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Questo lavoro è il primo di una serie di studi tendenti a una
rivalutazione con intendimenti moderni della prassi costituzionale
romana. Quando si dice con intendimenti moderni s'intende alludere a quegli indirizzi metodologici che, pur anermando la relatività storica di ogni dogmatica giuridica, insistono sulla necessità
che a ogni realtà storica corrisponda una dogmatica adeguata (1).
Per quel che riguarda l'organizzazione politica dello stato romano, è noto che le prime ricostruzioni dotlrinali che ne sono state
fatte sono in via di massima caratterizzate da preoccupazioni archeologico-storiche.
In una fase ulteriore, la conoscenza delle antichità romane è
divenuta trattazione sistematica, conoscenza scientifica della costituzione politica dello stato romano. In questa fase appunto si è
parlato di <diritto pubblico romano> (2). Questa fase, che può a
giusta ragione denominarsi quella della conoscenza dogmatica, dell' ordinamento pubblicistico romano, non può peraltro conslderarsi
esaurita; poichè, mentre dal punto di vista storico, lo stato delle
fonti appare da gran tempo stazionario (3), viceversa, dal punto
di vista sistematico, la ricerca d~i principi del diritto pubblico
sembra' presentare ancora vaste prospettive dottrinali.
Con l'utilizzazione del metodo dogmatico, può sempre tentarsi
di rivalutare non soltanto quelle dottrine pubblicistiche che siano
state direttamente formulate dagli interpreti romani delle regole
(1) Vedasi da ultimo DE FRANCISCI, Idee per un rinnovamento della scienza del
diritto, Estratto dalla Rivista del lavoro commerciale, Num. 1 di Nov. 1939, pago 3
e segg . .
(2) MOMMSEN, Rom. Staatsrecht, I vol., 3 a ed. 1887, pago XIII.
(3) ROTONDI, Leges Publicae, pago 61, nota 1.
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costituzionali, ma anche quelle che si ricavano per induzione sicura
dalla prassi costituzionale stessa.
Non ci si nasconde, peraltro, che la tendenza alle teorizzazioni
può condurre a spiegare tutto quel che si sa positivamente sulle
forme e sulla organizzazione interna di Roma mediante nozioni e
teorie generali di cui i Romani non avevano probabilmente coscienza (1). Ma, d'altra parte, se ciò può costituire una ragione per
andar cauti nella utilizzazione a fini dogmatici del materiale storico, non è per contro una ragione per rinunziare alla conoscenza
scientifica del ·diritto pubblico romano e per ammettere implicitamente che, di là dall' aspetto pratico delle norme concernenti l'organizzazione statuale romana, non esistano principi e teorie.
Non ci si nasconde neppure che la necessità di una sistemazione dogmatica del diritto pubblico romano, esigendo la conQscenza
delle dottrine pubblicistiche in generale (2), può portarci a introdurre nella interpretazione del diritto pubblico romano criteri che
gli sono estranei (3). M a, anche qui si osserverà che, nonostante
le dottrine pubblicistiche si siano formate sotto l'impressione di
esperienze costituzionali ben diverse da quelle romane, tuttavia non
deve dimenticarsi che ogni elaborazione teorica, mirando alla individuazione degli aspetti permanenti dello spirito, si giova utilmente di tutti quei fattori che possano concorrere alla migliore
riuscita della elaborazione stessa.
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INTRODUZIONE.
L'ORGANIZZAZIONE DEL POPOLO E

LE SUE FINALITÀ POLITICHE

Rapporto tra le ripartizioni del popolo in gruppi e le finalità politiche deUe assemblee popolari. - Le curie e la loro destinazione a scopi politici. - L'ordinamento centuriato e la sua utilizzazione a fini politici. - La consultazione politica del popolo distribuito per tribù.

SOMMARIO. -:-

Rapporto tra le ripartizioni del popolo in gruppi e le finalità
politiche delle assemble del popolo. - La storia costituzionale romana non riferisce che le varie e successive ripartizioni del popolo in curie, in centurie e in tribù . siano state fatte in vista
della partecipazione politica dei cittadini alla cosa pubblica e anzi
di una sempre migliore realizzazione di questa finalità (1).
Risulta, per contro, che la funzione politica dei gruppi è soltanto posteriore rispetto alle funzioni amministrative dei medesimi ; e, di pi"ù, il pensiero fondamentale e dominante che il popolo
consta, sÌ, di frazioni, ma che queste frazioni non possono avere
azione politica indipendente è senza dubbio scaturito dalle esigenze della partecipazione totale e diretta del popolo al governo
della cosa pubblica.
Gli sviluppi di questa partecipazione hanno fatto sÌ che le
finalità politiche divenissero prevalenti nei confronti delle altre
finalità e costituissero anzi altrettali criteri per le modificazioni
strutturali dei gruppi della civitas.

Le curie e la loro destinazione a scopi politici. - Tuttavia,
se per la espressione del suffragio politico la forma dell'assemblea
ha molto meno servito di regola di quanto non lo si ammetta
(1) Per l'osservazione che le ripartizioni del popolo non sono state fatte in
vista del voto v. MOMMSEN, Droit pubi., VI, 1, pago 423.
NOOERA,
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Introduzione

comunemente, questo dato di fatto è sopratutto costatabile nell'assemblea delle curie.
Naturalmente, qui interessa meno ]a loro evoluzione o piuttosto la loro involuzione che il quesito della loro effettiva capacità deliberativa.
Qu~nto alle origini delle curie, la simultaneità tra la istituzione di esse e la creazione del1a civitas (1) ; la stretta relazione
del loro. numero con gli effettivi dell'esercito primitivo (2); la loro
conn~sslOne ~on · le tribù romulee e quindi con le quote fiscali
rel~tIve (3); Il loro legame con le antiche cifre dei membri dei
coU~~i sacerd.otali (4); il loro carattere di associazioni religiose
p~r Il ~an.tenlm~~t? dei sac~'a ~5) ; il loro riferimento topografico
al ternton gentIlIzI (6) costItuIscono tutti aItrettali elementi da
escludere assolutamente l'idea di un originario ordinamento
curi~to destinato alla consultazione politica. .
Delle. assemblee delle curie senza scopi propriamente deliberativi, come è il caso di alcuni atti di inauguratio (7)~ deve dirsi
solo che in esse il compito dei cittadini che vi partecipano è sem-

pre stato un· compito di assistenza passiva (1). Che se per soddisfare a quest'ultima esigenza non ci si attenne alla convocazione
pura e semplice del popolo (coram populo), ma si volle che i
cittadini intervenissero ordinati nelle loro sezioni la ragione sta
certo nel fatto che per il compinlento della inauguratio il concorso
del popolo non è un motivo di semplIce decoJ. o.
All'infuori di questi compiti puramente formali - che per
altro non vengono assolti in tutto e per tutto secondo le regole
delle riunioni comiziali (2) ~ una vera e propria competenza
politica non sembra aver fatto difetto alle curie.
E quand'anche debba attribuirsi soltanto un valore prolettico a quanto gli annalisti raccontano sulle assemblee deliberanti
del tempo dei re (3), tuttavia quelle loro cOlnpetenze legislative
o pseudo-legisJative che si sono andate fissando in epoca storica
. e che si pretendono resti di pi ù ampi poteri sembrano confernlare
l'esistenza di una funzione deliberativa delle curie.
In effetti, anche per i comizi curiati la proposta di chi li presiede è espressa in quella stessa forma nella quale viene normal- .
mente sollecitata una decisione del popolo (4), e, d'altra, parte,
l'approvazione delle curie non è meno un iussus di quella delle
assemblee centuriate e tribute (5).
Peraltro, quando si consideri che, nei limiti delle nostre conoscenze, il potere politico dei comizi curiati è presso che nullo
in materia giudiziaria (6); è ridotto a un atto di dubbia irnportanza

(1) FE·STO, p. 49: « curiae in quas Romulus populum distribuit ..... ll.
(2) L'exercitus si compone in origine di tremila uomini e di 300 cavalieri, cifre .
ottenute appunto mediante il contingente rispettivamente di 100 e di 10 uomini d
part e d'l ci ascuna delle trenta curie in cui la civitas era ripartita. Cfr. DIONIGI, 2,a
2, 16 e 1, 87.
(3) Sulle relazioni delle tre tribù dei Ramnes, Tities e Luceres con le trenta
curie, CICE~ONE, De rep. 2, 8, 14; TITO LIVIO, 1, 13 ; DIONIGI~ 2, 7. E sul prelievo
delle quote-parti dell'imposta per tribù, VARRONE, 5, 181 « tributum dictum a tribubus quod ea pecunia quae populo imperata erat, tributim a singulis pro portlone
census exigebatur ll.

(4) Sul numero dei membri degli antichi collegi dei pontefici, degli auguri e
delle ves~ali, CICERONE, De re pubi., 2, 9, 16; DIONIGI, 2, 22; FESTO, p. 344, e
lex Colonzae Genetivae Juliae c. 67 in RICCOBONO, Fontes, pago 145.
(5) Come mostrano tutti quegli elementi desumibili da istituti religiosi che prendono no~e dalla curia: curio o sacerdos curio sacris faciendis (C. L L. VIII, 1174) ;
Juno curzs, deessa della curia (FESTO, Ep. p. 64); curionia sacra, sacrifici e banchetti rituali (FESTO, Ep. p. 62) ; sacra pro curiis (FESTO, p. 245).
(6) La relazione delle curie con le gentes spiega che le curie abbiano talora denominazioni locali, denominazioni cioè desunte dai territori delle gentes. Cfr. DIONIGI,
2, 47 e PLUTARCO, Rom., 20.
(7) AULo GELLIO, 15, 27: « calata comitia esse, quae pro collegio pontificum
habentm; aut. regis aut flaminum inaugurandorum causa: eorum autem alia esse
curiata ..... ".

(1) Cfr. MOMMSEN, Droit pubi., VI, 1, pago 349-350.
(2) I comitia calata sono per es. convocati e presieduti dal pontifex e non da un
magistrato; la convocazione avveniva a mezzo del calator. Su questi elementi A . .
GELLIO, 5, 18.
(3) POMPONIO, in Dig. 1, 2, 2, 2, parla di leggi regie approvate dalle curie;
DIONIGI, 4, 84 . di risoluzione delle curie sulla espulsione dei Tarquini; CICERONE,
De re pubi., 2; 13, 25 e DIONI<n, 2, 60, di elezione dei re nelle curie.
(4) Il pontifex maximus, in caso di adrogatio, cosi interroga il populus: « velitis jubeatis uti L. Valerius L. Titio ... filius si et ... haec ita uti dix i ita vos quirites rogo II AULo GELLIO, 5, 19.
(5) GAIO, 1, 99 : « dicitur adrogatio quia ... populus rogatur an id fieri jubeat ll.
CICERONE, De domo, 29, 77 : si id triginta curiae jussissent.
(6) Anche se, sull'esempio del processo contro l'Orazio uccisore della sorella
(CIC." De rep. II, 31), si ammetta che alle curie foSse talora richiesto di decidere so- .
vranamente nei giudizi capitali (nonostante vi sia chi, come il KARLOWA, Rom. Rechtsgesch. I, pago 53, limiti la provocatio al S910 caso dell"Orazio), tuttavia si deve notare che prima della lex Valeria Horatia che trasferi ai comizi centuriati la provo-
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deliberativa in materia elettorale (1), viene da domandarsi qual'è
dunque la vera natura giuridica del]' attività delle curie in quel
campo della legislazione che le curie medesime esercitano in modo
esclusivo, cioè nel campo dei diritti gentilizi.
La concessione della gentilità, la gentis enuptio, la restituzione dei diritti gentilizi esigono, è vero, l'intervento delle curie;
ma allorchè si tratta di determinare quale sia il compito preciso
dei comizi curiati si è obbligati di ricorrere a delle ipotesi (2).
Per il testamentum calatis comitiis si dice nelle fonti che esso
vien fatto in populi contione (3), ma non si può fare a meno di
osservare che tra il termine comitiis e il termine contione vi è
precisamente questa differenza che il primo implica mentre il
secondo esclude l'idea dell'assemblea deliberante.
In materia di conferma di adozioni testamentarie e di arrogazioni, il consenso delle curie non può essere sostanzialmente inteso
come esercizio di una autentica attività legislativa sia per la
ragione specifica che le decisioni relative ai diritti gentilizi vengono in realtà prese dal collegio dei pontefici (4) sia per il motivo
generico che la sfera dei diritti gentilizi è una sfera giuridica privata tanto sotto l'aspetto religioso quanto sotto l'aspetto patrimoniale.
Tutto questo che si è venuto fìnora dicendo serve in ultima
analisi a mostrare . quale è in epoca storica l'effettiva consistenza
del potere politico delle assemblee curiate e, conseguentemente, a
spiegare perchè tra l'organizzazione delle curie e le finalità politiche
non vi sia stato quel processo così attivo di influenze che si è
svolto invece tra le altre ripartizioni del popolo e la funzione del
voto.
caUo e la rese obbligatoria, la provocatio stessa era libero atto d'imperium ~el rex.
Si veda LANDUCCI, Storia, 2& ed., pago 514, n. 3.
(1) Peraltro, sulla natura della lex curiata de imperio si veda da ultimo KURT
LATTE, Lex curiata ecc. in Philologisch-Historische Klasse, Fachgruppe, l, Altertumswissenschatt, N. F., V. I, n. 3, 1934, pago 63, il quale ritiene che la lex curiata
rappresenti una duplicazione dell'atto di elezione del generale.
(2) Su tutta questa materia si V. MOMMSEN, Droit pubi., VI, 1, pago 362 sulla
concessione della gentilità; ID., pago 21, n. 3 sulla gentis enuptio; ID., pago 44,
n. 1, sulla restituzione dei diritti gentilizi.
(3) AULo GELLIO, 15, 27.
(4) AULo GELLIO, 5, 19: «adrogationes non temere neque inexplorate committuntur ; nam cOmitia arbitris pontificibus praebentur quae curiata appellantur »,
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Infatti, il numero pari delle curie è l'indizio massimo che esse
non furono istituite a scopo elettorale: fatto, questo, tanto pi ù
significativo quanto più si consideri che quel numero è rima.st?
immutato dall'origine alla fine della istituzione (1) e che le tnbu
serviane hanno avuto tutt'altro sviluppo numerico, appunto in
conseguenza della loro utilizzazione a scopo politico e di una
comoda formazione della maggioranza.
Se le finalità deliberative non hanno quindi modificato il
numero delle curie, ciò significa che quelle medesime finalità hanno
màncato di adeguato svolgimento, come del resto l'involuzione
delle curie dimostra (2).
L'ordinamento centuriato e la sua utilizzazione a fini politici.
Ben diverse proporzioni h~ assunto lo sviluppo d~ll'attiv~tà politica in quelle altre forme di assemblee popolan che SI sono
sostituite a quelle per curie senza tuttavia abrogarle.
Qui, il fenomeno della influenza delle finalità politiche sulla
struttura delle centurie e delle tribù è talmente evidente da non
richiedere un vero discorso dimostrativo.
E, in realtà, se si guardi alla essenza del suffragio politico si
trova che esso ha avuto le sue affermazioni più concrete e più
varie in quei comizi appunto nei quali i due regimi repubblicani
in contesa, l'aristocratico e il popolare, hanno rispettivamente
riposto il fondamento della sovranità dello stato.
.
Se l'ordinamento delle centurie venne utilizzato per la votazione, la sua ideazione non ebbe di mira una tale destinazione (3).
Così le centurie pre-serviane come quelle dette serviane obbediscono a disegni di organizzazione militare, come può costatarsi
nel fatto che la centuriati o è stata regolata sin nei dettagli dal
punto di vista del servizio militare.
N ondimeno, dal momento che la distribuzione per centurie
(1) Sul valore di quei testi (FESTO, p. 54, e p. 49; Scoliaste delle Verrine
1, 5, 14, p. 159) i quali parlano di trentacinque curie, confondendo tribù e curie.
MOMMSEN, Rom. Forsch., I, 141 e segg.
(2) Per l'ordinamento curiato in genere V. MOMMSEN, Droit pubi., VI, l,
pago 98 e segg.
(3) Le centurie esistono già come unità mHitari entro la stessa organizzazione
delle curie. Si ricordi che ogni curia d,ava una centuria di fanti e una decuria di cavalieri.
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venne utilizzata a scopi politici (1), il nesso tra centuriatio e sulIragium è andato svolgendosi a tutto vantaggio di quest'ultimo,
sino al punto che la tradizione storiografica ci ha tramandato
l'organizzazione militare nella forma di organizzazione elettorale
e che le modificazioni concernenti esclusivamente la funzione
politica del voto hanno inciso sull'ordinamento militare delle
centurie.
Tutto ciò naturalmente si è verificato entro i limiti e sino al
momento in cui le centurie serviane sono rimaste approssimativamente la base comune dell' exercitus urbanus e dell' exercitus
armatus propriamente detto, giacchè non si deve tralasciare che
la centuriatio militare si è staccata di buon'ora dal1a centuriatio
compiuta in base e al momento del censo. Si ricordi la sostituzione delle centurie di triarii, principes, hastati alle centurie in
base a censo.
Al momento della riforma dei comizi serviani (2), l'organizza.z~one centuriata aveva nel fatto già perduto la sua importanza
mIlItare diretta. Il carattere esclusivamente politico della riforma
in questione e il carattere esclusivamente militare dell'esercito
a ?pera di C. Mario lasciano vedere nel loro parallelismo in quale
mIsura la funzione del voto ha agito su istituti sui quali si era
in principio soltanto adattata.
. In via di massima, il concetto del suffragio universale, astraZIOne fatta dal suo effettivo contenuto, ha trovato nell'ordinamento centuriato la sede della sua pratica realizzazione, non solo
perchè l' exercitus è costituito dalla totalità dei cittadini senza
che dal punto di vista esterno abbia importanza la loro particolare posizione nell'armata, ma anche perchè il voto vien ad essere
in un certo senso il corrispettivo di una prestazione militare che
ogni membro della comunità è tenuto giuridicamente ad assolvere.
.
Risponde inoltre alle esigenze del voto generale il fatto che,

per l'appartenenza alle cinque ' centurie degli inermes (1), si trovi
menzionato il solo requisito della cittadinanza senza alcun altro
accenno alle condizioni di capacità che servono di base al sistema
centuriato (2).
Sempre nel medesimo ordine di idee, è sommamente interessante l'invenzione storiografica di una centuria speciale destinata
ad accogliere tutti coloro che non avessero votato in alcuna delle
altre (3).
Si è detto invenzione storiografica, perchè la prassi comiziale
non conferma in alcun modo la notizia, la quale per di pi ù non è
neppure chiara quanto al suo contenuto. In effetti, i passi che la
contengono (4) lasciano aperta la via a due interpretazioni e cioè
ad una prima secondo la quale la centuria in discorso comprenderebbe tutti i cittadini che hanno trascurato di votare nella propria
sezione e una seconda in base a cui detta centuria riunirebbe
tutti coloro che non hanno il diritto di suffragio in una centuria
determinata. Per quest'ultima ipotesi che parrebbe trovare appoggio nella indicazione dei fini generali perseguiti dal legislatore (ne quis civis sullragii jure privaretur) la centuria speciale
verrebbe a far parte stabile della organizzazione centuriata;
mentre nella prima ipotesi, 'che si basa sulla descrizione della
struttura interna della centuria speciale (5), la centuria stessa
verrebbe a costituire come una sezione di fortuna per tutti i votanti negligenti (in qua licerel ei su/fragium terre qui non lulissel
in sua).
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(1) Come è noto, la tradizione attribuisce al reServio l'utilizzazione dellecen. turi e a scopi politico- amministrativi. Peraltro, iI motivo principale di questa riforma sembra essere stato quello di assoggettare al servizio militare i plebei proprietari che ne erano fino allora esenti.
(2) Sul carattere controverso della riforma v. dE FRANCISCI, StoNa, I, ed.rivedo 1940, pago 335 e segg.

(1) La centuria fabrum tignariorum ; la centuria fabrum aerariorum ; la centuria
liticinum; la centuria cornicinum; la centuria adcensorum veiatorum.
(2) Il MOMMSEN, Droii pubI., VI, 1, pago 320, n. 4 osserva che DIONIGI, 4, 17,
commette uno dei suoi soliti errori dividendo secondo l'età le due centurie di fabbri
e le due centurie di musicanti.
(3) « Ni quis seivit: centuria est quae dicitur a Servio TuIlio rege constituta, '
in qua liceret ei suffragium ferre, qui non tulisset in sua, ne quis civis suffragli jure
prlvaretur» (FESTO, p. 177).
(4) Si aggiunga al passo della nota precedente: ({ ... in ea centuria neque censetur quisquam, neque centurio praeficitur neque centurialis potest esse, quia nemo
certus est ejus centuriae civis. (FESTO, p. 177).
(5) Secondo la testimonianza del passo riportato a nota precedente i membri
della centuria speciale non vengono censiti; il capo centuria manca; l'appartenenza
non dà diritto alla qualifica di centurialis: tutto perchè la stessa posizione ~iurl- '
dica di questi cives resta incerta.
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La soluzione, come è evidente,interessa qui meno che il problema, poichè, trattandosi di una probabile invenzione prammatica a servizio dell'idea repubblicana, quel che più conta è il
modo con cui la tradizione si è immaginato il rapporto tra il
sullragium e la organizzazione del popolo.
'
La composizione delle centurie - regolata sino alla riforma
sulla, base del raggruppamento dei cittadini senza alcun riguardo
ai loro rispettivi distretti territoriali (1) - si rivela anch'essa come
un portato delle interferenze tra funzione politica e struttura delle
centurie.
Non è il caso di soffermarsi neppure sulla importanza della
riforma dell'ordinamento centuriato serviano, dal momento che
tutto in questa materia, dalla più equa distribuzione dei voti tra
le classi alla modificazione della priorità de] suffragio, è stato
realizzato sotto l'impero di considerazioni esclusivamente politiche.
Si deve, per contro, accennare a quel complesso di elementi che,
trasformati o meno secondo le esigenze, conservano visibili le
traccie di tutt'altra antica destinazione.
Così, ad esempio, rispetto alle formazioni equestri, deve
osservarsi in primo luogo che la ragione medesima del loro essere
male si concilierebbe con le finalità di un'assemblea politica;
secondariamente che la precedenza del suffragio, come è stabilita fino alla riforma dell' ordinamento centuriato, è il riflesso di
quella posizione di avanguardia che nell'antica tattica spettava
alla cavalleria; in terzo luogo che in quella maniera in cui gli
equites ignorano il servizio della riserva nella stessa maniera essi
mancano di sezioni votanti di seniores ;. inoltre che le vere unità
militari dei cavalieri, turmae e decuriae, non si lasciano confondere
con le unità di voto ossia con le centurie.
Tuttavia, le ragioni di simmetria che hanno consigliato la
divisione della cavalleria in centurie non sono valse per la determinazione numerica di ciascuna di tali centurie, cosicchè l'unità

politica dei cavalieri è rimasta di cento membri, mentre quella dei
fanti ha contato normalmente cento venti cives (1).
Una difformità ancora più rilevante tra le centurie appiedate
e quelle equestri è costituita dal fatto che mentre nelle prime
votano tutti, prestino o meno servizio nella propria categoria;
nelle seconde al contrario votano solo i cavalieri in servizio effettivo e non anche quelli che, pur avendo i requisiti necessari~ non
sono nell'attuale possesso dell' equus publicus. Ciò spiegherebbe
perchè il numero dei voti della centuria dei cavalieri sia inferiore
a quello della centuria di fanti (2).
Altro vestigio militare nella cenluriatio .politica è la distribuzione dei pedites in gruppi di juniores e di seniores; è interessante
anzi che i secondi figurino nella tradizione a titolo politico e non
anche a titolo militare, sebbene tutto ciò possa avere una sua
spiegazione ove si pensi che le categorie di seniores non sono
formate in maniera autonoma ma con membri uscenti dane centurie di juniores. Anzi, è certamente una conseguenza di questo
sistema e non di propositi politici espressi il fatto che le centurie
dei seniores abbiano un minor numero di componenti che le centurie di juniores.
Se, per tal via, il valore egualitario del suffragio viene ad essere compromesso, per il resto la somiglianza perfetta del1e unità
elettorali di seniores e di juniores e la simultaneità del loro voto
assicurano l'uniformità esterna della votazione.
Dove peraltro si manifesta l'influenza delle esigenze politiche
è nell'ordine della votazione.
Si è già accennato che le centurie equestri votano per prime
fino alla riforma dell' ordinamento serviano ; è anzi probabile che
entro le stesse diciotto unità equestri fosse data la precedenza
di voto ai sex sullragia dei patrizi sulle dodici centuriae equitum
dei plebei. Sebbene a favore della simultaneità del voto militi il
il fatto che i cava,lieri aprivano tutti insieme il combattimento
(sempre ammesso che vi sia relazione tra la tattica equestre e la
votazione dei cavalieri), tuttavia a favore della successione nel-

(in AULO GELLlO, 15, 27) pone in antitesi i principi politici
che servono di base alla organizzazione delle centurie (census, aetas, ordines) ai principi che servono di base rispettivamente ai comizi curiati (genera) e ai comizi tributi (regiones et loci).
(1)

LELIO FELICE

9

(1) Per una spiegazione probabile di queste differenze nel senso che l'antico
sistema decimale sarebbe stato mantenuto permanentemente per la cavalleria e abban-.
donato per la fanteria MOMMSEN, Droit pubi., VI, 1, pago 294.
(2) Si veda in proposito la testimonianza di Q. CICEiwNE, Commentariolum
petitionis, 8, 33.
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l'ordine del voto sta la considerazione che le centurie patrizie dei
cavalieri possono aver preteso, qui come altrove: delle posizioni
di predominio nei confronti delle centurie plebee. Si aggiunga a
ciò la ragione storica che, dopo la riforma, le sei centurie patrizie
di cavalieri votano in un rango diverso - se pure inferiore a
causa del capovolgimento dei rapporti tra patriziato e plebe da quello delle centurie plebee.
Le modificazioni del sistema elettorale, pur lasciando intatti
iI numero e la organizzazione dei cavalieri, hanno causato la disparizione del loro privilegio di voto, sostituendovi la sortitio praerogativae e Cioè il sorteggio, nella prima classe, di una centuria
destinata a votare per prima.
Quanto alle centurie dei pedites, si sa che l'ordine del loro voto
è determinato dall'ordine della fanteria e anche a questo propo'sito deve precisarsi che le finalità militari sono andate cedendo il
posto a quelle politiche.
Mentre, infatti, la distinzione tra classis e in/ra classem allude
a una organizzazione antica nella quale la classis costituisce
una categoria unica (1) dalla quale restano esclusi coloro che non
sono in grado di prestare servizio militare completo; la pluralità
delle classi e la loro disposizione si riferiscono a un ordinamento
nel quale la classis significa non pi ù la totalità della fanteria, ma
ciascuna delle sue singole parti chiamate a votare simultaneamente (2).
'
Ecco perchè è giustificato dire che il concetto della classazione è nato dal1'ordine del voto, anche se il criterio che ispira
tale classazione lascia dipendere il valore effettivo del suffragio
dalla maggiore o minore gravosità del servizio militare.
Del resto, a conclusione di quanto si è venuto dicendo sui
rapporti tra centuriatio e 'v otazione, va messo in rilievo quanto
di car'attere militare è impresso nella procedura dei comizi centuriati. Il drappo rosso sulla rocca, iI presidio sul Gianicolo, il
(1) Questo concetto risalta con tutta evidenza in CATONE, (presso AULO GELLIO,
6, [7J, 13): « classici dicebantur non omnes qui in quinque classibus erant, sed primae tantum classis homines... infra classem autem dicebantur secundae classis
ceterarumque omnium classium ... hoc ... notavi quoniam in M. CatoriJs oratione,
qua Voconianam legem suasit, quaeri solet, quid sit classicus, quid infra classem ».
(2) PSEUDO SALLUSTIO, De rep. ord., 2, 8 « ••• ut ex ... quinque ciass-ibus sorte
centuriae voçarentur ».
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sùono della buccina, il luogo della riunione sono tutti elementi
estranei alle finalità politiche; ma, non per ciò tali elementi
sono sopravvissuti senza giuridica importanza nel funzionamento delle assemblee centuriate (1).

La consultazione politica del popolo distribuito per tribù. - Anche per quel che riguarda le tribù, può costatarsi che quanto intime e collegate sono la organizzazione e la funzione politica delle
tribù in epoca storica altrettanto estranee e lontane sono esse
in epoca remota.
In effetti, quando si osserva che la tribù è divenuta per tutti
i modi di votazione la condizione diretta dell'esercizio del jus
sullragii, il contrasto non può non risultare più netto tra la tribù
originaria e quella sucèessiva.
Lasciando fuori le tribù romulee che hanno carattere etnico
'e non costituiscono parti di un organismo costituzionale, è necessario . precisare che l'ordinamento politico amministrativo delle
tribù prende le mosse dai quattro distretti urbani di Servio (2).
Tuttavia tra queste circoscrizioni urbane e il suffragio politico
.non esiste ' ~lcuna concatenazione originaria e la istituzione delle
s'uccessive sedici tribù rustiche - fatto che è certamente in
rapporto con le prime estensioni dell' ager privatus romanus e
presumibilmente con la .divisione delle terre gentilizie (3) - non
rivela neppure essa di essere stata presa a base per la formazione
di un organo costituzionale.
Le prime' avvisaglie di una utilizzazione delle circoscrizioni
territoriali per le finalità del voto si hanno con la creazione della
ventunesima tribù. Com~ è noto, la lex Publilia Voleronis del
471 a. C. statuì che i tribuni dovessero essere eletti nei comizi
tributi. Che lo scopo della legge fosse stato di sottoporre alla
(1) DIONE, 37, 27, per es. racconta che iI pretore pose fine ai comizi giudiziari
contro Rabirio facendo togliere il drappo dal Gianicolo.
Per tutto quel che riguarda la centuriatio e la sua evoluzione politica MOMMSEN, Droit pubi., VI, 1, pago 286 e segg.
. (2) Che la dottrina romana distingua le tre antiche tribù e le trenta cinque nuove
tribù sulla base del fatto che le prime erano delle circoscrizioni di carattere gentilizio e le seconde delle circoscrizioni di carattere territoriale lo si desume dalle distinzioni di LELIO FELICE, in AULO' GELLIO, .15, 27 e di DIONIGI, 4, 14.
(3) Cfr. MOMMSEN, Droit pubi., VI, 1, pag.188-189 e pago 185. '
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esclusiva influenza dei plebei proprietari la elezione dei tribuni (1)
è un segno che conferma la destinazione delle trib ù a scopi per
esse affatto nuovi. La istituzione di una ventunesima tribù la clustumina - potè essere giustificata dal bisogno di integrare
nel 471 l'opera di assetto plebe'o iniziatasi nel 496. Nell'affidare
ai tribules plebei il compito di eleggere i capi della plebe siè probabilmente inteso ovviare alla impraticità del numero pari delle
antiche sezioni elettorali, portando a ventuno il numero delle
nuove circoscrizioni di voto (2).
Il mantenimento delle cifre dispari sino alla serrata delle
tribù potrebbe costituire la riprova del criterio allora adottato.
Dal momento che le tribù vennero adibite a funzioni politiche
numerose furono le trasformazioni che su di esse si operarono
sotto l'influsso delle funzioni medesime.
Senza dubbio, l'evoluzione costituzionale delle assemblee
tribute va di pari passo con la evoluzione politica della plebe;
tuttavia, una volta la questione plebea superata, i problemi succedanei hanno continuato ad alimentare il processo evolutivo
delle tribù.
Il principio in virtù del quale il fondo iscritto in una tribù
non può essere trasferito in un'altra - quindi il principio secondo
cui la tribù ha carattere reale ed è immutabile - è andato cedendo il posto al principio opposto che la trib ù ha carattere personale -ed è modificabile, appunto perchè, sotto la spinta delle
nuove concezioni sulla cittadinanza e sul jus sullragii, si è avuto
di mira di evitare che un medesimo territorio politico fosse composto di terreni appartenenti a tribù diverse.
Sono parimenti da attribuire alle finalità della votazione
tutte quelle fluttuazioni intervenute nella distribuzione dei cittadini vecchi e nuovi fra le tribù.
Precisamente da questo punto di vista, il concetto della tribù
personale rappresenta il ritrovato più genuino che si possa costatare riella evoluzione politico-giuridica dell' ordinamento tributo.
Come per le centurie anche per le tribù le riforme hanno avuto
carattere esclusivamente politico e, infatti, Appio Claudio, allargando le -basi sino allora strettamente fondiarie della organiz-

zazione tributa, ha inteso ampliare le basi medesime del suffragio, anche se a causa della successiva discriminazione fra tribù
rustiche e urbane egli abbia provocato come una scissione nell'ordo tribuum e una rilevante sperequazione nel diritto di voto.
Se si aggiunga che in seguito ad altre riforme il principio del
possesso fondiario fu messo da parte nei riguardi di quei cittadini
che, sprovvisti di beni terrieri, meritavano non di meno a giudizio dei censori di far parte delle trib ù rustiche, a motivo ,della loro
nascita, della loro condizione giuridica, e della loro professione (1),
è pi ù facile rendersi conto di quanto la votazione andasse esercitando la sua influenza sulla struttura delle tribù.
Rilievo, questo, che non può non essere ripetuto, subito che
si passi a considerare il numero dei membri delle unità tribute.
In effe~ti, il sistema primitivo si basa, secondo quel che è nella
essenza stessa delle circoscrizioni amministrative, sulla eguaglianza numerica approssimativa del1e frazioni del popolo.
Ma, poichè, d'altra parte, è nella essenza della funzione deliberativa che il voto entri nel computo non come manifestazione di
volontà del singolo elettore ma come espressione di volontà del
gruppo cui egli appartiene, è ovvio che, una volta le tribù divenute
unità elettorali, le cifre dei rispettivi componenti dovessero andare incontro a delle fluttuazioni, tanto più rilevanti quanto
più le tribù erano libere da vincoli nUmerici.
Infatti, le sproporzioni numeriche sono costatabili non solo se
si confrontino le cifre degli elettori delle tribù urbane con quelle
degli elettori delle tribù rustiche, ma anche se si comparino tra
esse le medesime tribù rustiche.
La concentrazione di tutti i non proprietari nei quattro distretti urbani ha diminuito fortèmente il valore del loro voto in
confronto di quello dei tribules - relativamente non numerosi - delle tribù rustiche. Ma, anche nell'ambito di queste ultime, l'ineguale distribuzione dei nuovi cittadini ha condotto alla
superiorità effettiva di quelJe trib'Ù, che, per non essere state
ingrandite dalle nuove concessioni di suffragio, hanno conservato
un piccolo numero di votanti.
Le guerre sociali, dopo maneggi censori di varia portata e

I

(1) Cosi si deduce da LIVIO; 2, 56, 3 c. 57, 4.
(2) In tal- senso MOMMSEN, Droii pubi., VI, 1, pago 171.

(1) LIVIO, 40, 51, 9: « mutarunt suffragia regionatimque generlbus horninum
causisque et quesUbus tribus discripserunt». cfr. PLUTARCO, Cato mai. 16.
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tendenza, :hanno condotto a un certo IiveIlamento dei rapporti
numerici tra i citttadini delle singoie tribù rustiche.
Ma, lungi dal seguire variazioni di tal natura, quel che importa
è di averle poste in · correlazione con gli sviluppi del suffragio '
politico .
. Si è creduto di dover parlare delle tribù in genere e non della
specifica utilizzazione che ne fecero .la plebe e il popolo, per il
motivo che i concilia plebis e i comitia 'populi, col fatto di basarsi
sulla organizzazione tributa, si sono con ciò stesso assoggettati
alle medesime norme strutturali.
Si deve solo aggiungere a modo di conclusione che quando in
seguito alla riforma dell'ordinamento serviano, centurie e tribù
vengono poste in relazione reciproca, la tribù diviene il fonda-.
mento generale dell'esercizio del suffragio.
La comunanza di voto tiene luogo di legame fra i tribules di
una medesima tribù, proprio quando il venir meno della unità ,
territoriale dissocia i membri delle antiche circoscrizioni. Le
testimonianze dell'epoca moderna della repubblica rappresentano
la tribù come il centro di tutta l'attività politica (1).

(1) Per i diversi aspetti di tale attività: CICERONE, pro Piane. 16, 19; pro Mil.
9, 25 ; pro Murena, 34, 72. 35, 73 ; in Val. 15, 36 ; TITO LIVIO, 8, 37 ; VALER. MAX.
9, 10, 1 ; PLUTARCO, Mar. 221. LIVlO, Ep. 69; SVETONIO, Caes., 41. ; Q. CICERONE,
eomment. petit., 8; 32 e 11, 44~ Per tutto quel che riguarda Tordinamento , delle
tribÙ e la s.ua evoluzione MOMMSEN, Droit pubI., VI, 1, pago 180.,..223.
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I COMIZI E LA LORO POSIZIONE COSTITUZIONALE

SOMMARIO. - Significato costituzionale di populus e di eomitia. :- Rapporto tra
i diversi tipi di eomitia. - I comitia e la loro posizione nei confronti degli
altri organi costituzionali. - La sovra,n ità dei eomitia. - Relatività della illimitatezza del potere comiziale.

Il significato costituzionale di

« populus»

e di

« comitia ».

Leprecisazioni che si san venute facendo sui rapporti tra i vari
, sistemi organizzativi del popolo e la utilizzazione dei medesimi a ·
scopi politico-costituzionali rivelano che la effettiva partecipazione
del popolo ,a l governo dello stato è il risultato di una evoluzione~
se non si voglia dire di una rivoluzione.
In effetti, ]a sostituzione del regime consolare al regime monarchico ha segnato senza dubbio gli inizi di · un sistematico esercizio di potere da parte della collettività dei cittadini; ma, non ·
si può dimenticare che i più larghi sviluppi di questo potere si
ricollegano con i mutamenti verificatisi nella composizione dei ·
gruppi istituzionali della civitas.
.
Da questo punto di vista, è opportuno rilevare che il termine
populus è andato assumendo un preciso significato costituzionale che
non si lascia confondere col significato politico della parola stessa.
Populus è, infatti~ il complesso dei cives organizzati per esercitare delle pubbliche funzioni, quali appunto quelle di eleggere
i magistrati, di giudicare nelle cause capitali e di decidere sui
progetti legislativi formulati dai magistrati.
, Guardando a questo ·s ignificato giuridico del termine populus.
viene spontaneo identificare il populus con i comitia.
Se sia utile scindere e opporre i due termini per attribuire al ·
primo il significato comprensivo e generico di sintesi di tutti gli
organi della costituzione e per dar'e al :se·c ondo il senso ~pecifico .
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di assemblea dei cittadini distinta dagli altri elementi della costituzione (1) non pare, a giudicare dall'applicazione pratica dei
due termini in questione.
Appunto se si consideri il significato costituzionale di populus
e di comitia, non si può fare .a meno di osservare che in quella
misura in cui populus può essere riferito alla totalità delle sezioni
votanti, ad esclusione degli altri organi costituzionali, nella medesima misura comitia può essere riferito al complesso degli organi che concorrono alla deliberazione popolare. E, infatti, l'assemblea deliberante del popolo che si qualifica tecnicamente col
nome di comitia non è, secondo il sistema costituzionale romano,
un qrgano autonomo, capace di funzionare senza la cooperazione
degli altri organi.
Bisogna quindi dire che ogni qualvolta si voglia trattare del
populus e dei comitia dal punto di vista della loro funzionalità (2)

non si può prescindere dall'idea della cooperazione con gli altri
elementi della costituzione. Il risultato di questa visione è che,
sotto l'aspetto funzionale, i comizi non sono mai un organo a
se stante, opponibile alla magistratura e al senato.
D'altra parte, l'idea della cooperazione costituzionale che
presiede al funzionamento dei comizi non può fare velo sulla individualità dei comizi medesimi, non soltanto perchè il populus
è anche concepito come entità distinta dagli altri organi costituzionali, ma anche perchè formalmente l'atto che risulta dalla
cooperazione prende nome da quell' organo che nella formazione
dell'atto medesimo sembra assumere una parte sostanziale (1).
Così il senatus consultum prende nome dal senato, il iussus
populi dal popolo, sebbene tanto il senato quanto il popolo non
agiscano che su iniziativa e con la cooperazione del magistrato.
È giusto allora affermare che, nonostante la necessità costituzionale della collaborazione, è possibile isolare concettualmente
l'azione dei senatori come l'azione dei cittadini per attribuire
l'azione stessa agli uni e agli altri senza tener conto della cooperazione del magistrato.
In ultima analisi, quando si parla del populus quale sintesi
di organi che concorrono alla formazione degli atti comiziali, e
quando si parla del populus come di un singolo organo costitu-

(1) In tal senso LOMBARDI, La sovranitti. popolare in Roma, Estratto da Civiltd
Fascista, sett.-ott. 1939, pago 9.
(2) Nel termine comitia vi è sempre racchiusa l'idea dell'assemblea deliberante
la quale, appunto a questo titolo, non può essere altrimenti pensata che come riunione che si svolge secondo le regole della votazione. Queste norme esigono che non
si abbia la figura giuridica dell'assemblea deliberante se non quando il magistrato,
dopo aver udito il senato, convochi e interroghi il populus ripartito nelle sue partes,
nei suoi ordines. Che nel linguaggio tecnico il termine comitia designi l'assemblea
dove si vota è visibile da elementi inequivoci.
L'antitesi tra comitia e confio oppone, come è noto, l'assemblea regolare alla
semplice riunione. L'elemento che fà difetto in quest'ultima è il jus agendi cum populo. V. AULo GELLIO, 13, 16, 2, 3: aliud esse cum populo agere, aliud contionem
habere; nam cum populo agere est rogare quid populum quod suffragiis suis aut
jubeat aut vetet, contionem autem habere est verbum facere ad populum sine ulla
rogatione ».
Le due espressioni comitia populi e consensus populi ~lludono rispettivamente
al voto del popolo e all'opinione pubblica. Cfr. esempi in LIVIO, 6, 22, 7 e 4, 51, 3.
Concilium in opposizione a comitia indica qualsiasi riunione non comiziale;
quindi in senso stretto il termine ha una portata negativa, applicandosi a ogni assemblea di cittadini che non costituisce i comitia, cioè l'assemblea deliberante della totalità del populus. Certo, concilium significa anche l'assemblea deliberante delle plebe.
Esempi in LIVIO, 2, 56, 15. C. 57, 2 C. 60, 5; 3, 54, 15. C. 64, 8; 6, 35, 8. C. 38,
7. C. 39, 1. ecc.
Ma, comitia è adoperato frequentemente per indicare l'assemblea votante senza
alcun riguardo alla forma dell'assemblea stessa. Anche il concilium plebis è talora
denOminato comitia tributa (esempi in LIVIO, 2, 56, 2, C. 58, 1), o comitia tribunicia (elc. ad Att., 1, 1, 1). Ma, chi abbia presente l'evoluzione delle assemblee della
plebe non può meravigliarsi che sia dato il nome di comitia ad assemblee che fini«
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scono col rappresentare praticamente l'universus populus. Quanto al termine populus ,
tutte quelle frasi che fanno riferimento alla deliberazione del popolo [esempi: « ver
sacrum iniussu populi voveri non posse », Llvlo, 22, 10; « • • • ne ... possent (sciI.
consules) in caput civis romani animadvertere iniussu populi », Dig., 1, 2, 2 16;
« • • • populi iniussu nullum potuisse foedus fieri », SALLUSTIO, lug., 39] mostrano che
populus, non diversamente da comitia , vuoI essere inteso quale sintesi di organi che
concorrono a formare la deliberazione comiziale. Bisogna per altro avvertire che
terminologicamente populus esprime il collegio dei cittadini votanti mentre comitia
designa il fatto materiale delle riunioni.
(1) Il populus è pensato come entità distinta dal magistrato nel funzionamento
dell'assemblea deliberante. Esempi: VARRONE, De l. l., 6, 91 : « dum aut ad praetorem aut ad consulem mlttas auspicium petitum comitiatum populum praeco vocet
ad te ecc ... VARRONE, De l. l., 6, 86-95 adopera le frasi vocare populum in licium, populum inlicere per indicare l'invito ai cives a entrare nel recinto dove si vota.
ASCONIO, In CorneI. p. 70: « cum id solum superest, ut populus sententiam ferat ».
Del resto, dalla formula di PROBO, Liti. sing., 3, 1, « populum jure rogavit (sciI.
consul, praetor, tribunus) populusque jure scivit» risalta con . piena efficacia la
distinzione tra populus e magistrato.
)l.
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zionale distinto dalla magistratura e dal senato si dice cosa che
risponde a verità tutte due le volte.
Ma, forse appunto per tutto questo è più esatto dire che, dal
punto di vista terminologico, populus designa la collettività dei
votanti, mentre, dal punto di vista tecnico costituzionale, esso
designa l'insieme degli organi che concorrono a formare l'atto
comiziale. La designazione del tutto (populus jussit) a mezzo
delle sue parti (omnes centuriae jusserunt, omnes tribus jusserunt)
è ancora un'altra prova che la individualità del populus è, in un
certo senso, mantenuta nei confronti degli altri elementi della
costituzione.
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Rapporto tra i diversi tipi di comitia. - Nonostante la rilevata identità tra populus e comitia, bisogna per altro mettere in
rilievo che, di fronte alla unità concettuale del populus, sta la
varietà storica dei comitia e che anzi, da questo punto di vista, la
differenziazione e la graduazione dei vari tipi di comizi parrebbero opporsi alla stessa unità concettuale del termine populus.
In realtà, da1le designazioni de1le diverse forme di assemblee popolari sembrerebbe doversi desumere l'esistenza di una gerarchia
costituzionale tra comitia e comitia, come se entro la stessa nozione di populus dovesse distinguersi tra populus costituzionalmente più elevato e populus costituzionalmente meno elevato.
Come è noto, nelle dodici tavole si parla di comitiatus maximus
competente in materia di processi capitali (1) : gli interpreti deducono che l'attributo maximus alluda alla coesistenza di più forme
di comizi e a un rapporto di supremazia di una forma sull'altra (2).
Si ritiene generalmente che il comitiatus maximus debba identificarsi con le assemblee centuriate (3) e che d'altra parte le
dodici tavole suppongano l'esistenza di comizi di ordine inferiore
competenti per i processi non capitali.
Giudicando dalla situazione dei tempi posteriori, quando la
giurisdizione criminale viene distribuita tra le centurie e le trib ù
con l'attribuzione dei processi capitali alle assemblee centuriate,

la dottrina reputa che in OppOSIzIOne al comitiatus maximus il
comitiatus non maximus supposto dalle dodici tavole debba essere
rappresentato dalle assemblee delle tribù.
Peraltro, contro questa opinione si è osservato di recente (1)
che, nella lingua arcaica delle dodici tavole, difficilmente il termine
maximus accennerebbe al gr"a do di importanza dell'assemblea, ma
ben farebbe allusione alla più alta dignità o almeno alla maggiore
grandezza di un'assemblea nei confronti di un'altra minore;
che, tenendo conto di questo particolare significato del termine
maximus, non si debba esitare nel riconoscere ai comizi curiati i
requisiti che si attribuiscono ai comizi centuriati. In favore di
questa tesi si fà notare che, ove si ammettesse che al tempo dei
decemviri esistessero tutte tre le forme di comizi, si dovrebbe anche ammettere che tra i comizi tributi (che in origine comprendevano solo i possessori fondiari) e i comizi centuriati (cui originariamente appartengono soltanto gli obbligati al servizio militare)
i comizi maggiori dovessero essere quelli curiati i quali avrebbero
compreso, già sin dall'epoca regia, i plebei. Ma, secondo ogni vero simiglianza, - si conclude - il comitiatus maximus delle dodici
tavole starebbe in antitesi alle assemblee della plebe, le quali sarebbero minori appunto perchè non formate di tutto il populus.
Da quest'ultimo punto di vista, la tesi interessa nel senso che
essa attribuisce il nome di comitiatus maximus all'assemblea che
raccoglie giuridicamente tutto il popolo.
Che poi le tavole decemvirali intendessero riferire l'espresione
ai comizi curiati e non ai centuriati potrebbe essere sempre dubbio specialmente in considerazine del linguaggio analogo che
Cicerone adopera nei confronti dei comizi centuriati. È vero che
il valore di questa osservazione si attenua se si abbia riguardo alla
involuzione delle curie e alla corrispondente evoluzione delle centurie e quindi alla, possibilità che queste ultime abbiano preso
alle prime la posizione di comitiatus maximus, ma, in ogni modo,
non è "improbabile che la progressione istituita da Cicerone tra
comitia leviora (2) (cioè i comizi elettorali degli edili curuli) e co-

(1) CICERONE, De leg., 3, 4, 11 : « ••• de capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto.
(2) Si v. per es. MOMMSEN, Droit publ., VI, 1, pago 368, n. 1.
(3) Sulla base dello stesso CICERONE, pro Seslio, 30, 65:
neque de capite
nlsi comitUs centuriatis rogari. » In., De leg., 3, 19, 44 e De re pubI., 2, 36, 61.

(1) Dal SIBER H., Die iilteslen romische VoIksversammIungen in Zeitschrifl Savigny Siiflung, VoI. 57, R. A., 1937, pago 263.
(2) CICERONE, Pro Piane. 3, 7.
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mitiatus maximus (1) (o anche comitia justa (2); uerus populus (3»
rispecchi la progressione implicitamente stabilita dane dodici
tavole.
Si dovrebbe soltanto dire che le testimonianze delle dodici
tavole e di Cicerone verrebbero a coincidere sul primo termine
della progressione, ma non si troverebbero per contro d'accordo
sul secondo termine, per il fatto che, mentre i comitia leuiora
di Cicerone designano - e non possono non designare - i comizi tributi del popolo, il comitiatus non' maximus supposto nelle
dodici tavole designerebbe le assemblee composte di soli plebei:
tutto questo vale, s'intende, nell'ipotesi che per le ragioni addotte
dalla critica si voglia ammettere nei decemviri l'intenzione di
istituire l'antitesi tra assemblea del popolo e assemblea della
plebe.
Che se poi non si volesse riconoscere una tale antitesi, in considerazione del fatto che il termine comitiatus non può ritenersi
applicabile ai concilia plebis, in tal caso bisognerebbe concludere
che tanto le dodici tavole qu~nto Cicerone hanno inteso, nel1'opporre ai comizi centuriati i comizi tributi, porre su piani politici
diversi il sistema organizzativo dei primi e quello dei secondi.
In realtà, l'intero problema potrebbe ricevere adeguata soluzione se si avessero notizie precise sulle dualistiche assemblee
per tribù.
E, infatti, se, dal punto di vista storico costituzionale, nessun dubbio sorge sulla qualifica di populus spettante ai comizi
curiati e ai comizi centuriati, le pi ù gravi divergenze regnano per
contro sull'applicabilità della qualifica alle assemblee delle tribù.
Non v'è bisogno di ricordare qui tutte le ragioni di disputa
relative ai comitia tributa e ai loro rapporti con i concilia plebis
tributa (4). Per gli scopi del lavoro importa rilevare che la difficoltà di attribuire il nome tecnico di comitia populi alle originarie
assemblee per tribù deriverebbe dal fatto che, solo in seguito
(1) CICERONE, De leg., 3, 4, ll.
(2) CICERONE, Cum seno graec. egit, 11, 27, consid,era i comitia centuriata
come quelli « quae maxime majores comitia justa dici haberique voluerunt. ».
(3) Per le frasi Verus populus in campo Martio, comitia iusta, comitiatus
maximus CICERONE, De leg., 3, 19, 44; pro Sest., 50, 108 ; P. red. in seno Ù, 27.
(4) Sui comitia tributa e sulla loro relazione con i concilia plebis tributa v. DE
FRANCISCI, Storia, VoI. I. ed. rivedo pago 338 e sego
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alla iscrizione dei non possessori fondiari nelle tribù urbane ad
opera del censore Appio Claudio, le tribù avrebbero potuto giuridicamente costituire l'assemblea di tutto il popolo (1).
Che anzi, secondo una tesi più radicale, alle riunioni per tribù
non competerebbe la denominazione dicomitia, per il fatto che
il populus propriamente detto non avrebbe conosciuto una divisione politica per tribù, onde tutto quel che si sa delle assemblee
tribute riguarderebbe solo la plebe e i suoi concili (2).
Le conclusioni di questa tesi coincidono, nel fondo, con quelle
dell'altra tesi sulla interpretazione di comitiatus maximus, nel
senso che, per entrambe, graduazione dovrebbe vedersi tra assemblee del popolo e assemblee della plebe e non anche tra una assemblea del popolo e l'altra.
Per questa via, certo, il problema della parità tra i diversi
organi comiziali viene posta fuori questione, non così quello della
parità costituzionale tra i comitia e i concilia plebis.
In effetti, per quanto riguarda i diversi tipi di comitia, la giustapposizione delle assemblee centuriate a quelle curiate o piuttosto la sostituzione delle prime alle seconde non soltanto lascia
intatte e paritetiche le posizioni di entrambi, ma non fà luogo
neppure, come si vo~rebbe da alcuni in dottrina (3), alla formazione di un sistema costituzionale nel quale i due diversi ordinamenti comiziali funzionerebbero coordinatamente a somiglianza
delle due camere legislative degli odierni parlamenti.
Per quel che concerne i concili della plebe, deve dirsi che sino
al momento in cui le deliberazioni dei medesimi non ebbero acquistato valore obbligatorio per tutti i cittadini, non può essere
neppure questione di configurare come organi inferiori i concilii
rispetto ai comizi, sebbene si possa sempre dire che il riconoscimento della prima organizzazione plebea può aver dato aUe assemblee della plebe la figura di organi di fatto sottoposti agli
organi della ciuitas.
Ma, dopo l'exaequatio dei plebisciti alle leggi, la posizione di
inferiorità dei concili è pi ù il risultato di un giudizio politico che il

Rom. Forschungen, I, 154. Vedasi peraltro la critica al
Leges., pago 37, n. 2.
(2) MADVIG, L'élai romain, I, pago 252, n. 4.
(3) Se ne vedano le indicazioni in MISPOULET, Etudes, pago 103.
(1)

di

MOMMSEN,

ROTONDI,

MOMMSEN

23

Il potere dei comizi e i suoi limiti

I comizi e la loro posizione costituzionale

prodotto di una classifica costituzionale, poichè è vero che, in
materia elettorale e giudiziaria, vien riservata ai comizi l'elezione
dei supremi magistrati e la decisione dei processi capitali o equivalenti; ma è anche vero che, a prescindere dal fatto che i tri~
buni si v~nno affermando quali magistrati politicamente più
elevati, la funzione normativa dei concili plebei si va affermando
come costituzionalmente superiore alla funzione elettorale e giudiziaria dei comizi (1).
Che se l'inferiorità dei concili la si volesse desumere dal fatto
che essi costituirebbero una pars populi, bisognerebbe allora
considerare che l'assoluto predominio numerico della plebe sui
patrizi ha posto in essere le condizioni perchè la plebs stessa costituisse alla fine l'integer populus, l'universus populus.
Del resto, la stessa confusione terminologica ·attesta questo
processo di identificazione tra plebs e populus, tra concilia e comitia : l'uso indistinto di questi termini rispecchia il mutamento
della situazione storica e di queUa costituzionale.
.
Le due nozioni di plebs e di populus si fondono nel senso che
i~ potere normativo, da qualsiasi assemblea esercitato, è espresSIOne della volontà di tutti i cittadini, cosicchè tra le diverse forme
di assemblee non v'è differenza di potestas (2).
Anche quando si parla di duplicità di legislazione, è necessario precisare che un tal fatto, oltre che essere una prova della
parità costituzionale di tutte le assemblee, è transitorio nella
storia costituzionale di Roma, in quanto uno sguardo allo svolgimento deJla produzione legislativa permette di costatare che,
dal terzo secolo, l'attività legislativa stessa si concentra nelle assemblee per tribù.
Qui importa rilevare il fatto e meno le ragioni che se ne danno:
i comizi curiati continuano a sussistere accanto ai centuriati, le
assemblee delle centurie accanto a - quelle delle tribù. Nessuna
legge è mai intervenuta ad abolire o quanto meno a delimitare

le competenze rispettive delle diverse forme di assemblee; ma,
la condizione di parità e, di indipendenza delle varie assemblee
non impedisce che determinati atti, il cui significato è connes~o
con la stessa struttura dei comizi, siano riservati ora alle cune
ora alle centurie.
La delimitazione delle competenze comiziali in materia di elezioni e di giudizi costituisce anch'essa più la prova di una coincidenza tra il rispetto alla tradizione e iI riguardo al calcolo politico che di una determinazione di gerarchia tra comitia majora
e comitia minora. Per i legittimisti repubblicani, l'appellativo
'di leviora attribuito alle assemblee per tribù vuoI essere espressione di un giudizio politico su un sistema di votazione di cui
essi criticavano l'impostazione e il meccanismo (1), tant'è che ai
comitia leviora vien contraposto come verus populus (come comitia
justa) quello delle centurie, ordinato secondo i criteri sostenuti
dai legittimisti stessi.
Ora, se ben si osservi, gli attributi dati ai comizi non stabiliscono una comparazione dalla quale risulti che i comizi centuriati
abbiano un potere superiore a quello delle assemblee tribute di
modo che queste ultime siano tenute a conformarsi alle deliberazioni dei primi.
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(1) Nonostante, infatti, la elezione e il giudizio siano delle deliberazioni popolarI
anch'esse, si deve ritenere che questi aspetti amministrativi dell'attività statuale
siano assoggettati ai limiti stabiliti dallo stato legislatore.
(2) Molto incisivamente VICO, Principi di Scienza nuova, Napoli, 1859, pago 53,
parla di assemblee popolari cc non distinte di subbietti)l. Si aggiunga POMPONIO, in
Dig., 1, 2, 2, 8: cc et ita factum est ut inter plebis seita et leg~m species constituendJ
interesset, potestas autem eadem esset)l.

