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STORIA DEL DIRITTO 

MEDIEVALE E MODERNO 

 
0-Introduzione Cronologica 

 
La convenzionale partizione storia: 

Tardo antico: dal IV – V secolo d.C. (Diocleziano – Costantino) fino al 476 d.C. 

Alto medioevo: 476 d.C. – 1000 (X secolo): il 476 è l’anno più remoto per identificare l’inizio 

dell’epoca medievale, accade un avvenimento di grande importanza, la caduta dell’impero romano 

d’occidente, con la morte dell’imperatore Romolo Augostolo (12 anni) ad opera del generale 

barbaro (di origini germaniche) Odoacre. Cade così la splendente dominazione romana. L’anno 

1000 viene invece assunto convenzionalmente per indicare la svolta che ha subito il mondo uscendo 

da quel periodo di scarso sviluppo. In questo periodo non ci sono per l’appunto valenze storiche di 

rilievo ma per quanto riguarda il punto di vista giuridico ci troviamo in una stagione autonoma, fatta 

di diversi ordinamenti da studiare. 

Basso medioevo: XI secolo – 1492: in questo lasso di tempo vi sono aspetti di grande importanza, 

avvenimenti dall’impatto significativo che mutano alcuni caratteri del mondo europeo che apriranno 

poi una nuova stagione. Fra questi ricordiamo: 

-Conquista dell’impero bizantino da parte dei turchi ottomani. 

-Nascita del regno di Spagna (sviluppatosi con vicende fra loro molto diverse, c’è una grande 

varietà fra la popolazione). 

-Riconquista del territorio: le grandi casate dei Castiglionesi, Navarra, Aragonesi, si impegneranno 

nella riconquista della penisola Iberica. 

Questa fase termina nel 1492, anno della scoperta dell’America. 

Età moderna: 1492 – 1789. I semi delle varie rivoluzioni si faranno sentire notevolmente, portando 

grandi modifiche per la maggior parte degli assetti politici a venire. 

Età contemporanea: 1789 – nostri giorni. 

 

LE RADICI PROFONDE D’EUROPA 
 

1-La fine del mondo antico 

 
La fine del mondo antico e l’inizio dell’età medievale coincide con l’anno 476 d.C. 

Per trattare meglio quella che viene definita la fine dell’impero romano d’occidente bisogna fare 

riferimento a due motivi: 

 Il primo è che da più di un secolo l’imperatore Costantino, il primo imperatore cristiano, aveva 

spostato il centro operativo dell’Impero nella zona est, dividendo così l’intero territorio in due 

aree, quella orientale e quella occidentale, e ponendo per quest’ultima una nuova capitale che 

sorse sul sito di quella che era stata la città di Bisanzio, con il nome di Costantinopoli, in suo 

onore, città che diverrà in seguito di grande importanza.  

 Il secondo è che la morte dell’imperatore Romolo da parte di un “barbaro” non era stato motivo 

di reale rottura, tanto che lo stesso germanico Odoacre aveva inviato le insegne imperiali a 

Costantinopoli in segno di formale deferenza, a cui poi l’imperatore d’oriente, Zenone, rispose 

nominandolo “patritius” e assumendo lui stesso il controllo di entrambi i territori portando un 

periodo di instabilità. Sarà poi con Giustiniano, protagonista di una imponente strategia 

finalizzata alla ricomposizione dell’unità, che si cercherà di riportare alla luce l’Impero romano, 

piano che subirà dei ritardi con la guerra gotica (535-553) che vide opporsi l’impero Bizantino 

con quello degli Ostrogoti. 
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Dopo la vittoria delle truppe del generale Belisario, Giustiniano operò una complessa e ben 

articolata organizzazione, basata su una fitta schiera di funzionari ben formati: il territorio 

peninsulare venne diviso in aree amministrative, con capitale a Ravenna, collegata direttamente a 

Costantinopoli, che divenne la città principale dove risiedeva il rappresentante diretto 

dell’imperatore il quale aveva alle sue dipendenze i Duchi, ai quali spettava il dominio bizantino 

italiano, suddiviso in varie circoscrizioni e il prefetto d’Italia. Per quanto scrupolosa, la sua 

missione portava numerose lacune: in primo luogo Roma, città sempre più in secondo piano, a capo 

del quale vi era un vescovo che in periodi successivi avrebbe acquisito grandi poteri, la Sicilia, isola 

di grande importanza strategica, con ampi poteri politici e militari autonomi e svincolata da ogni 

subordinazione con Ravenna, Venezia, vittima di incursioni da parte dei barbari, il Capitanato 

d’Italia (Puglia, Lucania, Calabria) e la cosiddetta Pentapoli (Romagna meridionale e Marche) che 

entrambe godevano di una certa autonomia. 

Insomma, L’Italia bizantina, anche dopo la vittoria di Giustiniano sugli ostrogoti, se pur poteva 

vantare una robusta struttura istituzionale sostenuta dall’impero d’oriente, restava comunque una 

realtà fragile e tutt’altro che uniforme, tanto più che dopo il 568, quando la travolgente penetrazione 

dei longobardi nel territorio peninsulare aprì una lunga fase di instabilità e di violenta mutazione. --

> Comincia il medioevo. 

 

2-La compilazione Giustinianea 

 
529 – 534 = Raccolta normativa fra le più importanti ed influenti nella storia ad opera di 

Giustiniano. 

 Prima di Giustiniano, non si avevano vere e proprie raccolte, si parlava per lo più di codici 

privati, come nel caso di quello Gregoriano ed Ermogeniano (III secolo), che raccolgono in 

un più piccolo volumetto una serie di costituzioni ritenute più importanti rispetto alle altre. 

A queste seguirà qualcosa di più corposo ad opera di Teodosio II, promulgato nel 438, 

diviso in 16 libri che raccoglie costituzioni da Diocleziano a Teodosio. 

Giustiniano prende spunto da questi e da tutti i precedenti atti legislativi di maggiore importanza per 

dare inizio alla sua più grande opera. Il fulcro dell’intera operazione si concetrò su due obiettivi 

principali di sistemazione, uno riguardante le costituzioni imperiali (leges) e l’altro la preziosa 

elaborazione dottrinale dei giuristi romani dell’età classica (iura). 

Nel 529 abbiamo così la prima versione del “codex” (“primus codex Iustinianus”) composta da 12 

libri, a cui ne seguirà un’altra, quella definitiva, nel 534 (“codex Repetitae Praelectionis”), che, con 

varie integrazioni e adattamenti, raccoglie più di 1500 costituzioni a partire da Adriano fino agli 

anni stessi di Giustiniano, ricoprendo più ambiti del diritto (privato, ecclesiastico, penale, pubblico, 

amministrativo). 

Nel 533 è la volta dei 50 libri del Digesto, forse l’opera più importante di Giustiniano, in cui si 

selezionano quasi 10000 frammenti di giuristi romani, fra i quali spiccano i nomi di Papiniano, 

Gaio, Ulpiano, Modestino e Paolo, tutti fioriti tra il II e III secolo, ed è proprio grazie a quest’opera 

che si è potuta tramandare la sapienza giuridica romana, pur se con evidenti tagli e manipolazioni. 

Sempre nel 533, in base alle finalità del progetto, ricordiamo anche le “Institutiones”, una sintesi di 

4 libri, in cui vennero raccolti i concetti fondamentali ai fini della formazione del giovane giurista, 

secondo la tripartizione (res, personae, actiones) proposta da Gaio in un’analoga opera. 

Giustiniano non interruppe qui la sua intensa attività legislativa, che continuò fino alla sua morte, 

avvenuta nel 565. In questo lasso di tempo si accumularono una serie ulteriore di “costitutiones”, 

pubblicate in epoca successiva sotto la denominazione più nota di “corpus iuris civilis”, le quali 

andranno a completare l’imponente produzione normativa. 

Rimane da tenere presente che comunque, al di là del grande lavoro operato da Giustiniano, i vari 

imperatori fino a Giustiniano stesso, che hanno fatto del cristianesimo la religione ufficiale dello 

stato, hanno prodotto una legislazione destinata ad incidere e anzi ad alterare profondamente alcuni 

valori della cultura romana classica, portandoli sempre di più a perdere di valore (“pater familias”). 
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Per rendere nota l’importanza del “corpus”, Giustiniano si impegnò ad estendere il suo ambito di 

vigenza anche alla parte occidentale dell’impero (che dopo la vittoria contro gli Ostrogoti si 

limitava alla sola penisola italiana). Il provvedimento con cui si dispose questa estensione fu la 

celebre “pragmatica sanctio” (554) che l’imperatore Bizantino dichiara di aver promulgato “pro 

petitione Vigilii” (su richiesta di Vigilio), il vescovo di Roma del tempo. In questo modo si cercò di 

ridare unificazione e una direzione solida al frammentato impero d’occidente, lavoro che non si 

portò a termine a causa di un nuovo irreversibile fatto: i Longobardi stavano progressivamente 

prendendo possesso dell’Italia. 

 

3-I diritti germanici 

 
I Longobardi erano solo uno dei tanti popoli germanici che nel IV secolo si stanziavano stabilmente 

in territorio italiano e in alcuni casi europeo che conservano ancora oggi la stessa denominazione 

(Sassonia dai Sassoni, Baviera dai Bavari, ecc.). Pur nelle loro identità distintive, questi popoli 

manifestavano tutti alcuni tratti comuni, fra cui il nomadismo, la propensione militare e alla 

conquista, l’assenza di una cultura scritta. I barbari, al contrario dei romani, si reggevano su un 

patrimonio di consuetudini orali, che identificavano principalmente l’etnia della popolazione, 

quest’ultima considerata come la più importante, per loro era l’appartenenza al gruppo ad 

identificare i loro usi, costumi e usanze (principio di personalità del diritto) e consideravano perciò 

innaturale identificare l’ambito di vigenza delle regole sulla base del territorio, come invece era di 

norma per i romani (principio di territorialità del diritto). 

Per quanto riguarda i CONTENUTI DELLE CONSUETUDINI dei singoli popoli, le singole 

specificità non impediscono di individuare dei valori di fondo condivisi, molto spesso in contrasto 

con i modelli del mondo romano: 

 Rilevanza giuridica del gruppo piuttosto che del singolo: il gruppo è definito non soltanto 

come “nucleo familiare”, ma in relazione ad una serie di affinità, tutele e amicizie. Il singolo 

emerge solo con un’unica identità giuridica definita, è l’uomo libero atto al combattimento; 

quindi non esiste una dimensione pubblicistica dello stato (bambino, donna, anziano) ma 

una gestione collettiva, attraverso l’assemblea di uomini in armi. 

 Manca la titolarità esclusiva di un bene (casa, terra, cibo) --> uso e godimento di gruppo. 

 In mancanza di un organo giuridico pubblico, anche la sfera penale si mostrava assai 

diversa. Nella maggior parte dei casi l’offeso operava lo strumento della vendetta che in 

alcuni casi poteva coinvolgere più persone, dai famigliari agli amici e compagni (faida); 

quando non si era a conoscenza del reale offensore, di solito si faceva appello al giudizio 

divino (ordalia) che, attraverso una serie di prove molto dolorose o in alcuni casi un duello, 

si pensava potesse portare alla conoscenza della verità. --> Solo in seguito si suggerirono 

l’adozione di strumenti più tipici per la soluzione delle controversie, come ad esempio il 

pagamento in beni materiali o in denaro. 

In seguito si arriva ad un ulteriore sviluppo dal punto di vista giuridico di questi popoli BARBARI 

che giungono a dotarsi di un vero e proprio TESTO GIURIDICO scritto nel quale raccogliere le 

proprie consuetudini --> Passaggio decisivo perché: 

a) Supera la fluidità orale, si giunge così a maggiore certezza e organicità. 

b) Accelera l’integrazione con le altre culture presenti nel territorio insediato o conquistato 

(soprattutto quella latina). 

c) Consolida un processo di gerarchizzazione del potere e di esaltazione della regalità, pur non 

perdendo il completamente il carattere della mera guida militare. 

 

TRE SONO I PIU’ IMPORTANTI ESEMPI DI LEGISLAZIONE SCRITTA ADOTTATI DA 

SOVRANI GERMANICI TRA IL VI E VII SECOLO. 
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-Lex Romana Wisogothorum: 506, re Alarico II (Francia sud-occidentale e penisola Iberica), 

questa riprende parte delle norme del padre Eurico, il nuovo testo aveva l’obiettivo di dotare la 

nuova entità territoriale di norme più vicine alla sensibilità latina con cui si era entrati in contatto, 

con contenuti più robusti di quelli previsti dalla Lex romana, composta per la maggior parte di leges 

tratte dal codice Teodosiano e di iura tratte da opere giuriste romano di Paolo e Gaio. --> Non si 

riuscì del tutto a superare le usanze dei Visigoti. 

-Pactus Legis Salicae: ultimi anni del re Clodoveo (primi decenni del VI sec.) sovrano dei Franchi 

Salii, convertitosi al cattolicesimo. Ampio territorio governato: Paesi Bassi, Francia settentrionale e 

Germania centro-orientale. Due termini da considerare: 

Legge: norma di matrice consuetudinaria. 

Patto: accordo dell’assemblea popolare circa la corretta trasfusione nella lingua latina degli 

originari contenuti della legge salica. 

In questo testo normativo troviamo i principali contenuti previsti dalle consuetudini germaniche: 

-Successione legittima: appare come la sola riconosciuta, secondo una linea che sembra privilegiare 

quella materna. 

-Composizioni pecuniarie: utilizzate per evitare le faide per quelli che vengono considerati i delitti 

più gravi (omicidio, lesioni, furto di bestiame ecc.) 

-Consegna del reo: consegna all’offeso o ai familiari nel caso di mancato pagamento della 

composizione prevista. 

-Invasione popolo longobardo: fatto che interessa direttamente la penisola italiana, a partire dal 

568, il re Albonio guida il popolo longobardo ad una violenta opera di conquista (nord Italia – Friuli 

le prime incursioni) e di spoliazione dei possedimenti latini e di quelli ecclesiastici. Fu il successore 

di Albonio, Clefi, a spingersi sino al sud della penisola, sino a controllare, contendendolo ai Bizanti, 

un territorio di ampiezza senza precedenti nel mondo barbaro. Tuttavia i vari contrasti tra gli stessi 

capi militari longobardi, oltre a portare alla morte dello stesso Clefi, diedero vita ad una fase di 

grave incertezza politica, che si concluse con la formazione di una trentina di ducati indipendenti tra 

loro. --> Da questo momento è possibile individuare correttamente i confini del mondo longobardo. 

Pur restando fermo il carattere militare della guida regia (il re era considerato primus inter pares), 

essa si veniva configurando come stabilmente ereditaria e dotata di un amplissimo patrimonio 

fondiario, dericato dalle numerose conquiste precedenti. Diversamente dai romani, poi, il regno 

rimase strutturato secondo modalità di coordinamento militare e di sfruttamento dei possedimenti 

controllati, anche se si verificò un procedimento di sviluppo sul punto di vista dei centri decisionali: 

assemblea degli uomini liberi e nuclei familiari allargati e, più esaltati, i fedeli al re e gli 

amministratori dei possedimenti regi. 

Una successiva svolta si ebbe con il regno di Rotari, il quale, non soltanto provvede ad una migliore 

articolazione dell’amministrazione regia, ma mette in opera la messa per iscritto delle tradizionali 

consuetudini popolari con il suo editto, promulgato nel 643, un’ampia opera che intendeva 

conservare le proprie leggi tradizionali e allo stesso tempo promuovere l’integrazione con la 

popolazione latina. --> Rinnovare e correggere le consuetudini longobarde. In mezzo a tutto questo, 

Rotari pone l’attenzione anche sulla figura del re, rafforzando la sua posizione e quella del suo 

apparato di funzionari, in vista del mantenimento della pace e di repressione dei reati più pericolosi 

I punti principali dell’editto che toccano le tradizioni orali dei Longobardi sono: 

a) Il mandium: potestà maschile sulla donna, esercitata prima dal padre e in seguito al 

matrimonio dal marito. 

b) L’uso di scambi patrimoniali in occasione delle nozze. 

c) Il launegild: corrispettivo simbolico offerto dal beneficiario in occasione di una donazione. 

d) La wadia (o guadia): garanzia in forma di pegno offerta dal debitore sui propri beni. 

e) Il gairethinx: da originaria assemblea con valenza militare e politica assunse la funzione di 

atto formale pubblico certificativo di importanti effetti giuridici. 

f) Processi giudiziari definiti per via di duello o di giuramento. 
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g) Meccanismi di successione per esclusiva via legittima, senza alcuna forma di disposizione 

testamentaria. 

h) Pur se prevista la faida, era data preferenza alla soluzione della composizione pecuniaria, 

detta guidrigildo, di cui una parte spettava al re in quanto garante del corretto funzionamento 

del meccanismo. 

i) Alcuni gravi delitti capaci di incrinare la “pace” tutelata dal re, definiti crimini di lesa 

maestà, puniti con la morte. 

Re Grimoaldo successive integrazioni → Più significative quelle del re Liutprando, la cui decisiva 

svolta politica-religiosa portò ad abbandonare i residui dell’originario credo religioso del popolo, 

l’arianesimo ed abbracciare quindi la fede cattolica. Questo nuovo indirizzo portò numerosi 

cambiamenti all’interno del regno fra i quali ricordiamo: manumissione del servo davanti all’altare, 

riconoscimento dell’asilo ecclesiastico, migliori condizioni di trattamento successorie alle figlie ecc. 

Re Liutprando: ulteriori norme (153) da lui promulgate a favore dello sviluppo del popolo. 

Solo in un caso tutte queste grandi novità si mostrarono come inapplicabili all’interno 

dell’ordinamento: la risoluzione delle controversie secondo le antiche usanze germaniche 

dell’ordalia. In particolare, il duello emergeva come forma di giustizia irrinunciabile per gli 

ambienti dell’elite longobarda. Liutprando, pur mostrando perplessità, si trovò impossibilitato a 

vietare un istituto di profonde radici longobarde: agli strumenti processuali dell’accusa e della 

difesa era ancora preferita la valentia delle armi a cospetto della divinità. 

 

4.Consuetudini e mondo signorile 
 

La civiltà altomedievale è fortemente segnata dalla consuetudine. I rapporti intersoggettivi, quando 

non sfociano in violenza, soggiacciono a regole che si sono formate e cristallizzate nel tempo e che 

la tradizione consolida e trasmette di generazione in generazione, anche se si tratta di consuetudini 

scritte, senza perdere la capacità plastica di esprimere il dato costante dei comportamenti sociali. 

Tra i tanti nuclei consuetudinari che si affermano nei secoli altomedievali ve ne è uno che emerge 

con singolare e durature evidenza: parliamo del feudo e delle norme consuetudinarie che lo 

regolano. Il rapporto feudale si instaura all’interno delle comunità combattenti franchi al fine di 

disciplinare e codificare le forme di supremazia e di obbedienza necessarie all’ordinato ed efficace 

sforzo bellico . 

Quello feudale è un istituto complesso e multiforme, che avrà un successo e una diffusione enormi, 

tanto da essere recepito da ambienti e in vista di finalità assai differenti da quelli di origine, con 

adattamenti e travisamenti che il tempo stesso impone ai fenomeni di lunga durata. 

 

SIGNORIA FONDARIA: si intende quel fascio di poteri che si radica su un soggetto a partire dalle 

esigenze e dalla strutturazione di un determinato sistema produttivo, affermatosi nei secoli dell’alto 

medioevo, quello dell’azienda curtense.  

CURTIS: evoluzione dell’antica villa romana, era l’unità abitativa principale del titolare della stessa 

a cui era direttamente collegato un territorio coltivabile di variabile estensione. 

Era da considerarsi “Pars dominica” (parte signorile), in quanto direttamente posta sotto il 

controllo del signore che vi risiedeva e resa produttiva principalmente dall’attività dei servi. 

Collegata alla curtis vi era la “pars tributaria” o “massaricium” , divisa in varie unità rurali, non 

necessariamente confinanti tra loro, abitata da contadini liberi o semi - liberi, ma dipendenti dalla 

curtis stessa, sotto un unico dominus, al quale spettava una parte del raccolto. Terreni 

prevalentemente agricoli.  Importante ruolo del DOMINUS: il signore assumeva il compito di 

difendere la pace interna al territorio curtense attraverso l’applicazione delle regole vigenti in loco e 

quelle tipiche appartenenti a certi gruppi etnici. Gli eventuali AGENTI che operano per assistere il 

signore nell’amministrazione delle terre sono destinati ad essere coinvolti nella risoluzione delle 

controversie. Due figure: 

ACTOR: colui che amministra per conto del signore. 
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IUDEX: colui che risolve le contese amministrative e si trova ad applicare le regole vigenti a livello 

territoriale e personale. 

POTESTA’ DEI DOMINI: intesa come potestà del dominus di esprimere atti di comando rivolti ai 

residenti, oltre che la prerogativa di garantire la pace e assicurare la protezione a tutte le persone che 

vivono sotto la sua potestà. Due concetti: 

IURISDICTIO: forme di amministrazione della giustizia operate dal dominus e dai suoi funzionari 

(actor e iudex) 

DISCTRICTIO: potestà dei domini di esprimere atti di comando rivolti ai residenti. 

RESIDENTI → SI PARLA DI UOMINI DIPENDENTI, I QUALI, PUR VANTANDO LO 

STATUS DI “LIBERO”, SONO SOTTOPOSTI AD UNA FORTISSIMA RESTRIZIONE DI 

MOVIMENTO E DI AUTONOMA CAPACITA’ DI SCELTA, TALE DA PARIFICARLI 

SOSTANZIALMENTE AI SERVI. → PROCESSO DI STRATIFICAZIONE GIURIDICA. 

 

Fra i vari signori più ricchi e potenti che competono alla gestione territoriale se ne staglia qualcuno 

capace di esercitare forme concrete di supremazia, legata alla vastità del patrimonio e alla 

numerosità dei residenti al suo servizio., tali da estendere il suo predominio su un’area assai ampia 

di territorio: si parla di signoria territoriale. 

SIGNORIA TERRITORIALE: colui che è titolare di vasti possedimenti fondiari, su cui esercita 

direttamente iurisdictio e districtio, ma che è riconosciuto anche come colui che è capace di 

assicurare pace e protezione ai signori fondiari più piccoli, bisognevoli di qualche forma di 

assistenza in caso di conflitto con altri concorrenti. 

Fra le signorie territoriali più importanti ricordiamo, ad esempio, i da Canossa in Toscana e in 

Emilia, uomini di chiesa o enti ecclesiastici come all’Abbazia di Nonantola che controllava vasti 

possedenti in area padana 

 

TUTTA QUESTA FITTA RETE DI RELAZIONI ERA REGOLATA DA CONSUETUDINI, le 

quali nascevano e si consolidavano sulla base delle modalità produttive assestatesi nel tempo e in 

determinati luoghi e tra determinate categorie di persone. 

 

VASSALLI: usato per indicare una subordinazione dei residenti/contadini coloratasi delle tinte 

della fedeltà feudale, a volte emergenti con chiarezza dalla prestazione di atti giurati di soggezione 

personale. 

 

Questo processo, anch’esso caratterizzato dalla spontaneità, è stato infine incoraggiato dalla 

circostanza che alcuni dei signori fondiari di maggiore peso, tali da qualificarsi come territoriali, 

avevano ottenuto e avrebbero ottenuto in seguito la qualifica feudale di conte (soprattutto con i 

Franchi) o di duca. --> Ecco quindi che la primazia del signore, già di fatto esercitante certi poteri 

sui suoi residenti, trovava piena copertura giuridica nel complesso delle consuetudini feudali che nel 

frattempo si andavano assestando, anche grazie ad alcuni qualificati interventi sovrani. 

Uno sviluppo assai complesso ed omogeneo che finì per coinvolgere la quasi totalità dei territori 

dell’Europa continentale.  

 

5.Chiesa e impero:  

 

a) La chiesa come istituzione giuridica 
Dopo una lunga fase di persecuzioni e di vita clandestina, il cristianesimo ottiene dalle autorità 

imperiali romane un primo riconoscimento a metà del sec III sino a giungere, nel giro di poco più di 

un secolo, a divenire religione ufficiale dell’impero  Editto di Milano (313) con cui si concedeva 

ai cristiani libertà di culto. Già da prima, comunque, Teodosio I, prima con l’editto di Tessalonica 

(380) e poi con successivi decreti, con i quali si vietavano i riti pagani, ad elevare il cristianesimo a 

religione ufficiale dell’Impero. 



 7 

La religiosità cristiana, benchè riconosciuta, rappresentò un elemento potenzialmente conflittuale 

con la cultura giuridica romana ed europea. Certi contenuti strettamente connessi con i valori 

evangelici (Es: l’indissolubilità del matrimonio oppure il rifiuto della vendetta), si ponevano in rotta 

di collisione con convinzioni millenarie consolidate in consuetudini popolari e norme sovrane. 

Malgrado ciò, la legislazione imperiale, a partire Teodosio II fino a Giustiniano, finì col recepire 

progressivamente una parte rilevante di quei valori, declinandoli opportunamente all’interno di una 

differenziata scala di principi che non andassero in contrasto con gli assi portanti delle autorità 

imperiali. 

 

Vi è poi da sottolineare che sia il Codice Teodosiano sia, in maniera più massiccia, il Codex 

giustinianeno avevano codificato una normativa specifica per gli uomini e le istituzioni della chiesa. 

In particolare, veniva concesso il privilegium fori per gli ecclesiastici, i quali, in deroga al giudizio 

ordinario, potevano essere giudicati direttamente dai loro vescovi. 

Il ruolo degli uomini della chiesa, dei vescovi in particolare, giunge così ad assumere nell’Europa 

occidentale un altissimo profilo, considerati come guide spirituali. Ne consegue che quelle 

prerogative sanzionate dalle norme di Teodosio e di Giustiniano assumono il valore di una 

legittimazione implicita di più ampie ed estese funzioni. 

 

Il prestigio e il ruolo assunto dai vescovi nell’Europa occidentale non ha impedito l’invadenza del 

potere laico su aspetti ed esponenti del mondo religioso. L’intervento imperiale nella vita della 

Chiesa d’Occidente, era richiesto dal ruolo riconosciuto all’imperatore bizantino, capo 

dell’organizzazione ecclesiastica e guida religiosa (CESAROPAPISMO). 

Il culmine drammatico di tale invadenza fu la campagna iconoclasta con cui l’imperatore bizantino 

Leone III, nel VIII Secolo, avversò accanitamente l’uso delle immagini religiose: un contrasto tra 

Chiesa orientale e Chiesa Occidentale che porterà al c.d. Grande scisma tra cattolici ortodossi e 

cattolici romani, mai più ricomposto. 

 

IMPORTANTE: Una risalente tradizione mai smentita, infatti, vuole che sia stato Gelasio I, 

pontefice romano dell’ultimo decennio del V secolo, a indirizzare all’imperatore d’Oriente 

Anastasio I un testo in cui l’auctoritas della Chiesa veniva affiancata a quella dell’Impero, 

definendone gli ambiti di rispettiva autonomia – in contrasto col “cesaropapismo” bizantino – e anzi 

riconoscendone alla prima un primato poggiato sul diretto rapporto con la Divinità: 

 

 [PASSO DEL TESTO PAG. 18 LIBRO] 

Si tratta della prima, ufficiale affermazione di separatezza tra religione e potere politico che 

caratterizzerà la civiltà europea. Su tale separatezza verrà costruito un imponente edificio che, 

grazie a una sorta di vocazione giuridica, farà della chiesa una plurisecolare istituzione produttiva 

di diritto. 

 

CONSEGUENZE DI TALE VOCAZIONE 

1) Religione ebraica e mussulmana: Da i due libri caratteristici di queste religioni (la Bibbia, il 

Corano) si traggono i principi teologici della fede e le norme comportamentali a cui i fedeli 

debbono attenersi. Il libro, indiscutibile e definitivo in quanto mezzo di comunicazione tra 

Dio e il suo popolo, va letto e “usato” mediante una coerente e cauta tecnica di lettura che 

risolva i dubbi e sani le contraddizioni. 

Per la tradizione cristiana, in particolare, risulta di importanza fondamentale il contributo 

dato dai padri della Chiesa, i quali hanno trasmesso alle generazioni future una prima e 

autorevole interpretazione della parola di Dio. 
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2) Concili ecumenici e sinodi locali: i primi sono le assemblee plenarie di tutti i vescovi della 

cristianità, i secondi sono le assemblee di aree regionali. Entrambi con le loro delibere (detti 

canoni) erano chiamati a risolvere problemi di natura teologica ed organizzativa. Una 

particolare conseguenza di questi canones fu la messa al bando dei disobbedienti attraverso 

lo strumento delle scomuniche. 

3) Fenomeno monastico: promosse la produzione e la codificazione di regulae di convivenza 

dal marcato valore normativo all’interno della comunità. Più importante è la regola 

benedettina (dal monaco fondatore Benedetto da Norcia) che divenne in poco tempo il corpo 

di norme a cui si ispirarono altre abbazie sorte un po’ dappertutto in Europa e contribuì a 

caratterizzare tali comunità monastiche, un profilo organizzativo gerarchico finalizzato al 

raggiungimento delle finalità di sussistenza dei medesimi monaci e di assistenza dei 

bisognosi. 

 

Alle interpretazioni della Bibbia ad opera dei Padri della Chiesa, vanno aggiunte le epistulae dei 

pontefici. Da sempre il vescovo di Roma comunicava con la periferia utilizzando una solerte schiera 

di ecclesiastici – funzionari, i quali, dotati di competenze teologiche e giuridiche, sono capaci di 

autorevoli risposte ai più svariati quesiti provenienti dagli ecclesiastici del territorio. 

 

b) La rinascita dell’Impero 
INTRODUZIONE: L’incoronazione di Carlo Magno quale imperatore del Sacro Romano Impero, 

avvenuta a Roma la notte di Natale dell’Ottocento sotto gli auspici del pontefice Leone III. Il 

sovrano di cui parliamo, Carlo, è discendente di Carlo “Martello”, colui che aveva posto fine alla 

dinastia dei Merovingi, a cui apparteneva Clodoveo, il primo re cattolico dei Franchi Salii, per 

inaugurarne una nuova, quella dei Carolingi. 

Questa nuova dinastia si caratterizzò non soltanto per una potente espansione territoriale, ma 

anche per aver interpretato il tradizionale ruolo di comando tipico dei popoli germanici a forte 

vocazione militare secondo nuove modalità, alcune delle quali direttamente derivate dalla struttura 

feudale del regno carolingio ed altre mutate dal modello romano. 

 

Chiesa e impero: La rinascita dell’impero, pur coincidente con un evento storico realmente 

accaduto, è più che altro il frutto di una forza interpretativa compiuta dalla Chiesa, la quale, 

attraverso i suoi tipici strumenti alternativi alla forza militare (cultura, scrittura, autorevolezza 

religiosa), era interessata ad assumete il ruolo di continuatrice dell’impero romano in Occidente e di 

suprema rappresentazione della volontà di Dio in terra. Il re dei Franchi, Carlo “Magno”, era stato 

incoraggiato ad intraprendere l0invasione dell’Italia e a sconfiggere i Longobardi proprio dalla 

Chiesa, che nei Carolingi vedevano i difensori capaci, con l’ausilio delle armi, di porsi al servizio 

dell’autorevolezza del Pontefice nell’Europa occidentale. 

 

 

Organizzazione del regno: Tipico regno di matrice germanica. I “comites”, che sui territori ricevuti 

in feudo esercitavano poteri ampi di comando e di giustizia, manifestano costantemente 

un’autonomia difficilmente compatibile con un’idea gerarchica del potere statuale e informavano 

piuttosto i loro rapporti col sovrano sulla base delle convenienze e dei concreti rapporti fi forza. 

Si usavano poi i c.d. emissari regi incaricati di specifiche mansioni e inviati nei territori decentrati 

per attuare le direttive del re. 

Rimane vero che il regno di Carlo Magno mostrava elementi di adattamento alla nuova realtà 

territoriale e alle vaste mire politico – militari soprattutto sul piano della legislazione. I RE 

CAROLINGI SI FECERO PROMOTORI DI UNA IMPONENTE PRODUZIONE 

LEGISLATIVA: le norme regie, benchè già produttive di effetti sulla semplice base dell’oralità, 

venivano raccolte per iscritto in CAPITOLARI. Tali capitolari vennero distinti sulla base del 

territorio di incidenza oppure sulla base delle materie trattate. Tale normativa, benchè imponente, 
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non toglieva comunque validità alle consuetudini e alle altre norme vigenti, in ragione dei gruppi 

etnici di appartenenza, dei territori, dei soggetti inquadrati in singole categorie. 

L’unica novità di relativo rilievo è sul piano dell’apparato di applicazione di tali norme: ai tempi del 

re – imperatore Carlo venne introdotta la figura dello scabino, un giudice semi – professionale 

incaricato, per conto del sovrano, di affiancare il signore o il notabile locale nell’amministrazione 

della giustizia. 

 

Fine dell’impero: i Franchi, malgrado il valore fondativo predicato dalla Chiesa, non vollero mai 

assumete toni perentori nei confronti degli imperatori bizantini. La pace di Acquisgrana stipulata tra 

Franchi e Bizantini (812) riconobbe la monarca di Costantinopoli l’esclusività del titolo di 

imperatore dei Romani, a Carlo rimase quello di imperatore dei Franchi. Il suo regno non durò a 

lungo. Il trattato di Verdun pose fine alla lotta scatenata dai figli di Ludovico il Pio e procedettero 

così alla divisone del territorio: Carlo il Calvo Regno Franco / Ludovico II Regno di Germania 

/ Lotario I Parte di mezzo dell’Impero. 

Il sacro romano impero, in meno di 50 anni aveva concluso il suo ciclo, per il momento. 

 

Nella seconda metà del X Sec. l’idea imperiale troverà una nuova linfa grazie all’iniziativa di una 

dinastia tedesca Duca di Sassonia OTTONE, dopo aver concentrato nelle sue mani il potere in 

Germania e in Italia, in quest’ultima dopo una aspra lotta alla successione, fu incoronato imperatore 

dal papa Giovanni XII Inizio della lunga permanenza in Germania dello scettro imperiale. (I più 

importanti imperatori furono: Federico I Barbarossa, Enrico VI). 

 

c) Egemonia signorile e riforma della chiesa 
Il regno carolingio vantava il ruolo di defensor Ecclesiae, una tutela che i re francesi esercitarono 

con la forza delle armi ma anche con la pervasività della legislazione. I vescovi vennero sempre più 

spesso scelti tra gli esponenti delle famiglie più legate al potere regio/imperiale e diventarono 

vescovi-conti ossia uomini di Chiesa ma i cui compiti politici si fondevano con quelli pastorali. Gli 

ecclesiastici capaci di rivestire ruoli di rilievo risultavano direttamente selezionati dalle famiglie 

aristocratiche e il prestigio del loro ruolo si sommava alla ricchezza e ai poteri che si ottenevano 

come conseguenza dei terreni dati in dotazione alla singola istituzione ecclesiastica.  frequenti 

fenomeni di simonia (acquisto di cariche religiose dietro pagamento) e di degenerazione dei 

costumi (es concubinaggio). Bisogno di accreditare l’istituzione ecclesiastica: 

 Collectio Dyonisiana (una delle più antiche raccolte di diritto canonico) venne fatta 

aggiornare da papa Adriano I nel 774 e poi donata a Carlo quale testimonianza del prestigio 

e inattaccabilità della Chiesa. 

 Collectio canonm Anselmi dicata e la lex romana canonice compta : entrambe avevano 

l’esigenza di ribadire la tutela offerta dal diritto romano. 

 Collatio legum mosaicarum et romanarum che confronta norme romane con testi biblici al 

fine di dimostrarne la piena compatibilità.  

 Pseudoisidorianae il cui obiettivo era quello di accreditare il primato pontificio al vertice 

della gerarchia. È qui contenuta la celebre “donazione di Costantino” il falso (perché mai 

avvenuto) trasferimento dell’autorità imperiale al vescovo di Roma  su tale inesistente 

base fu possibile legittimare l’incoronazione imperiale dei franchi e perpetuare nei secoli 

l’idea di una preminenza politica, oltre che religiosa, della Chiesa di Roma. 

 Bucardo scrisse un celebre Decretum; Ivo di Chartres autore di tre raccolte fondamentali: 

Decretum, Panormia, Tripartita.  

La Chiesa era sostenuta, inoltre, da un consistente patrimonio fondiario chiamato “Patrimonio di 

San Pietro”.  

Si aprì nel sec. X un’aperta crisi causata dal fatto gli ecclesiastici di fatto non avevano nessuna 

vocazione religiosa, la missione pastorale venne screditata e la sede romana non era in grado di 

esercitare coordinazione sulle altre sedi.  
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In Francia, a Cluny, si affermava il prestigio di un’abbazia benedettina e di uno stuolo di monaci 

profondamente convinti della necessità di un percorso di rifondazione della Chiesa capace di 

opporsi all’asservimento al potere laico; influenzato da ciò fu il vescovo di Firenze Niccolò II che 

represse i fenomeni di corruzione e modificò le modalità di elezione del papa. Ma la vera svolta fu 

attuata dal monaco Ildebrando da Sovana, papa con il nome di Gregorio VII, che nel 1075 emanò il 

Dictatus Papae ovvero i principi fondamentali della riforma gregoriana che affermava il primato 

della Chiesa e del pontefice romano il quale diveniva un vero monarca, rappresentante di Dio sulla 

terra, con poteri di nomina e un potere legislativo illimitato che non poteva essere sottoposto a 

giudizio da nessuno, che aveva il potere della scomunica e poteva persino deporre lo stesso 

imperatore. Nel 1076 lo stesso Gregorio VII scomunicò e depose Enrico IV di Francia il quale si 

recò a Canossa per ottenere perdono, ma la riconciliazione si ruppe definitivamente nel 1084 

quando Enrico, “antipapa”, prese Roma con la forza e costrinse Gregorio alla fuga.  

Tale lotta le investiture trovò uno sbocco con il concordato di Worms del 112 tra Enrico V e il papa 

Callisto II in cui veniva stabilito il principio della doppia investitura: quella ecclesiastica spettante 

esclusivamente alla Chiesa, mentre le prerogative feudali potevano continuare ad essere concesse 

all’imperatore.  

Proprio sulla base della riforma gregoriana si affermarono elaborazioni che ponevano la preminenza 

della Chiesa rispetto all’Impero anche sul piano politico e secolare (“ierocrazia”).  

 

6.La cultura giuridica altomedievale:  

 

a) La sopravvivenza dei testi giustinianei 
La compilazione giustinianea fu estesa all’Italia con la pragmatica sanctio del 554; ma la 

dominazione longobarda restrinse il suo ambito di utilizzazione sino a renderla ininfluente: furono 

le consuetudini ad avere la meglio. La lex in questi secoli è una modalità per indicare la tradizione 

giuridica di un popolo; in questo caso del popolo latino (lex romana) che manteneva una sua 

tradizione giuridica.  

La Chiesa rimane, nei secoli dell’alto medioevo la depositaria predominante della scrittura e dei 

prodotti culturali, ed inoltre si accreditava come autentica depositaria dei valori universali 

dell’Impero romano.  

Le due raccolte di constitutiones imperiali, il Codex e le Novellae, ebbero invece una qualche 

diffusione in forma di epitomi (Epitome Codicis; Summa Perusina; Epitome Iuliani) in cui è 

possibile rilevare i segni di una elementare attività interpretativa attraverso l’apposizione di glosse. I 

quattro libri delle Institutiones, poiché erano già un testo abbastanza conciso, furono invece 

conservati nella versione originale. 

 

b) Le arti liberali 
Nell’alto medioevo si parla di un’età senza giuristi nel senso che era pressoché totale l’assenza di 

centri di formazione di insegnamento e di apprendimento specializzato del diritto; c’erano giudici o 

notai, ma il loro percorso formativo avveniva secondo modalità diverse legate al luogo di residenza 

ecc.  

La conoscenza nell’alto medioevo era di tipo enciclopedico  ed era espressa nel programma delle 

artes liberales chiamate così perché non comportavano lavori manuali, come le artes mechanicae, 

ed erano soltanto attività di conoscenza riservate all’uomo libero. Le arti liberali trovano una 

sistemazione con Isidoro di Siviglia nelle sue Etymologiae in cui 20 libri affrontavano tutta la 

conoscenza disponibile del tempo. Le arti liberali erano 7:  

 3 dette sermocinali: la grammatica (l’arte di disporre in modo corretto e comprensibile il 

discorso); la retorica (arte di esporre efficacemente e convincentemente il discorso); e la 

dialettica (arte di ragionare, organizzare il pensiero e fissarne i passaggi). 

 4 dette reali: indagavano la realtà delle cose ed erano aritmetica, geometria, astronomia, 

musica.  
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Le Etymologiae presentavano il diritto come un sapere profondamente radicato nella morale 

religiosa e la consuetudine era posta sullo stesso piano della legge. Non esistevano scuole 

particolari dedicate al diritto e la cultura e la sua trasmissione erano normalmente appannaggio della 

Chiesa. 

 

c) Giudici e notai 
 Nel panorama giuridico dell’alto medioevo bisogna tenere conto che: non c’erano centri 

specializzati di formazione giuridica e c’era assoluta preminenza della consuetudine nel panorama 

delle fonti giuridiche. Il tratto dell’oralità era predominante e c’era il problema dell’accertamento 

del contenuto specifico della singola consuetudine: si doveva ricorrere alla memoria degli anziani o 

a testimoni affidabili. Il giudice pertanto doveva essere adeguatamente informato delle consuetudini 

vigenti e doveva essere titolare di iurisdictio ossia potere di amministrare la giustizia che era 

riconosciuto all’imperatore, al papa, ai re, ai vescovi, ai signori fondiari, territoriali e feudali. Essi 

spesso si avvalevano della perizia di soggetti esperti: adsessores, coloro che materialmente 

redigevano la sentenza; iudices o scabini coloro che emettevano la sentenza. La pronuncia 

giudiziaria si limitava a dichiarare operativa una certa regola consuetudinaria vigente, ma non si 

parlava di sentenza: l’atto era chiamato placitum. La giustizia non era quindi concepita come 

un’attività autoritativa. Il notaio aveva invece la capacità di dar vita ad atti espressivi della volontà 

dei privati, e doveva essere capace di creare un atto dotato di firmitas cioè di quella stabilità che nel 

tempo si traduceva in: irrevocabilità e inattaccabilità. La firmitas poggiava sulla sottoscrizione dei 

contraenti e dei testimoni e il contenuto dell’instrumentum (documento) poteva essere messo in 

discussione dal giuramento e dalle testimonianze  in tal caso si poteva ricorrere all’autorità del 

signore territoriale o a quella regia per ottenere la sanzione ufficiale; oppure si poteva fare ricorso 

alla pronuncia giudiziale: il giudice interveniva per rendere più salda quella firmitas che il notaio da 

solo non poteva assicurare. Il valore dell’instrumentum notarile risultava più esile negli ambienti di 

cultura germanica che preferivano affidarsi ai loro strumenti tradizionali, mentre nelle aree di 

cultura latina esso (anche senza un’insuperabile publica fides ovvero affidabilità) poteva vantare di 

una forte firmitas. Negli ambienti latini, inoltre, la scrittura assumeva sempre più un valore 

incontrastato. Occorreva anche la legittimazione dell’autorità. I franchi nominarono un notaio 

ufficiale in ogni località e un corpo di notai pubblici ufficiali delegati a fornire publia fides che si 

trovavano, per esempio, nel Palatium di Pavia. Il formularium era una raccolta di moduli 

finalizzati al raggiungimento degli effetti giuridici desiderati dal disponente o dai contraenti, e su 

tali formulari si formarono generazioni di notai. In ambito notarile gli schemi negoziali romani 

vennero riportati alla luce. Il notaio seppe porsi al servizio della vita economica dei territori: a 

Genova per es, vennero elaborati gli instrumenta guarentigiata (atti notarili contenenti promesse di 

pagamento immediatamente eseguibili). Le imbreviaturae erano invece una sintesi dell’atto da 

raccogliere in un apposito registro.  

 

7. Verso un diritto universale 

 
La suggestione di quello che fu l’impero romano non si spense mai del tutto nell’alto medioevo 

(fonti ecclesiastiche, consuetudini di matrice latina, cultura dei notai, testi giustinianei ..ecc). Si 

iniziò ad avvertire la limitatezza e insufficienza della consuetudine: si avverte l’esigenza di un 

diritto unitario che superi la pluralità delle tradizioni etniche e territoriali.  perciò, non a caso, 

l’esito finale dell’alto medioevo fu la decisiva operazione irneriana di riscoperta dei testi romani 

giustinianei e la conseguente nascita di una scuola giuridica a Bologna. Momenti precedenti: 

 

La presenza nella Pavia (che era stata capitale del Regno Italico) dell’XI secolo di una scuola 

giuridica in cui si era provveduto a redigere apposite raccolte di testi: il Libro di Pavia e la 

Lombarda contenenti editti longobardi, capitoli franchi e costituzioni imperiali. Al primo si associa 

un testo di natura esegetica, la Expositio, che contiene una serie di annotazioni fatte risalire da una 
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scuola di giuristi attivi a Pavia attorno al 1070. Tali annotazioni sono attribuite a diversi giuristi che 

mostrano di avere un’ottima conoscenza delle norme romane delle Istituzioni, del Codice, delle 

Novelle e del Digesto; essi inoltre ricorrono alle norme romane per colmare lacune normative  è 

qui presente la prima precoce intuizione di quella che sarà la missione storica del diritto romano 

ovvero quella di creare un diritto comune a tutti.  

 

Contesa giudiziaria del placito (sentenza) di Marturi del 1076. 

Davanti al missus della marchesa Beatrice di Canossa si svolge un processo che oppone il 

monastero di San Michele al fiorentino Sigizione. Oggetto della contesa sono alcuni beni che anni 

prima erano stati concessi al monastero ma che poi erano stati illegittimamente usurpati dal 

marchese Bonifacio; Sigizone era entrato in possesso dei beni dopo una serie di alienazioni e 

riteneva di essere protetto dall’usucapione. L’avvocato del monastero, Giovanni, sa di poter contare 

sull’interruzione della prescrizione quarantennale grazie a prove testimoniali e documentali. Ma a 

questo punto assistiamo a una sorpresa: il giudice canossiano Nordilo passa oltre le prove addotte 

dall’avvocato Giovanni e cita un frammento del giurista Ulpiano tratto dal Digesto: egli fonda 

la sua sentenza a favore del monastero sulla restituito in integrum, un istituto romanistico secondo 

il quale non è possibile essere privato dei propri diritti in caso di denegata giustizia e c’è il ripristino 

della situazione giuridica precedente al sopruso in oggetto. Inoltre si parla della presenza in giudizio 

di un certo Pepo che era presente anche a Bologna negli stessi anni e che sarebbe entrato in 

possesso dell’intera compilazione giustinianea prima di Irnerio.  

 

8. Il feudo 

 
Istituto di lunghissima durata che fu spazzato via dalla Rivoluzione francese. Varie ipotesi relative 

alle scaturigini del fondo ma non c’è dubbio che il feudo si sia originato negli ambienti militari 

germanici. ‘Premessa: molti popoli sperimentarono varie forme di legame tra condottieri, per 

vincolare il rispetto delle gerarchie che la guerra richiedeva; importante soprattutto la compagnia di 

uomini armati a cavallo, sottoposti al comando del sovrano a lui vincolati da legami di virile 

fedeltà.’ Il feudo propriamente detto è creazione dei Franchi, esso permise non soltanto di recepire e 

incorporare altre forme di legame militare, ma anche di dare veste formale a una vasta gamma di 

rapporti di soggezione personale di differente natura. Il feudo è di matrice consuetudinaria e solo in 

un successivo momento alcuni suoi aspetti verranno regolati per atto normativo portando, però, ad 

una sorta di ingabbiamento entro schemi e terminologie romanistiche con il rischio di manipolare il 

significato di fondo della relazione giuridico-militare che ne è all’origine. 

Esso si configura come una relazione giuridica tra due soggetti di condizione giuridica differente: 

uno superior che prende il nome di dominus e l’inferior che diventa vassus o vassallus. Il legame 

vassallatico, cioè il rapporto feudale si costituisce in base ad homagium ovvero l’atto con cui il 

vassallo giura fidelitas al suo signore. La fidelitas era espressione del valore supremo dell’onore: 

forniva dignità all’uomo armato e il giuramento che l’omaggio costruisce non costituisce soltanto 

un rapporto giuridico, ma investe la stessa credibilità e la dignità dell’uomo.  il legame che nasce 

è fortissimo e più pregnante di quelli biologici. 

Contorni più giuridici della fidelitas la fedeltà era un impegno dal quale scaturivano, a carico del 

vassallo, obblighi positivi di facere e obblighi negativi di non facere: 

1. Gli obblighi di facere.  

-auxilium: l’obbligo del servizio militare a cavallo. Il vassallo deve sempre essere pronto ad 

assistere il signore nelle sue spedizioni belliche e ad obbedire alla sua guida.  

-consilium: attività di assistenza non militare come pareri o consigli forniti in occasione di 

provvedimenti normativi.  

2. Gli obblighi di non fare. Implicano il divieto di allearsi con il nemico o di operare in qualsiasi 

modo a danno del proprio signore. Ipotesi del tradimento, fellonia: comporta la rottura del legame 

di fedeltà e del rapporto giuridico feudale, ma anche un disonore incondizionato nei confronti del 
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traditore. Per questo si affermò la prassi del feudo “ligio” cioè del rapporto di fedeltà esclusivo nei 

confronti di un solo signore per evitare che il giuramento a più domini potesse sfociare in episodi di 

tradimento.  

