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Ferdinando Dal Pozzo e le riforme giudiziarie del 1822

Paolo Alvazzi del Frate

1. Ferdinando Dal Pozzo, giurista di rilievo del primo Ottocento piemon-
tese ', ebbe, com'è noto, un ruolo di primo piano nei moti del 1821 2.

Nominato il 14 marzo 1821 Ministro degli Interni fu protagonista
dell'insurrezione rivoluzionaria fino alla caduta della Giunta provvisoria
nell'aprile dello stesso anno. La scelta del Dal Pozzo da parte dì Carlo
Alberto, interpretata come un tentativo di mediazione tra le varie compo-
nenti del moto insurrezionale 3, testimonia l'alta considerazione di cui
godeva e l'influenza esercitata oltre che negli ambienti liberali 4 anche nella

L'autore desidera qui ringraziare i Proff. Gian Savino Pene Vidari, Isidoro Soffietri e Mario
Cara vale per le importanti indicazioni fornite.

I Sulla cultura giuridica della Restaurazione sono fondamentali le opere di C. GHISALBERTI,
Stato e costituzione nel Risorgimento, Milano 1972; Dall'antico regime al 1848. Le origini costitu-
zionali dell'Italia moderna, Roma - Bari 1978 (2' ed.): Unità nazionale e unificazione giuridica in
Italia. La codtficazione del diritto nel Risorgimento, Roma - Bari 1982 (2" ed.) e Modelli costitu-
zionali e stato risorgimentale, Roma 1987. Specificamente sul Piemonte si veda M. A. BENE-
DETTO,Note per la storia del diritto costituzionale, I, Aspetti del movimento per le costituzioni in
Piemonte durante il Risorgimento, Torino 1951. Importanti indicazioni storiografiche sulla
Restaurazione sabauda in particolare si trovano in G. S. PENEVIDARI,Studi e prospettive recenti
di storia giuridica sul Piemonte della Restaurazione, in «Studi piemontesi», XII (1983), pp. 416-
422 e E. GENTA,Eclettismo giuridico della Restaurazione, in «Rivista di Storia del Diritto italiano»,
LX (1987), pp. 285-309.

2 Della vasta bibliografia sull'argomento ci limitiamo a ricordare le osservazioni di N. NADA,
Per una storia dei moti del 1821, in «Studi piemontesi», I (1972), pp. 143-148.

J Cfr. s.v. M. Gasso, in Dizionario biografico degli italiani, 32, Roma, 1986, p. 231. Le opere
biografiche più importanti sono quelle pubblicate in «Il Risorgimento italiano» da L. C. BOLLEA
poi in Id., Ferdinando Dal Pozzo di Castellino e San Vincenzo con l'appena. Dieci mesi di car-
teggio..., Torino 1924.

4 Secondo il Santorre di SANTAROSA,la nomina del Dal Pozzo «réveilla de grandes espé-
rances, qui ne se fondaient pas seulement sur la supériorité de ses lumières et de ses talents, mais
encore sur la ferrneté de son attachement aux libertés de son pays '" Ce qui le plaçait fort haut
dans l'estime des Piémontais, c'était le courage avec lequel il avait élevé la voix pour les intérèts
de la justice et de la vérité depuis le retour du roi dans ses états», De la réuolution piémontaise,
Paris 1821, p. 97.

Il D. P. - si legge in uno scritto anonimo attribuito a Rodolfo De Maistre - «jouissait de la
faveur des révolurionnaires, et ce n'était pas sans raison. Il avait à leurs yeux le rare mérite de
n'avoir cessé, depuis la restauration, de critiquer toutes les opérations du gouvernement; et de
soutenir, dans ses opuscules la doctrine salutaire du gouvernement de fait pour laquelle MM. les
libéraux de tous les pays ont un penchant décidé», cit. in L. C. BOLLEA,Ferdinando Dal Pozzo e
i moti del 1821, in «Il Risorgimento italiano», VIII (1915), p. 527.
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stessa Corte \ nonostante le polemiche che aveva suscitato con la pubbli-
cazione degli Opuscoli legali nel 1817 6.

Il Dal Pozzo aveva percorso una brillante carriera giudiziaria e politica
nel periodo francese che lo aveva portato a ricoprire, tra le altre, le cariche
di Maitre des Requétes al Consiglio di Stato a Parigi e di Primo Presidente
della Corte di Appello di Genova nel 1809. Sempre nel 1809 il D. P era
stato incaricato da Napoleone, quale membro della Consulta straordinaria,
di organizzare il sistema giudiziario dei territori ex - pontifici annessi
all'Impero con il Decreto Imperiale del 17 maggio 18097

• Lasciata Roma il
D. P tornò a Genova a presiedere la Corte Imperiale.

Nella Restaurazione il D. P, che non aveva in alcun modo rinnegato il
suo passato napoleonico, fu emarginato da Vittorio Emanuele I: lontano
dagli incarichi giudiziari di prestigio che ambiva si dedicò all'avvocatura 8.

Da questa posizione il D. P. cominciò ad esercitare l'importante ruolo di
«pungente critico e correttore severo degli errori del governo e dei tribu-
nali» 9. Come affermò Federico Sdopis «vedendosi respinto dalle cariche
cui poteva aspirare, scorgendo abbandonate le tradizioni del governo fran-
cese che a lui parevano le migliori, egli si costituì censore dei governanti;

, TI BOLLEAritiene che «Carlo Alberto vi sia indotto anche per la stima personale che nutriva
verso Ferdinando Dal Pozzo. E impossibile ch'egli non riconoscesse in lui l'intelligente difensore
del suo patrimonio, il provvido tutore della sua minore età ed il suddito sempre, pur negli aspri
commenti, devoto alla Casa di Savoia.», Ferdinando Dal Pozzo e i moti del 1821, cit., p. 528.

b Opuscoli di un avvocato milanese originario piemontese sopra varie questioni politico -
legali, 7 VV., Milano 1817-1820.

7 Cfr. P. ALVAZZIDEL FRA TE, Le istituzioni giudiziarie degli «Stati romani» nel periodo napo-
leonico (1808-1814), Roma 1990.

8 Il Deputato della Sinistra Angelo Brofferio ebbe a dire alla Camera nel 1851: «ricordiamoci
del 1814, funesta epoca ... in quell'epoca il paese ricuperava la sua indipendenza, ma perdeva per-
sino la speranza delle libertà, persino la memoria dell'acquistata civiltà. E come procedevano in
quel tempo funesto gli astuti cortigiani che affrettavansi a sorprendere la sventurata ingenuità di
Vittorio Emanuele? TI primo loro atto fu di strappare al re la destituzione di tutti i più eminenti
magistrati che avevan fama di liberali opinioni: e il grande Dal Pozzo, onore e decoro della
patria giurisprudenza, noi lo vedemmo destituito appena Vittorio Emanuele toccava illito della
Liguria. Invano quel saggio, col trbunale che presiedeva, portavasi a salutare il re dicendogli con
nobile discorso, che andò per la stampa, che la giustizia non ammette considerazioni di parte, che
nell'uomo di toga, da fredde meditazioni governato, non hanno accesso passioni tempestose. Dal
Pozzo era giudicato liberale e incontanente fu spogliato dalle insegne della magistratura; e così lo
furono un Rocca, un Brajda, un Bertolotti, e tutti insomma i luminari della scienza legale per sur-
rogarli con uomini sconosciuti, oscuri, di cui si riduceva tutto il merito alle vecchie pagine
dell'almanacco dello scorso secolo», Atti del Parlamento subalpino sessione del 1851, IVa Legisl.,
Camera dei Deputati, Discussioni, Tornata del 29 gennaio 1851, Firenze 1865, p. 713. Cfr. M.
D'ADDIO, Politica e magistratura (1848-1876), Milano 1966, pp. 254-255.

