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1. La divisione territoriale nello Stato pontiﬁcio.

L’organizzazioneamministrativa dello Stato pontiﬁciol non era basata su di una divisione territoriale razionale, ossia funzionale ad una
eﬂiciente amministrazione dello Stato, quanto piuttosto si fondava sulla
difesa delle antiche tradizioni proprie dei differenti domini della Chiesa. Dunque una complessa rete di organi amministrativi e giudiziari,
suddivisioni territoriali, privilegi e prerogative Che traevano origine
dalle pit‘r disparate fonti giuridiche scritte o consuetudinarie costituiva
la realta deﬂ’amministrazione pontiﬁcia dell’ancien re’gime 2.
* I1 testo che qui si pubblica riproduce, ampliato,
un intervento presentato a1 colloquio « Le Département: hier, aujourd’hui et demain », tenutosi a Grenoble dal 24 a1
26 settembre 1991.
Abbreviazioni utilizzate:
Arch. Nat. = Archives Nationales de France, Paris;
ASR = Archivio di Stato di Roma.
1
Sullo Stato pontiﬁcio si veda soprattutto: V. E. GIUNTELLA, Roma nel Settecanto, Bologna 1971; M. CARAVALE-A. CARACCIOLO, Lo Stato pontiﬁcio da Martino V
a Pia IX, in Storia d’Italia diretta da Giuseppe Galasso, XIV, Torino 1978; P. PRODI,
Il sovrano ponteﬁce. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima eta moderna, Bologna 1982 e H. GROSS, Rome in the Age of Enlightenment. The post-Tridentine syndrome and the ancient regime, Cambridge 1990 (trad. it, Roma nel Settecento,

Roma-Bari 1990).
2 Sulla storia delle istituzioni
politiche negli Stati della Chiesa cfr. M. PUJOS, De
la légirlation civile, criminelle et administrative a'es Etat: pontiﬁcaux, Paris 1862; V.
LAMAN’I‘IA, Storia della legislazione italiana: Roma e :tato romano, I, Torino 1884 e
I. SPIZZICHINO, Magistrature dello Stato pontiﬁeio (476-1870), Lanciano 1930. L’opera
piﬁ recente e completa é quella di N. DEL RE, La euria romana. Lineamenti :toricogiuria'ici, Roma 1970.
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di dodici7, vennero raggruppate in alcuni testi ufﬁciali, quali l’Editto
50pm la formdzz'one del catasto del 1777, in cinque che si rifacevano
alle Constitutiones Aegidianae. I .tentativi di Pio VI non incisero nella
realtz‘i dell’amministrazione dello Stato perché timidi e
troppo legati alla
tradizione feudale, tanto che alla vigilia dell’arrivo dei Francesi i1 sisterna non appariva mutato in modo considerevole 8. Secondo i1 Volpi,
«é ben diﬂicile affermare che 1a suddivisione territoriale dello stato e
i rapporti fra centro e periferia siano stati
oggetto di tentativi riformatori di ampio respiro. Certo, nel corso del secolo sia Ie strutture provinciali che quelle comunali conoscono modiﬁche, aggiustamenti, trasformazioni. Ma assai rari restano i provvedirnenti tesi a uniformare i1 funzionamento delle amministrazioni locali; i singoli atti delle autorité
centrali appaiono per lo pil‘i dettati da motivi contingenti e quasi sempre destinati ad aree limitate, quando non a una sola citté» 9.
Se mancanza di uniformité e complessité erano caratteristiche comuni a tutti gli stati d’cmcz'en régz'me, si deve pero sottolineare che
nello Stato pontiﬁcio, la mancanza di quegli interventi legislativi che 1a
politica di accentramento delle monarchie assolute aveva realizzato nel
corso del Settecento, impedi I’avvio di ogni processo di sempliﬁcazione
e razionalizzazione del sistema amministrativo.
2. La Costituente francese e la nascz'ta dei Dipartimentz'.
Anche in Francia questa esigenza di sempliﬁcazione e di razionalizzazione del sistema amministrativo era fortemente sentita. Come afferma

