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La legge, le sue modifiche, i suoi rapporti con la consuetudine: 
brevi note sul pensiero dei giuristi italiani di diritto patrio 
(fine sec. XV-metà XVII)

Mario Caravale

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il titolare della potestà legislativa. – 3. La natura
della legge. – 4. Le modifiche della legge. – 5. Legge e consuetudine.

1. Introduzione

«La Seconde Scolastique fourmille de ‘Traités des Lois’» dichia-
rava qualche anno fa Michel Villey1, sottolineando la vastità della
produzione di trattati sulla legge pubblicati dai maggiori esponenti
della Seconda Scolastica, a cominciare da Francisco de Vitoria2, trat-
tati che offrono un’approfondita riflessione sul pensiero espresso da
s. Tommaso nella Summa Theologiae, I-IIae, qq. 90-97 e che costitui-
scono il principale filone del pensiero etico-giuridico dei secoli XVI-
XVII. Su detti trattati, in particolare sulle opere di Francesco Suárez3,

1 M. VILLEY, Bible et philosophie gréco-romaine de saint Thomas au droit moderne,
in Archives de philosophie du droit, 1973, 43.

2 S. LANGELLA, Estudio introductorio, in F. DE VITORIA De legibus, Salamanca,
2010, 34. Si vedano anche A. FOLGADO, Los tratados «De legibus» y «De iustitia et iure»
en los autores españoles de los siglos XVI y XVII, in La Ciudad de Dios, 1959, 275-302 e
L. MILAZZO, La teoria dei diritti di Francisco de Vitoria, Pisa, 2012.

3 È impossibile fornire un quadro esauriente degli studi sul pensiero di Suárez
sulla legge. Mi limito a ricordare tra le più recenti ricerche Q. SKINNER, Le origini del
pensiero politico moderno, Bologna, 1989; M. BASTIT, Naissance de la loi moderne, Paris,
1990, 305-358; H.A. LLOYD, Constitutionalism, in The Cambridge history of political
thought, 1450-1700, a cura di J.H. BURNS, Cambridge, 1991, 192-207; L. CEDRONI, La co-
munità perfetta. Il pensiero politico di Francisco Suárez, Roma, 1996; F. MIGLIORINO, Ri-
leggendo Francisco Suárez, in Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna, a
cura di A. PADOA SCHIOPPA, G. DI RENZO VILLATA, G.P. MASSETTO, Milano, 2003, II,
1453-1475; B. WAUTERS, Francisco Suárez and the foundation of law, in Proceedings of the
International Congress of medieval canon law, Washington, D.C., 2004, a cura di U.-R.
BLUMEMNTHAL, K. PENNINGTON, A.A. LARSON, Città del Vaticano, 2008, 57-71; J.J.
ESCANDELL, Suárez: el pensamiento español de XVI siglo. Continuidad y actualidad, in En
la frontera de la modernidad. Francisco Suárez y la ley natural, a cura di C. FERNÁNDEZ

DE LA CIGOÑA CANTERO, F.J. LÓPEZ ATANES, Madrid, 2010, 17-38; A. LOBATO, Aproxima-
ción a la ‘ley natural’ en Francisco Suárez, ibid., 39-49; C. FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA CAN-
TERO, Derecho y ley natural ¿Hay un deber obiectivo?, ibid., 61-74; P. SÁNCHEZ GARRIDO,



si è concentrata l’attenzione di gran parte degli studiosi4. Il secolo
XVI, inoltre, conobbe un contributo in tema di legge nettamente di-
verso da quello neotomistico e del tutto originale, quello, notissimo,
di Jean Bodin: e anche sull’opera del pensatore francese gli studi
sono numerosissimi5. Minore attenzione, invece, sembra esser stata
riservata al pensiero sul medesimo argomento dei giuristi di diritto

El contractualismo político suareciano: “antecedente premoderno o alternativa altomedie-
val”, ibid., 127-137; J. P. DOYLE, Collected studies on Francisco Suárez S. J. (1548-1617),
Leuven, 2010; T. PINK, Reason and obligation in Suárez, in The philosophy of Francisco
Suárez, a cura di B. HILL e H. LAGERLUND, Oxford, 2012, 175-208; J. GORDLEY, Suárez
and natural law, ibid., 209-229; C. FARACO, Obbligo politico e libertà nel pensiero di
Francisco Suárez, Milano, 2013; B. SLINGO, Salas contra Suárez on the origins of political
power, in The concept of law  (lex) in the moral and political thought of the School of
Salamanca, a cura di K. BUNGE, M.J. FUCHS, D. SIMMERMACHER, A. SPINDLER, Leiden-Bo-
ston, 2016, 58-80; A. BROLEZE, Francisco Suárez: 1617-2017. Quarto centenário de sua
morte, in Âmbito jurídico, XX, n. 162, jul. 2017; S. SCHWEIGHÖFER, Die Begründung der
normativen Kraft von Gesetzen bei Francisco Suárez, Münster, 2018; Francisco Suárez
(1548-1617): Jesuits and the complexity of modernity, a cura di R.A. MARYKS e J.A. SE-
NENT DE FRUTOS, Leiden-Boston, 2019; Francisco Suárez, 1617-2017. Atti del Conve-
gno in occasione del IV centenario della morte, a cura di C. FARACO e S. LANGELLA, Ca-
pua, 2019; W. FARRELL, The natural law according to Aquinas and Suárez, Providence,
2019.

4 Sulla lettura della legge da parte dei maggiori esponenti della Seconda Scolastica
rinvio a La Seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno. Incontro di
studio. Firenze 16-19 ottobre 1972. Atti, a cura di P. GROSSI, Milano, 1973 (e, in partico-
lare, ai saggi di H. THIEME, Qu’est ce-que nous, les juristes, devons à la Seconde Scolasti-
que espagnole?, 7-21 e di M. VILLEY, La promotion de la loi et du droit subjectif dans la
Seconde Scolastique, 53-71) e a The concept of law, cit., soprattutto agli interventi di M.
KAUFMANN, Die Referenzautoren der Schule von Salamanca und andere Vorläufer im Mit-
telalter, 9-31 e di D. SIMMERMACHER, The significance of the law (lex) for the relationschip
between individual and state in Luis de Molina [1535-1600], 35-57.

5 La bibliografia su Bodin è vastissima: mi limito a ricordare, oltre agli studi di D.
QUAGLIONI (in particolare I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura
politica e giuridica dell’età moderna, Padova, 1992, quelli di M. ISNARDI PARENTE – tra
questi ultimi si segnala ad esempio Jean Bodin: tirannide e signoria, Firenze, 1982 – e a
quelli di C. VASOLI – alcuni dei cui lavori sono in Armonia e giustizia: studi sulle idee fi-
losofiche di Jean Bodin, a cura di E. BALDINI, Firenze, 2008 –, Jean Bodin: nature, hi-
stoire, droit et politique, a cura di Y.C. ZARKA, Paris, 1996; L’oeuvre de Jean Bodin. Actes
du Colloque tenu à Lyon à l’occasion du quatrième centenaire de sa mort (11-13 Janvier
1996), a cura di G.-A. PÉROUSE, N. DOCKÈS-LALLEMENT e J.-M. SERVET, Paris, 2004; D.
MAROCCO STUARDI, La République di Jean Bodin: sovranità, governo, giustizia, Milano,
2006; A. DI BELLO, Stato e sovranità nel De Republica libri sex di Jean Bodin, Napoli,
2014; H. A. LLOYD, Jean Bodin: ‘this pre-eminent man of France’. An intellectual bio-
graphy, Oxford, 2017.
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comune, civilisti e canonisti, della prima età moderna, i quali reca-
rono all’analisi dello stesso alcuni contributi originali che arricchi-
rono la lunga tradizione di dottrina avviata dai glossatori6. E un in-
teresse ancora più marginale ha suscitato tra gli studiosi la riflessione
sulla legge dei giuristi italiani impegnati ad interpretare il diritto pro-
prio dell’ordinamento particolare in cui vivevano ed operavano, il
loro così detto diritto patrio7. Alle opinioni espresse da questi ultimi
giuristi sulla legge, sulle sue modifiche, sui suoi rapporti con la con-
suetudine è dedicato il presente studio8.

È noto che tra la fine del Medioevo e la prima età moderna in
alcuni Stati italiani apparvero raccolte di norme generali per l’intera
popolazione, norme che si aggiunsero e si intrecciarono sia allo ius
commune romano canonico, sia a statuti e consuetudini delle singole
comunità. Nel regno di Napoli il Liber Constitutionum Regni Siciliae
di Federico II fu arricchito dai Capitula angioini e dalle Pragmaticae
aragonesi, nonché dalla raccolta di Ritus seguiti nei tribunali regi su-
periori, mentre nel regno di Sicilia il Liber Constitutionum federi-
ciano rimase il fondamento primario del diritto generale dell’isola.
Nel ducato sabaudo apparvero nel 1430 i Decreta e Statuta di Ame-
deo VIII, seguiti nel 1561 dagli Ordini nuovi in materia civile di
Emanuele Filiberto e nel 1565 dagli Ordini nuovi in materia penale
del medesimo duca, mentre nel 1606 fu pubblicato il cosiddetto Co-
dex fabrianus, opera del giurista Antoine Favre, opera che racco-
glieva la giurisprudenza del Senato di Savoia e il cui titolo esatto è
Definitiones forenses et rerum in Sacro Sabaudiae Senatu tractatae. A

6 Una prima, parziale, analisi del loro pensiero ho tentato nel saggio In tema di
legge: appunti sulla dottrina italiana tra Quattro e Cinquecento, in Armata Sapientia.
Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant’anni, a cura di L.
FRANCHINI, Napoli, 2020, 151-165.

7 Sul diritto patrio ed i suoi interpreti si veda I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine.
Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Torino, 2002, 280-297; ID., Il diritto patrio tra
diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Atti del convegno internazionale. Al-
ghero, 4-6 novembre 2004, a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONE, Roma, 2006; ID., Il di-
ritto patrio, in Enciclopedia italiana. Ottava Appendice. Il contributo italiano alla storia
del pensiero. Diritto, Roma, 2012, 169-176.

8 Con il presente studio mi propongo di proseguire l’indagine sulla lettura della
legge da parte della dottrina giuridica, indagine iniziata con i saggi La legge e la tradi-
zione. Glossatori civilisti e decretisti sul rapporto tra legge antica e legge nuova: qualche
nota, pubblicato in questa rivista nel 2018, 82-111 e Tradizione, legge, consuetudine:
qualche osservazione sul pensiero dei commentatori, in Historia et ius, 2020, paper 24.
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Milano nel 1216 furono approvate le Consuetudines del Comune, le
quali conobbero nuove redazioni nel 1351, nel 1396 e, infine, nel
1502; nel 1541, poi, Carlo V promulgò le Novae Constitutiones Do-
mini Mediolanensis; nel 1584 furono anche raccolte, ad opera di
Giovanni Antonio Zavattari, le norme processuali seguite nelle corti
milanesi (De fori mediolanensis praxi et nonnullis depravationibus ex
eo tollendis). A Genova nel 1528 furono approvate le Leges della re-
pubblica e nel 1576 le Leges novae, mentre nel 1556 furono pubbli-
cati gli Statuti criminali della città di Genova e nel 1588 quelli civili.
A Venezia nel 1242 il doge Jacopo Tiepolo fece approvare lo Statu-
tum novum in cinque libri che rimase in vigore sino al termine della
Repubblica veneta, integrato e completato dagli Statuti dei giudici di
petizion, approvati sempre dal doge Tiepolo nel 1233 e dall’aggiunta
di un sesto libro deliberata nel 1346 sotto il doge Andrea Dandolo.
A Firenze negli anni 1322 e 1325 furono approvati statuti del capi-
tano del popolo e del podestà, mentre tra 1355 e 1415 vennero pro-
mulgati statuti comunali; questa normativa fu arricchita da una si-
gnificativa legislazione granducale relativa all’intero dominio toscano
e si rapportò con le discipline statutarie dei vari Comuni.

Si deve altresì ricordare che nel periodo in esame furono istituiti
o rimodellati nei vari Stati italiani tribunali supremi: nel ducato sa-
baudo operarono il Senato di Chambéry e quello di Torino; Senati fu-
rono presenti anche nel ducato di Milano, nel marchesato, poi ducato
(dal 1574), del Monferrato; Rote erano attive a Genova, a Lucca, a Fi-
renze, a Siena e, nelle terre della Chiesa, a Bologna, Perugia, Mace-
rata, Ferrara; a Mantova operò una Rota che nel 1571 si trasformò in
Senato; nel ducato parmense era in funzione il Supremo Consiglio di
Giustizia; nel regno di Napoli erano superiori tribunali il Sacro Regio
Consiglio, la Gran Corte della Vicaria, la Regia Camera della Somma-
ria, il Consiglio del Collaterale; e nel regno di Sicilia la Magna Regia
Curia, il Tribunale del Real Patrimonio, quello della Regia Monarchia,
il Concistoro della Sacra Regia Coscienza9. Insieme con le raccolte le-

9 Sui supremi tribunali mi limito a ricordare G. GORLA, I tribunali supremi degli-
Stati italiani fra i secoli XVI e XIX quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e
della sua uniformazione fra Stati (Disegno storico comparatistico), in La formazione storica
del diritto moderno in Europa, Firenze 1977, I, 447-532; ID., Introduzione allo studio dei
tribunali italiani nel quadro europeo fra i secoli XVI e XIX, in L’ordinamento giudiziario,
a cura N. PICARDI e A. GIULIANI, I, Rimini, 1985, 329-468; M. ASCHERI, Tribunali, giuri-
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gislative or ora ricordate, anche le decisioni dei supremi tribunali fu-
rono oggetto di approfondita lettura da parte dei giuristi attivi nei sin-
goli Stati, i quali indirizzarono al contempo la loro attenzione alle
consuetudini locali, agli statuti comunali, alla concreta realtà sociale
della loro terra e svolsero un’intensa attività consulente10. Sui vari
aspetti del tema della legge la loro riflessione, certamente plasmata

sti e istituzioni dal medioevo all’età moderna, Bologna 1989; ID., I grandi tribunali, in En-
ciclopedia italiana. Ottava Appendice, cit., 121-128; Grandi tribunali e Rote nell’Italia di
antico regime, a cura di M. SBRICCOLI e A. BETTONI, Milano, 1993. In particolare si ve-
dano anche U. PETRONIO, Il Senato di Milano, Milano, 1972; ID., I Senati giudiziari, in Il
Senato nella storia, Roma, 1997, 355-452; C. MOZZARELLI, Il Senato di Mantova: origini e
funzioni, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1974, 156-255; S. SERANGELI, Diritto
romano e Rota provinciae Marchiae, 2 voll., Torino, 1992-1994; M.N. MILETTI, Tra equità
e dottrina. Il sacro regio Consiglio e le ‘Decisiones di V. De Franchis, Napoli, 1995; A.M.
MONTI, Iudicare tanquam deus: i modi della giustizia senatoria del ducato di Milano tra
Cinque e Settecento, Milano, 2003.

10 Per un quadro sintetico delle fonti e della scienza giuridica dei singoli Stati ita-
liani nella prima età moderna si vedano BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine, cit., 280-286 e
i saggi di G.S. PENE VIDARI sul ducato sabaudo, di M.G. DI RENZO VILLATA per Milano
e il ducato milanese, di R. SAVELLI sulla repubblica genovese, di C. POVOLO su Venezia,
di L. MANNORI su Firenze e la Toscana, di M.N. MILETTI sul regno napoletano, di A. RO-
MANO sul regno di Sicilia in Il diritto patrio, cit., rispettivamente 201-207, 217-236, 255-
295, 297-353, 355-360, 401-482, 483-506. Si può aggiungere che per le fonti legislative
veneziane utili notizie si trovano nei lavori di G. ZORDAN, Repertorio di storiografia ve-
neziana. Testi e studi, Padova, 1998, 34-38 e L’ordinamento giuridico veneziano, Padova,
2005, 135-175. Per quanto riguarda Firenze si ricordano E. FASANO GUARINI, Produzione
di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque e Seicento, in Disciplina
dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed età moderna, a
cura di P. Prodi, in Annali dell’Istituto storico italo-germanico, 1994, 659-690; L. TAN-
ZINI, Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415. Lo statuto cittadino del 1409, Fi-
renze, 2004; La legislazione medicea nelle raccolte dell’Archivio di Stato di Firenze (1532-
1737), Firenze, 2008; G. BISCIONE, Statuti del Comune di Firenze nell’Archivio di Stato.
Tradizione archivistica e ordinamenti, Roma, 2009; M. ASCHERI, Cosimo I legislatore tra
emergenza di governo e grandi progetti, normative ‘classiche’ e regole per i nobili e per lo
Stato Nuovo di Siena, in Le leggi di Cosimo. Bandi, statuti e provvisioni del primo Gran-
duca di Toscana, Firenze, 2019, 23-37. Si deve, infine, aggiungere che nelle terre della
Chiesa ebbero carettere di norme generali le Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae,
note anche come Constitutiones Aegidianae, promulgate a Fano nel 1357 dal cardinal le-
gato Egidio d’Albornoz (per le quali P. COLLIVA, Il cardinale Albornoz, lo Stato della
Chiesa e le «Constitutiones aegidianae» [1353-1357], Bologna, 1977). Nel secolo succes-
sivo Sisto IV ne ribadì la vigenza nelle terre della Chiesa con costituzione del 30 maggio
1478 (edita da A. THEINER, Codex diplimaticus dominii temporalis S. Sedis, III, Romae,
1862, n. 417, 494-497: la costituzione sistina è ricordata, ad esempio, dal canonista por-
toghese A. BARBOSA [1489/90-1649], Collectanea Bullarii Aliarumve Summorum Pontifi-
cum Constitutionum, Lugduni, 1634, 234). La loro applicazione, comunque, fu «molto
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dalla dottrina di diritto comune contemporanea (dottrina alla quale
anche molti di loro, peraltro, portarono significativi contributi) pre-
senta, comunque, alcuni interessanti profili di originalità.

2. Il titolare della potestà legislativa

Per quanto riguarda in primo luogo la potestà legislativa, i giu-
risti di diritto patrio non sembrano porsi più il problema della sua
sopravvivenza nel popolo romano, concentrati, come sono, nel pro-
clamare legittima la titolarità della stessa da parte del principe del-
l’ordinamento di cui erano cittadini. In proposito risulta ormai cor-
rentemente condivisa la tesi, formulata nel secolo XIII da Marino da
Caramanico nel regno di Sicilia, per la quale il re che non ricono-
sceva alcuna autorità superiore aveva nel suo regno poteri identici a
quelli spettanti all’imperatore nell’Impero: e tale identità era ricono-
sciuta ormai anche a conti, marchesi, duchi che governavano i tanti
principati della penisola. «Reges Siciliae in Regnis suis non recogno-
scunt superiorem, dicuntur consequenter Imperatores» affermava,
ad esempio, il siciliano Mario Muta11, e con lui concordava Giuseppe

parziale e fortemente limitata nello spazio e nel tempo» e nelle terre della Chiesa lo ius
commune romano canonico rimase sostanzialmente il diritto generale»: al riguardo rin-
vio a quanto detto in Il diritto patrio nelle terre della Chiesa, in Il diritto patrio, cit., 387-
400. Per quanto, infine, riguarda la dottrina impegnata nella lettura degli statuti comu-
nali si veda D. EDIGATI, Le annotazioni agli statuti come genere di letteratura giuridica
nell’età del diritto comune, in Archivio storico italiano, 2012, 653-703.

