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Costituzione e giurisdizione
nella Repubblica romana del 1798-1799*

1.Conla Repubblicaromanadel 1798-17991furono stabiliti per la primavolta
nei domini della Chiesagli ordinamenti dello 'Stato costituzionaledi diritto',
fondati sulla separazionedei poteri e sulla garanziadei diritti dei cittadini2. La
Repubblicacomportòdunquel'introduzione nel contestodella cultura giuridica
romana, indubbiamentedominata dal tradizionalismo e lontana dal dibattito
dottrinario settecentesco",di principi e istituti ispirati alle teorie illuministiche
ed elaborati nel corsodella Rivoluzionefrancese.Le riforme giudiziarie, delle
quali intendiamodelinearele caratteristichefondamentali,rappresentaronoun
aspettodel fenomenopiù generaledell'affermazionedel costituzionalismolibe-
rale.

2. La Costituzione"dellaRepubblicaromana,promulgatail 20marzo1798,fu
redatta in pochesettimaneda una specificacommissioneinviata dal governo
francese",Un ruolo di particolare rilievo, nell'ambito di tale commissione,fu

·Comparirà anche negli Atti del Convegno Centralismo e particolarismo: l'esperienza della Re-
pubblica Romana (1798-99), Roma 14-16aprile 1999.

1 La storiografia sulla Repubblica romana è molto ricca. Si vedano soprattutto V. LA MANTIA,Storia
della legislazioneitaliana, I, Roma eStato romano, Torino 1884,pp. 534-573;A. DUFOURCQ,Le régimeja-
cobin. enItalie. Etude sur la Républiqueromaine (1798-1799),Paris 1900;V. E. GIUNTELLA,La giacobina
Repubblica romana (1798-1799).Aspetti e momenti, in Archivio della Società romana di storia patria,
LXXIII (1950), pp. 1-213; In, Bibliografia della Repubblica romana del 1798-1799,Roma 1957; M.
BATTAGLINI,Le istituzioni di Roma giacobina (1798-1799).Studi e appunti, Milano 1971;A. CREToNI,
Romagiacobina. Storia della Repubblicaromana del 1798-1799,Roma 1971;e M. FORMICA,La città e la
rivoluzione. Roma 1798-1799,Roma 1994.Sugli aspetti politico-internazionali cfr. G. FILIPPONE,Le rela-
zioni tra lo Statopontificio e la Francia rivoluzionaria. Storia diplomatica del Trattato di Tolentino, I, Mi-
lano 1961.

2 lo Stato di diritto, osservail Barile, è "lo Stato che assoggettasestessoalle regoledi diritto cheesso
stessopone. Può cambiarle, ma fino a che i suoi organi competenti a modificarle - e solo essi,in baseal
principio della separazionedei poteri - non le modificano, lo Stato non può ignorarle, pena la sua condan-
na da parte dei suoi stessi tribunali, aditi dall'individuo leso dal comportamento statale illegittimo», P.
BARILE,Diritti dell'uorrw elibertà fondamentali, Bologna1984,p. 12.

3 Sulla cultura giuridica romana del XVIII secolocfr. M.R. DI SIMONE,La «Sapienza»romana nel Set-
tecento.Organizzazioneuniversitaria einsegnamentodel diritto, Roma 1980.

4 Una ristampa anastaticadell'opuscoloCostituzionedella Repubblicaromana, Roma,Lazzarini Stam-
patori Nazionali, Anno VI Repubblicano (1798), è stata curata da P. MARIANIBIAGINI e pubblicata
dall'Istituto per la DocumentazioneGiuridica del ConsiglioNazionale delle Ricerchecon il titolo, La costi-
tuzionedella Repubblicaromana del 1798.Testoe index locorum, Firenze 1998.Il testo della Costituzione
si trova nelle raccolte Le costituzioni italiane, a cura di A. AQUARONE - M. D'ADDIO - G. NEGRI,Milano
1958,pp. 225-257;eLe costituzioni italiane 1796-1799,a cura di M. D'ADDIO,Roma 1993,pp. 265-306.

6 Essa fu compostada Pierre-Claude-FrançoisDaunou, Joseph-Antoine FIorent, Gaspard Monge e
Guillaume-Charles Faypoult. Cfr. F. RANIERI,Projet du Code Civil de la République Romaine (1798),
Frankfurt am Main 1976,p. 10.
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svolto dal giurista e storico François Daunou", Il testo si rifaceva alle istituzioni
francesi della Costituzione del 5 fruttidoro anno III (22 agosto1795)7,mutando-
ne la denominazionecon una terminologia di ispirazione classicao, secondoAl-
bert Dufourcq, «archeologica-":così,ad esempio,il Conseil des Cinq-Cents e il
Conseil desAnciens, divenivano il "I'ribunato' e il 'Senato', i Directeurs assume-
vano la denominazionedi 'Consoli' e il Juge depaix quella di 'Pretore". Tale ri-
ferimento al diritto pubblico romano è generalmenteconsideratodalla storiogra-
fia comeun fatto puramente propagandistico,fondato sul 'mito' della classicità,
al qualenon corrispondevanoelementi eostanziali".

6 Cfr. C. GHISALBERTI,Le Costituzioni giacobine (1796-1799), Milano 1957; ID., Unità nazionale e uni-
ficazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento, IIed.,Roma-Bari 1982,pp. 85-
110;F. RANIERl,Projet du Code Cioil, cit., pp. 10-12epassim; F. SoFIA,Antico e moderno nel costituziona-

lisnw di P.C.F. Daunou, Commissario civile a Roma, in Clio, XXXIII (1997),pp. 41-58.
7 I testi costituzionali francesi si trovano, tra gli altri, in M. DINERGER,Constitutions et Documents po-

litiques, Paris 1957 (più volte riedito); J. GoDECHOT,Les constitutions de la France depuis 1789, Paris
1979;CH. DEBBASCH- J.-M. PONTIER,Les constitutions de la France, Paris, Dalloz, 1989;e, in traduzione
italiana, A. SAITTA,Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Milano
1975.Sulla Costituzione dell'anno III si vedano ora i saggicontenuti in 1795. Pour une République sans
Révolution, sousla direction de R. DUPUYet M. MORABlTO,Rennes1996;e La Constitution de l'ari IIlou

l'ordre républicain, sousla direction deJ. BART,J.- J. COURVOISIER,M. VERPEAUX,Dijon 1998.
8 A. DUFOURCQ,Le régime jacobin, cit., p. 173.In generalesui riferimenti giuridici all'antichità nel pe-

riodo rivoluzionario si vedanole considerazionidi J. BOUINEAU,Les Toges du pouvoir ou la Révolution de
droit antique 1789-1799, Toulouse 1986.Specificamentesulla Repubblica romana cfr. M.P. DoNATO,Lo
specchio di un progetto politico: l'antichità nella repubblica giacobina romana, in Dimensioni eproblemi
della ricerca storica, n.l (1994),pp. 82-119;P. ALVAZZIDELFRATE,La «romanité» dans le système juridi-
que de la République romaine (1798-1799 J, in Antichità e rivoluzioni da Roma a Costantinopoli a Mosca a
cura di P. CATALANOe G. LoBRANO,Roma 1998, pp. 201-213; F. SoFIA,Antico e nwderno, cit.; e J.
BOUINEAU,L' antiquité dans le texte de la constituiiori romaine de 1798, in corsodi pubblicazionenegli Atti
del XVIII seminario "Da Roma alla Terza Roma», 21-23aprile 1998.