i1

Godechot, «les divisions administratives de la France étaient

7 Ad esempio nella descrizione
dello Stato pontiﬁcio di T. SALMON, Lo :tato presente dz' tutti i paexi e popoli del mondo, XXI, Venezia 1757, pp. 359-672, erano clencate dodici Province, alle quaIi si doveva aggiungere Benevento che ne costituiva la tredicesima: 1), 2), 3) Legazioni (Ferrarese, Bolognese e Romagna), 4) Ducato di Urbino,
5) Umbria o Ducato di Spoleto, 6) Marca d’Ancona, 7) Perugino, 8) Sabina, 9) Orvietano, 10) Campagna di Roma, 11) Patrimonio, 12) Ducato di Castro. Cfr. R. VOLPI,
op. cit, pp. 187-188.
3 Un interessante dibattito
storiograﬁco si sviluppato tra Jean Delumeau e Paolo
Prodi da un lato, che sostengono la tesi dell’affermazione, anche nello Stato pontiﬁcio,
dello stato modemo e Mario Caravale dall’altro che evidenzia invece 1e forti resistenze
della tradizione medievale. Cfr. J. DELUMEAU, Vie économique et sociale de Rome
dam la xeconde moitié du XVI‘ xiécle, 2 vv., Paris 1957-1959; P. PRODI, op. cit, p. 29
e 83-89 e M. CARAVALE, op. cit, passim e in particolare pp. 352-354.
9 R. VOLPI,
op. cit., p. 184.
(‘2
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proportion ordinaire des de’partements de l’Intérieur on eﬁt formé
sans doute 3 Départements, mais on a justernent pensé qu’il convenait
de dormer une grande étendue au de’partement dont Rome serait le
chef-lieu» 37.
Da un Rapport del de Gérando a1 Ministro degli Interni dell’aprile
1810 apprendiamo che «une division quelconque du Territoire était
nécessaire pour servir de base a une organisation Administrative. On
se hata donc d’en arréter 1e plan, en se re’servant ensuite de le rendre
déﬁnitif, lorsqu’on aurait eu le temps de recueillir des notices plus
approfondies sur les convenances locales» 38. Nella divisione territoriale i1 de Gérando si attenne alla preesistente ripartizione in Province:
«on crﬁt devoir proﬁter des anciennes de’limitations des Provinces pour
celles des Départements. Le Patrimoine de St. Pierre, la Sabine, la Province du Latium, celle de Maritime et Campagne formérent 1e Département du Tibre. Celles de l’Ombrie et d’Orvieto 1e Département du
Trasiméne» 39. La prima suddivisione, a carattere provvisorio, si limito
— continua i1 de Gérando —
«aux circonscriptions d’Arrondissements
de Sous Préfecture et de Justice de PaiX. Une nouvelle delimitation
des Communes e’tait en ce moment inutile. Elle eut extrémement compliqué les opérations. On laissa donc la division des Communes subsister provisoirement sur l’ancien pied» 4". Appena terminate queste operazioni la Consulta ricevette numerosi reclami derivanti dalla «rivalite’
des communes, quelque omission ou erreur inseparable d’un travail
fait avec céle’rité Mais autant on avait dﬁ mettre d’empressement a
avoir une circonscription provisoire, autant on devait mettre de maturité a en combiner une qui fﬁt deﬁnitive. On procéda donc a un exa37 ASR, Miscellanea del
Governo francexe, b. 1, C. 283. Cfr. E. L0 SARDO, I
blemi della divisione territoriale in epoca napoleonz’ca e gli wilnppi della cartograﬁa. proLa
"Carte générale dn Tbéatre de la guerre en Italie“ del Bacler d’Albe, in Rassegna
degli Archivi di Stato », XLII (1982), p. 119.
Sui progetti di divisione territoriale degli Stati romani si veda ASR, I bidem, if. 16
<<

e 48.

3'3
Arch. Nat, F.Ie.200, Analyse sornmaire des Arréte’: et dispositions priser par
la Consults Extraordinaire pour l’organisatlon, a Montalivet, Ministro dell’Intemo,
aprile 1810. Sulla documentazione archivistica conservata presso 1e Arch. Nat. cfr. G.
BOURGIN, Fontz' per la storia a'ei dipartimenti rornanz' negli Archivi nazz'onalz‘ di Parigi,
in « Archivio della R. Societa Romana di Storia Patria », XXIX (1906), pp. 97-144 e
B. PERONI, Fontz' per la storia d’Italia dal 1789 al 1815 nell’Arcbiw'o nazionale di Parigz', Roma 1936.
39 Arch.
Nat., I bidern.
4° Arch.
Nat., Ibidem.

