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Il diritto Comparato e natura del Diritto

Cosa è il diritto comparato? Il diritto comparato non è una branca del diritto pubblico o privato, e
men che meno una branca del diritto internazionale; di per se non vi è alcuna affinità tra diritto
internazionale e diritto comparato, tuttavia, è piuttosto evidente che naturalmente il lavoro di uno
può essere di ausilio a quello dell'altro, dovendo entrambi affrontare temi e nozioni che possono
non appartenere al loro sistema giuridico di origine → ciò non significa assolutamente declassare la
disciplina a semplice metodo, anche perché non esiste un solo metodo per comparare, ma molti e
diversi metodi; il diritto comparato è dunque una disciplina scientifica che adotta vari metodi. Più
in generale, e da un punto di vista macro, si potrebbe dire che oggetto privilegiato dell'indagine
comparatistica è lo studio dei diversi sistemi giuridici esistenti; lo studio dei diversi ordinamenti
rappresenta il referente empirico della disciplina. al punto di vista micro, invece, l'indagine può
essere condotta comparando il diritto anche di due soli stati o, scendendo sempre più nel dettaglio,
considerando singole materie, singoli istituti o singole norme.
Grande merito dei comparatisti è quello di aver compreso che in verità, che sia evidente o meno,
volenti o nolenti, tutti i sistemi giuridici sono in qualche modo collegati tra di loro → la progressiva
transnazionalizzazione ed il processo di globalizzazione delle relazioni economiche hanno mostrato
a tutti come nessun sistema possa considerarsi come un'isola separata ed autosufficiente.
Soltanto giuristi sciocchi o i ciechi credono ancora oggi che il loro che il loro compito debba esaurirsi
nell'essere dei tecnici dell'esegesi del sistema nazionale → spesso i pubblicisti ed i privatisti cadono
in questo errore; spesso infatti il giurista municipale, che vive e opera in un solo sistema, ha la
tendenza a reificare le proprie categorie fino a crederle universali e può stupirsi nel notare come
sistemi giuridici possano funzionare altrettanto bene per non esistendovi istituti, espedienti o
situazioni considerate fondamentali ed universalmente accettabili e vere (vede il mondo con le lenti
del proprio sistema: analisi limitante e nei suoi effetti inutile).
Al contrario il comparatista ha chiaro che le categorie giuridiche non hanno una esistenza
concettuale universale, ma vanno calate nel contesto storico-culturale e nel tessuto sociale di
riferimento.
Sviluppo del diritto comparato → la comparazione dei sistemi giuridici è cosa antica (quanto la
scienza stessa del diritto); lo studio di 153 diverse costituzioni di città greche e barbare è alla base
del Trattato sulla politica di Aristotele, su una simile onda si è mosso Polibio nella sua analisi dei
governi ed è sempre attraverso la comparazione che Montesquieu si è sforzato di penetrare lo
spirito delle leggi e di mettere in luce i principi di un buon sistema di governo.
Si possono dunque annoverare numerosi esempi di come, nei fatti, la comparazione sia stata sempre
fondamentale per gli studiosi del diritto ed è facile notare come oggi sia necessario e urgente
comprendere che l'elemento della comparazione sia necessario per lo studio dei rapporti
internazionali.
Come scienza il diritto comparato è nato con molte probabilità, per quanto sia impossibile stabilire
una data o un evento preciso, in Francia →Lo studio comparativo del diritto nasce nel 1900: in
questo periodo ebbe luogo a Parigi una grande esposizione mondiale, dove due studiosi francesi
ebbero l'idea di organizzare, tra i numerosi congressi previsti, anche un congresso internazionale di
diritto comparato. Il congresso ebbe luogo e il metodo del diritto comparato trasse buoni spunti e
stimoli produttivi. I giuristi francesi si approcciano a questa disciplina con un principio riformatore,
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avanzato: la necessità di trovare e creare regole per garantire e costruire la convivenza pacifica tra
nazioni. Ciò avviene guardando
all’interno della propria esperienza giuridica, dell’influenza giuridica dei propri ordinamenti. Le
riflessioni del congresso saranno recuperate nel 1919 con la Società delle Nazioni e nel 1948 con la
nascita dell’ONU.
Quale è il compito del comparatista? Il comparatista si pone obiettivi tanto teorici quanto
effettivamente pratici:
1. Il compito principale del comparatista è quello di gettare un ponte tra tradizioni giuridiche
anche molto diverse tra di loro, interrogandosi se abbiano punti in comune, analogie o
discrasie, istituti simili o complementari, istituti indicati con un termine che in un altro
sistema è possibile ritrovare con termine diverso ma uguale natura (il problema di traduzione
e della proprietà linguistica è centrale per i comparatisti) ecc.. La comparazione riveste una
notevole importanza per una comprensione più profonda delle regole di diritto proprie di
ogni ordinamento giuridico. L'individuazione di una medesima norma o regola giuridica in
più sistemi può, per esempio, permettere di scoprire se e come essi si siano vicendevolmente
influenzati →Oggi questo tipo di comparazione assume un'importanza sempre maggiore,
soprattutto nell'ambito dell'Unione europea, proprio perché, mostrando l'esistenza di
concetti e categorie comuni nei sistemi giuridici che la compongono, risulta essere uno
strumento utile in mano ai giuristi che tentino di promuovere una maggiore cooperazione
internazionale, al fine, per esempio, di agevolare la libera circolazione delle persone, merci
e servizi.
2. In passato si è sviluppata una diatriba tra giuristi sulle finalità del diritto comparato → una
parte considerava come funzione primaria della comparazione giuridica unicamente la
conoscenza, senza attribuire ad essa alcuna funzione di valutazione di merito; un’altra parte,
invece, individuava nella conoscenza soltanto un passaggio essenziale volto a raggiungere
un obiettivo pratico: individuare tra i vari modelli esaminati quello migliore, o più efficace.
La dottrina prevalente ormai riconosce che la funzione principale del diritto comparato non
è di enucleare un modello migliore, bensì quella di contribuire alla conoscenza degli altri
ordinamenti, attraverso l’analisi delle differenze e delle similitudini (di cui al punto 1).
Tuttavia, è innegabile che anche in questa prospettiva vi siano alcuni risvolti pratici molto
utili:
− Verifica delle conoscenze acquisite. La possibilità di far riferimento ad istituti presenti
in altri ordinamenti può risultare indispensabile per la verifica della fondatezza dei
risultati raggiunti attraverso lo studio di un singolo ordinamento;
− Migliore conoscenza degli istituti del proprio ordinamento. Lo studio e il raffronto di
istituti analoghi presenti in vari sistemi consente di capire meglio la effettiva portata
di istituti presenti nel proprio ordinamento;
− Possibilità di effettuare un’interpretazione sistematica del diritto, intesa come
capacità di procedere ad un’interpretazione delle fonti normative attraverso un
confronto con la disciplina di altri ordinamenti;

Valeria Tumminelli

Il diritto Comparato e natura del Diritto

− Contributo ad una migliore conoscenza e comprensione dei popoli stranieri, diventato
oggi uno dei principali obiettivi della disciplina; le condizioni del mondo nuovo
impongono rapporti di cooperazione e collaborazione internazionali che, per
funzionare, si fonda sulla mutua conoscenza e mutuo riconoscimento.
I nostri diplomatici, i negoziatori dei trattati internazionali, o chiunque oggi
intrattenga rapporti con individui da ogni parte del mondo devono esser pronti a
capire il punto di vista altrui e sapere con quali argomenti, o comportamenti, possono
sperare di convincere i loro interlocutori, guadagnarsi il loro rispetto, e, dunque, non
indispettirli;
− Contributo nella preparazione di testi legislativi. Quando uno Stato
intende avviare una riforma di un particolare istituto oppure introdurne
uno sconosciuto, la fase della proposta legislativa è generalmente preceduta da un
confronto delle esperienze degli altri ordinamenti; valutare se in altri paesi si è
tentato di risolvere un problema adottando una certa strategia, che ha riscosso o
meno successo, o se nel paese di origine si riscontrino le caratteristiche del paese in
cui di vuole importare la norma, e se queste siano fondamentali per la sua buona
riuscita ; potrà indicare quali trapianti sono necessari, quali invece sono pericolosi e
quali sarebbero inefficienti o incompleti; il legislatore ha da sempre utilizzato il diritto
comparato per eseguire e perfezionare la propria opera: poiché simili circostanze
creano bisogni e sentimenti simili è utile ricorrere alla comparazione per
comprendere quale strategia può risultare vincente (perché magari in altri contesti si
è dimostrata tale) e quali mosse invece vanno evitate;
− Contributo nell’unificazione e armonizzazione di normative. Si tratta
di una funzione particolarmente importante per l’elaborazione di trattati
internazionali in settori come quello commerciale o per la stesura di atti di
organizzazioni come le Comunità europee; per queste ultime, in particolare, il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
costituisce uno degli obiettivi primari anche alla luce delle diverse discipline nazionali
degli Stati membri.
Sistemi, Famiglie e modelli → il diritto comparato si serve di un lessico specifico entrato nell'uso
comune del comparatista; sono fondamentali le nozioni si:
1. SISTEMA: esso è stato introdotto da René David, uno dei padri della comparazione francese.
si intende l'insieme delle regole di diritto applicate in una determinata comunità (non
necessariamente in uno Stato: anche le comunità astatuali hanno le proprie regole), anche
a livelli diversi (governance multilivello) perché su un territorio possono insistere più sistemi
giuridici, di natura politica e non.
2. FAMIGLIA GIURIDICA: l'insieme di sistemi giuridici profondamente legati da strutture, istituti
e storia comune → classica è la distinzione di David di quattro diverse famiglie giuridiche
(famiglia romano-germanica, nota come civil law, famiglia di common law, famiglia dei paesi
socialisti, oggi mutuata in famiglia dei paesi ideologici, politici e religiosi ed infine famiglia
dei diritti tradizionali).
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3. MODELLO: si intende un insieme di concezioni giuridiche che possono ritrovarsi in diversi
sistemi ed anche in diverse famiglie giuridiche → Il raggruppamento in famiglie, si è detto,
avviene sulla base degli elementi di affinità che avvicinano i sistemi giuridici tra loro. Spesso
gli elementi di affinità non sono altro che singole regole, concetti, istituzioni, rimedi, istituti
o principi giuridici che, elaborati o introdotti per la prima volta in un sistema giuridico, sono
stati poi ripresi o recepiti o imposti anche in altri sistemi: si parla in tal caso di modelli e della
loro circolazione.
4. FORMANTE: è un concetto elaborato da Rodolfo Sacco, secondo sui il formante è la base
giuridica sulla quale si sviluppa l'ordinamento giuridico di una società; è possibile individuare
tre principali tipi di formanti giuridici:
− Legale: si intende l’autorità che crea le regole. Per quanto riguarda l’autorità è
indifferente che essa sia costituita da un’unica persona, come nel caso di sistemi
dittatoriali, oppure da uno o più organi democratici; sono altresì indifferenti le
modalità con cui si è acquisito il potere: importante è solo che l’autorità sia
riconosciuta come tale e che le regole siano per tale ragione rispettate dalla
generalità della comunità, cui sono dirette. Per quanto riguarda le regole, peraltro,
non c’è distinzione sulla loro apparenza formale: che siano leggi, ossia il risultato di
un procedimento legislativo per mezzo di organi istituzionali, oppure regole
enunciate solo oralmente, non è rilevante; quel che rileva affinché possano essere
considerati formanti del diritto, è che provengano da un’autorità, siano
generalmente riconosciute come autoritarie e siano perciò rispettate come tali dalla
generalità di consociati → l'idea è che inevitabilmente qualsiasi comunità umana
organizzata avverta la necessità di stabilire delle regole comune, che tutti sono tenuti
e rispettare e che intimamente ritengono giusto ed utile rispettare, per il solo fatto
che l'assenza di queste ultime porterebbe al bellum omnium contra omnes. Ne cives
ad arma ruant (Affinché i cittadini non vengano alle armi) è un brocardo latino che
indica chiaramente l'essenza del diritto: la necessità di evitare, attraverso l'attività
legislativa, che la convivenza civile sia inquinata dal ricorso alle armi.
− Giurisprudenziale: si intendono gli organi giudicanti che facciano rispettare le regole
che la comunità si è data, siano essi corti e giudici alla maniera occidentale, o autorità
più tradizionali rivestite di questo fondamentale ruolo: evitare che i cittadini si
facciano giustizia da soli.
− Dottrinale: Con il termine dottrina si intende nell’ambito giuridico l’insieme dei
principi teorici e dei concetti astratti su cui si basa il diritto, così come sviluppati e
coerentemente organizzati dalla scienza giuridica, ossia dagli studiosi del diritto.
Quando si parla di formante dottrinario, dunque, ci si riferisce agli studiosi stessi, ai
cosiddetti giuristi, ai professori universitari o a chiunque nel sistema adempia alla
funzione di analisi, studio ed interpretazione dottrinale delle regole.
La costatazione di fondo è che tutti e tre i formanti sono presenti in ogni sistema giuridico
(vi è chi formalizza le regole, chi decide nelle controversie e che è chiamato allo studio e
all'interpretazione di queste regole), ma il loro valore e la loro incisività varia nello spazio e
nel tempo.
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Sacco comprende anche che oltre a questi tre formanti (che si badi bene sono concetti che
non vanno confusi con quello di fonte: precisamente le regole scritte o orali da cui hanno
origini le norme legislative o consuetudinarie) vi sono altri elementi fondamentali ed
indispensabili da considerare nell'analisi del funzionamento e nello studio dell'evoluzione
di d un sistema giuridico:
➢ I CRITTOTIPI: La nozione di formante non può considerarsi completa senza
aggiungere ad essa anche la nozione di crittotipo o criptotipo. Mentre i formanti
sono fonti manifeste di produzione delle regole in un ordinamento giuridico, ci sono
altri fattori che giocano un ruolo nella medesima produzione, fattori subdoli,
nascosti, di cui spesso gli stessi operatori e studiosi sono inconsapevoli. I crittotipi
sono proprio quelle regole implicite, cui ci si conforma senza averne piena
consapevolezza. Essi sono il risultato del contesto storico, culturale e sociale di un
dato ordinamento giuridico e concorrono a formare la mentalità del giurista
autoctono. I crittotipi sono in definitiva dati impliciti, non verbalizzati, che esistono
in quanto vengono tramandati oralmente da un giurista all’altro: il giurista è
talmente immerso nella mentalità crittotipica del suo sistema che non se ne
accorge. La scienza comparatistica, invece, dovendo raccogliere e valutare sia i dati
giuridici che quelli metagiuridici e confrontare sistemi giuridici tra loro, si pone
come un osservatore esterno ed è in grado di cogliere i segnali di fenomeni giuridici
invisibili agli occhi del giurista interno, penetrarli e renderli conoscibili.
In particolar modo Sacco pone l'accento sull'incidenza dei fatti storici e anche sulla
formazione del giurista (molto diversa tra i paesi di common law, una formazione
prettamente pratica e casistica, e di civil law, formazione teorica e dottrinale).
Diversi tipi di comparazione → la comparazione può essere sia sincronica (quando si propone di
confrontare due o più ordinamenti o istituti di una
stessa epoca), sia diacronica, quando il confronto è esteso a istituti e ordinamenti appartenenti a
periodi diversi. Lo studio storico (di caso) è fondamentale per l’analisi
finalizzata alla comparazione, poiché solo affondando le ricerche nella storia è possibile cogliere le
radici di istituti e discipline, capire analogie e differenze, e servirsi di questa conoscenza per operare
confronti.
Posto che oggetto di studio del diritto comparato sono gli ordinamenti giuridici, è da sottolineare
che viene generalmente operata una distinzione tra:
− macrocomparazione, quando l’esame è compiuto ponendo a confronto gli ordinamenti
considerati nella loro interezza; cosi ad esempio una comparazione degli ordinamenti di tutti
gli Stati appartenenti all’Unione europea rappresenta una tipica attività di
macrocomparazione. Una disciplina che ha per obiettivo la comparazione tra i diversi
ordinamenti (o più precisamente tra le diverse famiglie di ordinamenti) assume la
denominazione di sistemi giuridici comparati; laddove la comparazione riguarda campi
specifici dei diversi ordinamenti, corrispondenti in genere alle discipline giuridiche
tradizionali, si parla di «diritto pubblico comparato», «diritto privato comparato», «diritto
costituzionale comparato» etc.;
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− microcomparazione, quando l’esame si fonda sul raffronto tra singoli istituti cosi come
disciplinati nei diversi ordinamenti.
Non cambia il fatto che il comparatista non è tenuto a fare considerazioni di tipo morale sui vari
sistemi che ha intenzione si studiare e mettere a confronto → inoltre, operazione particolarmente
difficile per il comparatista, ma altresì necessaria ed imprescindibile, è quella di tentare di guardare
al sistema straniero, alla società e al popolo in maniera distaccata, a-valutativa e senza preconcetti:
il grandissimo rischio della comparazione è quello di non riuscire a cogliere aspetti fondamentali
perché non si è saputo guardare con obiettività e, soprattutto, tenendo conto dello <<spirito del
popolo>>: bisogna tenere in considerazione la storia e la mentalità del posto per comprendere il
perché di alcune scelte, di determinati comportamenti ed atteggiamenti o il perché alcune norme
trovano applicazione ed altre no.
Analisi operazionale e Analisi Istituzionale→ a differenza dei giuristi nazionali che utilizzano un
metodo di analisi di tipo dogmatico-concettuale, i comparatisti devono necessariamente ricorrere
ad un metodo, definito metodo operazionale, pensato per vedere come singole soluzioni siano
condizionate da un certo complesso di fatti rilevanti e, dunque, ricostruire la loro influenza sulla
soluzione; Il rapporto fra formule definitorie e regole operazionali è, quasi sicuramente, diverso nel
Paese A e nel Paese B, con la conseguenza che le definizioni riscontrate in A si atteggiano
diversamente in B, pur essendovi regole sostanzialmente simili. Può accadere anche il contrario e
cioè che definizioni diverse possano condurre a una simile regola operazionale in A e in B. La ricerca
comparatistica consente di mettere in luce queste differenze, anche attraverso la ricostruzione delle
singole regole operazionali. Con riferimento agli elementi essenziali del contratto, è stato
autorevolmente ritenuto che lo schema logico dell’analisi operazionale condurrebbe a un
appiattimento dei fattori giuridici che entrano in gioco e incidono sulla soluzione, «così che, se la
soluzione è A, e indichiamo con e’ ….en i fattori che possono entrare in gioco, la formula logica di
tale analisi empirica sarà: A = f (e’ ….en)» → grazie a questa scomposizione del fenomeno è possibile
operare una comparazione con il fenomeno corrispondente in altri sistemi, che sia valida e completa
(nell'individuare i fenomeni o istituti corrispondenti il comparatista sa che deve fare molta
attenzione al linguaggio e alla traduzione e traslitterazione di un concetto da una lingua all'altra).
Una volta individuate, queste "regole operazionali" devono essere calate nei processi concreti dei
sistemi, nel tessuto storico culturale e sociale di riferimento, e soprattutto nell'ambiente
istituzionale nel quali si vuole effettuare la
comparazione → solo allora emergeranno le vere differenze pratiche, grazie ad una analisi di tipo
istituzionale (è la comprensione della realtà sociale a partire dalle pratiche e dagli enunciati dei suoi
protagonisti). Non bisogna quindi esagerare nell'individuare somiglianze tra due sistemi in presenza
di regole operazionali simili, perché tali regole nella prassi e nella partica quotidiana possono trovare
applicazioni ed amministrazione diversa.
Diritto e Linguaggio → Il diritto è necessariamente veicolato dal linguaggio: in qualsiasi sistema i
concetti e gli istituti giuridici sono espressi con un termine preciso; il giurista deve necessariamente
affrontare i problemi legati alle traduzioni giuridiche: non sempre uno stesso istituto viene indicato
con lo stesso termine (ovviamente nella corrispondenza della lingua), ne è un chiaro esempio la
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nozione di <<diritto>> (in inglese ad esempio diritto viene tradotto da <<law>>, che tradotto in
italiano è legge, mentre legge in inglese si dice <<rule>> o <<statute>>).
Molti sono I problemi di ordine giuridico legati al multilinguismo e, in particolare, il ruolo che assume
la traduzione giuridica nell’evoluzione del diritto europeo →L’Unione europea è un vivace
laboratorio dal quale osservare le dinamiche che riguardano una comunità giuridica, in tal caso
posta a livello sovranazionale, dalla composizione culturale e linguistica eterogenea, che ha
inevitabilmente delle conseguenze nei processi di formazione, interpretazione e applicazione del
diritto comunitario, nonché nel dialogo tra i diversi sistemi giuridici che fanno parte di questa
comunità.

