
 
 

IL CODICE DELLE LEGGI FEDERALI DEGLI STATI UNITI 
 
La lettura e comprensione dei contenuti della legislazione federale degli Stati Uniti 
ruota intorno a un concetto fondamentale: le leggi di natura pubblica - “public law” 
– quelle cioè che non attengono ai diritti della persona , dei suoi familiari e dei 
piccoli gruppi, ma contengono le regole di funzionamento della comunità e 
dell’amministrazione pubblica – sono ordinate nello “Code of laws of the United 
States” abbreviato in “U.S. Code”. Si tratta di un vero e proprio testo unico generale 
di tutte le leggi pubbliche federali, ordinato in 52  titoli (Congresso, Presidente, 
Forze armate, banche, navigazione, ambiente e così via -  vedi 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text ) fra i quali il titolo V sull’Organizzazione 
e Lavoro nel Governo, recante il corpo completo delle leggi amministrative 
(administrative law). Ciascuno dei Titoli è a sua volta articolato in Parti e Sottoparti 
(Part, Subpart) e  Capitoli (chapters), all’interno dei quali troviamo le vere e proprie 
disposizioni di legge, contenute nelle Sezioni (Section). La struttura dello U.S. Code, 
per il suo ordine e sistematicità, può ricordare il nostro codice civile: il suo scopo è 
quello di rendere più semplice e univoca la lettura del “public law”. Ciò viene 
ottenuto assumendo in modo sistematico a tale codice tutti gli Act (o meglio 
“Statutes”) via, via emanati dal Congresso USA con una sua implementazione 
annuale; si procede, poi,  ogni sei anni alla riscrittura completa di tale codice 
generale. La differenza con la nostra concezione “aulica” del potere legislativo - che 
impone un’approvazione assembleare dei testi unici - sta nel fatto che, più 
pragmaticamente,  gli Stati Uniti affidano l’attività di revisione e implementazione 
del codice a un ufficio parlamentare amministrativo l’”Office of the Law Revision 
Counsel”, a diretto riporto della Camera dei Rappresentanti. In caso di contestazioni 
e/o  contenzioso sul testo dello U.S. Code, prevarrà quanto contenuto nello “United 
States statutes at large” (sorta di Gazzetta ufficiale curata dal Governo federale), 
che è la raccolta annuale degli “act” approvati dal Congresso (vedi  
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Code). Identico metodo di raccolta e 
organizzazione delle fonti viene utilizzato per i regolamenti (regulation) emanati 
dalle autorità amministrative: il Codice dei Regolamenti federali (Code of Federal 
Regulations) è consultabile al seguente indirizzo web: 
https://www.law.cornell.edu/cfr/text    
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