11 M. MUTA, Capitulorum Regni Siciliae Tomus Primus, Panormi, 1605, f. 16 a, n.
73. La medesima affermazione risulta ripetuta più volte dal giurista: «Rex in Regno suo
dicitur Imperator» dichiarava, ad esempio, in Regni Siciliae Pragmaticarum Sanctionum
Tomus Primus, Panormi, 1622, f. 5 b, n. 1; «Reges nostri Siciliae habent iura Imperii»,
in Capitulorum Regni Siciliae Regaliumque Constitutionum Divorum Regum Federici et
Petri Dilucidationum Tomus Secundus, Panormi, 1612, f. 12 a, n. 49. Sul giurista
(1560/75-1636) si veda la biografia redatta da M.A. COCCHIARA per il Dizionario biogra-
fico dei giuristi italiani, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI,
Bologna, 2013, II, 1403 s. e la ricca bibliografia ivi citata. L’equiparazione tra re e im-
peratore era un punto fermo della dottrina meridionale a partire da Marino da Carama-
nico (sulla teoria di Marino da Caramanico rinvio al notissimo studio di F. CALASSO, I
glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico, Milano, 1951). Nel
secolo XV la ripeteva, ad esempio, il siciliano G. PERNO, Tractatus de Principe, in ID.,
Consilia Pheudalia et De Principe, de Rege deque Regina Tractatus, Messanae, 1537, 28
va: «Et videtur princeps et imperator idem esse» (su Guglielmo Perno [1404 c.-
1451/52] si veda la biografia redatta da A. ROMANO per il Dizionario biografico dei giu-
risti italiani, cit., II, 1542 s.). Si deve aggiungere che i giuristi meridionali avevano chiaro
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Cumia secondo cui «Rex in regno isto [=Siciliae] pro Imperatore ha-
betur»12. Potestà uguale a quella dell’Imperatore riconoscevano ai re
anche il milanese Orazio Carpani, a detta del quale «reges in eorum
regnis dicuntur Imperatores»13 e il napoletano Camillo Borrelli, che
dichiarava «reges omnes legum condendarum potestatem habent…
Hi maxime Reges qui sui Iuris sunt et superiorem non recognoscunt,
prout est Rex noster… omnesque alij Reges in Regnis suis suprema
utuntur potestate»14. Né tale equiparazione si limitava ai re: Borrelli,
ad esempio, aggiungeva: «hoc idem facere possunt Respublicae, quae
a Principum iugo collae subtraxerunt, ut sunt Serenissimae Respu-
blicae Venetorum et aliae» e la stessa potestà si doveva riconoscere
quando si parlava «de duce Mediolani… de duce Ferrariae… de
duce Urbini… de duce Montisferrati et de ijs omnibus, ac similibus
Ducibus, Marchionibus, et Comitibus iure Principis fungentibus»15.
Al duca di Milano, in particolare, la riconoscevano, tra gli altri, Egi-
dio Bossi – per il quale «[duces] Mediolani… eandem potestatem
habent quam Imperator»16 –, Giovan Battista Piotti – che dichiarava

come il regno fosse stato concesso al re non dall’imperatore, ma dal papa: lo dichiara-
vano, ad esempio, sia il siciliano M. MUTA che affermava «Reges Siciliae habere Regnum
ab Ecclesia et esse exemptos ab Imperio» (Capitulorum, cit., 19 b, n. 105), sia il napole-
tano G.P. BALZARANO (morto tra la fine del secolo XVI e gli inizi del successivo: su di lui
L. GIUSTINIANI, Memorie istoriche degli scrittori del regno di Napoli, I, Neapoli, 1787, 97
s.), per il quale «Regnum est exemptum ab Imperio, tamquam peculiare patrimonium
Ecclesiae» (Interpretationes Luculentissimae ad Libros Feudorum, Venetiis, 1596, 8 vb, n.
3) e «Rex Siciliae non subiacet Imperatori» (Commentaria ad Constitutiones Utriusque
Siciliae, Neapoli, 1620, 43 a, n. 12).

12 G. CUMIA, In Ritus Magnae Regiae Curiae ac Totius Regni Siciliae Curiarum
Commentaria, Venetiis, 1578, 36 b, n. 6. Su Giuseppe Cumia (1531-1593 c.) G. FALLICO,
in Dizionario biografico degli Italiani, XXXI, Roma, 1985, 348-350.

13 O. CARPANI, Commentaria Absolutissima in Alteram Iuris Municipalis Partem,
Mediolani, 1616, 2 b, n. 34. Sul giurista, morto a Milano nel 1595, rinvio a EDIGATI, Le
annotazioni, cit., 667-671 e alla biografia di M.G. DI RENZO VILLATA in Dizionario bio-
grafico dei giuristi italiani, cit., I, 462 s.

14 C. BORRELLI, De Regis Catholici Praestantia, eius Regalibus iuribus et Praerogati-
vis Commentarii, Mediolani, 1611, cap. 31, f. 179 b, n. 17. Su Camillo Borrelli (1544-
1631) si veda la biografia scritta da M. PIGNATA per il Dizionario biografico dei giuristi
italiani, cit., I, 506 s.

15 C. BORRELLI, De Regis, cit., cap. 31, f. 180 a, nn. 25-28.
16 E. BOSSI, Tractatus Varii, Venetiis, 1574, 375 r a, n. 36. Su Egidio Bossi si veda

la biografia redazionale in Dizionario biografico degli Italiani, XIII, Roma, 1971, 299 s. e
quella scritta da M.G. DI RENZO VILLATA per il Dizionario biografico dei giuristi italiani,
cit., I, 316-319.
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«Dux Mediolani in suo ducatu et dominio potest omnia quae potest
imperator et in eum translata omnis potestas Imperatoris»17 – e Fran-
cesco Borsati, a detta del quale «Mediolani Dux potest in eius statu
quod Imperator in mundo»18. Ai duchi in generale l’attribuiva, poi, il
piemontese Antonio Sola, che scriveva «Dux et Ducalis dignitas rega-
lis est»19 e poi in un altro passo estendeva l’equiparazione a marchesi
e a conti affermando «Reges, Duces, Marchiones, Comites de iure, vel
de facto superiorem non recognoscentes principis locum tenent, imo
principes sunt»20. Concordava, dunque, con l’altro giurista piemon-
tese Ottaviano Cacherano D’Osasco secondo il quale «Modernus Co-
mes et sui antecessores dicuntur investiti de Comitatu in perpetuum
quo casu in dicto Comitatu dicitur ea posse quae Imperator in Impe-
rio potest» e «Serenissimus Dux in suis dominiis et territoriis ea po-
test quae Imperator, et quilibet Princeps potest in suis»21.

Non solo. Alcuni giuristi sostenevano che il principe godeva nel
proprio dominio di una potestà più ampia di quella che spettava al-
l’imperatore nell’Impero. Lo proclamavano, ad esempio, i napoletani
Giovanni Vincenzo D’Anna, secondo il quale «Rex in Regno suo po-
test plus quam Imperator in Imperio»22, e Fabio Capece Galeota che
dichiarava «Rex in Regno suo est Monarcha… et plus iuris habet
Rex in Regno quam imperator in Imperio»23; lo ripeteva il siciliano

17 G.B. PIOTTI, Consiliorum sive Responsorum Liber Primus, Novariae, 1579, cons,
1, 4 b, n. 6. Sul giurista (1518-1570) M.G. DI RENZO VILLATA, in Dizionario biografico dei
giuristi italiani, cit., II, 1595.

18 F. BORSATI, Consiliorum sive Responsorum Liber Primus, Venetiis, 1582, cons. 4,
21 va, n. 21. Su Borsati (1536-1590) C. BENATTI, in Dizionario biografico dei giuristi ita-
liani, cit., I, 309 s.

19 A. SOLA, Commentaria ad Decreta Antiqua, ac Nova, Novasque Constitutiones
Serenissimorum Ducum Sabaudiae, Augustae Taurinorum, 1607, f. 5 b, n. 1. Su Antonio
Sola (1527/28-1593) C. MONTANARI in Dizionario biografico dei giuristi italiani, II, 1882 s.

20 Ibid., f. 9 b, n. 9.
21 O. CACHERANO, Decisiones Sacri Senatus Pedemontani, Taurini, 1569, dec. 139,

247 vb, n. 5 e dec. 155, 284 vb, n. 1. Sul giurista (1495/1510-1580) rinvio alle biografie
di V. CASTRONOVO per il Dizionario biografico degli Italiani, XVI, Roma, 1973, 57-59 e di
P. CASANA per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 370 s.

22 G.B. D’ANNA Septuaginta Allegationes, Venetiis, 1576, 106 rb, n. 5. Sul giurista
(1524-1582) R. DE LUCA in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 641.

23 F. CAPECE GALEOTA, De Principis Potestate, Neapoli 1630, 98, nn. 350 s. Sul giu-
rista (1573-1645) si vedano le biografie di C. RUSSO per il Dizionario biografico degli
Italiani, XVIII, Roma, 1975, 428-430 e di M.N. MILETTI per il Dizionario biografico dei
giuristi italiani, cit., I, 420-422.
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Mario Muta «Divi reges in regnis suis iustiorem habent titulum
quam Imperator in Imperio»24. Si tratta di un’idea che appare con-
divisa non soltanto nei due regni meridionali25, ma anche in altri or-
dinamenti italiani: lo sta a testimoniare il milanese Orazio Carpani il
quale dichiarava «Rex plus iuris habet in regno suo quam Imperator
in Imperio»26. La potestà del principe, in ogni caso, derivava diretta-
mente da Dio per la stragrande maggioranza dei giuristi27, non, però,

24 M. MUTA, Capitulorum Regni Siciliae Regaliumque Constitutionum Divorum Re-
gum Federici et Petri Dilucidationum Tomus Secundus, Panormi, 1612, 12 b, n. 50.

25 In alcuni giuristi napoletani si trova anche l’affermazione «princeps est deus in
terris». Così, ad esempio, D’ANNA, Septuaginta, cit., 106 vb, n. 6 e P. BELLUGA, Speculum
Principum, Venetiis 1580, 12 vb, n. 3 (Pedro Belluga, nato a Valencia, fu attivo sulla
metà del secolo XV nella Napoli aragonese. Su di lui A. MARONGIU, Lo Speculum Prin-
cipum del valenzano Pietro Belluga, in VIII Congreso de historia de la Corona de Aragon,
Valencia 1 a 8 de octubre 1967, Valencia s. d., II, 53-65; M.N. MILETTI, Stylus iudicandi.
Le raccolte di «Decisiones» del regno di Napoli in età moderna, Napoli, 1998, 142 s.;
Francesc Eiximenis Il dodicesimo libro del Cristiano… Analisi introduttiva e traduzione di
P. EVANGELISTI, Trieste, 2013, 57, 200). Sulla formula «princeps est Deus in terris» si
veda il recente studio di U. PETRONIO, Il precedente negli ordinamenti giuridici continen-
tali di antico regime, in Rivista di diritto civile, 2020, 951-961.

26 CARPANO, Commentaria, cit., 2 b, n. 32. Appare interessante rilevare che la tesi
era diffusa anche in Inghilterra, dove, ad esempio, E. CHAMBERLAYNE (1616-1703) nel
suo lavoro Angliae Notitiae or The Present State of England, edito per la prima volta nel
1662, presentava come radicata nella tradizione inglese l’idea per cui «omnem potesta-
tem habet Rex Angliae in Regno suo quam Imperator vendicat in Imperio» (l’edizione
dell’opera qui usata è quella di London, 1682 e il passo citato è a 88): a detta di Cham-
berlayne il re inglese esercitava di fatto nel suo regno una potestà che l’imperatore ten-
tava di affermare nell’Impero.

27 Nel regno napoletano lo dichiaravano, tra gli altri, T. GRAMMATICO, In Constitu-
tionibus, Capitulis et Pragmaticis Regni Neapolis, Venetiis, 1562, 55 rb, nn. 3-4: «quid-
quid facit princeps facit ut Deus» (sul giurista [1474/75-1556] A. MAZZACANE in Dizio-
nario biografico degli Italiani, LVIII, Roma, 2002, 409-411 e E. CORTESE, in Dizionario
biografico dei giuristi italiani, cit., I, 1045-1047); D’ANNA, Septuaginta Allegationes, cit.,
106 rb, n. 6: «[rex] est sicut Deus in terris»; BALZARANO, Commentaria, cit., 39 b, n. 8:
«rex habet Dei immaginem»; nel regno siciliano MUTA, Capitulorum… Tomus Primus,
cit., f. 15 a, n. 66: «domus Principis dicitur divina»; f. 18 a, n. 94: «Pernus… loquendo
de Principe eum vocat quasi Deum coelestem in terris» (nel Tractatus de Principe, cit.,
28 rb, Perno aveva affermato «quod princeps dicitur deus terrenus»); nel ducato mila-
nese CARPANO, Commentaria, cit., f. 2 b, n. 38: «reges omnes, et principes a Deo pote-
statem acceperunt» e I. MENOCHIO, Consiliorum seu Responsorum Liber Primus, Vene-
tiis, 1609, cons. 1, 9 rb, n. 156: «de doctrina principum illud reliquit Principes Dei Mi-
nistri esse» e cons. 92, 264 va, n. 83: «Princeps a deo est» (su Iacopo Menochio
[1532-1607] si vedano le biografie scritte da C. VALSECCHI sia per il Dizionario bografico
degli Italiani, LXXIII, Roma, 2009, 521-524, sia per il Dizionario biografico dei giuristi
italiani, cit., II, 1328-1330).
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per il siciliano Mario Cutelli, che affermava «[principum saecula-
rium] potestas non a Deo immediate prout in Summo Pontifice, sed
a populo consensu ortum habuisse scimus»28.

Titolare nel suo ordinamento della suprema potestà, identica (se
non addirittura superiore) a quella goduta dall’imperatore nell’Im-
pero, il principe era, di conseguenza, riconosciuto legittimo legisla-
tore. Nel regno di Sicilia la potestà legislativa era stata rivendicata e
di fatto esercitata dal sovrano sin dal tempo di Ruggero II ed era cor-
rentemente teorizzata dalla dottrina (tanto per fare un esempio, si può
ricordare una delle tante affermazioni di Andrea d’Isernia: «Rex Si-
ciliae fit a Papa… et habet potestatem condendi leges»29). E lo ribadi-
rono all’unanimità i giuristi del periodo in esame, come Pietro Folle-
rio30, Carlo Tapia31, Giovanni Maria Novario32 e nell’isola Mario Muta33

28 M. CUTELLI, De Donationibus Contemplatione Matrimonii Tomus Primus, Pa-
normi, 1661, 73 b, n. 10. Sul giurista (1589-1654) si vedano le biografie redatte da V.
SCIUTI RUSSI sia per il Dizionario biografico degli Italiani, XXXI, Roma, 1985, 529-533,
sia per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 622 s.

29 Constitutiones Regni Siciliae per… Dominum Andream de Ysernia Commenta-
tae, Neapoli, 1552, 51 b, gl. rex Siciliae.

30 P. FOLLERIO, Praxis Censualis super Pragmatica De Censibus, Venetiis, 1559, 49:
«solum enim Princeps leges facere, nec dubitatur». Su Pietro Follerio (1510/30-1588)
rinvio alle biografie redatte da M.T. NAPOLI per il Dizionario biografico degli Italiani,
XLVIII, Roma, 1997, 560-562 e da I. BIROCCHI - M.N. MILETTI per il Dizionario biogra-
fico dei giuristi italiani, cit., I, 884-886, nonché a M.N. MILETTI, Le pratiche criminali di
Pietro Follerio. Giustizia e poteri nel Mezzogiorno italiano del Cinquecento, in Burocracia,
poder político y justicia. Libro-homenaje de amigos del profesor José Maria García Marín,
a cura di M. TORRES AGUILAR e M. PINO ABAD, Madrid, 2015, 495-530.

31 C. TAPIA, Ius Regni Neapolitani, Neapoli, 1605, 79 a, n. 8: «diximus Regem
posse legem condere». Su Carlo Tapia (1567-1644) si leggano le biografie rispettiva-
mente redatte da E. FABBRICATORE per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II,
1935-1938 e da G. SABATINI per il Dizionario biografico degli Italiani, XCIV, Roma, 2019,
844-848.

32 G.M. NOVARIO, Collectanea et Decisionum Reportata in Regni Neapolitani Prag-
maticas Sanctiones, Edictave Regia, Venetiis, 1622, 2 a, n. «cum leges condere solius
Principis sit». Sul giurista (1602 c.-1639 c) si veda E. CORTESE, in Dizionario biografico
dei giuristi italiani, cit., II, 1444 s.

33 M. MUTA, Capitulorum Regni Siciliae Constitutionum et Pragmaticarum Munefi-
centissimorum Regum Martini et Ferdinandi I Tomus Tertius, Panormi, 1614, 70 b, n. 83:
«solius Principis est legem condere et interpretari»; ID., Regni Siciliae Pragmaticarum
Sanctionum Tomus Primus, Panormi, 1622, 269 a, n. 6: «Rex noster non est subditus Im-
perio, immo potest facere legem positivam in suis Regnis, prout vult»; ID.,Capitulorum
Regni Siciliae Tomus Sextus, Panormi, 1627, 299 a, n. 15: «[leges] ipse solus Rex legem
facit».
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e Cosimo Nepita34: concordi nel riconoscere detta potestà al sovrano,
ma non nel riservarla a lui, dato che mentre Follerio, Novario e Muta
dichiaravano che spettava al solo monarca, Tapia ammetteva «pos-
sunt etiam comites, et Barones legem condere in suos subditos, dum-
modo legi generali Regni non derogent… Quorum leges ius praeto-
rium dicuntur et annales sunt»35, attribuendo, dunque, la qualifica di
lex anche ai provvedimenti adottati dai baroni nei loro domini e po-
nendo loro il solo limite del rispetto delle leggi generali del Regno. Il
siciliano Garsia Mastrilli aggiungeva che del potere legislativo si po-
teva parlare «de Rege nostro, quod possit in Regnis suis leges con-
dere… de rege Galliae… de duce Mediolani… de duce Sabaudiae…
sicut nec est omittenda Respublica Veneta»36. E al loro principe, in
particolare, riconoscevano la potestas leges condendi sia il milanese
Iacopo Menochio, per il quale «habet ipse Dux in suo Ducatu om-
nem potestatem condendi legem et eam abrogandi»37, sia il piemon-
tese Antonio Sola che affermava «Comes in suo comitatu legem con-
dere prout Imperator in Imperio»38. Pertanto gli interpreti del diritto
patrio ripetevano l’idea concordemente condivisa dai giuristi di di-
ritto comune, secondo la quale «princeps est lex animata in terris»:
lo dichiaravano, ad esempio, nel Regno napoletano Tommaso Gram-
matico39, Scipione Rovito40, Giovanni Maria Novario41, in Sicilia

34 C. NEPITA, In Consuetudines Civitatis Catinae, ac Totius Fere Siciliae Regni Com-
mentaria, Panormi, 1594, 11 a, n. 82: «Rex Siciliae in suo Regno potest leges facere quia
non recognoscit superiorem». Su Cosimo Nepita (1540 c.-1598 c.) si vedano le biogra-
fie redatta da R. SORICE sia per il Dizionario biografico degli Italiani, LXXVIII, Roma,
2013, 232-234, sia per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1420.

35 TAPIA, Ius Regni Neapolitani, cit., 79 a, n. 9.
36 G. MASTRILLI, De Magistratibus, eorum Imperio et Iurisdictione Tractatus, Libri

Primae Partis, Panormi, 1616, 255 r, nn. 35 s. Su Mastrilli (1570 c-1620) si vedano le
biografie di M.T. NAPOLI per il Dizionario biografico degli Italiani, LXXII, Roma, 2008,
55-59 e di F. DI CHIARA - B. PASCIUTA per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit.,
II, 1304 s.

37 MENOCHIO, Consiliorum… Liber Primus, cit., cons. 92, 262 ra, n. 32.
38 SOLA, Commentaria, cit., 10 a, n. 14.
39 T. GRAMMATICO, Vota in Regio Collaterali Concilio, in Id., Consilia, Vota, sive

Responsa, Lugduni, 1550, votum 32, 269 ra, n. 2.
40 S. ROVITO, Luculenta Commentaria in Singulas Regni Neapolitani Pragmaticas

Sanctiones, Neapoli, 1742, 665 b., n. 5. Su Scipione Rovito (1556-1636) E. CORTESE, in
Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1749 s.