I trapianti giuridici → è possibile trapiantare una norma? si possono trasferire da un sistema all'altro
degli assetti legali-istituzionali? In verità i trapianti giuridici sono sempre stati all'ordine del giorno
nei vari sistemi giuridici: ne è un esempio il fatto che il Codice Napoleonico del 1804 è il primo codice
civile moderno (è una legge, non una semplice raccolta di leggi) al mondo e che sia stato in qualche
modo <<copiato>> nella maggior parte degli stati europei e non solo (ad esempio molte colonie,
dominion ed ex-colonie; alcuni per altro hanno letteralmente tradotto il codice) tra cui anche l'Italia
(il codice del 1942 risente moltissimo dell'influenza francese). Si noterà come le norme, le regole, i
modelli giuridici circolano, talora per effetto di costrizioni, talora spontaneamente. Oggi non esiste
un solo paese che non abbia preso a prestito, imitato qualche istituzione e qualche regola da altri
sistemi giuridici → i trapianti giuridici dunque si fanno e si sono sempre fatti, talvolta si trapianta un
intero settore del sistema (ad es. il Codice Civile Francese), in altri casi si trapiantano singole norme,
astraendole dal contesto nazionale di origine (ad es. la procedura penale statunitense trapiantata
in Italia, con risultati non positivi come ci si era augurati: prevedibile visto il contesto istituzionale
totalmente diverso).
Non sempre i trapianti sono dovuti al legislatore, anzi spesso sono opera dei giudici o della "dottrina"
che suggerisce ai giudici determinate soluzioni → un caso eclatante è l'introduzione in Italia del
danno biologico tramite sentenza: in questi casi si parla di <<trapianti occulti>>, perché
l'innovazione viene presentata come una migliore interpretazione della norma italiana; il pericolo
con questo genere di trapianti è che vi sia una deriva interpretativa del diritto tanto nazionale
quando di quello straniero da "importare".
Importante è dunque notare come i sistemi giuridici moderni siano risultato di un millenario,
complesso ed articolato processo di sviluppo, evoluzione, sedimentazione, trapianti, contagio ed
influenza di modelli che in un determinato periodo hanno saputo esercitare, per le più disparate
ragioni, una forma di egemonia nel panorama internazionale → il diritto romano (nella sua
evoluzione pluricentenaria) primo tra tutti, poi successivamente quello inglese, francese, quello
tedesco e più recentemente quello americano.
In sostanza si osserva che il principio di Voltaire, che alla domanda <<volete buone leggi?>> risponde
<<buttate via tutte quelle che avete e fatene delle nuove>>, non è una soluzione praticabile: persino
Napoleone per il suo Codice fu costretto ad utilizzare una enorme quantità di materiale precodicistico.
Diverse sono le modalità con cui avviene il trapianto:
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1. Spontaneo: l’ordinamento osserva l’altro e ne recepisce volontariamente il modello. La
recezione libera riguarda questo tipo di trapianto. Si ha soprattutto una modifica della
procedura penale in Italia (parità tra difesa ed accusa, prima predominante), invece ad
esempio per la Spagna uscita dalla dittatura deve ricostruire una costituzione perciò osserva
gli altri ordinamenti.
2. Condizionato: il recettore recepisce volontariamente il modello ma per poter accedere a
determinati benefici, quindi non completamente libera: es turchia per accedere alla UE.
L’esigenza di riformare l’ordinamento non è libera ma dipende dal raggiungimento di
ulteriori principi.
3. Imposto: l’ordinamento ricevente è suddito di una forza esterna. Ad esempio l’esito di una
guerra porta i vinti ad accettare l’ordinamento imposto dai vincitori. Così con la guerra Iraq
- Usa, finita da alcuni anni a favore dell’america, ha portatogli americani ad imporre all’Iraq
una nuova costituzione scritta dai generali americani e dai politici, letterati iraqueni .
Vengono assunti modelli giuridici diversi dalla tradizione giuridica iraquena poiché
inseriscono principi diversi ad esempio Iraq stato federale. Si trapianta un modello giuridico
eterogeneo rispetto a quello che ha prodotto il modello stesso. Sono presenti molteplici
esempi di questo tipo: Costituzione etiopa ha costituto un parlamento sul modello
bicamerale, una camera polit ica e l’altra rappresentativa del territorio. In Etiopia non
c’èassetto federale ma ci sono le tribù. Il senato etiope è composto dai rappresentanti delle
tribù. Gli esempi di condizionamento sono già anche precedenti alla fine della prima guerra
mondiale. Scrissero una clausola in cui la germania doveva pagare alcuni debiti di guerra.
4. Migrazione di popoli o di gruppi consistenti di popolo: Si sono verificati in Nord e Sud america
quando centinaia di europei sono emigrati in territori “vergini” e hanno tra piantato il loro
ordinamento.
5. Adeguamento: la necessità di adottare un particolare standard tecnico.
6. Per Coercizione economica: (Italia, Spagna, Grecia) oggigiorno ci sono vincoli di carattere
superiore che impongono di operare alcune manovre per non andare a disfare alcuni principi
di appartenenza a sistemi più complessi, per evitare il completo default dello Stato. Ad
esempio in Italia: governo tecnico
Natura del Diritto → si apprende, dunque, molto sul diritto abbandonando il piano nazionale ed
osservando gli altri sistemi giuridici, come funzionano, in che relazione si pongono vicendevolmente,
quanto si siano influenzati e quanto di simile o di diverso possono avere tra di loro. Perché questa
operazione possa funzionare bisogna abbandonare, però, la concezione limitante secondo cui il
Diritto altro non sarebbe che, di fatti, l'insieme di norme scritte che regolano e disciplinano la vita
della comunità. Bisogna tener conto del fatto che esistano numerose e anche contrastanti
definizioni di questo termine e in ambito classico va ricordata l’antica e sintetica massima giuridica
dice “ubi societas ibi ius” (“dove c’è una società c’è anche diritto”): questa evidenzia come ogni
aggregazione umana non possa esistere senza un sistema di norme che regoli i rapporti tra le
persone. Anche Celso, giureconsulto romano, espresse il suo pensiero, definendolo come “ars boni
et aequi”, cioè “l’arte del buono e del giusto”. È la società a creare il diritto e non viceversa:
cambiamenti nella società, dunque, producono inevitabilmente cambiamenti sul piano
Valeria Tumminelli

