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Sommario: 1. Introduzione. 2. Il modello di Judicial federalism negli Stati Uniti. 3. Il New Judicial 

federalism e la tutela dei diritti fondamentali. 

 

1. Introduzione 

È ormai divenuta quasi un luogo comune – ma non per questo è meno vera - l’osservazione per la 

quale gli studi comparatistici sul federalismo si concentrano esclusivamente sulla ripartizione tra Stato 

federale ed entità federate del potere legislativo e di quello esecutivo, mentre tralasciano l’analisi del 

sistema giudiziario1. La motivazione di tale fenomeno è a volte ricondotta all’effettiva rarità, almeno in 

Europa, di sistemi federali che accompagnino ad una ripartizione di competenze legislative anche la 

presenza di due o più sistemi giudiziari: solo in Germania ed in Svizzera si possono trovare sistemi 

giudiziari a connotazione federale, mentre la funzione giurisdizionale è rigorosamente riservata al livello 

di governo centrale in Belgio ed in Austria, come anche in Stati a regionalismo accentuato come l’Italia 

e la Spagna ed in stati oggetto di devolution come il Regno Unito. Meno diffusa è la considerazione che 

tale dissociazione tra il federalismo legislativo/esecutivo  e quello giurisdizionale non deve stupire se si 

utilizzano gli strumenti di analisi insegnati da C.J. Fredrich. Il Judicial Federalism consente infatti di 

analizzare il fenomeno di aggregazione e disaggregazione delle comunità politiche dotate  accordi 

costituzionali anche secondo le diverse linee di evoluzione rappresentate dai tre poteri, sicché è del 

tutto naturale che il processo di federalizzazione possa procedere a velocità diverse – o addirittura in 

direzioni diverse – a seconda che si prenda in considerazione il potere legislativo o il potere giudiziario. 

Quello che rileva, infatti, è l’analisi delle dinamiche aggregative e disaggregative – il procedimento di 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il presente lavoro è stato effettuato nell'ambito della ricerca PRIN dal 
titolo "Giurisdizione e pluralismi" diretta dal prof. Roberto Toniatti. 
1 Cfr., per tutti, F.G. Pizzetti, Il giudice nell’ordinamento complesso, Giuffré, Milano, 2003, p. 19-22, dove sono 
citati anche i pochi studi comparatistici sul federalismo giurisdizionali pubblicati a quella data, cui si può 
aggiungere, anche in prospettiva diacronica, J. LUTHER, Le competenze regionali in materia di funzioni giudiziarie e le 
esperienze di giudici «regionali» nel diritto comparato, in Federalismi.it, n. 7/2005.  
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federalizzazione, appunto – mentre non è interessante la qualificazione dello Stato come federale o 

regionale o composto o ancora altra definizione che si vogli attribuire al fenomeno nel suo complesso, 

in quanto si tratta di una etichetta statica e quindi al tempo stesso imprecisa e poco significativa. 

Da un diverso punto di vista, la scarsa rilevanza degli studi comparatistici sul federalismo giurisdizionale 

è stata attribuita non solo al dato empirico sopra riportato, ma anche ad un elemento culturale, 

connesso alla figura del giudice post giacobino2, cioè al giudice-funzionario, soggetto alla legge della 

quale si deve limitare ad enunciare l’applicazione al caso concreto e che dunque non può essere 

espressione di diverse (porzioni di) sovranità. A tale impostazione, ben radicata nella tradizione 

giuridica continentale, si può anche sommare quella secondo la quale la giurisdizione richiede per sua 

natura un esercizio unitario, risalente alla dottrina kelseniana per la quale la legge non tollera diverse 

applicazioni da parte di ordinamenti giudiziari distinti3. Peraltro, in modo per certi versi paradossale, 

anche nella tradizione costituzionale statunitense sembrerebbe potersi rinvenire una scarsa valutazione 

del federalismo giurisdizionale, se non altro per il fatto che, almeno nel suo primo secolo, la dottrina 

costituzionale statunitense ha sottovalutato il “pericolo” del potere giurisdizionale, notoriamente 

definito come la least dangerous branch4.  Se dunque il federalismo, inteso come separazione dei poteri di 

tipo verticale, al pari della separazione dei poteri orizzontale5, è finalizzato a limitare il potere pubblico 

attraverso la messa in competizione di organi dotati di poteri sovrapposti nei due livelli di governo 

