
Jura Gentium
Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale

EGEMONIA CULTURALE E IMPERIALISMO 
GIURIDICO NELLA GLOBAL GOVERNANCE*

Francesca Spagnuolo

1. Introduzione e prima esemplificazione

I principi generali e gli istituti del diritto amministrativo utilizzati 
nel contesto della global governance1, pur essendo propagandati come 
universali, appaiono, con sempre maggiore evidenza, il prodotto di 
un processo di egemonia culturale, attraverso il quale un’élite di bu-
rocrati internazionali e di giuristi formati nella tradizione giuridica 
occidentale (in prevalenza di common law), persegue un ordine giuri-
dico  globale  funzionale  agli  interessi  economici  dell’Occidente. 
Esemplare è il caso della rule of law2, descritta da Ugo Mattei e Laura 
Nader come uno strumento attraverso il  quale le istituzioni della 
global governance amministrano, sanzionano e giustificano «la conqui-
sta e il saccheggio3» di beni comuni, da parte dei Paesi industrializ-
zati più avanzati dell’Occidente4. Una tale interpretazione, forse ci-
nica – com’è stato da alcuni osservato  5– sembra essere, tuttavia, 
suffragata  da  alcune vicende connesse  con la  governance mondiale 
delle risorse alimentari e dell’acqua.

*  Il presente articolo riprende e sviluppa il testo della Relazione presentata dall’A. al XXI 
Colloquio biennale dell’Associazione italiana di diritto comparato, Panel «Governance, No-
mography and Hegemonies», Università Cà Foscari Venezia, 9-11 giugno 2011.

1  Per global governance si intende, in questa sede, d’accordo con J. Rosenau, «Governance in 
the Twenty-first century», in Global Gov., 1, 1995, p. 13 ss., l’insieme delle regole (formali ed 
informali) e delle reti di attori create a più livelli, per affrontare problemi aventi dimensione 
transnazionale.

2  Con l’espressione rule of law si suole indicare, in generale, un complesso di principi e istituti  
che includono la partecipazione degli interessati al processo decisionale, l’obbligo di moti -
vazione, la ragionevolezza e la proporzionalità. 

3  Cfr. U. Mattei- L. Nader, Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali, Milano, Monda-
dori, VII, 2-3.

4  Per Paesi industrializzati più avanzati si intendono gli Stati classificati ad “economia avan-
zata” dal Fondo monetario internazionale (cfr. World Economic Outlook Database, dati 
settembre 2011, on line su <http://www.imf.org>); l’uso del termine non implica, dunque, 
alcun giudizio di valore.

5  V. J.Q. Whitman, Western Legal Imperialism: Thinking About the Deeping Historical Roots , New 
York University  Legal  History Colloquium,  on line su <http://www.bepress.com/til/de-
fault/vol10/iss2/art15>.
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Per quanto riguarda la governance delle risorse alimentari è stato di-
mostrato come gli interessi delle industrie alimentari occidentali si 
trovino spesso in contrasto con quelli dei piccoli coltivatori e dei 
consumatori dei Paesi in via di sviluppo, il cui diritto al cibo (sanci-
to dall’art.45 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 
1948) è messo a repentaglio dalle speculazioni finanziarie sui terreni 
e sui prezzi delle materie prime6. Malgrado, infatti, la disponibilità di 
risorse alimentari  sia cresciuta rispetto ai  decenni precedenti  (cfr. 
dati Oxfam, 20117),  ancora oggi,  925 milioni di persone – per la 
maggior  parte  residenti  in  Paesi  in  via  di  sviluppo ed  economie 
emergenti8 – non hanno accesso su base regolare,  permanente e 
senza restrizioni a un livello di cibo sufficiente, quantitativamente e 
qualitativamente  adeguato,  corrispondente  alle  proprie  tradizioni 
culturali e tale da garantire loro una vita dignitosa9. A ostacolare l’e-
sercizio del diritto al cibo, specialmente nelle aree in cui la percen-
tuale di popolazione malnutrita è più elevata (vale a dire nei Paesi 
africani e del Sud-est asiatico10), sono soprattutto le politiche econo-
miche e commerciali internazionali  che hanno consentito alle im-
prese multinazionali  (in maggioranza statunitensi  ed europee11) di 
assicurarsi il monopolio sulla produzione alimentare, determinando 
la scomparsa delle coltivazioni locali tradizionali, meno redditizie in 
termini commerciali ma più produttive sotto il profilo nutrizionale. 
Tali scelte di policy, spesso effettuate all’interno di organizzazioni in-
ternazionali nelle quali la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo 

6  Su  questi  temi  v.  M.  Robles  -  M.  Torero  -  J.  von  Braun,  When  Speculation  Matters, 
Washington,  International  Food  Policy  Research  Institute,  2009  e  P.  Jacquet  –  J.H. 
Lorenzi, (a cura di), Les Nouveaux Equilibres agroalimentaires mondiaux, Paris, PUF, 2011.

7  Oxfam, Coltivare un futuro migliore. Assicurare la giustizia alimentare in un mondo dalle  
risorse limitate, Rapporto di ricerca 2011, on line su <http://www.oxfamitalia.org/>

8  Così secondo i dati della Food and Agricolture Organization (FAO), contenuti in un documen-
to elaborato insieme al  World Food Programme delle Nazioni Unite e disponibile  on line su: 
<http://www.fao.org/docrep/012/al390e/al390e00.pdf>

9  Il diritto al cibo è definito in questi termini nella Relazione sulla promozione e la protezio-
ne dei diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, incluso il diritto allo svilup-
po, (doc. A/HRC/7/5, §. 17) presentata il 10 gennaio 2008 all’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite da Jean Ziegler, all’epoca UN Special Rapporteur on the right to food.

