Italia) si è diffusa la critica e la contestazione della casta e delle élites 

(politiche, intellettuali, burocratiche, mediatiche), considerate responsabili o complici 

sia di una crisi che ormai dura da più di un decennio, sia, poi della gestione della crisi, 

avvenuta, secondo un'opinione diffusa (la più autorevole è quella di Papa Francesco 

nell'Enciclica Laudato sì) nell'interesse del sistema bancario, e senza incisive riforme 

delle sue cause. Del resto, rimane senza risposta la domanda rivolta dalla regina 

Elisabetta agli studiosi della London School of Economics: come mai non l'avete 

prevista? 

Ma il populismo, così inteso, non ha una logica strutturale: al più, determina un 

riallineamento del sistema politico (come sta accadendo in Italia). 

Le caratteristiche più rilevanti sul piano strutturale dell'odierno contromovimento sono 

altre, e riguardano tre aspetti: culturale, con la ridefinizione delle identità sociali (e, 

corrispondentemente, di quelle politiche); economico-giuridico, con il 

neoprotezionismo e la contestazione dell'ordine giuridico globale: istituzionale, con 

forme di neoautoritarismo anche all'interno di sistemi democratici. 

 

Anzitutto, si diffonde tra i ceti popolari quella che Piketty chiama ideologia 
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socialnativista. Alla tradizionale identità sociale o di classe si sostituisce un'identità 

legata all'appartenenza nazionale, o etnica, o religiosa (o tutte queste insieme), che abili 

attori politici strumentalizzano. La costruzione dell'identità nativista si basa sull'ostilità 

verso il diverso (l'immigrato in Occidente, il seguace di religioni diverse nel mondo 

arabo, in India, in Birmania, ecc). Il “neonazionalismo dei poveri”, com'è stato 

chiamato, è certo legato alla trasformazione della base sociale (e alla conseguente crisi 

di consenso) dei partiti della sinistra, sempre meno partiti dei ceti popolari, sempre più 

partiti dei laureati (come dimostra con dati statistici l’ultimo libro di Piketty). 

Le istanze sociali vengono così abbandonate alla lettura (deformante) che ne dánno i 

soggetti politici neoidentitari. 

 

Quanto al secondo aspetto, il fenomeno più rilevante è la contestazione che il paese che 

storicamente è stato prim'attore della globalizzazione, gli Usa, sta portando all'ordine 

liberista internazionale. 

Ne sono manifestazioni il ritorno al protezionismo e la critica o il rifiuto delle istituzioni 

sovranazionali di governance (WTO, trattati di nuova generazione, la stessa UE). Al 

multilateralismo si vuole sostituire un sistema basato su accordi bilaterali tra Stati, dove 

il più forte può naturalmente giocare meglio la partita. La de-globalizzazione sta 

producendo i suoi effetti sull'economia globale. Il rapporto Ocse reso noto il 20 ottobre 

del 2019 indica il calo strutturale degli investimenti esteri, che ha raggiunto nella prima 

metà del 2019 il 20% in meno rispetto al secondo semestre dell'anno precedente. 

Infine, la tendenza verso forme di neoautoritarismo. 
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La Cina sembra smentire la tesi che democrazia politica e crescita economica sono 

strettamente legati, affidando l'evoluzione del sistema a un processo attentamente 

sorvegliato dall'apparato politico di Xi Jinping, mostratosi capace di intuire le 

potenzialità che la tecnologia mette nelle mani della volontà di guidare le sorti di un 

sistema-paese. Nell'Occidente si diffonde l'idea che la democrazia si esaurisca 

nell'esercizio della sovranità popolare attraverso le elezioni. Il mandato popolare deve 

prevalere suoi “contrappesi”: le garanzie, la magistratura, i media. “Democrazia 

illiberale”, l'ha candidamente autodefinita il primo ministro ungherese Orban. 

D'altra parte, da tempo si era segnalata la fase discendente della parabola democratica: 

la postdemocrazia, per usare il titolo del noto libro di Colin Crouch. 

Il sistema politico conserva le forme democratiche, ma sembra abbandonare la sostanza 

ideale della democrazia novecentesca, degradando in sistema elitario e oligarchico. Il 

neoautoritarismo è il passaggio successivo. 

 

4.2. La fine del neoliberismo e la rinascita della storia 

 

J. Stiglitz scrive di “fine del neoliberalismo e rinascita della storia”, in esplicita 

polemica con la nota tesi di Fukuyama. Apprezza la prima, ma teme le conseguenze 

della seconda. È possibile una “rinascita” diversa da quella proposta dal 

contromovimento nativista? 

Vanno segnalati due “contromovimenti” sociali di segno diverso. È nato, e cresce, un 

movimento ambientalista globale. Inutile qui ricordarne le ragioni. Interessa, ai nostri 

fini, che la questione ambientale ha una portata, e può essere risolta, solo a livello 
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planetario. Confligge così con l'ideologia sovranista, come la polemica sull'Amazzonia 

dimostra. Ma, in secondo luogo, la questione ambientale riguarda la globalizzazione 

anche sotto un altro aspetto: se affrontata seriamente, pone il tema dei limiti strutturali, 

e quindi della necessaria riforma, del capitalismo iperliberista. 

Il secondo contromovimento, oggi privo di un'agenda politica, è costituito dalle rivolte 

popolari che hanno in comune la contestazione delle diseguaglianze, e delle leadership 

politiche che ne sono considerate responsabili (e che ne profittano), e che in forme 

diverse si manifesta in molti luoghi del pianeta. Si muovono le “moltitudini” di cui 

parlava A. Negri? 

Ma Stiglitz pensa piuttosto a una rinascita della storia che affronti l'esigenza di una 

riforma del capitalismo. Non so se si possa parlare, anche a questo proposito, di 

contromovimento, ma certo se ne parla in sedi inattese. 

Ha destato molta attenzione il recente documento dell'associazione americana Business 

Roundtable, che riunisce i capi di 181 tra le più grandi imprese del mondo. In esso si 

afferma che le imprese devono considerare non solo l'interesse dei propri azionisti 

(secondo il principio fondatore del liberismo formulato da M. Friedman), ma anche 

quelli di “chiunque sia interessato” dalle loro attività (dipendenti, consumatori, 

comunità locali, ecc). 