(federale e statale), allora tale contrapposizione non è così necessaria per il potere giurisdizionale il quale 

non costituisce una minaccia per le libertà individuali del cittadino, come lo sono invece il potere 

legislativo e quello esecutivo. In altre parole, secondo questa ricostruzione, i padri costituenti di 

Filadelfia non si preoccuparono di costruire un forte potere giudiziario federale da contrapporre a 

quello degli stati membri sul presupposto che, tanto, il potere giudiziario in generale non costituiva una 

seria minaccia alla libertà individuale e dunque non risultava necessario creare una contrapposizione tra 

il giudiziario federale e quello statale. È banale ricordare che attualmente nessuno nega l’estrema 

rilevanza del giudiziario federale nel sistema statunitense, ma forse l’analisi sopra riportata può 

contribuire a spiegare perché ancora oggi negli Stati Uniti il livello di decentramento del potere 

giudiziario è, almeno apparentemente, più forte di quello del potere legislativo, come si vedrà nei 

                                                           
2 G. LOMBARDI,  
3 Così secondo la ricostruzione di F.G. PIZZETTI, cit., pag. 25, in particolare nota 63. 
4 In questo senso F.G. PIZZETTI, cit., p. 27 e ss.  
5 È stato peraltro notato che, mentre la separazione di poteri a livello federale è stata positivamente voluta dai 
costituenti sotto l’evidente influenza del pensiero di Montesquieu, il federalismo non è stato altro che il 
necessario riconoscimento di una situazione di fatto e dei rapporti di forza esistenti tra gli Stati membri, anche se 
l’agiografia costituzionale le ha poi attribuito la medesima funzione della separazione dei poteri, qualificandola 
come separazione dei poteri verticale. Cfr. R. A. DAHL, How Democratic is the American Constitution?, Yale 
University Press, 2001, trad. it. Quanto è democratica la costituzione americana? Bar, Laterza, 2003, p. 32 – 33. 
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paragrafi successivi. Peraltro, la mancanza di studi comparatistici sul federalismo giudiziario riguarda 

anche la dottrina statunitense, la quale ha analizzato in modo assai accurato il proprio Judicial Federalism, 

ma raramente ne ha colto lo spunto per verificare la diffusione del modello in altri ordinamenti 

giuridici. 

A fronte di questo ormai accertato scarso interesse degli studi comparatistici per il federalismo 

giurisdizionale, sta invece la particolare rilevanza che tali studi potrebbero rivestire sia, in generale, 

perché “lo studio del modello di ripartizione-allocazione del potere giudiziario negli ordinamenti 

complessi è rilevante per comprendere il modo di essere e di evolvere della forma dell’ordinamento 

stesso”6, sia in particolare, in relazione alle tecniche di tutela dei diritti fondamentali all’interno di 

ciascun ordinamento. È in questa seconda accezione che viene di seguito brevemente delineato il 

modello del Judicial Federalism negli Stati Uniti:  si tratta di verificare se tale particolare configurazione 

del rapporto tra potere giudiziario federale e potere giudiziario statale incide sulla tutela dei diritti 

fondamentali, oppure se l’assetto del federalismo giurisdizionale statunitense può ritenersi neutrale 

rispetto a tale problema.  

Prima di affrontare il tema, che presenta alcuni inevitabili tecnicismi, pare opportuno ricordare che 

l’evoluzione costituzionale statunitense vede un continuo intrecciarsi tra questioni  relative al 

federalismo ed evoluzione nella tutela dei diritti. Ci si deve in proposito limitare a citare proprio i due 

turning points della storia costituzionale degli Stati Uniti: la guerra civile, dove l’abolizione della schiavitù 

era sorta nell’ambito di un forte contrasto circa il modo di intendere i rapporti all’interno dello Stato 

federale (o meglio, confederale) ed il New Deal, quando la forzatura imposta da Roosvelt alla Corte 

Suprema dovette passare attraverso una interpretazione assai ampia della Commerce Clause, per attrarre 

nella competenza legislativa federale le materie economiche necessarie a consentire al Congresso 

federale di introdurre alcuni diritti sociali7.   

