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PAOLO ALVAZZI DEL FRATE

Riforme giudiziarie e Restaurazione
nello Stato pontificio (1814-1817)

Nel nostro intervento ci limiteremo a proporre alcune considerazioni di
carattere generale intorno alle riforme giudiziarie dei primi anni della Restau-
razione pontificia, dal 1814 al 1817. Nell'analisi della politica riformistica di
Pio VII cercheremo di evìdenziare l'Influenza, a nostro avviso fondamentale,
esercitata dal periodo di dominazione napoleonica. Tali riforme costituirono
un tentativo di semplificazione e razionalizzazione del sistema giudiziario,
solo parzialmente realizzato. TI motu proprio del 6 luglio 1816 avrebbe infatti
dovuto costituire, nelle intenzioni del legislatore, solo la prima tappa di un
ampio processo di riforma dell'ordinamento. La morte di Pio VII e del Consalvi
e l'affermazione del partito conservatore degli Zelanti provocarono la netta
interruzione delle riforme.

Il periodo di dominazione napoleonica nello Stato della Chiesa (1809 -
1814) esercitò un'influenza fondamentale in campo giudiziario '. Lordinamen-
to francese si presentava radicalmente innovatore rispetto a quello pontificio,
sia in materia civile che in quella penale. Si trattava di una vera e propria
"nuova filosofia giudiziar'ia' o, secondo le parole di Robert Badinter, di une
autre [ustice-,

1. Sul punto si veda Y. M. BERCÉ, L'organisation judiciaire et le recrutement des magi-
strats dans les Départements de l'Etat ecclesiastique (1809-1813). in "Annuario dell'Istituto sto-
rico italiano per l'età moderna e contemporanea", XIII-XXIV (1971-72), pp. 421-434 e P.
ALVAZZIDEL FRATE, Le istituzioni giudiziarie degli "Stati romani" nel periodo napoleonico (1808-
1814), Roma. Euroma - La Goliardica, 1990. In generale sul periodo della dominazione napo-
leonìca cfr: L. MADELL"l. La Rome de Napoléon. La domination française à Rome (1809-1814),
Paris, Plon, 1906; J. MOULARD, Le comte Camille de Tournon, II, La prefecture de Rome, Paris,
Champion, 1929; H. AURÉAS,Un général de Napoléon: Miollis, Paris, Les Belles Lettres, 1961 e
C. NARD1, Napoleone e Roma. La politica della Consulta romana, Roma, École Française de
Rome. 1989.

2. R. BADlNTER, Une autre [ustice. Contributions à l'histoire de la iustice sous la Révolu-
tion [rançaise, Paris, Fayard, 1989. CfT. per informazioni bibliografiche P. ALvAzZIDEL FRATE,
Riforme giudiziarie e Rivoluzione francese. Nota bibliografica sulla più recente storiograiia, in
"Rivista di storia del diritto italiano", LXIII (1990), pp. 459-469.
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Larnmìnìstrazìone della giustizia fu caratterizzata dalla razionalità e sem-
plicità della struttura gerarchica degli organi, dal doppio grado di giudizio,
dalla pubblicità delle procedure, dall'abolizione della tortura e dall'umanizza-
zione delle pene '. Grande celerità e certezza nei giudizi, in campo civile, ed
efficacia nella repressione dei reati, in campo penale, furono le qualità ricono-
sciute all'ordinamento francese anche dalle autorità pontificie.

Di fondamentale importanza si era dimostrata l'introduzione del diritto
codificato, ossia di un sistema completo di fonti giuridiche che non prevedeva
rinvio ad altre fonti. Ciò aveva portato all'abrogazione dell'ordinamento tradi-
zionale dello ius commune. Al "particolarismo giuridico", caratteristico dell'or-
dinamento pontificio, subentrava l'uguaglianza di fronte alla legge, considerata
unica fonte normativa. Obiettivo del sistema era il raggiungi mento del princi-
pio della "certezza del diritto" 4.