41 NOVARIO, Collectanea, cit., f. 2 a, n. 1. «Princeps lex animata in terra» e «Prin-
ceps dicitur legis pater» aveva affermato nel secolo XV il siciliano PERNO, Tractatus de
Principe, cit., 28 rb, 30 ra.
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Giuseppe Cumia42, a Milano Giovanni Pietro Biumi43 e Paolo Bel-
loni44, nel ducato sabaudo Giovanni Antonio Belloni45 e in Toscana
Ortensio Cavalcani46.

Per quanto, poi, riguarda il rapporto tra il principe e le leggi
non sembra esserci accordo tra i giuristi di diritto patrio. Nel regno
napoletano l’opinione prevalente appare quella che richiamava il
principe al rispetto delle leggi. La sosteneva già Matteo d’Afflitto, se-
condo il quale «princeps ad legis observantiam tenetur»47; la ribadiva
Carlo Tapia che dichiarava «iustum est enim Principem suis obtem-
perare legibus, nec in se posse damnare iura, quae in subiectis con-
stituit»48, precisando, peraltro, che «nunquam enim praesumitur
Principem a legibus declinare, nisi expresse declaretur»49; Camillo
Borrelli precisava che «licet… Princeps sit legibus solutus, secun-
dum leges tamen vivere debet»50, «quia tenetur ad ipsius legis obser-

42 CUMIA, In Ritibus Magnae Regiae Curiae, cit., 36 b, n. 5: «Rex dicitur lex viva».
43 G.P. BIUMI, Consiliorum seu Responsorum Liber Tertius, Venetiis, 1611, cons.

266, 188 r b, n. 32: «receptissimum est Principem tanquam legem animatam in terris».
Su Biumi (1550-1631 c.) A. SANTANGELO CORDANI in Dizionario biografico dei giuristi ita-
liani, cit., I, 265.

44 P. BELLONI, De potestate Eorum quae Incontinenti, vel ex Intervallo Fiunt Liber
Secundus, Mediolani, 1621, cap. XI, 15 b, n. 6: «princeps lex animata». Su Paolo Belloni
(1573-1625) M.G. DI RENZO VILLATA in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I,
212.

45 G.A. BELLONI, Demandata Iurisdictione, Parmae, 1616, 365 a, n. 52: «[princeps]
est lex viva et animata». Sul giurista (1580 c.-1641) V. GIGLIOTTI in Dizionario biografico
dei giuristi italiani, cit., I, 208 s.

46 O. CAVALCANI, De Brachio Regio Tractatus, seu De libera, amplia et absoluta
potestate iudicibus supremis in causis criminalibus, et precipue De modo procedendi per
processum informativum, ac De balia iudicandi, Mantuae, 1604, 359, n. 115: «Et princeps
dicitur lex animata in terris, quando recta ratione iubet». Cavalcani (1558-1623) nacque
a Fivizzano, in Lunigiana, fu uditore della Rota di Genova e giudice della Rota di Fi-
renze: si veda l’elenco di Personaggi importanti nativi di Fivizzano compilato dal Co-
mune in questione.

47 M. D’AFFLITTO, In Utriusque Siciliae Neapolisque Sanctiones, et Constitutiones
Novissima Praelectio…, Venetiis, 1588, lib. III, rubr. XI de consuetudine recti feudi, 506
b, n. 6. Per la ricca bibliografia sul giurista napoletano (1447/50-1528) rinvio alle bio-
grafie redatte da G. VALLONE sia per il Dizionario biografico degli Italiani, XXI, Roma,
1985, 652-657, sia per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 624-627.

48 C. TAPIA, Commentarius in Rubricam et Legem Finalem, ff. de Constitutionibus
Principum, Neapoli, 1586, 14, n. 37.

49 ID., Decisiones Supremi Italiae Senatus, Neapoli, 1626, decisio 4, 180 b, n. 68.
50 BORRELLI, De Regis Catholici Praestantia, cit., 181 a, n. 38.
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vationem»51; e Giovan Domenico Tassone concordava sostenendo
«rex, etsi legibus sit solutus, tamen a dictamine rationis qua uti de-
bet, non est solutus»52. La subordinazione del principe alle leggi era
sostenuta anche dai giuristi del ducato sabaudo, per i quali il prin-
cipe al riguardo non poteva far ricorso nemmeno alla potestas abso-
luta che la dottrina gli riconosceva come complementare alla potestas
ordinata. Antonino Tesauro, ad esempio, riteneva «cum igitur id lege
cautum sit non solum canonica sed etiam civili… et non poterit iu-
stus Princeps saltem de potestate ordinaria venire contra legem…
Immo etiam de plenitudine potestatis, quia revera non possumus
quod iuste et licite possumus»53. In maniera anche più esplicita in-
terveniva sul tema il savoiardo Antoine Favre per il quale «peccant
etiam interpretes, qui Principi duplicem potestatem tribuunt… ordi-
nariam unam, et absolutam aliam, hanc appellantes, per quam liceat
ei facere quicquid velit, et illa etiam quae a gentium adeoque naturali
iure abhorreant. Qua distinctione si vera est id assequuntur ut nulla
iam distinctio sit inter Principem bonum et tyrannum… Non enim
populus suam potestatem suumque imperium transtulisset in Princi-
pem si non existimasset Principem ea ipsa constiturum quae populus
ipse pro publica utilitate fuerat constituturus»54. Un obbligo di ri-
petto delle leggi vigenti che, comunque, non impediva al principe di
abrogarle quando le avesse ritenute superate, tanto da essere elimi-
nate dalla tradizione giuridica del principato, e di promulgarne di
nuove: perciò lo stesso giurista poteva dire che «Princeps est supra
leges… et condendarum et abrogandarum ius habet»55. Giovanni
Antonio Belloni, infine, ribadiva «princeps licet legibus solutus sit…
legibus tamen vivit… eaque ratione non debet facere ea, quae legi-
bus interdicta sunt»56. Anche Giovanni Pietro Sordi, presidente del

51 ID., De Magistratum Edictis Tractatus, Venetiis, 1620, 91 va, n. 26.
52 G.D. TASSONE, Observationes Iurisdictionales Politicae, ac Practicae, Neapoli,

1632, 236 b, n. 5. Sul giurista (1560-1636 c.) M.N. MILETTI, in Dizionario biografico dei
giuristi italiani, cit., II, 1946 s.

53 A. TESAURO, Novae Decisiones Sacri Senatus Pedemontani, Augustae Taurino-
rum, 1609, decisio 15, 24 rb, n. 3. Sul giurista (1526-1593) si veda la biografia scritta da
P. CASANA per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1948 s.

54 A. FAVRE, Iurisprudentiae Papinianae Scientia ad Ordinem Institutionum Impe-
rialium Efformata, Lugduni, 1607, confutatio II. I, 70. Su Antoine Favre rinvio alla bio-
grafia redatta da J. KRINEN per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 826-828.

55 Ibid., illatio II, 66,
56 G.A. BELLONI, Demandata Iurisdictione, cit., 134 b, n. 146.
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Senato del Monferrato e poi di quello di Mantova, condivideva que-
sta tesi, sostenendo «cum Princeps sit animal rationale, licet legibus
non sit legatus, tamen non dictamine naturalis rationis est solutus»57.

I giuristi milanesi, invece, risultano favorevoli a sostenere la le-
gibus solutio del principe. L’affermava Egidio Bossi, per cui «prin-
ceps est solutus legibus… conditis per eum, aut praedecessoribus
suis»58; la ribadiva Francesco Borsati che dichiarava «princeps legi-
bus suis non ligetur»59, precisando, comunque, che quando il prin-
cipe agiva «quo ad patrimonium suum privatum, tanquam privatus
ex legis suae dispositione astringitur»60. Ma Francesco Redenaschi,
nel confermare la legibus solutio del principe, aggiungeva che essa ri-
guardava la sola vis coactiva della legge, non già la vis directiva61: opi-
nione, quest’ultima, condivisa anche da Paolo Belloni per il quale «li-
cet… Princeps solutus esse dicatur legibus, tamen id accipitur quo
ad vim coactivam, non quo ad directivam»62. «Principes legibus so-
luti esse intelliguntur» dichiarava, infine, in maniera decisa il fioren-
tino Giovanni Battista Asini63.

3. La natura della legge

In merito alla natura della legge i giuristi di diritto patrio ripe-
tevano idee correntemente diffuse tra i civilisti, idee che, comunque,
arricchirono con qualche contributo originale. In particolare:

57 G.P. SORDI, Consiliorum sive Responsorum Liber Secundus, Venetiis, 1589, cons.
281, 327 vb, n. 15. Sul giurista (1544/48-1598) G.P. MASSETTO in Dizionario biografico
dei giursti italiani, cit., II, 1893-1895.

58 E. BOSSI, Practica et Tractatus Varii, seu Quaestiones, Basileae, 1578, 539 a, n. 83.
59 F. BORSATI, Consiliorum sive Responsorum Liber Secundus, Francoforti ad Moe-

num, 1579, cons. 189, 241 r b, n. 19. La stessa affermazione si trova anche nel Liber Ter-
tius dei suoi Consilia, Venetiis, 1582, cons. 325, 293 vb, n. 36 e nel Liber Quartus, ibid.,
1614, cons. 417, 151 va, n. 23.

60 ID., Consiliorum… Liber Secundus, cit., cons. 189, 242 rb, n. 51.
61 F. REDENASCHI (1604-1651), Pro Statu Mediolani adversus dominum Comitem

Balthassarem Masseratum, s. l. n. d., 6: «licet Princeps sit legibus solutus quo ad vim
coactivam, quia a nemine cogi potest leges observare, attamen existit quoad vim direc-
tivam, quatenus eas servare tenetur».

62 P. BELLONI, De Potestate, cit., 148 b, n. 2.
63 G.B. ASINI, Practica Aurea, seu Processus judiciarius ad Statutum Florentinum,

Venetiis, 1581, proemium, cap. II, 4 vb, n. 24. Sul giurista (1516-1585) si vedano le bio-
grafie rispettivamente redatte da F. LIOTTA per il Dizionario biografico degli Italiani, IV,
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i) La legge umana venne teorizzata nel regno napoletano quale
species del genus lex plasmato dalla legge divina e naturale da Matteo
d’Afflitto – il quale affermava «lex est universalis procedens tam de
iure naturali quam divino»64 e, di conseguenza, arrivava a concludere
che «[leges] procedunt a Deo»65 – e successivamente in modo arti-
colato da Pietro Follerio nella sua opera Canonica Criminalis Praxis
nella quale «domina l’idea che il diritto doveva subordinarsi all’e-
tica»66. A parere di Follerio «leges enim humanae omnes, quantum
ad id quod habent iustum, et legitimum, in se tractae sunt a lege ae-
terna, sicut omne id quod bonum est in creatura tractum est ex bo-
nitate prima, et quod verum ex veritate prima»67. Il giurista metteva,
poi, in evidenza che di fatto la legge umana poteva discostarsi dalla
divina («lex humana… veluti media est inter legem divinam et dia-
bolicam, seu legem fomitis, sive carnis») e quanto più si avvicinava
alla divina tanto più era santa e migliore («quanto ad divinam magis
accedit tanto sanctior ac melior est») e poteva presentarsi come «do-
num Dei»68. Dal canto suo la «lex divina… dividitur… in legem na-
turae, et legem scriptam, scripta rursus, in veterem ac novam dividi-
tur». La «lex naturae… menti nostrae per Deum est indita»69, men-
tre la legge scritta, pur essendo «una lex», è articolata nella «lex
Moysi et evangelii»70. E la legge umana a sua volta è costituita sia
dalla legge civile, sia da «alia lege, quae canonica dicitur. Canonum
alij sunt decreta pontificum, alij sunt statuta conciliorum»71. Un’ar-
gomentazione, questa di Follerio, che si distingue per la sua fedeltà
alla lettura canonistica della legge. In virtù di questa conformità con
la legge divina e naturale «constitutiones… dicuntur sacrae», come
affermavano, tra gli altri, Giovanni Paolo Balzarano72, Francesco Vi-

Roma, 1962, 397 s. e da D. EDIGATI per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit.,
I, 115 s.

64 M. D’AFFLTTO, Decisiones Sacri Consilii Neapolitani, Venetiis, 1557, decisio
XXIV, 28 va, n. 7.

65 Ibid., decisio CCXXI, 263 vb, n. 1.
66 Così BIROCCHI-MILETTI, Follerio, Pietro, cit., 885.
67 P. FOLLERIO, Canonica Criminalis Praxis, Venetiis, 1583, 16 s., n. 87.
68 Ibid., 17, n. 90.
69 Ibid., 17, nn. 91-92.
70 Ibid., 23, n. 110.
71 Ibid., 23, n. 113.
72 BALZARANO, Commentaria, cit., 16 ab, n. 2.
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vio73 e Mario Muta74. In termini meno articolati la derivazione della
legge umana dalla naturale e divina era sostenuta anche da altri giu-
risti. A Milano Egidio Bossi affermava, ad esempio, che «constitutio
principis contra ius naturale… non valet»75 e con lui concordava
Francesco Borsati, secondo il quale «nec in foro coscientiae, nec in
foro fori legem contra ius naturale… servandam est»76 e «lex nisi sit
iusta, derivetque a iure naturali vel divino non valet»77, mentre Gio-
vanni Battista Piotti definiva la legge «donum Dei»78; nel ducato sa-
baudo Antonio Sola affermava che «leges… sunt donum Dei… et di-
vinitus per ora Principum promulgatae»»79 e Antoine Favre ribadiva
«imitatur enim lex naturam quantum potest»80. Legata alla legge di-
vina, la legge civile si conformava all’altra legge umana, la canonica -
«leges non dedignantur sacros canones imitari… quia canones sem-
per recte iudicant» dichiarava, ad esempio, Pedro Belluga81 –, vinco-
lava anche «in foro conscientiae» – come dicevano, tra gli altri il
portoghese Ferdinando Arias de Mesa, attivo a Napoli82, e il siciliano
Garsia Mastrilli83 – ammetteva che i canoni fossero seguiti «in foro
civili» quando si trattava di materia di peccato84. Tuttavia, il fioren-
tino Giovanni Battista Asini non escludeva la possibilità che in alcuni

73 F. VIVIO, Sylvae Communium Opinionum Doctorum Utriusque Censurae in Tres
Libros Distinctae, Aquilae, 1582, liber I, opinio 366, 337 a, n. 1: «leges sacratissimae ab
omnibus sciri debent» (su Francesco Vivio [1536-1616] si veda I. FOSI in Dizionario bio-
grafico dei giuristi italiani, cit., II, 2062 s.).

74 MUTA, Regni Siciliae Pragmaticarum Sanctionum Tomus Primus, cit., 626 b, n. 17.
75 BOSSI, Practica, cit., 552 a, n. 202.
76 BORSATI, Consiliorum… Liber Secundus, cit., cons. 200, 299 va, n. 122.
77 Ibid., cons. 200, 282 v b, n. 121.
78 PIOTTI, Consiliorum, cit., cons. 15, 81 a, n. 23.
79 SOLA, Commentaria, cit., 6 b, n. 25.
80 A. FAVRE, De Erroribus Pragmaticorum et Interpretum Iuris Chiliadis Tomus Se-

cundus, Lugduni, 1658, 304 a.
81 BELLUGA, Speculum Principum, cit., 38 va, n. 4.
82 F. ARIAS DE MESA, Variarum Resolutionum et Interpretationum Iuris Libri Tres,

Neapoli, 1643, 347 a, n. 25: «leges humanae iustae vim obligandi in conscientiae foro
habent». Il portoghese Ferdinando Arias de Mesa insegnò a Salamanca e successiva-
mente a Napoli dove morì nel 1646. Sul suo pensiero M.N. MILETTI, Tra equità e dot-
trina, cit., ad Indicem e ID., Stylus iudicandi, cit., ad Indicem.

83 MASTRILLI, De Magistratibus, cit., 263 a, n. 121: «lex sive statutum iustum ligat
etiam in foro conscientiae».

84 G.P. SORDI, Decisiones Sacri Mantuani Senatus, Mediolani, 1603, decisio CLVIII,
786, n. 9: «et quamvis lex civilis de peccato non curet, tamen de eo curat lex canonica,
quae servanda est et etiam in foro civili, quando agitur de peccato».
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casi la legge civile potesse violare il diritto divino: «licet [lex]… ius
divinum tollere non possit, possit tamen distinguere in quibusdam
casibus tollere potest» dichiarava85.

ii) Si deve aggiungere nel ducato di Milano il termine lex era
usato dai giuristi anche per definire gli statuti municipali. Così, ad
esempio, Francesco Borsati riconosceva agli statuti il medesimo ruolo
di disporre per il futuro e non per il passato che era proprio delle
leggi del principe, dichiarando «leges municipales non debent ad
praeterita trahi»86; Paolo Belloni affermava che «nimirum facta con-
firmatione legum municipalium uno, et eodem tempore, non esse
unam altera potiorem»87; Giovanni Pietro Biumi dichiarava «nam sta-
tutum ultimum etiam generale debet intelligi, et declarari ab alio sta-
tuto praecedenti, et iusta quidem ratione sunt leges municipales»88 e
definiva gli statuti milanesi come «lex nostra»89. E tanto più il termine
lex spettava alle costituzioni del ducato milanese: lo spiegava Giulio
Cesare Rugginelli dicendo «Principis autrem Constitutiones hae no-
strae dictae sunt eademmet ratione, quod a Senatoribus compluribus
fuerint compilatae, et ab Invictissimo Carolo V confirmatae, prout
etiam ceterae Constitutiones et decreta quae ab ipso Senatu emanant
quamvis sub nomine Regis»90. Peraltro, i giuristi milanesi non erano
gli unici a definire leges le norme municipali: nel regno di Sicilia Co-
simo Nepita così si esprimeva a proposito delle consuetudini della
città di Catania: «consuetudines supradictae huius civitatis leges di-
cuntur»91, e i senesi Mariano e Bartolomeo Socini, nel sostenere che
le norme di una città subordinata ad un’altra non potevano contra-
stare con quelle di quest’ultima, affermavano «inhonestum esset quod
lex inferioris [civitatis] offenderet leges civitatis superioris»92.

85 ASINI, Practica Aurea, cit., par. XIX, cap. 27, 139 ab, nn. 7-8.
86 BORSATI Consiliorum… Liber Secundus, cit., cons. 214, 348 rb, n. 21.
87 P. BELLONI, De Potestate, cit., 124 a, n. 1.
88 G.P. BIUMI, Consiliorum seu Responsorum Liber Unus, Venetiis, 1585, cons. 74,

199 ab, n. 3.
89 Ibid., cons. 39, 112 va, n. 17; cons. 40, 113 vb, n. 7,; cons. 62, 174 ra, n. 23;

cons. 77, 204 va, n. 4; cons. 96, 246 ra, n. 1.
90 G.C. RUGGINELLI, Tractatus de Senatoribus…, Mediolani, 1697, 190 a, n. 275. Su

Giulio Cesare Rugginelli (m. 1628) A.M. MONTI in Dizionario biografico dei giuristi ita-
liani, cit., II, 1757 s.

91 NEPITA, In Consuetudines Civitatis Catinae, cit., 377, n. 1.
92 M. e B. SOCINI, Secunda Pars Consiliorum, Lugduni, 1545, cons. 283, 153 rb, n.

4. Mariano senior, 1397-1467, è il padre di Bartolomeo, 1436-1506, a sua volta padre di
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iii) I giuristi qui in esame ripetevano, poi, le affermazioni dei ci-
vilisti contemporanei a detta dei quali la legge doveva essere giusta,
equa, razionale, chiara93, certa94, doveva essere diretta al bene co-
mune della società95, era volta a disciplinare i rapporti giuridici fu-

Mariano junior, 1482-1556. Su di loro si vedano le biografie redatte da P. NARDI per il
Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1877-1882.