Il diritto Comparato e natura del Diritto

Normativo →L’uomo maturò con il tempo l’idea che non si potesse vivere solo con la forza naturale
e il diritto trova origine proprio quando nasce la civiltà: chi infrange il diritto torna a basarsi con la
forza e quindi vi è un regresso alla preistoria; il “diritto” viene inteso, dunque, come superamento
della forza, strumento necessario per evitare il bellum omnium contra omnes. E’ proprio il diritto
che dà luogo alla legge ed è rappresentato da essa: la legge corrisponde a ciò che l’uomo ritiene di
conoscere del mondo del suo tempo. Quando il mondo cambia (quando cambia cioè la conoscenza
e l’idea che si ha di esso) di conseguenza, cambia anche la legge; ciò accade perché i problemi
dell’uomo non sono sempre gli stessi. L’evoluzione storica ha dimostrato, infatti, come il mutamento
delle condizioni sociali ed economiche dei popoli si sia trasferito nell’assetto giuridico-istituzionale:
i nostri padri costituenti, appunto, non potevano di certo prevedere i problemi che attanagliano
l’uomo del nostro tempo ed è per questo che più di qualcuno desidererebbe modificarla, altri invece
preferirebbero che la nostra legge fondamentale e base di tutte le altre leggi, fondata su più articoli,
resti come sia.
Il diritto è, dunque, molto più della semplice legge → il diritto esiste e permane anche senza legge.
È superficiale e falso considerare il diritto come un semplice affastellamento di norme: il fenomeno
giuridico è molto più complesso di così.
Le regole del diritto possono cambiare con un tratto di penna del legislatore, ma esistono tanti altri
elementi che non possono essere arbitrariamente modificati, perché strettamente legati tanto alla
storia, alla cultura alla mentalità del popolo e della società di riferimento, quanto alla stessa natura
umana e alle sue esigenze: è sulla presenza di questi elementi che è fondato il senso più profondo
del diritto.
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Comparazione giuridica e classificazioni sistemologiche → la comparazione giuridica, per potere
maneggiare l'imponente massa di dati ed informazioni di cui è chiamata ad occuparsi, ha dovuto
necessariamente dedicare importanti sforzi a classificare gli ordinamenti; Preliminarmente è
importante qualche chiarimento terminologico sui concetti di sistema giuridico e di tradizione
giuridica. Per sistema giuridico si intende “un complesso operativo di istituzioni, procedure e norme
giuridiche” vigenti in un dato territorio o per un gruppo particolare di persone. La tradizione o
famiglia giuridica raccoglie invece quei sistemi giuridici, quegli ordinamenti che condividono “un
complesso di atteggiamenti profondamente radicati, storicamente condizionati, sulla natura del
diritto, sul ruolo del diritto nella società e nell’assetto politico, sull’organizzazione e il
funzionamento di un sistema giuridico, e sul modo in cui il diritto è, o deve essere, creato, applicato,
studiato, perfezionato e insegnato”.
Le classificazioni hanno un valore relativo mai assoluto perché gli ordinamenti giuridici sono sempre
in divenire perché i sistemi si evolvono sempre. La classificazione quindi va considerata per il periodo
storico in cui viene elaborata (lo stesso vale dunque per la classica classificazione di Renè David).
Per la natura stessa della disciplina un sapere universalistico è a dir poco utopico → per questo si
spera piuttosto di riuscire a fornire ai giuristi di tutto il mondo degli strumenti per trovarsi nelle
condizioni di riconoscere le caratteristiche profonde, comuni a diversi ordinamenti, e notare le
possibili somiglianze/discrasie tra diversi sistemi presi in considerazione, sapendoli collocare nella
rispettiva famiglia o tradizione giuridica.
I diversi ordinamenti si esprimono in più lingue, con tecniche diverse, e sono pensati e realizzati per
società dotate di strutture, credenze e costumi diversi ed estremamente vari: la loro molteplicità
rende di per sé difficile operare una sintesi soddisfacente; La molteplicità e la diversità degli
ordinamenti è un fatto, dal punto di vista del tenore e del contenuto delle loro regole; essa è molto
minore se si prendono in considerazione gli elementi più fondamentali e stabili → si scoprirà a
questo punto l'importanza e l'utilità pratica, non solo teorica, della tassonomia (classificazione), che
ci permette di individuare gli elementi necessari per comprendere e confrontare i diversi modelli e
sistemi giuridici.
La classificazione di Renè David → i comparatisti hanno utilizzato diverse classificazioni fondate su
criteri diversi (alcuni mettono alla base delle loro considerazioni la struttura del sistema, altri
l'importanza riconosciuta al diritto, altri elementi di natura tecnica); fra queste quella che ha finito
per imporsi maggiormente fu introdotta da Renè David, un celebre giurista francese, ritenuto uno
dei massimi esperti, se non proprio il padre del diritto comparato.
Sosteneva che i sistemi potevano essere raggruppati correttamente in famiglie solo in
considerazione del fattore ideologico e del fattore tecnico-giuridico, e procedeva ad una prima
classificazione così concepita:
1) Sistema di diritto occidentale (a sua volta suddiviso in gruppo francese e anglo-americano);
2) Sistema di diritto sovietico;
3) Sistema di diritto musulmano;
4) Sistema di diritto indù;
5) Sistema di diritto cinese.
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Tuttavia, successivamente, David procede ad una revisione della classificazione originaria che
conduce ad una riduzione del numero delle famiglie a 4:
1. Famiglia Romano-Germanica o di Civil Law → raggruppa i paesi nei quali la scienza del diritto
di è formata sulla base del diritto romano (da considerare nella sua pluricentenaria storia ed
evoluzione); le regole del diritto in questi paesi sono concepite come imperativi
strettamente legati a questioni di giustizia e di morale. Funzione preponderante è attribuita
alla legge, principale fonte del diritto.
Questa famiglia ha la sua culla proprio in Europa, nelle Università del Continente impegnatesi
nel corso dei secoli nella impegnativa operazione di codificazione delle norme; l'antecedente
storico dei codici civili di questi paesi (che per altro traggono tutti enorme ispirazione dal
Codice di Napoleone: Codice dei Francesi del 1804) è il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano: in
italiano Corpus Giustinianeo, è la raccolta di materiale normativo e materiale
giurisprudenziale di diritto romano, voluta dall'imperatore bizantino Giustiniano I (527-565)
per riordinare l'ormai caotico sistema giuridico dell'impero e rimase alla base del sistema
giuridico di Bisanzio. In Occidente la sua applicazione fu limitata ai territori dell'Italia
meridionale, sotto il dominio bizantino, e fu riscoperta e rielaborata dalla scuola bolognese
nel XII secolo, in contrasto con le leggi di origine barbarica in uso, ed è la base del diritto di
molti Stati moderni.
Ma perché, dunque, se l'archetipo è il diritto romano, la famiglia viene detta RomanoGermanica? David voleva sottolineare ed evidenziare il fondamentale apporto della scuola
tedesca, detta Pandettistica, nella rielaborazione ed adattamento del diritto romano
tradizionale alle esigenze degli stati moderni; la Pandettistica, o Scuola delle Pandette, è il
naturale prosieguo della Scuola storica del diritto: essa prende questo nome dallo studio
critico, fatto dai suoi membri, delle disposizioni del Corpus iuris civilis di Giustiniano ed in
particolare della parte denominata, appunto Pandette. In questo modo, in Germania e poi
nei paesi che ne recepirono gli insegnamenti, a differenza della Gran Bretagna, si pone la
priorità della dottrina sulla pratica, delle scuole di diritto sul giudice.
È il sistema giuridico più diffuso al mondo, in vigore in varie forme in circa 150 paesi:
sviluppatosi nell'Europa Continentale per effetto della colonizzazione ha conquistato
vastissimi e diversissimi territori, dove ancora oggi il diritto applicato appartiene a questa
famiglia; o comunque da essa è stato fortemente ed inevitabilmente influenzato; un
fenomeno di recezione volontaria ha prodotto lo stesso risultato in altri paesi che non sono
stati sottomessi alla dominazione dei popoli europei, ma dove il bisogno di modernizzarsi
hanno determinato importanti trapianti giuridici dalla famiglia.
Tra i vari sistemi che appartengono a questa famiglia esistono numerose differenze,
soprattutto considerando quegli ordinamenti in cui il diritto romano-germanico ha trovato
in origine una applicazione "pura" e quegli ordinamenti in cui è stato <<recepito il diritto
europeo>> (volontariamente o con la forza) e in cui peculiare è l'influenza del sistema
precedente autoctono. I paesi che seguono il civil law possono essere divisi in:
a. Quelli dove il diritto romano in qualche forma è ancora diritto vivente, ma non c'è
stato un tentativo di creare un codice civile vero e proprio: es. Andorra e San Marino.
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b. Quelli con sistemi misti non codificati nei quali il civil law è una fonte di autorità
dottrinaria, ma è influente anche il common law: Scozia e ordinamenti di diritto
romano-olandese (es. Sudafrica, Zambia, Zimbabwe, Sri Lanka e Guyana).
c. Quelli con sistemi misti codificati nei quali il civil law è il diritto fondamentale, ma
fortemente influenzati anche dal common law: es. Porto Rico, Filippine, Québec e
Louisiana.
d. Quelli con codici completi che superano un unico codice civile, come Spagna, Italia,
Francia, Germania, Grecia, Giappone, Messico e vari paesi dell'America Latina: è
quest'ultima categoria che è considerata normalmente tipica dei sistemi di civil law.
2. Famiglia di Common Law → comprende il diritto inglese e i sistemi giuridici che si sono
formati e modellati a partire dal diritto inglese; le caratteristiche fondamentali del Common
Law sono diametralmente opposte a quelle degli ordinamenti di Civil Law. Per common law
si intende un modello di ordinamento giuridico basato sui precedenti giurisprudenziali più
che su codici o, in generale, leggi e altri atti normativi di organi politici, come invece nei
sistemi di civil law, derivanti dal diritto romano.
Prima dell'invasione dell'Inghilterra ad opera di Guglielmo il Conquistatore (1066) ed alla
conseguente stabilizzazione degli aspetti istituzionali del regno, i progenitori degli odierni
abitanti del Regno Unito, erano governati da consuetudini locali, non scritte o raccolte in
codici emessi dai sovrani, e sovente applicate in maniera arbitraria. I processi si svolgevano
generalmente davanti ad assemblee pubbliche (moots), che vagliavano le opposte ragioni
dei contendenti. Per risolvere le controversie si faceva largo ricorso ad istituti, come
l'Arbitrato (forma di mediazione), il Giuramento, l'Ordalia (secondo la quale l'innocenza o la
colpevolezza dell'accusato venivano determinate sottoponendolo ad una prova dolorosa o
a un duello; l'ordalia, come il duello di Dio, era un iudicium Dei: una procedura basata sulla
premessa che Dio avrebbe aiutato l'innocente in caso lo fosse davvero.) di cui, al giorno
d'oggi, stentiamo a cogliere il significato.
Il sistema giurisprudenziale inglese ha come data di nascita il 1066, anno in cui Guglielmo il
Conquistatore, proveniente dalla Normandia, occupò e conquistò la Britannia. Guglielmo,
chiamato il Bastardo perché figlio illegittimo del re di Inghilterra, fu chiamato dal papa per
sradicare gli infedeli pagani proclamandosi legittimo erede al trono (nel frattempo lo zio, il
fratello di suo padre il re Edoardo il Confessore, era succeduto al trono); in seguito al
successo riportato ad Hastings nel settembre 1066, portò sull'isola le tradizioni normanne e
soprattutto il rapporto di vassallaggio tra il Re (proprietario di tutte le terre) e i suoi sudditi
(ai quali, in cambio della loro fedeltà, erano concessi i fondi e la loro tutela e sicurezza: non
ne sono dunque i proprietari ma dei <<custodi>> ed <<amministratori>>); straordinario fu lo
stratagemma del nuovo re per assicurarsi la fedeltà dei potentati locali e del popolo tutto:
Guglielmo si adoperò per una politica di conciliazione e confiscò solo i beni di coloro che gli
si erano opposti con le armi, mentre coloro che erano rimasti neutrali o si erano schierati
con lui, mantennero titolo e proprietà; fece giurare e giurò lui stesso un Patto di Fedeltà, in
cui i sudditi ed il Re si impegnavano al mutuo rispetto e alla mutua fedeltà.
Guglielmo cominciò a riorganizzare lo Stato, congedando l'esercito e premiandolo con
cessioni di ampi terreni, sostituendo l'aristocrazia autoctona con i suoi fiduciari e dando
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inizio ad un processo di normanizzazione che poté considerarsi terminato nel 1071. A
differenza del feudalesimo continentale, caratterizzato da tendenze centrifughe, il
feudalesimo inglese, fortemente accentrato verso il Re, si strutturò fin dall'inizio su tre livelli:
1) il Re, proprietario originario di tutte le terre del Regno;
2) i diretti vassalli del Re, detti tenants-in-chief o Lords;
3) i vassalli dei Lords, detti tenants (valvassini e valvassori).
A differenza dei sistema feudale continentale peraltro il giuramento di fedeltà prevedeva e
legittimava un rapporto diretto tra sudditi e sovrano, senza mediazioni: il che significava che
tutti i sudditi potevano rivolgersi direttamente al sovrano per ottenere giustizia. La common
law è dunque per sua natura strettamente legata al potere regio. Come il diritto
romano-germanico anche la common law ha conosciuto una considerevole espansione nel
mondo intero per effetto delle stesse cause: colonizzazione o recezione (anche in questi casi
bisogna considerare come gli ordinamenti precedenti, e i futuri innesti, hanno influito del
modificare il sistema stesso).
La prassi di seguire il precedente, nei sistemi di common law, è antica, secondo l'antico
brocardo stare decisis (et quieta non movere), in quanto rispondente alla logica razionale di
decidere casi simili in maniera simile ed alla necessità di certezza del diritto. Nei primi secoli
di vita del common law, il precedente giudiziario non era vincolante; anzi, era diffusa la
convinzione in base alla quale ogni decisione dovesse essere giusta in sé sicché i giudici si
sentivano liberi di discostarsi da decisioni di casi analoghi (anche se alcuni giudici erano soliti
guardare ai casi passati per legittimare la propria decisione). La prassi in tal senso si consolida
nel XIX secolo grazie alla diffusione di law reports affidabili, che consentono una ricerca
attendibile dei precedenti applicabili. Verso la fine dell'Ottocento, la prassi tende a diventare
obbligo a seguire il precedente, in misura piena in ambito verticale (le corti inferiori devono
conformarsi alle decisioni delle corti superiori), in misura limitata e temporanea in quella
orizzontale (tra corti dello stesso grado).
Nella prassi il precedente è molto più vincolante nel sistema statunitense che non in quello
originale britannico, per il fatto che, sebbene abbiano recentemente attribuito alla House of
Lords il ruolo di Corte Suprema, non ha una precipua corte costituzionale e-o di ultima
istanza in giudizio.
3. Famiglia socialista (scomparsa) → si suole far riferimento ad un insieme di ordinamenti di
quei Paesi che, a loro tempo, hanno optato per una concezione socialista della società;
bisogna tuttavia dire che nella maggioranza dei casi si tratta di un'esperienza ormai chiusa,
a cominciare dall'Unione Sovietica (Federazione Russa dal 1991) per passare poi ad una serie
di Paesi che fino al 1989 costituiva una schiera piuttosto numerosa (Cuba, Cina, Vietnam,
Corea..).
Questi paesi un tempo avevano ordinamenti appartenenti alla famiglia romano-germanica e
ne conservarono, diversamente a seconda dei singoli casi, alcune caratteristiche: in primo
luogo la centralità della legge.
Le note comuni degli ordinamenti giuridici che appartenevano a questa famiglia sono le
seguenti (tratteremo solo le principali):
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1) In tutti quei Paesi esisteva un partito unico che esprimeva tutti i soggetti che