 

D’altra parte il dominus è tenuto a fornire al suo vassallo protezione e mantenimento in cambio dei 

servizi e della fedeltà che riceve. Il signore deve inoltre provvedere alla necessità del suo vassallo, 

in particolare alla sua dotazione militare e deve metterlo in condizione di procurarsi una sua truppa 

e di esibire un certo decoro; a ciò si provvede normalmente con la spartizione del bottino di guerra o 

con l’attribuzione di cariche di prestigio: in ciò consiste il beneficium che il signore conferisce 

come ricompensa per la fedeltà. Ma, in breve tempo, il beneficium più ambito diventa la TERRA: 

nella cerimonia dell’investitura il signore conferisce al suo vassallo il beneficum feudale che 

finisce per consistere quasi sempre in un appezzamento di terra.  

 il conferimento della terra non può essere configurato come donazione, né come compravendita 

e non c’è nessun passaggio di proprietà; il vassallo acquisisce una sorta di diritto reale su cosa 

altrui, una specie di usufrutto. MA nella cultura romana c’è una summa divisio tra dominium e 

imperium ovvero tra proprietà privata e potere pubblico. Il mondo feudale non riconosce o nega 

questa divisione. Il vassallo può quindi, sulla terra ricevuta, compiere tutti quegli atti di godimento, 

di utilità e di sfruttamento economico ammessi nell’ambito dei diritti reali su cosa altrui e potrà 

esercitare anche poteri che si fanno rientrare nella sfera riservata agli organi pubblici. Due poteri 

del signore fondiario: iurisdictio ovvero il potere del vassallo di dirimere le controversie sorte tra i 

residenti; districtio ovvero il potere coercitivo sui residenti. 

 

Una visione tradizionale vede nell’investitura il titolo legittimante e costitutivo di iurisdictio e 

districtio, mentre oggi si insiste sulla forza spontanea della titolarità signorile che fa sì che colui che 

ha la disponibilità della terra sia anche titolare naturale di poteri di giustizia e comando sui 

residenti. Il vassallo è a sua volta signore nei confronti dei residenti sui quali comanda e sulle cui 

contese giudica. Un’altra interpretazione vedrebbe il sistema feudale funzionare come una sorta di 

piramide di poteri delegati dal re via via, attraverso una serie articolata di relazioni di fedeltà e di 

assegnazioni di terre, verso la periferia. Ma questa visione risulta incompatibile con le ragioni di 

fondo del feudo che fu prima di tutto relazione giuridica tra uomini e mai una forma di stato. Il 

feudo struttura i legami di potere e di ricchezza secondo uno schema reticolare che unisce soggetti e 

territori in vincoli reciproci riconosciuti dalla consuetudine. 

 

Il dominus deve concedere al vassallo l’immunitas ovvero deve astenersi dall’esercitare la 

iurisdictio e la districtio al fine di consentire al suo vassallo di esercitare liberamente i suoi poteri.  

Il rapporto feudale è personale, non trasmissibile e non trasferibile, permanente: esso viene meno 

solo al momento della morte di uno dei due soggetti o con il tradimento  Che ne è del beneficio 

dopo la morte o il tradimento? 

 Se il vassallo muore il beneficio ritorna nella disponibilità del dominus 

 Se muore il signore, il suo legittimo erede potrà decidere se rinnovare l’investitura ricevendo un 

nuovo giuramento dal medesimo vassallo, altrimenti il beneficum dovrà tornare nella disponibilità 

dell’erede.  

 

Molti vassalli iniziarono a richiedere al re singoli privilegi che superassero il divieto della 

trasmissibilità: provvedimento normativo nell’877 in cui Carlo il Calvo dispose la trasmissibilità 

ereditaria a vantaggio dei vassalli maggiori nel caso in cui essi fossero morti in battaglia. Nel 1037 

l’Edictum de beneficiis con cui l’imperatore Corrado II detto il Salico, decise di accordare illimitata 

trasmissibilità per tutti i suoi feudatari. Si fa spazio il carattere patrimoniale del feudo il cui elemento 

reale, la terra, diventa oggetto predominante.  
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La modalità di trasmissione ereditaria more Francorum con cui il feudo era trasmesso integralmente 

al solo figlio maschio primogenito (prevalente sue quella more Langobardorum che prevedeva la 

divisione del feudo in parti uguali tra tutti i figli maschi), portò all’elaborazione di specifici istituti 

successori: come quello del fedecommesso. Esso diventò lo strumento successorio più usato dalla 

nobiltà per vincolare il patrimonio feudale al primogenito che lo prendeva in consegna con 

l’obbligo di conservarlo integro e devolverlo, alla sua morte, al suo erede. Per i fratelli minori: ai 

maschi si provvedeva con piccole rendite oppure favorendo la carriera militare o ecclesiastica, alle 

femmine veniva accantonata una parte del patrimonio come dote per le nozze.  

 

La scuola dei giuristi glossatori si pose il problema di dare un’interpretazione scientifica all’istituto 

feudale che rendesse omogeneo l’ordinamento complessivo. Storia: un giudice milanese Oberto 

dell’Orto invia due lettere al figlio Anselmo, che era andato a studiare diritto a Bologna dove però 

non si parlava di diritto feudale, nelle quali raccoglie norme feudali: nella prima lettera tratta delle 

modalità di costituz del feudo e nella seconda della perdita e della devoluzione.  redazione obertina 

del diritto feudale. La maggior parte dei glossatori si atteneva all’impiego esclusivo del diritto 

giustinianeo mentre altri furono più aperti come, nella scuola giuridica di Modena, Pillio da Medicina 

che realizzò un complesso di glosse alle consuetudini feudali (anche il giurista Bulgaro che si astenne 

dal ricorrere alle consuetudini feudali e utilizzò passi del Digesto e del Codice per individuare lo 

strumento dell’interdictum de vi). Altri complessi di glosse realizzati da Iacopo d’Ardizzone, Iacopo 

Colombi, Ugolini dei presbiteri. Nascono così i Libri feudorum che vennero inseriti nei libri legali, 

in particolare in chiusura dell’Authenticum  grazie a questo lavoro le conoscenze e tecniche 

interpretative del diritto romano erano usate, adattandole, in vista di una più coerente comprensione 

degli istituti feudali; i giuristi potevano inoltre permettersi anche vere e proprie invenzioni: come 

quella del “dominio diviso” attribuita a Pillio= Poiché il vassallo godeva della terra era importante 

offrirgli uno STRUMENTO DI TUTELA in caso di spoliazione o altra lesione; Oberto dell’Orto 

aveva sostenuto che il beneficum fosse parificabile al dominium romanistico ai fini della tutela 

giudiziale e quindi fosse possibile concedergli un’actio utilis con cui il vassallo poteva agire in 

giudizio a tutela del suo beneficum (come se fosse proprietario). Si assimila il beneficio ad un 

dominium utile ovvero una proprietà feudale assimilabile a quella romana. Il signore aveva però un 

dominum directum ovvero una sorta di nuda proprietà che lo teneva legato alla terra che aveva dato 

in concessione feudale.  

 

Tramontavano così quei valori autenticamente militari, ma il feudo si protrasse nel tempo e diede vita 

all’aristocrazia feudale che divenne classe dirigente con l’affermarsi delle monarchie nazionali. Ogni 

area nazionale sviluppò un suo diritto feudale sotto l’aspetto più propriamente politico anche se restò 

centrale la divisione tra dominio utile e diretto. I feudi assunsero un valore di rendita economica: 

erano frequenti gli acquisti di beni a titolo feudale, con la finalità di sfruttare prodotti e lavoro. Il 

feudo venne molto criticato nel XVIII secolo poiché le terre feudali non potevano essere messe in 

commercio (vincolate con fedecommesso) e per il doppio dominio  “Trattato del diritto di dominio 

di proprietà” di Robert-Joseph Porthier in cui si riconosce la proprietà esclusivamente nel dominio 

utile. In Francia si svaluta il signore diretto e il vero proprietario è il signore utile che rappresenta la 

borghesia (contrapposta all’aristocrazia parassitaria).  RIVOLUZIONE FRANCESE abolisce i 

diritti feudali e il Codice Civile promulgato da Napoleone nel 1804 definisce la proprietà come 

“diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta”. Il “godere” del dominio utile 

e il “disporre” del dominio diretto erano ora riuniti in un diritto REALE PIENO ED ESCLUSIVO.  
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IL MEDIOEVO DEI DIRITTI 

 
1.Un diritto antico per il nuovo millennio: la stagione preirneriana 

 

Con il XII secolo in Italia e Europa si ha il rinascimento giuridico medievale: nuova dinastia ovvero 

quella di Franconia e sul versante dell’esperienza giuridica le acquisizioni della Scuola di Pavia e 

l’uso della dinastia feudale dei da Canossa di norme giustinianee.  

 C’è la necessità di affiancare al diritto longobardo-franco, contenuto nel Libro Pavese e nella 

Lombarda, un complesso normativo più adatto alla nuova società. All’economia agricola di base 

curtense si affianca la dimensione mercantile e artigiana che necessitava di strumenti giuridici 

adatti a certificare e tutelare tutte le figure negoziali.  

 Già c’era la consapevolezza che la lex generalis omnium in grado di integrare le lacune 

germaniche, fosse la lex romana: ne erano consci gli operatori del diritto del tribunale pavese 

quanto i giudici che operavano nell’ambito della giustizia feudale canossiana, ambito a cui 

apparteneva anche il notaio aretino Pepo.  

 

Qui alcuni “addetti ai lavori” uniscono l’uso del Digesto al manipolo di fonti giustinianee e fra essi 

c’è il Pepo legis doctor che era a Marturi con il giudice Nordilo. Odofredo Denari afferma che un 

quidam dominus Pepo avesse iniziato per primo a tenere lezioni sulle leggi giustinianee a Bologna. 

Nell’opera di sintesi del Codice nota come Iustiniani est in hoc opere del 1100, si ascrive a un 

giurista Pepo la spiegazione del contenuto del contratto di mutuo; il fatto che a più di un secolo di 

distanza e in Francia si serbasse il ricordo dell’antico giurista contraddice la sua scarsa fama. Anche 

un passo del Moralia Regum di Rodolfo il Nero ricorda un magister Pepo che invoca l’irrogazione 

della pena di morte per l’uccisore di un servo. Un ulteriore testimonianza è quella di Pietro Fiorelli 

che narra di un Petrus assiso tra vescovi e dotti in un’importante disputa teologica. Ipotesi che il 

vescovo Petrus e il magister Pepo siano una sola persona.  

 

2. La rivoluzione di Irnerio 
 

La progressiva riemersione dei manoscritti riproducenti il testo integrale delle leggi imperiali 

interrompe un silenzio plurisecolare. Un ruolo chiave vi giocò il moto politico della Riforma 

Gregoriana: lo scontro tra l’impero e la Chiesa vedeva la covigenza sul medesimo territorio di 2 

complessi normativi → la Riforma coinvolse i migliori intelletti nel tentativo di supportare con 

argomenti teologici e giuridici il primato del pontefice; un modus operandi che si basava 

sull’assunto che l’autorevolezza dell’argomentazione utilizzata e la sua antichità legittimassero la 

tesi da dimostrare.  → proprio dalle grandi biblioteche monastiche, in questo generale fermento di 

tesi da dimostrare e di robuste argomentazioni da reperire, sono riemersi i manoscritti delle singole 

parti della compilazione giustinianea. Fortunato incontro tra i libri legales e uomini istruiti in grado 

di coglierne il potenziale; l’incontro era già avvenuto con il Placito di Marturi, il misterioso Pepo 

ecc…, ma la differenza con ciò che successe a Bologna sta nella nuova attitudine scientifica e 

sistematica.  

 

IRNERIO: esegeta, divulgatore e didatta dello ius civile giustinianeo. Il passo di Odofredo contiene 

notizie riguardo al transito da Bologna dei libri legales e l’incontro con Irnerio che li studiò e 

cominciò a farne oggetto di insegnamento. Le uniche date della sua vita da ritenere sicure sono 

legate a 14 documenti che lo vedono partecipare a rilevanti vicende giudiziarie e diplomatiche; la 

nascita è presunta nell’ultimo quarto del secolo XI e la morte alla fine degli anni 1110 circa. Le 

fonti attestano un forte legame con i territori della contessa Matilde di Canossa e una vicinanza con 

l’imperatore Enrico V confermata da una delle più celebri glosse irneriane in cui si dicono passati 

dal popolo al sovrano, tramite la lex regia de maistate, i poteri del governo. Un noto passo dello 
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storico Burcardo di Biberach afferma che Irnerio rinnovò, su richiesta di Matilde di C., i libri delle 

leggi e li ripartì sistematicamente. La sua vocazione e formazione vennero messe al servizio della 

iuris civilis sapientia che ora, grazie a Irnerio, diventava branca autonoma del sapere. 

 

3. La forza dell’interpretazione letterale. 

 
La rivoluzione irneriana segna l’autonomizzazione dello studio e dell’insegnamento in legibus 

rispetto alle arti sermocinali del trivio, arti nelle quali Irnerio era un magister e dalle quali trasse 

competenze per legere in legibus. Il metodo di spiegazione e interpretazione si avvaleva di glosse 

ovvero note esplicative del testo della lezione che veniva letto oralmente. Il rinnovamento irneriano 

risiedeva in due elementi:  

-nell’oggetto: ovvero nel complesso di normative giustinianee sottoposte a un processo di revisione 

filologica e a un riordino strutturale; 

-nell’obiettivo: di rivitalizzare l’antico corpo di leggi romane e mirava a uniformare le specificità 

originarie di Codice, Digesto, Istituzioni ecc, nell’identità di genere di uno ius commune dotato di 

universale vigenza per legittimazione imperiale. 

 

Percependo la compilazione giustinianea come unitaria i legum doctores la rinominarono Corpus 

Iuris Civils  era articolata in 5 volumi: 

 I primi 3 occupati dalla partizione dei 50 libri del Digesto 

 Il quarto occupato dal Codex Iustinianus 

 Il quinto, il Volumen, nel quale vennero fatti confluire i libri 9-12 del Codex, i 4 libri delle 

Institutiones e le Novellae di Giustiniano nella redazione dell’Authenticum. 

 

Tale redistribuzione rispondeva all’esigenza dell’attività didattica che aveva individuato nel Digesto 

Vecchio e nel Codice i primi strumenti per la formazione degli aspiranti giuristi. Complessivamente 

essi costituirono i libri legales ai quali i dottori bolognesi affiancarono il testo delle consuetudini 

feudali raccolte nei Libri Feudorum. Con il metodo della glossa si gettarono le fondamenta di un 

diritto che poté dirsi comune perché di universale vigenza entro i confini del sacro romano impero. 

Esso doveva però convivere con le singole realtà territoriali, iura propria, e con i diritti di status 

personali, iura specialia, come le consuetudini feudali e quelle mercantili e commerciali.  

 

4. La scuola dei glossatori. 

 
Con Irnerio molte scuole fiorirono a Bologna grazie a generazioni di giuristi/insegnanti chiamati 

legum doctores o domini legum. Il complesso normativo universalmente vigente era quello del 

Corpus Iuris Civilis, insegnato almeno fino alla metà del 1100 nella sola Bologna; primi allievi e 

seguaci di Irnerio furono i “4 dottori” Ugo, Martino, Iacopo, Bulgaro. Le scuole dei glossatori non 

ebbero sede stabile; la lezione era una lettura dei singoli passi del Corpus e il contenuto delle glosse 

che il legum doctor sviluppava era una spiegazione che veniva trascritta dagli allievi sui margini dei 

manoscritti. Questi appunti dettero corpo e contenuti alla scienza dei glossatori. Le glosse fanno 

trasparire il pensiero dei più antichi maestri che spesso appare in conflitto: Marino continuava ad 

integrare il testo giustinianeo con fonti canoniche, mentre Bulgaro dava un’interpretazione 

strettamente tecnico-giuridica. Per comprendere e argomentare i testi i glossatori applicarono la 

logica aristotelica. Fra le molte specificazioni del genere della glossa vanno ricordate: 

 la continuatio titulorum, esplicante il nesso contenutistico fra i titoli 

 la summa, che riassume con intento di sintesi il contenuto di una singola lex 

 la distinctio, mirante a scomporre un concetto generale in concetti specifici, subordinati 

 il brocardum o notabile, incisive e sintetiche formulazioni di un principio generale 
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 la solutio contrariorum, composizione delle apparenti antitesi fra le enunciazioni 

legislative 

 il casus, consistente nell’individuazione della fattispecie regolata dalle antiche leggi con il 

fine di tracciare le sue possibili pratiche applicazioni estensive 

 la quaestrio, ovvero interrogativi sollevati dalle fonti stesse. 

 

A Rogerio, formatosi certamente a Bologna, è attribuita l’opera Enodationes quaestionum super 

Codice che sviluppa una selezione di quaestiones legitimae incentrate su passi del Codice di 

Giustiniano, e l’embrione di una Summa al Codice ripresa da Piacentino. Ampio ricorso al genere 

letterario della summa che rappresenta uno dei tratti caratterizzanti della didattica extra-bolognese. 

La anonima Summa Codicis e il Liber Pauperum; alla vivace realtà della Francia meridionale si 

riconduce anche la Quaestiones de iuris subtilitatibus ovvero una raccolta di dotte questioni 

legitimae scaturite dall’interpretazione delle leggi romane. Scuole cosiddette “minori” tipo Modena 

in cui si trasferì Pillio da Medicina che, essendo in difficili rapporti con i legum doctores, volle 

offrire una didattica diversificata  Libellus disputatorius, raccolta di brocardi mnemonici tratti dal 

Codice e dal Digesto di Giustiniano che Pillio propose in alternativa allo studio dell’intero Corpus. 

Percorso a cui appartengono anche le altre opere pilliane: Cum essem Mutine, Tres Libri, Libri 

Feudorum che Pillio, cogliendo l’importanza delle giurisdizioni feudali, fece oggetto di 

insegnamento. Nel contempo nelle cattedre bolognesi si propagava il messaggio di una cultura 

nuova esclusivamente incentrata sulle norme romane; la miriade di glosse sempre più organizzate in 

apparati di un singolo giurista a un’intera parte della compilazione, si sedimentarono e stratificarono 

sui margini dei manoscritti giuridici, molto spesso fondendosi gli uni con gli altri in un processo 

costante di aggiornamento permanente.  

 

5. Dalle scuole allo Studium  

a) La glossa Ordinaria 
All’inizio del 200 Bologna è ancora il tempio dell’esegesi letterale del corpus giustinianeo e della 

glossa; mentre nelle scuole minori si dava spazio a una più sbrigliata formazione a seguito della 

forte domanda di un percorso di studio mirato alle professioni legali. Alla prima modalità di 

insegnamento incentrata sul legere, si affiancò la discussione di quaestiones legitimae che 

conducevano al disciplinamento di un casus legis. C’era la certezza che la risposta all’interrogativo 

fosse quella indicata dalle antiche leggi di Giustiniano  disensiones dominorum ovvero dispute 

scolastiche fra i più illustri maestri in merito alla soluzione di casus disciplinati in prevalenza da 

costituzioni del Codex Iustinianus. Casus sintetizzati: da Francesco di Accursio e da Viviano Tosco 

al fine di illustrare il fatto sul quale il legislatore romano aveva espresso un giudizio e formulato 

una risposta normativa: essi divennero parte integrante della Glossa Ordinaria di Accursio. Ma 

sempre maggiori situazioni giuridicamente rilevanti esulavano dalla previsione e quindi dalla 

normativa contenuta nella compilazione giustinianea, spettava al giurista\interprete compiere 

l’operazione di raccordo fra le norme antiche e i fatti nuovi plasmandoli con la dialettica e la 

retorica scolastiche. Il casus (che era fonte di certezza) non previsto da Giustiniano generava la 

quaestio de facto o ex facto emergens che rientrava nella sfera della probabilità. Esse però fornivano 

agli studenti un esercizio di logica argomentativa e sui margini dei manoscritti dei libri legales 

trovarono spazio anche una moltitudine di quaestiones disputate nelle scuole e generate da fatti 

emergentes. Summa del Codex fatta da Azzone che esprime insofferenza nei confronti dello 

stratificarsi intorno ai libri legali dei materiali esegetici. Così Accursio, allievo prediletto di Azzone, 

sente l’esigenza di omogeneità e di univocità: il patrimonio interpretativo era talmente ricco che 

rischiava di perdere efficacia sia sul piano della didattica sia su quello concreto della pratica 

giudiziaria. Accursio fece la revisione degli apparati di glosse, all’incirca 97.000, ed immise nei 

circuiti della scuola e del foro una serie di apparati tanto chiari nel dettato quanto esaustivi nei 

contenuti: Magna Glossa al Corpus di Giustiniano, anche battezzati come apparati “ordinari” che 

indicano il carattere di autorevolezza. Dalla prima edizione del 1468 essa si impose per oltre 6 
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secoli come l’interpretazione corrente del complesso normativo civilistico, strumento di quel ius 

commune, diritto comune, nato nelle scuole di Bologna e diffuso attraverso il metodo dei suoi 

dottori di leggi. Il CORPU IURIS CIVILIS corredato dagli apparati accursiani segue la scansione in 

5 volumi: 

1. Codex 

2. Digestum vetus 

3. Infortiatum 

4. Digestum novum 

5. Volumen: in cui confluirono gli ultimi 3 libri del Codex, i 4 delle Institutiones, le Novelle di 

Giustiniano (nella redazione dell’Authenticum) e i Libri Feudorum. 

 

b) La nascita dell’istituzione universitaria 
Lo stabilizzarsi della fortuna delle scuole dei glossatori modificò gli originari assetti spontaneistici 

che avevano improntato i rapporti fra studenti e docenti: gli scolari e i dottori erano legati da 

obbligo di reciproche prestazioni che impegnava gli uni a corrispondere una collecta, gli altri a 

somministrare il loro sapere. La prima testimonianza di un’organizzazione tra dottori e discepoli 

risale al 1155 quando una numerosa rappresentanza di studenti colse l’occasione del passaggio da 

Bologna dell’Imperatore Federico I Barbossa per ottenere un privilegio: esso venne trasformato 

nella Dieta di Roncaglia in una costituzione imperiale Authentica Habita, che prevedeva un foro 

speciale per gli studenti forestieri. Le societas degli scolari assunsero la forma delle nationes e poi 

quella più strutturata delle universitates. I docenti entrarono in diretto rapporto con il comune, che 

progressivamente garantì loro lucrosi stipendia. Si determinò poi il piano degli studi previsto fra i 5 

e 7 anni e il pontefice Onorio III dispose che la laurea venisse celebrata con la discussione nella 

cattedrale di San Pietro alla presenza dell’arcidiacono.  

 

6. Un nuovo ordine per il diritto della Chiesa:  
 

a) Il Decretum di Graziano 
Il riformismo gregoriano e la lotta per le investiture raggiunsero l’apice con il concordato di 

Worms siglato dall’imperatore Enrico V e da papa Callisto II; questa rivoluzione papale segnò in 

Occidente l’autonomia della giurisdizione spirituale. Le gerarchie di un ordinamento politico e 

giuridico “riformato” sollecitavano la produzione di un potente complesso normativo. (diritto 

canonico e scienza canonistica). I canonisti erano convinti che al giurista/interprete competesse di 

conciliare le fonti normative con le mutevoli istanze del presente. Espressione diretta del 

riformismo gregoriano fu il Decretum di Graziano che dichiarava la volontà di conciliare le due 

supreme giurisdizioni; per suo tramite la teologia e l’ecclesiologia occidentali assunsero una 

definita connotazione giuridica. L’opera è stata descritta come il primo sistema giuridico moderno 

diretto a disciplinare l’organizzazione della Chiesa. Graziano nacque probabilmente intorno alla 

fine del XI secolo e godeva grande prestigio presso la Curia Pontificia. I materiali raccolti 

afferiscono sia alla tradizione del Vecchio e del nuovo Testamento, sia alla normativa espressa a 

partire dall’Età tardo Antica dalle assemblee conciliari dei vescovi (canones) e dei romani pontefici 

(decretales). Il Decretum benché destinato a divenire il primo pilastro normativo dell’ordinamento 

ecclesiale, non venne mai promulgato o riconosciuto come “legge” dai pontefici. La divisione in 3 

grandi sezioni disciplinanti le gerarchie della Chiesa, il processo canonico e le modalità di 

somministrazione dei sacramenti, vide l’aggiunta dei dicta ovvero brevi annotazioni di raccordo tra 

i canoni attraverso i quali si concretizza l’ambizioso intento di conciliazione e di razionalizzazione 

fra dogmi, principi e normative di tanto varia cronologia e provenienza. Graziano applicò 4 regole 

generali di concordanza fra le norme giuridiche: la prevalenza della legge nuova sulla vecchia, della 

locale sulla universale, della speciale sulla generale in quanto eccezione e in quanto delimitazione 

di contenuto. Il Decreto gettò le fondamenta di un ordine nuovo per il diritto della Chiesa e aprì le 

porte ad un’esuberante produzione di collezioni di canoni, di glosse e di apparati di glosse 
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(produzione decretistica). La scienza giuridica decretistica raggiunse rapidamente una dimensione e 

una diffusione europee. I singoli apparati di glosse alla Glossa destinata a divenire “Ordinaria” 

(glossa al decreto di Graziano) vennero approntati a Bologna da Giovanni Teutonico e Bartolomeo 

da Brescia. Ma la scienza dei canoni brillò soprattutto per le summae al Decreto e va tenuto 

presente che le fonti canonistiche parlavano la lingua della contemporaneità e necessitavano in 

maniera inferiore di un’interpretazione letterale del testo. Diversi autori scrissero summae, come 

Ruffino oppure Uguccione da Pisa la cui Summa costituisce il punto più alto di questa prima 

stagione della canonistica bolognese.  

 

b) Le altre compilazioni e la decretalistica  
Questa intensa attività esegetica aprì la strada a iniziative di raccolta, di sistematizzazione e di 

studio delle decretali dei pontefici  5 raccolte di decretali che aggiornavano il versante della 

legislazione dei pontefici: Quinque Compilationes Antiquae. La prima a opera di Bernardo da Pavia 

è divisa in 5 libri, ognuno dei quali abbraccia una materia basilare: fonti e norme generali, 

procedura, ordine ecclesiastico, matrimonio, diritto penale; quest’ordine ricalca la sistematica del 

corpus civilistico e venne riprodotto dalle collezioni successive. Esigenza di provvedere le scuole di 

raccolte aggiornate  il pontefice Innocenzo III affidò un’ulteriore opera di compilazione al notaio 

apostolico Pietro Collevaccino che fu la prima raccolta ufficiale di decretali; essa fu trasmessa alla 

Scuola di Bologna che ne garantì la conoscenza e diffusione nel mondo cristiano cattolico. La 

Compilatio Quarta prodotta nell’ambito del Quarto Concilio Lateranense opera di Giovanni 

Teutonico e poi la Compilatio Quinta promossa da Onorio III. Il passo successivo fu compiuto dal 

pontefice Gregorio IX che nel 1234 con la bolla Rex Pacificus promulgò il Liber Extra 

comprensivo anche delle norme contenute nelle precedenti 5 compilazioni. Seguirono poi: il Liber 

Sextus di Bonifacio VIII; la raccolta delle decretali di Clemente V detta Clementina, e le raccolte 

di extravagantes di Giovanni XXII. La decretalistica duecentesca toccò le vette più alte con i 

grandi commentari al Liber Extra da parte dei grandi giuristi: Goffredo da Trani, Sinibaldo dei 

Fieschi, Enrico da Susa. Questa potente stagione della scienza canonistica fu di decisa affermazione 

ierocratica celebrando il primato della Chiesa e delle sue gerarchie sull’Impero.  

 

c) Il Corpus Iuris Canonici 
Nel 1500 l’editore Jean Chappuis diede alle stampe l’insieme delle collezioni pontificie e ne nacque 

il CORPUS IURIS CANONICI. Esso comprendeva: il DECRETO di Graziano; il LIBER EXTRA 

di Gregorio IX; il SEXTUS di Bonifacio VII; le CLEMENTINAE di Clemente V; le 

EXTRAVAGANTES di Giovanni XXII. Così completato il Corpus rimase immutato nei secoli a 

venire e costituì il diritto vigente per la Chiesa cattolica.  

 

7. Le storie diverse dell’Italia e dell’Europa: 

 

a) Il Comune cittadino 
Facciamo un passo indietro al secolo XI che costituì terreno fertile per la rinascita del continente 

europeo dalla critica situazione altomedievale; l’intera società occidentale entrò in una fase di 

profondi mutamenti che coinvolsero i suoi assetti economici, politico-istituzionali e giuridici. Si 

ebbe una crescita demografica, incremento della produzione agraria, l’estinguersi delle incursioni 

barbariche, lo sviluppo di intensi commerci che contribuirono al recupero della dimensione di vita 

cittadina (cominciano a prendere forma alcune strutture regnicole come il Regno di Sicilia, di 

Francia, di Germania e di Inghilterra). Si ebbe la rinascita dei contesti urbani, in cui le città di 

fondazione romana non erano mai completamente scomparse nei secoli dell’Alto Medioevo. 

Nell’Italia settentrionale ogni città giunse attraverso vicende diverse, all’istituzione del comune, 

modalità di organizzazione politica della città incardinata nel patto giurato stretto fra le classi di 

potere politico ed economico aspiranti a reggere le sorti delle singole realtà urbane. A Genova si 
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giunse nel 1099 a stipulare un’associazione volontaria giurata di tutti gli abitanti con l’elezione di 

consoli e la rinuncia da parte del vescovo all’esercizio della giurisdizione temporale. A Milano il 

comune dei consoli, individuati dai 3 ceti dei capitanei, dei valvassori e dei cives, cominciò a 

operare regolarmente dal 1130. A Bologna l’atto di nascita del Comune si fa risalire alla 

concessione alla città nel 1116 di alcune funzioni giurisdizionali da parte dell’imperatore Enrico V. 

A Venezia i poteri del dux altomedievale furono progressivamente limitati nel corso del 1100 

ponendogli accanto alcuni giudici. A Firenze il comune nacque intorno agli anni 11251138 con 

l’istituzione dei consoli, di un consiglio e di una magistratura. Questo modello del “consolato” si 

trasmise poi alle città francesi e a tutto il resto d’europa. Denominatori della fioritura comunale nel 

Regnum Italiae: 

1. Il patto giurato fra le componenti sociali di potere politico (vescovo, grande e piccola 

feudalità) ed economico (mercanti e artigiani) al fine di conseguire la titolarità delle funzioni 

di governo sulle città. 

2. La delega a un collegio di consoli dell’esercizio di queste funzioni. 

Tutto ciò si accompagnò ad uno scontro con l’Impero  l’indipendenza e l’autonomia delle città 

(gestione della giustizia civile e criminale, attività assimilabili a quella legislativa, leva militare, 

riscossione dei tributi) era stata di fatto usurpata approfittando della latitanza dell’autorità imperiale 

nel Regno. Quando Federico I Barbarossa, imperatore e re d’Italia dal 1152, cercò di ricondurre le 

città italiane entro la sua orbita giuridica incontrò resistenze fortissime, la costituzione De regalibus 

“sulle regalie” emanata nel 1158 a Roncaglia conteneva un dettagliato censimento dei diritti 

imperiali sulle persone, città e territorio; probabilmente contribuirono alla realizzazione i “4 dottori” 

di Bologna che vennero gratificati con la costituzione Habita che garantiva agli studenti delle scuole 

bolognesi e ai loro dottori stabilità e prosperità.  

 

b) Il ruolo dei notai 
Importante fu il contributo del notariato alla legittimazione delle nascenti nuove aggregazioni. 

Formati in apposite scuole professionali, rientranti tra le arti liberali, si tramandavano per 

generazioni la facoltà di rendere “pubblici” ovvero opponibili a terzi, i documenti da essi rogati. 

Tale facoltà discendeva dalla concessione da parte dell’Imperatore o di un grande feudatario e si 

materializzava nel possesso del sigillo recante il logo dell’autorità concedente. La giustapposizione 

del sigillo alla firma del notaio aveva la forza di pubblicare l’accordo stretto fra le parti e confortato 

da testimoni. Questa stessa procedura venne usata per siglare e pubblicare le dichiarazioni giurate 

costitutive degli organismi comunali. 

 

c) Il diritto dei Comuni 
La resistenza alla dimissione delle facoltà di autogoverno e di autonomia provocò l’esemplare 

assedio e la distruzione di Milano nel 1162 da parte del Barbossa, cui seguì nel 1167 la costituzione 

anch’essa giurata della Lega Lombarda alla quale aderirono i Comuni di Milano, Bergamo, 

Brescia, Verona, Bologna, Mantova, Cremona. Si ebbe la sconfitta imperiale nella Battaglia di 

Legnano del 1176 a cui seguì il trattato della Pace di Costanza del 1183 (entrò nel corso del 200 

tra i libri legali come “carta dei diritti” dei rapporti fra impero e comunità) che riconobbe ai comuni 

italiani il legittimo esercizio di quelle facoltà giurisdizionali da essi esercitate sin dall’inizio del 

secolo XII. Si stabilì la carica consolare di durata di un anno; il collegio consolare formato da un 

numero vario di componenti la cui estrazione sociale era diversificata. All’assemblea dei cives, da 

cui erano esclusi i soggetti privi di reddito, venne sovrapposto un consiglio ristretto che 

direttamente consigliava e affiancava i consoli; questa rappresentatività oligarchica allargò la 

partecipazione al patto politico di classi sociali fino ad allora escluse dalla gestione del potere. I 

cives erano i soggetti di un diritto cittadino vigente senza distinzione di status, che costituiva il 

diritto territoriale/particolare (iura propria) in cui convivevano il filone consuetudinario e quello 

legislativo. Il complesso delle regole vigenti all’interno delle singole realtà urbane nasce da: 

-i testi dei patti giurati, brevia, stretti fra le magistrature di governo e i cittadini; 
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-le consuetudini locali stabilizzate dal tempo e dall’uso; 

-le singole deliberazioni dei consigli cittadini, gli statuta in senso stretto. 

Gli statuti cittadini fondono in un “libro” i filoni diversi delle norme vigenti in città, privilegiando il 

diritto criminale e la corrispondente procedura. 

 

d) Il Regno di Sicilia, dai Normanni all’imperatore Federico II 
La cesura fra la parte centro-sett della nostra penisola e il meridione seguì le vicende 

dell’insediamento dal 568 della popolazione longobarda  che lasciò le coste tirreniche e ioniche 

sotto il blando presidio dei Bizantini, mentre la Sicilia soggiaceva dal X secolo al dominio islamico 

degli arabi. Nella prima metà del secolo XI un gruppo di guerrieri normanni guidati dal nobile clan 

degli Altavilla si insediò nelle regioni peninsulari del meridione cacciando progressivamente gli 

arabi. Già nel 1059 Roberto il Guiscardo ottenne da papa Niccolò II il titolo di duca della puglia e 

della calabria, mentre nel 1130 Ruggero II veniva incoronato a Palermo re di Sicilia da un legato 

papale  la dipendenza feudale dalla Chiesa Romana rimase un tratto caratterizzante. Nel 1140 

Ruggero II rivendicò l’esercizio del potere legislativo emanando norme generali note come Assise, a 

cui si sovrappose nel 1231 il Liber Constitutionm o Augustalis promulgato a Melfi per volontà di 

Federico II. Federico II, lo Svevo, erede per parte di madre (Costanza d’Altavilla) della corona di 

Re di sicilia e per parte di padre (Enrico VI) di quella imperiale, fece del Regno di sicilia il 

precursore delle monarchie territoriali europee. Il modello più diffuso fu quelo dell’esplicitazione di 

patti giurati fra una o pi comunità e la monarchia, ma nel 1220 Federico cominciò a esercitare i suoi 

poteri nella direzione di un forte contenimento delle autonomie locali ed inoltre volle rivedere gli 

accordi siglati nel 1183 nel trattato della Pace di Costanza  perciò si formò una seconda Lega 

Lombarda che godette dell’appoggio esplicito dei Pontefici Onorio III e Gregorio IX. In questa 

stagione di scontro fra comuni e impero:  

-si ha l’evoluzione delle strutture di vertice dei comuni cittadini: il podestà era un funzionario 

straniero con assodate competenze militari e amministrative, i nuovi magistrati avevano mandato 

non superiore ad un anno e non prorogabile.  

- viene fondato nel 1224 da Federico lo Studio di Napoli, la prima Universitas Studiorum pubblica. 

Ciò a causa del conflitto con Bologna che aveva sostenuto la Seconda Lega Lombarda. 

 

e) L’impero e il Regno di Germania 
Sin dall’incoronazione di Carlo Magno, il Sacro romano impero aveva riunito sotto il regno di 

Germania una pluralità di territori, dall’Austria, Baviera, Sassonia, Boemia, Moravia, Polonia, 

Prussia, Danimarca. Venuto meno il principio carolingio della successione ereditaria, si affermò il 

principio elettivo in cui un gruppo ristretto di elettori eleggeva il successore al trono. Questi elettori 

vennero individuati in 3 principi ecclesiastici ( arcivescovi di Magonza, di Treviri, di Colonia) e 4 

laici (conte palatino del Reno, duca di Sassonia, margravio di Brandeburgo, re di Boemia). 

L’elezione comportava anche il diritto alla corona di re d’Italia e la corona imperiale. Anche qui le 

normative consuetudinarie locali necessitavano di un riconoscimento e così Federico I Barbossa, 

mentre contestava l’autonomia dei comuni italici, concedeva un privilegio di riconoscimento ad 

Augusta, Brema e Lubecca. La pratica dell’elezione e incoronazione imperiale, formalizzate nelle 

procedure della celebre Bolla d’Oro del 1356, faceva del Regno di G una monarchia fortemente 

controllata dalle signorie feudali e territoriali.  

 

f) Il Regno di Francia  
La dinastia carolingia aveva lasciato in eredità ai successori capetingi, Ugo Capeto, un’area di 

controllo limitata alle regioni settentrionali di Parigi, Senlis, Orleans; ciò perché il potere regio era 

compresso da forti poteri territoriali di retaggio feudale quali la Normandia, Aquitania, Borgogna, 

Fiandre ecc. Ma il potere regio riuscì ad irrobustirsi attraverso: il rigido disciplinamento del diritto 

di successione al trono sulla base del principio ereditario del primogenito maschio; l’affermarsi 

verso i poteri dell’impero e della chiesa. Il re di Francia chiese al pontefice di vietare 
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l’insegnamento del diritto romano-giustinianeo a Parigi, che si concretizzò nella decretale Super 

Specula del 1219 del pontefice Onorio III, che mirava a salvaguardare i giovani ecclesiastici. Già il 

papa Innocenzo III nel 1202 aveva espresso l’assolutezza del re di Francia il quale “negli affari 

temporali non riconosce alcun superiore”. Il Regno era diviso al nord dai paesi di diritto 

consuetudinario in cui il complesso del diritto romano-giustinianeo non era legge vigente ma ratio 

scripta e quindi non vincolava i giudici. A sud c’erano i paesi di diritto scritto in cui il medesimo 

complesso di norme era legge scritta, diritto positivo, che rientrava obbligatoriamente nella rosa 

delle fonti da applicare in sede giudiziaria. A nord le redazioni scritte delle consuetudini, le norme 

patteggiate con le autorità, i privilegi e gli atours furono spesso inglobati entro le grandi coustumes 

regionali che estendevano a intere aree geografiche consuetudini nate in uno specifico contesto.  

 

8. La dialettica delle fonti nell’esperienza del diritto comune: convivenza e 

covigenza 

 
Nei secoli XI-XIII l’intera Europa era segnata da una fitta trama di diritti particolari: di una città, 

un territorio signorile, un regno ecc. Questo disordine normativo si deve al fatto che al tempo 

nessuna terra era priva di un legame diretto (feudi, comuni, città) o indiretto (es il Regno di Francia) 

con i due poteri universali dell’Impero e della Chiesa. Da essi le istituzioni territoriali derivavano la 

legittimazione di ogni funzione giurisdizionale e ne conseguiva la vigenza dei due diritti comuni: il 

civile (complesso giustinianeo) e il canonico (divulgato dalla decretistica e dalla decretalistica a 

partire dal Decretum di Graziano). 

 

SISTEMA DEL DIRITTO COMUNE: (by Francesco Calasso)  

 

1. Il rapporto particolare/universale mostra diversi modelli di eterointegrazione fra i due ordini di 

fonti. Previsione che, nella decisione del caso di specie, il giudice ricerchi la norma corrispondente 

nel medesimo statuto e nel caso manchi nelle consuetudini attinga al diritto comune civile o 

canonico. Da un trattato del 1240 di Uberto da Bobbio emerge che sulla disciplina delle 

condictiones, azioni finalizzate al recupero di crediti di certa pecunia o certa res, insistono norme 

diverse: precede la legge imperiale e civile, segue lo statuto, quindi le consuetudini e infine il diritto 

canonico e divino. Nella repubblica di Venezia veniva escluso il diritto comune dalle normative 

vigenti per garantire la città da un diritto che discendeva dall’Impero, rispetto al quale si pretendeva 

autonomia. Nel Regno di Sicilia i giudici erano tenuti ad applicare la legge regia, le consuetudini 

approvate e infine il diritto comune. Nel Duecento, secolo del “diritto comune classico” la 

giurisdizione particolare era circoscritta alla materia pubblicistica comprendente le modalità elettive 

delle magistrature locali e il versante del diritto criminale; era escluso quindi tutto il diritto civile 

del diritto delle persone, dei contratti, obbligazioni ecc. Mano a mano però gli interventi legislativi 

allargarono il raggio d’azione dei diritti particolari ai rapporti di diritto privato riducendo lo spazio 

d’intervento del diritto comune.  

 

2. Iura propria e ius commune utilizzavano la lingua universale del latino e ricorrevano al 

vocabolario dei giuristi romani. Se la giurisdizione locale prevede che la norma da applicare al caso 

di specie debba appartenere al ius proprium – statuario, consuetudinario, longobardo, feudale, 

signorile, regio- il giudice o l’avvocato non può prescindere dai significati “comuni”: il diritto 

comune costituisce canone interpretativo universale che circostanzia e disciplina le figure 

giuridiche.  
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9. Il trionfo del diritto giurisprudenziale e le radici profonde di un metodo 

nuovo:  

 

a) Accursio e Odofredo, due metodi a confronto. 
Nel testo rigido e immutabile delle antiche leges i giuristi fanno rientrare le fattispecie vecchie e 

nuove sulla base di un processo di specificazione. Il 200 vede gli ultimi grandi maestri della scienza 

della glossa convivere nello Studio di Bologna. Grazie alle acquisizioni personali di percorsi 

paralleli la scienza giuridica si prepara ad affrontare il necessario cambiamento. La selezione 

operata da Iacopo Balduini vince sull’eredità scientifica dei dottori che lo avevano preceduto da 

almeno 4 generazioni ed entra nella storia come lettura rigorosamente tecnica del corpus normativo. 

Accursio e Odofredo erano rivali in quanto entrambi volevano scrivere un’opera di corredo al 

corpus iuris civilis. La Glossia Ordinaria di Accursio e le Praelectiones di Odofredo indicano una 

divaricazione di approccio esegetico all’interno delle scuole bolognesi dei glossatori. La Glossa è 

caratterizzata da glosse che inquadrano il testo dei libri legali, mentre l’opera di Odofredo aggiunge 

ed integra quaestiones, glossae e aneddoti. Ciò porta ad un processo di assimilazione dei casi pratici 

espressi dal quotidiano dibattito giudiziario nel corpo immutabile delle antiche norme. Per esempio 

le Quaestiones Aurae di Pillio da Medicina e le Quaestiones Sabbatinae di Roffredo offrono una 

ricca casistica e una spiccata attenzione per la realtà; con loro il mondo dei fatti entra nelle scuole 

(diritto statuario, processo civile e criminale, ars notaria, diritto longobardo). Un’alternativa, questa, 

che non si pone in contrapposizione ma in un’ottica di diversità e varietà di obiettivi scientifici.  

 

b) Il legame con le istituzioni, l’attenzione agli iura propria 
Nella sede didattica i giuristi di scuola esercitavano una mirata attività di consulenza: il professore 

civilista diviene il sapiens a cui rivolgersi quando siano coinvolti aspetti politici o giuridici della 

amministrazione locale. A bologna dal 1183 con il giuramento di Lotario da Cremona il docente di 

leges è chiamato a giurare al podestà di prestargli auxilium e auditorium; dal 200 i giuristi sono 

tenuti a presenziare ai consigli cittadini in quanto rappresentanti del collegio dei dottori di diritto 

civile. Un’analoga partecipazione a pubbliche funzioni si esprime con il consilium sapientis 

iudiciale che era richiesto dal giudice al dottore di leggi al fine di precisare il dispositivo della 

sentenza in punto di diritto e che venne disciplinato dalle normative statuarie che ne fissarono le 

modalità e in alcuni casi il quantum da corrispondere al sapiens. Attraverso questa “giurisdizione 

delegata” la sostanza delle decisioni giudiziarie era vincolata dal vocabolario e dalle figure del 

diritto comune romano-giustinianeo. Con gli Apparati Ordinari di Accursio si presuppone una 

attenzione nuova per gli aspetti pratici della vita, attraverso l’uso delle quaestiones scaturenti dai 

fatti e discusse in schola. La didattica questionante divenne parte integrante della formazione dei 

giuristi e del precorso degli studi. Le porte della scientia iuris si aprirono al diritto particolare nel 

momento in cui esso iniziò ad essere letto e interpretato secondo il canone della glossa.  

 

c) Le esigenze della pratica 
Dopo la potente consolidazione di Graziano, due fenomeni esercitarono un ruolo uniformante fra gli 

iura universali: prima di tutto la produzione di decretali che fu sistematizzata nelle Quinque 

compilationes antiquae riassorbite nel Liber extra di Gregorio IX (1234); e poi l’ingresso del 

diritto romano nella dottrina e nella didattica dei canones (un’apertura legata al canonista 

Uguccione da Pisa e alla sua Summa Decreti). Una politica  della Santa Sede emblematizzata dalla 

Super Specula di Onorio III vietava l’insegnamento del diritto romano nello Studium di Parigi, ma 

mirava solo a contrastare un’eccessiva mondanizzazione dei ministri di culto nonché l’infiltrazione 

di tesi ereticali. A partire dal primo Duecento non è raro incontrare canonisti che tengono anche 

insegnamenti di leggi. Il rito celebrato nei rispettivi tribunali si era nutrito delle leges giustinianee 

arricchite da tantissimi canoni e decretali, e c’era l’intento di tradurre l’intricato sistema delle azioni 

romanistiche e del processo extra ordinem giustinianeo all’interno del contenitore medievale del 
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libello scritto. La discussione scolastica delle quaestiones de facto contribuì in modo incisivo alla 

recezione di diritti pratici nel dibattito scientifico: particolare attenzione fu data alla legislazione 

statuaria alla quale nel ‘200 i dottori di leggi, nel loro ruolo di consiliatores, applicavano i canoni 

della scientia iuris. Il processo logico della specificazione prevedeva l’applicazione della norma 

statuaria nel ragionamento giuridico sviluppato nel Corpus iuris civilis; l’appartenenza degli statuti 

al diritto comune venne legittimata assimilandoli alla consuetudine a cui lo stesso Giustiniano 

riconosceva forza pari se non superiore a quella delle leges in quanto espressa dal consenso del 

popolo. Una casistica riconducibile all’applicazione/interpretazione dello ius proprium è già 

presente nelle Quaestiones aureae di Pillio da Medicina e nelle questioni discusse da Roffredo. Essi 

incontrarono il giurista Alberto da Gandino che scrisse le Quaestiones statutorum nella quale 

impose un’omogenità espositiva che mitigava la diversa provenienza e i diversi autori delle pratiche 

questioni organizzate all’interno di essa. Avviene il passaggio verso le summae e i tractatus 

quaestionum che avevano un tratto maggiormente unitario. Ulteriori opere De maleficiis e De 

tormentis relativi alla tortura e alle questioni criminali: il diritto e la procedura penale costituirono 

infatti un ponte tra il diritto statuario e la scientia iuris scolastica. Con la sconfitta definitiva e la 

morte di Federico II di Svevia, la sconfitta dei ghibellini e le violente lotte intestine accentuarono 

nella città il ricorso a misure repressive che segnarono la nascita di nuovi istituti come il bando e la 

confisca dei beni per gli avversari politici (risposte introvabili nel Corpus Iuris). Il rito inquisitorio, 

a differenza di quello accusatorio che era avviato dalla vittima del reato, aveva carattere “pubblico”: 

il giudice una volta informato di un delitto aveva il dovere di compiere le indagini necessarie ad 

accertare le responsabilità dell’imputato. A bologna si istituì una matricola dell’arte che fu l’atto di 

nascita della corporazione: la societas notariorum; una cultura, quella notarile, che rimase a lungo 

ars notaria vale a dire insegnata nelle scuole di arti liberali per la sua connotazione concretamente 

legata al sapere grammaticale che solo dalla metà del ‘300 entrò a far parte dello Studio dei giuristi. 

Il notaio Salatiele tentò di ancorare i percorsi scientifici e formativi a quelli della iuriscivilis 

sapientia, mentre Rolandino de’ Passeggeri scrisse la Summa totius artis notariae che fu il manuale 

che formò generazioni di notai.  

 

d) La scuola di Orleans 
Nel 1235 il pontefice Gregorio IX autorizzò presso le scuole vescovili di Orleans l’insegnamento di 

quel diritto romano che il suo predecessore Onorio III aveva vietato a Parigi. Guido de Cumis 

narra che era stato allievo di Iacopo Balduini che lo aveva “salvato” dall’impaccio nel quale era 

incappato quando aveva osato criticare una glossa di Accursio. L’insegnamento di Balduini come 

quello del suo allievo Odofredo, erano in qualche modo alternativi al magistero accursiano ed 

ebbero sulle modalità dialettiche orleanesi un peso maggiore di quelle che ebbe la Glossa Ordinaria. 

Inoltre la collocazione di Orleans nei paesi settentrionali in cui prevaleva la consuetudine e la natura 

ecclesiastica delle scuole orleanesi spiega come questo ambiente, piuttosto che quello bolognese, 

costituì la culla per la nascita di una nuova stagione della scienza giuridica europea.  