Come questo principio possa tradursi in pratica non è detto; tra l'altro nel documento 

lo Stato non è nemmeno nominato; eppure spettano allo Stato le norme sull’uso del 

territorio, l’ambiente, i diritti dei lavoratori. Forte è il dubbio che possa essere affidato 

alle imprese medesime (come propongono in particolare i giganti del Web, attraverso 



C. SALVI - GLOBALIZZAZIONE E CRITICA DEL DIRITTO 
 

 

19 

 

propri “codici di comportamento”). Ma è comunque significativa la consapevolezza 

che qualcosa non va per il verso giusto. E il quotidiano del business globale, il Financial 

Times, sta svolgendo una campagna per la “riforma del capitalismo” (aperta con il titolo 

“Capitalism. Time for a reset”). Ma può la riforma essere affidata ai capitalisti 

medesimi? 

Due considerazioni per tentare una prima conclusione. 

Il sovranismo nativista non ha né gli strumenti teorici né la volontà politica di condurre 

la “rinascita della storia” alla riforma sociale del capitalismo. Non c'è niente nelle sue 

ricette che possa preoccupare i ceti proprietari. 

In secondo luogo, come la globalizzazione anche il contromovimento sovranista 

odierno (come già quello analizzato da Polanyi) non ha niente di “naturale”: è il 

prodotto di processi culturali, economici, sociali, che esprime decisioni politico-

normative. In quanto tali, possono essere cambiate. Ma come, e da chi? 
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I. GLOBALIZZAZIONE E DIRITTO 

 

      5. La globalizzazione come progetto giuridico. Il problema della sovranità. 

 

5.1.  La globalizzazione come “fatto” e “programma”. 

 

Ho osservato nella prima parte che la globalizzazione contemporanea, nelle 

caratteristiche che ha assunto, è conseguenza di scelte politiche degli Stati, che si sono 

tradotte in norme giuridiche. 

Ciò era già accaduto, come ho già accennato, quando si affermò nell'Occidente il 

capitalismo come forma generale della produzione e dello scambio, tra la metà del '600 

in Inghilterra e la metà dell'800 in Germania. 

Il risultato fu raggiunto con percorsi differenti e utilizzando strumenti giuridici diversi, 

ma condusse ovunque all'affermazione dell'economia di mercato e dell'individualismo 

proprietario. 

 

Il ruolo determinante dello Stato e del diritto fu individuato e approfondito dai grandi 

pensatori critici della modernità, come K. Marx nell'800 e K. Polanyi nel secolo scorso. 

Mi limito qui a una citazione di Antonio Gramsci: “si afferma che l'attività economica 

è propria della società civile e che lo Stato non deve intervenire nella sua 

regolamentazione. Ma anche il liberismo è una regolamentazione di carattere statale, 

introdotto e mantenuto per via legislativa e coercitiva” (QC, III, p.1590). Lo stesso, a 

ben vedere, è accaduto per l'odierna globalizzazione. 
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Al tema è dedicato il recente libro di Katharina Pistor, The Code of Capital, la quale 

sintetizza così la sua tesi: “Gli anni 1980 videro un'ondata di riforme legali che 

affermarono il primato dei mercati sui governi nell'allocazione delle risorse 

economiche”. 

 

In breve, la globalizzazione, quale fenomeno nel quale si afferma la sempre maggiore 

interdipendenza della vita sociale nel nostro pianeta, è un “fatto”; ma i suoi caratteri 

neoliberisti e il predominio del capitale finanziario sono stati la realizzazione di un 

“programma”, non la conseguenza automatica, spontanea e ineluttabile delle leggi del 

mercato e del progresso tecnologico. Essi sono stati il prodotto di decisioni politiche, 

tradotte in atti giuridici, di soggetti sovranazionali (ai quali gli Stati nazionali hanno 

trasferito poteri), della legislazione degli Stati, dei giudici delle magistrature supreme, 

e di forme di pensiero giuridico che hanno trovato un riscontro diffuso, spesso non 

mediato da un sufficiente atteggiamento critico, in molta parte di quella che – con un 

anglismo non neutrale – si definisce scholarship, a sua volta identificabile nella punta 

avanzata di un sistema di riproduzione del sapere che ha il suo tradizionale perno nelle 

università. 

 

      5.2. La liberalizzazione delle attività finanziarie 

  

Considero qui, per ovvie ragioni di brevità, solo due aspetti, probabilmente i più 

importanti: la liberalizzazione delle attività finanziarie e le cessioni di sovranità da 

parte degli Stati. Quanto alla prima, le legislazioni nazionali hanno progressivamente 
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eliminato le regole introdotte dopo la “grande crisi” iniziata nel 1929. 

Negli Stati Uniti il Glass-Steagall Act del 1933 aveva separato l'attività bancaria da 

quelle finanziarie e assicurative: banche di deposito (raccolta di risparmio diffuso) e 

banche d'affari (investimenti a rischio) avrebbero dovuto essere, come si disse, divise 

da un “muro”. 

Con il Gramm Act del 1991 la separazione fu abolita; uno dei pochi oppositori al 

Congresso aveva affermato che la liberalizzazione avrebbe creato banche “troppo 

grandi per fallire” e imposto il salvataggio pubblico (come in effetti poi è avvenuto). 

La proposta di tornare alla legge del 1933, presentata dal Congresso dopo la seconda 

“grande crisi”, fu respinta: venne approvato invece nel 2010 il Dodd-Frank Act, che ha 

reintrodotto una limitata regolazione,peraltro ridotta dall'amministrazione Trump ma 

non ha ripristinato la distinzione tra attività bancaria e speculazione finanziaria. Nel 

contempo ha preso corpo un sistema bancario “ombra”: intermediari finanziari che si 

sottraggono, con vari meccanismi, alle regole previste per le banche. 

Ancora più drastica è stata la deregolazione italiana. Alla fine degli anni Ottanta la 

Cassazione considerava l'attività bancaria un servizio pubblico. In effetti, dalla legge 

del 1936 il sistema del credito era pubblico, o sottoposto a stringente controllo 

pubblico. A partire dai primi anni Novanta del secolo scorso, l'attività bancaria e 

finanziaria è stata invece privatizzata e in larga misura liberalizzata, e sono stati 

legalizzati i derivati speculativi con il t.u. sull'intermediazione finanziaria del 1998: 

l'art. 23 li riconosce come contratti meritevoli di tutela, anche in deroga alle norme del 

Codice Civile. 
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      5.3. La sovranità dello Stato nazionale. 

 

Quanto al tema delle limitazioni della sovranità vanno distinti due aspetti, ambedue 

rilevanti. 

Il primo è la cessione di sovranità nazionale a entità sovranazionali. Naturalmente, la 

più rilevante per l'Italia è quella nei confronti dell'Unione europea (avvenuta con gli 

strumenti giuridici di cui parleremo tra breve). 

