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Il concetto di rappresentanza si situa al cuore
della costruzione della nozione di Stato moderno: tutti i teorici e i filosofi dello Stato moderno hanno sviluppato una teoria della rappresentanza. Così, per Hobbes lo Stato è un
organismo artificiale che non può parlare se
non per il tramite dei suoi rappresentanti. Una
siffatta costruzione dello Stato moderno non è
tuttavia opera dei soli filosofi. Anche i giuristi
vi hanno partecipato sviluppando, nell’ambito del diritto costituzionale, una dottrina sulla
rappresentanza (così come essi hanno elaborato una dottrina della sovranità). Così facendo, tuttavia, essi non hanno semplicemente
dato vita ad una dottrina sintetica della rappresentanza, bensì hanno costruito empiricamente una dottrina della rappresentanza in
relazione a quella della sovranità. Tale dottrina non era solo utile, essa era necessaria, dato che, come Pierre Brunet cerca di dimostrare, la rappresentanza persegue due differenti finalità: essa è infatti contemporaneamente
una giustificazione dell’esistenza stessa dello
Stato e della gerarchia delle autorità che agiscono in suo nome. Ciò permette di comprendere come la teoria dello Stato non possa limitarsi a studiare lo Stato in quanto tale. Essa
deve anche tenere conto delle dottrine elaborate dai giuristi che sono costitutive del concetto giuridicodi Stato: la dottrina della rappresentanza, della sovranità, della responsabilità e della personalità.

Pierre Brunet, professore di Diritto pubblico
nell’Università di Paris Ouest Nanterre, presso
la quale dirige il Centre de Théorie et Analyse
du Droit (UMR CNRS 7074), fondato da Michel
Troper. Egli è anche membro dell’Institut Universitaire de France. I suoi lavori riguardano principalmente la teoria costituzionale (con particolare
riferimento alla giustizia costituzionale e al pluralismo normativo), la teoria dello Stato e la teoria analitica del diritto. In proposito, si segnala la
sua pubblicazione Vouloir pour la Nation. Le concept de représentation et la théorie de l’État (Paris,
GDJ, 2004). Brunet collabora regolarmente con
il Network di teoria analitica del diritto “Analisi
e Diritto” per il quale ha organizzato nel 2009,
a Firenze, una sessione i cui atti sono stati pubblicati nel volume Questions contemporaines de
théorie analytique du droit (Marcial Pons, 2011).
Egli anima altresì il gruppo di ricerca Paris Research in Norms Management and Law (PRiMaL),
che si interessa delle interazioni tra le norme di
gestione e le norme giuridiche e dell’emergenza
di standard di “governance”. Brunet tiene corsi
di Teoria generale del diritto, Diritto costituzionale e Diritto amministrativo francese. È co-direttore del Master di Théorie et Analyse du Droit
presso l’Università di Parigi Ouest Nanterre e
del programma congiunto di diritto francese ed
italiano tra la sua Università e l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. È regolarmente
invitato a tenere corsi e conferenze all’estero, sia
in Europa che negli Stati Uniti e in Giappone.
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