 

10. L’età del commento e dei commentatori: 

 

a) Premesse 
Il magistero giuridico dei dottori della prima generazione orleanese costituì una nuova modalità di 

interpretazione dei due diritti universali, il civile e il canonico.  Acquisiti gli apparati ordinari a 

entrambi i corpora come indispensabile tramite tra il testo normativo e la casistica in divenire 

inarrestabile, i giuristi neoterici si apprestarono ad acclarare la ratio/causa legis ovvero la ragion 

d’essere della legge. La differenza dei commentatori rispetto ai glossatori, sta proprio nella diversità 

del traguardo da cogliere: non più il significato della “lettera” delle leges, esplicitato attraverso la 

glossa, bensì la loro astratta ragion d’essere. A ciò aveva contribuito l’acquisizione della filosofia 

aristotelica: con l’aprirsi del XIII secolo, la stagione delle crociate e la Reconquista della penisola 

iberica avevano favorito l’ingresso in Occidente dell’intero testo della Logica. Ciò comportò la 
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familiarizzazione con il criterio interpretativo del sillogismo che sostituì progressivamente quello 

dialogico/dicotomico; esso si basava sulla discussione di quaestiones che tendeva all’individuazione 

di analogie tra i postulati. Mentre la glossa celebrava la potenzialità del rapporto di specificazione, 

riconducendo al rigido contenitore letterale del testo normativo quante più species era in grado di 

contenere senza snaturarsi e mutare il suo significato, la giustapposizione di quaestiones trovava la 

causa ultima delle leggi che risultava applicabile a tutte le inedite situazioni del presente.  

 

b) Le origini 
Il successo delle scuole giuridiche orleanesi fu immediato, grazie anche al contesto ecclesiastico e 

all’appartenenza di Orleans ai paesi di diritto consuetudinario. I nuovi tratti che emergono, come i 

notabilia, i brocarda, i modus arguendi in iure, sono tutte specificazioni del genus glossa aventi la 

finalità di spremere dalle norme astratte principi e criteri di collegamento. Un esempio fu la raccolta 

di brocardi di Pillio da Medicina, concretamente esemplificativo di esigenze avvertite, e le 

Praelectiones di Odofredo che aveva tentato di sintetizzare le note interpretative al corpo delle leggi 

di Giustiniano. Jacques de Revigny e Pierre de Belleperche, terza generazione dei dottori orleanesi, 

scrissero maestose lecturae all’intero corpus iuris civilis in cui scompariva definitivamente il testo 

delle leges di Giustiniano e il percorso interpretativo utilizzava i criteri del ragionamento 

sillogistico. Il frammento di un Dictionarium Iuris attribuito a Revigny rinnovava il genere 

enciclopedico caro ai maestri di arti liberali di età preirneriana, mentre iniziava il ricorso allo 

strumento didattico delle repetitio che era un ponte fra glossa e commento e aveva ad oggetto 

un’intera legge della compilazione che veniva analizzata nei contenuti. Importante poi fu anche 

Cino da Pistoia che recepì il nuovo metodo del commento  e nel suo commentario al Codice dipana 

la matassa del testo normativo attraverso 5 momenti scanditi: la legge viene divisa nelle parti che la 

compongono, poi viene individuato il casus, quindi si sottolineano i punti nodali, infine si 

formulano opposizioni e interrogativi con l’obiettivo di cogliere la ratio della legge in oggetto.  

 

c) Il Trecento e il Quattrocento: i secoli d’oro dei commentatori 
Gli studia di Padova e di Perugia furono il palcoscenico del nuovo modo di fare scuola; entrambe le 

sedi universitarie erano segnate dalla competitività con l’Alma Mater e trovarono nella nuova 

dimensione dei commentatori l’occasione per un “lancio” di portata europea. Di formazione 

perugina era Bartolo da Sassoferrato la cui produzione si è espressa nei 3 generi dei commentaria, 

dei consilia, dei tractatus di approfondimento monotematico, ma il pensiero bartoliano trova la sua 

espressione più classica nell’opera di commento all’intero corpus iuris civilis. Egli, fra le tante, 

individuò la persona giuridica, riconosciuta titolare dei diritti patrimoniali e distinse lo “statuto 

personale” dello straniero che si voleva sottoposto alla giurisdizione della terra d’origine e lo 

“statuto reale” che esprimeva la ratio loci. La diffusa metamorfosi dei regimi podestarili in 

esperienze monocratiche di tiranni necessitava di un inquadramento nelle figurae del diritto 

pubblico romano-giustinianeo che solo la metodologia del commento poteva provvedere. Bartolo 

riconobbe il ruolo di iudices delle rispettive giurisdizioni, a imperatore e pontefice attualizzando le 

logiche del bilanciamento gelasiano dei due poteri universali (ideale rappresentazione delle 

giurisdizioni imperiale e pontificia quali supremi e bilanciati poteri: “teoria delle due spade”). 

Nell’opera di Bartolo emerge la funzione sussidiaria degli iura communia, civile e canonico, 

rispetto agli iura propria del territorio. Baldo degli Ubaldi compose ottimi commentari al Liber 

Extra, al Sextus, e alle Clementinae; la competenza binaria in entrambi i diritti divenne 

l’espressione del giurista completo. Il ‘300 e il ‘400 furono i secoli dei bartolisti (Paolo di Castro, 

Riccardo da Saliceto, Giovanni Nicoletti da Imola, Ranieri Arsendi, Alessandro Tartagni, Filippo 

Decio) e dei consiliatori come Alberto da Rosciate che scrisse il monumentale Vocabolario di 

diritto civile e canonico.  
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11. Il diritto dei mercati e del mercato 

 
Accanto agli iura propria convivono alcuni iura specialia che sono segnati dallo status personae 

ovvero dal ruolo sociale e professionale dei soggetti di diritto. Con il rinascimento dell’europa 

intorno al XI secolo nasce un nuovo attore, il mercante e si sviluppa la logica del mercato che vede 

e determina il tramonto dell’economia fondiaria curtense. Per la difesa dei propri interessi 

economici e cetuali, mercanti e artigiano si organizzano nei comuni cittadini in associazioni giurate, 

le corporazioni di arti e di mestieri, titolari di un potere di autoregolamentazione che esercitano 

attraverso l’emanazione di specifici statuti. Inoltre amministrano la giustizia speciale risolvendo le 

controversie mediante un giudizio celebrato da consoli. Si sviluppa uno IUS MERCATORUM che 

inizialmente ha come fonti: 

-le consuetudini e le pratiche contrattuali consolidate; 

-gli statuti corporativi; 

-la giurisprudenza espressa dalle magistrature mercantili consolari. 

 

Ovviamente c’era grande vaghezza nel corpus iuris civilis in cui la ricca gamma delle figure 

contrattuali ignorava quelle commerciali e negava ai negotiatores valore giuridico e ruolo politico. 

Il presupposto della “specialità” del diritto mercantile, e della sua prevalenza sugli iura propria del 

territorio e del diritto comune, risiede nel possesso dello status professionale di mercante da almeno 

una delle due parti. Il ius mercatorum nel basso medioevo aveva: 

-i requisiti caratterizzanti della “universalità” riconducibile all’esistenza di un mercato allargato 

che necessitava di consuetudini e regole extraterritoriali; 

- e della specalità presupposta dallo status professionale di commercianti e artigiani. 

 ciò portò alla nascita di nuove obbligazioni e contratti di commercio che non erano previsti nel 

corpus giustinianeo, e all’abbreviazione  delle procedure giudiziali. 

 

CONTRATTI TIPICI creati nel basso medioevo: 

-il contratto di cambio: si trasferiscono virtualmente somme di denaro da una piazza all’altra; è 

documentato per iscritto tramite una ricevuta rilasciata dal cambiavalute attestante un debito e una 

promessa di pagamento. Si sostituisce poi con una scrittura privata, la lettera di cambio, con la 

quale il debitore dà ordine a un suo emissario di liquidare la somma (ciò determinerà la nascita dei 

cambiatori che sono i precursori dei banchieri). 

-la rogadia: un “contratto di favore” stretto tra due mercanti in cui uno si impegna a trasportare e a 

commerciare i beni dell’altro sul solo rapporto di collaborazione e reciproco supporto, quindi senza 

un compenso previsto.  

-il prestito a cambio marittimo: la somma di denaro data a prestito, o le merci, devono essere 

trasportate via mare a rischio del mutuante. Prevede in capo al debitore di corrispondere la 

restituzione del quantum ricevuto in mutuo più elevati interessi. 

 “colleganza” tipico delle regioni adriatiche 

 “commenda” regioni tirreniche 

Prevedono un soggetto che fornisce in tutto o in parte il capitale commerciale rimanendo a terra 

e un professionista che si accolla i rischi della navigazione e si impegna a restituire il capitale.  

-l’assicurazione: una persona assume il rischio di un’altra impegnandosi a pagare una somma di 

denaro in caso si verifichi un sinistro. L’assicurato si vincola a versare un quantum corrispondente 

al rischio assunto da altri. (risponde al bisogno di sicurezza e di garanzie degli operatori del 

commercio). 

-la compagnia: prevede la responsabilità solidale e illimitata di ogni socio per l’obbligazione 

assunta da uno di essi (moderna società in nome collettivo) 
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Da queste poche figure si individua la necessità di individuare forme di credito cartolare che 

consentano di superare le distanze;  il disciplinamento di nuove professioni come quella dei 

cambiatori e dei mediatori di commercio, nonché l’emersione di forme societarie caratterizzate 

dalla responsabilità solidale dei mercanti consociati verso i terzi contraenti.  

 

Giudizio in via sommaria: tipologia di cause privilegiate per soggetto o per oggetto. Il contenuto 

della sommarietà non riceve una definizione nella compilazione giustinianea, una reticenza questa 

che consente di individuare nel segno della sommarietà una gamma di interventi mirati a contenere 

la dilatazione dei tempi processuali. Controversie coinvolgenti: forestieri, poveri, vedove, orfani, 

carcerai, ecclesiastici, studenti. Fra il 1312 e il 1314 la decretale Saepe del Pontefice Clemente V 

(nelle Clementianae all’interno del Corpus Iuris Canonici): il pontefice riconduce la possibilità di 

fare a meno del libello scritto introduttivo, di ridurre le dilazioni abbreviando il processo, di ridurre 

il numero di testimoni. Il rito sommario si svolge dunque: 

-simpliciter: viene ritenuto sufficiente un grado di convincimento inferiore all’ordinario 

-de plano: all’insegna della celerità 

-sine strepitu: riduce i testimoni e non prevede i procuratori 

-sine figura iudicii: omissione di molte formalità introdotte dal diritto comune. 

 

Nei secoli di età moderna, XVI-XVIII,il ceto borghese mercantile e artigiano perde influenza 

politica e lo ius da dritto di classe diventa “diritto statuale” e da diritto universale a “diritto 

nazionale”. Ciò grazie alle scoperte geografiche che portano alla colonizzazione, a causa della crisi 

irreversibile del mercato mediterraneo e dello spostamento dei commerci europei da Oriente a 

Occidente. La politica economica EU si identifica con il mercantilismo che affida alle monarchie 

la gestione in monopolio su attività manifatturiere e sulle grandi rotte del commercio marittimo. La 

borghesia mercantile tuttavia non perde la sua forza. Il diritto commerciale si avvia a divenire un 

diritto pubblico  “Ordinanza sul commercio” 1673, emanata da Luigi XIV, concepisce 

l’esercizio della mercatura come un privilegio concesso dal sovrano che viene disciplinato da lui 

stesso; “Ordinanza della marina” 1681 emanata sempre da Luigi con l’aiuto del ministro Colbert, 

affronta il problema di disciplinare le pratiche de commerci via mare affidate da secoli agli usi e 

alle consuetudini. Ciò viene ripreso nel Code de commerce napoleonico del 1807.  

In età moderna la penisola italiana è tagliata fuori dalle rotte mercantili e frammentata 

politicamente, tuttavia vengono rinnovati i caratteri dell’universalità e della specialità del ius 

mercatorum. La nascita della dottrina commercialistica vede l’impegno di Benvenuto Stracca che 

nel 1553 con il Tractatus de mercatura seu mercatore espone in maniera sistematica il diritto 

commerciale riuscendo a ricondurre gli istituti e i riti della prassi mercantile alle figure di diritto 

giustinianeo con un potente sforzo normativo.  
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DALLA CRITICA UMANISTA AL PARADIGMA DELLA 

MODERNITÀ  
 

1. Umanesimo giuridico: 

 

a) Diritto comune e cultura rinascimentale 
L’umanesimo giuridico si presenta come l’irruzione dell’umanesimo e della cultura rinascimentale 

nel mondo del diritto. Umanista è un termine generico, indica l’uomo di lettere che produce e analizza 

letteratura e linguaggio, mentre quando si parla di umanesimo in storiografia si fa riferimento ad una 

specifica filosofia, scuola di pensiero, che si sviluppa particolarmente in Italia fra tardo XIV e XVI 

secolo (1300-1600). La valenza civile dell’umanesimo è stata ampiamente sottolineata; fu una cultura 

riformatrice.  

 

b) Caratteri sincronici dell’Umanesimo giuridico europeo (Sec XV-XVI) 
A. La filologia. Quella filologica è per gli umanisti una dottrina universale: l’umanista non è un 

medico ma insegna al medico come leggere i testi di Ippocrate; la filologia è la scienza del linguaggio 

che comprende tutte le discipline e ha lo scopo di comprendere le parole e i testi. Interpretare i testi 

giustinianei richiede non solo la conoscenza del latino ma anche del greco: l’umanesimo giuridico è 

infatti l’età in cui i testi greci sono finalmente compresi (ciò non avveniva durante l’età dei glossatori).  

B. La secolarizzazione. La filologia rinascimentale si coglie nella secolarizzazione e storicizzazione 

che ne derivano: gli umanisti per cogliere il senso profondo di un testo operano un’analisi scientifica 

dei testi. Ma l’aura di sacralità che i giuristi medievali attribuivano ai testi romani tende a venire meno 

e nascono anche atteggiamenti di critica nei confronti di Triboniano e Giustiniano (non nei confronti 

del diritto romano che continua ad essere considerato il principale e più ricco oggetto di analisi). 

C. Il crollo delle auctoritates. Nel tardo bartolismo quattrocentesco l’argomentazione per eccellenza 

era quella ab auctoritate: ovvero il giurista giustificava le proprie asserzioni facendo riferimento a 

dottrine di figure importanti. Con l’umanesimo giuridico crolla questo principio e,anzi, 

l’argomentazione deve convincere per la sua razionalità.  

D. La riforma del mos docendi: la methodus. C’è la necessità di una riforma del modo di insegnare 

il diritto e viene riconosciuta l’importanza di una didattica fondata su un metodo sistematico 

categorizzando e classificando l’intera materica giuridica del c.iuris c. Nacque così una 

contrapposizione tra il metodo che consiste nella conservazione della tradizione dei commentatori 

italiani e il metodo proprio degli umanisti, soprattutto francesi, che è un metodo giuridico-sistematico. 

E. L’esigenza di sistema. Sul piano scientifico si ricerca un sistema razionale del diritto dotto; nel 

corpus i.c. la sistematica più soddisfacente è quella delle Istituzioni, che infatti era un testo con 

funzione principalmente didattica, e per tale ragione lo schema tripartito (personae-res-actiones) 

diventa una sorta di archetipo di partenza nella ricerca di un nuovo ordine.  

F. Nascita di nuovi generi letterari: compendii e tractatus. Il compendium consiste in una sorta di 

sguardo generale su tutto il diritto, o su sue grandi ripartizioni e si sviluppò soprattutto tra Francia e 

Germania. Il tractatus si presentava solitamente come una raccolta di quaestiones incentrate sul 

medesimo argomento di cui si ponevano e risolvevano i principali problemi con metodo dialettico.  

G. Il mito della brevitas e del ritorno delle fonti. Il metodo teoretico proprio del giurista umanista è 

orientato al recupero della purezza della fonte giuridica: brevità e semplicità sono le parole d’ordine. 

Bisognava puntare direttamente all cuore della causa e mal sopportate erano l’accumulo di citazioni 

e il metodo dialettico.  

H. La centralità del testo e il nuovo ruolo dell’interprete. Nuovo modo di concepire il ruolo 

dell’interprete, giudice o giurista: egli doveva essere subordinato al testo normativo, si rifiutava il 

bartolismo e il giurista quale creatore di diritto che considerava il testo quale mero pretesto al fine di 

convalidare dottrine liberamente escogitate del giurista per risolvere a suo modo i problemi del suo 

tempo.  
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c) Umanesimo e diritto nel’400: versante propositivo e versante critico.  
Nel XV secolo non si può parlare ancora di una nuova scuola giuridica umanistica, ma di una 

contrapposizione tra umanisti e giuristi bartolisti che determinò polemiche e invettive. Secondo gli 

umanisti, i glossatori e i commentatori non erano muniti di strumento culturali e linguistici sufficienti 

per interpretare a fondo il corpus giustinianeo. Nel ‘400 ci fu un versante propositivo che introdusse 

novità come il rinnovato interesse per il diritto pubblico romano e le ricerche documentali di nuovi 

codici che portarono al ritrovamento di materiali significativi anche in campo giuridico. Sul versante 

critico, si realizzarono edizioni critiche soprattutto del Digesto facendo ricorso alla littera fiorentina 

iniziata da Angelo Poliziano che aveva il supporto di Lorenzo il Magnifico e continuata con Lodovico 

Bolognini, Antonio Agustin, Lelio Torelli. Spicca l’umanista Lorenzo Valla che riformò la 

grammatica latina e innovò lo studio e l’insegnamento di questa lingua. Egli utilizzava la polemica 

come strumento di conoscenza e non riconosceva alcun ostacolo autoritativo o sacrale al proprio 

esercizio. Si scagliò contro il diritto comune medievale in una celebre lettera-trattatello in cui accusa 

glossatori e commentatori di ignoranza, superficialità e pressapochismo. Nemmeno la religione 

rappresentava un freno: Valla si scagliò perfino sui Vangeli, ma soprattutto scrisse il “Della 

falsamente creduta e finta donazione di Costantino” nel 1440 dove dimostrò la falsità della donazione 

di Costantino che avrebbe donato alla Chiesa l’impero d’Occidente (infatti quel documento era 

recepito anche nel Decretum di Graziano tra i fondamenti del potere temporale della Chiesa). 

 

d) Il ‘500 e la formazione dell’umanesimo giuridico: Andrea Alciato e l’Italia 
Il ‘500 è il secolo dell’Umanesimo giuridico  alle sue radici è stato indicato un triumvirato 

composto dal tedesco Ulrich Zasy, dal francese Guillaume Budé e dall’italiano Andrea Alciato. 

Alciato nacque nel 1492 (anno emblematico considerato l’inizio dell’età moderna: Colombo sbarca 

nel Nuovo Mondo, cade Granada e termina la Reconquista in Spagna, muore Lorenzo il Magnifico) 

e si munì di una vastissima cultura umanistica greco-latina. Iniziò gli studi giuridici all’uni di Pavia 

e li completò a Bologna mentre la sua carriera da docente si svolse in numerose città tra cui Avignone 

(parte dello Stato Pontificio). Scrisse numerosi saggi giuridici e fu uno dei massimi esponenti di una 

sorta di pesia visiva: gli emblemata dove i versi latini erano associati ad un’immagine allegorica. Al 

centro del pensiero alciateo è la ricerca della chiarezza negando valore assoluto alle auctoritates e 

ridimensionando la dialettica bartolista; egli sostiene che il problema dell’incertezza del diritto è 

determinato dal mare magnum di una trattatistica giuridica sterminata. Egli si concentra sul 

ridimensionamento del ruolo del giurista, nei Parerga, e nella ricerca di una nuova ermeneutica e di 

un apparato interpretativo da riportare sui testi romani. (fa oggetto attentissimo di studio il digesto 

De verbo rum significazione). Egli vuole ricostruire il diritto romano giustinianeo e rileggerlo 

secondo le moderne categorie filologico-umanistiche.  Era d’accordo Giovanni Nevizzano, autore 

della Sylva nuptialis, dove sono radunate insieme le nozioni concernenti il matrimonio provenienti 

dai saperi più disparati.  

 

e) L’umanesimo giuridico in Europa con particolare riguardo alla Francia 

La Spagna non aderì molto a questo movimento, mentre in Germania si segnalano molti giuristi che 

si caratterizzarono per il loro conservatorismo che salvaguardava molti aspetti del bartolismo, e ciò 

tanto più dopo la recezione formale del diritto comune da parte del tribunale camerale dell’Impero 

(1495). Bonifacio Amerbach difendeva in una sua opera i giuristi bartolisti sottolineando che anche 

le loro lacune dovevano essere adeguatamente storicizzate. Frequenti furono gli appelli al sovrano, 

ad esempio da parte di Sebastian Derrer, affinché tramite una commissione di esperti si circoscrivesse 

l’incertezza del diritto procurata dal magna delle auctoritates. È però in Francia che si sviluppa a 

pieno l’umanesimo giuridico: troviamo precursori già nel ‘400 come per esempio Martial d’Auvergne 

che aveva scritto Les arrets d’amour, in cui disegnava una complessa e fantasiosa giurisdizione per i 

casi d’amore. Si possono individuare tre indirizzi principali: 

-indirizzo filologico di cui massimo esponente fu Jacques Cujas che eccelse nell’esegesi analitica e 

critica del testo. 
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-indirizzo sistematico di cui furono esponenti Francois Connan, con il suo interesse per il diritto delle 

genti e il diritto positivo, e Hugues Doneau, che concentrò le sue riflessioni sul diritto privato. Molti 

giuristi proposero opere di sistemazione enciclopedica, ad esempio il Catalogus gloriae mundi di 

Barthelemy de Chasseneuz che si incentrava sul tema dell’onore. 

-la relativizzazione del diritto: la storicizzazione dei prodotti giuridici condusse più di un autore, come 

Charles de Moulin, a proporre la redazione e promulgazione di un nuovo Corpus iuris per la Francia. 

Francois Hotman scrisse l’Antitribonian ou discours sur l’estade des loix in cui criticava fortemente 

il Corpus i. c. 

 

2. Declinazioni umanistiche: la giurisprudenza elegante olandese e l’usus 

modernus Pandectarum 

 
La costituzione dell’uni olandese di Leida, 1575, pose le basi per la recezione del metodo storico e 

filologico che la scuola culta francese aveva perfezionato. Nei giuristi olandesi emerge l’approccio 

alla verifica dell’autenticità dei testi e una costante attenzione per le fonti antiche; inoltre la futura 

Olanda avverte il bisogno di ancorare la giurisprudenza a finalità pratiche. È in questo contesto che 

emerge lo ius hodiernum/modernum ovvero quella parte del diritto romano che può essere trattata 

come fonte giuridica applicabile ai nuovi tempi, oppure lo ius patrium evocante la matrice nazionale 

di fonti giuridiche autoctone. Vanno ricordati: Arnold Vinnen celebre per il commentario ai 4 libri 

delle Istituzioni; Gerard Noodt celebre per le sue prese di posizione in tema di separazione tra potere 

civile e religioso; Johann Voet autore di un commentario alle Pandette. In Germania nacque nel 1495 

il Tribunale Camerale Imperiale che doveva giudicare applicando le norme del Corpus i. c. e proprio 

in Germania si alimenta il cosiddetto Usus modernus Pandectarum ovvero il trattamento 

attualizzante delle fonti romane in funzione della valorizzazione del diritto autoctono. Si sviluppò 

inoltre la propensione a indagare sulle fonti giuridiche del passato, non necessariamente romanistiche, 

che portò ad opere finalizzate alla ricerca, allo studio, alla storicizzazione dell’antico diritto 

germanico. 

 

3. La fine dell’universalismo medievale e il Nuovo Mondo: 

 

a) Paradigmi della modernità 
Tra la fine del ‘400 e gli inizi del ‘500 si affermano realtà monarchiche di grande entità, alcune di 

antica formazione (Francia e Inghilterra) e altre più recenti come la spagna, che sviluppano una 

prima burocrazia articolata sul territorio. Niccolò Machiavelli con Il Principe pone le premesse per 

l’autonomia della dimensione politica, mentre Jean Bodin comincia a definire i tratti di un potere 

sovrano “assoluto”. Va posta poi in rilievo la rivoluzione dell’umanesimo che pone la coscienza 

critica individuale su un piano prioritario rispetto all’autorevolezza e all’autorità della tradizione: è 

l’atto di nascita dell’uomo moderno. Inoltre la fine dell’unità cristiana nel continente europeo può 

essere collegata alla coscienza critica scaturita dall’umanesimo. Con le 95 tesi affisse alla porta del 

castello di Wittenberg con cui dava vita alla Riforma Protestante (1517) Martin Lutero, promosse la 

conoscenza diretta e individuale della Bibbia violando quel principio autoritativo di cui la Chiesa 

Cattolica Romana intendeva essere unica ed indiscussa detentrice. Essa reagì con il Concilio di 

Trento (1545-1563). Inoltre ebbe un effetto importante la caduta di Costantinopoli ad opera dei 

Turchi 1453, e la conseguente fine dell’Impero romano che era ormai da mille anni nella parte 

orientale del continente. Nel 1455 Johannes Gutenber inventò la stampa a caratteri mobili, grazie 

alla  quale le opere dell’ingegno poterono godere di una diffusione inedita favorendo l’incremento 

numerico dei libri e della varietà di generi. Ma la novità più grande fu nel 1492 la SCOPERTA 

DEL NUOVO MONDO che apre l’età della colonizzazione.  
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b) La Scuola di Salamanca 
Il Regno di Spagna si costituisce dall’unione del regno di Castiglia e di Aragona con il matrimonio 

tra Isabella e Ferdinando che apre un secolo, il XVI, di grande potenza e splendore: el Siglo de Oro 

che culminerà quando il nipote Carlo d’Asburgo nel 1530 cumulerà la corona regia con quella di 

Imperatore del Sacro romano impero. Nell’antica uni di Salamanca Francisco de Vitoria diede vita 

alla cosiddetta “Seconda Scolastica”: un filone di riflessione teologico- filosofica. Il diritto romano 

non era più in grado di fornire tutte le risposte e gli inquadramenti normativi che le scoperte 

geografiche avevano portato e Vitoria rivendicava il ruolo primario del teologo che essendo in 

grado di interpretare i segni della volontà di Dio, è capace di assistere il legislatore. La Natura ha 

creato diseguaglianza tra gli uomini, segno di una precisa volontà di Dio che dovrà essere 

ripresentata nell’ordinamento giuridico in cui devono esserci status personali differenti anche sul 

piano sociale e politico: è naturale, e quindi giusto, che ci siano uomini ricchi e altri poveri, liberi e 

altri schiavi. Il giurista appare inadeguato alle nuove problematiche, mentre il teologo interprete 

della volontà divina, deve assumere anche il ruolo di giurista proprio perché è capace di leggere la 

Natura. La scuola di Salamanca produsse numeroso opere sul tema ricorrente della “guerra giusta” 

cioè dei fondamenti legittimanti della violenza di un popolo contro un altro. A questo proposito 

Juan Gines de Sepulveda non nutriva dubbi sulla manifesta inferiorità degli indigeni e legittimava i 

conquistadores agli atti di sottomissione violenta, mentre Bartolomeo de Las Casas forniva un 

resoconto impressionante della devastazione prodotta dagli spagnoli per interrogare la coscienza dei 

contemporanei.  

 

c) Ugo Grozio 
Visse nei primi anni della repubblica delle Sette Province Unite, Paesi Bassi dal 1581. Egli 

contribuì a definire i lineamenti moderni del diritto internazionale marittimo nell’opera Mare 

liberum che compose in qualità di avvocato della Compagnia Olandese per le Indie Orientali, 

ponendo il tema delle norme universali ossia che non avevano bisogno di riconoscimento di 

un’autorità politica universale o nazionale. In “diritto di guerra e di pace” tratta il tema della guerra 

giusta in prospettiva internazionalistica sottolineando la dipendenza di tutti gli stati al diritto 

naturale. Il DIRITTO NATURALE, che la chiesa aveva interpretato come l’insieme di regole 

volute da Dio per il governo degli uomini, si distacca da questa concezione e Grozio parla di regole 

autoevidenti, naturali e universali che stanno cioè alla base della razionalità umana. La norma di 

diritto naturale non è rivelata e non ha bisogno di essere interpretata teologicamente, ma può essere 

conosciuta da tutti; in tal modo il diritto naturale viene secolarizzato. Grozio non voleva negare 

l’esistenza di Dio ma affermare che la razionalità umana, benché di matrice divina, ha una sua 

autonomia. Il diritto naturale può essere concentrato in alcune regole chiave come : non appropriarsi 

dei beni altrui, tenere fede ai patti, risarcire i danni, che sono da tutti condivise. Lo Stato di 

conseguenza deve perdere le sue derivazioni metafisiche e teologiche: deve essere il prodotto di un 

accordo, di un patto tra consociati, un CONTRATTO SOCIALE che segnerebbe l’uscita da uno 

stato di natura per entrare in uno “stato civile”. Una base contrattuale, dunque, definisce i caratteri, i 

poteri e i limiti del potere politico, legittimato dagli uomini stessi che vi si sottopongono 

volontariamente.  

 

4. La legge (o un termine cui corrisponda qualcosa di esistente) 

 
Che cos’è la legge?  

-Nell’ultimo tratto della storia istituzionale e giuridica romana la lex è il provvedimento normativo 

imperiale in forma di “costituzione” constitutio, tipicamente un atto normativo scritto. Era 

considerata fonte dello ius, ma nella formazione dello ius civile era determinante il ruolo della 

giurisprudenza: il diritto civile aveva la sua essenza nell’interpretazione dei giuristi e la lex aveva 

un’importanza secondaria  si esaltava il ruolo del giurista come colui che era in grado di 

assecondare il naturale evolversi della società. 
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-Con Diocleziano e Costantino l’imperatore si pone come creatore unico di nuovo diritto. La 

normativa imperiale, lex generalis, aumenta e si affianca al complesso normativo giurisprudenziale 

tradizionale (realizzazione di compilazioni private “Codex”). Sarà poi il Codex giustinianeo a 

confermare il significato di codex come raccolta di materiale normativo legislativo.  

-Con la caduta dell’impero romano d’occidente, 476, si inizia a ricostruire una nuova esperienza 

giuridica dove assumono rilievo entità opposte a quella generale dello stato e producono diritto 

accanto alla norma del principe.  

-Nel medioevo abbiamo 2 spiegazioni differenti del termine lex/leges: 

1. La prima deriva da una compilazione dove, in contrapposizione alla consuetudine, si indica 

con lex, dal verbo legere, la norma che può essere letta e dunque che è norma scritta. Anche 

se in questa fase con lex si intende un insieme di consuetudini raccolte e certificate. 

2. La seconda è un affresco sulle pareti del Palazzo pubblico di Siena, il Buon governo di 

Ambrogio Lorenzetti in cui una serie di cittadini è legata con una doppia corda nel nome 

della concordia: quel ligare si è detto abbia a che fare appunto con la lex ovvero una regola 

che vincola tutti i membri della comunità e li tiene uniti.  

Come veniva concepita la legge durante l’alto medioevo e come avveniva la produzione legislativa? 

-Nell’editto di Rotari, 643, l’esercito è richiamato come soggetto attivo che dà il consenso alla 

promulgazione delle nuove regole. Si parla di factum legis. 

-In età altomedievale il sovrano dei Franchi opera attraverso lo strumento legislativo del capitolare 

o edictum, decretum, constitutio, e poi dopo la renovatio imperii avvenuta nella notte di Natale del 

800 Carlo Magno dà ulteriore impulso alla redazione scritta delle norme originariamente 

consuetudinarie. 

-In Italia entrarono in vigore vari capitolari dell’Imperatore e si andò poi costituendo il capitolare 

italicum : per capitolare si intende una successione di capitoli legati insieme che modificavano una 

lex. In questa fase la norma giuridica si genera dalla lunga applicazione di un determinato 

comportamento, consuetudine, e per questo motivo le innovazioni normative dovevano essere 

approvate dalla assemblea del popolo. È stato ipotizzato che LEX fosse ciò che aveva ottenuto 

l’approvazione del popolo, mentre CAPITULARE fosse ciò che era frutto del potere impositivo del 

sovrano.  

-Prima del 1000 il diritto è poco legge e in maggioranza consuetudine. I sovrani germanici hanno 

una diversa visione della sovranità e del diritto e hanno l’idea che legiferare sia recuperare il diritto 

antico. Con qualche eccezione  Ruggero II emanò 44 assise che erano assemblee con competenze 

giudiziarie produttive di norme. Da Federico II di Svevia che si poneva come legislatore, viene 

prodotto il più grande complesso normativo laico del Medioevo, il Liber Augustalis al cui interno la 

const.Puritatem prevede che vada applicato per primo il diritto regio, poi le consuetudini e infine il 

diritto comune romano e longobardo.  

-Papa Gregorio IX scomunica l’Imperatore svevo e inizia un’opera di raccolta di decretali pontifice, 

il Liber Extra.  

-L’affermazione di un principe legislatore è ancora un processo ben lontano. Nella seconda metà del 

‘200 Tommaso d’Aquino nella Summa Theologica riporta la legge alla razionalità e la indica come 

strumento fondamentale per la realizzazione del bene comune.  

-Nel medioevo nasce una civiltà urbana in cui si sviluppano gli statuti cittadini che si presentano 

come diritto scritto dello Stato (non inteso come lo intendiamo oggi). La lex municipalis è 

espressione della libertà cittadina che ha bisogno di norme in grado di regolare una realtà mutata 

profondamente.  Si parla inoltre di “legalità medievale” per sottolineare l’importanza che assume 

la norma scritta del Corpus i.c. che serve a contrastare che ognuno si costruisca una propria idea di 

giustizia ogni volta diversa.  

-Nel 1183 Federico Barbarossa è costretto a firmare il trattato di Pace a Costanza in cui si decide 

che nei giudizi d’appello i delegato dell’imperatore giudicano secondo le antiche leggi romane.  

-Il princeps che originariamente risolveva le controversie diventa progressivamente il legislatore 

anche se gli spetta la libertà da qualsiasi vincolo alla legge. Nel Corpus i. c. c’erano fonti 
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contrastanti che da una parte affermavano il principio che il principe fosse libero dalla legge e, 

dall’altra, che il princeps fosse vincolato alla legge.. 

Nella prima età moderna il tema della legge subirà elaborazioni progressive differenti. A Genova si 

ha una particolare evoluzione del diritto pubblico attraverso testi costituzionali: nel 1528 la 

Reformationes novae con cui si istituisce la Repubblica e nel 1576 le Leges novae che fissano un 

sistema di rapporti politici. Il doge qui viene sottoposto a verifiche formali dell’adeguatezza del suo 

comportamento alla norma giuridica. Giovanni Nevizzano auspicava che il principe promulgasse 

leggi che erano viste come fonte legislativa di salvezza politica. Nel ‘600 in Francia si realizzano 

dei “pre codici” le ordonnances che sono il tipico strumento legislativo del re di Francia.  

Nel medioevo la struttura pluri- ordinamentale della società fatta da associazioni di arti, comunità 

cittadine ecc, tutte con regole proprie e con proprie istituzioni, fece sì che lo stesso sistema del 

diritto comune non fosse un sistema legislativo produttivo di legalità modernamente intesa. Solo 

con l’avvento dello strumento legislativo del codice quale legge dello Stato, e l’affermazione del 

principio dell’uguaglianza si instaurerà una definitiva visione monista della forma di governo 

incentrata sullo Stato, e si darà alla legge un significato univo, reale e certo. 
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IL DIRITTO NELLE CULTURE DI ANTICO REGIME 
 

1. Il diritto come scienza giuridica normativa (universale/cetuale) e l’ideologia 

antigiurisprudenziale 

 
L’esperienza giuridica italiana ed europea da Irnerio in poi fu caratterizzata da una cogente scienza 

giuridica normativa universale legata al ius commune, connessa al’Impero e alla Chiesa. La critica 

del diritto comune e la crisi si riversarono sul ruolo dei giuristi che furono scalzati dal piedistallo 

medievale dai sacerdotis iuris. Oggetto di satira erano anche i Principi che intensificavano la 

legislazione in un magma già inestricabile di diritto comune, leggi generali e locali, dottrine dei 

giuristi. L’ ideologia antigiurisprudenziale emerge nelle pagine degli scrittori utopistici come 

Traiano Boccalini che scrisse I ragguagli del Parnaso: che rappresentava un mondo utopistico retto 

da Apollo con saggezza ed equilibrio. Egli immaginò che vari popoli delegassero dei propri deputati 

presso i rispettivi principi al fine di ridurre il numero eccessivo delle leggi, ma la vicenda si 

concluse con la bastonatura dei deputati da parte dei Principi. Per Boccalini la vera responsabilità 

era da attribuire non tanto alle norme quanto agli interpreti; dal canto suo Tommaso Campanella 

nella descrizione dell’utopistico ordinamento giuridico de “La città del sole”, negava una qualsiasi 

autonomia della scienza giuridica nei confronti dell’etica, della religione e del mero buon senso: 

troppi lunghi processi, leggi, avvocati e operatori forensi erano i mali del sistema.  

 

2. Il giurista/giudice: i consilia sapientis pro veritate fra cattedra e tribunale 

 
Progressiva affermazione di modelli di tipo sentenziale: i consilia (responsi) redatti da giuristi in 

un’ottica di giudici e decisiones (sentenze) redatte da giudici in un’ottica di giuristi. 

Rappresentavano il massimo grado di pragmatizzazione sul piano delle fonti del diritto in quanto 

manifestazione per eccellenza del diritto come scienza lucrativa. Il responso giuridico conobbe due 

forme: il “consilium sapientis iudiciale” che costruì nel diritto medievale il sistema tra iura propria 

- diritto consuetudinario, regio, statuale- e ius commune; i “consilia sapientis pro veritate” che 

erano i responsi preparati dal giurista su richiesta di una parte in processo. Il consilium era redatto 

come visualizzazione scientifica della fattispecie secundum ius commune, però il consilium pro 

veritate era di fatto pagato dal committente e quindi il consiliatore di certo non era imparziale.  

L’edizione a stampa di questi consilia aumentò il problema del caos di opinioni, aggravando le 

incertezze e le contraddizioni. A questo proposito Andrea Alciato era contrario a considerare i 

consilia come prodotto di scienza a causa del loro carattere occasionale e mercantesco ed era ostile 

alla posteriore pubblicazione in raccolte che finiva per avere forza normativa.  Il consilium era 

simile ad una sentenza motivata in cui il giurista assumeva vesti del giudice e produceva la sua 

soluzione della controversia. Le argomentazioni erano: sulla base della legge, sulla base della ratio, 

sulla base della autorità dottrinale di un giurista o della comune opinione dei giuristi  era molto 

frequente che il responso fosse integrato dalle sottoscrizioni di altri giuristi, che convalidavano 

l’opinione in esso contenuta con la propria firma. Secondo l’Alciato esistono 3 modelli stilistici dei 

consilia pro veritate:  

-Sottigliezza (il giurista che inventa): era il metodo con cui si era costruito il diritto comune nel 

‘300 con il giurista che utilizzava il testo romano-canonico come pretesto legittimante per la 

costruzione di un diritto nuovo.  

-Quantità (il giurista che accumula e riordina): si tratta dell’approccio dei giuristi dei tempi nuovi, 

era lo stile più facile e fondato sulle auctoritates e sulla enunciazione della communis opinio: 

adottandola i giudici si ponevano al riparo da ogni eventuale responsabilità civile o penale. I volumi 

di responsi o commentari erano muniti di meticolosissimi INDICI nei quali erano raccolti tutti i 

principi giuridici sostenuti o anche contestati dall’autore, e il consiliatore si limitava a cercare 

quanto gli serviva per la fattispecie.  
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-Brevità (il giurista che si attiene alla ratio legis): approccio caratterizzato dal primato 

argomentativo della ratio legis e da un conseguente ridimensionamento dell’argomentum ab 

auctoritate.  

I trattati di Girolamo Zanchi e Paolo Perremuto individuano tutti quei casi, molto frequenti, in cui 

un giurista si era contraddetto fra un consilium e l’altro; talvolta lo stesso giurista durante uno stesso 

processo arrivava a redigere consilia per le 2 parti contrapposte. Alciato era contrario al principio di 

autorità ma non alla comune opinione anche se egli condannò principalmente il fatto che questi 

consilia venissero pubblicati e posti sullo stesso piano autoritativo dei commentari e dei trattati; egli 

propose un consilium breve fissando la prevalenza argomentativa della ratio legis e del diritto 

comune, e la brevità che consisteva nell’andare subito alla gola del problema. L’Alciato si era 

inizialmente proposto di riprendere lo stile di redigere i consilia proprio degli antichi romani e dei 

glossatori, aveva proposto le 2 riforme dell’uso di un latino più dotto e articolato e della limitazione 

delle auctoritates, per dimostrare che quello che contava era la razionalità e fondatezza del discorso 

giuridico, ma non ottenne il successo sperato.  

 

3. Il giudice/giurista: grandi tribunali e decisiones 
 

A partire dal XVI secolo il processo di riorganizzazione delle funzioni dello Stato passò attraverso 

l’istituzione di organi centrali del potere giudiziario; la volontà di controllo e accentramento del 

sovrano assoluto portò all’emersione di un nuovo ceto di giudici giuristi: i giureconsulti di Stato. I 

grandi tribunali collegiali erano di due tipologie: 

1- i Senati/Consigli regi: svolgevano funzioni giurisdizionali, politico amministrative, iter di 

approvazione delle leggi, giudicavano in appello o in modo esclusivo. I membri erano scelti dal 

princeps, erano in carica a vita ed avevano grande autorevolezza e prestigio tanto da poter registrare 

gli atti governativi ovvero potevano controllare l’attività normativa del governo. Erano esenti 

dall’obbligo di motivazione delle sentenze ed erano legittimati ad usare un’ampia sfera di potere 

discrezionale: “arbitrium iudicis”.  

2- le Rote: basate sulla Rota romana istituita nel 1331 da Papa Giovanni XXII con la Decretale 

Ratio Iuris. Avevano funzioni esclusivamente giudiziarie, i giudici erano nominati a maggioranza 

dai consigli patriziati cittadini, avevano carica temporale e, come emerge in una cost. del 1683 

riguardo alla Rota di Bologna, dovevano essere stranieri che non avessero risieduto a bolo da 1 

anno, laureati da 10 anni in diritto civile, esperienza di 5 anni come lettori i uni, non potevano 

essere rieletti se non dopo 5 anni. Tutto ciò per creare indipendenza rispetto alle pressioni politiche 

cittadini, avevano inoltre l’obbligo di motivare le loro sentenze.  

La giurisprudenza delle corti sovrane assunse di fatto forza vincolante, una vis legi all’interno dello 

Stato, che favorì l’unificazione del diritto. Le decisiones grazie alla stampa, si diffusero e andarono 

a sostituire le raccolte dei consilia; le raccolte potevano essere di vari tipi: 

 Raccolte integrali, in cui il curatore assemblava tutto ciò che ruotava intorno alla sentenza; 

 Controversiae forenses, riassunti della controversia; 

 Massimari e repertori,il redattore estrapolava la massima di diritto della decisione; 

 Colluctationes legales e observationes, riportavano le principali decisioni; 

 Miscellanee enciclopediche, con un ordine alfabetico in relazione ai singoli istituiti giuridici 

condensavano la più autorevole giurisprudenza. 

 

4. Grandi e piccoli tribunali nell’intrico di giurisdizioni di una città di antico 

regime: caso di Bologna  
 

L’idea di giudice naturale, oggi art 25 della costituzione, era sostanzialmente assente. BOLOGNA: 

qui la Rota esercitava la suprema giustizia in materia civile per le più importanti controversie 
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interne alla elite patrimoniale e nobiliare. Istituita da Paolo III col breve del 1535, Bolo fu dotata di 

un tribunale collegiale composto da 5 membri non bolognesi che avessero ecc…  

Gli auditori erano selezionati per 5 anni dal Senato e prestavano giuramento di applicare gli statuti 

cittadini e il diritto comune civile e canonico. Al termine del mandato erano assoggettati ad un 

giudizio di sindacato da parte di 11 cittadini di ogni ordine di cui uno svolgeva le funzioni di 

podestà/rettore/pretore e nominava il notaio “del fango e delle strade” e il giudice “al disco 

dell’orso” che aveva competenza in materia tributaria e penale. Le cause rotali avevano valore 

superiore alle 100 lire: un auditore sorteggiato esaminava e risolveva la controversia, il collegio si 

riuniva e votava senza il ponente, le sentenze erano deliberate ed emanate dall’intero collegio. La 

giustizia criminale fu invece riservata al Tribunale del Torrone, retto da un giudice di stretta nomina 

pontificia. 

Operava un altro rilevantissimo tribunale, il Legato che svolgeva abitualmente la propria 

giurisdizione civile per via di delegati e esprimeva l’autonomia cittadina, al contrario di quello di 

Rota che esprimeva il potere pontificio. Il tribunale legatizio si proponeva di semplificare e ridurre 

le forme della durata, mentre l’obiettivo del tribunale rotale era la ponderazione delle cause. Il 

legato avrebbe dovuto presentarsi come più snello e idoneo a cause civili di minor valore, tuttavia 

era frequentemente usato il potere d’avocazione (assunzione su di sé) delle cause. 

Persisteva poi il caos dei piccoli tribunali come i vari “Assunti”, il tribunale arcivescovile, la 

magistratura degli anziani (ufficio da honore, non retribuito) e la Magistratura dei Collegi  

composto da 4 tribuni della plebe per i 4 quartieri e 27 massari per ciascuna delle arti. Il sorteggio 

avveniva da parte della senatoria assunte ria di Magistrati e al collegio partecipavano: un dottore 

legista (che aveva la funzione di fornire uno spessore tecnico e culturale alle deliberazioni 

giudiziali), un dottore artista o notaio collegiato, 2 senatori, 4 nobili, 4 cittadini scelti, 4 mercanti. 

L’altra componente era espressa dalle corporazioni di mestiere, i massari delle arti erano estratti a 

sorte dal gonfaloniere e restavano in carica un trimestre; avevano giurisdizione in materia di diritto 

del lavoro e mercatorio. Inoltre fu attivo il foro del ceto dei mercanti che era competente quando 

anche solo una delle parti fosse stata identificata come mercante. Qui si volevano stabilizzare i 

rapporti giuridici in tempi ristretti e a costi contenuti e la soluzione si fondava sulle consuetudini e 

sull’equità del ceto mercantile. Collegio di 12 consoli presieduto da un doctor legis.  

 

5. La dimensione della complessità composita: enciclopedismo, volgarizzazione e 

cetualismo in Giambattista de Luca. 

 
Fu uditore e poi segretario dei memoriali di Innocenzo XI, poi divenne cardinale. Scrisse il 

Theatrum veritatis et iustitiae che tratta di materia di diritto civile, canonico, feudale e municipale 

maturato nell’esercizio della prassi giudiziaria e si presenta come una trattazione enciclopedica di 

quasi tutto il diritto civile e canonico, ma fondata sulla prassi della Rota romana. Scrisse poi “il 

dottor volgare”, comprensivo della parte penalistica prima esclusa, in lingua volgare con l’intento 

di far conoscere il diritto comune anche al di fuori dell’ambiente forense. Qui propose una gerarchia 

delle fonti del diritto comune: le decisioni dei grandi tribunali dovevano avere ruolo prevalente; 

seguivano i consilia dei giuristi; poi le antiche norme classiche la cui autorità è maggiore dei 

moderni; poi gli autori dei trattati e questioni; infine i dottori consulenti che realizzavano sotto 

richiesta dei clienti. Ne Il cavaliere e la dama, dedicato alla regina Cristina Alessandra di Svezia, 

compie una riflessione sulla centralità dei giuristi nel governo della società: il giurista deve avere 

competenze politiche come il politico deve avere competenze giuridiche con la differenza che il 

sapere politico si assume leggendo e vivendo. Ma chi è il politico? Egli afferma che è un soldato, un 

cavaliere. De Luca parla di 2 tipi di leggi: leggi in senso stretto di diritto comune e “leggi della 

convivenza”. Nell’opera egli esponeva le linee essenziali della giuridicità cetuale specifica della 

nobiltà che conduce ad una percezione del diritto fondata su di una equità che era innata e senza 

alcuna necessità di conoscere il latino.  
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6. La dimensione neo-umanistica: il diritto arcadico di Gian Vincenzo Gravina 

 
Nell’avanzare dell’età moderna i due movimenti del mos italicus e del mos gallicus si coniugarono 

in forme che svolgevano concetti e problemi di ordine umanistico. Fra XVII e XVIII secolo 

comparve un movimento culturale definito neo-umanista che vide come massimo esponente Gian 

Vincenzo Gravina che recuperò i canoni metodologici umanistici e fu promotore di un classicismo 

di stampo razionalista, antigesuita, antiassolutista, anticurialista e antiscolastico, influenzato dallo 

studio delle opere di Platone. Egli sottolineava la necessità degli strumenti storici e filologici 

nell’interpretazione delle norme e la sua cultura classica di stampo umanistico lo avvicinarono al 

circolo di intellettuali della regina Maria Cristina di Svezia. Alla sua morte contribuì a fondare la 

celebre Accademia dell’Arcadia , 1690, che si proponeva il recupero della purezza della poesia 

italiana nel nome del gusto e dell’equilibrio classici, alla ricerca di una misura intesa come reazione 

agli eccessi barocchi del ‘600. In un clima già influenzato dal razionalismo si cercava la semplicità 

stilistica e la purezza formale e tecnica riconosciute come proprie dei canoni dell’antichità classica. 

Questi ideali si coniugavano nel Gravina con la sua concezione di un diritto semplice e puro, 

liberato dalle pesantezze della casistica e delle interpretazioni scolastiche, senza più abusi e sofismi. 