'F. SCLOPIS,Storia della legislazione italiana, IH/1, n. ed., Torino 1864, p. 227. TI D. P. era,
secondo l'A., «l'organo principale dell'opinione pubblica».

Santorre di Santarosa affermò che «ses Opuscules SUl' différentes questions de haute juri-
sprudence contribuèrent puissamment à former ]'opinion dans les classes instruites de la société»,
De la révolution piémontaise, cit., p. 97.
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menò la sferza arditamente, ed i suoi colpi per lo più non caddero in
fallo.» 10

La Restaurazione sabauda, che nel 1814 aveva ripristinato sic et simpli-
citer l'ordinamento vigente prima della invasione francese, dimostrando -
come afferma 1'Aquarone - di non avere nessuna «intenzione di tener
conto, neppure in minima parte, dell' esperienza pur non breve del periodo
napoleonico [mentre] ... riteneva ... di poter senz' altro ricominciare, come
se nulla nel frattempo fosse intervenuto a modificare così profondamente
la struttura non solo giuridico - amministrativa, ma anche spirituale, del
paese» 11, forniva al D. P. innumerevoli argomenti di critica raccolti nella
pubblicazione anonima degli Opuscoli politico - legali. La reintroduzione
del complesso sistema di fonti giuridiche tradizionali dell'ancien regime 12,

dopo un lungo periodo di applicazione dei codici francesi, non doveva
comportare - sosteneva l'A. basandosi anche sulle disposizioni del Trattato
di Parigi del 30 maggio 1814 -la modificazione o la decadenza dei rapporti
giuridici privati preesistenti alla Restaurazione:

Ripristinata in Piemonte l'antica legislazione, ed abrogata la francese non
essendosi giudicato conveniente di agevolare con leggi temporarie il passaggio
repentino, e di assicurare colla irresistibile forza della politica protezione succen-
nata il sentimento d'equità, ne pullularono, com'era da aspettarsi, delle nuove
dottrine che tendono a sconvolgere i diritti de' privati e le massime le più accertate
della civileprudenza. Si dubitò dell'irrevocabilità delle alienazioni d'alcuni beni di
mani morte, della validità dello svincolamento de' fedecommessi, primogeniture e
beni ecclesiastico -laicali, si considerarono di niun valore i matrimoni meramente
civili; si credettero rinati da se stessi i diritti feudali; si colpirono di morte civile i
monaci già restituiti alla società; una certa opinione preponderante minaccia di vio-

IO lbidem, p. 228.
«A Torino attese al patrocinio, e mal comportando il modo con cui si amministrava lo Stato

e si faceva giustizia in quei tempi di politica reazione ... dettò diversi opuscoli sotto il pseudonimo
di un avvocato milanese originario piemontese sopra varie questioni politico-legali, e col suo civile
coraggio impedì maggiori mali e procurò qualche bene al suo paese.» C. DIONISOTTI,Storia
della magistratura piemontese, Torino 1881, II, p. 431.

li A. AQUARONE,La politica legislativa della Restaurazione nel Regno di Sardegna, in «Bol-
lettino storico-bibliografico subalpino», LVII (1959), p. 23.

Come afferma M. TARUFFO,in Piemonte <da Restaurazione significa un brusco e totale
ritorno all'indietro, ossia alla situazione precedente l'invasione francese e la dominazione napo-
leonica, con l'integrale recupero della legislazione settecentesca», La giustizia civile in Italia dal
'700 a oggi, Bologna 1980, p. 85. «il recupero dei vecchi ordinamenti - aggiunge l'Autore - non
preclude 1'opera di elaborazione di codificazioni processuali nuove; solo, quest'opera sarà più
lenta e progressiva '" e finirà per concludersi soltanto dopo il 1850».

12 «Venivano ristabilite le quattro antiche fonti della legislazione piemontese, ossia le costi-
tuzioni regie, gli statuti locali, le decisioni dei magistrati ed il diritto comune», A. AQUARONE,op.
cit., p. 25. Sul punto cfr. M. VIORA,Le Costituzioni piemontesi, I, Storia esterna della compilazione,
Torino, 1928; G. ASTUTI,Gli ordinamenti giuridici degli Stati sabaudi, in AA. VV., Storia del Pie-
monte, Torino 1960, I, pp. 485-562 e I. SOFFIETTI,Le fonti del diritto nella legislazione del Regno
di Sardegna nel XVIII secolo, in «Rivista di Storia del Diritto italiano», LX (1987), pp. 255-265.
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lare parecchi diritti acquistati e consumati sotto la garanzia della cessata legisla-
zione 13.

Gli Opuscoli non mancarono di suscitare polemiche e l'aperta ostilità 14

degli ambienti più conservatori nei confronti del D. P., ormai identificato
come animatore del partito «filo-francese» 15.

Con la fine del moto insurrezionale il D. P., per mettersi al riparo dal
rischio di ritorsioni da parte dei reazionari, preferì lasciare il Regno per
rifugiarsi in Svizzera, paese che aveva accolto numerosi liberali italiani 16.

Nel 1823, costretto a lasciare la Svizzera, si recò a Londra ove rimase fino
al 1831.

2. L'esigenza di una riforma generale dell'ordinamento dello Stato, dopo il
ritorno all'ancien régime decretato dai provvedimenti di Vittorio Emanuele
I del 1814, era particolarmente sentita. Soprattutto la riforma del sistema
giudiziario appariva, agli occhi di giuristi e politici, una necessità impre-
scindibile, in considerazione dell'irrazionalità degli organi e delle proce-
dure tradizionali alla luce delle fondamentali innovazioni introdotte in Pie-
monte dai francesi nel quindicennio napoleonico.

"F. DALPozzo, Opuscoli ...politico -legali ... , cit., I, pp. 3-4.
Come afferma il BOLLEA«gli Opuscoli dell'avvocato milanese commossero tutti gli spiriti

liberali, che videro nel nostro Dal Pozzo il geniale giurista, sottile ed abile confutato re SeI diritto
feudale, e strenuo assertore dei principii della Rivoluzione applicati alla legislazione.», Ferdinando
Dal Pozzoprima del 1821, cit., p. 355. Sugli Opuscoli cfr., ibidem, pp. 344-360. In particolare sulla
Difesa del testamento olografo cfr. L SOFFIETII,Osservazioni su particolari forme di testamento
negli Stati sabaudi dal XVI secolo all'Unità, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXVI (1976),
pp. 435-436.

14 Come ricorda il Bollea il D. P. fu rispettato ma «non lo fu l'opera incriminata ed un Ordine
del ministro Borgarelli 29 giugno 1817 stabiliva che "era rigorosamente vietata l'introduzione dei
famosi Opuscoli di un avvocato milanese, che, da Milano facendoli stampare dallo Stella, mandava
in patria il celebre cavaliere Ferdinando Dal Pozzo di Castellino'», L. C. BOLLEA,Ferdinando Dal
Pozzo prima del 1821, cit., p. 359.