andavano poi ad esercitare funzioni statali. Per cui di frequente, come nel caso
dell'Unione Sovietica, si aveva una commistione con riferimento all'attività di
amministrazione dello Stato tra gli organi statali e gli organi del partito: Governo di
Partito.
2) Dal punto di vista economico, quegli ordinamenti giuridici erano caratterizzati da una
scelta per l'economia pianificata. L'opzione socialista comportava infatti la
strutturazione di un'economia secondo un piano (generalmente quinquennale).
3) Il diritto privato perde la sua preminenza lasciando il passo al diritto pubblico.
Dopo la caduta del muro di Berlino e la disgregazione dell'URSS lentamente, la nuova
Federazione ed i paesi che facevano parte della famiglia socialista hanno lentamente operato
una trasformazione dei propri ordinamenti: sembra che facciano ritorno nell'alveo della
famiglia di civil law, ma il diritto russo, per la sua originalità ed importanza, è considerato un
sistema a parte, anche se non è escluso che un giorno possa tornare nella famiglia romanogermanica da cui ebbe origine.
4. Famiglia dei paesi ideologici (da un punto di vista politico o religioso) → n quarto modello
può ravvisarsi nei sistemi degli Stati che abbracciano la religione islamica (gli Stati arabi,
taluni Stati asiatici, ecc.). In questi ordinamenti v'è una parte del diritto che consta dei
principî immutabili prescritti dal Corano (la sharī'a). Allo Stato è concesso di dettar norme a
sua discrezione solo negli spazi lasciati liberi dalla normativa coranica. Inoltre, si danno
sistemi giuridici operanti nell'Africa subsahariana sulla base per lo più di credenze religiose
locali e primitive, non ben riducibili a un solo modello o comunque a modelli precisi.
Il diritto dunque può essere collegato alla religione e agli imperativi di natura religiosa e
morale o può semplicemente corrispondere ad un insieme di usi e tradizioni che
rispecchiano un certo ordine sociale.
La situazione in estremo Oriente, specialmente in Cina (per certi versi l'unico paese che
continua ad avere un assetto simile a quello della famiglia socialista): l'ordine sociale implica
il primato del diritto e gli uomini devono vivere in modo conforme al diritto, che è specchio
di giustizia. La condotta di ciascuno deve essere dominanza dalla ricerca dell'armonia e della
pace, per questo questi popoli mostrano ritrosia nel risolvere le controversie in Tribunale e
piuttosto preferiscono sfruttare strumenti di mediazione sociale, per evitare l'onta della
vergogna di convenire in giudizio e dare pubblico scandalo (anche in Giappone, che pure è
stato fortemente influenzato, nel suo sviluppo, dal diritto occidentale).
La relatività della classificazione e le critiche al sistema di David→ Lo schema classificatorio di
David è stato da più parti contestato e anche aspramente criticato principalmente per la sua natura
fortemente euro-americanocentrica: facile rischio ed ingenuità per i giuristi occidentali è quella di
ritenere universale la natura del diritto così come lo si intende generalmente in Occidente (nelle due
principali tradizioni di Civil e Common Law, per quando siano diverse, tra loro oggi estremamente
interdipendenti).
I mutamenti rispetto alla classificazione originaria sono evidenti: il primo è dovuto evidentemente
al crollo dell'ideologia comunista, che ha travolto la famiglia socialista, e il secondo, è viceversa
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legato al successo della medesima ideologia in Cina; a ciò va aggiunta la straordinaria evoluzione del
sistema giapponese, in quarto luogo l'accresciuta presa di coscienza e presenza a livello
internazionale del mondo islamico ed in ultimo luogo l'indipendenza del mondo africano.
In gran parte si tratta di critiche fondate, ma forse in nessuna d'esse sono stati adeguatamente posti
in luce i veri motivi per cui, al di là degli elementi validi che pur sono in essa presenti, tale definizioneclassificazione finisce per essere insoddisfacente e persino fuorviante.
In primo luogo, nel distinguere i quattro modelli mettendoli l'uno accanto all'altro su uno stesso
piano, la classificazione non sottolinea il fatto importantissimo che il terzo e il quarto modello si
contrappongono tra loro e con i primi due perché si informano a principî - relativi tanto al diritto
regolante i rapporti tra i singoli quanto al diritto disciplinante i poteri delle autorità che presiedono
al governo e all'evoluzione dell'ordinamento - i quali posseggono una loro precisa individualità
antitetica a quella degli altri modelli; mentre tra i primi due modelli - i sistemi di civil law e di
common law - quella antitesi di principî, e di sottostanti valori, assolutamente non esiste più, come
sostiene Gino Gorla. In effetti, la contrapposizione tradizionale tra sistemi di civil law e di common
law - tuttora spessissimo evocata come fondamentale non solo da profani, ma da giuristi supposti
esperti - oggi in larga misura non è proprio più giustificata. Le norme dei vari rami del diritto
sostanziale sono agli effetti pratici molto spesso identiche o quasi identiche nei sistemi dell'uno e
dell'altro tipo. I principî delle libertà e dei diritti fondamentali della persona - intesi nel senso della
tradizione occidentale - vi sono universalmente proclamati. Lo stesso vale per i principî della
rappresentatività e democraticità dei governi. L'affermazione che il diritto dei sistemi di civil law
sarebbe di produzione 'legislativa' (codici più leggi speciali) mentre quello dei sistemi di common
law sarebbe di (almeno prevalente) produzione 'giurisprudenziale' (consuetudine popolare
interpretata e poi liberamente sviluppata dalle corti) non fu mai, su un piano realistico, del tutto
vera, ed è al presente del tutto inadeguata; anche nei paesi di common law il rinnovamento del
diritto avviene oggi soprattutto attraverso interventi di leggi (statutes) e di regolamenti governativi
e amministrativi (regulations), non diversamente da quanto accade per lo più nei paesi di civil law.
I sistemi misti → un sistema giuridico, come il diritto stesso, è per sua natura dinamico ed è la
risultante storica di una pluralità di modelli, prodotto di una progressiva stratificazione, circolazione
e commistione tra diversi sistemi: i sistemi non sono mai, divengono sempre; certo è che nessun
sistema coincide perfettamente con il modello di riferimento, perché è appunto il frutto di un
complesso, articolato processo di <<confondimento>>, nel senso più propriamente etimologico del
termine (confundo: fondere).
I sistemi moderni sono tutti misti o ibridi → a ben vedere anche nei paesi che sono indicati come la
culla della famiglia di riferimento sono presenti elementi e caratteristiche non proprie: lo stesso
sistema originario, quando viene a contatto con altri sistemi influenzandoli, riceve qualcosa in
ritorno e si ibrida a sua volta!
Classificazione in Famiglie di Mattei e Monateri → Mattei e Monateri sostengono che le
classificazioni tradizionali possono considerarsi superate perché non in grado di cogliere le grandi
linee della carta geografica di un mondo profondamente mutato, anche sul piano giuridico. E’
proposta dunque una classificazione che tiene conto di alcuni importanti mutamenti (il crollo dei
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paesi socialisti, il successo e grande sviluppo della Cina e del Giappone e l'indipendenza del mondo
africano).
A partire dalle riflessioni di Sacco e Vanderlinden, che hanno enfatizzato la necessità di cogliere
l'importanza e l'influenza dei formanti e dei crittotipi nella formazione e nello sviluppo dei singoli
ordinamenti e dei loro rapporti, i due celebri comparatisti hanno operato una ulteriore e nuova
classificazione dei sistemi giuridici in tre famiglie diverse, che tenga conto di concezioni del diritto
diverse da quelle tipiche dell’occidente e che tracci i veri punti cardinali di un mondo giuridico,
corrispondenti all'egemonia di uno dei tre possibili modelli di controllo sociale: il diritto (rule of
professional law), la politica (rule of political law) o la tradizione (rule of traditional law), presenti
contemporaneamente in quote e forme diverse in tutti i sistemi, ma non per questo, se non
egemonici, poco importanti o influenti→ ciò che varia nelle diverse famiglie è il peso specifico e la
forza relativa di questi tre modelli in ogni sistema giuridico. Si distingueranno tre diverse famiglie,
all'interno delle quali i sistemi che ne fanno parte avranno come massimo comun denominatore
l'egemonia del suo modello di controllo sociale(il minimo comun denominatore possono essere
singoli istituti):
1. Rule of professional law → Famiglia caratterizzata dall’egemonia del diritto come modello di
organizzazione sociale: è la tradizione giuridica occidentale, in cui la distinzione tra civil law e
common law si pone come una sotto-distinzione all’interno di una famiglia dotata di un tasso
notevole di omogeneità, quello fornito appunto dall’egemonia professionale, ossia dalla
separazione fra diritto e politica (principio della separazione dei poteri e del sistema di pesi e
contrappesi) dalla secolarizzazione del diritto (separazione fra diritto e tradizione religiosa e/o
filosofica) e l'idea che tutti, tanto i governati quanto i governanti, sono uguali ed ugualmente
responsabili davanti alla legge; la western legal tradition, dunque, si fonda su due fondamentali
divorzi: quello fra politica ed etica e quello tra politica e religione (risultati evidentemente
raggiunti non in maniera univoca ed omogenea). Non tutti i sistemi evidentemente marciano
sullo stesso passo e presentano evidenti e profonde differenze tra di loro.
Della famiglia in questione fanno dunque parte:
a. Sistemi di common law;
b. Sistemi di civil law (area di influenza inglese vs area di influenza americana);
c. Sistemi misti (di fatto tutti i sistemi finiscono per collocarsi in questa categoria, se si
considera ed osserva attentamente).
➢ I dubbio è ancora la possibilità di annoverare tra i sistemi facenti parte di questa famiglia
alcuni pasi: Israele (il diritto ebraico risente moltissimo della tradizione religiosa) e India,
per quando fortemente occidentalizzato.
2. Rule of political law →Famiglia caratterizzata dall’egemonia della politica come modello di
organizzazione sociale: la famiglia contiene tutti i sistemi in cui non c’è stato divorzio tra diritto e
politica, nel senso che i due circuiti non si sono ritagliati sfere di competenza autonome e si ha,
dunque, una presenza capillare dello Stato in tutti i principali aspetti della vita della comunità.
Comprende:
a. Molti Paesi ex-socialisti dell’Europa orientale;
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b. I Paesi in via di sviluppo, africani e latino-americani: Il modello in questione è
chiamato “diritto dello sviluppo e della transizione”, vedendo così nella transitorietà
un elemento caratterizzante fino a quando i Paesi da collocare in questa famiglia
saranno protesi verso un obiettivo politico preciso (lo sviluppo).
3. Rule of traditional law →Famiglia caratterizzata dall’egemonia della tradizione religiosa o
filosofica come modello di organizzazione sociale; comprende:
a. Paesi musulmani;
b. Paesi indù;
c. Paesi dell’Estremo Oriente, a tradizione confuciana, buddista, taoista, ecc… (Cina e
Giappone).
Si tratta di Paesi in cui c’è diritto e c’è politica, ma appare prevalente la presenza di regole
strettamente religiose nei sistemi musulmani e di regole tradizionali a matrice filosofica nei
sistemi del lontano oriente. Caratteristiche comuni dei sistemi appartenenti a tale famiglia sono
la prevalenza del principio gerarchico su quello democratico e l’enfasi sui doveri piuttosto che
sui diritti.
Aspetto interessante è il carattere dinamico di questa tassonomia: un ordinamento, può muoversi
lungo i lati di un ipotetico triangolo, i cui vertici sono segnati da Tradizione, Politica, Diritto, mano a
mano che l’evoluzione politica, economica, sociale lo allontana da una famiglia e lo accosta all’altra;
si viene così a creare un articolato sistema di famiglie, sottofamiglie e singoli sistemi tra loro in
relazione.
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La famiglia Romano-Germanica ha dietro di se una lunghissima storia, evidentemente collegata al
diritto dell'antica Roma, ma una evoluzione più che millenaria (se si considera che l'impero di
occidente è crollato nel 476 d.C e l'impero d'oriente nel 1453 d.C) ha allontanato non solo le regole
di sostanza e di procedura, ma anche la stessa concezione del diritto da quelle che esistevano ai
tempi di Giustiniano →Il sistema, definito anche di Civil Law, s'è formato in Europa Occidentale, ove
conserva ancora oggi il suo centro principale, anche se per effetto di fenomeni di espansione o di
ricezione (volontaria o forzata), numerosi paesi extra-europei hanno fatto proprio questo sistema o
hanno quantomeno ricavato taluni dei suoi elementi. L'epoca in cui appare il sistema giuridico
romano-germanico è il secolo XIII: fino a quel momento in una Europa frammentata e divisa, senza
che il Papa o l'Imperatore fossero mai riusciti a ricostituire una autorità centrale stabile, il sistema
presentava un carattere prettamente consuetudinario; le invasioni dei popoli definiti <<barbari>>
(nel mondo greco-romano il termine "barbaro" indicava colui che non parlava la lingua comune,
aveva una cultura diversa, considerata inferiore, quasi ferina) avevano decretato il crollo dell'impero
romano d'Occidente, e con la commistione, la convivenza tra popoli diversissimi tra loro ed il sorgere
del feudalesimo (sistema politico e sociale che si affermò nell'Europa occidentale con l'Impero
carolingio, IX secolo, fino alla nascita dei primi Stati nazionali nel secolo) il diritto romano (nella sua
evoluzione pluricentenaria) divenne una fonte secondaria, lasciando il passo a nuovi usi, costumi e
consuetudini: a tutti gli effetti fonti di diritto, anche se nessuno si preoccupava di mettere per
iscritto le regole di questo diritto che, nei fatti, variava di luogo in luogo.
Si direbbe che nelle tenebre dell'Alto Medioevo la società è ritornata ad uno stato più primitivo,
compiendo un gigantesco "passo in dietro" rispetto alla maestosa opera di codificazione romanistica
→ il regno del diritto è finito: le controversie tra i privati sono risolte dalla legge del più forte,
dall'autorità arbitraria di un capo, dalla vendetta dei clan (una forma legittimata di protezione
sociale), dalle ordalie, dai duelli, e generalmente per mezzo di un arbitrato, l'istituto più diffuso, atto
a salvaguardare l'equilibrio sociale (generalmente il mediatore fa da spola tra i contendenti nel
tentativo di riavvicinare le posizioni e trovare un giusto mezzo).
Tra il XII e XIII secolo si assiste, invece, ad una vera e propria rinascita dell'idea e della considerazione
del diritto romano: si comincia a pensare che solo un diritto certo, una legge valida sempre e per
tutti, potesse assicurare una forma di protezione, equilibrio e giustizia sociale → filosofi e giuristi
vogliono un diritto nuovo fondato sull'idea di giustizia (concetto ancora fortemente connotato
religiosamente ed eticamente) che la ragione umana permette di conoscere ed applicare; la società
civile deve essere fondata sul diritto ed il diritto deve permettere di realizzare ordine e progresso.
Le università propongono due diverse soluzioni:
1. rimettere in vigore il diritto romano, evidentemente adeguandolo al nuovo contesto storico,
culturale e sociale di riferimento;
2. sviluppare un nuovo diritto sulla base delle consuetudini esistenti e, in mancanza delle
suddette, su base giurisprudenziale (in base alle sentenze).
La seconda tendenza prevarrà in Inghilterra, mente la prima si imporrà nei paesi del vecchio
continente: da questa tendenza trae origine la famiglia romano-germanica, composta da paesi che,
in misura ed intensità variabile, hanno subito nel loro modo di concepire e presentare il diritto, nei
metodi di ricerca e di elaborazione delle regole, l'influenza dell'insegnamento del diritto romano
impartito nelle università, che diventano i centro di produzione giuridica.
Valeria Tumminelli