PAOLO ALVAZZI DEL FRATE

228

men me’thodique des réclamations regues; on consulta les Ingénieurs,
les personnes qui avaient la pratique des Localités, on demanda l’avis
détaillé des Sous Préfets» 4‘.
In particolare la scelta di Spoleto, anziché Perugia, quale capoluogo
del Dipartimento del Trasimeno fu motivo di dispute e proteste a causa
dell’antica rivalita tra le due citta: la soluzione della Consulta di installare la Prefettura a Spoleto e la Corte criminale a Perugia non riusc‘i ad
eliminate 1e polemiche 42.
Una nuova divisione territoriale, che prevedeva il cambiamento di
status di Roma, non piu Ville libre et Impe’riale, ma semplicemente
capoluogo dell’omonimo Arrondissement, venne stabilita dalla Consulta il 23 novembre 1810 ‘3.
La divisione territoriale fu oggetto di numerose critiche che mettevano in evidenza la preferenza accordata a quella eﬁettuata dal MonGenerale presso la Corte
ge nel 1798. 11 Le Gonidec 44, Procuratore
d’Appello di Roma, scriveva ad esempio il 17 maggio 1811:
la Division actuelle, avec celle que ﬁt pour la République
Romaine en l’An six, Monsieur le Sénateur Monge; il est peut—étre a regretDirectrice
ter, Monseigneur, que l’on n’aye pas pris cette Division pour base
du nouveau travail: j’entends tout le monde en faire l’éloge, comme ayant
dans le temps concilié tous les inte’réts, satisfait tous les voeux et suivi les
localités; il est vrai que ce travail divisait les Etats Romains en plus de
Départemens qu’il n’y en a aujourd’hui, mais je crois que l’on eﬁt pu en
suivre ll’esprit et si Monsieur le Sénateur Monge pouvait consacrer queldoute pas qu’il ne pﬁt deveques instans a la revision de son travail, je45.ne
le
possible
mains
plus parfait
nir dans ses

j’ai comparé

6. La Restaurazione pontiﬁcia e il Motu—proprio 6 luglz'o 1816.

Con la caduta del regime napoleonico ed il ritorno di Pio VII
dell’anvenne ripristinato l’ordinamento in vigore nel 1809, prima
Arch. Nat., Ibidem.
Cfr. Arch. Nat., F.Ie.95, doss. 2 e F.Ie.199.
43
Bollettino..., cit, n. 133, XIII, pp. 223-268. Gli Arrondissements del Diparti—
mento di Roma diventavano cosi sei.
Cfr. Le Gom'dec Joseph-Julian, in Nouvelle biograpbie générale, XXX, Paris 1881,
4042
.
p.
45 Arch. Nat, F.Ie.199, doss. 1, f. 8. Le Gonidec a1 Ministro della Giustizia, Roma
41