Nel maggio del 1814, a restaurazione avvenuta, i primi atti delle autorità
pontificie intesero ripristinare del tutto lo status qua ante. Il Cardinale Agosti-
no Rivarola che, com'è noto, fu inviato a Roma per preparare il ritorno del
Pontefice 5, stabilì con l'editto del l3 maggio 1814 l'abolizione dell'intera legi-
slazione francese. Si legge all'art. 1:

TI codice Napoleone civile, e di commercio, il codice penale, e di procedura
rimangono da questo momento perpetuamente aboliti in tutti i domini della S.
Sede, senza derogare intanto all'attuale sistema ipotecario, che corrisponde all'an-
tica intavolazione. È similmente da questo momento richiamata in osservanza
l'antica legislazione civile,e criminale, e l'antica pratica vigente all'epoca della ces-
sazione del Governo Pontìfìcìov.

LE ditta proseguiva all'art. 2:
In seguito alla detta abolizione si dichiara cessato qualunque esercizio, o

giurisdizione dei Magistrati sì civili, che criminali. Saranno quindi rimpiazzati al
più presto da nuovi Magistrati interini, senza che per un tale intervallo di tempo
nasca il minimo pregiudizio alle parti litiganti, poiché le cause dovranno riassu-
mersi nello stesso istato, e termini, in cui trovavansi nel momento della cessazione
della presente Magistratura 7.

3. Sullecaratteristichedell'ordinamentofrancesesi veda J. HILAIRE, Histoire des institu-
tions iudiciaires, 2 voll., Paris, LesCoursde Droit, 1990-91; J. - P. ROYER, Histoire de la justice
en France de la monarchie absolue à la République, Paris,PUF,1995, pp. 229 ss.

4. Cfr.P. ALVAZZI DEL FRATE, Droit commun pontificai et droit codifie. La tradition juridi-
que romaine et l'iniluence de la dominatiori [rançaise, in "Méditerranées", I (1994), pp. 79-89.

5. Bolla del 4 maggio 1814, Gratiarum Actio Deo omnipotenti [acta, in Bullari romani
continuatio, VII,Prati, TypographiaAldina,1850, pp. 1091-1092.

6. Art. 1, in l. RINIERI, Il Congresso di Vienna e la S. Sede (1813-1815), in ID., La diploma-
zia pontificia nel secolo XIX, IV, Roma,CiviltàCattolica,1904, p. 660.

7. [vi.
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La sola eccezione fu costituita dalla giurisdizione baronale, che non fu
ripristinata immediatamente: secondo l'art. 9 dell'Editto citato, "tutte le giuri-
sdizioni, e diritti feudali e baronali, continuano a rimanere sospesi, fintantochè
la Santità di Nostro Signore non avrà preso su ciò uno stabile provvedimento" 8.

Tale giurisdizione fu ristabilita poco dopo, con l'Editto del 30 luglio 18149.

Dopo una prima fase caratterizzata dal netto rifiuto dell'ordinamento
francese e dal tentativo di restaurare integralmente l'antico regime, si affermò
a Roma la consapevolezza della necessità di recepire lo spirito e alcuni istituti
dell'ordinamento napoleonico l0. A ciò contribuì indubbiamente la situazione
politica dello Stato della Chiesa: con la restituzione nel luglio del 1815 dei ter-
ritori c.d. di "seconda ricupera" (le Marche e le Legazioni di Bologna e di
Romagna) rientravano sotto l'autorità pontificia le provincie che avevano vis-
suto un periodo di dominazione napoleonica assai più lungo e che per questo
motivo, si erano assuefatte agli istituti dell'ordinamento napoleonico. Scriveva
infatti il Consalvi al cardinal Pacca da Vienna il 12 giugno 1815: "bisogna per-
suadersi, che in quelli paesi (... ) il modo di pensare è cambiato affatto. Le abi-
tudini, gli usi, le idee, tutto è cambiato in quei luoghi. I giovani quasi non
hanno idea del Governo del Papa, o se l'hanno, l'hanno corrottissima, o pessi-
ma. Si vergognano persino d'essere sudditi dei Preti" 11.

8.lvi., p. 661. Sulle riforme giudizi arie della Restaurazione pontificia è fondamentale lo
studio di F GROSSE- WITFELD,Justizreformen im Kirchenstaat in den Jahren del' Restauration.
(1814 -1816), Padcrborn, Schoningh, 1932.