La famiglia Romano-Germanica

La rinascita degli studi di diritto romano implicano una seconda, importantissima, cosa → significa
che il vocabolario del diritto, i concetti fondamentali e le sue categorie sono tutte, necessariamente,
di estrazione romanista: la distinzione tra diritto pubblico e privato, la classificazione dei diritti
personali e reali, la nozione dei principali istituti del diritto privato..
Il diritto insegnato nelle università è superiore alle contingenze, alle semplici consuetudini e alle
tradizioni locali: è un codice di comportamento e di azione, frutto della ragione, ed ugualmente
valido nello spazio e nel tempo entro i confini della propria giurisdizione; le consuetudini sono
dunque spacciate, accettabili sono in una economia chiusa: possono sopravvivere sol ove prenda
aspetto di <<legge particolare>>, destinata a disciplinare un caso particolare per cui la legge non ha
previsto alcuna precisa disposizione.
Il periodo della codificazione: “pregi” e “difetti”
Il più grande successo della tradizione romano-germanica fu la codificazione; la codificazione
permetterà ai giuristi di eliminare gli arcaismi che troppo spesso si erano perpetrati e porre fine
anche allo spezzettamento e alla frammentazione del diritto, in modo da renderlo più coerente ed
efficiente, per meglio rispondere alle esigenze della società che andava sempre più cambiando.
Spesso la codificazione viene presentata anche come principale causa della frammentazione del
diritto europeo: probabilmente è vero, ma bisogna chiarire qualche punto → bisogna rendersi
conto, innanzitutto, che il diritto insegnato fino a quel momento nelle università non era poi quello
applicato nella pratica, dunque le differenze tra i diversi paesi europei non vanno tanto attribuite
all’operazione di codificazione, ma piuttosto alle differenze intrinseche ai diversi sistemi; anzi, al
contrario, l’elaborazione e la diffusione del codice napoleonico ha rafforzato l’unita tra i sistemi del
vecchio continente e non solo, ispiratisi direttamente al codice civile di matrice francese.
Piuttosto assume maggiore senso attribuire alla codificazione come sua negativa conseguenza
l’abbandono della missione delle università di ricercare ed insegnare il diritto giusto, quel modello
universalmente valido che allorquando si ebbero i diversi codici nazionali perse gran parte della
propria considerazione.
Non bisogna però credere che la spinta innovativa che aveva caratterizzato la prima fase di sviluppo
della famiglia si sia del tutto estinta: palesemente per un lungo periodo i sistemi nazionali si
ripiegarono e chiusero in se stessi, in cieca contemplazione e fede nel loro diritto nazionale ormai
completamente codificato, ma questa è una tendenza che ultimamente sembra essere stata
invertita → il diritto romano-germanico è un diritto vivo e dinamico; la moltiplicazione dei rapporti
internazionali, la globalizzazione, lo sviluppo e la maggiore considerazione della comparazione
hanno senza ombra di dubbio risvegliato le coscienze dei legislatori e dei giuristi nazionali, ora più
aperti ed inclini a riesaminare la natura è la valenza del diritto nazionale, anche a metterlo in
discussione in un’ottica internazionalistica. Ne è un emblematico esempio lo sviluppo del diritto
comunitario con la formazione dell’Unione Europea e del diritto internazionale con la stipula di
trattati e convenzioni internazionali →L’obiettivo è chiaramente quello di armonizzare i singoli
sistemi giuridici nazionali in un’ottica internazionalistica e potenzialmente universale.
L’espansione fuori dall’Europa
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La colonizzazione di vasti territori extraeuropei ha portato con sé inevitabilmente l’espansione fuori
dall’Europa del sistema romano-germanico.
In America del Sud le colonie spagnole, portoghesi, olandesi e francesi hanno trovato naturale
accogliere, più o meno forzatamente, le regole le nozioni tipiche del sistema del paese colonizzatore:
evidentemente il sistema che si andava ad instaurare subiva inevitabilmente l’influenza e la
contaminazione di usi e costumi locali o norme tradizionali tollerate dai colonizzatori, integrate poi
nel diritto locale.
Un problema diverso si pone in alcuni territori nordamericani soggetti alla autorità britannica, e
dunque influenzati a loro volta dal sistema tipicamente inglese del diritto comune, che però per un
certo periodo, spesso lunghi lassi di tempo, erano stati soggetti al dominio francese o spagnolo →
per citare alcuni casi emblematici come la Louisiana o il Quebec, questi territori sono oggi soggetti
ad un diritto che definiremmo “misto”, perché sebbene ufficialmente siano sistemi di Common Law
in una certa misura conservano la loro appartenenza alla famiglia romano-germanica (es. codice
civile di ispirazione napoleonica).
Una espansione della famiglia è alla pari avvenuta in Africa, in misura ed intensità diversa a seconda
della presenza Europea su territorio: il maggiore legame con la famiglia romano-germanica è
evidentemente riscontrabile nel paese nordafricani, che sono stati influenzati per effetto della
colonizzazione e della influenza politica e culturale francese, anche se, anche qui, il diritto
tradizionale locale, in particolare quello mussulmano ha continuato ad esercitare un ruolo
fondamentale.
Ma la famiglia ha reclutato adepti anche alle estremità dell’Asia; molti degli Stati arabi formatisi
dopo lo smembramento dell’impero ottomano hanno subito una notevole influenza europea nella
elaborazione del nuovo diritto nazionale. La colonizzazione stagnola e olandese ha rispettivamente
condotto le filippine e l’Indonesia nell’alveo della tradizione di civil law; nel caso delle Filippine però
cinquanta anni di occupazione statunitense hanno introdotto elementi nuovi è fatto del diritto
filippino un emblematico esempio di diritto misto.
Il diritto nei sistemi di civil law
Gli ordinamenti di civil law differiscono considerevolmente gli uni dagli altri, specie per quanto
riguarda il diritto pubblico, meno, in via di principio, per quanto riguarda le norme privatistiche. Un
dato incontrovertibile è, tuttavia, che tutti i paesi della famiglia raggruppano le regole del diritto
nelle stesse grandi macrocategorie e nelle corrispettive sottocategorie:
• Diritto pubblico→ è quella branca del diritto che si occupa dell’organizzazione e del
funzionamento dello stato, del rapporto tra governanti e governati, delle istituzioni e degli
enti pubblici; a Roma non esisteva un diritto che rispondesse precipuamente a questa
esigenza, in quanto era per lo più avvertita la necessità di regolare rapporti tra privati. Le
prospettive dello sviluppo del diritto pubblico si sono aperte allorquando nel XIX secolo si
andavamo creando le premesse per l’instaurazione dieci primi regimi democratici: apparve
allora necessario disciplinare e codificare tutte quelle norme che, da un punto di vista tanto
amministrativo che prettamente istituzionale e quindi costituzionale, avrebbero regolato la
vita dello stato.
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•

Si tratta di una operazione estremamente difficile e complessa per via della natura
multidisciplinare del diritto pubblico, che si articola nelle seguenti categorie: diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale pubblico e privato (anche se ha
poco senso fare tale distinzione).
Diritto privato → È invece quella branca del diritto che regola e disciplina i rapporti
intersoggettivi tra singoli consociati, siano i soggetti in questioni persone fisiche e persone
giuridiche, in relazione alla sfera personale, patrimoniale e familiare. In questa branca del
diritto è evidente una massiccia somiglianza tra i diversi sistemi appartenenti alla famiglia,
nelle materie che erano già state regolate dal diritto romano e in quei settori, invece, non
disciplinati dallo ius Romanus ma dal codice Napoleonico (come nel caso del diritto delle
obbligazioni) e dal diritto canonico (come il diritto di famiglia).
Il diritto delle obbligazioni costituisce probabilmente la fattoria fondamentale del diritto
privato ed in tutti gli ordinamenti della famiglia presenta nozioni, regoli ed istituti se non
identici di gran lunga simili (es. Contratto).
Sebbene, dunque, un tempo la maggior parte delle materie disciplinate dall’odierno diritto
privato, per ovvi motivi, non fossero contemplate nel diritto romano, esistono straordinarie
somiglianze tra i singoli sistemi per due ragioni principali: l’identità di idee, tendenze ed
obiettivi manifestatisi nei diversi paesi al tempo della codificazione, e l’utili se non addirittura
necessità una questo campo di tenere presenti le esperienze straniere e le soluzioni adottate
in altri sistemi (es. Code de Napoleon).

La norma giuridica
Per comprendere l’elemento di unificazione della famiglia bisogna innanzitutto guardare al modo in
cui la norma giuridica è concepita nei diversi sistemi: nei paesi di civil law la norma è il centro, il
fulcro del sistema di diritto ed è caratterizzata ed analizzata dappertutto nello stesso modo. Per
norma giuridica si intende quella regola o insieme di regole che concorrono a disciplinare la vita
organizzata; essa si costituisce di un Testo (significato letterale, la proposta normativa in sé) ed un
Precetto (il significato effettuale della norma). Tratti tipici della norma giuridica, dunque quell’atto
giuridico da cui hanno origine le regole del vivere sociale di carattere giuridico e dunque vincolante,
sono:
1. Astrattezza→ la norma non fa riferimento ad un caso o ipotesi concreta, bensì ad una
astratta fattispecie di casi;
2. Generalità → la norma non fa riferimento a specifici soggetti, bensì ad una pluralità di
soggetti che potenzialmente possono trovarsi nella circostanza della fattispecie disciplinata;
3. Imperatività → è questa la fondamentale differenza con le norme di carattere morale e-o
religioso che, al contrario, non sono norme vincolanti o coattive; le norme giuridiche infatti
sono suscettibili di attuazione forzata e, in caso di violazione, prevedono precise sanzioni. Il
fondamento della giuridicità sta nel fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità e
forza coattiva.
Il legislatore è chiesto ad elaborare un testo che possa disciplinare simili fattispecie, senza dovere
entrare nel particolare: d’altra parte sarebbe impossibile elaborare un testo normativo per ogni

Valeria Tumminelli

La famiglia Romano-Germanica

possibile caso, evento o controversia e pertanto si ricorre ad una norma generale ed astratta tanto
basta per riferirsi ad un certo tipo di situazione ed eventualmente, per analogia, a casi simili.
Stabilità dunque la natura astratta e generale della norma bisogna sottolineare la fondamentale ed
imprescindibile attività di interpretazione del testo normativo perché possa essere applicato a casi
reali → tale operazione, molto delicata, procede alla pari di un sillogismo aristotelico: saremo in
presenta di una premessa minore (il caso da disciplinare, il fatto specifico) ed una premessa
maggiore (il testo normativo, astratto e generale), si renderà necessaria una operazione di
sussunzione atta a verificare se il caso/fatto specifico possa trovare adeguata disciplina nella norma
presa in considerazione.
Interpretare una norma significa, dunque, chiarire il significato effettivo della disposizione
normativa in vista della sua puntuale applicazione tanto in sede amministrativa quanto, soprattutto,
in sede giudiziaria.
Chi interpreta la legge? → in primo luogo il giudice, chiamato ad applicare la legge per risolvere
specifiche controversie, ma anche i giuristi (interpretazione dottrinale), la cui opinione è tenuta
particolarmente in considerazione dei sistemi di civil law anche se non vincolante, ed il legislatore
(interpretazione ufficiale).
Esempio: art. 2043 C.C, risarcimento per fatto illecito→ qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Nell’applicare la legge il giudice è chiamato ad attribuire alla norma nessun altro senso se non quello
chiaramente fatto espresso dal testo, ma spesso non è una operazione semplice, e per altro è
inestinguibile un certo, pur minimo, margine di arbitrarietà nella interpretazione da parte
dell’interprete.
Le fonti del diritto
Oggi si ritiene che nei paesi della famiglia romano-germanica la fonte primaria, forse addirittura
l’unica vera fonte del diritto, sia la legge, strumento migliore per formulare ed enunciare norme
chiare ed efficaci nel rispondere alle sempre più articolate e complesse necessità della modernità.
Esse devono essere formulate ed espresse nel modo più chiaro possibile, al fine di ridurre il più
possibile il margine di interpretazione arbitraria, di poter essere facilmente comprese anche e
soprattutto dai cittadini, e di poter essere facilmente è direttamente applicabili.
Le disposizioni legislative, atti promananti dal potere legislativo o dall’amministrazione, vengono
poste su livelli diversi in base ad una vera e propria disposizione gerarchica:
1. Al vertice di questa gerarchia si trovano le costituzioni e le leggi di rango costituzionale; tutti
i paesi della famiglia di civil law posseggono una carta costituzionale, enunciante i principi
fondamentali su cui lo stato si fonda e l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni
dello stato, alle cui disposizioni viene riconosciuto un prestigio particolare; le norme
subordinate ad esse, devono necessariamente conformarsi alla costituzione: fondamentale
in tale senso è l’attività della corte costituzionale o corte suprema, chiamata a giudicare là
conformità delle leggi emanate alle disposizioni costituzionali.
2. Un trattamento simile alle norme costituzionali, ma non superiore (almeno non superiore
alla parte concernente i principi fondamentali ed irrinunciabili sanciti dalla carta
costituzionale), è attribuito alle norme internazionali di natura consuetudinaria, recepite
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generalmente in maniera automatica dai singoli ordinamenti (es. art 10), e ai trattati
internazionali recepiti direttamente (es art. 55 della costituzione francese) o indirettamente,
mie avviene generalmente in Italia (art. 11/art. 117) all’interno degli ordinamenti nazionali,
dove assumono una posizione dominante sulle leggi ordinarie. Ad essi, nei paesi membri
dell’Unione Europea si aggiungono le fonti comunitarie, recepite direttamente o
indirettamente a seconda dei casi.
3. Seguono nell’ordine gerarchico le leggi ordinarie, ovvero gli atti emanati dalle autorità
legislative, siano esse nazionali o regionali (subordinate alle nazionali): tali leggi e-o Codici,
caratterizzati da astrattezza, generalità e coattività, devono necessariamente conformarsi ai
precetti costituzionali.
4. Chiudono la gerarchia gli atti amministrativi ed i regolamenti siano essi parlamentari,
ministeriali, regionali o comunali.
Oggi i diversi paesi della famiglia rimano-germanica sono uniti da una medesima concezione del
compito e del ruolo primario che deve essere riconosciuto alle leggi, anche se tra gli uni e oggi altri,
più o meno evidentemente, si possono notare importanti differenze: dai meccanismi di controllo
costituzionale, dal tema della codificazione, il problema della distinzione tra legge e regolamento e
dell’interpretazione della legge.
È comunque evidente il ruolo considerevole attribuibile alla legge, che abbraccia tutto
l’ordinamento giuridico e ne rappresenta il “motore”.
Che ruolo gioca nella famiglia di civil-Law la consuetudine? → essa costituisce l’infrastruttura su cui
è costruito il diritto ma oggi non è l’elemento fondamentale e primario del diritto: tale elemento,
dunque, è lungi dall’avere l’importanza riconosciuta alla legislazione, ma è ugualmente lontano
dall’essere così insignificante come ha pensato la dottrina del positivismo legislativo.
La legge, di fatto, ha spesso bisogno della consuetudine per essere applicata, e dunque sembra vani
eliminare il vasto ambito riservato alla consuetudine secundum legem: non si può senza fare appello
alla consuetudine dire quando una condotta è colposa, se un certo segno costituisce una firma, se
un individuo agisce in termini ragionevoli ed entro limiti della del normale tollerabilità ecc...
Al contrario, la consuetudine praeter legem (cui si fa riferimento in mancanza di una specifica
disposizione legislativa a riguardo) ha visto restringere gradatamente la sua sfera d’azione, con i
progressi della codificazione e della preminenza riconosciuta alla legge e, dunque, in queste
condizioni tale tipologia di consuetudini ad avere un compito assai secondario; la consuetudine
contra legem, come è facile comprendere, è esclusa in via di principio.
È la giurisprudenza? →Anche il ruolo attribuito alle decisioni giudiziarie oppone il diritto dei paesi
della famiglia romanzo-germanica a quella di common law.
Nella famiglia di civil Law il ruolo di giurisprudenza può essere precisato soltanto in connessione a
quella della legge, dato che di fatto il giudice nella stragrande maggioranza dei casi si limita ad
applicare la legge interpretandola. Il giudice di civil Law, dunque non ha una funzione normativa;
compie una operazione creativa solo nella misura in cui, nell’interpretare, si allontana dalla stretta
applicazione del testo normativo, per meglio conformarlo alla situazione concreta da disciplinare;
ma la giurisprudenza è autorizzata solo eccezionalmente, in caso estremi e particolari, ad utilizzare
questa tecnica e certamente non quando vi sono precise disposizioni normative cui fare riferimento.