42

17 maggio 1811.
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nessione all’Impero dello Stato pontiﬁcio 46. Quindi «al complesso organico ed articolato dei codici francesi, che, dopo secoli di marasma
legislativo, avevano introdotto nel mondo giuridico la chiarezza, l’or—
dine, la certezza del diritto, era sostituita d’un sol tratto una farraginosa ed eterogenea congerie di circa 84.000 ordinanze, quasi sempre
in contrasto l’una con l’altra e tra le quali orientarsi era impresa talora
quasi impossibile anche ai giuristi piu esperti» 47. Ripristinati i diritti
feudali il 30 luglio 1814, i domini della Chiesa ritrovarono 1e antiche
divisioni in Province.
L’importanza delle innovazioni amministrative introdotte dai Francesi era pero tale da non consentire un facile ritorno allo status
quo
am‘e. Cio e confermato dalle iniziative
prese da Pio VII che affermava
nel Preambolo del M otu-proprio del 6 luglio 1816, con il quale avviava
una riforrna generale del sistema amministrativo:
Noi riﬂettemmo in prime luogo che la unita red uniformita debbono
essere le basi di ogni politica istituzione, senza le quali diﬂicilmente si pub
assicurare 1a solidita de’ governi, o la felicita de’ popoli; e che
un governo
tanto piu puo riguardarsi come perfetto, quanto piu s’avvicina a quel sistema di unita stabilito da Dio tanto nell’ordine della natura, quanto nel
sublime ediﬁcio della religions. Questa certezza c’indusse a
procurare per
quanto fosse possibile la uniformita del sistema in tutto lo stato appartenente alla santa Sede 48.
Editto del card. Rivarola del 13 maggio 1814.
deve ricordare che i territori ex-pontifici furono restituiti a1 Ponteﬁce in due
momenti distinti: nel 1814 i1 Lazio e I’Umbria, che avevano costituito i Dipartimenti
imperiali di Roma e del Trasimeno e nel 1815 le Marche, la Romagna e Bologna,
precedentemente annesse a1 Regno d’Italia, e Benevento, annesso a1 Regno di Napoli. Da
qui
la deﬁnizione di Province di prima » e seconda ricupera
».
47 A. AQUARONE,
La Restaurazioae nello Stato pontiﬁcio ed i :uoi indirizzi legislativz', in « Archivio della Societz‘i romana di Storia Patria
LXXIX (1956);
126. Sulla
Restaurazione pontiﬁcia si veda inoltre M. PETROCCHI,»,La Rextaurazione,p. il cardinal
Consalvi e la riforma del 1816, Firenze 1941; ID., La Rextaarazione
romana (18151823), Firenze 1943; E. LODOLINI, L’amminixtrazione periferz'ca e locale nello Stato
pontiﬁcz’o dopo la Restaurazz‘oae, in «Ferrara viva», I (1959),
5-32; D. CECCHI,
L’amministrazioae poatz'ﬁcz’a nella 2" Restaurazz'one (1814-1823), pp.
Macerata 1978 e la
recente sintesi di PH. BOUTRY, Traditions et trabz'som. Le retoar de Pie VII .2 Rome
(19 mars-24 mai 1814), in AA.VV., La ﬁn de l’Europe napoléonienne. 1814 la
vacance
du pouvoz‘r, sous la direction de Y. M. Bercé, Paris 1990,
pp. 203-218.
43 Mota—proprio della
Santita dz' Nostro Signare Papa Pio settimo in data de’ 6 luglio 1816 sall’orgam'zzazione dell’ammz'nixtrazione pabblz'ca, in Bullarz'z’ romam' continuatio summoram Pontiﬁcum Beaedz’cti XIV..., VII/2, Prato 1852, p. 1268. Il Matuproprio é seguito dalla Tabella a’el riparto‘ territoriale, pp. 1299-1320.
Con Part. 75 del Motu-proprz'o, si avviava un’ampia
opera di codiﬁcazione con la
creazione di tre commissioni di studio per le materie civile, penale e commerciale. Cfr.
4"

Si
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II Preambolo proseguiva descrivendo con grande eﬂicacia

situazione dell’organizzazione territoriale: «mancava nostro stato quella
uniformité, Che a: cosi utile ai pubblici, e privati interessi, perché formato colla successiva riunione di domini diﬂerenti, presentava un aggregate di usi, di leggi, di privilegi fra loro naturalmente difformi, cosicche’ rendevano una provincia bene spesso straniera all’altra, e talvolta disgiungeva nella provincia medesima l’uno dall’altro Paese» 49.
Con i1 Motu-proprio del 6 luglio 1816 5° 51 realizzo una riorganizzazione del territorio Che sostanzialmente teneva conto dei principi
fondamentali Che ispiravano i1 sistema dipartimentale francese. Intento
fondamentale della riforma del 1816 in proprio 1a realizzazione di una
vera uniformité nella suddivisione territoriale in tutto 10 Stato 5‘.
1a

