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La ricezione del common law nelle 
colonie americane

 Nel 1776 USA si proclamano Stato indipendente
– nasce una Confederazione di 13 Stati derivanti
da 13 colonie

 Tutto aveva avuto inizio quando, a partire dal
1607 le colonie iniziarono a popolarsi di coloni
provenienti da Inghilterra, Scozia ed Irlanda

 Che nel contempo provarono ad espellere i nativi
del posto

 E tra le diverse colonie nate, alcune si
strutturarono su base religiosa e quindi
strutturate su regole religiose



 La maggior parte delle colonie adottò 
un’Amministrazione coloniale basata 
sull’improvvisazione  e sul disordine

 Difatti il diritto: era solo un miscuglio di  atti e 
documenti paralegislativi e consuetudini 
locali formatesi rapidamente, alla luce delle 
necessità di gestire un minimo di ordine 
sociale



 E non ci fu, come si sarebbe potuto
immaginare, una recezione del sistema
giuridico inglese

 la ragione: mancava un numero suff. di
giuristi in grado di porlo all’opera



Mancavano avvocati

 In effetti gli avvocati di successo erano restii
ad emigrare

 E forte era il sentimento anti-legalistico
diffuso nella popolazione

 La collettività si spingeva verso la ricerca di
forme di ordine e di giustizia alternative al
sistema legale inglese, e questo scoraggiava
la formazione di giuristi provenienti dai
principi britannici



Verso la fine del 1700…

 Verso la fine del XVIII secolo qualcosa cambiò,
con l’apparizione dell’opera di Blackstone, in
cui si ritrovava una sintesi del sistema
giuridico inglese in una dimensione
abordabile

 Ciò consentì di rendere l’apprendimento
iniziale del diritto fruibile da una cerchia più
ampia di persone



Carenza giuristi…

 C’era poi il problema dei nuovi insediamenti,
che con la colonizzazione avanzavano verso
ovest.

 C’era una forte carenza di giuristi preparati,
e questo consentiva l’accesso alla professione
legale ad ogni soggetto che sfoggiava ed
utilizzava il proprio buon senso, e dichiarava
di volerlo porre al servizio
dell’amministrazione della giustizia



 l’amministrazione della giustizia fu riservata a
giuristi esperti solo nel 1900, periodo in cui
venne completata la recezione del common
law

 una recezione sulla quale avevano influito
diversi elementi

 Prima di tutto gli Stati Uniti avevano una
realtà diversa da quella inglese, perché le
due si basavano su elementi diversi, dettati
anche da ragioni storiche e sociologiche

 il legame era soprattutto basato sulla lingua e
sulla cultura



differenze
 1- L’Inghilterra è caratterizzata da una

popolazione tendenzialmente stabile, e
rappresenta una nazione etnicamente
compatta

 Diversi sono gli USA: la società multietnica
per eccellenza, ove molti individui sono
arrivati anche dalle terre africane



differenze

 2- Inghilterra è un paese tradizionalmente accentrato e
la preponderanza del centro londinese è stata sempre
massima nel settore dell’amministrazione della giustizia
e delle professioni legali

 Usa: sono un paese policentrico, Boston, Philadelphia,
New York…nessuno è davvero egemone, e quindi
nessuna ha mai occupato un ruolo paragonabile a quello
tenuto da Londra

 nell’evoluzione storica altro ha accomunato gli USA
all’Europa, ossia nei primi c’è stato il riprodursi degli
stadi evolutivi già verificatisi in Europa, a livello di
combinazione di formanti, evoluzione…



2- La rilevanza della Costituzione 
federale

Tramite le attività dei Commentaries di Blackstone,
con la diffusione del giusnaturalismo e
dell’illuminismo, nella seconda metà del 1700, la
recezione del modello giuridico inglese fu più
intensa

Il 4 luglio 1776 arrivò la Dichiarazione di
Indipendenza, scritta da Thomas Jefferson,
ispirata alla filosofia di Locke, idonea a
manifestare l’intenzione dei padri fondatori di
fornire alla nazione gli ideali universali imperniati
sul riconoscimento e sul rispetto dei dir. umani



 Dopo la lotta contro gli eserciti inglesi, 1776-

1781, che radicò nella popolazione sentimenti

repubblicani ed insieme decretò il successo

della élite che aveva guidato la rivoluzione

 gli USA assunsero forma di Confederazione di

Stati, e nel 1787 si riunì a Philadelphia una

Convenzione costituita dai rappresentanti di

12 Stati, il cui intento era quello di progettare

una nuova forma di governo federale



Nasce la Costituzione…

 Tra le Costituzioni scritte, oggi in vigore,

quella Americana è la più antica, e

rappresenta lo scetticismo verso lo spirito

di autogoverno delle masse, caratteristico

delle ideologie aristocratiche,

 che si coniuga con le idee illuministe, ed

arrivava a far pensare che è possibile

controllare le spinte irrazionali degli uomini

con l’uso della ragione



La Costituzione

 Essa aderisce alle ideologie di Montesquieu sulla
divisione dei poteri – per le quali il governo federale
fu suddiviso in 3 poteri indipendenti, che si possono
controllare a vicenda.

 Il potere esecutivo fu affidato al Presidente degli Stati
Uniti, eletto x 4 anni da un collegio di grandi elettori,
indipendente dal Congresso

 A lui sono riconosciuti i poteri di nomina dei propri
ministri e di tutti i funzionari federali, compresi i
giudici federali. Le nomine però devono essere
ratificate dal Senato degli USA.



Potere legislativo…

 Potere legislativo: affidato al Congresso,
organo bicamerale, composto da un Camera
dei Rappresentanti e da un Senato

 Rappresentanti: carica 2 anni

 Senatori: 6 anni

 Potere giudiziario federale: è affidato a giudici
nominati dal Presidente con l’approvazione del
Senato. Restano incarica a vita, ed hanno la
garanzia che il loro salario non può essere
diminuito per tutta la durata della loro carica



 La divisione dei poteri, che era forte nelle

idee della seconda metà del ‘700, basato

su un equilibrio dinamico che gioca tra

l’alternarsi di fasi di predominio di uno dei

poteri sugli altri due,

vide

radicarsi, proprio nelle alternanze, nella

coscienza politica della nazione, l’idea della

necessità di un equilibrio tra i 3 poteri,

Che avrebbe dovuto consentire di preservare

la forma di governo repubblicana



Equilibrio…

 Altro punto di equilibrio è legato al

rapporto tra i poteri assegnati al sistema di

governo federale e quelli mantenuti dai

singoli Stati che fanno parte dell’Unione

 E’ questa una ricerca complessa, percepibile

nello stesso testo della Costituzione



Equilibrio…

 Alla fine il compromesso fu raggiunto in

seno alla Convenzione di Philadelphia,

che decise di far eleggere la House of

Representatives in base alla popolazione

E dispose che ciascuno Stato, a prescindere

dalla sua popolazione, inviasse 2 senatori

alla Camera Alta



Costituzione rigida…

 Sempre muovendo verso la ricerca

dell’equilibrio si andò a determinare

implicitamente che la Costituzione non potesse

essere emendata dal Congresso Federale –

 infatti

 essa fu prevista come Costituzione rigida,

modificabile solo con un procedimento

legislativo particolarmente aggravato, che può

arrivare a chiedere la maggioranza dei ¾ degli

Stati