93 Così, ad esempio, nei regni meridionali D’AFFLITTO, Decisiones Sacri Consilii,
cit., decisio CCCXXI, 265 ra, n. 12: «ut lex dicatur lex, requiritur quod sit iusta»; P. CA-
RAVITA, Commentaria super Ritibus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis, Neapoli,
1620, 3 a, n. 14: «lex… iusta et rationabilis esse debet» (su Prospero Caravita [1530-
1570] M. SORRENTINO, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 441-443);
D’ANNA, Septuaginta Allegationes, cit., 11 vb, n. 120: «leges civiles in Regno libero ser-
vantur ut rationabiles»; TAPIA, Ius Regni Neapolitani, cit., 77 b, n. 5: «leges debent esse
clarae»; VIVIO, Sylvae Communium Opinionum, cit., liber I, opinio 306, 285 b, n. 3: «lex
enim dicitur esse quod in ratione consistit»; BORRELLI, De Magistratum Edictis, cit., 58
ra, n. 3: «lex etenim minime dicitur quae iusta non est»; MUTA, Capitulorum… Tomus
Secundus, cit., 208 a, n. 7: «quando Rex inique praecipit non dicitur lex»; MASTRILLI, De
Magistratibus, cit., 258 a, n. 78: «leges debent esse iustae, honestae, subditis utiles»; 261
a, n. 103: «leges debent esse perspicuae, clarae, et manifestae». A Milano I. MENOCHIO,
Consiliorm sive Responsorum Liber Secundus, Venetiis, 1609, cons. 128, 117 rb, n. 14:
«Etsi enim lex dura et aspera observanda sit… non tamen quando est iniqua quia legis
nomen non obtinet»; ID., Consiliorum… Liber Quartus, Venetiis, 1609, cons. 350, 160
rb, n. 2: «non enim lex iniusta lex est»; G. C. CALVINO, De Aequitate Tractatus Novus Li-
ber Primus, Mediolani, 1676, 154 b, n. 80: «lex debet esse rationabilis, sancta et hone-
sta» (su Calvino [m. 1664] M.G. DI RENZO VILLATA e M.C. ZORZOLI, in Dizionario bio-
grafico dei giuristi italiani, cit., I, 395 s.). Nel ducato sabaudo SOLA, Commentaria, cit., f.
6 b, n. 27: «lex igitur sive constitutio esse debet iusta et aequa».

94 G.P. SORDI, Consiliorum sive Responsorum Liber Primus, Venetiis, 1615, cons.
128, 569 a, n. 17: «legis incertitudo non vitiat quia lex semper est certa… praecipue de
eo quod iam est in rerum natura»; ID., Decisiones Sacri Mantovani Senatus Liber Secun-
dus, Mediolani, 1606, decisio CCCXXXVIII, 47 b, n. 15:«lex semper est certa».

95 Nel regno napoletano, tra gli altri, BALZARANO, Commentaria, cit., 1341 b, n. 23:
«si emergit casus, quod observatio legis sit damnosa communi saluti, non est obser-
vanda»; F. CAPECE GALEOTA, Controversiarum Iuris Illustriorum Usuque Frequentio-
rum… in Foro Camerae Summariae Sacri Consilij, ac Supremi Collateralis… Tomus Pri-
mus, Neapoli, 1636, controversia LI, 443 b, n. 60: «[lex] debet esse generalis ob bonum
publicum necessarium»; ROVITO, Luculentula Commentaria, cit., 209 b, n. 36: «siquidem
in omni lege consideratur ratio publicae utilitatis, et in tantum est lex, in quantum est
pro communini civium utilitate conscripta»; ID., Consiliorum sive Iuris Responsorum
cum Decisionibus Supremorum Regni Neapolitani Tribunalium Tomus Secundus, Neapoli,
1696, cons. 93, 335 a, n. 8: «virtus et substantia legis non consistit in generalitate, vel
specialitate personarum ad quas dirigitur, sed consistit in ipsa iustitia… quae quidem iu-
stitia habet principale requisitum, ut tendat ad bonum commune omnium subditorum».
Nel ducato sabaudo, ad esempio, FAVRE Iurisprudentiae, cit., f. 61, principium 7: «illa le-
gis laus et dignitas, ut sit communis sponsio civitatis et rei publicae».
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turi96 – a meno che non disponesse anche una sua applicazione ai
casi precedenti97 –, aveva la virtù di «imperare, vetare, permittere,

96 Ad esempio nei regni meridionali D’AFFLITTO, In Utriusque Regni Siciliae, cit.,
lib. I, rubrica XLV, 146 vb, n. 43: «nova constitutio respicit futura, non praeterita», che
poi aggiungeva in Decisiones Sacri Consilii, cit., decisio CCCICVI, f. 344 ra, n. 11: «lex
nova non trahitur ad lites pendentes»; BALZARANO, Interpretationes Luculentissimae, cit.,
f. 364 vb, n. 11: «dicendum leges futuris conveniat imponere regulas, et non praeteritis»
e ID., Commentaria, cit., f. 44 a, n. 8: «lex dat formam futuris secundum futura non se-
cundum praterita», ammenttendo comunque, 559 a, n. 19: «lex nova extenditur ad con-
tractus praeteritos non perfectos»; MASTRILLI, De Magistratibus, cit., 70 a, n. 44: «pro-
prium legis ad futura trahi negotia»; M. MUTA, Capitulorum Regni Siciliae Constitutio-
num et Pragmaticarum Muneficentissimorum Regum Martini et Ferdinandi I Tomus
Tertius, Panormi, 1614, 314 b, n. 63: «est regulariter de natura cuiuscunque legis ut ad
futura traharatur». A Milano O. CARPANO, Lucubrationes in Ius Municipale quae appel-
lant Statuta Mediolani, Mediolani, 1583, cap. 150, 209, n. 3: «non extenderetur lex nova
ad casus praeteritos, sed tantum ad praesentes, et futuros» (da notare che secondo il
giurista la legge nuova disciplinava anche i casi presenti); P. BELLONI, De Potestate, cit.,
42 b, n. 8: «neque leges praeterita negotia respiciunt»; A.S. GARONI, Observationes in
Constitutiones Dominii Mediolanensis, Mediolani, 1627, 97 «proprium legis est dare for-
mam futuris negotiis» (sul giurista, morto intorno al 1647, si veda la biografia redatta da
M.G. DI RENZO VILLATA per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 951 s.);
MENOCHIO, Consiliorum… Liber Quartus, cit., cons. 331, 106 ra, n. 115: «cum [lex] re-
spiciat futura, non praeterita»; F. BORSATI, Consiliorum sive Responsorum Libert Tertius,
Venetiis, 1582, cons. 270, 133 va, n. 16: «lex nova ad praeterita non porrigatur» e pre-
cisava, cons. 281, 155 vb, n. 17: «lex nova veteris declaratoria… extenditur etiam ad
praeterita negotia, licet alias sui natura futura tantum negotia intuetatur»; F. REDENA-
SCHI, Consilia sive Responsa, Ticini Regii, 1652, lib. 1, cons. 1, 16 b, n. 120: «legis et de-
creti virtus est dare formam futuris, non autem praeteritis negotiis»; CALVINO, De Ae-
quitate, cit., cap. 128, 114 a, n. 119: «legis proprium est dare formam futuris negotiis».
In Piemonte SOLA, Commentaria, cit., f. 374 a, n. 1: «leges vel constitutiones futuris cer-
tum est dare formam negotiis»; L. GALLIA, Consiliorum seu Responsorum, Venetiis,
1598, cons. 116, f. 308 rb, n. 78: «certo scimus leges et constitutiones futuris dare for-
mam negotiis» (sul giurista si veda G. STRADELLA, Un giurista alessandrino del maturo di-
ritto comune, Lancillotto Gallia [1532-1595], Alessandria, 2006). A Firenze ASINI, Prac-
tica Aurea, cit., proemium, cap. III, 6 ra, n. 21: «cum certum sit leges non praeterita sed
futura decidere». A Lucca O. ZUCCARI, Decisiones Criminales Almae Rotae Lucensis, Ve-
netiis, 1630, decisio VI, 8 a, n. 2: «cum leges et decreta futuris dent formam, non autem
praeterita respiciant» (Ottaviano Zuccari, nacque a Urbino e fu uditore delle Rote di
Lucca e di Bologna). Nel ducato di Urbino A. CONCIOLI, Statuta Civitatis Eugubij An-
notationibus Quampluriubus ad Singulas fere Rubricas Illustrata, Gerundae, 1685, 432 a,
n. 69: «cum legis sit futuris negociis providere» (su Antonio Concioli si vedano EDIGATI,
Le annotazioni, cit., 688. 690-692 e la biografia redatta da E. RIZZI per il Dizionario bio-
grafico dei giuristi italiani, cit., I, 568 s.).

97 F. TORTI, Annotationes seu Lucubrationes ad Statuta Inclytae Civitatis Papiae,
Papiae, 1617, 108 b, n. 7: «[leges] ad futura negotia non autem ad praeterita pertinent,

53M. CARAVALE – LA LEGGE, LE SUE MODIFICHE, I SUOI RAPPORTI



punire»98. Aggiungevano anche che la legge doveva essere breve99 ed
essere osservata anche se dura100. Scipione Rovito rilevava, poi, che la
legge era composta da tre parti: proemium, constitutio, sanctio101.
Continuavano a distinguere tra legge generale e legge speciale: la di-
stinzione, che nel Regno era stata definita sin dalla glossa al Liber
Augustalis102, consisteva nel fatto che la legge generale era rivolta al-
l’intera società del principato o regno, mentre quella speciale riguar-
dava soltanto singole comunità o singole località, come diceva, ad

nisi aliud actum sit». Su Flavio Torti (1558-1622) oltre alla biografia redatta da E. DEZZA

per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1967 s., si veda D. MANTOVANI,
Una storia secentesca della giursprudenza pavese. Flavio Torti emulo dell’«Enchiridion» di
Pomponio, in Almum Studium Papiense. Storia dell’Università di Pavia, I, 2, L’età spa-
gnola, Milano, 2013, 1031-1038.

98 Così, ad esempio, VIVIO, Sylvae Communium Opinionum, cit., lib. I, opinio 832,
327 b, n. 21; FAVRE, Iurisprudentiae, cit., 62, illatio II.

99 SOLA Commentaria, cit., 7 b, n. 32: «leges et constitutiones quantum fieri potest
breves esse oportet».

100 Così, ad esempio, nel ducato sabaudo FAVRE Iurisprudentiae, cit., 14: «lex…
omnino servanda est quantumvis dura et iniqua, nec per alium quam per Principem
ipsum corrigi ac violari potest». Nel ducato di Milano CALVINO, De Aequitate, cit., cap.
69, 154 a, n. 36: «lex, etsi sit dura et iniqua est observanda»; G.C. RUGGINELLI, Practica-
rum Quaestionum Rerumque Iudicatarum Liber Singularis, Venetiis, 1610, 11 vb, n. 39:
«lex enim quamtumvis dura sequenda est»; a Lucca B. CORNAZZANI, Novissimae Deci-
siones Rotae Lucensis, Venetiis, 1598, decisio LI, 47 b., n. 5: «lex quamvis dura, tamen
est servanda» (Barnaba Cornazzani nacque a Pellegrino Parmense e morì a Roma e fu
uditore in molte Rote: L. MENSI, Dizionario biografico piacentino, Piacenza, 1899, 137
s.). A Bologna C. BARZI, Decisiones Almae Rotae Bononiensis, Venetiis, 1603, decisio XV,
50 vb, n. 3: «licet [lex] sit rigorosa, est tamen observanda»; decisio XVI, 55 vb, n. 35:
«quod lex esset servanda, quamvis dura» (su Cesare Barzi, 1542-1605, G.B. VERMI-
GLIOLI, Biografia degli scrittori perugini, I, Perugia, 1820, 201). A Ferrara, A. LEONCILLI,
Decisiones Causarum quas in Almo Ferrariensis Rotae Praetorio Iudicavit, Ferrariae,
1642, decisio LIX, 209, n. 20: «lex quamvis dura servanda est» (Antonio Leoncilli, no-
bile spoletano, è autore di Pauperitatis Opes sive de Privilegiis Pauperum Ditissimus Trac-
tatus Legalis atque Moralis, Ferrariae, 1649; secondo I. G. CADOLINI, Opere, II, Foligno,
1837, 43, n. 41, morì nel 1655).

101 ROVITO, Luculenta Commentaria, cit., 2 a, n. 4: «proemium est quod tanquam
caput legis praeponitur, eiusque causam, occasionem, rationem, justitiam, aequitatem,
necessitatem, utilitatem, et alia huiusmodi demonstrat, ut tanto facilius a populo reci-
piatur. Constitutio vero est ipsa dispositio principalis, quasi corpus legis, in quo sub-
stantia ejus, et virtus insunt. Sanctio enim est conclusio, seu finis legis, in quo vel spes
praemii proponitur parentibus, et observantibus, vel metus poenae non parentibus».

102 gl. vel quolibet titulo ad c. de successione nobilium in feudis (III. 27): «et post-
quam constitutio redigitur in corpore constitutionum est generalis, nisi caveatur in ea
quod sit specialis».
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esempio Giovanni Nevizzano103. La legge speciale, comunque, era
nettamente diversa dal provvedimento disposto dal principe a favore
di singole persone: un tale provvedimento, secondo il savoiardo An-
toine Favre, non poteva essere qualificato come legge; a suo parere,
infatti, «leges generales esse debent non in singulas personas, in eo-
que differunt a constitutionibus Principum, quae ut plurimum sunt
personales» e «quod a Principe constitutum est generaliter ad hoc ut
esset lex generalis… cumque ex constitutionibus principum quae-
dam sint personales»104.

iv) Dalla dottrina di diritto comune i giuristi di diritto patrio de-
rivavano anche l’idea per cui la legge era composta sia dai verba, sia
dalla mens. «Mens etenim legis ex verbis, item et ratione expressa,
vel subintellecta in lege desumitur» diceva il mantovano Francesco
Borsati105. E la mens, o anima, della legge era la sua ratio. Opinione,
questa, unanimamente condivisa, ripetuta, tra gli altri, dai lombardi
Giovanni Stefano Lambertenghi -che dichiarava: «cum presertim
anima legis… ipsa sit ratio»106 –, e Giovanni Pietro Biumi -per il
quale «ratio est anima cuiuscunque dispositionis et ipsius legis vi-
gor»107; dall’uditore mantovano Giovanni Pietro Sordi – a detta del
quale «lex enim et legis mens idem sunt»108 –; dai napoletani Gio-
vanni Maria Novario -che affermava «quid enim est lex, nisi ratio»109

– e Giovanni Vincenzo D’Anna – che ribadiva «ratio sive mens legis
debet attendi tanquam virtus intrinseca»110; dai siciliani Giuseppe
Cumia – «ratio legis est anima legis» dichiarava111 – e Cosimo Nepita

103 G. NEVIZZANO, Consilia sive Responsa, Lugduni, 1559, cons. 1, 5, n. 7: «lex
[specialis] apponit favorem specialem certarum personarum». Su Giovanni Nevizzano
(1485-1540) S. FECI in Dizionario biografico degli Italiani, www.treccani.it, e G. MAR-
CHETTO, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1424 s.

104 FAVRE, Iurisprudentiae, cit., illatio IV, 64; illatio I, 65.
105 BORSATI, Consiliorum… Libert Tertius, cit., cons. 302, 211 rb, n. 33.
106 G.S. LAMBERTENGHI, Tractatus de Contractibus, Mediolani, 1576, 2, n. 1. Su

Giovanni Stefano Lambertenghi (1540/50-1625) M. TEDESCHI in Dizionario biografico
dei giuristi italiani, cit., I, 1136.

107 BIUMI, Consiliorum… Liber Unus, cit., cons. 8, 31 rb, n. 18.
108 SORDI, Decisiones, cit., decisio XLIII, 219, n. 9.
109 G.M. NOVARIO, De Vassallorum Gravaminibus… Tomus Secundus, Neapoli,

1635, 5, n. 30.
110 D’ANNA Septuaginta Allegationes, cit., 71 vb, n. 58.
111 CUMIA, In Ritus Magnae Regiae Curiae, cit., 122 a, n. 91.
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– «legis… anima ratio est» ripeteva112 –; dal genovese Alderano Ma-
scardi, il quale diceva «lex est omne quod ratione legis consistit»113;
dal toscano Ortensio Cavalcani, per il quale «virtus legis consistit in
ratione, medulla, et mente legis, non autem in verbis»114; dall’uditore
ferrarese Antonio Leoncilli, per cui «ratio legem animat»115; e dal
piemontese Giovanni Nevizzano, che dichiarava «dictum legis regu-
latur a ratione, quae dicitur anima ipsius legis»116.

E gli interpreti della legge dovevano preferire la ratio ai verba.
Per Giovanni Pietro Sordi «mens et intentio legis est spectanda po-
tius quam verba» e «in iuris interpretatione rationem et mentem non
verba spectare debemus»117; e con lui concordava il napoletano
Francesco Merlino Pignatelli che affermava «cum latior est ratio le-
gis, quam verba ipsius, ratio ipsa vere lex est»118. Ne conseguiva che
quando veniva meno la ratio, era la stessa legge a venir meno: lo sot-
tolineavano, tra gli altri, Iacopo Menochio – secondo il quale «ces-
sante ipsa ratione, cessat legis inhibitio»119 –, Aimone Cravetta -che
dichiarava «correcta ratione legis, censetur correcta lex»120 –, Gio-
vanni Pietro Biumi -per cui «cessante legis ratione lex debet cessare,

112 NEPITA, In Consuetudines Civitatis Catinae, cit., 380 a, n. 11.
113 A. MASCARDI, Communes I.U. Conclusiones ad Generalem Quoromcumque Sta-

tutorum Interpretatione Accomodatae, Francoforti, 1609, conclusio V, 200 a, n. 10. Sul
giurista (1557-1608) si vedano le biografie redatte rispettivamente da V. PIERGIOVANNI

per il Dizionario biografico degli Italiani, LXXI (2008), 532-534 e da E. FIOCCHI per il
Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1298.

114 O. CAVALCANI, De brachio Regio, cit., 737, n. 524.
115 LEONCILLI, Decisiones, cit., decisio LIX, 209, n. 20
116 G. NEVIZZANO, Sylvae Nuptialis Libri Sex, Venetiis, 1573, 109, n. 204.
117 G.P. SORDI, Consiliorum… Liber Quartus, Venetiis, 1610, cons. 555, 390 a, n.

12 e cons. 553, 418 a, n. 29.
118 F. MERLINO PIGNATELLI, Controversiarum Forensium Iuris Communis et Regni

Neapolitani cum Definitionibus Supremorum Tribunalium Centuria Secunda, Neapoli,
1645, 108 b, n. 7. Sul giurista (fine sec. XVI-1650) si veda la biografia redatta da E.
CORTESE per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1331 s.

119 I. MENOCHIO, Responsorum sive Consiliorum Liber Duodecim, Venetiis, 1609,
cons. 1174, 141 vb, n. 23. D’AFFLITTO parla di causa legis per sostenere che «omnis con-
stitutio humana cessat, cessante eius causa» (In Utriusque Siciliae, Neapolisque Sanctio-
nes, cit., de electione officialium (I. 94), 224 va, n. 7.

