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1066

 Common Law inglese nasce intorno al 1066, quando

 Guglielmo di Normandia sconfisse l’ultimo sovrano sassone ad 
Hastings 

 A quel punto introdusse in Inghilterra le strutture feudali normanne:

un apparato istituzionale funzionale all’affermazione del potere 

centrale.



Vincoli feudali

 In quel contesto si delineò una monarchia feudale non 

accompagnata da una feudalizzazione delle funzioni pubbliche.

 Con i seguenti rapporti gerarchici sussistenti tra il Re ed i titolari dei 

feudi:

 il RE era il vertice

 LORDS (tenants in chief) per il Godimento dei fondi erano vincolati 

al Re 

 SUB-TENANTS per il Godimento dei fondi erano vincolati al Re

 infine secondo il Rapporto politico-militare: erano tutti vincolati al re



Giuramento al re

 La monarchia aveva una struttura unitaria

 che impegnava tanto i tenants in chief quanto i sub-tenants ad un 
giuramento di fedeltà diretto nei confronti del Re, 

 Poi c’era la figura del Lord Paramount, proprietario della terra per

investitura divina (Salisbury Oath, 1086).

L’organizzazione e l’amministrazione della giustizia erano fortemente 

centralizzate.



La giustizia - la riforma
 L’accentramento regio della giustizia si articolava nel seguente modo:

 Corti regie;

 giustizia itinerante;

 sistema dei writs

 Il Re era considerato tutore della ‘pace’ all’interno del Regno

 Giudici: membri della corte regia - incaricati ogni anno di 

compiere indagini sul territorio (giudici itineranti)

 Nelle città e nei centri rurali, i titolari del potere giurisdizionale erano i conti 

e i vassalli del re (giudici ’naturali’)

 Laddove i sudditi avessero ritenuto che costoro avessero ‘male giudicato’ 

potevano ricorrere al re 



Il cerimoniale di incoronazione prevedeva il giuramento con 

cui il re si impegnava a mantenere la pace e la giustizia

con questo giuramento il re era legittimato a modificare le 

consuetudini giudiziarie per garantire i principi di equità

Il sovrano Enrico I utilizzò questo potere e riservò alla 

giustizia regia le cause più importanti

E tramite LEGES furono stabilite le categorie dei delitti per i 

quali doveva essere competente la giustizia regia,

e che quindi venivano sottratte alle Corti locali

Es: delitti contro il re e la sua Corte, danni al patrimonio 

regio, offese gravi….



Giudici regi

 Per far fronte  a queste necessità fu creato un gruppo di giudici regi 

che operava sul territorio del Regno, in collegamento con la Curia

 e fu creata una rete di agenti giudiziari dislocati nelle diverse 

regioni, oltre che un gruppo di giudici itineranti:

 questi costituivano un gruppo di giudici che non sostituivano le Corti 

tradizionali,

 ma intervenivano nei casi riservati alla giustizia regia



writs

 Con un provvedimento regio del 1108 a loro furono assegnate alla 
giustizia regia competenze in materia feudale. 

 Si utilizzò un principio che stabiliva:

 Il re doveva occuparsi della regolazione dei contrasti tra i suoi 
vassalli

 In questo modo si delineò un apparato di giustizia in cui la Corte 
Regia poteva intervenire costantemente

 In questo conteso si sviluppo il sistema dei writs:

 Trattasi di ordini scritti indirizzati alle corti locali, o a quelle regie, per 
segnalare la necessità di intervenire a riparazione di un torto

 O per disporre l’esecuzione di decisioni già prese
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Per esigenze concrete le Corti iniziarono a riconoscere la 

validità e l’ammissibilità di nuove azioni, quali forme derivate 

dai writs consolidati, 

conseguenzialmente fu dato impulso a quel processo di 

elaborazione giurisprudenziale evolutiva che costituisce 

l’essenza stessa della common law: trattasi del procedimento 

on the case

la procedura prevedeva che l’attore potesse, dopo aver  

ottenuto un writ noto, esporre in una dichiarazione i fatti del 

caso in modo molto dettagliato, in modo da poter 

evidenziare l’opportunità della concessione del writ alla 

propria situazione, anche se diversa.

Il writ su cui operavano le corti per ampliare la propria 

competenza è il trespass



…segue… (Barsotti - Varano )



…..



Lo sviluppo dell’EQUITY
 L’Equity è il sistema di diritto elaborato dalla Corte di Cancelleria a 

partire dal XIV secolo, che si

 affianca al Common Law, imprimendo all’ordinamento inglese un 

carattere duale 

 L’Equity si afferma per sopperire alla crisi della giustizia così come 

amministrata dalle Corti di Westminster.

 a) Irrigidimento del Common law, che si evolve molto lentamente a 

fronte delle modificate esigenze socio-economiche

 b) Rigido formalismo della procedura di Common Law, tanto che la 

causa può essere persa per motivi prettamente tecnici (come 
l’errore nella scelta del writ o l’impiego di una parola sbagliata nella 

formula).
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