9. Editto del Cardo Pacca, cit. in A. AQUARONE,La Restaurazione nello Stato pontificio ed i
suoi indirizzi legislativi, in "Archivio della Società romana di Storia Patria", LXXVIII (1955),
p. 126. Sulla Restaurazione pontificia si vedano inoltre L. C. FARINI,Lo Stato romano dal181S
al 18S0, 4 voll., Firenze, Le Monnier, 1850; M. PETROCCHI,La Restaurazione, il cardinal Consal-
vi e la riforma del 1816, Firenze, Le Monnier; 1941; ID, La Restaurazione romana (1815 -1823),
Firenze, Le Monnier, 1943; E. LODOLINI,L'amministrazione periferica e locale nello Stato ponti-
ficio dopo la Restaurazione, in "Ferrara viva", I (1959), 1, pp. 5-32; M. CARAVALE,A. CARACCIOLO,
Lo Stato pontificio da Ma/tino Va Pio IX, Torino, Utet, 1978, pp. 58755.; D. CECCHI,L'ammini-
strazione pontificia nella seconda Restaurazione (1814 - 1823), Macerata, Tip. Biemmegraf,
1978 e P. BOUTRY,Traditions et trahisons. Le retour de Pie VII li Rome (19 mars - 24 mai 1814),
in La fin de l'Europe napoleonienne. 1814 la vacance du pouvoir; sous la direction de Y. M.
Bercé, Paris, Veyrier; 1990, pp. 203-218. Per considerazioni generali sulla storiografia si veda
G. SANTONCINI,Appunti per una bibliografia critica sulla seconda Restaurazione pontificia, in
"Proposte e ricerche", 1994, pp. 156-185.

10. In generale sull'influenza della cultura giuridica francese si veda !'importante saggio
di A. CAVAN A, Uiniluence [uridique française en Italie au xtx: siècle, in "Revue d'histoire des
facultés de droit et de la science juridique", 1994, 15, pp. 87-112 e, per gli Stati della Chiesa, P.
ALVAZZIDELFRATE,La formazione dei giuristi nella Roma napoleonica. La Facoltà di Giurispru-
denza della Sapienza, in "Roma moderna e contemporanea", II (1994), 1, pp. 91-104 e In., Cul-
tura giuridica e dominazione francese nello Stato della Chiesa (1798-1814), in corso di pubblica-
zione.

11. 1. RrNIERI,Corrispondenza inedita dei cardinali Consalvi e Pacca nel tempo del Con-
gresso di Vienna (1814-1815), Torino, Utet, 1903, p. 731.
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Fondamentale per l'avvio della politica riformistica fu il ritorno a Roma,
nell'estate del 1815, dopo la conclusione del Congresso di Vienna, del cardinal
Consalvi che riprese in mano l'amministrazione pontificia, quale Segretario di
Stato. Il Rivarola e il Pacca, che avevano tenuto il governo dello Stato fino allo-
ra, appartenevano, com'è noto, al gruppo degli Zelanti e avevano decisamente
avversato ogni politica di riforme.

La Restaurazione nelle provincie di "seconda ricupera" il 5 luglio 1815 fu
caratterizzata dal tentativo consalviano di attenuare l'idea di un ritorno sic et
simpliciter all'antico regime. Furono, ad esempio, mantenuti in vigore, oltre al
sistema ipotecario, anche il codice di commercio e i tribunali commerciali
napoleonici e non fu ripristinata la giurisdizione dei baroni 12.

* * ~'r

L'emanazione del Motuproprio del 6 luglio 1816 Reformatio publicae admi-
nistrationis, et tribunalium ditionis Pontificiae, segnò l'avvio di una fase di
importanti riforme giudiziarie e amministrative. Pur senza sopravvalutare la
portata del Motuproprio, come forse è stato fatto da parte di alcuni storici,
bisogna riconoscere, con l'Aquarone, che esso "rappresentò il primo serio ten-
tativo che fosse fatto (. ..) dopo secoli, di riformare tutta la struttura interna
dello Stato Pontificio, in modo da renderla più consona alle esigenze dei
tempi" 13.