10  Così  secondo  la  FAO,  The  State  of  food  insecurity  in  the  World  (2011),  on  line su: 
<http://www.fao.org/docrep/014/i2330e/i2330e00.htm>

11  In base ai dati forniti dall’ultimo Financial Times Global 500, le prime dieci aziende alimenta-
ri al mondo, per capitalizzazione, sono multinazionali europee (come la Nestlè – che è pri -
ma nel settore - e la Danone) o statunitensi (come la Kraft Foods e la Monsanto), unica ec-
cezione la Wilmar International, azienda alimentare di Singapore (i dati, del 31 marzo 2011, 
sono consultabili on line su: <http://media.ft.com/cms/33558890-98d4-11e0-bd66-00144-
feab49a.pdf>).
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è marginale o comunque poco effettiva, non solo producono effetti 
perversi  sulla  garanzia  di  alcuni  dei  più  elementari  diritti  umani, 
com’è appunto il diritto al cibo, ma rischiano anche di cancellare un 
elemento identitario forte per molte comunità ed etnie, incidendo 
negativamente sul mantenimento della biodiversità agricola e della 
diversità genetica.

Oltretutto, se anche fosse vero – com’è stato da alcuni osserva-
to12 – che le multinazionali «hanno in se stesse la forza che le spinge 
alla conquista dei mercati mondiali», quasi a voler sottolineare l’irri-
levanza del ruolo delle istituzioni di global governance nel determinare 
le dinamiche di sfruttamento delle risorse possedute dai Paesi in via 
di sviluppo, resta nondimeno il fatto che circa l’80% delle maggiori 
corporations alimentari ha sede sociale in Europa o negli Stati Uniti e 
produce merci e servizi prevalentemente consumati in questi luoghi. 
Considerazioni analoghe valgono anche con riferimento alla  gover-
nance mondiale dell’acqua, altro settore nel quale la tutela dei diritti 
individuali e collettivi di milioni di persone si scontra con gli inte-
ressi economici delle imprese multinazionali occidentali.

In questo ambito, a partire dagli anni Novanta, si è, infatti, assi-
stito ad un fenomeno di progressiva privatizzazione della fornitura 
di acqua potabile e dei servizi fognari, favorito e alimentato dai pro-
grammi di aggiustamento strutturali sponsorizzati dal Fondo mone-
tario  internazionale  (FMI)  e  dalla  Banca  mondiale.  Questi  ultimi 
hanno imposto, come condizione per ottenere i finanziamenti inter-
nazionali, l’adattamento del contesto istituzionale dei Paesi in via di 
sviluppo ai principi di privatizzazione, esternalizzazione, manageria-
lizzazione, economicità ed efficienza, tipici del modello anglosasso-
ne di  new public management13. In particolare, attraverso i programmi 
di aggiustamento strutturale, il FMI e la Banca mondiale hanno as-
sociato la gestione efficiente  dei  servizi  idrici  alla liberalizzazione 
economica e al rispetto della rule of law che, nell’interpretazione della 
Banca mondiale, richiede «trasparenza nella legislazione, leggi eque 
applicate con certezza e responsabilità politica, mantenimento del-
l’ordine, promozione del settore privato e lotta alla povertà»14. Più 

12  F. Galgano, 2006, «La globalizzazione e le fonti del diritto», in Riv. trim. dir. pubbl., 2006, 
317 ss.

13  Sul tema cfr. G. Gruening, «Origin and theoretical basis of new public management», in  
Int. Publ. Manag. J., 4, 1, 2001, pp. 1-25.

14  World Bank, Initiatives in Legal and Judicial Reform, Washington DC, World Bank Pub., 2004, 
p. 4.
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nello specifico,  con riferimento alla  governance dell’acqua, la Banca 
mondiale ha sottolineato che il coinvolgimento del settore privato 
stimola una regolazione più trasparente e imparziale e consente di 
rifornire di acqua una fetta più ampia della popolazione dei Paesi in 
via di sviluppo15. In verità, come dimostrano studi sul campo realiz-
zati in America latina e Africa, il coinvolgimento dei privati (molto 
spesso società straniere e multinazionali) non è stato, finora, garan-
zia né di una gestione efficiente delle risorse idriche, né del miglio-
ramento nella qualità dei servizi16. Peraltro, poiché l’accesso all’ac-
qua costituisce,  non diversamente  dall’accesso  al  cibo,  un diritto 
umano fondamentale – recentemente riconosciuto anche sul piano 
internazionale 17– c’è da chiedersi se la logica sottesa ai programmi 
di aggiustamento strutturale delle organizzazioni economiche inter-
nazionali sia realmente quella dello sviluppo economico – al quale, 
come ci ricorda Amartya Sen, è consustanziale la libertà dal bisogno 
– e non piuttosto quella del mero profitto18. 

Trovare una risposta a questa domanda può contribuire a fare 
chiarezza sul tema centrale di questo lavoro, e a porre in luce le ra-
gioni e i meccanismi dell’imperialismo giuridico occidentale nei re-
gimi di global governance.

2. Globalizzazione del diritto e imperialismo giuri-
dico occidentale nei regimi di global governance

Premesso che, per imperialismo giuridico occidentale si intende, 
in questa sede, l’imposizione, su scala globale, di principi e valori ti-
pici della tradizione giuridica occidentale, obiettivo di questo lavoro 

15  Idem, Water Resources Sector Strategy, Washington DC, World Bank Pub., 2004, p.19.
16  In argomento v. B. Morgan, «Turning Off the Tap: Urban Water Service Delivery and the 

Social Construction of Global Administrative Law», in Eur. J. Int’l. L., 17, 1, 2006 e Idem, 
Water on Tap. Rights and Regulation in the Transnational Governance of Urban Water Services , Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2011.

17  Si v. la Risoluzione sul diritto umano all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, adottata dall’As-
semblea generale delle Nazioni Unite il 3 agosto 2010 (doc. A/RES/64/292).