120 A. CRAVETTA, Tractatus de Antiquitatibus Temporum, Venetiis, 1565, f. 572, n.
37. Sul giurista (1504-1569) rinvio alle biografie redatte rispettivamente da A. OLMO per
il Dizionario biografico degli Italiani, XXX, Roma, 1984, 580 s. e da A. LUPANO per il Di-
zionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 607 s.
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nisi id expresse dictum sit»121 –, Giovanni Pietro Sordi – «cessante
enim ratione cessat dispositio»122 –, Giovanni Vincenzo D’Anna che
scriveva «ipsa ratio cessat… ergo cessat eius dispositio»123, il romano
Giovanni Battista Fenzoni, il quale ripeteva «cessante legis ratione,
cessat et ipsa lex»124.

v) Le costituzioni del principe aprivano, peraltro, problemi
nuovi che i civilisti, impegnati nell’interpretazione dei testi giustinia-
nei, non si ponevano. L’opinione dominante era quella secondo la
quale la legge vincolava solo se pubblicamente e ufficialmente pro-
mulgata. Per il piemontese Ottavio Cacherano D’Osasco, ad esem-
pio, le leggi non avevano validità «nisi publicentur»125; e la medesima
affermazione troviamo nel portoghese, attivo a Napoli, Ferdinando
Arias de Mesa, secondo il quale «lex regulariter requirit quod pu-
blice et solemniter promulgetur, ut subditis obliget»126, e nel siciliano
Garsia Mastrilli, per cui «lex ut suam obtineat obligandi virtutem de-
bet promulgari»127. Ma un altro siciliano, Mario Giurba, riteneva che
per evitare una frode a danno di un soggetto, la legge potesse essere
vincolante anche prima della promulgazione ufficiale. Affermava, in-
fatti, «ubi cum scientia concurrit fraus, in alterius detrimentum, con-
stitutio ligat prius quam publicetur»128. Per quanto, poi, riguardava il
momento dell’entrata in vigore della legge dopo la promulgazione
Matteo D’Afflitto affermava che «nova constitutio ligat etiam igno-
rantes post duos menses»129, mentre il veneziano Giovanni Bonifa-

121 BIUMI, Consiliorum… Liber Tertius, cit., cons. 224, 64 rb, n. 24.
122 G.P. SORDI, Tractatus de Alimentis, Venetiis, 1594, 343 va, n. 8. La medesima

tesi Sordi ripetette in numerosi altri passi delle sue opere, come, ad esempio, in Deci-
siones Sacri Mantovani Senatus Liber Secundus, cit., decisio CCCXXIX, 12 b, n. 17 e in
Consiliorum… Liber Primus, cit., cons. 127, 565, n. 77.

123 D’ANNA Septuaginta Allegationes cit., 1 vb, n. 14.
124 G.B. FENZONI, Annotationes in Statuta sive Ius Municipale Romanae Urbis, Ro-

mae, 1665, 136 b, n. 14. Sul giurista (1568-1639) EDIGATI, Le annotazioni, cit., 676 s.
125 O. CACHERANO, Consilia sive Responsa, Augustae Taurinorum, 1588, cons. 4,

42 b, n. 31.
126 ARIAS DE MESA, Variarum Resolutionum, cit., 276 a, n. 6.
127 G. MASTRILLI, Decisionum Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae

Liber Secundus, Spirae Nemetum, 1615, 260 b, n. 99.
128 M. GIURBA, Decisiones Novissimae, Lugduni, 1634, decisio LXXXVII, 255 a,

n. 18.
129 M. D’AFFLITTO, Super Tertium Feudorum Librum Commentaria, Francofurti,

1598, 747 b, n. 13.
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cio, ribadendo l’indispensabile funzione della pubblicazione («la
legge non basta che sia formata, ma deve esser pubblicata, ciò è pub-
blicamente proclamata… acciocché alcuno non ne possa pretendere
ignoranza»), sosteneva che «le leggi cominciano haver forza dal
giorno della pubblicazione»130.

Nel regno napoletano, poi, i giuristi si ponevano il problema
della forza vincolante delle leggi regie nei riguardi di particolari ca-
tegorie di abitanti. Così, Matteo D’Afflitto si impegnava ad interpre-
tare la costituzione che imponeva agli stranieri di deporre le armi
quando entravano nel territorio meridionale (I. 10), dichiarando
«constitutio regni, quae prohibet omnibus deferre arma sub poena,
ligat etiam exteros intrantes in regno cum armis, si probari poterit
quod habuerunt notitiam de dicta constitutione»; ed aggiungeva
«constitutio regni non ligat exteros, et advenas a regno ignorantes
constitutionem regni»131. Dal canto suo Carlo Tapia si soffermava
sulla questione della validità delle leggi regie nei confronti dei chie-
rici: «an autem clerici teneantur ad legum observantiam?» si chie-
deva; e rispondeva: «quando leges principis spectant ad pacem et
tranquillitatem reipublicae»132.

vi) Un tema sul quale intervennero in modo particolare i giuristi
di diritto patrio è quello del rapporto tra le leggi del principe e lo ius
commune. In proposito si deve dire innanzi tutto che per alcuni di
loro anche queste leggi costituivano diritto comune nel principato. Lo

130 G. BONIFACIO, Commentario sopra la legge dell’Eccellentissimo Senato Veneto
fatto l’anno 1586 a 15 de Dicembre, Venetia, 1694, 41. Sul giurista (1547-1635) si vedano
le biografie redatte da G. BENZONI per il Dizionario biografico degli Italiani, XII, Roma,
1970, 194-197 e da C. SETTI per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 298 s.
Anche il noto giurista romano, penalista, Prospero Farinacci affermava in Responsorum
Criminalium Liber Primus, Venetiis, 1606, cons. 78, 276 vb, n. 1 «constitutio ante pu-
blicationem non ligat». La bibliografia su Farinacci (1544-1618) è abbondante: oltre alle
biografie redatte da A. MAZZACANE sia per il Dizionario biografico degli Italiani, XLV,
Roma, 1999, 1-5, sia per l’Enciclopedia italiana. Ottava Appendice, cit., 153-156, sia per
il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 822-825, mi limito a ricordare F. COR-
DERO, Criminalia. Nascita dei sistemi penali, Roma-Bari, 1985, 339-403; N. DEL RE, Pro-
spero Farinacci. Giureconsulto romano (1544-1618), Roma, 1999; A. DANI, Il Cinque-
cento e il Seicento, in A. DANI, M. R. DI SIMONE, G. DIURNI, M. FIORAVANTI, M. SE-
MERARO, Profili di storia del dirtto penale dal Medioevo alla Restaurazione, Torino, 2012,
39 s.

131 D’AFFLITTO, In Utriusque Siciliae, Neapolisque Sanctiones, cit., 58 va.
132 TAPIA, Ius Regni Neapolitani, cit., 84 a, n. 12.
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dichiaravano nel regno napoletano, tra gli altri, Matteo d’Afflitto -per
il quale «dicitur enim id, quod statuitur per constitutiones regni esse
ius commune in regno»133 –, Giovan Vincenzo D’Anna -che affer-
mava: «[nostrae constitutiones] sunt ius commune in hoc Regno»134 –
e Giovanni Paolo Balzarano, a detta del quale «nostrae constitutio-
nes… ius civile in Regno dicuntur»135. In Piemonte la stessa tesi era
sostenuta da Giovanni Antonio Della Chiesa, che dichiarava «lex
condita a rege non recognoscente superiorem efficit ius commune»136.
Della medesima opinione era anche il toscano Ortensio Cavalcani, se-
condo cui «leges Principis dominantis sunt loco iuris communis»137.
Ma con loro non erano d’accordo né Tommaso Grammatico, per il
quale «constitutiones regni non sunt ius commune in regno, sed sunt
statuti», ritenendo quella definizione riservata al solo diritto romano-
canonico138, né Francesco Merlino Pignatelli, secondo cui la «disposi-
tio… huius regni Constitutionum… stricti iuris est» e, di conse-
guenza, «nec extra casus de quibus expresse loquuntur extendi-
tur»139. Qualunque fosse la qualificazione delle leggi del principe, si
poneva, comunque, il problema del rapporto tra le sue disposizioni e
quelle del diritto civile comune. Il siciliano Nicola Intriglioli affer-
mava che «omnes regni constitutiones debent interpretari a iure com-
muni»140 e il savoiardo Antoine Favre ribadiva «leges et constitutiones
quantumvis exorbitantes et correctorias recipere interpretationem
passivam a iure communi»141. In caso, poi, di contrasto tra una legge
del principe e il diritto comune la tesi prevalente voleva che la prima

133 D’AFFLITTO, In Utriusque Siciliae Neapolisque Sanctiones, cit., de officialibus re-
probatis (I. 48), 154 vb, n. 14.

134 D’ANNA, Septuaginta Allegationes, cit., 106 ra, n. 1.
135 BALZARANO, Commentaria, cit., 44 a, n. 5.
136 G.A. DELLA CHIESA, Observationes Forenses Sacri Senatus Pedemontani, Augu-

stae Taurinorum, 1668, observatio II, f. 5 b., n. 5. Sul giurista (1594-1657) rinvio alle
biografie redatte da F. PAGLIERI per il Dizionario biografico degli Italiani, XXXVI, Roma,
1998, 755 s. e da F. AIMERITO per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 751 s.

137 O. CAVALCANI, De Brachio Regio, cit., 626, n. 43.
138 T. GRAMMATICO, In Constitutionibus, cit., 18 va, nn. 31-32.
139 F. MERLINO PIGNATELLI, Controversiarum… Centuria Prima, Neapoli, 1634, 84

b, n. 2.
140 N. INTRIGLIOLI, De Feudis Centuria Secunda, Panormi, 1599, 313 a, n. 9. Sul

giurista (1562-1604) rinvio alla biografia redatta da B. PASCIUTA per il Dizionario biogra-
fico dei giuristi italiani, cit., I, 1108 s.

141 A. FAVRE, Rationalia in Tertiam Partem Pandectarum, Aurelianae, 1626, 187 a.
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fosse intesa in senso ristretto e quindi non fosse valida al di là del caso
espressamente dalla stessa disciplinato. Lo affermavano, ad esempio,
nel ducato sabaudo Lancellotto Gallia -che, commentando una legge
del principe «iuris communi correctoria», dichiarava che la stessa era
«stricte intelligenda»142 – e Ottavio Cacherano D’Osasco che aggiun-
geva «quando provisio legis vel statuti est correctoria iuris communis
refertur solum ad personam nominatam»143. Lo ripeteva nel regno na-
poletano Arias de Mesa, secondo il quale «lex… iuris communis di-
spositioni contraria… debet proprie et stricte accipi»144. L’indirizzo
prevalente, dunque, riconosceva al diritto comune romano canonico
una superiorità rispetto alle leggi del principe: queste dovevano essere
lette alla luce delle disposizioni di quello e se derogavano ad alcune di
loro, tale deroga aveva natura eccezionale e limitata al caso concreto
per cui era stata disposta145.

vii) Per la maggioranza dei commentatori la scrittura costituiva
l’essenza della legge. Ma tale idea non era condivisa da altri giuristi,
come Cino e Baldo, che giudicavano la scrittura elemento impor-
tante per la conoscenza della legge, ma non componente della sua
natura146. Quest’ultima tesi risulta condivisa, tra i giuristi italiani di
diritto patrio, da Garsia Mastrilli, a detta del quale «lex sive statutum
licet de sui essentia non requirat scripturam… attamen requiritur ad
faciliorem probationem»147.

Del tutto originale, rispetto alla dottrina di diritto comune, ri-
sulta, poi, l’opinione, sostenuta da molti dei giuristi qui in esame, per
cui la legge, anche se dotata di pubblica promulgazione, era vinco-
lante soltanto se recepita dagli usi effettivi della comunità cui era
stata diretta. «Lex debet esse conveniens loco et tempore… et se-
cundum mores patriae»148 proclamava ancora Garsia Mastrilli; ed ag-
giungeva «si statutum sive lex non sit usu recepta ad eorum obser-

142 GALLIA, Consiliorum, cit., cons. 14, 30 vb, n. 21.
143 CACHERANO, Consilia, cit. cons. 20, 63 va, n. 11.
144 ARIAS DE MESA, Variarum Resolutionum, cit., 197 a-b, n. 9.
145 Si deve aggiungere che la stessa opinione era condivisa da FARINACCI, Respon-

sorum… Liber Primus, cit., cons. 65, f. 243 rb, n. 116: «ius commune servandum est, et
sic enim debet intelligi constitutio, ut ius commune minus corrigatur quam fieri potest».

146 In proposito rinvio a quanto detto in Tradizione, legge, consuetudine, cit., 10.
147 G. MASTRILLI, De Magistratibus, cit., 260 a, n. 95.
148 Ibid., 259 s., nn. 90, 93.
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vantiam subditi non tenentur»149. L’idea era condivisa a Napoli da
Arias de Mesa, secondo il quale «leges etsi conditae et promulgatae
sint non praesumitur usu receptae, nisi probentur quia facti sunt»150,
era ripetuta da Giovanni Pietro Sordi, presidente del Senato del
Monferrato e di quello di Mantova, che dichiarava «videtur enim
universitas condere legem vel statutum sub conditione si moribus
subditorum recepiatur et non aliter»151, era sostenuta dal pavese Fla-
vio Torti che affermava «lex vel statutum usu non receptum, nec mo-
ribus utentium comprobatum non ligat et faciens contra huiusmodi
statutum non venit uti transgressor puniendus»152. Si tratta di un’o-
pinione decisamente originale che con ogni evidenza nasceva dal
profondo radicamento dei giuristi di diritto patrio nella prassi giuri-
dica e nella concreta realtà sociale dell’ordinamento in cui vivevano
ed operavano.

4. Le modifiche della legge

Anche i giuristi di diritto patrio ribadivano che «lex semper lo-
quitur»153 e di conseguenza «legum correctio est evitanda»154. Ma

149 Ibid., 261 b, n. 108.
150 ARIAS DE MESA, Variarum Resolutionum, cit., 276 b, n. 3.
151 SORDI, Consiliorum… Liber Primus, cit., cons. 48, 223 b, n. 11.
152 TORTI, Annotationes, cit., 32 b, nn. 10 s.
153 Qualche esempio. Nel regno di Napoli F. SCAGLIONE, Commentaria super Re-

galibus Pragmaticis Regni, Neapoli, 1653, allegatio 30, 492 a, n. 31 (su Francesco Sca-
glione [1500/20-1570] si veda la biografia redatta da M. PIGNATA per il Dizionario bio-
grafico dei giuristi italiani, cit., II, 1817); G.F. DE PONTE, De Potestate Proregis Collate-
ralis Consilii et Regni Regimine, Neapoli, 1611, 390 b, n. 4 (su Giovanni Francesco De
Ponte, 1541-1616, P. MESSINA in Dizionario biografico degli Italiani, XIX, Roma, 1991,
55 s. e D. LUONGO, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 706-708); G.C. IM-
BRIANO (IMBRIANI), De Iudice Regni et eius Ordinatione Compendiosa Tractatio, Neapoli,
1602, 97, n. 190 (su alcuni aspetti del pensiero di Giulio Cesare Imbriani, vissuto tra
sec. XVI e XVII, si veda M.N. MILETTI, Tra equità e dottrina, cit., ad Indicem e ID., Sty-
lum iudicandi, cit., ad Indicem). In Sicilia MUTA, Capitulorum… Tomus Primus, cit., 8 b,
n. 5. A Milano GARONI, Observationes, cit., 97; CALVINO, De Aequitate, cit., cap. 128, 114
a, n. 117; RUGGINELLI, Tractatus de Senatoribus, cit., 16 b, n. 32 e G. B. BARBÒ, Tractatus
de Filiis Familias in Quinquaginta Quaestiones Pars Prima, Mediolani, 1626, quaestio 47,
419 a, n. 13 (il giurista, definito «cremensis», risulta morto nel 1648). A Mantova SORDI,
Decisiones Sacri Mantuani Senatus, cit., decisio XXI, 110, n. 19. Nel ducato sabaudo A.
FAVRE, Rationalia in Secundam Partem Pandectarum, Coloniae Allobrogum, 1626, 218 a.

154 Così nel regno napoletano TAPIA, Ius Regni Neapolitani, cit., f. 79 a, n. 11: «Li-
cet superius affermaverim legum multitudinem vitandam, et quantum fieri potest a no-

61M. CARAVALE – LA LEGGE, LE SUE MODIFICHE, I SUOI RAPPORTI



pur ripetendo queste affermazioni tralatizie, gli stessi giuristi ammet-
tevano che in alcune circostante era necessario modificare la legisla-
zione vigente nel principato. Innanzi tutto, come sostenevano anche
i civilisti, quando risultava necessario aggiornare la normativa. «Lex
temporalis quamvis iusta sit, commutari per tempora iuste potest»
dichiarava, ad esempio, Giovanni Paolo Balzarano155. Il cambia-
mento poteva essere sollecitato anche dal negativo contenuto della
legislazione vigente. «Non tamen omnes leges eiusdem hac parte
sunt virtutis et potestatis. Quaedam enim sunt perfectae, quaedam
impefectae. Perfectae dicuntur ea quae non solum vetant aliquid
fieri, sed etiam quicquid contra factum fuerit rescindunt. Imperfec-
tae sunt econtrario quae ita vetant quid fieri, et tamen quod contra
factum sit non rescindant»» sosteneva il savoiardo Antoine Favre156.
In ogni caso la modifica della legge doveva derivare da un’evidente
utilità e dall’equità: lo affermava, ad esempio, Leandro Galganetti
nella glossa allo statuto della città di Roma riformato nel 1580 da
Gregorio XIII, dicendo «leges non facile mutandae sunt… nisi evi-
dens utilitas, et aequitas mutationem suadent»157.

Spettava, comunque, al principe decidere quale normativa legi-
slativa doveva continuare a far parte della tradizione giuridica del
principato. Nel regno di Sicilia detta potestà era stata proclamata

varum legum promulgatione abstinendum, dummodo vel nova vitia non oriantur, vel ve-
teres leges, peste, fame aut bello abrogatae videantur»; ROVITO, Luculenta Commentaria,
cit., f. 172 a: «semper legum correctio est evitanda» e f. 640 b, n. 15: «legum enim cor-
rectio est evitanda»; G.M. NOVARIO, Novissimae Decisiones Civiles, Criminales, et Cano-
nicae, Genevae, 1637, decisio VIII, 13 a, n. 7: «in dubio correctio legum minime est fa-
cienda» e decisio CXIV, 143 v, n. 8: «correctio siquidem legum est evitanda quam pos-
sibile». In Sicilia G. CUMIA, In Regni Capitulum si Aliquem De Successione Feudalium
Repetitio, Panormi, 1609, 179 b, n. 128: «legum correctio omnino est evitanda». A Mi-
lano MENOCHIO, Consiliorum… Liber Primus, cit., cons. 105, f. 332 va, n. 46: «correctio
semper est evitanda in qualibet dispositione». Nel ducato sabaudo NEVIZZANO, Consilia,
cit., cons. 1, 6, n. 9: «est enim correctio legum evitanda» e CRAVETTA, Tractatus, cit., 427,
n. 42: «correctio [legis] induci non debet nisi expresse dicatur».

155 G.P. BALZARANO, Commentaria, cit., 354 b, n. 12.
156 FAVRE, Iurisprudentiae, cit., illatio II, 63
157 Statuta Almae Urbis Romae Authoritate Gregorii Papae XIII a Senatu Populo-

que Romano Edita et Reformata cum Glossis Leandri Galganetti, Romae, 1611, l. II, cap.
LXXXIX, 708, righi 30-40. Su Leandro Galganetti (1560 c.-1635 c.) rinvio a EDIGATI,
Le annotazioni, cit., 681 s. e alla biografia redatta da L. SINISI per il Dizionario biografico
dei giuristi italiani, cit., I, 931 s.
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con enfasi già da Ruggero II che nel proemio delle Assise di Ariano
aveva affermato la propria funzione di eliminare dal complesso ed
articolato ordinamento giuridico vigente nelle sue terre norme inique
e irrazionali, sostituendole con regole eque e razionali introdotte con
le sue leggi. E la medesima potestà era stata rivendicata da Federico
II nel proemio del Liber Augustalis158. Concetti che Matteo D’Af-
flitto ribadiva, commentando l’opera legislativa di Federico II: «Istae
constitutiones» – dichiarava – «sunt servandae in Regno Siciliae tan-
tum, cassatis legibus et consuetudinibus contrariis istis constitutioni-
bus»; e precisava che tale potestà regia riguardava anche le norme di
diritto romano «omnes leges Romanorum, et omnes consuetudines
antiquae ante istas constitutiones, quae adversantur, vel contrarian-
tur alicui ex constitutionibus in isto volumine insertis, sunt in regno
Siciliae cassatae et abrogatae»159. Lo ripeteva anche Giovan Vincenzo
D’Anna, secondo il quale «istae constitutiones cassaverunt omnes le-
ges et consuetudines contrarias»160. E con i giuristi meridionali erano
d’accordo sia il milanese Francesco Borsati, quando dichiarava: «do-
nec enim tollatur lex ipsa durat et viget, tolli tamen potest legem
princeps»161, sia il savoiardo Antoine Favre, a detta del quale «lex
una per aliam posteriorem abrogari vel tolli potest aut in totum aut
pro parte»162. L’abrogazione, però, non poteva certamente riguardare
le cose dotate di eternità: lo scriveva il milanese Catelliano Cotta, se-
condo il quale «lex nova annullando praeterita, non extenditur ad ea
quae sunt temporis diuturnitate munitae»163.

