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I. – Writs, Forms of Action e Stare decisis
• 1066: Battaglia di Hastings
– Organizzazione amministrativa feudale
– Organizzazione della giustizia

– Chierici (tecnocrazia)

• Vassalli
• Re  Curia Regis (Prime “investiture” / “King’s peace”)

Sistema dei “writs” (asistematicità / analogia di casi)
Es.: “Humber Ferry” case (1348)

 Scissione tra legalità e politica

– Conflitto di competenze:
– “Rivolta dei Baroni” (Simone di Monfort)
1215: Magna Charta
1258: Provisions of Oxford (blocco dei writs)

II. – Tecnicismo e Laicizzazione della giustizia

– Exchequer; King’s Bench; Common Pleas

• 1178 Enrico II: Accentramento corti a Westminster
• Chierici  Narratores / Serjeants (laici)
• Inner Temple, Middle Temple, Gray’s Inn, Lincoln’s Inn

– Inns of Court:
– Order of the Coif (1330-1975)

• Oggi: barristers / sollicitors
• Compattezza sociale  formalismo / tradizionalismo

I.
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Writs, forms of action e stare decisis

Sommario

II.
III. Common Law ed Equity

I. – Writs, Forms of Action e Stare decisis
•  1873-1875: Judicature Acts:
– Riorganizzazione delle corti
– Abolizione delle forms of action

•  Teoria dichiarativa del precedente vincolante
– La decisione precedentemente assunta non è opinione di un giudice, ma è
la verbalizzazione di una regola di diritto consuetudinario

– Stare decisis
• Distinzione tra ratio decidendi e obiter dicta
• Stretta correlazione tra ratio decidendi e caso concreto
• La decisione non è vincolante se il caso è “distinguibile” (DISTINGUISHING)

– OVERRULING

• 1966: House of Lords: Practice Statement

III. – Common Law ed Equity
• Court of Chancery  Sec. XV ss. Corti di Equity
– Richieste ex gratia al Sovrano / Cancelliere (vescovo)
Es. Trust / Estoppel rule / etc.
– Sir Edward Coke vs. Lord Ellesmere

• 1616: Giacomo I di Stuart: prevalenza dell’Equity
• 1688: cacciata degli Stuart

Conclusioni

– Piano costituzionale  indipendenza corti
– Piano processuale  due process
– Piano sostanziale  stare decisis
 Rule of Law
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