18  Come noto, nell’interpretazione di A. Sen, Development as Freedom, trad. it. Lo sviluppo è liber-
tà, Milano, Mondadori, 2000, 10, lo sviluppo è un processo di espansione delle libertà reali 
godute dagli esseri umani, cosicché la mancanza di libertà sostanziali appare conseguenza di  
una situazione di povertà materiale che “sottrae a molti la libertà di placare la fame, nutrirsi  
a sufficienza, procurarsi medicine, (…) avere a disposizione acqua pulita o godere di assi-
stenza sanitaria”.
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è contribuire al dibattito critico sul tema della globalizzazione del 
diritto, ponendo in luce come l’impiego, all’interno dei regimi rego-
latori della global governance, di istituti tipici della western legal tradition– 
e, in specie, del diritto amministrativo – vada ben al di là dei tradi-
zionali meccanismi di legal transplants (fondati sulla circolazione e l’a-
dozione  dei  modelli  giuridici  più  autorevoli,  prestigiosi  o 
accessibili), configurandosi piuttosto, in termini di egemonia cultu-
rale, intesa – d’accordo con Gramsci19 – come imposizione, attra-
verso meccanismi coercitivi e di formazione del consenso, di ele-
menti propri della tradizione giuridica occidentale e, in particolare, 
dei principi  morali del cristianesimo,  dei principi  politici  e sociali 
della democrazia liberale e di una struttura economica capitalista20.

In particolare, facendo esplicito riferimento ai regimi di global go-
vernance in precedenza richiamati, si intende dimostrare come attra-
verso un uso strumentale di principi e istituti tipici del diritto ammi-
nistrativo – al quale, negli Stati democratici occidentali, è tradizio-
nalmente ascritta una funzione di controllo e di legittimazione del 
potere pubblico21 – stia andando configurandosi una nuova imperial  
governance22, in cui il diritto è utilizzato come uno strumento, attra-
verso il quale i Paesi industrializzati più avanzati dell’Occidente e i 

19  Il  concetto di  “egemonia”  è frutto,  come noto,  della  riflessione  filosofica  di  Antonio 
Gramsci, che lo ha elaborato e sviluppato in tutta la sua opera, inclusi i Quaderni del carcere, 
Torino, Einaudi, 1975 (ed. critica a cura di V. Gerratana), ai quali si rinvia per un approfon-
dimento. Con specifico riferimento alla politica economica globale la nozione in oggetto 
ha, poi, trovato applicazione nell’ambito della teoria neogramsciana delle relazioni interna-
zionali e, in particolare, nei lavori di Robert W. Cox, del quale si v. «Social Forces, States 
and World Orders: Beyond International Relations Theory», in Millenium:  Journal of Interna-
tional Studies, 1981, 10 (2), pp. 126-155; e Id., «Gramsci, Hegemony and International Rela-
tions: An Essay in Method», in Ibid., 1983, 12(2), pp. 162-175. Sull’argomento si segnalano, 
inoltre, i seguenti lavori di S.R. Gill – D. Law, «Global Hegemony and the Structural Power  
of Capital» in International Studies Quarterly, Vol. 33, No. 4, Dec. 1989, 475-499 e H. Over-
beek,  «Global  Governance,  Class,  Hegemony:  A  historical  materialist  perspective”,  in 
Working Papers  Political  Sciences,  No. 2004/01, Vrjie  Universiteit  Amsterdam, ISSN 1569-
3546.

20  Cfr. R. David, Traité élémentaire de droit civil comparé. Introduction à l’étude des droits étrangers et à  
la méthode comparative, Paris, Librairie Générale de Droit, 1950. In generale sulla western legal  
tradition, intesa come tradizione giuridica comune ai sistemi di common e di civil law, cfr. H.J. 
Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition, Cambridge MA, Har-
vard University Press, 1983; e, per una analisi critica, A. Somma, «Giochi senza frontiere.  
Diritto comparato e tradizione giuridica», in Ars Interpretandi, 2003, p. 317 ss.

21 Come sottolineato da L. Torchia, «Diritto amministrativo, potere pubblico e società nel 
Terzo millennio o della legittimazione inversa», in AA.VV., Il diritto amministrativo oltre i confi-
ni, Milano, Giuffré, 2008, p. 45 ss.

22  Nel senso chiarito da M. Hardt - A. Negri,  Empire, Cambridge MA, Harvard University 
Press, 2000.
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loro principali attori privati controllano (servendosi delle istituzioni 
della global governance) le strutture giuridiche nazionali e le forze eco-
nomiche e sociali dei Paesi più periferici.

La ragione per cui si è scelto di indagare il fenomeno dell’impe-
rialismo giuridico all’interno della  global governance è che proprio in 
questa sede, sin dai primi anni novanta del XX secolo, è venuta rea-
lizzandosi  una nuova forma di mutazione giuridica,  caratterizzata 
dall’imposizione di principi,  istituti e procedure tipiche del diritto 
amministrativo  (in  prevalenza  anglo-americano)  da  un  “centro”, 
rappresentato  dalle  istituzioni  della  global  governance  e  dagli  attori 
pubblici e privati che le dominano, alla “periferia” del mondo, costi-
tuita, invece, dai Paesi e dai soggetti (sia pubblici che privati) che ne 
subiscono le scelte23. Tale ‘diritto amministrativo globale’ (o Global 
Administrative Law) servirebbe, in altri termini, a dare forma ad un 
ordine giuridico funzionale agli interessi economici dei Paesi indu-
strializzati più avanzati dell’Occidente 24.

2.1. Il caso della Codex Alimentarius Commission 

Si prenda, ad esempio, il caso, già menzionato, della governance ali-
mentare  globale,  all’interno della  quale  un ruolo  predominante  è 
svolto dalla  Codex Alimentarius Commission (CAC),  un’ammini-
strazione globale “ibrida”, nata, nel 1963, da un accordo tra la FAO 
(la  Food and Agricolture  Organization)  e  la  World Health  Organization 
(WHO, nell’acronimo in lingua inglese)25. La CAC, alla quale parte-

23  Il concetto “centro – periferia”, mutuato dagli economisti di orientamento marxista è uti -
lizzato in questa sede per sottolineare il rapporto di “scambio ineguale” esistente tra i vari  
soggetti della global governance e, più specificatamente, tra i Paesi industrializzati più avanzati 
dell’Occidente e quelli in via di sviluppo.