Ma non è l'unica (si pensi in particolare al WTO o ai trattati commerciali di nuova 

generazione). 

 

L'altro aspetto riguarda la sovranità popolare all'interno dello Stato. Le istituzioni che 

ne sono diretta espressione (parlamento e governo) hanno progressivamente ceduto 

poteri che a loro erano attribuiti: la sovranità monetaria (con l'autonomia delle banche 

centrali, oggi della BCE, a sua volta autonoma dalle istituzioni democratiche della UE); 

e poteri regolatori, trasferiti in misura più o meno ampia ad agenzie o autorità 

amministrative indipendenti. 

Quello che viene chiamato sovranismo è del resto il movimento che esprime la reazione 

a questi processi. 

Sarebbe tuttavia sbagliato ritenere, come talvolta si è detto, che lo Stato nazionale 

attraversa una crisi irreversibile. “Borders matter”, scrive Stiglitz. 

Dal punto di vista giuridico, va notato anzitutto che le limitazioni o cessioni di 

sovranità sono avvenute attraverso decisioni normative dello Stato, e come tali sono 
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giuridicamente reversibili con atti normativi di segno contrario. 

In secondo luogo, il fondamento del potere sovrano rimane interno alla Costituzione 

italiana. Ciò è confermato dalla giurisprudenza costituzionale sui c.d. controlimiti, cioè 

sull'esistenza di principi fondamentali che prevalgono su ogni altra fonte (nazionale e 

sovranazionale). Ne parleremo tra breve. 

Parallelamente, le competenze della UE si fondano sul principio di attribuzione, per il 

quale “l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono 

attribuite dagli Stati” (art.5 TUE). 

Si pensi a quello che è considerato uno degli aspetti più rilevanti della perdita di 

sovranità degli Stati, il diritto commerciale transnazionale (che da noi viene chiamato, 

riprendendo un termine introdotto in Francia negli anni '70, lex mercatoria). Una delle 

sue manifestazioni più significative è il ricorso dei privati, nella regolazione dei propri 

rapporti, a ordinamenti e giudici da loro scelti. Lo strumento utilizzato è la clausola 

arbitrale. Ma, a differenza della lex mercatoria medievale, l'effettività di quella 

contemporanea è condizionata alle possibilità di ricorrere alla coercizione, che rimane 

monopolio legittimo degli Stati, entro i confini territoriali di ciascuno. 

Così il riconoscimento e l'esecuzione del lodo è condizionato, in Italia, dal controllo 

sull'ordine pubblico e sull'ammissibilità della clausola compromissoria, secondo 

quanto previsto dalla legge italiana (art. 839 c.p.c., introdotto nel 1994). 

La questione è stata affrontata anche a livello europeo. La Corte di giustizia, con la 

sentenza Achmea, ha affermato che il ricorso all’arbitrato non è ammissibile tra 

imprese e Stati UE, e che pertanto i giudici dovrebbero annullare i lodi laddove 
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l'investitore tentasse di darne esecuzione sul territorio europeo. 

 

In conclusione, è vero che il postulato Kelseniano per il quale in ogni Stato c'è un solo 

ordinamento giuridico è superato dalla odierna pluralità delle fonti, nazionali e 

sovranazionali, operanti sul territorio, e sui confronti della popolazione, di uno Stato. 

Ma la titolarità della sovranità, del potere di produrre diritto e di usare la coercizione 

per attuarlo, rimane allo Stato nazionale. 

In sintesi: le fonti sovranazionali hanno l'efficacia che hanno, perché così ha deciso lo 

Stato nazionale. Il quale potrebbe revocare o modificare tali decisioni, con atti 

normativi omologhi a quelli che le hanno operate. E ciò naturalmente, a prescindere 

dalla desiderabilità o meno dell'esito. 

 

 

 

 

 

      6. Globalizzazione e diritto civile: continuità, o un diritto nuovo? 

      6.1. Diritto soggettivo, spa, antitrust. 

 

William Twining, uno dei più acuti studiosi dei cambiamenti del diritto contemporaneo, 

in un libro del 2009 (General jurisprudence) scrive di avere proibito ai suoi studenti del 

corso “Globalization and Law” di usare la “g word”, cioè proprio la parola 

“globalizzazione”. 
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L'invito alla cautela va raccolto, particolarmente quando ci si occupa di diritto civile. 

Il quesito da affrontare mi pare il seguente. 

Siamo in presenza di un ritorno al passato, alle categorie dell'individualismo 

proprietario che fondano il moderno diritto privato, o a un diritto radicalmente nuovo, 

non riconducibile a quei fondamenti (secondo la tesi svolta da Denozza, ma presente 

nelle ipotesi di riconfigurazione concettuale avanzate in questi anni dalla migliore 

civilistica)? 

Come per lo Stato, anche per il diritto civile la seconda risposta, se giustamente segnala 

gli elementi di novità (derivanti soprattutto dalla debordante normativa comunitaria e 

da un controverso attivismo giurisprudenziale), rischia di sottovalutare il ruolo portante 

che conservano le forme giuridiche del capitalismo, sulla base delle quali le rivoluzioni 

borghesi destrutturarono il vecchio sistema e fondarono la logica del nuovo. 

Il nuovo diritto privato a volte riprende i principi di quello ottocentesco. Altre volte 

principi e regole sono adeguate a una specifica progettualità (in particolare quelle 

europee ispirate alla logica ordoliberale: il mercato concorrenziale quale obiettivo da 

perseguire, non – come nel liberismo originale – quale dato pregiuridico, di cui 

occuparsi solo ponendo forme giuridiche che ne proteggano la libera e spontanea 

vitalità originaria). Entrambe le vie sono interne alla logica della globalizzazione 

contemporanea, che privilegia l'interesse individuale su quello sociale, l'economia sulla 

democrazia politica. 

 

Non è certo possibile in questa sede argomentare con l'ampiezza che il tema 
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meriterebbe. Mi limito a qualche cenno. 

La responsabilità extracontrattuale estende il suo spazio di intervento, ma rimane 

interna alla logica bilaterale della relazione tra vittima e responsabile (ne ha trattato 

ampiamente Barcellona). La tutela dei diritti della persona è sempre più estesa, ma 

avviene con la proliferazione della figura individualistica del diritto soggettivo (che, 

secondo la nostra Cassazione, può essere creato dal giudice valutando “se nuovi 

interessi emersi nella realtà sociale” meritano tale qualifica, e le corrispondenti tutele). 