Nel Proemio è sottolineata l'importanza di introdurre riforme che assicu-
rino uniformità all'ordinamento:

Noi riflettemmo in primo luogo che la unità ed uniformità debbono essere le
basi di ogni politica istituzione, senza le quali difficilmente si può assicurare la
solidità de' governi, o la felicità de' popoli; e che un governo tanto più può riguar-
darsi come perfetto, quanto più s'avvicina a quel sistema di unità stabilito da Dio
tanto nell'ordine della natura, quanto nel sublime edificio della religione. Questa
certezza c'indusse a procurare per quanto fosse possibile la uniformità del sistema
in tutto lo stato appartenente alla santa Sede 14. ( ... ) Ma per giungere alla perfezio-
ne C .. ) mancava al Nostro stato quella uniformità, che è così utile ai pubblici, e
privati interessi, perchè formato colla successiva riunione di domini differenti,
presentava un aggregato di usi, di leggi, di privilegi fra loro naturalmente
difformi J''.

L'importanza delle riforme introdotte dai francesi è apertamente ricono-
sciuta, in quanto "nuove abitudini surrogate alle antiche, nuove opinioni inval-

12. Si stabilì inoltre, con l'art. 28 dell'Editto 5 luglio 1815, che nei giudizi relativi a
obbligazioni sorte nel periodo francese si sarebbe proseguita l'applicazione del code
Napoléon, citoin F. GROSSE - WITFELD, Iustizreformen im Kirchenstaat, cit., p. 242.

13. A. AQUARONE, La Restaurazione, cit., p. 141.

14. Motuproprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio settimo in data de' 6 luglio
1816 sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica, in Bullarii romani continuatio, cit.,
VII/2, p. 1268.

15. [vi.
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se e diffuse quasi universalmente nei diversi oggetti di amministrazione e di
pubblica economia, nuovi lumi, che sull'esempio di altre nazioni d'Europa si
sono pure acquistati, esigono indispensabilmente l'adozione ... di un nuovo
sistema" 16.

Il motu proprio infatti diede inizio ad un processo di generale codificazìo-
ne del diritto e di riforma dell'ordinamento giudiziario. L'art. 7S stabiliva l'isti-
tuzione di specifiche commissioni per la redazione dei codici civile, penale, di
commercio e di procedura civile e penale. Tale riforma, in gran parte ispirata
all'ordinamento francese, intese attuare una prima semplificazione e raziona-
lizzazione del sistema 17.

Sia in campo civile che in quello penale furono stabilite la pubblicità delle
procedure e l'obbligo di motivazione delle sentenze.

In materia civile fu attuata una parziale abolizione delle giurisdizioni
baronali: pur senza pervenire all'unità di giurisdizione, si decretò la soppres-
sione di numerosi tribunali speciali. Una semplificazione del sistema fu realiz-
zata attraverso l'organizzazione gerarchica delle giustizie (Governatori, Tribu-
nali di prima istanza, Tribunali d'appello, Tribunale della Rota) e una più pre-
cisa definizione delle rispettive competenze. Al Tribunale della Segnatura furo-
no attribuite funzioni di "cassazìone",

Anche in materia penale furono abrogate la maggior parte delle giurisdi-
zioni speciali e attribuita la competenza, a seconda del reato, ai Governatori e
ai Tribunali criminali di Delegazione. I ricorsi in appello erano giudicati dai
Tribunali di appellazione di Bologna, Macerata e dalla Sacra Consulta. Fu riba-
dita l'abolizione della tortura, della pena della corda e delle pene ad arbitrium.
Si introdusse infine l'obbligo dell'utilizzazione della lingua italiana in tutti gli
atti processuali penali e nelle sentenze 18.