Il Coprus iuris restava l’imprescindibile fulcro della formazione giuridica in quanto espressione di 

principi di ragione, in un processo finalizzato alla ricerca della ratio logica delle fonti e quindi al 

raggiungimento della corretta interpretazione della norma. Programma estetico e culturale che 

sosteneva un giusnaturalismo moderato di impronta groziana, in cui emerge l’idea che i principi 

fondanti di un ordinamento giuridico siano i medesimi presso tutti i popoli.  Nelle “Orationes” 

Gravina individuò 2 scuole principali: quella della rinascita del XII sec riferibile all’impostazione di 

Accursio e quella di Alciato e Cuiacio; il diritto romano vi risplende come il diritto per eccellenza 

fondato sull’impero della ragione.  La principale opera fu “Origines iuris civilis” in cui ripercorreva 

la storia del diritto in 4 tappe principali: la storia delle istituzioni e del diritto romano, il corpus iuris 

giustinianeo, la rinascita degli studi giuridici con Irnerio e la scuola del commento, infine Grozio e 

il giusnaturalismo moderno. Egli esaltava il metodo dei giuristi umanisti che era il migliore poiché 

si fondava sulle opere dell’umanesimo giuridico. Distingue 3 generi di civica: semplice, mista e 

perturbata. La mista poteva risiedere in una persona -regno che può sfociare nella tirannia- in un 

piccolo gruppo di persone -Stato che può diventare oligarchia- oppure nell’intera comunità -

repubblica che diventa democrazia. Egli era convinto monarchico e secondo lui gli uomini sospinti 

dalla ragione si erano spontaneamente sottomessi alle leggi per la propria sicurezza.  

 

7. La dimensione riformista: i difetti della giurisprudenza secondo Ludovico 

Antonio Muratori. 

 
Partecipa alla disputa sul possesso di Comacchio fra il Ducato di Modena e lo Stato pontificio. 

Opera principale è “I difetti della giurisprudenza” (timore di censure pontificie che cessano con 

l’ascesa di Benedetto XIV che inaugurò una stagione di moderazione e riforme). Il tema è quello 

della giurisprudenza civile e dei suoi difetti: alcuni sono intrinseci e quindi inevitabili, come 

l’oscurità di molte leggi a causa del tecnicismo del loro oggetto, l’impossibilità delle leggi di 

provvedere a tutti i casi, la diversità di intelletto e di idee dei giudici. Altri difetti sono estrinseci 

come la proliferazione smisurata di interpretazioni di giudici e giuristi; ma qui è possibile una 

riforma in quanto può intervenire l’autorità sovrana che potrebbe, suggerisce Muratori, formare una 

commissione di giuristi col compito di risolvere tutti i casi, le cui decisioni avrebbero forza di legge. 

Nel contesto delle dinamiche del pensiero giuridico in età moderna si trovano più profili del 

pensiero muratoriano: l’ideologia antigiurisprudenziale che tendeva a individuare i mali del sistema 

giuridico nell’opera degli interpeti; la proposta di una commissione di giuristi di nomina imperiale 
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che risolvesse i principali problemi (precedente la Scuola elegante giuridico umanistica olandese); il 

riferimento alla dottrina di De Luca.  

Il saggio è in sintonia anche con la cultura d’antico regime della prima metà del ‘700 con cui 

condivide l’idea di riforma basata sull’esperienza e l’interesse per la cultura cetuale della nobiltà e 

delle sue valenze giuridiche  “Introduzione alle paci private” e “Del duello”, in cui si affronta il 

problema dell’idea di giustizia propria della nobiltà.  

 

8. La dimensione disciplinante: fra soluzione sociale dei conflitti, repressione 

d’apparato e scientificizzazione del problema criminale 

 
Un ambito che richiedeva interventi urgenti era il problema criminale, che fino al ‘700 continuò a 

convivere con pratiche sociali di soluzione dei conflitti che si integravano variamente con gli 

strumenti della giustizia pubblica, dove l’identificazione dell’atto criminale oscillava fra giuridico e 

metagiuridico, fra reato e peccato. L’esercizio della giustizia non si risolveva nella sola attività dei 

tribunali, ma coesisteva con una ricca varietà di pratiche sociali, come accordi, paci private, faide, 

duelli, vendette, grazie e arbitrati. E inoltre bisogna rimarcare l’impotenza della giustizia criminale 

bassomedievale per la carenza di un apparato repressivo poliziesco, e di strumenti idonei a supporto 

delle indagini. Si impose un uso politico della pena ad deterrendum e si è rilevato che la maggior 

parte delle condanne era in contumacia; ciò significa che al presunto colpevole era assai agevole 

sfuggire alla giustizia e poteva negoziare una pace privata o una grazia, il vero timore era 

rappresentato dalle vendette dei parenti della vittima. In Portogallo c’era un terribile e famigerato 

diritto penale, che però era estremamente scarso nelle effettive condanne. In età moderna emerge 

una scienza del diritto criminale sempre più autonoma dal diritto civile; si indica come prima 

trattazione autonoma di diritto e procedura penale l’opera di Alberto da Gandino con il suo 

Tractatus de maleficiis 1286-87. Bonifacio Antelmi scrisse il Tractatus super maleficiis e poi 

Angelo Gambiglioni a suo volta scrisse un Tractatus de maleficiis 1438. È il 500 il secolo del 

penale in cui si acquisisce una riconoscibile autonomia scientifica. Nel 1509 l’uni di Bolo inaugurò 

per la prima volta una lectura de maleficiis e la assegnò a Ippolito Marsili, il quale criticò 

aspramente molti giudici dei suoi tempi a cui attribuiva eccessiva severità (es vasto uso della 

tortura). Il nuovo corso di studi trattava della giustizia criminale ricomprendendo diritto sostanziale 

e procedura e promuoveva la definizione di un preciso statuto disciplinare della criminalistica: 

ermeneutica, lessico e istituti specifici. Nella lectura criminalium si insegnava un neutrale 

approfondimento di alcuni tiptoli del Codex. Introno ai nuovi corso criminali si raggruppavano 

complesse dinamiche culturali, sopratuttto le istanze dell’umanesimo giuridico e le sue pretese di 

riforma del mos docendi alla luce di un metodo razionale per la necessità di studiare il diritto in un 

nuovo ordine. Insomma, per l’affermazione delle cattedre criminalistiche ben più decisivo 

dell’interesse politico dovette essere il processo culturale interno alla cultura umanistica e giuridica 

del ‘400. La fondazione di una vera e propria scienza del diritto penale viene attribuita a Giulio 

Claro, Tiberio Deciani, Prospero Farinaci. Claro scrisse il Receptae sententiae in cui esponeva 

principi e nozioni fondamentali dove si trattavano i principi generali dei delitti pubblici e dei delitti 

privati, secolari, ecclesiastici ecc. vi si affrontano poi i singoli reati in ordine alfabetico e alla fine si 

offre un quadro ampio del diritto processuale. Nel suo pensiero dominano il quadro delle fonti del 

diritto criminale, la consuetudine e la prassi; la sua opera conobbe molta fortuna. Nel 1563 il 

Concilio di Trento sancì la scomparsa del duello giudiziario d’onore. L’udinese Tiberio Deciani 

scrisse il Tractatus criminalis 1590, che è ripartito in 9 libri in cui affronta i delitti generali, il 

processo penale e classifica i reati. Vi trovano definizione regole, principi e caratteri del reato; la 

novità sta nella metodologia che si spiega sulla base delle sue competenze sistematiche connesse 

all’umanesimo giuridico. Con lui il diritto criminale ha ormai conseguito un proprio definito statuto 

scientifico. A partire dalla definizione di delitto, come fatto compiuto dall’uomo con dolo o colpa, 

proibito dalla legge, meritano di essere sottolineati 2 elementi: il ruolo sostanziale dell’elemento 

soggettivo e la dipendenza del reato dalla legge penale  un atto è delitto solo se è punito da una 
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legge. Deciani ribadisce la disomogeneità tra reato e peccato, la netta separazione tra legge penale e 

morale. Nella trattazione dei singoli crimini affronta i delitti contro dio, contro lo stato e il principe, 

contro il prossimo e contro se stessi. Infine il romano Prospero Farinacci è ricordato per l’opera 

Paxis et theorica criminalis, una sorta di enciclopedia di diritto e procedura penale che diventa un 

essenziale punto di riferimento per la prassi della giustizia criminale a livello europeo. Essa è ricca 

di citazioni di auctoritates, e le soluzioni proposte appaiono solitamente in linea con la communis 

opinio; l’opera appare come un enorme deposito di ipotesi, argomentazioni e soluzioni.  

 

9. La dimensione cetuale: una scienza normativa nobiliare 
 

La scienza dell’onore ha costruito la nobiltà in età moderna, ed è una scienza normativa in quanto 

prodotto e produttrice di norme di ceto, affondando le sue radici nella dimensione giuridica. 

Nell’idea nobiliare del diritto e della giustizia spesso emergono atteggiamenti antigiurisprudenziali 

e ciò si speiga con l’insoddisfazione per la giuridicizzazione e per la precisa volontà di 

emancipazione. La diversità nobiliare ebbe modo di esprimersi secondo istituti giuridici secundum 

o contra legem, sorti in via consuetudinaria in cui la scienza dell’onore costituì indubbiamente 

l’aspetto più pragmatico, ma anche materie come la proprietà, la famiglia e le successioni. Il ceto 

nobiliare ambiva ad un proprio tribunale duellare fondato sull’equità e sulle consuetudini 

cavalleresche, come rivela Antonio Massa; rari erano i casi in cui esponenti della nobiltà si 

rivolgessero al tribunale penale ordinario. Le fonti parlano di tribunali domestici nobiliari che 

esprimono prassi e modalità che vanno contro il potere statale e contro il disconoscimento della 

propria leadership da parte degli altri ceti. Il duello e la pace d’onore furono gli istituti cui 

maggiormente si legò l’ethos nobiliare e la sua autocoscienza cetuale. Nel tardo ‘400 l’opera di 

Paride del Pozzo “sul duello e sulla pace d’onore” mostra l’affermazione di un’autonoma area 

disciplinare. I doctores iuris propossero una giuridicizzazione scundum ius comune del duello 

giudiziario d’onore, l’unica forma lecita di duello. Dopo del Pozzo si spalancò l’età d’oro di una 

specifica trattatistica giuridica: la duellistica, che tramonterà solo con la rivoluzione francese 

insieme al cetualismo di cui era proiezione. Il processo si svolgeva davanti a un giudice con un 

attore e un convenuto, poteva essere molto costoso e anche molto lungo. Accanto ai giuristi si 

affiancarono i professori d’onore che erano di diversa estrazione culturale (letterati, cortigiani, 

uomini d’armi, filosofi) che si opponevano alla formalizzazione delle consuetudini nobiliari 

secondo il diritto comune.  Spesso i principi intraprendevano la carriera delle armi ostentandosi a 

professori d’onore come gli Estensi di Ferrara, che erano autorevolissimi redattori di responsi 

giuridici, i Gonzaga di Mantova, i della Rovere d’Urbino di cui ci resta per tutti il ‘500 una ricca 

messe di pareri cavallereschi manoscritti ed a stampa in cui costoro misero a frutto la loro 

esperienza di giudici, militari e talora di letterati, ma soprattutto di sensibili interpreti dell’ethos 

nobiliare. Nel duello non è più in gioco l’accertamento di una verità giudiziale discussa o incerta, 

ma unicamente la dimostrazione di non essere uomo disprezzabile, la dimostrazione di poter essere 

ancora annoverato nei ranghi della nobiltà. Il senso dell’ingiuria si sostanzia nella sua natura di 

formale veicolo di un dispregio che conduce all’esclusione dalla nobiltà e dall’esercito con la 

perdita di tutti i connessi privilegi (Francesco Birago). L’argomentazione dei professori d’onore era 

basata sull’intuizione di una sostanza, l’onore, e non sulla applicazione di una regola. 

L’appartenenza alla nobiltà si esprimeva nella condivisione e nella scrupolosa osservanza di un 

codice comportamentale che si riassumeva nel concetto di onore, innato privilegio sei soli nobili. Su 

questo si forgiò fra XVI e XVIII secolo una scienza normativa nobiliare che si impose 

nell’educazione e nella formazione dell’uomo nobile ed era l’ars iniurandi ovvero l’educazione 

all’ingiuria che consisteva nella capacità di comprendere i segni dell’offesa e del disprezzo. Un’arte 

necessaria al soggetto ingiuriato al fine di interpretare le offese subite, e al soggetto attivo per 

poterle calibrare. I giuristi erano colpevoli d’aver imposto categorie estranee alla tradizione: nel 

duello era necessario solo essere un nobile educato agli autentici valori della nobiltà, i giuristi 

invece erano i creatori per eccellenza dei sotterfugi e delle cautele per permettere ai vigliacchi di 



 40 

sfuggire a duello illudendosi di conservare il proprio onore. I giuristi erano uomini di basso rango, 

abituati per natura a diffidare, la loro anima era profondamente malvagia ed erano corrotti dalla 

brama di denaro. Il duello non era un comune istituto giuridico fra i tanti, bensì l’istituzione per 

eccellenza, appariva una religione alternativa: il cavaliere che non avesse anteposto la morte ad una 

vita disonorata “può andare a seppellirsi vivo”. Il diritto dei nobili era cristallina proiezione della 

natura eterna dell’uomo, coltivato da autentici scienziati d’onore mossi solo dall’ansia della verità. 

Nel diritto comune tutto poteva essere sostenuto, MA le leggi d’onore erano approvate nell’intero 

pianeta ed erano considerate immutabili ed eterne perché fondate sulla ragione: era un principio 

costituzionale della società, un diritto naturale del ceto nobiliare. La giuridicizzazione del duello 

secondo il diritto comune determinò anche l’ingresso di eccezioni procedurali che erano spesso 

ignote alle consuetudini nobiliari e venivano viste come disonorevoli vie di fuga dal duello, in 

contrasto con l’onore da sanare (+ altro generico) .Erano sempre esclusi i mercanti considerati 

deboli, inabili alle armi, inaffidabili e codardi. Il duello privato “alla macchia” o “clandestino” era 

estraneo al diritto comune e alla giudiziarietà ordinaria: non c’era un giudice e quindi c’era la 

possibilità dell’annientamento delle garanzie per le parti, che vi risultavano esposte a imboscate e 

soprusi.  

 

10. Patriarcato e matrimonio dei figli di famiglia fra diritto comune e codici 

 
L’importanza del tema della libertà matrimoniale dei figli di famiglia nella società medievale e 

moderna spicca in quanto la società proprio sui ceti si fondava. Il matrimonio era anzitutto 

strumento patrimoniale di alleanze e transizioni patrimoniali e i padri esercitavano la propria 

podestà sulle scelte matrimoniali dei figli; l’incontrollato arbitrio nuziale dei figli era inammissibile 

violazione dell’ordine naturale ed espressione di un credo individualista inconciliabile con il 

familismo d’antico regime. All’assenza del consenso paterno avrebbe dovuto seguire la nullità per 

presunta seduzione, che escludeva la libertà di consenso. L’obiettivo era quello di dissuadere i figli 

dalle nozze fuori dalle logiche del casato, ma nella cultura canonistica la tutela della libertà di 

matrimonio seguiva una concezione sempre più consensualistica del matrimonio. Graziano pare 

volesse piuttosto rafforzare la patria potestà e nel Decretum si dice che il padre poteva promettere il 

matrimonio del figlio non ancora adulto, il quale aveva poi l’obbligo morale di adempiere. Nel 

Liber Extra, invece, il consenso del padre non era necessario per la validità del matrimonio che era 

“cosa spirituale”. Al Concilio di Trento venne approvato il canone Tametsi sacrosanta Dei che 

formalizzava la liceità del matrimonio senza consensi parentali, fermo il dovere morale di 

richiederli. Diverso era il problema se i figli fossero tenuti a contrarre il matrimonio promesso dai 

genitori; i legisti talvolta arrivarono ad ammettere per motivazioni spirituali la validità del 

matrimonio senza il consenso, ma enuclearono a favore del padre di famiglia, la possibilità di 

ricorrere alla diseredazione. Giovanni d’Andrea affermava che le leggi laiche dovevano 

considerarsi nulle per l’ovvia prevalenza di quelle di diritto canonico in materia matrimoniale. Un 

decreto del parlamento di Parigi del 1778 stabiliva che l’opposizione dovesse fondarsi su 

impedimenti terminanti e non di opportunità, salvo che gli oppositori fossero padri, tutori, curatori, 

fratelli o zii; il Portalis aveva rappresentato l’istituto dell’opposizione proprio quale strumento 

paterno per contrastare i matrimoni vergognosi e sconsiderati dei figli anche maggiorenni. Ma 

questa concezione era destinata a soccombere nell’impianto del codice napoleonico. Un istituto fu 

quello degli atti rispettosi che ammetteva l’emancipazione legale per maggior età: 25 anni per le 

femmine e 30 per i maschi, i figli erano legalmente emancipati in quanto a libertà matrimoniale con 

il solo onere di informare i genitori.  

In Italia però il rinvigorimento della patria potestà e la predisposizione di deterrenti contro i 

matrimoni diseguali restarono istanze fondanti. Nel 1836 il Consiglio di Stato impose l’obbligo 

permanente del consenso dell’avente potestà agli sponsali  occorrerà attendere il liberalismo 

risorgimentale di metà secolo per trovare i primi propositi di riforma.  
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CAP IV – IL DIRITTO NELLE CULTURE DI ANTICO REGIME 

 
TARDO DIRITTO COMUNE 1500-1700 
 

CARATTERISTICHE 
 
1500/1600: ideologia antigiursprudenziale: giuristi, avvocati e principi erano spesso beffeggiati e oggetto di 

satira → mali del sistema giuridico del tempo: processi troppo lunghi, troppe leggi, troppi avvocati e operatori 

forensi. 
 

 Boccolini (1556-1613) →  Ragguagli del parnaso 

 Campanella (1568-1639) → La città del sole 

(pagg 146-148) 
 
MA: l’età moderna è l’età della giurisprudenzializzazione: la letteratura giuridica si caratterizza di due 
modelli di tipo sentenziale: consilia e decisiones. 
 
1) CONSILIA SAPIENTIS PRO VERITATE 
= responsi preparati dal giurista su richiesta di una parte del processo o nella previsione di un processo  

→ il giurista diventa un giurista/giudice, interviene formalmente nei processi con i suoi pareri in quanto 

testimone della corretta ricostruzione giuridica della fattispecie → si presenta come imparziale testimone del 

diritto (testis iuris) che porta in tribunale la testimonianza della dottrina e della propria autorità scientifica, 

degne di fede → finiva con l’assumere in qualche modo le vesti del giudice e produceva una sua soluzione nei 

consilia, che assomigliavano molto a sentenze. 
 
Diverso dal consilium sapientis iudiciale: indirizzato al giudice, che richiedeva il consilium di un giurista 
esperto, perché i giudici medioevali spesso non erano adeguatamente preparati   declina con l’avvento di 
giudici giuristi 
 
Caratteristiche dei consilia: 
 erano redatti come visualizzazioni scientifiche della fattispecie secundum ius commune. 
 Si distinguevano sul piano formale e concettuale, in quanto pro veritate, dalle allegationes degli avvocati che 

erano formalmente pro parte, ma il consilium era pagato dal committente, il che fa sorgere dubbi sulla sua 
imparzialità. 

 Venivano diffusi in ampie raccolte 
 Erano motivate in base a tre argomentazioni: 

- Ex lege: sulla base della legge  
- Ex rationibus: sulla base della ratio (più diffuso) 

TARDO DIRITTO COMUNE 

1500-1700 

→ Ideologia antigiurisprudenziale    e    crisi del sistema giuridico 

→ Convivenza tra    consilia    e    decisiones  + nascita dei tribunali 

→ Tre indirizzi:    Enciclopedico     Neo-umanista     e     Riformista  

→ Giustizia criminale -Giustizia normativa nobiliare -Matrimonio 
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- Ex auctoritate: sulla base dell’autorità dottrinale di un giurista → si diffonde l’argomentum ab 

auctoritate 
 

>> la diffusione delle raccolte di consilia accentua il problema del caos delle opinioni → Disputa: Deciani 

considera i consilia prodotto di scienza giuridica, Alciato no perché hanno carattere occasionale e mercantesco  

 

→ PENSIERO DI ALCIATO  

Sono tre i modelli stilistici dei consilia: 
 Sottigliezza (subtilitas): il giurista che inventa. Si utilizza l’argumentum a simili e l’analogia 

 Quantità (maior copia): il giurista che accumula e riordina. Si utilizza l’argomentum ab auctoritate. → stile 

più usato, basato sulla ricerca delle auctoritates e la communis opinio (i giudici tendevano ad adottarla 
perché così si ponevano a riparo da ogni eventuale responsabilità civile o penale nella redazione della 

sentenza → i volumi di responsi erano muniti di indici che raccoglievano tutti i principi giuridici sostenuti o 

contestati dall’autore, e il consiliatore si limitava a ricercare quello che gli serviva per la fattispecie usando 
direttamente gli indici) 

 Brevità (brevitas): il giurista che si attiene rigorosamente alla ratio legis. Ci si attiene rigorosamente allo 

spirito della legge, con il primato argomentativo della ratio legis e dei principi iuris → forte 

ridimensionamento dell’argomentum ab auctoritate 
 

→ spesso i giuristi si contraddicevano tra un consilum e l’altro o nei consilia sostenevano opinioni 

contraddittorie con quelle sostenute nei commentaria → i consilia erano oggettivamente determinati 

dall’interesse del cliente e questo poteva indurre il giurista a sostenere posizioni diverse da quelle insegnate 

come professore o da quelle sostenute in un altro momento per un altro cliente → talvolta redigeva consilia 

per le due parti contrapposte con diverse opinioni nello stesso processo!  
 

→ Critica di Alciato: non condanna il diritto dei giuristi a redigere responsi su commissione (infatti fu 

consiliatore) ma il fatto che i consilia venissero poi pubblicati in raccolte e posti sullo stesso piano autoritativo 
dei commentari e dei trattati 
 PROPOSTA: propone un consilium breve, umanista, che doveva accantonare due elementi tradizionali: la 

struttura dialettica contra/pro e il culto del principio di autorità → doveva basarsi sulla forza argomentativa 

della ratio legis e dei principi generali del diritto comune 

→ caratterizzato da brevità con l’obbiettivo di puntare direttamente alla “gola del problema” con una 

valutazione diretta della fonte giuridica idonea a risolvere il caso. 

→ tre fasi: 

1. inizialmente vuole cambiare il sistema dei consilia, e riprendere la tecnica romana e dei glossatori → i 

giuristi non approvavano questo stile perché, essendo molto conciso, era troppo oscuro. 
2. allora riprende la struttura dialettica dei responsi tradizionali con due modifiche: uso della lingua 

latina più dotta e articolata e limitazione delle fonti autoritative → anche questa riforma è fortemente 

criticata. 

3. alla fine rinuncia ad attuare una riforma e si conforma alla tradizione per non perdere le sue cause → 

ma fino alla morte si rifiuta di pubblicare i suoi consilia (che verranno pubblicati in seguito).  
 
 
2) DECISIONES  
= sentenze/decisioni emanate dai tribunali. 

→ non hanno riconoscimento ufficiale come fonte di diritto ma la giurisprudenza delle corti sovrane assume di 

fatto forza vincolante → spesso attribuivano forza vincolante ai precedenti. 

 
>> l’operato delle corti favorisce l’unificazione del diritto, anche in una prospettiva di certezza del diritto  
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RACCOLTE: si diffondono le raccolte a stampa delle decisiones che vanno via via a sostituire le raccolte di consilia 
e costituiscono per molto tempo fonti di cognizione del diritto comune europeo. Le raccolte sono di vario tipo: 

- raccolte integrali: il curatore era solito assemblare tutto ciò che ruotava intorno alla sentenza (relazione 
istruttoria, motivazioni e consilia) 

- controversiae forenses: si presentavano come reports, riassunti della vertenza elaborati da uno dei 
magistrati incaricati della causa 

- massimari e repertori: estremamente semplificati, in cui il redattore estrapolava la massima di diritto 
della decisio 

- colluctationes legales e observationes: trattati fondati sulla giurisprudenza, che riportavano le principali 
decisiones attorno a un determinato tema 

- miscellanee enciclopediche: condensavano la più autorevole giurisprudenza con un ordine alfabetico in 
relazione ai singoli istituti 

- A volte giravano raccolte di decisiones di uno stesso giudice e da lui curate come opera dottrinale 
 
In questo periodo aumenta il controllo e l’accentramento da parte del sovrano assoluto (legibus solutus: sciolto 

dalle leggi) e questo porta all’emersione di un nuovo ceto di GIUDICI GIURISTI → potente casta di giureconsulti 

di stato, dotati di elevata preparazione tecnica (res publica togatorum), che oscura la figura del vecchio giurista 
consulente (res publica iurisconsultorum)      

 

SISTEMA DEI TRIBUNALI 

→ I tribunali erano d due tipi: 

 
 I SENATI/CONSIGLI REGI 

- Giudicavano in appello ordinario e straordinario sulle decisioni adottate dalle magistrature inferiori → 

ma limitatamente a determinate materie demaniali e regie avevano giurisdizione esclusiva in primo 
grado. 

- Competenze: funzioni giurisdizionali e funzioni politico-amministrative e legislative → partecipavano 

all’iter di approvazione delle leggi del sovrano. Erano una casta privilegiata e influente che poteva 
condizionare e limitare l’autorità del sovrano: avevano il potere di registrare gli atti governativi e 
quindi esercitavano un controllo di legittimità formale sull’attività normativa del governo  

- I membri erano scelti dal priceps, erano reclutati per cooptazione e rimanevano in carica a vita. 

→ prevaleva quindi la giurisprudenza giudicante su quella consultiva e i giudici non erano obbligati a 

motivare le loro sentenze → avevano ampio potere discrezionale, che spesso sfociava in un totale 

arbitrio (anche decisioni tamquam deus) 
 LE ROTE: tribunali centrali collegiali che in molte città sostituiscono i tribunali comunali podestarili: 

- Avevano funzioni esclusivamente giudiziarie ma diversificate a seconda dei luoghi, a volte in materia sia 

penale che civile, a volte solo civile → solitamente in ultima istanza, ma non solo  

- I membri erano nominati a maggioranza dai consigli dei patriziati cittadini sulla base di precisi requisiti 
professionali: erano tecnici laureati in diritto e ricoprivano una carica temporanea che durava da 3 a 5 

anni → al temine il giudice era sottoposto a sindacato sul suo operato da parte delle autorità cittadine  

- I giudici rotali avevano l’obbligo di motivare le decisioni → la motivazione consisteva nella relazione 

predisposta dal giudice che era stato incaricato di analizzare la vertenza, e permetteva di divulgare il 
ragionamento elaborato e le opiniones su cui si articolava la decisione finale 

 
I TRIBUNALI BOLOGNESI: 
Sono presenti sulla scena sia tribunali di espressione del potere pontificio, sia quelli di espressione di autonomia 
cittadina. Le competenze si dividevano in modo disomogeneo tra i vari tribunali → numerosi conflitti di 
giurisdizione (sopratutto tra Rota e Legato) 
 

 
 

Civile Criminale Commerciale Competenze Varie 
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Potere Pontificio La Rota 
 

Tribunale Del 
Torrone: retto da 
un giudice di 
nomina pontificia, 
si occupava di 
giustizia criminale 
 

 Tribunale 
Arcivescovile: 
caratterizzato 
dall’osmosi di forme 
procedurali 
canonistiche e 
prassi del foro 
legatizio 

Autonomia 
Cittadina  

Il Legato  Magistratura dei Collegi 
 
Foro del ceto dei Mercanti: 
rivendicava competenza in 
cause in cui anche solo una delle 
parti fosse un mercante → 
competenza spesso contestata  
→ il processo era condotto da 
compagni di ceto con procedure 
semplificate, la soluzione si 
fondava soprattutto su 
consuetudini e equità  
→ collegio di 12 consoli + 
doctor legis (prima straniero, da 
metà ‘400 bolognese)  

Magistratura degli 
Anziani: officio ad 
honore, non 
retribuito → ha 
competenze 
ambigue 

?    Assunterie 
 
Difensori 
dell’havere 
 
Ufficiali delle 
acque, dei ponti e 
delle strade 

 

La Rota: esercitava la suprema giustizia in materia civile, era espressione del potere ponteficio → tribunale 

d’appello, istituita nel 1535 da Paolo III 
 Luogo di giustizia “privilegiato” per importanti controversie interne alla élite patrimoniale e nobiliare che 

richiedevano un giudizio dotto, imparziale e di nomina cittadina  
 Privilegiava la ponderazione delle cause  
 I giudici. Requisiti richiesti per i 5 auditori (costituzione del 1683): 

 stranieri non residenti a Bologna da almeno un anno 
 laureati da 10 anni in diritto civile  
 non possono essere compaesani 
 esperienza di 5 anni come lettori in una pubblica università o come magistrati in luoghi di prestigio 
 non era possibile confermare o richiamare un auditore prima di 5 anni dalla fine del mandato 

precedente 

→ gli auditori erano selezionati e eletti per 5 anni dal senato: 

 affiancati da 24 notai  
 stipendiati dalle autorità bolognesi 
 Al termine del mandato erano soggetti a sindacato 

→ Uno degli auditori svolgeva annualmente funzioni di podestà/rettore/pretore con funzioni direttive e 

rappresentative (+ nomina del notaio dell’ornato e giudice al disco dell’orso) 
 Le cause: erano quelle aventi un valore superiore a 100 lire + competenza accessoria per cause di valore 

inferiore decise da un solo auditore 
 un auditore "ponente" (estratto a sorte) esaminava e risolveva il caso e comunicava alle parti le sue 

conclusioni (i dubia), queste potevano elaborare ulteriori eccezioni 
 poi il collegio si riuniva e votava la decisione finale, senza il ponente → le sentenze erano emanate 

dall'intero collegio (+ allegazioni legali e dottrinali, depositate in cancelleria del senato) 
 

Il Legato: alto tribunale civile, espressione dell’autonomia cittadina.  Svolgeva la propria giurisdizione per via di 
delegati → auditore generale e auditori di camera 
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 Spesso vi erano sovrapposizioni e difficoltà operative con la Rota → il Legato si poneva come un’integrazione 
della Rota, era più snello e incisivo  

 Idoneo a cause civili di minor valore → era di prima istanza  
 Privilegiava la rapidità nelle cause  
 Aveva il potere di avocazione delle cause, dietro richiesta delle parti e con successiva assegnazione al 

proprio foro, o alla Rota, o al foro dei mercanti o a quello arcivescovile  
 
Magistratura dei Collegi: magistratura locale per eccellenza, diretta espressione dei ceti municipale  

 competenza in materia di commercio, annona e vettovaglie 
 Componenti: 

- 4 Tribuni della plebe (gonfalonieri): officio ad honorem, senza compenso, con carica quadrimestrale 
mediante sorteggio da parte dell’Assunteria dei magistrati (composta da: un dottore legista, un dottore 
artista o notaio collegiato, 2 senatori, 4 nobili, 4 cittadini scelti, 4 mercanti) 

- 27 massari (uno per ciascuna arte) - Corporazioni di mestiere: i massari erano estratti a sorte dal 
gonfaloniere di giustizia con carica trimestrale → giurisdizione civile e mista soprattutto in diritto del 
lavoro e diritto mercatorio 

 

I 3 INDIRIZZI DEL TARDO DIRITTO COMUNE 
 
ENCICLOPEDICO 
Esponente principale: Giovanni Battista De Luca (1614-1683) (breve biografia pag 163) 
→ giureconsulto apprezzato, coltiva diversi interessi di studio  
→ il suo pensiero è caratterizzato da: forensizazzione, enciclopedismo, volgarizzazione e cetualismo. 
→ ampia produzione giuridica: 
 Theatrum veritatis et iustitiae 1669-1673: 21 volumi in cui raccoglie e ordina allegazioni e pareri forensi in 

materia di diritto civile, canonico, feudale e municipale (no penale), maturati nell’esercizio della prassi 
giudiziaria. 

 Il Dottor volgare 1673: un compendio della prima opera + penale , in lingua volgare → ritiene importante 
l’uso dell’italiano per raggiungere tutti, in genere si usava il latino. Si interroga sulla figura del giudice e sul 
ruolo dell’interpretazione e fornisce una gerarchia delle fonti del diritto comune: 
1. Decisioni di grandi tribunali 
2. Decisioni di tribunali minori, che contengono “consulti o voti” e giudizi di giuristi privati. 
3. Dottrine  
4. Trattati, questioni e controversie in astratto 
5. Moderni repetenti poco praticanti il foro (?) 
6. Quelli che riferiscono quello che altri dicono (?) 

 Difesa della lingua italiana 1675: ribadisce l’opportunità dell’uso della lingua italiana nei giudizi e negli atti 
dispositivi privati 

 Il cavaliere e la dama 1675: (dedicato alla regina Cristina Alessandra di Svezia) basato su una riflessione 
sulla centralità dei giuristi nel governo della società  
- Confronto tra giuristi e politici → i giuristi devono coltivare competenze politiche (che si assumono 

leggendo e vivendo), i politici competenze giuridiche (che si studiano su libri e carte processuali) 
- Due tipi di leggi: leggi in senso stretto e leggi della convenienza 
→ espone le linee essenziali della giuridicità cetuale specifica della nobiltà 
→ tratta della costituzione materiale dell’antico regime e della sua complessità.  
 

NEO-UMANISTA 
Esponente principale: Gian Vincenzo Gravina (1664-1718) (parte biografica nel libro 168-172) 
→ caratteristiche del pensiero: ha una cultura classica di stampo umanistico, classicismo di stampo 
razionalista, antigesuita, antiassolutista, anticurialista e antiscolastico. 
  dal 1699 insegna all’università a roma → orazione De iurisprudetia, sottolinea la necessità degli strumenti 

storici e filologici nell’interpretazione delle norme 
 La sua cultura classicista lo avvicina al circolo di intellettuali della regina Cristina di Svezia → alla sua morte 

contribuisce alla fondazione dell’Accademia dell’Arcadia (di cui redige lo statuto) → propone: un diritto 
semplice e puro, liberato dalle pesantezze della casistica e dell’interpretazione di stampo scolastico  

 Origines iuris civilis 1701-1703: in tre libri, ripercorre la storia del diritto in 4 tappe: istituzioni e diritto 
romano, fino al corpus iuris, rinascita degli studi giuridici della scuola di Irnerio e del commento, grozio e 
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giusnaturalismo moderno → esalta la metodologia dei giuristi romani come miglior modello per la 
preparazione del giurista del suo tempo 

 Orationes 1712: propone un insegnamento del diritto depurato del metodo scolastico → il fulcro della 
formazione giuridica rimane il Corpus Iuris in quanto espressione dei principi di ragione. È interessato alla 
storia del diritto romano nel medioevo e alla ricostruzione della formazione storica delle scuole giuridiche → 
individua due scuole principali: 
- Quella sorta dalla rinascita del XII secolo e riferibile all’impostazione di Accursio 
- Quella emersa successivamente, esemplificata con Alciato  

 Sostiene un giusnaturalismo moderato di impronta Groziana → emerge la sua idea che i principi fondanti di 
un ordinamento giuridico sono gli stessi per tutti i popoli 

 Idea politico-giuridica: fonda l’esercizio del potere su una base contrattuale da conformare a criteri della 
ragione, auspica a uno stato caratterizzato da un equilibro dei poteri, che superasse gli estremi 
dell’aristocrazia e della democrazia fondandosi invece sul ceto medio e sugli intellettuali → il sovrano doveva 
essere rispettoso delle leggi e non doveva ingerire sulle funzioni giurisdizionali. 
→ distingue tre tipi di civitas: semplice, mista e perturbata → preferisce la mista, che assume tre forme a 
seconda di chi detiene il potere: una sola persona (regnum → che può degenerare in assolutismo), un piccolo 
gruppo di persone (status optimatum → che può degenerare in un’oligarchia), l’intera comunità (res publica 
→ che può degenerare nella democrazia).  
→ lui preferisce la monarchia, ma senza che degeneri in tirannide, che è assenza di consenso ed è 
antigiuridica.  

 
 
RIFORMISTA 
Esponente principale: Ludovico Muratori (1672-1750), raffinato erudito e intellettuale aggiornato, laureato in 
diritto (breve biografia pag 172) 

→ Caratteristiche: Muratori rappresenta un possibile itinerario di riforma e modernizzazione fondato sulla 
disponibilità delle strutture tradizionali ad un mutamento graduale e progressivo.  
→ Opera più importante: I difetti della giurisprudenza (1742), che esprime il dinamismo interno della cultura di 
antico regime 

 volumetto in lingua italiana diretto alla pubblica opinione, dedicato a Benedetto XIV 
 l’autore sostiene che la crisi del diritto e della certezza del diritto dei suoi tempi dipende in buona 

misura dall’esagerata varietà ed eterogeneità delle opinioni degli interpreti, giudici e giuristi, il cui 
operato è riassunto nel termine giurisprudenza → muratori si riferisce solo alla giurisprudenza civile 

 distingue i difetti del sistema giuridico in: 
 difetti intrinseci e inevitabili: 

 l’oscurità di molte leggi per i non giuristi a causa del tecnicismo del loro oggetto  
 l’impossibilità per le leggi di provvedere per tutti i casi che si presentano  
 la difficoltà d'individuare la genuina volontà del legislatore   
 la diversità d'intelletto, di idee e di cultura dei giudici. 

 difetti estrinseci sui quali è possibile operare una riforma: la proliferazione smisurata delle 
interpretazioni sottili di giudici e giuristi → la varietà di opinioni 

→ qual è la soluzione? Le pubbliche autorità dovrebbero formare una commissione di giuristi di alto 
livello col compito di risolvere periodicamente tutti i casi che risultassero controversi nei tribunali → le 
loro decisioni avrebbero forza di legge 

 l’opera va collocata su diversi scenari: 
 nel contesto delle dinamiche del pensiero giuridico moderno, nel quale si ritrovano diversi profili 

del pensiero muratoriano: l’ideologia antigiurispudenziale (che tendeva a individuare i mali del 
sistema giuridico nell’opera degli interpreti); la commissione di giuristi che risolvesse con forza di 
interpretazione autentica i problemi dibattuti in tribunale (diversi autori dell’umanesimo giuridico 
riprendono la proposta di muratori → ad es. la Scuola Elegante olandese seicentesca); il riferimento 
alla dottrina di Giambattista De Luca. 

 nel contesto della cultura e del riformismo d’antico regime della prima metà del 1700 con la quale 
muratori è in completa sintonia: la sua idea di riforma è quella di un “riformismo fondato 
sull’esperienza”, a piccoli passi e attento a razionalizzare I meccanismi tecnici senza mettere in 
discussione il quadro generale del sistema e i suoi valori, quindi bisogna ricercare la certezza del 
diritto nel sistema stesso, non va soppresso (idea di fondo di alcuni codici, come le Leggi e 
Costituzioni di Vittorio Amedeo II di Savoia del 1723 e il Codice Estense di Francesco III del 1771) → 
altro esempio del riformismo di antico regime è Della scienza chiamata cavalleresca  di Scipione 
Maffei del 1710 che cerca di fondare una rieducazione dell’uomo nobile sul concetto di onestà e non 
più di onore sociale. 
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→ Altre opere: Introduzione alle paci private (1708) e Del duello (1740), nelle quali affronta il problema dell’idea 
di giustizia propria della nobiltà. 
 

GIUSTIZIA CRIMINALE 
 
L'età moderna è l’età della giustizia penale sociale che viene lentamente e non definitivamente superata dalla 
giustizia pubblica d'apparato → il modello criminale dell’antico regime era complesso: l’identificazione dell’atto 
criminale oscillava tra giuridico e metagiuridico, tra reato e peccato, tra scienza del diritto e percezioni 
consuetudinaria della giustizia.  
→ Coesistevano: 
 una giustizia d’apparato (l’attività dei tribunali): che si allarga e diffonde con la progressiva affermazione 

di forme statuali sempre più organizzate e aggressive nei confronti dei poteri particolaristici tradizionali 
 diverse pratiche sociali: a volte pacifiche (come accordi e paci private), a volte violente (come faide, duelli e 

vendette); a volte para-giudiziarie o infra-giudiziarie (come grazie e arbitrati), a volte intra-familiari (come 
la correzione patriarcale del padre di famiglia nei confronti di moglie, figli e servi) 
 

→ la giustizia criminale basso medievale e dell’antico regime era carente di un apparato repressivo poliziesco 
sufficientemente diffuso e organizzato e di idonei strumenti tecnici a supporto delle indagini (ad esempio era 
difficile identificare una persona al di fuori del circolo della sua comunità di appartenenza) → Per questo si 
impone un uso politico della pena ad deterrendum, e si parla infatti di età dei supplizi: 
 erano numerose le condanne in contumacia: quindi il presunto colpevole mirava a sfuggire alla giustizia, che 

era facile soprattutto se aveva pianificato il reato e se poteva contare su parenti, amici e un patrimonio! → 
Così il timore reale del criminale non era tanto l’erogazione di pene severe e turpi ma le vendette dei parenti 
della vittima e le confische dell'intero patrimonio personale e di famiglia da parte delle autorità  

 
Evoluzione storica: inizialmente i giuristi medievali si interessavano solo occasionalmente della materia 
penalistica 
 XII sec: Tractatus criminum  
 1286/1301 Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino: prima trattazione autonoma di diritto e procedura 

penale, raccolta di quaestiones di autori diversi, proposte secondo un ordine sistematico  
 1300 Tractatus super maleficiis di Bonifacio Antelmi 
 1438 Tractatus de maleficiis di Angelo Gambiglioni: opera di diritto e procedura penale destinata sia ai 

doctores sia ai pratici  
 1500: il secolo del diritto penale → nel corso del quale alla criminalistica si dedicano cattedre universitarie e 

la disciplina acquisisce autonomia scientifica: le cause dell’emersione didattica del diritto penale sono il 
rilievo sociale del problema criminale, l’evoluzione istituzionale della giustizia d’apparato e il razionalismo 
umanistico.  

 
→ nel 1509 L’università di Bologna inaugura una cattedra di diritto criminale (lectura de maleficiis). 

 Prima: non c’era un vero e proprio insegnamento criminale, la tradizionale didattica del diritto comune 
aveva imposto il sapere giuridico di ius comune diviso in ius civile e ius canonicum → nel contesto di 
questo insegnamento era frammischiato quanto atteneva a maleficia e inquisitiones  

→ l’introduzione di un vero e proprio insegnamento del diritto criminale è una grande novità del XVI sec: 
 il nuovo corso di studi trattava complessivamente della giustizia criminale ricomprendendo diritto 

sostanziale e procedura 
 viene definito un preciso statuto disciplinare della criminalistica: ermeneutico, con un lessico e istituti 

specifici  
 la didattica si proponeva come un neutrale approfondimento di alcuni titoli del Codex 
→ dal 1500 al 1700 sono sperimentati nuovi corsi come: una lettura sul diritto feudale, una lettura sulle opere di 
Bartolo, una lettura umanistica delle Pandette, una lettura sul significato delle parole e sulle regole del diritto. 
→ dopo Bologna una specifica lectura criminalium, spesso saltuaria, gratuita o ristretta a giorni festivi, si afferma 
in diversi atenei 
 
Ippolito Marsili: insegna a Bologna dopo 12 anni di esperienza come giudice: 
 Riteneva che la scienza giuridica penale si radicasse nell’esperienza e sottolineava il rilievo pratico della 

criminalistica  
 Criticava aspramente i giudici dei suoi tempi perché ricorrevano troppo facilmente alla tortura e perché 

pronunciavano sentenze capitali secondo loro arbitrio e capriccio 
 La pratica giudiziale del 500 ha un ruolo centrale nei suoi insegnamenti 



 48 

 Opere: raccolte di consilia e singularia e “Averolda. Practica causarum criminalium” (1526), una sintesi del 
suo pensiero penalistico e della sua esperienza nel foro. 

 
LA FONDAZIONE DI UNA VERA E PROPRIA SCIENZA CRIMINALISTA VIENE SOLITAMENTE ATTRIBUITA A: 
Giulio Claro (1525-1575): importante sopratutto per il V libro delle Receptae sententiae (1568), un trattato di 
diritto e procedura penale: 
 capitolo introduttivo: nel quale si espongono principi e nozioni fondamentali, si trattano i principi generali 

dei delitti pubblici e dei delitti privati, secolari, ecclesiastici e comuni o misti, ma anche levia, atrocia, 
atrocissima, in committendo e in omittendo  

 + 20 paragrafi: si affrontano, poi, i singoli reati, in ordine alfabetico (da adulterium a usura) e perciò 
asistematico.  

 + ultimo paragrafo: suddiviso in cento quaestiones, offre un quadro ampio del diritto processuale penale.  
→ secondo Claro fonti del diritto penale sono le consuetudini e la prassi → infatti la sua opera era 
particolarmente utile per pratici  
- opera inedita: Trattato di duello 
 
Tiberio Deciani (1509- 1582): solida conoscenza del diritto comune e della cultura umanistica. L’opera 
maggiore è il tractatus criminalis (1590), edito postumo e parzialmente incompleto. 
 Struttura: 9 libri: 

  I-II generalia delictorum, una sorta di “parte generale”: comprende regole, principi e caratteri del reato. 
 III-IV processo penale 
 V-IX classificazione dei reati e delle fattispecie criminose, un’esposizione sistematica e razionale in 

riferimento alla natura del bene leso: delitti contro Dio, delitti contro il principe e lo Stato, delitti contro 
il prossimo e delitti contro sé stessi 

 Definizione del delitto: il fatto, il detto o lo scritto dell’uomo compiuto con dolo o con colpa, proibito dalla 
legge in vigore sotto minaccia della pena e che nessuna giusta causa possa scusare   

 Elementi importanti: ruolo sostanziale dell’elemento soggettivo (animus delinquendi) e dipendenza del reato 
dalla legge penale → il dettato della legge penale è ciò che separa il lecito dall’illecito, il delitto dal peccato; 
un atto è un delitto solo se punito dalla legge penale → si afferma la centralità e la supremazia della volontà 
del sovrano che trova manifestazione nella legge 

 Ribadisce la disomogeneità tra reato e peccato, la netta separazione tra legge penale e legge morale     
 Propende per il modello accusatorio romano 
 
Prosperio Farinacci (1544-1618): ricordato principalmente per “Praxis et. Teorica criminalis” (1589-1614): 
- Opera in otto volumi e 18 titoli, suddivisi in quaestiones 
- Si presenta come un tesoro di tutta la materia criminale, una sorta di enciclopedia di diritto e procedura 

penale, rivolta in particolare agli operatori forensi  
- Ha un’impostazione casistica abbondante nelle citazioni di auctoritates   
- Il metodo argomentativo riprende quello dei tardi commentatori: la quaestio si sviluppa dalla regula per via 

di ampliationes, limitatioties; sublimitationes, eccezioni e controeccezioni. 
- Le soluzioni proposte ai problemi giuridici appaiono in linea con la communis opinio, ma compare anche più 

volte la personale posizione dell’autore → ampio ricorso all’arbitium iudicii e ottica di una funzione della 
pena in chiave di prevenzione generale  

- L’opera appare come un enorme deposito di ipotesi, dì argomentazioni e di soluzioni estremamente utili 
soprattutto per la pratica 

 
 

SCIENZA NORMATIVA NOBILIARE 
 
Un esempio di scienza normativa di ceto è dato dalla nobiltà → si formano istituti giuridici a volte secondum legem 
a volte contra legem, ma sempre avvertiti come vincolanti dal ceto nobiliare, istituti sorti in via consuetudinaria 
che spesso emergevano a livello culturale e si formalizzavano nei trattati nobiliari  
 
Caratteristiche: 
- diritto nobiliare gira intorno alla scienza dell’onore: una scienza normativa in quanto prodotto e produttrice 

di norme di ceto  
- Il diritto cetuale è un diritto senza giuristi, fondato sull’equità di ceto e su una prudenza/esperienza → 

spesso si rifaceva a immagini utopiche: il mito delle poche leggi, il mito di un processo equo e brevissimo, la 
contrapposizione esplicita alla morfologia del diritto dotto.   