I « comitia» e loro posizione nei confronti degli altri organi costituzionali. - Essendosi parlato della posizione paritetica delle
assemblee politiche e della unitari età del concetto di populus, occorre ora vedere quale sia la posizione dei comitia rispetto agli
altri organi della costituzione.
Si ritiene in dottrina che la magistratura costituisca come il
perno di tutta la costituzione romana e che tutte le modificazioni
dell'ordine costituzionale rappresentino dei mutamenti entro il
concetto stesso della magistratura oppure dei movimenti esterni
ad essa, ma sempre sotto l'azione della medesima (2).
Conformemente a queste concezioni si giudica opportuno impostare la trattazione del diritto costituzionale romano sull'idea
che appunto la magistratura sia l'organo centrale e propulsore
(1) CICERONE, De leg., 3, 19, 44: cc Discriptus populus censu ordinibus aetatibus
plus adhibet ad suffragium consilii quam ~use in tribus convocatus».
(2) È questa la tesi del MOMMSEN, quale può desumersi da tutta l'impostazione
dottrinale del suo trattato di diritto pubblico.
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di tutta la macchina dello stato e che, pertanto, il senato e le as- .
semblee del popolo, dipendendo dalla iniziativa del magistrato,
non si reggano su basi autonome. Negli sviluppi di questa tesi
sta addirittura che qualsiasi atto pubblico, quindi anche l'atto
del senato e l'atto dei comizi è un atto del magistrato (1).
Senonchè, contro questa concezione si osserva (2) che una ricostruzione del diritto costituzionale romano, la quale, lasciando
da parte iI popolo, parta dalla magistratura, manca della sua
base indispensabile.
Ma, se si rifletta al contenuto delle due tesi si trova che degli
elementi di grave importanza sorreggono le opposte ragioni, ma
che non pertanto si possa tentare la conciliazione di ambedue
le tesi, partendo da quel significato costitUzionale del termine
populus di cui si parlò innanzi.
Sul terreno storico, l'annalistica presenta l' organizzzione
del popolo come opera della magistratura (3) e la consultazione
del popolo non come una funzione originaria, ma come una funzione sopravvenuta.
Nonostante le assemblee del popolo continuino a dipendere
dalla magistratura per quel che riguarda le modificazioni della
loro struttura e la tecnica del loro funzionamento, tuttavia si
può osservare che la necessità della loro cooperazione, sul piano
costituzionale, si va facendo imprescindibile e sempre più ampia.
L'instaurazione del governo consolare o piuttosto l'evoluzione
di questo nuovo sistema di governo ha elevato iI principio elettorale a principio attivo della costituzione repubblicana (4).
Qualunque cosa si pensi del sistema di nomina del rex, è certo
che nella costituzione regia l'assetto dello stato e ogni riforma
del medesimo appare opera personale del monarca: l'assenso
del popolo, quando venga richiesto non ha tanto iI carattere di
una necessità costituzionale quanto quella di una opportunità.
Sebbene gli annalisti dicano che i consoli succeduti al rex
abbiano un imperium eguale a quello dell'antico magistrato unico

e vitalizio (1), pure bisogna aggiungere che non si è affatto rimasti
a questa concezione del potere.
L'interrogazione del populus in materia di elezioni, di giudizi
capitali e di legislazione va diventando il fulcro della costituzione romana; tuttavia, le restrizioni che, in tal modo, vengono
apportate alla libertà della magistratura, lungi dal conferire autonomia all'assemblea popolare, lungi cioè dal dare a quest'ultima
l'assoluta libertà di funzionamento, lasciano intatto il sistema
della stretta dipendenza dei comizi dalla iniziativa del magistrato.
Per contro, la stessa iniziativa del m~gistrato non ha possibi;.,
lità di sviluppi e di realizzazioni se non con la collaborazione del
senato e col suffragio del popolo.
In tali condizioni, parlare di supremazia di uno dei singoli
organi della costituzione sugli altri, vedere nen'uno piuttosto
che nell'altro la causa efficiente degli sviluppi della costituzione
non è il linguaggio esatto, dal punto di vista della tecnica costituzionale romana.
Nella specie, l'atto comiziale, considerato nella sua entità
giuridica, è un atto complesso, prodotto di .una cooperazione paritetica tra gli organi della costituzione.
Si è detto paritetica, perchè se l'assemblea del popolo non è
tale e quindi non è una assemblea deliberante se non coll'intervento del magistrato e se la rogatio del proponente non diviene
jussus se non con l'approvazione dei votanti, è difficile dire qualè
di questi due elementi costitutivi sia, mi si passi l'espressione,iI
più costitutivo.
Se la 'funzione legislativa possa apparire subordinata a quella
di governo del magistrato e del senato, ciò dipende dal fatto che
l'assemblea comiziale non è organizzata in maniera autonoma e
in più dal fatto che la competenza dei comizi non è in via di
massima , determinata.
Del resto, la convocazione dei comizi elettorali è tanto poco
una facoltà del magistrato che costui non può decidere che lo
stato debba fare a meno dei suoi pubblici rappresentanti.
Il medesimo ragionamento potrebbe. ripetersi per i comizi
giudiziari e anche per i comizi legislativi, se non fosse che, in questo
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(1) In tal senso MOMMSEN, Droit pubi., VII, pago 378.
(2) MADVIG, L'état romain, I, prefazione, XVII.
(3) Questo è visibile non soltanto nella organizzazione del populus a opera dei
singoli reges, ma anche in tutte le modificazioni di struttura delle ripartizioni del
popolo a opera dei censori.
(4) HERZOG, Gesch. U. Syst., I, pago 126.

(1)

CICERONE,

De re pubi., 2, 56.

LIVIO.

2, 1, 7.

DIONIGI,

4, 63.
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ultimo caso, l'indeterminatezza, della materia rende più appariscente il potere d'iniziativa del magistrato.
Peraltro, anche in questo caso, più che considerare l'iniziativa
come un . diritto soggettivo del magistrato è forse costituzionalmente più corretto considerarla come un dovere pubblico, come
una funzione al cui assolvimento il magistrato è tenuto dagli
stessi fini imposti dalla cooperazione degli organi costituzionali.
Vero è che le espressioni jus agendi cum populo, jus agendi
cum plebe accentuano il carattere soggettivo del potere del magistrato, ma è anche vero che se l'abuso di quel diritto può essere
sanzionato come fatto contra rem publicam (1), ciò vuoI dire che
all'idea del potere come diritto corrispondente l'altra idea del
potere come dovere pubblico, come funzione che trova in se stessa
i suoi limiti.
In ultima analisi, dinanzi al superamento della fase nella
nella quale realmente la magistratura appare l'organo preminente
dell' ordinamento costituzionale e di fronte agli sviluppi del concetto di cooperazione tra i pubblici poteri, è necessario dire che,
in qualsiasi ricostruzione sistematica del diritto costituzionale
romano, non si può prescindere da questo concetto e che, pertanto,
l'anteporre un elemento all' altro significa trascurare quel che è
certamente il motivo ispiratore del costituzionalismo repubblicano.
Date queste premesse, quando si parla di rapporti tra organi
della costituzione e si stabiliscono gerarchie tra l'uno e l'altro
dei medesimi, ponendo, a seconda delle tendenze, questo o quello
organo al primo posto della gerarchia, si può dire cosa esatta
dal punto di vista della storia politica dei singoli organi della
costituzione, ma non dal punto di vista della natura giuridica
dell'attività costituzionale.
Se si considerino isolatamente la magistratura, il corpo dei
senatori e il corpo dei cittadini non ha senso parlare di supremamazia di un elemento sull'altro, se nessuno può stare senza l'altro;

per contro, di supremazia potrà giustamente parlarsi opponendo
ai singoli elementi il complesso degli elementi della costituzione.
Al magistrato potranno essere opposti i comitia, il populus,
ma solo in quanto si veda in questi la sintesi di tutti poteri della
civitas, l'identificazione di essi con lo stato.

(1) Sull'abuso del diritto di rogatio v. Auctor ad Herennium; 1, 12, 21 : «senatus decrevit si eam legem ad populum ferat, adversus rem publicam videri eum facere.
Parallelamente sull'abuso del diritto di proposizione al senato v. SALLUSTIO, Cat.,
51, 43. E del resto, sulla condanna dell'abuso dei diritti del maglstrato si vedano
altri esempi in CAELIUS, Ad lam., 8, 8, 6; in CICERONE, Ad Q. Ir., 2, 1, 2; Pro Sestio, 61, 129 ; Cum seno gr. egit. 11, 27.
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La sovranità dei « comitia». - Coloro i quali, parlando di
sovranità del populus, lasciano intendere la sovranità stessa come
espressione di un maggiore potere delle assemblee dei cittadini
sulla magistratura e sul senato, presentano il fenomeno come se
le assemblee popolari si riunissero e deliberassero sulla base di
un meccanismo autonomo e con un proprio diritto di iniziativa.
In realtà, questa autonomia non si realizza neppure neHe
assemblee della plebe (1), perchè anche qui i principi del funzionamento sono identici a quelli che reggono i comitia populi (2).
I tribuni, nei confronti dei concilia plebis, sono nella medesima
situazione forma,le che i magistrati nei confronti dei comitia populi, senza poi dire che la consultazione del senato è, secondo
quanto si vedrà nell'apposito capitolo, una condizione di validità
così per l'atto dei concilì come per l'atto dei comizi.
Impo·rta, quindi, precisare che l'attributo della sovranità,
della supremazia assoluta va assegnato a quella attività che è
effettivamente il risultato della cooperazione di tutti gli elementi
della costituzione, cioè appunto all'attività comiziale.
Così precisata la nozione di sovranità popolare e la identità
di essa con la sovranità statuale, riesce difficile il pensare che essa
sia invenzione di una piuttosto che di un'altra epoca della re(1) Gli autori che si sono occupati espressamente del problema della sovranità
popolare in Roma (MISPOULET, Le peuple romain était- il souverain? in Etudes d'institutiones romaines, Paris, 1887. BOTSFORD, The roman assemblies Irom their origin
to the end 01 the republic., New-York, 1909) ritengono che il principio della sovranità
popolare debba il suo trionfo (MISPOULET. op. cit." pago 145) non alle assemblee
delle centurie ma alle assemblee della plebe. Tuttavia, se si tenga conto che le assemblee di qualsiasi tipo non dispongono di alcuna iniziativa e funzionano tutte nella
medesima maniera, è più giusto forse dire che il principio che si è fatto strada nella
storia costituzionale romana è quello della cooperazione degli organi della costituzione. In altri termini, là dove prima il libero atto d'imperium del magistrato bastava,
col progredire del tempo non basta e si chiede in sostituzione un atto che sia ilrisultato della collaborazione tra tutti gli organi. costituzionali.
(2) DE FRANCISCI, Storia, V. I, ediz. rivedo pago 340.

Il potere dei comizi e i suoi limiti

l comizi e la loro posizione costituzionale

pubblica. Solo quando si attribuisca alla espressione il significato
or ora ricordato di superiorità di un organo singolo sugli altri
singoli organi si può incorrere nella inesattezza di assegnare alla
epoca graccana il sorgere del concetto della sovranità comiziale.
In realtà, quel che è accaduto all'epoca dei Gracchi con la deposizione del tribuno ad opera del popolo, non vuoI essere l'affermazione di un principio nuovo di supremazia dei comizi, concepiti come organo singolo e autonomo, sulla magistratura.
Si tratta, per contro, della lotta per determinare se l'attività
sovrana (intesa nel senso che venne precisato) vada o meno esente
da limiti giuridici nella sua medesima esplicazione.
Questo problema per altro non era nuovo, se già prima del
periodo dei Gracchi (1) la validità di alcune deliberazioni comiziali era stata contestata e se d'altronde la funzione stessa dell' auctoritas patrum sembrava preordinata al fine di controllare se la
attività comiziale avesse osservato i limiti ad essa imposti dalla
costituzione.
Ma, l'intera questione ci porta ad esaminare se nell'ordinamento
repubblic'ano romano sia possibile riscontrare l'antitesi che i
moderni vedono tra potere sovrano e limiti del medesimo. In
altri termini, importa brevemente soffermarsi sul carattere stesso
della costituzione repubblicana, per poterne dedurre se il ma'ssimo
potere pubblico incontri o meno dei vincoli nel suo funzionamento e ~e tali vincoli abbiano efficienza al punto da operare
q?ale valIda causa di giuridico impedimento qualora l'attività
dI quel potere violi i limiti in discorso.
Nella storia costituzionale di Roma non si conoscono sistematiche codificazioni di leggi sui pubblici poteri (2) : i mutamenti
c?stituzionali, pur avendo causato una maggiore attività normatIva da parte degli organi sovrani, hanno lasciato intatto il carattere consuetudinario della costituzione romana.
. Il principio fondamentale del diritto pubblico è l'intangibilità
del mores e l'osservanza dei precedenti nella esplicazione del

potere: H aec nova, quae praeter consuetudinem ac morem majorum liunt, neque placent neque recta videntur (1).
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(1) Per es. l'elezione illegale di L. Scipio Aemilianus nel 147 a. C. suscitò, come
è noto, controversie sul valore delle deliberazioni popolari. Cfr. ApPIANO, Pun., 112.
,
(2) Nè si conoscono del resto, all'infuori delle ' dodici tavole (che peraltro non
p06sono essere considerate come una vera e ' propria raccolta sistematica) delle codificazioni in genere. Sulle conceziòni dei romani sulla funzione delle leggi, SCHULZ, Prinzipien, pago 4 e segg.
'
'
I
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La graduale affermazione della potestà normativa dello stato
attraverso una sempre più progrediente cooperazione di tutti gli
organi della civitas ha reso più urgente la soluzione del problema
se il populus possa statuire su tutto e modificare le norme strut- '
turali sulle quali la res publica si regge.
È fuor di dubbio che la stessa organizzazione statuale, quale
si è venuta determinando non tanto in conseguenza del passaggio
dal regime monarchico al regime consolare quanto in conseguenza
della evoluzione del regime consolare stesso, ha molto perduto
della sua caratterizzazione religiosa primitiva per assumere un
significato laico, volontaristico e quindi giuridico.
La consapevolezza che, mediante il consenso del populus,
tutto è possibile e, per contro, che, senza il consenso del medesimo,
non può essere modificato l'ordinamento giuridico attuale, è
certamente scaturita dal pensiero immanente nello sviluppo
della costituzione repubblicana, dal pensiero cioè che se tra po~
pulus e stato vi è coincidenza non si vedrebbe perchè mai la volontà del populus, quindi dello stato, non debba costituire in ogni
momento il regolo supremo di tutta la vita statuale. Pensiero
tanto più giustificato quanto più quella identità tra popolo e
stato appare fondata su una generale partecipazion.e dei cittadini al sistema attraverso il quale la volontà collettiva vuoI essere espressa.
Se per tal modo si fà strada la concezione che l' ordinamentò
giuridico è l'opera collettiva di tutto il populus (2) e che il primo
è destinato al secondo e non viceversa, si spiega che le zone
mistiche del diritto costituzionale vadano gradatamente diminuendo di estensione e che la stessa attività normativa statuale
segua queste direttrici di sviluppo.
(1) Cosi l'editto dei censori del 92 a. C. giustificava il provvedimento relativo
ai retori. Lo si veda in BRUNS, Fontes, Nr. 67. Quanto al richiamo, frequentemente
ricorrente, ai mores majorum, si sa che il richiamo stesso vuoI essere sempre una
ragione di legittimo divieto delle novità. L'importanza' del mos majorum per il diritto
pubblico è rilevantissima e del resto un lavoro. in tal senso ci darà l'occasione di
costatarlo.
(2) CICERONE, De. re. pubi.:
nostra autem res publica non unlus esset
ingenlo, sed multorum, nec una hominis vita, sed aliquot constituta saecul1s et aetatibui

«...

)l.
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In effetti, la legislazione appare non aver rispettato alcun
particolare campo che fosse stato come sottratto al suo dominio,
nonostante si debba riconoscere che spesso le leggi non hanno
una ragione e giustificazione giuridica, ma traggono la loro efficacia dalla forza di fatto con cui sono state fatte valere.
In ultima analisi, quest'assoluta libertà del potere sovrano
dello stato sembra avere il suo fondamento nello stesso regime
costituzionale repubblicano, in quanto da una parte il potere
stesso risiede in organi che realizzano il massimo d'identità politica tra governanti e governati (1) e dall'altra la mancanza di
una Carta statutaria dà alla costituzione romana quel carattere
di costituzione aperta, che la rende passibile di tutte le variazioni
strutturali e formali.

Relatività della illimitatezza del potere comiziale. - Peraltro,
l'assenza di una legge fondamentale, suprema moderatrice del
potere pubblico, non significa che nel campo delle -norme di prod uzione statuale non si lascino talora distinguere delle statuizioni con caratteristiche ben precise e tali da rivelare nel legislatore l'intenzione di trattare quelle statuizioni in una maniera
differente dalle altre. E, sotto altri aspetti, le stesse norme consuetudinarie non tutte possono ritenersi nella stessa misura assoggettate all'arbitrio del legislatore.
Ma, nonostante -questa assai naturale gerarchizzazione delle
norme, resta sempre dubbio se qualsiasi ostacolo non ceda davanti a una volontà statuale che intenda rimuovere l'ostacolo
stesso.
Affermazioni sulla illimitatezza del supremo potere pubblico
se ne trovano per ognuna delle categorie nelle quali l'attività del
populus può essere ripartita . .
In materia elettorale, è affermato che il populus è il dominus
di tutte le magistrature tòV Mj~ov c1~aL X:UQLOV twV &QXaLQE<HWV (2);
nemo potestatem habet nisi a populo (3); uQxovta l-tTlBÉva alvaL
(1) Sul concetto che nei sistemi costituzionali con partecipazione diretta si realizza il massimo di identità tra governanti e governati SCHMITT, Verfassungslehre,
Miinchen, 1928, pago 234 e sego
(2) ApPIANO, Pun. 112.
(3) CICERONE, De lego agr., 2, 11.
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(1); omnes potestates imperia curationes ab universo populo romano projicisci
convenit (2).
In materia giudiziaria, è rivendicata al populus la suprema
potestà di decidere sulle condanne capitali dei cives: de capite
civis rogari nisi maximo comitialu velai (sciI. la lf-x delle dodici
tavole) (3).
In fine, in materia legislativa, è proclamato in termini generali: twv ... VO!lwv axuQovv ~ xUQoiJv ov à6ÉÀOLEV (sciI. i cives) (4); in

duodecim tabulis legem esse ul quodcumque postremum populus jussissel, id jus ratumque essei (5).
Queste attestazioni mostrano sinteticamente ma con estrema
chiarezza quali fossero le tendenze insite nelle concezioni romane
sul potere sovrano dello stato.
Peraltro, è stato giustamente osservato che il riferimento al
principio delle dodici tavole per giustificare delle deliberazioni
popolari illegali è senza dubbio abusivo e insidioso (6).
Si aggiunga che delle clausole legislative assai caratteristiche
-: ~estinate a valere anche quando non siano state espressamente
flchI~mate - segnalano, proprio in opposizione a) principio
sanCIto nelle tavole decemvirali, che vi sono delle materie sulle
quali il populus non ha il diritto (jus non est) di legiferare (7).
D'altra parte, tutto quanto è stato detto e osservato sulla
in~~stituzionalità di ?eterminate deliberazioni popolari dell'epoca
CrItIca della repubblIca (8) non avrebbe senso se non vi fosse
un metro con cui misurare gli atti stessi del potere dello stato.
Quando, per es., si dice che il richiamo al concetto della sovranità popolare, o, ciò che fà lo stesso, al concetto della sovra(1) DIONIGI, 5, 19.
(2) CICERONE, De lego agr., 2, 7, 17.
(3) ASCONIO, C. 19, 44 a De leg., 3, 4, 11.
(4) ApPIANO, Pun., 112.
(5) TITO LIVIO, 7, 17, 12.
(6) HERZOG, Gesch. u. Syst., I, 186.
(7) CICERONE, Pro Caecina, 33, 95 : « si quid jus non esset rogarier, eius ea lege
nihilum rogatum n. ID., De domo, 40, 106 : « ••• si quod jus non esset rogari ne esset
rogatum n. PROBO, Liti. sing., 3, 13 : « si quid sacri sancti est quod non jure sft rogatum, eius hac lege nihil rogatur.
(8) Per es. dal BETTI, Cause e inizio della crisi della repubblica in Roma. Edratto
da Il Filangieri marzo-aprile 1914, pago 31 ~ segg.
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nità statuale . serve spesso, all'epoca della crisi repubblicana, per
coprire delle illegalità, implicitamente si ammette che esistano dei
limiti che lo stesso potere sovrano è tenuto a rispettare.
Ecco dunque altrettanti motivi per tentare di stabilire dei
concetti precisi in ordine al problema dei limiti della sovranità,
problema che per fondarsi, in questi - suoi aspetti contradittori,
su testimonianze altrettanto esplicite, merita di essere studiato
più dettagliatamente di quanto non sia stato fatto.
Intanto, bisogna sin da ora anticipare che non è forse giusta
l'aftermazione che il legislatore romano - formulando esplicitamente nelle XII tavole il principio della illimitatezza del suo
potere - sia stato assai più ragionevole di quegli altri legislatori i quali ammettono possano esservi leggi non suscettibili
di derogazione (1).
Questa affermazione parte dall'evidente presupposto che i
limiti esistano solo se dichiarati dal legislatore o se figurino in
una legge fondamentale dello stato, secondo l'esperienza costituzionale moderna,
Senonchè, si deve più opportunamente dire che ogni forma
storica di costituzione contiene in una misura più o meno estesa
dei limiti al potere statuale.
Basti pensare ai limiti di forma che il potere stesso incontra
nella sua esplicazione; basti pensare che il populus non potrebbe,
senza annientarsi nella sua forma costituzionale concreta, decidere l'annullamento di tutto l'ordinamento pubblicistico su cui
la res publica è impostata, per aver subito l'esempio, sia pure
il più radicale e il più drastico, di un limite segnato alla sovranità.
Sarebbe stato forse meglio rilevare che la maggiore ragionevolezza del legislatore romano, nei confronti degli altri legislatori, consiste nel non aver elencato in un formale documento leslativo i limiti del potere statuale, nell' aver rispettato il carattere dinamico della sua costituzione, e nell'aver quindi lasciato la
determinazione dei limiti del potere ai custodi della tradizione.
Quando si dice che la stessa struttura della costituzione repubblicana esclude che la sovranità dello stato sia intesa in modo
assoluto, si vuole anche dire che non ogni limitazione può essere
interpretata come autolimitazione, poichè se l'autolimitazione

è visibile tutte quelle volte che il legislatore intende, con delle
particolari statuizioni, vincolare la sua stessa attività futura,
ciò non è quando per converso si tratta di limiti imposti da una
volontà diversa da quella del legislatore. Si ricorderà a questo
punto che l'ordinamento giuridico romano non vuoI essere neppure teoricamente riportato per intero al legislatore costituito
e che la pluralità delle fonti del diritto è una caratteristica della
stessa struttura costituzionale romana.
Come è ovvio, i limiti, di cui si viene discorrendo e di cui si
intende trattare diffusamente nei capitoli seguenti, sono i limiti
giuridici.
È evidente che, per quel che concerne vincoli di diverso carattere, il loro rilievo ai fini della presente indagine interessa
non per l'ostacolo di fatto che quei vincoli possano rappresentare per la suprema potestà dello stato, ma solo in quanto essi
possano essere riassunti sotto il concetto di limitazioni giuridiche.
Un esempio in tal senso può essere offerto dai vincoli di diritto
religioso, che, nell' ordinamento costituzionale romano, operano
come dei veri e propri vincoli giuridici (1).
Ma, oltre i limiti giuridici che incidono sul contenuto del
potere del populus, devono essere anche considerati quegli altri
limiti giuridici che incidono sulla procedura di formazione della
volontà del populus. Come appare dalla stessa utilizzazione delle
ripartizioni del popolo a scopi politico-costituzionali, la nozione
di populus è una nozione organica: la contio non può esprimere
una volontà giuridicamente rilevante (2).
Delineate così le due grandi categorie dei limiti del potere
del popolo (sostanziali e formali (3», è necessario accennare per
ultimo a quella dottrina secondo la quale i limiti non sono propriamente posti per il legislatore ma per i magistrati, nel senso
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(1)

ROTONDI,

Scritti Giuridici, I, pago 373.

(1) Del resto, sulla sussunzione del diritto divino nel diritto pubblico v. la nota
definizione di ULPIANO, in Dig., 1, 1, 1, 2.
(2) V. AULO GELLlO, 13, 16, 2, 3.
(3) Questa ripartizione è suggerita anche dal linguaggio che la dottrina (v. DE
FRANCISCI, Storia, II, 294) adopera parlando di requisiti formali e sostanziali degli
atti dei comizi. Questo stesso linguaggio mostra che l'atto comiziale non è ritenuto
tale se non risponda a requisiti sostanziali, cioè se non abbia osservato i limiti sostanziali posti alla volontà comiziale.
NOOERA,
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che soltanto a costoro ' si vuole impedire di proporre a] potere
sovrano la modificazione di determinate leggi (1).
In sostanza, questa tesi . ribadisce l'altra che ogni atto pubbJico
è un atto del magistrato e che pertanto ogni vincolo tende a ostacolare l'iniziativa del magistrato, 'con la conseguenza per altro
che, se il magistrato riesca a ottenere dal suffragio del popolo la
abrogazione di quanto era stato dichiarato intangibile, egli trovi
nel voto del popolo la giustificazione della sua iniziativa illegale.
Senonchè, questa soluzione che parrebbe difesa più da tendenze politiche di partito (che talora ebbero a manifestarsi
nel corso della crisi costituzionale) che dai principi ai quali si
informa la costituzione repubblicana tende in definitiva a rappresentare il populus come assolutamente libero da vincoli di
sorta.
Ma, in questa tesi non si tiene conto che, quand'anche intervenga una deliberazione popolare, questo fatto non è per sè solo
sufficiente a escludere l'incriminazione dell' atto comiziale votato
senza alcuna osservanza dei limiti per esso stabiliti.
.
La possibilità del controllo dell'attività comiziale, la possibilità di annullare gli atti del popolo nonchè quella di eliminare
gli effetti che fossero stati da quegli atti eventualmente prodotti
costituiscono la prova migliore che i limiti colpiscono l'atto del
populus in quanto risultato della collaborazione tra gli organi che
cooperano al1a formazione degli atti comiziali.
La speciale natura delle sanzioni apprestate per il legislatore
(se così possano chiamarsi l'annullamento e la l'escissione degli
atti comiziali (2» non è un motivo per negare che egli possa essere
assoggettato a vincoli.
Premesse tutte queste considerazioni di indole generale sul
carattere relativo della sovranità del potere comiziale e sui limiti
che possono vincolare il potere stesso, importa ora esaminare
da vicino quali sono in concreto tali limiti, distinguendo anzi
tutto tra vincoli sostanziali e vincoli formali, trattando poi delle
conseguenze che possono essere generate dalla inosservanza di
tutti tali vincoli e svolgendo, infine, il tema del controllo che può
essere esercitato sugli atti del popolo.
(1)

EISELE,

CAPITOLO

Il.

I LIMITI SOSTANZIALI DELL'ATTIVITA' COMIZIALE.

Incertezze sulla ammissibilità dei limiti materiali. - Il fondamento
dei limiti materiali. - Le diverse cause dei limiti materiali. - Ordine di
trattazione dei limiti. - Limiti derivanti dalla struttura costituzionale. - Limiti derivantl dalla diversità di composizione e di funzioni delle assemblee popolari. - Limiti derivanti da leggi speciali. - Limiti derivanti dalle clausole
degli atti comiziali. - Limiti derivanti dai rapporti internazionali.

SOMMARIO. -

Incertezze sulla ammissibilità dei limiti materiali. - Il problema dei limiti materiali del potere comiziale parrebbe doversi
risolvere negativamente, sul fondamento esplicito della norma
secondo la quale il populus statuisce sovranamente senza sentirsi
vincolato dall'ordine giuridico in vigore. Livio attesta: in duodecim tabulis legem esse ut quodcumque postremum populus iussisset, id jus ratumque esset (1). La disposizione, come si vede, ha
carattere positivo (legem esse) e in più è contenuta nel primo statuto della repubblica, onde non sorge alcun dubbio sullo speciale
valore costituzionale della disposizione medesima. Se si aggiunga
che. l' app.li~a~ion: di u~a tale norma pare estendersi a tutti gli
attI comIZIalI, dI manIera che le Inanifestazioni della. volontà
popolare possano considerarsi equivalenti nonostante la loro
diversità funzionale, risulterà ancor più chiaramente la illimitatezza d.el potere ~omiziale. Si potrebbe perfino sostenere che appunto Il fatto dI aver dato una formulazione giuridica precisa
a un principio che, ove fosse rimasto inespresso, non sarebbe
stato meno operante, dimostra che il populus ha inteso eliminare
qualsiasi dubbio sulla libertà del suo volere sovrano.
D'altra parte, ad avvalorare la portata assoluta della norma

Unverbindlicher Geseizesinhalt, in Arch. ,. civ. Praxis, 69, pago 288,

n. 13.
(2) Si deve peraltro avvertire che questi concetti tendono a rappresentare gl1
atti comiziall viziati come atti non propriamente giuridici.

(1) TITO LIVIO, 7, 17,12; cfr. CICERONE , pro Balbo, 14, 33. Sul val~re della norma
decemvirale v. l\,10MMSEN , Droii pubi. , VI, I, 414.
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in questione sembrerebbero intervenire motivi meno espliciti
ma, almeno all'apparenza, più profondi, quei motivi cioè che
tengono conto della struttura costituzionale dello stato romano.
Guardando a una tale struttura, dove in realtà non si distingue
apertamente una costituzione che, per l'organo che la pone e per
le particolari forme attraverso le quali vien posta, si differenzi
dalla normale manifestazione della volontà del populus, sembrerebbe effettivamente non potersi applicare allo stato romano il
concetto di una ordinaria attività degli organi costituziohali,
diretta e limitata da particolari organi e norme costituzionali.
La base di tutti questi ragionamenti sarebbe dunque che la"
limitatezza è inconciliabile con la sovranità della quale il populus
ha l'effettivo esercizio nella sede delle sue assemblee deliberanti . .
Motivo quest'ultimo che è stato fatto valere specialmente quando
si è trattato di giustificare le illegalità consacrate dalle stesse
risoluzioni comiziali.
Senonchè, una indagine più approfondita dell' argomento in
discorso permetterà di stabilire che iI potere del populus come
è vincolato nelle sue forme esteriori così lo è anche rispetto al suo
contenuto materiale.
Intanto, importa senz'altro chiarire che probabilmente la
massima enunciata nelle dodici tavole non deve essere interpretata nel senso generale che d'abitudine le viene attribuito e cioè
nel senso che il populus possa modificare illimitatamente l'assetto
costituzionale dello stato. Il fatto che alla illimitatezza del potere
del popolo sia stato talvolta fatto riferimento al fine specifico
di far riconoscere la validità della elezione popolare contraria
alle disposizioni legislative vigenti (1) prova che il populus limita
la sua libertà alla materia che ha formato o può formare oggetto
di decisione comiziale e non la estende anche a quelle materie
rimaste o che devono rimanere fuori della competenza comiziale.
Vero è che non esiste un campo nel quale il potere del popolo
sia giuridicamente circoscritto (2), potendo bene qualsiasi questione venire davanti ai comizi, ma è vero anche che, se l'attività
comiziale deve essere giudicata dalle sue effettive · esplicazioni, è

(1) ApPIANO, Pun., 112; TITO LIVIO, 25, 2; 10.,7, 17,12.
(2) ROTONDI, Leges publicae, pago 46.
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per lo meno lecito dubitare che iI non intervento delle assemblee
popolari sia sempre dovuto a mancanza di interesse o non piuttosto a impossibilità giuridica d'intervenirvi.
D'altra parte, ammesso - come pare debba esserlo - che
la disposizione delle dodici tavole regoli semplicemente i rapporti
di successione tra le singole deliberazioni comiziali, un duplice
ordine di ragioni si oppone a interpretare la disposizione stessa
come illimitata, pur nell'ambito che le si è riconosciuto. Dal punto
di vista sostanziale e rimanendo alle norme ritenute coeve della
fondazione dello stato repubblicano, non può non osservarsi il
contrasto tra quelle statuizioni comiziali dichiarate eterne e irrevocabili (1) e quell'altra norma appunto che vorrebbe essere la
negazione di qualsiasi limite, temporaneo o perpetuo che sia.
Da un punto di vista formale, poi, la tenninologia della disposizione decemvirale potrebbe sempre far sospettare della pretesa
fungibilità delle risoluzioni comiziali, in quanto la forma verbale
iussisset alluderebbe propriamente a quelle risoluzioni che si concretano in norme di carattere legislativo e non anche in quelle
che si traducono in una sentenza o in una elezione (2).
' Il fondamento dei limiti materiali. - Premesse queste osservazioni d'indole generale, di cui del resto si vedranno più tardi gli
sviluppi, è necessario vedere se realmente la struttura costituzionale dello stato si opponga a una distinzione tra norma che
agisce come limite e norma che opera entro questo limite.
N onostante l'ordine giuridico repubblicano non sia formalmente racchiuso, nelle sue parti fondamentali, in una Carta
destinata a delimitare l'attività normativa degli organi statuali
costituiti, pure si lascia individuare in quell'ordine un principio
organizzativo che è come l'antecedente logico e cronologico delle
(1) Come le leggi fondamentali deIl~ repubblica, cioè la legge sulla abolizione perpetua del regnum e le leges sacraiae.
(2) Basti considerare i diversi termini adoperati per designare la volontà dei comizi: il popolo ;ubei o aniiquai in materia legislativa; liberai o condemnai in materia
giudiziaria; .dicit o facii in materia elettorale. V. per questa terminologia MOMMSEN,
Droit pubi., VI, 1, 473 e 471. È vero peraltro che la distinzione tra le tre attività elettorale,giudiziaria e legislativa cosi chiaramente posta da CICERONE, De leg .• 3,3, 10 e
3, 15, 33 non è sempre agevole in pratica e non è senza contrasti in teoria, come si vedrà a proposito delle elezioni illegali.
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singole regole poste dalla collettività medesima. Se si consideri
il rapporto tra le norme per così dire primarie sulle quali si fonda
l'esistenza degli organi costituzionali e le norme derivate da detti
organi, non si può fare a meno di vedere attuato in questo rapporto un limite di dipendenza delle ultime norme dalle prime.
Bisogna in realtà riconoscere che nella formazione di queste..
categorie normative la esperienza e la formulazione positiva
precedettero o piuttosto tennero il luogo della speculazione pubblicistica (1). Cosicchè, è giusto dire che, mentre la dottrina greca
distinse con piena acutezza tra costituzione e legge senza che una
tale distinzione le fosse suggerita dal diritto positivo ellenico,
la teoria politica romana non prestò esplicita attenzione all'antitesi che iI loro ordinamento costituzionale aveva invece formulata (2).
In effetti, i trattati di Cicerone De republica e De legibus, se
pure alquanto lacunosi, lasciano vedere come, nel disegno generale
delle due opere, iI concetto di costituzione non fosse preso in considerazione altrimenti che come un presupposto che non necessitava di alcuna discussione teorica. Nella esposizione delle leggi che dovrebbero costituire iI fondamento di uno stato romano
perfetto, Cicerone non si è soffermato sulle qualità proprie di
queste norme tipiche. Del resto, neppure la giurisprudenza, speculando sul diritto naturale e sui suoi rapporti col diritto civile,
è pervenuta alla costruzione di categorie normative della volontà statuale (3).
La differenziazione gerarchica delle norme è opera diretta
della politica costituzionale romana e non elaborazione riflessa
della giurisprudenza.
Nel loro complesso, le regole giuridiche che disciplinano la
costituzione romana sono riconducibili all'usus e alla vetustas (4)

da una parte e alla lex dall'altra o meglio, più genericamente,
alla normazione statuale (1). Dire che tra le due fonti esista un
ordine gerarchico nel senso della supremazia assoluta della seconda sulla prima non è propriamente esatto. Si vedrà 't ra breve
come vi siano istituti, fondati sulla consuetudine, sui quali la volontà del popolo non porta e non è in grado di portare innovazioni.
Una tale dilucidazione permette di configurare il rapporto
tra le due fonti del diritto costituzionale in una maniera meno
schematica e assolutistica di quel che si suoI fare comunemente.
Le norme consuetudinarie e le norme comiziali sono, anzitutto, in rapporto di coordinazione tra esse; quanto alle ultime,
si deve precisare che la volontà del popolo, manifestata nelle
forme costituzionali prescritte, è intervenuta molto spesso a confermare norme di carattere consuetudinario (2) e raramente a
sancire l'abolizione ,di norme siffatte (3).
Se il primo indirizzo della legislazione mostra come un'affermazione di supremazia della norma di origine statuale su quella
di origine consuetudinaria nel senso che il legislatore assume,
per dir così, sotto la sua tutela la consuetudine accordandole la
certezza legale; la seconda tendenza insegna, per contro, che
l'attività legislativa contraria a norme tradizionali ebbe assai
spesso carattere rivoluzionario (4).
D'altra parte, la conferma legislativa di una norma consuetudinaria, se valutata nel suo significato, non può interpretarsi
in altra maniera che come un bisogno contingente di certezza
che non attribuisce necessariamente alla statuizione legale una
posizione di superiorità.

(1) È questo d'altronde un fenomeno che può essere costatato per tutta l'elaborazione del diritto pubblico romano. Per il diritto costituzionale in ispecie si può dir~
che la prassi costituisce essa stessa la produzione dottrinale dei romani. Sulla produzione pubblicistica repubblicana v. COSTA, Storia del dir. rom. pùbbl., Firenze, 1906,
pago 8.
(2) ZWEIG E., Die Lehre vom Pouvoir constituant, Tubinga, 1909, pago 20.
(3) HILDENBRAND K., Gesch. u. Sljst. der Rechts- und Staatsphilosophie, I vol.,
Das klassische Altertum, Leipzig, 1860, pago 30 e segg. ; ZWEIG, op. cit., pago 21.
(4) CICERONE, De rep., 2,1,2. Cfr. SCHULZ F., Prinzipien des r. R.,pag. 57 e segg.
sulla tradizione quale principio fondamentale del dir. rom.
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(1) SCHULZ F., Prinzipien des rom. Rechtes, Miinchen, 1934, pago 4 e segg.; RoTONDI, Ricerche sulla produzione legislativa dei comizi romani, in Scritti, I, 43 e segg.
(2) Cfr. per es. la lex Aelia et Fufia de modo legum ferendarum del 158 a. C. che
là sue le norme consuetudinarie sugli auspici; la lex Caecilia Didia de modo legum
promulgandarum del 98 a. C. che rinnova le prescrizioni consuetudinarie sul trinundinum e sul divieto della rogatio per saturam ; la lex Junia Licinia de legum latione del
62 a. C. che rinnova la prescrizione consuetudinaria del deposito all'erario delle leggi.
(3) Es. la lex Clodia de jure et tempore legum rogandarum del 58 a. C. che sconvolge le regole consuetudinarie e legali a un tempo sui dies fasti, sulla obnuntiatio e
sulla intercessio.
(4) Si vedano i casi di abrogazione della magistratura fra i quali specialmente il
pl ebiscito Sempronio de magistratu M. Octavio abrogando del 133.
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Le diverse cause dei limiti materiali. - Se, dunque, la relazione tra le fonti del diritto costituzionale è quella che si è venuta
dicendo, non sarà difficile parlare di limitazione del potere comiziale, anzitutto in ordine a quelle norme consuetudinarie che
sono il fondamento della costituzione politica dello stato.
Ma, anche nell'ambito delle statuizioni formulate da organi
statuali, è agevole osservare che non tutte hanno una posizione
di parità in maniera che si abbia mano libera rispetto alla modificabilità di ciascuna.
Nonostante il principio giuridico che le decisioni comiziali possono essere abrogate da successive decisioni comiziali, non pare che
tale libertà sia assoluta e illimitata. Infatti, a parte le riserve che
si sono già fatte sul valore del principio decemvirale, il problema
dei limiti diviene praticamente rilevante allorchè è lo stesso popolo
che vincola esplicitamente la sua attività futura (1). Vero è che,
da quest'ultimo punto di vista, si potrebbe in via generale osservare che se dunque il popolo ricorre talora a delle auto-limitazioni ciò significa che normalmente egli è libero da qualsiasi vincolo. Tuttavia, astrazione fatta dal rilievo che ai fini del presente lavoro i limiti importano qualunque ne sia la fonte e l'atteggiamento, conviene precisare che se il populus pone dei limiti
espliciti a se stesso, questo può voler dire che egli riconosce la
validità di quei vincoli che si stabilisce apertamente da se medesimo, ma non ·anche che disconosca l'efficacia di quegli altri limiti non espressamente rilevati nella statuizione comiziale.
Peraltro, allorchè si tratta di giudicare delle limitazioni dell'attività comiziale, ci soccorre il criterio del contenuto materiale
delle norme insieme col criterio dei requisiti estrinseci e del tenore delle norme stesse. In realtà, se si guardi al potere che fissa
tutte queste norme e si osservi che tale potere rimane identico
in ogni caso, senza, che si possa spessissimo parlare neppure di
procedimenti deliberativi particolari che giustifichino la diversa
efficacia delle risoluzioni comiziali, iI contenuto di queste ultime
sembra essere il solo elemento decisivo per la formazione di categorie normative. Motivazione questa che è tanto più plausi..,
(1) CICERONE, ad. Att., 3, 23, 2 informa anzi che non v'era legge che nOll si premunisse contro eventuali abrogazioni: neqlle ... lllla est (sciI. lex), quae non ipsa se
saepiat difficultate abrogationis.
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bi1e quanto più si rifletta che il detentore di quel potere è il populus, cioè il depositario ultimo della potestà costituente oltre
il quale non è dato risalire (1).
Senonchè, impostando il problema della diversa efficacia delle
norme sul fondamento della loro diversa portata materiale, si
viene sp?ntaneamente a graduare l'intensità del volere popolare
racchiuso nelle singole leggi pubbliche. In altri termini si viene
ad ammettere che le deliberazioni del popolo non abbiano tutte
una identica forza giuridica, mentre parrebbe più naturale che
la volontà del populus avesse sempre iI medesimo peso. E così,
in effetti, dovrebbe essere se non fosse che la maggior o minore
obbligatorietà d'una decisione comiziale rispetto all'altra è valutabile sulla base delle sanzioni che vi sono apposte (2) e quindi
dei motivi psicologici che informano ciascuna decisione. Ogni
deliberazione del popolo è rappresentata come un'adesione alla
rogatio (jussus) ; ma, appunto perchè la volontà collettiva è materialisticamente colta e definita più nel suo aspetto consensuale
che in quello normativo, si comprende che la volontà stessa possa anche essere psicologicamente graduata secondo l'importanza
della materia su cui cade il iussus. (3)
,Del resto, l'apposizione o meno di una sanzione alla risoluzione comiziale prova, come si è accennato, che il legislatore stes:so ha inteso accentuare in una misura differente la sua volontà.
Che se si tenga presente la natura di alcune disposizioni fondamentali le quali appaiono non tanto emanazioni unilaterali dell'organo comiziale quanto compromesso e accordo tra le classi
contrastanti che trovano proprio in quelle disposizioni il punto
di coesione, non si può negare che l'affermazione di volontà in
quelle contenuta non è senz'altro paragonabile a quella di qual.;.
siasi comune deliberazione comiziale.
Si consideri inoltre che gli atti comiziali portano in sè quei
limiti che derivano dalla destinazione degli atti medesimi, giac(1) CICERONE, De lege agraria, II, 11 ; Polibio V I, 14, cfr. MADVIG, L'éleil romain,
I, 229 e segg.
(2) Per il diritto moderno v. ROMANO, Diritto costituzionale, pago 257 sulla diversa
obbligatorietà delle leggi sopratutto in rapporto alla diversità delle loro sanzioni.
(3) La legge sul bando perpetuo del regnum non può, nella sua qualità di legge
sulla forma dello stato, essere paragonata ad altra legge che presuppone tale forma
di stato.
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chè non è vero che la volontà del popolo espressa in una elezione
abbia la medesima efficacia e possa quindi modificare ]a dichiarazione di volontà fatta in una lex. Con ciò non si vuoI dire che
le finalità funzionali delle decisioni del popolo siano, senz'altro,
causa di discriminazione gerarchica tra gli atti comiziali e cioè
tra la legge, la sentenza e l'elezione, poichè tutti questi atti sono
manifestazioni di una eguale volontà sovrana (1); ma si vuole
soltanto dire che la ragione in virtù della quale la legge, la sentenza e la elezione non sono da considerarsi fungibili è che si tratta
di atti di diverso genere, aventi nella propria tipica destinazione
la causa limitatrice.
La coesistenza di diverse forme di assemblee popolari esige
che sia anche chiarita la natura di quei vincoli provenienti dalla
competenza esclusiva che alcune di esse sembrano avere rispetto
alle altre.
In vero, qui i limiti operano nel senso che il popolo non è autorizzato, semplicemente perchè tale e indipendentemente dalla
sua particolare organizzazione comiziale, a prendere qualsiasi
deliberazione. La maniera nella quale il popolo si distribuisce
per votare è non solo il presupposto formale della validità di
tutti i suoi atti~ senza alcun riguardo al contenuto dei medesimi;
ma è anche la condizione essenziale per la formazione di quegli
atti che hanno un contenuto determinato. Da quest'ultimo punto
di vista, si comprende perchè, per esempio, il populus riunito per
curie non possa votare una lex de bello indicendo e perchè le trib ù
non possano giudicare nei processi capitali. Il limite incontrato
in tal caso dalle curie e dalle tribù è nella natura speciale degli
atti e non anche in una insostenibile supremazia giuridica, quindi
formale, del popolo centuriato.
Costituiscono un limite all'attività comiziale anche i foedera
e i trattati internazionali in genere e tale limite agisce in modo
che il populus non possa unilateralmente modificare l'accordo
concluso con un'altra comunità (2) nè possa discostarsene ove
il trattato funzioni da limite per la legislaziol1e interna.

(1) In fondo era questo il ragionamento su cui si fondavano coloro i quali soste:'
nevano jussum populi et suffragia esse (TITO LIVIO. 7, 17, 12).
(2) Il MOMMSEN, Droit publ., IV, 436. non riconosce che il populus possa dichiarare
irrevocabile in faccia a se stesso un suo atto, ma riconosce ovviamente che una conven-
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Ordine di traitazione dei limiti. - Ma, lasciando per più tardi
l'esame analitico di tutte tali questioni, importa per il momento
fissare l'ordine sistematico nel quale sarà trattato dei limiti sostanziali del potere comiziale. Secondo quanto si è venuto finora
dicendo, si distingueranno i limiti sulla base della loro specifica
natura giuridica e della loro provenienza, tenendo t.uttavia conto,
che fondamentalmente la volontà del popolo è dominata dall'ordine giuridico di cui non sempre appare produttrice.
Il primo ordine di limiti che sarà preso in considerazione è
quello dei vincoli imposti dalla stessa struttura costituzionale,
in quanto questa si riguardi come non creata dai comizi nè dipendente dal loro arbitrio ma come eterna- e immutabile. Sotto
questo concetto rientra il qiritto religioso, la tripartizione degli
organi della civitas, gli istituti connessi con gli scopi funzionali
di tali organi nonchè tutti quegli istituti che hanno origine lnetagiuridica per il fatto di ispirarsj appunto all'ordine presociale
della civitas.
Una seconda categoria comprenderà i .limiti che derivano dalla
diversa struttura che presentano le assemblee popolari nonchè
dalle differenti finalità degli atti comiziali. In entrambi i casi, ci
si trova di fronte a limiti .che hanno il loro fondamento ora nella
speciale applicazione dell'assenso del popolo a un giudizzio, a una
elezione ecc., ora nella stessa organizzazione dalla quale dipende
la capacità di agire del popolo.
Dei vincoli che scaturiscono da quella legislazione per dir così
statutaria . (leggi sacrate, leggi decemvirali, leggi proposte da magistrature costituenti) che fu il prodotto di circostanze eccezionali si formerà una terza categoria; mentre in una quarta si tratterà dei limiti previsti neJle clausole e nelle sanzioni apposte alle
deliberazioni comiziali. In queste ultime ipotesi, poichè l'ordine
giuridico si reputa creato dal popolo, sarà interessante vedere
]' atteggiamento e 1'estensione dei limiti.
In una quinta e ultima categoria si porranno i limiti che discendono dal1a conclusione di accordi che iI popolo romano abbia stipulati nel campo internazionale: siffatti limiti, come si è
accennato, vincolano il popolo in un duplice senso e cioè obblizio ne internazionale conchiusa per durare perpetuamente significa che sarà sempre,
considerata antigiuridica la denuncia unilaterale della convenzione stessa.
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gando il popolo stesso a seguire per la modificazione del trattato
le vie s~guite nella costituzione del medesimo e a non violare il
trattato emanando disposizioni interne che eventualmente gli contraddicano.