Valeria Tumminelli

La famiglia Romano-Germanica

Creare le leggi è un compito del legislatore, delle autorità governative ed amministrative: il giudice
è chiamato ad applicare la legge interpretandola nel modo più fedele possibile → questo perché dal
medioevo in poi nei paesi di questa famiglia si è sempre ritenuto che la norma giuridica dovesse
essere necessariamente prodotta ed emanata da una autorità legislativa, perché occorre che superi
i limiti legati alla specificità e alla casistica.
Organizzazione giudiziaria
L’organizzazione giudiziaria varia enormemente tra i vari paesi della famiglia, ma è possibile
riconoscere l’esistenza di alcuni fattori caratteristici in comune.
In primo luogo l’organizzazione giudiziaria è concepita gerarchicamente:
1. Primo grado di giudizio spetta ai vari tribunali distribuiti sul territorio, assai vari generali o
specifici (penali, civili, di famiglia, di commercio...);
2. Il secondo grado invece alle cosiddette corti di appello, in numero generalmente inferiore
alle corti di primo grado, e le condizioni per ricorrere in appello sono assai mutevoli nei
diversi paesi;
3. Una corte suprema corona l’edificio → importanti differenze si hanno anche a proposito della
natura, composizione e funzioni delle corti supreme nei vari paesi, può avere funzione di
organo giudiziario di super-appello di ultima istanza o avere funzione di cassazione (come in
Italia) non potendo entrare nel merito della contesa ma solo nell’operato delle corti inferiori.
Il suo compito è generalmente quello di assicurare l’unita della giurisprudenza, arrivando
spesso a costituire, per la sua influenza e prestigio, una autorità complementare e a volte
rivale del legislatore →ha una funzione nomofilattica: Come chiaramente indicato dal
suindicato articolo, la funzione nomofilattica della Cassazione si articola in due sottofunzioni
ben distinte: da un lato garantire l'attuazione della legge nel caso concreto, realizzando
la giurisdizione in senso stretto, dall'altro fornire indirizzi interpretativi “uniformi” per
mantenere, nei limiti del possibile, l'unità dell'ordinamento giuridico, attraverso una
sostanziale uniformazione della giurisprudenza. La corte suprema è il giudice di ultima
istanza, nel senso che contro le sue decisioni non è dato ricorso ad altri giudici. La causa è
sottoposta alla corte suprema a seguito d'impugnazione della decisione di un giudice
inferiore; normalmente l'accesso alla corte suprema è subordinato all'espletamento di due
precedenti gradi di giudizio; peraltro, vari ordinamenti precludono il ricorso alla corte
suprema per cause di minima rilevanza. rinvia la causa al giudice competente stabilendo il
"punto di diritto" al quale deve attenersi.
Al di fuori della classica gerarchia in alcuni paesi possono trovarsi anche altre gerarchie di organi
giudiziari indipendenti:
1. Giustizia amministrativa: non sempre i paesi di civil Law dispongono di uno specifico sistema
di giustizia amministrativa e dunque possono non esserci i tribunali amministrativi.
2. Molto dipende dalla struttura federale di molti stati di civil Law la cui Giustizia sarà per lo più
di competenza federale.
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3. Oltre agli organi giudiziari amministrativi si possono trovare anche le cosiddette corti
costituzionali con il preciso incarico di controllare e vagliare la costituzionalità delle leggi
(Germania, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia).
I giudici in questi paesi sono generalmente giuristi che dedicano il loro tempo alla funzione di
giudice: sono “giudici di professione”, anche se con alcune limitate eccezioni. Tipica è inoltre la
presenza e la preponderanza del pubblico ministero.
Infine, un altro fattore da considerare è lo stile delle sentenze, le quali devono essere sempre
motivate (in Italia lo sancisce la costituzione stessa) e di solito non recano le opinioni dei giudici
dissidenti o contrari rimasti in minoranza (cosa invece particolarmente cara nei sistemi di common
law).
Va, infine, segnalata la formazione prevalentemente teorica e dottrinale dei giudici di civil Law, a
differenza di quella dei giudici di Common Law di natura prevalentemente pratica → la dottrina in
questi paesi è stata a lungo la fonte basilare del diritto elaborato sostanzialmente nelle università;
solo in epoca recente il primato della legge sine sostituito a quello della dottrina, che continua
comunque ad esercitare un importantissimo ruolo a tutti i livelli, tanto normativi quanto
interpretativi. La dottrina continua ad essere una fonte molto importante e viva del civil Law perché
inevitabilmente agisce sul legislatore e sull’interprete condizionandone ed indirizzandone il giudizio
e l’azione.
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La famiglia di Common-Law
La Common-Law è il sistema giuridico che è stato costruito in Inghilterra dopo la conquista
normanna, avvenuta per opera di Guglielmo I il Conquistatore nel 1066.
La famiglia comprende oltre al diritto inglese, che ne è stato l’origine, e con riserva di alcune
eccezioni, gli ordinamenti di tutti i paesi di lingua inglese che sono ancora oggi politicamente legati
all’Inghilterra. Per altro bisogna anche or citare che l’area di puntuale applicazione del diritto inglese
è limitata all’Inghilterra ed al Galles, non all’Irlanda del Nord e la Scozia.
L’espansione della Common-Law non ha però avuto luogo senza che la stessa subisse anche
profonde modificazioni ed alterazioni nel corso di tale processo: un caso particolare, che quindi
merita una trattazione a se stante, è rappresentato dal diritto degli Stati Uniti d’America.
Abbandoniamo, prima di tutto, l'idea che il diritto inglese sia un diritto consuetudinario: questa idea
deriva dal credere che in mancanza di un diritto scritto e codificato non si sia in presenza del diritto
consuetudinario; quello inglese non è mai stato un diritto consuetudinario, anzi, la common la ha
avuto il merito di imporsi come legge comune e far "sparire" le consuetudini locali; tuttalpiù si dirà
che il diritto inglese è un diritto giurisprudenziale: il diritto è creato dai giudici chiamati a disciplinare
singoli casi ed emettendo sentenze, esse stesse fonti primarie del diritto.
Non del tutto errato è, tuttavia, considerare il diritto inglese come un diritto a base consuetudinaria
poiché, secondo la teoria dello stare decisis (precedente vincolante), i giudici sono chiamati a
conformarsi e rispettare il precedente delle corti di pari grado e superiori (fatta eccezione la House
of Lords che dal 1066 è svincolata dall'obbligo del precedente) →Agli albori dei sistemi di common
law non esisteva un obbligo giuridico per il giudice di conformarsi al precedente giudiziario. Il
principio del precedente vincolante emerse gradualmente. La formula stare decisis (mutuata
dall'antica massima "stare decisis et non quieta movere") venne utilizzata per la prima volta nel
1670. Nella sua accezione più rigida, tale regola indica l’obbligo per il giudice chiamato a decidere
una controversia, di non discostarsi dal precedente scaturito dalla decisione di un caso analogo
anche nell’ipotesi in cui dovesse considerare detta decisione sbagliata o ingiusta: in verità tale
obbligatorietà è molto più forte negli Stati Uniti che non in Inghilterra, dove parrebbe più una
consuetudine basata sulla "convenienza" che non sul vincolo (<<precedente persuasivo>>).
Il diritto inglese
Ancora di più che nella famiglia di Civil-Law la conoscenza della storia è indispensabile per
comprendere la genesi, la natura e lo sviluppo del sistema di Common-Law. Esso infatti si è
sviluppato in modo autonomo, subendo in misura, almeno in principio, assai limitata e comunque
marginale l’influenza del mondo romano prima e dei paesi europei dopo.
Nella storia del diritto inglese si possono quattro momenti principali:
1. Il periodo anteriore alla conquista normanna;
2. Il periodo successivo alla conquista normanna, che va dal 1066 sino all’avvento della dinastia
dei Tudors (1485): è il periodo della formazione vera e propria della Commonwealth-Law.
3. Il terzo periodo, che va dal 1485 al 1832, è caratterizzato principalmente dallo sviluppo di un
sistema complementare che si manifesta nelle <<regole dell’equity>>.
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4. L’ultima fase giunge fino ai giorni nostri ed è caratterizzata da uno sviluppo senza precedenti
della legge, ritenuta oggi necessaria per meglio adattarsi e rispondere alle esigenze di una
società sempre più articolata e complessa.
Il periodo anglosassone e la conquista normanna
Il periodo che precede il dominio normanno è chiamato il periodo del diritto anglosassone; la
dominazione romana, benché durata oltre quattro secoli, non ha lasciato in Inghilterra una vera e
propria eredità e lo stesso diritto anglosassone si era limitato a disciplinare solo limitatissimi aspetti
dei rapporti sociali.
Prima dell'invasione dell'Inghilterra ad opera di Guglielmo il Conquistatore (1066) ed alla
conseguente stabilizzazione degli aspetti istituzionali del regno, i progenitori degli odierni abitanti
del Regno Unito, erano governati da consuetudini locali, non scritte o raccolte in codici emessi dai
sovrani, e sovente applicate in maniera arbitraria. I processi si svolgevano generalmente davanti ad
assemblee pubbliche (moots), che vagliavano le opposte ragioni dei contendenti. Per risolvere le
controversie si faceva largo ricorso ad istituti, come il giuramento e l'ordalia di cui, al giorno d'oggi,
stentiamo a cogliere il significato. L'ordalia è un'antica pratica giuridica, secondo la quale l'innocenza
o la colpevolezza dell'accusato venivano determinate sottoponendolo ad una prova dolorosa o a
un duello. La determinazione dell'innocenza derivava dal completamento della prova senza subire
danni (o dalla rapida guarigione delle lesioni riportate) oppure dalla vittoria nel duello. L'ordalia,
come il duello di Dio, era un iudicium Dei: una procedura basata sulla premessa che Dio avrebbe
aiutato l'innocente in caso lo fosse davvero.
La conquista normanna non modifica per sé stessa questo stato di cose.
Guglielmo il conquistatore (anche chiamato il Bastardo, perché figlio illegittimo del re anglosassone)
ascese al trono d'Inghilterra dopo la vittoria nella battaglia di Hastings Del 1066, con la quale
cominciò la conquista normanna, battendo il re sassone Aroldo II→ Aroldo II (Harold Godwinson)
sapeva delle pretese di Guglielmo il Bastardo che, nel 1051, aveva ricevuto la promessa di essere
nominato erede di Edoardo il Confessore e, secondo le fonti normanne, quando Aroldo era stato in
Normandia aveva prestato giuramento di fedeltà a Guglielmo, rinunciando ad ogni pretesa di
successione al trono d'Inghilterra. Guglielmo, appena apprese la notizia dell'incoronazione di
Aroldo, inviò messaggeri in Inghilterra per ricordare allo stesso Aroldo la promessa fattagli e poi in
tutta Europa per denunciarne lo spergiuro e quindi, con l'approvazione del Papa Alessandro II
(Favorevole alla dinastia normanna di professione cattolica), progettò l'invasione dell'Inghilterra. In
seguito alla decisiva battaglia di Hastings del 1066 egli si dichiarò legittimo erede al trono come
successore del re Edoardo il Confessore, suo cugino, e non per diritto di conquista e proclamo
espressamente anche di voler mantenere in vigore il diritto anglosassone.
Guglielmo si adoperò per una politica di conciliazione e confiscò solo i beni di coloro che gli si erano
opposti con le armi, mentre coloro che erano rimasti neutrali o si erano schierati con lui,
mantennero titolo e proprietà → fece giurare, e lui stesso giurò, un patto di fedeltà che legasse in
eterno la nuova corona ai suoi sudditi.
Il sistema giurisprudenziale inglese ha come data di nascita il 1066, anno in cui Guglielmo il
Conquistatore, proveniente dalla Normandia, occupò e conquistò la Britannia. Guglielmo portò
sull'isola le tradizioni normanne e soprattutto il rapporto di vassallaggio tra il Re (proprietario di
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tutte le terre) e i suoi sudditi (ai quali, in cambio della loro fedeltà, erano concessi i fondi e la loro
tutela e sicurezza).
L'elemento innovativo che Guglielmo portò in Inghilterra fu il censimento delle proprietà fondiarie,
beni immobiliari, del bestiame, del numero dei vassalli e dei contadini, da cui scaturì la riscossione
di tasse utilizzabili in imprese militari, il rafforzamento del legame fra centro e periferia e la
frammentazione e la ripartizione dei possedimenti, con lo scopo di ridurre la forza e l'autonomia
dei Baroni; I dati furono raccolti nel Domesday Book, una specie di registro catastale.
A differenza del feudalesimo continentale, caratterizzato da tendenze centrifughe, il feudalesimo
inglese, fortemente accentrato verso il Re, si strutturò fin
dall'inizio su tre livelli:
1. il Re, proprietario originario di tutte le terre del Regno;
2. i diretti vassalli del Re, detti tenants-in-chief o Lords, i quali esercitavano il proprio controllo
sulla terra in vece del re per un tempo “limitato”che, secondo la prassi, non poteva essere
superiore ai 999 anni.
3. i vassalli dei Lords, detti tenants ed i rispettivi sub-tenants.
In questa fase, in Inghilterra esisteva una pluralità di ordinamenti giuridici sovrapposti, ciascuno con
una sua giurisdizione. Oltre alla giurisdizione regia centrale, amministrata dalla curia regis, ovvero
la corte del sovrano, espressione della giustizia del re, esistevano la giurisdizione locale dei Lords
(country courts e hundred courts), la giurisdizione ecclesiastica e i resti delle giurisdizioni
anglosassoni precedenti la conquista normanna→ La giustizia continua ad essere esercitata ancora
presso i diversi tribunali locali ma il re, ed in via definitiva alla sua corte, esercita l’alta giustizia: egli
è garante della pace e della giustizia, ed è chiamato ad intervenire in circostante eccezionali in cui
la giustizia non viene assicurata.
In seno alla Curia Regis si specializzano tre organismi, che operano prima