La centralità del diritto soggettivo individuale raggiunge anche la famiglia, sempre 

meno formazione sociale, sempre più insieme di diritti soggettivi. 

Oppure pensiamo a due istituti creati durante la prima globalizzazione, la società per 

azioni e la disciplina antitrust. In entrambi i casi, le tematiche del primo Novecento, 

che erano legate al problema politico del controllo sul grande potere economico privato 

(alle origini stesse dell'antitrust, e aspetto centrale del pensiero riformatore delle spa), 

sono state “depoliticizzate” (Denozza), e le relative norme sono dettate (e teorizzate) 

come funzionali al mercato e alla massimizzazione del valore proprietario. La teoria 

generale del diritto societario ha abbandonato la dicotomia proprietà – controllo, per 

adottare la tesi dell’analisi economica di R. Coase, per la quale le norme imperative 

ostacolano la libertà di mercato, e la società per azioni deve basarsi sul contratto 

(diventando un “nexus of contracts”). La legislazione si è adattata: libertà statutaria e 

deregolamentazione (G. Rossi). 

A sua volta, alle origini dell’Antitrust (fine del’800) era il tentativo di contrastare il 

dominio dei “baroni della rapina” sul potere politico e sui prezzi dei beni. I legislatori 
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della globalizzazione liberista (ispirati anche qui dalla dottrina: il “paradosso 

dell’Antitrust” di R. Bork) lo concepiscono invece esclusivamente come strumento per 

la tutela dei consumatori, a sua volta intesa come garanzia del mercato concorrenziale. 

In entrambi i casi ha prevalso la versione individualistica dell’analisi economica del 

diritto (Posner), che non calcola i “costi morali” (Calabresi) dell’attività economica 

privata. (Dopo la crisi del 2008, Posner ha svolto una parziale, ma esplicita autocritica: 

non è vero che i mercati sono sempre autoefficienti). 

 

      

      6.2. La “giustizia” contrattuale: parte debole e buona fede. 

 

Nelle due categorie fondamentali, contratto e proprietà, l'intreccio tra ritorno al passato 

(con il superamento della “parentesi” sociale) ed elementi innovativi (ma coerenti alla 

logica dell'individualismo liberista) è particolarmente evidente. 

Si pensi, per il contratto, alla tutela della “parte debole”. Nel sistema del codice, com'è 

noto, questa riguarda una situazione di pericolo o di bisogno, che consente alla parte, 

a determinate condizioni, la rescissione del contratto. 

Nella fase del costituzionalismo sociale, la parte debole è individuata dalla legislazione 

c.d. speciale sulla base della condizione proprietaria: è parte debole il non proprietario 

(lavoratore dipendente, coltivatore, inquilino) nei confronti del proprietario. La tecnica 

di tutela è quella dell'art. 1339 c.c.: la clausola e i prezzi imposti dalla legge sono 

inseriti di diritto nel contratto, in sostituzione di quelle difformi apposte dalle parti. 

Nella legislazione di cui si è detto, centrale è l'eliminazione dello squilibrio economico: 

il corrispettivo pattizio è sostituito da quello ritenuto giusto dalla legge. 
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Nell'odierna disciplina del “contratto del consumatore”, invece, ciò che rileva non è la 

posizione sociale, ma quella nel mercato, che si esprime nel c.d. atto di consumo. 

La “adeguatezza del corrispettivo” è espressamente esclusa dallo “squilibrio dei diritti 

e degli obblighi” rilevante ai fini della tutela. Questa viene realizzata con la tecnica 

della nullità di protezione, che opera soltanto a vantaggio del consumatore, e può essere 

rilevata d'ufficio dal giudice. In quest'ultima previsione è la chiave di spiegazione del 

sistema: la tutela del consumatore è dettata per evitare distorsioni nel funzionamento 

del mercato concorrenziale: un interesse “generale”, che spetta al giudice attuare, anche 

se irrilevante per l'interessato. Il principio è del resto esplicitamente enunciato nei 

“considerando” dalle direttive; che in questo si rivelano più onesti delle formule 

enfatiche dell’art. 169 TFUE. 

La stessa logica troviamo in un'altra disciplina di recente introduzione, la Direttiva 

(UE) 2019/633 in materia di Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella 

filiera agricola e alimentare. Essa è stata elaborata in risposta alle ripetute crisi 

manifestatesi a detrimento dei produttori in seno a filiere agricole nelle quali il potere 

negoziale è da tempo passato saldamente nelle mani degli intermediari dei prodotti che 

giungono ai consumatori finali. Nella Direttiva si stabiliscono strumenti di riequilibrio 

del potere contrattuale con riferimento a vari elementi accessori dei contratti, ma non 

si incide sullo squilibrio che l'assetto dei mercati agricoli ha determinato a svantaggio 

dei produttori: è affermato il principio che «fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e 

alimentari dovrebbero poter negoziare liberamente operazioni di vendita, compresi i 

prezzi».   
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Ancora del resto non è chiara la portata della nullità relativa. Se prevale la tesi che la 

tutela è posta nell’interesse “generale” del mercato concorrenziale, dovrebbero 

applicarsi le norme del Codice sulla imprescrittibilità e sull’inammissibilità della 

convalida. Nella revisione complessiva sui principi in tema di nullità, le Sezioni unite 

della Cassazione (sent. 26242/3 del 2017), distinguendo tra rilevazione e dichiarazione, 

non hanno sciolto questo nodo. 

Si discute se questa e altre discipline recenti richiedano una nuova sistemazione 

concettuale, basata sull'idea della “asimmetria”. A me non pare necessaria: si tratta, in 

fondo, di una legislazione “speciale”, non dissimile, nel suo rapporto con la categoria 

generale, dall'abbondante legislazione novecentesca. Non si tratta di “diritti secondi”, 

come talvolta si dice; in caso di lacune o dubbi interpretativi, non c’è ragione per non 

applicare il diritto generale della obbligazione e del contratto. 

