
 
Storia del diritto medievale e moderno 

2015/16  
6 

Diritto moderno 
   



John Locke e il Liberalismo 

• John Locke pubblica nel 1690 i Two Treatises on Governement, 
opera che costituisce la base e la premessa del  liberalismo 
politico del ‘700-‘800 che troverà in Montesquieu, Kant, 
Constant gli interpreti principali. 

•  In Locke troviamo i temi tipici del giusnaturalismo e del  
contrattualismo 

• Esaltazione del ruolo della proprietà privata (Liberty & 
Property): libertà, uguaglianza e proprietà (tipico principio del 
diritto pubblico anglo-americano). 

• Riconoscimento del “diritto di resistenza”, i  cittadini 
mantengono il loro diritto naturale, per cui chi tradisce il 
pactum può essere deposto. 

 



(Locke - segue ) 

•  Separazione dei poteri, prevalenza del legislativo 
sull’esecutivo (il III potere è il “federativo”, quello 
cioè di stipulare accordi internazionali ecc.) 

• Lo Stato deve positivizzare il diritto naturale 

• Teorizzazione dello Stato liberale anti-assolutista 
e anti-interventista (il diritto naturale è utilizzato 
in funzione anti-assolutistica) 

• Teorizza lo Stato di diritto, nella formula del Rule 
of Law. 

 



Liberalismo e democrazia 

• Liberalismo: dottrina politico-costituzionale 
della libertà, intesa soprattutto come libertà 
“formale” e “negativa”. Centralità della 
proprietà privata 

• Democrazia:  dottrine politico-costituzionale 
della libertà sostanziale e dunque delle libertà 
“positive” e della “uguaglianza”. Nuova 
concezione della proprietà (funzione “sociale”, 
cfr. art. 42 Cost. Rep. It.) 



Cost. liberal-democratico 
• costituzionalismo liberal-democratico deriva dalla storia 

e dalla cultura inglese e americana 

• Sottolinea soprattutto il valore della libertà, fondata sul 
binomio liberty and property.  

• Tutela specificamente le libertà negative, le c.d. “libertà 
dallo Stato”, nei confronti dell’ingerenza dei poteri 
pubblici.  

• Il potere giudiziario esercita un ruolo molto rilevante e 
non ha una funzione di mera applicazione della legge ma 
– in base all’ordinamento di common law – anche un 
ruolo normativo. 



Costit. Democratico-radicale 

• il costituzionalismo democratico-radicale ha origine dalla 
Rivoluzione francese del 1789.  

• Enfatizza soprattutto il valore dell’uguaglianza, anche a costo 
di attenuare le libertà negative, in favore di quelle positive 
(quali i diritti politici).  

• Si basa sul monopolio normativo della legge, espressione 
della volontà generale, e rifiuta le fonti del diritto non 
legislative (legicentrismo). L’ordinamento prevede la 
supremazia del legislativo sugli altri poteri.  

• La funzione giurisdizionale è concepita come applicazione 
sillogistica della legge, per cui al giudice, considerato bouche 
de la loi, è inibita ogni attività riconducibile alla normazione. 

 



Costituzionalismo americano 

• Coniuga fedeltà alla cultura giuridica della tradizione 
inglese con le teorie dell’Illuminismo europeo.  

 Continuità del sistema del common law e della 
concezione della liberty and property 

 adesione alle dottrine contrattualistiche, 
giusnaturalistiche ed egualitarie di derivazione 
illuministica. 

 



Stamp Act 

• Stamp Act nel 1765 l’Inghilterra stabilisce una nuova 
imposta di bollo sulla carta - e quindi su libri e 
giornali - e per una serie di atti legali 

• Tassa considerata illegittima dai coloni americani 
perché in violazione del principio no taxation without 
representation  

• Convocazione a New York di un’assemblea, detta 
Stamp Act Congress, che proclamò formalmente 
l’illegittimità dei tributi non approvati dagli abitanti 
delle colonie  



Rivoluzione americana 

• Abrogazione dello Stamp Act  (1766) non è 
sufficiente a pacificare le colonie 

• Rivolte e primi scontri 

• Emanazione delle Intolerable Acts (1774) 

• In risposta convocazione a Filadelfia del Primo 
Congresso continentale (sett. 1774) 

• II Congresso a Filadelfia 1775. Invito alle 
colonie a emanare costituzioni 

 



Dichiarazione di Indipendenza 1776 

• Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776  

• Opera soprattutto di Thomas Jefferson (1743-1826)  

• Evidente è l’ispirazione al giusnaturalismo e al 
contrattualismo, dottrine dalle quali deriva 
l’affermazione del “diritto di resistenza”, ossia del diritto 
a resistere agli ordini ingiusti perché lesivi dei diritti 
naturali e del “patto” stipulato tra cittadini e governanti. 

• Verità di per sé evidenti (self-evident truths) ovvero 
principi e diritti naturali e razionali che non richiedono 
alcun credo religioso per essere compresi: uguaglianza, 
libertà, sicurezza, e ricerca della felicità. 



(segue) 
• Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse 

evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi 
sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni diritti inalienabili, 
che tra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. 
[…] 

• allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i 
governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei 
governati. Che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo 
tende a negare tali fini, è diritto del popolo modificarla o 
abolirla, e creare un nuovo governo, che si fondi su quei 
principi e che abbia i propri poteri ordinati in quel modo che 
gli sembri più idoneo al raggiungimento della sua sicurezza e 
felicità. 