9 L'adozione di questa terminologia classicheggiantesi fa risalire generalmente ai Commissari inviati
dal governo francesementre, comeha rilevato Mario Battaglini, già nell'Atto del Popolo Sovrano del 15
febbraio 1798sene trovava una prima utilizzazione, suggerita probabilmente dall'archeologoromano En-
nio Quirino Visconti, cfr. M. BATTAGLINI,Le istituzioni di Romagiacobina, cit., pp. 11-12;e ID.,La nascita
della Repubblica romana e le sue strutture provvisorie, in Rassegna storica del Risorgimento, LXXVII
(1990),p. 456.L'Autore cita un brano del diario del Sala:«Il cittadino Ennio Quirino Visconti ha fatto spic-
carela suaperizia nell'Antiquaria, adattando a tutti gli uffici li nomi ch'erano in usonell'antica Repubblica
romana». Come osservail Ghisalberti, «chiunque sia stato, in definitiva, l'autore del testo costituzionale
della repubblica romana, certo èche questi non ha mostrato davverodi voler a Roma mutare istituzioni e
norme rispetto al testo francese.La soladifferenza rilevante ... è la sostituzione al nome degli istituti fran-
cesidi una terminologia classicadi tipo romano», C. GHISALBERTI,Le costituzioni -giacobine», cit., p. 128.
Potrebberisultare sorprendenteil ricorso dei rivoluzionari a riferimenti al diritto pubblico romano, soprat-
tutto in considerazionedella nota polemicaantiromanistica sviluppata dall'Illuminismo europeo.Si deve
però ricordare che, comesottolinea il Ghisalberti, tale «polemicacontro il diritto romano non era sempre
diretta contro quello della repubblica, bensì contro quello dell'impero e quello giustinianeo. Si era spesso
cercato di contrapporre l'età repubblicana, intesa come l'età delle virtù patriottiche e civiche, a
quell'imperiale, vista come fonte del malcostume civile e politico. Pertanto non ci si deve sorprendere di
questi richiami classicitendenti a ravvivare nella suapresunta eredespirituale le glorie della repubblica di
Cincinnato e di Bruto, quasi a garantire e mostrare la validità di una tradizione storica, che,pur nel doITÙ-
nante astrattismo illumini sta, si cercavadi rinverdire con ogni mezzo»,C. GmSALBERTI,Le costituzioni
«giacobine», cit., p. 128.

lO Di diverso avviso risulta invece F. SoFIA,Antico e moderno, citoÈ suffici.entescorrere le pagine del
principale giornale della Repubblica,il Monitore di Roma, al quale collaborarono importanti intellettuali
quali gli illuministi napoletani Mario Paganoe Vincenzio Russo,per rendersi conto di quanto frequente
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È opportuno sottolineare che l'ordinamento costituzionale della Repubblica
introduceva nei territori ex-pontifici radicali innovazioni: al 'particolarismo giu-
ridico'!' subentrava l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legga" e al sistema
tradizionale dello ius commune,un ordinamento basato sulla 'legge' quale unica
fonte normativa", La 'certezza del diritto'!", contrapposta alla "incertezza'I" ca-

fossèil ricorso all'esaltazionedella romanità. Si vedaal riguardo R. DEFEUCE, I giornali giacobini italiani,
Milano 1962,pp. XXXIX-XL epassim; C. CAPRA,Il giornalismo nell'età rivoluzionaria enapoleonica,in V.
CASTRONOVO- G. RICUPERATI- C. CAPRA,La stampa italiana dal '500 all'BOa,Roma-Bari 1976,pp. 460-
464; A. MINlERO,Il Monitore di Roma. Un giornale giocobinot, in RassegnaStorica del Risorgimento,
LXXI (1984),pp. 131-169.È opportuno rilevare che si trattava di un fenomenoculturale diffuso: comeha
osservatoL. Hauteooeur, «c'estque toute l'Europe était devenueromaine; c'est que depuis 1780tous les
regards étaient toumés vers Rome»,L. HAUTECOEUR,Rome et la renaissancede l'antiquité à la fin du
XVIlle siècle,Paris 1912,p. 223. Tale atteggiamento culturale convivevacon I'antiromanesimo giuridico
dell'Illuminiamo. Sul punto cfr. G. D'AMELIO,Illuminismo e scienzadel diritto in Italia, Milano 1965;M.
A. CATTANEO,Illuminismo e legislazione,Milano 1966;R. BONINI,Crisi del diritto romano, consolidazioni
e codificazioni nel Settecentoeuropeo,Bologna 1988;e ID., Giustiniano nella storia: il mito e la critica nel
settecentoilluminista, Torino 1991.

11 Il particolarismo giuridico si caratterizzavaper la vigenza «di fonti a vario titolo concorrenti le quali
risultavano: a) lacunose,disperse,antinomiche e quindi difficilmente conoscibili con certezza;b) di pro-
blematicoe complessocoordinamento;c)nell'insieme non produttive di un unico e unitario diritto positivo.
Riassumendoancora: mancanza di certezza,mancanza di semplicità, mancanza di unità», A. CAVANNA,
Storia del diritto moderno in Europa, I, Le fonti e il pensierogiuridico, Milano 1979,p. 208. Comeha os-
servato il Tarello, "per 'particolarismo giuridico' si intende la mancanza di unitarietà e di coerenza
dell'insieme delle leggi vigenti in una data sfera spazio-temporale,individuata in seguitoad un giudizio di
valore secondoil quale in quella stessasferavi 'dovrebbe'essere,o 'ci si aspetterebbe'vi fosse,unità e coe-
renza di leggi».L'espressione'particolarismo giuridico' "è stata inventata e fatta circolare dai giuristi posi-
tivisti dall'Ottocento, proprio al fine di contrapporre la felice situazione del diritto codificatoa quella, infe-
lice, che la precedeva», G. TAREILO,Storia della cultura giuridica moderna, I, Assolutismo e codificazione
del diritto, Bologna 1976,pp. 28-29.

12 In baseagli articoli costituzionali 1, "I diritti dell'uomo in societàsonola libertà, la eguaglianza,la
sicurezza,la proprietà», e 3, "La eguaglianzaconsistenell'esserela leggela stessaper tutti, e quando pro-
tegge,e quando punisce. La eguaglianzanon ammette alcuna distinzione di nascita, alcun potere eredita-
rio». Si tratta della traduzione letterale degli artt. 1e 3 della Costituzionefrancesedell'anno II!.

13 In Francia si era infatti affermato, con la Rivoluzione e l'emanazionedei codici, il principio del 'posi-
tivismo giuridico', ossia- comeafferma il Bobbio - quella "concezionedel diritto chenascequando 'dirit-
to naturale' e 'diritto positivo' non sonopiù considerati comediritto alla stessastregua,ma viene conside-
rato comediritto in sensoproprio soltanto il diritto positivo. Ad operadel positivismo giuridico avvienecioè
la riduzione di tutto il diritto a diritto positivo, e il diritto naturale è esclusodalla categoriadel diritto: il di-
ritto positivo èdiritto, quello naturale non èdiritto », N. BOBBIO,Il positivismo giuridico, Torino 1979,.pp,
18-19.

l4 È a partire dal XVIII secoloche «l'ideale di un diritto certo, conoscibilee prevedibile, incomincia a
essereteorizzato»,G. TAREILO,Storia della cultura giuridica moderna,cit., p. 69.

15 A proposito dell'ordinamento giuridico pontificio, scriveva il giurista romano Filippo Timotei,
nell'opera Della felicità della Repubblicaromana. Pensieri dell'avvocatoFilippo Timotei, Roma Anno VII
(1799):«lanostra legislazioneè formata di un numero immensodi leggi romane, di costituzioni di principi
barbari, di consuetudini e statuti locali, di Bolle de' Papi, di editti di magistrati, di definizioni de' Tribunali
per la massimaparte contrarie tra di loro, appoggiatea falsi principi, abolite dagli usi posteriori, inutili, in-
congrue e nemiche della libertà naturale, e della stabilita democrazia».Necessariarisultava la «compila-
zionedi un nuovo perfetto Codice,overigettate tutte le sottigliezze,tutte le formalità, tutte le cosecontra-
rie alla ragione, alla democrazia,alla giustizia, alla eguaglianza,al sistema tra noi ora stabilito, si detti al
popolouna vera filosofia...In sommale leggidel nuovo Codicebrevi, chiare, ed uniformi per tutto il territo-
rio della Repubblicacontenganotutti i doveri del cittadino, e specialmentequelli della giustizia, sommini-
strino tutti i mezzi, perché questaabbia pronto il suo corso,ma allo stessotempo ponganotutti gli argini
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ratteristica dell'Ancien Régime, rappresentavail principio ispiratore e l'obiettivo
dell'intero sistemanormativo. L'intento di avviare una radicale azione di rifor-
ma dell'ordinamento giuridico è testimoniato dall'art. 363 della Costituzione che
prevedeva«l'uniformità di leggi civili e criminali-I", Ciò presupponevala realiz-
zazionedi una codificazionegeneraledel diritto destinata ad abrogareil sistema
vigente". Significativa, a tal proposito, è la realizzazionenel 1798di un Projet de
Codecivil per la Repubblicaromana, attribuito al Daunou".

Si deve inoltre rilevare che ai principi della uguaglianza dei cittadini e del
monopolio normativo dello Stato corrispondeva l"unità di giurisdizione', che
comportava l'abolizione di tutte le giurisdizioni non statali. Dunque alla tradi-
zionale concezionedell'autorità unitaria quale garante del pluralismo degli ordi-
namenti e delle giurisdizioni, subentrava quella di uno Stato detentore, in via
esclusiva,dei poteri normativi e giurisdizionali". Infine, con il principio della
'separazionedei poteri', posto dal legislatore rivoluzionario a fondamento dello
Stato costituzionale'", si modificava la concezionestessadel potere pubblico, in
quanto nel pontefice la potestà giurisdizionale e quella legislativa «erano inti-
mamente connesse,la secondaessendodiretta conseguenzadella prima e da
questasolalegittimata»?'.