È evidente, infatti, che con una simile spiegazione non solo
si dà come originaria una differenziazione di funzioni che è pro-,
pria di espedenze più tarde, ma non si riesce neppure a comprendere la normalità dell'intervento cominziale in atti politici,
come quello della elezione dei magistrati e in atti pubblici come
il testamento calatis comitiis (1). In realtà, per trovare le prime
manifestazioni del potere deliberante del popolo, non v'è bisogno
di ricorrere al concetto che i comizi siano stati interrogati quando
si trattava di sanzionare delle deviazioni dall'ordine regolare e
legittimo. Se si guardi alle diverse esplicazioni del voto popolare
e si consideri che le attività elettorale e giudiziaria sono andate
definendosi e affermandosi in conseguenza del regime consolare
e che l'attività così detta legislativa nasce più che altro come
movimento di rivendicazioni plebee e si afferma come prevalente
attività delle assemblee tribute, deve dedursi che l'intervento del
popolo nella cosa pubblica non è in rapporto con la eccezionalità
delle questioni sottopostegli, ma con la valorizzazione delle assemblee comiziali a scopi politici.
Quanto agli atti più remoti di competenza delle curie, non è
improbabile che il loro compimento abbia richiesto più l'assistenza
formale che il voto effettivo della comunità e, in ogni modo, la
stessa presenza dei cittadini è una solennità giustificata più dalla
importanza dell'atto che non dalla necessità di consentire a una
deviazione dall'ordine regolare e legittimo.
In sostanza, la soluzione del problema dei rapporti tra le regole fondamentali della costituzione e il potere del popolo dipende
anzitutto dalla impostazione del problema medesimo.
È necessario, cioè, ricordare che tra il popolo o meglio tra
i suoi gruppi istituzionali e l~ votazione non v' è un nesso originario di correlazione, poichè le curie, le centurie e le tribù non
furono istituite espressamente per il voto, ma vennero utilizzate
per l'esercizio del suffragio. Ciò vuoI dire che su organismi già esistenti venne adattata una nuova funzione.
In effetti, l'annalistica ci rappresenta quei diversi raggruppamenti come delle divisioni amministrative della civitas, quindi
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Limiti derivanti dalla struttura costituzionale. - Per rendersi
conto della intagibilità dei principi fondamentali della civitas,
è necessario preliminarmente vedere quale sia il rapporto tra
questi principi e la volontà comiziale. Si disse dianzi e si deve
qui ribadire che l'organizzazione primordiale dello stato non è
un fatto che si lasci riportare alla formale volontà dei consociati,
tant'è che non soltanto l'ordinamento della collettività ci appare
opera indipendente dal volere di quest'ultimo (1), ma le stesse
finalità politiche delle assemblee del popolo ci appaiono estranee
ai loro compiti originari.
Se la creazione dello stato non può essere rappresentata come
un atto di volontà collettiva, neppure le trasformazioni fondamentali della costituzione possono attribuirsi all' opera diretta
'della comunità (2). È vero, per altro, che gli autori delle riforme
costituzionali sono presentati come aver agito per mandato e col
consenso della cittadinanza. Ma, intanto, a prescindere dal rilievo
che l'intervento della collettività ordinata nelle sue ripartizioni
politiche presuppone di già l'organizzazione del popolo in gruppi,
resta che se anche i mutamenti costituzionali possano essere riferiti alla volontà dei comizi, non lo può egualmente essere la fondazione dello stato e tutto il complesso dei principi relativi che
h~nno sopravvissuto a tutti i cambiamenti.
D'altra parte, in qual modo ci si debba figurare la possibilità
di modificare l'ordine costituzionale attraverso le decisioni dei
comizi non può essere espresso con un concetto solo. In altre parole, di fronte alla diversa applicazione che vien fatta del suffragio
politico, non sembra proprio affermare che l'intervento dei comizi così nei rapporti privati come nelle questioni d'indole politica prenda assolutamente le mosse dalla legge eccezionale, da')
privilegium (3).
(1) Infatti, cosi la prima organizzazione del popolo come le successive appaiono
opera del magistrato.
(2) Cfr., MOMMSEN, Disegno, 374.
(3) MOMMSEN, Disegno, 375.
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(1) Sono queste le critiche che il BONFANTE, in MOMMsEN,Disegno, 375, n. 1 muove
contro la tesi che il potere deliberante dei comizi abbia avuto inizio dall'assenso ad .
essi richiesto per le deviazioni dall'ordine giuridico in vigore.
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come delle ripartizoni dovute alla volontà e all' opera de] magistrato e destinante sopratutto a servire di base alla formazione
dell' esercito e alla percezione dei tributi.
Si può inoltre osservare che tra alcune di quelle divisioni e la
creazione dello stato romano esiste una coincidenza cronologica,
dalla quale è lecito dedurre il carattere stesso delle istituzioni
in discorso. Nel racconto schematico che il diritto pubblico romano
imbastisce sulle origini della civitas, l'esistenza della magistratura
è presupposta a quella del popolo (1). Si scrive in dottrina che
Romolo è anteriore al populus romanus e che per ciò non è il
populus che crea il rex, ma il rex che crea il populus, cioè lo
stato (2). In altri termini, il concetto di populus non è, dal punto
di vista costuzionale, un concetto per dire cOSÌ autonomo, in
quanto la collettività che viene organizzata a stato non ha parte
alcuna nella formazione del suo stesso ordinamento.
Non vi è dubbio che) per quanto indietro si faccia risalire la
capacità di agire del popolo (3), le divisioni istituzionali della
cittadinanza conservano per lungo tempo ancora dopo la loro
istituzione una sorta di capacità passiva che le rende atte più
a ricevere che a creare l'ordine giuridico. In queste condizioni
il voto popolare, quand'anche faccia le sue prime apparizioni
nell'epoca regia, dà tuttavia luogo a discussioni circa la sua vera
natura e la sua portata giuridica (si ricordi la stessa lex curiata de
imperio) (4).
D'altra parte, non si deve neppure a questo proposito trascurare che la presenza del popolo alla celebrazione di alcuni atti
solenni della vita pubblica va intesa, come si è accennato, più
come assistenza formale che come cooperazione effettiva.
Non è che con la repubblica o piuttosto con l'evolersi del re(1) Si veda l'ordinamento attribuito a Romolo dagli storici greci in RICCOJWNO,
Fontes, pagg. 6-11.
(2) Cosi MOMMSEN, Droit pubbl., VI, 1, 345 n. 2.
(3) DIONIGI, 2, 12, 14: 'tep M ()'I1I..l.01:Lxep ItÀÉ.'frEL 'tQia ",aù'ta È:rtÉ'tQE'\jJE'V (sciI. {,
ProJ.1uÀoç) à.QXa.LQEo,ci.~eLV 'tE Xo.L 'V0J.10lJC; Èmx'UQouv xaì. :TtEQì :TtOÀÉJ.1o'U ()layLyvroaxE1V.

(4) Sul contenuto della lex curiata de imperio si veda LATTE KURT, Lex curiata
und coniuratio (in Philol-histor. Klasse, Fachgruppe I Altertumswissenschafi N. F., voI.
I, n. 3), 1934, pago 63. Secondo l'autore la lex curiata è l'immagine dell'antica effettiva
elezione del generale da parte dell'esercito ordinato nella sua formazione di guerra.
Soltanto la tenacia con cui si mantengono in Roma i vecchi usi spiegherebbe come mai
la lex curiata sia rimasta in vita per secoli.

)

47

gime repubblicano che il suffragio diviene l'espressione della piena
capacità di a,gire del popolo romano (1) ; e se per gli scopi deliberativi della comunità non fu escogitato un apposito sistema di
voto, gli è perchè le esistenti divisioni amministrative, rappresentando esse stesse la collettività dei cittadini, ben si prestavano
alla attuazione di quegli scopi.
N Qn vi sarebbe neppure bisogno di specificare che la storia
delle singole ripartizioni de] popolo conferma il nostro assunto.
CosÌ, per riferirsi a quelle ripartizioni che si trasformarono in
comitia, cioè in assemblee politiche, basterà accennare che l'originario numero pari delle più antiche divisioni del popolo male
si adatta alla formazione di quelle maggioranze che sono il cardine della votazione romana. Se in particolare si guardi alle due
forme di assemblee nelle quali il principio del suffragio trovò
la sua più ampia applicazione, il solo nome è di per sè sufficiente
a escludere qualsiasi originario legame col voto. Allorchè Lelio
Felice (2) sintetizza i diversi principi che presiedono alla votazione dei singoli tipi di comizi, in realtà egli non fà che elencare
i criteri degli aggruppamenti amministrativi della comunità.
Tali criteri caratterizzano solo in via secondaria la votazione,
in quanto il popolo vota appunto secondo quelle distribuzioni
che sono già in atto per altre finalità. Gli influssi della votazione
sull'ordinamento della cittadinanza si vedono invece quando
viene istituito il numero dispari delle sezioni votanti e quando
viene modificata la struttura interna e il rapporto tra le unità
amministrative, in vista del suffragio e della sua migliore espressione.
Le osservazioni che precedono permettono di considerare la
costituzione dello stato come indipendente dal formale consenso
dei comizi e la norinazione del populus come sopravveniente
rispetto agli stessi principi organizzativi dello stato. Il dualismo
deve essere stabilito ponendo di fronte alla lex, cioè alla norma di
produzione statuale, il jus, la regola cioè fondata sull'usus e sulla
vetustas (3).
(1) Cfr.HERZOG ·E., Gesch. U. Syst., I, 126.
(2) In AULO GELLIO, 15, 27.
(3) Anche al diritto pubblico romano può applicarsi la distinzione privatistlca
tra ius e lex per la quale vedi ROTONDI, Osservazioni sulla legislazione comiziale romana di diritto privato, in Scritti, I, pago 31 e segg. qato il carattere consuetudinario
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Catone il Vecchio, spiegando le ragioni della superiorità della
costituzione romana sulle costituzioni di altri stati, rileva che,
mentre queste ultime sono · opera di creazione di particolari individui, come è appunto il caso della costituzione di Creta ad opera
di Minosse, di quella ·di Sparta ·ad opera di Licurgo e di quella
di Atene ad opera di Teseo, di Dracone, di Solone e di Clistene ;
la costituzione romana al contrario appare non unius . .... ingenio sed multorum, nec una hominis vita sed aliquot constituta
saeculis et aetatibus. Aggiunge Catone non essere mai esistito un
legislatore così previggente da non trascurare nulla per la perfetta
organizzazione dello stato nè essere neppure possibi1e che il con-o
corso collettivo provveda in un momento solo ut omnia complecterentur sine rerum usu ac vetustate (1).
Si è voluto riportare l'intera testimonianza, perchè non si
insisterà mai sufficientemente sul carattere consuetudinario della
costituzione romana e perchè si veda che, partendo da un tale
presupposto, l'intervento degli organi legislativi viene quasi
a svolgere una funzione sussidiaria rispetto alla consuetudine.
È vero, tuttavia, che lo stato delle fonti lascia vedere solo una
parte della produzione legislativa (2); ma, secondo quel che è
stato giustamente osservato (3), l'essenziale non dovrebbe esserci
rimasto ignoto. E se si rifletta che, tùtto sommato, il materiale
legislativo a nostra conoscenza è il prodotto di mezzo millennio
di attività costituzionale, parrà per lo meno ingiustificato che
gli scrittori dell'impero lamentino la immensa congerie delle
leggi (4).
Che se, di più, si porti lo sguardo sui campi nei quali si è in
della costituzione romana è giusto distinguere tra jus quod usu ac vetustate receptum
est e jus che ha come sua base il jussus populi.
(1) CICERONE, De re pubi., 2,1,2 cfr. SCHULZ F., Prinzipien des r~ Rechts, 1934.
pago 57 e segg.
.
. (2) Sull'andamento della produzione legislativa V. ROTONDI, Ricerche sulla pro-o
duzione legislativa dei comizi romani, in Scritti, I, pago 43 e segg.
(3) Dallo SCHULZ, Prinzipien, pago 6 sulla base del ROTONDI, Ricerche sulla produzione ecc. in Scritti, I, pago 66.
(4) TACITO, Ann., 3, 25; multitudo infinita ac varietas legum; SVETONIO, Caes.
44, 2, immensa diffusaque legum copia. Cfr. LIVIO, 3, 34 : immensus aliarum super alias
acervatarum legum cumulus. CICERONE, pro Balbo, 8, 21 : innumerabiles aliae leges de
civili jure latae sunto SCHULZ, Prinzipien, 6, pensa che questi lamenti dipendano dalla
mancanza di-una raccolta generale di leggi.
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misura e in tempi diversi svolta l'attività dei comizi, si osserva
che il populus, pur potendo disporre sui vari aspetti, sulle formalità e sulla competenza dei tre organi fondamentali della costituzione romana, non può giuridicamente nulla contro 'la tripartizione degli organi medesimi. E sì che l'invadenza del senato avrebbe potuto fornire spesso il motivo e l'occasione per tentare la soppressione di un organo (1) contro il quale del resto poche leggi
a varie riprese erano state votate per ridurne il potere soverchiante (2). Se si richiama l'esempio del senato, gli è perchè per
quest'organo le fonti non hanno tramandato alcuna notizia di
una legge istitutiva del medesimo, in contrasto con quanto riferiscono sulla istituzione della magistratura esulI' ordinamento del
popolo nei suoi diversi gruppi.
Basti pensare alla sfera della religio e a tutto quel che è connesso con la religio medesima per aver subito sott'occhio eseIl.lpi
di istituti che non possono essere toccati del legislatore (3).
Il fatto che l'organizzazione del popolo venga :di buon'ora
utilizzata per finalità politiche, nell'intento cioè che la volontà
collettiva possa, attraverso una procedura determinata, farsi
valere come volontà dello Stato non significa che tutto quel che è
anteriore a questa forma di consapevolezza politica debba rite(1) È evidente che la soppressione o l'alterazione delle funzioni proprie degli organi
costituzionali portano al cambiamento della forma dello stato. Quando per ciò si afferma essere impossibile che con un atto statuale, sia pure il più elevato, si modifichi
l'assetto fondamentale dello stato si allude ovviamente all'aspetto giuridico del problema. Non si può ammettere che la forma costituzionale dello stato possa formare
oggetto di una legge comiziale.
(2) Secondo l'elenco del ROTONDI, Leges publicae, pago 81-82, sono appena nove
le leggi sul senato. Se si guardi al contenuto delle medesime e si rifletta alla grandissima attività del senato non si può non arguirne che il senato si reggesse su basi
giuridico-consuetudinarie.
(3) Da questo punto di vista è interessante la clausola legislativa che dichiara nulle
le disposizioni contrarie al diritto religioso: si quid sacri sancti est quod non jure sii
rogatum eius hac lege nihil rogatur (PROB. litt. sing., 3,2). Ma, è ancora più interessante
che la clausola, anche se non esplicitamente richiamata, dovesse ritenersi sottintesa in
ogni legge. V. anche CICERONE, De lege agr., 2, 7, 18. Per populum creari fas non erat
propter religionem sacrorum. Il passo si riferisce al divieto di applicare l'elezione popo_
lare ai sacerdoti. Ora, è vero che la lex Domitia de sacerdotiis del 103 a. C. aboli la cooptatio nei quattro massimi collegi sacerdotali (pontefici, auguri, quindecemviri e epuloni) sostituendola con la elezione; ma è anche vero che la minor pars populi cui la
elezione stessa' venne affidata n.on può giuridicamente considerarsi come il populus
cfr. MOMMSEN, III, pago 20 e pago 33 n . 1.
NOOERA., Il potere dei comizi e i suoi limiti
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nersi accettato soltanto se formulato in deliberazioni comiziali.
Con ciò si vuoI dire che il passaggio dal regnum al consolato ha
lasciato sussistere nel nuovo regime quegli elementi strutturali
che erano connaturati con l'esistenza politica dello stato romano
e che costituiscono un limite alla stessa attività degli organi legislativi
Se si esaminino i rapporti del popolo con la magistratura, si
troverà che pur nella creazione dei magistrati i comizi non sono
assolutamente liberi quanto alle condizioni di eleggibilità dei
candidati, quanto al carattere collegiale della magistratura e
quanto ai termini di durata della carica pubblica (1).
Conformemente alle finalità funzionali della pubblica carica,
il popolo non è neppure libero di intervenire nella competenza
del magistrato. Questa "limitazione dei comizi costituisce, . come
\ giustamente è stato detto (2), una massima costituzionale, la
cui osservanza riposa, se si voglia, sul non esercizio da parte del
popolo del suo potere teorico di cassare gli atti del magistrato (3),
ma, più propriamente, sull'autonomia istituzionale degli organi
dello stato.
Quest'ultima precisazione esige che si esamini brevemente il
rapporto tra il magistrato e i comizi (4). Nonostante l'annalistica
faccia risalire i tre ordini di attività dei comizi all'epoca regia (5),
tutta,Via essa medesima ci rappresenta l'attività elettorale come
quella che ha avuto un normale svolgimento con la repubblica.
L'applicazione del principio elettorale avrebbe avuto come
conseguenza il mutamento dei rapporti tra magistratura e popolo,
non soltanto nel senso che la nozione della magistratura si sarebbe
-. evoluta in maniera che allora si è magistrato quando e soltanto
quando se ne è ricevuto il mandato dalla collettività (6), ma anche

(1) Interessa rilevare che l'intervento del popolo in tutta questa materia elettorale non è destinato a sanzionare alcuna deviazione dall'ordine costituzionale, ma è
anzi sottoposto alle regole di quest'ordine.
(2) MOMMSEN, Droii publ., VI, 1, 378.
(3) MOMMSEN, Droii public., VI, 1, 378.
(4) Sulla relazione tra magistratura e popolo v. MOMMSEN, Droii pubi., VI, 1,
341 e segg. e I, 7 e segg.
(5) Cfr. DIONIGI, 2, 12, 14.
(6) DIONIGI, 5, 19: "AQx,ovta . fll1Mva eLVaL ·POOf.lULOOV
uv flTJ nUQci 'toii
B~f'0\J Àa~u 'ti)v àQX~v.
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nel senso che la dipendenza del magistrato dalla elezione popolare
avrebbe rotto l'eguaglianza di diritto esistente tra magistratura
e popolo.
Ma, se è conforme alle concezioni di principio che dominano il
passaggio dal regno al consolato che il potere del magistrato non
possa sorgere che in virtù di un mandato espresso dei comizi (1),
non sembra forse preciso configurare la relazione tra elettori e
eletto come una relazione di dipendenza così da asserire che il
popolo sia il dominus e il magistrato il suo servitore (2).
Certo, la storia convenzionale attribuendo il nome di Poplicola al primo console e facendo piegare i fasci davanti al popolo
parrebbe porre le cose in un simile ordine di idee (3). Ma, volendo
~ndare oltre la semplice rappresentazione politica della instaurazione repubblicana e volendo giudicare da un punto di vista
giuridico il rapporto fra gli organi costituzionali della civitas,
bisogna convenire che la durata legale della magistratura stabilisce
come un distacco tra gli elettori e 1'eletto in maniera che questo
ultimo possa godere di quella autonomia che è necessaria alla
esplicazione delle sue funzioni. La sorte del ·m agistrato, durante
la carica, non è vincolata ad alcun voto di fiducia dei comizi e
quest'aspetto del rapporto mostra che, pur essendovi alla base
del potere magistratuale la elezione popolare, l'esercizio del medesimo si svolge pi ù con i criteri dell' autonomia istituzionale che con
quelli del mandato a tempo.
In realtà, è discusso in dottrina se l'abrogatio imperii sia costituzionalmente possibile e le tesi che sono state avanzate ora la
ammettono e ora la escludono (4). È notevole, tuttavia, costatare

(1) CICERONE, De lege agr., 2, 7, 17 : omnes potestates imperia curationes ab universo
populo romano profìcisci convenii.
(2) Cosi MOMMSEN, Droii pubi., VI, 1, 342-343.
(3) PLUTARCO, Popl., 10; CICERONE, De re p., 2, 31, 53 e 1, 40, 62; TITO LIVIO,
2, 7.
(4) Negano la costituzionalità dell' abrogatio: KARLOWA OTTO, Rom. Rechtsgeschichte, Leipzig, 1885, pago 200 e segg.; RUBINO, Untersuchungen iiber rom. Vertassung,
Cassel, 1839, I, pago 26 e segg. ; LANGE K., Romische Alterthiimer, 3 80 , Berlin, 1876, I,
pago 722; BECKER W. A., Leipzig, 1844, II, pago 53 e segg. Anche il MOMMSEN (Droii
pubi., II, specialmente pago 301 e segg.) è in sostanza per la incostituzionalità della
abrogatio, nonostante egli ammetta che, se si attribuisca al magistrato il carattere di
mandatario del popolo, è necessario riconoscere la revocabilità del magistrato. Am-
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che anche coloro che l'ammettono la giudicano invisa agli dei (1)
e un tale richiamo alla religio nulI'altro significa se non che la
funzione come tale del magistrato riposa su una intima necessità
che, tradotta in termini religiosi, si chiama volontà degli dei.
Del resto, gli esempi di abrogationes imperii sono, per la più parte,
delle abrogationes mancate, cioè dei semp1ici tentativi, riducendosi, pi ù che a rari, a unici i casi di effettiva destituzione del
magistrato (2).
Certamente, il fatto che l'abrogatio della magistratura non sia
stata mai criticata dal punto di vista della durata legale della
carica, e inoltre, il fatto che il magistrato vitio jactus sia considerato, ciò nonostante, come magistrato sembrerebbero testimoniare per la tesi che il riguardo alla volontà dei comizi sovrasti
ogni altro riguardo.
Ma, a parte la circostanza, pur rilevante, che la deposizione
del magistrato può essere attacata in sè come violazione di speciali prerogative o di altri principi costituzionali (3), sta la considerazione che i termini di durata delle cariche pubbliche sono
concepiti come una garanzia bilaterale per il popolo e per il
mettono la legalità della destituzione del magistrato WILLEMS P., Droit pubi., 7 a ,
pago 224 e autori ivi citati a nota 7.
(1) PERNICE, Form. Ges., pago 16 dell'estratto, sulla base di argomentazioni dedotte da JUL. OBSEQUENS, 130 e DIONE CASSIO, 46, 49.
(2) La deposizione del tribuno Marco Ottavio a opera di T. Gracco non può es~
sere raffigurata come una vera e propria abrogatio imperii per la ragione che il tribuno
non è propriamente investito di imperium. E, relativamente alle autentiche abrogationes imperii, occorre precisare che, all'infuori della dubbia destituzione del console
Cinna nell'87 a. C., per il resto si tratta di abrogationes di imperium proconsuLare, di
destituzioni quindi che sono fuori della rigorosa applicazione delle regole costituzionali
urbane. Nel caso di Cinna si è detto trattarsi di deposizione dubbia per il fatto che il
console eccepiva la nullità dell'abrogatio pronunciata dal senato perchè non confermata dal popolo. Certo, una tale motivazione interessa al problema in esame esattamente come la stessa approvazione comiziale, nell'ipotesi che non fosse mancata.
Senonchè, il problema dei rapporti tra magistratura e popolo non va risoluto ricorrendo al ragionamento divenuto abituale nei tempi dello squilibrio costituzionale,
cioè al ragionamento che il jussus populi possa disporre sovranamente su tutto. Il
termine nella rappresentanza politica non può essere valutato alla stregua del termine
del mandato di diritto privato, onde Cinna avrebbe potuto in maniera più conforme
all'ordine tradizionale eccepire che la fine della sua carica consolare non dipendeva nè
dall'auctoritas senatus nè dal jussus populi, ma soltanto salla scadenza del termine
legale. Per la Lex Octavia de consuiatu Ginnae abrogando V. ROTONDI, Leges, 347.
(3) DE FRANCISCI P., Storia del Diritto Romano, 2 a , Vol.lI, parte I, pago 110.

I limiti sostanziali dell' attività comiziale

53

magistrato (1). Rinnegando la formula del rex vitalizio e irrevocabile, la repubblica non le ha sostituito quella del magistrato
destituibile ad nutum (2).
Stabilito che il magistrato ha dunque una sua autonomia istituzionale, occorre anche aggiungere che i comizi non hanno neppure libertà di azione in quelle che sono le caratteristiche essenziali della funzione magistratuale. Per non dire di quelle caratteristiche che sono in fondo riconducibili alla originaria istituzione del magistrato per parte dei comizi, come sarebbero appunto quelle della collegialità e degli istituti connessi (coop~ra
zione, intercessione), basti ricordare, della funzione pubphca,
il suo contenuto religioso che costituisce un vincolo assoluto per
il potere dei comizi (3).
D'altra parte, secondo quanto si è già accennato, la religio
non costituisce un limite soltanto se la si consideri nei suoi riflessi sulla magistratura, ma è un limite molto più esteso se si
guardi alla categoria delle res divinae in genere e a}]a organizzazione del governo sacro.
Peraltro dal punto di vista della religio, importa distinguere
tra l'ordinamento monarchico e quello repubblicano, allo scopo
di evitare che i due sistemi rispettivi di governo sacro inducano
in errore sulla portata dei limiti religiosi. In effetti, mentre la
fusione della magistratura col sacerdozio nella persona del rex
rivela la piena compenetrazione deI1e cose divine e umane, l~
separazione repubblicana dei magistratus publici populi romanl
(1) Si ricordi che, per quel che riguarda la responsabilità dei magistrati, i processi
sono rinviati alla fine della magistratura cfr. MOMMSEN, Droit pubI., II, 392 e segg.
Sulla responsabilità civile degli ex magistrati V. da ultimo BUCKLAND, Givii proc.eeding against ex magistrates in the republic. Estratto da The journal 01 roman studzes,
voI. XXVII, 1937, parte I, pagg. 37-47.
(2) Viene sottolineato dagli scrittori che il passaggio dal regnum al cons~lato non
ha modificato l'essenza della magistratura. CICERONE, De re pubi., 2, 56 : utz consules
haberent potestatem tempore dumtaxat annuam, genere ipso ac iure regiam ; LIVIO, 2, 1,
7 : libertaU( originem inde magis quia annuum imperium lactum est, quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate numeres ; Cfr. DIONIGI, 4, 63.
(3) Il motivo che, per es., impedisce ai comizi (almeno alla buona epoc~ della repubblica) di conferire mediante voto diretto la carica di generale a .un przvatus sta
nel fatto che il comando militare presuppone la presa degli auspiCI per la partenza
a Roma. Ora, il populus anche se elegga generale un privatus non può giuridicamente conferirgli il potere di prendere gli auspici che è connesso solo con la magistratura cfr. MOMMSEN, Droit pubi., I, pago 15.
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dai sacerdotes publici populi romani, portando aBa esclusione del
sacerdozio dal governo del1e res humanae e anzi alla sua subordinazione alla magistratura, parrebbe rivelare una tendenza
parallela verso l'assoggettamento del divino al poJitico. Tuttavia, nè la laicizzazione della magistratura nè la posizione di inferiorità del sacerdozio hanno influito sulla precedenza delle
res divinae sulle humanae. Riprodotta in termini più concreti
tale precedenza non significa soltanto che, nel1'attività pubblica
degli organi costituzionali, il dibattito e la decisione debbano
vertere anzitutto sulle res divinae e poi sulle res humanae, ma
significa sopratutto che i diritti divini sono invioJabili. Si quid
sacri sancii est quod non iure sit rogatum eius hac lege nihil rogatur (1).
Altra sfera sottratta al1a libera regolamentazione del populus
è quella dei gruppi che sopravvivono nel1a costituzione della civitas: si vuole alludere alle norme che reggono la vita interna
dei gruppi prestatuali romani.
S'insegna comunemente C) che i comizi romani si sono astenuti più di quel che non abbiano fatto altre assemblee politiche
di intervenire arbitrariamente nella sfera giuridica del cittadino
privato, e si potrebbe aggiungere nella sfera del gruppo familiare
e · gentilizio.
La competenza che le curie hanno in quest'ultimo campo
merita, nondimeno, di essere esaminata nella sua reale entità.
In particolare, va precisato che nei casi di concessione o di
restituzione dei diritti gentilizi (3), nonchè nei casi di matrimonio 'e stragentilizio (4) non soltanto resta sempre vago il compito che qui, come altrove, nel resto della materia gentilizia, le
curie assolvono; ma rimane perfino discutibile l'intervento stesso
dei comizi curiati. Tutto sommato e a ben guardare non vi è
che l'adrogatio (5) che porti fin nel nome iI carattere della lex
e che possa essere considerata come un esempio sicuro di competenza dei comizi curiati. Non per tanto, anche qui il consenso

legislativo delle curie è piuttosto il simulacro di una funzione
politica, poichè non solo il procedimento si svolge sotto tutt'altra
direzione che quella dei magistrati dello stato, ma anche l'oggetto dell'attività comiziale non ha propriamente rango nel diritto pubblico.
Se tutto quel che si sa dei comizi curiati e della loro attività
nel periodo storico si muove entro l'orbita pontificale, questo
dato è di per sè sufficiente a lasciare intendere con riserva la
portata deJ potere politico costituzionale delle curie.
Nè vale dire che il pontifex maximus si conduce rispetto alle
assemblee curiate alla guisa di un magistrato e che anzi, sotto
tale riguardo, egli è l'erede dell'antico magistrato unico e vitalizio, poichè due circostanze devono tenersi presenti nella valutazione dell'attività delle curie. In primo luogo, gli atti che effettivamente o presumibilmente vanno davanti ai comizi curiati
rientrano nel dominio dei sacra populi romani quiritium, e da
questo punto di vista è l'antico monarca che si presenta nella
sua doppia veste di re sacerdote; in secondo luogo, le decisioni
relative ai diritti gentilizi sono prese dane curie dopo che iI collegio dei pontefici ha stabilito nella sua istruttoria preliminare
iI fondo stesso delle decisioni.
Tutte queste chiarificazioni mostrano come in realtà nella
materia gentilizia il popolo non sia chiamato a innovare (1), ma
forse soltanto a testimoniare sullo svolgimento ' di un ordine conforme alla importanza dei rapporti gentilizi. Del resto, nell'ambito dei rapporti familiari, il testamento e iI jus vitae et necis
costituiscono dei diritti tipici nei quali il potere del populus non
è in grado di interferire, modificando regole prestatuali (2).
Si è detto, poi, che lo stato si astiene volontariamente dall'invadere la sfera giuridica dei privati, ma che ciò non signifi~hi

(1) PROBO, Liti. Sing., 3, 2.
(2) MOMMSEN, Droii pubi., VI, 1, 413.
(3) Per la restituzione dei diritti gentilizi v. MOMMSEN, Droii pubi., VI, 1, pago 363
e pago 44 ; per la concessione dei diritti gentilizi ID. VI, l, pago 362 e pago 148.
(4) MOM,MSEN, Droit pubi., VI, 1, pago 363 e pago 21.
(5) MOMMSEN, Droii pubi., VI, 1, pago 362 e pago 41.
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(1) Il MOMMSEN, Droii pubi., VI, 1, 363 conformemente alla sua concezione
(v. Disegno del dir. pubbi., 375) che la potestà legislativa dei comizi ha cominciato
dall'essere una potestà di deroga alle istituzioni vigenti, scrive che l'intervento
delle curie nella materia gentilizia è giustificato dal fatto che solo il popolo sovrano
può sanzionare la rottura delle istituzioni gentilizie. Ma, si vedano le obbiezioni
del BONFANTE, in Disegno, 375 n. 1 e del ROTONDI, Scritti, I, pago 21, n. 2 all 'idea del
Mommsen che gli atti che vanno davanti ai comizi curiati siano deviazioni dall'ordine
giuridico.
(2) Cfr. ROTONDI, Osservazioni sulla legislazione comiziale romana di diritto privato in Scritti, I, pago 27.
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che in diritto pubblico romano si professi la teoria secondo la
quale lo stato e iI cittadino sarebbero in un rapporto giuridico
identico a quello che intercorre tra due cittadini. Nel diritto pubblico romano, si dice, ci si è tenuti fermi al principio che lo stato
può prendere nei riguardi dei suoi cittadini tutte quelle · disposizioni che voglia (1).
Ma, se le affermazioni teoriche dei nostri pubblicisti si confrontino con la prassi costituzionale, si osserva che la. risoluzione
del popolo ha come oggetto materie di diritto pubblico (2) e che
un tale principio trova la sua più appariscente conferma sia nella
circostanza degna di rilievo che il popolo romano, a differenza
del demos greco, non è mai chiamato a decidere su affari che
siano estranei alla collettività come tale sia nella norma di diritto positivo in virtù della quale non sono ammessi i privilegia.
(privilegia ne inroganto).
Il difetto di competenza così nelle questioni strettamente ·
individuali come, di massima, in quelle privatistiche ha il suo
fondamento nella concezione dei rapporti tra ordine civile riguardante l'attività del privato e ordine politico concernente l'attività della cittadinanza (3).
Dire per ciò che la legislazione di diritto privato è scarsa perchè gli organi normali della evoluzione in questo campo sono la
giurisprudenza e il pretore significa semplicemente costatare e
no'n anche spiegare le ragioni dell'astensionismo dei comizi.
Da un punto di vista giuridico, è forse pi'ù esatto dire che tutto
quel che riguarda i privati, per essere espressione di un ordine
o naturale o sociale parallelo a quello politico della collettività
statuale, non può essere arbitrariamente 'modificato per volontà
degli organi comiziali e).

È interessante rilevare a tale proposito che anche nei riguardi
del diritto di cittadinanza si è ritenuto che la decisione della collettività non potesse intaccarlo.
Il ritiro della cittadinanza ad opera dei comizi era perciò ritenuto senza effetto e ciò è avvenuto non perchè - secondo quel
che si afferma (1) - sia inconcepibile in pratica la condizione
di uomini liberi non appartenenti ad alcuna comunità politica,
ma proprio perchè la cittadinanza è un diritto fondamentale
che nessuna decisione dei comizi avrebbe potuto toccare (2). I
romani di Etruria ai quali Silla aveva tolto il diritto di cittadinanza (3), lo conservarono egualmente nonostante la lex votata dai comizi centuriati. Cicerone commenta che neppure la
forza delle armi sillane protesse la durata della lex Cornelia de
civitate volaterranis adimenda: de civitate ne tamdiu quidem · valuit quamdiu illa sullani temporis arma valuerunt (4).
Il linguaggio di Cicerone (5) non deve essere giudicato nè
come una diatriba forense nè come un sofisma evidente (6),
ma piÙ semplicemente come una dimostrazione che iI potere
dell' assemblea popolare non è esente da limiti neHa sua politica
esplicazione.
Nel campo giudiziario, la provocatio ad populum non può
essere raffigurata come una eccezione all'ordine della cosa giu-

(1) MOMMSEN, Droit publ., VI, 1, pagg. 413 e 414.
(2) PACCHIONI, Corso .di Diritto Romano, 2 a 1918, I, pago 169 ; ROTONDI, Scritti,
I, pago 25. Del resto, la frase letteraria (ORAZIO, Ad Pisones, 396-397) ... fuil haec
sapientia quondam-publica privatis secernere... tradotta in termini costituzionaU
significa una delimitazione del potere legislativo. Cfr. ROTONDI, Scritti, I, pago 2 e segg.
(3) Cfr. per concetti analoghi ROTONDI, Scritti, I, pago 27 e pago 3.
(4) In realtà anche se questa norma non è formulata come massima generale (si
veda per formulazioni specifiche CICERONE, De domo, 29, 17) ROTONDI, Scritti, I, 384,
- se ne può riscontrare l'efficacia quando gli organi legislativi presero a legiferare in
materie privatistiche che la costituzione romana garantiva da interventi comiziali -

si può costatare che in questo momento siamo già all'epoca della trasformazione del
regime politico. Cfr. ROTONDI, Scritti, I, 27.
(1) MOMMSEN, Droit pubI., VI, I, pago 414 n. 1.
(2) CICERONE, De domo, 29, 77 .: ui nemo civis romanus aui libertaiem aui civitaiem
possit amittere nisi ipse aucior facius sit ... Cfr. ROTONDI, Scritti, I, pago 382 e sego CIcerone osserva che quei diritti che provengono dal jus civile non possono essere soppressi con una legge. Questo è il senso delle sue parole CIC., De domo, 33, 100: nam

ul haec ex iure civili proferuni, sic adferani velim, quibus Iege aui rogatione civitas aut
libert.as erepia sito ROTONDI, Scritti, I, 384. E quanto al diritto del legislatore CICERONE,
De domo, 33, 95, osserva che se la clausola legislativa (si quid jus non essei rogarier eius
ea Iege nihilum rogaium) non avesse significato non sarebbe inserita nelle leggi. Quid
est quod jus non sii? quod populus iubere aui veiare non possit ? ui ne longius abeam declarai isla adscriplio (cioè la clausola citata) esse aliquid : nam nisi essei hoc in omnibus
Iegibus non adsçribereiur.
. (3) CICERONE, De domo, 30, 79. IDEM, Pro Caec., 7, 18.
(4) CICERONE, De domo, 30, 79; pro Caec., 33, 97.
(5) CICERONE, De domo, 33, 95-100.
(6) MOMMSEN, Droit pubi., VI, 1, 414 n. 1 e ID., Droil pubi" VI, l, pago 47, n. 1.
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dicata (1), in quanto l'assemblea popolare, decidendo su una sentenza magistratuale non definitiva, non consacra in realtà alcuna
positiva deviazione dell' ordine giuridico.
Del resto. la giurisdizione civile conferma come i comizi non
possono intervenire neppure a quella guisa in cui interviene il
princeps nella sua funzione di giudice d'appello. Gli è sempre
che la sfera del pubblico e del privato costituiscono, nella costituzione repubblicana, due ordini in posizione di reciproca indipendenza (?).
Se con questa esemplificazione di limiti imposti al populus
dalla struttura dello stato si è voluto provare che esistono aspetti
della costituzione i quali, sia per la loro origine e sia per il loro
contenuto materiale, si sottraggono alla possibilità di modificazioni per via dell' ordinario intervento comiziale, si deve per altro
avvertire che le riserve che in dottrina si fanno sul carattere
ideale o fittizio della eternità della costituzione (3) sono esatte solo
nel senso che i procedimenti modificativi possono seguire tutta
altra strada che quella della formazione della volontà comiziale.
In altri termini, i criteri con i quali si giudica qui il sistema costituzionale sono quelli desunti dallo stesso funzionamento dello
sistema.

Si disse a suo luogo, a p·roposito del concetto di popolo, che le
denominazioni di comilia majora e di comitia leviora hanno pi ù
un significato politico-storico che dommatico-giuridico. A questo
punto, . importa precisare come possano configurarsi i limiti dell'attività comiziale dipendenti dana composizione interna e dana
funzione degli organi comiziali.
Poichè, nonostante la diversità delle ripartizioni, l'identità del
soggetto resta ferma in ogni caso, è certamente singolare che il
medesimo populus ora possa ora non possa statuire su una determinata proposta. E la circostanza è ancora più singolare se si consi-·
deri che normalmente vige - e non potrebbe non vigere - tra
le diverse forme di assemblee il criterio della competenza indistinta. Senonchè, in armonia con quanto si è rilevato sulle ragioni
storiche della competenza riservata, è giusto sottolineare che le
particolari attribuzioni delle curie sono residuati di tempi in cui
le curie erano l'unica forma di assemblea dei cittadini.
A prescindere dalle attribuzioni di carattere religioso e gentilizio, ove per altro - secondo quel che si disse sopra - le curie,
esplicano una funzione testimoniale e non deliberante, lalex
curiata de imperio è l'unico esempio di intervento delle curie nel
campo politico ed è un tale atto, perdurato anche esso in epoca
storica, che deve richiamare la nostra attenzione.
È ovvio, infatti, che soltanto ove fosse possibile accertare la
natura deliberativa della lex curiala potrebbe parlarsi di limite
che ha rilievo ai fini della presente indagine, giacchè è vero che le
centurie e le trib ù non hanno in ogni caso competenza per il compimento di un tale atto, ma è pur vero che, per giudicare dei vincoli derivanti dalla diversa composizione dell'organo deliberante,
è necessario anzitutto che il 'medesimo sia considerato in questa
sua qualità. Naturalmente, non è qui luogo di riesaminare l'intero
problema della natura della lex curiata d'e imperio, essendo sufficiente arrestarsi a quegli aspetti costituzionali della medesima
dai quali sia consentito trarre le conclusioni che ci riguardano.
Se si parta dal presupposto della elezione del magistrato,
è difficile concepire la lex curiata come un nuovo atto elettorale
destinato ad aggiungersi al primo, a titolo di convalida (1). Una
tesi si fatta che si preoccupa, pi ù di ogni altra cosa, di ·rendere
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Limiti derivanti dalla diversità di slruttura e di funzioni delle
assemblee popolari. - Passando alla categoria dei limiti provenienti dalla diversità di struttura e di funzione delle assemblee
popolari, è necessario avvertire che solo delle ragioni storiche e
non anche dommatiche spiegano il sussistere di casi di competenza
esclusiva in alcuni tipi di comizi. La lex curiala de imperio, la lex
cenluriata de bello indicendo, la lex centuriata de polestale censoria
costituiscono, nel campo dèlla legislazione, · i tre casi tipici di competenza esclusiva; mentre nel campo de)]e elezioni e dei giudizi,
le attribuzioni dei diversi comizi sono nettamente distinte.
MOMMSEN, Disegno, 374.
(2) L'intervento' del popolo in materia di giudizi privati è cosi giudicato da CICERONE, Pro Sulla, 22, 63 : Caecilius . .. si id promulgavit, in quo res iudicatas videbatur voluisse rescindere, ut restitueretur Sulla recte reprehendis : status enim rei publicae
maxime judicalis rebus continetur. Questo testo, come è evidente, non può essere invocato per sostenere (MOMMSEN, VI, I, 378, n. 6) che il popolo ha il diritto di cassare
11 giudizio del magistrato.
(3) MOMMSEN, Disegno, 376.

(1)

(1)

MISPOULET,

Étu des d'institutions romaines, pago 103 e segg.
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ragione della terminologia, non considera per altro la, inutilità di
una procedura attraverso la quale si realizzerebbe l'ipotesi tipica
del bis de eadem re agere. Non è improbabile che, proprio perchè
la lex curiata mal si presenta come duplicato di una eJezione già
avvenuta, la lex Inedesima sia passata dall'essere una reale elezione dal generale a una formalità priva di effettivo contenuto
quando è subentrata l'elezione dei magistrati per parte dei comizi
centuriati (1).
La sopravvivenza di questo atto nel regime repubblicano non
avrebbe avuto altro significato che quello deJl'accoglimento nella
nuova costituzione di una solennità tradizionale che non contraddiceva al principio della eleggibilità dei pubblici rappresentanti.
Effettivamente, la superfluità della lex curiata sarebbe dovuta
apparire e sarà forse apparsa come la naturale conseguenza del
sistema · di crealio dei capi collegiali dello stato, ma sarà stato
non di meno giustificata da quello spirito conservatore che caratterizza tutta la tradizione costituzionale romana (2).
Se, sulla base di queste osservazioni, le proporzioni politiche
della lex curiata vengano a ridursi su quelle che comunemente le
si attribuiscono, bisogna in realtà convenire che l'adempimento
di un atto formale da parte di assemblee che, per giunta, vengono
a costituire di buon'ora delle parodie di assemblee a causa del
subentrare di altre forme di comizi, non può essere compreso tra
quegli atti che vincolano il potere comiziale.
Da questo medesimo punto di vista, _non diverso è il ragionamento che si potrebbe fare per la lex centuriata de potestate censoria, tanto è vero che in dottrina usa trattare insieme di questi
atti che avrebbero natura puramente formale, ma che non potrebbero essere riguardate come delle leggi in forma (3).

Ma, a prescindere dalla lex curiata e da quella centuriata de
potestate censoria, pi ù serie appaiono le limitazioni provenienti
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KURT, in Phil. Bisi. Klasse, Fachgruppe, I, Altertums- wissenschatt,
1934, n. 3, pago 63.
KURT, ib. L'idea di connettere con la lex curiata determinati etIetti
quello del trasferimento dell'imperium (CICERONE, de lego agro 30:
consuli si legem curiatam non habet attingere rem militarem non licei; LIVIO, 5, 12, 15 :
comitia curiaia quae rem militarem contineni) riesce incomprensibile se si pensi che
l'imperium compete al magistrato in conseguenza della elezione e non in conseguenza
di atti susseguenti alla investitura. È perciò esatto dire che soltanto l'uso e non una
necessità costituzionale consigliava ai magistrati cum imperio di rinviare ogni atto
connesso con l'imperium militare a dopo la lex curiata. Cfr. MOMMSEN, II, 282, n. 2.
(3) MOMMSEN, Droit. publ., II, 281,
(1) LATTE
N. F. Band I,
(2) LATTE
giuridici come
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dalla struttura interna dei comizi quando si passi a considerare il
caso della lex de bello indicendo.
Il populus, per poter votare una valida dichiarazione di guerra,
è vincolato non soltanto alla osservanza delle regole generali
sul funzionamento dei comizi, ma anche alla osservanza delle
particolari norme prescritte per il funzionamento delle centurie.
Non è sufficiente, dunque, che per l'esercizio dello speciale potere
politico in questione la collettività dei cittadini si ripartisca
indifferentemente nelle qualsiasi sezioni di voto che sono state
istituite per la necessità di dare espressione concreta e giuridica
alla volontà pubblica, ma occorre che si distribuisca in quelle se",
zioni il cui ordinamento risponde a esigenze di carattere militare.
A ben guardare, sia per il fatto che il sistema centuriato -è
andato allontanandosi sempre più dalle sue finalità primitive e
avvicinandosi per converso agli scopi politici sia per l'altro fatto
che la riforma del sistema medesimo ha collegato le cent uri e
con le tribù, non vi sarebbe ragione di insistere sulle finalità militari delle centurie, allorchè queste ultime sono chiamate a decidere sulla dichiarazione di guerra. Ma, intanto, il motivo che
spiega la sopravvivenza di queste limitazioni è sempre quello della
giustapposizione del nuovo tipo di assemblea all'antico, in maniera che le originarie competenze continuino a essere esercitate
senza innovazione alcuna.
Da questo processo storico a concepire Je competenze medesime
come costituzionalmente rigide e come giuridicamente inviolabili
il passo è breve. Non alpopulus genericamente inteso spetta dunque
la votazione della dichiarazione di guerra, ma alle centurie; e
poichè non è il populus che propriamente decide ma ogni singola
sezione -votante, è forse giusto dire che la designazione del tutto a
mezzo delle sue parti (omnes centuria e iussere) è costituzionalmente
più corrett a quando si tratta di casi di competenza riservata.
Che se si immaginasse una lex de bello indicendo votata da sezioni
diverse dalle centurie, si dovrebbe riscontrare con tutta probabilità
un esempio di incompetenza -materiale~ come del resto ciò può
argomentarsi dal fatto che, nel solo passaggio in cui Livio menziona una lex de bello indicendo votata nelle tribù (1), gli scrittori .
(1) LIVIO, 6, 21, 5 : omnes tribus bellum iusserunt.
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ritengono che ]0 storico sia incorso in una svista originata probabi1mente dall'aver Livio pensato alla moderna costituzione dei
comizi centuriati, imperniata sulle tribù (1).
È necessario esaminare ora quei casi di competenza riservata
in materia di elezioni e di giudizi, cui si è sopra accennato.
Non tutte le forme di comizi, come è noto, sono in grado di
eleggere i consoli o i pretori (2) nè tutte le forme di comizi sono
nella possibilità giuridica di decidere nei processi capitali. Probabilmente è sotto tale riguardo che si è sopratutto profilata la
distinzione politica più che giuridica tra comitia majora e 'comitia
minora. Solo che nella materia in discorso la distinzione medesima parrebbe assumere un colore giuridico per via della diversa
importanza che l'elezione dei magistrati maggiori presenta rispetto
a quella dei magistrati minori e per via della diversa importanza
che un processo capitale presenta rispetto a quello per multa.
Pe:r altro, l'istituire una sorta di gerarchia costituzionale tra
il popolo riunito per centurie e il popolo riunito per tribù significa
non solo distruggere l'unità del concetto giuridico di populus,
come già si ebbe a dire innanzi, ma anche trascurare l'identità
formale di atti della medesima natura. Se gerarchia esiste tra magistrature maggiori e magistrature minori, gerarchia esiste anche
entro l'ambito delle magistrature di ,e guale categoria. Ma, come
la differenza di rango tra console e pretore non proviene da supremazia dei rispettivi organi mandanti, essendo le centurie competenti per la elezione di entrambi i rnagistrati, così non può farsi
derivare da supremazia delle centurie sulle tribù la superiorità
di gràdo gerarchico del magistrato maggiore sul magistrato minore.
Quindi, la riserva della elezione consolare non può essere fondata
su una giuridica preminenza delJ' organo comiziale competente.
L'elezione popolare, da qualsiasi comizio fatta, attribuisce
del1e cariche le quali contengono già in sè la delimitazione delle
rispettive funzioni. Il sulfragium populi è, in ogni caso, la condizione necessaria per la legittimità della posizione di tutti rap-

presentanti politici i quali, secondo i concetti pubblicistici, devono ricevere l'investitura dalla totalità dei cives (1).
La presenza di tutte 'le sezioni votanti è quella che caratterizza, tanto nel caso delle centurie come in quello delle tribù,
l'identità e l'unità formale ' del popolo.
In effetti, allorchè si introduce per alcuni sacerdozi il sistema
della nomina elettiva, si può anche riscontrare nella minor pars
populi investita del potere corrispondente un esempio di deminutio di capacità, così da giungere a costruire una gerarchia tra
i c0m.itia che eleggono i sacerdoti e i comitia che eleggono i magistratI. Ma, per essere più precisi, non si tratta di graduazione
tra populus e populus con diversa capacità costitutiva, ma si
tratta per contro di assemblee che ora sono populus e ora non
lo sono (2). E il criterio decisivo per questa discriminazione è
appunto quello della presenza nel comizio di tutte le ripartizioni
del popolo.
Peraltro, a voler ricercare le basi della competenza esclusiva
in materia elettorale è necessario rimandare al processo di differenziazione delle magistrature. Se, come pare conforme agli sviluppi costituzionali, si è passati dalla unitarietà materiale prima
e concettuale poi della magistratura suprema alla molteplicità
di fatto e di diritto dei magistrati attraverso lo smembramento
e la distribuzione di alcuni poteri della prima (3), non si durerà
fatica a rappresentarsi in qual modo l'estendersi del principio
elettorale abbia portato a delle applicazioni d'indole esclusivistica.
Il concetto che dalla carica suprema siano stati come staccati alcuni poteri per andare a formare il contenuto di altre cariche autonome vuoI trovare una più corretta formulazione nella
dottrina secondo la quale la delega che in origine il magistrato
supremo avrebbe volontariamente fatta di alcune sue funzioni
a dei rappresentanti e a degli ausiliari si è trasformata, a misura
che il regime repubblicano si .è evoluto, in rappresentanza necessaria. Anzi, l'antitesi tra potestà regia e potestà dei magistrati
repubblicani ha la sua espressione nella libertà con cui la prima

(1) ROTONDI, Leges, 58, testo e nota 2; HERZOG, Gesch. u. Syst. pago 1070,
n. 2; LANGE, R. Alt., II, 600.
(2) Il passo in cui LIVIO, 5, 18, 2 attribuisce alle tribù l'elezione dei tribuni consolari contiene senza dubbio un errore analogo a quello di cui in LIVIO, 6, 21, 5.
HERZOG, Gesch. u Syst., I, 1068, n. 1.