- Atteggiamenti antigiurisprudenziali e in contrasto con il diritto comune e con il ceto dei giuristi dotti 
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o derivano dall’insoddisfazione per la giuridicizazione secondo il diritto comune di molte consuetudini 
nobiliari + volontà di emancipazione, rifiuto dell’ordinarietà, enfasi sulla propria straordinarietà, 
presunta autonomia e giustizia astatuale 

- Affinità con l’esperienza giuridica del ceto mercantile: entrambi sorgono nelle consuetudini di ceto, in 
dialettica con le forme del diritto comune e finiscono per approdare a una scienza tutta loro, in cui 
l’esperienza degli esperti dell’arte si univa alla dottrina dei giuristi di diritto comune → il ceto nobiliare 
ambiva a un proprio diritto, a un proprio tribunale duellare, fondato sull’equità e sulle consuetudini 
cavalleresche analoghe a quelle mercantili 

- Rapporto con la giurisprudenza: erano rari in casi in cui esponenti della nobiltà si rivolgessero al tribunale 
penale ordinario, tendevano a resistere alla statualizzazione della giustizia  
→ spesso si parla di tribunali domestici nobiliari, espressivi di una arroganza cetuale che cercava di 
imporsi nel controllo della giustizia, ed esprimono prassi e modalità comportamentali della classe nobiliare 
→ nei tribunali nobiliari privati si sfogavano le antiche aspirazioni nobiliari al governo cittadino 
→ insofferenza nobiliare contro il potere statale e contro il disconoscimento della propria leadership da 
parte di altri ceti 

- Due istituti fondamentali del ceto nobiliare, in cui si risolvevano i problemi di assestamento interni al ceto, 
sono il duello e la pace d’onore  

- La giustizia nobiliare risolveva ogni singolo problema pratico sulla base dell’esperienza cetuale, con un 
preponderante ricorso ai precedenti → si basava quindi su precedenti, sull’esperienza e sulle consuetudini   

- L’appartenenza alla nobiltà si esprimeva nella condivisione e nella scrupolosa osservanza di un codice 
comportamentale, che si riassumeva nel concetto di onore, privilegi innato dei soli nobili → gli appartenenti 
agli altri ceti potevano nascere buoni, avevano un loro onore in senso tecnico, ma non potevano mai essere 
“uomini onorati di onore innato” 
→ l’onore doveva essere scrupolosamente mantenuto con una condotta riconoscibile socialmente → quel che 
contava era poter dimostrare la propria capacità di reagire (con duello) al disprezzo, nelle modalità 
formalizzate dalla scienza dell’onore, perché il disprezzo metteva in discussione l’appartenenza al ceto 
cavalleresco     

- Educazione all’ingiuria: alla capacità di comprendere i segni dell’offesa del disprezzo come strumenti 
privilegiati di comunicazione e contestazione cetuale, secondo i criteri rinvenibili nelle consuetudini e 
formalizzati nei volumi dei professori d’onore → un’arte necessaria all’ingiurato e all’ingiurante per 
interpretare le offese subite e offendere in misura calibrata e commisurata alle proprie strategie 
 

SCIENZA DELL’ONORE: il linguaggio dell’onore nobiliare nasce dalle consuetudini e viene elaborato dalla 
trattatistica europea, al di fuori e contro le strategie degli Stati assoluti → esprimeva etica e aspirazioni del ceto 
nobiliare e fu momento essenziale dell’educazione del giovane nobile e momento essenziale nell’autocoscienza di 
appartenenza cetuale 
- Paride del pozzo: opera sul duello e sulla pace d’onore → afferma l’autonomia di questa disciplina → opera 

De re militari (1472) in latino in cui tratta di procedure e problemi del nuovo duello giudiziario d’onore: tra il 
1475 1478 versione in lingua italiana intitolata Duello     

- dopo lui numerosi giuristi di diritto comune tra fine 400 e prima metà del 500 trattarono dell’argomento: 
nasce la duellistica, emerge una specifica trattatistica e specifici scienziati (professori d’onore) le cui opere 
diventano particolarmente diffuse  

- Bellisario Acquaviva: (1519) De venatione et de aucupio: de re militari et singulari certamine tratta della 
frattura insanabile in tema di duello tra giuristi militari e giuristi civili → formalizza la categoria dei giuristi 
duellisti 

 
 

DUELLO NOBILIARE DUELLO DI DIRITTO COMUNE 

Professori d’onore: che si contrappongono fermamente alla 
formalizzazione delle consuetudini nobiliari secondo il diritto 
comune. Nascono soprattutto nelle piccole corti signorili padane, 
dove spesso i principi intraprendevano la carriera delle armi e si 
atteggiavano a professori d’onore → producevano autorevoli 
responsi giuridici con i quali conducevano alla pace molte 
controversie d’onore  
→ Durante il 500 si accumulano raccolte di pareri cavallereschi in 
cui i professori d’onore mettono a frutto la loro esperienza di 

- Giuristi  
- Giudice: era il signore, munito di 

giurisdizione e individuato dalle parti 
attraverso delle formali procedure → era 
un giudice davanti al quale si svolgeva un 
vero e proprio processo con un attore e un 
convenuto, con eccezioni, repliche, 
termini, responsi pro-parte, questioni 
incidentali, sentenze interlocutorie e 
definitive. 
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giudici, di militari, e di letterati e di sensibili interpreti dell’ethos 
militare (es Luigi Gonzaga) 
 
Giudice: era il signore, munito di giurisdizione e individuato dalle 
parti attraverso delle formali procedure 
 

 

I non giuristi costruivano il duello intorno al concetto di onore 
sociale del ceto nobiliare → il loro trattati sono fondati e 
incentrati sulla struttura morfologica dell’onore e il duello è la 
miglior soluzione per l’onore ferito   
→ Giambattista Posevino: il duello è un combattimento 
volontario tra due uomini con il quale uno di loro vuole provare 
all’altro tramite le armi e per la propria virtù che egli è uomo 
d’onore e non degno di essere disprezzato, né ingiurato mentre 
l’altro vuole provare il contrario 
 
Ingiuria:lo spregio manifestato dall’ingiurante che disonora 
l’ingiurato e lo rende disuguale ed inferiore, escludendolo, salva 
un’adeguata reazione, dalla civile conversazione dei gentiluomini 
onorati  → L’ingiuria è un veicolo di dispregio che se tollerato 
senza reazione porta all’esclusione dalla nobiltà e dall’esercito 
con la perdita di tutti i privilegi connessi (Francesco Birago)  
 
>> non è in gioco l’accertamento di una verità giudiziaria 
discussa o incerta, ma la dimostrazione di non essere un uomo 
disprezzabile e di essere ancora un uomo nobile  
 
 

I giuristi cercavano di ricostruire il concetto di 
duello nel modo più tecnico e neutrale 
possibile, nel contesto del procedimento 
giudiziario. 
→ Dario Attendoli di Bagnacavallo: duello è un 
conbattimento fra due che per causa d’onore, 
ad armi pari, davanti un giudice dotto, 
intendono provare e difendere come vero 
quello che non si può provare in altro modo 
 

De singulari certamine, Pietro Monti: criticava il duello giudiziario 
d’onore del diritto comune, troppo ridondante dei formalismi 
degli atti scritti, perché il duello si doveva fondare solamente 
sulla fides, fuori da qualsiasi procedura cartacea  
→ nel duello non era necessario null’altro se non essere un nobile 
e la formalizzazione del duello doveva avvenire alla luce dei 
principi ricavati dall’arte nobiliare militare 
 → i giuristi invece dimostravano le paure, le diffidenze e la viltà 
dei ceti inferiori, perché creavano sotterfugi e cautele che 
permettevano ai vili di sfuggire il duello illudendosi di 
conservare al contempo il proprio onore  
→ i giuristi erano uomini di basso rango abituati a diffidare 
perché nati e cresciuti in ambienti sociali disonorati per 
definizione → Monti sosteneva anche che l’anima dei giuristi 
fosse profondamente malvagia perché, corrotti dalla brama di 
denaro, elaboravano arguzie per convalidare ogni sorta di 
perversione 
 
Fausto da Longiano: il duello non è un comune istituto giuridico 
ma l’istituzione per eccellenza, prodotto della natura che l’uomo 
e la storia si sono solo applicati a regolare → anche se il diritto 
comune plebeo lo condanna non importa, perché gode del 
consenso universale di tutto il mondo, o perlomeno dell’unico 
mondo che contava ovvero quello della nobiltà 
 
→ secondo questi autori il diritto comune era storico e 
contingente, coltivato da interpreti corrotti. Mentre il diritto dei 
nobili era la cristallina proiezione della natura eterna dell’uomo 
coltivato da autentici scienziati d’onore mossi dall’ansia della 
verità → nel diritto comune si poteva sostenere tutto e il 
contrario di tutto mentre le leggi d’onore erano immutabili ed 
eterne perché fondate sulla ragione  
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I nobili diffidavano dalla previsione di termini legali perché la 
pretesa di una loro rigorosa osservazione era accolta come 
indizio di una disonorevole volontà di fuga dalle armi          

Prevedeva termini legali che scandivano le 
varie fasi del duello pubblico 

Anche le eccezioni erano viste come disonorevoli vie di fuga dal 
duello  
→ era invece previsto l’exceptio minoris dignitatis: eccezione che 
poteva essere sollevata da chi fosse chiamato a duello da un 
inferiore come grado di nobiltà, perché il duello doveva aver 
luogo tra soggetti e di pari onore → requisito base per 
l’ammissione al duello era il grado di cavaliere, erano sempre 
esclusi i mercanti  

Erano previsti eccezioni procedurali e 
sostanziali 

Duello privato (alla macchia, clandestino): era una consuetudine per nobili e militari, espressione dell’ethos 
nobiliar-militare   
→ era illecito e considerato reato per la giustizia pubblica 
→ considerato svantaggioso perché non offriva garanzie alle parti  
→ unica forma che sopravvive dopo che il duello giudiziario d’onore viene bandito (1573) 

 
 

PATRIARCATO E MATRIMONIO 
 
Il tema della libertà matrimoniale dei figli di famiglia è stato molto discusso nei secoli → nell’età moderna il 
matrimonio era soprattutto strumento patrimoniale, uno strumento di visibilità cetuale, strumento di alleanze e 
di transazioni patrimoniali.  
→ si contrappongono però le concezioni del matrimonio del diritto comune civile e diritto comune canonico, 
soprattutto per quanto riguarda il ruolo della potestà paterna. 
 

LEGISTI CANONISTI 

I padri dovevano assicurare l’ordine domestico 
esercitando ragionevolmente la propria patria potestà 
sulle scelte matrimoniali dei figli  
→ L’autorità interveniva poi a supporto o in contrasto 
dei padri e poteva sanzionare i matrimoni di 
disparaggio tra nobili e ignobili: erano previste sanzioni 
civili e penali per i matrimoni di disparaggio o privi 
di consenso paterno. (Addirittura, in Francia al 
matrimonio senza consenso seguiva la presunzione del 
rapt de seducion, ovvero una seduzione simile al ratto 
violento che escludeva la libertà di consenso) 
 
>> Obiettivo del legislatore secolare era dissuadere i 
sudditi da matrimoni fuori dal proprio ceto (dal basso 
medioevo al settecento) 

1563, Consiglio di Trento, viene approvato il canone 
Temetsi sacrosancta Dei: Formalizza la liceità del 
matrimonio senza consensi parentali fermo il dovere 
morale di richiederli.  
 
→ Il matrimonio senza consenso è comunque 
considerato un atto disonesto ma era riconosciuto come 
pienamente valido se celebrato 
- Il figlio doveva solamente richiedere 

l’autorizzazione del padre 
- l’onere informativo era un atto di rispetto per 

l’autorità paterna e un efficace strumento per un 
eventuale azione della patria podestà civile: 
durante le trattative con i figli i padri potevano 
usare e abusare delle proprie facoltà. 
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Nel caso in cui il padre avesse promesso i figli in 
matrimonio durante la minore età: il figlio diventato 
maggiorenne avrebbe dovuto adempiere alla promessa 
del padre, a meno che non si trattasse di matrimonio di 
disparaggio. 

Nel caso in cui il padre avesse promesso i figli in 
matrimonio durante la minore età: si favoriva la 
libertas matrimonii, l’obbligo era da intendersi 
solamente sul piano morale e non su quello giuridico → 
era ammissibile da parte del padre solo una modesta 
coazione   

Nel tempo i legisti arrivano in parte ad ammettere 
l’ammissibilità di un matrimonio senza consenso del 
padre, ma egli poteva negare la dote, diseredare 
(fulmen patriae potestatis). 

 

 

   
Illuminismo: viene pienamente garantita la libertà matrimoniale dei figli maggiorenni nel matrimonio civile, i 
figli di famiglia erano pienamente emancipati a 25 anni (femmine) e a 30 anni (maschi) → code Napoléon, 
garantiva la libertà matrimoniale dei figli, ma proteggeva la potestà paterna tramite diversi strumenti:  
- La sanzione civile della nullità del matrimonio del minore 
- La sanzione penale dell’ammenda a carico del negligente ufficiale di stato civile 
- Diritto di opposizione: era possibile opporsi al matrimonio ma l’opposizione doveva fondarsi su 

impedimenti oggettivi e non opportunità → ma i genitori, o in mancanza gli “avi” e le “ave”, avevano il potere 
di opporsi al matrimonio anche dei maggiori di 25 anni senza allegare il motivo e senza incorrere in 
responsabilità in caso di rigetto dell’opposizione (caso pag 196) → poco recepito in Italia, usato come 
strumento dilatorio per controllare I figli e ritardare il matrimonio. 

- Procedura degli atti rispettosi: i figli maggiorenni avevano l’onere di informare i genitori sui propri progetti 
nuziali tramite uno o più atti ufficiali, formalizzati secondo le modalità che variano nei diversi periodi storici 
→ non recepita in Italia perché troppo lontana dalle tradizioni nazionali  

 

DEFINIZIONI/CONCETTI IMPORTANTI 

- Tardo diritto romano  
- ideologia antigiurisprudenziale 
- Consilia 
- Decisiones 
- Communis opinio 
- Sottigliezza/quantità/brevità  
- Rota  
- Senato/consiglio 
- Tipi di raccolte di decisioni 
- Tipi di tribunali bolognesi 
- Indirizzo enciclopedico  
- indirizzo neo-umanista  
- indirizzo riformista 
- Giustizia criminale 
- Giustizia d’apparato 
- Cattedra di giustizia criminale 
- Marsili, claro, Damiani e farinacci 
- Scienza normativa nobiliare 
- Tribunali domestici nobiliari 
- Duello e duellistica e duello privato 
- Pace d’onore e scienza dell’onore, ingiuria 
- Professori d’onore 
- Exceptio minoris dignitatis 
- Families o e matrimonio 
- Matrimonio con o senza consenso paterno 
- Matrimonio di disparaggio 
- Opposizione e atti rispettosi 

DOMANDE 

- tribunale del torrone di bologna 
- Tribunali 
- Rota romana 
- De Luca 
- Domat  
- I grandi tribunali e la loro giurisprudenza 
- Rote e senati 
- Muratori 
- Avocazione 
- Pothier 
- Costituzione di Bologna  
- Atti rispettosi 
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CAP V – GIUSNATURALISMO, ILLUMINISMI, 
CODIFICAZIONI 

 
GIUSNATURALISMO: movimento filosofico-giuridico che si basa sull’esistenza di un diritto naturale persistente 
alla società stessa, intesa in senso moderno, verso il quale deve tendere. 

 

PENSIERO POLITICO-GIURIDICO DELL’ETÀ MODERNA 
 

1500-1600 (PRESUPPOSTI) 
 
Tra la fine del 700 e il primo decennio del 800 si realizza la codificazione del diritto in Europa → il fenomeno ha 
origine nel tentativo di uscire dal disordine giuridico dell’antico regime e ha alla base il superamento del diritto 
di antico regime e l’affermarsi del principio dell’uguaglianza.   
 
Nell’evoluzione verso la codificazione moderna ruolo centrale hanno avuto diverse linee di pensiero. Sono 
importanti Bodin e Hobbes che hanno una diversa idea di sovrano, rispettivamente francese e inglese, di stato di 
natura, di Stato e del fondamento della legittimità del potere del sovrano. 

 
BODIN (1530-1596) 

 

 Eventi Leggi/codici ecc Opere 
1472   De re militari 
1509 Insegnamento di diritto criminale   
1519   De venatione et de aucupio: de 

re militari et singulari certamine 
1526   Averolda. Practica causarum 

criminalium 
1535 Istituzione Rota di Bologna    
1563 Consiglio di Trento   
1568   Receptae sententiae 
1590   Tractatus criminalis 
1669   Inizio Theatrum veritatis et 

iustitiaeo 
1673   Fine Theatrum veritatis et 

iustitiae  
 
Il Dottor Volgare 

1683  Costituzione della rota di 
bologna 

 

1701   Inizio Origines iuris civilis  
1703   Fine Origines iuris civilis 
1712   Orationes 
1742   I difetti della giurisprudenza  

 

 

1500-1800 

Pensiero politico/giuridico: 

- Jean Bodin, Thomas Hobbes 
- Domat - Pothier - Pufendorf - Thomasius - Leibniz – Wolf 
- Illuminismo giuridico 

Legislazione pre-codici 

- Prime compilazioni in italia - Prime “ordonnances” francesi, antitribonian 
- Le Ordonnances di Luigi XIV 
- Cost. Sardegna - Legislazione toscana 
- Legislazione in Prussia - Legislazione in Austria 
- Codificazione penale 
- Droit Intermédiaire      

Codificazioni 

-     Code civil - Altri codici napoleonici 
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È uno dei massimi teorici della sovranità e il suo sovrano è il sovrano assoluto: “per sovranità si intende quel 
potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato”. 
→ opera principale: Les six livres de la République (1576) 
→ Stato di natura: fase mitica anteriore alla costituzione di relazioni sociali, una situazione di scontro 
generalizzato.   
→ lo Stato nasce dopo, perché per tutelare gli individui e la proprietà ci si sottopone a un capo e questo basta a 
legittimare il potere assoluto e perpetuo in capo al sovrano: 
 Il re può fare le leggi senza il consenso di nessuno e senza essere vincolato alle leggi promulgate dei suoi 

predecessori 
 Le Leggi sono una cosa pubblica e comune e dipendono dal sovrano, anche se fondate su motivi validi e 

concreti, dipendono solo dalla pura e libera volontà del sovrano.  → il re ha quindi monopolio del potere 
legislativo, non ci sono altri soggetti che devono prestare il consenso perché la legge non è atto bilaterale ma 
semplice comando del sovrano che può fare e abrogare le leggi liberamente. 

 Il sovrano però è sottoposto a dei limiti: i comandi posti da Dio, ovvero i 10 comandamenti e le leggi 
fondamentali → ci sono regole sovraordinate che riguardano la struttura del regno e il suo assetto 
fondamentale, ovvero leggi preesistenti e fondamentali. 

 Non c’è un contratto sociale o un patto politico, c’è solo sottomissione → quindi non c’è diritto di resistenza in 
capo ai sudditi che non possono ribellarsi al sovrano se viola le leggi fondamentali   

 
HOBBES (1588-1679) 
È il teorico dell’assolutismo e autore della prima espressione di positivismo giuridico. 
→ opere: Elements of law (1640), De cive (1642), Leviathan (1651) 
→ Stato di natura: fase in cui i diritti di ognuno sono determinati dalla possibilità di usare la forza individuale → 
È uno stato di guerra naturale che rende impossibile la sicurezza di ciascuno “ognuno ha diritto a tutto anche al 
corpo di un altro” 
→ l’uomo però per legge naturale tende a preservarsi e mira alla pace → si passa quindi, attraverso un contratto, 
a uno Stato civile, dove si sopprime l’uso individuale della forza: 
 Lo Stato è istituito, il sovrano (l’uomo/assemblea di uomini che è indicato dalla maggioranza) ha il diritto di 

incarnare l’intera comunità, anche chi gli era contrario → le azioni del sovrano sono azioni della comunità e 
questo garantisce pace e protezione. 

 Il sovrano ha una serie di diritti: prescrive le regole circa l’esercizio della proprietà, ha il dritto di giudicare e 
ha pieno potere legislativo. 

 Si obbedisce alle leggi non per il contenuto ma perché sono state emanate dal sovrano: è diritto ciò che 
ordina il sovrano.  

 I cittadini non possono opporre resistenza alla legge del sovrano salvo in un caso: il sovrano deve rispettare le 
clausole presenti nel contratto sociale, se oltrepassa questi limiti e le garanzie previste il suddito può 
resistere al potere del sovrano. 

 Nasce il principio di legalità soprattutto nel diritto penale → nullum crimen nulla poena sine lege previa   

 
FINE 1600-1700 
 
Nel settecento si sviluppano due aree di cultura giuridica, una francese e una germanica → c’è un clima di forte 
cambiamento rispetto al passato.  
→ il 700 è caratterizzato dal razionalismo e dalla volontà di trovare un efficace sistema per ordinare il 
sistema giuridico in modo razionale e derivante dalla realtà. 

 
DOMAT (1625-1696) 
= vuole trovare un ordine giuridico razionale attraverso cui sia effettivamente possibile costruire un 
sistema omnicomprensivo. 
→ avvocato e magistrato 
→ opera: les loix civiles dans leur ordre naturel (1689-1694) 
 Intento: mettere in ordine il diritto vigente utilizzando il diritto giustinianeo elaborato per via 

giurisprudenziale nel suo uso moderno. 
- diritto penale: deriva dal complesso normativo usato in Francia che risulta dal compendio di diritto 

romano, diritto canonico, ordinanze regie, prassi dei tribunali e diritto penale locale.  
- diritto in campo economico: deriva da ordinanze regie e prassi corporative. 
- diritto divino e naturale: derivante dal diritto romano, dal diritto pubblico e dal diritto della Chiesa. 
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 Compone le discordanze del sistema giuridico utilizzando il canone interpretativo della mens o ratio legis che 
diventa esprit des loix: la collocazione della norma all’interno dell’impalcatura complessiva è determinata dal 
suo esprit. 

 Distingue tra: 
- Loix immuables: naturali e giuste in ogni epoca e non modificabili o annullabili da alcuna autorità  
- Loix arbitraires: disposte da chi detiene la sovranità per esigenze contingenti e in base alla sua mera 

volontà, modificabili e abrogabili   
 Distingue tra diritto pubblico e privato 
 Le due leggi fondamentali sono: l’amor di Dio e l’amore del prossimo → le altre leggi naturali discendono 

come conseguenza necessaria e danno un ordine alla società: sono la parte privatistica del diritto romano. → 
È necessario codificare il diritto privato perché è quello più vicino al diritto naturale, che può essere 
conosciuto in base alla sua ragione scientifica utilizzando tecniche di scienze naturali matematiche.     

 Ruolo del diritto romano: è il più grande deposito storico di scienza e di ragione, ma non rispecchia l’ordine 
naturale → quindi è necessario pensare un impianto nuovo 

 
POTHIER (1699-1772) 
= magistrato, influenzato da Domat. 
→ compone opere creative di istituti giuridici e traccia le basi scientifiche della codificazione civilistica 
francese attraverso una serie di trattati → al centro c’è l’idea che la Francia dovrebbe avere un unico diritto 
nazionale, utilizzando come schema generalmente ordinante quello di matrice romanistico-gaiano  
 predispone una normativa di dettaglio vastissima, costruita sulla base di un’accurata analisi delle fonti 

consuetudinarie, della storia degli istituti in Francia, e dell’uso plurisecolare del diritto romano in Francia → 
sarà utilizzato dal legislatore napoleonico    

 
PUFENDORF (1632-1694) 
= docente, scrive diverse opere 
→ insiste su: legge come comando del sovrano, l’esistenza di uno spazio naturale libero da precetti, 
l’esistenza di diritti soggettivi e principi di laicità 
→ il diritto si basa sulla legge sovrana, che deve essere determinata con il ricorso al diritto naturale che proviene 
da Dio 
 la legge è un comando con cui un superiore obbliga un soggetto a regolare le proprie azioni secondo il suo 

precetto, l’obbligo è determinato dalla sanzione che segue la violazione del precetto → dove non ci sono 
precetto e sanzione esimia la libertà naturale 

 distingue diritto e morale, entrambi trovano la loro fonte in Dio ma sono distinti. 

 
THOMASIUS (1655-1728) 
= tentativo di tracciare linee di demarcazione nette entro cui rientra la possibilità dello Stato di porre 
norme giuridiche vincolanti → liberalismo tedesco 
→ individua tre dimensioni: 
 Honestum: dimensione della pace interna → zona totalmente franca dal diritto  
 Decorum: dimensione delle regole che consentono di vivere bene insieme agli altri → regole sociali di buon 

comportamento, si parla di età delle buone maniere dove emerge chiaramente la dimensione del 
disciplinamento 

 Iustum: dimensione giuridica vera e propria → lo iustum è l’oggetto della giurisprudenza, secondo il quale non 
si deve fare ad altri ciò che non si vorrebbe fosse fatto a sé → sono norme che preservano la pace esterna e 
l’ordinata convivenza 

→ diritto penale: auspica che la pena non sia vendicativa ma che curi la società → segnala la necessità di abolire 
alcuni reati perché riguardavano una dimensione puramente interiore (es. eresia) o perché immaginari (es. 
magia), e la necessità di abrogare l’uso della tortura per ottenere le prove. 

 
LEIBNIZ (1646-1716) 
= filosofo, giurista, matematico 
→ fiducia assoluta in scienza e ragione → il diritto è un sistema di proposizioni che connettono soggetti e 
predicati e lo si affronta applicando tecniche di tipo logico   
 Dalle proposizioni fondamentali per via interpretativa si possono ricavare altre proposizioni di dettaglio 
 Il diritto romano rimane un riferimento fondamentale, ma va riportato ai suoi principi perché il Corpus è 

eccessivamente disordinato  
 Il diritto si fonda su principi immutabili e non è indipendente dalla morale (è conservatore) 
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WOLF (1670-1754) 
= lo Stato è lo sviluppo della società che si è formata con il contratto sociale  → ha lo scopo di promuovere il 
bene comune e garantire ai consociati la sicurezza   
 È necessario rendersi e rimanere sudditi perché è l’unico modo di raggiungere la felicità 
 Il diritto positivo è lo sviluppo del diritto naturale e ha l’obiettivo di perseguire benessere e sicurezza in una 

condizione di sostanziale uguaglianza dei consociati → nasce l’idea del soggetto unico di diritto 
 

ILLUMINISMO GIURIDICO 
 
È un fenomeno molto variegato ed è impossibile riunirlo in un unica definizione  
→ è più una mentalità/tendenza che un movimento filosofico unitario vero e proprio 
→ è un movimento di pensiero che nel 700 coinvolgere la maggior parte degli intellettuali: è l’applicazione al 
campo giuridico del razionalismo settecentesco e dei valori dell’Illuminismo   
→ si parla di sovrani illuminati 

 
Principi generali illuministici che presiedono alle codificazioni del XVIII sec.: 
 Esiste un diritto naturale che può essere colto con gli strumenti della ragione e quindi un insieme di diritti 

naturali e imprescrittibili propri di ogni uomo; 
 Sta allo strumento legislativo sancirli, con norme che abbiano le caratteristiche di semplicità, conoscibilità e 

certezza; 
 (Per alcuni autori) la legge deve corrispondere alla volontà generale e non solamente a quella del sovrano. 

 
GERMANIA 
In quest’area il diritto naturale si è imposto come disciplina accademica e scientifica nelle università → in questo 
contesto si sviluppa la cultura giusnaturalistica: una cultura di funzionari di Stato, come professori 
dell’università e burocrati. 
→ c’era la convinzione che il sovrano avesse il compito di provvedere al benessere dei sudditi, con il suo “paterno 
cuore”: i progetti di riforma avevano tratti paternalistici, con forza invasiva nella vita degli individui, in 
un’ottica di secolarizzazione e innovazione culturale e sociale  

 
FRANCIA 
Qui il diritto naturale non era mai entrato nelle università, dove si insegnava il diritto francese → i philosophes 
non erano funzionari dello Stato ma intellettuali animati da ideali filantropici 
 
Esponente principale: Montesquieu (1689-1755). 
= atteggiamento moderato, era un funzionario del monarca, un magistrato. 
→ opera: Lo spirito delle leggi (1748) 
 Prospetta la distinzione tra regime dispotico, monarchico e repubblicano. 
 Lo spirito delle leggi determina il sistema di rapporti che lega il diritto alla forma di governo → M. ha un 

atteggiamento relativista. 
 I poteri sono tre e non devono concentrarsi nelle stesse mani. 
 Le leggi derivano dalla natura delle cose ma si richiedono leggi diverse per le diverse nazioni in base alla 

specificità che le caratterizzano (relativismo) → il diritto è prodotto dal legislativo ed è volontà generale 
dello Stato. 
→ prima, nella storia giuridica europea, ruolo fondamentale nella produzione del diritto aveva la 
giurisprudenza e gli interpreti 
→ adesso è competenza esclusiva del potere legislativo, e la funzione giurisdizionale è competenza esclusiva 
del giudiziario → i giudici sono solo “bocca che pronuncia le parole della legge” → si forma la convinzione che 
il giudice non deve interpretare la legge ma solo applicarla  

 
ITALIA 
Esponente principale: Cesare Beccaria (1738-1794). 
→ opera: Dei delitti e delle pene (1764) 
 pone i principi cardine dell’Illuminismo giuridico penale: razionalizzazione del sistema penale, 

depenalizzazione, proporzionalismo, mitigazione delle pene (ma certezza del castigo), abolizione della pena 
di morte. 
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 il potere dello Stato di stabilire reati e irrogare pene, ovvero il diritto di punire, deriva dal contratto sociale 
→ il potere di punire però è sottoposto ai limiti della legge penale, che deve corrispondere a valori universali:  
- deve rispondere all’utilità sociale  
- deve provenire da un legislatore che rappresenti tutta la società  
- le leggi devono essere poche e chiare, facilmente applicabili, scritte nella lingua del luogo e raccolte in un 

codice 
 Atteggiamento di sospetto nei confronti dei giudici, i cui poteri devono essere limitati e che devono attenersi 

al giudizio di fatto → la loro dovrebbe essere un’attività meccanica 

 
LEGISLAZIONI/CODIFICAZIONI 

 
La serie di tentativi di mettere in ordine il materiale giurisprudenziale e legislativo inizia nel ‘500 e si 
perpetua via via fino al ‘700 inoltrato fino alla definitiva realizzazione dei codici nell‘800 → sono tentativi di 
modifica del sistema giuridico con lo scopo di rendere il diritto meno incerto e di conservare e documentare il 
patrimonio normativo, anche per facilitare la pratica forense nel reperimento del materiale. 
 
PRESUPPOSTI 1500-1600 
 

ITALIA  
Ci sono diversi tentativi: 
 Codex Fabrianus: (di Favre, primo presidente del Senato di Chambery) raccolta giurisprudenziale del Senato 

di Savoia → organizzata in 9 libri seguendo lo schema del Codex giustinianeo 
→ lavori analoghi:  
- raccolta delle sentenze del Senato di Piemonte 
- collezione provvedimenti legislativi di casa Savoia 
- collezione leggi toscane 
- a Napoli una raccolta di prammatiche, capitoli e costituzioni del regno 

 A Venezia abbiamo diverse raccolte cronologiche private di materiale normativo preesistente, di 
riconoscimento ufficiale e un codice del commercio marittimo (però sono del 1700) 

 Gridarii: in area lombarda, collezioni di grida (erano il modo di decretare dei governatori spagnoli a Milano)  
 Bollari: nello Stato Pontificio, raccolte di bolle, destinate al fallimento  
 

GERMANIA 
Constitutio Criminalis Carolina (Carolina), 1532: emanata dall’imperatore Carlo V per i territori tedeschi. 

- le sanzioni sono rese meno aspre, per quanto possibile. 
- il sistema processuale è di stampo inquisitorio: rigido nella procedura per evitare arbitrii, 

prevalentemente scritto, con ampia previsione delle prove legali. 
- limiti della carolina: concorrenza con la normativa penale locale consuetudinarie, rispetto alla quale è 

sussidiaria, e previsione del diritto comune come fonte integrativa ulteriore. 
 

FRANCIA 

 Ordonnance de Villers Cotterets, 1539, in vigore fino al 1670: 

STORIA DELLE FONTI LEGISLATIVE IN FRANCIA 

 Tra medioevo e età moderna: distinzione tra 
- Pays de droit coutumier (province di diritto consuetudinario): zona settentrionale/occidentale dove 

prevalgono gli usi di matrice germanica 
- Pays de droit écrit (province di diritto scritto): zona meridionale, dove scuole e prassi avevano fatto 

radicare il diritto romano scritto come diritto territoriale.  
 1312 una ordonnance di Filippo il Bello specificava che il regno era retto da consuetudini → dove vigeva il 

diritto romano questo avveniva perché c’era una consuetudine consolidata conforme e c’era stata una 
concessione del sovrano 

 ‘400: alla fine della guerra dei cent’anni Carlo VII progetta la redazione scritta e aggiornata delle consuetudini 
→ necessità di risolvere i problemi del processo e della certezza del diritto → si pensa a una modernizzazione 
tecnica delle consuetudini  

 1500/1600: vedi seguito 

Interno 14
Evidenziato

Interno 14
Evidenziato

Interno 14
Evidenziato

Interno 14
Evidenziato
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- composta da 192 articoli 
- promulgata da Francesco I, ma era stata fatta da Guillaume Poyet → viene chiamata la Guglielmina 
- tocca tutti gli ambiti giudiziari e amministrativi 

 Antitribonianus, 1567: di Hotman: 
- riconosce l’importanza dei testi contenuti nel Corpus Giustinianeo ma ne indica anche i difetti, ovvero 

che è stata realizzata da Triboniano disarticolando la tradizione del diritto romano e della 
giurisprudenza medievale. 

- componente antiromanistica e rivendicazione dell’autonomia del diritto nazionale francese → funzione 
centrale deve essere quella del legislatore. 

- è un invito alla codificazione → secondo l’autore una commissione, partendo dal diritto giustinianeo, ma 
tenendo conto del diritto effettivamente applicato in Francia, dovrebbe redigere una compilazione di 
diritto nazionale scritta in francese. 

 Code Henry III, 1587: collezione di ordonnances commissionata dal sovrano al presidente del parlamento, per 
raccogliere le norme regie ritenute effettivamente utili e le costituzioni particolari di ciascuna provincia 
riformate → fu approvato dal re ma mai formalmente promulgato → nuova versione nel 1601 

 Code Michau, 1629: emanato da Luigi XVIII, ordonnance ufficiale di 461 articoli.    
 
Ordonnances di Luigi XIV 
Nel 1648 finisce la guerra dei 100 anni con la Pace di Vestfalia → inizia un processo di secolarizzazione, 
attraverso un tentativo di ridurre il ruolo della Chiesa cattolica alla sola sfera religiosa e raggiungere 
l’indipendenza delle strutture istituzionali statali da quelle ecclesiastiche 
→ il re da al primo ministro Jean Baptiste Colbert (1619-1683) il compito di riformulare complessivamente il 
diritto, con l’aspirazione di tentare finalmente un’unificazione giuridica nazionale (l’obiettivo sarà raggiunto solo 
in parte) 
→ si parla di Ordonnances Colbertine, che rappresentano un passaggio fondamentale nel tentativo di mettere 
ordine tra le fonti normative vigenti ma non si propongono inequivocabilmente come fonte unica per la materia 
trattata, ammettendo la presenza di fonti concorrenti (criticate nel ‘700) 
 Ordonnance civil pour la réformation de la justice, 1667:  

- Obbiettivo: vincolare il più possibile i giudici alla legge. 
- Corpus normativo organico, breve e molto chiaro → aveva lo scopo di stabilire una procedura uniforme 

per tutte le corti del regno e in caso di dubbio interpretativo ci si doveva rivolgere al sovrano (per 
impedire l’arbitraria interpretazione dei giudici). 

- Interviene su grandi tribunali francesi, i parlements, che erano obbligati a registrare immediatamente I 
provvedimenti sovrani senza sollevare rimostranze (che potevano essere eventualmente sollevate dopo 
l’emanazione). 

- Le norme preesistenti in materia dovevano considerarsi abrogate nel caso fossero contrarie 
all’ordonnance.  

 Ordonnance criminelle, 1670:   
- Dedicata alla procedura penale e volta a limitare quanto più possibile le competenze delle giurisdizioni 

feudali. 
- Il modello processuale è quello inquisitorio: la segretezza prevale, l’assistenza tecnica all’imputato è 

assente nella fase istruttoria, la formazione della decisione è incatenata dal sistema delle prove legali. 
 Ordonnance du commerce, 1673:   

- Segna il passaggio all’età moderna nel campo commerciale → testo breve di 120 articolo, dedicato alla 
regolamentazione generale del commercio → detta anche Code Savary (per il contributo dato dal 
mercante Savary). 

- Si vuole uscire da una dimensione di tipo corporativo (di autoregolamentazione da parte dei mercanti) a 
favore di una volontà netta del sovrano di intervenire direttamente in questo settore con una normativa 
statale. 

- Si vuole che l’esercizio del commercio sia un privilegio concesso dal sovrano salva l’iscrizione alla 
rispettiva corporazione → interviene nei contratti commerciali, nelle scritture contabili, nella bancarotta 
e nella giurisdizione mercantile. 
→ nasce il mercantilismo: lo Stato interviene pesantemente nella vita economica e l’obiettivo è quello di 
accrescere la forza finanziaria dello Stato, del diritto commerciale sono visti innanzitutto i profili 
pubblicistici. 

- Il diritto commerciale da diritto di classe diventa diritto dello Stato. 
 Ordonnance de la marine, 1681:  

- 5 libri 
- Obiettivo: disciplinare i contratti marittimi, ovvero i contratti utilizzati dagli operatori mercantili che 

usavano il mare per trasportare le loro merci. 
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- Verrà riprodotta nel 1807 nel codice del commercio e influenzerà anche produzioni fuori dalla Francia.  

 
COMPILAZIONI LEGISLATIVE E PRIME CODIFICAZIONI 1700, VERSO IL 1800  
 
ITALIA 
 Sardegna. Vittorio Amedeo II di Savoia voleva procedere a trasformazioni istituzionali: ammodernamento 

dell’amministrazione pubblica, riduzione delle magistrature sotto il controllo del sovrano, diminuzione del 
peso politico della nobiltà. 

→ si parla di consolidazione: lavoro di selezione e sintesi di qualcosa che c’era già → è un tipo di compilazione, 
precipitato storico della legislazione, caratterizzato:  

- dall’utilizzo di materiale normativo precedente   
- dalla non esaustività per la materia trattata  
- dalla mancanza dell’unificazione del soggetto di diritto  
- non si parla ancora dei codici perché questi si proporranno come nettamente innovativi e totalmente 

esaustivi per la materia trattata 
→ Costituzione di sua maestà il re di Sardegna, 1723:  

- 6 libri di diritto penale, civile, pubblico (diritti del re, norme in materia di feudi, norme in materia di 
culto e sulla capacità giuridica degli ebrei), procedurale. 

- È legge speciale, quindi il sistema delle fonti rimane intatto → è un intervento di portata molto ampia  
- Diritto processuale: viene vietato agli avvocati di citare le autorità dottrinali e ai giudici di motivare in 

base a queste, è introdotta la trattazione orale 
- Non è una raccolta della normativa precedente ma un vero e proprio tentativo di compilazione 

normativa 
 
 Toscana. Dopo l’incoronazione di Francesco di Lorena (marito di Maria Teresa d’Austria) si pone il problema 

dello stato delle fonti normative. 
Nel 1745 il sovrano da disposizione perché si proceda a una rifusione generale del diritto toscano attraverso un 
codice simile a quello dei Savoia → L’intento è di rafforzare il locale diritto particolare nei confronti del diritto 
comune. 
→ il lavoro viene affidato a Pompeo Neri, che propone di non erodere il diritto romano ma di riformare le norme 
che non erano adeguate: vuole predisporre una compilazione del diritto locale nel rispetto del sistema 
tradizionale delle fonti giuridiche. → questo lavoro non avrà esito 
 
 1771 Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima (codice estense), di Francesco III 

duca di Modena: innova il settore processuale e l’interpretazione giuridica. 
 
Figli di Maria Teresa e Francesco di Lorena: Giuseppe II e Pietro Leopoldo → Giuseppe II è imperatore, e 
Leopoldo Granduca di Toscana dal 1765 al 1790, anno in cui muore il fratello e lui diventa imperatore. 
→ Sono entrambi interni al movimento illuminista 
 1786 Codice leopoldino (Leopoldina, o Riforma della legislazione criminale Toscana): 

- è un documento legislativo abbastanza breve: proemio + 119 articoli. 
- ha elementi di arretratezza: non è un testo sistematico, non distingue diritto sostanziale da procedura, 

abroga solo le norme incompatibili e non ha carattere prescrittivo ma sembra un trattato di diritto 
penale. 

- proemio: mitigazione delle pene, celere spedizione dei processi, prontezza e sicurezza della pena, 
abolizione della pena di morte, proporzionalità della pena. 

- altre novità:  
o libero convincimento del giudice  
o abolizione delle prove privilegiate 
o nuova sentenza in caso di pene afflittive irrogate in contumacia 
o esclusione dell’obbligo del giuramento per accusatore e accusato 
o non previsione del mandato di cattura in caso di sole pene pecuniarie 
o libertà provvisoria per l’imputato 
o divieto di incarcerazione per il testimone salvo che ne sia provata la reticenza 

 

PRUSSIA 
La Prussia era un insieme di realtà territoriali principesche con autonomie molto forti → la società era divisa in 
ceti con proprie prerogative e organi rappresentativi: nobili, cittadini e contadini. 
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Nel settecento due sovrani, Federico Guglielmo I e Federico II portano avanti una politica di accentramento: 
compressione delle autonomie e riduzione delle conseguenze giuridiche dovute all’appartenenza a un ceto. 
 
Nel 1731 viene nominato cancelliere Cocceius (1679-1755), di formazione pufendorfiana, e gli viene affidata la 
riorganizzazione giudiziaria e la compilazione generale delle leggi vigenti. 
 
Federico II (1740-86) modello di dispotismo illuminato, prospetta nel 1746 che dovesse essere ripudiato il 
diritto romano in favore di un diritto territoriale tedesco fondato sulla ragione naturale e le costituzioni del 
paese → è ispirato dai grandi motivi del riformismo: necessità di leggi chiare, venir meno delle pratiche 
interpretative, necessità di un corpo unitario di leggi, proporzionalismo e mitezza delle pene.  
→ c’era ostilità nei confronti del diritto romano, non condivisa da Cocceius (per il quale diritto naturale = diritto 
romano) 
 
Diritto processuale:  
 1747 viene promulgato un regolamento giudiziario che imponeva la trattazione orale e pubblica e la 

motivazione della sentenza  
 1781 Regolamento giudiziario generale: primo Codice processuale illuministico → due obbiettivi: 

superamento del processo di diritto comune romano e lotta contro le giurisdizioni che i diritti particolari 
riservavano ai ceti → diminuisce la segretezza e è richiesta la motivazione della sentenza  

 
Diritto sostanziale:  
 Project corporis Iuris Federiciani, di Cocceius: 

- Prima parte pubblicata nel 1749, seconda nel 1751, la terza non fu pubblicata → perché opera scritta in 
modo poco chiaro e discorsivo, di impianto romanistico, non tedesca e rinnegata da Federico II.  

- Ha una forte impronta giusnaturalista → critica la tradizione europea universitaria basata sulle opinioni 
di dottori. 

- Cocceius vuole rimettere in ordine il diritto della compilazione giustinianea, ma nel sottotitolo dell’opera 
viene definita un testo normativo di diritto territoriale prussiano, fondata sulla ragione e sulle 
costituzioni del paese. 

- Opera citata nell’enciclopedia di Diderot e D’Alambert, monumento dell’illuminismo, che sottolinea: il 
nuovo sistema di fonti che il Codice Federico crea, l’organizzazione complessiva del testo, la tecnica di 
redazione delle singole disposizioni e il contenuto → il Codice Federico è il modello codicistico proposto 
dal movimento dell’Enciclopedismo, presentato come promulgato nonostante non lo fosse stato e fosse 
stato disconosciuto da Federico. 

 1794 ALR, codificazione di diritto comune per gli stati che costituiscono il regno di Prussia 
- Introduzione + parte 1 (diritto civile) + parte 2 (sempre diritto civile ma materie che prima erano 

collegate all’organizzazione politica dello stato, come diritto di famiglia e successioni → ci sono anche 
materie di diritto pubblico come status personali, regole sulle corporazioni, rapporti feudali e parte del 
diritto penale) 

- Il diritto territoriale generale sostituisce il diritto romano come diritto comune → sono comunque 
mantenuti i diritti territoriali particolari, e sono applicati per primi perché il diritto comune ha ruolo 
suppletivo. 

- Secondo l’ALR la società è composta di società minori → lo stand è l’insieme di persone che godono di 
uguali diritti per motivi di nascita. Ci sono:  
o Contadini: che hanno gravi limitazioni di libertà di professione, nell’esercizio del diritto di proprietà, 

nella libertà di spostamento. 
o Cittadini: che rispondono al diritto della città. 
o Nobili: con un particolare regime giuridico per matrimoni, successioni, proprietà e limitazione di 

alcune libertà. 
- Il giudice non può interpretare la legge, ma può usare l’analogia legis e iuris, in caso di dubbio deve 

ricorrere alla Commissione legislativa per ottenere un’interpretazione autentica  
 

AUSTRIA 
Il progetto politico-istituzionale degli Asburgo era simile a quello prussiano, ma il contesto statuale e politico era 
molto diverso e meno omogeneo → si auspicava a un accentramento ma non era semplice per il quadro 
amministrativo complesso, pieno di specificità locali. 
 Maria Teresa inizia a lavorare alla realizzazione di un corpo normativo di diritto privato → 1766 Codex 

theresianus: 
- Si rileverà un fallimento, come quello di Federico, per l’impianto ancora romanistico → non viene 

adottato. 
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- Diviso in tre libri: diritto delle persone, diritto delle cose e diritti reali, obbligazioni → procede per 
disposizioni particolari e lo stile è discorsivo. 

- È disciplina esclusiva della materia regolata (alleluia), il diritto privato, e ogni altra fonte è abrogata → il 
soggetto di diritto è unico e le norme sono in tedesco. 

 1768 Constitutio theresiana criminalis: fusione del materiale normativo preesistente  
- Ci sono distinzioni di status per l’applicazione delle pene ma c’è una tendenza verso il diritto penale a 

soggetto unico. 
- C’è rigore sanzionatorio e crudeltà delle pene. 

 1782 regolamento giudiziario civile: da all’Austria una procedura civile uniforme. 
 1787 il figlio di Maria Teresa, Giuseppe II promulga il Codice penale giuseppino: non ha i limiti tecnici della 

leopoldina ed è considerato il primo codice penale moderno, prototipo del codice ottocentesco: 
- La disciplina finalistica sostanziale è chiara, autonoma e presentata come completa, è prevista una parte 

generale. 
- Principio di legalità → divieto di analogia, proporzionalità della pena → ma c’è ancora un’ampia 

diversificazione delle pene, cosa che genera difficoltà nell’applicazione effettiva del principio di 
proporzione. 

- Perdono rilievo le distinzioni tra individui → unità del soggetto di diritto. 
- La pena di morte è mantenuta ma molto ridotta → in concreto la sua applicazione sarà scarsa perché i 

giudici preferivano convertirla nei lavori forzati a vita, che praticamente avviava il condannato a una 
pena di morte procrastinata e anche più crudele: vivevano in condizioni terribili, in teoria dovevano 
essere realizzate case di pena e di lavoro che non furono in realtà mai portate a termine. 

- Sono abolite la tortura e quasi totalmente la confisca generale. 
- Si distinguono i delitti in: 

o Delitti criminali: sono quei comportamenti considerati sempre e comunque reati, e sempre e 
ovunque sanzionati dalle autorità → delitti di diritto naturale: reati contro lo Stato (che stavano in 
precedenza nell’indefinito insieme della lesa maestà), quelli contro l’incolumità personale, la vita e 
la proprietà → sono relativamente poche figure di reato, scritte con lessico preciso e di portata 
generale. 

o Delitti politici: sono quei comportamenti che minacciano la Polizei, il sereno vivere della comunità 
dei sudditi e che arbitrariamente il sovrano decide, in un dato momento e non necessariamente per 
sempre, di sanzionare: es le regole di polizia sull’esercizio delle professioni pericolose, sul decoro 
morale, sull’ordine pubblico e le consuetudini sociali → le figure di reato sono moltissime, con 
descrizioni dettagliate, esprimono la tendenza degli Asburgo verso un dispotismo pedagogico e 
paternalistico. 

 

FANCIA-DROIT INTERMEDIAIRE  
 
Fase dal 1789 al 1804: fase del diritto intermedio tra la rivoluzione e la promulgazione del codice civile → Dopo 
la rivoluzione le assemblee legislative non riescono ad avviare effettivamente un lavoro di codificazione, ma vi 
erano necessità immediate da dover disciplinare con leggi specifiche senza poter aspettare un codice. 
 
Civile. 
 1791 inizia ad operare l’Assemblea legislativa ma l’attività normativa inizia nel 1792 → soprattutto in 

materia di diritto di famiglia e successioni: 
- La tenuta degli atti dello stato civile viene affidata alle municipalità e tolta alle autorità religiose → spinta 

laicizzante. 
- Si riordinano le materie della tutela e della curatela e viene reintrodotta l’adozione. 
- Si interviene sulla patria potestà: si riduce la possibilità di diseredare i figli, la madre è associata al padre 

nell’esercizio della potestà, le decisioni in materia correttiva andavano prese dal tribunale di famiglia 
formato da parenti e presieduto dal padre, si eliminano le differenze tra figli legittimi e figli naturali, figli 
maschi e figlie femmine vengono equiparate e si elimina il delitto di adulterio. 

- C’è una laicizzazione del matrimonio che diventa contratto di diritto civile → è ammesso il divorzio, 
anche per domanda di una sola parte, per incompatibilità di carattere, o dietro consenso di entrambe le 
parti, in + c’era il divorzio per giusta casa che prevedeva 7 motivi. 

- Si interviene in materia successoria → l’obbiettivo è raggiungere una maggiore redistribuzione delle 
ricchezze e una maggiore equità sociale: i figli naturali vengono equiparati a quelli legittimi e si 
preferisce la successione legittima. 

- Si interviene in materia di proprietà: era un diritto naturale inviolabile e sacro → sì ha nazionalizzazione 
e vendita dei beni ecclesiastici. 
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- Si interviene nel campo dei rapporti obbligatori: È sancita un’ampia libertà per le parti nella conclusione 
dei contratti. 

Durante il periodo della Convenzione si inizia a lavorare a un corpo normativo completo nel settore del diritto 
civile, la commissione è presieduta da Jean-Jacques Régis de Cambacérès (bio pag 234). 
1. 1793 il primo progetto è presentato, corredato dal suo rapport.: 

- 719 articoli e sistematica romanistica 
- contenuti radicali: abolizione della patria potestà, divorzio per semplice domanda di una delle parti, 

successione quasi solo legittima, equiparazione dei figli naturali, riconosciuti e non adulterini, a quelli 
legittimi. 

→ inizia il periodo del “terrore”, si propone di revisionare il progetto per purgarlo delle influenze degli 
uomini di legge (pregiudizio antigiurisprudenziale). 

2. 1794 nuovo progetto: giusnaturalista, pensato come reazione al diritto romano e al diritto consuetudinario, 
è un “codice della natura” essenziale, privo quasi di tecnicismi giuridici, fatto di pochi principi di ispirazione 
illuminista e giacobina → respinto dalla Convenzione perché troppo sommario e lacunoso. 