24 Per una prima ricostruzione del concetto di Global Administrative Law (GAL) – intesa come 
insieme di istituti, principi e norme che incidono sull’esercizio del potere regolatorio al di là 
dell’ordinamento giuridico statuale – si v. B. Kingsbury – N. Krisch –R.B. Stewart,  The 
Emergence of Global Administrative Law, in  Law & Contemp. Probs., 68, N. 3&4, 2005, 15. In 
Italia, l’analisi più completa del diritto amministrativo globale è quella svolta da Sabino Cas-
sese in una serie di contributi raccolti nei seguenti volumi: La crisi dello Stato, Bari-Roma, La-
terza, 2002; Lo spazio giuridico globale, Bari-Roma, Laterza, 2003; Oltre lo Stato, Bari-Roma, La-
terza, 2006.

25  Secondo la classificazione operata da B. Kingsbury – N. Krisch –R.B. Stewart, op. cit., 15, 
la Codex Alimentarius Commission sarebbe, infatti, riconducibile al novero degli organismi 
di regolazione pubblico–privati, a cui partecipano, in misura variabile, sia i rappresentanti  
dei governi nazionali, che i soggetti privati, per lo più rappresentanti del mondo delle indu-
strie e ONG.
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cipano 185 Stati membri (inclusa l’Unione Europea), è incaricata di 
omogeneizzare norme e standard di sicurezza alimentare, con l’o-
biettivo, per un verso, di facilitare gli scambi commerciali interna-
zionali e, per altro verso, di garantire standards uniformi di tutela 
della salute dei consumatori. Le procedure utilizzate per l’adozione 
dei suddetti standards sono contenute in un Procedural Manual26, nel 
quale sono elencate le linee guida per i procedimenti di  standard –  
setting ed i criteri generali da seguire per la definizione delle priorità 
dell’attività regolatoria. Nei procedimenti di standard – setting un ruo-
lo fondamentale è svolto dai privati, per la maggior parte associa-
zioni di categoria o rappresentanti di industrie alimentari nazionali 
coinvolti nei lavori della Codex Alimentarius Commission in veste 
di osservatori o in quanto membri delle delegazioni nazionali che 
negoziano gli standards di sicurezza alimentare.

Alla definizione di tali standards partecipano, inoltre, esperti indi-
pendenti, selezionati attraverso apposite calls for experts, bandite dalla 
FAO e dalla WHO, ed utilizzati nell’ambito delle procedure di risk 
assessment volte ad accertare l’esistenza di eventuali rischi per la salu-
te umana.

In realtà, proprio il ricorso agli esperti indipendenti, che dovreb-
be costituire garanzia di neutralità rispetto agli interessi coinvolti - e, 
allo stesso tempo, assicurare il più elevato livello di expertise - si è ri-
velato uno strumento poco affidabile sotto il profilo dell’indipen-
denza. Non essendo formalmente retribuiti dalla Codex Alimenta-
rius Commission, molti esperti intrattengono, infatti, rapporti con le 
industrie alimentari, dalle quali ricevono anche i finanziamenti ne-
cessari per lo svolgimento delle proprie attività scientifiche27. Inol-
tre, pur garantendo il rispetto di standards minimi di trasparenza e 
partecipazione (prevedendo, per esempio, una procedura di notice –  
and – comment volta a consentire agli Stati membri di presentare pro-
prie osservazioni, eventualmente anche dopo aver ascoltato i sog-

26  Consultabile  on  line sul  sito  della  Codex  Alimentarius  Commission,  all’indirizzo: 
http://www.codexalimentarius.net/web/procedural_manual.jsp

27  Come rilevano, tra gli altri, A. Herwig, «Transnational Governance Regimes for Foods De-
rived from Bio-Technology and their Legitimacy», in C. Joerges – I.J. Sand – G. Teubner,  
(cur.),  Transnational  governance  and  constitutionalism,  Oxford-Portland,  Hart  Publishing Ltd., 
2004, 220 e D. Bevilacqua, «Le «amministrazioni tecniche»: l’autorità europea per la sicurez-
za alimentare e i joint FAO/WHO expert committees. Un’analisi comparata», in S. Battini  
e al., (a cura di), Sistemi regolatori globali e diritto europeo, Riv. trim. dir. Pubbl., Quaderno 6, 2011, 
p. 132 ss.
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getti interessati a livello nazionale28), le tecniche di standard – setting 
utilizzate dalla Codex Alimentarius Commission, nella maggior par-
te dei casi, non permettono, comunque, ai cittadini, di esercitare un 
controllo effettivo sull’attività regolatoria, né direttamente, al livello 
globale, né indirettamente sul piano nazionale. E ciò, principalmen-
te per due ragioni, (1) l’incapacità (o la mancanza di volontà da par-
te)  delle  amministrazioni  nazionali  di  coinvolgere  i  cittadini  nei 
meccanismi di definizione degli standard e (2) l’esistenza di un regi-
me complex, ovvero di un collegamento tra gli standards adottati dalla 
Codex Alimentarius Commission e gli Accordi della WTO sulle mi-
sure sanitarie e fitosanitarie (Agreement on the application of Sanitary and  
Phytosanitary measures – SPS) e sulle barriere tecniche al commercio 
(Agreement on Technical Barriers to Trade - TBT)29. 

Per quanto riguarda il  primo aspetto occorre,  infatti,  osservare 
che la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di  standard – set-
ting è spesso funzione di una scelta deliberata delle autorità naziona-
li, alle quali spetta, in ultima istanza, il compito di pubblicizzare l’a-
dozione di uno standard alimentare e di consentire, a quanti ne ab-
biano interesse, di presentare le proprie osservazioni. Con la conse-
guenza che la partecipazione degli interessati all’attività di standard –  
setting della CAC varia considerevolmente in relazione alle possibili-
tà di accesso garantite sul piano nazionale, oltre che alle capacità 
economiche, e alle risorse organizzative e conoscitive di cui essi di-
spongono.