Quello che cambia è il principio ispiratore: alla utilità sociale e ai diritti della persona 

di cui parla l'art. 41 cost. si sostituisce, come principio ordinante della legislazione, il 

perseguimento del mercato ottimale. Minacciato peraltro dal modo di essere odierno 

del potere economico, non certo dal difetto di informazione o di educazione del 

consumatore. Com'è evidente se si pensa a un'altra disciplina di settore, quella dei 

contratti finanziari, in particolare dei derivati: accentrata sulla protezione del soggetto 

considerato debole, e non sui rischi sistemici derivanti dall'esistenza stessa di contratti 

speculativi. Questi sono anzi considerati come si è ricordato, “meritevoli di tutela” 

dalla legge; e la violazione della normativa è considerata regola di responsabilità, non 

di validità. 
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La “giustizia” del rapporto è affidata all'intervento del giudice, con la clausola della 

buona fede e il ritorno all'idea dell'abuso del diritto (che sembra così trovare una nuova 

giovinezza). Già è significativo che si ricorra al principio di solidarietà come 

fondamento (opinabile) della clausola della buona fede, anziché a quello costituzionale 

(art.41) dell’utilità sociale, come a suo tempo suggerito da Oppo per la contrattazione 

di impresa. D’altra parte, dottrina e giurisprudenza incontrano serie difficoltà di 

inquadramento di queste figure. E comunque, sembra evidente che per tale via la 

“giustizia” del rapporto è affidata al controllo delle singole operazioni, senza incidere 

sulle cause della disparità di potere dalle quali l'ingiustizia deriva. La solidarietà è in 

tal modo più simile all'equità del caso concreto che ai doveri di cui parla l'art. 2 cost.: 

equivoco sul quale a suo tempo aveva richiamato l'attenzione Mengoni. 

In secondo luogo, si tende a dare del contratto una (fittizia) lettura “collaborativa” (la 

suggestione era già latente nel codice: il testo originario dell'art. 1175 riferiva la regola 

della correttezza “ai principi della solidarietà corporativa”). Si maschera così, senza 

certo eliminarla, la logica conflittuale, e talvolta intrinsecamente sopraffattiva, propria 

della contrattazione. 

Non sono queste le vie per attuare i principi solidaristici ed egualitari della 

Costituzione, che richiedono il controllo normativo del potere economico per tutelare 

la “parte debole” di cui al 2° co. dell’art. 3. 
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7. La proprietà. 

 

      7.1. Il neoproprietarismo: proprietà, libertà, beni comuni. 

 

Due recenti libri richiamano l'attenzione sul tema della proprietà. Piketty parla di “neo 

proprietarismo” come prolungamento dell'individualismo proprietario ottocentesco 

“all'età della rivoluzione digitale e dei paradisi fiscali”. Per K. Pistor un sistema legale 

sempre più sofisticato permette di “codificare” come oggetto di appropriazione privata 

un numero crescente di entità, alcune delle quali, come gli strumenti finanziari e la 

proprietà intellettuale, “esistono soltanto nella legge”. Il diritto della globalizzazione 

ha usato, per affermare “the code of capital”, gli strumenti della tradizione: il diritto 
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dei contratti e della proprietà, anzitutto. 

Anche per la proprietà, come per il contratto, il rapporto di continuità/innovazione con 

l'originario individualismo proprietario è complesso. 

Rispetto alla logica del codice e della costituzione (e alle corrispondenti 

concettualizzazioni) il diritto della globalizzazione ha introdotto in effetti cambiamenti 

profondi, alcuni dei quali hanno peraltro radici antiche. 

I profili più rilevanti riguardano tre aspetti, tra loro collegati. In primo luogo, il ritorno 

della proprietà, con la Carta UE, tra i diritti di libertà. In secondo luogo, l'estensione 

della garanzia costituzionale all'intero patrimonio privato. Infine, l'applicazione della 

categoria proprietaria ( e delle correlate tutele) a un numero crescente di entità non 

materiali, considerate meritevoli della stessa protezione che il sistema tradizionale 

assicurava in principio alle  sole “cose”. 

Qualche considerazione su ciascuno di questi aspetti. 

Nella nostra Costituzione la proprietà è de-fondamentalizzata: non un diritto di libertà, 

ma una situazione giuridica regolata dalla legge per assicurare la funzione sociale. 

Importanti fonti normative, che esprimono visioni del mondo che qualcuno ha deciso 

di tradurre in norme, come l'art.17 della Carta dei diritti, e la giurisprudenza della Corte 

Edu, la riconducono tra i diritti di libertà. 

Per la Corte di giustizia UE le libertà economiche costituiscono diritti fondamentali 

(tesi affermata a partire dal 2007, e nella giurisprudenza più recente fondata sulla Carta 

dei diritti). 

Il problema, ovviamente, non è solo terminologico. 
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Lo dimostrano vicende recenti, e questioni ancora aperte. Pensiamo ai beni comuni. 

Per la nostra Cassazione è configurabile (in base agli art. 2, 9 e 42 Cost.) una figura 

giuridica di “bene comune”; ma nella stessa vicenda (quella ben nota della “Valle 

Pirimpie”) poco dopo la Corte Edu ha ravvisato invece una violazione dei diritti 

patrimoniali di chi quello stesso bene utilizzava a proprio profitto. Il 

neoproprietarismo, garantito dalle aristocrazie giudiziarie, espunge dal sistema i beni 

comuni (la “non proprietà” di cui parla Rodotà): l'idea del comune, dei beni “accessibili 

a tutti”, certo ancora da decifrare compiutamente anche sul piano concettuale, ma che 

è sembrata ad A. Schiavone, nel suo recente libro, l'unico terreno nel quale è oggi 

possibile costruire “punti di eguaglianza” sottratti al dominio del capitale 

tecnofinanziario. 

La nostra giurisprudenza (Corte costituzionale e Cassazione) continua a dire che il 

principio generale in materia proprietaria rimane la funzione sociale. Possono 

convivere due principi diversi? Ne parleremo tra breve, a proposito del sistema delle 

fonti. 

 

      7.2. La garanzia del patrimonio. 

 

Il secondo elemento di novità rispetto al sistema dell'individualismo proprietario 

tradizionale può essere riassunto dicendo che la parola “proprietà”, ai fini della 

garanzia costituzionale, comprende l'intero patrimonio del soggetto. 

Alle origini sono le decisioni delle alte magistrature (in Usa alla fine dell'Ottocento, 

poi nella Germania di Weimar, in Italia con le sentenze della Corte costituzionale a 
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partire dal 1968) che hanno inventato la figura dell'espropriazione indiretta, o 

limitazione sostanzialmente espropriativa. Va notato che questa innovazione non trova 

fondamento nella classica endiade proprietà – libertà. 

Se una norma viola la garanzia costituzionale di un diritto di libertà, va dichiarata 

illegittima ed espunta dell'ordinamento. Per la proprietà, invece, la norma è legittima, 

purché sia versata un'indennità al titolare. 