3. Il sistemagiudiziario francese,nato negli anni della Rivoluzione= e ispirato
alle dottrine dell'Illuminismo giuridico europeo,presentavacaratteristiche pro-

alla prepotenza, all'arbitrio, all'ingiustizia, alla disuguaglianza,che per mezzo degli Statuti e particolari
leggi, e regolamenti per l'addietro regnava con grandissimo danno de' cittadini, e non minor confusione»,
pp. 135-136.

16Art. 363.- «Vi è nella Repubblicauniformità di Leggi civili ecriminali, di pesie di misure».
17 Allo scopofu istituita dal Tribunato una specificacommissionedi studio compostadai giuristi Ci-

priani, Gambini, Bassi,Verga eMoroni. Non si hanno però notizie del suooperato.Il Projet del codicecivile
del Daunou risulta del tutto estraneoalla commissioneromana. Cfr. F. RANIERI,Projet du Codeciuil, cit.,
p.22.

18Si vedaF. RANIERI,Projet du Codecioil, cito
19 Occorrericordare che «fino alla Rivoluzione francesenon si ha unicità di giurisdizione e monopolio

statale della medesima,ma pluralismo di ordinamenti ciascunodei quali disciplinava proprie forme di giu-
stizia»,M. CARAVALE,FedericoII Legislatore.Per una revisionestoriografica, in Clio, XXXI (1995),p. 183
(ora in ID., La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni, Roma-
Bari, Laterza, 1998,p. 147).

20 Si pensi al celebreart. 16 della Déclaration desdroits de l'homrne et du citoyen. del 26 agosto 1789:
«Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n'a point de constitution». Sul punto cfr. M. TRoPER,La séparationdespouvoirs et l'histoire
constitutionnellefrançaise,2" ed.,Paris 1980;M.A. CA'ITANEO,Separazionedeipoteri e certezzadel diritto
nella Riuoluzionefrancese,in Diritto eStato nella filosofia della Rivoluzione francese.Atti del Colloquio in-
ternazionale,Milano 1-3ottobre1990, a cura di M. A CATTANEO,Milano 1992,pp. 7-56;e, più in generale,
G. SIINESTRI,La separazionedei poteri, 2 volI., Milano 1979-1984;e G. BOGNETTI,La diuisione dei poteri,
Milano 1994.

21 «La legislazione- prosegueil Caravale- era una forma di giustizia», M. CARAVALE,Ordinamenti
giuridici dell'Europa medieuale,Bologna 1994,p. 527.E ciò, sottolinea il Costa,può meravigliare chi èabi-
tuato «apensareillunIinisticamente al legiferare e al giudicare comea due attività rigidamente distinte»,
P. COSTA,Iurisdictio. Semanticadelpoterepolitico nella pubblicistica medievale(1100-1433), Milano 1969,
p.148.

22 La riforma giudiziaria avevacostituito - com'ènoto - una delle principali rivendicazioni agli Stati
generali. Ciò è testimoniato dall'analisi dei cahiersdedoléancesdel 1789.Sul punto si vedail Résumédes
cahiers sur la réformejudiciaire pubblicato da E. SELIGMAN,La justice enFrancependant la Révolution, I,
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fondamenteinnovative rispetto a quello pontificio, sia in materia civile che in
quella penale,poichéintroducevauna vera e propria 'nuova filosofia giudizia-
ria'23.Le riforme rivoluzionarie ebberodue obiettivi di riferimento: da un lato
l'efficienzae la celeritàdel sistema,attraversola razionalizzazionee la semplifi-
cazionedi strutture eprocedure,e dall'altro il c.d.'garantismogiudiziario', ossia
la previsionedi istituti giuridici atti a garantire una effettiva tutela dei diritti
dell'individuo, in particolarenella suaqualità di 'imputato' in un giudizio pena-
le, nei confronti dell'autorità giudiziaria'". Di tale ordinamentorisulta difficile
sintetizzare gli elementi essenziali, in quanto tutti gli aspetti dell'am-
ministrazionedellagiustizia,processualie sostanziali,ne furono investiti. Tra i
principi fondamentalisi devonoricordare:- la netta distinzionetra giurisdizione
civile e penale;- l'istituzione di un sistemagerarchicodi organigiudiziari conal
vertice un Tribunale di Cassazione,giudice di legittimità; - il doppiogrado di
giudizio;- la pubblicitàdelleprocedure;-l'elettività deigiudici; - l'istituzione di
giurie popolariin materiapenale'";- l'abolizionedella tortura e l'umanizzazione
dellepene;- l'unità di giurisdizione;- l'irretroattività delleleggi'",Si tratta, evi-

Paris 1901, pp. 489-505. Cfr. anche A DESJARDIN,Les cahiersdesEtats générauxen 1789 et la législation
criminelle, Paris 1883; e R. AUBIN, L'organisationjudicaire d'aprèslescahiersde 1789, Paris 1928.

23 Robert Badinter parla giustamente di «une autre justice», Negli anni della Rivoluzione, sottolinea
l'A, «se forgent des institutionsjudiciaires entièrement nouvelles, fondées sur la souveraineté du peuple et
inspirées par la philosophie des Lumières, Jamais notre justice ne connaitra en si peu d'années un tel
bouleversement, une telle transformation à proprement parler révolutionnaire», Une autre justice.
Contributions à l'histoire de lajustice sousla Réuolution française, sous la direction de R BADINTER, Paris
1989, p. 7. Cfr. La révolution de la justice. Des lois du roi au droit moderne, sous la direction de PR.
BoucHER, Paris 1989; e, per una rassegna bibliografica, P. ALVAZZI DEL FRATE,Riforme giudiziarie eRivo-
luzione francese.Nota bibliografica sulla più recentestoriografia, in Rivista di storia del diritto italiano,
LXIII (1990), pp. 459-469. Per un quadro generale dell'evoluzione degli ordinamenti giudiziari francesi cfr.
J. HILAIRE, Histoire des institutionsjudiciaires, II ed., Paris 1994; e J.-P. RaYEE, Histoire de lajustice en
France de la monarchie absolueà la Répubiique, Paris 1995, pp. 229 e sgg. Riferimenti sulla concezione
della giurisdizione in M. A. CATI'ANEO, Rivoluzione francese(dottrina giuridica della), in NooissimoDige-
sto,XVI, Torino 1969, pp. 242-246; La Révolution et l'ordrejuridique privé, rationalité ou scandale?Actes
du colloqued'Orléans 11-13 septembre1986, sous la direction de M. VOVELLE, 2 voll., Paris 1988; e J.-L.
HALPÉRIN, Lejuge et lejugement en France à l'époquerévolutionnaire, in Lejuge et lejugement dans les
traditionsjuridiques européennes,sous la direction de R. JACOB,Paris 1996, pp. 233-256.

24 Il garantismo rappresenta «sul piano giuridico un sistema di vincoli imposti alla potestà punitiva
dello Stato a garanzia dei diritti dei cittadini. È conseguentemente 'garantista' ogni sistema penale che si
conforma normativamente a tale modello e che lo soddisfa effettivamente», L. FERRAJOLI,Diritto e ragione.
Teoria del garantismo penale, Roma-Bari 1989, pp. 891-892. Come avverte il Bobbio «il garantismo è un
modello ideale cui la realtà si può più o meno avvicinare», N. BOBBIO, Prefazione, in ibid., p. IX. Sul
problema delle garanzie nell'AncienRégime francese si veda ora A. AsTAING, Droits etgaranties de l'accusé
dans leprocèscriminel d'Ancien Régime.XVIe etXVIIIe siècles,Aix-en-Provence 1999.