 

2. Il modello di Judicial federalism negli Stati Uniti 

L’art. III Cost. USA, ancora in vigore nel testo originale (salvo l’integrazione introdotta dall’XI 

emendamento del 1798), stabilisce che il potere giurisdizionale federale è attribuito alla Corte Suprema 

ed ai giudici federali che potranno essere istituiti dal Congresso con legge. 

Dunque i Giudici federali di livello inferiore alla Corte Suprema non sono costituzionalmente 

obbligatori in quanto la loro istituzione rientra nelle facoltà del Congresso, che peraltro ha esercitato 

subito questo potere con il Judiciary Act del 1789. La Corte Suprema ha giurisdizione originaria nei casi 

                                                           
6 F.G. PIZZETTI, cit., p. 54. 
7 Sul punto sia consentito rinviare a M.E. COMBA, Esperienze federaliste tra garantismo e democrazia, Napoli, Jovene, 
1996.  
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di cui al comma 3 dell’art. III (ambasciatori e consoli) e negli altri casi definiti dal Congresso, che però 

non li ha mai stabiliti, con la conseguenza che il sistema giudiziario federale è sostanzialmente costituito 

da tre gradi di giudizio (Corti Distrettuali, Corti di Appello e Corte Suprema), poiché la giurisdizione 

originaria della Corte Suprema è, appunto, assai limitata. 

Ovviamente la Costituzione non tratta del potere giudiziario degli Stati – così come non tratta del 

potere legislativo degli Stati nell’articolo I – perché esso è preesistente alla Costituzione. Esistono 

dunque non tanto due livelli ma proprio due– anzi 51 - diversi sistemi giudiziari: uno federale ed uno 

per ciascuno dei singoli Stati, ciascuno dotato di completa autonomia organizzativa8.  

La ripartizione tra la giurisdizione statale e quella federale è stabilita dalla Costituzione federale. Il 

comma 2 dell’art. III stabilisce i casi che rientrano nella giurisdizione della Corte Suprema: si tratta 

principalmente dei casi in cui si debba applicare la Costituzione o una legge federale “federal legislation 

jurisdiction” ed i casi in cui le parti siano cittadini di Stati diversi “diversity jurisdiction”. Poi ci sono 

altri casi relativi ai trattati internazionali, alle liti che coinvolgono ambasciatori o rappresentanti 

diplomatici, ammiragliato e giurisdizione marittima ecc. 

La Corte Suprema ha stabilito che la giurisdizione federale di cui all’articolo III non è esclusiva ma, si 

potrebbe dire, “concorrente”, senza peraltro attribuire al termine il significato che ha nel riparto di 

competenze legislative nella costituzione italiana o tedesca. Secondo la Corte Suprema9, il Congresso 

può stabilire quali siano i casi di giurisdizione esclusiva federale ed il Congresso l’ha fatto in relazione 

principalmente alle procedure fallimentari, alla tutela delle opere d’ingegno, al diritto penale federale, 

all’esproprio ed alla confisca federali (dunque tutti casi di federal legislation jurisdictio). 

Pertanto, ad eccezione delle ipotesi sopra elencate, tutti i casi che rientrano nelle fattispecie di cui 

all’articolo III comma 2 possono essere decisi dalle Corti federali così come da quelle statali. 

Inoltre, la Corte Suprema10, ha stabilito che la giurisdizione federale è rinunciabile dalle parti, mentre 

quella statale no, con la conseguenza che le parti possono sempre accordarsi circa la giurisdizione 

statale, anche se si tratta di applicare la legge federale o di diversity jurisdiction, mentre il difetto di 

giurisdizione federale è sollevabile da ciascuna parte o anche d’ufficio. Può dunque capitare che corti 

statali giudichino sulla base di leggi federali, mentre è assai più raro  che corti federali giudichino sulla 

base di leggi o costituzioni statali. 