a1

P. DEL GIUDICE, Storia del diritto italiano, II, Fonti: legislazione e scienza giuridica
dal secolo decimosexto ai giomi noxtri, Milano 1923, pp. 246-249 6 i1 recente M. MOMBELLI CASTRACANE, La codiﬁcazione civile nello State pant-iﬁcio, I, II progetto Bartoluccz‘ del 1818, Napoli 1987. L’importanza dell’inﬂuenzadel sistema francese appare evidente considerando che a capo della commissione civilistica fu posto Vincenzo Bartoiucci, nominato da Napoleone Consigliere di Stato‘ nel 1811.
49
Motu-proprio..., cit., p. 1268. 11 Preambolo metteva quindi in evidenza come la
differente situazione delle Province ed. di « seconda ricupera », sottoposte ad una lunga
dominazione francese, rendesse indispensabile una riforma generale dell’amministrazione
pontiﬁcia: « in una gran parte delle provincie recentemente ricuperate la tanto piu lunga
separazione dal dominio di questa santa Sede ha fatto quasi dimenticare 1e antiche isti—
tuzioni, e costumanze; onde si e reso in esse quasi impossibile i1 ritomo all’antico ordine
di cose. Nuove abitudini surrogate alle antiche, nuove opinioni invalse 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, esiguono indispensabiimente l’adozione nelle dette provincie di un nuovo sistema piu adatto alla presente condizione degli abitanti, resa tanto diversa da quelli di prima», Ibidem, pp.
1268—1269.

50 Vennero
create diciassette Delegazioni, raggruppate in Province. N61 1824, 1827
e 1831, sotto i pontiﬁcati di Leone XII e Gregorio XVI, si ebbero ulteriori importanti
riforme amministrative. Cfr. P. CASTELLANO, Lo Stato poatiﬁcio..., cit.; L. DEBRAUZ DE
SALDAPENNA, Organisation administrative dey Etatx de I’Eglise, Paris 1863; F. SCLOPIS,
Storia della legislazione italiana, III/2, Torino 1864, pp. 424-482; C. SCHUPFER, I precedeati :torisi del diritto amministrativo in I talia. Organizzazione amministrativa degli
Stati italiani aaam‘i Z’uaiﬁcazioae legixlativa, in V. E. ORLANDO, Primo trattato completo di diritto amminixtrativo italiano, I, Milano 1897, pp. 1256—1284; A. VENTRONE,
L’amminixtrazione dello State pontiﬁcio dal 1814 al 1870, Roma 1942; A. AQUARONE,
La Restaurazioae...,cit., pp. 141-152; N. NADA, Mettemicb e le riforme aello Slalo pontiﬂcio. La missione Sebregondi a Roma (1832-1836), Torino 1957; L. TOTH, Gli ordinamenti territoriali e l’organizzazione periferica dello Stafo pom‘iﬁcz'o, in Amministrazione
Provinciale di Roma, Studi in occasioae a'el Centenario, I, Scritti mll‘ammz'nixtrazione
a'el territorio romaao prima dell’Uiiz'ta, Milano 1970, pp. 97-148; D. CECCHI, L’ammi—
nistrazione pontiﬁcia nella 2" Restaurazione, cit., pp. 148-175 e R. VOLPI, op. cit, pp.
265-301.
51 II VENTRONE afferma che i1
Motu-proprio fu « un singolare esempio di modera-
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progres-

siva aﬂermazione dei principi amministrativi introdotti dai Francesi
dapprima nel Triennio repubblicano e successivamente nella piﬁ dura-

tura dominazione napoleonica.
7. C amiderazz'om' conclmz've.