25 La Costituente aveva istituito, in campo penale, una doppia giuria popolare, d'accusa e giudicante.
26 Della vasta bibliografia sulle riforme giudiziarie del periodo rivoluzionario ci limiteremo a ricordare

per ulteriori riferimenti, oltre alle opere già citate nelle note precedenti, E. SELIGMAN,Lajustice enFrance
pendant la Réoolutioti, cit.; E. PIOIA-CASELLI, La magistratura. Studio sull'ordinamento giudiziario, Tori-

no 1907; A. TASSONIESTENSE, Una procedura rivoluzionaria. La riforma processualecivile della Rivolu-
zione francese, in Archivio giuridico Filippo Serafini, IV s., XXIII (1932), pp. 77-87 e 171-234; J.
GoDECROT,Les institutions de la Francesousla Révolution et l'Empire, Paris 1951; V. DENTI, Dottrine del
processoe riforme giudisiarie tra Illuminismo ecodificazioni, in Diritto epoterenella storia europea.Atti in
onoredi Bruno Paradisi. Quarto Congressointernazionaledella Societàitaliana di Storia del diritto, II, Fi-

renze 1982, pp. 883-897; R. MARTUCCI,La Costituenteed il problemapenalein Francia (J7R9-1791J I, Allo
origint dEL processo accueotorio:i decreti Becucmetz; Milano 1984; N. PICARDI- A, GIULIANI, L'ordinamento
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dentemente,di riforme di grande rilevanza, riforme 'propriamente rivoluziona-
rie', checostituisconoil corpus normativo sul quale si fonda la moderna conce-
zione della giustizia: il contrasto congli ordinamenti tradizionali non potevaes-
serepiù netto'",

4. Relativamente all'ordinamento giudiziario, la Costituzione romana del
179828 non si discostava,se non marginalmente, dal testo francese dell'anno
III29

• Mancava,e l'omissioneapparesingolare'", la norma contenuta nell'art. 205
della Costituzione francese,relativa alla gratuità della giustizia": mentre era
prevista, all'art. 251, la norma per la quale «nessunopuò essereeletto membro
dell'Alta Pretura senon è maritato o vedovo»:ciò allo scopo,evidentemente,di
impedire agli ecclesiasticil'eserciziodi pubblichefunzioni".

giudiziario, I, Documentazionestorica,Rimini 1985; A. PADOASCHIOPPA,La giuria penale in Francia. Dai
«philosophes»alla Costituente,Milano 1994; M. DA PASSANO,Emendareo intimidire? La codificazionedel
diritto penalein Francia e in Italia durante la Rivoluzionee l'Impero, Torino, 2000.

27 Un quadro degli ordinamenti giudiziari italiani d'Ancien Régime è quello fornito nel 1797 da Giu-
seppe Compagnoni negli Elementi di diritto costituzionaledemocraticoo sia Principi di giuspubblico uni-
versale.L'Autore parlava di «inestricabile laberinto del foro» che, oltre ad «eternare le cause, bene e spesso
finiva "col volgerle in ruina de' litiganti», mentre "per ciò poi che spetta alle cose criminali, una folla im-
mensa di sbirri e di tribunalisti diventava l'arbitra della libertà e della vita de' cittadini». Il Compagnoni
denunciava quindi "le barbare forme de' processi, le arroganti invenzioni delle semiprove e la serie iniqua
di quelle sacrileghe presunzioni, sulle quali nelle tenebre del mistero si comandavano le catture e i tormen-
ti, e si decideva della sorte degli uomini con fremito e raccapriccio degli stessi delatori .... la manifesta spro-
porzione fra i delitti e le pene, l'abituale enormissima disproporzione fra il reato commesso e la inflitta pe-
na», G. COMPAGNONI,Elementi di diritto costituzionaledemocratico(1797), Discorsoinaugurale della nuo-
va cattedra, in Giacobini italiani, a cura di Delio Cantimori, Bari 1956, pp. 29-30. Al Compagnoni fu -
com'è noto - affidata la cattedra di diritto costituzionale istituita nel 1797 dalla Repubblica CisaJpina
presso l'Università di Ferrara. Cfr. A. MORELLI, La prima cattedradi diritto costituzionalein Archivio giu-
ridico Filippo Serafini, LXI (1898), pp. 63-111; L MEREU, GiuseppeCompagnoniprimo costituzionalista
d'Europa, Ferrara 1970; e L. MANNORI, GiuseppeCompagnoni costituzionalista rousseauviano,in Qua-
derni fiorentini per la storia delpensierogiuridico moderno,XV (1986), pp. 621-636.

28 Titolo VIII, artt. 202-267. Sull'ordinamento giudiziario si veda lo studio di M. BATTAGLINI,
L'amministrazione della giustizia nella Repubblicaromana del179~99, Milano 1998.

29 Titolo VIII, artt. 202-273, Cost. 5 fruttidoro anno III (22 agosto 1795). Sul punto si vedano le
osservazioni di R. GUASTINl, La [onctionjuridictionnelle dans la Constitution de l'an III, in 1795.Pour une
République, cit., pp. 217-232; e di J.-P. RoYER, Quellepiace et quel mle pour la justice dans la troisième
Constitution française?, in La Constitution de l'an 111,cit., pp. 299-306. Relativamente all'influenza del
modello giudiziario francese cfr. ora i saggi in Réuolutionsetjustice pénale enEurope.Modèlésfrançais et
traditions nationales 1780-1830,sous la direction de X. RoUSSEAux, M.-S. DUPONT, C. VAEL, Paris 1999

(in particolare per l'Italia cfr., M. DA PASSANO,La codification du droit pénal dans l'Italie -jacabine»et
napoléonienne,pp. 85-99; E. DEZZA, L'organisationjudiciaire et la procédurepénale en ltalie de 1796 à
1859,pp. 131-139; A GRILLI, L'organisation sur la rivegauche du Rhin etdans l'ltalie [rançaisede 1800à
1814,pp. 159-176; M. BROERS,Lesmodèlesfrançais en Italie: diffusion et réaction,pp. 309-317).

30 "Omissione tanto più strana - osserva il Battaglini - in quanto proprio gli Stati della Chiesa furo-
no tra i primi in Europa a rendere gratuita la giustizia», M. BATTAGLINl, L'amministrazione della giusti-
zia, cit., p. Ll.,

31 Art. 205 - «La justice est rendue gratuitement», Tale disposizione fu prevista invece dalle altre costi-
tuzioni italiane del Triennio repubblicano.

32 Tale esclusione era in vigore anche per il Senato (art. 80) e il Consolato (art. 136).
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Tra i principi fondamentali dell'ordinamento giudiziario si devonoricordare
innanzi tutto l'indipendenzadellamagistratura", principio stabilito dall'art. 202
(eLe funzioni giudiziarie non possonoessereesercitate,né dai Consigli legislati-
vi, né dal Consolato»)e derivante da quello di separazionedei poteri, che carat-
terizzava l'intero testo costituzionale.Il corrispondentedivieto di ingerenzaper
gli organi giurisdizionali nell'eserciziodella funzioni legislative ed esecutiveera
previsto dall'art. 203: «I Giudici non possonoingerirsi nell'eserciziodel Potere
Legislativo. Essi non possonoimpedire, né sospenderel'esecuzionedi alcuna
Legge,né citare avanti a sé gli Amministratori Dipartimentali o gli Edili, per
motivo delle loro funzioni, purchénon sianoautorizzati dal Consolato».

La Costituzione- s'èdetto - introducevagli istituti fondamentalidel 'garan-
tismo giudiziario'. Ci riferiamo ai principi di:

- 'legalità' (Art. 7. - "Ciò chenon è proibito dalla legge,non può essereim-
pedito. Nessunopuò esserecostretto a fare ciò ch'essanon ordina»; e art. 8 -
«Nessunopuò esserechiamatoin giudizio, accusato,arrestato, detenuto, senon
ne' casideterminati dalla legge,e secondole forme daessaprescritte-.)

- 'umanizzazionedelle penee delle procedure' (Art. lO. - «Ognirigore, non
necessarioper assicurarsidella personadi un accusato,deveessereseveramente
repressodalla legge»;art. 12.- «La leggenon deveprescriverechepenestretta-
mente necessariee proporzionateal delitto»; art. 13. - «Ogni trattamento, che
aggravala pena determinata dalla legge,è un delitto»; art. 229 _.«Ogni rigore
impiegato nell'arresto, nella detenzione,o esecuzione,oltre a quello prescritto
dalla legge,èun delittov.r'"

- 'irretroattività' delle norme (Art. 14. - «Nessunaleggecriminale o civile
può averealcun effetto retroattìvc-.)

33 Nell'esperienza rivoluzionaria francese l'affermazione dell'indipendenza della magistratura aveva
avuto origine da un lato, in senso 'garantistico', dall'esigenza di evitare l'intrusione dei poteri esecutivo e
legislativo nell'esercizio della funzione giudiziaria, e dall'altro dalla necessità di impedire l'ingerenza degli
organi giurisdizionali nelle altre funzioni, allo scopo di assicurare al legislativo la possibilità di legiferare
con efficacia e rapidità. Il ricordo del continuo esercizio da parte dei Parlements d'Ancien Régime di fun-
zioni legislative e amministrative era allora molto vivo e costituiva il pericolo che si voleva evitare. Infatti,

ancor prima del testo costituzionale del 1791,già la legge del 16-24agosto 1790aveva stabilito la netta se-
parazione della funzione giurisdizionale da quella legislativa (Art. lO. «Les tribunaux ne pourront prendre
directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empècher ou suspendre
l'exécution des décrets du Corps-législatif, sanetionnés par le Roi, à peine de forfaiture») e anuninistrativa
(Art. 13. «Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions

administratives. Les juges ne poun·ont, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les
opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs
fonctions»). Cfr. G. VEDEL, La ÙJides 16-24 aoù: 1790: Textel PrétexteèContexte?,in Reoue{rançaise de
Droit administratif, VI (1990),pp. 698-71!.