Generalmente, gli elementi per valutare l’autonomia di un ordinamento giudiziario all’interno dello 

Stato federale attengono alle modalità di selezione dei giudici ed al loro status, in quanto dipendenti 

                                                           
8 Per una descrizione dei sistemi giudiziari statali, cfr. G.A. TARR, State Supreme Courts in American Federalism, in 
federalismi.it, n. 20/2005.  
9 Claflin v. Houseman, 93 US 130 (1876) 
10 Jakson v. Ashton, 1834, 8 Pet. 148, 8, L. Ed. 989. 
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dello stato federale o di quello membro; alla competenza circa la legge processuale ed, infine, alla 

presenza di strumenti giuridici che consentano ai giudici federali di riformare le sentenze dei giudici 

statali. In questa prospettiva, i sistemi giudiziari degli Stati membri si configurano certamente come 

autonomi per ciò che riguarda i primi due criteri in quanto i giudici statali sono scelti con procedure 

diverse in ciascuno Stato membro, che vanno dalla nomina da parte dell’Esecutivo all’elezione diretta a 

meccanismi che combinano questi due criteri11, mentre la legge processuale sia civiel che penale è di 

esclusiva competenza del Legislativo degli Stati membri. 

Più delicato è invece l’esame dei casi in cui il giudice federale può riformare le decisioni dei giudici 

statali. Si tratta di due ipotesi eccezionali:  

(i) casi in cui la Corte Suprema può essere giudice d’appello delle decisioni statali e 

(ii) casi in cui il giudice federale può pronunciare l’Habeas Corpus. 

Sul primo punto la Corte Suprema federale si è pronunciata nel 198312, stabilendo la regola per la quale 

la sentenza statale può essere appellata innanzi alla Corte Suprema solo quando è definitiva, comporta 

anche l’applicazione della legge federale ma, soprattutto, non è stata resa sulla base di “adeguata ed 

indipendente base giuridica statale”, che sia stata esplicitamente indicata dalla stessa Corte statale. In 

altre parole, la Corte Suprema ha voluto lasciare alle Corti statali la scelta di rendere finale la loro 

decisione, ovvero di consentire un eventuale appello alla Corte Suprema: se la Corte statale pronuncia 

un “plain statement” affermando che la decisione è stata resa sulla base di “adequate and independent State 

Grounds”, allora la Corte Suprema non potrà intervenire. Secondo le parole della Corte Suprema nel 

caso Michigan v. Long: 

«If the state court decision indicates clearly and expressly that it is alternatively based on bona fide separate, adequate, and 

independent state grounds, this Court will not undertake to review the decision». 

E’ chiara la volontà della Corte Suprema di riconoscere e tutelare la definitività delle decisioni delle corti 

statali, al fine di “provide state judges with a clearer opportunity to develop state jurisprudence unimpeded by federal 

interference and yet preserve integrity of federal law”.  Più in particolare, la posizione della giudice O’Connor, 

autrice dell’opinione di maggioranza del caso Michigan v. Long, è sempre stata a favore della 

differenziazione anche in materia di tutela dei diritti13. L’idea che caratterizza tale posizione è che le 

decisioni prese dalle Corti statali sulla base delle Costituzioni statali in materia di diritti debbano essere 

                                                           
11 Un’aggiornata descrizione dei meccanismi di selezione dei giudici statali si può trovare sul sito del National 
Center for State Courts, www.judicialselection.us.  
12 Michigan v. Long, 463 U.S. 1032 (1983). Nel caso deciso, la Corte Suprema federale aveva in realtà riformato 
la decisione della Corte Suprema del Michigan perché in contrasto con la Costituzione federale, ma aveva poi 
precisato che, se la Corte Suprema del Michigan avesse dichiarato che la sua decisione era stata resa sulla base di 
“bona fide separate, adequate, and independent state grounds”, allora la Corte Suprema federale non avrebbe potuto 
intervenire. 
13 S. O’Conor, Our Judicial Federalism, 35, Case Western Law Rev., 11 (1984).  
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definitive, senza possibilità per i giudici federali di modificarle (salvo possibilità di Federal Habeas Corpus) 

perché gli Stati membri sono comunità diverse dalla federazione, con propri valori che devono poter 

essere preservati. Si tratta quindi di un federalismo giurisdizionale che presuppone un pluralismo 

assiologico e che è finalizzato a tutelarlo garantendo ai giudici statali un’ampia facoltà di pronunciarsi in 

modo definitivo, alla sola condizione che essi stessi dichiarino tale volontà attraverso un plain statement.    