Gli sviluppi più recenti estendono questa nozione costituzionale di proprietà sotto due 

aspetti. Anzitutto, l'indennità deve coprire l'intera perdita patrimoniale subita dal 

privato. La giurisprudenza in tal senso della Corte edu (basata su una fantasiosa 

interpretazione dell'art.1, prot. 1, della convenzione, adottata alla fine del secolo 

scorso) è stata supinamente accolta dalla Corte costituzionale e dal legislatore. Per tale 

via la rendita fondiaria è integralmente garantita (senza tenere in minimo conto cosa 

significhi sancire questa garanzia per l'erario pubblico, mentre i problemi del bilancio 

pubblico sono sempre richiamati, nei ragionamenti delle corti, per  giustificare 

l'impossibilità di offrire una garanzia analoga alla pretendibilità dei diritti sociali). 

 

In secondo luogo, come accennato, la garanzia ha per oggetto non solo la proprietà in 

senso civilistico, ma tutti i “valori patrimoniali” del privato, rispetto ai quali questi 

possa vantare un interesse giuridicamente rilevante, e anche solo una “legittima 

speranza” di conseguirli, come dice la Corte Edu. 

Le stesse soluzioni troviamo nella “proprietà” dell'investimento prevista dai trattati 

commerciali di nuova generazione (come il c.d. trattato transatlantico, oggi in sonno 
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per le nuove scelte dell'amministrazione Usa; ovvero il trattato tra UE e Canada – Ceta 

– approvato dal Parlamento europeo nel 2017 e in corso di ratifica dei parlamenti 

nazionali, fra cui quello italiano). Ne ho scritto altrove, e qui mi limito a ricordare la 

critica di Stiglitz: questi trattati contengono una spada di Damocle, perché consentono 

di considerare violati i diritti delle imprese se lo Stato introduce normative protettive, 

in tema ad es. di agricoltura, ambiente, salute; e di ottenere risarcimenti calcolati non 

sul costo degli investimenti sostenuti, ma sulla “loss of potential profits”. 

 

      7.3. Le nuove proprietà. 

 

Il terzo tema da considerare riguarda l'oggetto del diritto. Nel sistema del codice, 

oggetto sono le “cose”, cioè entità materiali. 

L'evoluzione giuridica ha progressivamente esteso la logica dell'individualismo 

possessivo, e il nome “proprietà”, ad un novero crescente di “cose incorporali”, aventi 

un’esistenza oggettiva (come le opere dell’ingegno) o, più di recente, “create” dal 

diritto medesimo (e dall’autonomia dei privati). 

Espressioni come proprietà letteraria o industriale, o proprietà commerciale (con 

riferimento alla tutela dell’avviamento) sono tecnicamente inesatte. 

L’uso del nome corrisponde, tuttavia, all’orientamento (una scelta “politica”) che 

estende ai beni immateriali lo schema individualistico ed esclusivo. Un orientamento 

che risale ai giusnaturalisti (Izzo, 2010), ed è culminato nell’art. 17 della Carta dei 

diritti UE, che ha compreso la “proprietà intellettuale” nella garanzia della libertà 

proprietaria. 
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Il diritto contemporaneo ha esteso l’appropriazione esclusivistica di valori economici 

non materiali (oltre quelli tradizionali: diritto d’autore, brevetti), comprendendovi 

valori creati dall’innovazione tecnologica (rete, algoritmi, molecole terapeutiche, ecc.) 

o dalle invenzioni della finanza. 

Se ne afferma così la prevalenza sui diritti fondamentali (alla conoscenza, alla vita e 

alla salute per i brevetti farmaceutici, ecc). 

Come scrive Stiglitz, la conoscenza è un bene pubblico, che la proprietà industriale 

privatizza. La sua disciplina dovrebbe quindi essere restrittiva, sia per quanto concerne 

i presupposti che la durata della tutela. La tendenza odierna va nella direzione opposta 

(ad es., la direttiva UE 2016/943 la ha estesa ai “segreti commerciali”). 

Il punto estremo della “virtual property” è probabilmente rappresentato da alcuni 

strumenti finanziari, come i derivati non assicurativi, creati dall’autonomia privata 

(delle grandi banche) ma riconosciuti dalla legge come beni giuridici meritevoli di 

tutela, e quindi da considerare oggetto di proprietà. Si parla, in proposito, di “nuove 

proprietà”. A tali situazioni è oggi applicabile sia la tutela costituzionale della proprietà 

sia tutele civilistiche di tipo reale. 

Come ho già accennato, la scelta di quali beni siano da considerare meritevoli di tale 

tutela non è neutra. 

Nell’odierno diritto è decisivo il valore di scambio sul mercato. 

La locuzione “nuove proprietà” era stata introdotta nel linguaggio giuridico da C.W. 

Reich nel 1964 per indicare diritti soggettivi pubblici in materia di previdenza sociale, 

al fine di estendere a tali situazioni le garanzie costituzionali della proprietà. 
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Col tempo, l'idea della “nuova proprietà” è stata piegata in una direzione 

diametralmente opposta a quella che ne aveva promosso la concezione. Con 

l’abbandono di tale uso terminologico originario, è stata abbandonata anche la 

sostanza. A differenza di quelli proprietari, vecchi e nuovi, i diritti sociali e del lavoro 

sono di fatto decostituzionalizzati, subordinati alla discrezionalità del legislatore, 

“concepita come insindacabile potere proprietario sulle risorse disponibili” (Rodotà). 

In conclusione, anche per la proprietà privata il nesso continuità – innovazione con 

l’individualismo proprietario dell’800 appare articolato, ma a un'attenta lettura ancora 

decifrabile. 

Il principio ottocentesco del carattere eccezionale dei limiti al potere proprietario è 

sostituito da quello dell’obbligo di indennizzo per l’imposizione dei limiti; ma per 

l’indennità si torna alle regole ottocentesche: va commisurata al valore venale del bene, 

come nella legge del 1865, superando i criteri più restrittivi che erano stati introdotti a 

partire dalla legge per Napoli del 1882, e poi fino a 10 anni fa. 

Parallelamente, l’odierno neoproprietarismo estende “il terribile diritto”, e la sua 

logica, a un numero crescente di entità incorporali, protette o create dalla legge, che le 

attribuisce così un valore di scambio sul mercato, che altrimenti non avrebbero. 
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8. Diritto nazionale e diritto UE: il problema del “primato”. 

 

      8.1. Alle origini del primato: l’Europa dei giudici. 

 

Tra i fenomeni giuridici più rilevanti della globalizzazione è il crescente potere 

attribuito a soggetti sovranazionali di emanare norme che producono effetti nel 

territorio degli Stati. 