(1) Si ricorderà che la dottrina pubblicistica romana fà derivare tutte le magistrature puramente e semplicemente dal popolo. CICERONE, De l. agr., 2,7,17: omnes
potestates imperia curationes ab universo populo proficisci convenii.
(2) CosÌ MOMMSEN, Droii public., III, pago 20.
(3) LEIFER F., Die Einheit des Gewaltgedankens ecc., pago 180 e segg., 1914.
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provvede alla nomina dei suoi rappresentanti e rispettivamente
nella rappresentanza vincolata della seconda.
In quest'ordine ~i idee, l'esercizio della potestà magistratuale
per via di persone nominate senza cooperazione dei comizi mal si
accorda. con lo svolgimento repubblicano, onde l'intervento del
popolo è giunto a fare che le funzioni dei magistrati fossero esercitate unicamente mediante magistrati effettivi eletti direttamente dai comizi. Senza dubbio, nel passaggio dalla monarchia
al consolato, non è mutato il concetto della concentrazione dei
poteri nella persona dei magistrati supremi (1), in quanto i consoJi, alla pari del re, non hanno alloro lato se non degli ausiliari
da loro nominati.
Ma se alla teorica dell'unità dell'imperium non nuoce la circostanza che con l'andar del tempo delle funzioni consolari
vengano ,d evolute a degli aiutanti (questori, censori, pretori),
tuttavia la potestà piena è nel fatto pregiudicata da queste autolimitazioni, appunto perchè queste ultime si mutano in limitazioni oggettive dell'imperium consolare. L'elezione popolare attribuisce ai magistrati di nuova creazione l'indipendenza dei medesimi di fronte alla magistratura suprema (2).
QuaJi siano stati i criteri seguiti nell'assoggettare al suffragio
dei comizi l'istituzione delle nuove magistrature è opportuno
sapere per rendersi COr;tto delle riserve di competenza verificate si
in questo campo.
Per quel che riguarda le cariche plebee, vi è da dire soltanto
che l'elezione dei tribuni e degli edili si presenta come il naturale campo di attività dei concilia pZebis. La tradizione ci porge
a quest~ proposito un quadro parallelo a quello della creaUo dei
magistrati patrizi, ponendo al centro delle narrazioni relative
alla nomina dei capi il tema della partecipazione della collettività alla nomina medesima. Per altro, è mestieri riconoscere
che mentre per la suprema magistratura dello stato, l'elezione
popolare non sembra, nonostante le anticipazioni, un vincolo
originario; per i capi della plebe, al contrario, la necessità dell'intervento dei concili appare sorta con la ideazione degli istituti plebei stessi. Ma, il lato pi ù rilevante della elezione dei magi(1) CICERONE, De re pubi., 2, 56 e LIVIO, 2, l, 7 e DIONIGI, 4, 63.
(2) Per questi concetti MOMMSEN, Disegno, 187, 169 e seg., 127.
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strati plebei, ai fini di queste osservazioni, è che l'elezione medesima sia rimasta di competenza esclusiva della collettività ple~ea, .a .onta di tutte quelle vicende che portarono alla completa
ImmISSIOne nello stato romano degli elementi e degli istituti che
tendevano a separarsene.
Relativamente alla creatio dei magistrati supremi e delle
potestà ad essi equiparate, la competenza dei comizi centuriati pare nat.uralmente. determinata dal carattere delle magis~ratur~ med.eslme .. Nond.lmeno, quando dai capi militari si passa
al magIstratI per l qualI la funzione militare è andata perduta
(~ensura) oppu~e è ~a~sata al. r~ngo di sussidiaria (pretura),
IIntervento del comIZI centunatI potrebbe essere giustiticato
dalla considerazione che così la censura come ·la pretura, per essere state separate dalla magistratura suprema, costituiscano
sempre delle cariche integrative di quest'ultima. Basti pensare
che il console è jl solo che possa legittimamente presiedere i comIZI elettorali corrispondenti.
D'altra parte, la questura e l'edilità curule - per non parla:e delle altre magistrature minori sorte sul finire della repubblIca - non sono scaturite tanto direttamente dal consolato
quanto dall'attività ausiliaria. L'aver attribuito l'elezione dei
questori e degli edili alle tribù può aver significato in pratica
aver dato anche al pretore la possibilità di sostituire il console
nella presidenza dell'assemblea elettorale, in maniera da mantenere ~nt.atto ~l principio in virtù del quale tutti i magistrati di
qualSIaSI ordIne vanno proposti al popolo dalla magistratura
suprema o da una potestà equivalente.
!uttavia, poichè il popolo ordinato per centurie non è pensabIle se non sotto la presidenza del capo dello stato, effettivo
de.tentore del ,poter~ militare, e poichè d'altra parte il magistrato
~Inor,e nO,n e a rIgore una p.ars della magistratura suprema,
SI sara COSI creduto opportuno ncorrere alla votazione delle tribÙ.
per non turbare le regole tradizionali. E, per la tendenza insita
~el diritt? pubblico. romano a trasformare la tradizione in regola
ImmutabIle ·della VIta statuale, è avvenuto che l'attribuzione ai
comizi tributi delle elezioni, per dir così minori sia stata intesa
come norma inderogabile di competenza.
Ch e se dalla materia elettorale si passi a quella giudiziaria si
trova che la riserva delle cause capitali e, per interpretazione
N OCERA, Il potere dei comizi e i. 8uoi limiti
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estensiva) dei processi per multa massima ai comizi centuriati e
il rinvio dei processi minori ai comizi tributi si spiegano storica-

mente, da una parte, col fatto che la prima forma di limitazione
della coercitio del magistrato supremo è sorta in tempi abbastanza remoti, quando il ricorso al popolo altro non era che il
ricorso all'exercitus urbanus e, d'altra parte, col fatto che le successive limitazioni del jus coercendi dei magistrati sono state fatte
valere in sostanza quando l'assemblea popolare politicamente
più operante era divenuta quella delle trib~.
.
Del resto, non si può trascurare, oltre tutto, Il motIvo fondamentale che ispira le riserve di competenza comiziale e cioè il motivo
per il quale, non potendosi materialmente affidare. ai co~soli l~
presidenza di ogni assemblea popolare, era necessarIO che l ~agl
strati destinati a sostituirli parzialmente non avessero a VIOlare
la norma della stretta connessione tra assemblea centuriata e
consoli.
Diverso problema è poi il vedere se, data l'unità potenziale
del concetto di potere e dato il principio che il meno debba intendersi compreso nel più, i comizi centuriati possano richiamare
eventualmente le attribuzioni dei comizi tributi, dovendo la
competenza esclusiva valere come una norma limite s~ltanto
per questi ultimi e non anche per l'assemblea delle centUrIe. Ma,
prescindendo da quanto si disse innanzi sulla formale identità
del1e assemblee popolari, qui importa precisare che alla posizione più elevata che i consoli hanno tra i diversi mandatari
dello stato non corrisponde un predominio dei comizi centuriati
su quelli altrimenti composti. Si aggiunga, inoltre, che la compe. tenza costituisce un limite così per i comitia majora come per i
comitia leviora, precisamente nel senso che come le assemblee
tribute non possono nè eleggere i consoli, i pretori, i censori nè
giudicare dei processi capitali così le assemblee centuriate non
possano nè eleggere i questori e gli edili nè giudicare dei processi
di multa inferiore al massimo.
In realtà, sarebbe più proprio parlare, in tutti questi casi di
limiti della magistratura e, sotto questo aspetto, l'indipendenza
.effettiva che ciascun magistrato, in seguito alla derivazione diretta
del suo potere dal popolo, viene ad acquistare nell'ambito della
funzione ascrittagli significa che, per esempio, il console non
può più richiamare a sè l'esercizio del censo o quello della giurisdizione.
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Si è veramente sostenuto che, appunto in virtù della potenziale
unità dei poteri nel console, costui possa continuare ad amministrare la giustizia, come infatti egli fà nella sfera militare. Senonchè, nell'avvertire che quest'ultima funzione ha la sua base nella
distinzione costituzionale tra sfera di competenza urbana e sfera
di competenza militare, preme anche rilevare che il frazionamento e la distribuzione dei poteri tra più magistrati costituiscono delle cause di giuridica limitazione della suprema magistratura.
Rientrano nella categoria dei limiti funzionali quei limiti
che dipendono dalla particolare destinazione dell'atto comiziale,
da qualunque assemblea votato. In altri termini, a questo punto
si ripresenta il problema se il populus possa, mediante u"na deliberazione elettorale o giudiziaria, modificare una precedente
disposizione legislativa (1). Come si è già detto innanzi,gli aspetti
concr~ti di questo problema :si possono vedere in quelle elezioni
che hanno deciso all'incontro delle leggi che contenevano delle
norme sulla candidatura alle pubbliche cariche. A voler giudicare senza preconcetti dommatici le tesi opposte sostenute rispettivamente per difendere o per combattere la fungibilità delle
risoluzioni comiziali, bisogna riconoscere che entrambe le tesi
hanno la loro giustificazione, se non nella dommatica costituzionale, nello sviluppo dell'attività delle assemblee popolari.
In effetti, la norma delle dodici tavole sancendo che la deliberazione popolare ultima in ordine di tempo può abrogare o derogare alle precedenti deliberazioni parrebbe, pur con le riserve che
si fecero all'inizio del presente capitolo, aver posto il probleina
delle reciproche relazioni tra gli atti comiziali semplicemente
dal punto di vista della loro connessione cronologica.
La delimitazione della norma stessa agli atti di natura pro~
priamente legislativa potrebbe essere venuta per via di interpretazione a misura che i jussa populi hanno costituito una categoria distinta di fronte a quella dei judicia populi e all'altra della
creatio magislraluum (2). Ma, la distinzione di queste tre attività
(1) Sulla questione vedasi ROTONDI, Scritti, pago 373 e seg.; PERNICE, Formelle Gesetze, pago 25; MOMMSEN, Droit pubI., VI, 1, 420, n. 2 ; LIVIO, 7, 17, 12;
LIVIO, Epit, , 50. ApPIANO, Pun., 112.
(2) CICERONE, De leg, 3 3, 10: creatio magistratuum iudicia popuU -
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è talDra in pratica malagevDle e anche teDricamente essa dette
lUDgD ai nDti cDntrasti tra partiti affermandO' gli uni e negandO'
gli altri che le deliberaziDni cDmiziali avesserO' tutte la medesima efficacia fDrmale.
Del restO', la tesi della identica validità di qualsiasi risDluziDne pDpDlare, sDstenuta a secDnda degli interessi del mO'mentO'
dai fautDri dei partiti DppDSti, rappresenta in sè e per sè CDme
un ritDrnD al CDncettD anticO' che la cDmpetenza cDmiziale nDn
è ripartibile in ZDne, essendDvi perfetta analDgia e cDmpDrtamentO'
uguale in tutti i casi nei quali l'interventO' del pO'pO'lO' viene sDllecitatD (1).
N DndimenD, la prDgressiva estensiDne dell'interventO' pDpDlare nel1a materia legislativa ha spDntaneamente datO' rilievO' al
prDblema delle relaziDni tra gli atti legislativi e gli atti elettDrali
e giudiziari, anche perchè le assemblee del1e tribù andavanO' nella
IDrO' prassi affermandO' il principiO' che il pO'pO'lO' può circDscriVere l'attività dellO' statO' entrO' limiti giuridici. La preminenza
della funziDne legislativa su quel1e elettDrale e giudiziaria ha
avutO' certO' a fDndamentD la costataziDne che mentre la prima
nDn sembrava sDffrire limiti alla sua libera esplicaziDne, le altre
avevanO' in essa il limite alla IDrO' esplicaziDne.
SenDnchè, a guardare tutta la questiDne dal puntO' di vista dellO'
sviluppO' cDstituziDnale, si deve precisare che, nDnDstante l'identità di atteggiamentO' che il pO'pO'lO' assume nell'eserciziO" della
sua triplice funz~Dne, gli atti cDmiziali nDn pDssDnD essere trattati
tutti alla medesima stregua. E ciò nDn perchè i RDmani abbianO'
evitatO' di pDrtare alle sue estreme lDgiche cDnseguenze il principiO'
della sDvranità, e neppure perchè la prDcedura deliberativa sia
unifDrme in Dgni casO', quantO' perchè gli atti cDmiziali di diversa ' categDria giuridica vannO' giudicati CDn quei criteri CDn i
quali si giudicanO' gli stessi atti legislativi, quandO' si tratta di
vedere quale è il rappDrtD tra la validità di una lex e la validità
di una lex successiva.
Dal puntO' di vista della vDIDntà cDmiziale, tantO' vale l'eleziDne
quantO' vale la legge, appuntO' perchè entrambe SDnD ricDnducibili ,

a un medesimO' DrganD cDstituziDnale e entrambe SDnD espressiDni
di un CD mandO' egualmente intensD'. Relativamente pO'i alla asserziDne che l'attività legislativa è insuscettibile di limitaziDni
mentre l'attività elettDrale e quella giudiziaria SDnD dalla prima
limitate, si deve Dsservare che, pDichè l'attO' legislativo stessO',
cDnfDrmemente a quantO' si è venutO' finDra e si andrà anCDra sVDlgendD, può andare incontrO' a delle limitaziDni, nDn sembra esattO'
fDndare su questO' criteriO' la differenziaziDne tra gli atti cDmiziali.
Ogni deliberaziDne pDpDlare, ciascuna nel1a sua particDlare
direziDne, rientra senz'altrD, a questO' titDlo, in una delle tre categDrie nelle quali l'attività cDmiziale si ripartisce. Ma, l'eleziDne
che ViDli la legge nDn può essere cDnsiderata CDme una valida manifestaziDne di vDIO'ntà e deve, per cDntrD, essere giudicata CD me
cDntraria all'Drdine giuridicO' in vigDre, per la generica ragiDne che
una deliberaziDne che precede nel tempO' può vincDlare la deliberaziDne susseguente.
Quindi, è verO' che in sDstanza anche il sulfragium è un jussus,
ma, è anche verO' che senza una derO'ga espressa l'attO' elettDrale
nDn può essere fattO' in DPPDsiziDne a quelle nDrme che fUrDnD
per essO' fDrmulate (1). AccusandDsi di illegalità le eleziDni fatte
in derDga ane leggi si ricDnDsceva implicitamente il principiO' che
tra l'attO' cDmiziale abrDgatD o derDgatD e l'attO' cDmiziale abrDgante D derDgante vi dDvesse essere DmDgeneità di funziDne. La giustificaziDne del principiO' deve v~dersi anzi tuttO' nella circDstanza
di fatto che i limiti alla attività statuale sonO' nDrmalmente stabiliti
negH atti cDmiziali che nDn SDnD nè decisiDni giudiziali nè nDmine
elettDrali e pO'i nella circDstanza di dirittO' che Dgni interrDgaziDne
rivDlta al pO'pO'lO' e, cDrrispDndentemente, Dgni rispDsta DvverD
Dgni statuiziDne dei cDmizi cDntiene in se medesima i limiti della
sua pDrtata e della sua efficacia. L' eleziDne nDn può valere cDntrD
la legge, perchè essa vUDl essere semplicemente una nDmina di
magistratO' in cDnfDrmità alle regDle che disciplinanO' le nDmine
stesse.

iussa vetita; ID., 3, 15, 33 : suflragia in magisiraiu mandando ac reo iudicando
daque in 'legè aui ~ogati~ne ; ID., De divinatione, ,2 , 35, 74 ; POL~BIO, 6, 14. ,
(1) ROTONDI, Leges, 44.
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Limiti derivanti da leggi particolari. - PassandO' Dra alla categDria dei limiti che al pDtere comiziale SDnD impDsti da quelle
nDrme la cui particDlare prDcedura di fDrmaziDne è causa discri-

iuben~

' '
(1) Cfr.

MOMMSEN,

Droit public, VI, 1, 420.
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minante tra le norme medesime e quél1e altre che vengono in
essere attraverso l'ordinario procedimento comiziale, vi è anzitutto da domandarsi se dunque entro la legislazione sia possibile
distinguere delle leggi di diverso valore costituzionale (1). Tali leggi,
come si accennò innanzi, sono da ravvisare nelle leggi sacrate e
in quelle la cui proposizione o ]a cui emanazione furono opera di
magistrati straordinari costituenti. Entrambi questi complessi
normativi sono qui accomunati a motivo della procedura di eccezione che ne caratterizza l'origine.
Le leggi sacrate rappresentano nella costituzione romana un
effettivo limite alla attività legislativa; tuttavia il problema delle
medesime è storicamente e costituzionalmente complesso (2).
La tradizione, come è noto, parla di una raccolta delle leggi sa,crate
analoga a quella delle dodici tavole (3); ma, l'avvicinamento
null'altro significa se non che le prime furono probabilmente
riunite in un corpo unico, a somiglianza delle seconde, ma non
anche che la loro redazione e approvazione fossero paragonabili
a quelle delle tavole decemvirali. Cicerone menziona quattro di
tali leggi sacrate, le quali concernono rispettivamente l'inviolabilità dei tribuni ( ), il divieto di interfatio (5), il divieto di inrogare
privilegia (6) e la esclusione assoluta dei patrizi dalla candidatura
al tribunato (7).
Si aggiunga che la tradizione designa anche come lex sacrata
una deliberazione che nel 342 a. C. l'esercito romano ebbe a prendere allo scopo di garantirsi dalle arbitrarie retrocessioni e dagli
arbitrari licenziamenti del generale (8).
Le testimonianze di Festo in ogni modo specificano che sa-

.sacer alicui deorum sii cum familia pecuniaque e d'altra parte sacrosantum dicitur quod jure jurando interposiio est institutum, si
quis id violasset ut morte poenas penderet (1).

cratae leges [sunt] quibus sanctum est quicquid adversus eas fe'cerit,

religione inviolatos tum lege etiam fecerunt sanciendo ut qui tribunis
plebis. . .. nocuisset ejus caput Iovi sacrum esset ... Per quel che
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(1) Per l'affermativa ZWEIG E., Die Lehre vom Pouvoir constituant, pago 20 e segg.
(2) Vedasi sulle leggi sacrate NICCOLINI G., Il lribunalo della plebe, Milano 1932,
pago 40 e segg.
(3) Secondo quel che lasciano credere gli accostamenti frequenti tra XII tavole
e leggi sacrate: CICERONE, De domo, 43: vetant leges sacratae, vetant XII labulae;
ID., De leg, II, 18 : ... in veleribus XII sacratisque legibus; ID., Pro Sestio, 65 : cum
et sacratis legibus et X I I labulis sanctum esset ...
(4) CICERONE, Pro Tullio, 47.
(5) CICERONE, Pro Sestio, 79.
(6) CICERONE, De domo, 43; ID., Pro Sestio, 65.
(7) CICERONE, D'e provo cons., 46.
(8) ROTONDI, Leges, pago 225 e segg. sub lex Valeria Militaris . .

Sulla base dei requisiti segnalati nei due passi di Festo, la
legge sacrata è dunque caratterizzata dal giuramento dei votanti
e dalla particolare sanzione che co~pisce il trasgressore delta medesima. Importa notare subito che le leggi così caratterizzate risalgono tutte ai primordi della repubblica e che, a ogni modo, dopo
la lex Valeria militaris del 342 a. C. non si ha più notizia di atti
legis~ativi simili. In effetti; le deliberazioni comiziali che in epoca
posteriore vennero talora rinforzate mediante giuramento non
hanno nulla in comune con le leggi sacrate.
L'alta antichità di queste ultime e la loro secolare intangibilità costituiscono, come si vedrà tra poco, la prova che l'assemblea
comiziale non è assolutamente libera nei riguardi delle leggi sacrate stesse.
Ma, prima di parlare del1a forza vincolante delle norme contenute nelle leggi sacra,te è opportuno spendere alcune parole sulla
contestata natura giuridica de]]e medesime e sul posto che esse occupano nella costituzione delJo stato.
Le leggi sacrate che Cicerone ricorda riguardano tutte ila costituzione della plebe e nessun dubbio sorge che il loro contenuto non
sia in relazione con le lotte sostenute dai plebei per la difesa delle
loro conquiste politiche. La lex sacrata relativa alla inviolabilità
dei tribuniha un duplice carattere religioso civile (2); ma essa
non sarebbe sorta con questa duplice caratterizzazione.
Livio attesta che nel 449 a. C. i consoli Valerio e Orazio cum

riguarda la portata della legge gli antichi interpreti del diritto
sostenevano, come Livio informa (3), ch'essa avesse semplicemente
aggiunto la sanzione civile a quella religiosa della sacrosanctiias
stabilita nel 494 a. C. e che pertanto, quanto al punto di sapere
chi · dovesse considerarsi sacrosanctus, fosse necessario riferirsi
alle decisioni giurate della plebe del 494.
(1) FESTO, p. 318 M.
(2) LIVIO, III, 55, 7.
(3) In LIVIO, III, 55,8 e segg.
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Peraltro, contro una simile interpretazione Catone sosteneva
in sostanza che se la legge Valeria stabiliva la sacrosanctitas non vi
era alcun bisogno di far riferimento alle decisioni unilaterali della
plebe del 494 a. C. (1). Ma, prescindendo dagli scopi degli interpreti, è certo che la legge Valeria Orazia fornì in seguito il criterio
per definire come sacrate quelle leggi che, a somiglianza di essa, di~
chiaravano la sacertà del trasgressore. Una tale interpretazione positiva della prima legge sacrata poneva, come è ovvio, a presupposto di ogni legge analoga quello della sua regolare votazione nei
comizi del popolo. Nondimeno, la necessità di questo presupposto non doveva essere da tutti sentita se, già prima che i plebisciti
fossero parificati alle leggi, non mancavano coloro i quali sostenevano il carattere sacrato delle de1iberazioni prese dalla plebe sul
Monte Sacro: sunt qui esse dicant sacratas quas plebes jurata in
M onte sacro sciverit (2).
Da queste tendenze della tradizione è facile desumere quàli
fossero le tesi sulla origine della inviolabilità tribunizia. Da una
parte, si afferma che il carattere sacrosanto dei tribuni sarebbe
stato sancito in un 'a tto dello stato rinforzato dal giuramento di
tutti i cittadini; dall'altra, si ammette che l'inviolabilità avrebbe
avuto a base un vetus jus jurandum esclusivo della plebe.
La lex sacrata contra verba atque interfationem del 492 a. C. sarebbe anch'essa un atto di natura giuridica dubbia, in quanto
viene presentata dalla tradizione ora come un comune plebiscito
senza le garanzie del jus jurandum e le sanzioni relative ora come
una deliberazione giurata complementare di quella sulla sacrosanctitas dei tribuni. Un tale carattere di complementarità può
desumersi in effetti dalle parole con le quali Cicerone rileva che le
leggi sacrate tutelavano la persona e la funzione dei tribuni:
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sed etiam contra verba atque interfationem legibus sacratis esse armatum putaret (1).

Fretus sanctitate tribunatus, cum se non modo contra vim et ferrum

Analogamente, la legge sacrata relativa alla esclusione dei patrizi dal tribunato del 471 a. C. ha subìto una evoluzione di interpretazione nel senso che col tempo è stata intesa non come lex
sacrata ma come un comune plebiscito. Dai critici moderni tuttavia la lex Publilia Voleronis de plebeis magistratibus viene giudicata
quale deliberazione unilaterale e giurata della plebe, sembrando
improbabile che già nel 471 una legge costituzionale della plebe
fosse votata dai comizi de] popolo sulla base di una rogazione tribunizia (2).
Quanto al divieto ,dei privilegi, si precisa nelle fonti che tale
divieto è contemplato così nelle leggi sacra,te come nelle dodici
tavole (3). Quale sia il rapporto cronologico tra le due identiche
disposizioni è difficile dire: vi è chi ritiene che il divieto contenuto
nella lex sacrata fosse anteriore a quello delle dodici tavole o addirittura che fosse passato in questa. Ma, contro una simile conclusione si osserva giustamente che non si comprende perchè mai, una
volta fusesi le due disposizioni nel testo delle dodici tavole, gli
annalisti avrebbero ritenuto opportuno tramandare a parte la
lex sacrata sul divieto dei p~ivilegi. È probabile, perciò, che il rapporto tra le due norme in questione debba invertirsi nel senso appunto che il divieto racchiuso nella codificazione decemvirale preceda quello della [ex sacrata. Il motivo che avrebbe indotto i plebei
a farsi per dir così giustizia da sè sarebbe stato quello della inapplicabilità alla plebe del divieto decemvirale sui privilegi (4).
Sono tutte queste che si è venuto finora elencando le leggi sacrate che le font.i ci tramandano sulla costituzione politiGa della plebe
e, secondo quel che si è accennato sopra, la lex Valeria militaris
del 342 a. C. chiude l'elenco delle leges sacratae (5).

(1) Questo si deduce da quanto FESTO scrive, p.318 M: sacrosanctum dicitur
quod iure iurando interposito est instituium, si quis id violasset, ui morte poenas penderei, cuius generis suni ir. pleb. aedilesques eiusdem ordinis, quod adlirmat Cato in ea
quam scripsit aedilis plebis sacrosanctos esse. È evidente che la sacrosanctitas degli
edili plebei era controversa e che Catone pronunziandosi a favore di essa si opponeva
a coloro i quali ritenevano che soltanto tribunos vetere iure iurando plebis, cum primum eam potestaiem creavit, sacrosanctos esse. Cfr. NICCOLINI, op. cit., pago 42.
(2) FESTO, p. 318, M.

(1) CICERONE, Pro Sestio, 37, 39.
(2) NICCOLINl, op. cit., pago 50 e segg.
(3) CICERONE, De domo, 17, 43: Vetant leges sacratae vetant XII tabulae leges
privatis hominibus irrogari; idesi enim privilegium. ,lo., Pro Sestio, 30, 65.
(4) Per tutta questa materia NICCOLINI, op. cit., pago 51.
(5) Si osserva dal NICCOLINI, op. cit., pago 52, che poichè nel periodo successivo a
questa data non si troverebbero più leggi cosi denominate bisogna ritenere che l'equiparazione dei plebisciti alle leggi - equiparazione sopravvenuta non molto più tardiavrebbe reso inutile l'uso di decisioni giurate. Peraltro si deve anche tener presente
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Ai fini ·del presente studio, queste precisazioni d'indole storica
servono, come già si è detto, a fissare la posizione costituzionale
delle leggi sacrate esistenti. Il fatto che queste leggi siano andate
a costituire insieme con le dodici tavole il primo corpo delle leggi
del popolo romano significa senz'altro che su un punto almeno
la tradizione è concorde e questo è che, qualunque possa essere la
origine specifica delle singole norme, è stata riconosciuta delle
medesime non soltanto la validità giuridica ma anche la suprema
importanza costituzionale.
D'altronde, o si ammetta che le leggi sulla validità dei pleblisciti avesse attribuito efficacia legale anche ai plebisciti anteriori alla parificazione o si ammetta che con l'inserirsi del tribunato nell' organizzazione costituzionale siano state logicamente
assunte pure le norme corrispondenti, si spiega come da uno stato
di fatto si sia passati a una situazione di diritto senza che gli scrittori abbiano saputo e voluto rendere conto della originaria unilateralità delle leggi sacrate.
Lastoriografia romana nella sua tendenza a interpretare tutta
la storia costituzionale romana con i criteri della repubblica evoluta
ha trasformato le leggi sacrate in plebisèiti comuni, normalizzando (1) per così dire la posizione extra costituzionale delle medesime.
D'altronde, chi pensi alla costanza con cui le norme sacrate
furono · osservate e chi rifletta inoltre alle accuse di incostituzionalità mosse contro quelle deliberazioni popolari che osarono
lederne soltanto lo spirito, resterà persuaso che il valore giuridico
delle leggi sacrate sta, se non si voglia ammetterne altra base,
nella osservanza di esse come di regole costituzionali.
È degno di nota, che già nel 451 a. C. allorchè fu istituita la
commissione dei decemviri legibus scribundis, l'istituzione medesima fu dai plebei consentita a condizione che quei magistrati

da una parte che il periodo corrente tra il 342 a. C., data della lex Valeria militaris, e
il 286, data della lex Hortensia, è abbastanza 'lungo perchè si possa concludere sulla
inesistenza di altre leggi sacrate; d'altra parte che il procedimento rivoluzionario
non termina col 342 a. C. ma continua oltre, come dimostrano precisamente le leges
Publiliae Philonis del 339 a. C., la lex Poetelia Papiria de nexis del 326 e la lex Valeria
de provocatione del 300. si potrebbe sempre avanzare in via di ipotesi o che altre leggi
siano andate perdute ovvero che diverso fosse il carattere di tali leggi.
(1) Secondo l'espressione del NICCOLINI, op. cit., 52.
.
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straordinari non abrogassero le leggi sacrate. Ora, è vero che
questa clausola farebbe ritenere che se dunque una espressa riserva era necessaria ciò voleva dire che le leggi sacrate non costituivano di per sè un limite al potere dei comizi. Ma, è pur vero
che per l'alta antichità della data è già rilevante il valore politico
della causo la in questione, senza poi dire, che dal nostro punto
di vista, le leggi sacrate vanno valutate rispetto a tutto lo sviluppo costituzionale repubblicano e non semplicemente rispetto
alla loro genesi storica.
La modificabilità di esse per via di decisioni comiziali sembra
esclusa dal momento che le leggi sacra te sono passate nel1'ordinamento repubblicano come specifica regolamentazione di un
istituto accettato fra gli istituti fondamentali dello stato. In
queHa guisa in cui non è ammesso toccare gli aUri elementi fondamentali della costituzione nella medesima guisa non si può
modificare l'essenza del tribunato senza distruggere in pari tempo
uno dei pilastri dell'ordinamento politico della repubblica.
In realtà, fino a che gli ordini della civitas continuano nel
dualismo originario, ognuno di essi può invocare, a seconda dei
casi, l'unilateralità o la bilateralità delle leggi sacrate; ognuno
di essi può avanzare pretese sulla immodificabilità o sulla modificabilità delle medesime, a seconda che queste siano fatte valere
come fondate sull'accordo e accettazione dei plebei e dei patrizi
ovvero sulla decisione unilaterale della plebe. Ma, quando i due
ordini scompaiono, il fondamento · giuridico delle leggi sacrate
non può più essere ricercato in una volontà bilaterale nè la loro
modificabilità può' ritenersi dipendente da questa stessa volontà
Dopo aver detto deI1e leggi sacrate, importa ora esaminare se
la legislazione dovuta alle magistrature costituenti rappresenti
anch'essa un limite sostanziale all'attività dei comizi.
Peraltro, è necessario premettere anche qui dei cenni sulla
posizione costituzionale dei diversi magistrati costituenti.
Tra i decemviri e i magistrati costituenti deHa fine della repubblica non pare esista identità di posizione costituzionale,
tant'è che i trattatisti moderni del diritto pubblico romano non
assegnano un medesimo posto sistematico a tutte le magistrature
costituenti. Vi è chi tutte le comprende sotto una categoria unitaria, sia pure con la riserva che il loro carattere arbitrario le

76

Il pOlere dei comizi e i suoi limiti

1 limiti sostanziali delt attività comiziale

sottrarrebbe al diritto per assegnarle alla politica (1); VI e poi
altri che distingue iI decemvirato dalla dittatura, siJlana, questa
dalle dittature costituenti di Cesare e tutte insieme dal triumvirato q>stituente di Antonio, Lepido e Ottaviano (2); altri
ancora separa le magistrature eccezionali e transitorie dei tempi
antichi da quelle dell'ultimo secolo della repubblica, queste
ultime come appartenenti a una fase intermedia tra la repubblica
e la monarchia (3) ; non manca infine chi giudica le magistrature
costituenti addirittura come materia del diritto pubblico dello
impero (4).
Quel che parrebbe ricondurre a un concetto unitario le diverse magistrature eccezionali di cui qui è parola è la terminologia. Si parla, infatti, per tutte ora di magistrati con incarico di
scribere leges o di condere jura ora di magistrati col mandato
di ordinar~ la repubblica; ta10ra nelle fonti, le due missioni sono
insieme riunite. Per il decemvirato, le fonti portano designazioni
varie: accanto alle espresioni decemviri consulari imperio legibus scribundis e altre analoghe che ne parafrasano il senso si
trova quella isolata. e di dubbio valore di Ampelio: decemviri
legum jerendarum et rei publicae constituendae causa (5).
Per le dittature e per il triumvirato sono adoperate le espressioni legibus scribendis e rei publicae constituendae (6). Poichè
quest'ultima denominazione è adoperata senz'altra aggiunta a
indicare lo scopo e l'attività dei tresviri (7), conviene sottolineare fin da ora la distinzione tra la competenza legislativa e
quella costituente.
Nonostante l'unità della terminologia, si deve riconoscere
che un gran divario esiste tra l'atteggiamento del decemvirato
e quello delle magistrature costituenti posteriori.
Anzitutto, si confuta da alcuno (8) in dottrina l'opinione che
i decemviri fossero stati istituiti col fine di riformare ]a costitu-

z~one poli~.ica dello stato (1); e dagli autori più recenti si preCIsa che l Importanza delle dodici tavole sta nel fatto che esse
costituiscono una codificazione delle norme esistenti, codificazion~ la q~ale sarebbe stata sollecitata solta,nto per impedire
che l cons~h go:ernassero sulla base esclusiva del loro arbitrio (2).
Peraltro, SI aggIunge che una tale codificazi6ne è nella storia del
diritto romano completamente isolata risentendo essa in tutta
la sua concezione e nella sua stessa forma della influenza delle
codificazioni greche (3).
Mettendosi in rilievo che le concezioni romane sono fondamentalmente contrarie alle codificazioni e non eccessivamente fac~1i nei rig~ardi deIJa legislazione in genere (4), si determina impliCItamente Il carattere di quei complessi legislativi che derivarono
d~ll'opera deUemagistratule costituenti della fine della repubblIca. In altri termini, questi complessi - nonostante la loro
organicità - non possono essere definiti come delle costituzioni
in senso stretto in quanto, nonostante la particolare posizione dei
magistrati che ne fur?no autori, la loro legislazione non ha, nei
confronti deJla restante legislazione comiziale, quelle caratteristiche che la costituzione moderna ha nei confronti della legislaslazione ordinaria.
.
In considerazione delle circostanze nelle quali ~urono redatte
le dodici ~avole meritano realmente di figurare a parte nella ra p~
presentazIOne del processo della normazione statuale. L'annalistica pone in risalto il consenso e quasi la collaborazione ·del popolo alle leggi decemvirali. Dionigi infatti lascia intervenire nella
]~gisl~~ione dei decemviri il consenso del senato e del popolo,
gIustIfICandolo con la necessità che ognuno secondo la sua scienza
dovesse cooperare alla codificazione (5). Nello stesso senso Livio, il quale interpreta l'approvazione popolare delle tavole non
soltanto come formale assentimento alle proposte legislative,
ma anche come contributo sostanziale alla formulazione delle
norme: eas leges habiturum populum romanum quas consensus

(1) MOMMSEN, Droii pubi., IV, pago 425 testo e nota 1.
(2) HERZOG, I, pago 734 e II, pago 4 segg. e pago 88 e segg.
(3) MADVIG, L'étai romain, II, pago 226 segg. e 250 e segg.
(4) WILLEMS, Droit pubi., 78 ed., pago 205 n. 5.
(5) V. MOMMSEN, Droit public., IV, pago 426 n. 1.
(6) V. MOMMSEN, Droit public., IV, pago 427.
(7) V. MOMMSEN, Droit public., IV, pago 431.
(8) BECKER, Rom. Alter., II, 2, 128 e segg.
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(1) Si vedano In BECKER, op. cit., pago 128 n. 290 gli autori pro e contro la tesi.
(2) ALTHEIM, Epochen der rom. Geschichle, I, pago 128 e segg. .
(3) SCHULZ, Prinzipien ecc., pago 5 e autori Ivi citati a nota 4.
(4) SCHULZ, Prinzipien, pago 5.
(5) DIONIGI D'ALICARNASSO, lO, 57 cfr. ZONARA, 7, 18.
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omnium non jussiset latas magis quam tul'isse videri posset (1 Il
popolo romano non ha compiuto un semplice ~tto di jussllS, ~a
ha egli stesso come presentato, portato le leggI. I due atteggIamenti sono caratterizzati dalla adesione formale il primo e dalla
intrinseca partecipazione il secondo. Sottolineando quest'ultimo
atteggiamento, Livio ha inteso definire la. natura d~l consensu~
omnium e nel contempo l'importanza dI quel codIce che eglI
stesso chiama fons omnis publici privatique juris. Non si può
negare che Livio, nella sua presentazione storica delle dodici ta:
voI e, sia stato influenzato dei sentimenti del suo tempo; non dI
meno l'idea del consenso come incontro delle volontà al di fuori
di ogni procedura comiziale risponde bene alle tendenze insite
nella legislaiione decemvirale.
.
Allorchè quattro secoli pi ù tardi una magistratura non
plurima ma unica venne istituita con la medesima missione di
perferre leges e di constituere rem publicam, le circostanze storiche
erano profondamente mutate.
Storici e giuristi sono d'accordo nel definire la dittatura costituente di Silla come incostituzionale e in fatti essa è stata attaccata così nel1a sua nat~ra come in ordine alla sua durata indefinita, in quanto, conformemente al1e idee costituzionali repubblicane, ogni magistratura di eccezione ha da portare in sè i limiti
dello scopo e della durata . Si osserva in particolare da taluno
che la dittatura di Silla era una despotia e che in armonia con il
carattere del suo potere Silla avrebbe potuto autonominarsi dittatore mentre preferì seguire le forme legali (2). La lex Valeria
in virtù della quale Silla fu investito del potere costituente -legge
che Cicerone qualifica come omnium leg'um iniquissimam dissimillimamque legis (3) - viene considerata come il primo esempio repubblicano di lex regia, dovendosi intendere una tale lex in quel senso
in cui la intesero più tardi i giuristi romani (4) . In altre parole,
poichè la lex regia fu ritenuta nella costituzione imperiale il fpndamento del potere monarchico, si vorrebbe sul medesimo fondamento attribuire carattere monarchico alla dittatura di Silla

(1)
(2)
(3)
(4)

3 ,' 34:
L. Coinelius Sulla, pago 139.
CICERONE, De [ege agr., 3, 2, 5.
ZACHARIAE, op. 'cit., pago 139 nota 18.
LIVIO,

ZACHARIAE ~

19

e quindi porre in ?ontrasto tale istituzione con la legge fondamentale ~ella repubblIca, che b~ndiva in perpetuo il regnum. La lex
V alerzaenumera~do l po~en delegati (proporre leggi, condannare
senza processo, dIsporre lIberamente dei regni tributari cost '
ed' t
' ,
,
rUlre
. IS ruggere ?Itta, confiscare e dividere proprietà pubbliche e
?nvate) non Intendeva essere tassativa nel1a enumerazione
In quanto. co~tene.va . la . disposizione integrativa in virtù dell~
qu~l~ t~ttI glI attI dI SIlla dovessero ritenersi una volta tanto
ratIfIcatI dalla legge.
Una ana~og~ del:g,azione di poteri avrà luogo più tardi per
Cesare, ,pe: l, tn~m:ln costituenti e infine per l'imperatore, ma
nulla dI sImIle SI flscontra per il decemvirato.
~a commiss~one dei dieci magistrati ricevette mandato di
re d Ig.e re. un C?d,ICe ; . certo, i decemviri sono anche essi dei magistr~tI al, qualI. e affIdata la reggenza dello stato in via straordinana, dI manIera che l'attività eccezionale si accompagn
~uella. n~r~ale ~mmi~istrativo-esecutiva. Ciò accade per at~~~
1 magIstratI costItuentI della repubblica ' ma piu"
,
]' t . .,
".
'
,
propnamente,
a tI:lta le~pslatIva del decemviri deve essere posta sul medesimo plano ,dI qu~l!a delle commissioni legislative incaricate dipreparare d,eI COdICI. ,T~t~avia, la differenza essenziale è nel fatto
che alJe Idee pubbbclstIche romane ripugna che le leges siano pur
soltanto prepa.rate da privati, anche se 'investiti ufficialmente di
un tale compIto. '
Se, tutto, s~mmato, si confronti la posizione .dei decemviri
c?n quella dI SIJ~a e con l'altra di Cesare analoga a quest 'ultima,
SI trova . che le dIfferenze sono di un , certo rilievo
' .. Il ~agistrato rei pubblicae constituendae ha' il mandato . di
rlOrganlzZ~re ]0 stato mediante tutti quegli atti che rientrano
neJ1~ funzlOn.e. generica del magistrato stesso e nella sua desti~azlOn~, Sp~c~flca ; mentre i decemviri hanno il mandato esclus~v:o dI CodIfIcare delle leggi. Quanto alle leggi, non è forse diff~cI1e trovare un criterio per rendersi conto del perchè alcune
SIano state presentate alla approvazione popolare e altre no.
. DeUe , tavole decemvirali è · detto espressamente che sono stat
pre~entate per l'ap~rovazio~e ai comizi centuriati (1). Si osserva:
pero, a tal propOSIto che Il potere eccezionale costituente porta
(1)

LIVIO,

3, 34.
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con sè che ogni disposizione presa in base a tale potere valga come
legge anche se non sia stata approvata con la procedura comiziale,
essendo in facoltà dei magistrati costituenti di concordare le leggi
con · i comizi (rogare leges) o di emanarle unilateralUIente (dare
leges) (1). Pertanto, l'approvazione popolare di una legge emanata da una magistratura investita. dei pieni poteri non sarebbe
necessaria formalmente. CosÌ, è in maniera implicita detto che la
presentazione delle tavole ' ai comizi fu una iniziativa e non un
obbligo dei decemviri.
N ondimeno, nonostante l'osservazione, si ammette che sarebbe
stato irrazionale e pericoloso portare fino alle sue ultime conseguenze il diritto formale, come ciò sa,rebbe appunto dimostrato
dal fatto che le due ultime tavole furono reda,tte dai secondi decemviri, ma presentati ai comizi dai consoli · che succedettero ai
decemviri stessi (2). Si insiste .che delle leggi di Silla, non ve n'è
alcuna di cui si possa verosimilmente dire èhe non sia passata attraverso i comizi e se ne dà come ragione il fatto che, sebbene
il dittatore costituente avesse il diritto di passar sopra alla approvazione comiziale, tuttavia la temporaneità della dittatura rendeva
pericolosa l'eliminazione della procedura legislativa normale (3).
Bisogna pe.r altro considerare che fare delle affermazioni di
principio sulla base della logica, pubblicistica e fare delle controaffermazioni sulla base della prassi costituzionale non è sempre
rispondente allo spirito della costituzione romana. Che il conferimento della potestà costituente non dispensi il magistrato eccezionale daH'interrogare il popolo sui progetti di legge è una costatazione che è possibile fare anche a proposito delle altre magistrature costituenti. Dire che è pericoloso per tali magistrature disconoscere l'elemento formale dell'approvazione popolare significa
in sostanza ammettere che la legge istitutiva dei pieni poteri non
contiene una delega legislativa vera e propria. In effetti o il populus conferisce realmente al magistrato il potere di fare le leggi e,
in tal caso, non si spiega perchè il magistrato debba correre pericolo nel1'eseguire il mandato conferitogli ovvero il populus attribuisce solo a] ma_~istrato eccezionale l'incarico di redigere dei pro-

getti legislativi ispirati a un unico disegno di riforma, riservandosi
di conoscerne e di sanzionarli, e in questo secondo caso non si
comprende perchè si debba interpretare l'osservanza deHa procedura comiziale come un atto di opportunità politica e non come
una necessità costituzionale. Se le assemblee .popolari, pur conven~ndo . sulla urgenza ~i attribuire a organi straordinari il compito
dI redlgere delle leggI, non rinunciano con ciò al controllo e ana
ap~rovazione dell' operato dei magistrati, non si vede per quai
ragIOne debba confondersi la legge dei pieni poteri con quella di
ratifica delle leggi singole.
Poichè risulta che tutte le magistrature' incaricate di redigere
delle leggi secondo direttive determinate hanno presentato al popolo per l'approvazione Je leggi medesime, si potrebbe dedurne
che non si sospendesse neppure per tali magistrature l'obbligo di
terre ad populum le proposte Jegislative (1). Del resto, se si rifletta
che i magistrati ordinari non hanno neppure essi una regola da,Ua
quale farsi guidare nell'esercizio del loro diritto di agere cum populo
e. che si .son? rivolti ai comizi ogni qual volta l'importanza poJitIco-costItuzIOnale della proposizione lo avrà richiesto, non sembrerà improprio applicare i medesimi criteri al tema delle magistrature costituenti.
Solta,nto mediante questi criteri si potrà superare la contradizione che taluno scorge tra l'idea di una magistratura costituente e l'approvazione delle leggi da parte dei comizi (2). Il fatto
che i magistrati costituenti abbiano sottoposto al popolo i loro prog.et~i P?trebbe significare appunto che il mandato dei pieni poteri
SI rIferIsca alla attività amministrativa e giurisdizionale e meno
a quella normativa o legislativa propriamente detta. Da un tale
punto di vista, la posizione dei magistrati rei publicae coslituendae
sarebbe assoluta solo rispetto alla sfera esecutiva in genere e non

si

(1) Vero è, peraltro, che CICERONE, in De leg. agr., 3, 2, 5 scrive: «Valeria lege corneliisque legibus eripitur civi, civi datur» e che lo scoliaste della pro Roscio, p. 435
interpreta: « si quid ad populum tulisset Sulla, valebat lege Cornelia, si quid voluisset facere et non tulisset ad populum hoc valebat lege Valeria ». Analogamente per
i triulllviri DIONE, 47, 2: "A i1tQa.no'V Xa.L È~uitov'to, 'tò OVOJA.a. tÒ l'oii VOllOU ÈÀa.ll~a.VEV.

(1) MOMMSEN, Droii pubi., IV, 451.
(2) MOMMSEN, IV, 452.
(3) MOMMSEN, IV, 452-453.

Ma, contro questo linguaggio sta la prassi costituzionale; onde esso si spiega
più .come una condanna della onnipotenza di Silla che come una testimonianza di
norme costituzionali.
(2) PEROZZI, Istituzioni di Dir. Rom., II ed., voI. I, pago 46, nota 1.
N OORRA,
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anche nei riguardi de] potere legislativo. Le formule legibus scribendis e rei publicae eonstituendae alluderebbero a un'attività
distinta: da un lato all'attività normativa e dall'altro a quella
amministrativa in senso lato.
Secondo le concezioni repubblicane, al magistrato compete
l'una e l'altra sfera d'azione in una misura variabile, in virtù appunto dei limiti apposti al suo potere: l'evoluzione avviene nel
senso che al magistrato viene sottratta la potestà normativa e
variamente circoscritta quella amministrativa. Quando si affida a
un magistrato il compito di seribere lege, occorre considerare che
l'eccezionalità della magistratura non è nell'autonomia assoluta
del suo potere. Dal punto di vista politico, si ritiene opportuno che
la redazione di una serie organica di proposte legislative sia l'opera
di un medesimo magistrato. Giuridicamente si considera più adatto
allo scopo di un simile compito che un magistrato in tale sua opera
sia libero da quei diaframmi che d'ordinario possono intralciare
la sua attività.
Le dittature costituenti conferite a Caio Giulio Cesare confermano anch' esse che la delega dei pieni poteri non sospende il
potere legislativo dei comizi. Le leggi Giulie furono approvate dal
popolo, e, d'altra p2xte, la natura dei diritti attribuiti a Cesare
è una riprova che la illimitatezza dei poteri si attua nella sfera
amministrativa.
Dei triumviri costituenti deve dirsi che il loro titolo ufficiale
è terminologicamente distinto da quello dei decemviri e dall'altro
del dittatore costituente, nel senso che il loro mandato non coincide nè con il mandato dei primi (legibus seribundis) nè con quello
del secondo (legibus seribendis et rei publieae eostituendae). Il rapporto tra l'attività legislativa e quella costituente è il medesimo
che passa tra specie e genere, in quanto la prima deve intendersi
compresa nella seconda. In fatti, il magistrato al quale venga
affidato di riordinare la costituzione dello stato vi deve poter
procedere mediante l'impiego di atti di qualsiasi natura, quindi
anche e sopratutto mediante l'impiego di leges. ~on pare peraltro
che, avuto riguardo al significato del termine seribere, il magistrato che riceva l'incarico di preparare una legislazione organica
sia dispensato dal ferre ad populum le leges. La posizione di governo dei decemviri non è definita dallo scopo speciale della loro
istituzione (legibus seribundis), ma dall' essere stati rivestiti della
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potestà consolare e dall'essere stati eletti con esclusione di tutte
le altre magistrature ordinarie. Silla e Cesare si trovano nella
situazione di potere gerire la magistratura già di per sè straordinaria senza incontrare quei limiti che sono rappresentati dalla
durata e dallo scopo della medesima.
S'insegna comunemente che la dittatura classica è istituita
per la salvaguardia e non per la modifica della costituzione vigente, quindi essa sospende e non abroga la costituzione medesima (1). La particolarità delle dittature costituenti sarebbe,
p.er contro, data dal fatto che esse avrebbero avuto per fine la
rIforma della costituzione.
. Se~onc~è, una simile rappresentazione non è forse precisa se
SI conSIderI che nè l'operato dei magistrati costituenti nè la terminologia (eonstituere rem publieam) dimostrano tendenze verso
vere e proprie innovazioni costituzionali. Il eonstituere così nel
suo signifiéato proprio come nella denominazione dei magistrati
costituenti allude più alJa restaurazione di un ordine turbato che
a una attività realmente riformatrice (2). SilJa e Ottaviano in
effetti mostrano più di voler restaurare che di voler modificare
lo spirito della costituzione. È probabilmente questa l'intima
ra~ione politica per la quale il triumvirato constituente ha pteferIto omettere il legibus seribendis nella sua medesima intitolazione.
Queste digressioni sulla natura giuridica delle magistrature
costituenti e sulla diversità del loro atteggiamento permettono di
considerare la loro attività legislativa come formalmente non
dissimile da quella delle normali magistrature dello stato.
Non per tanto, il valore sostanziale delle leggi proposte dai
magistrati costituenti è da ricercarsi nel fatto che t~li leggi incidono non su punti di dettaglio ma sull'insieme della costituzione
così da. appa.rire cOI?e dei testi costituzionali e come delle regol~
generalI suglI organI dello stato; e poi ancora nell'altro fatto che
delle magistrature eccezionali siano state istituite per la restituzione delfordine costituzionale violato. In fondo, è parso che a
(1) Secondo il MOMMSEN , Droit public., 3, 163 la dittatura è, come il consolato, una parte integrante della costituzione repubblicana. Del resto il dittatore è
il collega maior del console.
(2) V. DE FRANCISCI, Storia, 2& ed., II, pago 144 e segg. sulle tendenze restauratrici e non riformatrici di SUla.
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magistrati costituenti spettasse di formulare in precis~ di~po.si~
zioni scritte non tanto delle norme nuove quanto del pnncipi
consuetudinari obliterati o manomessi dalle vicende politiche.
Sono questi che si è venuti dicendo gli ~lem.enti per i qua~i
importa assegnare un posto distinto alla legislazIO~e delle ~agI
strature costituenti e vedere se il popolo, dandole l approvaZIOne,
abbia inteso considerare la legislazione medesima come vincolante per la sua attività futura.
.
, .. ,
.
Dal lato formale, resta anzitutto precIsato che l attIvita del
magistrati costituenti riceve una duplice giustifi~azione dalla
legge istitutiva delle cariche come dalla a~prov.azIOn~. popolare
delle singole leggi. In pratica, deve osservarSI ch~ l CO~IZI, ~e ha~
no inteso attribuire alla funzione e all'opera del magIstratI costItuenti una particolare importanz~, n~n han.no. con ciò stesso
inteso porre questi medesimi magIstratI e. qUln~I. l~ loro ~tessa
attività al di sopra della costituzione. Del reqUIsItI ~sterni non
sono per sè soli sufficienti per concludere che le leggI votate su
proposta di magistrati straordinari costitui~can~, soltanto ~ questo titolo un limite insuperabile per la legIslaZIOne succeSSIva.
Basti' osservare che delle dodici · tavole, delle leggi Cornelie
parecchie furono abrogate senza ch~ si elevas~e protesta ~lcuna
contro una simile abrogazione. Il codIce decemvlrale, come e ~~to,
contiene tra l'altro la regolamentazione del processo e del dlntto
penale; ora, come è pure noto, nè la procedura rimase nella sua
fase arcaica di indistinzione nè il diritto penale restò intatto sU,lle
basi decemvirali. La stessa norma che sànciva il divieto del connubium tra luembri dei due ordini patrizio e plebeo fu abrogata
pochi anni dopo la redazione delle tavole d~ce~v.irali e cio~ mo~t~
tem po prima che scomparisse la stessa dIstInZIOne deglI ordInI
antichi della civitas.
Ma accanto alle norme abrogate permangono norme la cui
efficacia fu ritenuta perennemente operante e la cui violazione
avrebbe costituito sempre, quando non lo costituì nel fatto,
una ragione di incostituzionalità. Ciò valga di quelle disposizioni
sul divieto dei privilegia, sulla provocatio, sulla competenza esclusiva del comitiatus maximus nei giudizi capitali.
Altrettanto ripetasi per la legislazione sillana, dove. è ?ossibile riscontrare esempi di norme d'importanza ~o~t~tuzIO~al~
varia rimaste immutate ed esempi di norme conSImIlI, anz~ d]
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norme d'importanza fondamentali modificate quasi immediatamente dopo la loro rogazione. Tipico è appunto in quest'ordine
di idee il caso della lex Cornelia de tribunicia potestate dell'82 a.
C. (1) contro la quale, dopo che il tribuno Sicinio ebbe spianato la via (2), furono votate rispettivamente nel 75 a. C. la lex
Aurelia che aboliva parzialmente le disposizioni sillane avverse
al tribunato (3) e ne] 70 a. C. la lex Pompeia Licinia che restituì
completamente alla potestà tribunizia la. posizione costituzionale
che era venuta acquistando nel corso del tempo (4).
Tali esempi mostrano dunque che le legislazioni delle qùali si è
parlato non sono in sè e per sè dei vincoli alla attività comiziale
normale, ma ben possono costituire dei limiti se vadano considerate
nel contenuto del1e loro singole disposizioni. Dal punto di vista
del1a loro validità, tali complessi legislativi si comportano a Ua
stessa guisa di tutta la restante legislazione, servendo senza
dubbio le particolari circostanze nelie quali quei complessi sorsero
a caratterizzare esternamente l'unità e l' organicità di questi
ultimi, ma non a elevarli a leggi immutabili per il semplice fatto
deIJa loro esterna caratterizzazione.
Se per questa via tutta la legislazione viene ricondotta alle
medesime fonti comiziali, ciò non significa che il potere del popolo non possa trovarvi la causa delle sue limitazioni.
Limiti derivanti dalle clausole degli atti comiziali. - I limiti
dipendenti dalle clausole degli atti comiziali mostreranno, in effetti, come la volontà comiziale possa soggiacere a quelle restrizioni che siano state espressamente previste neI1e deliberazioni
del popolo (5) o anche a quelle restrizioni che, pur senza esservi
state apertamente ' menzionate, sono insite nel contenuto delle
de1iberazioni medesime. A titolo di esemplificazione valgano le
leggi che vietano la restaurazione del regnum e l'istituzione di
magistrature sottratte alla provocatio.
Si riconosce che leggi simili costituiscono le pietre angolari
(1) V.

ROTONDI,

Leges, pago 350.

(2) V. Rogatio Sicinia De tribunicia potestate restituenda in

ROTONDI,

Leges ,

pago 364.
(3) V. ROTONDI , Leges, 365.
(4)- V. ROTONDI, Leges, pago 369.
(5) V. ROTONDI, Eius hac lege nihilum rogatum, in Scritti giuridici, pago 370 e segg.
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della costituzione repubblicana, si ammette che esse hanno contribuito a impedire il ritorno di magistrati messi al disopra delle
leggi stessi; ma si contesta che quel1e leggi fondamentali possano
considerarsi irrevocabili e vincolanti per l'attività futura dei
comizi. Qualsiasi disposizione destinata a regolare tale attività
o destinata, in ogni caso, a durare in perpetuo non vuoI essere
- si afferma - che un pio desiderio, per il motivo che una
simile clausola è giuridicamente così priva di valore come quella
in forza della quale un pretore vietasse ai suoi successori di eliminare una disposizione dall'editto da lui promulgato oppure un
testatore s'interdisse egli stesso di fare un nuovo testamento. Si
aggiunge che come il nuovo editto e la nuova disposizione testamentaria così la nuova legge rompe necessariamente l'antica e
che quest'ultimo principio è talmente presente ana coscienza del
legislatore che, allor quando costui volle raggiungere lo scopo per sè
irraggiungibile di stabilire una legge perpetua, dovette ricorrere
a una regolamentazione anormale rimettendo alla iniziativa individuale la difesa della legge stessa, incitando in altri termini alla
rivoluzione (1).
T uttavia, partendo da siffatti presupposti non si potrebbe
più parlare di regole legali che funzionano da limiti neJla stessa
attività degli organi costituzionali (2). E una simile conclusione
non può non essere segnalata come insidiosa (3). Ogni legge che
disciplina la competenza dei comizi e, in genere, tutta l'organizzazione dello stato non avrebbe alcun valore se ogni legge che le
seguisse nel tempo e .che fosse contraria alle disposizioni della
precedente avesse virtù abrogante o derogante. Sulla base di
queste osservazioni di massima, si può forse appianare delle difficoltà che sono soltanto di prospettiva.
Non si può anzitutto negare che l'efficacia maggiore de1le
leggi irrevocabili si esplica praticamente nel senso di rendere

molto difficile e anche pericolosa l'abrogazione delle medesime (1).
Ma, anche dal punto di vista giuridico, l'efficacia limitatrice
delle leggi munite di clausole restrittive o comunque destinate a
durare indefinitamente è visibile in tutti i casi in cui, senza una
abrogazione espressa, si venisse con una regola posteriore a ledere
le norme preesistenti. Bisogna in più oss,ervare che una legge
fondamentale non vale semplicemente per la norma giuridica
nella quale è stata formulata quanto, e pi Ù, per il principio politico
che vi è racchiuso. Nel1'esempio appunto della legge che abolisce
il regnum, bisogna considerare che il divieto di restaurazione del
rex non riguarda i casi di restaurazione temporanea del medesimo
sotto forma di dietator, tanto è vero che la dittatura classica è
giustamente considerata in dottrina come parte integrante a1la
costituzione repubblicana.
Quel che si vuole impedire nello spirito come nella lettera della
legge fondamentale de1la repubblica è il ritorno del regnum come
forma costituzionale cioè assetto stabile della costituzione. Il
rex, nella concezione politica repubblicana, non è solo il magistrato
unico, ma è anche il magistrato vitalizio, indipendente dai vincoli
della cooperazione con il senato e con i comizi, è in altri termini
ii magistrato che detiene il potere non dal popolo ma dalla nomina
del suo predecessore.
In questo atteggiamento del regnum, non è difficile immaginarsi
la lex che lo abolisce come una rivendicazione di titolarità del
potere statuale da parte del populus. Da tale punto di vista,
l'abolizione perpetua del regnum non ha semplimceente un valore
pratico e morale per via delle sanzioni penali che minacciano colui
qui regni oceupandi eonsilium inisset, ma ha pure un valore giuridico in quanto il trasferimento della volontà costituente dal
magistrato unico e vitalizio al popolo costituisce la base e l'essenza dell'ordinamento repubblicano.
La contraddizione logica esclude che una forma costituzionale
contenga in sè il principio del suo annientamento, circostanza
che si verificherebbe se si ammettesse che iI popolo potesse decidere per le normali vie legali la distruzione ' della sua stessa organizzazione costituzionale, giacchè questo e non altro significhe-
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(1) Per tutte queste affermazioni V. MOMMSEN, Droii public., 4, pago 436 e segg.
(2) Le dichiarazioni di immutabilità delle leggi costituzionali devono intendersi
limitate all'attività dello stato che si svolge attraverso organi e procedure già costituiti e non devono estendersi alle manifestazioni originarie e rivoluzionarie che modificano in fatto la forma dello stato.
(3) Lo stesso MOMMSEN, Droii pzzblic., VI, ì, 381 scrive che nonostante il popolo non possa mettere un limite assolutamente obbligatorio alla sua libertà tuttavia può vincolare la sua azione futura a determinate condizioni legali.