Ciò che stupisce è che, ad una analisi empirica dell’applicazione di Michigan v. Long, risulta che le corti 

statali non hanno approfittato dell’occasione, in quanto hanno raramente inserito il plain statement nelle 

loro decisioni14. Forse per mancanza di una cultura costituzionale statale, da parte degli avvocati, 

oppure perché spesso i giudici vogliono evitare di impegnare la corte statale in via definitiva in una 

interpretazione della costituzione statale e quindi preferiscono “nascondersi” dietro un possibile 

intervento del giudice federale. 

Sul secondo punto, occorre ricordare che l’Habeas Corpus è un istituto che consente al giudice federale 

di ordinare la liberazione di chiunque sia privato della libertà per ordine di un giudice statale, in 

violazione di Costituzione federale15. Qui non si tratta di giudizio d’appello ma di un nuovo giudizio, 

limitato però ai casi di violazione di libertà personale. Il punto principale sta nel definire se il giudice 

federale possa sindacare circa la legge processuale statale, in particolare in riferimento alle modalità di 

assunzione delle prove; se, cioè, il giudizio del giudice federale possa essere di solo diritto, oppure possa 

conoscere anche dei fatti definitivamente accertati dal giudice statale, secondo la legge processuale 

statale,  e se possa valutare eccezioni che, secondo la legge processuale statale, siano ormai considerate 

decadute per tardività. Si tratta, per certi aspetti, di un problema non dissimile a quello deciso in 

Michigan v. Long a favore della definitività della decisione statale, che però in questo caso ha avuto una 

soluzione più contrastata.  

In un primo tempo16 la Corte Suprema ha stabilito che il giudice federale non può conoscere del fatto o 

delle eccezioni definitivamente accertate dal giudice statale, per rispetto alla definitività del giudizio 

statale reso in forza di legge statale. Successivamente, nell’ambito della giurisprudenza più liberale degli 

anni ‘60, la Corte ha mutato opinione17, ammettendo la possibilità di presentare di fronte al giudice 

federale eccezioni che erano ormai decadute innanzi al giudice statale, a condizione che il mancato 

esercizio non sia imputabile ad una precisa volontà della parte. Tale posizione è poi stata a poco a poco 

erosa da successive decisioni che hanno ridotto di molto i casi in cui è stata ritenuta ammissibile la 

riproposizione dell’eccezione decaduta innanzi al giudice statale, fino ad arrivare ad una giurisprudenza 

                                                           
14 R. Williams, The Law of american State Constitutions, OUP, 2009, p. 123 – 124.  
15 In generale, vedi J.S. LIEBMAN – R. HERTZ, Federal Habeas Corpus practice and procedure, New Providence, 
LexisNexis, c2011. 
16 Daniels v. Allen, 344 US 443 (1953) 
17 Fay v. Noia, 372 U.S. 391 (1963) 
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degli anni ’90 del secolo scorso che si è chiaramente pronunciata  a favore di una restrizione dei ricorsi 

di Habeas Corpus,  ritenendoli spesso presentati a soli scopi dilatori, soprattutto nelle controverse 

contro sentenze statali di condanna a morte18.  

Quindi, in sintesi, si può affermare che il sistema giudiziario federale e quelli statali sono ben distinti ed 

autonomi e che la Corte Suprema federale non svolge una funzione di nomofilachia, neppure in materia 

di diritti, perché può riformare sentenze statali solo in due casi eccezionali e cioè in sede d’appello, ma 

con le limitazioni di Michigan v. Long,  e della dottrina dell’Habeas Corpus.  