Sull'opera del D. P. in quegli anni abbiamo l'appassionato giudizio di Angelo Brofferio, pro-
nunciato alla Camera dei Deputati nel 1851: «sorgeva allora l'avvocato Dal Pozzo; sorgeva solo
contro tutti; e vi voleva grand'animo a tanta impresa; ma egli l'ebbe, e l'ebbe in tempi in cui non
era tanto facile, come adesso, recitare da eroi e far pompa di convinzioni liberali. Dal Pozzo
adunque, egli solo discendendo nell'arena contro tutta la magistratura piemontese, tanto potè
colla sua penna la voce della ragione, che quelle eccellenze si guardarono in volto, arrossirono»,
in Atti del Parlamento Subalpino, cit., p. 713.

Il Cfr. G. P. ROMAGNANI,Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762 - 1837), II, Da
Napoleone a CarloAlberto (1800-1837), Torino 1990, p. 446. Negli Opuscoli il D. P. «esaminava
alcune inique sentenze pronunciate dal Senato di Torino contestandone le procedure e le con-
clusioni e proponendosi di "rimettere sulla retta via i giureconsulti di quel paese". La pubblica-
zione aveva suscitato un certo scalpore sia in Piemonte che nel Lombardo-Veneto ed aveva con-
tribuito a creare quel clima di insofferenza nei confronti della vecchia legislazione sul quale si
erano inseriti, nel 1820, i progetti di riforma degli ordinamenti giudiziari promossi da Prospero
Balbo e dai suoi collaboratori», ibidem, p. 614.

16 Cfr. L. C. BOLLEA,Ferdinando Dal Pozzo dopo 111821. L'esilio in Svizzera (1821-1823), in
«TI Risorgimento italiano», X (1917), pp. 321-353.

103



Al riguardo si legge nel Ragguaglio storico, ed analitico sulla n/orma
dell'antica legislazione del Piemonte, in dipendenza del Regio Biglietto del 25
di Febbraio 1820 del conte Ceresa de Bonvillaret 17 una lucida analisi del
problema:

Il sistema giudiziario col quale venne regolato il Piemonte, pendente l'occu-
pazione francese cangiò anch'esso totalmente la pubblica opinione sull'ammini-
strazione della giustizia, di maniera che nel seguito ripristinamento dell' antico
regime, essa non potè più essere d'accordo colle istituzioni rimesse in vigore.

La giustizia, che da prima si rendeva gratuitamente, e collegialmente, tranne gli
affari di menoma importanza, ed era regolata da legge fissa, e certa, trovossi di
nuovo dubbiosa e vagante fra le leggi patrie, gli statuti, le decisioni dei Supremi
Magistrati ed il diritto Romano; di modo che le sentenze furono soggette a variare
secondo la varia opinione dei Giudici, costretti talvolta a cercare la propria sussi-
stenza nella molteplicità, e nella diuturnità delle liti.

Dal complesso pertanto delle accennate vicende ne derivò la necessità della
riforma della Legislazione Piemontese: necessità questa già vivamente sentita da
quelli stessi che in ogni tempo si protestarono più affetti all'antico ordine di cose,
ed eziandio dal Governo alloraquando ristabilite col Regio Editto de121 maggio
1814 tutte le leggi già vigenti all'epoca delli 23 giugno 1800, venne nello stesso
Editto inserta la riserva espressa «di fare alle leggi dello Stato quelle variazioni, che
dopo il più maturo esame sarebbero risultate adattate ai tempi, ed alle circo-
stanze» riserva questa più volte rinnovata nei posteriori Editti, e Regj Biglietti, o
espressamente, o tacitamente 18.

Questo stato di cose indusse Vittorio Emanuele I a dare avvio ad una
serie di riforme generali dell'amministrazione pubblica ma, in campo giu-
diziario, l'opera si dimostrò particolarmente difficile in quanto «il rigore
normativo imponeva un inflessibile ritorno al passato del XVIII secolo ed
una cesura nei confronti di ogni innovazione introdotta dalla dominazione
napoleonica» 19. Si deve ricordare inoltre la netta opposizione di gran parte
dei magistrati, soprattutto tra gli appartenenti ai Senati, ad ogni tentativo

17 Professore di diritto civile nell'Università di Torino nel periodo napoleonico, il Ceresa fu
uno dei più stretti collaboratori del Balbo. Cfr. s.v. M. Gosso, in Dizionario biografico degli ita-
liani, 22, Roma 1979, pp. 717-719.

Si riferisce al suo insegnamento all'Università l'opera Précis historique de la législation
française à l'usage des é!èves de la[aculté de droit de Turin, Turin 1811.

18 A. CERESADE BONVILLARET,Ragguaglio storico, ed analitico ..., [Torino] 15 ottobre 1820,
pp. 4-5, in Biblioteca Reale, Torino (E 47/23).

Dalla «osservanza [della legislazione francese] ne risultarono alla Nazione nuovi usi, nuove
abitudini, pressochè inconciliabili col precedente sistema, e, se pur è lecito il dirlo, un nuovo
modo di pensare, ed una alquanto diversa morale, soprattutto per riguardo alla pubblica arnmi-
nistrazione.», ibidem, p. 4.

19 L SOFFIETTI, Introduzione, in Ricerche sulla codificazione sabauda, I, Progetti di riforma
dell'ordinamento giudiziario (1814-1821), Torino 1981, p. 15.

104



riformatore 20. Così, seppur tra grandi difficoltà, tra il 1815 e il 1821, grazie
in particolare alla ferma volontà di riforma di Prospero Balbo 2\ dal 1819
Segretario di Stato per gli Interni, si formularono alcuni progetti 22 tendenti
ad allineare il sistema giudiziario piemontese con quello delle nazioni in
questo campo più progredite.

Lo scoppio nel 1821 del moto costituzionale da un lato interruppe 2310
sviluppo dei progetti di riforma mentre dall' altro indusse la Monarchia
sabauda ad adottare immediatamente le riforme più urgenti, tra le quali
quelle giudiziarie occupavano un posto di primo piano 24. Così Carlo Feli-
ce 25 nel 1822 emanò i due importanti editti: il 16 luglio, sul regime ipote-
cario, ed il 22 settembre sugli ordinamenti giudiziario Queste riforme «non
sono certo frutto di un disegno organico, ma la semplice conseguenza di
lavori precedenti, che solo ora giungono a compimento, anche per dimo-
strare all' Austria prima del redde rationem di Verona che - come richiesto
- si stava avviando uno svecchiamento ... dell'ordinamento dello Stato
sabaudo, e che pertanto le truppe austriache potevano lasciare il Piemonte
dopo i fatti del '21» 26.

3. Oltre al Balbo ed al Ceresa, tra i giuristi che più si batterono per
un'azione riformatrice che tendesse a recepire in campo giudiziario le con-
quiste essenziali della Rivoluzione francese dobbiamo ricordare Francesco

20 TI «Balbo sapeva però che gli oppositori più tenaci alla riforma dell'ordinamento giudi-
ziario si trovavano proprio fra imagistrati e in particolare fra imembri del Senato di Piemonte,
presieduto ora da quello stesso Borgarelli che per oltre due anni aveva resistito in tutti i modi ad
ogni cambiamento», G. P. ROMAGNANI,op. cit., II, pp. 450-451.