(1)

MOMMSEN,

Droii public., IV, 437.
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rebbe la deliberazione di ripristinare il regnum quale assetto stabile e durevole dello stato.
Si potrebbe persino dire che la istituzione delle magistrature
costituenti non contraddice alla essenza della lex Valeria H oratia,
per il motivo èhe esse non presentano tutte caratteristiche assolutamente identiche a quelle del regnum. Il rex è indipendente dalla
elezione e, in questa sua indipendenza, egH non ha bisogno ' di
riferire che alla sua medesima posizione l'origine del potere e alla
sua volontà la durata e l'estensione del medesimo. Il magistrato
costituente al contrario è stabilito in virt ù della libera decisione
del popolo e la sua istituzione eccezionale contrasta manifestamente con il carattere permanente della istituzione del rex. Tutto
ciò vuoI dire che il popolo continua a rimanere titolare del potere
dello stato, cosicchè il magistrato costituente, non diversamente
da quello ordinario, appare in veste di mandatario, di delegato
che trova nel mandato, nella delega i limiti della sua funzione.
Se quindi nelle leggi istitutive delle magistrature costituenti è
riconosciuto il principio politico su cui si regge la costituzione
repubbHcana, è giusto dire che i1 popolo, a somiglianza del pretore
e del testatore, può indefinitamente modificare la sua volontà;
ma è anche giusto riconoscere che il presupposto di questa libertà
di azione è precisamente che il popolo, come il pretore e iJ testatore, permangano rispettivamente titolari del diritto di prendere
delle risoluzioni, del jus edicendi e del jus testamenti faciendi.
Tutto ciò quanto alla legge fondamentale del1a repubblica.
Relativamente poi alle clausole che usa espressamente inserire
negli atti comiziali allo scopo di impedirne l'abrogazione, una testimonianza di Cicerone può servirei in via generale nella impostazione del problema medesimo.
A proposito della clausola annessa alla lex Clodia de exilio Ciceronis con la quale si stabilisce che la lex stessa non possa essere
infirmata nec per senatum nec per populum, il giureconsulto osserva che clausole simili non sono state nella pratica mai osservate;
e la ragione che egli ne dà è che, se tali clausole dovessero essere
realmente operanti, quasi nessuna legge potrebbe essere abrogata;
in fatti - aggiunge Cicerone - non esiste lex che non si premunisca contro l'abrogazione mediante clausole che ne rendano
difficoltosalfl'attuazione. La verità - conclude l'oratore - è
che, allorquando una lex viene abrogata vengono anche implicita-

mente abrogate tutte le clausole destinate a impedirne l'abrogazione (1).
Come è evidente, il discorso di Cicerone ci riporta a quella
motivazione insidiosa con la quale si tentò in ogni tempo della
repubblica di far valere l'elezione illegale col pretesto che anche
l'elezione è una deliberazione popolare, capace di derogare alle precedenti risoluzioni comiziali (2). Poichè Cicerone, nel caso specifico,
è parte interessata, si comprende che egli sostenga l'inefficacià
de]]a clausola di irrevocabilità apposta a]]a lex che lo bandiva in
esilio.
Del resto, è noto che contro la lex Clodia Cicerone stesso nello
interesse della sua difesa fece valere altri motivi di incostituzionalità, come appunto quello che la lex Clodia rivestisse gli estremi del
privilegium e a questo titolo dovesse ritenersi invalida, perchè in
opposizione alla legge antichissima e fondamentale sul divieto
di proporre privilegia al popolo (3).
Senonchè, l'apposizione di clausole di contenuto e di importanza differenti prova che le deliberazioni comiziali non hanno
tutte il medesimo grado di obbligatorietà.
Talora si legge: ne quis hanc rogationem abrogato neve huic
rogationi obrogato neve de hac rogatione derogato (4) ; tal'altra invece : .... in sanctione legum adscribitur neve per saturam abrogato aut derogato (5). Come è ovvio, nel primo caso il divieto di
abrogazione è assoluto, mentre nel secondo caso si vieta « pi ù
ragionevolmente (6)) non l'abrogazione stessa ma l'abrogazione
per saturam.
Tuttavia,non si tratta che quest'ultima clausola sia più ragionevole della prima, nel senso che essa non disconoscerebbe il
potere in sè del popolo di modificare la sua volontà ma soltanto' il
potere di modificarla senza l'osservanza di limiti più che altro di
carattere formale, come si vedrà meglio nel capitolo successivo; ma,
si tratta più semplicemente che l'onnipotenza legislativa non è
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(1)
(2)
(3)
(4)

CICERONE, ad Att., 3, 23, 2.
LIVIO, 7, 17, 12 ; ID., 9, 33, 8 ; HERZOG, Gesch. u. S11st., I, 186, n. 2.
ROTONDI, Scritti, I, pago 381 e segg.
Cosi nella tavola di Todi in Corpus Inscriptionum Iatinarum, I, 1409.
(5) FESTO, p. 314.
(6) MOMMSEN, Droit pubI., VI, 1, 414, n. 2.
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affatto assoluta, potendo essa arrestarsi così davanti a limiti
formali come di fronte a limiti sostanziali specifici.
A questo proposito giova richiamare che in quel modo in cui
la deliberazione comiziale esplicitamente dispone di non voler
violare le norme dichiarate irrevocabili nelle de1iberazioni comiziali precedenti in queJlo stesso modo è necèssario · che la decisione
del popolo, la quale tenda alla abrogazione di disposizioni contrarie delle leggi anteriori, dichiari espressamente una tale sua volontà.
Tipiche sono le due clausole con le quali il rogator adempie a
queste condizioni relative al rapporto di successione cronologica
tra due risoluzioni dei comizi. L'una prescrive che ove nella
rogatio sia stato disposto su cose sulle quali non era possibile disporre a causa di leggi o plebisciti anteriori (si quid in hac rogatione
scriptum est quod per leges plebisvescita . .. .promulgare abrogare
derogare obrogare sine traude sua non liceat non licueril) (1) oppure non eta possibile disporre senza incorrere nelle pene stabilite
per le eventuali abrogazioni (quodve ei qui promulgavit abrogavil
derogavil obrogavit ob eam rem poenae multae sit)(2), la disposi~ione
stessa deve intendersi come non rogata (ejus hac lege nihil rogatur).
È degno di riHevo che una simile clausola apposta a una delle
rogaliones de revocando Cicerone (57 a. C.) (3) abbia dato occasione
all'interessato per fare delle osservazioni sulla specifica validità
della clausola stessa (4).
In reaJtà, giustamente egli obbietta che l'apposizione della
clausola in questione a null'altro approda se non alla conclusione
che essa mantiene ciò che vorrebbe sopprimere, quindi alla autoabrogazione, alla nullità della proposta relativa al richiamo. E,
infatti, disporre il ritorno di Cicerone e aggiungere nella stessa
disposizione la riserva che essa non debba valere nell'ipotesi che
contenga cosa che non è dato modificare a causa di precedenti
leggi o plebisciti significa incorrere in una contraddizione logica
insuperabile.

(1) CICERONE, ad Att., 3, 23, 3.
(2) CICERONE, ad Alt., 3, 23, 3.
(3) Alla rogatio VIII tribunorum de Cicerone revocando del 58 a.
Leges, pago 400 e segg.
(4) CICERONE, ad Att., 3, 23, 3 e 4.

C.

in

ROTONDI,
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La [ex Clodia de exilio Ciceronis del 58 a. C aveva appunto sancito ... ut vix aut omnino non posset nec per senatum nec per populum intirmari (1). È vero, peraltro, che nel progetto di richiamo
dall'esilio, era anche inclusa l'altra clausola con la quale si dichiarava espressamente di voler abrogare le disposizioni contrarie delle
leggi anteriori. Si allude al caput tralaticium de impunilate: si
quid contra alias leges ejus legis ergo tactum sit, id ne traudi esto.
Tuttavia, la confusione non è meno rilevante e la validità
di tutto il contenuto della rogatio non è meno dubbia se si consideri che l'apposizione di due clausole che reciprocamente si escludono dovrebbe lasciar sussistere il solo dispositivo della rogatio,
il quale a sua volta non potrebbe essere valido sempre per la
buona ragione che esso urta contro il dispositivo della legge precedente. La critica di Cicerone che il caput a lui sfavorevole dovesse considerarsi come non apposto perchè in lege nulla esse ejusmòdi caput prova la difficoltà davanti alla quale si trova l'interprete, anche se sia interessato.
Ma, al di là di questi casi più complessi i quali, peraltro, nella
maniera forse volutamente sibillina della loro formulazione, dimostrano che la funzione delle clausole non è affatto senza iIuportanza per la validità degli atti comiziali, come Cicerone pretenderebbe, occorre soffermarsi sul valore della clausola che dichiara
nulle le disposizioni lesive di precedenti disposizioni. Sul valore
della clausola che, per converso, dichiara valide anche quelle
prescrizioni che modifichino le precedenti non v'è altro da dire
se non che essa riconosce il diritto del popolo di abrogare le deliberazioni anteriori; mentre non così può dirsi della prima ipotesi dove il problema dei limiti è da vedersi esattamente impostato nella stessa riserva con ]a quale si afferma di non voler toccare quelle regole o quelle statuizioni che non è giuridicamente
possibile toccare (2).

(1) CICERONE, ad Att., 3, 23, 2.
(2) Il ROTONDI, Scritti, I, pago 373 ritiene che si possano distinguere tre tipi
di autolimitazione nelle rogazioni legislative:
a) Autolimitazione in rapporto a leggi preesistenti: (( si quid in hac rogatione scriptum est quod per leges plebisve scita... abrogare... non liceat ...
e.h.l.n.r.)l. CICERONE, ad Alt., 3, 23, 3.
b) autolimitazione in rapporto alle norme aventi carattere di sacrosanctum :
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D'altra parte, anche nel caso di espressa abrogazione 'di atti
comiziali muniti di clausole di irrevocabilità, la questione dei
limiti si prospetta da un duplice punto di vista e cioè anzitutto da
quello deIJa estensione della clausola e poi dal1'altro della neces-:
sità giuridica della medesima ogni qual volta si tratti di riformare
il contenuto di quegli atti comiziali che si era inteso porre al riparo
da modificazioni tacite.
Tornando alla prima della due clausole in questione, va in
primo luogo ricordato iI contenuto della medesima: si quid jus non
esi rogarier ejus hac lege nihilum rogaiur. Tale clausola allude a
materie che non possono formare oggetto di una rogatio al popolo,
perchè la proposizione su tale materie non sarebbe conforme al
jus (1). Qllali poi siano in concreto le norme che si sottraggono
alJa modificazione e sulle quali quindi non è lecito formulare
dei quesiti davanti ai comizi lo si può dedurre non soltanto da
quelle deliberazioni popolari che contengono esse medesime speciali riferimenti sulla loro futura destinazione, ma anche dalla
diversa redazione delle clausole con le quali iI legislatore stabilisce di non voler toccare disposizioni in vigore.
'
Si rientra nella prima ipotesi allorchè nell'atto comiziale è
espressamente sancito che esso debba valere in perpetuo ovvero
allorchè dalle p~rticolari sollennità che furono adoperate nella
votazione si deduce l'intenzione del legislatore di volere che la
decisione così votata costituisca un limite alle deliberazioni successive (2). Nella seconda ipotesi iI contenuto della clauso]a di
riserva può anche illuminarci sulla materia contro la quale
non s'intende portare modificazione alcuna, come avviene nella
clausola la quale sancisce che debbano considerarsi nulle le disposizioni che deroghino alle norme di carattere sacro, si quid sacri

sancii (1) esi quod non jure sii rogaium eius hac lege izihilum rogaiur (2).
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«Si quid sacri sancti est quod non jure sft rogatum e.h.l.n.r. l). PROBO, Liti. sing., 3, 13.
c) auto limitazione generica in rapporto al jus : «si quod jus non esset rogarier
eius ea lege nihiIum rogatum ». CICERONE, Pro Caec., 33, 95.
Peraltro, parrebbe più esatto dire che la prima categoria rientra nella terza nel
senso che i limiti all'attività del legislatore possono trovarsi in una fonte specifica
del jus, cioè nella lex.
(1) ROTONDI, Scritti, I, pago 379 e segg.
(2) La lex Clodia de exilio Ciceronis era stata redatta appunto in questo senso.
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Anzitutto, il primo elemento da prendere in considerazione
è quello della illiceità giuridica della abrogazione: ( Se nella presente rogazione fu scritto alcunchè che non era lecito toccare
quel che fu scritto deve ritenersi nullo; e analogamente: si quid
ius non essei rogarier eius ea lege nihilum rogaium.
È da notare che in questo linguaggio è chiaramente accennato
ai limiti assoluti del potere comiziale e non si lascia alcun dubbio
che vi si:;! della materia o delle norme che il populus non ha il
diritto di modificare. Per l'assolutezza del divieto parla il fatto
che l'abrogazione è esclusa in qualsiasi misura .... quod .. .promulgare abrogare derogare obrogare ... non liceai. Ove infatti si
tengano presenti i significati rispettivi di questi termini, si trova
che la illiceità non si riferisce soltanto al caso di abrogazione totale (abrogare), ma anche ai casi di abrogazione parziale (derogare),
modificazione parziale (obrogare) e persino alla procedura preparatoria dei comizi (promulgare) (3).
Il quid che non è lecito modificare è spesso specificato nella
sua consistenza nelle stesse clausole, come già si è accennato;
ma nel caso che la clausola sia redatta in modo generiéo, la
determinazione delle norme inderogabi1i va fatta ovviamente
partendo dal contenuto della legge che le norme stesse vuole
rispettare (4).
Lasciamo per ora il tema delle conseguenze che la vioJazione
del1a clausola « si quid jus non essei rogarier ejus ea lege nihilum
rogaium» possa generare e omettiamo pure di parlare del vizio
(1) Il MOMMSEN, Droit public., VI, 1, pago 382 n". 2 avverte di non confondere
sacrum sanctum con sacrosanctum mentre il ROTONDI, Scritti, I, 375 e segg. mostra
di confol!;d erli.
'
(2) PROBO, Liti. sing., 3, 13.
(3) Secondo la nota distinzione di ULPIANO, Reg., 1, 3; cfr. MODESTINO, l. 7 regularum, D. 50, 16, 102 ; FESTO, v. derogare, p. 69 M e obrogare, p. 187 M.
(4) In tal senso CICERONE, Pro domo, 33, 98-100. Si veda in ogni caso ROTONDI,
Scritti, I, pago 380 per una determinazione delle materie sulle quali « non est jus rogari». I divieti d'abrogazione contenuti in leggi anteriori devono rientrare anch'essi
nel concetto della clausola, per il semplice motivo che le leges costituiscono anche
esse jus. Non basta che il Rotondi dica che Cicerone è il primo a dichiarare che quei
divieti non possono essere presi sul serio. Dal punto di vista formale, Cicerone non
poteva disconoscere nelle leggi 11 valore costitutivo di jus.
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di dolo che affetta la deliberazione popolare che abbia disposto
all'incontro di norme inderogabili (1). Qui preme definire che
l'attività dei comizi può trovare degH ostacoli di natura giuridica
nelle disposizioni che fanno divieto al popolo di riformare aspetti
ben definiti o quanto meno definibili dell'ordinamento giuridico.
L'espressione secondo la quale non spetta aJ popolo il diritto
(jus non est) di decidere su alcunchè denota che la competenza dei
comizi può essere dominata da limiti d'indole giuridica e che per
ciò il diritto, pur essendo creato dagli atti comiziali, può a sua
volta vincolare gli atti comiziali stessi. Vero è che i limiti possono
provenire, come si è lungamente cercato di dimostrare innanzi,
da una volontà diversa da quella comiziale; ma, intanto, anche
l'autolimitazione opera nel senso che l'attività del popolo è tenuta talora a conformarsi a determinate norme materiali perchè
possa avere giuridica efficacia. Necessità quest'ultima che sorge
non soltanto quando lo stesso legislatore abbia esplicitamente
inteso rispettare l'ordinamento in vigore facendovi specifica o
generica allusione, ma anche quando, pur senza la espressa riserva,
la statuizione del popolo entri in conflitto con disposizioni precedenti (2). In tale ipotesi, il limite del potere comiziale deve
vedersi in queste ultime disposizioni, ove in esse sia stabilito che
l'attività dei comizi sia tenuta nel futuro a conformarvisi. Questo è appunto il caso della clausola con la quale si prescrive in
via assoluta che non si abbia a toccare una determinata legge

dite il vero, in tal caso il conflitto di concreta tra iI potere dei
comizi. e quello del senato in quanto si vuole impedire che questo
ultimo sovrasti il primo; pur non di meno, poichè la limitazione
del potere senatorio prende la forma di una limitazione per il
magistrato di trattare cODlunque della modificazione della legge
la cui durata si vuole garantire, ecco che il conflitto si profila
in ultima analisi tra una disposizione comiziale e una disposizione comiziale successiva.
Tutto sommato, il principio sancito nelle ' dodici tavole secondo
il quale le deliberazioni del popolo sono abrogate da deliberazioni
posteriori trova nelle clausole di cui si è finora discorso un suo
correttivo, del quale è bene precisare la natura (1).
Bisogna, in primo luogo, dire che la giustificazione del principio decemvirale sta nel fatto che ogni risoluzione dei comizi
porta in sè i limiti della sua validità. Se fosse altrimenti e cioè
se ogni decisione del popolo dovesse ritenersi assoluta, incondizionata e perpetua, non si comprenderebbe come essa possa
essere sopraffatta da una successiva decisione del popolo, specialmente ove si tenga presente quel che fu già altra volta rilevato
e cioè che il rapporto tra atti comiziali non è riducibile a un
rapporto gerarchico nè dal punto di vista dell'organo costituzionale che rimane sempre giuridicamente identico nè dal punto
di vista della efficacia degli atti i quali creano tutti diritto nella
medesima maniera.
Se per contro si riconosca che ogni atto dei comizi nasce con
quei particolari limiti che gli sono imposti dalla funzione cui è
destinato, è più facHe rendersi conto del perchè una sentenza del
popolo ovvero anche una elezione popolare siano normalmente
degli atti irrevocabili, mentre le leggi siano per converso degli
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ne quis hanc rogationem abrogato neve huic rogationi obrogato,
neve de hac gogatione derogato... quod aliter rogatum erit in
hac rogatione... ejus hac lege nihil rogatur (3))

«

Un modo particolarmente interessante di vincolare il potere
dei comizi è quello di rendere una legge praticamente immutabile
mediante imposizione ai senatori di giurare l'osservanza perpetua e il divieto simultaneo di proporne la cassazione (4). A
(1) « Si quid in hac rogatione scriptum est quod ••. derogare ..• sine frau<Ìe
sua non liceat ... » in CICERONE, ad Att., 3, 23, 3, dove è evidente che 11 dolo del
proponente ricade sulla formazione della lex.
(2) Da questo punto di vista, la clausola si quid jus non est rogarier e.h.l.n.r. deve
intendersi operante anche se non sia espressa, per la ragione che quel che non può
essere toccato dal legislatore difficilmente può sempre concepirsi come autolimitazione.
(3) Fragmentum tudertinum c. 4 C.LL. 1, 1409 e in ROTONDI, Leges, pago 498.
(4) Per es. Lex Appuleia agraria del 100 a. C. in ApPIANO,' b. C., 1, 29, 131 : su
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cui BETTI, in St. Storo per l'ant. class., VIII, 1, segg. ; [ex latina tab. Bantinae in RoTONDI, Leges, pago 3'1 9 ; [ex Julia agraria del 59 a. C. in CICERONE, ad Att., 2, 10, 2 ;
Lex Clodia de exilio Ciceronis del 58 a. C. in CICERONE, De domo, 31, 83; p. red in sen.,
4, '8.
(1) Il punto di vista di Cicerone su questo argomento pare riassumersi in queste
parole: cc... adscripsisse eundem Sullam in eandem legem: si quid jus non esset
rogarfer, eius ea lege nihilum rogatum. Quid est quod jus non sit? quod populus
jubere aut vetare non possit? ut ne longius abeam, declarat ista adscriptio esse aliquid; nam nisi esset hoc in omnibus legibus non adscriberetur» (CICERONE, Pro
domo, 33, 95).
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atti in massima revocabili. La diversità sta nella considerazione
che i primi atti non so.no iIi sè subordinati alla condizione che
non debbano sopravvenire delle disposizioni con essi contrastanti,
giacchè così la sentenza come l'elezione fanno stato senza possi. bilità di nlutamento. Tuttavia, se gli atti propriamente legislativi possono essere abrogati dagli atti posteriori, ciò non significa
che talora questa norma non possa subire delle deroghe. Partendo infatti dal principio che ogni atto comiziale contiene in sè
le condizioni della sua validità, ci si può spiegare che il legislatore sottoponga qualche volta esplicitamente il suo atto alla
condizione che non debba essere abrogato per virtù di alcuna
legge, come avviene in quelle decisioni comiziali che si dichiara
debbano valere in perpetuum o che si circonda di speciali garanzie per renderne praticamente difficoltosa l'abrogazione.
Posto il problema in questi termini, l'atto comiziale che contraddica a quello precedente può essere, secondo l'ordinamento
in vigore, un atto invalido perchè contrario al diritto da cui deve
ritenersi regolato. D'altra parte, in quella guisa in cui, in materia
di giudizi e di elezioni, non ogni semplice manifestazione di volontà comiziale opposta a quella che dichiari assolto un accusato
o eletto un candidato ha la virtù di abrogare la sentenza o l'elezione rispettivamente, in quella . medesima guisa non ogni de1iberazione legislativa ha la virtù di eliminare le precedenti. Naturalmente, a prescindere da quanto si dirà nell'apposito capitolo
sulla invalidità delle deliberazioni comiziali non conformi al diritto formale e al diritto sostanziale vigente, qui si deve pure accennare che degli atti comiziali difformi dall' ordinamento in vigore
molti, pur tra contestazioni e opposizioni di varia natura, riuscirono a raggiungere gli effetti che si ripromettevano e che l'ordinamento stesso impediva di raggiungere. Ma, per intendere
queste · contraddizioni del costituzionalismo romano, bisogna pur
considerare che ogni deliberazione irregolare ha tanto di giuridicità quanto ha di forza per imporsi in via di fatto.

che non di un atto che, per emanare unilateralmente da un organo
costituzionale, può essere unilateralmente modificato senza urtare contro una volontà estranea (1).
Nessuna difficoltà, in effetti, è di ostacolo alla conclusione
di un accordo eterno tra lo stato romano e quello estero an'infuori di quello rappresentato dal carattere eccessivo della pretesa.
Dal lato giuridico, l'eternità della convenzione significa che sarà
da considerare in ogni tempo com e una violazione del diritto il
fatto di disimpegnarsene in maniera unilaterale, mentre che sarà
da considerare come egualmente riservata alle parti contraenti
la possibilità di eliminare o comunque di modificare la convenzione stessa mediante un nuovo accordo (2).
Senonchè, in materia di trattati internazionali, è necessario
esaminare con precisione sino a che punto essi costituiscano un
vincolo per il .potere dei comizi e una regola per la loro attività.
È noto che storicamente si è passati da una fase nella quale
la conclusione degli accordi interstatuali è riguardata quale competenza esclusiva dei rappresentati politici dello stato a una fase
in cui tutti i trattati, per acquistare piena validità giuridica, hanno
bisogno della ratifica del popolo (3).
Ma, dal nostro punto di vista, queJ che interessa è di rilevare
il motivo per dir così giuridico che ha portato al passaggio da
una fase all'altra.
Nei confronti di una regolare sponsio internazionale stipulata dal magistrato, il popolo può trovarsi nella necessità di doverla rigettare come lesiva dei suoi interessi e nel fatto è accaduto
che, in occasioni varie, dei trattati legalmente stipulati fossero
riconosciuti inaccettabili e annullati. Peraltro, il diritto del popolo di cassare gli atti legali dei suoi legittimi rappresentanti
è così poco fondato nella costituzione pi ù antica che, nel caso di
annullamento del trattato, la colpa di aver violato il diritto internazionale e la religio la si faceva ricadere sull'autore del trattato medesimo (4)~ E sebbene la deditio del colpevole allo stato
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Limiti derivanti dai rapporti internazionali. -

Più semplice
è senza dubbio il problema dei limiti che al potere comiziale sono
imposti dai trattati internazionali. E in realtà pate più conforme
ai principi della logica e della pratica ammettere la irrevocabilità di un atto che abbia la natura giuridica di una convenzione
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(1) Cfr. MOMMSEN, Droit publ., IV, 436, n. 1.
(2) MOMMSEN, Droit publ., IV, 436, n. 1.
(3) V. FREZZA, Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano. Estratto da Studia et Documenta Historiae et Juris, fase. I, 1939,
pago 8 e segg.
(4) Cfr. MOMMSEN, Droit publ., I, pago 288 e segg.
N OOERA, Il potere dei comizi e i Buoi limiti
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offeso non sia da ritenersi una condizione giuridicamente necessaria per l'annullamento della convenzione, tuttavia il fatto de!la
sua usuale applicazione dimostra che il rigetto puro e semplIce
del trattato non è nel potere dei comizi.
Comunque, è per evitare che la rottura del trattato apparisse
giustificata da semplici circostanze di fa~to ; è p.er. evitare ~noltre
che conflitti sorgessero tra gli atti regolan del legIttImo magIstrato
e le decisioni del popolo che si è passati a limitare sempre più il
diritto dei magistrati di rappresentare il popolo in materia internazionale, obbligando i magistrati stessi a richiedere il concorso
dei comizi e del senato (1).
Ma, pur nella nuova concezione giuridica ~econd~ l~ quale compete al popolo non solo di ratificare i trattatl ma dI dlscuter~ normalmente sulla conclusione dei medesimi, importa osservare l m utamenti avvenuti nella espressione formale dell'accordo internazionale. Fino a che le convenzioni sono stipulate direttamente dal
magistrato la forma contratt~lale della sponsio pa~e adeguat~ alla
bilateralità delle convenzioni stesse; ma allorche per la stlpulazione dei trattati internazionali si rende necessaria una lex publi ca il momento contrattualistico dei trattati perde la sua immediatezza. In tal modo, in carattere bilaterale della convenzione
non risulta più dalla domanda e dalla conseguen~e ris~osta de19i stipulanti, ma dalla corrispondenza tra la dehberazlOne del
popolo romano, da una parte, e la decisione dello stato estero dall'altra (2). È degno di nota che una simile concezione permanga
anche quando l'accordo venga concluso con un popolo non autonomo ma sottomesso. (3).
Da quest'angolo visuale, è chiaro che le ~onv~nzi?ni int~rna. zionali si presentano nella forma come <;legh a~tl unIlater.ah. del
. popolo romano (4) e quanto questa rappresentaZl~n.e co.ntnbuIs~a
ad attenuare la portata dei limiti del potere comIZIale .ln maten~
di convenzioni internazionali è facile vederlo. Non dI meno, SI
: può osservare che i rapporti federalistici, se pure siano storicamente
(1) Cfr. MOM~SEN, Droii pubI., I, pago 290.
.
(2) Si concreti questa decisione in un atto autonomo e parallelo a quell~ costl~
tuito dalla deliberazione comiziale romano ovvero in una passiva accettazlOne dI
quest'ul timo.
(3) V. MOMMSEN, Dr. pubI., VII, pago 378.
(4) MOMMSEN, Droit pubI., VII, 379.

i Umili sostanzzali dell' aUiviM. comiziale
impostati sulla supremazia politica del popolo romano e giuridicamente fondati sulla unilaterale volontà dei comizi, non operano
alla stregua di regolamenti unilaterali che diano a ciascuna delle
parti che li pone in essere la piena libertà di modificarli ad arbitrio (1).
Per la valutazione del potere dei comizi in questa materia non
si può prescindere dalle diverse forme storiche che le relazioni
internazionali sono andate assumendo nel corso del tempo.
In fatti, la lega latina e la confederazione delle città italiche
creano per il popolo romano dei vincoli dai qu~li quest'ultimo
non potrebbe sciogliersi per atto unilaterale (2). La comunanza
etnica e la comunanza politica vigono tra Roma e le città del
nomen lalinum e rispettivamente tra Roma e i socii senza poter
essere distrutta ' dalla legislazione dei comizi romani. E, sebbene
non si abbiano precise notizie di limitazioni giuridiche ben definite
del potere dello stato romano nei riguardi delle comunità latine e
e italiche, tuttavia dal carattere eccezionale di quelle disposizio'ni
unilaterali che portarono innovazioni nel regime giuridico d,el
popoli della lega è lecito dedurre che le deliberazioni unilaterali
del popolo romano non sono in grado di modificare i legami (3)
giuridici stretti con popoli autonomi. Basti ricordare a titolo di
semplificazione che allorquando una deliberazione popolare, del
95 a. C. (4) volle abolire il jus migra,ndi, tale abolizione provocò
la guerra sociale (5).

,
(1) La garanzia della immutabilità e quindi la garanzia dalle violazioni unilaterali è conferita al trattato dalla sanzione religiosa 'che vi è annessa. Cfr. BAVIERA,
Il diritto iniernaz. dei romani in Archivio giuridico, volI. 60-61 ; DE RUGGIERO, ' Dizionario epigrafico, 3, 175 sotto la voce loedus. Cfr. TXUBLER, Imperium romanum
P. I. Die Siaaisveririige, pago 128 e segg. per la tesi che i trattati internazionali hanno
una loro garanzia particolare nel fatto di costituire una obbligazione verso la divinità.
In ogni modo, che la lex non possa derogare al loedus e che per ciò questo costituisca
un limite per il legislatore è detto in Scholia Bernensia in Lucanum, 2, 2 (ed. Usener,
pago 48) : « foedera legibus firmiora sunt, nam leges aliis legibus impugnantur ».
(2) MOMMSEN, Disegno, 374 e segg.
(3) V. per i rapporti tra la legislazione romana e l'autonomia dei popoli latini
e italici MOMMSEN, Droli pubi., VI, 2, pago 325 e ID., Disegno, pago 69.
(4) È la lex Licinia Mucia de civibus redigundis. V. ROTONDI, Leges, pago 335.
(5) ASCONIO, in CorneI. ed. Orelli, p. 67 e schol. Bob., p. 296. Altro esempio si
,h a in ciò che . una decisione dei comizi non può sopprimere la condizione di . auton,omia di un federato sia pure per sostituirla con quella della cIttadinanza roman,a.
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Ma all'infuori di questi foedera che hanno il loro fondamento,
più che nella formale bi1ateralità degli accordi, nella identità
etnica o politica dei contraenti, anche i trattati internazi'o nali
stipulati dai romani con popoli stranieri o costituzionalmente organizzati in m~niera diversa da Rorp.a costituiscono, pur nella
loro particolare fisionomia di atti stipulati tra contraenti in posizione di disuguaglianza giuridica, dei limiti per l'attività costituzionale dei comizi romani.
Il diritto internazionale formulato nei trattati, comunque riducibile nella sostanza a un diritto unilaterale romano esteso a un
contraente estraneo; agisce sul potere dello stato romano come un
limite, almeno nel senso che lo stato medesimo non possa unil~
teralmente avanzare pretese o disconoscere diritti diversi da quelli
stabiliti nel trattato.
Se la concezione romana è che oltre i confini delle leghe perpetue con popoli affini non vi è giuridicamente che lo stato perpetuo di guerra con i popoli stranieri (1) e se i trattati con questi
ultimi servono espressamente a determinare delle interruzioni temporanee in questo stato di guerra, si com prende che la violazione
del trattato sia considerata come un ritorno alla normalità delle
ostilità. In altri termini, la dichiarazione di guerra contro popoli
stranieri legati a Roma da un trattato temporaneo non viola il
presupposto della eternità della pace. Tuttavia, essa può violare
il trattato, nel senso che il contraente si scioglie unilateralmente
dai vincoli del medesimo; ma, qui il formalismo romano si è preoccupato di considerare come violazione del foedus non la lex de
bello indicendo, ma la condotta aggressiva, vera o presunta, dello
altro contraente (2).

Cfr. CICERONE, Pro Balbo, 8, 21 : ... « Innumerabiles aliae leges de jure civili latae
sunt quas latini voluerunt adsciverunt. Ipsa denique Julia, qua lege civitas est sociis
et latinis data, qui fundi populi facti non essent, civitatem non haberent ; in quo
magna contentio Heraclensium et Neapolitanorum fuit, cum magna pars in iis civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferret.
(1) MOMMSEN, Disegno: 72.
(2) De parole della formula pronunciata dal paier patratus (v. LIVIO, 1, 24, 4
e segg.) dicono infatti che: « ••• illis legibus populus romanus prior non deficlet»
e il presupposto della dichiarazione di guerra è appunto che iI populus romanus non
ha :per primo violato il trattato.

CAPITOTO

III

I LIMITI FORMALI DELL'ATTIVITÀ COMIZIALE

SOMMARIO. - Prevalenza dei limiti formali sui materiali. - I limiti formali e le
loro fonti. - I limiti formali secondo le forme di assemblee e secondo le funzioni. - I limiti formali e la loro esposizione sistematica. - I limiti della fase
preparatoria dei comiri. - I limiti soggettivi: la capacità del magistrato . .I limiti oggettivi: editto di convocazione, contenuto dell'editto. - Consulere
de singulis rebus. - Dies idoneus - Trinundinum. - I limiti della votazione - Luogo della riunione comiziale. - Primo luci-solis occasus. - Auspicalio. - Approvazione dei votanti. - Capacità dei votanti. - Natura del
voto. - Divieto di rogationes eterogenee. - Ordine della votazione; - Limiti
negativi. Iniercessio. - Obnunlialio. - Renunlialio. - ' Deposito e pubblicazione degli atti· comiziali.

Prevalenza dei limiti formali sui materiali. - Le prescflzIOni
formali che vincolano l'attività dei comizi risultano poste con
molto maggiore evidenza che le norme materiali.
Riguardo a queste ultime, si vide, nel capitolo precedente,
come il diritto costituzionale romano lasci molti dubbi, se non
sulla ammissibilità, per lo meno sulla definizione di alcune di
esse e sopratutto slille conseguenze della violazione di tutte e
tali regole.
I limiti formali, al contrario, non furono soltanto riconosciuti
in ogni tempo come inseparabili dal funzionamento delle assemblee
del popolo, ma vennero anche sempre più precisati, quanto alla
loro natura e estensione, dalla consuetudine e dalle disposizioni
di legge; quanto agli effetti della loro tragressione, dall' opera di
controllo del Senato.
La ricerca delle limitazioni materiali non può prescindere, come
si vide, dal valore di principio che è insito nella norma, secondo
la quale i comizi si sono riservati, sin dagli albori della repubblica,
il diritto illimitato di modificare le leggi vigenti. Lo .studio dei
vincoli formali, viceversa, deve necessariamente partire dalla norma
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opposta e cioè dalla, norma in virtù della quale i comizi non possono
arbitrariamente mutare l'ordinamento giuridico.
Come è ovvio, l'antitesi delle due norme è, dal punto di vista
della sua valutazione, più apparente che reale, poichè in ogni caso
la questione da decidere è se corrisponda alla volontà dell' ordinamento in vigore un atto comiziale che, contrariamente alle disposizioni sostanziali e formali del diritto positivo, tenda a negare
la validità di una regola già costituita. Quanto poi al suo fondamento, quella antitesi si risolve nel senso che l'una norma ha
riguardo al contenuto della volontà comiziale, mentre l'altra
incide sul processo attraverso il quale tale volontà si esteriorizza.
Tuttavia, la diversità di direzione delle due norme fondamentali
in discorso sta in questo che, per quel che concerne i vincoli materiali, è teoricamente e praticamente concepibile la loro esclusione dall'ordinamento costituzionale di uno Stato; mentre,
per quanto riguarda i limiti formali, non è assolutamente pensabile la loro assenza dalle istituzioni organiche destinate a esprimere la volontà dello Stato.
Che nella res publica romana il popul'us, in quanto depositario
di ogni potere nello stato (1) possa rivendicare in tutti i momenti
la libertà del suo volere è perfettamente comprensibile rispetto al
contenuto, alle disposizioni di fondo consacrate in questa sua
volontà. Ma, che esso avesse potuto far valere la .libertà del suo
volere nel senso di una volontà indipendente dal modo di sua
manifestazione, sarebbe stata cosa assurda e contraria alla essenza
dell'organizzazione comiziale romana (2).
(1) Nemo potestatem habet nisl a populo. CICERONE, De lege agraria, II,11. - Cfr.
MADVIG, L'Etat romain, trad. Morel, Paris 1882, I, pago 230 ; MOMMSEN, Disegno del
Diritto pubblico romano, pago 350. - Cfr. anche CIC. De l. agr., 2, 7, 17.
(2) Nel diritto pubblico romano, come in quello privato, il problema della volontà interna degli atti giuridici solenni è tutt'uno col problema della forma esterna
dei medesimi. Accade per i negozi pubblici quel che si verifica per i negozi formali
del diritto privato, nei quali ogni ricerca della volontà effettiva resta come esclusa
dalla costatazione dei requisiti formali del negozio. È stato infatti detto (MISPOULET,
Eludes d'institulions romaines, Paris 1887, pago 59), appunto a proposito della lex publica, che l'approvazione dei cives, quindi la loro volontà reale, non è che uno dei
molti elementi della lex. La procedura stessa della rogatio è paragonata a quella della
slipulatio MOMMSEN, Droit public., VI, l, pago 463 e pago 346 e segg. Ora, a parte tutto
quel che si può sempre dire sulla natura della lex publica e, in ispecie, sull'idea dell'accordo formale e bilaterale tra magistrato e popolo, è vero che la volontà, in quanto

l limiti formali dell' attività comiziale

103

Naturalmente, qui è fuor di discussione se i comizi siano o non
siano organi di Stato e se, nella eventualità che non fossero da
considerare come tali, l'importanza delle forme, attraverso le
quali la volontà si esprime, diminuirebbe o cesserebbe del tutto
N on viene neppure in considerazione il problema della volontà
collettiva quale risulta espressa dalle più libere contiones popolari.
A escludere il semplice affacciarsi di tali discussioni nel diritto
pubblico romano basterebbe riflettere, da una parte, che le competenze funzionali delle assemblee popolari romane fanno di queste
dei veri e propri organi di Stato; d'altra parte, che la distinzione
tecnica tra comitia e contio rivela con precisione costante qual' è
il populus giuridicamente dotato di volontà (1).
Il rilievo dato dai romani alle regole formali dell'attività
comiziale è osservabile, anzitutto, nel linguaggio adoperato
negli esordi delle leggi. Qui può riscontrarsi, in effetti, che la
formula « consules populum jure rogaverunt... populusque
jure scivit» (2) contiene un giudizio sui presupposti e sulle
tale, fu tajora considerata prevalente sulla forma - jussum populi et suffragia esse LIV., 7, 17, 12, ma che, in genere, il consenso del popolo si confuse durante tutto il
corso storico dei comizi con la procedura deliberativa. Basterebbe, infatti, pensare
alla infrequenlia delle assemblee popolari e, contemporaneamente, alla conclamata
validità del jussus populi. L'atto comiziale ha realmente rappresentato, nel diritto
costituzionale romano, l'atto formale per eccellenza nei confronti degli atti degli
altri organi costituzionali e la sua analogia con uno dei negozi più solenni del diritto
privato può pure essere mantenuta, ma a patto che si tenga presente la diversità di
evoluzione dei due atti. Nella slipulalio, il riguardo alla volontà interiore fini col
sovrapporsi alle regole formali, mentre nella lex publica o meglio nell'atto comiziale
in genere la volontà rimase sempre sopraffatta dai modi esteriori di sua espressione.
(1) Tale distinzione è nettamente posta da AULO GELLIO, sul fondamento degli
sviluppi dottrinali di Messala, in 13~16.2.3 : « aliud esse cum populo agere, aliud contionem habere; nam cum populo agere est rogare quid populum, quod suffragiis
suis aut jubeat aut vetet, contionem autem habere est verbum fa cere ad populum
sine ulla rogatione ». Per gli scopi di questo lavoro, non importa tanto accertare se
l'espressione cum populo agere fosse tecnica, come pare, per designare il diritto dei
magistrati di trattare col popolo per ottenerne una deliberazione, quanto rilevare
che si distinguesse giuridicamente comitia da contio. In effetti, gli uni sono discriminati dall'altra sulla base dell'intervento o meno della rogalio e dei suffragia.
(2) Questa formula ci è conservata da CIC., in Phil., I, 10, 26 e ha importanza
sopratutto se la si riporti in tutto il suo contesto: « In aes incidi jubebitis credo illa
legitima: consules popu]um jure rogaverunt ... populusque jure scivit)l. Se Cicerone
qualifica come legitima le parole della formula, ciò vuoI dire che è conforme al diritto
che nella praescriplio delle leggi si attesti della regolarità della rogatio e della rego-

,
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condizioni di validità della deliberazione comiziale. Ora, è
vero che un tale giudizio cade in genere sulla osservanza
di tutte le regole materiali e formali che presie- dono al funzionamento delle assemblee popolari (1); ma, è anche vero
che la costatazione di legittimità si riferisce quasi sempre al
regolare espletamento delle formalità stabilite per una valida
volizione dei comizi. Infatti, ove si tenga presente la terminologia
delle fonti, si osserverà come l'idea della conformità a diritto
espressa con le frasi « jure vocatae centuria e » (2), « suffragia
justa » (3), « suffragia legitima» (4), « comitia justa» (5) attiene
larità della votazione. Va da sè che il passo in discorso non deve essere interpretato
nel senso che il giudizio di legittimità debba risultare solo se la lex venga esposta al
pubblico mediante incisione nel bronzo. La connessione non è tra l'affissione e la
formula, ma tra la lex, quale atto che si perfeziona altrimenti che con la pubblicazione, e la formula contenente la dichiarazione di legittimità. Sulla portata generale
della formula è decisiva la praescriptio della lex Quinctia de aquaeductibus del 9 a. C.
cioè della sola legge di cui ci sia pervenuta intera la praescriptio: « T. Quinctius
Crispinus consul populum jure rogavit populusque jure scivit )l. Che una tale attestazione di legittimità fosse contenuta nelle deliberazioni comiziali in genere risulta
dal fatto che il termine jure si trova costantemente messo davanti ai verbi rogare e
sciscere. Secondo PROBO, De litt. sinq. , 3, I, il preambolo permanente delle leggi
suonava infatti: (( Populum jure rogavit populusque jure scivit in foro pro rostris
ex ante diem pridie n. P.I.R.P.I.S.I.F.P.R.E.A.D.P. - Sul tenore dalla praescriptio si veda ROTONDI, Leges publicae populi romani, pago 150, nota 1.
(1) Cfr. MOMMSEN, Droit public romain , voI. VI, parte I, pago 416.
(2) La vocatio jure si riferisce, come è noto, all'ordine di votazione delle centurie, dove appunto il sistema del voto successivo, in contrapposizione a quello del
voto simultaneo vigente nelle curie e nelle tribù, eleva la precedenza del suffragio
a requisito giuridico dell' atto comiziale, requisito apprezzabile nella sua autonomia
e influente, di conseguenza, sulla efficacia della deliberazione popolare. Sulle precedenze
nella votazione delle centurie V. TITO LIVIO, 1. 43. 8 ; 10. 22. 1 ; 10. 15. 7. Se lo stesso
Livio parla di jure vocatae tribus in 5. 18. 1, tale linguaggio deve imputarsi alla confusione e alla negligenza dello storico, secondo la valutazione critica del MOMMSEN ,
Droit public, VI, 1, pago 457 nota 4 e pago 330 nota 1. Per la costatazione che la designazione jure vacatae centuriae si riferisca all' ordine del voto e non a quello della renuntiatio v . MOMMSEN, Dr. publ., VI, 1, 473 nota 1 e 333 nota 5.
(3) S'Incontra spesso nelle fonti l'aggettivo justus con i suoi opposti injustus e
non justus a significare l'idea di legittimità e di conformità e rispettivamente di illegittimita e di non conformità al diritto formale. Rex injustus (AuLo GELLIO, 13. 15, 4) e
injustus dominus (CICERONE, 2, 24, 44) sono entrambe espressioni designanti quel monarca che regna neque populi jussu neque auctoribus patri bus TITO LIVIO, I, 49, 3.
Multa injusta è quella comminata violando la formula dei verba legitima fissata per ,
la multa minima, VARRONE in AULo GELLIO, XI, 1,4. Bellum injustum è la guerra che
non è stata dichiarata secondo la procedura prescritta. Magistratus non justus è il ma-
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in queste sue varie applicazioni più alla procedura comiziale che
all'oggetto della votazione popolare. D'altronde, la cognitio delle
leggi da parte del senato (1) condusse sempre, come si vedrà a
suo luogo, alla cassazione degli atti di comizii per vizi formali (2).

I limiti formali e le loro fonti. - Il maggior rilievo dei vincoli
formali su quelli materiali non è dovuto a una minuziosa regolamentazione legislativa che i primi possano vantare sui secondi.
La procedura comiziale non venne mai integralmente formulata
gistrato entrato in funzione senza che abbia avuto luogo la lex curiata, AULo GELLIO,
XIII. 15, 4. In CICERONE, De leg., 3, 4, 10, e commentario 12.27, si legge, (( Saepe . ..
populi impetum injustum auspiciis dii immortales represserunt n. Anche qui l ' aggettivo injustum allude con tutta evidenza alle risoluzioni popolari affette da un vitium.
Al contrario, sono fusta i suffragia che ad es. furono dati in un'assemblea del popolo
non contaminata dal verificarsi d'un fenomeno di morbus com itia lis , come si deduce,
argomentando a contrario, da Serenus (AMMONICUS, De med., v., 1015 e segg.):
(( Est subiti species morbi, cui nomen ab ilIo est, quod nobis suffragia justa recusatn.
Nello statuto di Malaca C. 55 è stabilito che i custodes ad cistam votino nelle sezioni
alla cui sorveglianza essi si trovano addetti e che eorum sllffragia perinde fusta rataque
sunto ac si in sua quisque curia suftragium tulisset.
(4) Confìcere suffragia legitima LIVIO, 9, 34, 25 , è detto per indicare la maggioranza assoluta del voti formalmente richiesta per la validità delle elezionI.
(5) Comitia justa sono denominati da CICERONE, cum seno gr. egU, 11, 27, i comizi
centuriati, ma con riferimento alla loro competenza esclusiva in materia di giudizi
capitali. In altri termini i comitia centuriata sono justa nel confronti dei tributa capitis comitia che Cicerone stesso dichiara nulli, CIC. De leg., 3, 4, 11 ,' e C. 19, 44. Tra
le molte espressioni con le quali viene caratterizzata l'attività comiziale formalmente
difettosa tanto nel suo insieme che nei singoli elementi che formano quest'insieme
prevalgono quelle che accentuano il vitium propriamente detto, cioè la irregolarità
degli auspicil. Basti accennare alle leggi dichiarate contra auspicia latae e alle espressioni come (( magistratus vitio creatus o factus, dies vitiosus , magistratus vitiosus ll.
Si spiega cosi perchè CICERONE, De leg., 3, 4, 10, e comm., 12, 27, dica che spesso attraverso il mezzo degli ausplcii fu possibile frenare l'impeto injustum delle assemblee
popolari.
(1) Il termine cognitio adoperato da SVETONIO, Caesar, 23, e Nero , 2, a proposito
dell'esame cui Cesare volle fossero sottoposte le leggi del suo primo consolato, lascia
vedere una sorta di controllo giurisdizionale del senato sull'attività comiziale. Ma su
ciò si parlerà nell'apposito capitolo sulla sorveglianza dell'attività comiziale.
(2) V. il capitolo sulla invalidità degli atti comizia1i per vizi materiali e formali ,
da dove risulta che i motivi usuali di cassazione delle leggi furono i seguenti: l'uso della
violenza durante il procedimento di votazione; l'inosservanza del termine di promulgazione ; la trasgressione del divieto relativo alle leggi di contenuto eterogeneo; l'inidoneità del giorno della votazione; la violazione degli auspicii, cioè della obnuntiatio;
la prosecuzione del voto nonostante la intercessio.
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in un codice interno alle assemblee popolari, in una lex de comitiis habendis. La religione, la consuetudine e l'arbitrio del
magistrato concorsero a creare una prassi comizi~le, la- c~i fissit~ ·
fu lasciata spesso dipendere dai mutevoli rapportI tra quel fattorI
concorrenti. La precisione del dettato legislativo è intervenuta,
del resto, appunto allora quando lo squilibrio tra gli elementi
in discorso · poteva determinare il sopravvento dell'uno sull'altro, con pregiudizio delle posizioni costituzionali dei singoli organi dello Stato.
.. , . . .
Pur nondimeno, l'autonomia della rellgzo e vIsIbIle, ad esempio, nel rigore col quale il calendario s'impone al f~nzi.onamento
delle assemblee popolari (1), l'importanza della IndIpendenza
del magistrato, presidente dei comizi, può riscontrarsi nella libertà
che egli conserva nei confronti della renuntiatio (2) ; la forza
(1) La prova più evidente è nella caratterizzazione dei giorni del calendario secondo la loro attitudine o inettitudine alla convocazione delle assemblee del popolo.
« Comitiales sunt, quibus cum populo agi licet n, MACROBIO, 1, 16, 14. Tutti gli altri
dies nei quali cum populo agi non potest costituiscono, nonostante la loro varia denominazione, come una categoria unica e opposta a quella dei giorni comiziali. Questo,
almeno sino alla lex Clodia de jure et tempore legum rogandarum del 58 a. C., la quale
modificò il rapporto tra le due categorie, ammettendo che nei dies fasti si potessero
tenere i comizi - ut omnibus fastis diebus legem ferri liceret - CIC., pro Sestio, 15, 33.
Tuttavia, a110 scopo di valutare la relazione tra la re ligio e l'attività comiziale occorre
mettere in rilievo in primo luogo che la validità della lex Clodia fu in ogni tempo contestata; secondariamente che nei giorni impropri agli affari profani - nefasti - l'attività comiziale venne vietata rigorosamente, mentre venne tollerata quella del senato - MOMMsEN, Dr. Pub., VII, pago 110, nota 1; in terzo luogo che la riunione
del popolo poteva essere interdetta ove il senato avesse per via di privilegium designato come religiosi dei giorni che senza tutto ciò sarebbero stati comitiales ; infine
che gli atti comitiales compiuti in non idoneo die - QUINTILIANO, insi. or., 2, 4, 35 erano considerati atti viziati.
.
(2) L'esempio riferito da VELLEIO, 2, 92, è caratteristico al riguardo: il console
del 19 a. C. Caius Sententius Saturninus, non essendo riuscito a impedire la candidatura irregolare di un tale Egnatius, juravit, etiam si facius essei consul sunragiis populi,
iamen se eum non renuntiaiurum. Sempre in materia di professio dei candidati, nel 67
a. C., il console dell'annata Caio Pisone alla domanda « Palicanum num suffragiis
populi consulem creatum renuntiaturus esset n rispose: « Non renuntiabo » - V ALERIO
MASSIMO, 3, 8, 3, - e risalendo molto più indietro nel tempo, nel 460 a. C. i consoli dichiarano: Ne quis Lucium Quinctium consulem faceret, si quis fecisset, se id suffragium non observaturos n. S'incontra, è vero nella lex lulia municipalis C. 17 un
esempio di regolamentazione della renuntiatio, nel senso che si vieta ai magistrati
tanto di tener conto dei candidati ineleggibili quanto di renuntiare gli eletti. Ma, non
si deve neppure tralasciare che il magistrato può rifiutarsi alla renuntiatio non solo
«
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della tradizione può essere valutata in quel che ha di peso per
l'attività comiziale la cooperazione del Senato (1)
per motivi di ineleggibilità, ma anche in base alla sua propria volontà, cfr. MOMM~EN,
Dr. Pubi., II, 118. La libertà di renuntiatio in materia legislativa è costatabile ad
es. nella condotta del magistrato che presiede l'assemblea per la concessione del trionfo
a Lucio Emilio Paolo: il tribuno proponente, avendo valutato dal voto negativo
della prima tribù l'umore del popolo, decise di non proseguire nella renuntiatio, interrompendo cosi la riunione c, conseguentemente, causando la invalidità dei suffragi
espressi - TITO LIVIO, 45,36; PLUTARCO, Paul. 30. - Quanto ai comizi giudiziari,
anche qui l'atteggiamento del magistrato nei confronti della renuntiatio arriva a modificare l'andamento della votazione, come è accaduto nel processo di Quinto Flavio
- VAL. MAX., 8, 1, 7. - Se, come risulta da tutti gli esempi riportati, la natura arbitraria della renuntiatio appare più netta nei comizi elettorali, ciò avviene perchè qui
il magistrato può più manifestamente urtare contro la libera iniziativa passata ai
comizi. Nelle assemblee popolari legislative, la risposta per si e per no lasciando, come
è evidente, il diritto di iniziativa al magistrato, elimina oppure riduce le ragioni del
contrasto, poichè è assai raro che i comizi rispondano negativamente a una domanda
che contiene già in sè la risposta affermativa appunto per il fatto che essa non lascia
sostanzialmente altra scelta positiva. Con ragione a questo proposito è stato osservato (MoMMsEN, Disegno del diritto pubblico, pago 380), che il rifiuto dell'approvazione
comiziale è nel diritto pubblico romano tanto ipotetico o raro quanto nel diritto pubblico odierno il rifiuto della sanzione del capo dello stato alle leggi votate dal parlamento. Anche per i comizi giudiziari possono valere analoghi ragionamenti, con l'avvertenza che se talora i comizi decisero all'incontro della proposta del magistrato, essi
lo fecero più nell'esercizio di un diritto di grazia che in quello di un giudizio di seconda
e ultima istanza. Tutto sommato, in considerazione d~l diritto del magistrato di rigettare in genere il voto delle sezioni - MOMMsEN, Dr. Publ., VI, 1, 472 - e di interrompere i comizi anche per ragioni dipendenti esclusivamente dalla sua volontà,
deve concludersi che la renuntiatio è retta in gran parte dalla volontà stessa del magistrato.
(1) Senza ripetere a questo proposito quanto è detto nel capitolo relativo al controllo dell'attività comiziale da parte del senato, ci si limita flui a considerare che,
nello stesso ambito dei rapporti tra i concili e gli altri organi costituzionali, la collaborazione tra le assemblee della plebe, per il tramite dei tribuni, e il senato è continuata anche dopo la lex Hortensia, come provano gli esempi di plebisciti portati ex
senaiusconsulto dopo tale data. D'altronde anche quando vi furono dei plebisciti non
preventivamente concordati col senato o addirittura portati contro ogni opposizione
senatoria, la inattaccabilità dei medesimi dal punto di vista legale fu, è vero, fuor di
questione. Ma, d'altro canto, la circostanza dell'jniussus patrum è messa sempre talmente in rilievo che l'importanza della cooperazione senatoria, nonchè affievolita,
pare uscire dalle fonti più rafforzata. E anche se non si voglia tener conto della effimera riforma sillana che ristabili l'obbligo antico del senatoconsulto preventivo, il
potere di cassazione senatorio - neppur esso del resto fondato sulle leggi ma sulla
consuetudine - deve far riflettere su quel che di costituzionalismo assicura il con.
corso del senato. Naturalmente, non è neppure il caso di sottolineare quanto tutti
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Nonostante la progressiva laicizzazione del diritto costituzionale repubblicano, il fattore religioso è stato' quello che ha
rappresentato la parte massima nel formalismo dell'attività dei
comizi. Non è senza motivo che si dica che « spesso gli dei immortali repressero col mezzo degli auspici l'impefum injusfum del
popolo» (1).
La regolamentazione legislativa della materia concernente
la obnuntiatio mostra quale fosse, all'epoca del legittimismo
repubblicano, la portata dell'intervento comiziale stesso. La
lex Aelia, infatti, attribuendo forza legalmente obbligatoria alla
già esistente obnuntiatio, trasforma jn strumento politico-giuridico, un istituto di natura e di significazione religiosa (2). Quaquesti ragionamenti valgano a maggior ragione per la collaborazione tra senato e comitia populi. Per la dimostrazione che la consuetudine rappresenta la fonte giuridica
più notevole nei riguardi del senato e della sua attività, v. MISPOULET, Etudes d'istitutions romaines, Paris, 1887, pago 62.
(1) CICERONE nel de leg., 3, 4, 10, sostiene la necessità che i magistrati debbano
avere gli auspicia: « Omnes magistratus auspicia ..... habento ». A commento ·di
ciò, nel C. 17, 27 si ripete e si soggiunge da Asconio : « omnibus magistratibus .....
auspicia dantur, ut multos comitiatus probabiles impedirent dirae; saepe enim populi impetum injustum auspiciis dii immortales represserunt». Contengono un'affermazione di principio le parole di LIVIO, 1. 36 : « ut nihil belli domique .... nisi auspicato geretur ; concilia populi ..... ubi aves non admisissent dirimerentur». Quanto
al valore della espressione concilia populi, occorre precisare che essa ha riferimento
solo ai comitia populi e non anche ai concilia plebis, come si rileva dal genere degli
auspici menzionati. Infatti, i segni forniti dagli aves sono una varietà degli auspicia
impetrafiva e questi ultimi, come è noto, non furono mai riconosciuti ai concilia plebis.
Se nel testo di Livio si adopera concilia populi invece della terminologia più tecnica
comitia popali, tale promiscuità è parallela aU'altra fra i termini , plebes e populus,
scivit e jussit, lex e plebiscitum. Cioè, tutta questa terminologia comiziale risente dell'assimilazione delle assemblee della plebe a quelle del popolo. Ma, relativamente alla
questione di fondo che qui si vuoI porre in rilievo, l'essenziale è di tener presente che
con l'estensione degli auguria oblativa ai concili plebei, i vincoli formali derivanti dalla
religio vengono a dominare più o meno uniformemente su tutte le forme di assemblee
popolari. Cfr. per l'applicazione della obnuntiatio ai concilia plebis MOMMSEN, Droit
public, I, 124.
(2) Se comunemente la lex Aelia viene citata insieme con la ' lex Fufia che le è
tuttavia complementare essa deve esserne tenuta distinta, ove si abbia riguardo alla sistematica delle disposizioni sostanziali in esse racchiuse, perchè altra cosa è la
norma ' che statuisce sull'esercizio della obnuntiatio 'e altra è la norma che rafforza
con sanziòni il contenuto della prima. In più, esse vanno tenute distinte anche per
l'ovvia ragiòne che si tratta di leggi votate separatamente. In ogni modo, la leges Aelia
'et' Fufia de modo legum ferendarum che, secondo la cronologia fissata da CICERONE, in
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lunque sia la spiegazione che si voglia dare di questa legge che sia quella dell'interesse degli optimates (1) ovvero l'altra dell'immaturità dei populares (2) - non si può a meno di rilevare
che di fronte a un vincolo d'indole religiosa il diritto si limita a
costatarne l'esistenza e a ammetterne il riconoscimento.
Il capovolgimento di questa situazione si ha con la lex Glodia,
la quale, comunque possa essere interpretata o come abrogazione
o come derogazione alle leges Aelia et Fulia (3), allevia le assemblee comiziali dal peso degli ostacoli religiosi.
'
Pis., 5, 10 devono collocarsi intorno al 158 a. C. lasciano luogo a incertezze quanto
al loro preciso contenuto. V. ROTONDI, Leges publicae, pago 288 e MOMMSEN, Droit publie, I, 124, nota 1 e pago 127 nota 1. Per quel che attiene alla affermazione fatta nel
testo, la testimonianza di Asconio, in Pis., p. 9 è probante: « obnuntiatio, quae perniciosis legibus resistebatur, quam Aelia lex confirmaverat, erat sublata ». In altri termini, Asconio sintetizza in pochissime parole la storia della obnuntiatio comiziaie:
in effetti egli considera la obnuntiatio in tre tempi diversi e cioè nel tempo anteriore
alla lex Aelia, nell'epoca della lex Aelia e nel periodo posteriore. Il termine sublata
allude appunto alla abrogazione delhi obnuntiatio ad opera della lex Clodia del 58 a. C.
_L'oggetto della legge Clodia sarebbe stato, secondo CICERONE pro Sestio, 15, 33 « n'e
auspicia valerent, ne quis obnuntiaret ecc.»; quanto alle due proposizioni relative, esse esprimono due concetti grammaticalmente distinti e cronologicamente staccati. La lex Aelia aveva confermato la obnuntiatio che già esisteva come mezzo di resistenza alle leggi perniciose. Che la legge Aelia non avesse perciò portato alcuna innovazione di principio lo osserva il MOMMSEN, Droit public, I, 127, nota 1. Nondimeno,
V. LANGE nel suo studio De legibus Aelia et Fufia, Giessen, 1861, pago 37 e segg.
(1) Dagli elogi che CICERONE non lesina alle leggi Aelia e Fufia (subsidia ee;tissima contra tribunicios furores in p. red. in seno 5, 11 ; leges sacratissimae in Vat. 9,
23 - ove quest'ultimo termine è peraltro usato in un senso enfatico o, se si vuole, con
riguardo alla materia degli auspicia, ma non mai con intenzioni di avvicinamento
tra le leggi Aelia e Fufia e le leges sacratae, avvicinamento che oltre tutto sarebbe
escluso dal fatto che le leges sacratae sorreggono in un certo senso i tribunicii f~~ores,
mentre le leggi sulla obnuntiatio intendono reprimere tali furori - remedia rei publicae
, ad Att., II, 9, 1 ecc ... ) gli autori deducono che le leggi Aelia et Fufia fossero strumento degli optimates per intralciare le innovazioni legislative, secondo il linguaggio
adoperato dal ROTONDI, Leges publicae, pago 289.
(2) Lo dimostrerebbe il fatto che solo un secolo dopo la lex Clodia potè sancire la
inefficacia degli auspici - ne auspicia va,lerent - e il divieto della obnuntiatio - ne
quis obnuntiaret - e tutto ciò, come si è avuto occasione di dire, non senza durevoli
contestazioni teoriche e pratiche del partito avversario.
(3) Se in realtà la lex Clodia de jure et tempore legum rogandarum del 58 a. C.
avesse formalmente abrogato o soltanto derogato alle leggi Aelia et Fufia è questione
che dà luogo a dubbi. Da un Iato infatti CICERONE pro Sest" 15, 33, dopo aver come
elencato i singoli punti della lex Clodia - ne auspicia valerent, ne quis obnuntiaret, ne
quis legi intercederei, ul omnibus fastis diebus legem ferri licerel - conclude .a modo di
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Ma, quel che importa, . ai fini ·del presente studio, è mettere in
chiaro che, a parte la genesi e la natura di molte delle limitazioni