Per quanto concerne, invece, il secondo profilo, ovvero l’esisten-
za di un collegamento tra la Codex Alimentarius Commission e gli 
Accordi WTO sulle misure sanitarie e fitosanitarie e sugli ostacoli 
tecnici agli scambi, è necessario osservare che per effetto del regime  
complex,  pur  non essendo di  per  sé  giuridicamente  vincolanti,  gli 
standards  adottati  nell’ambito  della  Codex,  finiscono ugualmente 
per condizionare le scelte regolatorie degli Stati membri, forzandoli 
a rivedere la legislazione con essi incompatibile, pena una violazione 

28  La procedura di notice – and – comment, che è come noto di derivazione anglosassone, viene 
di norma utilizzata nell’ambito dei procedimenti di rule –making (ovvero quei procedimenti 
volti all’adozione di atti normativi e generali), per consentire agli interessati di formulare le  
proprie osservazioni prima dell’adozione dell’atto terminale del procedimento. 

29  Il termine “regime complex” è stato coniato da K. Raustiala - D.G. Victor, The regime complex  
for plant genetic resources, in Int.’l Org., 28, 2004, 277, per esprimere il legame esistente tra vari 
regimi regolatori.
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del diritto del commercio internazionale30. Con la conseguenza che 
standards internazionali adottati in assenza di controllo democratico 
da parte dei soggetti che ne sono direttamente interessati entrano a 
pieno titolo nell’ordinamento giuridico nazionale, incidendo anche 
sulla garanzia di diritti costituzionalmente tutelati, come, quello alla 
salute.

In teoria, la trasparenza del procedimento di standard – setting e la 
partecipazione dei soggetti interessati dovrebbe essere, comunque, 
assicurata dal rispetto dei principi e delle regole contenute nel Proce-
dural Manual, ivi incluse le norme relative alle procedure di  notice –  
and – comment delle quali si è già detto. In realtà, invece, la partecipa-
zione del pubblico alle decisioni della Codex è limitata a quanti pos-
siedono le risorse economiche (e organizzative) necessarie a soste-
nere i  costi  della  partecipazione.  Cosicché,  procedure,  in linea di 
principio, neutrali finiscono per divenire, de facto, uno strumento di 
discriminazione, a vantaggio degli attori economicamente più for-
ti31.

Se, infatti,  da un lato, tali  procedure consentono di aumentare 
l’accountability  dei regolatori globali agli occhi di alcune  constituencies 
nazionali,  dall’altro lato,  esse approfondiscono il  divario esistente 
con la periferia del mondo, ovvero con quanti non possiedono le ri-
sorse, né le capacità tecniche ed organizzative necessarie per poter-
sene avvalere. Non è, del resto, casuale che l’introduzione, nel dirit-
to pubblico globale (inteso come diritto ultrastatale, applicabile nei 
rapporti tra Stati, organizzazioni internazionali e soggetti privati) di 
molti principi e istituti di partecipazione tipici del diritto pubblico 
nazionale, sia avvenuto proprio per effetto delle pressioni esercitate 
dall’Occidente32. Oltretutto, se anche è fuor di dubbio che, indipen-
dentemente dalla loro origine, l’ambito soggettivo di applicazione di 
tali principi ed istituti possa utilmente estendersi sul piano universa-

30  Cfr. art. 3 Accordo SPS e art. 2 Accordo TBT. Per un’analisi delle implicazioni della con-
nessione tra il regime globale del commercio e la definizione degli standards alimentari in-
ternazionali, si v. F. Veggeland – S.O. Borgen,  Negotiating International Food Standards: The  
World Trade Organization’s Impact on the Codex Alimentarius Commission, in Gov., 18, 4, 2005, p. 
675 ss.

31  Sul punto v. S. Marks, «Naming global administrative law», in N.Y.U.J. Int’l L. & Pol., (37) 
4, 2006, 997, la quale osserva che «depending on how the procedures and norms are struc-
tured, some people in some countries will benefit, while others will face deepening depriva-
tion».

32  Come nota, tra gli altri, C. Harlow, «Global Administrative Law: The Quest for Principles 
and Values», in Eur. J. Int’l. L., 17, 1, 2006, pp. 187- 214.
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le, resta nondimeno il fatto che la loro stretta aderenza ai valori so-
ciali ed economici di una determinata tradizione giuridica li rende 
difficilmente adattabili ad ogni luogo e circostanza. A maggior ra-
gione se si considera che il fondamento teorico di tali principi, per il 
modo in cui vengono utilizzati all’interno della  global governance, ap-
pare riconducibile al neoliberismo economico più che ai valori indi-
vidualistici  della  cultura  giuridica liberale,  la  cui  presunta matrice 
universalistica costituisce,  ancora oggi,  oggetto di discussione33.  Il 
che non vuol certo dire che non esistano principi condivisi dai vari 
sistemi giuridici (ne sono un esempio quelli, di giustizia naturale, del 
nemo judex in causa propria e dell’audi alteram partem), quanto piuttosto 
che il  modo in cui questi si atteggiano varia, anche considerevol-
mente, in relazione al contesto culturale, prima ancora che econo-
mico e giuridico, nel quale essi trovano applicazione 34. 

Con la conseguenza che, per poter essere efficacemente applicati 
anche in contesti diversi da quello di origine, essi dovrebbero, in-
nanzitutto, emanciparsi dai valori sociali e economici del modello di 
provenienza35. In altri termini, il problema posto dall’imperialismo 
giuridico non risiede tanto nel contenuto, per così dire, “tecnico-
giuridico” dei principi e degli istituti cui si fa riferimento, quanto, 
piuttosto, nel modo in cui questi vengono imposti ed applicati. Tale 
affermazione si basa sulla constatazione pratica che gli istituti e i 
principi della tradizione giuridica occidentale su cui si fonda il dirit-
to (amministrativo) globale e, su tutti, quello sopra richiamato della 
rule of law, vengono, di fatto, utilizzati dalle istituzioni della global go-
vernance in maniera strumentale, per imporre un modello di sviluppo 
economico fondato sulla promozione e la tutela della proprietà pri-
vata. Esemplare è, a tal proposito, il caso della  governance  mondiale 
dell’acqua.

33  Sul punto cfr. S. Rodotà, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano, Feltrinelli, 2006 (e, 
più recentemente Idem, «In difesa di sorella acqua», su  La Repubblica del 26 marzo 2011), il 
quale sottolinea le differenze esistenti tra le Costituzioni liberaldemocratiche occidentali e 
alcune, più recenti, Costituzioni latinoamericane, nelle quali l’individuo è considerato, in-
nanzitutto, persona «in carne e ossa», avente bisogni materiali da soddisfare prima ancora 
che diritti civili da esercitare.