21 Cfr. G. P. ROMAGNANI,op. cit., II.
22 I progetti sono stati pubblicati con Presentazione di M. E. VIORAe Introduzione di 1.SOF-

FlETTI,in Ricerche sulla codificazione sabauda, I, cito
2J Con il 1821 - sostiene lo SCLOPIS- «ogni progetto di continuazione dell'opera intrapresa

dal Balbo fu quindi sepolto», Storia della legislazione negli Stati del Re di Sardegna dal 1814 al
1847, in «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», Serie II, T. XIX, «Scienze
morali storiche e filologiche», 1861, p. 28.

24 «Lo scoppio dei moti del 1821 intesi soprattutto ad ottenere la concessione di una costi-
tuzione ed il successivo rivoluzionamento in seno allo Stato impedirono l'approvazione [dei
progetti di riforma] ... Se la riforma legislativa fu impedita dai moti del 1821, è anche assai pro-
babile che proprio il ritardo nell'effettuarla sia stato una delle cause della rivoluzione; icontinui
ripensamenti e i dubbi sorti tra i magistrati potevano indurre a temere un rinvio continuo delle
nuove norme. Dalla sfiducia verso gli organi statuali si passò alla rivoluzione», L SOFFIETII,
Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale.
Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna, in «Rivista di Storia del Diritto italiano»,
XLIV-XLV (1971-72), pp. 233-236.

"Per una biografia sintetica e riferimenti bibliografici, cfr. S.V., G. LOCOROTONDO,in Dizio-
nario biografico degli italiani, 20, Roma 1977, pp. 365-379.

26 G. S. PENEVIDARl,Studi e prospettive recenti ... , cit., p. 418.
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Gambini 27, che scrisse tra il 1817 e il 1821 alcuni importanti studi 28, e Fer-
dinando Dal Pozzo che, oltre ai già citati Opuscoli, pubblicò in esilio altre
opere sull'argomento: ricorderemo le Observations sur le regime hypothé-
caire établi dans le Royaume de Sardaigne par l'édi: promulgué le 16juillet
182229

, e le Observations sur la nouvelle orgamsation judiciaire établie dans
les Etats de S. M. le roi de Sardaigne par l'Edit du 27 septembre 1822 30. li D.
P., che in entrambi i volumi attaccò violentemente iprovvedimenti di Carlo
Felice evidenziando la necessità di rifarsi al modello francese, proseguì
nella sua opera di aspro critico della monarchia sabauda, precludendosi in
pratica la possibilità di far ritorno in patria 31.

4. A proposito dell'Editto 16 luglio 1822, che istituiva un nuovo regime
ipotecario basato sulla pubblicità e specialità, «il Dal Pozzo ... tuonava da
Parigi e, pur protestando il suo lealismo, conduceva, in uno stile che
potremmo chiamare pamphlettistico, una attenta e feroce svalutazione
dell'Editto, volendo ovviamente sminuire attraverso esso, tutta la classe
dirigente piemontese e la metodologia formalistica della Restaurazione. La
sua critica, acuta e moderna di impostazione, raggiunge spesso toni aspri e
beffardi e vuole arrivare alla conclusione che ci sarebbe stata convenienza
nel rimettere in vigore le leggi francesi purement et simplement, che egli,
forse troppo ottimisticamente, definisce ormai assestate e comunque deri-
vanti da una lunga a approfondita discussione» 32. Le critiche che <d'auto-

27 TI Gambini, avvocato, fu uno dei principali collaboratori di Prospero Balbo nell'elabora-
zione dei progetti di riforme giudiziarie. Sul punto si veda l'opera di G. P. ROMAGNANI, op. cit.,
II, pp. 44.3-467 e passim. Sul Gambini informazioni biografiche in G. M. De - Rolandis, Notizie
sugli scrittori astigiani, Asti 1912 (2" ed.), pp. 68-70.

28 TI Gambini scriveva nel 1818: «invece di sopprimere la parte non tollerabile delle nuove
straniere leggi, ed occuparsi intanto prontamente di un nuovo codice generale il governo d'allora
rovesciò tutto ciò che vi era e ristabilì tutto l'antico. Non doveva certamente il governo proporsi
di seguire o ricopiare le istituzioni francesi come tali, perchè conformando le nostre le$gi ed abi-
tudini a quelle di una nazione che più d'ogni altra ci sovrasta, si toglie o si diminuisce l essenziale
pubblica ripugnanza a confordersi con essa. Ma bisognava distinguere ciò che fu propria istitu-
zione francese, da ciò che non fu che un risultamento dei progressi della ragione e dei lumi pub-
blici d'Europa, quali si scorgono nelle opere teoriche di tutti i paesi e negli atti pratici di tutti i
governi e che non furono in Francia se non in parte seguiti, ed in parte corrotti o male applicati»,
Del Piemonte e delle sue leggi, cito in G. P. ROMAGNANI, op. cit., II, p. 446. Cfr. 1. SOFFIETTI, Sulla
storia dei principi ... , cit., pp. 145 e 216-217.

19 Paris, 1823.
la Londres, 1823.
li La definitiva rottura con la Corte di Torino si consumò con la pubblicazione nel 1833

dell' opera Della felicità che gl'italiani possono e debbono dal governo austriaco procacciarsi (Parigi,
18.33)ove il D. P. esaltava l'amministrazione austriaca ed esortava a operarsi per una unificazione
degli italiani sotto il governo degli Asburgo.

J2 E. GENTA, Ricerche sulla storia dell'ipoteca in Piemonte, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 71-73.
Sull'opera del D. P. cfr. L. C. BOLLEA, Ferdinando Dal Pozzo dopo il 1821. L'esilio in Svizzera ... ,
cit., pp. 3.33-338.
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revole Dal Pozzo esiliato ma non inascoltato, andava formulando» J\ evi-
denziando lacune od errori presenti nell'Editto, indussero il legislatore
piemontese ad un intervento di rettifica con il Manifesto della Camera dei
Conti del 26 novembre dello stesso 182234

•

5. Il 27 settembre 1822 venne emanato l'Editto sull'ordinamento giudi-
ziario, «col quale S.M. sopprime i Consigli di giustizia, il Tribunale di
seconda cognizione di Genova e le Prefetture; crea dei Tribunali di Prefet-
tura; abolisce i diritti di regalie, di sportule, di relazione, ed altri accordati
dalle tariffe in vigore; ed assegna uno stipendio fisso ai Magistrati ed altri
Uffiziali dell' ordine giudiziario.» 35 li provvedimento, si legge nel pream-
bolo, nasceva dal

pensiero di ravvicinare l'amministrazione della giustizia alle proprietà e alle
persone che la reclamano; la convenienza da lungo tempo riconosciuta di miglio-
rare il sistema, che a più giudizii lasciava l'adito nelle cause di poca entità, mentre
le più gravi bene spesso troncavasi con una sola inappellabile sentenza; la necessità
di esonerare i Magistrati Supremi da infinite cause di minimo interesse; la nostra
propensione in fine a porre in mano dell'Autorità giudiziaria le cause del Fisco
nostro, come le altre tutte, c'indussero a situare il primo grado dell'ordinaria com-
petenza in questi nuovi Tribunali [di Prefettura], ed a stabilire nell'ordine comune
de' giudizi due gradi fissi di giurisdizione 36.

