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Attorneys e pleaders
• A Londra un ceto dei giuristi professionalmente organizzato si

formò proprio a Londra,

• Lì si formò una classe di persone professionalmente istruite, alla

quale inizialmente appartenevano solo i chierici, e poi anche i laici.

• Sin dall’inizio si distingueva tra attorneys e pleaders



Attorneys e pleaders
• Gli attorneys erano i consiglieri delle parti, esperti sia in diritto che

negli affari

• I pleaders erano gli avvocati specializzati nella conduzione del

processo davanti alle corti



INNS OF COURT

• Questi giuristi pratici si organizzarono dall’inizio del 14° secolo in

diverse organizzazioni profesisonali: gli INNS OF COURT

(corporazioni)

• Ed in Inghilterra l’educazione del giurista è sempre stata, sia nel

corso del Medioevo e fino al 19° secolo inoltrato, monopolio degli

Inns of Court



INNS OF COURT

• Il giovane giurista apprendeva le basi del diritto prendendo parte alle udienze

in tribunale ed in procedimenti simulati, nei quali i benchers facevano la

parte del giudice;

• Frequentavano lezioni di avvocati esperti

• tenevano rapporti con i colleghi più anziani, che li tenevano aggiornati sui

problemi della pratica tramite discussioni quotidiane



La chiamata

• ALLA FINE del tirocinio c’era la chiamata a rivestire l’incarico

«call to the bar» che avviene ancora oggi da parte degli INNS,

senza l’intervento dello Stato.

• Ma gli INNS non si occupano solo di insegnare il diritto, ma

anche dell’educazione generale,

• La formazione del carattere del giovane giurista,

• La creazione di uno spirito corporativo tra colleghi.



contrasto

• Durante il 16° secolo emerse il contrasto tra gli avvocati che comparivano

davanti alle Corti, quindi i barristers, e gli altri consulenti legali: gli

ATTORNEYS

• I BARRISTERS chiedevano di non apparire più davanti al Tribunale come

rappresentanti delle parti, e di limitarsi ad esercitare il ruolo di consulente

indipendente

• Quindi non volevano più svolgere adempimenti tecnici collegati al

procedimento, e di non voler più il contatto diretto con il mandante



Cambiamenti 

• La conseguenza fu che alla fine del 16° secolo gli ATTORNEYS che si 

occupavano di tenere i contatti con i clienti, 

• Della preparazione del processo

• Di preparare il procedimento davanti alle Common Law Courts

• Non furono più ammessi tra i membri degli INNS OF COURT

• Mentre i BARRISTERS rimasti si specializzarono nel dibattimento e nelle 

consulenze legali…



Judicature Act del 1873

• Esso, entrato in vigore nel 1875, intraprese una grande riforma dell’organizzazione della 
giustizia e della procedura, i cui principi influenzano ancora oggi la situazione presente in 
Inghilterra

Il punto principale della Riforma: la riorganizzazione dei Tribunali

I molteplici Tribunali concorrenti furono tutti ricompresi nella Supreme Court of  Judicature, 
composta dalla High Court of  Justice e dalla Court of  Appeal

All’interno della High Court furono create diverse divisioni, 

ed ognuna era specializzata in materie differenti, che prima erano di competenza esclusiva di un 
singolo Tribunale

o di diversi Tribunali indipendenti



Le divisioni…
• Agli inizi furono istituite 3 divisioni:

• Queen’s Bench Division

• Exchequer Division e

• Common Pleas Division

• che si ritrovavano a trattare le cause che prima ricadevano nella competenza di 3 diversi
tribunali

• Nel 1881 le divisioni furono riunite nella Queen’s Bench Division

• Le controversie di competenza della Court of Chancery furono devolute alla Chancery
Division



La riforma del 1873

• La competenza in materia di successioni, matrimoni, diritto marittimo,

• che prima era ripartita tra 3 Corti, fu devoluta ad un’unica sezione: Probate,
Divorce and Admiralty Division (tutte insieme perché agli inizi tutte erano
influenzate dal dir.canonico.

• Giudice di 2°grado è la Court of Appeal, nella quale sono riunite diverse corti, che
prima della riforma erano invece giudici indipendenti di 2^ istanza.

• Nel 1876 è stata creata la giurisdizione di 3° grado: House of Lord

• Ad essa appartenevano: Lord Chancellor ed altri giudici, che venivano nominati
Lords non ereditari solo per questo obiettivo



La riforma del 1873
• Inoltre, la riforma procedette alla fusione tra le norme di

Common Law e quelle di Equity, e laddove fosse stato rilevato

un contrasto tra regole di CL e regole di E in base a quanto

stabiliva lo Judicator Act le regole di E avrebbero dovuto avere la

prevalenza

• Infatti una fusione totale tra CM ed E è impensabile, ancora oggi

nella coscienza comune dei giuristi inglesi è rimasta vigente tale

suddivisione



La Riforma del 1873

• Infine, la Riforma ha abolito le conseguenze tecniche e procedurali del

sistema dei writs.

• E per andare incontro alla difficoltà dell’attore che si trovava ogni volta a

dover scegliere tra i diversi tipi di azione, e quindi a rischiare di

commettere un errore, e conseguenzialmente a perdere il processo per motivi

strettamente tecnici:

• Il Judicature Act procedette all’abolizione delle «forms of action»



• Da questo momento tutti i processi che venivano introdotti davanti alla High 

Court dovevano ricorrere allo stesso «writ of  summons»: che corrispondeva 

ad un invito formale, nel quale l’attore deve descrivere con termini atecnici i 

motivi del contendere, che sono alla base della sua azione.

• Lo Judicature Act procedette anche all’unificazione delle regole di procedura