34  Su questi aspetti si v., H.P. Glenn, Legal Traditions of the World, 3rd ed., Oxford, OUP, 2007.
35  Interessanti sono, a tal proposito, le osservazioni di P. Legrand, «The impossibility of legal 

transplants», in  Maastricht J. Eur. Comp. L., 4, 1997, p. 111 ss., il quale giunge, tuttavia, a 
conclusioni più radicali, negando la possibilità di un innesto. 
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2.2 Il caso della governance mondiale dell’acqua 

Si è già detto come, a partire dai primi anni novanta, la presenza 
delle multinazionali o, comunque, dei privati, nella gestione e nella 
fornitura dei servizi idrici, sia andata progressivamente aumentan-
do36. Un tale fenomeno, favorito dal riconoscimento, a livello inter-
nazionale, del valore economico dell’acqua, ha assunto proporzioni 
significative soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, dove la priva-
tizzazione delle risorse idriche è stata accompagnata dall’affidamen-
to dei servizi di approvvigionamento e somministrazione di acqua 
potabile a multinazionali americane ed europee, soprattutto france-
si, come Suez e Veolia 37. Nel 1995, proprio quest’ultima (all’epoca 
denominata Compagnie Générale des Eaux, e, poi, Vivendi) otten-
ne in concessione dalla provincia argentina di Tucumán il servizio 
di fornitura di acqua potabile  e di gestione del  sistema fognario. 
L’ingresso dei privati nel mercato dei servizi idrici, diversamente da 
quanto sostenuto dalla Banca mondiale ancora nel 2004, non aveva 
prodotto, però, nel caso di Tucumán, alcun effetto positivo, né in 
termini di qualità, né in termini di costi, originando al contrario una 
lunga e intricata vicenda legale, sfociata in un contenzioso davanti ai 
giudici nazionali ed a quelli arbitrali dell’International Centre for the 
Settlement of Investment Disputes (ICSID), un organismo interna-
zionale, collegato alla stessa Banca mondiale, il cui compito è quello 
di gestire, attraverso procedure di conciliazione ed arbitrato, le con-
troversie relative agli investimenti stranieri nei Paesi membri (attual-
mente 147).

Senza entrare nei dettagli della vicenda – già da altri ampiamente 
analizzata38 – è sufficiente qui rilevare che, a seguito della gestione 
inefficiente del servizio e della crescita di oltre il 100% dei costi in 
bolletta, la popolazione di Tucumán iniziò, già due anni dopo l’affi-
damento della concessione alla Vivendi, una massiccia protesta ri-

36  Secondo i dati contenuti nella Water Utilities: Global Industry Guide (Dublino, Research and 
Markets, 2010), nel 2000, oltre novanta Paesi avevano già privatizzato in tutto o in parte la  
fornitura dei servizi idrici. Sull’argomento si v. G. LeClerc - T. Raes, A World Financial Issue, 
Parigi, PricewaterhouseCoopers series «Sustainable Development», 2001.

37  L’equazione «acqua = bene economico» risale al 1992, quando a seguito dell’adozione della 
Dichiarazione di Dublino, avvenuta al termine dell’International Conference on Water and 
the Environment, si affermò il Principio in base al quale «water has an economic value in 
all its competing uses and should be recognized as an economic good».

38  Cfr., per tutti, B. Morgan, Turning Off the Tap: Urban Water Service Delivery and the So-
cial Construction of Global Administrative Law, cit.
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soltasi con la rescissione del contratto ed il ritorno in mano pubbli-
ca della gestione e dell’erogazione dei servizi di fornitura dell’acqua 
potabile, il tutto al prezzo di un arbitrato internazionale durato più 
di un decennio e concluso, nell’agosto 2010, con un risarcimento di 
oltre 105 milioni di dollari a favore della multinazionale francese 39. 
Per quel che più interessa in questa sede, la vicenda rileva sotto al-
meno tre diversi profili.  Innanzitutto, essa evidenzia un uso stru-
mentale dei principi e degli istituti di cui si compone la rule of law. In 
secondo luogo, essa rivela come le istituzioni della  global governance 
tentino di realizzare l’armonia sociale, attraverso procedure di solu-
zione delle  controversie  fondate  sulla  conciliazione piuttosto che 
sulla litigation. In terzo luogo, essa mette in luce i condizionamenti, 
anche culturali, attraverso i quali avviene la mutazione giuridica al li-
vello locale.

Per quanto concerne il primo profilo, è a tutti noto che corollario 
principale della rule of law è l’indipendenza e l’imparzialità del giudi-
ce. Ebbene, quando nel 2007 l’Argentina fu condannata dal tribuna-
le arbitrale internazionale dell’ICSID a risarcire la Vivendi, per vio-
lazione del contratto sottoscritto con il governo provinciale di Tu-
cumán, uno dei tre arbitri componenti il collegio arbitrale risultava 
esser membro del consiglio di amministrazione dell’UBS, all’epoca 
principale azionista della Vivendi.  Il comitato ad hoc,  successiva-
mente istituito dall’ICSID allo scopo di valutare la richiesta del go-
verno argentino di annullare il lodo arbitrale che ne era conseguito 
(a norma dell’art. 52 della Convenzione istitutiva), pur riconoscendo 
l’esistenza del problema concluse, tuttavia, che il giudizio dell’arbi-
tro  appariva  indipendente,  escludendo  la  sussistenza  di  qualsiasi 
violazione dei principi del  due process of law e dell’eguaglianza delle 
parti del procedimento 40. Un epilogo sicuramente sorprendente, so-
prattutto se si tiene conto del fatto che in foro domestico, il giudice na-
zionale, interpellato dall’Ombudsman di Tucumán – il quale aveva a 
sua volta intentato un’azione collettiva contro la Vivendi – si era, 
invece, astenuto per l’esistenza di un potenziale conflitto di interes-
si, derivante, a suo giudizio, dall’aver omesso di pagare alla multina-
zionale francese il canone per la fornitura dell’acqua.