Il modello estremo è il diritto della UE, del quale si afferma il “primato” sui diritti 

nazionali. 

Per intendere i termini attuali del problema che ne deriva, è utile ricordare che tale 

“primato” non è scritto né nella Costituzione né nei Trattati. Esso è stato inventato dai 

giudici negli anni '60 del secolo scorso. 

La Commissione europea, presieduta dal giurista cristiano democratico tedesco Walter 

Hallstein, sostenne nel 1961 la nascita della Federazione internazionale per il diritto 
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europeo, che riuniva autorevoli giuristi degli Stati membri. In questa sede si formò il 

consenso sia sul primato del diritto europeo sui diritti nazionali, sia sul diritto di ogni 

cittadino di fare ricorso alla Corte di giustizia per fare applicare questo primato. Questi 

principi non erano contenuti nel Trattato di Roma, che prevedeva solo il ricorso della 

Commissione alla Corte in caso di violazione del Trattato da parte di uno Stato. Fu la 

Corte di giustizia nelle note sentenze van Gend en Loos (1963) e Costa c. Enel (1964), 

a trasformarli in diritto vigente. 

Alle origini è dunque l'”Europa dei giudici” (come titolò il suo libro del 1976 uno dei 

protagonisti, Robert Lecourt, studioso di diritto civile, relatore nella causa Costa c. 

Enel). La vicenda è stata recentemente ricostruita da W. Phelan, secondo il quale la 

decisione fu presa a maggioranza, e il principale sostenitore della tesi di Lecourt fu un 

altro autorevole civilista, Alberto Trabucchi. 

È probabile che altrimenti il processo di costruzione europea si sarebbe arenato. Il 

Presidente francese De Gaulle (sovranista ante litteram) si opponeva a ogni 

trasferimento di sovranità alla Cee, e nel 1962 il suo “piano Fouchet” per una “Unione 

politica” europea era stato respinto dagli altri paesi. 

L'altro lato della medaglia è che in tal modo iniziò quel processo di costruzione 

“giuridica” (non politica) dell'Unione, affidata prevalentemente ai giudici, che ha 

contribuito al “deficit democratico” che rimane uno dei punti deboli dell'Unione. (E 

che ha una delle sue espressioni, oggi, nell'orientamento dei giudici italiani, i quali, più 

che negli altri Stati membri, ricorrono sempre più frequentemente alla disapplicazione 

delle norme nazionali e al delicato strumento del rinvio pregiudiziale). 
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Comunque, oggi, l'efficacia diretta del diritto europeo e il ruolo della Corte di giustizia 

costituiscono diritto vigente. 

 

      8.2. I limiti del primato. 

 

Resta aperto però il tema dei “limiti” del primato; al quale si è di recente aggiunto 

quello dell'efficacia della Carta dei diritti. 

Iniziamo dal primo. Com'è noto, a partire dalla sent. 183/1973 la Corte costituzionale 

ha affermato che gli organi della Cee non hanno “il potere di violare i principi 

fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona 

umana”: i “controlimiti”, come li ha chiamati la dottrina, al primato del diritto europeo. 

Ma quali sono questi inviolabili “principi fondamentali”? Gli studiosi sono divisi. I 

costituzionalisti tendono a prenderli sul serio (Luciani). Gli studiosi di diritto europeo, 

invece, preferiscono sminuirne la rilevanza. I civilisti non sembrano molto interessati. 

Eppure la differenza tra i due sistemi riguarda il nocciolo duro del diritto privato. I 

principi generali sono diversi. Nella Costituzione sono previsti limiti e finalità delle 

garanzie costituzionali: l'utilità sociale e i diritti della persona (art. 41 e 42). La Carta 

dei diritti riconduce invece i diritti patrimoniali nel catalogo delle libertà (art.16 e 17), 

che la Corte di giustizia, a sua volta, chiama “fondamentali”. Anche da chi le ha 

esaminate in modo approfondito, le implicazioni del diritto europeo sul diritto privato 

non hanno affrontato la questione a mio avviso centrale: i diritti soggettivi patrimoniali 

hanno la stessa configurazione nei due ordinamenti? 

Stefano Rodotà aveva suggerito di risolvere il problema con il criterio della 
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“indivisibilità” dei principi e dei diritti. Ma spesso i diritti confliggono (soprattutto, ma 

non solo, nel diritto patrimoniale): sono, insomma, strutturalmente divisivi. E il 

“bilanciamento” (oggi di moda), se non lo si vuole lasciare alla discrezionalità piena 

dei giudici (e quelli europei, come si è visto, lo operano a favore della libertà 

economica), richiede la scelta del principio da applicare. In caso di conflitto di principi, 

quindi, a quale fonte spetta “il primato”? 

Alcuni autori, fautori della “tutela multilivello” (formula che peraltro indica il 

problema, ma non la soluzione), ritengono risolutivo il ricorso al criterio della 

“protezione più estesa” previsto dagli art. 52 e 53 della Carta dei diritti. Criterio 

peraltro inapplicabile al conflitto tra principio sociale e principio liberista: protezione 

“più estesa” per i diritti patrimoniali, o per i diritti sociali? 

Di “trappola del massimo standard” di fronte a “scelte assiologiche e di valore” ha 

parlato M. Cartabia. 

La Corte costituzionale, finora, ha individuato alcuni “controlimiti”: la tutela 

giurisdizionale dei diritti della persona (nei confronti di uno Statuto Onu: sent. 

238/2014) e il principio di legalità in materia penale (nel confronto, questa volta vinto, 

con la Corte di giustizia nel “caso Taricco”, concluso con la sent. 115/2018). 

Resta da capire se il principio sociale (che informa la disciplina costituzionale dei 

rapporti economici) costituisca anch'esso un “controlimite” all'iperliberismo della 

Corte di giustizia. 

  

      8.3. La garanzia dei diritti: Corte costituzionale o Corte di giustizia? 
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L'ultimo quesito in qualche modo si lega all'altro, emerso di recente: a chi spetta 

garantire i diritti costituzionalmente rilevanti? 

Il problema si è posto dopo l'entrata in vigore, con la ratifica del Trattato di Lisbona, 

della Carta dei diritti UE. La Corte costituzionale, nella sent. 269/2017, ha detto che il 

giudice ordinario, se rileva un contrasto tra una norma interna e la Carta, non può 

disapplicare la prima, secondo l'ordinario modo di operare del diritto europeo; deve 

invece sollevare la questione di legittimità costituzionale. In altri termini, le norme 

della Carta non hanno efficacia diretta. 

