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compilationes antiquae. — 6. Le Decretales Gregorii IX. — 7. Il Liber Sextus di Bonifacio VIII e le Clementinae di Clemente V. — 8. Le Extravagantes Johannis XXII e le Extravagantes communes. Il Corpus iuris
canonici. — 9. Edizioni antiche e moderne del Corpus. — 10. Per una valutazione intrinseca del diritto canonico: la concezione dell’utrumque ius. — Bibliografia.

Capitolo IV – Le fonti dello « ius proprium »389
1. La pluralità degli ordinamenti giuridici. — 2. A) Consuetudini
locali. – Dallo stato fluido della tradizione orale a quello stabile
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della scrittura. — 3. Nell’Italia meridionale: limiti e forme dell’intervento regio. — 4. Nell’Italia settentrionale: riconoscimento di
consuetudines e mores nel trattato di Costanza (1183). — 5. Le città
provvedono da sé a garantire il patrimonio del diritto locale: gli esempi di Milano e di Bari. — 6. Le consuetudini di Napoli. — 7. Le
« consuetudini » delle città di Sicilia. Compilazioni di consuetudini
veneziane. — 8. B) Statuti comunali. – Definizione giuridica di
statutum. Differenze storiche e formali tra statuto e consuetudine:
valore giuridico dell’elemento della scrittura. — 9. Processo formativo dello statuto comunale: i brevia delle magistrature e del popolo, le deliberazioni (statuta o leges) dell’assemblea, e il diritto consuetudinario. — 10. Varietà locali nella formazione degli statuti.
Gli statutarii: metodi di compilazione. — 11. La riforma degli statuti: assetto definitivo della materia e divisione in libri. — 12. Problemi particolari della legislazione statutaria dell’Italia meridionale,
legati alla diversa storia della città. — 13. Caratteri propri e motivi
comuni con la legislazione statutaria dell’Italia comunale: i rapporti con lo ius regium. — 14. L’approvazione del superior e il suo valore
giuridico: ancòra sulle « consuetudini » delle città di Sicilia. — 15.
C) Statuti corporativi. – Il trionfo del principio associativo: il
moltiplicarsi delle corporazioni coevo allo sboccio delle istituzioni
comunali. — 16. Problemi delle corporazioni: organizzazione interna e rapporti col comune: analogie fra statuti corporativi e statuti
comunali. — 17. Controllo comunale sugli statuti corporativi: varietà locali, imitazioni, recezioni. Distribuzione della materia nello
statuto. — 18. D) Statuti marittimi. – Natura degli statuti marittimi: le grandi repubbliche marinare e la formazione di un comune
fondo di consuetudini. — 19. Sul litorale adriatico: consuetudini di
Venezia, Ancona, Bari, Trani. — 20. Sul litorale tirrenico: consuetudini di Amalfi, Pisa, Genova e delle città costiere della Sicilia. Formazione del Consolato del mare di Barcellona. — 21. E) Ordinamenti monarchici. – 1) Regnum Siciliae: le Assise normanne: caratteri e
validità di diritto generale. — 22. Il Liber Constitutionum di Federico
II: la più grande legislazione laica del medio evo. — 23. Legislazione
angioina: la sua importanza. — 24. Legislazione aragonese. Compilazioni di origine privata in materia processuale e finanziaria. — 25.
– 2) Stato della Chiesa. Le Constitutiones Aegidianae. — 26. – 3) Stato
sabaudo. Legislazione di Pietro II, Amedeo VI e Amedeo VIII. — 27.
– 4) Sardegna. La Carta de logu de Arborea. — 28. Legislazione di Signorie e Principati: rinvio. — Bibliografia.

Capitolo V – Il dualismo di « ius commune » e « ius proprium »429
1. Il problema dei rapporti reciproci tra le norme dello ius proprium
e le norme dello ius commune. — 2. Come lo pose e lo risolse la vita.
Negli ordinamenti comunali: prevalenza dello statuto sopra ogni
altra fonte concorrente: varietà di soluzioni, nella legislazione statutaria, di fronte al problema della g r a d u a z i o n e delle fonti
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concorrenti: tipi fondamentali. — 3. Alcune importanti deviazioni.
— 4. Lo ius proprium degli ordinamenti monarchici: in particolare,
nel Regno di Sicilia. — 5. Come lo ius regium ha risolto il problema
delle fonti concorrenti: legislazioni normanna e sveva. — 6. La
const. « Puritatem » del Liber Augustalis (I, 63) di Federico II, e il
travaglio degl’interpreti antichi e moderni. — 7. Spiegazione storica della persistenza del diritto longobardo nell’Italia meridionale:
critiche alla teoria del diritto longobardo come diritto personale.
— 8. Il diritto longobardo come una fonte dello ius proprium. — 9.
Interpretazione storica della const. « Puritatem ». — Bibliografia.