L'Editto, proseguiva il preambolo, intendeva «conservare intatto al
sublime ministero del Giudice quel lustro che tanto gli si addice, e di fame
sparire ogni neo che possa in qualunque modo adombrarlo» 37 attraverso
1'abrogazione dei diritti alle sportule, regalie e relazioni che ponevano il giu-
dice nella «dispiacente situazione di chiedere al litigante il salario del pro-
prio lavoro» e con 1'adozione di un «sistema per cui cessi tra i litiganti e il

}}E. GE TA. Ricerche ...• cit .• p. 82. li D. P. arrivò ad affermare che «dans le temps actuel on
ne peut plus faire de bonnes lois sans une discussion plus ou moins publique.Ia raison en est qu'il
y a, sans comparaison, beaucoup plus de lumières dans tout le public que dans la tète de quelques
ministres, ou autres employés du gouvernement», Observations ... , cit. , p. 2.

Critico il giudizio dello SCLOPIS sull'Editto: «siccome il lavoro non era stato condotto da
mani abili, o per dir meglio, non con illuminati propositi nè con risoluti intendimenti, cosÌ non
si tardò a scorgere i vani, ed a sentire gli effetti delle incoerenze che vi si rinvenivano», (F.
SCLOPIS, Storia della legislazione ... , cit., p. 248) e del DIONISOTTI: «in quelle parti in cui si discostò
dal Codice francese, invece di migliorarlo, come si doveva, fu deteriorato, e prestò argomento a
gravi critiche; d'aver cioè esteso oltre misura i privilegi del fisco ed il numero delle ipoteche legali
non soggette ad iscrizione; protratto di troppo l'effetto dell'iscrizione; e di essere incompleto ed
incoerente in più parti.», Storia della magistratura ... , cir., II. p. 40.

34 Cfr. F. DAL Pozzo,Observations sur le régime hypotbécaire ...• cit., Appendice, pp. 246 sgg.
e E. GENTA, Ricerche ... , cit., pp. 82-83.

" Editto 27 settembre 1822, in Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna
dall'anno 1814 a tutto il 1832, XII (1822), Torino 1845, p. 672.

J6 Ibidem.
37 Ibidem, p. 673.
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Giudice ogni rapporto d'interessi, e tra quelli e il Governo si assicuri
all'Erario sugli atti, per cui deve soggiacere a grave spesa di stipendi, una
proporzionata equa indennità» 38.

L'Editto 27 settembre 1822, pur recependo la ratio di alcune delle rifor-
me previste dai progetti elaborati dalle commissioni nominate da Vittorio
Emanuele I, non accolse «gli intendimenti ben più vasti di Prospero Balbo,
che aveva mirato a rinnovare in profondità tutto il sistema amministrativo
e giudiziario del Regno.» 39 Preoccupato di non «indur negli ordini antichi
alterazioni inconsiderate o di soverchio grandi» 40 il legislatore tentò una
timida riforma: come sostiene il Dionisotti «il sistema adottato fu una specie
di transazione fra le forme francesi e le regie Costituzioni, cosicchè in molte
parti apparisce l'imitazione delle prime, ma senza scostarsi dallo spirito
delle seconde, massime in ciò che riguarda alla forma delle citazioni, alle
giurisdizioni privilegiate ed alla posizione del pubblico ministero» 41. Con
l'Editto «vennero così eliminati alcuni fra i principali difetti del sistema giu-
diziario piemontese quale era stato ripristinato con il ritorno di Vittorio
Emanuele I nei suoi Stati di terraferma. Sopra tutto l'abolizione delle spor-
tule percepite dai magistrati in luogo di uno stipendio fisso e predeterrni-
nato e la istituzione di tribunali collegiali di prima istanza, posero l' ammi-
nistrazione della giustizia in Piemonte ad un livello non troppo inferiore a
quello esistente nella maggior parte degli altri e più progrediti Stati italiani
dell' epoca.» Naturalmente - prosegue l'Aquarone - «tutta la legislazione
processuale rimase ancora assai lontana dal grado di efficienza e di razio-
nalità propria del cancellato sistema napoleonico, ancorata come continua-
va ad essere alle vecchie e complicate disposizioni settecentesche che mal si
adeguavano alle tanto più progredite condizioni della vita associata» 42.

J8 Ibidem.
;. «Comunque, i lavori preparatori dell'epoca del Balbo poterono facilitare non poco la

rapida attuazione delle riforme di Carlo Felice», A A. AQUARONE, La politica legislativa... , cit., p.
346. Cfr. I. SOFFIETTI, Introduzione, cito

'0 Preambolo dell'Editto 27 settembre 1822, in Raccolta... , cit., p. 673.
" C. DIONISOTTI, op. cit., II, p. 4l.
Negli anni della Restaurazione - osserva il TARUFFO - «si registra nel Regno di Sardegna

un' attività legislativa abbastanza fitta nel campo della giustizia civile, tesa per un verso ad unifi-
care la legislazione del Regno sulla base rappresentata dalle Costituzioni del 1770, ma per altro
verso ad introdurre parziali e graduate riforme nelle quali la tendenza dominante è quella al recu-
pero di istituti derivati dal modello francese», (op. cit., p. 93l. L'Editto si colloca nella seconda
direzione e segna «un netto distacco dalla tradizione del diritto comune cristallizzata nelle Costi-
tuzioni, e si» ispira «direttamente, come si è detto, al modello francese», ibidem, p. 94.

42 A. A. AQUARONE, op. cit., p. 348.
Come afferma P. DEL GIUDICE, «Carlo Felice ". si segnalò nel secondo anno di regno per

qualche utile riforma legislativa provocata dalla necessità di rabberciare alla meglio quegl'istituti
del vecchio diritto piemontese che non più rispondevano alle esigenze della vita sociale», Storia
del diritto italiano pubblicata sotto la direzione di Pasquale Del Giudice, II, Fonti: legislazione e
scienza giuridica dal secolo decimosesto ai giorni nostri, Milano 1923, p. 212.
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L'ordinamento giudiziario creato dall'Editto 27 settembre 1822 che, si
è detto, aboliva le sportule, creava i Tribunali collegi ali di Prefettura 43 ed
eliminava alcune giurisdizioni speciali, non concedeva tuttavia nessuna
garanzia d'indipendenza alla magistratura, «che rimaneva pur sempre revo-
cabile secondo il piacere regio» 44 nè prevedeva l'obbligo della motiva-
zione delle sentenze, introdotto nell'ordinamento sardo solo nel 18.38 45.

6. Nel 1823 il D. P. dall'esilio londinese pubblicò presso l'editore Richard
Taylor le sue Obseruations sur la nouvelle organisation judiciaz're dove ana-
lizzava l'Editto 27 settembre 1822 e lo sottoponeva ad una aspra critica 46.

Sin dalla prefazione il D. P. evidenziava il tema fondamentale di tutta
l'opera, ossia la necessità per il Regno di Sardegna di tornare alle istituzioni
napoleoniche dal momento che gli «habitans les ont expérimentées bonnes
pendant long tems (sous la domination française) et dès qu'elles sont
encore trouvées telles dans d'autres pays» 47.