Figura chiave delle riforme giudiziarie e vero e proprio consigliere giuri-
dico del Consalvi, fu l'avvocato concistoriale Vincenzo Bartolucci, il giurista
romano più noto e importante del periodo napoleonico. Nel 1809 Primo Presi-

16. [vi.
17. Cfr. P. DELGIUDICE,Storia del diritto italiano, II, Fonti: legislazione e scienza giuridica

dal secolo decimosesto ai giorni nostri, Milano, Hoepli, 1923, pp. 246-249; G. FORCHIELLI, Un
progetto di codice civile del 1818 nello Stato pontificio (visto da un canonista), in Scritti della
Facoltà giuridica di Bologna in onore di Umberto Borsi, Padova, Cedam, 1955; M. MOMBELLI
CASTRACANE,La codificazione civile nello Stato pontificio, I, Il progetto Bartolucci del 1818,
Napoli, Esì, 1987; ID., Il motu proprio del 6 luglio 1816 e l'elaborazione di una nuova pratica
criminale pontificia nell'età consalviana, in Studi in onore di Arnaldo D'Addario, IV, Lecce,
Conte, 1995, pp. 1501-1536 e G. SANTONCINI,Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontifi-
cia, Torino, Giappichelli, 1996.

18. In campo civile tale obbligo, eccezion fatta per il Tribunale della Rota, della Piena
Camera e della Segnatura, fu previsto dall'art. 102 del cod. proc. civodel 1817, secondo il
quale "Tutti gli atti inclusivamente alla sentenza, come pure tutte le scritture de' difensori
dovranno stendersi in lingua italiana, a riserva de' tribunali della Rota, della piena Camera, e
della Segnatura, nei quali si conserverà l'uso della lingua latina."

---- -_._-- ----
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dente della Corte d'Appello di Roma e dal 1811 Consigliere di Stato a Parigi, il
Bartolucci non solo non fu emarginato negli anni della Restaurazione, ma fu
addirittura posto a capo della commissione incaricata della redazione dei codi-
ci civile e di procedura civile. L'importanza dell'influenza del sistema francese
appare quindi confermata dalla scelta di un esperto tanto del diritto comune
pontificio, quanto di quello francese 19.

* o', ..•••

La promulgazione del codice di procedura civile il 22 novembre 1817 rap-
presentò la più importante delle riforme giudizi arie del periodo consalviano.
Dalle parole stesse del Proemio del Motuproprio Reiormatio tribunalium ditio-
nis Pontiiiciae, et legum praxeos in judiciis servandarum, con il quale fu emana-
to il codice, si ricava un quadro delle norme processuali e della urgente neces-
sità di una riforma. Appariva infatti indispensabile:

la formazione di un codice di legislazione civile, che riunisse sotto un solo
prospetto con la maggiore semplicità e chiarezza, le norme di giudicare avvolte
presentemente nel pelago di una giurisprudenza, che la diversità dei costumi, e dei
rapporti sociali ha tanto allontanata dai suoi antichi principii, che la verità dei
fonti, ai quali conviene attingerla, rende spesso così malagevole a rintracciare, che
in ultimo la molteplicità delle dispute, il conflitto delle opinioni, e delle dottrine, la
immensità dei volumi, nei quali è diffusa, e le stesse sottigliezze degli scrittori fa sì
che divenga di una incerta e fluttueggiante applicazione ... [e la] consimile forma-
zione di un codice diretto a fissare i metodi di procedura, da osservarsi nel corso
dei giudizj adattandoli all'attuale forma dei tribunali. e sostituendoli alle pratiche
oscure, ed intralciate, che diverse nei luoghi. variate nei tempi, e dedotte più da
versatili tradizioni, che da regole certe, e conosciute, hanno non di rado sparsa la
oscurità e la confusione nei giudizi con danni incalcolabili dei litiganti, e spesso
con lesione della giustizia 20.

Il codice era stato concepito come "unico fonte" 21 delle norme processuali,
per adeguare tali norme alle disposizioni sull'ordinamento giudiziario previste
dal motù proprio del 1816. Obiettivo del codice fu, sempre secondo le parole del
Proemio, la "maggiore possibile uniformità dei metodi (... ) la maggiore brevità e
semplicità conciliabile con la maturità dei giudizi; l'allontanamento di tutte le
formalità inutili, ed abusive; la più facile intelligenza degli atti giudiziari, onde i
litiganti possino, senza il velo di clausole espresse in un linguaggio, per lo più
ad essi ignoto, conoscere lo stato, e l'andamento dei loro affari, la esclusione di
quei privilegi che (... ) confondono la regolarità dei giudizi; la soppressione di

19. Cfr. A. ROVERI, Consalvi Ercole, in Dizionario biografico degli Italiani, 28, Roma, Isti-
tuto dell'Enciclopedia Italiana, 1983, pp. 33-43 (in particolare pp. 39-40) e Bartolucci
Vincenzo, in Ivi, 7, Roma 1965, pp. 4-5.