 

3. Il New Judicial federalism e la tutela dei diritti fondamentali 

I casi più frequenti di intervento dei giudici federali nei confronti di sentenze statali riguardano la 

materia dei diritti fondamentali: si tratta assai spesso di questioni legate alle garanzie della procedura 

penale, ma anche – come vedremo – matrimoni omosessuali, diritto alla giuria, Equal protection Clause ed 

altri casi simili. 

Lo studio del rapporto tra federalismo giurisdizionale e tutela dei diritti fondamentali ha dato origine 

alla dottrina del cd New Judicial Federalism, che viene fatta risalire all’articolo pubblicato dal giudice 

Brennan sulla Harvard law Review nel 197719. Brennan sosteneva che, poiché la Corte Suprema aveva 

ormai perso la sua funzione propulsiva in materia di tutela dei diritti dell’epoca Warren, erano le corti 

statali a dover proseguire in tal senso, in base alla considerazione che quando la Corte Suprema nega 

l’esistenza di un diritto lo fa solo sulla base della Costituzione federale, mentre resta la possibilità alla 

Corte statale di riconoscere tale diritto in base alla Costituzione statale. Ovviamente Brennan non 

poteva rinnegare il principio di incorporazione dei diritti statali tramite il XIV emendamento che aveva 

sostenuto durante la Corte Warren e dunque afferma che la Corte Suprema può imporre agli Stati 

membri la tutela dei diritti federali, mentre gli Stati membri possono innalzare tale livello, ma non 

ridurlo.  

Il NJF ha dunque chiaramente un’impostazione liberal, ed ha l’esplicito scopo di proseguire l’opera della 

Corte Warren a livello statale, utilizzando un argomento fino ad allora proprio dei conservatori e cioè la 

natura autonoma e definitiva delle decisioni statali. A prima vista, dunque, il NJF ha poco a che fare 

con il federalismo in quanto è piuttosto finalizzato a consolidare la parabola espansiva dei diritti 

fondamentali iniziato dalla Corte Warren: la rivendicazione di autonomia dei giudici statali è 

esclusivamente strumentale, dovuta al fatto che in quel preciso momento storico i giudici statali – o 

almeno i giudici di alcuni Stati - potevano essere considerati più liberal di quelli della Corte Suprema 

federale. 

                                                           
18 Teague v. Lane, 489 U.S. 288 (1989)  
19 W.J. BRENNAN, State Constitutions and the Protection of Individual Rights, in Harvard Law Review, 90 (1977), 489-504. 
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A ben vedere, però, esso comporta anche significative implicazioni in materia di federalismo perché – 

forse involontariamente – mette comunque in gioco l’argomento per il quale ciascuno Stato può avere 

una sua diversa concezione di alcuni diritti fondamentali, purché non inferiore allo standard federale. 

Questo discorso porta all’idea che il NJF americano tende a proteggere il mix di diritti che meglio si 

adegua alla specificità ed alle tradizioni di ciascuno Stato membro e dunque può portare alla diversa 

conclusione, forse non immaginata da Brennan, per la quale l’autonomia del giudiziario statale è 

strumentale a proteggere la specificità valoriale di ciascuno singolo Stato membro, in opposizione alla 

generica tutela dei diritti federale. In altre parole, nato con l’esplicito scopo di ampliare la tutela dei 

diritti fondamentali, il NJF si presta anche ad una interpretazione che ne esalti l’elemento di 

valorizzazione dei giudiziari statali, per giungere così a riconoscere l’esistenza di un pluralismo 

assiologico che i giudici statali sarebbero preordinati a tutelare. 

In realtà, le potenzialità del NJF paiono non aver raggiunto il loro scopo non tanto per difficoltà di tipo 

giuridico costituzionale o per una opposizione della dottrina, quanto piuttosto per l’incapacità o 

l’assenza di volontà della classe giuridica statale di avvalersene.  