34 È forse opportuno ricordare che la tortura era ancora in vigore nello Stato pontificio nel XVIII seco-

lo. Cfr. P. FIORELLI, La tortura giudiziaria nel diritto comune,2 voll., Milano 1953-1954;A. Fusco DI
HAVELLO, Tra conservazionee ragione: la tortura giudiziaria nello Statopontificio del '700, in Archivio del-
la Societàromana di Storia patria, CVI! (1984),pp. 307-324;L. CAJANI, Pena di rrwrte e tortura a Roma
nel Settecento,in Criminalità esocietàin età rrwdema a cura di Luigi BERLINGUER e Floriana CoLAO, Mi-

lano 1991, pp. 517-547; e C. CARCERERJDE PRATI, La tortura e legaranzie dell'imputato nella riflessionedi
un avvocatoconcistorialee nelprogettodi regolamentoorganicoedi proceduracriminale licenziatodal Col-
legio degli Avvocati del Concistoro,in l Regolamentipenali di Papa GregorioXVI per lo Statopontificio
(1832), a cura di S. VINCIGUERRA,Padova 1998, pp. CXXV-CXLII.
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'contraddittorio' (Art. 11. - «Nessunopuò esseregiudicatosenon dopoes-
serestatoascoltatoe legalmentecitatc-.)

- 'inviolabilità della libertà personale'(Art. 219. - «Nessunopuò esserepre-
so,senon per esserecondottoavanti all'Ufficiale di polizia,e nessunopuò essere
arrestato,o detenuto,senon per mandatodi arresto degli Uffiziali di Polizia, o
del Consolatonel casodell'Articolo 148; ovverodi un ordine di cattura dato o da
un Tribunale, o da un Direttore del Giurì di accusa,o da un atto di accusa
dell'Alta Cortedi Giustizia,nei casi,nei quali le appartengadi pronunziarla,o di
un giudiziodi condannaalla prigione,o detenzionecensoria.»;art. 220. - «Affin-
chél'atto, cheordina l'arresto possaessereeseguito,conviene:1.cheegli espri-
ma formalmenteil motivo di arresto,e la Legge,in conformità della qualeè or-
dinato; II. Chequestoatto sia notificato a quellochene è I'oggetto,e cheglie ne
sia stata lasciatauna copia»;art. 221. - «Ognipersonapresae condottaavanti
l'Uffiziale di Poliziasi esaminaimmediatamente,o in un giornoal più tardi+.):"

- 'precostituzionedel giudice' (Art. 204. - «Nessunopuò esseredeviatodai
giudici assegnatiglidalla leggeper alcunacommissione,né per altre attribuzioni,
senon quellechesonodeterminatedauna leggeanteriore-.)"

- 'pubblicità delleprocedure'(Art. 207 - «Lesedutedei tribunali sonopub-
bliche... »)37

- 'obbligo della motivazionedelle sentenze'(Art. 207 - cc ••• le sentenze[...]
sonomotivate,e,vi si enunzianoi termini dellaleggeapplicatav.r".

5. Tra le caratteristiche peculiari dell'ordinamentogiudiziario si devonori-
cordarel'elettività dei giudici'" e l'istituto dellagiuria popolarein materia pena-
le40

• Si trattava di riforme introdotte in Francianel 1790 chefurono fortemente

35 Della vastissima letteratura sulle libertà costituzionali ci limitiamo a citare, anche per ulteriori in-
formazioni bibliografiche, P. BARILE,Diritti dell'uorrw e libertà fondamentali, cit.; A. PACE,Problematica
delle libertà costituzionali, 2 voli., 2 ed., Padova1992;e, in prospettiva storica, M. FIORAVANTI,Appunti di
storia dellecostituzioni moderne,I, Le libertà: presupposticulturali e rrwdelli storici, 2 ed.,Torino 1995.

36 I testi costituzionali dell'epocaalternano l'utilizzazione della locuzione 'giudice naturale' con quella
'giudice assegnatodalla legge'.La nonna, già prevista nella costituzione francesedel 1791,mirava ad assi-
curare stabilità all'ordinamento giudiziario e a impedire la creazionedi giurisdizione straodinariepost [ac-
tum. Introdotta in Francia dall'art. 17 della legge16-24agosto1790e dall art. 4, cap.V, della Costituzione
del 1791,la nonna intendeva assicurarestabilità all'ordinamento giudiziario e impedire la creazionedi giu-
risdizione straodinariepost factum. L'obiettivo era quello di porre fine alla pratica tipica dell'AncienRégi-
me delle commissione ed évocations judiciaires, attraverso le quali era possibile condizionare
l'amministrazione della giustizia, sia civile chepenale.Sul punto cfr. P. ALVAZZIDELFRATE,Il giudice na-
turale. Prassi edottrina in Francia dall'Ancien Régimealla Restaurazione,Roma 1999.

37 Cfr. V. VlGORITI,La pubblicità delleproceduregiudiziarie (prolegomenistorico-comparativi), in La
formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del III CongressoInternazionale della Societàdi
Storia del Diritto, Firenze 1977,II, pp. 635-698.

38 Cfr. M. TARUFFD,L'obbligo di motiuazionedella sentenzacivile tra diritto comunee illuminismo, in
La fonnazionestorica del diritto moderno,cit., II, pp. 599-633.

39 Alla Costituente si parlava della «élection des juges comme du seuI moyen possible pour
véritablement purifier le passé,de l'élection commele seui et efficace'machine de guerre' contre l'Ancien
Régime,de l'élection commele seul moyen de rendre lajustice aux citoyens», J.-P. RaYEa,Histoire de la
justice, cit., p. 302. Sul punto si vedanoora i saggiraccolti in L'électiondesjuges.Etude historique française
etcontemporaine,sousla direction deJ. KRYNEN,Paris 1999.

40 Si vedano i saggicontenuti in A. PADOAScHIOPPA,Tre Trial Jury in England, France, Germany,
1700-1900,Berlin 1987;Lesdestinéesdu Jury criminel sousla direction de R. MARTINAGEet J.-P. ROYER,
Hellemmes1990;eA. PADOAScmOppA, La giuria penalein Francia, cito
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enfatizzatedalla Costituente" in quanto rappresentavanoelementidi radicale
innovazionerispettoallagiustiziadell'Ancien Régime.

In materiacivile la Costituzioneprevedevala possibilitàdi rjsolverele con-
troversie attraversoarbitri nominati dalle partì", e istituiva il Pretore - che
rappresentavail corrispettivodelJuge depaix delsistemafrancese- e il Tribu-
nalecivile". Da notareè la particolarità del sistemadei ricorsi in appello,il C.d.
'appellocircolare'od 'orizzontale',cheaffidavail giudiziosui ricorsi a Tribunali
dellostessolivello, ma di un altro dipartimento". Relativamenteai Tribunali di
commercio,istituiti in Francianel 1790eprevisti dall'art. 214dellaCostituzione
dell'anno1II45, nonsi ritrova alcunadisposizionenellaCostituzioneromana'".

Per quantoriguarda la giustizia penalesi riprendevala distinzioneprevista
dall'ordinamentofrancesetra simple police, justice correctionnelle e justiee eri-
minelle, fondatasulla diversagravità dei reati". I Tribunali di polizia,composti
dal Pretoree da dueassessori,eranocompetentisui reati puniti con una pena
pecuniarianon eccedenteil valoredi tre giornatedi lavoroo detentivafino a tre
giorni; i Tribunali di censura" - corrispondentiai Tribunaux correetionnels
francesi- eranocompetentisui reati puniti conpenefino a dueanni di reclusio-
ne49, mentre ai Tribunali criminali spettavail giudizio sui reati più gravi, per i
quali eranoprevistepene'affiittive e infamanti'f", Caratteristicodel sistemaera
l'istituto della 'giuria popolare':la Costituzioneprevedeva'Giurì d'accusa',com-
posti da otto giurati, e 'Giurì di giudizio', di dodici membri". Le funzioni del
PubblicoMinistero eranosvolteda un 'Prefetto Consolare'(art. ~~40)nominato

41 "Le jury - afferma lo Schnapper - mieux qu'une création de la Révolution, en fut un symbole», B.
ScHNAPPER,Lejury criminel, in Uneautrejustice, cit., p. 149.