39  Compañia de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, 
ICSID Case No.  ARB/97/3,  on line sul sito dell’ICSID: <http://icsid.worldbank.org/IC-
SID/Index.jsp>

40  Ivi, § 238.
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Sotto il secondo profilo, la vicenda può essere ben ricondotta ad 
una strategia di armonizzazione del dissenso messa in atto dalle isti-
tuzioni della  global governance come «parte del pacchetto di riforme 
giuridiche» funzionali agli investimenti economici delle multinazio-
nali occidentali41. Si potrebbero così spiegare la preferenza per l’ar-
bitrato e l’ostruzionismo posto in essere a livello nazionale, dove, 
malgrado una clausola del contratto di concessione con la Vivendi 
specificasse la competenza del foro domestico, ben cinque giudici 
nazionali avevano consecutivamente negato la propria giurisdizione 
in materia, incoraggiando, in questo modo, il sospetto di pressioni 
esercitate dall’esterno (e più precisamente, dalla Banca mondiale) 42.

Infine, sotto il terzo e ultimo profilo, il caso di Tucumán dimo-
stra come l’imposizione di un modello di rapporti fondato sui valori 
della tradizione giuridica occidentale, e più in particolare sui valori 
di efficienza e pragmatismo riconducibili  alla struttura economica 
capitalista,  avvenga attraverso un processo di egemonia culturale, 
facilitato da un’élite di burocrati internazionali e di giuristi, anche na-
zionali, “organici” al gruppo dominante dei Paesi industrializzati più 
avanzati dell’Occidente.

Per comprendere, più a fondo, i meccanismi attraverso i quali si 
realizza un tale processo egemonico, può essere utile considerare si-
multaneamente i due ultimi aspetti. Si è detto, infatti, che il ricorso a 
un modello di composizione delle controversie fondato sulla conci-
liazione e la ricerca del consenso piuttosto che sulla risoluzione giu-
diziale e sul conflitto può essere ascritto – d’accordo con Mattei e 
Nader  43– al pacchetto di riforme giuridiche promosse dalle istitu-
zioni della global governance per favorire un ordine globale funzionale 
agli interessi economici dell’Occidente. Secondo una tale chiave di 
lettura, la promozione del modello conciliatorio rappresentato dal-
l’arbitrato internazionale, si spiegherebbe proprio con l’intenzione 
di eliminare alla radice il potenziale contro-egemonico rappresenta-
to dall’applicazione della lex loci, favorendo, per converso, l’applica-
zione della  lex mercatoria, la quale – essendo «diritto transnazionale 
delle transazioni economiche» – risponde ai bisogni degli attori pri-
vati globali,  e in particolare delle  corporations occidentali,  piuttosto 

41  In tal senso v. U. Mattei – L. Nader, op. cit., p. 84 ss.
42  Sul punto, v. B. Morgan, Turning Off the Tap: Urban Water Service Delivery and the So-

cial Construction of Global Administrative Law, cit., p. 231.
43  V., supra, nota n. 3.
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che alle costituzioni politiche dei singoli Stati – Nazione44. Più pre-
cisamente, nella vicenda in questione, il ricorso all’ICSID – anche 
grazie alla complicità dei giudici nazionali e dell’élite di governo 45– 
sarebbe servito a controllare i movimenti sociali contrari alla priva-
tizzazione dei sistemi di distribuzione delle risorse idriche, determi-
nando, quantomeno sul fronte internazionale, la vittoria del model-
lo compromissorio favorevole alla Vivendi.

3. Osservazioni conclusive

Quanto finora osservato suggerisce come la diffusione a livello 
globale di alcuni principi e istituti tipici del diritto amministrativo, in 
particolare di quello statunitense – la cui influenza nell’ambito della 
global governance è ormai ampiamente riconosciuta anche in dottrina 
46– risulti, spesso, il prodotto di una nuova spinta imperialista del-
l’Occidente,  attuata attraverso un processo di egemonia culturale, 
volto a perpetuare la posizione dominante dei Paesi industrializzati 
più avanzati e dei loro attori economici.

Nelle pagine precedenti si è tentato, senza alcuna pretesa di com-
pletezza, di porre in luce le dinamiche di un tale processo, fondato 
su un connubio di forza (del diritto – imposto per mezzo di regime  
complexes,  ritorsioni  commerciali  e  condizionalità  economiche)  e 
consenso (costruito mediante la propaganda, a livello locale, di prin-
cipi e valori tipici della tradizione giuridica occidentale). A tale sco-
po, si è voluto fare riferimento ad alcuni casi concreti concernenti la 
governance di beni comuni, come l’acqua e le risorse alimentari. Si è 
potuto,  così,  constatare  come attraverso la  costruzione  di  quello 
che, in termini gramsciani, potrebbe essere definito un “blocco sto-
rico” tra i Paesi industrializzati più avanzati e l’élite di burocrati in-
ternazionali e giuristi delle istituzioni di  global governance, sia venuto 
delineandosi un ordine giuridico globale volto a mascherare dietro 
una facciata di legittimità e procedural fairness il tentativo, da parte del-

44  Come sottolinea G. Teubner, La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle  
costituzioni civili, Roma, Armando Editore, 2005.

45  Sul punto, B. Morgan, Turning Off the Tap: Urban Water Service Delivery and the Social Construc-
tion of Global Administrative Law, cit., 230.

46  In argomento, si v. G. Napolitano, G. Napolitano, (cur.),  Diritto amministrativo comparato, 
Milano, Giuffré, p. 39 ss. e R.B. Stewart, «U.S. Administrative Law: A Model for Global 
Administrative Law?», in Law & Contemp. Probs., 68, 3&4, 2005, p. 63 ss.
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l’Occidente, di controllare e sfruttare i beni comuni e le risorse na-
turali collocate nei Paesi in via di sviluppo. 