158 Su questi temi rinvio a quanto detto in Giustizia e legislazione nelle Assise di
Ariano e in Federico II legislatore. Per una revisione storiografica, in La monarchia meri-
dionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni, Roma-Bari, 1998, 3-23,
137-166.

159 D’AFFLITTO, In Utriusque Siciliae, Neapolisque Sanctiones, cit., 24 va, pr. e n. 2.
La scienza giuridica meridionale, a cominciare da Marino da Caramanico, sosteneva
concordemente che il diritto romano vigeva nel regno soltanto in virtù della volontà,
esplicita o implicita, del monarca: sulla questione rinvio a quanto detto in Diritto senza
legge. Lezioni di diritto comune, Torino, 2013, 111-113.

160 D’ANNA, Septuaginta Allegationes, cit., 106, ra, n. 3.
161 BORSATI, Consiliorum… Liber Primus, cit., cons. 109, 324 ra, n. 21.
162 FAVRE, Rationalia in Secundam Partem Pandectarum, cit., 854 a.
163 C. COTTA, Memoralia, ex Varijs Utriusque Iuris Doctoribus Collecta, Basileae,

1545, 325. Sul giurista (1512 c.-1553) rinvio a EDIGATI, Le annotazioni, cit., 665 s. e alla
biografia redatta da M.G. DI RENZO VILLATA per il Dizionario biografico dei giuristi ita-
liani, cit., I, 601.
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L’abrogazione di una legge era, comunque, sottoposta ad alcune
condizioni. Stando ad una glossa al Liber Augustalis, la vecchia legge
poteva essere eliminata soltanto se la nuova avesse disposto in ma-
niera nettamente opposta: «lex enim nova determinatur per veterem,
nec vetus tollitur per novam nisi sit directo contraria»164. Tommaso
Grammatico riteneva che l’eliminazione della vecchia legge doveva
essere espressamente dichiarata dalla nuova, ma ammetteva anche
un’eliminazione implicita165. Anche il piemontese Aimone Cravetta
richiedeva l’esplicita menzione della volontà di cambiare la legge, af-
fermando «correctio [legis] induci non debet nisi expresse dica-
tur»166. Il milanese Iacopo Menochio condizionava ogni forma di
modifica della vecchia legge all’esplicita dichiarazione della nuova,
quando sosteneva: «immo scribunt multi legumlatores non consue-
visse novam legem mutare et corrigere antiquam, nisi praefatione ali-
qua praemissa»167. E la medesima opinione era condivisa sia da
Marco Antonio Tomati nel suo commento alle decisioni della Rota
maceratese, dove affermava «lex nova non corrigit antiquam nisi ex-
pressa mente condentis appareat corrigere voluisset»168, sia dal ferra-
rese Bartolomeo Bertazzoli, secondo il quale «lex secunda non tollit
priorem nisi quatenus in ea exprimitur»169. La nuova legge, dunque,
poteva affiancarsi alla vecchia senza eliminarla. Tomati, ad esempio,
dichiarava che, ove la volontà abrogatrice non fosse stata chiamente
espressa, la nuova legge «potius suppletur et declaratur per anti-
quam»170; e Giovanni Paolo Balzarano precisava «lex superveniens

164 Gl. ad speciale, in const. quod nullus praelatus (I. 49).
165 T. GRAMMATICO, Consilia, cit., cons. 35, 88 a, n. 57: «si lex nova expresse non

tollit legem communem veterem, tamen tacite videtur illam tollere».
166 CRAVETTA, Tractatus, cit., 427, n. 42.
167 I. MENOCHIO, Consiliorum… Liber Undecimus, Venetiis, 1609, cons. 1060, 252

rb, n. 89.
168 M.A. TOMATI, Decisiones Novissimae sacrae Rotae Maceratensis, Pars Secunda,

Maceratae, 1670, decisio CCXXXIV, 259 a, n. 26 (su questa raccolta di decisioni si veda
la scheda di R.M. BORRACINI, in «Collectio thesauri». Dalle Marche tesori nascosti di un
collezionismo illustre, a cura di M. MEI, II, L’arte tipografica dal XV al XIX secolo, Fi-
renze, 2005, 128 s.).

169 B. BERTAZZOLI, Consiliorum sive Responsorum Criminalium, et Penalium Liber
Primus, Venetiis, 1584, cons. 112, 341 va, n. 9. Sul giurista T. ASCARI, in Dizionario bio-
grafico degli Italiani, IX, Roma, 1967, 482 e R. VIOLANTE, in Dizionario biografico dei giu-
risti italiani, cit., I, 234 s.

170 TOMATI, Decisiones, cit., decisio CCXXXIV, 259 a, n. 26.
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addit, non tollit priorem»171. Ma il siciliano Pietro De Gregorio era
di diverso avviso: «leges posteriores priores revocare noscuntur
quamvis de illis non faciant mentionem»172 dichiarava, ammettendo
un’abrogazione implicita della vecchia legge da parte della nuova.

Anche i giuristi di diritto patrio, dunque, si trovarono ad af-
frontare il problema del rapporto tra legge antica e legge nuova, en-
trambe disciplinanti la medesima materia. Le loro riflessioni sul tema
seguono nella sostanza, con qualche momento originale, il pensiero
dei civilisti: essi insistettero, infatti, sia sulla sostanziale vigenza della
vecchia legge, sia sullo stretto rapporto tra questa e la nuova, sia, in-
fine, sulla necessità per l’interprete di ricercare un accordo tra le
due. In particolare, affermarono che la correzione della legge prece-
dente da parte della nuova doveva essere il più possibile limitata. Lo
dichiaravano espressamente nel regno napoletano Fabio Capece Ga-
leota, a detta del quale «lex correctoria restringi debet, quam fieri
potest»173; Giovanni Francesco Sanfelice, che diceva «lex nova corri-
gens in uno non extenditur ad alium»174; «lex nova correctoria in suis
propriis terminis servari debet» affermava, poi, Prospero Caravita175.
La stessa idea era ripetuta nel ducato sabaudo sia da Antoine Favre,
secondo il quale «novae autem leges iuris veteris correctoriae non fa-
cile extra suos fines sint trahendae, ne quidem ex identitate ut lo-
quuntur, rationis et aequitatis, ut a iure communi quam minimum
fieri potest recedatur»176, sia da Ottavio Cacherano che scriveva
«quando provisio legis vel statuti est correctoria iuris communis re-
fertur solum ad personam nominatam»177. E poiché nella legge l’ele-

171 BARZARANO, Commentaria, cit., 93 a, n. 59.
172 P. DE GREGORIO, De Concessione Feudi Tractatus, Panormi, 1598, 282 a, n. 38.

Su Pietro De Gregorio (1480 c. - 1533) G. FALLICO, in Dizionario biografico degli Ita-
liani, XXXVI, Roma, 1988, 222-226 e A. ROMANO, in Dizionario biografico dei giuristi
italiani, cit., I, 681 s.

173 F. CAPECE GALEOTA, De Principis Potestate Tomus Secundus, Neapoli, 1636, 328
a, n. 14.

174 G.F. SANFELICE, Decisionum Supremorum Tribunalium Regni Neapolitani To-
mus Primus, Lugduni, 1675, decisio LVI, 83 a, n. 20. Sul giurista (1565/66-1648) E. COR-
TESE, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, II, 1786 s.

175 P. CARAVITA, Aurea et Solemnis Interpretatio super Regiis Pragmatica Filiorum
Falsorum et Falsorum Testium, Eboli, 1557, 15 vb, n. 10.

176 A. FAVRE, De Erroribus Pragmaticorum et Interpretum Iuris Chiliadis Pars
Prima, Coloniae Allobrogum, 1612, 204, n. 4.

177 CACHERANO, Consilia, cit., cons. 20, 63 va, n. 11. Ma poi ammetteva l’esten-
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mento prevalente era costituito, come abbiamo visto dalla ratio, a
detta del napoletano De Ponte «communis est Doctorum opinio,
quod dispositio iuris communis correctoria extenditur ad omnes ca-
sus eandem rationem habentes»178.

Inoltre, i giuristi italiani di diritto patrio ritennero che la legge
nuova era interpretata, limitata e completata dalla vecchia179, a sua

sione della nuova disposizione legislativa a casi che nella vecchia legge erano equiparati
a quello espressamente modificato: «lex nova etiam correctoria disponens circa unum
ex aequiparatis a lege veteri, extenditur ad alterum»: ID., Decisiones Sacri Senatus Pede-
montani, cit., decisio CXLVII, 271 ra-b, n. 19.

178 DE PONTE, De Potestate Proregis, cit., 108 b, n. 44.
179 Nel regno di Napoli V. DE FRANCHIS, Decisiones Sacri Consilii Neapolitani To-

mus Primus, Venetiis, 1747, decisio CXLIX, 302 b, n. 14: «lex enim nova potest per in-
terpretationem passivam suppleri, declarari, et limitari per legem veterem»; Tomus
Quartus, ibid., 1747, decisio DXXXI, 3 b, n. 8: «quod lex nova declaretur et suppletur
per legem veterem»; decisio DXXXVII, 16 b, n. 18: «cum lex nova per veterem distin-
guatur» (su Vincenzo De Franchis [1531-1601], oltre a MILETTI, Tra equità e giustizia,
cit., si veda la biografia redatta dallo stesso MILETTI per il Dizionario biografico dei giu-
risti italiani, cit., I, 674 s.); D’ANNA, Septuaginta Allegationes, cit., 111 rb, n. 112: «lex li-
cet sit antiquior poterit determinare legem hanc novam»; CARAVITA, Aurea et Solemnis
Interpretatio, cit., 27 ra, n. 12: «legis novae fieri interpretationem per legem veterem».
Nel regno di Sicilia CUMIA, In Regni Capitulum si Aliquem, cit., 184 a, n. 7: «lex nova
corrigens intelligi debet secundum terminos legis correctae»; M. GIURBA, De Successione
Feudorum inter Ascendentes, et Descendentes Masculos, Messanae, 1635, 75 a, n. 18:
«quia novum necesse est, unam per aliam legem suppleri… posteriores priori lege in-
terpretari»; ID., Consilia seu Decisiones Criminales, Venetiis, 1626, cons. 56, 277 b, n. 10:
«lex quae corrigitur, novam legem non interpretatur… nisi in casibus ab ea recensitis»;
INTRIGLIOLI, De Feudis, cit., 282 b, n. 7: «lex interpretans debet intelligi secundum ter-
minos legis interpretatae». A Milano BORSATI, Consiliorum… Liber Quartus, cit., cons.
454, 188 vb, n. 5: «Lex posterior per priorem suppleatur, terminetur, et interpretetur»;
BIUMI, Consiliorum… Liber Unus, cit., cons. 11, 42 ra, n. 29: «clara est iuris conclusio,
ubi etiam lex nova corrigat ius antiquum in aliqua parte, nisi constet mentem condentis
legem novam eam fuisse ut corrigere voluerit in eo, de quo agitur, licet forte constet,
quod in alia parte corrigere voluisset, attamen semper lex nova generaliter loquens, de-
bet distingui, et declarari, et limitari ex terminis legis veteris»; cons. 74, 199 rb, n. 4:
«iura nova limitantur, et restringuuntur ab antiquis, cum leges priores ad posteriores
pertineant»; REDENASCHI, Consilia, cit., lib. V, cons. 63, 520 a, n. 3: «Quando lex nova
loquitur de eadem materia de qua loquitur prima, intelligenda est secundum qualitates,
et conditiones primae»; BARBÒ, Tractatus, cit., quaestio XVI, 155 a, n. 30: «leges poste-
riores debent declarari per priores leges». Nel ducato sabaudo SOLA, Commentaria, cit.,
413 b, n. 10: «cum lex nova ab antiqua interpretationem recipiat». A Mantova SORDI,
Consiliorum… Liber Secundus, cit., cons. 177, 82 rb, n. 33: «lex enim nova intelligitur
secundum antiquam, quando loquitur de eadem materia». A Ferrara B. BERTAZZOLI,
Consiliorum sive Responsorum Criminalium et Penalium Liber Secundus, Venetiis, 1585,
cons. 329, 97 ra, n. 5: «lex nova secundum antiquam venit interpretanda»; cons. 443,
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volta l’interpretava180 e, addirittura, era dalla vecchia corretta181, in
un rapporto simbiotico che tutti sottolineavano. Le leggi precedenti
dovevano essere collegate alle nuove, come dicevano, ad esempio, il
savoiardo Antoine Favre, secondo il quale «anteriores leges ad po-
steriores trahi usitatum est»182, e il mantovano Giovanni Pietro
Sordi, che scriveva «una [lex] declarat aliam»183; a detta di quest’ul-
timo, peraltro, la nuova legge, se era declaratoria della precedente, si
applicava anche ai casi passati184. Nel caso, poi, di leggi speciali a
detta di Iacopo Menochio la legge vecchia continuava ad essere vi-
gente, si aggiungeva alla nuova e presentava una normativa più am-
pia della successiva; dichiarava, infatti, il giurista milanese «quando
lex nova specialis tendit ad eundem finem, quem et lex specialis an-
tiqua respicit, nova non corrigit antiquam, sed utraque debet servari,
et si plus est in antiqua, quam in nova»185. Per Giovanni Battista
Barbò, infine, «lex nova superveniens (licet generalis) non intelligitur
corrigere leges ponentes casus speciales, nisi hoc etiam specialiter de-
claretur»186.

In conclusione anche i giuristi di diritto patrio ritenevano ne-
cessario ricercare una concordia tra legge vecchia e legge nuova. Lo
aveva detto già Sebastiano Napodano che glossando le consuetudini
della città di Napoli aveva dichiarato «promptum est leges legibus

233 ra, n. 8: «lex nova debet per antiquam declarari». A Roma L. GALGANETTI, nella
glossa agli Statuta Almae Urbis Romae, cit., l. II, cap. LXXXIX, 706, rigo 50, dichiarava:
«Et leges priores quamvis abolitae in posterioribus interpretandis possunt adhiberi».

180 N. INTRIGLIOLI, Decisionum Aurearum Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae Li-
ber Unicus, Panormi, 1617, f. 56 a, nn. 36-37: «sicut etiam una pars scripturae declarat
aliam… et una lex declaret aliam»; ID., De Feudis, cit., 282 b, n. 7: «leges posteriores
supplentur per priores… sed et posteriores»; BALZARANO, Commentaria, cit., f. 218 b, n.
10: «una lex supplet aliam»; FENZONI, Annotationes, cit., 74 b, n. 37: «lex una declarat
aliam».

181 Così, ad esempio, sostenevano il milanese A. S. GARONI, Variae Resolutiones,
Mediolani, 1644, 93 a, n. 45: «lex posterior corrigatur per anteriorem», e il ligure MA-
SCARDI, Communes, cit., conclusio II, 107 ab, n. 103: «cum nova constitutio debeat intel-
ligi, et distingui secundum leges antiquas, posteriores enim leges ad priores pertinent, ut
per eas posteriores corrigantur, et determinentur, et supplentur».

182 A. FAVRE, Rationalia in Pandectas Tomus Primus, Lugduni, 1659, 37 a-b.
183 SORDI, Consiliorum… Liber Quartus, cit., cons. 470, 93 b, n. 19.
184 ID., Decisiones, cit., decisio XXIX, 145, n. 6: «lex nova declarans antiquam ha-

betur etiam ad praeteritos casus».
185 MENOCHIO, Consiliorum… Liber Undecimum, cit., cons. 1077, 303 rb, n. 1.
186 BARBÒ, Tractatus, cit., quaestio 35, 350 a, n. 15.
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concordare»187; lo ripetevano i milanesi Angelo Stefano Garoni, se-
condo il quale «praecedens per posteriorem… corrigatur quando
utraque potest stare et simul concordare»188, e Giovanni Pietro
Biumi, che affermava «cum tamen ea sit interpretatio facienda, ut le-
ges legibus concordentur, ne inter se discrepent, et ideo non est no-
vum, sed id non fieri novum esset, ut priores leges… ad posteriores
trahuntur… cum scire leges non tantum sit earum verba intelligere,
sed vim et potestatem tenere»189; con loro concordavano nel ducato
sabaudo sia Antonio Sola, che invitava gli interpreti ad operare «ut
leges legibus concilientur»190, sia Antoine Favre, per il quale «leges
legibus concordare promptum est, si una secundum aliam intelliga-
tur»191. E la medesima opinione era condivisa sia da Cristoforo Marzi
Medici, il quale, commentando le decisioni della Rota senese, affer-
mava che i giuristi dovevano interpretare norme discordanti «ne iura
iuribus adversentur»192, sia dal ferrarese Antonio Leoncilli, per il
quale «leges legibus concordantur»193.

Rimaneva il problema della allegabilità della legge vecchia in
giudizio. Giovanni Paolo Balzarano, ripetendo le parole già pronun-
ciate a suo tempo da Giason del Maino194, negava la legittimità del-
l’allegazione, affermando «lex correcta dicitur falsa, et eam allegans
punitur de falso»195. L’allegabilità in giudizio della legge corretta era
esclusa anche dal ferrarese Bartolomeo Bertazzoli, secondo cui «lex

187 Consuetudines Neapolitanae cum glossis… Sebastiani Napodani, Neapoli, 1518,
f. 57 va, n. 14. Sul giurista (1294-1368) si veda la biografia redatta da L. LOSCHIAVO per
il Dizionario biografico dei giuristi italiani cit., II, 1407 s.

188 A.S. GARONI, Ordines Excellentissimi Senatus Mediolani, ab anno MCDXC
usque ad Annum MDCXXXIX, Mediolani, 1743, 124, n. 2.

189 G.P. BIUMI, Consiliorum… Liber Secundus, Venetiis, 1598, cons. 113, 52 r a-b,
n. 7.

190 SOLA, Commentaria, cit., 467 a, n. 3.
191 A. FAVRE, Rationalium in Tertiam Partem Pandectarum Tomus Quintus et Ulti-

mus, Aurelianae, 1625, 648 a.
192 C. MARZI MEDICI, Decisiones Rotae et Fori Ordinarij Senensis, Venetiis, 1628,

decisio LX, 447 a, n. 17. Su di lui M. MONTORZI, Postliminium Codicis. Un archetipo sta-
tutario narra le sue impensabili vicessitudini, in Rifondare lo studio. Un elogio di Lorenzo
il Magnifico. Un abbozzo dello Statuto dei Giuristi, Pisa, 2007, 103.

193 LEONCILLI, Decisiones, cit., decisio XXXI, 114, n. 10.
194 De actione. Lectura Preclarissima Domini Iasonis Mayno super Nodoso Titulo de

Actionibus in Institutionibus Iustinianeis Diligenter Emendata, Lugduni, 1546, 42 vb, n.
19: «lex correcta non est alleganda et… allegans incidit in falsum».