20. In Bullarii romani continuatio , cit., pp. 1576-1577.

21. Ivi, p. 1577.
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quelle sottigliezze forensi; (... ) la certezza la più positiva di forme che, senza
violentare la coscienza dei giudici, restringano al possibile il loro arbitrio" 22.

Il codice è stato definito dal Menestrina, autore di uno studio sul proces-
so civile nello Stato pontificio, "il primo codice italiano redatto sul modello
francese" 23 ed è considerato dal Taruffo "tecnicamente pregevole: le norme -
prosegue l'A. - sono formulate in modo chiaro e sintetico, e l'intera struttura
del codice segue un disegno organico" 24. Riguardo al problema dell'influenza
del codice napoleonico sul quello pontificio essa fu senz'altro fondamentale
per quanto riguarda l'impostazione generale del testo e la semplificazione e
razionalizzazione delle norme processuali->, mentre, come hanno osservato
sia il Menestrina che il Taruffo, sulla disciplina degli specifici istituti essa va
considerata "sporadica e alquanto limitata" 26.

,': ~: -i:

L'opera di riforma dell'ordinamento giudiziario incontrò l'aperta ostilità
degli "Zelanti", ossia degli ambienti conservatori della Curia romana. Basterà
citare questo giudizio del cardo Bartolomeo Pacca a proposito della codifica-
zione del diritto: egli \'1si opponeva fermamente perchè "un nuovo codice ecci-
ta delle liti, come ne' paesi ove si è seguito; perchè i codici sono stati messi in
moda dalla rivoluzione di Francia; perchè le leggi precedenti sono ottime; per-
chè con farne delle nuove si toglie la venerazione alle antiche" 27.

Dei progettati codici fu pubblicato solo quello di procedura civile nel
1817, mentre per la materia penale si dovette attendere l'emanazione dei Rego-
lamenti gregoriani del 1831 e 183228.

22. Ivi. p. 1577. Lo SCLOPISafferma che nel Proemio del cod . .proc. civo del 1817 si rinvie-
ne "uno dei migliori programmi che si possano porgere di un sistema di procedura", Storia
della legislazione italiana, HI, Torino, Utet, 18642, p. 438.

23. F. MENESTRlNA,Il processo civile nello Stato pontificio. Contributo alla storia del pro-
cesso in Italia, Torino, Bocca, 1908, p. 37 (anche in Scritti giuridici vari, Milano, Giuffrè, 1964).

24. M. TARUFFO,La.giustizia civile in Italia dal '700 a oggi, Bologna, li Mulino, 1980, p. 77.
25. Come ha osservato M. MOMBELLICASTRACANE:"la riforma della procedura civile' che

portò alla promulgazione del codice del 1817, tendeva ad attuare ... [i] criteri di efficienza e di
razionalità che avevano caratterizzato la produzione normativa napoleonìca", La codificazio-
ne, cit., p. XCVII.

26. lvi, p. 79. Secondo il ME ESTRlNA,"nella sostanza delle disposizioni !'influenza della
legge straniera appare meno forte", Il processo civile, cit., p. 38.

27. Cito in G. FORCHIELLI,Un progetto di codice civile, cit., p. 127.
28. Cfr; P. DALL\.TORRE,L'opera riformatrice ed amministrativa di Gregorio XVI, in Grego-

rio XVI. Miscellanea comnternorativa, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1948, H, pp. 29
- 121; D. DE MARCO,Il tramonto dello Stato pontificio. Il pontificato di Gregorio XVI, Torino,
Einaudi, 1949 e L. FIORAVA;\lTI, Un codice penale tra Restaurazione e suggestioni liberali. n Rego-
lamento gregoriano del 1832, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XXII (1993),
pp. 105-127 (anche in l codici preunitari e il codice Zanardelli, studi coordinati da S. Vinci-
guerra, Padova, Cedam, 1993, pp. 273-299).