formali dell'attività . comiziale, l'intervento legislativo ha assicurato, sotto questo aspetto, una tal quale certezza in una materia che dava di per sè luogo a complicazioni esoteriche .
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. sintesi che, in una parola, la lex Clodia avesse abrogato le leges AeUa et Fufla, ut lex
Aelia, lex Fufia ne valerent. DIONE, 38, 13 e .ASCONIO in Pison., p. 9, attestano che
la lex Clodia avrebbe vietato di servare de coelo nei giorni comiziali. D'ltro lato numerosi continuano ad essere, anche dopo il 58 a. C., gli esempi di obnuntiationes - si
vedano raccolti in MOMMSEN, Dr. Pubi., I, pag.94 nota 2 ; pago 128, note 1 e 4 ; pago 129
ilota 3. Per conciliare le due cose il MOMMSEN, Dr. pubi., I, pago 128, nota 1 s'immagina
che la lex Clodia avesse derogato alle leges Aelia et Fufia nel senso che essa avrebbe
tolto ai magistrati il diritto di obnuntiatio per attribuirlo esclusivamente agli auguri.
Secondo questa interpretazione, le leggi Aelia et Fufia sarebbero quindi rimaste parzialmente in vigore, servendo anzi di base a un processo intentato nel 54 a. C. per violazione della lex Fufia - CICERONE, Ad. Att., 4, 16, 5. - Senonchè, vale forse meglio
tenersi alla tesi secondo la quale i casi di obnuntiationes posteriori alla data del 58 a. C.
troverebbero la loro spiegazione nella accusa di invalidità mossa contro la lex Clodia.
Che, poi, le disposizioni di questa ultima mirassero alla abrogazione totale e non a
quella parziale delle leggi Aelia et Fufia sembrerebbe pote.rsi dedurre da considerazioni
varie. Anzitutto, non può trascurarsi la sententia legis Clodiae. Appunto per valutare
tale intenzione, non è inopportuno ricordare che il proponente della legge è quello
stesso Clodius Pulcher che, insoddisfatto dei loro presagi, fece gettare al mare i tripudia sacra, proferendo delle parole di celia - che essi bevessero se non volevano
mangiare. - È noto inQltre che Cicerone usava dire di non poter comprendere che due
auguri potessero guardarsi senza ridere. Se in tal modo si mette in evidenza il significato religioso più che quello giuridico della obnuntiatio, gli è perchè non sembra credibile che nello spirito della legge demolitrice i signa ex diris potessero essere trattati
più seriamente che gli auspicia ex tripudiis. In effetti, gli auspicii oblaiivi degli augu es
non erano qualche cosa di più sostenibile che gli auspicia impetrati va dei magistrati,
Vero è, che l'aspetto religioso della obnuntiatio non era forse in questione, giacchè all'epoca delle leggi Aelia et Fufia gli optimates non avranno preso sul serio la religione
degli auspici molto di più che Clodio. Le fonti del resto non nascondono che la vera
ragione delle leggi in discorso fu quella d'avere nelle mani un mezzo per controllare
la legislazione comiziale. E quanto al sentimento religioso del secondo secolo ·a. C.
non era soltanto il cartaginese Annibale che si rideva di Prusia II; re di Bitinia perchè
costui considerava più utile consultare le visc~ri di una giovenca che i suoi generali più esperti. Ma, anche se si consideri la riforma di Clodio dal punto di
vista giuridico-politico, non si vede perchè egli avrebbe lasciato sussistere la
obnuntiatio degli auguri. Nonostante si debba tener conto che l'abuso degli auspici
è venuto dalle obnuntiationes dei magistrati, tuttavia è necessario vedere se
mantenendosi il diritto di denunzia degli auguri si riusciva nell'intento di eliminare
la causa degli abusi. Allo scopo viene in aiuto la dottrina augurale. La più grande risorsa del diritto di obnuntiatio proviene ai magistrati sopratutto dalla spectio degli
auspicia impetrativa : poichè si tratta di segni che sono necessariamente in relazione
con la persona del sollecitante, è intuitivo quale possa essere l'iniziativa o piuttosto
l'arbitrio del magistrato. Non è il caso di ricordare appunto a quali estremi si sia giunti,
considerando come valida costatazione di un auspicio la semplice dichiarazione pre-
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ventiva di volerlo costatare. Una simulazione simile non era in realtà permessa all'augure, in quanto la sua obnuntiatio non ha per fondamento la spectio e quindi gli
auguria impetrativ~, bensì la sola osservazione e interpretazione di quei segni che la
divinità manifesta senza esserne stata espressamente richiesta. In più, poichè l'augure
può esercitare il suo diritto soltanto se assista personalmente all'assemblea, si comprende di qui che la tenuta dei comizi poteva essere se mai impedita nella sua prosecuzione - ove il magistrato avesse aderito alla opposizione religiosa - ma non essere
prevenuta e vietata in anticipo. Cosi riassunte le nozioni della disciplina augurale, è
mestieri riconoscere da quale parte provenisse la minaccia maggiore all'attività dei
comizi. Tuttavia, pur non dubitandosi minimamente qui della giustezza di tutte
queste ragioni, si deve anche osservare che la obnuntiatio degli auguri non intralcia
meno di quella dei magistrati l'attività delle assemblee popolari. Infatti, è vero che all'augure non è consentito di mentire - MOMMSEN, Dr. Pubi., 1,94 nota 1 - nella forma
in cui ciò è possibile al magistrato e cioè annunciando in anticipo che egli costaterà
l'auspicio in giorno determinato, ma è pure vero che l'augure stesso può validamente
simulare l'osservazione dell'auspicium oblativum, non solo perchè è ammessa la sincerità del fenomeno annunciato e non si fà luogo a dubbi sulla univocità del massimo
segno celeste, ma anche perchè la veracità personale del sacerdote è trattata con ben
diversi riguardi che quella altrui. Ora, se per questa via si dimostra che i difetti della
obnuntiatio non sono soltanto in estensione ma anche in profondità, cioè non solo nella
attribuzione ma pur nella natura della obnuntiatio, non si comprende perchè Clodio,
che voleva liberare le assemblee comiziali dai vincoli religiosi, avrebbe inteso far salva obnuntiatio degli auguri. Obnuntiatio quest'ultima che poteva essere tanto più sospetta quanto più la qualità di augure si trovasse eventualmente congiunta con quella
di magistrato, come è nel caso di Antonio che, precisamente nella sua funzione di augure, porta opposizione ai comizi consolari di Dolabella. Che se, infine, a tutte queste
ragioni di fondo si aggiunga la lettera della legge Clodia, non dovrebbe allora esitarsi a riconoscere la portata generale della riforma avvenuta nel 58 a. C. Se la testimonianza di Asconio in Pis., p . 9 specifica che la lex Clodia statui ne quis per eos
dies, quibus cum populo agi liceret, de coelo servaret, rovesciando la regola in vigore
sino ad allora, l'attestazione di Cicerone prova che la riforma fu più radicale: « ne
.auspicia valerent ne quis obnuntiaret, ne quis legi intercederet, ut omnibus fastis
diebus legem ferri liceret, ut lex AeUa, lex Fufia ne valerent » CICERONE, pro Sest.,
.15, 33 e nello stesso senso CIC., pro Sest., 26 , 56; ID. cum sen., gr. ego 5, 11 ; ID , de
provo cons., 19, 46; ID., in Vat. , 7,. 18; ID, in Pis. 5, 10. La invalidità degli auspici è
enunciata senza alcuna distinzione del genere deisegni augurali; il divieto di obnun. tiatio e di intercessio è stabilito in forma generale per tutti coloro cui naturalmente
tali diritti compet<?no - ne quis ~ l'abolizione della incompatibilità tra giorni fasti e
giorni comiziali è sancita come a riprova della lex Clodia ; la dichiarazione di inefficacia
.lÌelle leggi Aelia et Fufia è fatta in maniera da escludere interpretazioni restrittive
della legge Clodia. A dire il vero, resta il fatto che Antonio si oppone in qualità di
augure a Dolabella e respinge a sua volta l'obnuntiatio dei tribuni con la motivazione,
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Se si osservi l'andamento della produzione legislativa sulle
limitazioni formali del funzionamento delle assemblee popolari,
si trova che le leggi hanno, in genere, fissato quel che in pratica
già si applicava, ma con criteri di arbitrarietà e quindi di instabilità.

La lex Caecilia Didia, sancendo il divieto delle rogationes per
saturam e l'obbligo della osservanza del trinundinum, non fà
che ribadire delle regole da tempo esistenti (1) ; la lex lunia Licinia, sancendo l'obbligo di depositare nell' erario una copia del
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secondo ApPIANO, b. C., 3, 7, che essa spetta ad altri. Ma, a spiegare il fatto medesimo, potrebbero allegarsi in via d'ipotesi due ragioni e cioè: o, tra le molteplici contestazioni di cui fu oggetto la lex Clodia, la interpretazione di Antonio rappresenta
come una forma di contestazione moderata allo scopo di evitare le conseguenze estreme
della invalidità della legge stessa, ovvero la obnuntiatio è sempre stata un diritto
esclusivo degli auguri e quindi tutto l'atteggiamento di Antonio ha avuto il significato di una affermazione di legittimismo e non invece di una difesa della legge Clodia.
A conferma di quest'ultima ipotesi potrebbe servire la distinzione che Festo p. 333
pone tra obnuntiatio e spectio: « spectio in auguralibus ponitur pro aspectione et
nuntiatio, qui a omne jus sacrorum habent, auguribus competit dumtaxat, quorum
cons~lio rem gererent magistratus, nos ut possent impedire nuntiando quaecumque
vidissent at his spectio sine nuntiatione data est ut ipsi auspicio rem gererent non ut
alios impedirent nuntiando » (cfr. DONATUS, ad Terent. Ad., 4, 2, 9 in MOMMSEN, I,
126, n. 2). Il MOMMSEN che ha curato la correzione d'un testo tanto alterato (Dr.
Pub., I, 124, nota 2) commenta (Dr. Publ., I, 128, nota 1) che il rifiuto della nuntiatio ai magistrati non è esatto che partendo dalla validità della lex Clodia. Ma, se
realmente questa lex avesse ' modificato in tal senso le cose, Festo avrebbe dovuto
in qualche modo accennarvi. CICERONE accentua anche egli la prerogativa degli auguri in De leg., 3, 4, 41 ; cfr. il commento di ASCONIO, 19, 43 « qui agent
cum populo patribusque auspicia servanto, auguri publico parento)) e in altro
luogo De leg., 2, 12, 31, con maggior vigore: (( quid maius est si de jure augurum
quaerimus, quam posse a summis imperiis et summis potestatibus comitiatus et
concilia vel instituta dimittere vel habita re scindere ? Quid gravius quam rem susceptam dirimi si unus augur ((Alio die )) dixerit ? )) cfr. anche LIVIO, 1, 36, 6: (( sacerdotio . .. augurum... tantus honor accessit, ut concilia populi... ubi aves non
admisissent dirimerentur )). In nessuno di questi testi la obnuntiatio degli auguri viene
messa in relazione con la lex Clodia ; in tanta esaltazione non si è aggiunto che la
obnuntiatio degli auguri non è stata toccata neppure da Clodio. Quindi il più probabile
è che l'obnuntiatio degli auspici oblativi appartenesse di massima agli auguri e che i
magistrati avessero utilizzato la medesima arma ricomprendendo tra gli auspicia
impetrativa, ossia nel loro diritto di spectio, quello dei segni oblativi che era il più
elevato e il più usuale per le assemblee del popolo, cioè il fulmen. Antonio, conformemente a tutto ciò, volle forse dar prova di ortodossia teologica, proprio di fronte
all'ambiente avverso creato dalla lex Clodia. Altri magistrati, se pur con vario successo,
continuarono a obnuntiare nonostante il divieto. Di fronte a questi esempi, assai
numerosi, e da credere in conclusione che prevalesse la tesi della contestazione radicale della lex Clodia. Ma, esattamente per questo complesso di ragioni doveva esservi
nello spirito come nel dettato della legge Cio dia di voler fare tabula rasa dei vincoli
comiziali dipendenti comunque dalla l'eligio.
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progetto di legge promulgato, non fà che rinforzare un precetto
antico (2). L'introduzione del voto segreto è, certo, nell'ordine
(1) Sull'antichità del divieto delle rogationes per saturam parrebbe non potersi
risalire oltre l'epoca dei Gracchi per la quale le fonti segnalano in maniera da non
a_mmettere dubbi che si dovesse agere de singulis rebus - CIC., de leg., 3, 4, 11 e AscoNIO, c, 19, 43. Documenti più espliciti parlano della inammissibilità di votare in
saturam. - lex Acilia repetundarum del 123-122 a. C., linea 72 - e della impossibilità
<li abrogare o di derogare per saturam - FESTO, p. 314. Per l'epoca più antica alcuni affermano - MOMMSEN, Dr. Publ., VI, 1,384 - e altri per lo meno pongono in
dubbio - ROTONDI, Leges publicae, p. 216 la possibilità di rogationes a contenuto eterogeneo. In ogni modo alle leggi Liciniae Sextiae del 367 a. C., che si è soliti
citare come esempio tipico delle leges saturae, potrebbero aggiungersi le leggi Publiliae Philonis del 339 a. C. anche queste contenenti delle disposizioni disparate.
Ma, a prescindere dalle 12 tavole, è da notare che all'inizio della repubblica le varie
e più o meno attendibili leggi Valerie sono tenute distinte, pur essendovi motivo per
ritenere che il console P. Valerio presentasse in blocco delle proposte organiche sull'oggetto del nuovo regime repubblicano. - Anche rispetto al trinundinum, la lex
Caecilia Didia ha havuto valore di conferma di un obbligo antico. In realtà, tale intervallo è cosi connaturato con la logica della istituzione comiziale che se anche non
fosse attestato dalle fonti bisognerebbe egualmente ritenerlo per ammesso. Del resto,
ciò è tanto vero che gli storici i quali escludono l'originaria applicazione del trinundinum ai comizi centuriati hanno ipotizzato che per queste ultime assemblee valesse
il termine dei justi triginta dies. Cfr. LANGE, R. A., II, 470, 5'21 e I, 556. Ma, che già
all'epoca delle 12 tavole si osservasse anche per i comizi centuriati il trinundinum
lo dice espressamente LIVIO, 3, 35, 1 : (( comitia decemviris creandis in trinum nundinum indicta sunt )) e a tale testimonianza non può essere tolta fede senza una critica
effettiva - ROTONDI, Leges, 127. Del resto, sull'alta antichità del trinundinum non
sorge alcun dubbio, anche se 19 si voglia limitato, alle origini, ai soli concili della plebe
e se ne ammetta la graduale este,n sione alle altre forme di assemblee. Alla quale tesi
parrebbe tuttavia opporre ostacolo l'improbabilità che i comizi curiati abbiano derivato, essi, il trinundinum dai concilia plebis - in tal senso ROTONDI, Leges, pagine 127-128.
(2) Se si eccettui qualche voce discorde - LANDUCCI, La pubblicazione delle
leggi nell'antica Roma in Atti e Memorie della R. Acc. di sco letto e art., in Padova, a.
297, N. S. vol., 12, 1896, pagg. 119-149 - l'opinione generale è che la lex Junia Licinia del 62 a. C. abbia sancito l'obbligo di depositare nell'erario il progetto della
legge e non la legge stessa, una volta perfetta. Secondo l'interpretazione che sembra
darsene, la lex Junia Licinia non avrebbe essa creato l'obbligo del deposito, ma avrebbe
soltanto precisato il momento al quale tale .deposito doveva essere effettuato - MOMMSEN, Dr. Pubi., IV, 246. Ciò perchè l'esistenza di quell'obbligo parrebbe attestata
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delle prescrizioni formali, una vera e propria innovazione, in quanto

essa portò con sè la trasformazione della natura giuridica dell'atto comiziale (1).
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per l'epoca delia guerra sociale da Sisenna fr. 117 ed. Peter. Tuttavia, quando si tratta
di stabilire l'esatta portata delle testimonianze letterarie in materia, si resta sempre
in dubbio se il deposito si riferisse realmente alle leggi già approvate o alle rogazioni
promulgate. Il linguaggio di Servio, ad Aen. 8, 322, risolverebbe il dubbio nel senso
della prima conclusione: « hunc deum - Saturnum - et leges recipere et legibus prae
esse docet antiquitas ; nam ideo et acceptae a populo leges in aerario claudebantur,
quoniam aerarium Saturno dicatum erat». Il testo mostra anzitutto che il deposito
all'erario è antico e poi che venivano poste in archivio le leges acceptae a populo, quindi
le leggi approvate dai comizi. Tuttavia la considerazione che il commento poetico
di Servio non può essere utilizzato per una questione di carattere strettamente giuridico toglie alla testimonianza di lui ogni valore tecnico cfr. MOMMSEN, Dr. Publ.,
IV, 246, nota 1. In più, deve osservarsi che l'espressione acceptae a populo leges non
ha, se valutata col metro della terminologia comiziale, che un significato volgare,
alludendo essa più che all'aspetto formativo, alla destinazione in genere della lex.
Accipere leges è, in effetti, adoperato metaforicamente nelle fonti a signIficare la receZlOne delle norme da parte di coloro che ne sono gli abituali destinatari. VARRONE,
De re . rust., 1, 2, 10 : « C. Licinius trib. pl. cum esset, post reges exactos anno CCCLXV
primus populum ad leges accipiendas in septem jugera forensi a e comitio eduxit».
Anche Rutilio in MACROBIO, 1, 16, 34 scrive a proposito delle nundinae: « romanos
instituisse nundinas ut octo quidem diebus in agris rustici opus facerent, non o autem
die . . . ad mercatum legesque accipiendas Romam venirent». Come si vede, queste
testimonianze non sono che vaghe considerazioni - secondo le parole del MOMMSEN.
Dr. publ., VI, 1, pago 428, nota 2 - sulla legislazione dei tempi primitivi. I comitia,
dal punto di vista giuridico costituzionale, non ricevono leggi, ma approvano proposte, populus scivit, populus iussit. In questo senso tecnico, più preciso è illinguaggio di DIONIGI, 7, 58 - cfr. 2, 29 - quando ci dice che nei giorni di mercato OL Òru.ton'XOL .... . 'li'il<pov à:vo.À.o.J.I.~a'Vo'V"fç; inf'XvQo'U'V. Quanto alla attestazione di Sisenna
« idemque perseveraverunt uti lex venire t ad quaestorem ac judices quos vellent instituerent praefestinatim et cupide», non è ben sicuro che essa si riferisca al deposito della rogatio già adottata - l'opinione positiva del MOMMSEN,
è nondimeno espressa con circospezione Dr. Publ., IV, 246, 1. L'uti lex veniret
non è decisivo, in quanto è noto che lex si trova frequentemente adoperato in
luogo di rogatio. Gli scoli di BO,b bio p. 310 portanti appunto notizia della lex
Licinia Junia non parlano che di deposito di lex : « lex Licinia et Junia consulibus
auctoribus Licinio Murena et Junio Silano perlata illud cavebat, ne clam aerario
legem ferri liceret, quoniam in aerario condebantur ». Anche in Svetonio Caesar, 28
si parla di lege iam in aes incisa et in aerarium condita, dove è evidente che l'avverbio
iam allude alla circostanza che il progetto della lex Pompeia de iure magistratuum del
52 a. C. venne corretta quando era già incisa e archiviata. Non v'è che CICERONE, il
quale distingua con precisione tecnica la natura dell'atto depositato e implicitamente
il momento del deposito de,leg. , 3,4, 11 : promulgata proposita in aerar io condita agunto.
Infine, sul fondamento di tutte le testimonianze riportate non si saprebbe definire
quale evoluzione abbia subito l'obbligo del deposito, tanto più che la lex Licinia
Junia si presta a essere interpretata nel senso che la deposizione concernesse le leggi

già approvate - vedi LANDUCCI, cit., e contro ROTONDI, Leges, pago 168 e segg. Giova
forse in tutta questa materia riferirsi al congegno dellé istituzioni. Per questa via è
più facile rendersi conto di quanto fossero necessarie le cautele nella conservazione
dei progetti legislativi. In effetti, il perfezionamento della lex non è che l'accettazione
integrale del testo promulgato. Nella procedura di votazione, le conciones che eventualmente si tengano durante il trinundinum non hanno influenza alcuna sulla inalterabilità contestuale della rogatio o piuttosto se hanno della influenza, questa si esercita
rispettivamente nel senso del rigetto totale o della ripresentazione ex novo della proposta di legge. La possibilità di apportare modificazioni alla rogatio in continenti postula altre condizioni di funzionamento, mentre nel meccanismo dei comizi romani
l'adozione di emendamenti in sede comiziale è esclusa in fatto dalle difficoltà enormi
che il sistema della partecipazione diretta assicurerebbe ai dibattiti preliminari e in
diritto dalla natura del concorso domandato ai votanti - risposta per si e per no.
Quanto poi alla possibilità di emendare al di fuori della sede comiziale, cioè nelle
conciones che precedono la tenuta dei comizi, sarebbe stato contrario al diritto considerare come validamente conosciuto da tutto il populus un emendamento accolto
in riunioni nelle quali il populus non è giuridicamente presente. Nel giorno della votazione sarebbe stato così proposto un testo non conforme a quello bandito dal magistrato e venuto a conoscenza di tutti i cittadini col mezzo della promulgatio. Si comprende allora perchè fosse richiesto per ogni mutamento eventuale del progetto di
[ex una nuova promulgazione. E si comprende inoltre perchè nella procedura eccezionale che fu seguita per le dodici tavole i decemviri fossero in sostanza svincolati
dal legame della promulgatio - V. MOMMSEN, Dr. publ., VI, 1, 453, nota 1. Da tutto
quanto precede è logico dedurre che, una volta votata la legge, tutto quel che portava
con sè la votazione era la necessità di completare soltanto la praescriptio della rogatio
già depositata. MOMMSEN, Dr. publ., VI, 1, 425, nota 5. Era per ciò naturale che le
maggiori garanzie fossero concentrate intorno al testo promulgato. Sono tutte queste
le ragioni che inducono a ritenere che l'obbligo del deposito si riferisse anche alla
promulgazione e che la lex Licinia Junia avesse forse confermato l'obbligo del deposito in genere ma avesse in ogni caso fatto delle innovazioni esigendo la presenza dei
testimoni all'atto della consegna e rafforzando con sanzioni l'osservanza di tali norme.
In questa maniera, si spiegherebbe perchè tanto per l' epoca anteriore alla presunta
riforma della lex Junia Licinia quanto per la documentazione della medesima legge
si parli uniformemente di condere in aerarium leges e non si alluda con una terminologia più appropriata al momento del deposito. Le parole di CICERONE, de leg., 3, 4, 11
promulgata proposita in aerario condita agunto vengono utilizzate per interpretare il
senso della testimonianza contenuta negli scoli di Bobbio. Promulgata proposita . ..
agunto significano precisamente che si debba agere, cioè terre ad populum i progetti promulgati, consegnati in precedenza all'erario. Peraltro, non v'è motivo di
estendere l'interpretazione ai passi nei quali si parla di deposito delle leggi. Non
v'e alcuna ragione per escludere l'idea del duplice deposito, dal momento che anche
per la conservazione delle leggi Cicerone esige adeguate garanzie. CICERONE, de
leg., 3, 20, 46. D'altra parte, poichè come si è detto, il termine lex sta spesso
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Ma, tra i mutamenti originali vanno anche annoverate le iniziative pratiche di quelle leggi che, come la lex M aria de sulfragiis

ferendis e la lex M anilia de suffragiorum confusione, prescrissero

in luogo di rogatio deve credersi che a questi scambi terminologici presiedesse l'idea
che la lex s'identifica col progetto non solo a causa della abituale e quasi meccanica
trasformazione d'ogni progetto promulgato in legge, ma anche a causa della unità
testuale tra testo proposto e testo approvato.
(1) Le quattro leggi - lex Gabinia 139 a. C., lex Cassia 137 a. C., lex Papiria
131 a. C., lex Coelia 107 a. C. - che CICERONE nel De leg., 3, 16, 35 ricorda e denomina
tabellarie segnano realmente un passo ulteriore nello svolgimento concettuale della
funzione deliberativa. Infatti, attraverso il graduale affermarsi delle tendenze popolari è possibile notare non solo una sempre più intensa attività delle assemblee comiziali in genere e di quelle della plebe in specie, ma anche lo spostamento della iniziativa dal magistrato al popolo e il conseguente ridursi del compito magistratuale a
semplice compito di presidenza dello scrutinio. Per la prima costatazione non c'è
bisogno di alcuna prova specifica, risultando dall'andamento della produzione legislativa, dalle sempre più estese applicazioni del principio elettorale e dal moltiplicarsi dei processi tribunizi quanto celere procedesse lo sviluppo della triplice funzione
comiziale. Relativamente alla seconda costatazione, sarà sufficiente ricordare che
nelle assemblee elettorali lo spostamento accennato è persino visibile nella formula:
populus dica, populus facit. T. LIVIO, 5, 13, 3; lO, 9, 10; c. 11, 4; c. 13, 11, 13 c. 15,
7,8; c. 22, 1; 24, 7, 12; c. 9,3; 26, 22, 11 ; 13, 27, 6, 3; 28, 38, 6; 29, 22, 5. T.
LIVIO, 3, .21, 8; c. 64, 10; lO, 14, 13. Del resto, un'elezione non è chiamata neppure
rogatio cfr. MOMMSEN, Dr. PubI., VI, 1, 345 nota 3 e 464 nota 3. Parimenti, al progredire delle tendenze democratiche è dovuto quel complesso di leggi che ha introdotto il voto segreto. Infatti, è del period,o delle leggi tabellarie - tutte quasi contemporanee, come le rispettive date dimostrano - un movimento che i populares
suscitarono in Arpino in favore della votazione segreta CICERONE, De leg., 3, 16, 36.
Quanto all'ultima lex Coelia, parrebbe, è vero, che solo delle ragioni personali del
proponente siano state la causa della rinuncia alla eccezione contemplata nella lex
Cassia; ma non si può negare che la crescente elasticità del concetto di perduellio
ha scalzato il fondamento stesso della eccezione fatta per i processi di alto tradimento.
Senza dubbio, sta nel senso patriottico dei Romani che la libertà di giud,izio sui casi
di perduellio non abbia bisogno di essere garantita dalla segretezza del voto. Ma,
di fronte alle frequenti accuse di perduellio - spesso vere e proprie parodie dell'antico processo - come non credere che oltre i moventi personali della lex Coelia siano
intervenute delle ragioni obbiettive di riforma? E come non identificare tali ragioni
con gli abusi del concetto di perduellio che provocano la perplessità del votante e
quindi la necessità del suo rifugiarsi nel segreto del voto? In ogni modo per nessuna
delle leggi tabellarie deve sottovalutarsi l'idea fondamentale che le ispira e che le
cautele legislative di Mario rafforzarono maggiormente, cioè l'idea secondo la quale
la libertà del voto e la segretezza del voto procedono congiuntamente. Le riserve
di natura politica che CICERONE (in De leg., 3, 3, lO e 15, 33 e segg. ; pro Planc., 6,
16 ; de lego agr., 2, 2, 4) fà a proposito del voto segreto, non hanno avuto alcuna risonanza nella regolamentazione positiva delle operazioni di voto. Sembrava certamente
ai populares che il controllo della scheda da parte dei custodi dell'urna costituisse una

sorta di elusione del segreto. Cicerone sosteneva conformemente ai suoi ideali costituzionali che l'espediente delle tabelle fosse ottimo, ma a condizione che gli elettori
mostrassero le rispettive schede ai custodes - tutti optimates, come è noto - prima
di gettarle nell'urna. Ma, si preferi ovviare, per quanto fosse possibile, alle frodi elettorali ricorrendo a misure di carattere meccanico piuttosto che a provvedimenti che
avrebbero violato il principio consacrato nelle leggi tabellarie. Se da queste considerazioni di indole generale si passa ad argomentazioni di portata specifica, bisogna
dire che la sostituzione di una risposta scritta a una risposta orale non è un fatto che
non abbia le sue conseguenze nella configurazione del rapporto tra votanti e presidente dell'assemblea. Quando il MOMMSEN, Dr. Pubi., VI, 1, 465 scrive che nell'ultimo secolo della repubblica la risposta orale alla domanda orale fu sostituita sempre
da una risposta ma da una risposta espressa per iscritto, egli lascia credere che la
natura del rapporto tra popuius e magistrato fosse rimasta immutata. Tuttavia, a
prescindere dal fatto che la segretezza assicura teoricamente e praticamente la piena
libertà di voto e quindi una più accentuata autonomia dell'assemblea deliberante
di fronte al magistrato che la presiede, è necessario considerare che l'introduzione d,el
voto scritto ha avuto come conseguenza la sostituzione dei rogafores con i custodes ad
cistam. Questo mutamento ha un'importanza formale che deve essere qui espressamente rilevata.
La funzione dei rogatores addetti ciascuno alle singole sezioni di voto consisteva
appunto, come il termine stesso indica, nel ripetere la rogatio davanti ai cittadini
al momento in cui costoro si apprestavano a emettere il loro suffragio orale. Si è detto
- ripetere la rogatio - perchè il magistrato proponente introduceva anche egli la
rogatio, ma in una maniera generale, rivolgendosi cioè impersonalmente alla assemblea: velitis jubeatis quirites ... haec ita uti dix i ita vos quirites rogo». Il ripetersi della interrogazione per ogni votante ha come suo fondamento il concetto che
la deliberazione comiziale è un atto bilaterale e che l'idea della bilateralità da nessun
altro fatto riesce tanto meglio illustrata quanto dalla effettiva immediatezza tra domand,a e risposta. In realtà, la sola rogatio che il magistrato rivolge impersonalmente
alla collettività è meno una domanda che un invito a votare e analogamente i suffragi
dei votanti sono meno una risposta che una unilaterale dichiarazione di volontà.
Per finire, il voto segreto è entrato nel sistema costituzionale republicano quasi alla
fine del VII sec. di Roma sconvolgendo la secolare regola della oralità connaturata
agli atti formali del diritto pubblico e privato di Roma. Questo fatto non può essere
trascurato se si voglia comprendere la natura del voto romano e la sua evoluzione.
Non vi è alcun dubbio che il suffragio rimanga per tutta l'epoca repubblicana un diritto del cittadino - jus suffragii - e che mai alcuna legge ne abbia stabilito l'obbligatorietà. Nondimeno si può semplicemente costatare che all'interno del comizio
il ' voto viene esercitato più come una funzione che come un diritto disponibile, in
quanto l'astensione volontaria non vi è conosciuta e il votante solo allora può lasciare
il comizio quando abbia deposto nell'urna il suo suffragio. L'introduzione della tabella e quindi del voto segreto ha accentuato il carattere di diritto del voto, in armonia
dèl 'resto con i progressi dell'individualismo democratico degli ultimi tempi della
repubblica. Si è affermato da qualche costituzionalista di oggi ~ SCIiMITT,' Verfas«
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nuove formalità allo scopo di regolare le modalità della vota- zione (1).'
sungslehre, 1928, pagg. 245-246 - che la segretezza di cui è circondato il voto negli
stati moderni contraddice al principio politico della democrazia, pur essendo essa
segretezza giustificata dalla necessità di garanzie contro influenze illecite e altri
abusi. A illustrazione della tesi si aggiunge che l'adozione del voto segreto sottrae
il cittadino alla sfera del pubblico n per trasformarlo' in · uomo privato che dispone
a suo talento dell'esercizio di una pubblica funzione. Prescindendo dalle ulteriori
considerazioni che vengono fatte allo scopo di provare che mediante l'addizione dei
singoli voti segreti si perviene soltanto a una somma di opinioni private e non alla
formazione della pubblica opinione - la cui caratteristica sarebbe non solo la pubblicità ma anche l'inorganizzazione - qui si deve rilevare che nel diritto costitu:l.ionaIe romano la pubblica opinione si trasforma attraverso l'organizzazione comiziale
in una vera e propria funzione della collettività. L'oraIità del voto fà certamente
risaltare più che la segretezza quel che di dovere pubblico e di funzione è contenuto
nel suffragio: basterebbe per questo pensare alla influenza che i primi votanti hanno
sui successivi per dedurre quanto poco il voto somigliasse a una faccenda privata e
quanto invece giocassero le forze attraverso le quali la pubblica opinione si vuole
formata. L'introduzione del voto scritto modifica, dal punto di vista teorico, questo
stato di cose; ma se si rifletta che l'introduzione del voto per tabellam lascia immutate
tutte le condizioni esterne nelle quaIi il voto era esercitato - tra le quaIi condizioni
è sopratutto importante l'assembramento dei cives nel comizio - si comprenderà
come il legame tra popolo assembrato e la sua ,opinione non venga spezzato dal momentaneo isolamento del votante. Il concetto che la pubblica opinione debba trovare
espressione nel coro dei voti, cioè nella forma dell'acclamazione - come si dice dai
costituzionalisti - è assolutamente estraneo alla struttura organizzativa dello stato
romano. La simultaneità nella emissione del voto fu tutto quello che, in tal senso,
la speculazione e la prassi domandarono alla democrazia; tuttavia il fatto che nella
assemblea delle tribù il popolo fosse convocato fuse era oggetto di critica da parte di
CICERONE, De leg., 3, 19, 44: « discriptus populus censu ordinibus aetatibus plus
adhibet ad suffragium consilii quam fuse in tribus convocatus n. Cfr.IDIONIGI, 4, 20.
(1) Le leggi sul voto segreto furono seguite da altre disposizioni legislative destinate a rafforzare le prime. CICERONE attesta esplicitamente in de leg., 3, 17, 38 :
« postea latae sunt leges quam tegunt omni ratione suffragium, ne quis inspiciat tabellam, ne roget, ne appellet ; pontes etiam lex Maria fecit angustos n cfr. PLUTARCO,
Marius, 4. Come si vede, la lex Maria del 119 a. C. non è che una delle misure legislative adottate per impedire quelle pratiche che eludevano il segreto del voto,
MOMMSEN, VI, 1, 466. Il broglio elettorale, come si sa, rappresentò la parte di male
del sistema e contro un male siffatto i mezzi di repressione non furono risparmiati,
come provano le numerose leges de ambitu. Naturalmente, il voto segreto contribui
al più largo impiego de broglie, come è dimostrato dalla statistica della legislazione:
in effetti delle 15 leggi de ambitu che si conoscono 11 sono posteriori alla epoca delle
leggi tabellarie. Si afferma, anzi, da LANDUCCI, Storia"del diritto romano, .2" ed.,
828
nota 3 - senza tuttavia un fondamento esplicito - ROTONDI, Leges, 318 - che la
stessa [ex Maria de sunragiis ferendis avrebbe istituito la quaestio de ambitu. Comun«
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Nel' complesso, la legislazione tocca alcuni dei lati più salienti
del formalismo comiziale e cioè la obnuntiatio degli auspici, la
procedura dei suffragi, l'inte:vallo. l~gale mini.~o tr~ l'editto di
convocazione e la tenuta del comIzI, la locahta e Il calendario
delle riunioni.
Accanto a queste norme che trovano applicazione generale
a tutte le assemblee deliberanti del popolo, altre norme legislative incidono sul particolare funzionamento delle singole assemblee,
come appunto quella relativa al deposito del progetto di legge
nell'erario. Per quel che la conoscenza attuale della produzione
leCfislativa consente di conclusioni, bisogna pur rilevare che rest:no fuori della regolamentazione legislativa alcuni degli aspetti
più importanti del funzionamento dei comizi.
que, interessa notare che si tentò di prevenire le frodi nella votazione, ricorrendosi,
come è il caso della lex Maria, a rimedi meccanici. In vero, la decisione di restringere
i pontes era giustificata dal fatto che proprio i ponti erano i luoghi politicamente più
sensibili del comitium ; le fonti in fatti rappresentano questo stato di cose con estrema
vivacità. CICERONE, ad Att., 1, 14, 5: « operae Clodianae pontes occuparant, tabellae
ministrabantur ita ut nulla daretur uti rogas n; SVETONIO, Caesar, 80: « cunctati
utrumne in campo per comitia tribus ad suffragi a vocantem partibus divisis e ponte
dejicerent atque exceptum -trucidarent n; CICERONE, ad Her., 1, 12, 21 : « Caepio ...
mpetum facit, pontes disturbat, cistas dejicit»; FESTO, p. 334: « quo tempore primum pontem coeperunt comitiis suffragium ferre, juniores conclamaverunt ut de
ponte dejicerentur sexagenarii qui jam nullo publico munere fungerentur, ut ipsi potius sibi quam ilIi deligerent imperatorem n ; VARRO, De vita p. r. II in Nonio
p. 523: « cum .. . habebant sexaginta annos tum denique erant a publicis negotiis
liberi atque otiosi, ideo in proverbio quidam putant venisse ut diceretur sexagenarios
de ponte dejici opportere, id est quo suffragium non ferant, quod per pontem ferebant n. La lex Manilia de sunragiorum confusione opera in un'altra direzione che
quella di queste leggi di cui si è pa~lato. La rogatio Sempronia del 122 a. C. aveva tentato oltre mezzo secolo prima della lex M anilia di apportare modificazioni al sistema
di votazione dei comizi centuriati« ut ex confusis quinque classibus sorte centuriae
vocarentur n. Quali fossero le modalità mediante le quali Caio Gracco intendeva, pur
mantenendo il principio del voto successivo, fare breccia nell'ordine di successione
dei suffragi non è dato sapere con sicurezza. Vedi tuttavia le ipotesi di LANGE, Rom.
Altert., III, 43. Il tribuno C. Manilio nel 66 a. C. ebbe anche egli di mira la modificazione del sistema elettorale dei comizi centuriati. Quantunque non sia dato determinare con precisione nè quale fosse il contenuto del suo plebiscito - CIC., Pro Murena, .
23, 47 - nè quale fosse il rapporto tra questo plebiscito e quello de lih~rtinorum suffragiis proposto dal medesimo tribuno J'anno precedente - ORELLI-BEITER, Index
legum ad h. 1. - pure è dato vedere come la legislazione tendesse a riformare non
solo , nel senso che 'si è definito come meccanico, ma anche nel senso sostanziale, in
quanto appunto l'ordine dei suffragi attiene più ai principi politico-giuridici che alla
semplice procedura.
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Se si pensi alla funzione della renuntiatio, fà meraviglia che
essa sia stata rimessa per alcuni aspetti all'apprezzamento del
magistrato e non sia stata, invece, vincolata conformemente alla
natura dei rapporti di coordinazione tra comizi e magistrato presidente . Vero è che la spiegazione è da ricercarsi, qui come altrove, neJ
fatto che la costituzione romana non ha limitato la funzione de l
magistrato alla esecuzione e alla applicazione delle leggi e inoltre
nell'equilibrio naturale tra le forze in giuoco degli organi costituzionali.
La parte avuta, dalla consuetudine nelle prescrizioni formali
sull'attività dei comizi spiega la carenza di leggi in territori anche
rilevanti di questo dominio. Ma, non per ciò è meno ferma la giuridicità di quelle regole che devono appunto la loro formazione
a consuetudini di diritto pubblico. L'ordine di votazione delle
centurie non risulta stabilito da alcun testo di legge di cui sia
pervenuta notizia; tuttavia, l'obbligatorietà di esso è contemplata, oltre che nelle precedenze di voto, nella dizione « jure vocatae
centuriae »; l'entità della sua importanza è costatabile nel non
riuscito tentativo di Caio Gracco di riformare in senso democratico l'ordine stesso di votazione nei comizi centuriati.

All'infuori di questa osservazione di massima, resta sempre
caratteristico per i concilia plebis il fatto che essi siano stati governati da un formalismo molto ridotto e che, precjsamente sotto
questo aspetto, siano stati il modello delle assemblee popolari
per tribù. Si potrebbe, anzi, affermare che i concili della plebe
abbiano, da parte loro, contribuito a una più sicura uniformità
dei limiti formali, esaltando il concetto della funzione su quello
dell'antica composizione dei comizi.
La storia delle regole formali ha, del resto, in questo sviluppo
di concetti il suo motivo conduttore. Si è così verificato che le
divisioni politico-amministrative del popolo, pur avendo servito
di norma alla votazione, siano state influenzate, a loro volta,
da questa medesima votazione per la quale esse non erano state
certo escogitate.
La riforma dei comizi centuriati offre, sotto questo riguardo,
la prova pi il convincente, mentre la possibiJità di votare in sezioni diverse dalle proprie (1) costituisce un particolare di non
scarso rilievo a favore della tesi secondo la quale le necessità
del voto si vanno affermando sulla regolarità delle distribuzioni
del popolo.
Che se dalla distinzione dei comizi si passa a quella delle funzioni comiziali, si · trova, è vero, che la legge, la sentenza, l'elezione, in quanto tali, non hanno influenza sulla struttura delle
sezioni di voto; ma, si osserva anche che, nonostante sia mancata
una vera e propria distribuzione di funzioni tra le differenti assemblee popolari, tuttavia il monopolio de)Ja attività legislativa da
parte dei concili tributi rappresenta la maniera più spontanea,
se pure indiretta, con cui il concetto di funzione ha reagito sul
concetto di organizzazione dei comizi.
Se si accentua qui la funzione legislativa su quella elettorale
e giudiziaria, gli è perchè il voto comiziale viene acquistando la
sua espressione più forte nella potestà normativa. La verità di
questa asserzione non può essere posta in dubbio neppure dal
più libero atteggiamento che il voto assume nell'esercizio della
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l limiti formali secondo le forme di assemblee e secondo le funzioni. - Molte delle regole formali sull'attività dei comizi non

sono sorte in connessione con le finalità deliberative delle assemblee popolari. Al contrario, è accaduto che degli ordinamenti
apprestati per altri scopi abbiano servito .di norma nella disciplina del suffragio. Questa costatazione permette di rendersi conto
delle difformità esistenti tra un procedimento comiziale e l'altro e,
nel medesimo tempo, della loro originaria prevalenza sulla unitarietà stessa della funzione deliberativa. Nondimeno, tali differenze, che hanno sopratutto a base la struttura, diversa delle
ripartizioni comiziali, non sono di natura tale da non consentire
una trattazione generale e sistematica dei limiti formali. Alcune
parole è necessario, forse, spendere per precisare, da questo punto
di vista, l'equiparazione tra assemblee del popolo e assemblee
della plebe. Ma, dopo tutto quel che si sa su] processo di assimilazione sostanziale dei concilia ai comitia, qui deve soltanto aggiungersi che una tale assimilazione si è anche esternamente realizzata attraverso l'applicazione delle norme generali sul funzionamento dei comizi alle riunioni della plebe.
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(1) Come si deduce dalla lex Municipii Malacitani c. 55 (RICCOBONO, Fontes juris
omani ante;ustiniani, pago 70): « Iique custodes ~ ab eo qui comitia habebit, item
ab his positi qui honorem petent, in ea curia quisque eorum suffragium ferto ad cuius
cu,riae cistam custos positus erit, eorumque suffragi a perinde iusta rataque sunto
ac si in sua quisque curia suffragium tulisset».
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funzione elettorale (1), poichè il fatto che, qui, alla rogatio del
magistrato si risponda non con formule inalterabili di accoglimento o di rigetto ma con autonome dichiarazioni di volontà non
conferisce al jussus populi la stessa forza e ampiezza che la volontà
comiziale prende nella statuizione di un principio di diritto.
In più, la necessità più volte proclamata che soltanto una lex
possa e debba modificare le altre statuizioni precedenti (2) è la
prova migliore della discriminazione tra un atto comiziale e l'altro o, piuttosto, del riferimento di ogni atto a un altro che è come
il regolo di tutti i rimanenti.
Per quanto la diversit"à delle funzioni dei comizi non sia che
una causa mediocre "di differenziazioni procedurali - fenomeno
questo che trova, d'altronde, la sua spiegazione evidente nella
irrilevanza originaria del contenuto della rogatio nelle deliberazioni del popolo - tuttavia, la sempre più netta demarcazione
tra gli atti dei comizi ha contribuito alla determinazione di alcune
prescrizioni formali di dettaglio.
Ma, nel complesso, si può osservare che l'evoluzione dei limiti
formali dell'attività comiziale è avvenuta nel senso che, da una
parte, il graduale predominio di una assemblea comiziale sulle
altre ha causato illivellamento dei limiti formali dipendenti dalla
struttura delle sezioni votanti; e, dall'altra parte, ma sempre
in " correlazione con questo movimento costituzionale, il preva1ere di un ramo dell'attività comiziale sugli altri ha favorito una
più precisa delimitazione delle funzioni e "dei loro reciproci rapporti.

(1) Cfr. MOMMSEN, Droit pubi., II pago 116 e segg e VI, 1, pago 397 il quale appunto
sottolinea che in materia di competenza elettorale i comizi sono passati da una fase
nella quale la loro scelta era limitata dal diritto di proposizione del magistrato a una
fase successiva nella quale il loro diritto di scelta viene liberamente esercitato sulla
lista dei candidati alle pubbliche cariche.
(2) Tale principio sembra implicito nella norma decemvirale (TITO LIVIO, 7, 17,
12: « in duodecim tabulis legem esse ut quodcumque postremum populus jussisset,
id jus ratumque esset l»~, specialmente se si attribuisca al termine jubere un significato specifico e distinto dai termini creare e dicere più adatti per le elezioni e dal
termine condemnare e liberare più adatti per i judicia populi. Ma, quel principio è
senz'altro evidente nelle controversie costituzionali che sono sorte in occasione di
elezioni illegaU ove si è a giusta ragionesostenuto dai legittimisti che una deliberazione elettorale non può derogare alla legge.
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I limiti formali e la loro esposizione sistematica. - Tenendo
conto di quanto precede, non sembra opportuno analizzare
i limiti formali da comizio a comizio, da funzione a funzione e da
tempo a tempo; ma è utile invece considerare quei limiti dal
punto di vista della uniformità e generalità della loro applicazione.
Ma, anche da tale punto di vista, è necessario distinguere
quali prescrizioni concernano la procedura comiziale; quali i preliminari della procedura medesima; quali gli organi che cooperano alla formazione dell'atto comiziale; quali le persone titolari di tali organi e quali "l'attività successiva alla perfezione dell'atto comiziale.
Per altro, rispetto alle conseguenze - che verranno a suo
luogo esaminate - le limitazioni formali possono essere distinte
in maniera più sintetica a seconda che siano riferite al procedimento comiziale in senso lato, agli elementi costitutivi dell'atto
comiziale e agli atti che seguono la deliberazione comiziale.
SI è adoperata l'espressione « procedura comiziale in senso
lato », perchè dalla procedura deliberativa delle assemblee popolari non va escluso lo stadio preparatorio della convocazione.
In effetti, poichè gli atti che precedono la riunione del popolo
hanno influenza sulla validità dell'atto comiziale, è conforme
alla unità giuridica della proccdura di deliberazione comiziale non
scindere le fasi delle quali essa si compone.
Tuttavia, la considerazione che tutto quel che si svolge all'interno dell'assemblea mal si confonde con tutto ciò che si svolge
all'esterno di essa induce a tenere distinti gli atti preparatori da
quelli che riguardano propriamente il processo di approvazione.
La ragione di una distinzione siffatta potrebbe vedersi non solo
nella diversa influenza che le due specie di atti esercitano sulla
efficacia dell'atto comiziale, come si vedrà meglio nel seguito,
ma anche nella circostanza che i limiti relativi alla fase preparatoria della procedura di votazione riguardano più direttamente
l'attività del magistrato che quella dell'assemblea popolare.
Nonostante questa ultima precisazione, non si saprebbe negare~
come si è già accennato, che gli atti destinati a preparare lo svolgimento dell'assemblea popolare, pur essendo vincolanti solo
mediatamente per i comizi e pur avendo una propria autonomia,
costituiscono parte integrante dell'iter della deliberazione comi-
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ziale; questa costatazione servirà appunto a precisare la natura
giuridica degli atti anteriori alla convocazione del popolo.