Questa decisione a me pare condivisibile soprattutto per la ragione già indicata: la 

differenza “sociale” dei due testi. La Corte segnala del resto che essi sono compatibili 

“in larga misura”, cioè non integralmente. 

La sentenza ha suscitato la reazione della Cassazione, che in alcune decisioni ha 

ritenuto di non applicare il criterio enunciato, considerandolo un obiter non vincolante. 

La Corte costituzionale ha confermato il suo orientamento con la sent. 20/2019, con 

un'ampia argomentazione. 

Anzitutto si richiama “il principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità a 

fondamento dell'architettura costituzionale”. Solo le decisioni di annullamento della 

Corte, si ricorda, hanno effetti erga omnes. 

In secondo luogo, la Corte deve esprimere la propria valutazione “alla luce innanzitutto 

dei parametri costituzionali interni”, e si aggiunge il richiamo all'art. 6 del TUE e 

all'art.52 della Carta, che parlano delle “tradizioni costituzionali comuni agli Stati 

membri”. 
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La Corte costituzionale sembra così riservarsi il compito di interpretare i diritti previsti 

dalla Carta alla luce di queste “tradizioni”: un compito che invece la Corte di giustizia 

rivendica come proprio. 

Il Tribunale costituzionale tedesco, in una sentenza del 15 dicembre 2015, ha segnalato, 

con puntuali citazioni, che “la grande maggioranza” delle Corti supreme degli Stati 

membri condivide la tesi “che il primato del diritto UE non vige senza limiti”, derivanti 

dal diritto nazionale. La Corte tedesca da tempo rivendica la “competenza finale” nel 

giudizio sulla legittimità del diritto UE, anche perché – dicono i giudici tedeschi - il 

principio democratico opera pienamente nello Stato nazionale, non nelle istituzioni 

europee. È difficile negare che tale tesi esprime una rivendicazione di “sovranismo 

democratico”, che è cosa diversa sia dall'euroscetticismo, sia dall'euroentusiamo di cui 

sembrano affetti i giudici ordinari italiani (i quali spesso dimenticano, oltretutto, che, 

in base al “principio di attribuzione” posto dall'art. 5 TUE, l'ambito di applicazione 

della Carta dei diritti è circoscritto alle materie di competenza UE). 

La dialettica tra i giudici supremi, iniziata negli anni '60 del secolo scorso, è destinata 

dunque a continuare. Grandi assenti, in Italia, le istituzioni democratiche. Altri paesi 

hanno riformato le rispettive costituzioni per disciplinare il ruolo del diritto UE. 

Nessuna delle “grandi riforme” tentate in Italia negli ultimi tempi (e bocciate dai 

referendum popolari) se ne è occupata (e, forse, è stato un bene). Ma i nodi trascurati 

non si sciolgono da soli, e, prima o poi, vengono al pettine. 

 

 

 

 



C. SALVI - GLOBALIZZAZIONE E CRITICA DEL DIRITTO 
 

 

45 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

 

(Comprende gli autori citati nel testo) 

A. B. Atkinson, Disuguaglianza, tr. it., Milano 2015. 

M. Barcellona, Trattato della responsabilità civile, Torino, 2011. 

S. Biasco, Regole, Stato, uguaglianza, Roma, 2016. 

R. Bork, The Antitrust Paradox (1978), 2a ed., New York, 1993. 

G. Calabresi, Il futuro del law and economics, tr. it., Milano, 2018. 

M. Cartabia, L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione Europea, in I diritti in azione, 

Bologna, 2007. 

R.H. Coase, The Problem of Social Cost (1960), “J. Law and Economics”, 56 (2013), 

837s.. 

C. Crouch, Post democrazia, tr. it., Bari -Roma, 2009. 

F. Denozza, Regole e mercato nel diritto neoliberale, in M.A. Farina et al. (cur.), 

Regole e mercato, 2, Torino, 2017. 

M. Hart, T. Negri, Impero: il nuovo ordine della globalizzazione, Milano, 2003. 

E. Hobsbawn, Il secolo breve, tr. it., Milano, 1995. 

M. Friedman, Capitalismo e libertà (1962), tr. it., Milano, 2010. 

F. Fukuyama, La fine della storia e l'ultimo uomo, tr.it., Milano, 1992. 

A. Gramsci, Quaderni dal carcere, III, Torino, 1975. 



ASTRID RASSEGNA N. 4/2020 - ISSN 2038-1662 

46 

S.P. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, tr. it., Milano, 

2000. 

U. Izzo, Alle origini del copyright e del diritto d'autore, Roma, 2010. 

D. Kennedy, Three Globalizations of Law and Legal Thought, in The New Law and 

Economic Development (D. M. Trubek e A. Santos eds), Cambridge (Mass.), 2006, 

25ss.. 

R. Lecourt, L'Europe des juges (1976), rist. Bruxelles, 2008. 

M. Luciani, Il brusco risveglio, in A. Bernardi (cur. ), I controlimiti, Napoli, 2017. 

W. Phelan, The Revolutionary Doctrines of European Law and the Legal Philosophy 

of Robert Lecourt, in “The Eur. Jour. of Inter. Law”, 28, 2017, 935ss.. 

T. Piketty, Capital et idéologie, Paris, 2019. 

K. Pistor, The Code of Capital, Princeton, 2019. 

K. Polanyi, La grande trasformazione (1944), tr. it., Torino, 1974. 

R. A. Posner, A Failure of Capitalism, Cambridge (Mass.), 2009. 

C. W. Reich, The New Property, “Yale Law J.”, 73, 1964, 733ss.. 

S. Rodotà, Il terribile diritto, 3a ed., Bologna, 2013. 

S. Rodotà, Solidarietà. Un'utopia necessaria, Roma – Bari, 2014. 

D. Rodrik, The Globalization Paradox, New York – London, 2011. 

G. Rossi, Corporate governance tra contrattualizzazione e competizione 

regolamentare, “Parole chiave”, 56 (2016), 19ss.. 

A. Schiavone, Eguaglianza, Torino, 2019. 

R. Skidelsky, Money and Government, New Haven, 2019. 



C. SALVI - GLOBALIZZAZIONE E CRITICA DEL DIRITTO 
 

 

47 

 

J. E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents Revisited, New York, 2018. 

J. E. Stiglitz, People, Power and Profits, New York, 2019. 

W. Twining, General Jurisprudence: Understanding Law from Global Perspective, 

Cambridge (Mass.), 2009. 

Sh. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, tr. it., Roma, 2019. 

 

 