Capitolo VI – L’unità del sistema443
1. L’unità sistematica del diritto comune e il suo problema scientifico. — 2. I presupposti ideali: subordinazione di tutto il diritto umano — ecclesiastico e civile — al diritto divino. La interpretazione cristiana dei tre « iuris praecepta » ereditati dal mondo classico.
— 3. La fonte primaria e genuina del diritto umano: il costume
(mos): esso si traduce immediatamente nella consuetudine, mediatamente (attraverso il filtro della scriptura) nella legge. — 4. Si trasforma il concetto del diritto: la norma giuridica come regola di
giustizia: dallo ius al directum. — 5. La nuova aequitas: un frammento irneriano. — 6. Lo ius come praeceptum e l’aequitas come forza
interna delle cose ed esigenza di giustizia. — 7. Dissidio fra il praeceptum e l’aequitas: l’equazione fra ius scriptum e ius strictum, e la
contrapposizione tra ius, come rigor, ed aequitas, come benignitas,
misericordia, ecc. — 8. Problemi per l’interprete: fondamentale esigenza di legalità. — 9. L’aequitas canonica e il problema teorico
delle lacune del diritto positivo. — 10. La base storica del problema: il superamento cristiano dello ius vetus. — 11. Posizione reciproca dei due ordinamenti universali, ecclesiastico e civile. — 12.
Riflessi nel sistema delle fonti del diritto: il principio della Glossa
accursiana: « nec papa in temporalibus, nec imperator in spiritualibus ». — 13. Svolgimenti posteriori: teorica delle iurisdictiones distinc
tae: il pensiero di Bartolo da Sassoferrato. — 14. L’idem principium
che governa i due ordinamenti universali, e la base etico-religiosa
dell’antico connubio tra i « due diritti » (utrumque ius ). — 15. Il
problema dello ius proprium: la dottrina e la prassi, e il contrasto fra
ius vetus e ius novum. — 16. Perplessità dei più antichi glossatori: il
punto morto creato dal dogma dell’imperatore unica fonte del diritto. — 17. Espedienti teorici: lo ius novum come consuetudine: una interpretazione d’Irnerio, e i dubbi di Azzone. — 18. Trasformazione degli orientamenti dottrinali sullo sfondo della crisi politica e della concezione dell’Impero universale: la nuova personalità politico-giuridica degli ordinamenti particolari e la ratio Imperii.
— 19. Riflessi sulla teoria delle fonti del diritto: nuova impostazione del problema dello ius proprium. — 20. Le tre principali teoriche
sul fondamento giuridico della potestas condendi statuta: a) la permissio dell’imperatore; b) la iurisdictio dell’ordinamento come base e
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limite della sua potestà normativa (autonomia). — 21. c) il sillogismo di Baldo degli Ubaldi: giustificazione naturale ed intrinseca
dello statuto. — Bibliografia.

Capitolo VII – Scuola e scienza del diritto473
i – L’autonomia della scienza del diritto: nascita dell’università473
1. Gli albori di un’epoca nuova nello studio del diritto. — 2. La
tradizione scolastica trasmessa da Odofredo: Pepone ed Irnerio.
— 3. Critica della tradizione: documentazioni storiche intorno a
Pepone. — 4. Rarità di notizie intorno ad Irnerio: il nome, la patria, l’iniziativa del suo insegnamento bolognese. — 5. La scuola
d’Irnerio: la leggenda della morte del maestro e i « quattro dottori ». — 6. Nasce l’università, originariamente come corporazione di
scolari, nella quale si fondono le varie societates di studenti e maestri; le nationes e il rettore, la posizione dei maestri di fronte agli
scolari: l’autentica « Habita » di Federico Barbarossa. — 7. Tentativi
del comune di Bologna per assoggettarsi lo Studio. — 8. L’interessamento dell’imperatore e del papa: fondazione dello Studio di
Napoli per opera di Federico II; rivalità dei due sommi poteri, e
teorie dei giuristi. — 9. Il terreno storico delle leggende universitarie: l’università di Parigi e la sua costituzione in confronto di quella
dell’università di Bologna. — 10. L’insegnamento universitario come espressione di libertà; nascita spontanea degli Studi: la teoria di
Pillio da Medicina. Crisi della libertà e crisi dell’università.