«Pourquoi donc - si chiede il D. P. - cette législation, et cette admini-
stration de la justice ne seraient - elles pas généralement rappellées en Pié-
mont, puisque, de 1'aveu de toutes les personnes sages, elles en furent si
aveuglement, et si imprudemment bannies? Je dis généralement rappellees,
c'est -à-dire dans leur ensemble, et sans cependant exclure un petit nombre
de modifications bien mùries, mais non en copiant mal, déchirant, entant
sur le vieux à tous propos, et souvent mal-à-propos, faisant enfin des com-
positions aussi imparfaites, que vicieuses sous tous les rapports de l'art
difficile de faire des lois» 48.

4J L'Editto «abolì la magistratura singola dei prefetti, stabilendo dei tribunali collegiali in
oani capoluogo di provincia, chiamati "tribunali di prefettura", antenati dei futuri tribunali;
ri10rma questa molto importante perchè eliminò per un lunghissimo periodo, che dura tutt'oggi,
il giudice singolo di seconda istanza: i tribunali di prefettura, infatti, avevano competenza di
primo grado per le materie di valore superiore a quello riservato ai giudici di mandamento e di
appello sulle sentenze emanate da questi ultimi», P. MAROVELLI,L'indipendenza e l'autonomia
della magistratura italiana tbl1848 al 1923, Milano 1967, pp. 15·16.

44 E. PrOLA- CASELLI,La magistratura. Studio sull' ordinamento giudiziario, Torino 1907, p.
227. Cfr. anche L. MORTARA,Istituzioni di ordinamento giudiziario, 3a ed., Firenze 1919 e M.
D'ADDIO, op, cito

«Quanto alle garanzie il magistrato piemontese era sottoposto all'arbitrio del principe senza
inamovibilità nè di grado nè di sede», P. MAROVELLI,op. cit., p. 15.

"Editto 1 marzo 1838.
46 Il volume fu scritto a Ginevra, da quanto apprendiamo da una lettera del D. P. pubblicata

da L. C. BOLLEA,Ferdinando Dal Pozzo dopo il 1821. L'esilio in Svizzera, cit., p. 350.
47 F. DALPOZZO,Obseruations sur la nouuelle ... , cit., p. II!.
«l'ai parcouru ... les beaux états Prussiens, qui bordent le Rhin, et le royaume florissant des

Pays Bas, et je me suis convaincu, par mes propres yeux, et par les informations sur les lieux, que
la législation française, et l'administration de la justice, suivant le mode français, y sont encore
généralement en vigueur, et que les habitans s'en trouvent si heureux.», Ibidem, p. V.

48 «Les modifications devraient ètre faites, dans les commencemens surtout, avec une grande
défiance, soumises à une discussion aussi approfondie, que le furent les dispositions, aux quelles
elles porteraient atteinte». Ibidem, p. VI.
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Il Regno di Sardegna avrebbe dunque dovuto mantenere in vigore
l'ordinamento francese 49, modificando il sistema già sperimentato soltanto
dopo una approfondita riflessione: «voilà ce que l'on aurait dQ faire, ce que
l'on devrait faire encore, si l'amour du bien public était le vrai, et le seuI
mobile des ministres, et des conseillers de la couronne, et non une irrai-
sonnable persévérance, fatale au roi, et à la nation, dans tout le mal, qu'ils
ont fait, eux et leurs devanciers, depuis 1814» 50.

Una prima critica riguarda il Preambolo, ove Carlo Felice evidenziava
«l'universale desiderio, e quello specialmente de' più savi Magistrati» 51 di
abolire le Sportule: «tout le monde sait - sosteneva invece il D. P. - que les
épices, et autres droits casuels des juges étaient chers à un grand nombre
des membres de l'ordre judiciaire, à tous les juges inférieurs, à tous les juges
- majes, aux régens des conseils de justice, à toute la haute magistrature de
la capitale» 52. La gratuità della giustizia fu una fondamentale conquista
della Rivoluzione francese insieme all' abolizione dei privilegi, alla pubbli-
cità delle procedure, al nuovo regime ipotecario, alla certezza del diritto ed
a «toutes les plus belles institutions, par les quelles la France est devenue si
fl.orissante» 53 e non si poteva sostenere - come faceva l'Editto di Carlo
Felice - che il Piemonte non avesse niente da invidiare agli altri ordina-
menti giuridici. L'Autore affermava quindi ironicamente:

Est-ce de la législation civile, ou criminelle, ou de l'une et l'autre, que le Pié-
mont a à se glorifier? Je vois que par tout on rédige des nouveaux codes civils;est-
ce les constitutions générales du Piémont qu'on copie? Dans tous les pays, où il se
fait des améliorations ou dans l'instruction criminelle, ou dans l'établissement et la
gradation des peines, est-ce encore notre procédure secrète, notre système de
preuves, notre supplice de la roue, 110S tenailles ardentes, notre confiscation des
biens, nos peines extraordinaires, ou arbitraires, qu'on s'ernpresse d'imiter? 54

49 «Je ne dis pas cependant, que les lois du Piérnonr fussent mauvaises en leurs tems, mais
depuis que la législation s'est perfectionnée, et que l'on a éprouvé cette législation perfectionnée,
elles ne peuvent plus ètre réputées bonnes», Ibidem, p. V.

5°Ibidem. Nelle Observations, afferma il BOLLEA, «v'ha innegabilmente un sapore aggressivo
contro i ministri, che gli altri suoi scritti precedenti non contenevano. Non li aveva mai elogiati,
ma ora anche la lode per i principi dava all'autore occasione di dir male dei loro consiglieri», Fer-
dinando Dal Pozzo dopo il 1821. L'esilio in Inghzlterra (1823-1831), in «il Risorgimento italiano»,
XI - XII (1918-1919), p. 60.

'I Editto 27 settembre 1822, in Raccolta degli Atti ... , cit., p. 673.
"F. DAL POZZO, Observations sur la nouuelle organisation ... , cit., p. 5.L'Autore aggiunge che

«il n'y avait la moindre nécessité de motiver l'abolition des casuels des juges sur un prétendu voeu
de la magistrature, au quelle public ne croit point, lorsqu'il y avait tant de bonnes raisons à dire,
et que mème on pouvait tout - à fait s'en passer, parce que l'utilité de la mesure est de toute évi-
dence», Ibidem.

" Ibidem, p. 6.
" Ibidem. il D. P. aggiungeva che i Consiglieri del Re «ne doivent pas croire que les pié-

montais aient perdu toute espèce de mémoire de tout ce qu'ils ont vu et éprouvé pendant un
grand nombre d'années _.. et surtout je les prie en gràce de ne pas faire accroire au prince qu'il
n'ya plus rien à ajouter au bonheur du peuple en matière de législation.»
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Tra le riforme che l'Editto si era proposto di introdurre il D. P. ricor-
dava:

1. Que la justice fùt gratuite
2. Que la justice fùt administrée collégialement, c'est-à-dire par des tribu-

naux où il y eùt une pluralité de juges
3. Qu'il y eùt deux degrés de juridiction
4. Que les affaires du fisc fussent, comme tous les autres, portées devant l'auto-

rité judiciaire
5. Que la juridiction ordinaire eùt une plus grande extension 55.