3. 1796 nuovo testo: presentato con un preambolo che invoca come fonti di riferimento fondamentale il diritto 
romano e le consuetudini francesi: 
- gli articoli sono 1104 divise in tre libri   
- c’è arretramento sui temi di matrimonio, filiazione e successione → ma il divorzio è mantenuto 
- la proprietà assoluta di stampo borghese rimane centrale  
→ non ha successo 

4. 1798 Nuova commissione che getta le basi per un nuovo progetto → ma 1799 crisi e colpo di Stato di 
Bonaparte 

5. 1799 Iniziativa privata di progetto di codice civile di Guy Jean Baptiste Target: 272 articoli e sintesi 
legislativa → Non ha esito 

6. 1799 presentato al consiglio un progetto di codice delle successioni, di Jean Guillemot, 244 articoli → Non ha 
esito 

7. 9 Nov 1799: colpo di stato di Napoleone → nuovo progetto con Cambacérès e Jaqueminot su commissione di 
Napoleone: 900 artt + preambolo → progetto incompleto perché la commissione si scioglie poco dopo 

 
Penale. 
Si interviene profondamente nel campo del diritto penale → si voleva dare esecuzione effettiva ai precetti di 
indipendenza del giudiziario dall’esecutivo derivanti dall’esperienza negativa dell’antico regime. 
1. 1789 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: 11 articoli fanno riferimento al diritto e alla 

procedura penale → principio di legalità, irretroattività della norma penale, unicità del soggetto di diritto, 
proporzionalità della pena, abolizione della pena di morte e della tortura. 

2. 1790 Décret sur l’organisation judiciaire: indipendenza del giudiziario dall’esecutivo. 
3. 1791 Cose pénal (Code Lepeletier): adottato per un paio di settimane, composto da 225 articoli, diviso in due 

parti: 
- Parte generale “delle condanne”: pene mitigate e ridotte di numero, uso massiccio della privazione della 

libertà, personalità della pena e fissità della pena → senza discrezionalità del giudice, che una volta 
pronunciato il giudizio doveva semplicemente dichiarare la sanzione inflitta in base a prescrizioni 
assolutamente rigide    

- Parte speciale “dei crimini e della loro punizione”, si distingueva tra (modello tripartito): 
o Crimini: crimini e attentati contro la cosa pubblica e crimini contro i privati → L’obiettivo era 

tutelare il nuovo quadro istituzionale e i cittadini da eventuali abusi + sanzionare le violazioni dei 
diritti individuali all’integrità fisica, all’onore, ai beni materiali e le falsificazioni + scompaiono i 
delitti immaginari (eresia, sortilegio, lesa maestà), si volevano punire solo comportamenti che 
effettivamente danneggiassero la società 

o Contravvenzioni: vengono tipizzate, insieme alla relativa procedura di repressione, con una legge a 
parte 

o Delitti: comportamenti contro i costumi, omicidi colposi, oltraggi, insulti ecc,  
4. 1793-1794 fase del “terrore”, la giustizia è ridotta sotto il controllo del potere politico (dei comitati formati 

in assemblea, quello della sicurezza sociale e quello della salute pubblica): soppressione delle garanzie 
individuali, aumento di detenuti politici accusati di essere contro rivoluzionari → giustizia rivoluzionaria 
sviluppata con una serie di misure di eccezione  

5. 1795 nuova costituzione: si ritorna ai principi originari della rivoluzione e viene promulgato il Code des délits 
et des peines → necessità di reprimere l’anarchia e di garantire in modo efficace la sicurezza delle persone e 
della proprietà, di dare alla polizia e alla giustizia l’energia e la forza necessaria → si tenta di abbattere la 
pena di morte MA invano, il crimine tentato è equiparato a quello consumato, le condizioni dei detenuti sono 
pesantissime e la maggior parte dei principi rivoluzionari sono nella prassi disattesi. 
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CODICI 1800 
 
FRANCIA 
 
Code civil 1804 
 
Storia: 
 Nel 1799 c’è il colpo di Stato di Bonaparte, l’esecutivo è affidato ai tre consoli: Napoleone, Cambacérès e 

Lebrun 
 Nel 1800 napoleone nomina una commissione per la redazione del codice civile → i membri sono giuristi 

attivi e affermati durante l’antico regime, che avevano partecipato alla rivoluzione con posizione 
filomonarchica ed erano caduti in disgrazia nel periodo del terrore: conoscevano il diritto previgente, erano 
moderati e poco inclini a trasformazioni radicali. 
- Tra questi c’è Portalis (bio pag 239) 

 Nel 1801 viene promulgato il discorso preliminare che dice: la codificazione non si poteva realizzare in 
antico regime quando la Francia non era una società di società, né durante la rivoluzione quando le leggi 
erano ostili, parziali, eversive, solo oggi la Francia respira. 

 Nel 1802 Napoleone diventa console a vita 
 Nel 1804, art 1 della Costituzione: “il governo della Repubblica è affidato a un imperatore, che prende il titolo 

di imperatore dei francesi. La giustizia è resa a nome dell’imperatore e dei pubblici ufficiali che egli 
istituisce”. Art 2 “Napoleone Bonaparte, attuale primo console della Repubblica, è imperatore dei francesi”. 

 
Procedimento legislativo: 

- Il progetto della commissione è licenziato nel 1801, stampato e trasmesso alla Cassazione e ai tribunali 
per le opportune osservazioni → le osservazioni costituiscono un corpus ampio e denso e sono stampate 
in 10 volumi    

- Progetto e osservazioni passano alla sezione di legislazione del Consiglio di Stato → organo di 
consulenza e elaborazione normativa   

- La sezione del Consiglio di Stato elabora e emenda il progetto e lo rinvia al capo del governo → il capo 
del governo lo sistema e lo restituisce al Consiglio di Stato convocato a sezioni unite e presieduto dal 
capo del governo → il consiglio dopo aver sentito un membro di sezione che legge il progetto e lo illustra, 
discute i vari articoli 

- (prima passava anche tramite il Tribunato che poi è sostituito da una sezione del Corpo legislativo) il 
progetto passa all’esame del Corpo legislativo, dove si svolge un contraddittorio tra oratori del governo 
e oratore del tribunale → dopo il Corpo legislativo vota 

- Le singole parti venivano votate, approvate e promulgate in leggi distinte per poi confluire in un’unica 
legge nel 1804 

 
→ nel 1804, con la promulgazione del Code civil des Français (Code Napoléon), si stabilisce l’abrograzione di 
tutto l’antico diritto nelle materie trattate dal codice: sia alle consuetudini, che le ordinanze, che il diritto romano  
→ cessano di avere qualsiasi vigenza anche solo suppletiva (previsto dall’art 7 del codice). 
→ nasce il modello di codice otto-novecentesco. 
→ sono leggi separate riunite in un unico corpo ma l’insieme è coordinato e compatto. 
→ È composto da: 
 Titolo preliminare: Della pubblicazione, degli effetti e dell’applicazione delle leggi in generale, 6 artt. 
 Libro I: Le persone: 

- Norme sullo stato civile e sul relativo registro che è ora competenza dello Stato. 
- Diritto di famiglia → la famiglia è il nucleo fondamentale della società francese, lo Stato rivendica 

competenza esclusiva in materia. 
- Matrimonio: è un contratto di diritto civile ed è un contratto solenne che richiede particolari requisiti di 

forma. L’età per sposarsi è innalzata a 15 (femmine) e 18 (maschi), la maggiore età si raggiunge a 21, il 
consenso parentale è necessario fino a 21 e 25 anni, per atti di particolare importanza è necessario 
chiedere il parere dei genitori fino a 25 e 30 anni. 

- È stabilita la funzione preminente del marito → art 213: il marito deve protezione alla moglie e la moglie 
obbedienza al marito → la donna sposata deve avere per domicilio quello del marito e ha bisogno del suo 
consenso per stare in giudizio, per acquistare o alienare beni e deve adempiere ai doveri coniugali → in 
caso contrario il marito può ricorrere alla forza pubblica. 
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- Divorzio: ammesso in modo meno ampio rispetto a prima → non è sufficiente l’incompatibilità di 
carattere o la pazzia, è ammesso per consenso comune e con la prova che la vita in comune si sia rivelata 
insopportabile → le cause specifiche sono: eccessi, sevizie, ingiuria e adulterio della donna, quello del 
marito solo se comporta pubblico scandalo. 

- Filiazione: maschi e femmine vengono equiparati e diversi diritti vengono concessi anche ai figli naturali 
→ hanno diritti alimentari e patrimoniali ma non possono partecipare alla vita familiare, possono 
ottenere il riconoscimento volontario della filiazione ma non possono ricercare la paternità. 

- Adozione: è un’adozione tra maggiorenni non comporta gli effetti della filiazione. 
- La patria potestà e concepita come un potere di correzione del padre. 
- Regime patrimoniale del matrimonio: si propone la comunione, che implica la coesistenza di tre 

patrimoni: quella del marito, quello della moglie e quello comune derivante dei redditi degli sposi, dal 
godimento dei loro beni personali, dagli acquisti compiuti durante il matrimonio e dai beni mobili di cui 
gli sposi erano proprietari anche prima del matrimonio e quelli acquistati dopo → appartengono ai 
patrimoni individuali gli immobili e i beni ricevuti in successione. 

- Erano previsti regimi convenzionali: 
→ era possibile scegliere il regime dotale e i beni dotali erano sottoposti all’amministrazione del marito. 
→ era possibile scegliere un regime di separazione: la donna aveva diritto di amministrare i propri beni 
ma di norma li dava in gestione al marito. 

 Libro II: I beni e le differenti modificazione della proprietà 
- Chiunque poteva acquistare la proprietà di qualsiasi bene → il diritto di proprietà è pieno e assoluto, art 

544: la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta purché non se ne 
faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti. 

 Libro III: I differenti modi con cui si acquista la proprietà 
- Materia successoria: sono equiparati maschi e femmine. 
- Materia delle obbligazioni: le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge tra le parti, con pieno 

riconoscimento della volontà contrattuale che fra loro si è creata (art 1134). 
- Materia contrattuale: affermazione della piena autonomia privata in campo contrattuale, principio 

dell’efficacia reale del contratto, la proprietà si trasferisce con il solo consenso espresso delle parti → 
requisiti contratto: consenso di chi si obbliga, capacità contrattuale, oggetto determinato, causa lecita.  

 
Code du commerce 1808 
Nel 1801 viene nominata una commissione presieduta da Gorneau e incaricata di redigere un progetto di codice 
di commercio. 
 Primo progetto: si basa su diverse ordinanze ed è diviso in quattro libri 

1. commercio in generale  
2. commercio marittimo  
3. fallimento  
4. tribunali di commercio 
→ si passa da una visione soggettiva a una visione oggettiva del diritto commerciale che si applica ora gli atti 
di commercio da chiunque compiuti e anche se compiuti occasionalmente → rifiuto della società organizzata 
in senso corporativo e consacrazione della libertà di iniziativa economica e dell’individualismo borghese 
→ copie del progetto vengono posti in circolazione per la sua revisione. 

 Secondo progetto: Primo progetto revisionato trasmesso al consiglio di Stato 
 → nasce un conflitto perché si pone in discussione l’articolo che definisce gli atti di commercio: la questione 
era se la giurisdizione dei relativi tribunali fosse vincolata alla qualità delle parti o alla natura degli atti → 
prevale la seconda. 
→ altra controversia: circa l’opportunità o meno di inserire nel codice di commercio la disciplina del diritto 
marittimo → napoleone dice sì e quindi viene inserito. 

 1807 promulgato, 1808 entra in vigore: prescrive che sulle materie disciplinate tutte le altre fonti vanno 
considerate abrogate → ma in realtà secondo alcuni autori il codice di commercio era una legge eccezionale, 
destinata a regolare affari particolari e non era quindi sufficiente a regolare l’intera materia. 

 
Code penal 1810 
Nel 1801 Viene istituita la commissione che elabora un codice criminale correzionale e di polizia. 
 Trasmesso al consiglio di Stato 
 Stampato tra il 1801 e il 1802 
 Trasmesso alla cassazione e ai tribunali nel 1804 
 Dibattito in consiglio di Stato che separa diritto sostanziale dal diritto processuale, concluso nel 1808 
 Nel 1810 vengono pubblicati due codici: uno di diritto penale sostanziale (che riprende quello del 1791), uno 

diritto penale procedurale. 
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→ contenuto: 
- Abbandono delle pene fisse dando un margine al giudice di graduare la sanzione in base all’effettiva 

gravità del fatto. 
- Mantenuta la pena di morte ma nei casi più gravi → sono anche previste esemplarità accessorie in caso 

di pena capitale. 
- Si reintroduce la gogna e si amplia l’applicazione del marchio a fuoco. 
- L’unico fine è la difesa della società e l’efficacia delle pene va commisurata al timore che provocano, in 

un contesto complessivo di disciplina, ordine e principio di autorità. 
- Tentativo e consumazione sono equiparati, quando il crimine tentato è manifestato con atti esteriori e 

seguito da un inizio di esecuzione, se non è stata sospesa. 
- È ripreso il modello tripartito che distingue: contravvenzioni, delitti e crimini. 
- Sono confermati i principi di legalità e irretroattività. 

 

AUSTRIA 
 
ABGB 1812 
 Nel 1790 Leopoldo II incarica Martini di una riforma del diritto civile → progetto Martini: corpo normativo di 

solo diritto privato che unifica quasi completamente il soggetto di diritto, MA non è imperativo ed ammette 
l’eterointegrazione → insuccesso 

 Nuova fase di revisione, con una nuova commissione che inizia I lavori del 1801 e li termina nel 1806. 
 Il progetto è ripetutamente respinto e revisionato 
 Il codice promulgato nel 1811 entra in vigore nel 1812 
→ sono abrogate tutte le precedenti fonti concorrenti a partire dal diritto comune        
 
Struttura:  
 Introduzione (14 paragrafi), la legge in generale  interpretazione pag 256-259 
 è diviso in tre libri: diritto delle persone, diritti sulle cose, disposizioni comuni ai diritti sulle persone e diritti 

sulle cose 
 disposizioni sulla legge in generale 
 
Caratteristiche: 
- Non ha carattere di dettaglio e propende verso categorie generali e astratte 
- Riorganizza e fonde una serie di fonti: diritto romano, diritto canonico, diritti territoriali e provinciali 
- Prevalgono i principi di equità e uguaglianza 
- È relativamente breve, sarà il giudice a trarre le disposizioni di dettaglio dalle norme di principio 
- Ha impostazione cattolica, perché gli Asburgo erano profondamente cattolici, ma ha un'aria di tolleranza 

perché era necessario portare insieme e riconoscere le diverse tradizioni di diverse comunità 
- In vigore fino alla fine della prima guerra mondiale e viene recepito anche al di fuori del territorio in cui 

opera → influenza in Italia: dopo il 1816 è applicato nell'area Lombardo-veneta e rimane in vigore in 
Lombardia fino al 1859, in Veneto e Friuli fino al 1866, nell'area trentina fino al 1918-28 → MA non è 
utilizzato come modello per il codice civile italiano, si guardò al Code Napoleon (per le affinità culturali con 
la Francia e perché era stato in vigore in gran parte dell'Italia) 

 
Contenuti: 
- Diritto di famiglia: la moglie non è sottoposta all'autorizzazione del marito e piò disporre liberamente dei 

suoi beni parafernali 
- Il settore matrimoniale è sotto il controllo dello stato, ma recepisce il diritto canonico: il divorzio è ammesso 

in casi tassativi e non è permesso ai cattolici 
 
 
DIFFERENZE TRA IL CODICE CIVILE FRANCESE E AUSTRIACO 

Code civil ABGB 

- Successo e diffusione, scuola dell’esegesi - Non ha lo stesso successo del codice 
francese, lascia più spazio 
all'interpretazione e alla discrezionalità del 
giudice 

- Molto dettagliato, meno astratto - Meno dettaglio, più categorie generali e 
astratte 
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- Diritto di famiglia: struttura gerarchica -  Diritto di famiglia: meno preponderanza 
del marito  

- Il divorzio è concesso a tutti i cittadini  - Recepisce il diritto canonico: è vietato il 
divorzio per i cattolici 

- Subisce gli effetti della Rivoluzione - È frutto della lenta evoluzione della società 
austriaca che non ha subito gli effetti della 
rivoluzione francese   

 
ILLUMINISMO PENALE E CODICI 

 
 Codice penale 1853 – Toscana: riprende il modello tedesco: 

- Pene più miti, il fine era l’emenda. 
- Pena di morte ristretta a reati più gravi 
- Bipartizione: delitti e trasgressioni 

 Codice penale 1859 – Sardegna: riprende il modello francese.  
- Mitigazione delle sanzioni e riduzione pena capitale 

 federalismo penale: vigevano diverse discipline dettate dai due codici anche dopo l’unità 
 
1890 – Codice Zanardelli: codice penale del regno d’Italia. 

- 498 articoli  3 libri: dei reati e delle pene in generale, dei delitti, delle contravvenzioni. 
- Delitti: comportamenti lesivi di diritti; contravvenzioni: comportamenti lesivi dell’opportunità sociale 
- Sanzioni semplificate e umanizzate  abrogazione pena di morte e migliore equilibrio delle pene 
- Pag 266 
- Di stampo liberale 

 

 
 
 

 
 

 Eventi Leggi/codici ecc Opere  
1532  Carolina  

DOMANDE 

 Consolidazioni in italia(Toscana e Sardegna) 
 ABGB (differenze con code civil, e 

particolarità nella versione italiana) 
 Landrecht 
 Diritto intermedio (con influenza italiana) 
 Pothier 
 Domat 
 ALR 
 Code civil napoleonico 
 Cpde du commerce napoleonico 
 Ordonnance Luigi XIV 
 Montequieu 
 Beccaria 
 Progetti di codici in Francia 
 Assolutismo illuminato 
 Leopoldina 
 Hobbes 
 Illuminismo giuridico 
 Codice penale in francia 
 Codice zanardelli 
 Riformismo 700 Prussia: Federico 

Guglielmo, Federico II, regolamento 
giudiziario, ALR 

 Cambacérès 

DEFINIZIONI/CONCETTI IMPORTANTI 

 Teorici assolutismo/sovranità:Bodin, 
Hobbes. 

 Cultura giuridica 1600/1700: Domat, 
Pothier, Pufendorf, Thomasius, Wolf, 
Liebniz 

 Illuminismo giuridico: Montesquieu, 
Beccaria. 

 Codex fabrianus 
 Carolina 
 Antitribonian 
 Ordonnaces di Luigi XIV 
 Compilazioni 1700 in sardegna: 

consolidazione, costituzione 
 Compilazioni 1700 toscana: francesco di 

lorena, pompeo neri 
 Codice estense 
 Leopoldina 
 Cocceius e federico II, prussia: project 

corporis iuris federiciani, ALR 
 Illuminismo penale, federalismo penale 
 Codici penali di fine 800 e codice zanardelli 
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1567   Antitribonian 
1576   Les six livres de la 

République 
1651   Leviatano 
1667  Ordonnance Civil  
1670  Ordonnance criminelle  
1673  Ordonnance du commerce  
1681  Ordonnance de la marine  
1723  Costituzione di Sardegna  
1731 Cocceius nominato 

cancelliere 
  

1746 Proposte di Federico II   
1749-1751  Project corporis iuris 

Federiciani 
 

1766  Codex Theresianus  
1768  Costitutio theresiana 

criminalis 
 

1771  Codice estense  
1781  Regolamento giudiziario 

generale (prussia) 
 

  Regolamento giudiziario 
civile (austria) 

 

1786  Codice leopoldino  
1787  Codice penale giuseppino  
1789-1804 Diritto intermedio   
1794  ALR  
1804  Code civil  
1808  Code du commerce  
1810  Code penal  
1812  ABGB  
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CAP VI – ORDINAMENTI COSTITUZIONALI 

 

 
COSTITUZIONE E COSTITUZIONALISMO 
 
COSTITUZIONE: significato non univoco. Dal latino constituere: istituire, fondare 
 nel medioevo e nell’età contemporanea “costituzione” diventa sinonimo di “legge”: nell’età del diritto comune 
le costituzioni sono leggi emanati da sovrani e pontefici 
 nel corso dei sec XVII e XVIII emerge il concetto di costituzione come “legge fondamentale”: quel complesso di 
norme sulle quali è fondato un ordinamento giuridico   anche negli stati assoluti esistevano norme ritenute 
inviolabili da parte del re, norme che formavano una sorta di “ordinamento costituzionale” 
 con lo sviluppo della concezione di costituzione come “legge fondamentale” si individuano due diverse 
concezioni: 

- Concezione valutativa (o assiologica) - Costituzione liberale: la cost deve rispondere a determinati 
requisiti liberali e democratici (in particolare separazione dei poteri e garanzia dei diritti civili dei 
cittadini)  quindi solo ordinamenti liberali e democratici hanno una costituzione. La cost o è liberale o 
non è “costituzione”. 

- Concezione avalutativa (o descrittiva): la cost rappresenta l’ordinamento giuridico nel suo insieme  la 
cornice istituzionale per cui ogni ordinamento statuale ha una sua cost. 

 
 Bisogna distinguere tra “costituzione”, ovvero l’insieme di norme fondamentali dell’ordinamento statuale, e 

“costituzionalismo”: il movimento volto alla conquista di documenti costituzionali improntati a principi 
liberali e liberal-democratici 

 
STATO ASSOLUTO – sec XVI-XVIII: i sovrani si considerano legibus soluti (non vincolati dalla legge)  sono 
detentori di un’ampia concentrazione di poteri: detengono sia il potere esecutivo (gubernaculum, il potere 
discrezionale di governo) che quello giudiziario (iurisdictio, l’amministrazione della giustizia) 
 le esperienze dei diversi stati monarchici sono profondamente diverse, quindi si parla di assolutismi, e si 
distingue tra due fasi: 

- Quella dell’assolutismo empirico (sec XVI-XVII). 
- Quella dell’assolutismo illuminato (seconda metà XVIII)  durante il quale si avvia una politica di 

riforme ispirate alle dottrine illuministiche 

COSTITUZIONE E COSTITUZIONALISMO

Costituzionalism
o inglese

Costituzionalismo 
Americano

Francia: ancient 
regime, rivoluzione, 

napoleone, 
restaurazione --> 
evoluzione delle 

costituzioni

Italia: statuto 
albertino e 

parlamentarismo
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STATO DI DIRITTO (o Stato di diritto formale) – sec XIX: i poteri pubblici sono vincolati dalla legge  
caratterizzato dall’abolizione dell’arbitrio nell’azione dei poteri pubblici tramite la supremazia della legge che 
l’ordinamento stesso si è dato (def. Pag 276)  trae origine dal costituzionalismo inglese, americano e francese, 
si presenta in forme diverse: 

- Rechtsstaat: subordinazione dello stato di diritto come un fenomeno di “auto-limitazione” e tende a 
rifiutare il riferimento a norme superiori allo stato (liberalismo di stato, meno parlamentare e più 
autoritario). 

- Rule of Law: individua limiti legali non solo per l’esecutivo e il giudiziario ma anche per il legislativo. 
- État légal: individua come punto di partenza l’”etero-limitazione” dello stato sulla base di una 

concezione giusnaturalista, ma non prevede un sistema efficace per la sua tutela. 
 
STATO COSTITUZIONALE (o Stato di diritto materiale, o Stato costituzionale di diritto) – sec XX: 
caratterizzato dal controllo di costituzionalità delle leggi, è la forma giuridica della democrazia pluralista  
ordinamento statale nel quale la rigidità della cost e la vigenza di un sistema di controllo della costituzionalità 
della legge assicurano con efficacia la tutela dei diritti fondamentali di libertà  c’è quindi limitazione all’azione 
del legislatore ordinario 
 è un’evoluzione dello stato di diritto. Lo stato di diritto è “formale” perché non sottolinea la dimensione 
sostanziale dei diritti di libertà, lo stato costituzionale è di diritto “materiale” perché è fondato sull’effettività dei 
diritti. 
 
POTERE COSTITUENTE: potere di fatto teso all’istaurazione di un nuovo ordine costituzionale, il potere di 
stabilire un nuovo ordinamento attraverso un atto, consapevole e solenne, derivante in genere da un evento 
traumatico, più o meno organizzato e non necessariamente violento.  
 fondamentali sono il carattere extralegale del potere costituente e la novità dell’ordinamento generato dal 
processo costituente: realizza una rottura della legalità precedente  l’attività del costituente è libera perché 
extra ordinem. 
 l’affermazione del potere costituente fu possibile grazie alla diffusione della concezione volontaristica della 
costituzione  l’ordinamento costituzionale viene considerato prodotto di un atto di potere capace di rompere 
con il sistema legale previgente e modificarlo. 
 Cause di affermazione del fenomeno: 

- Diffusione della riforma protestante 
- Progresso scientifico e delle scienze naturali 
 diritto comune e diritto canonico perdono la portata autoritativa del diritto comune, e si diffonde l’idea di 
poter modificare il patto fondamentale per ristabilire il rispetto dei principi e diritti considerati naturali e 
imprescindibili  se il potere avesse violato questi valori sarebbe stato considerato illegittimo e ai sudditi 
sarebbe stato riconosciuto il diritto di resistenza 

 ci sono due indirizzi: 
- Quello formalistico: considera il potere costituente come un fenomeno esclusivamente politico, perché 

generato dalla rottura della legalità 
- Quello sostanzialista: ritiene che al potere costituente si debba riconoscere carattere politico-giuridico, 

trattandosi di fatto normativo. 
 
Potere costituito: potere il cui esercizio si esplica attraverso un processo avente carattere legale il cui esito è 
quello di apportare all’ordinamento modifiche che rappresentano una revisione costituzionale  sono le stesse 
norme in vigore a prevedere un meccanismo di riforma costituzionale 
 
“il mutamento legale della costituzione è esercizio del potere costituito, il mutamento illegale è esercizio del 
potere costituente” Guastini. 
 
Si possono individuare due grandi tradizioni dell’esperienza costituzionale moderna: 
 Costituzionalismo liberal-democratico (anglosassone): sottolinea il valore della libertà con il binomio 

liberty and property  tutela soprattutto le libertà negative in senso di “libertà dallo Stato”, si caratterizza 
per la ricerca di un equilibrio tra i poteri con un sistema di checks and balances -_> il potere giudiziario 
esercita un ruolo molto rilevante, normativo. 

 Costituzionalismo democratico-radicale (francese): enfatizza soprattutto il valore dell’uguaglianza anche 
a costo di annullare di attenuare le libertà negative in favore di quelle positive (es. diritti politici)  rifiuto di 
fonti non legislative, la funzione giurisdizionale è applicazione sillogistica della legge 

 

INGHILTERRA 
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Il costituzionalismo inglese costituisce una vicenda particolare, a sé rispetto alle altre, e non può essere 
assimilata a quella degli altri ordinamenti Europei. 
 
 Magna Carta Libertatum, 1215: primo importante constitutional document che diede avvio a una serie di atti 

legislativi volti a riaffermare e reinterpretare le norme di tutela della libertà  basate su liberty and 
property (nesso inscindibile tra difesa della proprietà e garanzia della libertà)  due fondamentali aspetti 
del costituzionalismo inglese: 
- No taxation without representation 
- Due process of law 

 Dopo la Glorious Revolution (1688-1689): monarchia costituzionale pura  
 si formano tre organi che contemplano la presenza del Re: 
a) King in Parliament: funzione legislativa e titolare della sovranità. 
b) King in his Council: funzione esecutiva. 
c) King in his Court: funzione giudiziaria. 
(In a e c il ruolo del re divenne puramente formale) 
 mancava la fiducia parlamentare, il Consiglio non era un organo collegiale e svolgeva solo funzioni 
consultive, il sistema si fondava sull’irresponsabilità del Re e del Parlamento (insindacabilità degli interna 
corporis)  

 Durante il XVIII secolo: parlamentarizzazione dell’ordinamento  monarchia parlamentare 
- Esecutivo: Re + Cabinet, che esercita di fato la funzione esecutiva e il Re assume un ruolo formale  il 

governo è guidato dal premier, leader del partito di maggioranza in parlamento  c’è la fiducia 
parlamentare 

 
Caratteristiche del costituzionalismo inglese: 

- La costituzione è consuetudinaria e non scritta 
- La cost si è formata per sedimentazione storica e è mancato un vero e proprio momento costituente 
- La cost ha avuto una lenta evoluzione attraverso la reinterpretazione degli stessi principi 
- Liberty and property 
- Importanza di una serie di istituti posti a tutela della rappresentanza politica ai fini della legittimità 

dell’imposizione tributaria 
- Importanza di istituti di garantismo giudiziario 

 il costituzionalismo inglese non può essere un modello per le altre realtà europee date le sue peculiarità 
 la monarchia costituzionalmente pura si parlamentarizza gradualmente grazie all’affermazione del legame tra 
governo e parlamento 
 

STATI UNITI 
 
 13 colonie e il rapporto con l’Inghilterra: 
 1774-1775 

- 1774 Giorgio III emana gli Intolerable Acts, provvedimenti restrittivi delle colonie 
- 1774 le colonie convocano il primo Congresso continentale che le dichiara illegittime 
- 1775 scoppia la guerra 
 dichiarazione dei diritti della Virginia 

 Dichiarazione di Indipendenza 1776  
 1781 Articoli della Confederazione 
 1787 Costituzione degli stati uniti 
 1791 Bill of rights 
 
Caratteristiche della Cost e dell’ordinamento americano. 
 

FRANCIA 
 
Considerazioni generali: 
 Nella Francia rivoluzionaria nasce la concezione di un legislatore infallibile e virtuoso  la legge è 

espressione della volontà generale ed è opera di un legislatore eletto dal popolo e rappresentativo della 
sovranità popolare 
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 I testi della Francia rivoluzionaria si caratterizzano come “costituzioni indirizzo”: testi costituzionali che 
individuano obbiettivi comuni da raggiungere e stabiliscono norme programmatiche cui si dovrà attenere il 
legislatore 

 
ANCIENT REGIME 
 
Anche nell’Ancient Regime c’era una “costituzione” intesa come insieme di leggi fondamentali, sovraordinate 
rispetto alle leggi regie: Lois fondamentales du Royaume, norme consuetudinarie che si trovano in una 
posizione gerarchicamente superiore. Rispetto alle leggi regie 
 su quali leggi costituissero effettivamente l’insieme di leggi fondamentali si è sempre dibattuto, ma vi era 
vasto consenso su due leggi fondamentali: 

- La legge salica: con la quale si attribuiva la successione monarchica al primogenito maschio 
- La legge sull’inalienabilità del demanio regio: con la quale si impediva al sovrano la possibilità di disporre 

liberamente del patrimonio dello stato o di sottrarre risorse alle finanze pubbliche 
 riguardo quali altre norme potessero essere considerate norme costituzionali non vi er un accordo e vi 
erano diversi orientamenti di giuristi 
 secondo i fautori della thése parlamentaire bisognava considerare leggi fondamentali una serie di norme 
relative alle funzioni dei parlamenti e degli stati generali nella prospettiva della tutela dei diritti e dei 
privilegi degli individui: deliberazione del Parlamento di Parigi (1788), secondo la quale bisogna 
considerare leggi fondamentali della Francia: 
- Il diritto della casa regnante 
- Il diritto della nazione di accordare liberamente i sussidi 
- Le consuetudini e i capitolari delle province 
- L’inamovibilità dei magistrati 
- Il diritto delle corti di verificare in ciascuna provincia la volontà del Re 
- Il diritto al giudice naturale 
- Il diritto di non essere arrestati senza essere condotti immediatamente davanti ai giudici competenti 

 
 Si può risalire a un sistema delle fonti: 

 Le leggi fondamentali, di carattere consuetudinario che costituiscono la “costituzione del regno” 
 Le leggi regie, denominate a seconda della materia e del tipo di provvedimento (ordonnaces, édits, 

déclarations, lettres patentes ecc) 
 La giurisprudenza delle corti sovrane 
 Le consuetudini locali 
 l’organizzazione dell’ordinamento monarchico era complessa e comprendeva una serie di organi 
consultivi e giurisdizionali che partecipavano a vario titolo al governo del regno. 

 
Esercizio della giurisdizione: al sovrano era riconosciuta la piena autorità di esercizio della giurisdizione  
il Re era Grand-justicier e fonte della giustizia, aveva la potestà di amministrare la giustizia e legiferare 
 Le Corti sovrane amministravano la giustizia in nome del re 

 I Parlamenti costituivano la giurisdizione suprema civile, penale e amministrativa. Avevano 
competenza generale d’appello  il Parlamento di Parigi aveva privilegi particolari e maggiore autorità, 
le sue decisioni avevano efficacia normativa  oltre a questo altri 12 parlamenti furono riconosciuti 
come corti sovrane 

 Ai Parlamenti spettava la registrazione, verifica e conservazione dei provvedimenti legislativi regi  se 
violavano le leggi fondamentali i parlamenti rifiutavano la registrazione e rinviavano la legge viziata al 
sovrano con la motivazione del rifiuto (rimostranza) 

 

DURANTE LA RIVOLUZIONE 
 
Assemblea degli Stati Generali: organo rappresentativo di tre ordini: Clero, Nobiltà e Terzo Stato  organo 
consultivo, convocati dal sovrano per ascoltare i rappresentanti della nazione e verificare il consenso per 
l’imposizione di tributi straordinari e altre misure rilevanti. I rappresentanti dei tre ordini portavano i cahiers de 
doléances: documenti che raccoglievano una serie di lagnanze indirizzate al Re 
 al termine dei lavori venivano redatti i cahiers généraux sottoposti al sovrano 
 
 non furono convocati mai tra il 1614 e il 1789  questo porta ad aspri conflitti tra Re e Parlamenti e porta a 

una maggiore critica della monarchia assoluta 
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1789 convocazione dell’Assemblea degli Stati generali: consente di avviare il processo teorizzato dalla 
dottrina illuminista, tendente verso uno Stato di Diritto. Nei cahiers questa volta era contenuta una esplicita 
richiesta di concessione di una costituzione, soprattutto dal terzo stato  
 l’assemblea dei rappresentanti del terzo stato (che rappresentava la grande maggioranza dei francesi) avvia 
un processo rivoluzionario e si autoproclama “Assemblea nazionale” 
 con la legge del 4 agosto la nuova “Costituente” abolì tutti i privilegi: viene istituito il soggetto unico di diritto 
 
1789 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, emanata dalla Costituente: enuncia i diritti 
fondamentali del costituzionalismo liberale: 

- libertà e uguaglianza dei cittadini 
- diritto di resistenza all’oppressione 
- sovranità popolare 
- libertà personale 
- libertà di manifestazione del pensiero 
- libertà religiosa 
- tutela della proprietà privata 
- + istituti del garantismo giudiziario: presunzione di innocenza, divieto di arresti arbitrari e 

maltrattamenti dei cittadini sottoposti a giudizio penale, legalità e irretroattività delle norme penali 
 è considerata espressione della volontà generale, alla cui formazione tutti i cittadini hanno diritto di 
concorrere personalmente o mediante rappresentanti (art 6), quindi è fonte del diritto per eccellenza.  è 
introdotto il principio di riserva di legge 
 
Costituzione del 1791: 
 Costituzione rigida con una complessa procedura di revisione 
 Lunga, con 209 articoli, conteneva norme programmatiche e disposizioni di carattere sociale 
 Istituisce una monarchia costituzionale pura  il “Re dei francesi” ha la titolarità del potere esecutivo 
 Legislativo: Assemblée législative, monocamerale, eletta a suffragio censitario con mandato di 2 anni 
 La magistratura è indipendente e elettiva 
 c’è una rigida separazione dei poteri: la cassazione non poteva interpretare le norme, doveva rivolgersi al 
legislatore per un’interpretazione autentica  supremazia del legislativo e diffidenza nei confronti dell’esecutivo 
 
1792 colpo di stato: Luigi XVI fu deposto e suffragio universale maschile  Convenzione nazionale, eletta dal 
popolo, proclama la Repubblica. 

 
PERIODO DEL TERRORE 1793-1794 
 
Nella Convenzione generale si distinguono due gruppi: 

- Montagnardi – Giacobini: ala più radicale dell’assemblea 
- Girondini: ala più moderata 

 la convenzione prepara un progetto costituzionale di iniziativa girondina, “costituzione girondina” o “progetto 
condorcet”: lunga (403 articoli) e di orientamento democratico (legislativo e esecutivo sarebbero stati a suffragio 
universale diretto). 
 1793 colpo di stato montagnardo e epurazione dei girondini  abbandono del progetto  
 
Costituzione del 1793: approvata dalla Convenzione a di maggioranza giacobina e dal popolo con un 
referendum 

- Preceduta da una Dichiarazione dei diritti e composta da 124 articoli  
- Semplifica la separazione dei poteri con la subordinazione dell’esecutivo al legislativo, non si parla di 

separazione dei poteri ma di “limiti delle funzioni pubbliche”, con supremazia del legislativo (quasi una 
dittatura dell’assemblea) concezione democratica radicale, autoritaria + nuovi diritti sociali ed 
economici (lavoro, assistenza sociale ecc)   

- Il legislativo è monocamerale e eletto a suffragio universale maschile con un mandato di 1 anno 
- L’esecutivo era in mano a un “Consiglio esecutivo”, composto da 24 membri nominati dal legislativo per 

2 anni 
- La magistratura era elettiva 

 non entrò mai in vigore 
 situazione di emergenza per guerra induce il governo a ritenere necessario un governo rivoluzionario fino 

alla pace  periodo del terrore: governo rivoluzionario, dominato da Robespierre 
 1794 colpo di stato con arresto e condanna a morte di Robespierre e i suoi segaci  nuova fase con clima 

politico più moderato e ritorno a concezioni liberali 
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ANNI PRIMA DI NAPOLEONE 
 
Costituzione del 1795: approvata dalla Convenzione nuovamente liberale 

- Rigida e lunga (377 artt) preceduta da una dichiarazione dei diritti e doveri 
- Reintroduce il suffragio censitario 
- La separazione dei poteri torna ad essere principio ispiratore dell’ordinamento costituzionale  rigida 

separazione con drastiche limitazioni  
o Legislativo: bicamerale per la prima volta per esigenza di maggiore ponderazione dell’attività 

legislativa  Consiglio dei Cinquecento composto da deputati giovani che rappresentano 
l’”immaginazione” + Consiglio degli Anziani che rappresentano la “ragione”; eletti a suffragio 
censitario per 3 anni 

o Esecutivo: Direttorio, composto da 5 membri, eletti dal C. degli Anziani da una lista formata dal C. dei 
Cinquecento per 5 anni 

o Giudiziario: magistratura elettiva, subordinata rispetto agli altri due poteri 

 
NAPOLEONE 
 
Costituzione del 1799: caratterizzata da una netta prevalenza dell’esecutivo sul legislativo e dall’abolizioni di 
istituti posti a garanzia della separazione dei poteri  ordinamento autoritario: 

- la funzione legislativa è affidata diversi organi: il Consiglio di Stato formulava i progetti di legge, il 
Tribunato li discuteva ed emendava, il Corpo legislativo li approvava o respingeva; l’iniziativa legislativa 
era potere esclusivo dell’esecutivo 

- l’esecutivo era composto da tre consoli, poi dall’imperatore 
- la magistratura era di nomina governativa e subordinata all’esecutivo 

 

RESTAURAZIONE 
 
1814 progetto senatoriale, progetto di costituzione avviato dal Senato imperiale viene restaurata la monarchia 
con Luigi XVI, che rifiuta il progetto costituzionale e incarica una commissione di redigerne uno nuovo 
 Charte octroyée (costituzione ottriata): monarchia costituzionale pura: 

- Al re spetta la funzione esecutiva + iniziativa legislativa, potere di scioglimento della camera dei deputati 
+ potere di emanare decreti legge 

- La funzione legislativa era esercitata collettivamente da re e parlamento bicamerale (camera dei 
deputati, eletto a suffragio censitario + camera dei pari, di nomina vitalizia 

- Ai giudici era garantita l’inamovibilità  
- La costituzione è flessibile 

 
1824 sale al trono Calo X, che esercita più marcatamente le prerogative regie, emanando numerosi decreti  
questo nel 1830 provoca come reazione la “Rivoluzione di luglio”, con caduta di Carlo X e avvento al trono di Luigi 
Filippo d’Orléans 
 Nuova costituzione, Déclaration de la Chambre des Députés 

- Redatta dalle camere, il re giura fedeltà alla cost e poi viene promulgata 
- I decreti e leggi regie potevano solo dare esecuzioni alle leggi emanate dal legislativo, il re perde il 

monopolio dell’iniziativa legislativa 

 

ITALIA 
 
La costituzione francese del 1795 fu adottata in Italia  in seguito all’occupazione francese sorgono 
Repubbliche sorelle (1796-1799): Cisalpina, Cispadana, Romana e Napoletana.  
 
Durante la Restaurazione vi furono numerosi tentativi insurrezionali: moti costituzionali.  nel 1848 in tutta 
Europa e in Italia si ebbero questi moti di orientamento liberale animati dalla richiesta di una costituzione: in 
Italia erano sostenuti dalla borghesia liberale ed erano intenti ad ottenere la concessione di carte costituzionali, 
considerate unico strumento per garantire la tutela dei diritti di libertà. 
 
 i moti nel Regno di Sardegna inducono il Re Carlo Alberto di Savoia a concedere lo Statuto del Regno di 

Sardegna: Statuto Albertino (1848)  rimase in vigore al termine dei moti r con l’unificazione (1861) 
diventa Statuto del Regno d’Italia. 
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Caratteristiche dello statuto albertino: 
 ha carattere di costituzione ottriata  è un’autolimitazione da parte del sovrano assoluto che rinuncia a una 

parte della sua autonomia 
 manca una disciplina della procedura di revisione costituzionale  l’interpretazione prevalente ritenne non 

modificabile solo l’atto unilaterale del sovrano della concessione dello statuto, per il resto era considerata 
una carta flessibile, modificabile con legge ordinaria 

 è breve: 84 articoli   enuncia i diritti fondamentali e definisce l’aspetto istituzionale, non contiene una 
dichiarazione dei diritti 
- 1-23: disciplina l’istituto monarchico 
- 24-32: diritti e doveri: uguaglianza, libertà personale, libertà di stampa, inviolabilità di domicilio e 

proprietà, libertà di riunione e obbligo contributivo. 
- 68-72: inamovibilità dei giudici, giudice naturale e pubblicità delle procedure 

 
Assetto istituzionale: 
 Parlamento bicamerale: 

- Senato, di nomina regia e vitalizia  
- Camera dei Deputati, elettiva 

 Il re era titolare del potere esecutivo  i ministri erano liberamente nominati e revocati dal Re 
 Manca una disciplina del sistema elettorale  nella prassi si utilizzava un sistema di suffragio censitario 
 Manca l’istituto della fiducia parlamentare 
 
Evoluzione storica successiva  graduale parlamentarizzazione del sistema: si afferma l’esigenza di un legame 
stabile tra parlamento e governo che evidenziasse la fiducia di cui godesse l’esecutivo da parte del legislativo e 
che fornisse una legittimazione al governo (la nomina dei ministri da parte del re è subordinata alla fiducia del 
parlamento)  
 emerge la figura del Presidente del Consiglio dei Ministri 
 1882 riforma elettorale: primo allargamento del suffragio 
 1919 suffragio universale maschile 
 Crisi di governo, frammentizzazione e instabilità 
 1922 colpo di stato di Mussolini 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Eventi Leggi/codificazioni 
1215  Magna Carta 
1688-1689 Glorious revolution  
1765  Stamp Act 
1774 Primo congresso continentale Intolerable Acts 

DOMANDE 

- Diritto dopo la restaurazione 
- Costituzioni della riv francese 
- La restaurazione e la 

legislazione preunitaria in 
Italia 

- Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino 

- Rivoluzione francese 
- Indipendenza americana 
- Costituzione americana 
- Statuto albertino 

CONCETTI IMPORTANTI 

- Costituzione e costituzionalismo 
- Stato assoluto, di diritto, costituzionale 
- Potere costituente potere costituito 
- Costituzionalismo liberal-democratico e democratico-

radicale 
- Costituzionalismo inglese: caratteristiche, magna carta, 

liberty and property, evoluzione storica 
- Monarchia costituzionale pura e monarchia parlamentare 
- Costituzionalismo americano: indipendenza, dichiarazione 

dei diritti della virginia, dichiarazione d indipendenza, 
costituzione americana 

- Francia: ancient regime, Lois fondamentales du Royaume, 
parlamenti, deliberazione di Parigi, costituzioni 
rivoluzionarie, assemblea degli stati generali, dichiarazione 
dei diritti dell’uomo e del cittadino, giacobini e girondini, 
periodo del terrore, charte octroyée, declation bla bla bla 

- Italia: repubbliche sorelle, moti costituzionali, statuto 
albertino, parlamentarizzazione 
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1775 Inizia rivoluzione americana – secondo congresso 
continentale 

 

1776  Dichiarazione della Virginia 
Dichiarazione di Indipendenza 

1777  Articoli della Confederazione 
1787  Costituzione USA 
1781 Deliberazione del Parlamento di Parigi   
1789 Convocazione Assemblea degli stati generali 

Assemblea nazionale 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

 

1791  Prima costituzione francese 
Bill of Rights 

1792 Convenzione generale  
1793 Inizio terrore – seconda costituzione francese  
1794 Fine terrore  
1795 Nuova costituzione francese  
1796-99 Repubbliche in Italia  
1799 Costituzione con Napoleone  
1814  Charte octroyée 
1824 Carlo X prende il potere in francia  
1830  Déclaration de la Chambre des 

Députés 
1848  Statuto albertino 
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CAP VII – UN SECOLO GIURIDICO (1814-1916): 
LEGISLAZIONE, CULTURA E SCIENZA DEDL DIRITTO IN 
ITALIA E IN EUROPA 

 

IL CODICE CIVILE: PERCEZIONE E RECEZIONE 
  
Nell’Europa latina il XIX è il secolo del codice civile, che arriva ad assumere un ruolo di vera e propria 
costituzione della società  è la magna charta della borghesia, strumento di esaltazione dei valori liberali e 
individualistici, mezzo idoneo a strutturare e consolidare definitivamente l’assetto sociale. 
 assume anche valenze politiche: è il simbolo del compito processo di secolarizzazione dell’ordinamento, è il 
manifesto dell’esistenza politica dello Stato  fu considerato indizio della modernità di un paese, come luogo di 
civilizzazione di un ordinamento 
 
Recezione del Code civil  
 
Il testo del Code Civil del 1804 è stato imitato in più di 30 paesi 

- Concordance entre les codes civils étrangers et le Code Napoléon (1840-1856): di Saint-Joseph, riassunto 
analitico di tutti i codici modellati su quello francese 

Motivi del successo del codice napoleonico: 
1. Presentava il vantaggio di essere già stato applicato, quindi bastava renderlo conforme al singolo 

ordinamento e alle condizioni socio-economiche, di volta in volta. 
2. Era il deposito della razionalità scientifica millenaria del diritto romano e della tradizione del diritto comune 

(anche se questa concezione offuscava il legame del codice con la rivoluzione e i suoi valori, strategia diffusa 
dopo napoleone) 
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GERMANIA:

- Scuola storica

- Pandettistica

- BGB 

ITALIA:

- Periodo napoleonico

- La restaurazione

- Unità e codice del 1865

- Italia post-unitaria

FRANCIA:

- Scuola dell'esegesi
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3. Accoglieva il principio dell’uguaglianza civile ed aveva la qualità di testo legislativo redatto attraverso 
formule generali flessibili  al contrario dell’ABGB che veniva considerato piuttosto antiquato e manteneva 
la dimensione cetuale 

 

GERMANIA:   
 

CONTROVERSIA TRA THIBAUT E SAVIGNY – LA SCUOLA STORICA 
 
THIBAUT: Pamphlet sulla necessità di un diritto civile generale per la Germania 1814 
= è a favore di un codice civile tedesco  fa ricorso a una retorica nazionalista, critica l’oppressione d’Oltralpe e 
il fatto che elementi del diritto straniero fossero applicati nella società tedesca, in quanto il diritto nazionale era 
lacunoso e necessitava dell’ausilio del diritto straniero  l’obbiettivo era quindi preservare e consolidare il diritto 
naturale, e l’unico strumento adatto era un codice civile autoctono  motivi: 
 Scopo politico: agevolare l’unità territoriale 
 Motivo etico-politico: per formare un genuino sentimento tedesco 
 Obiettivo di politica del diritto: favorire l’unificazione del diritto privato e favorire l’emersione di un diritto 

germanico  l’unificazione del diritto avrebbe generato certezza nei rapporti giuridici e assicurato la felicità 
della nazione 

 l’unificazione del diritto però, secondo Thibaut, non avrebbe fatto venir meno la specificità dei singoli territori 
 Diritto romano: non doveva più essere applicato perché alluvionale, caotico e straniero 
 
SAVIGNY:  
 La vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza 
= il diritto è parte del tessuto di una società, “la sua essenza è la vita stessa degli uomini”  manifesto della 
Scuola Storica del Diritto: il diritto è creato prima dai costumi e dalle credenze popolari, e poi dalla 
giurisprudenza, che è sempre opera di forze interiori che agiscono silenziosamente e non dell’arbitrio del legislatore.  

- critica l’utilizzo del codice perché avrebbe arrestato l’evoluzione del diritto, che non conosce un 
momento di stasi assoluta + il codice si porrebbe come unica fonte del diritto sostituendosi a tutte le 
altre fonti vigenti, operando un riduzionismo inaccettabile. 

- solo i giuristi erano in grado di distinguere all’interno dell’ordinamento ciò che era ancora vitale per la 
società da ciò che era caduto in desuetudine  in una società in continua evoluzione l’adeguamento del 
diritto non doveva realizzarsi solo tra studiosi ma anche tra giuristi pratici, e questo poteva accadere 
solo se i giuristi fossero muniti di senso storico e metodo sistematico.  