ii – I glossatori: a) c i v i l i s t i 

489

11. La scuola dei glossatori: comuni opinioni intorno ai metodi e ai
maestri, e le basi per una revisione critica. — 12. L’ambiente culturale nel quale i glossatori hanno svolta l’opera loro: ignoranza storica e filologica, e il poderoso sforzo della scoperta, come intelligenza, dei libri legales. — 13. Il punto di partenza della nuova metodologia: lo studio dei testi giustinianei genuini: ripudio di epitomi ed estratti; partizioni della compilazione giustinianea in uso presso i
glossatori. Corpus iuris civilis e libri legales. — 14. Della metodologia
in particolare; la glossa: sua nozione scolastica corrente nel sec. XII.
— 15. Per i giuristi, non fu soltanto expositio verborum, ma strumento
per la identificazione della mens legis; evoluzione nella fattura stessa
delle glosse. — 16. Richiami di testi paralleli e conciliazioni di testi
antinomici come punti di partenza della costruzione sistematica;
l’esigenza scientifica delle definizioni e la ricerca dei principii generali (regulae iuris): i brocarda. — 17. Le summae come forma letteraria
matura per la costruzione del sistema: le più celebri summae; quella
di Azzone, che supera tutte, nasce dalla crisi del metodo della glossa, che non è più illuminazione del testo, ma artificiosa e infeconda
sovrastruttura. — 18. Casus, dissensiones dominorum, quaestiones: in
particolare, delle Questiones de iuris subtilitatibus; s’infittisce il buio
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intorno al « primus illuminator scientiae nostrae »; alcuni fra i maggiori glossatori. — 19. La reazione alla crisi: la glossa ordinaria di Accursio; critiche all’opera di Accursio e loro valutazione. Metodo di
citazione della glossa ordinaria. — 20. I giureconsulti post-accursiani e il carattere praticistico dell’opera loro: la forma letteraria del
tractatus e la prima specificazione delle branche del diritto; in particolare, sulle opere di Rolandino de’ Passaggieri, Alberto da Gandino e Guglielmo Durante. — 21. La scuola giuridica napoletana;
problemi e caratteri suoi propri; in particolare, della glossa ordinaria di Marino da Caramanico al Liber Constitutionum di Federico II.
— 22. Ultimi studi sulla Lombarda, inclusa fra i libri legales: la glossa
ordinaria di Carlo di Tocco; un’opera significativa di Andrea Bonello da Barletta, e la condanna definitiva del diritto longobardo. —
23. I Libri feudorum: formazione privata, e glosse.

b) c a n o n i s t i 

518

24. I glossatori canonisti: illegittimità di una tradizionale classificazione scolastica. — 25. I particolari motivi dell’opera loro di fronte
a quella dei civilisti: diversità di còmpiti. — 26. La separazione del
diritto dalla teologia, e il problema tecnico-giuridico dei « due
fòri ». — 27. Funzione scientifica delle summae. — 28. La penetrazione psicologica e umana del canonista, e la sua dipendenza dalle
categorie civilistiche. — 29. Ulteriore maturazione provocata
dall’apparizione del Liber Extra. — 30. Si stringe ancora di più il legame tra i « due diritti ».

iii – I commentatori525
31. Rinnovamento della metodologia giuridica e influssi delle correnti filosofiche: la riapparizione dei testi aristotelici. — 32. Atteggiamento della Chiesa di fronte ai nuovi problemi del sapere: l’ammonimento di Gregorio IX rispetto ai testi aristotelici (« corrigantur et expurgentur »). Momenti e motivi del processo di recezione
del pensiero greco nel mondo occidentale. — 33. I segni di una renovatio dei metodi nella scienza giuridica durante il sec. XIII: l’apparizione della Glossa accursiana nel campo civilistico e della codificazione gregoriana in quello canonistico rallentò il movimento
critico. — 34. Le prime decise manifestazioni di un nuovo indirizzo: la « Lectura super Codice » di Cino da Pistoia e il suo programma metodologico: processo dialettico per la individuazione della
ratio legis; reazione contro la Glossa accursiana e i brocarda. Influssi
ultramontani e originalità dell’opera di Cino. — 35. Il suo discepolo: Bartolo da Sassoferrato: la personalità scientifica. — 36. Universalità dell’opera di Bartolo, costruttore di civiltà. Pensiero immortale: la denuncia della tirannide, l’antigiuridicità delle rappresaglie, la condanna della guerra. — 37. La teoria dello « statuto personale » e dello « statuto reale » e le basi del diritto internazionale
privato. — 38. La scuola bartoliana: Baldo degli Ubaldi; come si
differenzi dal maestro: temperamento filosofico, abbraccia tutto il
diritto, civile e canonico. — 39. Altre figure di primo piano di civi-
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listi del Trecento: Riccardo Malombra, Iacopo da Belviso, Iacopo
Butrigario, Oldrado da Ponte, Alberico da Rosate, Raniero da Forlì, Bartolomeo da Saliceto. E della scuola napoletana: Andrea d’Isernia, Niccolò Spinelli, Luca da Penne. — 40. Del Quattrocento:
la eccezionale personalità di Paolo di Castro. — 41. Altre notevoli
figure: Raffaele Fulgosio, Alessandro Tartagna, Giasone del Maino,
Giovanni da Imola, Angelo Gambiglioni, Francesco Accolti. E della
seconda metà del Quattrocento, con proprie caratteristiche: Bartolomeo Cipolla, Bartolomeo Socini, e, a cavaliere del Cinquecento,
Filippo Decio. — 42. I canonisti. Le personalità più eminenti: Giovanni d’Andrea. — 43. E Niccolò de’ Tedeschi. Altre figure di primo piano: Francesco Zabarella, Pietro d’Ancarano, Antonio da
Budrio, Giovanni d’Anagni, Andrea Barbazza, Felino Sandeo, Mariano Socini. — 44. La giurisprudenza consulente. La sua prima
forma: il consilium sapientis, o consulenza ufficiale. — 45. La consulenza privata e la sua importanza storica. Raccolte di consilia. — 46.
L’invenzione della stampa e l’indifferenziato moltiplicarsi della
letteratura consiliare. Il biasimo di Andrea Alciato e la risposta polemica di Tiberio Deciani. — 47. Giudizio conclusivo sull’opera dei
commentatori. Caratteristiche fondamentali del nuovo indirizzo:
parallelo coi glossatori; alcuni aspetti decadenti. Il giudizio negativo del Cuiacio e la sua antistoricità. — 48. Le basi di una valutazione più serena e comprensiva; il metodo e il problema. Storicamente valutata, l’opera dei commentatori rappresentò uno degli aspetti più alti della funzione mediatrice dell’epoca loro.