I limiti della fase preparatoria dei comizi. - Intanto, anche
nell'ambito di quei vincoli che concernono in particolare la fase
preliminare della procedura comiziale, è ne'cessario separare i
vincoli che toccano soggettivamente il magistrato nell'esplicazione della sua attività di cooperazione dagli altri vincoli che
incidono obbiettivamente sulla preparazione dell'assemblea comiziale. Relativamente ai primi è necessario ricordare che la possibilità di trattare col popolo costituisce, non solo nei confronti
del magistrato convocante ma pure nei confronti dei comizi e
quindi nei riguardi dell'atto verso cui tende la collaborazione di
entrambi gli organi, il punto di partenza della procedura comiziale.
I limiti soggettivi: La capacità del magistrato. -

In effetti,
la convocazione del popolo da parte di chi non ne ha la capacità
giuridica riesce, quando riesca, a un atto rivoluzionario, come è il
caso della legge sulla espulsione dei Tarquini, votata in comizi
legislativi che erano diretti da un presidente sprovvisto della
necessaria competenza (1).
Senza voler anticipare quanto si dirà nell'apposito capitolo
relativo agli atti comiziali viziati, deve qui precisarsi che il problema della capacità generale del magistrato non è un problema
che interessi soltanto la posizione personale del magistrato e non
anche gli atti del suo ufficio. Si tratta, per contro, di un problema
di competenza che importa trattare con criteri pubblicistici allo
scopo di determinare se gli atti di un ufficio ricoperto da un tito(1) Si vedrà nel seguito che la legittimità della lex Junia de Tarquiniis exilio muliandis risiede nella riuscita di fatto del movimento rivoluzionario contro il regnum e
e non nella osservanza delle regole sulla procedura comiziale. Da quest'ultimo punto di
vista, non v'è alcun dubbio che la convocazione dei comizi da parte del iribunus celerum fu illegale (cfr. BERTOLINI, I celeres ed il tribunus celerum, Roma, 1888, pago 65).
Soltanto il desiderio di legittimare formalmente il passaggio dalla regalità al consolato ha potuto fare attribuire a Bruto, in quanto iribunus celerum, il diritto di agere
cum populo. In tal senso Dionigi d'Alicarnasso 4, 71. Ma, sul valore di tendenza che
ha la sua testimonianza v. BERTOLINI, op. cii., pago 58 n. 63 e pago 59 n. 65; KARLOVA, Rom. Rechisg., pago 55; LANGE, Rom. Alterihiimer, 38. ed. I, pago 377 e pagina 568 ; MOMMsEN, Droil pubi., VI, pago 436, n. 1 e I, pago 223, n. 3.

l limiti formali delt atti vità comiziale

125

lare incapace siano o 'meno atti validi. Ma, anche se si porti sul
suo giusto piano la prerogativa dei magistrati di trattare col popolo, non per ciò deve immaginarsi un rapporto tale tra il titolare
dell'ufficio e l'ufficio stesso che gli atti del primo siano considerati atti immediati dell'ufficio in astratto. Quando si ricorre allo
espediente d'affidare a dei privati i poteri connessi con una pubblica carica, la finzione porta alla incontrollabilità degli atti dell'investito.
. Ciò sta a dimostrare che, di regola, in diritto pubblico romano la
sorte di un atto pubblico ha come sua pregiudiziale, la questione
della qualifica dell'autore dell'atto medesimo. In realtà, l'ufficio
e il titolare del medesimo sono così poco scindibili che il termine
magistratus serve a designare contemporaneamente la funzione e
colui che la esercita (1). Se si applichi tale concetto al problema
in esame, si trova che l'atto di un magistrato incompetente non
si salva se lo si attribuisca piuttosto all'ufficio che al suo titolare;
in quanto, secondo le concezioni romane, la persona del magistrato
è tutt'uno con la carica che egli riveste. Per tale ragione, la capacità del magistrato, esattamente a questo titolo, entra in considerazione nel giudizio sulla validità degli atti da lui compiuti.
Sinora, si è fatto il caso che il magistrato che riunisce i comizi
non abbia il jus agendi cum populo; ma, accanto a questa ipotesi di incompetenza assoluta, possono darsi esempi di magistrati, che pur essendo muniti del diritto di trattare col popolo,
siano impediti dall'esercitarlo da un legittima proibizione (2).
Prescindendo dal modo in cui si concreta la incapacità relativa (3) e facendo astrazione dalle specifiche conseguenze degli
atti compiuti nonostante ogni divieto, quel che importa è rile(1) WILLEMS, Droit pubi. rom., 78. ed., pago 205, n. 3; DE FRANCISCI, Storia del
diritto Romano, I, ed. riveduta Milano, 1939, pago 321 e segg.; MOMMSEN, Droit
pubi., I, pago 7 e segg.
(2) Ciò accade, per esempio, quando il magistrato superiore avoca a sè i comizi
convocati da un magistrato inferiore: « con sul ab omnibus magistratibus et comitiatum et contionem avocare potest. Praetor et comitiatum et contionem usque quaque
avocare potest nisi a consule. Minores magistratus nusquam nec comitiatum nec contionem avocare possunt. Ea re qui eorum prÌInus vocat ad comitiatum, is recte agit,
quia bifariam cum populo agi t non potest, nec avocare potest. Sed si contionem habere volunt, uti ne cum populo agant quamvis multi magistratus simul contionem habere possunt » (AULO GELLIO 13, 16, 1).
(3) V. nota che precede.
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vare che l'incapacità relativa, come quella assoluta, proietta i
suoi effetti al di là dell' atto particolare del magistrato incapace (1).
L'atto comiziale, in fatti, è un atto complesso che si realizza
mediante una serie giuridica i cui singoli elementi sono in rapporto di reciproca concatenazione. Che il magistrato abbia la capacità assoluta e relativa di convocare il popolo è una condizione
che tocca non soltanto la persona del magistrato e l'atto isolato
che dr, lui pro;mana, ma anche gli atti che si appoggiano su questo
atto isolato, in una parola tutto il procedimento comiziale.
Per tal via, resta precisato che il primo limite formale all' attività dei comizi è appunto quello che riguarda la competenza del
magistrato che provoca l'attività medesima. Ma, occorre aggiungere
che t~le limite non opera soltanto nel senso che si è finora detto
e cioè in quello di impedire al magistrato, privo in via permanente
o soltanto provvisoria del jus agendi, la convocazione dell'assemblea popolare; ma funziona anche, con le restrizioni che si vedranno subito, nel senso di richiedere che colui il quale tende a
mettere in movimento l'ingranaggio comiziale sia un magistrato
regolarmente investito delle sue funzioni. È evidente che, da questo
punto di vista, il problema della competenza non è più un problema specifico alla materia dei rapporti tra comizi e magistrato.
Ma, è proprio in relazione a tale materia che la illegalità della
investitura deve essere qui considerata.
Invero, la regolarità della elezione, che può avere un valore
decisivo quando si tratta de~la posizione personale dell'eletto,
diviene un elemento altrettanto decisivo allorchè si tratta di giudicare della efficacia degli atti compiuti da chi sia irregolarmente
pervenuto alla carica di magistrato. Ma, si deve avvertire che,
in quest'ultimo caso, l'importanza della legalità dell' elezione non
proviene dal fatto che qui si voglia riammettere quel che si è già
escluso non lontano e cioè dalla distinzione tra carica e person~
rivestita della carica; ma dipende dalla circostanza che i prin-

(1) S'immagini appunto il caso che mediante una dichiarazione di voler servare
de coelo nel giorno stabilito per i comizi venga tolta al magistrato la possibilità di riunire l'assemblea progettata. Se nonostante la dichiarazione in questione il magistrato convoca i comizi e ne provoca la deliberazione, non v'è dubbio che quest'ultima naséa viziata. CICERONE, De domo 15, 19: « negant fas esse agi cum populo, cum
de coelo servatum sit. ».

1 iimlti formati deUiattività comlziale
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costituzionali considerano come magistrati anche quelli

vitio lacti (1).
Ma, il vitium esplicherà i suoi effetti non soltanto nel senso
che il magistrato potrà essere invitato a abdicare o ancora nel
senso che egli sarà ostacolato nei suoi atti dai freni stabiliti dalla
costituzione; ma anche nel senso che il magistrato non justus
influenzerà, a t~l titolo, il suo proprio atto e quelli che eventualmente ne dipendessero (2).
Si aggiunga inoltre, che ove l'azione del magistrato, la cui
nomina fosse affetta da un vizio, venisse con mezzi legali ostacolata precisamente a causa della irregolarità della nomina, quella
azione non potrebbe produrre i suoi effetti normali e, nella materia che ci interessa, non potrebbe inserirsi nella serie degli atti
che preparano la deliberazione comiziale, non solo perchè interverrebbe il vizio della elezione, ma anche perchè interverrebbe
il veto dell'atto specifico.
Naturalmente, tutto questo ragionamento vale per il caso
di vizi di forma che se ricollegano con l'auspicatio e lasciano integra l'efficacia della elezione, una volta compiuta la renuntiatio ; poichè, ove si verificasse, invece, il caso di difetti della elezione in rapporto con la capacità dei candidati, allora bisognerebbe
discriminare tra quei difetti relativi che escludono dalla elezione
soltanto in casi determinati e quegli altri difetti assoluti che ne
escludono completamente.
In quest'ultima ipotesi, si afferma, è vero, dai giureconsulti del
principato che, se il popolo elegga magistrato uno schiavo (3),
l'elezione produca la libertà dello schiavo e gli atti d'ufficio di un
magistrato così istituito siano validi (4). Ma, si deve osservare,
(1) V ARRONE, De lingua latina, 30: « magistratus vitio creatus nihilo setius magistratus ».
(2) Cosi, per es., se si faccia l'ipotesi di un magistrato vitio creaius che indica i
comitia, bisogna considerare che l'editto di convocazione è un atto giuridico che serve
di fondamento ad altri atti giuridici, e che perciò questi ultimi segnano la sorte del
primo. Cosi, l'abdicatio come l'iniercessio possono provocare l'annullamento dell'editto
e, di conseguenza, se cade quest'ultimo, il irinundinum non decorre, il deposito del
progetto di legge non ha ragion d'essere ecc.
(3) La cittadinanza è requisito assoluto per una valida candidatura.
(4) ULPIANO, in D. 1, 14, 3. È interessante che il giurista scorga anche la ragione
della efficacia degli atti dello schiavo-pretore nella utilità dei terzi che agirono presso
di lui (propier utilitaiem eorum qui apud eum ageruni). Ma, il motivo fondamentale
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da un lato, che l'affermazione ha un valore puramente teorico,
perchè al tempo di quei giuristi la sovranità dei comizi non ha pi ù
rispondenza nella realtà (1); e, d'altro lato, che l'affermazione
serve agli stessi giureconsulti per giustificare nell'imperatore un
potere analogo a quello attribuito ai comizi (2). Del resto, la
circostanza che la fattispecie sia prospettata da giuristi dell' epoca di Adriano e di Antonino e sia risolta con il sussidio di elementi
privi di basi storiche, prova che l'idea del magistrato di lallo
è estranea alla prassi e alla dottrina della repubblica.
In fatti, è vero che, nel sistema repubblicano, la scelta comiziale, nei tempi dell' esclusivismo di casta, non può validamente
cadere su candidati plebei che aspirino a magistrature patrizie
ovvero, in ogni tempo, su candidati patrizi che aspirino a cariche
plebee, nè su candidati che non abbiano determinati requisiti;
ma, è pure vero, che, almeno per il periodo repubblicano, mancano esempi di coandidature portate all'incontro di dette condizioni di eleggibilità, e anzi vi sono positivamente gli esempi del
contrario, dai quali risulta che gli interessati, prima di presentarsi alle cariche pubbliche e nei limiti delle loro possibilità giuridiche, hanno inteso eliminare quelli che si potrebbero definire
gli impedimenti dirimenti della elezione (3).
L'esempio dello schiavo fatto libero e magistrato per volontà
del popolo non è, come si è detto, che una speculazione senza
fini storici; che anzi, se ci si ponga da quest'ultimo punto di
vista, risulterà netto il contrasto tra il regime della elezione
vincolata e quello della elezione libera.
Effettivamente, quando si osservi che dei supremi magistrati
vitalizi ' dell'antico stato romano, Numa è un non cittadino,
Servio è figlio di una schiava, Tarquinio è di stirpe etrusca e
quindi str~niero, allora si è portati a credere che la tradizione,
rappresentando come re tali personaggi, abbia voluto con ciò
esprimere l'idea della differenziazione tra l'assoluta libertà nella

quale ' vien fatta la , scelta dei reges e la limitazione giuridica nella
quale si esegue l'elezione dei magistrati repubblicani (1).
Non per tanto, a prescindere dai dubbi che una tradizione sì
fatta può suscitare in chi rifletta che se la nomina dell'interrè
è vincol~ta dal requisito imprescindibile del patriziato, tanto a
maggior ragione doveva esserlo quella del rex, restà che il concetto di rex injustus è fatto valere non per il monarca che fosse
divenuto tale senza avere i requisiti personali della cittadinanza
e della libertà, ma per il rex che fosse pervenuto ~l potere neque
populi jussu neque auctoribus patribus (2). Che il rex possa essere
riguardato come rex nonostante gli faccia difetto la base obbiettiva
del potere, cioè il jussus populi e l'auctoritas patrum, è cosa che
si comprende ove si prescinda dagli elementi repubblicani riferiti alla tradizione regia.
In effetti, il magistratus non-justus non è, nella repubblica,
colui al quale faccia addirittura difetto la elezione popolare;
ma è quegli la cui elezione non sia stata compiuta conformemente
al diritto nè integrata dalla formalità della lex de imperio (3).
Dopo tutte queste dilucidazioni, il punto da ribadire è che
il rex injustus da una parte e il magistrato non justus o vitio
lactus dall' altra permangono re e magistrato rispettivamente;
ma, nonostante siffatte magistrature producano degli effetti,
come quello della eponimia (4), gli atti ufficiali che eventualmente ne emanassero risentirebbero della situazione giuridica
difettosa del loro autore.

128

resta sempre quello della onnipotenza del popolo, sebbene i comizi dall'epoca di Tiberlo non abbiano più reali attribuzioni WILLEMS, Droit. pubbl., 7 80 ed., 379 e 439 e segg.
(1) MOMMSEN, Droit pubi., II, pago 129, n. 1, e pago 132, n. 1.
(2) La fine del frammento di Ulpiano D. I, 14, 3 suona infatti: « quod jus
multo magis in imperatore observandum est».
(3) L'esempio più noto è quello della iransitio ad plebem di Clodio.
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1 limiti oggettivi: editto di convocazione. - Passando da
queste osservazioni sulla capacità del magistrato allo studio
dei limiti che incidono, come si disse, obbiettivamente sulla preparazione dell' assemblea popolare, occorre precisare che le norme
costituzionali esigono che il magistrato regolarmente tale e cui
non faccia difetto nè assolutamente nè relativamente il jus agendi

(1) Il MOMMSEN, Droii pubi., II, pago 131, n. 1 ritiene come il più probabile che
la tradizione relativa alla elezione dei re contenga delle fantasie teoriche ovvero non
si preoccupi della capacità di essere eletti.
(2) Cfr. AULo GELLlO, 13, 15, 4 e CICERONE 2, 4, 44.
(3) AULO GELLlO, XIII, 15 4.
(4) LIVIO, 27, 22, 1.
N OOlUU. , Il potere dei comizi e i Buoi limiti

9

i3Ò

ii

potere dei comizi e i suoi. Ìimiti

cum populo (1) si attenga nel convocare l'assemblea comiziale
alla procedura preparatoria prescritta.
Si è già accennato, in precedenza, che tutte quante le .limitazioni relative allo stadio preparatorio della riunione, mentre colpiscono immediatamente l'attività del magistrato, esercitano
anche la loro influenza mediata sull'atto comiziale. La natura di
tale influenza è tale che ben a ragione possono vedersi nei limiti
di cui si discorre dei veri e propri limiti all'attività comiziale.
D'altronde, ove si tenga presente quel che si disse sulla cooperazione del magistrato con i comizi, ci si rende maggiormente
conto della uniformità con cui le prescrizioni formali operano sull'azione magistratuale combinata con quella comiziale.
Il rapporto che passa tra il jus agendi e il jus edicendi è
quello medesimo che intercorre tra la possibilità giuridica di convocare il popolo e la possibilità di fatto della convocazione. I due
diritti sono infatti correlativi (2) e la loro correlazione si esplica
nel senso che il magistrato il quale abbia titolo per trattare con
le assemblee comiziali è tenuto a riunire queste ultime mediante
apposito editto.
È ovvio che dei vari editti attraverso i quali il magistrato fà
delle notificazioni al popolo qui interessa quell' editto che è destinato a radunare il popolo secondo le sue ripartizioni allo scopo
di provocarne una risoluzione; in altri termini, quell'atto con
cui si mette in moto il meccanismo dei comitia propriamente
detti. L'importanza dell'editto di convocazione non può sfuggire
a chi consideri che la qualità di magistrato munito di jus agendi
non è sufficiente per autorizzare il magistrato medesimo a trattare col popolo, senza l'osservanza degli altri limiti previsti dalla
costituzione. La distinzione tra contio e comitia è in proposito
decisiva (3); e, d'altra parte, la diversità di destinazione degli

(1) Difettano assolutamente del jus agendi cum populo i promagistrati, i magi~
strati che, pur senz'a avere il titolo di promagistrati, hanno compiti extra urbani;
tutti i magistrati che non sono di ordine consolare e pretorio. Cfr. MOMMsEN, Droit
publ., I, 222 e segg. Ne difettano relativamente i magistrati che siano stati impediti
dall'agere cum populo nel , caso particolare da un freno costituzionale. S'intende poi
che nè i tribuni della plebe hanno veste giuridica per trattare con i comitia propriamente detti nè i magistrati con i concilia plebis.
(2) MOMMsEN, Droit publ., I, pagg. 230 e 231.
(3) AULO GELLIO, 13, 16, 2-3: Aliud esse cum populo agere, aliud contionem
«
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editti magistratuali lascia vedere con quanto rigore le forme discriminino l'attività degli organi costituzionali (1).
Il contenuto dell'editto di convocazione acquista di significato se lo si metta in rapporto con l'atto comiziale che s'intende '
sollecitare, poichè non deve essere taciuto che la diversità di garanzie richif.;5te per gli editti tendenti alla messa in moto dei vari
tipi di comizi è motivo per valutare la portata dei limiti corrispondenti.
. Tuttavia, prima di esaminare questo aspetto della questione,
Importa trattenersi brevemente sulla natura dell'editto di convocazione in genere. Come ogni pubblica notificazione del magistrato, anche l'editto di cui si discorre è un atto produttivo
di effetti legali; ma, è invece discutibile se tale editto si concreti in una ingiunzione ai cives a riunirsi nel giorno fissato dal
magistrato oppure in un annuncio che, pur essendo per altri riguardi vincolante, non sia cogente per i destinatari. In effetti
l'incertezza proviene, da un lato, dalla considerazione di diritt~
che ogni atto del magistrato basandosi - qualunque ne sia la
natura - sul di lui imperium, trova la tutela della esecuzione
nel jus coercitionis e, dall'altro lato, dalla costatazione di fatto
che i cives frequentano e disertano le assemblee popolari (2), cioè
rispondono o meno alla convocazione del magistrato, in base alla
loro esclusiva '" volontà e senza alcun pregiudizio per la sorte della
votazione.
Nondimeno, che l'editto di convocazione non abbia la natura
di un ordine sembrerebbe potersi dedurre dall' altro fatto che i
comitia possono essere convocati a scopo deliberativo anche da
chi non avrebbe in realtà il potere di agire col popolo (3). Se a
questa ragione formale si aggiunga il motivo sostanziale che il
voto ha la configurazione di un diritto (4) e che nessuna norma è
habere; nam cum populo agere est rogare quid populum quod sufIragiis suis iubeat;
contionem autem habere est verbum facere sine ulla rogatione ».
(1) In efIetti~ quanto all'editto con cui si convocano i comizi legislativi, deve ricordarsi che il magistrato è tenuto a depositarne copia nell'erario.
(2) DE MARCHI, L'infrequentia nei comizi romani in Rendiconti R. 1st. Lomb., ,
1912, pago 72.
(3) Il pontifex maximus convoca le curie, certo, mediante edictum; it censor convoca l'exercitus urbanus mediante edictum. Ma, entrambi sono sprovvisti d'impel'ium
onde non può considerarsi il loro editto come contenente un ordine.
(4) La designazione tecnica è appunto quella di jus suflragii. Si sa che il jus suf-
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mai intervenuta a fissare l'obbligatorietà del voto, si può pl u
agevolmente riconoscere il carattere di semplice annuncio nell'editto. Peraltro, si deve anche dire che questa tesi secondo la
quale l'editto con cui il magistrato convoca i comizi è un semplice
avviso senza carattere di costrizione per gli elettori parebbe contraddetta dal linguaggio che le fonti adoperano a proposito delle
assemblee centuriate. La formula che il console adopera al momento di chiedere che i cittadini esercitino il loro diritto di voto
è una formula dal tono imperativo: impero qua convenii ad comitia centuriata (1). Potrebbe da ciò sembrare non soltanto che il
suffragio, all'atto in cui i cives si separano per il voto, assuma la
figura di un obbligo coercibile; ma che, data l'impossibilità che
il voto venga trattato in guise diverse a seconda del tempo in
cui lo si considera, l'editto di convocazione contenga egualmente
una ingiunzione a presentarsi per il voto.
Senonchè, a prescindere dalla costatazione che il magistrato
si rivolge con la forma imperativa all'incaricato di vocare viros (2),
fragii insieme con il jus honorum e con il jus sacrorum et sacerdotiorum costituisce la
categoria dei diritti politici del cittadino Romano. WILLEMS, Dr. pubi., 7 a ed. pago 46.
La qualifica di jus attribuita all'elettorato attivo passivo corrisponde bene alla concezione politica romana secondo la quale così la carica pubblica come il voto sono volontariamente esercitati dai cittadini. MOMMSEN, Dr. pubi, II, 113 e segg.
(1) VARRONE, 6, 88. Da mettere insieme con quanto il medesimo Varrone dice
al c. 93: (consu]) exercitlli imperare potest, quod eat, id quod propter centuriata
comitia imperare solent » ; e al C. 94 : « circum muros itur ut populus inliciatur ad
magistratus conspectum qui viros vocare potest, in eumlocum unde vox ad contionem
vocantis exaudiri posset ». Si deve peraltro osservare che il verbo imperare è adoperato solo per le centurie (LAELIUS FELIX, in Auio Gellio, 15, 27 : « centuriata comitia
intra pomerium fieri nefas esse, quia exercitum extr.a urbem imperari oporteat, intra
urbe m imperari jus non sit) ed è perciò probabile che il suo impiego, dopo la demilitarizzazione delle assemblee centuriate, sia continuato per un riguardo al formulario della tradizione.
(2) VARRONE de L. l. 6,86: cc ubi noctu in templum censor auspicaverit atque de
coelo nuntiatum erit, praeconi sic imperato ut, viros vocet ... ».
VARRONE, de L. l. 1; 6, 91: « dum aut ad praetorem aut ad consolum mittas auspicium petitum comitiatum populum praeco vocet ad te et eum de muris vocet
praeco: id imperare oportet ».
Idem 6, 38: qui exercitum imperaturus eri t accenso diceto: C. Calpurni voca
in licium omnes quirites huc ad me. VARRONE 6, 95: .. quod augur consuli adest ...
consul auguri imperare solet, ut in licium vocet, non accenso aut praeconi ». Del resto
in questo linguaggio come in altro analogo (T. LIVI~ 2, 56, 12: si vobis videtur discedite quirites; Ascon. In Cornei., p. 70: cum id solum superest, ut populus sen-
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di adunare cioè l'assemblea militare, resta che tra l'obbligo di
votare e l'obbligo di intervenire ai comizi non vi è parallelismo
necessario, giacchè quanto è abituale la infrequentia dei comizi
tanto è inconsueta l'astensione dal suffragio nella procedura di
deliberazione. In conclusione, l'editto ha più le caratteristiche di
una notificazione che quelle di un ordine vero e proprio e la conseguenza di una definizione siffatta è che quell' editto, pur avendo
a sua base la iniziativa del magistrato, perde la sua qualifica di
atto autonomo di governo per inquadrarsi nel procedimento formativo della deliberazione comiziale.
In tal modo, essendo l'editto l'atto che inizia la serie degli
atti procedurali, il rapporto tra l'editto stesso e gli atti che esso
prepara non è determinato dal carattere di coattività che sia impresso nel primo, ma dalla sua natura o meglio dalla sua destinazione.

Contenuto dell'editto. - Tutto ciò è del resto meglio visibile
ove si -consideri il contenuto dell'avviso di .convocazione: tale annuncio porta a conoscenza dei votanti non soltanto la data della
loro riunione, ma il motivò della riunione stessa. L'indicazione
del motivo è, dal punto di vista costituzionale, così necessaria
che delle garanzie, come sopra si 'è accennato, tutelano l'adempimento di tale formalità.
L'editto, in fatti, è destinato a fare in modo che ogni cittadino possa prendere conoscenza dell'oggetto sul quale egli è chiamato a dare il suo voto; e poichè l'inserzione dell' oggetto nello
editto non è una modalità che dipenda dal beneplacito del magistrato, ma è una modalità che gli si impone come obbligo, è
chiaro che, anche riguardo al suo contenuto, l'editto non può
essere considerato come un ordine tassativo di convocazione.
Conformemente alle norme della pubblicità degli atti statuali,
anche l'editto di convocazione è una notificazione pubblica di
tutti i dati relativi alla riunione dei comizi. I modi prescelti per
tale comllnicazione in tanto interessano l'argomento in esame in
quanto costituiscono essi stessi dei limiti all' attività degli organi
sovrani.
tentiam ferat, jubet eum is qui fert legem discedere, quod verbum ... significat ...
ut in suam quisque tribum discedat in qua est suflragium laturus) è messo solo in
rilievo il potere del magistrato di dirigere le operazioni elettorali.
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Si è infatti preteso di buon'ora, nel sistema costituzionale
repubblicano che nè il magistrato possa arbitrariamente modifi. care l'oggetto dell'editto nè i comizi possano statuire su una materia diversa da quella annunciata. Si comprende in tal modo
perchè la oralità della comunicazione edittale in contione sia
apparsa una garanzia insufficiente, in specie per il caso che o
la complessità o la natura stessa dell'oggetto della votazione
avessero richiesto un mezzo probatorio sull'oggetto da votare.
Questo è appunto il caso delle proposte legislative propriament~
dette, in quanto in tale materia il pubblico annuncio non è limitato, come nelle elezioni e nei' giudizi, a elementi schematici facilmente attestabili e insuscettibili anzi di alterazione, ma è per
contro esteso al testo integrale della proposizione di legge.
Infatti, nè la pubblicazione della lista dei candidati alle cariche
pubbliche, nell'ipotesi verosimile che essa fosse fatta neno stesso
editto di convocazione (1), nè la pubblicazione degli estremi di
un giudizio popolare (indicazione dell'accusato, del titolo d'accusa e della pena progettata (2», abbisognano di particolari controlli che ne garantiscano la identità, poichè anche nel caso che i
comizi decidessero su elemeti differenti da quelli contemplati
nell'editto, le conseguenze sarebbero, per ragioni ovvie, irrilevanti.
Diversamente stanno le cose quando l'oggetto del voto si
riferisca a una nuova obbligazione del popolo, cioè a una lex
propriamente detta; in tal caso, la redazione in iscritto del progetto
acquista la caratteristica formale di una documentazione di prova.
Per tal ragione precisamente è stato affermato. che la scrittura è
una delle particolarità di forma che più energicamente contrassegnino la lex (3) ; qualunque sia l'origine della introduzione della
scrittura in materia di atti legislativi, è certo che la promulgatio
'presuppone la affissione in luogo pubblico di un testo scritto.
L'esposizione dell'editto racchiudente il progetto di legge non
avrebbe per altro costituito un valido mezzo di notifica se con es~a
non fosse andato congiunto l'obbligo della identità tra il testo
promulgato e il testo presentato ai comizi per l'approvazione. In
realtà, tale obbligo sussiste non perchè sia preclusa la via degli
(1) MOMMSEN, Droit pubi. VI, 1, 425.
\2) MOMMSEN, Droit pubi. VI, 1, 406 e segg.
(3) MOMMESEN; Droit pubi. VI, 1. 358.
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emendamenti alle proposizioni di legge già pubblicate, ma per
evitare che gli emendamenti stessi siano fatti sotto forma di alterazioni del progetto promulgato. Lo svolgimento di eventuali
contiones preparatorie potrebbe mostrare al magistrato proponente
la opportunità di apportare delle modificazioni al .progetto; ma,
come è noto, l'unico modo di ad divenirvi è quello del ritiro del
testo promulgato e della riesposizione di un testo nuovo. La giustificazione di un tale procedimento, al di là delle ragioni pratiche
che la sorreggono, trova il suo fondamento giuridico nella norma
in virtù della quale non può essere considerata come nota al populus, costituzionalmente inteso, una proposta, prima della decorrenza minima del trinundinum. D'altra parte, pur ammesso che,
in seguito ai dibattiti di una contio, fosse stato possibile l'emendamento del testo promulgato, sarebbe sempre stato non conforme
ai principii pubblicistici portare avanti ai comizi dei progetti già
promulgati, ma con delle varianti suggerite e giuridicamente conosciute da assemblee che non costituiscono il populus in senso
proprio.
La inalterabilità del progetto legislativo è quindi cosa che
vincola contemporaneamente i poteri degli organi che concorrono
alla formazione degli atti comiziali nel senso che essi organi sono
tenuti a osservare rigorosamente i limiti testuali del progetto
medesimo. È questa la ragione la quale fa dire che il magistrato
che non voglia intendersi col senato e concordare con esso il testo
d'una proposta legislativa va incontro alla immodificabilità della
proposta stessa formulata in base alla sua sola iniziativa (1).
È necessario, ora, accennare a quella garanzia che assicura la
identità tra il testo del progetto promulgato e quello della rogatio
ai comizi: s'intende alludere al deposito del progetto nell' erario
di Saturno. A dire il vero, l'esistenza di una tale garanzia non ha
dalla sua parte che un solo testo di appoggio (2), il qu~le p~r giunt~
racchiude una norma di dubbia validità. Il testo In dIscorso e
infatti differentemente valutato, poichè mentre dai più viene accettato come testimonianza di una norma positiva di diritto, sulla
s'c orta della quale vadano interpretate quelle altre disposizioni
che si conoscono sul deposito delle leggi, da altri viene accolto
(1). MOM;MSEN, Droit pubi., VI, 1, 453.
.
.
(2) C~CERO~E, de lego 3, 4, 11 : « promulgata proposita in aerario condita agunto

».
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come documento di una legislazione ideale, conformemente alla
natura dell'opera dalla quale quel documento è tratto, e viene
giudicato in ogni modo inadatto a servire d'interpretazione, anche
se nella sostanza rispecchi una regola positiva della procedura
comiziale (1). Realmente, le fonti sembrano riferire alle leges
l'obbligo del deposito all'erario (2); non v'è che Cicerone il quale
con precisione tecnica scriva, appunto nel testo cui s'accennava
or ora: « qui agent. . .. promulgata proposita in aerario condita

per interpretare o piuttosto per modificare il contenuto di altre
attestazioni. Il commentatore di Cicerone riferisce che la lex licinia

agunto (3).
Dalla forma del verbo e da tutto il contesto dal quale le parole
sono tolte risulta in effetti che nell'attuazione di una forma costituzionale ideale si vorrebbe che gli atti della procedura comiziale
si susseguissero in quel determinato ordine che Cicerone steSso
indica (4).
Secondo quest'ordine, alla promulgazione del progetto dovrebbe
immediatamente tener dietro il suo deposito all'erario. Ora, Cicerone nelle sue opere di carattere speculativo dice di aver avuto
sotto occhio gli elementi concreti dello stato romano (5). Per questa
ragione generica e per il motivo specifico che, nel passo da cui sono
ricavate le parole citate, gli atti procedurali sono nel complesso
comprovati dalla prassi comiziale, non si saprebbe dar torto alla
tesi che utilizza quella testimonianza di Cicerone come se contenesse una norma di diritto positivo.
I dubbi sorgono invece allorchè si parte da una norma siffatta
(1) Per tutta la questione relativa a deposito all'erario del progetto v. LANDUCCI,
La pubNicazione delle leggi nell'antica Roma in Att. e memorie della R. Ace. di Sco let.
e art. Padova 1927 n. 5, voI. 12 (1896), pagg. 119-149, specialmente pago 136 e segg.
o 18 e segg. dell'estratto.
(2) SVETONIO, Caesar, 28: « lege jam in aes incisa et in aerarium condita ».
SERVIO, Ad. Aeneid 8, 322: «nam ideo et acceptae a populo leges in aerarlo claudebantur D.
SCHOL BOB., pago 310: « • • • quoniam leges in aerario condebantur.».
(3) CICERONE, de leg, 3, 4, 11.
(4) CICERONE, de leq., 3, 4, 11: « qui agent, auspicia servanto, auguri publico
parento, promulgata, proposita in aerario, cognita (condita) augunto, nec plus quam
de singuIis rebus semel consulunto, rem populum docento, doceri e magistratibus
privatisve partiunto .... lex recitata est. Discedere et tabellam jubebo dari l).
(5) CICERONE, de rep, II, 1 : ~ Facilius autem, quod est propositum, consequar
si nostram rem publicam vobis et nascentem et cre'ìcentem et adultam et jam tìrmam
atque robustam o:iltendero, quam si mihi aliquam, ut apld Platonem Socrates, ipse
nnx~ro
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et iunia illud cavebat ne clam aerar io legem ferri liceret, quoniam leges
in aerario condebantur (1); Svetonio a proposito della correzione
della lex Pompeia del 52 a. C. attesta che la correzione fu operata
quando la legge era già stata incisa nelle tavole di bronzo e depositata nell'erario; Cicerone stesso, lamentando la incuria nella
conservazione degli atti legislativi, parla di leges in aerario conditae (2). Come si vede, i passi sono concordi nel testimoniare che
l'atto depositato all'erario non è il progetto di legge ma la lex e non
si comprende veramente perchè tali testi debbano essere forzati
per far dire ad essi quel che non dicono. Per contro, la precisione
tecnica con cui si distingue il momento del deposito non lascia
alcun dubbio sulla portata della testimonianza contenuta nel de
legibus di Cicerone.
La conseguenza di queste osservazioni dovrebbe essere che
tanto il passo relativo deposito del progetto quanto quelli relativi
al deposito della legge non contengono . notizie contradittorie,
ma attestano fatti indipendenti. Bisognerebbe, in altri termini,
ammettere che dovesse esserci il duplice deposito del progetto
promulgato e della legge una volta approvata. D'altra parte,
l'idea di un tale duplice deposito è condivisa anche da coloro che,
per aver riferito tutti i testi citati al deposito del progetto, non
trovano dei testi di sostegno per quello delle leggi (3).
In ultima analisi, parrebbe che la ragione unica del contendere
sia se i testi che menzionano la lex come l'atto depositato nell'erario
riguardino realmente la lex o non concernano il progetto di essa.
Si è già detto non lontano che la chiarezza e l'autonomia di quei
testi è tale che non è necessario vederli l'uno in funzione dell'altro.
La notizia del commentatore di Cicerone è, se pur sintetica, decisiva quanto al contenuto della lex Licinia Junia, e si badi che,
mentre generalme~te si ritiene che questa legge abbia stabilito
l'obbligatorietà legale del deposito, si deve per contro precisare
che, secondo il tenore medesimo della testimonianza dello scoliaste, la lex Licinia Iunia ha inteso statuire propriamente che la

(1) Pro Sest., 64, 135 (Schol. Bob., p. 31 ;") .
(2) CICERONE, de leg., 3, 20, 46.
(3) MOMMSEN, Droit pubi., VI, 1, 480 e segg,
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procedura del deposito dovesse eseguirsi con le garanzie d t:lIa
pubblicità. L'obbligo del deposito in sè e per sè viene presupposto
dalla lex Licinia J unia, come del resto cio è dimostrato dalle ultime
parole del commento citato : quoniwn in aerario leges condebantur.
Che questa frase alluda alla preesistenza di una consuetudine o di
una norma legale non ha importanza, se si rifletta che la lex Licinia Junia disponendo la pubblicità del deposito ha implicitamente confermato l'obbligo del deposito come tale. Ma, si è voluto accennare all' obbligo del duplice deposito per non escludere
l'ipotesi che la formalità consuetudinaria del deposito stesso fosse
stata confermata da . altra legge diversa dalla lex Licinia J unia.
In ogni modo, riservando l'esame del deposito delle leggi al
momento in cui si tratterà degli atti susseguenti alla perfezione
della decisione comiziale, qui importava isolare l'unica sicura testimonianza sulla norma secondo la quale deve depositarsi allo
erario la copia del progetto legislativo promulgato. La fonte e la
forma della testimonianza potrebbero, come si è già osservato,
dar luogo a dubbi quanto al valore de iure condito o de iure condendo della disposizione (1).
Senza però ripetere le ragioni che stanno per la prima soluzione,
basti qui integrarle con alcune osservazioni di dettaglio. Anzitutto,
è vero che per il fatto che la pubblièa affissione delle leggi non è
di per sè obbligatoria come quella dei progetti il deposito allo
erario si rivela essere più necessario nel primo che nel secondo
caso. È vero ancora che l'esposizione pubblica per un trinundinum dell'editto portante il testo della rogatio costituisce essa stessa
un mezzo per controllare la identità del progetto promulgato
con quello effettivamente sottoposto ai comizi. :Ma, poichè nonostante tale garanzia la ' possibilità di alterazione del testo promulgato sussiste egualmente (2), si spiega che il deposito del progetto

possa essersi fissato per consuetudine prima e per legge poi. Da
altra parte, le finalità del duplice deposito sono diverse nel senso
che quello del progetto tende a impedire che i comizi debbano
votare su una proposizione difforme da quella annunciata, mentre
quello della legge vuole assicurare la certezza delle norme giuridiche (1).
Cicerone, insistendo sulla convenienza che, come gli altri atti
relativi alla procedura comiziale così anche quello del deposito
del progetto venga rigorosamente compiuto, non fà che chiedere,
come è spesso suo costume, l'esatta osservanza di quelle norme
che erano talora nella pratica violate. Quando si rifletta che il
giureconsulto, elencando gli atti che precedono la votazione dei
comizi adopera l'espressione promulgata proposita in aerario condita; parlando della cattiva conservazione degli" atti legislativi
usa la frase leges in aerario conditae non può non dedursi dalla
precisione tecnica e dalla opportunità di sede del linguaggio che
Cicerone stesso intendesse bene distinguere il deposito del progetto da quello della legge.

(1) LANDUCCI, La pubblicazione delle leggi, cit., pago 137 o 19 dell'estratto.
(2) Lo si deduce dall'episodio della correzione della legge Pompeia de jure magistratuum del 52 a.C. Svetonio, Divus (Caesar) Julius 28 narra in proposito: « acciderat autem ut is (sciI. Pompeius) legem de j~re magistratuum ferens eo capite,
quo petitione honorum absentis summovebat, ne Caesarem quidem exciperet, per
oblivionem ac mox, lege iam in aes incisa et in aerarium condita, corrigeret errore m )l.
Se il testo debba interpretarsi nel senso che la correzione sia stata operata sul progetto
della legge, come ritiene MOMMSEN, Droit publ., VI, 1,425 n . 5, ovvero sulla legge )
come più giustamente e più conformemente al tenore letterale del testo ritiene
LANDUCCI, La pubblicazione ecc., p 134 (16 dell'estratto) nota 46 non ha qui molta im-
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Consulere de singulis rebus. - Sempre nell'ambito dei limiti
concernenti in particolare l'oggetto edittale, è necessario ancora
ricordare che la materia proposta nell'editto non deve constare
di disposizioni eterogenee (2). In realtà, questo vincolo agisce
direttamente al momento della votazione nel senso di impedire
che un unico e medesimo voto confermi quel che si vorrebbe
respinto o respinto quel che si vorrebbe approvato.
Le norme procedurali, in fatti, esigono che non si tratti col
popolo plus quam de singulis rebus; ora, quanto alla interpretazione di tale prescrizione, si potrebbe credere che fosse destiportanza rispetto alla costatazione del :fatto che in qualunque modo s'interpreti, il
passo di Svetonio mostra come esistesse effettivamente la possibilità delle alterazioni.
(1) Ciò è tanto vero che Cicerone, lamentando il cattivo stato di conservazione ·
delle leggi, sostiene che i censori debbano custodire la fìdes legum. De lego III, 20, 46 :
legum custodiam nullam habemus. !taque eae leges sunt, quas apparitores nostri
volunt ... Il. De leg., III, 4, 11 : Censores fidem legum custodiunto)l. Mettendo in
relazione i due passi, non sembrerebbe dubbio che fìdes legum sia intesa come la certezza delle leggi. Tuttavia, V. la interpretazione sussidiaria che ne dà LANDUCCI,
La pubblicazione ecc., pago 144 (26 dell'estratto), n. 63.
(2) CICERONE, de lego 3, 4, 11 : « qui agent . .. nec plus quam de singulis rebus
sem l consulunto)l.
«
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nata soltanto a disciplinare la fase propriamente deliberativa
dell'atto comiziale e non anche quella preparatoria (1). Senonchè,
chi esamini le rubriche delle leggi comiziali non può non osservare
l'omogeneità del contenuto dei singoli atti legislativi. Gli esempi
di leges saturae costituiscono delle eccezioni abbastanza rare nella
produzione legislativa dei comizi romani, tanto, è vero che .l~
disposizioni sul divieto delle leges saturae hanno l apparenza pl u
di voler ribadire vecchi principi consuetudinari che non di voler
introdurre dei rimedi nuovi.
Ma, a prescindere dalla antichità del divieto medesimo, si
è voluto richiamare l'attenzione sulla unità interna che caratterizza in genere le disposizioni legislative, con lo scopo di fondare
su questa frequenza del fenomeno l'unità esterna del processo
comiziale, cioè ia connessione esistente tra le diverse parti della
procedura comiziale. È vero che dalla unità del c~nt~sto. ~elle
leggi non è escluso che più leggi votate per rogazlOnI dIstInte
possano aver avuto un comune editto di prom~lgazione; ma~
a parte il fatto che la diversa datazione delle leggI depone quasI
sempre a favore del distacco cronologico tra una legge e. l'altra~
rimane il fatto fondamentale che le assemblee popolan non SI
riuniscono che per una votazione unica e non anche per delle votazioni plurime successive entro il medesimo termine di convocazione.
Il funzionamento delle assemblee popolari mostra infatti
non soltanto che la durata delle operazioni del suffragium .si
estende al massimo dalla levata al tramonto del sole e che, data
la complessità della votazione comiziale, un solo giorno è appena
sufficiente per esaurire un solo scrutinio (2); ma mostra ino~tre
che, nel caso in cui per assenza di risultati si renda necessano e
sia possibile l'aggiornamento dei comizi (3), le operazioni di

voto vengono rinnovate senza che si debba stabilire un nuovo
trinundinum, appunto perchè l'oggetto della votazione resta
identico in ogni caso (1).
Una tale unicità di voto è del resto confermata persino nella
riunione dei comizi elettorali, dove anzi si verifica che nell'ipotesi in cui il suffragio non dia il numero necessario e ai posti
vacanti non si possa provvedere mediante la cooptazione, i comizi
tornano a riunirsi, ma previa decorrenza di un nuovo periodo
trinundinale (2).
Se in base a tutto ciò si dimostra che le assemblee non sono chiamate a votare che per uno scrutinio unico, è agevole sillogizzare
che proprio perchè in una votazione unica non può essere messo
ai voti che un solo progetto di legge, la connessione tra l'oggetto della promulgatio e quello della rogatio deve manifestarsi
anche nel senso che il divieto delle disposizioni eterogenee riguardi
così la promulgatio come la rogatio in maniera da assicu.rare la
corrispondenza tra questi due atti correlativi della procedura
comiziale.
Del resto, anche per i comizi giudiziari vige la medesima norma
della inammissibilità di riunire più voti in un atto solo e tale
norma si concreta qui nel senso d'impedire che siano legate in
sentenza comune e uniforme le sorti di processi distinti. Il funzionamento dei comizi giudiziari, analogamente a quello dei
comizi legislativi, lascia vedere come la decisione comiziale
non cada che su processi di contenuto omogeneo e come la votazione richiesta all'assemblea convocata non sia che unica, appunto perchè il populus non torna a riunirsi per deliberare su
altri processi che siano stati parimenti annunciati nell'editto,. Il
divieto della saturazione colpisce parallelamente l'editto introduttivo dei comizi giudiziari e l'oggetto della deliberazione. La
più rigorosa sanzione con cui nelle assemblee giudiziarie a differenza da quelle legislative è protetta la regola dell'unità di
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(1) In realtà T. LIVIO sembrerebbe testimoniare il contrario, 6, 36, 12: « novam
rogationem promulgant ... omniumque earum rogationum comitia in . adventu~ : .
exercttus differunt », dove appunto le parole omnium . .. earum rfJgatzonum comzlza
lascerebbero credere che nell'editto di convocazione vi fossero più rogationes. Ma,
in realtà Livio vuole dire che il periodo della legislatura - per dirla in termini moderni - è differito al ritorno dei cittadini dalle armi.
(2) MOMMsEN, Droit PubI., VI, 1,476 e pago 479, nota 1.
.
(3) Si ricorderà che per i comizi giudiziari vale la norma che l'accusato è rItenuto
assolto quando le operazioni di voto non si sono concluse nel giorno stab1lito. In altri
termini no 1 è ammesso in materia giudiziaria l'aggiornamento del voto. MOMMSEN,
Droil pubI., VI, 1, 408 e 478.
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(1) Si vedano gli esempi della legge agraria di T. GRACCO (ApP. b. C. 1. 12 e PLUTARCO, Gracch. 16) e della legge sul trionfo di Emilio Paolo (LIVIO, 45, 36, 6) e della
legge Trebonia de provinciis consuiaribus (PLUTARCO, Cato, Minor 43 e DIONE 39,
35) dai quali si deduce che i rispettivi comizi richiesero più giorni successivi. Del
resto, i comizi per la elezione dei consoli e dei pretori domandano normalmente più
giorni. Cfr. 'MOMMSEN, Droit pubI., II, 244 e 245.
(2) MOMMSEN, Droit pubI. VI, 1, pago 479 e segg.
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tempo entro c~i le operazioni di voto devono dare il loro risultato
dimostra che i comizi giudiziari non hanno neppure la possibilità
di rinnovare la scrutinio in una riunione successiva a quella non
riuscita.
L'unità che per tal via si costata tra i diversi atti preparatori e costitutivi della procedura legislativa e giudiziaria è meno
evidente nella relazione tra l'atto edittale che comunica la lista
dei candidati alle magistrature e la votazione complessiva delle
assemblee elettorali. In tal caso, si verifica esattamente il contrario di quel che si osserva nelle assemblee giudiziarie, poichè
mentre il voto di queste ultime non può vincolare l'assoluzione
o la condanna di un accusato alla assoluzione o alla condanna di
un altro accusato, per contro il voto dei comizi elettorali può
respingere o accogliere cumulativamente interi "collegi di candidati alle pubbliche cariche (1).
,
L'esclusione della saturazione, da una parte, e l'ammissione
anzi l'obbligatorietà della apparente saturazione stessa, dalla
altra, si spiega subito che si consideri il diverso atteggiamento
che il voto ha assunto nelle differenti forme di comizi.
Nelle assemblee legislative e giudiziarie, il voto domandato ai
cittadini non lascia a costoro alcuna iniziativa, onde è necessario che la loro risposta per sì e per no non coinvolga nel medesimo
giudizio cose e persone tra le quali si vorrebbe o si dovrebbe
fare delle discriminazioni.
Nelle assemblee elettorali, al contrario, il magistrato vede
limitato il suo ufficio a una presidenza di scrutinio, in conseguenza di che la interrogazione che egli rivolge al popolo non è
se il popolo stesso ammetta questo o quel candidato ma quali
candidati ammetta. In questo caso la corrispondenza tra l'oggetto specificato nell' editto di convocazione e l'oggetto indicato
nella rogati"o si ha nel senso che la domanda formulata verbalmente davanti all'assemblea debba contenere quanto è stato annunciato oralmente o in iscritto nell'editto, in modo che non si
abbia a verificare un più o un meno nei rapporti tra le due domande.
Quanto invece alla pluralità dei voti implicitamente richiesta
nell'editto e nella rogazione elettorale e quanto alla unità dell'atto
comiziale, la correlazione può sussistere, perchè, come si è detto,

i comizi possono nella libertà della loro scelta scindere le sorti dei
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candidati e così la votazione cumulativa non consacra alcuna
eterogeneità.
In conclusione, il divieto di trattare col popolo su oggetti
disparati - divieto che sta in rapporto con il sistema della
votazione unica - agisce, per quel che riguarda le forme delle
assemblee, sui comizi legislativi e su quelli giudiziari e, per quel
che concerne il momento dell'applicazione, sul contenuto dello
editto di convocazione e su quello della votazione.
Una dimostrazione formale di quest'ultimo punto si ha nel
fatto che le fonti ricordano la norma del consulere de singulis
rebus insieme con quelle altre che disciplinano o dovrebbero
disciplinare la fase preparatoria del procedimento di votazione (1).
È certo, poi, che il consulere esprima bene l'idea della preliminarità della proposizione racchiusa nell'editto.
Comunque, il divieto esplica la sua efficacia pratica nel senso
che si debba esigere che ogni singula res sia fatta conoscere al
popolo 24 giorni prima della votazione, in maniera che il voto
sia date non sotto l'immediato influsso dei motivi che avessero
determinato le votazioni del medesimo periodo comiziale, ma con
quella libertà e preparazione che il trinundinum intende assicurare.