Rispetto agli ordinamenti vigenti in Italia il sistema dipartimentale introdotto dai Francesi nel periodo rivoluzionario e napoleonico
fu dunque caratterizzato da alcune fondamentali innovazioni:
1) II principio della razz'omzlz'lc), Che informava tutta l’amministrazione dello stato, caratterizzava anche la suddivisione territoriale Che
veniva strutturata per la sua funzionalité.
2) II principio della uniformitd degli organi amministrativi in tutto
i1 territorio. Si
trattava, in un certo senso, della traduzione a Iivello
amministrativo del principio dottrinario ﬁlosoﬁco‘ e giuridico della
uguaglimza, proclamato dalla Déclamtz'on des Droits de Z’Homme et
du Citoyen del 1789. I1 sistema dipartimentale, in nome della uniformitz‘a, aveva cosi cancellato 1a complessa organizzazione
pontiﬁcia fondata sul particolarismo giuridico.
3) La separazz'one delle funzz'om' ammz’nistmtive dd quelle giudiziarz'e. II sistema dipartimentale, posto a fondamento tanto dell’ammizione e saviezza, e tale impronta ebbero anche i successivi
provvedimenti, coi quali si
di rinnovare I’amministrazione in tutti i campi. Particolare
importanza ebbe i1
riordinamento dell’amministrazionelocale, sulla base dei principi accentratori instaurati
dalla Rivoluzione francese», op. cit., p. 211. Una valutazione positiva anche
quella
dello SCHUPFER: « dire Che l’amrninistrazionedegli Stati
pontifici sia stata tra 1e meno
pregevoli d’Italia, sarebbe dire cosa non vera. I pregi non mancarono
e trassero segnanmente la loro origine da una assoluta mancanza di quel sentimento di cieca reazione,
i1 quale aveva altrove cosi
meschinamente contaminate i1 ristabilirsi degli antichi Govtrni dopo 1a dominazione francese. Il Ponteﬁce Pio VII dette, a tal riguardo, i1 pii‘i
mirabile esempio di cib Che possa l’oblio di fronte agli interessi supremi dello Stato,
e
tint) i suoi sudditi di provvide leggi che segnarono un indiscutibile
progresso sul pasmassime
mo,
per il concetto di uniformitz‘i che ebbe ad ispirarle », op. cit., p. 1284.
Pi1‘1 articolato é invece i1
giudizio dell’AQUARONE: « Vi fu 1a riduzione ad unité
5:112 vita amministrativa dello Stato, l’uniﬁcazione del
sistema giudiziario, i1 confedJllmto di una sia pur assai limitata autonomia alle comunité Iocali, una piﬁ rigorosa
(«Himitazione delle competenze dei vari organi centrali e locali. Vedere in
tutto cib un
160 e proprio processo di assimilazione dei precedenti istituti francesi, sarebbe scnza
éﬁbio non rispondente a1 vero: si era ben lontani, sia nello spirito sia nella forma,
esempi giuridico amministrativi del periodo napoleonico. Ma certamente un’in, indiretta quanto si vuole, dj tah' esempi, ci fu e non poteva, del resto, non
», op. cit, pp. 149150.

08er

Mi

and

232

PAOLO ALVAZZI DEL FRATE

nistrazione attiva quanto dell’amministrazione della giustizia, prevedeva perb 1a netta distinzione delle due funzioni, attraverso il loro afﬁdamento ad organi diﬂerenti 52.
4) La creazione di una giustz'zz'a amministrativa attraverso i1 c.d.
contenzioso amministrativo, la cui competenza era aﬁidata ai Consigli
di Prefettura ed a1 Consiglio di Stato 53.
La caratteristiche radicalmente innovatrici del sistema dipartimentale esercitarono una profonda inﬂuenza nel periodo della Restaurazione pontiﬁcia. La semplicité, uniformité e razionalité delle strutture
amministrative francesi costituirono dunque un modello per il legislatore pontiﬁcio Che nella riforma generale dello Stato, iniziata nel 1816
e proseguita nel corso dei decenni successivi, intese sostanzialmente
recepirne lo spirito.

Cfr. H. F. KOECHLIN, Compétence administrative et judiciaire..., cit. e M. TRO~
La xéparation dex pouvoirx et l’bz'stoz're constitutionnelle frangaixe, Paris 1980
(2" ed.).
53 Sui
punto si veda J. CHEVALLIER, L’élaboration historique du principe de :éparation de la iuridiction administrative et de l’administration active, Paris 1970 e la
recente opera di P. AIMO, Le origini della giuxtz'zia amministrativa. Consigli a't' Prefettum e Consiglio di State nell’Italia napoleonica, Milano 1990. Sull’inﬂuenza del contenzioso napoleonico cfr. G. LANDI, L’inﬂuenza della legislazione e della tradizz'one napoleom'ca xugli organi dz' giustizz’a ammim'strativa e di controllo degli Sta‘ti italiani, in
AA.VV., Attz' del Convegno :ul tema: Napoleone e l’Italia, Roma 1973, I, pp. 155 sgg.
In particolare sullo Stato pontiﬁcio cfr. C. BACCELLI, Il contenzioso amministrativo.
Om’a collezione delle leggi, disposiziom’ e maxsime circa z‘l medesimo vigerztz' nello Stato
pontiﬁcio, Roma 1865 e T. SERVICI, Il contenzioso amminixtrativo om‘a disposiziom'
vigerztz' nello State pontiﬁcz'o sulla giurisdizione e procedura contenziosa amministrativa, Roma 1869. Sull’Italia unitaria, B. SORDI, Giuxtizia e amministrazz'one nell’Italia
liberale. La formazione della nazione dz' interesse legittimo, Milano 1985.
52
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