iv – L’umanesimo giuridico554
49. Il tramonto del medio evo e la decadenza delle scuole giuridiche italiane. Un’ultima fiammata d’idee nuove. — 50. Gli umanisti
di fronte alla scienza del diritto: le loro rampogne contro l’assurdo
scientifico dello studio dei testi giuridici dell’antichità senza il sussidio della storia e della filologia. — 51. Dalla critica caustica al
contributo positivo: l’opera di Angelo Poliziano. Si profila una
scuola umanistica del diritto. — 52. Dissoluzione critica della corrente tradizione storiografica fondata sopra una superata interpretazione dell’umanesimo. — 53. Il solo e vero umanesimo che il
mondo del diritto poteva vivere, e ha vissuto. La funzione storica
della giurisprudenza medievale, e i motivi ideali del suo universalismo. — Bibliografia.

Capitolo VIII – Il diritto comune in Europa563
1. L’espansione del diritto comune in Europa come fatto di civiltà.
Dissoluzione critica della concezione, risalente all’opera del Savigny, di una « seconda storia » del diritto romano. — 2. Storia di popoli, che inseriscono il diritto comune nella propria vita, di là e di
qua dai confini della pars Occidentis. — 3. Nell’Europa romanza: la
F r a n c i a. Separazione tra regioni meridionali (pays de droit écrit) e
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regioni settentrionali (pays de droit coutumier). Infiltrazioni reciproche. La raison escripte e i suoi futuri sviluppi. — 4. Il diritto comune
in S p a g n a. Il sostrato latino e la omogeneità della vita giuridica,
risalente alla legislazione recesvindiana, preparano la strada alla
penetrazione della dottrina bolognese. La Ley de las Siete Partidas, e
la resistenza popolare. L’Ordenamiento de Alcalá: trionfo del diritto
comune. — 5. Nel P o r t o g a l l o: sviluppi più lenti e meno drammatici. — 6. La penetrazione del diritto romano nei paesi estranei
alla tradizione latina. In I n g h i l t e r r a: l’opera preparatrice di
Lanfranco, e la scuola di diritto fondata da Vacario a Oxford. Le
reazioni del potere regio, delle classi feudali, del mondo della cultura non turbano né spezzano l’efficacia educatrice del diritto romano. — 7. In N o r v e g i a: la codificazione di Magnus IV sollecitata dal movimento scientifico facente capo agli iura communia. —
8. In P o l o n i a: intensi rapporti con l’Italia. Il diritto canonico apre la strada al diritto romano. Le resistenze delle classi feudali non
toccano il mondo della cultura, che largamente s’imbeve di dottrina italiana. — 9. La « recezione » in Germania: lunga preparazione,
sconvolgimento della vita giuridica germanica, rivolte di popolo.
Ma è il punto di base del futuro rinascimento giuridico della Germania. — 10. Il B e l g i o e l’O l a n d a: il roomsch-hollandsch Recht.
— 11. Altri paesi europei: B o e m i a, U n g h e r i a, p a e s i s l a v i,
S v i z z e r a. — 12. Conclusione: dalla ratio imperii all’imperium rationis. Il diritto comune come fatto originale e creativo della storia
d’Italia. — Bibliografia.
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