- l’obbiettivo era la comunanza e concentrazione del diritto e il mezzo giusto per realizzarlo non era un 
tanto un codice, quanto una scienza giuridica in progresso organico che possa essere comune a tutta la 
nazione.  
 

 critica Thibaut perché egli vedeva la radice nel male nelle fonti di diritto e credeva di rimediare con un 
codice, mentre Savigny la vedeva in loro stessi e per questo non avevano la vocazione alla compilazione di un 
codice, perché il livello scientifico dei giuristi era del tutto inadeguato. 

 MA: non esclude il ricorso allo strumento legislativo per disciplinare settori specifici dell’ordinamento (come 
diritto di famiglia), e ammetteva che il legislatore potesse accogliere nel testo le consuetudini, perché in 
questo modo era accolto ciò che fosse già deciso dalla pratica reale; mentre un codice si sarebbe pronunciato 
su tutto, anche se non vi fosse reale esigenza di farlo, nell’attesa di eventuali casi futuri. 

 Diritto romano: Storia del diritto romano nel Medioevo (1815-1831), Sistema del diritto romano attuale 
(1840-1851)  predilige le fonti romane ma non si oppone allo studio delle fonti giuridiche germaniche: 
bisogna distinguere il diritto vivente da quello ormai desueto e selezionare, tra quelli ricavabili dal diritto 
romano complessivo, i principi accolti in Germania 

 Il sistema di Savigny è un sistema di un ordinamento storico: un sistema già esistente che l’interprete 
avrebbe riportato alla luce, concepito a due livelli: 
- Il rapporto giuridico: che legava i singoli diritti in un rapporto di reciproca dipendenza  l’opera dei 

giuristi consisteva nella ricostruzione del rapporto giuridico in ogni singolo caso 
- L’istituto giuridico: fondamento della norma giuridica/regola di diritto  gli istituti giuridici sono 

collegati in un sistema, e solo in questa organicità e unità possono essere intesi. 
 Rapporto giudice-legge: l’interprete doveva porsi con il pensiero nello stesso punto di partenza del 

legislatore e ripetere l’operazione effettuata dal legislatore, cosicché la legge rinascesse nella sua mente  
interpretazione è ricostruzione del pensiero racchiuso nella legge, l’interprete doveva scoprire, dietro i 
pensieri del legislatore, i pensieri giuridici oggettivi realizzati nell’istituto giuridico 

 

LA PANDETTISTICA 
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PUCHTA: La vera scienza del diritto sta nel concepire che il diritto è a due lati: il sistematico e lo storico  il 
diritto è razionale 

- il compito della scienza è di riconoscere le regole giuridiche nel loro legame sistematico: come 
reciprocamente condizionate e derivanti l’una dall’altra, con lo scopo di risalire le singole regole fino al 
loro principio e scendere dai principi fino alle ramificazioni esterne  piramide dei concetti 

- soggettivizza il sistema giuridico  il sistema giuridico è lo spiegamento della personalità nei diversi 
ambiti della vita, laddove la personalità si esplica attraverso la volontà  dogma della volontà 

 
WINDSCHEID: raccogli il lavoro dei pandettisti in Lehrbuch des pandektenrechts (Manuale del diritto delle 
Pandette  considerazioni morali, politiche o economiche non sono affare del giurista in quanto tale 
 
 atteggiamento formalistico e positivistico  offre uno strumentario e un lessico giuridico nuovo (es. negozio 

giuridico, persona giuridica, invalidità ecc) 
 la scienza giuridica pandettistica viene bollata da Rudolf von Jhering con Begriffsjurisprudenz 

(Giurisprudenza dei concetti): stigmatizza un’analisi del fenomeno giuridico essenzialmente formalistica e 
logistica, estranea alla realtà storica, politica e sociale  opposta a coloro che danno vita alla 
Interessenjurisprudenz (giurisprudenza degli interessi, Heck) 

 
CRITICHE: Beseler esprime l’insoddisfazione dei liberali nei confronti della pandettistica, ritenuta colpevole di 
aver isolato i giuristi dalla rinascita nazionale  attacca Puchta (1843) 

- la critica alla pandettistica si basa sull’idea che il tempo del diritto romano in Germania era finito, perché 
la dominanza autocratica del diritto romano e dei romanisti aveva impedito il sorgere di un sentimento 
politico /giuridico unitario  bisognava prendere atto della separazione tra giuristi e popolo, uscire da 
questa sorta di isolamento e costruire efficacemente l’ordinamento legato ai fatti, a favore di un diritto 
popolare.  bisognava guardare al diritto germanico, come scelta politica a favore dei principi e degli 
istituti do carattere nazionale 

 si va verso il BGB 
 

IL BGB 
 
Nel 1848 l’Assemblea costituente (composta da molti germanisti) propone la redazione di un codice civile, 
penale, processuale e commerciale per fondare l’unità giuridica nazionale  i germanisti propongono un codice 
diverso da quello prefigurato da Thibaut, perché avrebbe recuperato le istituzioni ancora esistenti nel diritto 
popolare 
 i pandettisti iniziano a mostrarsi disposti ad accettare l’emanazione di un codice civile. Il motivo principale fu 
che alcuni stati tedeschi avevano istituito delle commissioni con il compito di redigere codici territoriali, e questo 
non era apprezzato dai pandettisti 

- Wachter, pandettista, appoggia la causa dell’unificazione legislativa, perché la proliferazione di codici 
territoriali avrebbe vulnerato l’unità del pensiero giuridico tedesco.  il codice avrebbe salvato la scienza 
romanistica 

 
 Pre-commissione: incaricata di tracciare un programma e individuare il metodo di lavoro raccomanda di non 

esagerare con le innovazioni e favorire soprattutto l’armonizzazione giuridica dei diversi Stati  
 terminato nel 1887 
 fortemente criticato, soprattutto dai germanisti: 
- Gierke: giudica l’opera non tedesca, iper-romanistica e dottrinale  prodotto dell’egoismo borghese, 

strumento di sopraffazione dei più deboli, mentre il diritto privato avrebbe dovuto farsi carico di 
proteggere i meno abbienti dallo sfruttamento della classe dominante  il compito sociale del diritto 
privato (1889) 

- Menger: il diritto civile e il proletariato (1890), nel il progetto prevaleva il diritto borghese che favoriva 
competizione ed egoismo  in una società industrializzata il diritto civile non si mostrava neutrale, 
perché comportava la dipendenza economica dei soggetti più deboli 
 entrambi criticano l’eccessivo tecnicismo e l’oscurità di linguaggio 

 1890 seconda commissione 
 1896 terzo progetto 
 

1900 - il BGB entra in vigore  era un prodotto della scienza pandettistica, figlio del positivismo ed era 
concepito per professionisti del diritto 
 struttura: 
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1. Parte generale: delle persone fisiche e giuridiche, delle cose, dei negozi giuridici, dei termini, della 
prescrizione, dell’esercizio dei diritti, della prestazione di garanzie. 

2. Delle obbligazioni 
3. I beni 
4. La famiglia 
5. Le successioni 

 il linguaggio è tecnico ed astratto 
 contenuti: 

 Fa ricorso a clausole generali (buona fede, buoni costumi ecc) che consentono ai giudici l’adeguamento 
dell’ordinamento privatistico a contesti diversi e difficili 

 Diritto di famiglia:   
- La maggiore età si raggiunge a 21 anni, per sposarsi prima è necessario il consenso del padre 
- L’adozione è ammessa se l’adulto avesse compiuto 50 anni e il figlio 18 
- Il marito è capofamiglia ma la donna può ricorrere all’autorità giudiziaria in casi determinati 
- È ammesso il matrimonio civile 
- È ammesso il divorzio per: adulterio, attentato alla vita del coniuge, abbandono e maltrattamenti, 

infermità mentale del coniuge da 3 anni, grave violazione dei doveri matrimoniali, condotta 
disonorevole o immorale, profondo disfacimento della vita matrimoniale così grave che il coniuge non 
può continuare il matrimonio  non per mutuo consenso 

 Il diritto di proprietà è concepito come dominium esclusivo del soggetto 
 La proprietà si trasmette per effetto della consegna della cosa, per i beni immobili con l’iscrizione nei 

libri fondiari 
 Solari, giurista italiano: ravvisa nel paragrafo 226 l’attuazione del concetto di solidarietà sociale  “l’esercizio 
di un diritto soggettivo non è permesso se non ha altro scopo che di recar danno ad altri”, concetto di abuso del 
diritto che inaugura la concezione sociale del diritto soggettivo 
 

ITALIA:  
 
PERIODO NAPOLEONICO 
 
In gran parte dell’Italia viene applicato il diritto francese 
 Le 5 Italie napoleoniche: 

 Dipartimenti annessi all’Impero (Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, prov. Di Parma e Piacenza)  
 Regno d’Italia (Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino, Marche e parte dell’Emilia Romagna e Piemonte) 
 Regno di Napoli  
 Province Illiriche (Venezia-Giulia, Istria e Dalmazia) 
 Lucca 

In queste zone, inizialmente, il Code Civil viene introdotto con delle minime variazioni per renderlo 
maggiormente conforme alle condizioni sociali ed economiche dei diversi territori (es. a Milano e a Napoli non fu 
ammesso il divorzio)  cosa inizialmente accettata da Napoleone, ma successivamente non ammessa  
Napoleone prevedeva una vera e propria strategia imperialistica dal punto di vista giuridico, voleva un diritto 
comune dell’Europa derivante dal suo codice civile 
 si basa su una retorica che faceva leva sui caratteri scientifici del codice e sul fatto che riprendesse il diritto 
romano ma in modo depurato e maggiormente concretizzato  retorica della tradizione e continuità, che ha 
molto successo in Italia 
 

LA RESTAURAZIONE 
 
NEI REGNI CHE RECEPIRONO IL CODE NAPOLEON  
 
= vi è un sentimento diffuso di ammirazione per il modello istituzionale franco-napoleonico 
 Napoli: il ministro Tommasi riteneva il code civil uno strumento imprescindibile per il consolidamento del 

potere monarchico 
 Piemonte: Carlo Alberto afferma di volersi ispirare al code civil per “elevare una diga contro l’invasione delle 

idee sovversive e per elevare un codice puramente religioso e monarchico”  1837 
 Regno delle due Sicilie: codice civile sull’esempio francese nel 1819 
 Anche i Ducati di Parma, Modena ecc.. 
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 questi codici sono ripresi dal modello francese ma sono “nazionalizzati”, ovvero adattati alla realtà politica, 
sociale ed economica dei territoti a cui erano destinati (la realtà economica era quasi ocunque essenzialmente 
agricola) 
 MA i giuristi impegnati nella codificazione evitarono di riferirsi in maniera diretta al Code civil, per motivi 
tattici, spesso adoperarono la retorica della continuità dicendo di essersi ispirati al diritto romano e alla 
tradizione del diritto comune (già comunque assimilati in parte nel code civil) 
 CRITICA: non tutti apprezzavano il codice francese, alcuni lo ritenevano un eversivo “Codice della 

Repubblica”, come veicolo di esaltazione della libertà della società civile. 
 queste critiche perdevano di vista il fatto che il codice avesse chiari segni di indietreggiamento rispetto 
alla Rivoluzione ed era stato concepito da Napoleone come mezzo di glorificazione del suo trionfo, come 
instrumentum regni. 
 questi atteggiamenti antinapoleonici spesso rallentarono il processo di codificazione 

 
Modello familiare nel Code civil: il padre era un monarca in miniatura, teneva assoggettati i figli con il 
testamento, il consenso alle nozze e il carcere per i figli ribelli  la moglie era incapace di agire e i figli naturali 
erano riconosciuti ma ai margini della società 
 i codificatori della restaurazione inaspriscono gli aspetti conservatori 

- Nel codice albertino la patria potestas era praticamente perpetua 
- A Napoli il padre poteva imporre alla figlia, anche maggiorenne, di andare in conservatorio 
- Ci si allontana dal divorzio, dal matrimonio civile, e dal principio della parificazione successoria dei sessi 

 perché si adatta il codice alla realtà italiana, influenzata dalla chiesa. 
 
Nella legislazione della restaurazione sono rinvenibili anche elementi che non dipendono dal code civil né dalla 
tradizione italiana: 
 Il codice piemontese prevede elementi riguardanti: la condizione successoria del coniuge superstite, i canoni 

di interpretazione della legge, il riconoscimento della proprietà intellettuale 
 Il codice estense (1851) accoglie l’istituto della trascrizione secondo una disciplina derivante dalla Francia 

rivoluzionaria (i giuristi napoleonici non la accettarono per evitare di svelare determinate transazioni) 
 
Piemonte, Torino – Federico Sclopis: primo storico del diritto italiano, artefice del codice albertino, sostiene la 
causa della codificazione, e tiene quattro discorsi all’Accademia delle Scienze dal 1833 
  della vocazione del nostro secolo alla legislazione e alla giurisprudenza: entra in polemica contro Savigny, 
perché secondo Sclopis il tempo presente richiedeva la forma del codice come strumento di ordine, di progresso, 
di garanzia per la sicurezza del diritto contro l’aleatorietà, l’arbitrio e l’incertezza. Riteneva che il codice 
napoleonico avesse dato prova di reggere negli anni. 
 secondo lui non era vero, come sosteneva savigny, che il codice avrebbe impedito l’adeguamento del diritto 
alla società: concepiva il codice come uno strumento a maglie larghe, un codice di principi, che permetteva al 
giudice e all’interprete di colmare le lacune attraverso il ricorso al diritto naturale  era vero che il diritto 
naturale poteva degenerare nell’arbitrio del giudice, ma era un rischio da correre e l’arbitrio sarebbe stato 
comunque regolato dalla legge.   
 
IL LOMBARDO-VENETO 
 
A partire dal 1816 entra in vigore l’ABGB  
 più progressivo dal punto di vista del diritto di famiglia 

- Le mogli erano pienamente capaci di agire 
- La disciplina della patria potestà era meno severa 
- Il figlio, raggiunta la pubertà, poteva adire l’autorità giudiziaria se il padre non avesse assecondato le sue 

aspirazioni professionali 
 non seguiva il consenso traslativo del passaggio di proprietà del code civil, ma si usava l’intavolazione (?)  
 
LO STATO PONTIFICIO 
 
I sovrani decidono di tornare parzialmente all’antico pluralismo normativo 
 ritorna il diritto comune e i rapporti tra privati sarebbero stati gestiti all’interno di un ordinamento 
giurisprudenziale 
 rigoroso conservatorismo (soprattutto per: successioni legittime, ipoteche e patria potestà) 
 
IL GRANDUCATO DI TOSCANA 
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I sovrani decidono di tornare parzialmente all’antico pluralismo normativo 
 ritorna il diritto comune e i rapporti tra privati sarebbero stati gestiti all’interno di un ordinamento 
giurisprudenziale, concezione sostenuta da molti docenti  
 rigoroso conservatorismo (soprattutto per: successioni legittime, ipoteche e patria potestà) 
 
A partire dal 1840 divampa una polemica, perché il sovrano aveva incaricato una commissione di preparare un 
codice 
 Bandi, magistrato, si oppone: “la parte immutabile del diritto si immedesima e si risolve nel linguaggio della 

scienza, è inutile perciò che venga riportata nel codice”  impostazione savignyana (e Domat): solo la 
scienza giuridica era in grado di garantire l’adeguamento del diritto alla società, la parte mutabile del diritto, 
a seconda del contesto e delle necessità contingenti, poteva essere gestita con le leggi. 

 il progetto del codice non va a buon fine 
 
CULTURA E SCIENZA GIURIDICA 
 
Esistevano diversi luoghi di elaborazione del sapere giuridico in Italia: 
 L’università: che era oggettivamente in crisi perché era considerata l’epicentro della sedizione politica e 

perché una carriera a tempo pieno era impensabile a causa del basso salario  
 Le scuole private (Accademie e circoli) presenti in tutta la penisola, e particolarmente fiorenti a Napoli  le 

scuole napoletane si posero in diretta concorrenza con l’università: i docenti utilizzavano saperi compositi 
(quindi anche il binomio costitutivo storia/filosofia, il linguaggio economico, il diritto pubblico e la 
legislazione comparata) 
 prende forma il modello napoletano più tipico: l’avvocato professore-statista capace di passare dall’uno 
all’altro ruolo, contigui tra loro e spesso cumulati nella stessa persona, sensibile ai meccanismi istituzionali e 
alla loro incidenza nella società civile  

Concorsero a divulgare e far circolare il sapere giuridico le riviste giuridiche, che diventano luoghi di vivaci 
scambi  
o Es. Temi di Firenze, nella quale viene affrontato il problema della codificazione civile unitaria  tra i 

contributi troviamo: 
- Gioberti: inneggia all’orgoglio italiano  
- Rosmini richiedere in Italia Germania un codice comune a tutte le contrade italiane  
- Mazzini: riteneva necessario unificare gli italiani attraverso un’unica legislazione  
 Inizia a diffondersi il sentimento contrastante con “la vile limitazione straniera in cui era caduta la scienza 
del diritto italiana”  

 
Cultura giuridica della restaurazione:  
 fino agli anni 50 i giuristi si concentrarono nelle attività di traduzione delle opere straniere francesi e 

austriache: in genere I giuristi si limitavano a semplice rimandi e connessioni con la legislazione degli altri 
Stati preunitari, ma non inserivano niente di nuovo nella traduzione  
 a Napoli però le grandi traduzioni si distinguono in quanto il traduttore apporta un grande contributo 
critico che combinava e adattava la traduzione alla tradizione giurisprudenziale locale  

 Dalla fine degli anni 30 compaiono le prime traduzioni delle opere della Scuola storica della Pandettistica  
Alcuni giuristi (Mancini e Rossi) ritenevano utilissimo studiare diritto francese e tedesco insieme in modo da 
congiungere le applicazioni dei francesi con le speculazioni dei tedeschi (Temi 1848)  Si tendeva quindi a 
nazionalizzare e mediare il canone straniero  

 Nel Lombardo-Veneto le traduzioni delle opere tedesche furono realizzate successivamente, senza quel 
fenomeno di mediazione che caratterizzava il resto della penisola  1859, Gabba divulgando Puchta afferma 
che nessun giurista avrebbe dovuto evitare di studiarlo, come una scienza importante sia in teoria che nella 
pratica  

 la produzione giuridica di questo periodo è quindi caratterizzata da eterogeneità, seguendo il metodo 
dogmatico/storico/filosofico 
 

L’UNITÀ D’ITALIA E IL CODICE CIVILE DEL 1865 
 
 Nel 1855 Pisanelli pubblica un commento sulla promulgazione del codice di procedura civile sabaudo del 

1854: esprime il desiderio di far emergere un canone giuridico nazionale, creare una conoscenza della 
legislazione e della giurisprudenza comune in Italia che possa portare a una uniformità di diritto.  

 
 Nel 1859 si prospetta la possibilità di procedere a codificazione del diritto privato in Italia  i civilisti 

manifestarono orientamenti eterogenei: 
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- alcuni identificarono nel solo diritto comune e romano il genuino diritto italiano  
- alcuni richiamarono i progetti autoctoni realizzati durante la dominazione napoleonica  
- alcuni indicarono i punti di ferimento nelle opere della Pandettistica proponendo di redigere una parte 

generale del codice  
- alcuni proposero di fare tesoro dell’intera scienza giuridica europea nel suo complesso  
 La maggior parte di loro concordava sulla opportunità di mirare a un obiettivo degno della migliore 
tradizione scientifica italiana e conforme alle esigenze della nazione   Regnòli, sulla formazione di un codice 
civile italiano pamphlet che circola in tutta la penisola e incontra molti consensi: il codice deve portare 
veramente l’impronta dell’epoca e della nazione da cui emana 

 
Vicende che determinano le scelte del legislatore prima dell’Unita  nel 1859 il governo dello stato sabaudo 
aveva impostato il progetto di unificazione legislativa in modo da promuovere l’armonizzazione degli 
ordinamenti, più che una “piemontizzazione” della penisola 
MA: l’armistizio di Villafranca e le dimissioni di Cavour portano a un cambio di rotta: il governo va nelle mani di 
Rattazzi che decide di procedere con un’assimilazione legislativa  

- il governo punta a riformare i codici piemontesi vigenti, quello processuale civile e quello penale 
sostanziale e processuale 

- per il codice civile si orienta sul codice albertino del 1837, istituendo una commissione dove la maggior 
parte dei giuristi era piemontese  

 il dicastero della giustizia viene affidato a Cassinis, che continua su questo orientamento, ritenendo che la 
questione dell’armonizzazione deli ordinamenti preunitari e la necessità di redigere un testo moderno fosse in 
secondo piano rispetto alla necessità stessa di avere un codice  “meglio avere un pessimo codice che non avere 
un codice unitario”, questo per ragioni di politica, perché rappresentava lo strumento per consolidare il peso 
della nazione davanti alle potenze europee (per lo stesso motivo anche Cavour iniziò a ricredersi) 
 2 problemi: 
 il caso dell’Emilia: in seguito a insurrezioni delle popolazioni di Modena, Parma e Piacenza, al dittatore 

Farini era stato affidato il governo delle province  
 egli nomina una commissione di giuristi per agevolare il passaggio dalla legislazione delle Province 
dell’Emilia a quella piemontese 
 MA la commissione non si limita a questo, preferisce ragionare in una prospettiva nazionale: ritiene 
conveniente mantenere per quanto possibile le specificità regionali, accogliere i contributi validi a livello 
internazionale e approntare un codice per una società e un’economia in continua evoluzione  produce un 
“piccolo codice” sardo-emiliano, ispirato si a quello piemontese, ma anche a quello parmese, quello 
napoleonico, alle leggi civili delle Due Sicilie, alla legislazione toscana, belga e portoghese, e al codice 
austriaco.  

 Il caso toscano: molti in toscana si orientarono a frenare il progetto di unificazione legislativa  volevano 
partecipare al processo di codificazione in maniera graduale e volevano fosse tenuta in considerazione la 
tradizione giuridica della toscana e del resto della penisola 

 
 Mancini riesce a tranquillizzare toscani e emiliani promettendo di istituire una commissione mista incaricata 
di redigere un codice civile unitario  nel 1860 la commissione inizia i lavori: 

- In realtà vi era ancora superiorità numerica dei piemontesi 
- La commissione fu costretta a lavorare in limiti di tempo ristrettissimi e doveva attenersi alla revisione 

del codice albertino 
- Cassinis ottenne che Camera e Senato istituissero delle commissioni incaricate di esaminare il contenuto 

del progetto 
 nel 1861 la Camera blocca i lavori, come ritorsione al modus operandi di Cassinis che avrebbe condotto alla 
piemontizzazione 
 il progetto fu comunque originale, e conteneva molti degli elementi che verranno poi riportati nel codice del 
1865: 

- Riconoscimento delle persone giuridiche 
- Attribuzione allo straniero del godimento dei diritti civili  
- Matrimonio civile 
- Abolizione del favor agnationis 
- Testamento olografo 
- Miglioramento della condizione successoria dei discendenti, del coniuge superstite e del figlio naturale 
- Temperamento della patria potestà 
- Distinzione tra beni demaniali e patrimoniali 
- Perfezionamento della servitù di acquedotto e introduzione del consorzio fra utenti 
- Il possesso viene inserito nel libro della proprietà 
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- Introduzione di un titolo sulla comunione 
- Libera stipulabilità degli interessi convenzionali 
- Riduzione del termine per l’azione di annullamento e rescissione del contratto 
- Introduzione della trascrizione 

 Dopo il fallimento Cassini accantona il testo originario e prende come modello il codice napoleonico 
(traduzione del 1808 a Napoli)  voleva parare le accuse di voler piemontizzare il paese e voleva ottenere 
consenso dei giuristi che vedevano nel codice napoleonico il compendio dell’esperienza romanistica  MA: 
dopo la morte di Cavour non viene riconfermato ministro e il progetto non viene presentato  
 

 Diventa ministro Miglietti  1862 presentazione nuovo progetto: 
-  Innovativo: alla moglie viene riconosciuta l’autonomia patrimoniale e non viene considerato l’arresto 

per debiti  
- Peggiorativo: si recupera l’istituto della morte civile  
 Il progetto viene distribuito a diversi corpi giudiziari in tutta Italia ed è stato vagliato da cinque 
commissioni italiane  viene elaborato tenendo conto tutte le di tutte le osservazioni avanzate  
 Sulla base di queste osservazioni il ministro Pisanelli presenta il progetto al Senato nel 1863: Pisanelli 
ritiene che era stato un passo falso riferirsi a un unico codice preunitario, che è anche improponibile 
ipotizzare la redazione di un codice del tutto nuovo, inoltre non era auspicabile applicare interamente il 
codice napoleonico perché, sebbene fosse un monumento giuridico, la Francia stessa, se oggi dovesse 
pubblicare un codice, apporterebbe grandi e sostanziali modifiche. 
- Anzi Pisanelli si ritiene soddisfatto del percorso compiuto finora e voleva dare rilievo al fatto che tutti i 

giuristi della penisola fossero stati messi in grado di conoscere il progetto (anche i giuristi del 
mezzogiorno), messi in una condizione di concorrere al perfezionamento del testo  

- In più il progetto sarebbe stato discusso in parlamento, e solo attraverso il concorso dei deputati si 
sarebbe potuto realizzare un ottimo codice veramente nazionale  P. riteneva che senza il concorso del 
parlamento non sarebbe stato possibile in Italia un codice accettato da tutti e veramente autorevole  

 
 Nel 1864 il governo presenta un disegno di legge volto a impedire la discussione parlamentare, chiedendo 

l’autorizzazione a pubblicare per decreto i codici (ministro della giustizia Vacca)  Il governo voleva 
velocizzare l’ier legislativo perché il codice era uno strumento indispensabile di stabilizzazione sociale e 
politica, e avrebbe presentato l’Italia come nazione agli occhi dell’Europa: doveva essere uno strumento per 
ridurre le complessità, un simbolo dell’italianità e cemento dell’ethos italico  
 

 NEL 1865 VIENE PROMULGATO IL CODICE CIVILE DEFINITIVO: un codice probabilmente elaborato 
troppo rapidamente e con una procedura poco ortodossa  
 Ma Sclopis (senatore): “dio voglia che la posterioritò, che ci giudicherà, ci assolva, in vista delle 
circostanze attenuanti, della grave responsabilità di tante precipitazioni”, la fretta era quindi necessaria e 
data dalle circostanze del momento  per il bene dell’Italia il codice doveva essere promulgato il prima 
possibile  
 l codice si ispira grandemente al codice civile francese, ma sono anche state recuperate le disposizioni 
innovative degli ordinamenti preunitari  il codice costituisce quasi una sintesi dell’esperienza giuridica 
dell’età della restaurazione  
- Innegabile il contributo del codice piemontese  
- Il codice però ha subito anche influenze del codice civile austriaco (Ad esempio nella disciplina della 

tutela, collocata all’interno della proprietà e la previsione di un titolo autonomo per la comunione)  
 Contenuto: 
- Matrimonio civile: fondamentale per portare avanti il progetto di secolarizzazione  l’introduzione del 

matrimonio civile innescò un lungo e lacerante dibattito, infatti il legislatore non seguì mai fino in fondo 
la disciplina del code civil, non imponendo la precedenza del rito civile rispetto a quello religioso  in 
più veniva accolto il principio dell’indissolubilità del vincolo, quindi non era permesso il divorzio  

- La disciplina della patria potestà risulta più mite rispetto alla legislazione preunitaria e al codice 
francese: non è ammesso la diseredazione, non sono ammessi gli atti rispettosi, il padre non ha più la 
facoltà di far incarcerare I figli (può però richiedere al presidente del tribunale di collocare il figlio in un 
istituto di educazione o correzione)  

- Nelle successioni migliora la posizione del coniuge superstite, il quale nella successione legittima ha il 
diritto di usufrutto sulla quota ereditaria  

- L’art 3: riconosce allo straniero il godimento di diritti civili senza condizione di reciprocità  
- (Dal codice napoletano) disciplina delle persone giuridiche  
- Dal codice piemontese derivano gli istituti elencati precedentemente  
- In materia successoria non c’è più la disuguaglianza tra maschi e femmine  
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 Difetti: 
- Sopravvive l’istituto dell’incarcerazione per debiti civili (ma il legislatore ripara nel 1878)  
- la moglie deve ancora ricorrere all’autorizzazione del marito per stare in giudizio e compiere atti di 

straordinaria amministrazione  
- nella disciplina del rapporto di lavoro venivano messi su un piano di parità datore e lavoratore 

 

L’ITALIA POST-UNITARIA   
 
I TRADIZIONALISTI: sono i civilisti commentatori del codice civile del 1865 
= si adoperano per legittimare il codice come prodotto autenticamente patrio   secondo loro il legislatore non 
avrebbe fatto altro che riconoscere ex post un diritto fissato dalla tradizione  
 utilizzano la retorica della continuità: desiderano saldare il codice al diritto previgente e evidenziano 

l’identità tra il codice e il diritto romano  tale retorica non risulta problematica finché è orientata a 
legittimare il codice, ma poi si esprimono due orientamenti e i civilisti si dividono tra: 
- quelli che ammisero il ricorso al diritto romano, all’equità o ai principi di diritto comune o al diritto 

naturale (Binchi, Borsari) 
- quelli come Pacifici-Mazzoni, che individuano i principi generali del diritto esclusivamente all’interno 

dell’ordinamento positivo vigente  
 Pacifici-Mazzoni: chi si riferiva al diritto naturale non si rendeva conto di aprire le porte all’arbitrio  

esaltava comunque la tradizione che riviveva nel codice, ma questa poteva fungere solo da mera ratio 
scripta: il diritto romano non è che uno dei mezzi di interpretazione del Codice Civile del 1865 (il primo, il 

più ricco e il più autorevole ma sempre strumento di interpretazione)  se non lo so considera tale si 
rischia di romanizzare il diritto italiano o italianizzare il diritto romano, discreditando l’uno o l’altro 

 Ricci: nella sua opera di commento predilige il pensiero italiano, perché “l’Italia moderna non avrà mai una 
vera legislazione italiana se non si pensa e scrive “italianamente”  la giurisprudenza ha ruolo primario, la 
civilistica ha il ruolo secondario di ordinare teoreticamente le decisioni 

 la maggior parte dei commentatori aveva un’educazione giurisprudenziale  
 la maggior parte dei civilisti utilizzò il canone espositivo francese che si sostanziava nel commentare in sequenza 
le disposizioni del codice  due tentarono una diversa strada: 

- Bianchi struttura il suo commentario in maniera lineare e organica, al di là delle divisioni tra norme, 
capi, sezioni o titoli (ispirato a Zachariae e i suoi traduttori francesi) 

- De Filippis: tenta di costruire il suo commentario entro una struttura sistematica (verso il metodo 
sistematico): muove da una concezione organicistica del diritto, influenzato dall’enciclopedismo 
giuridico tedesco, realizza una trattazione generale del diritto privato nei primi volumi  l’obiettivo era 
quello di superare il metodo didattico francese ma non centrò a pieno il suo obiettivo 

 
I ROMANISTI-CIVILISTI 
Gradualmente dal modello francese ci si sposta a osservare quello tedesco, molti giuristi italiani si formarono 
nelle università tedesche  romanisti-civilisti, ai quali sembrava strategico rinnovare lo studio del diritto 
romano agganciandolo alla tradizione e al risorgimento nazionale  

 Serafini: il diritto romano poteva portare una nuova luce sui nuovi codici  Il telegrafo in relazione alla 
giurisprudenza civile e commerciale (1862), nel quale si definiva il problema della revoca della proposta 
contrattuale e della sua eventuale accettazione  

 Fadda: occorreva prodigarsi affinché lo studio del diritto romano fosse produttivo non solo ricettivo  
volume sulla novazione (1880) aveva tentato di risolvere taluni nodi problematici concernenti la disciplina 
della cambiale e del conto corrente sulla base dello studio storico compiuto  

 progetto di attualizzazione del diritto romano, convinzione che il diritto romano potesse davvero colmare 
ogni lacuna  Il progetto di attualizzazione del diritto romano era finalizzato alla gestione della complessità, un 
governo del mutamento sociale realizzato attraverso il recupero del sapere scientifico sistematico tedesco  
 Scialoja: (Del diritto positivo) e dell’equità, illustra il suo programma scientifico nel 1879  La risposta di 
Scialoja al problema delle lacune fu legalistica, in quanto i principi generali di diritto venivano identificati nel 
diritto positivo vigente  esalta il sistema come strumento dagli sviluppi indefiniti e porta la cultura 
pandettistica in Italia, che si impone come vera e propria ortodossia scientifica del civilista italiano: si 
accompagna a un ripensamento del diritto romano e attribuisce all’università un ruolo esclusivo nella 
formazione del giurista 
 
GLI ALTRI CIVILISTI 
= alcuni civilisti non potevano essere annoverati tra i romanisti-civilisti  puntarono sul metodo sistematico: 
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 Filomusi-Guelfi: esorta la scienza italiana ad accogliere il metodo sistematico e individua in De Filippis un 
precursore 

 Cimbali: sprona ad abbandonare il vizio di redigere vasti commentari sul modello francese o di riprodurre 
sistemi poco chiari elaborati in Germania  tenta una nuova via, la civilistica doveva prendere atto della 
necessità di individuare soluzioni innovative per una società profondamente diversa da quella visualizzata 
nel codice civile  la scienza e il legislatore avrebbero dovuto compiere l’opera civilizzatrice di socializzare il 
diritto privato attraverso il metodo sistematico e approdando a un Codice di diritto privato sociale, nel 
frattempo il legislatore avrebbe fatto ricorso alle leggi speciali 

 caratteristiche generali: 
- Avviarono una polemica contro il diritto romano 
- Condividevano una concezione organicistica del diritto basata sulle nuove scienze fisiche  il mondo 

fisico era estremamente complesso e lo era anche quello giuridico di conseguenza il sistema era lo 
strumento in grado di ordinare e valorizzare la complessità dell’organismo giuridico 

- Volevano socializzare il diritto privato  solidarismo giuridico. 
 Polacco: riconosce la necessità di venire incontro alle nuove condizioni sociali, l’adeguamento 
sarebbe stato garantito attraverso il codice, mentre il legislatore si sarebbe dovuto limitare a interventi 
circoscritti 

 
 

FRANCIA:  
 
SCUOLA DELL’ESEGESI 
= interpretazione e commento del Code Civil  
 criticata da Bonnecase (1878-1950): contrapponeva il metodo scientifico (quindi una civilistica che 
rivendicava il ruolo creativo del giurista) al canone esegetico, ovvero un’analisi passiva, legalista e improduttiva 
 il canone espositivo dell’esegesi consisteva nel commentare in sequenza le disposizioni del codice senza 
stimolare l’interprete alle connessioni tra le diverse parti del testo normativo, impedendo uno svolgimento 
dottrinale continuo e compiuto. 
o MA: il metodo era imposto da Napoleone, i docenti universitari dovevano dettare i propri appunti agli 

studenti ed erano controllati puntualmente da ispettori  se non avessero proceduto nell’ordine stabilito 
dal codice sarebbero stati sanzionati  

 
fino agli anni 40, la dottrina francese interpreta le norme sotto la dominanza della legge ma con un 
temperamento 
 Toullier: in presenza di una lacuna suggeriva di fare riferimento all’equità e alla consuetudine, ovvero il 

diritto romano che conteneva “i principi primi e le conseguenze ultime del diritto naturale”. 
 Demante: se la volontà del legislatore non fosse stata evidente, il giudice poteva far ricorso alla consuetudine 

e alla legislazione previgente  in caso di totale silenzio e oscurità delle leggi il giudice era legittimato a 
usare sia i principi generali del diritto (diritto romano) sia l’equità naturale 

 Cassazione francese: fino agli anni 40 segue la stessa impostazione, utilizzando il diritto romano e il diritto 
previgente 

 
 dagli anni 40: si va verso una concezione radicalmente positivistica  cultura di regole positivamente nella 
realtà sociale. 
 Marcadé: enumera le fonti extralegali alle quali l’interprete avrebbe potuto attingere in caso di lacune  

fortemente attaccato 
 Mourlon: “per il giudice esiste un solo diritto, il diritto positivo”  unica eccezione: l’equità e il diritto 

naturale poteva essere base per le sentenze se la legge lo avesse previsto espressamente, ma non sarebbe 
stato necessario perché il codice era completo e autocompletabile  

 Laurent: l’interprete doveva essere lo schiavo della legge, interpretare significava solo ricostruire il pensiero 
del legislatore 

 

TRA FINE 800 E INIZIO 900  
 
Saleilles (1855 – 1912): insofferente per il canone didattico professato nell’Université, e il preciso franco 
centrismo della cultura giuridica francese, si apre alla scienza giuridica tedesca.  La sconfitta di Sèdan fu 
interpretata come un segno della superiorità tedesca  la comparazione diventò la componente essenziale di 
una strategia di salvataggio della cultura giuridica realizzata attraverso innesti di origine tedesca nel contesto 
francese.  
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 influenze subite da Saleilles: 
- La scoperta della dimensione del diritto 
- il cattolicesimo di segno modernista 
- l’attenzione al problema della socializzazione del diritto privato 
- la dimestichezza con il pensiero costruttivistico pandettista, 

 caratterische: 
 inevitabilmente Saleilles concepisce il codice come uno strumento flessibile: «con i testi, al di sopra dei testi 

e al di là dei testi»  era l’unica operazione che avrebbe garantito l’adeguamento del diritto alla realtà 
sociale in mutamento.  

 recupero del Livre préliminaire di Portalis compiuto da Saleilles in occasione delle celebrazioni del primo 
centenario del Code civil  Ma si rallegra che il Livre préliminaire non era stato accolto nel codice, perchè 
comprese che avrebbe finito per far invecchiare anzitempo il testo del 1804  la grandezza degli artefici del 
Code risiedeva nell’essere riusciti a forgiare disposizioni a maglie larghe che la giurisprudenza aveva saputo 
dare adattare ai diversi contesti.  

 La socializzazione del diritto privato passava attraverso la souplesse (flessibilità) dei testi operata dalla 
giurisprudenza.  

 Saleilles si pose il problema della certezza del diritto e dell’arbitrio giudiziale, e tenta di raggiungere quel 
delicato equilibrio tra ragioni del diritto e ragioni della legge, che già Portalis aveva tentato di individuare. Il 
risultato fu aporetico, poiché limitava l’adattamento del testo (assouplissement) entro la cornice normativa 
(encadrement).  

 concepisce una dottrina quale avant – garde (avanguardia) dell’ordinamento  a questa assegnava un reale 
compito costruttivo  una dottrina, che avesse meditato a lungo e che avesse prodotto cospicui prodotti 
scientifici adottando il metodo storico, che doveva anticipare il legislatore e guidare la giurisprudenza.  

 si rivolse con molta frequenza al codice civile tedesco.  
 affascinato dalla figura dell’abuso del diritto: individua un punto medio tra il 226 del BGB, giudicato troppo 

restrittivo, il Code Civil e il Codice civile svizzero, considerato sul punto troppo vago. la sua soluzione: “un 
atto il cui effetto non può che essere quello di nuocere ad altri, senza interesse apprezzabile e legittimo per 
colui che lo pone in essere, non può mai costituire un esercizio lecito di un diritto”.  

 
François Gény (1861 – 1959) trattato Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif (1899)  
 amico di Saleilles, che aveva redatto la prefazione della sua Méthode, lo aveva coinvolto nell’opera di 
traduzione del BGB e nel Congresso internazionale di diritto comparato di Parigi del 1900  
MA: Gény percorse una strada diversa  ricorrere come suggeriva Saleilles all’interpretazione evolutiva, 
equivaleva a utilizzare un sotterfugio: bisogna invece dire che vi è la naturale incompletezza dell’ordinamento  

- In caso di silenzio o d’insufficienza della legge il giurista era legittimato ad andare al di là del codice 
civile 

- Suggeriva di utilizzare la consuetudine, la giurisprudenza e infine quella che lui definiva la libre 
recherche scientifique (libera ricerca scientifica)  metodo del giurista per antonomasia 

- La giurisprudenza era scienza dei rapporti umani 
- Pur riconoscendo l’importanza della Rechtwissenschaft (scienza giuridica tedesca), era pronto a 

denunciare senza esitazione i limiti concettualistici della Pandettistica.  
- Figura dell’abuso del diritto: ogni diritto implicava un dovere e conteneva in sé stesso un limite morale 

 rinvenire il fondamento dell’abuso del diritto negli anni d’emulazione o nella massima in malitiis non 
est indulgendum significava non cogliere la questione in termini + ampi  questo problema 
fondamentale dell’abuso di diritto esige che l’interprete tenga in considerazione le valutazioni morali 
politiche, sociali o economiche che soggiacciono agli interessi che si trovano coinvolti”.  

 Saleilles e Gery non sempre concordavano, ma entrambi ritenevano che il legislatore svizzero, impegnato 
nell’opera di redazione del codice civile, si stesse ponendo nella giusta direzione.  
 

SVIZZERA 
 L’articolo 1 del ZGB (Zivilgesetzbuch) codice civile federale svizzero approvato nel 1907 (redatto da Huber): 
La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua 
disposizione. Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, 
secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore.  Saleilles “l’articolo risponde talmente alle mie idee 
che vorrei vederlo tradotto e affisso in ogni nostro tribunale”  Gény lodò la sincerità con la quale il legislatore 
aveva dichiarato l’incompletezza dell’ordinamento e aveva affidato al giudice il compito e di colmare le lacune e 
di adattare il codice alle situazioni concrete. Ritenne addirittura di aver ispirato la soluzione huberiana  la 
disposizione divenne il modello per antonomasia degli adepti della Scuola del diritto libero  il ZCG rappresentò 
un punto di riferimento per i tedeschi delusi dal loro codice: era era vago e permetteva al giudice il migliore 
adattamento possibile.   
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 In realtà, quello elvetico era frutto di un compromesso, un codice che si poneva comunque nel solco della 
tradizione giuridica liberale e dell’esperienza giuridica dei cantoni.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Eventi Legislazione Opere 
1814   Pamphlet 
1815-31   Storia del diritto romano 

nel Medioevo 
1816 L’ABGB entra in vigore 

nel Lombardo-veneto 
  

1819  Codice del Regno delle 
due Sicilie 

 

1833 Sclopis, discorsi   
1837  Codice albertino  
1840-51   Sistema del diritto 

romano attuale 
1843 Beseler attacca Puchta   
1855 Pisanelli, commento   
1859 Si prospetta la possibilità 

di procedere a 
codificazione del diritto 
privato in Italia 

  

1860  La commissione per il 
codice inizia i lavori  

 

1862 Presentazione progetto 
Miglietti 

 Il telegrafo in relazione 
alla giurisprudenza civile 
e commerciale 

1865  Codice civile   
1900  BGB  
1907  ZGB  

 
 
 

 

DOMANDE 

- BGB (differenza con ABGB) 
- Pandettistica 
- Puchta 
- Restaurazione 
- Scuola storica 
- Savigny 
- Codice civile italiano 
- Importanza code civil 
- Diritto dopo la restaurazione 
- Legislazione preunitaria 
- Unità di italia   

DEFINIZIONI/ARGOMENTI 

- Recezione e percezione del code civil 
- Motivi del successo del codice civile 
- Thibaut 
- Savigny – scuola storica 
- Puchta - pandettistica 
- Windscheid 
- Beseler 
- Recezione code civil in italia, 5 italie 

napoleoniche 
- Restaurazione, sclopis 
- Cultura e scienza giuridica della 

restaurazione 
- Unità d’italia, pisanelli 
- Piemontizzazione 
- Caso emilia, caso toscano 
- Verso il codice civile, progetto miglietti 
- Codice civile del 1865 
- Scuola dell’esegesi 
- Bonnecase 
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CAP VIII – VERSO UN NUOVO ORDINE – ITALIA 

 
LA LUNGA TRANSIZIONE DALL’UNITÀ AL SECONDO DOPOGUERRA 

 
La nostra storia è caratterizzata da passaggi, da transizioni:  

 dagli Stati preunitari  allo Stato unitario  allo Stato aderente all’Ue 
 dalla monarchia costituzionale  alla monarchia parlamentare   dallo Stato monarco – fascista  alla 

Repubblica 
 dai governi delle élites  ai governi dei partiti di massa 
 dal Paese ad economia prevalentemente agricola (sino al 1951)  al paese industriale (dal 1951 al 1971)  

poi postindustriale (dal 1972) 

 

 La popolazione: cresce dai 22 milioni del 1861 ai 57 milioni del 2001.  
 L’analfabetismo: dell’80% + delle donne e quasi il 70% degli uomini  sparisce quasi del tutto alla fine del 

secolo XX.  
 Economia: 

 La lira perde il potere d’acquisto (inflazione) negli anni della prima e della seconda guerra mondiale 
 Dagli anni ’30  economia mista, che porta a un grande sviluppo (ma squilibrio nord-sub)  negli anni 

’80 si abbandona economia mista 
 Diffusione mezzi di comunicazione di massa, importanti per la formazione e il controllo dell’opinione 

pubblica 
 Progressiva affermazione della donna in campi della vita sociale che prima le erano preclusi 
 Fenomeni di emigrazione verso l’estero e verso le regioni interne più avanzate 

 

Ciascun segmento della storia dello Stato Italiano è caratterizzato da una sua propria dimensione giuridica, che 
riflette gli interessi, le mentalità, le credenze, i rapporti di forza che agitano la società del tempo.  Per sancire e 
sostenere i nuovi assetti si devono fare i conti con strutture e mentalità consolidate, restie al cambiamento per 
ragioni ideologiche o opportunistiche o per convinta fedeltà alla bontà della tradizione.  groviglio tra 
continuità e discontinuità: nel mutamento della società e degli assetti istituzionali, le normative vigenti a volte si 
mantengono con modificazioni a volte mutano totalmente 

 
( alla monarchia costituzionale (fondata sullo Statuto albertino del 1848) succede lo Stato fascista (con le sue radicali riforme che 
rivoluzionano l’originaria architettura dello Stato). Dopo la caduta del fascismo e la seconda guerra mondiale, alla monarchia il popolo 
italiano, per la prima volta con il suffragio universale esteso anche alle donne, sceglie di sostituire la Repubblica (1946).  La Costituzione, 
che entra in vigore nel 1948, rovescia i capisaldi dello Stato fascista e si fonda dichiaratamente su una concezione “afascista” (Dossetti): che 
pone al centro dell’ordinamento la persona, le formazioni sociali e i diritti.  

 

 Lo sgretolamento del blocco sovietico sul finire degli anni Ottanta si riflette sugli equilibri geopolitici e si ripercuote anche sul sistema 
politico italiano  segnando la fine della cosiddetta conventio ad escludendum: per circa 50 anni il Partito Comunista Italiano era stato 
formalmente escluso, per ragioni imposte dagli equilibri geopolitici postbellici, dal governo nazionale, sebbene governasse direttamente 
importanti regioni del Paese.  

 Sul piano internazionale, ed europeo in particolare, il crollo del sistema sovietico accelera e rinforza il cammino verso un’unione politica 
dell’Europa (intrapreso già all’indomani della guerra).  

 L’elezione del Parlamento europeo, per la prima volta scelto dagli elettori dei paesi membri nel 1975, ha creato un legame diretto 
tra gli elettori e l’organo europeo, ma l’Unione continua a svolgere solo le funzioni che le sono delegate dagli Stati che la 
compongono. 

 Alcune Corti Costituzionali assumono atteggiamenti e seguono orientamenti + filoeuropei, altre sono + chiuse in una dimensione 
nazionale  

 Le norme dell’Unione molto + che in passato agiscono ora direttamente sulla vita dei cittadini europei) 

 

IL REGNO D’ITALIA, EVENTI LEGISLAZIONE E RIFORME 
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 1860: i ducati di Parma e Modena, il Granducato di Toscana, il Regno delle due Sicilie e le Legazioni pontificie 
di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì scelsero con i plebisciti di unirsi alla monarchia costituzionale del re 
Vittorio Emanuele II  seguirono i decreti di annessione al Regno d’Italia.  

 1861: la prima seduta della VIII legislatura della Camera dei deputati del Regno di Sardegna: 443 
deputati  
 Requisito per l’elettorato attivo: 
 25+ anni 
 possesso di un reddito superiore alle 20 e alle 40 lire annue a seconda delle regioni 

 MA molti non esercitarono il diritto di voto, a causa soprattutto del pressante invito all’astensione rivolto 
in modo capillare della gerarchia cattolica  

 1861, Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, viene pubblicata la legge n.4671 (formalmente ancora del Regno 
di Sardegna): “Il re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di re d’Italia”.  

 1866: annesse le regioni del Lombardo Veneto (fino a quel momento facenti parte dell’Impero austro – 
ungarico) 

 1919: annessi Trentino, Alto Adige, Istria, Venezia Giulia, Zara 
 1924: annessa Fiume.  

 

STATUTO ALBERTINO  

Potere legislativo: è collettivamente esercitato dal re e dalle Camere: il Senato e quella dei Deputati” (art.3).  

 La Camera dei deputati: è eletta a suffragio censitario maschile  suffragio quasi universale maschile nelle 
elezioni del 1913.  

 Il Senato è composto da membri nominati “in numero non limitato” dal re, ma nei fatti proposti dal governo 
 i senatori devono avere almeno 40 anni e devono essere scelti tra le 21 categorie elencate nell’art.33.  

 La proposizione delle leggi spetta al re ed a ciascuna delle due Camere  MA le legge d’imposizione di tributi 
o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, vanno presentate prima alla Camera (art.10).  

 il Re e le Camere hanno diritto di veto: se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, 
non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione (art.56).  

 

Potere esecutivo: spetta al re, Capo Supremo dello Stato 

 comanda tutte le forze di terra e di mare 
 dichiara la guerra 
 fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere quando l’interesse e la 

sicurezza dello Stato lo consentano  serve il consenso delle Camere per quelli che comportano un onere 
alle finanze, o una variazione del territorio dello Stato (art.5) 

 

Potere giurisdizionale: è del re, a cui spetta anche istituire i giudici (art.68 Statuto). 

 L’ordine giudiziario è regolato dalla legge  
 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale che è garantito dalla inamovibilità  
 Non si possono istituire tribunali o commissioni speciali (artt. 69 – 71) 

 

Il Regno d’Italia è monarchia costituzionale: in cui il re governa attraverso un suo fiduciario, il Presidente del 
Consiglio, e in cui l’eventuale sfiducia del Parlamento nei confronti del Presidente del Consiglio è irrilevante.  