42 Art. 209 - «Non può essere impedito il diritto di far giudicare le differenze da arbitri scelti dalle par-

43 I Tribunali civili, uno per ogni dipartimento della Repubblica, erano competenti in primo grado sulle

cause il cui valore superava i dodicimila scudi romani, e in appello sulle sentenze degli arbitri e dei Pretori.
44 Art. 217 - «L'appellazione dei giudizj del Tribunal Civile si porta al Tribunale Civile di uno di tre al-

tri Dipartimenti determinati dalla legge». Il sistema fu introdotto in Francia dalla legge 16-24 agosto 1790
e abolito nel 1800 con la riforma napoleonica quando furono istituiti i Tribunali d'Appello.

45 «Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de mer; la loi détermine les lieux où il
est utile de les établir (omiss.)».

46 Cfr. M. BATTAGLINI, L'amministrazione della giustizia, cit., p. 72. L'Autore segnala che, nonostante

l'assenza di norme costituzionali in materia, il 20 agosto 1798 furono istituiti nella Repubblica Tribunali di
commercio a Roma, Ancona, Civitavecchia e Senigaglia.

47 Tale sistema di tripartizione degli illeciti penali, istituito dalla Costituente, fu mantenuto negli ordi-
namenti succedutisi e rappresenta uno degli elementi caratteristici del diritto penale francese contempora-

nea. Cfr. J.-P. ROYER,Histoire de lajustice, cit., pp. 281 e sgg.

48 I Tribunali di censura erano formati da un Presidente, eletto per cinque anni, e da due Pretori del

Comune nel quale è istituito (art. 231).
49 Art. 230 - «Vi sono in ogni Dipartimento, per il giudizio dei delitti dei quali la pena non è né afflitti-

va, né infamante, due Tribunali di Censura almeno, quattro al più. Questi Tribunali non potranno pro-
nunziare pena più grave della prigionia di due anni. Il giudizio dei delitti, dei quali la pena non eccede il
valore di tre giornate di travaglio, o la prigionia di tre giorni, è delegato al Tribunale di Polizia, composto

del Pretore, e di due de' suoi Assessori che giudicano in ultima istanza».
50 Il Tribunale era composto da un Presidente, eletto per cinque anni, e da due giudici, nominati a tur-

no tra i membri del Tribunale civile (art. 244).
51 Si vedano gli artt. 234-242 della Costituzione e gli artt. 66-84 della Legge Sull'organizzazione dei

Tribunali dellO gerrnile anno VI (30 marzo 1798). La legge èpubblicata in appendice da M. BATTAGLINI,
L'amministrazione della giustizia, cit., pp. 113-130.
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dall'esecutivo (art. 152). Si deve osservare che il sistema francese, contrariamen-
te all'ordinamento stabilito dalla Repubblica romana, prevedeva una duplicazio-
ne del ruolo della pubblica accusa, tra il Commissaire du Pouooir exécutif e
l'Accusateur public, elettivo'",

Al vertice dell'organizzazione giurisdizionale era posta l'Alta Pretura (artt.
250-258), giudice di legittimità, che corrispondeva al Tribunal de Cassationfran-
cese,istituito dalla Costituente, dopo un accesodibattito, nel 179053•

La Costituzione prevedeva infine, come il testo francese del 179554
, un'Alta

Corte di Giustizia, organo specifico per il giudizio dei reati commessi dai Consoli
e dai membri dei consigli legislativi (art. 259). Essa era composta da tre giudici
dell'Alta Pretura, estratti a sorte, da una giuria di accusae da una di giudizio".

52 Come afferma Jean Hilaire, "la présenceà la fois d'un accusateur public élu et d'un agent du
ministère public nommé peut apparaitre comme une redondance ou une eomplication inutile voire
nuisible, Mais cedoublet était le résultat du principe de séparationdespouvoirs pousséà I'extrème: l'agent
du ministère public étant nommé par l'exécutif ne pouvait porter l'accusation au nom de la Nation; il y
avait alors un accusateur public dont le mie était limité à la poursuite de l'accusation tandis que le
ministère public intervenait pour requérir la peine»,J. HlLAIRE,Histoire desinstitutionsjudiciaires, cit., p.
48. Cfr. artt. 248e249della Costituzione dell'anno !Il.

53 L'ostilità di parte dei costituenti nei confronti della giurisprudenza e di un 'Tribunale supremo' de-
rivava dalla fede illuministica nella legge,considerata unica fonte del diritto, e dal timore che un organo
quale un 'Tribunale di Cassazione',potessericreare un potere autonomo, indipendente dal legislativo, in
una certa misura assimilabilea quello deiParlementsd'Ancien Régime.Cfr. lo studio di J.-L. HALPÉRIN,Le
Tribunal de Cassationet lespouooirs sousla Réoolution (1790-1799),Paris 1987.Sul tema resta fonda-
mentale l'opera di P. CALAMANDREI,La Cassazionecivile, I, Storia e legislazione,Torino 1920.È forse op-
portuno ricordare che,allo scopodi limitare le funzioni della Cassazione,la Costituente avevaistituito il si-
stema del référé législatif che riservava al legislativo la possibilità di interpretare la leggenei casi contro-
versi. Cfr. Y.-L. HUFTEAU,Le référélégislatif et lespouuoirs dujuge dans le silencede la loi, Paris 1965.

54 Artt. 265-273.
56 Cfr. artt. 259-267.Comeafferma il Battaglini, «questoistituto rimase sulla carta poichèl'Alta Corte

non ebbemai occasionedi riunirsi», M. BATIAGLINI,L'amministrazione della giustizia, cit., p. 87.
Il personaledell'ordinamento giudiziario fu nominato, in baseall'art. 368 della Costituzione, diretta-

mente «dalGeneralecomandantele truppe francesi in Roma»:l'elettività dei giudici non trovò dunque at-
tuazione nel biennio repubblicano. Un quadro dei personale dell'ordinamento giudiziario si ricava
dall'ElencodelleAutorità Giudiziarie della RepubblicaRomana,e respettivamentedella Centraledi Roma,
in Calendarioper l'anno VII dell'era repubblicana,RomaAnno VII (1799),pp. 49-68. Tra le nomine pos-
siamoricordare: «Pretori di Roma", DomenicoBergara (Sezionedelle Terme); FrancescoFomari (Sezione
della Suburra), RaffaeleMecenate(Sezionedel Quirinale), FrancescoMilanesi (Sezionedel Pincio), Carlo
Accusani (Sezionedi Marte), Gherardo De Rossi (Sezionedi Bruto), FrancescoDe Rossi (Sezionedi Pom-
peo),Vincenzo Lizzani (Sezionedi Flaminio), DomenicoMilanoli (Sezionedel Pantheon), FrancescoSave-
rio Petrucci (Sezionedel Campidogiio), Pasquale Caffaro (Sezionedel Gianicolo), GiuseppeParlamagni
(Sezionedel Vaticano). «Tribunale di Censura»:AlessandroVilletti (Presidente);Lorenzo Loreni (Prefetto
Consolare).«Alta Pretura»: Carlo Luigi Costantini (prefetto Consolare),Pietro Paolo Baccini (Sost.Prefet-
to Consolare).Alti Pretori nelle materie criminali: GiacomoRizzardi (Presidente), Girolamo Baranzoni,
FrancescoRomiti, GiuseppeIacoucci.Alti Pretori nelle materie civili: Vincenzo Capobianchi (Presidente),
GiovanBattista Calzecchi,Pietro Guerrini, Pietro Roppoli. «Tribunale civile del Dipartimento del Tevere»:
GiuseppeElla Pace(Presidente),TommasoLamberti, Giovanni Celestini, Michele Garofolini [quinto giu-
dice vacante]; Filippo Brunetti (Prefetto Consolare),Domenico Benzi (Sost.Prefetto Consolare).«Tribu-
nale temporaneodi appellazione»:Pietro PaoloBaccini (prefetto Consolare);BaldassarreBini (Presidente
I sez.),GiacomoMarsuzi, AnacletoVelletri, Livio Tartaglia; GaetanoLucidi (PresidenteII sez.),Domenico
Miconi, Melchiorre Rebecchini,Luca Ferretti. «Tribunale criminale del Dipartimento del Tevere»:Giusep-
peCaciotti (Presidente),Filippo Brunetti (Prefetto Consolare),Camillo Renzi (Sost.Prefetto Consolare).
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6. Già dalla sommaria descrizione delle principali caratteristiche dell'ordina-
mento giudiziario stabilito dalla Repubblica romana del 1798si può comprendere
la radicale novità del sistema nei confronti degli ordinamenti dei domini pontifi-
ci. Si trattava del frutto del razionalismo illuministico settecentesco introdotto in
una realtà, quella romana, fortemente legata alla tradizione dello ius commune.