come commissioni della medesima, poi come vere Corti, dotate di proprie ed autonome funzioni
giurisdizionali:
1. King’s bench: corte penale;
2. Court of Common Pleas: corte civile;
3. Exchequer: corte tributaria.
Tuttavia, già alla fine del XII secolo, si era affermato il principio cardine del common law per cui la
pratica della corte centrale debba essere ritenuta vincolante per le corti ad essa inferiori sparse sul
territorio → L’istituzione della giustizia itinerante risale al 1072 ed è funzionale all’estensione della
giurisdizione della monarchia normanna a scapito della giustizia locale circoscrivendo la giustizia
baronale. Il Re normanno non istituisce Corti autonome e decentrate territorialmente nel proprio
regno, ma si reca con i propri giudici (od invia i propri giudici) nelle diverse province. Nel 1176 (Assize
of Northampton) l’Inghilterra viene divisa in circuiti, comprensivi di varie contee, visitati
periodicamente dalla Corte itinerante con mandato reale. Nel tempo in cui la Corte itinerante si
trova presso i singoli circuiti viene sospesa l’autorità delle giurisdizioni locali.
Il sistema dei Writs
La giustizia centrale era amministrata inizialmente solo dai chierici, soggetti di estrazione
ecclesiastica poiché erano le uniche persone istruite all'epoca. I chierici della cancelleria regia
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concedevano, dietro pagamento di una somma (anche ingente), a coloro che avevano subito un
torto e che ne facevano richiesta un Writ, cioè un ordine scritto inviato dal Re al suo funzionario, lo
sceriffo, chiamato a convocare a suo cospetto l’imputato per avere giustizia.
Il writ (brevis) è un ordine del sovrano, redatto in forma di lettera, in lingua latina, munito di sigillo
reale, predisposto materialmente dalla Cancelleria.
➢ Destinatari: sheriff, rappresentante in sede locale dell’autorità regia, o Lord che presiede una
Corte baronale.
➢ Contenuto:
a) rivolto allo sceriffo fi contiene l’ordine di eseguire un dato servizio, come provvedere
che un individuato soggetto restituisca qualcosa all’attore, o si presenti innanzi alla
corte regia per dare giustificazione della propria disobbedienza;
b) rivolto al Lord titolare di Corte feudale fi invita il Lord a rendere giustizia all’attore,
intimando che, in caso contrario, la causa sarà
deferita alle Corti Regie.
➢ Presupposto: la controversia è stata radicata innanzi ad una Corte locale/baronale, ma la
parte non ha trovato soddisfazione nella sede naturale.
➢ Finalità: sottrarre la trattazione e la decisione della causa alle Corti locali, avocandole a
favore delle Corti regie.
Pertanto, dal punto di vista giuridico, il writ è lo strumento tecnico che consente il funzionamento
della giustizia regia; dal punto di vista politico, è il mezzo di cui il Re si avvale per esautorare
progressivamente le Corti locali e baronali.
Si comprende allora che se si creano nuovi writs per tutelare nuove situazioni si ottiene
l’affermazione di nuovi diritti e la conseguente espansione della common law. Questo è ciò che
avviene in Inghilterra fino al 1258, anno in cui il sistema entra in crisi → Il writ è lo strumento
necessario per la tutela del diritto: un diritto soggettivo può dirsi esistente in tanto in quanto vi sia
un writ che lo renda azionabile. Di qui l’affermazione secondo cui ‘remedies precede rights’, che
corrisponde alla massima di diritto romano ‘ubi remedium, ibi ius’.
Ciò precisato, è possibile affermare che i sovrani inglesi del medioevo (XII-XIII sec.) hanno
sostanzialmente ‘legiferato’ in materia di diritto privato: poiché la legislazione di diritto privato
consiste, in buona sostanza, nell’attribuzione di diritti e doveri e poiché, operativamente, non vi è
differenza tra la concessione di un writ e l’attribuzione di un diritto, è chiara la corrispondenza tra
creazione
dei writs e legislazione.
Rilevante nei writ era tanto la forma quanto la sostanza: ad ogni writ corrisponde una certa
procedura, un certo “rituale” e formulazione → in una certa procedura devono essere utilizzate
certe parole, seguire un determinato iter, soddisfare determinate condizioni, presentare un certo
numero di testimoni ecc..
Occorre rendersi conto che, mentre nel continente i giuristi ponevano l’attenzione soprattutto alla
definizione ed alla codificazione dei singoli diritti, i giuristi inglesi hanno concentrato la propria
attenzione sulle questioni di procedura.
Tutto questo faceva di ogni singolo Writ un atto invocabile sono nel caso in cui il fatto verificatosi
rispondeva esattamente alla fattispecie disciplinata.
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La creazione e lo sviluppo delle corti di Westminster, per la loro maggiore efficienza e capacità di
offrire alla parti una giustizia più moderna.
Con il tempo iniziò a stabilirsi il principio dello stare decisis → principio in forza del quale il giudice
è obbligato a conformarsi alla decisione adottata in una precedente sentenza, specie se da una corta
ad esso superiore: nel caso dello stare decisis verticale, il giudice inferiore è obbligato a conformarsi
ai precedenti desumibili dalle pronunce di quello superiore. Invece, nel caso dello stare decisis
orizzontale, non tutti gli ordinamenti obbligano il giudice a conformarsi ai precedenti; quando ciò
non avviene il precedente non ha efficacia vincolante (binding) ma solo persuasiva (persuasive), la
stessa che hanno gli obiter dicta, i precedenti desumibili da pronunce di corti inferiori e le dissenting
opinions, ossia le posizioni di membri del collegio giudicante che non hanno trovato il consenso della
maggioranza ma che, nondimeno, possono essere espresse in sede di sentenza.
La vincolatività del precedente può inoltre essere superata con il distinguishing: in questo caso il
giudice esclude l'applicabilità di uno specifico precedente al caso di specie sulla base delle sottili
differenze in fatto che possano marcare una certa distanza fra la fattispecie portata al suo esame e
la fattispecie in passato decisa da altro giudice, sempre che tali differenze si possano considerare
rilevanti per la questione da decidere.
Dalla crisi del sistema dei Writ alla concessione in consimili casu
Negli anni vengono concessi oltre cinquecento writ: si ricorda particolarmente il “writ of debt” ed il
“writ of detinue”, i quali però, presto, si riveleranno insufficienti per disciplinare e regolare la
materia contrattuale ad esempio, sempre più importante e centrale in una Inghilterra che si
candidava ad essere la prima potenza commerciale dell’epoca.
Proprio per la sua limitata elasticità il sistema dei writ entra in profonda crisi e nel 1258 i baroni
ottengono l’impegno da parte del re e della sua curia a non emanare più nuovi writs → erano un
importantissimo strumento del sovrano per incassare denaro per finanziare la corona stessa e,
contemporaneamente, tenere a freno le aspirazioni centrifughe dei baroni.
L’ostilità dei baroni al progressivo incremento della giustizia regia si manifesta
in tre documenti:
1. Magna Charta 1215: con questo documento, concesso da Giovanni senza terra, per la prima
volta i baroni riescono ad arginare veramente il potere regio. Con specifico riferimento alle
prerogative giudiziarie, la clausola 34 attribuisce alla competenza dei signori locali la
trattazione delle cause sorte con riguardo alle terre oggetto del loro dominio feudale. La
clausola 39 contiene la prima affermazione della garanzia del ‘due process’, del giusto
processo (cfr. Bill of Rights della costituzione americana), prevedendo che ‘nessun uomo
libero sarà arrestato, imprigionato, privato dei suoi beni, messo fuori legge, esiliato o in alcun
modo menomato (habeas corpus).
2. Provisions of Oxford 1258: Questo documento viene imposto ad Enrico III dai baroni in
cambio dell’aiuto prestato in armi ed in denaro e produce la cristallizzazione dei writs: si
sottrae al Cancelliere il potere di rilasciare nuovi writs straordinari o atipici se non con
l’approvazione espressa del Re e del suo Gran Consiglio.
3. Statute of Westminster 1285: Lo Statute ha carattere compromissorio nel quadro della
contrapposizione Baroni/Re. Il capitolo 24, se mantiene il divieto di nuovi writs, consente
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alla Cancelleria di utilizzare le formule conosciute per ammettere nuove azioni in consimili
casu, ossia in fattispecie diverse, ma simili a quelle già contemplate nel Registrum.
Le Corti regie, di fronte alla crescente necessità di garantire tutela a situazioni concrete nuove,
riconoscono progressivamente l’ammissibilità di nuove azioni quali forme derivate dei writs ordinari
→ Il writ principalmente utilizzato dalle Corti per ampliare la propria competenza è il writ of
trespass. Detto writ viene in origine rilasciato in ipotesi di transgressio, presupponente un atto
materiale di forza che viola l’ordine pubblico e la pace del regno. Si distinguevano 2 tipi di trespass:
1) to person: “venga il convenuto dinanzi ai nostri giudici a spiegare perchè vi et armis ha
imprigionato (o ferito o maltrattato) A con
grave danno allo stesso A e con violazione della nostra pace”;
2) to good/land: “venga il convenuto dinanzi ai nostri giudici a spiegare perchè vi et armis ha
violato la proprietà di A e vi ha recato danni ingenti”.
A partire dai suddetti schemi, nel XIV e XV sec. le Corti elaborano il c.d. trespass on the case.
Il writ, adesso, non riguarda più i casi di diretta ed illecita applicazione della forza fisica, tanto che
nelle relative formule scompare l’espressione ‘vi et armis’. Diviene essenziale la declaration
contenente la descrizione dettagliata dei fatti; acquista rilevanza il dato sostanziale che l’attore è
stato vittima di un danno causato dal comportamento negligente o doloso di altro soggetto. In
definitiva si viene cosi a creare una sorta di azione sussidiaria generale esperibile per una
molteplicità di casi di condotta dannosa al fine di ottenere un risarcimento (responsabilità civile).
Writ of trespass in the case in absumpsit
L’estensione analogica dell’action on the case operata dalle corti continua per tutto il XV secolo e
nel XVI secolo se ne differenzia una particolare forma, volta alla concessione del rimedio nell’ipotesi
di danno derivante dalla non corretta condotta contrattuale della controparte: si tratta
dell’assumpsit.
Nel writ of trespass on the case in assumpsit l’attore allega che il convenuto si è assunto di fare
qualcosa, si è assunto un obbligo, ma, non avendolo adempiuto o avendolo adempiuto
inesattamente, ha con ciò arrecato danno alla persona o ai beni dell’attore. L’assumpsit subisce una
progressiva espansione diventando un’azione per danni, di natura contrattuale e non più delittuale,
che sanziona in via generale l’inadempimento.
In principio il ricorso all’absumpsit rimase piuttosto marginale, ma comincio presto a diffondersi
come pratica per la sua elasticità e per la maggiore essenzialità procedurale → i Writ tradizionali
caddero lentamente in disuso per lasciare spazio a questa nuova pratica più celere ed efficiente.
L’equity
Nonostante tale “progresso” la Commonwealth Law si trovava esposta ad un duplice pericolo:
quello di non riuscire a svilupparsi con la libertà necessaria a soddisfare le necessità dell’epoca e
quello dovuto all’eccessiva cristallizzazione del diritto creato attraverso i Writs; non sfuggi né all’uno
né all’altro →Si rendeva necessario trovare un correttivo all’insufficienza della common law.
L’Equity si afferma per sopperire alla crisi della giustizia così come amministrata dalle Corti di
Westminster:
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1. Irrigidimento del Common law, che si evolve molto lentamente a fronte delle modificate
esigenze socio-economiche, nonostante la tecnica dell’elaborazione dei writs in consimilibus
casis e l’affermazione
dell’action on the case;
2. 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).
L’Equity è, dunque, 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 tipico carattere duale ancor
oggi riscontrabile (per quanto sostanzialmente modificato dai Judicature Acts degli anni 1873-1875).
A partire dal XIV sec. chi non ottiene giustizia innanzi alle Corti regie prende a rivolgersi direttamente
al Sovrano, quale dispensatore di Giustizia, perché intervenga ‘per soddisfare la coscienza e per
opera di carità’, decidendo secundum aequitatem → questo supremo ricorso al sovrano appariva
del tutto naturale in un’epoca in cui il sovrano era ancora visto come fonte inesauribile ed infallibile
di giustizia: egli non poteva, anche in virtù del patto stipulato con i propri sudditi, permettere il mal
funzionamento delle proprie corti, che non riuscivano a far ottenere giustizia, ed era dunque
obbligato ad agire; questo anche perché il Lord Cancelliere, suo fidato consigliere e confessore,
avrebbe in ogni caso consigliato vividamente al sovrano di agire ed intervenire per riportare l’ordine
e la pace, altrimenti la sua anima avrebbe bruciato all’inferno.
La petizione del suddito che vuole ottenere giustizia è in prima battuta indirizzata al Cancelliere nella
sua funzione di ‘keeper of the king’s conscience’: costui la trasmette, se opportuno al Re affinché
decida in seno al Consiglio della Corona.
La corte di equità assume il nome di Court of Chancery.
Un sistema del genere, per quanto eccezionale (sempre e comunque di ultima istanza), metteva in
crisi un sistema già debole. Infatti tale sistema di giustizia divenne sempre più comune fino a
costituire un ramo parallelo alla common law: si trattava in entrambi i casi di “diritti casistici”, uno
(common law) rigido ed articolato nella applicazione letterale ed analogica dei writs, l’altro (equity)
più elastico, svincolato da una regola procedurale scritta ed elaborato secondo il principio del ex
bono est equo, cioè del buono e del giusto.
Le corti di common law hanno corso il rischio di cadere in desuetudine ma, alla fine, si raggiunse un
certo compromesso che permise ad entrambi i sistemi di sopravvivere e di prosperare
parallelamente.