L'Autore, dopo aver riconosciuto l'importanza delle innovazioni pro-
poste, evidenziava i limiti riscontrabili da una attenta analisi dell'Editto. Ad
esempio il doppio grado di giudizio, principio fondamentale dell'ordina-
mento giudiziario francese che «ne sert pas seulement à réparer les erreurs
des juges, mais aussi à remédier aux méprises, et aux omissions soit des par-
ties elles-mèrnes, soit de leurs défenseurs» 56, pur solennemente affermato
dal legislatore piemontese, era vanificato da un'infinità di deroghe tanto
che «en vérité il ne valait presque pas la peine de l'établir» 57. Ma è soprat-
tutto nei confronti della pretesa abolizione di numerose giurisdizioni di
eccezione che il D. P. esprimeva le sue critiche: oltre alle giurisdizioni espli-
citamente mantenute ne esistevano altre tacitamente conservate, «peut-
ètre est-il difficile de les nommer toutes; car il y en avait un si grand nombre
de créées, que l' on s'y perdrait, si on voulait en faire une recherche exacte»
58. C'era dunque da rammaricarsi, concludeva l'Autore, che «on n'ait pas
donné toute la latitude possible à la juridiction ordinaire, qui est la seule
bonne, qui est la seule agréable aux peuples; car elle est la seule, qui soit
vraiment tutélaire, et de l'état des personnes, et des droits de propriété» 59.

Molte delle innovazioni positive introdotte dall'Editto di Carlo Felice
furono quindi rese inefficaci dalle deroghe e dalle omissioni, volontarie o
involontarie, del legislatore.

" Ibidem, p. 7.
56 Ibidem, p. 12.
vr Ibidem, p. 14.
"Lbidem, p. 53.
'" Ibidem, p, 62.
Si legge in un Progetto di riforma di Carlo Ilarione Petitti di Roreto del 1831 a proposito dei

Tribunali speciali mantenuti in vigore: «quantunque ridotti dal Regio Editto 27 settembre 1822
e Regie Patenti 24 dicembre, che ancora esistono, offrono pure li stessi risultati, coll'aggiunta di
una sfavorevole prevenzione nell'opinione, e coll'inconveniente di presentare spesso la cumula-
zione di due opposte posizioni, quella d'essere ad un tempo giudice e parte della contesa, d'onde
difficilmente può sperarsi, o quanto meno credersi, all'equità dei giudicati», P. CASANATESTORE,
Un progetto di riforma dell'ordinamento statale di Carlo Ilarione Petitti di Roreto (1831), in
«Rivista di Storia del diritto italiano», LIX (1986), p. 272.

111



Vi erano però delle riforme, altrettanto necessarie, che il legislatore
non aveva intenzionalmente previsto:

1. N'avoir pas rétabli la juridiction des arbitres;
2. N'avoir ni autorisé ni favorisé la conciliation, soit préalable à l'introduction

de l'instance, soit pendant la contestation;
3. N'avoir rien ordonné qui assure une bonne nomination de juges, et leur

indépendance;
4. N'avoir pas prescrit au moins quelques unes des règ1esplus indispensab1es

pour une bonne adrninistration de la justice;
5. N'avoir pas introduit la requète civile;
6. N'avoir pas autorisé la prise à partie;
7. N'avoir pas établi une cour de cassation 6iJ.

Dunque il D. P. criticava l'Editto per non aver previsto gli istituti
dell' arbitrato e della conciliazione 61 ma soprattutto per non aver fornito
alcuna garanzia all'indipendenza della magistratura 62. Addirittura l'Autore
rintracciava alcune disposizioni in tal senso nelle antiche fonti giuridiche
piemontesi che erano state invece abrogate dall'Editto di Carlo Felice. «En
effet - si chiedeva il D. P. - quelle garantie peuvent espérer les citoyens de
la part des cours supérieures de justice; quelle défense contre les fantaisies,
et les volontés despotiques de quelques ministres, si les mernbres des dites
cours ne sont pas indépendans? Et comment le seraient-ils, s'ils peuvent
ètre directement, ou indirectement destitués?» 63. La magistratura, osser-
vava 1'Autore, aveva tradizionalmente svolto nei regimi assoluti un ruolo
equilibrato re nei confronti del potere del sovrano: è proprio nel potere giu-
diziario che «les ordres supérieurs, mème du prince, doivent trouver de la
résistance, s'i1s sont injustes, lésifs du droit cles tiers, contraires au bien
public, et aux droits mèmes de la couronne, et si en conséquence ils ont été,
ou doivent ètre censés surpris à la religion du prince» 64. Riconoscere tale
inamovibilità non avrebbe creato alcun inconveniente ma «le principe con-

li) Ibidem, pp. 62-63.
61 «L'essai d'une conciliation entre les parties, qui seraient sur le point d'entamer un procès,

ou qui y sont déjà engagées, a toujours été regardé comme importano>, ibidem, p. 65. Il D. P.
concludeva che «il est digne de la sollicitude et de la sagesse des législateurs de procurer par tous
les moyens possibles, que les différends des citoyens s'arrangenr à l'amiable, et qu'on évite Ìes
procès, sources de discorde, er causes de la ruine de tant de familles», ibidem, p. 67.

62 Iprincipi dell'indipendenza e della inamovibilità della magistratura furono sanciti dalla
Legge Siccardi dell'Lì aprile 1851, cfr. M. D'ADDIO,Politica e magistratura..., cit., pp. 8-41 e P.
MAROVELLI, L'indipendenza e l'autonomia ..., cit., pp. 36-43.

6} Ibidem, p. 68.
•.•Ibidem. «On croirait faire un sacrilège, que de supposer seulement, qu'un rescrit du

prince fùt irraisonnable, ou incivil, et qu'on pùt y toucher d'aucune manière, en le limitant, ou
modifiant. Voilà les pas, que nous avons faits vers l'absolu, je ne dirai pas du prince (car la plu-
part du tems il n'en sait rien), mais de ses ministres», ibidem.
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plaisir est si fort du goùt des ministériels de ce pays ... que dans les congrès
tenus sous le ministère du comte Balbo pour des rétormes à faire dans
l'ordre judiciaire, l'idée d'inamovibilité proposée par ce ministre fut
repoussée avec un grand zèle; on l'a jugée attentatoire aux droits du sou-
verain.» 65

Tra le numerose critiche mosse all'Editto ci limiteremo a ricordare il
non aver introdotto l'obbligo della motivazione delle sentenze 66, nè la
pubblicità delle procedure 67 e la mancanza di una suprema Corte di Cas-
sazione 68: «l'établissement d'une grande autorité, unique dans l'état, placée
au dessus de tous tribunaux, et cependant en dehors de l'échelle judiciaire,
gardienne vigilante des lois, lumière de leur application, centre de la juri-
sprudence, modératrice des tribunaux sans blesser leur indépendance, der-
nière sauvegarde des droits des citoyens, est une des plus belles institutions
modernes, dont l'excellence, et l'utilité ont frappé tous les bons esprits» 69.

Una Corte suprema, come quella istituita in Francia nel 1790, avrebbe
garantito l'uniformità della giurisprudenza all'interno dello Stato: <danéces-
sité donc d'une juridiction très - grande, planant sur toutes les cours de
justice, et n'exerçant pas cependant de fonctions judiciaires habituelles, par
la quelle les abus graves soient réprimés, les injustices criantes soient
réparées, et pour qu'il y ait un frein à l'arbitraire, si facile à se glisser,
quand on n'a rien à craindre au-dessus, tout cela fut très - bien senti» 70.

L'Autore concludeva chiedendosi «je ne sais pourquoi dans la nouvelle
organisation judiciaire du Piémont on n'ait pas songé à rendre à ses habi-

65 Ibidem, p. 69. TID. P. osservava che persino l'autorità temporale del Papa era sottoposta
ad una sorta di controllo da parte di numerosi organi giurisdizionali.