195 BALZARANO, Commentaria, cit., f. 44 b, n. 12.
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correcta allegari non potest»196, e dal siciliano Cosimo Nepita, che
scriveva «leges et consuetudines correctas allegare non licet»197. Que-
st’ultimo, comunque, ricordava che parte della dottrina era di parere
contrario, mentre l’altro siciliano Mario Giurba sosteneva «ex lege
correcta sumi solum potest argumentum, et illud in causis deciden-
dis allegari»198: la legge corretta, dunque, a parere di Giurba, non era
tenuta fuori dal giudizio, perché da essa potevano essere desunte ar-
gomentazioni utili.

5. Legge e consuetudine

I giuristi di diritto patrio non mancarono di occuparsi della con-
suetudine e del suo rapporto con la legge. A loro parere la consue-
tudine nasceva dal consolidamento di un uso seguito costantemente
da una comunità per almeno dieci anni199; e per la sua eliminazione
era necessario il non uso per un uguale periodo di tempo200, non es-
sendo sufficienti a questo fine uno o due atti contrari201. Cosimo Ne-
pita la definiva «ius non scriptum moribus populi vel a maiori parte
ipsius ratione continuatum, et introductum vim legis habens»202, evi-
denziando che si trattava di un diritto non scritto avente la medesima
autorità della legge. Per quanto riguarda il primo aspetto, i giuristi in
esame sembrano concordare sul fatto che la consuetudine non per-
deva la propria natura se, per essere meglio definita e conosciuta, ve-
niva messa per iscritto: lo diceva, ad esempio, Matteo D’Afflitto:
«consuetudo est ius non scriptum… scripturae consuetudines in
scriptis redactae remanent porro consuetudines, licet per scriptum
detur eis forma per librorum divisionem, et titulos»203. In merito,

196 BERTAZZOLI, Consiliorum… Liber Secundus, cons. 337, 106 ra, n. 12.
197 NEPITA, In Consuetudines Civitatis Catinae, cit., 377 b, n. 8.
198 GIURBA, Consilia seu Decisiones Criminales, cit., cons. 56, 277 b, n. 10.
199 «Sufficere spatium decem annorum in consuetudine» dichiarava, ad esempio,

CAPECE GALEOTA, Controversiarum… Tomus Primus, cit. controversia XXXI, 282 a, n. 60.
200 SORDI, Consiliorum… Liber Secundus, cit., cons. 279 va, n. 80: «ideo tantum

temporis ad eam [=consuetudinem] tollendum requiritur quantum fuit necessarium ad
eam inducendum».

201 Ibid., cons. 262, 279 va, n. 80: «[consuetudo] non tollitur per duos vel tres ac-
tus contrarios».

202 NEPITA, In Consuetudines Civitatis Catinae, cit., 8 b, n. 51.
203 D’AFFLITTO, Super Tertium Feudorum Librum Commentaria, cit., 2 b, n. 6.
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poi, all’uguaglianza tra la sua autorità vincolante e quella della legge,
la concordia tra i giuristi appare sostanzialmente unanime. «Magna
consuetudinis vis est ita ut illa pro lege servetur» dichiarava il napo-
letano Giovanni Maria Novario204; Roberto Maranta ribadiva «con-
firmo per generalem consuetudinem huius regni, et observantiam
notoriam temporis cuius non extat memoria in contrarium, quae ha-
bet vim legis»205; il milanese Iacopo Menochio scriveva «patriae con-
suetudo fuerit observata, ex quo vim legis obtinet»206; il savoiardo
Antoine Favre si chiedeva «quid enim aliud est consuetudo quam lex
non scripta?»207; e della stessa opinione erano i piemontesi Antonino
Tesauro, per il quale «consuetudo ipsa altera lex»208, e Giovanni An-
tonio Della Chiesa, secondo cui «consuetudo est ius non scriptum
moribus et usibus populi, vel maioris partis ipsius recte initiarum
continuatum et introductum, habens vim legis»209; nonché il fioren-
tino Giovanni Battista Asini, che dichiarava «[consuetudo]… anti-
quissima… non solum habet vim privilegii, sed etiam legis»210, e il
mantovano Giovanni Pietro Sordi, che ripeteva «consuetudo vim ha-
bet legis»211.

Ma, pur avendo la stessa forza vincolante della legge, la consue-
tudine aveva natura di ius strictum – cioè valeva esclusivamente per i
casi per i quali si era affermata e per le comunità o persone dalle
quali era seguita – e non poteva avere il respiro generale di quella.
«Consuetudo dicitur stricti iuris, et ob id locum non habet tantum-
modo in casu, in quo inolevit, non autem extenditur de casu ad ca-
sum, nec de persona ad personam» affermava il milanese Iacopo Me-

204 G.M. NOVARIO, Tractatus, sive Praxis Aurea Dationis in Solutum Necessaria in
Duas Partes Distributa, Venetiis, 1622, pars secunda, quaestio XV, 57 b, n. 5.

205 R. MARANTA, Speculum Aureum et Lumen Advocatorum Praxis Civilis, Lug-
duni, 1573, 54 a, n. 126. Sul giurista (1476-1534/35) si vedano le biografie redatte da
M.N. MILETTI per il Dizionario biografico degli Italiani, LXIX, Roma, 2007, 436-439 e
per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1269-1271.

206 I. MENOCHIO, Consiliorum… Liber Quintus, Venetiis, 1609, cons. 442, 119 va,
n. 76.

207 A. FAVRE, Coniecturarum Iuris Civilis Liber Viginti, Coloniae Allobrogum,
1630, 472 b, n. 12.

208 TESAURO, Novae Decisiones, cit., decisio CCXXVI, 189 va, n. 13.
209 DELLA CHIESA, Observationes Forenses, cit., observatio I, 4 a, n. 7.
210 ASINI, Practica Aurea, cit., par. II, cap. 17, 34 ra, n. 19.
211 SORDI, Decisiones… Liber Secundus, cit., decisio XXXIV, 31 a, n. 10.
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nochio212; l’altro milanese Francesco Borsati concordava: «de casu ad
alium consuetudo non debet extendi»213. Ottaviano Zuccaro, com-
mentando le desisioni della Rota lucchese, ripeteva «consuedudo
non extenditur de uno casu ad alium»214; e il presidente del Senato
mantovano Giovanni Pietro Sordi, dopo aver più volte affermato che
«consuetudo est stricti iuris»215, precisava «consuetudo tantum de
potentia quantum ad actum non extenditur de acto ad actum… licet
extenditur ad casus simul vel habentes eandem rationem»216, ammet-
tendo un’estensione della consuetudine ai soli casi che presentavano
la medesima ratio di quelli da lei espressamente disciplinati.

Al pari della legge, anche la consuetudine doveva essere razio-
nale: «consuetudo debet esse rationabilis» dichiarava ancora Matteo
D’Afflitto217, ammettendo, comunque, la validità di una consuetu-
dine irrazionale, purché non implicante peccato («irrationabilis con-
suetudo loci valet, dum tamen illa irrationabilitas non contineat in se
peccatum, alias secus»218). Né la consuetudine poteva essere contra-
ria allo ius divinum219 o allo ius naturale220. Per quanto riguarda, poi,
il suo rapporto con lo ius commune la dottrina innanzi tutto sottoli-
neava la sostanziale identità tra consuetudine e statuto: lo dichiarava
più volte, ad esempio, Francesco Vivio221, di modo che la soluzione
del rapporto statutum-ius commune finiva per essere estesa alla con-

212 MENOCHIO, Consiliorum… Liber Quartus, cit., cons. 383, 240 rb, n. 13.
213 BORSATI, Consiliorum… Liber Primus, cit., cons. 57, 179 vb, n. 21.
214 O. ZUCCARI, Decisiones, cit., decisio LI, 91 b, n. 138.
215 Ad esempio, SORDI, Consiliorum… Liber Secundus, cit., cons. 262, 275 ra, n.

11; ID. Consiliorum… Liber Tertius, Venetiis, 1614, cons. 382, 398 va, n. 44.
216 ID., Tractatus de Alimentis, cit., 113 vb, nn. 86-88.
217 D’AFFLITTO, Super Tertium Feudorum Librum Commentaria, cit., 403 a, n. 9.
218 Ibid., 136 b, n. 7.
219 Ad esempio MARANTA, Speculum Aureum, cit., 331 b, n. 89: «consuetudo… non

potest tollere ius divinum»; MASTRILLI, De Magistratibus, cit., 201 a, n. 12: «talis consue-
tudo minime de iure sustineri potest, cum sit irrationabilis, et contra ius divinum».

220 P. FOLLERIO, Commentaria Primae Partis… Super Constitutionibus Capitulis,
Pragmaticis et Ritibus Regni, Venetiis, 1568, 92 rb, n. 25: «contra ius naturale… non va-
let consuetudo»; SOLA, Commentaria, cit., 17 b, n. 9: «laudabiles consuetidines esse
quae iuri divino… non adversantur»; n. 11: «consuetudo irrationabilis est quae aequitati
naturali repugnat». Per SORDI, Tractatus de Alimentis, cit., 66 rb, n. 9 «consuetudo… ae-
quiparatur iuri naturali».

221 VIVIO, Sylvae Communium Opinionum, cit., liber I, opinio CLII, 136 b, n. 1;
opinio CCCII, 279 a, n. 36, liber III, opinio DCCLXXXI, 270 a, n. 1 sono alcuni dei
passi in cui il giurista parla di «consuetudo seu statutum».
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suetudine. Nel regno di Napoli Matteo D’Afflitto in un passo si era
espresso con decisione contro la validità di una consuetudine con-
trastante con lo ius commune dichiarando «consuetudo contra ius
commune non valet»222. Ma in un altro passo aveva attenuato questa
affermazione e aveva adottato una linea meno decisa, riconoscendo
la validità di una consuetudine locale, intendendola come eccezione
alla disciplina generale e pertanto non estensibile a casi diversi da
quelli da lei direttamente disciplinati: dichiarava, infatti, «si consue-
tudo sit contra regulas iuris communis indistincte, non potest trahi
ad simile»223 e «consuetudo contra ius non extenditur ad casum si-
milem»224. Questa seconda posizione fu condivisa da altri giuristi
meridionali, come Scipione Rovito – il quale sosteneva «dum con-
suetudo corrigit jus commune in uno casu expresso, corrigit jus com-
mune in eo, quod dependet a casu correcto per necessariam conse-
quentiam» e «in materia consuetudinum, quae sunt correctoriae juris
communi… non debent extendi ultra casum suum», per concludere
«immo illarum [consuetudinum] dispositio debent, quantum fieri
potest, reduci ad jus commune»225 – e Roberto Maranta, secondo il
quale «nulla potest esse fortior, et melior consuetudo, quam illa quae
est conformis iuri communi»226. Opinione accolta anche dal piemon-
tese Galeotto Gallia che dichiarava «consuetudo iuri contraria non
extenditur de uno territorio ad aliud»227. Era, questa, in sostanza, la
soluzione che la dottrina di diritto comune aveva accolto in merito al
rapporto tra statuto municipale e ius commune. Soluzione che aveva
trovato una chiara espressione tra i civilisti da parte di Stefano Fede-
rici, il quale aveva teorizzato la prevalenza dello statuto contra ius
come mera eccezione, non estensibile a casi diversi da quello espres-
samente disciplinato, né al di fuori della comunità in cui lo statuto
vigeva228.

222 D’AFFLITTO, Super Terium Feudorum Librum Commentaria, cit., 102 b, n. 4.
223 Ibid., 239 a, n. 20.
224 ID., In Utriusque Siciliae, Neapolisque Sanctiones, cit., ad const. De feriis et so-

lariis (I. 73), 194 rb, n. 62.
225 ROVITO, Luculenta Commentaria, cit., 733 a, n. 31, 734 a, nn. 41 e 44.
226 MARANTA, Speculum Aureum, cit., 55 a, n. 130.
227 L. GALLIA, Praefationes in Consuetudinem Alexandrinam…, in Tractatus Uni-

versi Iuris, II, Venetiis, 1584, 294 r a, n. 99.
228 S. FEDERICI, De Interpretatione Legum Opus Egregium, Genuae, 1648, 216 v, a-

b, nn. 33-34. Sul tema rinvio a quanto detto in Alle origini del diritto europeo. Ius com-
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In merito, poi, al rapporto tra consuetudine e legge del prin-
cipe, i giuristi in esame innanzi tutto condividevano l’idea, tradizio-
nalmente formulata dalla dottrina, secondo la quale la prima era
un’ottima interprete della seconda229. Un’interpretazione della legge
che, a detta di Capece Galeota, poteva avere anche contenuti inno-
vativi: il giurista napoletano affermava, infatti, «quanta in iure sit vis
et potentia consuetudinis interpretativae omnes norunt ut quae non
solum dubium investiturae tenorem declarandi vim habet, sed immo
etiam contra expressa verba illam alterare commutareque possit»230.
Affrontarono, poi, il tema del contrasto tra legge e consuetudine. La
loro riflessione al riguardo appare degna di interesse, dato che sul

mune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna, Bo-
logna, 2005, 58 s. Per Stefano Federici (inizi sec. XV - 1496 c.) si vedano V. PIANO MOR-
TARI, Ricerche sulla teoria dell’interpretazione del diritto nel secolo XVI, Milano, 1956, 12
s., 93-100 e la biografia redatta da M. SEMERARO per il Dizionario biografico dei giuristi
italiani, cit., I, 832 s.

229 Qualche esempio. Nel regno di Napoli D’AFFLITTO, Decisiones Sacri Consilii
Neapolitani, cit., decisio CLXXIII, 135 va, n. 3: «consuetudo in casu dubio est optima
legum interpres»; BALZARANO, Interpretationes Luculentissimae, cit., 196 rb, n. 23: «con-
suetudo est optima legum interpres»; NOVARIO, De Vassallorum Gravaminibus, cit., 32 b,
n. 9: «unde consuetudinem esse optimam legum interpretem communis Doctorum
schola clamat»; CAPECE GALEOTA, Controversarum… Tomus Primus, cit., controversia
XXXI, 282 a, n. 60: «quod consuetudo non solum sit interpretativa legum sed privile-
giorum»; MERLINO PIGNATELLI, Controversiarum… Centuria Prima, cit., 83 a, n. 25:
«consuetudo est optima legis interpres»; SANFELICE, Decisionum, cit., decisio CXXXV,
231 b, n. 33: «[consuetudo] optima est legum interpres». Nel regno di Sicilia CUMIA, In
Ritus Magnae Regiae Curiae, cit., 88 a, n. 6: «consuetudo… optima est legum interpres»;
GIURBA, Consilia, cit., cons. 19, 85 b, n. 12: «consuetudo optima est legum interpres».
Nel ducato milanese BARBÒ, Tractatus, cit., quaestio 41, 416 a, n. 29: «consuetudo est op-
tima legum interpres»; BIUMI, Consiliorum… Liber Unus, cit., cons. 34, 99 vb, n. 37:
«ut… magna sit consuetudinis vis, quae legum interpres optima appellatur»; ID, Consi-
liorum… Liber Tertius, cit., cons. 240, 107 vb, n. 38: «cum consuetudo sit optima legum
et rerum interpres». A Ferrara BERTAZZOLI, Consiliorum… Liber Primus, cit., cons. 71,
235 rb, n. 30: «consuetudo interpretatur leges, et statuta et omnem aliam dispositio-
nem». Nel ducato sabaudo FAVRE, Rationalia in Secundam partem Pandectarum, cit.,
2001 b: «consuetudo… omnium optima est legum interpres». Nelle terre pontificie FEN-
ZONI, Annotationes, cit., 58 b, n. 15: «optima est legum interpres consuetudo» e Consti-
tutionum Aegidiarum seu Marchiae Anconitanae a Verginio de Boccatis a Cingulo… edita,
Venetiis, 1576, gl.VI, 119, n. 94: «nam consuetudo est optima legum interpres» (su Vir-
ginio Boccacci [m. 1596] si veda la biografia di E. FABBRICATORE nel Dizionario biogra-
fico dei giuristi italiani, cit., I, 271).

230 CAPECE GALEOTA, Controversarum Iuris Illustriorum Usuque Frequentiorum…
Tomus Secundus, Neapoli, 1636, controversia II, 27 a, n. 7.

73M. CARAVALE – LA LEGGE, LE SUE MODIFICHE, I SUOI RAPPORTI



tema si scontravano due momenti fondanti del loro pensiero: da un
canto l’esaltazione della legge del principe e della sua capacità di
parlare per sempre, dall’altro il rilievo che essi riconoscevano alla re-
cezione della legge da parte della prassi consuetudinaria seguita dalla
comunità cui questa era stata diretta, un rilievo che li portava a con-
dizionare proprio a tale recezione la stessa entrata in vigore della
legge. Il problema venne esaminato sotto diversi aspetti.

In primo luogo i giuristi di diritto patrio si occuparono della ca-
pacità della legge del principe di eliminare consuetudini. Nel regno
napoletano la maggior dottrina non aveva dubbi nel riconoscere tale
autorità alla legge, ammettendo la validità della consuetudine esclu-
sivamente in materie non regolate dalla legge. Già la glossa al Liber
Augustalis, ribadendo quanto era stato proclamato – come si è visto
prima – dagli stessi sovrani legislatori meridionali, aveva messo in
evidenza la prevalenza delle leggi regie sulle consuetudini, preci-
sando che tale regola riguardava non soltanto gli usi passati, ma an-
che quelli che si fossero affermati in seguito. La gl. et consuetudini-
bus a const. I. 1 affermava, infatti, «nota quod hae consuetudines va-
lent in regno, quae his constitutionibus non repugnant… Et dicunt
quidam intelligendum de consuetudinibus, scilicet quae praecedunt
leges, seu constitutiones istas… Si vero consuetudo sequitur legem
tunc corrigit legem… Sed quicquid dicatur, hoc intellige de consue-
tudinibus tam praecedentibus, quam sequentibus istas constitutio-
nes». La glossa, dunque, respingeva il criterio cronologico che
avrebbe potuto far prevalere sulla legge una consuetudine successiva
alla stessa e affermava la prevalenza della legge regia su tutte le con-
suetudini, sia quelle passate, sia quelle future. Andrea d’Isernia con-
divideva la stessa opinione, dichiarando a proposito delle costitu-
zioni federiciane «constitutiones istae vincunt consuetudines induc-
tas et inducendas»231; e in un’altra opera aggiungeva «consuetudo
ergo vincet legem si sit secundum legem, vel praeter legem: et hoc
non est dubium… Si sit contra legem non valet… quia minor non
tollit legem superioris principis»232. Idee, queste, ribadite da Matteo
D’Afflitto, che diceva «non vigere consuetudinem contra principis

231 Repertorium Constitutionum et Capitulorum Regni et Glossarum Domini An-
dreae de Ysernia in Constitutiones Regni Siciliae, Neapoli, 1552, 16 a.