L'importanza delle riforme previste dal nuovo ordinamento giudiziario fu
chiaramente percepita dai giuristi romani". Al riguardo si possono citare le pa-
role di Filippo Timotei'", il quale celebrò, con l'enfasi e l'entusiasmo tipici dei ri-
voluzionari dell'epoca, le virtù del nuovo ordinamento, contrapposte ai difetti del
sistema pontificio:

il potere giudiziario [era] in mano dei più vili, più venali più ignoranti, l'ordine de'
giudizj il più complicato ed insidioso, un numero immenso di procuratori senza
scienza, senza onestà, senza riputazione mantenuto e voluto, specialmente nella ca-
pitale per soverchiare le persone oneste, per impedire il corso della giustizia, per pro-
teggere l'iniquità, per ismungere le borse de' cittadini, per fare insomma che niuno
mai ottenesse ciò che gli si doveva, erano altrettanti disordini, di cui andavano ri-
colmi i giudizj civili, e che eccitavano lo sdegnodi chi avea anima suscettibile di sen-
timenti di giustizia e di umanità. [...] A questo si aggiungeva un numero immenso di
Tribunali privativi le cui giurisdizioni si collidevano ed il risultato de' quali era
d'impedire la esecuzionedelle leggi... Grazie però al cielo, tutte queste iniquità sono
state abolite, si è stabilito un nuovo sistema uguale ed universale di Tribunali per
tutto il territorio della Repubblica, co' quali, quanto si garantisce la sicurezza de' pa-
trimonj e delle persone de' rei, altrettanto si è provveduto all'indennità degli attori.
Si è dunque in gran parte posto rimedio a' gravissimi disordini de' nostri gìudìzj".

Specificamente a proposito della giustizia penale, il Timotei affermava:

Non v'ha lingua, né penna, che possa descrivere la scelleragine de' giudizj criminali
esercitati al tempo del caduto governo. Erano questi i più arbitrarj per opprimere le
persone prese di mira da chi aveva il potere in mano, i più complicati per produrre
l'esenzione de' rei, i più lenti per tenere nelle carceri più crudeli coloro, che avevano
la disgrazia di incorrervi, i più venali per vendere la giustizia e l'ingiustizia a chi
avevapiù denaro di comprarla'",

Ciò, a causa della:

misteriosa e scellerata criminale procedura tramandata da' barbari, e tanto tenace-
mente per l'addietro usata, colla quale ogni onesto cittadino potea imprigionarsi, e
col mezzo di qualche fraudolento accusatore o di due prezzolati testimonj anche con-
dannarsi, senza che esso sapesse,che cosa quegli avevano denunziato o attestato
contro di lui'".

56 Sulcetoforensecfr. l'opera,di carattereprevalentementeaneddotico,di G. PODALlRI,Il mondogiu-
diziario romanodalla fine del settecentoalla caduta di Napoleone,Padova1957.

57 FilippoTIMOTEI,avvocato,avevapubblicatonel 1790 unostucJiodaltitoloDejurisconsulto libri Ill,
Romae1790.

58 F. TIMOTEI,Della felicità della Repubblicaromana, cit., pp.117-118.
59 Ibid., p. 120.
60 Ibid., p. 121. Il Timoteiproseguivaevidenziandol'importanzadegliistituti volti allatuteladellali-

bertàpersonale:«apericolisìgravicontrola libertàe lavita di qualunquecittadinohagiàpostorimediola
nonmaiabbastanzalodatanostraCostituzionecolnonpermetterel'arrestodi un cittadino,senondopo
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Nel nuovoordinamento,concludevail Timotei, «tutto è organizzatoin guisa
cheniuna delle iniquità degli antichi giudizj può averpiù luogo ... e comeniuno
può andareimpunito avendocommessode' delitti, cosìniuna personaonestapuò
rimaneresoverchiata»:", '

Il periododi vigenzadel nuovoordinamentofu molto brevee condizionatoda
una perenne situazione di emergenzamilitare, tale da impedire l'attuazione
delle riforme progettate": la delicatezzae l'ampiezzadegli interventi avrebbero
invecerichiesto un lungo periododi adattamentoper poter conseguirerisultati
concreti.Risulta dunquedifficile dareuna valutazionedi tale ordinamento'", Dal

l'ordine rilasciato in iscritto, oveanchesi annunzj la causa,per cui l'arresto èstato ordinato: oltre di chela
nostra Costituzione non permette, che alcun cittadino rimanga per lo spaziomaggiore di ventiquattro ore
arrestato, senzaessereesaminatoed udito», ibid., pp. 121-122.Dello stessotenore appaiono le considera-
zioni svolte dal Presidente del Tribunale criminale del Dipartimento del Tevere, GiuseppeCaciotti, il 21
fruttifero anno VI (7 settembre 1798),in occasionedella prima sedutadel Tribunale: "Erano ben grandi i
mali che soffriva la misera umanità sotto l'antico rito dei giudizj criminali: inorridisce la natura alla di Ior
memoria ... Il IIÙsteriOSOarcano in senoal quale si levavatutta la macchinadel processoinformativo ... Da
soloa solostava il testimonio con il compilatore degli atti; era da lui segretamenteesaminato,ed interroga-
to nell'idioma latino, che per lo più non intendeva ... È stato sviluppato il IIÙsteriOSOarcano, che si usava
nella costruzione dei processi.Tutto il processoadessoè pubblico, l'imputato sente li testimonj, e questi
sononella libertà di dare senzatimore luogo alla verità; ed infine i giudici ancora si accostanoall'imputato,
lo riguardano qual uomo,che deverender rigorosoconto all'intiera nazionedi qualcheoltraggio, ma sicco-
me essinon hanno avuta parte, né nella direzione dei processi,né nella costruzione di essi,non possono
averequella fatale prevenzione,che sempreingrandiscegli oggetti, e non permette di vederenella suana-
turale indifferenza la verità», in Collezionedi cartepubbliche,proclami, editti, ragionamenti ed altre pro-
duzioni tendentia consilidare la rigenerataRepubblicaromana, III, Roma 1798, pp. 125-128.

61 F. TIMOTE!,ibid. Anche GiuseppeCompagnoniesaltavail garantismo della giustizia penaleintrodot-
ta dagli ordinamenti delle Repubblichedefmendola"fondata sul rispetto dell'uomo», "circospetta a privare
della sua libertà il cittadino ... con quella santa e meravigliosa istituzione dei giurati»; "dilatata - prose-
guiva il Compagnoni-la libertà de' cittadini, si scemanaturalmente la lista crudele dei delitti, accresciuta
ogni giorno sotto i tiranni per soddisfarealla fiscalevoracità, le stessepene si ramrnorbidisconoancora»,
Elementi di diritto costituzionaledemocratico,cit., pp. 32-33. A proposito della giustizia civile l'Autore rite-
neva sconfitta "la falange di quelle sanguisugheeterne chepasceansinell'antico governode' patrimoni di
tante famiglie con sottile e perfido ritrovamento cambiati in tanti giri di forensecabala»,dal momento che
«noi avremo un codicedi leggi semplici e chiare, che, scritto nel comun linguaggio, facilmente sia appreso
da tutti, onde conoscaciascuno le azioni che la legge gli accordané debba più a lungo esserevittima
dell'altrui fallace ingordigia» (ibid., p. 33). "Quest'ordine del potere giudiziario -- concludevail Compa-

gnoni - tende ad assicurarele personee le sostanzede' privati» (ibid., p. 34).
62 Le principali fonti archivistiche sull'amrrùnistrazione della giustizia sono conservate presso

l'Archivio di Stato di Roma,nei fondi: Repubblicaromana (1798-1799 J, Giudici provvisori, Tribunale tem-
poroneod'appello, Preture di Roma, Tribunale civile del dipartimento del Tevere,Alta pretura. Cfr. M.L.
BARROVECCHIO, Gli archivi dei tribunali della repubblica romana 1798-1799, conservatipressol'Archivio
di Stato di Roma, in Rassegnastorica del Risorgimento, LIX (1972),pp. 440-447.Altro materiale archivi-
sticogiudiziario si trova nell'Archivio Capitolino.