 

PARLAMENTARIZZAZIONE 

 Gradualmente nella prassi costituzionale si impongono procedure che sono più proprie della monarchia 
parlamentare:  

- In più di un caso infatti la sfiducia della Camera dei deputati conduce alle dimissioni del Capo del 
Governo.  

- I governi, per assicurarsi l’appoggio politico del Senato (tendenzialmente più conservatore della 
Camera), promuovono nuove nomine di senatori  

- La monarchia costituzionale si comincia a disegnare nella prassi come una monarchia parlamentare in 
cui la forza del governo risiede non più solo nella nomina regia, ma anche nella fiducia dei due rami del 
parlamento 

 

PRIMA STAGIONE CODIFICATORIA  

Nel 1865 entrano in vigore: 
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 Codici di nuova formazione: il codice civile, il codice di procedura civile, il codice della marina mercantile. 
 Codici già vigenti nel Regno di Sardegna, ora estesi a tutto il territorio dello Stato: il codice di commercio, il 

codice penale, il codice di procedura penale.  
 

 si istituiscono 5 sedi per la Corte di Cassazione (a ciascuna delle quali la legge assegna la giurisdizione per i 
territori già appartenuti agli stati preunitari):  

 Torino (Regno di Sardegna e Lombardo Veneto),  
 Firenze (Granducato di Toscana e i vari ducati),  
 Roma (Stato pontificio),  
 Napoli  
 Palermo (Regno delle due Sicilie).  

 Solo nel 1923 la Corte si unifica nella Corte Suprema di Cassazione, con unica sede a Roma e giurisdizione per 
l’intero territorio del Regno.  

 

SECONDA STAGIONE CODIFICATORIA: 

Nuovo Codice di commercio - 1883  

 ispirato al Code de Commerce francese del 1807 

 Prodotto della tendenza europea a distinguere il diritto commerciale dal diritto civile, per la tendenziale 
universalità del complesso di regole preposte al governo del mercato, che corrispondeva al carattere 
tendenzialmente universale del mercato: per la sua specialità il diritto commerciale può essere visto come una 
sorta di privilegio accordato ad una cerchia di soggetti.  

  Due caratteri: universalità e specialità del diritto commerciale, che devono fare i conti con la pretesa dello 
Stato nazionale di assorbire ed esaurire in se stesso tutti i canali di produzione delle norme e con i principi dello 
stato liberale che mal tollerano trattamenti discriminanti  sul punto si fronteggiano due mentalità: 

 quella dei giuristi che vogliono limitare la specialità del diritto commerciale a pochi istituti, sostenendo 
anche che l’interesse dei commercianti non coincida con l’interesse di tutti i cittadini  

 quelle dei giuristi che ritengono, al contrario, che l’interesse dei mercanti coincida con l’interesse generale 
dei cittadini.  

 contrasto: 

- Goldschmidt: è convinto della natura cosmopolita del commercio, a cui corrisponde la pronta 
formazione internazionalmente uniforme del diritto commerciale  Uniformità e continuità si fondano 
sull’indole propria del ceto commerciale: Il diritto commerciale altro non è se non la sovrastruttura legale 
dell’economia di scambio 

- Vivante: vede nella specialità una lesione dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e auspica l’unità 
del diritto privato e l’integrazione del diritto commerciale nel diritto civile, all’interno di una società 
equilibrata in cui gli interessi del ceto commerciale siano coordinati con quelli degli altri ceti.  
obiezioni di Vivante:  
o il codice di commercio non tutela i cittadini, anzi li espone ai soprusi dei grandi mercanti 
o il legislatore ha delegato ai commercianti una parte del proprio potere legislativo attribuendo valore 

di legge agli usi commerciali nei rapporti tra commercianti e tra questi e quanti contrattino con essi 
o la duplicazione della codificazione nuoce all’esercizio della giustizia, per il problema di determinare 

se le controversie riguardino atti di commercio e debbano essere risolte secondo il codice di 
commercio oppure no.  

 con il codice del 1942 si giunge all’unificazione del diritto privato  L’unificazione del diritto privato sarà 
attuata attraverso una sorta di commercializzazione del diritto privato: attraverso l’estensione a tutti i soggetti e a 
tutti gli atti, di alcuni principi e istituti riservati, nella vigenza del codice di commercio, ai soli atti di commercio o 
a quelli in cui interviene un commerciante. 

 

Nuovo Codice penale Zanardelli – 1890 

o Abolizione pena di morte  
o Tentativo di tipizzazione del concorso di persone nel reato (artt.63 e 64)  cesura rispetto al passato: 

- Prima dei codici: nel diritto comune spettava al giudice il compito d’individuare le modalità che 
integravano il concorso ricorrendo a strumenti logico – giuridici affinati nel corso dei secoli.  non c’era 
una tipizzazione rigida delle modalità concrete attraverso le quali il contributo di soggetti distinti 
concorre alla realizzazione di un unico reato, in generale la scienza giuridica e la giurisprudenza 
distinguevano: 
 il consulens, che ispirava la commissione di un delitto rispetto al quale, però, non aveva un 

interessamento;  
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 il mandans, che commissionava un delitto per interesse proprio;  
 il complex e il socius, che eseguivano il delitto in tutto o in parte. 

- Con il codice si tipizzano le figure concorsuali, prevedendo un trattamento sanzionatorio differenziato 
per i soggetti che con ruoli diversi concorrevano nel reato: il codice esclude la diminuzione della pena in 
tutti i casi in cui senza l’apporto del concorrente il reato non può essere commesso  critica di Saleilles: 
accusa il legislatore italiano di aver trascurato l’indagine psicologica e di aver privilegiato il dato 
esteriore assumendo che il ruolo del concorrente è sempre secondario.  

- per molto tempo la giurisprudenza continuò nella sostanza ad adottare i tradizionali schemi 
argomentativi  nei fatti il nuovo codice non trascinò la giurisprudenza in un radicale cambiamento  

 oggi: art 110 “Quando PIù persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla 
pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”  anche La Cassazione, sancisce la 
punibilità di ogni “contributo di ordine materiale o psicologico idoneo, con giudizio di prognosi postuma, 
alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell’azione 
criminosa posta in essere da altri soggetti”  

 

DECRETAZIONE D’URGENZA 

= il potere esecutivo comincia a utilizzare spesso l’ordinanza d’urgenza (poi chiamato decreto legge): atto 
normativo avente forza di legge prodotto dal potere esecutivo per la urgente necessità di far fronte a emergenze.  

 questione della compatibilità di questo atto, nella sostanza di portata legislativa, con il quadro costituzionale 
disegnato dallo statuto in cui il potere legislativo era esclusivo delle Camere e del re  

 spesso il potere esecutivo adotta ordinanze d’urgenza anche in assenza delle condizioni di necessità e anche 
per disciplinare materie nuove.  

 il ricorso alla decretazione d’urgenza cresce lentamente ma costantemente fino alla prima guerra mondiale, 
negli anni della guerra aumenta a dismisura e nell’ambito delle “leggi fascistissime” trova una specifica 
regolamentazione  legge 1926 n.100: il governo può adottare provvedimenti aventi forza di legge nei casi in cui 
lo impongano ragioni di urgente e assoluta necessità  che tali provvedimenti dovevano essere presentati alla 
Camera entro la terza seduta successiva alla loro pubblicazione e in caso di esplicito rifiuto della conversione in 
legge da parte delle due Camere cessavano di avere efficacia ex nunc.  

 

LEGGI SPECIALI 

= entra in crisi il tradizionale rapporto tra leggi speciali e codici che assegnava alle prime il ruolo di specificare, 
attuare e attualizzare principi contenuti nel codice  si afferma in modo sempre più netto l’uso da parte del 
legislatore di utilizzare leggi speciali (nell’accezione lata di esterne al codice) per regolare materie e affermare 
principi sconosciuti al codice.  

 L’intervento del legislatore è reso necessario perché nel codice non sono stati disciplinati casi che il grado di 
sviluppo industriale raggiunto dal paese rendeva di particolare importanza. 

 diventa più difficile individuare i principi generali dell’ordinamento, prima ordinati quasi esclusivamente nel 
codice, ora sparsi in diversi e numerosi interventi del legislatore.  

 

RAPPORTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Le leggi elettorali: sono il canale attraverso il quale i partiti, prima delle élites e poi di massa, giungono alla 
gestione del potere.  

 Nei decenni immediatamente successivi all’unificazione cresce il ruolo dei partiti nei governi parlamentari e la 
dimensione dell’apparato pubblico.  

 Spaventa (Bergamo, 1880): delinea lucidamente i problemi che ne derivano sul piano della tutela dei cittadini 
nei confronti dell’azione della pubblica amministrazione e sul piano della distinzione della pubblica 
amministrazione dai partiti  

- L’avvicendamento dei partiti al governo comporta il rischio concreto che la pubblica amministrazione 
divenga strumento dei gruppi di potere che governano e non dell’interesse pubblico, quando non si giunga 
addirittura a fenomeni di rilievo penale quali corruzione e concussione.  

- Un ruolo centrale per realizzare la giustizia nell’amministrazione è il reclutamento per concorso e le forme di 
cooptazione che ne marcano progressivamente il carattere tecnico e l’indipendenza.  
 

 Il Consiglio di Stato: consiglia e assiste il legislatore e il governo  nello stesso tempo riesce a ritagliarsi 
una sua autonomia 
 perde centralità con la prima guerra mondiale, ma nei primi anni del fascismo si riafferma la centralità del 
Consiglio di Stato: gli si assegna la giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego 
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I SISTEMI ELETTORALI 

= Il metodo elettorale è oggetto di frequenti riforme che privilegiano: 

 il criterio di “rappresentatività” (sistema proporzionale con espressione della preferenza)  
 o il criterio della “governabilità” (sistema maggioritario con premi alle liste che ottengono una significativa 

percentuale di consensi).  

 una costante caratterizza la storia italiana prima e dopo il fascismo: la breve durata media dei governi.  

 

 Fino al 1881: sistema maggioritario uninominale, si articola in due turni, al secondo dei quali partecipano 
come candidati solo i due che nel primo turno hanno riscosso il maggiore consenso.  

 Nel 1882: sistema plurinominale di lista: i seggi, in numero variabile da due a cinque per ciascuna 

circoscrizione, sono assegnati in misura proporzionale ai voti ottenuti dalle liste nella circoscrizione  
deludenti risultati prodotti da tale sistema elettorale sul piano della stabilità politica.  

 Nel 1891 si torna al sistema maggioritario uninominale  utilizzato fino al 1918.  
 Nel 1919 s’introduce un sistema proporzionale puro con possibilità di voto disgiunto: in ciascuna delle 

circoscrizioni in cui è diviso il paese si eleggono da 5 a 20 deputati.  
- Le liste possono prevedere un numero di candidati pari al totale degli eleggibili nella circoscrizione (lista 

completa) o un numero inferiore (lista incompleta).  
- L’elettore può esprimere da una a quattro preferenze (a seconda delle circoscrizioni), oppure (solo in caso di 

lista incompleta) può aggiungere alla lista incompleta i nomi dei candidati di altre liste.  
 Questo meccanismo fa fiorire gli accordi elettorali, anche trasversali ai partiti.  

 Nel 1923, Mussolini promuove una riforma del sistema elettorale in senso maggioritario per garantire al 
fascismo una solida maggioranza parlamentare: è la legge Acerbo, che prevede l’assegnazione dei 2/3 dei 
seggi alla lista che abbia ottenuto a livello nazionale il 25% dei voti validi e nessun meccanismo 
maggioritario nel caso in cui nessuna lista abbia superato tale limite.  
 La legge Acerbo consente al fascismo di ottenere nelle elezioni del 1924 una schiacciante maggioranza in 
Parlamento per stravolgere, senza che fosse necessario violare la legalità formale, i fondamenti dell’assetto 
costituzionale del regno e per gettare le basi per l’instaurazione in Italia di una dittatura.  
 Le modifiche alla legge Acerbo, introdotte nel febbraio del 1925, non troveranno mai attuazione, perché 
nel 1928 il regime rigetta qualunque forma di “elezionalismo”, promuove un sistema plebiscitario: gli 
elettori sono chiamati ad esprimere il loro consenso o il loro dissenso, attraverso l’apposizione di un segno 
su una scheda contrassegnata del fascio littorio. Ove la lista non avesse riscosso l’approvazione del corpo 
elettorale, si sarebbe dovuta ripetere la consultazione ammettendo liste presentate da associazioni e 
organizzazioni che avessero almeno almeno 5000 soci elettori e alla lista che avesse ottenuto il maggior 
numero di consensi sarebbe stata attribuita la totalità della rappresentanza politica.  

 Legge 1939 n.129: legge istitutiva della Camera dei fasci e delle corporazioni, che cancella la Camera dei 
deputati. 

 Nel 1948, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato a suffragio universale, si adotta per 
la Camera il sistema elettorale che consente all’elettore di esprimere un numero massimo di quattro 
preferenze per eleggere i rappresentanti delle 32 circoscrizioni plurinominali. Il sistema, con qualche 
variante in senso maggioritario e con una diversa suddivisione del territorio in circoscrizioni, è adottato 
anche per l’elezione dei senatori.  

 Nel 1993 s’introduce con la legge Mattarella, rimasta in vigore fino al 2005, un sistema ibrido: i 3⁄4 dei 
seggi di ciascun ramo del parlamento sono assegnati col sistema maggioritario uninominale. Quanto ai seggi 
rimanenti, adottando il criterio proporzionale, per il Senato si assegnano ai candidati non eletti più votati; 
per la Camera, ai candidati inseriti in liste bloccate che abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti validi.  

 Nel 2005 – Porcellum: il sistema viene riformato in senso ulteriormente maggioritario prevedendo soglie 
di sbarramento per le coalizioni e un premio consistente di maggioranza.  Nel 2014 la Corte costituzionale 
dichiara l’illegittimità del sistema perché non determina tra l’altro la soglia di consenso che deve 
raggiungersi per godere del premio ed esclude per l’elettore la possibilità di esprimere preferenze.  

 Nel maggio 2015 si giunge all’attuale sistema adottabile solo per la Camera dei deputati (il Senato 
dovrebbe essere oggetto di modifica costituzionale) dal 01/07/2016.  

 

LA TUTELA CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

Nuovo sistema di giustizia amministrativa.  

 La legge 1865 n. 2248 abolisce i tribunali del contenzioso amministrativo, organi della pubblica 
amministrazione chiamati fino a quel momento a fornire tutela ai destinatari degli atti amministrativi, e 
assegna al giudice ordinario la giurisdizione per i casi in cui l’atto della pubblica amministrazione riguardo 
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diritti civili e politici Si afferma così un sistema fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi 
legittimi, da un lato, e tra autorità giurisdizionale e autorità amministrativa dall’altro.  

 La legge 1889 n. 5992, alla IV sezione del Consiglio di Stato, di nuova istituzione, si affida la tutela delle 

situazioni soggettive distinte dai diritti soggettivi  Il nuovo sistema vuole innanzitutto garantire 
l’autonomia dell’apparato burocratico amministrativo dello Stato dalle intromissioni e dalle 
strumentalizzazioni dei centri di potere politico – partitico.  
 La tutela delle situazioni soggettive (interessi legittimi) dei privati diventa lo strumento attraverso il 
quale si tutela l’autonomia dell’apparato burocratico amministrativo dello Stato, solo in quanto l’interesse 
legittimo è collegato all’interesse pubblico.  
 Si instaura così un sistema articolato:  

o il giudice ordinario a tutela dei diritti soggettivi può disapplicare il provvedimento amministrativo;  
o la IV sezione del Consiglio di Stato, a tutela degli interessi legittimi, può annullare il provvedimento 

amministrativo. 

 il giudizio di ottemperanza: si attribuisce alla IV sezione il potere di pronunciarsi riguardo ai “ricorsi 
diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi, in quanto 
riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o 
politico”  

 attraverso il giudizio d’ottemperanza il giudice amministrativo (il Consiglio di Stato) si “sostituisce” 
all’amministrazione rimasta inerte in presenza di un giudizio del giudice ordinario in cui è stata 
dichiarata soccombente.  

 La legge non prevedeva però un giudizio d’ottemperanza, quindi una forma di tutela giurisdizionale 
esecutiva, con riguardo ai casi decisi dal giudice amministrativo, cioè dalla neo istituita IV sezione. La 
giurisdizione della IV sezione si sostanziava nel mero annullamento degli atti amministrativi giudicati 
illegittimi.  

 La legge 1907 n.62 istituisce la V sezione: ha giurisdizione di merito e la facoltà di “ordinare qualunque altro 
mezzo istruttorio nei modi che saranno determinati dal regolamento di procedura”  può “assumere 
testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre indagini che possano condurre alla 
scoperta della verità, coi poteri attribuiti al magistrato dal codice di procedura civile e con le relative” 

 Il sistema resta sostanzialmente invariato sino al 1923, quando si afferma la giurisdizione esclusiva per il 
giudice amministrativo in materia di pubblico impiego.  

 Una nuova stagione si aprirà con la Costituzione, che attribuisce valore costituzionale agli interessi legittimi 
(artt. 24, 103 e 113) e fissa il principio assoluto di giustiziabilità degli atti della Pubblica amministrazione 
(art.113).  

 Dopo il 1956, la Corte Costituzionale attraverso le sue sentenze dà impulso alla costruzione di un sistema di 
giustizia amministrativa coerente con i fondamenti costituzionali ammettendo l’opposizione di terzo 
(semplice) nell’ambito del processo amministrativo, ed arginando le ipotesi di giurisdizione esclusiva.  

 Nel 2010 viene approvato, con il dlgs n.104, il codice del processo amministrativo, che racchiude in un unico 
corpus tutte le disposizioni processuali prima sparse in vari testi normativi.  

 

PENSIERO E CULTURA 

 

Dopo l’Unità il POSITIVISMO arriva in Italia anche se, almeno nel campo delle scienze giuridiche, trova forti 
resistenze.  dibattito scientifico si incentra su tre punti: 

 le relazioni tra la scienza del diritto e le altre scienze 
 la definizione dello statuto epistemologico proprio della scienza giuridica  
 la capacità della scienza giuridica di elaborare soluzioni adatte per ordinare la realtà sociale, economica e 

politica.  

 

 l’Italia deve fronteggiare numerose emergenze:  

- l’unificazione legislativa 
- l’assunzione, da parte dello Stato, della funzione di assistenza pubblica sino ad allora svolta dalla Chiesa o da 

enti ad essa collegati,  
- i divari tra nord e sud,  
- il ritardo nella modernizzazione del Paese,  
- l’emigrazione interna,  
- l’ordine pubblico,  
- la presenza del latifondo,  
- i problemi legati alla nuova produzione seriale (contratto di lavoro e della responsabilità per gli infortuni),  
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- la comparsa di una nuova classe sociale, il proletariato,  

 Le idee guida del positivismo (Comte, Darwin, Spencer, Webb, Huxley, Durkheim, Marx, Moleschott) trovano 
terreno fertile negli intellettuali italiani  Nell’elaborazione delle nuove risposte alle nuove emergenze, alcuni 
giuristi avvertono l’esigenza di una rifondazione del metodo e denunciano l’inadeguatezza della scienza giuridica a 
interpretare e regolare gli assetti sociali ed economici che si stanno modificando nei decenni della fine 
dell’Ottocento 

 importanti interventi di giovani studiosi (Cimbali sul versante civilistico ed Ferri nella penalistica), che 
propongono con entusiasmo una svolta decisa riguardo agli itinerari, agli strumenti e agli obiettivi per i quali i 
giuristi devono impegnarsi per liberarsi del pesante fardello che li ha sprofondati nel “pantano di un’esegesi 
grettamente servile”  Le loro opere assumono il valore di manifesto della nuova scienza giuridica  

- Cimbali si scaglia contro i giuristi che non si rendono conto, perché non vogliono o perché non ne hanno la 
capacità, che occorrono nuovi strumenti e che non ci si può attardare ancora in un abbandono 
all’onnipotenza del codice 

 critiche al positivismo: un momento negativo dello spirito, un momento oscuro dello sviluppo culturale del 
nostro paese, “una rivolta di schiavi contro il rigore e la severità della scienza”; il positivismo è stato considerato 
come “uno stato d’animo misto d’ignoranza e di baldanza” (Benedetto Croce). 

  

Critiche ai codici: critiche alle soluzioni contenute nei codici appena promulgati o di proposte che tendono a 
colmarne alcune lacune.  

- Sono critiche e proposte frutto anche di un mutamento di mentalità e di sensibilità  
- Sono proposte tese alla modernizzazione del Paese.  

 lotta per l’abolizione del divieto previsto dall’art.189 del codice civile italiano: divieto di ricercare la paternità 
per i figli nati fuori dal matrimonio. (art.340 del Code Napoléon, voluta da Cambacèrés)  secondo i positivisti le 
ragioni storiche che avevano portato alla sanzione del divieto potevano ritenersi tutte superate e pertanto 
nessuna obiezione poteva validamente opporsi all’abrogazione:  

- né quella fondata sulla difficoltà della prova della paternità, perchè se la prova non si raggiunge il giudice 
rigetterà la domanda,  

- né quella che considera scandalosa (e quindi deleteria per la serenità familiare) l’azione di ricerca della 
paternità, perché si ricorda che l’Inghilterra, la Svizzera, la Germania, la Russia, l’America settentrionale, la 
Svezia hanno la ricerca della paternità 
 La generazione di figli illegittimi è causa di grave danno sociale: si pone in evidenza l’alta percentuale, tra 
i criminali, di figli nati fuori dal matrimonio e si sottolinea, inoltre, che il divieto può indurre anche le madri, 
accanto ai padri naturali che rinunziano ai doveri di paternità, a diventare “+ snaturate di una belva ... per 
sottrarsi alla vergogna di una non giustificata e legale gravidanza ... e per esimersi dalle cure difficili della 
maternità”  È proprio lo studio dei dati statistici che dimostra come siano assolutamente infondate le 
ragioni di chi ritiene il divieto opportuno per la tutela della morale e della serenità familiare.  

 MA il divieto sulla ricerca della paternità resta: solo quando vi sia stato ratto o stupro violento è possibile la 
ricerca della paternità. Negli altri casi la donna che ha avuto una relazione al di fuori del matrimonio, e il frutto 
della relazione, restano privi di protezione.  Il divieto non viene espunto dall’ordinamento perché riflette una 
mentalità che non riconosce l’uguaglianza dei coniugi nel matrimonio e nella famiglia come non riconosce 
l’uguaglianza di uomini e donne nella società.  

 

Spiega bene la mentalità e la cultura giuridica del tempo la previsione del reato di adulterio sanzionato con una 
pena da quattro a trenta mesi.  

- Alcuni giuristi ritengono che l’adulterio non debba essere inserito tra i reati;  
- altri, al contrario, lamentano che la pena sia troppo lieve e che odiosa risulti la differenza tra l’adulterio 

commesso dalla donna (sempre punibile e sempre adducibile da parte del marito come causa di 
separazione) e quello commesso dall’uomo (punibile solo quando egli tenga la concubina nella casa, o 
comunque la tenga notoriamente, e solo in questo caso adducibile come causa del divorzio) 

 Il reato di adulterio, presente ancora nel codice Rocco del 1930, sarà cancellato dall’ordinamento a seguito di 
pronunce di incostituzionalità solo nel 1968.  

 

I PROGETTI PER LA MODERNIZZAZIONE DEL PAESE  

Trattamento penitenziario  

Ultimi 20 anni dell’Ottocento il legislatore si dedica alla riforma del sistema penitenziario  prevedere e, 
soprattutto, attuare un sistema efficace di espiazione della pena significa evitare che ogni luogo di pena si 
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trasformi in un covo di delinquenti ed evitare che le carceri restituiscano alla società “essere maggiormente 
abbruttiti nel delitto piuttosto che cittadini rigenerati dalla virtù emendatrice della pena”.  

 due visioni della responsabilità penale:  

- responsabilità personale  
- influenze delle condizioni sociali  

 Funzione principale della pena è la repressione, tesa alla riaffermazione del diritto mediante la condanna del 
reo.  La pena deve tendere anche all’emendamento giuridico del reo, non all’emendamento morale  da qui la 
necessità di fornire nelle carceri un’adeguata istruzione, di consentire i contatti tra i ristretti nelle carceri e i 
membri delle società di patronato, di predisporre un’assistenza religiosa, di impegnare i reclusi non già in un 
lavoro sterile e afflittivo, bensì produttivo e socialmente utile. Impegnare nel lavoro i reclusi non solo ha in sé un 
significato educativo e moralizzatore, ma ha anche lo scopo di prepararli al reinserimento nella società.  

 

Riforma agraria 

= Il latifondo meridionale, e quello siciliano in particolare, fu oggetto di ripetuti interventi legislativi.  

 Già l’abrogazione dell’assetto feudale che aveva preceduto l’Unità aveva prodotto piuttosto che l’ampliamento 
della proprietà una concentrazione della stessa nelle mani dei ceti aristocratici e medio alti e dei gabellotti.  

 Dopo l’Unità la distribuzione tra i contadini delle terre del dominio borbonico e di quelle dell’asse 
ecclesiastico ebbe un esito contrario a quello sperato.  I nuovi proprietari, privi di mezzi e di un concreto 
sostegno finanziario, furono costretti, nel giro di pochi anni, a vendere ai baroni, ai borghesi, ai gabellotti, a 
prezzo basso, le terre loro assegnate. 

- Un progetto presentato da Crispi nel 1894, e rimasto lettera morta, prevedeva che i fondi rustici dei comuni 
del Regno fossero distribuiti in enfiteusi perpetua agli agricoltori; fissava una estensione massima per i 
latifondi e stabiliva che le porzioni dei latifondi eccedenti tale estensione fossero dati in locazione per un 
periodo non inferiore ai 15 anni.  Ove fosse stato violato tale obbligo le quote eccedenti avrebbero dovuto 
esssre concesse in enfiteusi perpetua.  
 Ovviamente questo progetto venne ostacolato e poi dimenticato per le opposizioni dei latifondisti e anche 
dei movimenti + avanzati del liberalismo democratico.  

 

La donna  

L’impiego, tradizionalmente limitato al settore agricolo, già alla fine dell’Ottocento si comincia a estendere a 
quello artigianale e industriale e, più tardi, con le guerre mondiali, diventerà essenziale per sostenere lo sforzo 
bellico mentre gli uomini validi nella loro maggioranza sono impegnati in guerra.  

 Nel 1919 (l. n.1176 ) si sancisce la fine dell’autorizzazione maritale prevista per il compimento di determinati 
atti, in più si ammettevano le donne, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a ricoprire 
tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di 
diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato.  

 Per il diritto di voto si dovrà attendere il 1946  

 La piena equiparazione sarà sancita solo nella Costituzione, ma nella pratica dovranno passare ancora molti 
anni 

 

IL FASCISMO 
 

 Ottobre del 1922, dopo la marcia su Roma  il re Vittorio Emanuele III sceglie di dare l’incarico di formare 
il governo a Mussolini che raggiunse così il potere nel “rispetto” della legalità formale nonostante l’uso della 
violenza attraverso le squadre fasciste.  
 La legge del 1922, con il conferimento in bianco dei pieni poteri, delegava in toto al potere esecutivo la 
funzione legislativa, eliminando qualunque limite e astenendosi dal fissare criteri per l’azione del governo.  
 Matteotti, deputato socialista, si oppone fieramente al provvedimento che viene tuttavia approvato dalla 
maggioranza parlamentare.  

 1924 successo elettorale ma momento di crisi della leadership fascista: le violenze e i brogli delle elezioni e 
il successivo rapimento di Matteotti suscitano la reazione delle opposizioni.  
 il ritrovamento del corpo di Matteotti indebolisce Mussolini, su cui pesa l’ombra della responsabilità del 
delitto e ne mette in discussione il ruolo, nonostante Mussolini nel suo discorso alla Camera neghi qualunque 
sua responsabilità 
 i partiti di opposizione, con l’eccezione dei comunisti, scelgono di abbandonare il Parlamento e di ritirarsi 
sull’Aventino fino a quando non saranno state chiarite le responsabilità del Capo del governo (Secessione sul 
colle Aventino in risposta dell’assassinio di Matteotti)  Re: dirà di non intervenire a meno che non lo 
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chieda il Parlamento, a meno che il Parlamento non metta in minoranza il governo Mussolini, quindi non 
intende avvalersi delle prerogative proprie del sovrano di una monarchia costituzionale in cui il capo del 
governo risponde direttamente al re e non alle Camere.  
 Con un discorso Mussolini ribalta la propria posizione  nascita della dittatura vera e propria 

 1925 la legge ribadirà fermamente che il Presidente del Consiglio, Capo del Governo, Primo Ministro 
Segretario di Stato, è il tramite attraverso il quale il re esercita il potere esecutivo 
o Egli è nominato e revocato dal re ed è responsabile verso il re dell’indirizzo generale politico del 

Governo.  
o I Ministri Segretari di Stato sono nominati e revocati dal re, su proposta del Capo del Governo  
o Perdita della consuetudine della fiducia parlamentare 
o La legge sanzionava con la reclusione non inferiore a 15 anni l’attentato contro la vita, l’integrità o la 

libertà del Capo del Governo.  Dopo meno di un anno sarebbe stato sanzionato con la pena di morte.  

 

Caratteristiche del regime: 

 Controllo dell’opinione pubblica: la tenuta degli albi dei giornalisti la disciplina degli iscritti sono esercitate 
dall’Associazione sindacale fascista dei giornalisti a mezzo di un Comitato composto di cinque membri 
nominati dal Ministro per la giustizia  capillare sistema d’informazioni creato ah hoc, gestito dall’OVRA 
(origine volontaria per la repressione dell’antifascismo) 

 Ampia parte funzione legislativa è affidata al potere esecutivo:  
- il Consiglio dei Ministri ha la funzione di deliberare le norme giuridiche necessarie per disciplinare 

l’esecuzione delle leggi; l’uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo; l’organizzazione ed il funzionamento 
delle Amministrazioni dello Stato, l’ordinamento del personale ad essa addetto, l’ordinamento degli Enti ed 
istituti pubblici, l’Università e gli istituti di istruzione superiore  

- il parlamento è sotto il controllo del Premier: nessun oggetto può essere messo all’ordine del giorno di una 
delle due camere, senza l’adesione del capo del governo – l. 1925 n. 2263 

 Istituzione di un tribunale speciale per gli oppositori del regime, “Tribunale Speciale per la difesa dello Stato”: 
è il tribunale politico, solo formalmente militare, sottoposto per i primi anni al Ministro della Guerra, poi 
direttamente al duce 

- Il duce del fascismo si informa e tiene costantemente i contatti con i magistrati del Tribunale Speciale.  
- La legge che lo istituisce prevede una durata di soli cinque anni, ma il Tribunale rimarrà attivo sino alla 

caduta del regime e oltre, nella Repubblica Sociale Italiana  
- Pena di morte per chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, l’integrità o la libertà personale del re o 

del reggente, della regina o del principe ereditario, del capo del governo; contro l’integrità, l’indipendenza, 
l’unità dello Stato, per azioni di eccitamento della guerra 

- Si anticipa la soglia della punibilità in caso di concorso, ancorandola al mero “concerto 
- Sono messi fuori legge tutte le associazioni non direttamente controllate dal fascismo  

 

Gran Consiglio del Fascismo – 1922: costituito per la necessità, immediatamente sentita, di un organo di 
coordinamento e di integrazione delle varie forze del regime   

- è l’organo supremo, che coordina e integra tutte le attività del Regime 
- ha funzioni deliberative nei casi stabiliti dalla legge e dà parere su ogni altra questione politica, economica o 

sociale di interesse nazionale, sulla quale sia interrogato dal Capo del Governo 
- riunisce tutti i vertici dello Stato fascista e del partito fascista 
- Il parere è obbligatorio ma non vincolante su tutte le questioni aventi carattere costituzionale  ovvero 

quelle concernenti: la successione al trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona; la composizione e il 
funzionamento del Gran Consiglio e delle Camere; le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo; la 
facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; l’ordinamento sindacale e corporativo; i rapporti 
tra lo Stato e la Santa Sede; i trattati internazionali che importino variazione al territorio  

 schermata di legalità formale, controllato sostanzialmente dal duce  il potere che tendeva a ridimensionare 
era quello del sovrano  

 

Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN) - 1923: che è “al servizio di Dio e della Patria italiana, 
ed è agli ordini del Capo del Governo” 

- Il reclutamento avviene su base volontaria tra i membri della milizia fascista che ne facciano istanza e che 
siano ritenuti idonei per i requisiti di capacità e di moralità dal Presidente del Consiglio e dalle autorità 
gerarchiche da lui delegate.  

- impiegata a mantenere all’interno l’ordine pubblico; prepara e conserva inquadrati i cittadini per la difesa 
degli interessi dell’Italia nel mondo 
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CARTA DEL LAVORO - 1927: manifesto dello Stato fascista, dello Stato corporativo, carta costituzionale del 
regime fascista  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno (pur non avendo alcun valore formale che possa 
giustificarne la pubblicazione sul foglio).  

= Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale. 
A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato”  

- tutte le componenti produttive (lavoratori e datori di lavoro) costituiscono il complesso unitario della 
produzione i cui fini “si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale”.  

- il contratto collettivo, ispirandosi a sentimenti di solidarietà, concilia i contrapposti interessi dei lavoratori e 
dei datori di lavoro 

- nel 1933 il regime istituirà l’Istituto per la Ricostruzione industriale (IRI)  
- si avrà un unico sindacato  

 espressione del progetto mussoliniano di identificare il fascismo con lo Stato e lo Stato con il fascismo.  

 

LEGGI RAZZIALI – 1938/39: “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, che dispongono la compiuta e 
completa esclusione della comunità di italiani di origini ebraiche dalla nazione, privandoli dei mezzi di tutela 
amministrativa e giurisdizionale ordinariamente disponibili per i consociati 

- un provvedimentodel 1938 escludeva qualunque forma di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, contro il 
provvedimento con cui il duce decideva, caso per caso, le questioni relative all’applicazione della legislazione 
razziale 

- per la prima volta nell’età delle codificazioni si ristabilisce una limitazione della capacità giuridica in 
dipendenza dell’appartenenza a una razza e si riserva alle leggi speciali il compito di fissare le limitazioni 
della capacità (norma poi inserita nel libro I del codice civile che entra in vigore successivamente) 

 Un’efficace campagna di stampa prepara l’opinione pubblica ad accettare i provvedimenti.  

 I giudici spesso utilizzavano escamotage per giustificare l’utilizzo di leggi raziali: nelle sentenze ripetutamente 
affermavano che le leggi antisemite avevano il limitato scopo politico di isolare la comunità ebraica e d’impedire 
pericolose commistioni di razza, ma negavano apoditticamente che il concetto di razza fosse entrato a far parte 
dell’ordinamento.  In tal modo riuscirono in qualche caso ad arginare la potenzialità espansiva del corpus delle 
norme razziali sull’intero ordinamento.  

 Nel 1939, Calamandrei, critica: 

- il progressivo affievolimento del diritto soggettivo che spesso è ridotto ad un interesse occasionalmente 
protetto; 

- l’allargamento del diritto amministrativo a scapito del diritto civile;  
- l’aumento dei poteri discrezionali del giudice;  
- l’annebbiamento dei confini non solo tra diritto privato e diritto pubblico, ma anche tra diritto sostanziale e 

diritto processuale;  
- il discredito crescente non solo delle codificazioni, ma della stessa legge;  
- l’aspirazione sempre più viva al diritto del caso per caso.  

 

EFFETTI DEL REGIME 

 Il fascismo è stato un regime totalitario ispirato ai principi “tutto nello Stato”, “nulla al di fuori dello Stato”, 
“nulla contro lo Stato” e all’identificazione dello Stato con il fascismo stesso.  

- La pubblica amministrazione, la magistratura, le forze armate e le forze di polizia hanno agito nel ventennio 
all’interno dell’ordinamento così disegnato. E si sono impegnate nell’applicare e nell’attuare l’ordinamento 
italiano fascista.  

- Le generazioni che ne ventennio hanno frequentato le scuole e le università sono state educate secondo il 
modello fascista. Nelle università si istituiscono cattedre di Storia e dottrina del fascismo, Statistica e 
demografia comparata delle razze, Dottrina della razza, Economia politica comparativa ecc.  Il regime ha 
gradualmente sciolto tutte le forme associative non fasciste statali per assicurarsi il monopolio 
dell’educazione.  Solo una dozzina di professori, sugli oltre 1200 che insegnavano nelle università italiane, 
si rifiutò di pronunciare la formula in cui monarchia, Stato, fascismo e patria erano posti tutto sullo stesso 
piano.  

- Il fascismo aveva realizzato la completa fascistizzazione dello Stato: anche nella percezione di una larga parte 
degli italiani, almeno di quelli che si erano formati nel ventennio, fascista era sinonimo di italiano.  Se le 
leggi razziali, almeno nelle città in cui vi era comunità di italiani di origine ebraica consistente, cominciano a 
risvegliare le coscienze dal torpore in cui per tre/ quattro lustri di propaganda gradatamente sono scivolate, 
è solo con la guerra, e con le sorti della guerra, che il consenso intorno al regime si incrina per poi sgretolarsi 
completamente. 
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 Negli anni del regime era possibile essere giuristi, interpretare e applicare il diritto senza piegarsi al regime? 
-  Rocco (1925 alla Camera): “La magistratura non deve far politica di nessun genere. Non vogliamo che faccia 

politica governativa o fascista, ma esigiamo fermamente che non faccia politica antigovernativa o 
antifascista”, (1926, alla Camera): “posta di fronte alla nuova legislazione fascista, la magistratura italiana, 
piena di dottrina, di senso pratico, ne ha penetrato completamente lo spirito, l’interpreta e l’applica con la 
piena fedeltà. E a questo proposito è pur doveroso tributare un alto elogio alla Corte di Cassazione, la quale, 
proprio in questo campo della comprensione dello spirito del Regime e della sua legislazione, ha dato esempi 
luminosi”.  

 MA la legislazione razziale e il progetto del nuovo codice civile impongono una riflessione  Dopo le leggi del 
1938 qualcosa cambia, Garrone: “Fino a quel momento, la dignità del giudice consisteva nella difesa a oltranza 
del principio di legalità, nell’applicazione imperterrita della legge contro le soluzioni del caso per caso rimesse 
immediatamente non alla sua coscienza, ma alle direttive del potere, all’arbitrio del padrone. La missione umana 
dei giuristi, diceva Calamandrei, è proprio questa: far sì che le leggi, buone o cattive, siano applicate in modo 
uguale ai casi uguali, senza parzialità, senza dimenticanze, senza favori. Nell’esercizio di questa professione c’è la 
nobiltà di un apostolato; e nel principio della legalità c’è il riconoscimento dell’uguale dignità morale di tutti gli 
uomini. Era questa la gioia e la fede del giurista”.  

 

LA TRANSIZIONE, LA COSTITUZIONE E IL RITORNO ALLA DEMOCRAZIA  
 

 1943: Mussolini è arrestato, secondo il piano concordato tra Grandi (presidente della Camera dei fasci e 
delle corporazioni) e il re  annunciate le dimissioni del Duce e la nomina del generale Badoglio a capo del 
governo.  
 Nelle settimane che seguono, il Governo Badoglio ricorre agli strumenti militari per mantenere l’ordine 
pubblico interno.  
 La presenza dell’alleato occupante tedesco, i timori di una sollevazione della popolazione stremata dalla 
guerra, la preoccupazione che la parte pregiudiziale repubblicana di alcune forze antifasciste finisse per 
prevalere, spinsero il re e il governo a fuggire da Roma per raggiungere il sud d’Italia  lasciando le forze 
armate nel momento più delicato prive di un’efficace catena di comando.  

 L’armistizio (1943), trovava assolutamente impreparato e smarrito l’apparato militare italiano  ben 
organizzato e pronto invece quello tedesco che, secondo il piano Asse (predisposto nel maggio del 1943 per 
l’eventualità prevista e poi verificatasi del crollo del fascismo e del disimpegno italiano), si impadronisce di 
cioò che fosse necessario per controllare militarmente il paese.  

 Da Monaco Mussolini preannuncia la creazione di uno Stato fascista  la Repubblica Sociale Italiana.  

 

 Quattro ordinamenti che rivendicano la sovranità sul territorio del Regno: 

 

1. IL REGNO DEL SUD con a capo Vittorio Emanuele III  
 

2. IL GOVERNO MILITARE ALLEATO DEI TERRITORI OCCUPATI sui territori liberati e occupati fino alla 
costituzione del nuovo governo nazionale 
 

3. LA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA, con a capo Benito Mussolini 

 

4. la ZONA D’OPERAZIONI DEL LITORALE ADRIATICO (Udine, Gorizia, Trieste, Fiume, Lubiana, Pola) e LA 
ZONA D’OPERAZIONI DELLE PREALPI (di Bolzano, Trento e Belluno) sottoposte alla diretta 
amministrazione militare tedesca  

 

 Inoltre, nel nord del Paese, l’autorità militare tedesca occupante esercitava poteri che intaccavano fortemente 
la sovranità formale della RSI.  

 L’AMGOT, la Zona d’Operazioni del Litorale adriatico e la Zona d’Operazioni delle Prealpi erano forme di 
governo del territorio che trovavano la loro legittimazione nel diritto internazionale e nel diritto bellico.  

 

IL REGNO DEL SUD 

 

 1943 
 Si dichiara guerra alla Germania  
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 Subito si intervenne, su iniziativa dei partiti rappresentati nel Comitato di Liberazione Nazionale  
(Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, Democrazia del 
Lavoro, Partito d’Azione, Partito Liberale), con atti legislativi che privilegiavano il disegno del nuovo ordine 
democratico su cui si sarebbe retto il Paese una volta cessata la guerra: era necessario allontanare i pubblici 
funzionari che erano compromessi con il regime fascista, e disciplinare gli effetti nel nuovo ordinamento dei 
provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari assunti dalla Repubblica Sociale Italiana. 

 Si doveva anche reintegrare e risarcire o, almeno, indennizzare, chi aveva subito dal regime fascista 
provvedimenti persecutori a causa della propria fede politica o delle origini ebraiche 

 Si sciolse la Camera dei fasci e delle corporazioni 
 

 1944 
 Si provvede all’abrogazione della legislazione antiebraica 
 Il decreto legislativo luogotenenziale n.151 (noto come “prima costituzione provvisoria”) delegava il potere 

legislativo al Consiglio dei Ministri finché non sarebbe entrato in funzione il nuovo Parlamento  all’art.1 
stabiliva che “dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo 
italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, un’Assemblea Costituente per 
deliberare la nuova costituzione dello Stato. I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo 
provvedimento” 

 Il decreto legislativo luogotenenziale n.249, disciplinava gli effetti nel Regno d’Italia dei provvedimenti 
amministrativi legislativi e giurisdizionali assunti dalla Repubblica Sociale Italiana: nella sostanza gli 

elementi costitutivi materiali (territorio e soggetti) dei due ordinamenti  si distinguono: 
o atti che dovevano considerarsi assolutamente inefficaci  in generale, gli atti caratterizzati da un 

contenuto politico 
o atti che in seguito a un apposito decreto motivato del ministro competente potevano essere considerati 

validi 
I giudici, il cui intervento fu invocato dai cittadini che ritenevano lesi i propri diritti, riuscirono a 
garantire la tenuta del sistema con coraggiose sentenze ispirate ad equità che spesso forzavano il dato 
normativo.  
 

 1945 
 istituita la Consulta nazionale per fornire al governo, a cui ancora era delegato il potere legislativo, pareri sui 

problemi generali e sui provvedimenti legislativi che le vengono sottoposti 
 istituito il Ministero per la Consulta nazionale per assicurare il collegamento con il Governo: i consultori sono 

nominati su designazione dei maggiori partiti politici  fra gli ex parlamentari antifascisti, fra gli 
appartenenti a categorie ed organizzazioni sindacali, culturali e reduci.  

 Istituito il Ministero per la Costituente per preparare la convocazione dell’Assemblea  emanazione di 
decreti che on disegnano solo le regole per l’elezione dell’Assemblea, sono piuttosto il primo documento 
monumento del ritorno alla democrazia: “L’esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può 
sottrarsi senza venir meno a un suo preciso dovere verso il Paese in un momento decisivo della vita 
nazionale”. 
 

 1946 
 Sciolta la Consulta e eletta l’Assemblea Costituente  si costituirono tre commissioni di studio sulle questioni 

economiche, sui problemi del lavoro e sui problemi attinenti alla riorganizzazione dello Stato 
 decreto legislativo luogotenenziale n.98, noto come “seconda costituzione transitoria”, rimette direttamente 

al popolo, e non più all’Assemblea costituente la decisione sulla forma istituzionale: referendum sulla 
forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia) 
 Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, l’Assemblea eleggerà 
il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato 
a norma della Costituzione deliberata dall’Assemblea.  
 fino alla convocazione del Parlamento il potere legislativo rimarrà al governo, che è responsabile verso 
l’Assemblea Costituente, ma il rigetto di una proposta governativa da parte dell’Assemblea non porta come 
conseguenza le dimissioni del Governo  soltanto in caso di votazione di un’apposita mozione di sfiducia 

 I lavori per la Costituzione si protrassero per ben 19 mesi e furono necessarie due leggi costituzionali per 
consentire la prosecuzione dei lavori dell’Assemblea  

 il re Vittorio Emanuele III abdicò, a meno di un mese dal referendum 
 

 1947 
 Il nuovo Presidente nomina una Commissione per la Costituzione dei 75, presieduta da Ruini  si articola in 

tre sottocommissioni: 
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o per la predisposizione degli articoli relativi ai “Diritti e doveri dei cittadini”  
o per la predisposizione degli articoli relativi “all’Ordinamento costituzionale della Repubblica”,  
o per la predisposizione degli articoli relativi ai “Diritti e doveri economico sociali”.  

 De Nicola è eletto Capo provvisorio dello Stato.  
 Artt 2 e 113 importanti articoli a fronte del fascismo 

 

1948 – entra in vigore la COSTITUZIONE.  

 

IL CONTRATTO DI LAVORO 
 

Tra fine ottocento e inizio novecento si darà attenzione all’elaborazione di un modello di contratto di lavoro 
individuale 

 1891: a Berlino si tiene una conferenza internazionale sulla protezione degli operai  secondo alcuni era 
mossa dall’intenzione di rispondere alle pressioni socialiste più che alla convinzione di poter realizzare una 
politica comune sul lavoro 

 1893: Gianturco, ministro guardasigilli, promuove una commissione governativa per la revisione dei 
contratti di lavoro, senza risultati  sosteneva l’opportunità di un intervento dello Stato nella 
regolamentazione del contratto di lavoro per garantire un’eguaglianza sostanziale delle parti 

 diverse opinioni 

 Alcuni ritenevano che bisognasse affrontare i complessi problemi e legali emergenze del mondo del 
lavoro industriale caratterizzato da nuovi bisogni e nuovi rapporti non previsti dal legislatore del 1865 

 Secondo altri l’avvento dell’industrializzazione non aveva intaccato l’essenza giuridica del contratto di 
lavoro 

 Secondo altri ancora era necessario tutelare i lavoratori, istituire forme di tutela degli operai neglin 
infortuni sul lavoro e leggi di protezione per minori e donne  ma era sufficiente imporre agli 
imprenditori dell’obbligo di determinate misure di precauzione, non era necessario sovvertire i 
fondamenti dell’ordinamento e modificare il codice civile 

 1897 - Secondo il progetto presentato al IV Congresso giuridico nazionale, il contratto di lavoro dovrebbe 
ispirarsi ai seguenti principi:  

o Il contratto di lavoro (c.d.l.) deve costituirsi come un istituto autonomo  

o Il c.d.l. deve riguardare tanto le opere manuali quanto le intellettuali.  

o i maggiori sono capaci di obbligarsi all’età di 18 anni.  

o La donna maritata ha bisogno dell’autorizzazione del marito sempre quando l’opera da prestarsi  

importi la necessità della residenza in luogo diverso da quello del marito 

o Il c.d.l. sarà provato a norma del diritto comune.  

o Nessuno può obbligare l’opera sua oltre la durata di 5 anni o di una determinata impresa. 

o Fra gli obblighi dell’allogatore:  

a) quello di garantire l’integrità personale dell’operaio contro gli infortuni sul lavoro 

b) di curare l’igiene del lavoro 

c) di pagare la merce in denaro 

d) di pagare il salario in periodi non più lunghi di quelli che saranno prescritti a seconda la natura del 
lavoro 

e) e di non pagare il salario nelle bettole, birrerie, ecc.  

o Nell’esercizio dei pubblici servizi e nei contratti di appalto fra le pubbliche amministrazioni e gli 
imprenditori sarà determinato il massimo della durata del lavoro e il minimo del salario da assegnarsi 
agli operai, che saranno adibiti dal concessionario.  

o Il salario è insequestrabile, con principio di proporzionalità da stabilirsi per legge.  

o Il salario della donna maritata è di esclusiva disponibilità della stessa 

o Sono nulle le penali che abbiano per effetto di porre l’operaio in stato di personale soggezione verso 
l’imprenditore.  

o Il c.d.l si risolve per rottura o per fine propriamente detta.  

o Pur restando valido il c.d.l. sono nulli i patti che sotto qualunque forma concedono a una delle parti lo 
scioglimento del contratto a suo arbitrio.  

 1889: la legge prevede l’assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro  diventa un problema di diritto 
pubblico  
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 per la grande industria si afferma la teoria del rischio professionale: gli infortuni sul lavoro vanno 
imputati all’organizzazione del lavoro, al sistema produttivo, alle macchine e alle condizioni ambientali 
 Per la piccola industria e il lavoro domestico si afferma il modello della responsabilità contrattuale per gli 
infortuni sul lavoro 

 

 

 

 

 