232 ANDREA D’ISERNIA, In Usus Feudorum Commentaria, Lugduni, 1579, liber se-
cundus, rubr. I de feudi cognitione, 76 vb-77 ra, n. 2.
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constitutionem… quod non possunt Cives revocare constitutionem
Principis sub quo subsunt, quae est universalis»233, e poi confermava
«non credo quod consuetudo inferioris a principe possit derogare
legi regiae»234. Giovanni Paolo Balzarano concordava con questa
opinione: dichiarava «constitutio Principis derogat consuetudini et
statuto locorum»235 e aggiungeva «consuetudo non tollit legem»,
precisando «ubi lex deest precellit consuetudo in municipio, in quo
consuetudo est recepta»236, per cui alla consuetudine poteva essere
riconosciuta piena forza vincolante soltanto in materie non toccate
dalla legge. Pedro Belluga confermava «lex potest consuetudinem re-
probare»237 e Camillo Borrelli commentava tale affermazione scri-
vendo «ita in hoc Regno Neapolitano iura constitutionum Regni tol-
lunt quaslibet consuetudines in regno contra eas facientes»238. Peral-
tro la capacità della legge di prevalere sulla consuetudine era
riconosciuta anche al di fuori del regno napoletano: il savoiardo An-
toine Favre, ad esempio, attribuiva alla legge chiara superiorità sulla
consuetudine dicendo «minor est potestas consuetudinis quam legis,
si lex velit consuetudinem tollere»239. Nel ducato milanese, inoltre, la
prevalenza delle leggi sulle consuetudini venne definita dal cap. 176
del libro II degli statuti della città di Milano, secondo il quale «con-
suetudines non allegentur contra iura scripta, nec ad eas probandas,
recipiatur probatio, nisi quatenus hoc reperiatur in scriptis»240; e Ce-
sare Rugginelli commentava la norma affermando «quamvis etiam
dari posset consuetudo contraria legi, tamen apud nos locum non
habet, resistente statuto nostro in capitulo 176 voluminis 2 quo cau-
tum est ne consuetudines allegentur contra iura scripta»241. A Bolo-
gna, infine, Ludovico Gozzadini negava che la consuetudine potesse

233 D’AFFLITTO, Tractatus de Jure Protomiseos sive de Jure Congrui Tomus Primus,
Neapoli, 1777, 138 a, n. 9.

234 ID., Secunda Commentarii Pars in Secundum et Tertium earundem Constitutio-
num Librum, Venetiis, 1588, 25 rb, n. 24.

235 BALZARANO, Commentaria, cit., 44 b, n. 14.
236 ID., Interpretationes Luculentissimae, cit., 128 rb, n. 15.
237 BELLUGA, Speculum Principum, cit., 38 vb, n. 7.
238 Additio Camilli Borelli, ibid., 40 rb, d.
239 A. FAVRE, Codex Fabrianus Definitionum Forensium et Rerum in Sacro sabau-

diae Senatu Tractatarum, Lugduni, 1615, 1114 a.
240 Statuta Mediolani cum apostillis Catelliani Cottae, Mediolani, 1552, 56 r.
241 G.C. RUGGINELLI, De Arboribus Controversis Resolutionum Liber Singularis,

Mediolani, 1624, 74, n. 35.
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prevalere sugli statuti cittadini, affermando «reprobatur consuetudo
contra ista Statuta, quod intelligitur non solum de praeteritis sed
etiam de futuris»242.

La prevalenza della legge sulla consuetudine non era, comun-
que, valida sempre: in alcuni casi, o a certe condizioni, i giuristi in
esame ammettevano il contrario, cioè che la consuetudine eliminasse
la legge. Si riteneva, ad esempio, che in una specifica località nella
quale si fosse affermata una consuetudine contraria alla legge, la
prima prevaleva sulla seconda come mera eccezione alla regola gene-
rale. Tale idea venne sostenuta, ad esempio, nel regno napoletano da
Giovanni Maria Novario, il quale, richiamandosi al criterio teoriz-
zato dalla dottrina civilistica in merito alla relazione consuetudine-ius
commune, ammetteva la prevalenza della consuetudine nella sola lo-
calità in cui era seguita (al riguardo si contrapponeva perciò a Balza-
rano): sosteneva, infatti, «consuetudo in loco legem vincit»243 e «con-
suetudo loci est attendenda, et observanda in omnibus actibus… ubi
consuetudo vincit legem»244. Altri giuristi, poi, sostennero che a pre-
cise condizioni la consuetudine poteva prevalere sulla legge. Così,
sempre nel regno napoletano, Fabio Capece Galeota affermava che
una consuetudine uniforme «fere ducentum annorum… potest abro-
gare leges et consuetudines, fortius privilegia, si sciente Principe, qui
potest legem condere, et tolerante sit inducta»245: perché potesse eli-
minare una legge, una consuetudine, a suo parere, doveva essere
stata seguita in maniera uniforme per un periodo di duecento anni e
doveva essere stata conosciuta e tollerata dal principe. Pietro Folle-
rio condivideva l’idea per cui la consuetudine poteva eliminare la
legge purché il principe lo consentisse -«lex non potest perimi, nisi
per contrariam legem, seu per consuetudinem contrariam sciente, et
permittente principe» dichiarava246 – ed aggiungeva l’ulteriore con-

242 L. GOZZADINI, Annotationes ad Statuta Bononiae, Bononiae, 1733, annotatio
LI, 40 a, n. 18. Su Gozzadini (1479-1533) di vedano EDIGATI, Le annotazioni, cit., 681 s.
e le biografie redatte da C. MAGONI per il Dizionario biografico degli Italiani, LVIII,
Roma, 2002, 214 s e da E. CORTESE - B. PIERI per il Dizionario biografico dei giuristi ita-
liani, cit., I, 1043 s.

243 NOVARIO, Tractatus, sive Praxis Aurea, cit., pars secunda, quaestio XV, 57 b, n. 6.
244 ID., Collectanea et Utilia tum Priscarum, tum Neotecarum Impressarum, et

Manuscriptarum Totius Universi Orbis Decisionum Reportata, Neapoli, 1639, 47 b, n. 24.
245 CAPECE GALEOTA, Controversarum… Tomus Primus, cit., controversia LII, 452

b, n. 43.
246 FOLLERIO, Commentaria Primae Partis super Constitutionibus, cit., 172 v b, n. 2.
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dizione che la ratio della legge fosse ormai superata: affermava infatti
«consuetudo legem vincit, cum propter aliquam hominum mutatio-
nem propter consuetudinem manifestatur quod lex ulterius non est
utilis, si autem adhuc manet eadem ratio, propter quam lex prima
utilis erat non consuetudo legem, sed lex consuetudinem vincit»247.
Al di fuori del regno napoletano l’accettazione, implicita od esplicita,
della consuetudine da parte del principe era richiesta anche dal sici-
liano Garsia Mastrilli, per il quale «[consuetudo] cum sit contra ius
commune debebat induci a populo habente potestatem legis con-
dendae, alias opus est quod a Principe confirmatur»248.

Non mancarono, peraltro, opinioni che sostenevano la capacità
della consuetudine di prevalere, se non di eliminare, la legge senza
condizioni. Nello stesso regno di Napoli, dove abbiamo visto parti-
colarmente diffusa la tesi favorevole al primato della legge, alcuni
giuristi erano favorevoli alla consuetudine. Lo era, ad esempio, Pe-
dro Belluga, il quale dichiarava «consuetudo vincit legem»249, senza
sottoporre tale forza della consuetudine ad alcuna condizione. E nel
regno siciliano Mario Giurba condivideva detta affermazione scri-
vendo, a proposito delle norme sulla successione feudale, «leges
ipsae consuetudine abrogantur»250. Altri giuristi italiani, poi, erano
della medesima idea. Il ferrarese Bartolomeo Bertazzoli sosteneva
che «consuetudo decem annorum tollit statutum vel ius civile»251, ri-
conoscendo, così, forza abrogatrice a tutte le consuetudini afferma-
tesi in via ordinaria, in virtù, cioè, di un uso decennale. Sempre a
Ferrara la medesima tesi fu sostenuta da Ercole Piganti, il quale,
dopo aver affermato che «sane sanctiora videntur quae moribus as-
seruntur, quam quae legibus imperantur… quod consuetudo vincit
legem ac statutum et maioris est auctoritas», escludeva tale preva-
lenza nei confronti delle costitutiones pontificie «nisi data scientia
Papae»252. A Roma Giovanni Battista Fenzoni ripeteva «consuetudo

247 Ibid. 173 r a, n. 7.
248 MASTRILLI, Decisionum… Liber Secundus, cit., decisio CXXI, 72 a, n. 28.
249 BELLUGA, Speculum Principum, cit., 119 ab, n. 4.
250 GIURBA, De Successione Feudorum, cit., 6 b, n. 15.
251 BERTAZZOLI, Consiliorum… Liber Primus, cit., cons. 71, 235 rb, n. 28.
252 E. PIGANTI, Statutorum Ferrariae Relectionum Liber Primus, Ferrariae, 1650, 8ª,

n. 10, 8 b, n. 15. Sul giurista (1605 c.-1650) si vedano EDIGATI, Le annotazioni, cit., 692-
694 e la biografia redatta da F. D’URSO per il Dizionario biografico dei giuristi italiani,
cit., II, 1585.
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legem abrogat»253. Rolando Cavagnoli, dal canto suo, ricordava deci-
sioni del Senato di Milano e di quello del Monferrato per le quali
«consuetudo contraria tollit statutum»254 e Giovanni Pietro Sordi
confermava «consuetudo tollit legem contrariam»255.

Diverso dal problema del rapporto tra legge e consuetudine
contraria era, poi, quello della caduta in desuetudine di una legge.
Nel regno napoletano alcuni giuristi sostenevano che la desuetudine
metteva senz’altro fine alla legge. Lo dichiaravano, ad esempio, Tom-
maso Grammatico -a detta del quale «licet per non usu non tollatur
lex, tamen secus est per desuetudinem, quae divertit a vero usu legis,
et sic per contrarium usum tacitum vel expressum»256 –, Giovanni
Francesco De Ponte -secondo cui «datur per non usum, et desuetu-
dinem abrogatio legis»257 – e Giovanni Maria Novario che, dopo aver
parlato – come abbiamo visto – della prevalenza in loco della con-
suetudine sulla legge, aggiungeva «lex per non usum abrogata»258.
Anche nel ducato sabaudo era accettata la forza abrogatrice della de-
suetudine: lo dichiarava, ad esempio, Antoine Favre dicendo «leges
non solum suffragio populi, sed etiam tacito consensu omnium per
desuetudinem abrogentur»259. Altri giuristi, poi, concordavano sulla
potestà abrogativa della desuetudine, ma la sottoponevano a condi-
zioni. Pietro Follerio, ad esempio, la condizionava al mancato inter-
vento del principe: «lex nunquam ligat si unquam fuit servata,
sciente, et non contradicente superiore» dichiarava260. Dal canto suo
Francesco Vivio sosteneva che la desuetudine di una costitutione do-
veva essere dimostrata da chi della medesima intendeva avvalersi:
«crediturque lex semper vigere et robur habere, nisi per desuetudi-
nem, ac contrario usu abrogata probetur ab eo qui constitutionem
praetendit moribus populi non fuisse observatam»261.

253 FENZONI, Annotationes, cit., 517 a, n. 50.
254 R. CAVAGNOLI, Decisionum Consultivarum… Liber Primus, Mediolani, 1614,

94, n. 18. Su Rolando Cavagnoli (1565-1639) si veda la biografia redatta da E. DEZZA

per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 494.
255 SORDI, Decisiones… Liber Secundus, decisio CCCXXXIV, 31 b, n. 13.
256 GRAMMATICO, Consilia, cit., cons. 12, 292 b, n. 14
257 G.F. DE PONTE, Consiliorum sive Responsorum, Venetiis, 1595, cons. 21, 70 vb,

n. 50.
258 NOVARIO, Collectanea et Utilia, cit., 238 a, n. 5.
259 FAVRE, Iurisprudentiae, cit., illatio V, 64.
260 P. FOLLERIO, Commentaria Primae Partis, cit., 153 vb, n. 11.
261 VIVIO, Sylvae Communium Opinionum, cit., liber II, opinio DXVI, 61, n. 28.
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Si è visto or ora che Tommaso Grammatico distingueva tra non
uso, desuetudine e uso contrario. Una distinzione che era formulata
a Milano da Iacopo Menochio, il quale, in particolare, citava il pen-
siero di Sebastiano Medici in merito alla differenza tra desuetudine e
consuetudine contraria alla legge262: «desuetudo est (inquit Medices)
quando evenit casus legis, sed non fuit perita observatio… consue-
tudo contraria est quando evenit casus, et fuit lex illa adducta et ob-
servata animo inducendi contrarium»: nel primo caso «tollitur lex»,
nel secondo «multo magis tollitur lex»263. La distinzione fu ap-
profondita da Matteo D’Afflitto. Il giurista si riallacciava al ragiona-
mento formulato a suo tempo da Iacopo da Belviso, il quale aveva
definito varie ipotesi di non uso di una legge264, dicendo che que-
st’ultimo «distinguit per quinque capita et primo aut lex non est ser-
vata nec in contrarium observata, secundo aut non est servata, sed
semper in contrarium observata, tertio aut lex aliquando est servata,
sed malus usus eam transtulit in aliam figuram, quarto aut lex ali-
quando est servata, sed postea deficit frequentari, et cepit tacite in
desuetudinem abire, quinto aut lex est aliquando servata, sed bonus
usus eam transtulit in aliam figuram. Primo casu lex nullo tempore
tollitur… Secundo casu sine dubio tollitur lex per consuetudinem…
Tertio casu … tollitur per desuetudinem… Quarto casu, et tunc

262 S. MEDICI, Tractatus de legibus et statutis, in ID., Tractatus, I, Venetiis, 1596,
214 r b. Dopo aver distinto tra «non usus, desuetudo, et contraria legis consuetudo», il
giurista aveva affermato «non usus est quando casus legis nunquam evenerit, quo in
casu, etiam si steterit per mille annos, non tollitur lex. Desuetudo est quando casus eve-
nerit legis, sed non fuit petita actio et… per desuetudinem lex tollatur… Consuetudo
vero contraria est, quando evenit casus, et fuit lex illa adducta, et non observata animo
inducendi contrarium: et tunc multo magis lex tollitur». Ma poi aveva precisato: «Lex
non tollitur per contrarium etiam usum, nisi contrarius usus communiter fuerit serva-
tum». Sebastiani Medici f. 166 v a, n. 11. Su Sebastiano Medici (1545-1595) si vedano
le biografie rispettivamente redatte da A. CLERICI per il Dizionario biografico degli Ita-
liani, LXXIII, Roma, 2009, 168-172 e da D. EDIGATI per il Dizionario biografico dei giu-
risti italiani, cit., II, 1317-1319.

263 I. MENOCHIO, Consiliorum… Liber Octavus, Francofurti, 1595, cons. 719, 61 a,
n. 32; si vedano anche i nn. 30 e 31.

264 IACOPO DA BELVISO, Aurea Lectura… Summam Autenticorum Consuetudinesque
et Usus Feudorum Elucidans, Lugduni, 1511, collatio I, de haeredibus et falcidia (Nov. 1),
2 vb. Su Iacopo da Belviso (1270 c.-1335) si vedano le biografie redatte rispettivamente
da S. CAPRIOLI per il Dizionario biografico degli Italiani, VIII, Roma, 1966, 89-96 e da
G.G. MELLUSI per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 1102 s.
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etiam per desuetudinem tollitur… Quinto casu non tollitur per de-
suetudinem, sed per contrariam consuetudinem»265.

Stando a questo ragionamento il mancato uso di una legge assu-
meva, dunque, varie forme, alcune delle quali configuravano la de-
suetudine, altre no. Non si poteva parlare di desuetudine quando la
mancata applicazione di una legge era dipesa dal fatto che nessuno
dei casi da lei disciplinati si era verificato: in questa ipotesi -la prima
ipotizzata da Matteo d’Afflitto – la legge rimaneva in vita. E questa
idea, sempre nel regno napoletano, fu ribadita da Matteo Apicella, a
detta del quale «lex non tollitur per non usum quando casus non ac-
cidit, et contra eam fuit servatum contrarium tunc procedit lex»266.
In alcuni casi, poi, l’effetto abrogativo di una legge doveva essere at-
tribuito non già alla sua desuetudine, bensì all’affermazione di una
consuetudine contraria. Era, questo, il quinto dei casi teorizzati da
Matteo d’Afflitto. Alla nascita di una consuetudine contraria, non già
al non uso, si doveva attribuire l’abolizione di una legge anche per il
siciliano Ottavio Corsetti che sosteneva «et quando dicitur per non
usum tolli legem… declarat procedere ubi non usus habet implici-
tum contrarium usum»267. E la tesi era anche condivisa sia dal luc-
chese Ottaviano Zuccaro – il quale dichiarava «quod lex non tollere-
tur per non usum… sed solum per usum contrarium»268 –, sia dal
mantovano Giovanni Pietro Sordi, che scriveva «si lex, vel statutum
simpliciter non tollatur per non usum, tamen si talis non usus habeat
actum contrarium implicitum derogabit statuto»269.

265 D’AFFLITTO, Tractatus de Jure Protomiseos, cit., 68 r, nn. 2-3.
266 M. APICELLA, Iurium Allegationes, Neapoli, 1621, allegatio I, 4 a, n. 12 (qual-

che notizia su Matteo Apicella, nato a Minori e vissuto tra sec. XVI e XVII, in L. GIU-
STINIANI, Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli, I, Napoli, 1787, 75).
La tesi di Apicella è citata e condivisa da un altro giurista napoletano, Giuseppe Mele:
G. MELE, Additiones seu Annotationes Analyticae ad Perspicuas Decisiones Regii Consilii
Nicolai Antonii Gizzarelli, Neapoli, 1632, ad decionem LXX, 197 b, n. 31: «an autem lex
tollitur per non usum vide novissima Apicella, allegatio 1, n. 12» (di Giuseppe Mele
sappiamo che era originario di Dipignano, presso Cosenza).

267 O. CORSETTI, Consilia Feudalia et Quaestiones Forenses super Ritus M.R.C. Re-
gni Siciliae, Panormi, 1646, cons. 12, 96 b, n. 18. Su Ottavio Corsetti (1538-1587) G.
FALLICO, in Dizionario biografico degli Italiani, XXIX, Roma, 1981, 542-544 e M.A. COC-
CHIARA, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 582.

268 ZUCCARI, Decisiones, cit., decisio LI, 92 b, n. 151.
269 SORDI, Consiliorum… Liber Primus, cit., cons. 58, 270 b, n. 11.
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Nel regno di Napoli questa tesi risulta, infine, ulteriormente en-
fatizzata da Scipione Rovito, il quale sosteneva che l’abrogazione di
una legge non poteva essere prodotta dal suo non uso (o dalla sua
desuetudine), ma derivava la formazione di una consuetudine con-
traria. Scriveva infatti: «et dum dixi per non usum, seu per contra-
rium usum, id dixi ad denotandum, quod ad abrogandum legem re-
ceptam non sufficit non usus populorum sed requiritur contrarius
usus» affermava270. Rovito, peraltro, aggiungeva che sia egli stesso,
sia il compilatore delle leggi del Regno avevano inserito nella rac-
colta «nonnullas Pragmaticas abrogatas, nedum per non usum, seu
per contrarium usum, sed etiam per posteriores pragmaticas, cum id
necessario, et consulto factum fuerit, ut nihil antiquitatis poenitus
ignoretur»271. Anche le leggi per varie cause abrogate continuavano,
comunque, a far parte in qualche misura della tradizione legislativa
del Regno e, di conseguenza, non dovevano essere cancellate perché
consentivano una più corretta lettura della normativa vigente. La
legge, ancorché in forma ridimensionata, continuava a parlare.

Abstracts

Nella prima età moderna molti giuristi italiani si dedicarono allo
studio del diritto vigente negli Stati in cui vivevano. Essi si interessa-
rono anche al tema della legge civile, studiando, in particolare, i pro-
blemi della sua creazione, della sua natura, della sua conformità alla
legge divina e alla legge naturale, della sua modifica e del conse-
guente rapporto tra la legge vecchia e la nuova, della sua relazione
con la consuetudine. La loro interpretazione presenta interessanti
aspetti di originalità rispetto a quella della giurisprudenza di diritto
romano canonico, soprattutto là dove sottolineava la necessità che la
legge fosse recepita nella concreta prassi giuridica della comunità cui
era stata diretta.

At the beginning of the modern age, many Italian scholars de-
voted themselves to the interpretation of their own countries’ law.
They took particular interest in the civil law, its creation, its nature,
its compliance with divine and natural law, its change and the result-

270 ROVITO, Luculenta Commentaria, cit., 2 a, n. 13.
271 Ibid., 2 a, n. 12.
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ing relation between the old and the new law, its connection with
custom. Their interpretation proves to be different from roman
canonistic jurisprudence in many ways, particularly in underlining
the importance of the law’s reception by concrete use of the com-
munity.
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