66 lbidem, pp. 82-83. Sull'evoluzione storica del principio cfr. M. TARUFFO,L'obbligo di moti-
vazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo, in AA. VV. La formazione storica del
diritto moderno in Europa. Atti delIII Congresso Internazionale della Società di Storia del Diritto,
Firenze 1976, II, pp. 599-633.

67 Ibidem, pp. 70-72. Cfr. L SOFFIETTI,Sulla storia deiprincipi ..., cit. p. 218. Sul punto si veda
il saggio di V. VIGORITI,La pubblicità delle procedure giudiziarie (prolegomeni storico - compara-
tiui), in AA. VV., La formazione storica del diritto moderno in Europa ... , cit., II, pp. 635-698.
L'Autore osserva che anche gli Stati, come il Regno di Sardegna, che avevano ripristinato le forme
processuali del diritto comune non poterono «fare a meno di utilizzare i risultati dell'esperienza
appena conclusasi ... progressivamente riformando le restaurate procedure fino a portarle ad uti-
lizzare, anzitutto, 1'esperienza francese ... intorno alla metà del secolo XIX tutte le leggi proces-
suali italiane provvedono a garantire la pubblicità dell'udienza di discussione delle cause civili»,
p.690.

68 Ricordiamo che la Corte di Cassazione non fu istituita che con l'Editto 30 ottobre 1847.
69 lbidem, p. 86.
70 Ibidem, p. 89. Il D. P. aggiungeva che la Cassazione aveva una sorta di effetto preventivo

nei confronti dei giudici di merito: «j'ai été dans deux cours d'appel, er je me rappelle très bien,
que dans la prononciation de tous les jugemens, er dans la rédaction des rnotifs de ces jugemens,
on avait toujours l'oeil à la cassation; c'était une crainte saluraire, et érninemment utile.», ibidem.
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tans une institutions si belle, que tous ont admirée, et qui a laissé de si vifs
et de si profonds regrets» ".

L'Editto 27 settembre 1822 - concludeva il D. P. - aveva inteso conci-
liare vecchio e nuovo: ciò non era impossibile ma, «très difficile à faire,
pour qu'il y ait unité de système, correspondance entre les parties, simpli-
fication de modes» 72. La Restaurazione sabauda aveva allontanato dalle
cariche giudiziarie molti dei migliori giuristi, rei di avere aderito al regime
napoleonico 73. Oltre alla situazione del D. P. stesso 74, l'Autore citava nume-
rosi altri casi:

Quel-cas a-t-on fait du comte Botton, ci-devant premier président de la cour
d'appel de Turin, maintenant conseiller de la cour de cassation à Paris, sans con-
tredit le plus savant, et le plus ingénieux de nos juriconsultes? Pourquoi a-t-on
laissé de còté et le comte Cavalli, premier président de la cour de Rome, et les pré-
sidens Costa, et Piossasco, et le comte Chiabrera, qui réunissait à lui seuI plus de
connaissances positives précieuses, que plusieurs membres de la chambre royale
des comptes, où il fut si long-tems? Je ne poursuivrais pas cette énumération, qui
serait beaucoup trop longue, et je dirais seulement, qu'à la vérité quelques uns
oubliés au commencement du rétablissement de la monarchie, ont obtenu depuis
une place. Mais ils y arrivèrent très-tard; ils dùrent se soumettre aux systèmes
adoptés, se taire, plier, transiger, ete. Et l'influence qu'ils auraient pu utilement
exercer dans les premiers tems de la restauration, fut entièrement perdue 75.

7. Dall'analisi che abbiamo compiuto dell'opera del D. P. possiamo ricavare

71 «Quelle objection raisonnable peut-on lui faire? La dépense? Un régiment de ligne de
moins la payerait, pour ne pas dire d'autres économies. L'origine française? Et d'où nous sont
venus les gendarmes, que nous appellons carabiniers royaux, les droits d'enrégistrement, que nous
avons accollés à l'insinuation, etc. etc. Pourquoi tout pour le pouvoir, et pour les caisses; et le pre-
mier besoin de la société, la justice, et le perfectionnement graduel de la législation seraient
tenus en arrière?», ibidem, p. 90.

72 Ibidem, p. 91.
" Cfr. le parole del Brofferio supra, nota 8.
74 «Quant à moi, je n'entends nullement me comprendre dans la désignation cles oubliés; je

me suis créé mon emploi moi-rnèrne. lin'est pas à la charge du public, bien qu'il soit à son profit
- j'ai poursuivi les mauvaises doctrines; j'ai proclamé d'utiles vérités; enfin j'ai fait servir au bien
de ma patrie, et à l'honneur de ses princes, tout ce que j'ai pu acquérir en expérience, et en con-
naissances, et je remplis ainsi mes destinées.», ibidem, p. 92.

" Ibidem, p. 91.
Il libro del D. P. ebbe una circolazione molto limitata in Italia e all'estero: a Londra non

ebbe alcun successo a causa dell'argomento così distante dalla vita politica inglese, in Francia
anche in seguito alle pressioni della diplomazia sarda che riuscì ad ostacolarne la diffusione. Una
testimonianza in tal senso si ricava dalla lettera del D. P. indirizzata al Balbis 1'8 ottobre 1823:
«uscì finalmente alla luce il mio libro Observations sur l'organisation judiciaire nouoellement
introduite dans les Etats de S.M. le Roi de Sardaigne. Ne mandai un pacco a Parigi, e illibrajo
Paschoud, rue de Seine, a cui lo indirizzai, mi avvertì che il Comitato di censura (il quale io credo
stabilito a bella posta e unicamente per l'introduzione de' libri forestieri), dopo averlo trattenuto
cinque giorni, gli diede ordine di riesportare i libri che centeneva fuori del Regno», citoin L. C.
BOLLEA, Ferdinando Dal Pozzo dopo i/1821. L'esilio in Inghilterra, cit., p. 63.
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uno dei temi fondamentali della Restaurazione non solo piemontese, ma
più in generale degli Stati italiani, ossia il continuo confronto tra ordina-
mento giudiziario francese, introdotto nel periodo della dominazione napo-
leonica, e gli ordinamenti tradizionali, ripristinati nel 1814 76. Fu dunque
allo stato di diritto creato dalla Rivoluzione, modello apertamente com-
battutto dai Sovrani italiani restaurati, che il legislatore della Restaura-
zione dovette rifarsi.

I moti costituzionali del 1821, se da un lato interruppero la realizza-
zione dei progetti di riforma che si andavano elaborando in Piemonte
come negli altri Stati della Penisola, ebbero dall' altro 1'effetto di evidenziare
la necessità improrogabile di attuare una politica di riforma di alcuni settori
dell' ordinamento, tra i quali il sistema giudiziario occupava un ruolo di pri-
maria importanza. Lo scoppio dei moti ostacolò evidentemente l'attua-
zione di riforme progressive ma costrinse i governi della Restaurazione a
rompere gli indugi e a compiere i primi passi nel superamento del tradi-
zionale assetto dello Stato.

76 Cfr. C. GHISALBERTI, Premesse ideologiche e modelli ispiratori, in AA. VV., Amministra-
zione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra. Atti del LII Con-
gresso di Storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Roma 1986, pp. 23-41.
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