Se questo è il quadro giuridico attuale, così come esso ci appare 
dall’analisi fin qui svolta, la soluzione al problema dell’imperialismo 
giuridico occidentale dovrebbe essere ricercata, secondo il nostro 
punto di  vista,  nella  “diversità sostenibile”,  ovvero nel riconosci-
mento del valore delle differenze culturali e del pluralismo giuridico. 
Il che non vuol certo dire cedere al relativismo e, dunque, accettare 
la legittimità, sul piano universale, di qualsiasi norma giuridica rico-
nosciuta come tale all’interno degli ordinamenti più disparati, quan-
to piuttosto ammettere (e non semplicemente tollerare) la validità di 
tradizioni giuridiche diverse dalla nostra 47.

Dal punto di vista del diritto (amministrativo) globale, ciò implica 
la necessità di verificare, mediante il dialogo e il confronto tra mo-
delli giuridici diversi (e, talvolta, antagonisti) l’esistenza di principi e 
istituti riconosciuti come universalmente validi, ma anche l’elabora-
zione di nuovi paradigmi, fondati, se necessario, sull’ibridazione 48.

Nel caso della governance globale dell’acqua, per esempio, dove alle 
tradizioni  giuridiche locali  – alcune delle  quali,  peraltro,  con una 
precisa impronta culturale49 – si è tentato di sovrapporre e, talvolta, 
persino, di imporre modelli giuridici esogeni, la diversità sostenibile 
potrebbe essere realizzata attraverso l’ibridazione tra più modelli, 
ovvero mediante la ricerca di possibili  convergenze, piuttosto che 
un uso egemonico del diritto occidentale. Particolarmente illustrati-
vo è sotto questo profilo il caso dell’India, dove le proteste della co-
munità di Plachimada contro la Coca-Cola Company, colpevole di 
aver abusivamente sfruttato le falde freatiche della regione oltre i li-
miti consentiti dal contratto sottoscritto con le autorità locali, han-
no determinato l’intervento dell’Alta Corte del Kerala, la quale, ri-
chiamandosi alla dottrina del public-trust – parte integrante della com-
mon law, ma le cui origini risalgono, come noto, al diritto romano – 
ha deciso il ritiro della licenza concessa alla multinazionale di Atlan-

47  Sul concetto di “diversità sostenibile” cfr. H.P. Glenn, cit.
48  Un argomento, quest’ultimo, già affrontato in F. Spagnuolo, «Diversity and Pluralism in 

Earth System Governance:  Contemplating the Role for Global  Administrative Law»,  in 
Ecol. Econ., 70 (2011), 1875-1881.

49  Come ben evidenziato in J. W. Dellapenna – J. Gupta, (cur.), The Evolution of the Law and  
Politics of Water, Heidelberg, Springer, 2008, con riferimento ad alcuni ordinamenti di diritto 
islamico.
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ta 50. L’istituto del public trust, già in precedenza richiamato nella giu-
risprudenza della Corte Suprema dell’India (caso M.C. Mehta v. Ka-
mal Nath, 1997 [388]), pur avendo origini occidentali ha mostrato di 
avere un ambito soggettivo potenzialmente universale. Esso è stato, 
infatti, utilizzato, oltre che in tutti i Paesi di  common law, anche nel 
diritto islamico e in vari ordinamenti giuridici di Africa, Asia e Ame-
rica latina, a testimonianza del fatto che, se slegati dai valori sociali 
ed economici della tradizione giuridica occidentale, i principi e gli 
istituti  che  da  questa  promanano  possono,  a  certe  condizioni 
(come, per esempio, la spontanea accettazione o la loro comprovata 
efficacia), essere utilmente applicati anche altrove51. Lo stesso vale, 
del resto, anche all’opposto. Principi e istituti provenienti da tradi-
zioni giuridiche diverse da quella occidentale possono trovare appli-
cazione a livello globale e penetrare, per questa via, negli ordina-
menti giuridici occidentali. Ciò è accaduto, per esempio, con la clau-
sola di  Hardship, nata nel diritto cinese, recepita nei Principi UNI-
DROIT del 1994 ed approdata, con la riforma del 2002, nel Codice 
civile tedesco (BGB). Tale clausola, al sopravvenire di squilibri fra le 
prestazioni contrattuali - a causa di eventi successivi alla stipulazio-
ne del contratto - consente alla parte svantaggiata di chiedere la ri-
negoziazione del contratto, in applicazione di un principio di equità 
correttiva che si configura in maniera ben più ampia del canone di 
buona fede utilizzato in molti diritti nazionali occidentali52. 

Perché tutto questo avvenga è, tuttavia, necessario abbandonare 
l’idea della superiorità della tradizione giuridica occidentale e guar-
dare alle altre tradizioni e culture giuridiche con lenti nuove e senza 
preconcetti53.
50  High Court of Kerala, 16 dicembre 2003, WO (C) 34292 del 2003 (G). Il caso di Plachima-

da, e altri analoghi casi, relativi allo sfruttamento di risorse idriche da parte di multinazionali  
straniere, è illustrato da V. Shiva,  Water Wars: Privatization, Pollution and Profit,  Cambridge 
MA, South End Press 2002; e Idem,  Earth Democracy.  Justice, Sustainability, and Peace, Cam-
bridge MA, South End Press, 2005, 185 ss.

51  Sull’istituto del public trust si v. J.L., Sax, «The Public Trust Doctrine in Natural Resources 
Law: Effective Judicial Intervention», in  Mich. L. Rev., 68, 3, p. 471. Con specifico riferi-
mento al diritto islamico cfr. S. Murthy, «Iraq’s Constitutional Mandate to Justly Distribute 
Water: The Implications of Federalism, Islam, International Law and Human Rights», in 
Geo. Wash. Int’l. Rev., 42, 2011. Mentre, per una ricognizione di vari ordinamenti nazionali di 
Africa, Asia e America latina, si v. M. C. Blumm, e R. D. Guthrie, «Internationalizing the 
Public Trust Doctrine: Natural Law and Constitutional and Statutory Approaches to Ful-
filling the Saxion Vision», in UCDL Rev., 44, 2012.

52 Sul tema v. F. Galgano, op. cit. 
53  Si v., in senso conforme, R. Peerenboom, Varieties of rule of law. An Introduction and provision-

al conclusion, in Id., (a cura di), Asian Discourses of Rule of Law, Londra, Routledge, 2004, p. 46.
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