 



Dalla Confederazione alla Costituzione 

• Articoli di Confederazione, approvati dal 
Congresso nel 1777 ma ratificati solo nel 1781 

• Eccessiva debolezza della Confederazione, 
rivelatasi poco più di una alleanza tra Stati 
sovrani 

• Convocata a Filadelfia una Convention nel 
maggio del 1787 che approvò il 17 settembre 
la Costituzione degli Stati Uniti d’America 



Caratteri della cost. USA 

• rigida, ossia può essere modificata 
esclusivamente attraverso una procedura 
aggravata, prevista dall’art. 5 della 
Costituzione stessa;  

• breve, è composta di soli 7 articoli, che si 
limitano a disciplinare competenze e 
funzionamento dei principali organi dello 
Stato, senza addentrarsi nei rapporti sociali o 
economici dei cittadini. 

 



Costituzione garanzia 

• Costituzione-garanzia, in quanto (Fioravanti) 
il testo intende soprattutto garantire i diritti 
fondamentali, le c.d. libertà negative, 
mancano norme programmatiche, tali da 
impegnare il legislatore al raggiungimento di 
obbiettivi predeterminati (come avverrà, 
invece, per le costituzioni-indirizzo, come 
quelle francesi del periodo rivoluzionario) 

 



Congresso 

• un legislativo bicamerale, il Congresso, composto da 

 Camera dei rappresentanti, eletta ogni due anni dai 
cittadini degli Stati americani in proporzione alla loro 
popolazione,  

 Senato, rappresenta in modo paritario gli Stati 
membri con due senatori per Stato – a prescindere 
dalla popolazione di essi - mandato di sei anni. 
Rinnovato per 1/3 ogni due anni.  

 Contestuale rinnovo dell’intera Camera e di 1/3 del 
Senato ogni due anni comporta un frequente 
rinnovamento del Congresso 



Presidente  

• Presidente degli Stati Uniti, eletto dal popolo per quattro 
anni con un sistema di elezione indiretta tramite “grandi 
elettori”,  

• Con il Vice-Presidente esercita la funzione esecutiva.  

• Potere di “veto sospensivo” nei confronti delle leggi 
approvate dal Congresso del quale dispone il Presidente. 

• Ministri, in quanto “fiduciari” del Presidente, non 
responsabili di fronte al Congresso 

• L’unica forma di responsabilità prevista per l’esecutivo è 
quella penale dell’impeachment  



Corte suprema 

• Corte suprema, composta da 9 giudici 
nominati a vita dal Presidente degli Stati Uniti 
con il consenso del Senato, vertice della 
giurisdizione civile, penale e amministrativa.  

• La Corte dirime i conflitti di attribuzione  

• Dal 1803, con la causa Marbury vs. Madison, è 
divenuta giudice della costituzionalità delle 
leggi. Sindacato di costituzionalità “diffuso” 

• Judicial review 



Emendamenti alla costituzione 
• Nel 1791 approvati i primi dieci emendamenti che 

costituirono una sorta di Bill of Rights 

• ispirazione ai testi inglesi di diritti e libertà, tipici del 
diritto pubblico anglo-americano 

• libertà personale, di manifestazione del pensiero, di 
riunione, al diritto a un giusto processo (due process of 
law), all’Habeas corpus ecc. 

• primo emendamento che – a differenza dell’ord. inglese - 
stabilisce la libertà religiosa e l’assoluta laicità dello Stato: 
“il Congresso non potrà emanare leggi per il 
riconoscimento di una religione o per proibirne il libero 
culto” 



Caratteri cost. americano 

• separazione e sostanziale equilibrio tra i tre poteri, grazie ai 
checks and balances 

• Sia il legislativo (Congresso) che l’esecutivo (Presidente) 
sono eletti dal popolo 

 continuità con la tradizione giuridica inglese, (ad es. 
common law, concez. delle libertà, sist. checks and 
balances, istituti del garantismo giudiziario)  

 indubbi elementi di novità, come scrittura della 
costituzione, il controllo giudiziale della costituzionalità 
delle leggi, il federalismo, l’abolizione dei privilegi e 
generale democratizzazione istituzionale 

 



Interpretazione del Prof. Maurizio Fioravanti 

• Costituzionalismo americano caratterittato 
dall’atteggiamento  

 anti-statualistico (critica del principio 
dell’onnipotenza del legislatore tipica della 
Rivivoluzione francese)  

 Storicistico (continuità e rispetto per la storia) 

 Individualistico (valorizzazione dell’individuo rispetto 
alla comunità) 

• Si tratta di una Costituzione garanzia (e non 
“indirizzo”  in quanto mancano del tutto le norme 
programmatiche) 



Sistemi elettorali negli Usa 

• Sistemi diversi a seconda degli Stati (la 
costituzione non disciplina il sistema 
elettorale) 

• Sistema delle « primarie » con le quali si 
scelgono i candidati a Camera, Senato e alla 
Presidenza 

• Convention per ottenere la nomination 
presidenziale 

 



Considerazioni sul sistema politico Usa 

• Bipartitismo compiuto: repubblicani e democratici 

• Partiti politici americani con un basso livello di 
organizzazione rispetto a quelli europei (più “comitati 
elettorali” che partiti di massa) 

• Frequente rinnovo delle assemblee legislative  

• Midterm elections sono le elezioni del Congresso che 
avvengono a “metà del mandato presidenziale” – 
esse rappresentano un importante indicatore del 
consenso di cui gode il Presidente 


