
5 Nuovi Studi  
di Diritto Pubblico  

Estero e Comparato

Collana del Devolution Club
diretta da

Tania Groppi e Alessandro Torre

a cura di Pamela Martino

I giudici di common law 
e la (cross)fertilization: 

i casi di Stati Uniti d’America, 
Canada, Unione Indiana 

e Regno Unito

I giudici di com
m

on law
 e la (cross)fertilization: i casi di Stati U

niti d’A
m

erica, C
anada, U

nione Indiana e R
egno U

nito
P. M

artino (a cura di)

Il volume raccoglie le riflessioni di giovani studiosi impegnati nella realiz-
zazione del Progetto di ricerca “IDEA Giovani Ricercatori 2011” intitolato 
“IurComp. Osservatorio e Portale telematico di giurisprudenza compara-
ta: ambiti, metodi, tecniche e prassi di inte(g)razione nell’attività di Corti 
costituzionali, sovranazionali e internazionali” e finanziato dall’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro” (coordinatore: dott.ssa Pamela Martino). 
Muovendo dal presupposto che “comunicazione” è «ogni processo consi-
stente nello scambio di messaggi, attraverso un canale e secondo un codice, 
tra un sistema … e un altro della stessa natura o di natura diversa» (v. 
Enciclopedia Treccani), il volume si propone di indagare il dialogo giuri-
sprudenziale nell’area di common law – con particolare riferimento alle 
esperienze costituzionali che tradizionalmente hanno animato e attualmen-
te alimentano il dibattito intorno ai benefici derivanti dall’interscambio 
tra giudici oltre le frontiere nazionali, ovvero Stati Uniti d’America, Ca-
nada, Unione Indiana e Regno Unito – da una prospettiva di analisi critica 
che approfondisce il confronto interno alle Corti e la sua incidenza sulla 
propensione delle stesse alla comunicazione transnazionale e multilivello 
(ascendente e discendente), nel tentativo di individuare nuovi itinerari evo-
lutivi del fenomeno. 
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