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IL LAWYER

• il lawyer americano è colui che è abilitato ad esercitare la professione 

di giurista

• la maggior parte di loro esercita la professione a titolo individuale, in 

società con un solo collega, o in grandi studi che possono essere 

composti da 10 o 200 avvocati

• c’è poi una parte che sceglie di diventare trial lawyer: 

• essi compaiono in giudizio per procedere, sia nei processi civili che 

penali, agli interrogatori ed ai contro-interrogatori che 

caratterizzano l’udienza pubblica negli USA
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LAWYERS

alcuni si occupano di questioni non contenziose,  quindi svolgono attività simili a 

quelle dei notai,

• dei consulenti giuridici o consulenti fiscali francesi

• Ci sono poi molti lawyers che sono impiegati nelle amministrazioni o nelle imprese 

pubbliche o private

Tutti i lawyers fanno parte di un’associazione: 

• la Bar Association

• essa è stata costituita in ogni Stato, ed in alcuni Stati l’affiliazione all’Associazione è 

obbligatoria

• la federazione delle Associazioni di Stato costituisce l’American Bar 

Association
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IL GIUDICE AMERICANO
 ci sono i giudici federali ed i giudici degli organi giudiziari degli Stati

• i giudici federali sono nominati a vita,

• li sceglie il Presidente degli USA con l’approvazione del Senato

• mentre nel 1828 40 Stati, dopo che è stato nominato Jackson Presidente degli USA, 

• hanno introdotto il principio dell’elezione dei giudici con suffragio universale

Grazie ad alcune riforme è stato possibile rialzare il livello dei giudici:

• maggior durata della carica

• semplice ratifica chiesta agli elettori, di designazioni fatte dal governatore,

• approvazione preliminare dei candidati da parte dell’Associazione dei Giuristi dello Stato…Luana Fierro 4



IL RESTATEMENT OF LAW
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IL RESTATEMENT OF THE LAW

• è un’iniziativa privata che ha lo scopo di esporre, in forma sistematica, le regole della 

common law americana

• l’opera è collegata ad un’Associazione privata: l’American Law Institute, che ha curato: 

diritto dei contratti, della rappresentanza, dei conflitti di legge, della responsabilità civile 

(torts)

• dei diritti reali (property)

• garanzie (Security)

• quasi contratti (Restitution)

• trusts

• giudizi
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• con i Restatement nelle materie che sono di competenza degli Stati

• o nelle quali gli interventi del legislatore non sono stati troppi,

• dei professionisti del diritto hanno cercato di esporre le soluzioni che

armonizzano meglio il sistema della common law americana,

• e che meritano di essere consacrate dalle Corti americane
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• il Restatement è stato accolto positivamente dai paesi abituati alle 

codificazioni,

• per loro era utile un’esposizione sistematica del diritto degli USA, 

presentata con una forma simile ad un codice

• anche se il Restatement resta un’opera privata, 

• e l’autorità che ha l’opera è solo quella che gli deriva dai suoi 

compilatori
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4 SERIE

• fino ad oggi sono state emanate 4 serie di Restatements tutte pubblicate

dall’American Law Institute, fondata nel 1923

• le prime attività sono relative al periodo che si colloca tra il1923 ed il

1944,

• l’American Law Institute ha pubblicato i Restatements of Agency, Conflict

of Laws, Contracts, Judgments, Property, Restitution, Security, Torts, and

Trusts.
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4 SERIE

• questo documento è stato ampliato nel 2015 con la publicazione del 

Restatement of Employment Law. 

• Al momento ci sono progetti per espandere la serie redigendo:

• Restatements on the Law of American Indians, Charitable Nonprofit 

Organizations, Children and the Law, Consumer Contracts, Copyright, U.S. 

Law of International Commercial Arbitration, and Liability Insurance.
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