Secondo l’analisi di Robert Williams, uno dei maggiori studiosi del costituzionalismo statale 

americano20, superate le critiche più severe sviluppatesi nella seconda metà degli anni ’90, ora il NJF 

viene più facilmente accettato in linea teorica da giudici ed avvocati, ma è comunque assai meno 

sviluppato di quanto potrebbe, per una difficoltà prima di tutto culturale, che sembra coincidere con 

quella che ostacola il ricorso da parte delle Corti statali al plain statement di Michigan v. Long. Sembra cioè 

mancare la consapevolezza di giudici ed avvocati di poter decidere sui diritti in modo diverso da come 

ha deciso la Corte Suprema (e forse oggi è meno controverso proprio per questo suo 

depotenziamento). 

Il fenomeno si presenta anche nel caso di diritti federali che non sono ritenuti vincolanti per gli Stati in 

quanto non incorporati dal XIV emendamento. Per esempio il diritto ad un processo con giuria, di cu al 

VII emendamento della Costituzione federale, non è stato ritenuto dalla Corte Suprema applicabile agli 

Stati che sono dunque liberi di intenderlo in modi diversi, tanto più che quasi tutte le Costituzioni statali 

hanno disposizioni sulla giuria popolare, che infatti ha una lunga tradizione a livello statale. Ebbene, un 

recente studio21 ha dimostrato che gran parte delle Corti supreme statali si adegua ad una decisione della 

Corte Suprema federale di oltre cinquanta anni fa22, che stabiliva alcuni principi in materia di Jury Trial, 

                                                           
20 R. WILLIAMS, cit., p. 130 – 131. Si veda anche la Annual Issue on State Constitutional Law pubblicata dalla Rutgers 
Unversity Law Review, a cura di R. Williams.  
21 E. J. HAMILTON, Federalism and the State Civil Jury Rights, in 65 Stan. L. Rev. 851 (2013); 
22 Beacon Theaters v. Westover, 359 U.S. 500, 503, 508-10 (1959); 
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senza neanche porsi il problema di una possibile differente interpretazione costituzionale a livello 

statale.  

Più comprensibile tale atteggiamento “rinunciatario” delle corti statali nei casi in cui le costituzioni 

statali contengono disposizioni letteralmente identiche a quelle della costituzione federale23. Ma anche 

in questi casi24 pare che la decisione di non discostarsi dall’interpretazione federale sia per lo più 

inintenzionale, dettata da esigenze di celerità e dalla mancanza di adeguata riflessione nonché di 

approfondimenti dottrinali. Viene cioè considerato naturale che – a fronte di una identità tra il testo 

costituzionale federale e quello statale – i giudici federali si adeguino all’interpretazione della Corte 

Suprema, mentre si potrebbe certo sostenere, anche in forza di Michigan v. Long, che i giudici statali ben 

possono trarre una diversa interpretazione dal medesimo testo25.  

Peraltro, anche nei casi in cui le Corti statali si avvalgono del New Judicial Federalism, può poi accadere 

che il potere legislativo locale – o il corpo elettorale tramite referendum – imponga nuovamente lo 

standard federale. Per esempio, uno dei primi e più famosi casi di NJF è costituito dalla sentenza della 

Corte Suprema della California26 che, nel 1972, ha dichiarato incostituzionale la pena di morte proprio 

sulla base del divieto contenuto nella costituzione californiana di Cruel or unusual punishment: mentre la 

Costituzione americana, VIII emendamento, parla di Cruel and unusual punishment. Ma poi, come noto, 

nello stesso anno un referendum costituzionale propositivo modificò la Costituzione californiana 

dichiarando esplicitamente che la pena di morte non è né cruel né unusual e così non solo rovesciando il 

risultato cui era giunta la Corte Suprema statale, ma anche escludendo ogni altra futura possibile 

interpretazione in tal senso.  Similmente, nel 2008 la Corte Suprema della California giudicò 

incostituzionale il divieto  statale di matrimoni omosessuali e pochi mesi dopo la Costituzione fu 

modificata con un referendum popolare che introdusse il divieto di matrimoni omosessuali. Anche in 

Alaska, una sentenza del febbraio 1998 a favore del matrimonio omosessuale provocò un referendum 

che pochi mesi dopo modificò la Costituzione introducendo l’esplicito divieto di matrimoni 

omosessuali.  