Caratteristiche dell’equity
o Equity follows the law. Si tratta di un corpo di regole complementari rispetto alle regole di
Common law. Il Cancelliere interviene non per sovvertire il Common Law, ma per mitigarne il
rigore nei casi in cui la pedissequa applicazione delle regole di Common Law si risolve di fatto in
una summa iniuria.
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o Asistematicità. L’Equity non è un sistema autosufficiente: il Cancelliere interviene in raccordo
con il Common Law, creando una serie di rimedi processuali per ampliarne la portata ove risulti
insufficiente o per renderla inattiva ove contrasti con il comune senso di giustizia.
o Sistema processuale. Per lungo tempo il Cancelliere è un ecclesiastico che si avvale di chierici
per la trattazione dei casi più complessi. Il processo di equità risulta, pertanto, modellato sulle
regole del diritto canonico: è segreto, inquisitorio e senza giuria (a differenza del processo di
Common Law). Bisogna però sottolineare che la natura stessa dell’equity subì importantissime
modificazioni → in primo luogo, progressivamente, il Cancelliere, ed i membri tutti della curia
regis, sono sempre più uomini politici e giuristi.
Il trust
La nozione del Trust (letteralmente "fiducia"), sconosciuta fino a tempi recentissimi negli
ordinamenti romano-germanici, è una nozione fondamentale del diritto inglese e rappresenta la
creazione più importante dell'equity.
Il trust poggia sul seguente schema: una persona che costituisce il trust dispone che alcuni o tutti i
suoi beni vengano amministrati da uno o più trustees (fiduciari) nel proprio o altrui interesse. Un
primo spunto di riflessione lo rinveniamo il 14 ottobre 1066 d.c., data in cui avvenne la famosa
battaglia di Hastings: i baroni inglesi, per evitare la confisca dei propri beni, affidava formalmente a
terzi l'amministrazione dei propri beni. Ma a ben vedere l'intero sistema feudale inglese si fonda
sul sistema del trust → Abbiamo tre elementi:
1) il disponente ovvero il Re in prima istanza, e poi anche il Lord che dispone di un bene da trasferire;
2) un trustee che oggi tradurremmo con “soggetto di cui ci si fida”, che è il tenant;
3) un fondo, cioè dei beni oggetto del trasferimento e un beneficiario del fondo che poteva
coincidere con il disponente stesso o essere un altro soggetto a cui tale diritto veniva ceduto.
In questo caso la causa del trust sta proprio nell’esigenza di proteggere i beni durante la mancanza
del disponente, affidandoli ad un soggetto di cui ci fidiamo, il trustee, facendo affidamento che egli
ad un certo tempo e al verificarsi di determinate condizioni, ritrasferisca i beni a chi ab origine è
stato deciso o che ha le caratteristiche per poterli ricevere.
Ben altro scenario si ha circa 200 anni più tardi quando i crociati, lontani per anni da casa essendo
in Terra Santa avevano bisogno di un amico a cui affidare i beni al fine della loro protezione in loro
assenza affinché essi fossero posti a beneficio della moglie dei figli → ma cosa accade se il trustee
non rispetta la parola data? Non vi era alcun writ al riguardo e, in ogni caso, l'interpretazione
analogica dei writs esistenti non era sufficiente a garantire l'adempimento dell'accordo al
proprietario originario, alla sua famiglia, o a chi ne avesse interesse secondo gli accordi.
Le vittime, non trovando giustizia nella common law, si appellano alla giustizia straordinaria del
sovrano → In caso di inadempimento contrattuale il Common Law garantisce alla parte pregiudicata
il risarcimento del danno (cfr. la derivazione della tutela contrattuale dall’azione di trespass, tipica
azione delittuale). Il cancelliere ovvia alla inadeguatezza del rimedio previsto dal Common Law,
concedendo la ‘esecuzione in forma specifica della prestazione dovuta’ (specific performance),
ovvero concedendo il rimedio della injunction, che consiste nell’ordine di fare o non fare ricolto al
convenuto.
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Riforme del XIX secolo: Judicature Acts 1873-1875
Per semplificare un sistema fin troppo complicato ed articolato viene compiuto un importantissimo
lavoro di riforme, ammodernamento ed armonizzazione del sistema giudiziario → viene soppressa
ogni distinzione formale tra Common Law ed Equity: tutti gli organi giudiziari istituiti con la riforma
diventano competenti ad applicare tanto le norme di equity (fermo il rispetto dello stare decisis) e
di common law; si opera, inoltre, un massiccio lavoro di ripulitura, riordinamento e "svecchiamento"
del diritto vigente.
Le numerose corti concorrenti vengono tutte ricomprese in un’unica Supreme Court of Judicature
che si articola in due livelli di giurisdizione:
1. In prima istanza essa include la High Court of Justice, competente in materia civile, e la Crown
Court, competente in materia penale; fanno esclusione le cause di rilevanza minore di
giurisdizione delle Cownty Courts in materia civile e le magistrate's courts in materia penale.
La High Court of Justice prevede in origine 5 sezioni, ridotte a 3 nel 1881: Queen’s Banch,
competente a conoscere delle cause precedentemente attribuite alle tre originarie corti
regie; Chancery, competente a conoscere delle cause precedentemente attribuite alla Court
of Chancery; Probate, Divorce and Admiralty, in materia di successioni, matrimoni e diritto
marittimo.
Tutte queste sezioni operano, al loro interno, come giudici monocratici.
2. In seconda istanza essa comprende la Court of Appeal, che prevede una sezione civile e una
penale, entrambe organi collegiali. Il giudizio di appello si caratterizza come un riesame della
causa a seguito del quale la corte può sostituire la propria decisione a quella impugnata, così
come ordinare un nuovo processo. Il termine Appeal non deve infatti trarre in inganno: le
sentenze della High Court sono normalmente esecutive e definitive, e la possibilità di
proporre impugnazione non costituisce un diritto della parte soccombente, ma è solo una
possibilità che può realizzarsi qualora si verifichino alcune condizioni.
Esiste un terzo grado di giurisdizione, ma è eccezionale. Mentre nei Paesi di Civil Law alla corte di
cassazione può ricorrere chiunque, in Inghilterra è possibile rivolgersi all’istanza superiore, una volta
ottenuta la sentenza della court of Appeal, solo se tale corte rilascia la propria autorizzazione (ciò
avviene ad esempio quando la questione è una questione dibattuta). In questo caso contro la
sentenza della Court of Appeal si ricorre alla House of Lords, che, dal 2005 (Constitutional Reform
Act), in una apposita commissione composta da 12 membri ovvero l'Appellate Committee della
House of Lords, esercita il ruolo di massimo organo giurisdizionale.
Equity e Common Law: le due categorie giuridiche
Connessa alle riforme introdotte dai Judicature Acts, venne introdotta l’amministrazione
“congiunta" di common law ed equity. In tal modo, c'era la possibilità di richiedere rimedi diversi ad
uno stesso giudice, anche se la differente natura dei due rami del diritto inglese veniva conservata;
in effetti, il rimedio di equity, risentiva ancora della sua natura "eccezionale" e dunque la sua
concessione
rientrava fra i poteri discrezionali della corte, ossia veniva accordato solo ove si dimostrasse
l'inadeguatezza del rimedio di common law → per questo si noterà che nel sistema inglese ha poco
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senso parlare di diritto penale, civile, societario ecc... come categorie del diritto, poiché le vere
categorie sono appunto il diritto per equità ed il diritto comune.
Il sistema dei writs fu notevolmente semplificato. Tutti i numerosi writs vennero sostituiti da un
unico "writ of summons" che ha rappresentato l'atto introduttivo del giudizio fino al 1999, anno in
cui, si decise di rinnovare tutta la terminologia giuridica che ricordava gli antichi istituti per favorire
l'accesso alla giustizia ed il termine "writ of summons" venne sostituito da "claim form" → anche la
regola del precedente è oggi meno rigorosa: le Corti spesso si riservano la possibilità di adottare
un'altra interpretazione, differente da quella adottata precedentemente; ad esempio la vincolatività
del precedente può inoltre essere superata con il distinguishing.
Proprio per questo Ugo Mattei sostiene che la regola dello stare decisis sia certamente più pura
negli Stati Uniti che non in Inghilterra.
Le caratteristiche della legge in Inghilterra
Accanto alla giurisprudenza, che si configura quindi come fonte primaria (judges make law),
troviamo, oggi più che mai, anche la legge. Tradizionalmente, la legge viene considerata una fonte
del diritto di tipo secondario, di minore importanza rispetto alla giurisprudenza, uno strumento per
aggiungere qualcosa, migliorare o correggere la common law → un po' come l'equity, la legge ha
portata "speciale" e va a disciplinare fattispecie, casi e materie laddove la common law non risulti
sufficiente o abbastanza efficace.
Da questo ruolo attribuito alla legge discendono anche le caratteristiche dell'approccio tradizionale
dei giuristi inglesi nei confronti della legge: il giurista inglese tende ad interpretare la legge
letteralmente. A differenza del giurista continentale che si avvicina alla legge con la mentalità
dell'interpretazione (cioè interpretazione al di là di quello che è il senso letterale delle disposizioni),
in Inghilterra, siccome la legge interviene a mettere rimedio ad un problema della common law, il
giurista ritiene che la legge debba essere mantenuta nei confini più stretti individuabili → la legge
inglese non è astratta e generale, bensì estremamente precisa e puntuale e, peraltro, spesso
contiene delle precise guide sull'interpretazione (interpretation acts) per guidare e limitare l'azione
interpretativa del giudice. L'appartenenza dell'Inghilterra all'Unione Europea ha rivalutato il
formante legislativo in Inghilterra, d'altro canto ha cambiato il tradizionale approccio interpretativo
alla legge: i giuristi tendono ora ad adeguarsi, per le norme comunitarie, all'interpretazione data
dalla Corte di Giustizia, che segue metodi di interpretazione più vicini a quelli continentali. Il risultato
è che, rispetto all'atteggiamento tradizionale, oggi l'atteggiamento del giurista inglese nei confronti
della legge è meno rigoroso, c'è più spazio per un'interpretazione che non si limiti alla lettera delle
disposizioni, ma che tenga anche conto dello scopo perseguito dal legislatore.
La formazione dei giudici e degli avvocati
La formazione e la preparazione tanto de giudici quanto degli avvocati è essenzialmente pratica e
casistica, poco teorica come invece avviene nei sistemi di civil-law: l'apprendimento del diritto
avveniva attraverso la pratica, mentre l'insegnamento delle scuole e delle università era tenuto in
scarsa
considerazione. I giudici esercitano le proprie funzioni occupando posizioni di vario tipo – sia a
tempo pieno sia a tempo parziale → I tribunals (corti principali) solitamente giudicano in
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commissioni presiedute da una figura dotata di formazione giuridica o da un giudice e sono
coadiuvati da giudici a latere con esperienze settoriali specifiche. Non è prevista la presenza della
giuria; I magistrates, altresì detti giudici di pace o JP (Justice of the Peace), trattano oltre il 95% delle
cause penali in Inghilterra e in Galles. Oltre 30 000 magistrates esercitano le loro funzioni a livello
locale, gratuitamente: non sono giudici di professione o esperti di diritto perché chiamati per lo più
a decidere secondo "buon senso", sono tuttavia affiancati da esperti che coadiuvano nel giudizio.
Con il consolidarsi del potere delle corti regie ed il graduale complicarsi e formalizzarsi del sistema
di writs diventò sempre più difficile per i litiganti stare in giudizio di persona. Così, questi iniziarono
a rivolgersi sempre più frequentemente agli attorneys, nelle categorie dei barristers e dei solicitors
→ L'istruzione dei barristers avviene invece ancora in piccola parte nelle Inns of Court. Entrare in
una Inn è costoso e attualmente richiede una laurea riconosciuta ed il superamento di un esame.
L'istruzione dei solicitors è affidata alla Law Society e consiste nella pratica in uno studio legale per
cinque anni, cui si aggiunge l'obbligo di sostenere alcuni esami presso una Law School riconosciuta
dalla Law Society.
I formanti nel sistema inglese
Alla luce di queste considerazioni è legittimo chiedersi come i tre formanti (legale, giudiziale e
dottrinale) si presentino e si combinino nel sistema di diritto inglese: tutti e tre i formanti sono
presenti in ogni sistema giuridico, ma il loro valore e la loro incisività nella produzione delle regole
può variare ed essa è di fatto variata anche nel corso della storia → Piuttosto evidente è, nel sistema
di diritto inglese, la prevalenza del formante giudiziale sugli altri due formanti: ma a ben vedere i
giudici inglesi non si limitano semplicemente ad applicare il diritto che essi stessi hanno contribuito
a creare, ma lo spiegano e lo interpretano nelle loro sentenze; di fatto la fonte giudiziale assolve allo
stesso tempo la funzione di formante giudiziale e dottrinale, non assolta, come nei sistemi di civillaw, da professori universitari e giuristi, bensì dai giudici stessi. E cosa dire del formante legale?
Anche in questo caso è assolto dalla magistratura? → la risposta in questo caso appare più
complessa ed articolata. A ben vedere magistratura, cui si riconduce tradizionalmente il formante
giudiziale, e parlamento, cui invece si riconduce il formante legislativo, promanano entrambi da una
stessa autorità: il sovrano; la regina formalmente emana le leggi, per e con il consiglio e
l'approvazione dei Lords Spirituali e Temporali e dei Comuni ed attribuisce alla magistratura il
compito di applicarle → eppure in Inghilterra judges make law attraverso le sentenze, anche esse
emesse in nome della giustizia del sovrano.
Si potrebbe dire che tra leggi parlamentari e diritto creato dai giudici attraverso le sentenze vi sia lo
stesso rapporto che vi era in origine, rispettivamente, tra Equity e Common Law: il diritto comune
finisce per affermarsi come diritto generale, mentre la legge come diritto speciale, ad addenda et
errata corrigenda.
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DEFINIZIONI DI CONTRATTO
La nozione di contratto non è definita allo stesso modo in tutti gli ordinamenti giuridici, anche se in
tutte le definizioni, a ben vedere, l’elemento fondamentale è l’accordo tra due o più soggetti, che
rappresentano le parti del contratto, per produrre effetti giuridici → ciò che però appare evidente
osservando e studiando i vari sistemi è che nonostante le differenze terminologiche e nozionistiche
sul <<contratto>> tutti gli ordinamenti, siano essi di civil law o common law, tradizionali o ideologici,
avranno una loro particolare forma di contratto che nei tratti essenziali sarà a tutti comune: l'idea
che altro non è che un accordo in cui le parti (centri di imputazione di interessi diversi, non
necessariamente antitetici) trovano un punto di incontro tale per cui si possono ritenere
abbastanza, o sufficientemente, soddisfatti; certamente entrambe le parti difficilmente riusciranno
ad ottenere esattamente quanto desideravano: in fondo il contratto si configura come un istituto
volto a controbilanciare interessi diversi, spesso opposti (non sarà mai un giusto mezzo).
Utile è l'intuizione di Rodolfo Sacco secondo cui, in fin dei conti qualsiasi contratto, qualsivoglia
termine si usi e qualsivoglia definizione teorica se ne dia, nei fatti e nella quotidianità dei rapporti
fra i privati si esplica in un semplice accordo su un reciproco scambio di prestazioni:
1. Do ut des (ne des);
2. Do ut facias (ne facias);
Qualsiasi contratto può essere
3. Facio ut des (ne des);
così determinato e descritto.
4. Facio ut facias (ne facias);
Va precisato che altro elemento fondamentale è poi l'obbligatorietà: l'accordo produce precisi
obblighi tra le parti.
Il primo codice civile moderno (è una legge e non raccolta di leggi) è il Codice Napoleonico,
attualmente in vigore in Francia (dal 1804 senza sostanziali modifiche) ed è uno dei più celebri Codici
Civili del mondo, così chiamato perché voluto da Napoleone Bonaparte. Esso servì da modello e
influenzò tutti i codici successivi ed esercitò una notevole influenza in numerosi paesi al mondo.
All'Art 1101. viene data una definizione di contratto → è una convenzione (accordo) in base alla
quale più persone si obbligano verso altre persone a dare, fare o non fare qualcosa. Molto simile è
la definizione di contratto nel Codice Civile del Quebec (provincia francofona del Canada) che lo
definisce all'Art 1378 → un accordo di volontà per il quale uno o più persone di obbligano
vicendevolmente ad eseguire una prestazione.
Codice Civile Italiano → Libro IV: Delle Obbligazioni; Titolo II: Dei Contratti
Art. 1321. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti
dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una
disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico.
Art. 1323. Tutti i contratti ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare,
sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
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Art. 1325. I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma,
quando risulta che è prescritta dalla legge.
→ Interpretando l’articolo, si deduce che il contratto è un rapporto, necessariamente bilaterale o
plurilaterale, avente di volta in volta la funzione di costituire (nel senso di incidere sulla situazione e
sugli interessi delle parti introducendo un nuovo rapporto), regolare (cioè apportare una qualsiasi
modifica ad un rapporto già esistente) o estinguere (nel senso di porre fine a un rapporto
preesistente) un rapporto giuridico patrimoniale. Nel linguaggio corrente e nel linguaggio
economico il contratto è esemplificamente concepito come l’accordo tra due o più soggetti per lo
scambio di prestazioni.
La definizione data nel codice italiano, sebbene risenta evidentemente dell'influenza francese risulta
essere più vasta e generale (perché non vengono elencate le tipologie di prestazioni cui i
concordatari si obbligano ad adempiere) e, soprattutto, introduce la fondamentale distinzione tra
parte e persona (evoluzione).
La particolarità della definizione italiana, rispetto a tutte le altre, è il limitare le obbligazioni del
contratto a prestazioni patrimoniali: il che esclude, ad esempio a differenza degli altri ordinamenti,
che il matrimonio (in linea di principio) sia un contratto.
Simili sono i codici dei paesi sudamericani, di influenza prevalentemente spagnola:
➢ Argentina, Art. 1137 → si ha contratto quando varie persone si pongono d'accordo in una
dichiarazione di volontà comune, destinata a regolare i loro diritti; è una definizione
piuttosto vaga perché tace sulle obbligazioni che scaturiscono dall'accordo e non precisa
quali sono i diritti regolabili;
➢ Venezuela, Art. 1133 → il contratto è una convenzione tra due o più persone per costituire,
regolare, trasmettere, modificare o estinguere obbligazioni; tale definizione è
estremamente simile a quella francese, e in parte italiana, nell'esplicare le tipologie di
prestazioni che possono essere regolate;
➢ Messico, Art. 1793→ i negozi giuridici che producono o trasferiscono obbligazioni e diritti
prendono il nome di contratti; anche questa definizione, che risente di una marcata influenza
asburgica, risulta vaga e va completata con la definizione all'articolo precedente secondo cui
il negozio giuridico è un accordo di due o più persone per creare, trasferire, modificare ed
estinguere obbligazioni.
Caso a sé stante è costituito dall'Inghilterra; L'Inghilterra non ha un codice scritto, pertanto la
definizione che si può dare di contratto è di natura pratica ed operativa (working definition) →in
generale bisogna distinguere due elementi fondamentali:
1. la promise che è un elemento propedeutico alla formazione del contratto ed esprime la
dichiarazione delle parti di assumersi un'obbligazione giuridica.
2. l'agreement che è l'accordo tra le parti.
Il contratto è basato nel suo nucleo fondamentale che è il bargain: una negoziazione tra le parti in
grado di produrre un agreement con oggetto uno scambio di promesse (consideration), suscettibile
inoltre di valutazione economica.
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