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Proposta di conferimento laurea honoris causa al prof. Bruce Ackerman 

Bruce Ackerman è dal 1987 Sterling Professor of Law and Political Science all’Università di Yale. 
Fa parte dell’American Law Institute e dell’American Academy of Arts and Sciences. Tra i 
numerosi riconoscimenti ricevuti, è commendatore dell’ordine al merito francese e ha ricevuto il 
premio Henry Phillips Prize dell’American Philosophical Society. È autore di molte opere che 
hanno avuto un impatto straordinariamente significativo soprattutto, ma non solo, sullo studio del 
diritto costituzionale statunitense e comparato. Tra questi lavori, i tre volumi raccolti sotto il titolo 
comune “We the People” sono considerati tra i contribuiti più significativi al pensiero 
costituzionalistico del secondo novecento. Attraverso un metodo di studio del tutto innovativo 
dell’esperienza costituzionale statunitense, il prof. Bruce Ackerman ha individuato in quella 
monumentale opera un nuovo modo di conoscere la “costituzione vivente”. Tra le sue categorie di 
analisi, da un parte trova spazio il riconoscimento dell’importanza del fattore democratico (We the 
people) nell’avvento e nelle trasformazioni delle costituzioni; d’altra parte, viene messo in 
evidenza un metodo di indagine degli sviluppi costituzionali che si spinge ben oltre l’analisi dei 
testi costituzionali, la effettiva osservanza e interpretazione delle norme della costituzione.  Per 
queste sue caratteristiche il contributo di Ackerman ha un valore particolarmente significativo per 
la scuola triestina di diritto costituzionale, i cui esponenti hanno profuso sforzi significativi nella 
direzione di valorizzare la comprensione del diritto costituzionale oltre il mero dato delle 
disposizioni, evidenziando le potenzialità dello strumento interpretativo, e mettendo a profitto 
l’analisi storica quale irrinunciabile supporto dello studio del diritto costituzionale. Il contributo 
del professor Bruce Ackerman non si è limitato alla costruzione di nuovi strumenti di analisi del 
concetto di Costituzione a partire dall’esperienza costituzionale statunitense, ma ha affrontato 
molte delle questioni fondamentali che toccano la vita dei cittadini non soltanto degli Stati Uniti, 
ma della gran parte del mondo. Con una straordinaria capacità di anticipare i dibattiti che hanno 
impegnato (e tutt’ora impegnano) gli studi di diritto costituzionale su scala globale, il prof. Bruce 
Ackerman ha scritto contributi fondamentali su temi centrali quali l’avvento del costituzionalismo 
in Stati già soggetti a regimi autoritari, le sfide poste dal terrorismo allo Stato costituzionale, i 
limiti e le contraddizioni democratiche dell’espansione del controllo di costituzionalità, il 
perseguimento della giustizia sociale attraverso gli strumenti della tassazione, la necessità di 
regolamentare il finanziamento delle campagne elettorali, e i rischi derivanti dai potenziali abusi 
dei poteri presidenziali nella forma di governo statunitense.  In tutti questi campi i contributi del 
prof. Bruce Ackerman costituiscono punti di riferimento importanti per lo studio del diritto 
costituzionale in tutto il mondo. Fra le tante opere si possono menzionare, oltre i tre volumi “We 



the people” sopra citati, “Social Justice in the Liberal State” (Yale, 1980), “The Failure of the 
Founding Fathers” (Yale, 2005), “Before the Next Attack” (Yale, 2006), “The Decline and Fall of 
the American Republic” (Yale, 2010). Va sottolineato inoltre che in tutta la sua vita accademica il 
prof. Bruce Ackerman si è sempre contraddistinto per la sua spiccata indipendenza di pensiero, 
per un approccio multidisciplinare e fortemente innovativo, e non ha mancato di intervenire con 
puntuali contributi al dibattito pubblico sui temi politico – costituzionali del suo Paese e non 
soltanto. Caratteristiche, queste, che lo rendono un autore fondamentale anche al di là della scienza 
costituzionalistica e della stessa scienza giuridica.  

 