63 Il Ghisalberti, nel tracciare un bilancio dell'esperienzacostituzionale del Triennio, evidenziail fatto
che "alla molteplicità delle forme della giurisdizione si contrapponela suaunità ed indivisibilità intenden-
do, finalmente, la giurisdizione alla pari della legislazionee dell'esecuzione,comefunzione esclusivadello
Stato chel'esercita nell'interessecollettivo»,C. GmSALBERTI,Le costituzioni «giacobine», cit., p. 267.
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punto di vista culturale la suainfluenza sui giuristi romani fu certamentemolto
importante'".

E opportunosottolineareche,dopola cadutadella Repubblicae la 'prima Re-
staurazione' pontificia", gli ordinamenti giudiziari francesi furono reintrodotti
nel 1809,in seguitoall'annessionedei domini della Chiesaall'Impero napoleoni-
co'".Le duefasi dellapresenzafrancese-la Repubblica'giacobina'e la domina-
zione napoleonica- seppur molto diverse, rappresentaronotappe di un unico
processodi elaborazioneculturale e istituzionale. Ciò in quanto l'ordinamento
napoleonicomanteneval'impianto fondamentaledi quello rivoluzionario con al-
cune riforme tendenti a migliorare l'efficacia del sistema, anche a costo
dell'attenuazionedei principi garantistici'". Il regimenapoleonicomirò pragma-
ticamenteda un lato, all'abrogazionedellenorme rivoluzionarie prive di concre-
ta possibilitàdi attuazionenella prassigiudiziaria, e,dall'altro, al recuperodi al-
cuni istituti della tradizione dell'AncienRégimechesi ritenevano indispensabili
per una corretta amministrazionedellagiustizia".

L'influenza sulla cultura giuridica romana'" degli ordinamenti giudiziari in-
trodotti negli anni della Repubblicaenel periododi dominazionenapoleonicafu,
com'ènoto, considerevole.Ciòè confermatodalla politica riformistica avviatada
Pio VII dopola Restaurazionedel poterepontificio: ci riferiamo al Motuproprio
del 6 luglio 1816chediedeinizio a un processodi generalecodificazionedel dirit-
to e di riforma dell'ordinamentogiudiziario70. Tali riforme, in gran parte ispirate

64 In generale sull'influenza della cultura giuridica francese si vedano le considerazioni di A. CAVANNA,
L'influence juridique [rançaise en ltalie au X1Xesiècle, in Reoued'histoire des facultés de droit et de la
sciencejuridique, n. 15,1994, pp. 87-112.

65 Cfr. D. CECCm, L'amministrazione pontificia nellaprima restaurazione(1800-180gy, Macerata 1975.
66 Cfr. P. ALvAZZI DEL FRATE, Le istituzioni giudiziarie degli «Stati romani" nel periodo napoleonico

(1808-1814), Roma 1990; e, in generale sull'Italia napoleonica, E. DEZZA, Gli ordinamentigiudiziari in Ita-
lia nell'età della codificazione,in ID., Saggi di storiadel diritto penalemoderno,Milano 1992, pp. 159-195.

67 Oltre alle opere di carattere generale - quali J.-P. RoYER, Histoire de lajustice, cit., pp. 404-458-
si vedano, in particolare sull'ordinamento giudiziario napoleonico, J. BOURDON, La réformejudiciaire de
l'An VIII, 2 voll., Rodez 1941; e l'efficace sintesi di J.-L. HALPÉRIN, L'Empire hérite et lègue, in La Réoolu-
tion de lajustice, cit., pp. 221-252.

68 Si pensi, ad esempio, all'abolizione delle funzioni di avvocati e procuratori decretat.a dalla Costituen-
te. Fu infatti il regime napoleonico a ripristinare avvocati (avocats)e procuratori (avoués)e a creare
l'Ordine degli Avvocati, con il Decreto imperiale del 14 dicembre 1810. Cfr. Avocatset notaires en Europe.
Lesprofessionsjudiciaires etjuridiques dans l'histoire contemporainesous la direction de J.-L. HALPÉRIN,
Paris 1996.

69 Sulla cultura giuridica romana nella Restaurazione si veda L. MOSCATI, Savigny a Roma, in Rivista
di storia del diritto italiano, LXIX (1996), pp. 29-48; EAD., Insegnamentoe scienzagiuridica nelleesperien-
ze italiane preunitarie, in Studi di storia del diritto medievalee moderno a cura di F. LIOTTA, Bologna

1999, pp. 277-321; EAD., ItalienischeReise.Savignye la scienzagiuridica della Restaurazione,Roma 2000.
70 Non a caso, a redigere il primo progetto di codice civile dello Stato pontificio, fu chiamato Vincenzo

Bartolucci, la figura più importante della magistratura romana del periodo napoleonico, Primo Presidente
della Corte d'Appello di Roma e successivamente Consigliere di Stato a Parigi. Sul Bartolucci cfr. s.v., in

Dizionario biografico degli Italiani, VII, Roma 1965, pp. 4-5. Sulle riforme e sulla codifìcazione nel periodo
consalviano si vedano soprattutto P. DEL GIUDICE, Storia del diritto italiano, H, Fonti: legislazionee scien-
zagiuridica dal secolodecimosestoai giorni nostri, Milano 1923, pp. 246-249; F. GROSSE-WIETFELD,Ju-
stizreformen im Kirchenstaat in den Jahren der Restauration (1814-1816), Paderborn 1932; M.
PETROCCHI,La Restaurazione,il cardinal Consaloi e la riforma del 1816, Firenze 1941; G. FORCHIELLI,

Unprogetto di codicecivile del 1818 nello Statopontificio (visto da un canonista), in Scritti della Facoltà
giuridica di Bologna in onoredi UmbertoBorsi, Padova 1955; A. AQUARONE,La Restaurazionenello Stato
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ai principi dell'ordinamento francese,intesero realizzare una prima semplifica-
zionee razionalizzazionedel sistemagiudiziario?'.

pontificio e i suoi indirizzi legislativi, in Archivio della Societàromana di Storia Patria, LXXVIII (1955),
pp. 119-188; D. osccsn,L'amministrazione pontificia nella secondaRestaurazione(1814-1823), Macerata

1978; F. RANIERI, Kodifikation und GesetzgebungdesallgemeinenPrivatrechts, Italien, in Handbuch der
Quellen und Literatur der neueren.europaischenPrivatrechtsgeschichtebrsg. von HeImut CoING, 111/1,
Munchen 1982, pp. 245-249; F. RANIERI, Die Gesetzgebungzum Verfahrenrecht,Italien, in Handbuch des
Quellen,cit., III/2, pp. 2355-2357; M. MOMBELLI CASTRACANE,La codificazionecivile nello Statopontificio,
I, Il progetto Bartolucci del 1818, Napoli 1987; EAD., Il motu proprio del 6 luglio 1816 e l'elaborazionedi
una nuovapratica criminale pontificia nell'età consalviana, in Studi in onoredi Arnaido D'Addario, IV,
Lecce 1995, pp. 1501-1536; G. SANTONCINI,Sovranità egiustizia nella Restaurazionepontificia. La riforma
dell'amministrazione della giustizia criminale nei lavori preparatori del Motu Proprio del 1816, Torino
1996; P. ALVAZZI DEL FRATE, Riforme giudiziarie e Restaurazionenello Stato pontificio (1814-1817), in
Roma fra la Restaurazionee l'elezionedi Pio IX. Amministrazione, economia,societàe cultura, a cura di

AL. BONELLA, A POMPEO, M.I. VENZO, Roma 1997, pp. 55-61; M. MOMBELLI CASTRACANE,Dalla Post
Diutumas del 30 ottobre1800al Motu Proprio del 6 luglio 1816: percorsi legislativi tra la prima e la secon-
da restaurazione,in Le Cartee la Storia, III (1997), pp. 146-161; M.R. DI SIMONE, Istituzioni e fonti norma-
tive in Italia dall'antico regimeall'Unità, Torino 1999, pp. 229-243 e bibliografia nelle pp. 297-299. Dei co-
dici fu pubblicato solo quello di procedura civile nel 1817, il codice civile rimase allo stadio di progetto,
mentre per la materia penale si dovette attendere l'emanazione dei Regolamenti gregoriani del 1831 e
1832. Sul punto si vedano i saggi in I Regolamentipenali di Papa GregorioXVI, citati.

7l Dopo il periodo consalviano, quando fu tentato un processo di modernizzazione dello Stato, a preva-

lere fu il conservatorismo degli 'Zelanti' che impedì l'attuazione di gran parte delle riforme. Come osserva
L. MOSCATI, a Roma «la scienza giuridica sembrava impermeabile alle nuove metodologie», Savigny a R0-
ma, eit., p. 34.