Questi esempi possono fornire una ulteriore spiegazione circa la timidezza dei giudici statali 

nell’avvalersi del Judicial Federalism: (i) le costituzioni statali sono molto più facili da modificare rispetto a 

quella federale, soprattutto grazie a referendum e dunque una presa di posizione innovativa potrebbe 

avere l’effetto opposto rispetto a quello voluto, causando un irrigidimento costituzionale con 

                                                           
23 Vi è peraltro chi ha addirittura sostenuto che la Corte Suprema federale dovrebbe trarre ispirazione dalle Corti 
statali per l’interpretazione di clausole costituzionali di identico tenore, anche in considerazione che storicamente 
sono state le Costituzioni statali a costituire fonte di ispirazione per la Costituzione federale: J. BLOCHER, Reverse 
Incorporation of State Constitutional Law, in Southern California Law Review, 84, 323.  
24 R. WILLIAMS, cit., p. 193 ss. 
25 R. Williams, ibidem; 
26 People v. Anderson, 493 P2d 880 (Cal. 1972);  
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emendamento e (ii) i giudici statali sono spesso soggetti a rielezione o a recall (ove i gruppi di pressione 

hanno un importante ruolo) e dunque non vogliono prendere posizioni impopolari.  

Proprio nel caso dei matrimoni omosessuali, sopra ricordato, si può analizzare il diverso 

comportamento dei giudici statali in un contesto più sfaccettato: non solo nei rapporti tra costituzione 

federale e statale, ma anche nel dialogo tra le corti costituzionali statali così come della considerazione 

che le corti statali devono 27.  

Il primo caso è quello della Corte Suprema delle Hawaii che nel 1993 giudicò incostituzionale il divieto 

statale di matrimonio omosessuale, provocando una reazione politica che portò, nel 1998, 

all’approvazione di un emendamento costituzionale che vietava i matrimoni omossessuali ed anche, nel 

1996, una legge federale che vietava il riconoscimento di matrimoni omosessuali contratti in altro Stato. 

Diverso il caso del Vermont, dove la Corte suprema statale28 dichiarò nel 1999 che la legge statale 

contro i matrimoni omosessuali era incostituzionale, ma stabilì che poteva rimanere in vigore per il 

tempo necessario affinché il legislativo locale la adeguasse alla Costituzione, in modo da consentire 

soluzioni alternative quali le unioni civili o simili, come poi avvenne.  

La decisione della Corte del Vermont fu chiaramente influenzata dalle precedenti esperienze delle 

Hawaii e dell’Alaska e a sua volta influenzò quella della Corte del Massachusetts la quale, nel 2003, 

dichiarò incostituzionale la legge statale contro i matrimoni omosessuali, lasciando 180 giorni al 

legislatore per modificare la legge29. Nel 2004 fu approvata la legge che consentiva i matrimoni 

omosessuali ed i successivi tentativi di vietarli furono destinati al fallimento.  

Si tratta di approcci ben diversi nell’applicazione del New Judicial Federalism, dai quali si può dedurre la 

duplice natura di tale fenomeno: da una parte teso ad esaltare la sovranità statale in materia di diritti, 

dall’altra però strumento di dialogo costituzionale tra gli stati membri e tra di essi e lo Stato federale.  

Rimane comunque la sensazione che il ruolo attribuito alle corti statali di sperimentazione in materia di 

diritti fondamentali in nome di una diversa percezione degli stessi da parte delle comunità statali, sembri 

corrispondere più alle generose aspirazioni di alcuni studiosi che alla effettiva realtà giudiziaria.  

                                                           
27 N. Devins, Same-Sex Marriage and the New Judicial Federalism: Why State Courts Should NotConsider Out-
of-State BacklashNeal Devins, (2011). William & Mary Law School, Faculty Publications. Paper 1190, 
http://scholarship.law.wm.edu/facpubs/1190 
28 Baker v. State, 36.744 A.2d 864 (Vt. 1999). 
29 440 Mass. 309 (2003). Per una approfondita analisi della vicenda, cfr. A. TARR, cit., p. 3-8. 