Dies idoneus. - L'editto di convocazione stabilisce, come
si è accennato sopra, il giorno della riunione comiziale (2); ora,
è della massima importanza esaminare il requisito della data
contenuta appunto nell'annuncio con cui il magistrato indice
l'assemblea del popolo.
Deve subito avvertirsi che il termine di convocazione va guar~
dato da un duplice punto di vista e cioè anzitutto da quello della
sua natura giuridica e poi dall'altro della sua determinazione.
Ma, il presupposto di ogni altra considerazione è che il magistrato deve fissare nel suo edItto il giorno del voto e che non è
perciò ammessa la convocazione del popolo con riserva di fis(1) v~ CICERONE " III, 4, 11 e interpretazione del LANDUCCI, La pubblicazione
ecc . ... pag.137 (69 dell'estratto) n. 49.
(2) .comitiis diem edicere (TITO LIVIO 26, 18, 4 ; 31, 49, 13); comitia in trinum
nundinum indicere (T. LIVIO, 3 35, 1).
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sarne successivamente il termine (1). In quale misura tale norma
vincoli l'attività del magistrato e sino a qual punto costituisca
un limite per la procedura comiziale in genere sarà possibile dedurlo da quanto si andrà dicendo sulla modificabilità del termine stesso.
, Intanto, ponendosi dal primo dei punti di vista accennati,
è agevole costatare che il popolo, secondo le regole costituzionali,
non può adunarsi se non nei giorni che nel calendario sono indicati come legalmente propri a tale atto, e questo è il concetto
che si esprime giuridicamente con le parole: comitiales (dies)
sunt quibus cum populo agi licet (2). La comizialità è per il dies
un contrassegno intrinseco, indipendente di massima dalla volontà
degli stessi organi costituzionali; si è detto di massima perchè,
come si avrà agio, di ripeter tra breve, la possibilità di deviare
dalla loro propria destinazione i dies comitiales fu pretesa talora
dalJ' organo senatorio.
Ma, a rigore si deve rilevare che il carattere legale dei giorni
del calendario è insuscettibile di mutamenti e anzi niente proverebbe tanto la inalterabilità dei dies comitiales quanto il fatto
che durante tutti i secoli della repubblica non un solo giorno
è stato giuridicamente sottratto alla possibile utilizzazione da
parte dei comizi (3). Quanto, dunque, alla natura del termine
di convocazione, deve dirsi che essa resta definita dall'attributo
comitialis; ciò significa che il magistrato il quale voglia riunire
l'assemblea popolare è obbligato non soltanto a precisare una
data, ma a sceglierne una nella quale egli possa validamente
trattare col popolo.
Si vedrà, a proposito del trinundinum, come la scelta della
data non possa cadere su un dies comitialis compreso nel periodo
di decorrenza del trinundinum stesso, ma debba necessariamente
essere fatta tra quei giorni comiziali che gli susseguono. Ma, a
parte questa norma i cui sviluppi non sono peraltro in rapporto
con la materia mementaneamente 'n esame, è opportuno vedere

(1) Ciò è ammesso solo nell'ipotesi in cui si disdicano i comizi gia indetti (comitia
dilata ex senatus consulto, Cic. ad. Att., 4, 17, 3). Ma, tuttavia anche in questo caliO,
il differimento non è propriamente da comparare ad una indizione di comizi.
(2) MACROBIO, 1, 16, 14 cfr. FESTO, ep. p. 38 e VARRONE, de l. latina, 6, 29.
(3) MOMMSEN, Droit pubi., VII, pago 253 e segg.
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se la definizione della natura del dies di convocazione esaurisca
tutti i possibili termini nei quali i comizi sono radunabili.
In effetti, che il magistrato abbia indetto i comizi per un giorno
contrassegnato nel calendario come dies comitialis non significa'
nè che i comizi possano esservi sempre tenuti nè che non possano
esserlo in giorni non qualificati come comitiales. La prima possibilità si avvera tanto nell'ipotesi che il giorno regolarmente fissato per là riunione del popolo venga dal senato dichiarato, mediante privilegium, dies religiosus (1), quanto nell'ipotesi che
un magistrato diverso da quello convocante affermi di voler
serv~r~ de coelo nel giorno medesimo che è stato fissato per i
comIZI; la seconda possibilità si avvera dopo che con 'la lex
Clodia de jure et tempore legum rogandarum venne stabilito ut
omnibus jastis diebus legem jerri liceret (2).
L'analisi di questi casi non rientra propriamente nella questione in discorso; qui basti avervi accennato per meglio rendersi conto che il concetto della comizialità non è sufficiente a
caratterizzare l'indole giuridica del termine edittale di convocazione dei comizi (3). Di qui la necessità di sostituire al concetto
di dies comitialis quello più lato di dies idoneus, per il quale del
resto le fonti offrono l'appiglio terminologico (4).
È vero, tuttavia, che la dichiarazione di voler serva re de coelo
e l'interdizione dell' assemblea mediante la trasformazione del dies
comitialis in un dies religiosus o jeriatus presuppongono la fissazione
della data della riunione comiziale e che, per co~seguenza, tale
fissazione del termine va fatta dal magistrato sempre sulla base
del carattere comitialis del dies. Ma, è vero inoltre, che, astrazione fatta dalla possibilità di prescegliere per la riunione un dies
jastus - possibilità che postula di per sè la insufficienza del
concetto di dies comitialis - anche negli altri casi or ora menl

(1) MO~MSEN, Droit pubi., VI, 1, pago 428 e segg. ; VII, pagg. 254 e 255 n. 3.
(2) CICERONE, Pro Sest., 15, 33.
(3) Si tenga anche conto che la lex Pupia del 57 a. C. statui l'incompatibilità tra
le riunioni comiziali e le sedute del senato (cfr. BARDT, Die Senatus Sitzungstage der
spiiteren Republik in Hermes, VII, 1873, pago 14 e segg. e Zur lex Caecilia Didia U.
noch einmal Senatssitzungstage der spiiteren Rep. Hermes IX, 1875, p. 305 e segg.)
on~e la fissazione di un'assemblea esclude l'altra.
(4) QUINTILIANO, Inst. Orat., 2, 4, 35, infatti, adopera l'espressione non idoneo
dle per indicare appunto il giorno improprio ai comizi.
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zionati, appunto . perchè in essi il dies comitia!is ~resta.b~lito è
potenzialmente trasformabile in un dies i~propno. al C~~lZI, ,conviene giudicare del termine con i criten della Idonelta e della
inidoneità piuttosto che con quelli della comizialità e della non
comizialità.
Si vedrà a suo luogo come tra i vizi di forma delle rogazioni
venga citata la inidoneità del giorno della votazione (d~es vitios~s! :
questo richiamo serve a stabilire sin da ora, q~anto SIa .pr~fe~IbIle
adoperare il concetto di 'dies idoneus allorche SI tratta dI gIudIcare
della portata giuridica del termine di convocazione.
Fra la data stabilita nell' editto e quella della effettiva convocazione dei comizi il rapporto esiste nel senso che entrambe le
due date debbano non tanto coincidere quanto corrispondersi
nel requisito obbiettivo della idoneità. La necessità che le date
coincidano cronologicamente non è effettivamente riconosciuta ;
al contrario', è costatabile nella prassi come delle considerazioni
di opportunità possano consigliare delle modificazioni del termine
di convocazione (1).
,
Del resto, il fatto di sapere quale valore giuridico abbia la
determinazione della data nell'editto costituisce, come si è detto
sopra, il secondo aspetto della questione in esame. Il termine fissato nell' editto, come tutti gli altri elementi preparatori della
votazione comiziale, non è in sè e per sè vincolante; ma, mentre
per alcuni di quegli elementi, appunto in vista della loro influenza
sulla efficacia dell'atto comiziale, sono state apprestate delle garanzie contro la loro modificazione, per la data al contrario non si
riscontrano delle garanzie analoghe, cosicchè essa può essere non
soltanto revocata (2), ma anche modificata (3).
Quanto alla revocabilità non v'è nulla da dire, se non che tutto
l'editto di convocazione, scisso dagli atti che vi si appoggiano,
può ,~ssere considerato come un atto a~tonomo s~scet~ibi~e .di
essere posto nel nulla. Quindi, se -il magIstrato deCIda dI dIsdIre

(1) CICERONE, pro Mur. 25, 51 : « meministis fieri senatus consultum referente
me, ne postero die comitia haberentur ».
(2) CICERONE, pro Sulla, 23, 65: « Lex dies fuit proposita paucos : ferri coepta
numquam deposita est in senatu ».
(3) CICERONE, de imp. Cn. Pompeii, 1, 2: « propter dilationem comitiorum ter
praetor primus centuriis cunctis renuntiatus sum ».
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definitivamente i comizi già indetti, nessuno degli elementi edittali
resta giuridicamente in vita.
Quanto alla modificabilità della data, deve dirsi che essa
può subire degli spostamenti, senza che tutto ciò determini la rinnovazione degli altri elementi. Tuttavia, non in tutti i casi di dilazione dei .comizi vi è alterazione formale dell'editto di convocazione ; di qui la necessità di distinguere, entro la nozione generale
del ditterre comitia (1), quando il ditterre tragga con sè e qua ndo
non tragga con sè la rinnovazione del trinundinum.
Occorre, certo, avvertire che il differimento di cui qui si parla
è quello fatto prima della convocazione dei comizi e non anche
quello che è piuttosto il prolungamento di riunioni comiziali già
iniziate e svoltesi senza risultato. È vero, infatti, che, anche in
quest'ultima ipotesi, va presa in considerazione la idoneità del
dies al quale l'assemblea si è aggiornata; ma è pure vero che tra
il dies enunciato nell'editto e il dies cui sia stata rinviata una riunione senza risultati manca una ' relazione diretta, in quanto la
data edittale, se coincide sempre cronologicamente con la data
effettiva della convocazione, trova comunque in questa l'assolvimento del suo scopo. È vero, inoltre, che un rapporto di coincidenza giuridica potrebbe vedersi ' tra la data edittale e quella del
rinvio, per il fatto che, non essendo necessario il rinnovo del trinundinum, sussisterebbe la continuità tra la prima assemblea e le
successive. Ma, sia perchè la non necessità del rinnovo lascia luogo
a qualche dubbio (2) sia perchè ogni singola riunione comiziale
deve avere uno svolgimento autonomo e sia ancora perchè la dimissio dei comizi avviene per ragioni indipendenti in gran parte
dalla volontà del magistrato (3), è opportuno distinguere tra il
dillerre comitia e il dimitiere comitia.
Allorchè si tratta di comitia dilata, il rinvio ad un termine fisso
(1) MOMMSEN, Droit pubi., VI, 1, 478.
(2) Dubbio cui ha dato luogo un passo di DIONIGI d'ALICARNASSO 9, 41 ove l'autore greco a proposito della votazione della lex Publilia Voleronis de plebeis magistratibus 471 a. C. racconta che, non avendo la votazione dato risultati, fu necessario
convocare di nuovo le curie. V. peraltro la critica del MOMMSEN, Droit pubi., VI, l,
479, n. 3.
(3) Per l'osservazione che le dilazioni si ricollegano generalmente con gli auspici
v. MOMMSEN, Droit pubi., VI, l, pago 478, n. 4 e pago 479, n. 1, e talora con la intercessio (vedasi es. in TITO LIVIO 10,9: « Ille dies intercessione eSt sublatus; postero
die ... lex Ogulnia accepta est ».
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(prodièere o pro/erre) oppure a una data indeterminata (di/erre in
genere) (1) è un atto che, anche se concordato con il senato, ha
natura essenzialmente arbitraria, atto che conserva perciò la sua
autonomia nello stadio preparatorio della procedura comiziale.
Ma, quando si tratta di comitia dimissa, l'aggiornamento perde
in un certo senso il carattere arbitrario per acquistare quello di
atto necessario. Questo aspetto del differimento del termine si
coglie specialmente nel caso di continuazione imwediata (postero
die) dei comizi.
In conclusione, restando alla data quale elemento dell'editto
di convocazione, importa riassumere quel che vi è di vincolante
e di non vincolante nella data stessa. Il termine è un limite anzitutto se lo si guardi nella sua intrinseca attitudine al compimento
degli atti comiziali, secondariamente se lo si consideri nel suo rapporto con l'intervallo minimo prescritto fra la emanazione dello
editto e lo svolgimento della riunione comiziale"
Salve queste limitazioni, la determinazione e la osservanza del
termine edittale rimangono dei fatti irrilevanti, a meno che il -differimento della data già stabilita non si traduca, come nell'ipotesi
di rinvio a data indeterminata, in una vera e propria disdetta dei
comizi e la riunione successiva dell'assemblea non esiga, perciò,
la novazione di tutta la procedura preparatoria.
Trinundinum. - Il limite giuridico rappresentato dalla data
è in connessione con quell'altro limite che è costituito dall'intervallo legale minimo tra il giorno della emanazione dell' editto e il
giorno del voto.
Ai fini delle presenti osservazioni interessa soltanto vedere
quale sia la configurazione giuridica del trinundinum e in quale
misura il trinundinum medesimo sia un vincolo del funzionamento
dei comizi.
La durata dell'intervallo può avere, dal punto di vista della
dogmatica pubblicistica, la sua importanza se si tenga conto che,
per risolvere le questioni relative alla inosservanza del trinundinum, è necessario previamente stabilire quali siano gli estremi
(1) Per tu't te queste . distinzioni tra pro/erre o prodicere da una partè e di/erre
dall'aUra , tra dimitiere comitia e dinerre ,comiiia V. MOMMSEN, Droii pubi. VI, 1,
p. 478, n. 4.
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cronologici p~rchè si abbia a verificare l'ipotesi di quella che le
fonti definiscono come celeritas actionis, cioè appunto della accelerazione del voto (1). Ma, prescindendo dalla durata, per l'accertamento della quale d'altronde la cronologia di alcuni procedimenti comiziali parrebbe offrire un sicuro fondamento (2), importa
richiamare l'attenzione sopratutto sulla natura deIJ 'eleinento in
discorso. Il tri'nundinum s'impone alla procedura comiziale come
un elemento obbiettivo imprescindibile e la sua applicazione è
talmente connessa con la logica delle istituzioni comiziali che, ove
non se ne avesse notizia, bisognerebbe ritenerla egualmente per
ammessa.
Quando infatti si voglia ricercare il motivo genetico di un
tale vincolo si trova che, in un sistema costituzionale impostato
sulla partecipazione politica diretta, l'intervallo è una conseguenza
immediata di un tal sistema. Che poi se ne dia come giustificazione
la necessità di dl:\r tempo ai votanti, distribuiti sul territorio dello
stato romano, di raggiungere la sede, ove soltanto è possibile
l'esercizio costituzionale del loro diritto di voto, oppure la necessità di lasciare ai votanti il tempo di prepararsi a rispondere al
quesito formulato nell'editto di convocazione, ·tutto ciò non muta
il senso delle finalità pratiche del trinundinum, nonostante si debba
dire che tanto il fatto in base a cui la durata del trinundinum
rimase immutata e indipendente dalle estensioni territoriali, quanto
il fatto in base al quale l'annuncio edittale era limitato all'urbs
dimostrano il disinteressamento per i votanti assenti (3).
Questi rilievi sono stati fatti espressamente perchè, di là dagli scopi pratici dell'istituto in esame, se ne scorga meglio l'assetto giuridico, il quale mostra come il trinundinum sia divenuto
un vincolo formale apprezzabile in sè e per sè, sulla base delle
presunzioni che esso genera e indipendentemente dalle mire pratiche cui sarebbe destinato a soddisfare.
(1) ASCONIo, in Cornei, p. 65.
(2) V. gli esempi di promuJgazione ritenuta insufficiente in LIEBMANN, Comitia,

pago 689. V. per akune osservazioni in proposito ROTONDI, Leges, pago 126 n. 2. Che
i casi di promulgazioni durate meno di 24 giorni siano da ritenersi incostituzionali lo
pensa KARLOWA, Rom. Rechisg. pago 392 e segg. Cfr. MOMMSEN, Droit pubi., VI, 1,
431, n. 1.
(3) Peraltro, poichè l'esercizio costituzionale dei diritti politici non può essere
fatto che a Roma i comizi devono riunirsi a Roma, non è improbabile che la limitazione
dell'affissione a Roma rientri tra le regole della competenza domi.
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La maniera nella quale il trinundinum limita in concreto l'attività comiziale è duplice: anzitutto, nella forma di obbligo per
il magistrato di non riunire l'assemblea prima della decorrenza
dell'intervallo prescritto e poi nella forma di vincolo per l'editto
di convocazione di restare esposto al pubblico durante il periodo
legale di un trinundinum.
Rispetto al primo modo, bisogna non di meno avvertire che
l'obbligo sussiste solo quando l'assemblea convocata sia un'assemblea deliberante e non anche quando si tratti di una riunione
comiziale senza finalità propriamente deliberative, come è il caso
per esempio della riunione per la formazione della lex curiata
de imperio (1).
Questa distinzione contribuisce non solamente a mettere
in chiaro la natura giuridica di quest'ultimo atto, ma anche a
meglio definire la funzione del trinundinum. Si comprende infatti che, per un'assemblea convocata allo scopo di votare su
determinati quesiti, s'impone, oltre la conoscenza dell'oggetto,
la preparazione della risposta da dare ai quesiti stessi (2).
Che se, nei casi di urgenza, si ritiene di potere fare a meno
di una tale preparazione e di non potere fare a meno della decisione comiziale stessa, ciò significa che nella normalità dei
casi il trinundinum è anche concepito come un diritto dei votanti.
D'altronde, allorchè si esige che l'editto di convocazione rimanga affisso per la durata di un trinundinum, con un tale espediente s'intende appunto porre in essere come una sorta di presunzione che i votanti abbiano avuto il tempo di prendere visione
dell'oggetto edittale e di riflettere per proprio conto sul voto
da dargli.
In quanto il trinundinum ha tutte le caratteristiche di una
misura legale, il potere del magistrato non è in grado di esercitare su di esso alcuna influenza. E, infatti, mentre la dilazione
del termine di convocazione è ammessa, appunto perchè tale
provvedimento non tocca la durata del frinundinum, l'abbreviazione del termine già fissato non è per contro ammessa sia per

la ragione opposta sia anche perchè religiosum est diem prodiciam anteferri (1).
Senonchè, tale regola sembra ammettere delle eccezioni nel
senso che i comizi possono essere riuniti non soltanto prima della
decorrenza del trinundinum, ma anche nel medesimo giorno
della pubblicazione dell'editto. Ma, le narrazioni annalistiche (2),
relative a quest'ultima possibilità, non sono in realtà comprovate (3), ma esse possono essere utilizzate come un elemento
indiziario di quelle tendenze pubblicistiche alla identificazione
del fatto col diritto e del diritto col fatto. In ogni modo, è positivo che la modificazione del trinundinum, si concreti in una
semplice abbreviazione dell'intervallo oppure in una totale soppressione del medesimo, è senza dubbio il prodotto di circostanze
eccezionali, .nelle quali, . come sempre, senato e magistratura in
reciproca concorrenza si sentono investiti del potere di sospendere
la validità delle norme in vigore.
Ma, rinviando per la valutazione di queste iniziative al capitolo degli atti comiziali viziati, qui è opportuno arrestarsi alla
costatazione che l'inosservanza del trinundinumha per sua' motivazione. o la dispensa del senato ovvero la libera iniziativa del
magistrato.
Che, però, la discrezionalità del magistrato non sia riconosciuta
quale motivazione sufficiente è deducibile dagli stessi esempi
storici che si hanno in proposito, i quali lasciano vedere come,
indipendentemente dalla sorte degli atti comiziali votati prima
del termine legale, la condotta del magistrato venga giudicata
contraria alle leggi (4). In assenza, infatti, di una clausola che
attribuisca al magistrato la facoltà di riunire d'urgenza l'assemblea del popolo passando sopra all'intervallo legale, la norma
legislativa che sancisce il trinundinum resta assolutamente in-

(1) Cfr. MOMMSEN, Droii pubi. II, pago 280-281 e nota 1 della pago 281.
(2) Oltre, s'intende, il tempo necessario ai votanti per recarsi a Roma.
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(1) FESTO, p. 289: « Referri diem prodictam, id est anteferri religiosum est,
ut ait Veranius in eo qui est auspiciorum de comitiis, idque exemplo comprobat L.
Juli e P. Licinii censorum qui id fecerint sine ullo decreto au'g urum et ob id lustrum
parum felix fuerit n. Per l'applicabilità di questo principio ai comizi deliberanti V.
MOMMSEN, Droii Pubi. VI, l, 319 e 433, n. 3.
(2) TITO LIVIO, 4, 24, 6 ; 2, 56, 9.
(3) ROTONDI, Leges publicae, pago 129 e MOMMSEN, Droii pubi., VI, 1, pago 433,
n. 1.
(4) Cfr., Rogatio Ga.binia de consuiatu C. Calpurnio Pisoni abrogando del 67 a. C.
in ROTONDI, Leges, pago 372.
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derogabile. Analogo ragionamento dovrebbe valere per il senato
~e non fosse che, in tal caso, l'intervento dell' organo senatorio
va giudicato con criteri diversi dai precedenti, precisamente
perchè la dispensa dal trinundinum rientrerebbe nel quadro di
quei poteri tutelari che il senato esercita nei confronti della costituzione (1).
E, d'altronde, proprio dal pu'n to di vista della facoltà di controllo formale degli atti comiziali, non si comprenderebbe come
si potesse dal senato censurare l'inosservanza del trinundinum che fosse stata precedentemente consentita mediante
. senato-consulto. È risaputo, come appunto queste siano le ragioni che consigliano ai magistrati, che abbiano l'intenzione di
agere cum populò, di ottenere l'assenso del senato, specialmente
in quei casi nei quali la di lui iniziativa possa andare incontro
a violazioni di legge.
Il mandato di convocare i comizi entro il più breve tempo
possibile (primo quoque die) 2) non include nè escude necessariamente la dispensa dal trinundinum, in quanto la formulazione
medesima del mandato può lasciar intendere o che il magistrato
fosse invitato dal senato a indire immediatamente i comizi allo
scopo di far decorrere subito il termine legale (3), o che il magistrato fosse in realtà autorizzato a convocare i comizi a una
scadenza più breve del trinundinum (4).
D'altra parte, occorre tener conto che, quando nelle fonti
si parla di comizi indetti dal magistrato per il primo giorno comiziale che egli ha in vista e se ne parli senza che sia ricordata
la relativa risoluzione del senato, non si deve necessariamente

ritenere che quest'ultima sia mancata, potendo bene la risolu~ioné medesima essere passqta sotto silenzio (1).
Tuttavia, se queste spiegazioni valgono a ridurre i casi di violazione del trinundinum, esse valgono contemporaneamente a
stabilire che la dispensa del senato non è dalle fonti definita in
termini inequivocabili.
C~munque, l'opportunità che talvolta si derogasse al trinundinum è fatta presente dagli stessi esempi storici; è perciò assai
probabile che il senato tenesse a essere il solo giudice di quella
opportunità e non anche a disconoscerla in se stessa.
Per quel che riguarda la natura della dispensa, si deve dire
che essa non è un atto che si inserisca nella procedura preparatoria dei comizi; ma è un atto che pone in essere le particolari
condizioni per un rapido svolgimento della procedura preparatoria.
Quanto agli effetti della dispensa, va osservato che essa elimina la possibilità di contestare la decisione comiziale che fosse
stata presa prius quam trinundino confirmaretur.
Finora, si è trattato delle prescrizioni formali che limitano
l'attività comiziale nella sua fase preparatoria e naturalmente
si sono presi in considerazione quegli atti e quelle modalità che
hanno rilievo . per la efficacia in sè della deliberazione popolare.
In vero, riepilogando quanto si è finora svolto, si vede che i limiti concernono in primo luogo la capacità generica e specifica
del magistrato che convoca i comizi, poi la recitazione e la affissione dell'editto di adunanza; in terzo luogo l'oggetto e la data
dell 'editto; in Jìnel'intervallo legale minimo tra l'annuncio della
convocazione e lo svolgimento della votazione. Ognuno di questi
elementi è elevato nel sistema : cosituzionale a requisito esteriore
per la formazione degli atti comiziali in genere, cosicchè la mancanza di essi può essere causa di invalidità dell'atto comiziale
e può . dare quindi luogo a sindacato.

(1) Senza dire che la facoltà del senato di dispensare dalle leggi non è stata contestata che nel 67 a. C. e neppure allora eliminata, sebbene il tribuno C. Cornelio proponente della lex de lege solvendo mirasse a sopprimere totalmente la facoltà del senato con la motivazione che per antico diritto spettava al pòpolo dispensare dalle
leggi: ne quid nisi per populum legibus solveretur, quod antiquo iure erat cautum.
Cfr. ASCONIO, p. 57 e 72 e DIO NE CASSIO, 36, 39.
(2) LIVIO, 24, 7, 1 i : « in eum quem primum diem comitialem habuit cOìniti~
edixit ».
Cfr. 25, 2, 4; 27, 6, 2; e per l'espressione primo quoque tempore o die v. LIVIO, 44 ,
17,2; ·43. 11, 3; 41, 14, 3; 27, 33, 9 ; 4 ~ 58,8.
(3) Per la interpretazione in questo senso v . ROTONDI, Leges, 129.
(4) In questo senso MOMMSEN, Droit pubi. , VI, 1, 432, n. 9.
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I limiti della votazione. - Passando ora alla fase propriamente formativa . dell'atto . comiziale, . è necessario separarne gli
elementi costitutivi (rogatio e approvazione d~i vo~anti, re- .
nuntiatio del magistrato) da tutti quegli altri elementi che, pur
(1) Cosi MOMMSEN, Dro il pubi., VI, 1, 432, n~ 9,
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non riguardando nè il contenuto nè la forma essenziale dell'atto,
esercitano direttamente la loro influenza sul procedimento di
formazione di quest'ultimo.

Luogo della riunione comiziale. - Tra gli elementi del secondo tipo figura anzitutto il luogo della riunione: qui i vincoli
operano nel senso che i comizi non possono essere tenuti indifferentemente in una sede qualsiasi. La prima limitazione si concreta nella regola costituzionale secondo cui il popolo s'intende
sempre convocato a Roma; la seconda limitazione si realizza
nella norma in virtù della quale la determinazione più precisa
del luogo va fatta tenendo conto dei diversi tipi di assemblea.
È questo uno dei punti in cui si vede più apertamente come la
regola procedurale sia forgiata più sulla struttura delle divisioni
del popolo che sulla funzione deliberativa delle sezioni votanti,
onde si comprende la diversità del limite locale imposto a ciascun
tipo di assemblea.
Quanto alla necessità che il popolo per le sue assemblee politiche si raduni in ogni caso in Roma, tale concetto si esprime
giuridicamente dicendo che la sfera d'azione degli organi costituzionali cittadini è costituita dal territorium domi e che di conseguenza tutti i negozi pubblici, in quanto abbiano indole civile, vanno compiuti nella città (1).
Entro la stessa cerchia dell'imperium domi, tuttavia, la scelta
del luogo è sottoposta ai limiti del pomerium e della auspicatio
ovvero a quelli della prima pietra miliare. Per . quel che concerne
la impossibilità di tenere i comizi oltre quest'ultimo limite, l'atteggiamento delle assemblee popolari è preciso e univoco, appunto perchè tale vincolo, conformemente alla regola accennata,
sembra- tassativo per tutte le forme di comizi.
Il fatto di Tessalonica (2) mostra che il funzionamento delle
curie fuori della loro sede costituzionale non può essere tollerato
neppure a titolo di procedura di eccezione; il medesimo fatto
insegna inoltre che l'auspicatio è per sè un atto necessario ma non
sufficiente a imprimere a un luogo determinato il carattere di
luogo comiziale.
(1)
(2)

MOMMSEN,

Disegno, paga 111.
41, 43.

DIONE CASSIO,
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Se le curie sono legate rigorosamente al territorio compreso
entro il pomerium, lo sono senza dubbio per antica istituzione
che, analogamente alle altre della medesima portata, appare
assolutamente immutabile (1).
Per i comizi centuriati, la possibilità che essi siano tenuti
eccezionalmente nel territorium militiae viene riconosciuta dagli
stessi legittimisti (2), i quali probabilmente pensavano ' che, appunto per il fatto che la funzione politica delle centurie è più
recente che la loro destinazione a scopi militari, fosse ammesso
riunire nel territorio militiae assemblee che serbavano intatto
il loro carattere originario.
Ma, ove si consideri che l'assemblea delle tribù svolta si al
campo di Sutri, quindi fuori della competenza domi, ebbe a provocare il plebiscifum de poputo non selJocando, forse non parrà
ingiustificato dedurne che anche la funzione politica delle assemblee centuriate dovette farsi di buon' ora così esclusiva e assorbente rispetto alle antiche finalità che le regole apprestate
per quest'ultime - per lo meno le regole meno conciliabili con il
suffragio politico - dovettero cedere il posto alle norme di natura ,essenzialmente civile.
Relativamente alle assemblee della plebe, è ovvio che, per
il fatto che il tribunato è una magistratura esClusivamente urbana
e non estende perciò la sua competenza oltre il primo miglio, il
concilium p'lebis deve svolgersi all'interno del territorium domi.
Nel complesso, nonostante tentativi isolati di instaurare procedure comiziali eccezionali, la norma che vincola il -funzionamento delle assemblee popolari al territorio urbano è rimasta
immutata.
Cosicchè, se è vero che il pomerium funge da barriera comune
cosi ai comizi centuriati come ai curiati, rispettivamente nel
senso che i primi non possono deliberare all'interno e i secondi
all'esterno di esso, è pur vero che per i comizi tributi e per i concili della plebe, cioè per le assemblee pi Ù op'e ranti, il territorium
domi è lasciato intero alla loro attività costituzionale.
Tuttavia, nonostante tali generiche delimitazioni, le diverse
(1) RUBINO, Unlersuchungen iiber rom. Verfassung, paga 370.
(2) In tal senso MOMMSEN, Droit pubi., VI, 1, p. 436. Tuttavia, per la osservazione che ·il funzionamento dei comizi centuriati è normalmente inammissibile di
là dalla prima pietra miliare v. MOMMSEN, Dr. pubi., I, 81, n. 1.
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finalità del suffragio politico hanno contribuito alla diversa localizzazione delle riunioni comiziali (1), ond'è che quando, per esempio,
nei preamboli legislativi si legge che la votazione è avvenuta in
toro pro rostris (2), tale formula allude appunto alla sede regolare delle assemblee legislative.
Senonchè, occorre avvertire che, per quel che riguarda la
possibilità di sindacare un atto comiziale perchè la votazione
ne è stata fatta in località impropria, il criterio. della abitualità
della sede non è decisivo.
Da un punto di vista costituzionale, il luogo della riunione
allora presenta il carattere di luogo idoneo all'attività comiziale quando congiuntamente si trovi su territorio urbano e sia
ritualmente destinato allo scopo (3). Quindi, n'on per il semplice
fatto che una determinata sede venga ripetutamente utilizzata
dai comizi essa diviene la sede propria dei comizi medesimi, ma
per la ragione che l'auspicatio viene ripetuta in templa delimitati
una volta per tutte (4).
Quèl che rende il luogo idoneo al compimento dell'atto pubblico comiziale è formalmente l'inaugurazione del medesimo;
che se, nel caso di riunioni comiziali al di 'fuori del territorio urbano, non sia possibile risolvere la questione dell'idoneità mediante il tracciato di un templum, gli è perchè un tale tracciato
è connesso con gli auspici urbani.
Diversamente stanno le cose per i concili della plebe, poichè,
come è noto, il tribuno non ha iI jus auspiciorum, onde la sede
della riunione plebea non è legata a 'un templum. Ora, prescindendo dalla considerazione che una . tale circostanza esponeva
le assemblee della plebe, dal momento che le furono assoggettate, alla obnuntiatio di auspici ovunque osservati o pretesi
tali, resta che l'unico criterio per giudicare dell'attitudine del
luogo a una valida adunanza plebea è quello del suo trovarsi
nel territorio domi.
(1) Per i diversi luoghi di convocazione delle assemblee popolari v. MOMMSEN,
Droil pubi., VI, 1, pago 437 e segg.
(2) Secondo la .formula di PROBO, Liti. sing., 3, 1.
(3) TITO LIVIO, S, 20, 6: « a~guros jussos ... locum •.. inaugurari, ubi auspicato cum populo agi posset». Id. , 5, 14, 4: C( comitiis auspicato quae fierent l).
(4) TITO LIVIO, 5, 52, 15 : « Comitia curiata ... comitia centuriata ..• ubi auspicato nisi ubi adsolent fieri possunt ».
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. 'dIn realtà, gli esempi di atti comiziali votati
. in luogo comun que
InI oneo. nqn sononè numerosi nè sensazionali; il tentativo di
TessalonIca
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a, d altra parte, se si rifletta che alla idea di riunire le
cune a Tess~lon.ica non fu dato seguito per la consapevolezza
che da tale nunIOne non sarebbe uscito un atto valido, è facile
tra.r~e la. cons~guenza che la idoneità del luogo entra come re- .
qUISlto . dI ~alIdità nell'apprezzamento dell'atto comiziale.
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SI ~otra anche passar sopra al fatto che sia stata riconosciuta .
v~lI~a la lex M anli~ de vicesima manumissionum, votata dalle
trIbu novo exemp~o .In territorio di competenza militare (1).
Del resto, antIcIpando quanto si dirà più diffusamente sulle
conseguenze degli atti comiziali viziati, si può qui intanto affermare. che le regole f~rmali del funzionamento delle assemblee popola~I vanno determInate spesso all'incontro dell'applicazione che
ne VIene fatta.

Primo l.uci .- sol~s ?ccasus. -

Un altro elemento che dalle
costItuzIOnalI VIene elevato a requisito di validità dell'atto
com~zIale e che si riferisce anch'esso alla fase propriamente forma~Iva del medesimo è quello dell'ora e della durata della votaZIOne.
. In .eff~tti, .delle ore legali sono prescritte per il compimento
dI t.ut~I glI attI pubblici, anzi è più preciso dire che entro determi~atI lImiti or~ri .l'.intero. di.es. può essere utilizzato allo scopo, .
senza ~he abbI~ nlIevo gI~ndlco i.l fatto che la procedura per la
formaZIOne dell atto pubblIco abbIa avuto inizio o termine piuttosto a un'ora che a un'altra.
Q~ei .limiti so~o rap~resentati, nel, loro minimo, dalla pri'ma
qra dI gIOrno (przmo lucz) (2) e, nel loro massimo, dal tramonto
nor~~

(~) I~ ~fIetti, il MOMMSEN, Droit pubi. VII, 241, n. 1 rileva che, nel caso dellalex ·
Manlw, I bIsogni del tesoro dello stato prevalsero sugli scrupoli costituzionali.
(2) AULO GELLIO, 3, 2, 10 : magistratus ... post exortum solem agunt » ; VAR- .:
(C
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del sole (solis occasus) (1). Sulla formale applicabilità dei limiti
medesimi all' attività comiziale, basti ricordare che, per quanto
riguarda ' il limite iniziale o minimo, la sua violazione porta alla
illegalità del procedimento comiziale, come è il caso della lex
Sulpicia de triumpho C. Pomptini (2); e che, per quel che concerne il limite finale o massimo, il suo decorso ha per conseguenza
o che l'atto incompiuto debba essere totalmente rinnovato, come
accade per i comizi legislativi e elettorali (3) ovvero che l'atto
stesso non possa essere più ripreso, come avviene per i comizi
giudiziari (4).
Che l'ora minima legale sia in correlazione con l'auspicatio
di modo che, una volta compiuta quest'ultima nelle ore notturne,
possa giuridicamente aver luogo l'assemblea comiziale non pare
sostenibile, anche perchè se il pretore Servio Sulpicio GaIba, proponente del.la legge relativa al trionfo diCo Pontino, fosse potuto
valersi della correlazione rilevata non sarebbe stato accusato di
aver fatto illegalmente approvare la sua legge avanti la prima
ora di giorno.
D'altronde, ove si consideri che, a parte l'inopportunità politica di procedere a\le operazioni di voto in ore in cui sarebbe
stata più facilmente frustrata la pubblicità dell'atto comiziale,
l'auspicatio si svolge media nocte e che l'auspicante dopo il compimento delle formalità religiose abbandona il templum per ritornarvi di giorno a dirigervi l'assemblea, ci si rende conto che
l'ora dell' auspicatio, pur dovendo necessariamente precedere quella
della votazione, non è affatto con quest'ultima in immediata
connessione (5).
/ Tutto sonu:nato, il fatto di un'assemblea comiziale che si

tenga prima della levata del sole presenta gli estremi di una vo:tazione dolosa, come del resto ciò è dimostrato dalle intenzioni
stesse di Servio Sulpicio, che mirava appunto a eludere l'opposizione dei cesariani (1).
'
È superfluo aggiungere che il prolungamento di un'assemblea
oltre il limite estremo posto alla durata della votazione non è
assolutamente ammesso, tanto che se, come già si è accennato,
la decisione comiziale non sia stata presa sino al solis occasus,
quella parte della votazione che ha avuto luogo non costituisce
il punto di partenza della votazione successiva, ma si reputa
come non avvenuta. Senza dubbio, tutto ciò significa èhe la decisione comiziale votata dopo il tramonto è una decisione viziata,
es~ttamente come quella il cui suffragio abbia avuto principio
pnma della levata del sole.
È evidente che la correlazione tra il momento iniziale e il
momento finale della procedura deliberativa esiste nel senso che
entrambi i due momenti sono ispirati da un unico e medesimo
fine e cioè dal fine della pubblicità. Nel caso appunto dell'atto
comiziale, che costituisce l'atto pubblico formale per eccellenza,
la pubblicità è garantita o piuttosto è attuata non soltanto mediante la presenza di tutti i votanti, ma anche mediante la possibi- '
lità di un effettivo controllo delle operazioni di voto. E un tale
controllo diviene certo più agevole quando le condizioni ambientali nelle quali l'atto comiziale viene posto in essere sono tali da
rendere meno facili gli eventuali tentativi di frode.
Che da questo bisogno di tutelare, mediante i limiti dell' ora
la pubblicità del suffragio si sia passati a concepire la durat~
della votazione come una unità di tempo che ha quali termini
estremi inderogabili la levata e il tramonto del sole si può comprendere, ove si pensi che la possibilità di continuare in convocazioni successive le operazioni di voto interrotte in una precedente
riunione avrebbe portato con sè la difficoltà di stabilire gli estremi
della sospensione del suffragio e il pericolo di confusioni nella
ripresa del medesimo.

ì58

RONE, 6, 87 : ubi lucet; VARRONE, de L. l. 6, 92: cum primo luci; PLUTARCO, C.
Gracch. 3, Eoo'frev.
(1) TITO LIVIO, 39, 16, 4 : « sol occasus suprema tempestas esto
(2) ROTONDI, Leges publicae, pago 408.
(3) V. MOMMSEN, Droii pubi., VI, 1, 478 e 408.
(4) V. MOMMSEN, Droii publ., VI, 1, 408 e segg. e pago 478.
(5) CENSORINO, 23, 4 : ... « quorum (sciI. auspiciorum magistratuum) si quid •••
post mediam noctem et ante lucem factum ,est, eo die gestum dicitur qui eam sequitur noctem l). AULO GELLIO, 3, 2, lO : « Magistratus quando uno die eis auspicandum
est et id super quo auspicaverunt agendum, post mediam noctem auspicantur et
post exortum solem agunt auspicatique esse et agisse eodem die dicuntur. Cfr.
Inoltre LIVIO, lO, 40, 2 e FESTO, p. 348 e 347.
)l.

Auspicatio. - Il luogo e l'ora della votazione sono gli elementi per così dire esterni del- procedimento deliberativo e essi
(1) Cfr. CICERONE, de provo cons. 13, 32: in Pis, 24, 58.
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in tanto sono stati presi in esame in quanto l'ordinamento costituzionale repubblicano li considera rilevanti ai fini della efficacia
dell'atto comiziale. In fondo, tutti i presupposti della votazione
vera e propria assurgono al rango di elementi necessari per la
nascita di una valida deliberazione popolare, onde si verifica
che degli elementi i quali non riguardano propriamente la costituzione essenziale dell' atto deliberativo siano egualmente in grado
di influire sulla formazione e sulla perfezione dell'atto medesimo.
Dopo aver parlato dei limiti estrinseci, è necessario ora vedere
quali siano i limiti formali che disciplinano la votazione in sè
e per sè. Nonostante l'intervallo tra la presa degli auspici e l'inizio delle operazioni di voto e nonostante l'autonomia che, per
tal modo, l'auspicatio manifesta rispetto agli atti della procedura
deliberativa, importa precisare che per i comitia in senso proprio
l'auspicatio rappresenta l'atto con il quale s'inizia la procedura
comiziale.
È vero, peraltro, che per procedura comiziale in senso stretto
va intesa quella serie di atti che si svolgono con la collaborazione
e alla presenza del magistrato e dei cittadini. Ma, poichè l'auspicatio è l'atto formalmente decisivo per la tenuta dei comitia
e l'agere cum populo contro l'avviso contrario degli auspici significa viziare sin dall'inizio la procedura del,l a votazione, conviene trattare separatamente dell' auspicatio come dell'atto che
immediatamente precede l'apertura delle operazioni di voto.
L'isolamento del magistrato nel compiere quest'ultima formalità del procedimento preparatorio attribuisce alla formalità
medesima il carattere di atto unilaterale e quindi di natura preparatoria, analogamente a tutti gli altri atti unilaterali compiuti
dal magistrato.
Tutto quel che può essere detto sulla auspicatio in relazione
allo svolgimento dei comizi è che la presa degli auspici, pur non
rappresentando un elemento immediato della deliberazione popolare, ne è un elemento necessario, le cui irregolarità conducono
come si è detto, a un atto comiziale viziato.
'
. Se per le assemblee del popol<? che no~ hanno da pren~ere
alcuna risohiziQne non sembra richiesta la consulta'zione degli
auspici (1), ciò costituisce la prova migliore che l'atto deliberativo ·
(1) V.

MOMMSEN,

Dioit 'pubi.,

I,pag. 112,

testo e 'nòta

5. '"' -' , "
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dei comIZI per venire in esistenza deve essere anche consentito
dalla volontà divina.
Del resto, quando si pensi che non vi ha sede comiziale idonea
se la sede stessa non sia resa tale con l'apposito procedimento
dell' auspicatio, si scorge che la presa degli auspici è la conditi o
sine qua non d'una valida tenuta dei comizi.
Una auspicatio viziata si ripercuote sulla votazione comiziale nel senso di impedirne lo svolgimento e di provocarne il
rinvio : questo è ciò che le espressioni diem vitiare (1) e diem diffindere (2) stanno appunto a significare.
Anzi, occorre più precisamente dire che, ove l'a'uspicatio non
sia favorevole al compimento dell'atto comiziale che s'intende
fare, le conseguenze dell' auspicatio stessa sono determinate dalla
condotta del magistrato. Infatti, nell'ipotesi che il convocante
aderisca agli auspici avversi, prorogando alio die l'assemblea progettata, si parla nelle fonti di comitia auspiciis impedire; per
converso, nel caso che l'auspicante passi sopra alla stessa volontà
degli dei, si parla di comitiaauspiciis vitiare (3). Quest'ultima
espressione dice abbastanza sulla difettosità del procedimento
e di quanto dal procedimento dovrebbe aver vita; dal punto di
vista tecnico costituzionale, il vitium è come una sorta di sanzione
posta all'inosservanza delle formalità di procedura.
Per la costatazione del vitium, poco importa che si tratti degli
auspici impetrativi di cui qui si parla ovvero degli auguri obblativi denunciabili soltanto quando l'assemblea comiziale è già
in atto, poichè il fattore decisivo per l'esistenza del vitium è che
il magistrato tenga o continui l'assemblea in opposizione agli
auspici.

Approvazione dei votanti. - Venendo ora ai requisiti costitutivi dell'atto comiziale, occorre esaminare se l'approvazione
dei votanti sia atto incontrollabile oppure sia atto sindacabile
a motivo appunto dei vincoli formalmente prescritti per la validità dell'approvazione popolare. Si vedrà più tardi che la renun(1) CICERONE, Phil. 2, 32, 81 : « bonus augur eo se sacerdotio praeditum esse dixit,
ut comitia auspiciis vel impedire vel viti are posseh.
(2) TITO LIVIO, 9, 38 : « Ei legem ... ferenti triste omen diem diffidit».
(3) V. nota 1 di questa pagina.
NOOERA,
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tiatio , cioè l'annuncio ufficiale. che il magistrato dà dell'approva-

malità e siano seguiti determinati procedimenti nella manifestazione del volere, formalità e procedimenti che sono regolati dalle
.disposizioni rispettive del diritto privato e pubblico.
Da un tale punto di vista, l'atto comiziale può essere rettamente trattato alla stregua dei negozi giuridici formali, anche
se le regole che governano la volontà collettiva dei comizi non
siano propriamente identiche a quelle che reggono la volontà
individuale nei negozi privati. Peraltro, il fatto che nelle fonti
mai si accenni al contenuto della volontà comiziale potrebbe
. lasciar credere che il jussus populi non è in alcun modo sindacabile nella sua formazione e espressione. In nessun momento come
in quello dell'approvazione si potrebbe essere portati a vedere la
illimitatezza della volontà collettiva; ma, se ben si guardi alla
prassi comiziale, si scorge che la volontà dei comizi, pur avendo
una sua particolare assolutezza a causa del regime costituzionale
in cui opera, può andare soggetta a cause perturbatrici che la
influenzino nella sua manifestazione ovvero nella sua formazione
medesima.
La volontà del 'popolo è certamente una volontà sovrana,
ma l'esigenza della illimitatezza che si accompagna all'idea della
sovranità è temperata dall'altra esigenza della certezza delle
statuizioni comiziali. È per questo secondo riguardo che delle
garanzie sono apprestate per la retta formazione delle deliberazioni popolari.
Anche nello spirito della costituzione repubblicana romana,
i limiti concernenti l'approvazione dei votanti sono preordinati
allo scopo di evitare che si faccia valere per valida volontà dei
comizi una volontà viziata. Nel trattare di tali limitazioni, occorre andare oltre la manifestazione del voto comiziale, per esaminare anche la legalità del procedimento di approvazione, i
requisiti di capacità dei votanti e la composizione delle assemblee.

zione comiziale non costituisce essa stessa un controllo definitivo
tale da escludere ogni ulteriore controllo della volontà comiziale.
N onostante che l'atto dei comizi sorga e divenga perfetto
soltanto con la renuntiatio del presidente dell'assemblea (1),
tuttavia è vero che l'approvazione dei votanti costituisce l'essenza della deliberazione, mentre la renuntiatio non può essere
considerata, se non implicitamente, come conferma del contenuto
dell'atto medesimo.
Dal punto di vista tecnico, l'approvazione dei cittadini non è
chiamata consensus (2) ma jussus, anche se in un senso più
ristretto il termine jussus alluda propriamente alla deliberazione legislativa. La stessa terminologia esclude la possibilità
di trattare la volontà dei comizi con criteri psicologici e obbliga
viceversa alla rigorosa applicazione di criteri giuridico-pubblicistici.
In realtà, anche nel diritto privato, l'idea del consenso è espressa
talora col sostantivo jussus, ma quell'idea postula di massima
l'indagine psicologica della volontà. Nel diritto pubblico, jussus
si richiama più al concetto del comando esteriormente formulato; con ciò si vuoI dire che il comando e la manifestazione del
medesimo non possono essere valutati tenendo conto di tutti
quegli elementi consensuali che sono presi ·in considerazione,
allorchè si giudica della volontà di un privato e della manifestazione di una tale volontà.
Continuando nel parallelismo del consenso collettivo dei comizi e del consenso del privato, bisogna riconoscere che i due
concetti trovano il loro punto di contatto quando si tenga presente che, anche nei negozi formali del diritto privato, la ricerca
del consenso segue le stesse vie che la ricerca del consenso negli
atti formali del diritto pubblico. E, infatti, non occorre ricordare
che i negozi formali così di diritto privato che pubblico non possono perfezionarsi che se siano rispettate delle determinate for(1) Cfr. MOMMSEN, Droit pubi., VI, 1, pago 475 e segg.
(2) Nei pochi testi nei quali si riscontra l'espressione consensus populi (es. TITO
LIVIO, 6, 22, 7 ; 4, 51, 3 ; VELLEIO, 2, 91) l'espressione stessa allude alla opinione pubblica, alla approvazione pubblica in genere e non alla decisione in forma dei comizi
çfr. MOMMSEN, Droit pubi., VI, 1, 347 n. 2.

Capacità dei votanti. -

La questione preliminare a ogni altra è quella che concerne la capacità di votare di coloro che partecipano all' assemblea.
In diritto, possono concorrere alla formazione della volontà
comiziale tutti i cittadini che abbiano il jus suffragii, non un
generico 'd iritto di voto ma anche quello specifico all' assemblea
cui si prende parte.
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La norma ha il suo fondamento nella costituzione stessa dello
stato, in ' quanto tutti i cittadini sono di diritto membri delle
riunioni popolari che prendano delle risoluzioni giuridicamente
vincolanti.
·Tuttavia, bisogna avvertire che la capacità elettorale è in
concreto realizzata dalla appartenenza del cittadino a una delle
partizioni istituzionali del popolo. In effetti, poichè il voto entra
nel compito finale non come manifestazione di volontà del singolo elettore ma come espressione di volontà del gruppo cui egli
è assegnato, s'intende che il primo controllo deve essere fatto
per accertare se il votante appartenga legalmente a una sezione
di voto.
Si aggiunga che, nelle assemblee costituite secondo criteri
esclusivistici, sarà stato anche esaminato se il votante avesse i
requisiti necessari del patriziato o della plebeità (1).
Che tutti tali limiti fossero fatti osservare risulta dal fatto
che il magistrato submoveri jubet praeterquam qui suffragium
ineant (2). L'allontanamento delle persone che non hanno il diritto di voto è in realtà ordinato al momento in cui i cittadini si
distribuiscono nelle rispettive sezioni. Ciò farebbe pensare che la
verificazione dei titoli degli elettori avvenisse a cura del rogator
o del custode della sezione di voto : in quale maniera procedesse
la verificazione stessa le fonti non lo hanno trasmesso.
Ai fini del lavoro, quel che importa è di costatare che non si
conoscono casi di deliberazioni comiziali popolari ~ichiarate illegali a causa della partecipazione al voto di persone che non ne
avevano il diritto.
Qui la tradizione è in singolare contrasto con quanto essa
stessa ci ha conservato relativamente al requisito della capacità
richiesto per il ' magistrato presidente dell' assemblea popolare.
Senza dubbio la diversità dei due atteggiamenti della tradizione '
deve essere messa in rapporto oltre che con la diversa valutaI

(1) Lo si deduce dal fatto che in un'assemblea della plebe i tribuni ordinano
agli elettori di ripartirsi nelle loro sezioni, e i patrizi che non vi hanno diritto di voto
rifiutano d'allontanarsi dal luogo della elezione. TITO LrvIO, 3, 11, 4: cum discedere
populum jussisset tribuni .. patres se submoveri ,haud ' sinebant.
(2) T . LIVIO, 2, 56, 10: « occupant tribuni templum consules nobilitasque ad
impediendam legem in contione consistunt. Submoveri Laectorius jubet praeterquam qui suffragium ineant ».
f(
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zio ne della posizione del magistrato e di quella del singolo elettore anche con la circostanza che la verifica dei titoli del votante
,avviene agevolmente sulla base di un semplice riscontro nelle
liste censuali delle generalità dell' elettore, costituendo la registrazione del censore come un giudizio definitivo e incontrollabile
sull'ammissione del cittadino all'assemblea deliberante.

Natura del voto. - Fatte tali premesse sulla èapacità di votare dei cittadini, importa aggiungere che la volontà dei votanti
deve risultare espressa in quella forma che è stabilita per l'emissione del suffragio.
Come è noto, la designazione terminologica del voto (subfragium) non è in correlazione con la natura del medesimo, pOlchè,
così nel caso del voto orale che in quello del voto scritto, non v'è
nulla che ricordi gli ostraca greci (1).
L'introduzione del voto segreto rivela l'intenzione d'impedire
che la volontà dei votanti fosse alterata mediante il timore delle
conseguenze di un voto pubblicamente dato. È interessante, però,
che la segretezza abbia provocato al tempo stesso il mutamento
della configurazione giuridica del voto e una maggiore intensità
nel controllo della votazione comiziale.
Per rendersi ragione di ciò, è necessario dire in che cosa consiste la trasformazione, che in seguito alle leggi tabellarie si è
verificata nel concetto del voto.
Il voto scritto ha portato alla sostituzione dei rogatores delle
singole sezioni con i custodes ad cistam: questo cambiamento
ha un'importanza formale che deve essere espressamente rilevata.
La funzione dei rogatores consisteva ' appunto nel rifare al
,singolo votante l'interrogazione che il presidente aveva all'inizio della votazione rivolta impersonalmente a tutti i cittadini.
Il ripetersi della rogatio ha come suo fondamento il concetto che
la deliberazione comiziale è un atto bilaterale e che l'idea della
qilateralità da nessun altro fatto riesce tanto meglio illustrata
quanto dalla effettiva immediatezza tra domanda e risposta. Ora,
l'adozione del voto scritto parrebbe incidere precisamente su
questo aspetto dell' atto comiziale.
In realtà, non solo la considerazione che la risposta scritta a
(1) Cfr.

MOMMSEN,

Droit pubI., VI, 1, pago 463.
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una domanda orale non è cosa formalmente congruente - come
dimostra a sufficienza il rigore teoretico degli atti giuridici formali e come i sostenitori del parallelismo tra atto comiziale e
stipulatio non esitano a riconoscere (1) - ma anche l'abolizione
implicita delle singole interrogazioni inducono a concludere che
il rapporto tra popolo e magistrato è uscito alterato dalle leggi
tabellarie.
In effetti, la sola rogatio che il magistrato rivolge impersonalmente alla collettività è meno una domanda che un invito a votare
e analogamente i suffragi dei votanti sono meno una risposta che
una espressione unilaterale di volontà. Gli è che all'idea dell'accordo tra magistrato e popolo va gradatamente subentrando
quella dell'autonomia giuridica dell'approvazione popolare (2).
Niente mostra meglio quest'aspetto dell'evoluzione quanto il
trasferimento della iniziativa dal magistrato al popolo in materia
di elezione (3).
Quest~ affermazione di indipendenza da parte dei comizi
ha portato, d'altro lato, al rafforzamento dei limiti della votazione e in proposito è molto importante che, per impedire tutte
quelle pratiche che violavano la libertà di voto e ne eludevano
il segreto, siano state prese delle misure di carattere legislativo.
Se non sono state ritenute sufficienti delle misure semplicemente
amministrative, non è perchè il magistrato non avrebbe egli
stesso potuto, in forza dell'imperium, assicurare con provvedimenti adeguati la rigorosa esecuzione della lettera e dello spi(1) MOMMSEN, Droit publ., VI, 1, pago 463 e segg.
(2) Ciò è particolarmente visibile nella forma che talora assunse la rogatio del mastrato (<< de iis rebus quid fieri velitis vos rogo Quirites ») e rispettivamente il jussus
populi (<< quod senatus iuratus maxirna pars censeat qui adsient id volumus jubernusque ») LIVIO, 26, 33, 13. Come si vede da questo formulario (per la interpretazione del quale v. MOMMSEN, Droit publ., VI, I, 346, n. 1) la rogatio non si limita secondo l'abitudine a sollecitare dal popolo la risposta a una proposizione già definita
e d'altra parte la risposta oltrepassa il semplice «uti rogas » cfr. LIVIO, 3, 64, 9 : « ve- .
litis jubeatis, si consules duos rogaro, ut hi in annum proximum consules sint, vos
quirites rogo ». Su ciò V. MOMMSEN, Droit publ., VI, 1, 450, n. 1.
(3) Si è avuto già occasione di dire che in rnateria di elezioni, come del resto per
i processi, il concorso del magistrato si è andato trasformando sempre piti in una presidenza dello scrutinio. La libera formazione delle liste elettorali mostra che i comizi
non sono chiamati a rispondere se approvino o meno i candidati proposti dal presidente, ma quali candidati vogliano scegliere.
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rito delle leggi tabellarie, ma perchè il legislatore ha inteso elevare
le sue misure e, si dica pure, i suoi espedienti al rango di norme
la cui violazione, da chiunque commessa, avrebbe dovuto influire
sulla deliberazione dei comizi. Cicerone informa appunto che,
dopo la serie delle leggi tabellarie, « latae sunt (leges) quae tegunt
omni ratione suffragium, ne quis inspiciat tabellam, ne roget,
ne appellet ; pontes etiam lex Maria fecit angustos » (1). Un regolamento interno alle assemblee del popolo sarebbe stato la sede
più adatta per simili disposizioni; ma, se si consideri che il funzionamento dei comizi è fondato sulla speciale struttura delle sezioni di voto e viene regolato da norme consuetudinarie, è comprensibile che si faccia ricorso a misure legislative soltanto quando
vi siano elementi per ritenere inadeguata l'applicazione dei rimedi
di polizia elettorale del magistrato.
Le fonti rappresentano con estrema vivacità tutti quei turbamenti che tendevano appunto ad alterare il procedimento formativo della volontà comiziale (2). Varrone (3), per esempio,
attesta che una forma proverbiale di turbamento della votazione
fosse costituita dalla violenza usata dagli elettori juniores contro
i seniores; i primi pretendevano che fosse un'ingiustizia attribuire il diritto di voto a chi per ragioni di età si fosse liberato .
dal peso dei pubblici negozi in genere e dall' obbligo del servizio
militare in specie. A spiegazione della pretesa bisogna, per altro,
addurre che la composizione delle unità di voto consacra per se
stessa delle sperequazioni numeriche. Nel caso delle centurie,
il numero dei votanti nelle sezioni degli anziani è inferiore a quello
degli elettori delle centuriae juniorum (4).

(1) CICERONE, de leg., 3, 17, 38; cfr. PLUTARCO. Mar. 4.
(2) Per es. SISENNA fr. 118, ed. Peier: « Cistaeque, quae erant legum ferendarum
gratia positae dejecerant»; SVETONIO, Caes. 80 : cc cunctati, utrurn ne in campo per
comitia tribus ad suffragia vocantem partibus divisis e ponte dejiceren,t atque excepturn trucidarent »; CICERONE ad Att., 1, 14, 5: cc operae Clodianae pontes occuparant, tabellae ministrabantur ita ut nulla daretur cc uti rogas »; Auctor ad Heren, 1,
12, 21 : Caepio ... impetum facit, pontes disturbat cistas dejicit ».
(3) VARRONE, De vita p. Rom. II, in Nonius, p. 523: «cum ... habebant
sexaginta annos, tum denique erant a publicis negotiis liberi atque otiosi, ideo in
proverbio quidam putant venisse ut diceretur sexagenarios de ponte dejici oportere,
id est quo sufIragium non ferant, quod per ponte m ferebant ».
(4) Dato il sistema di votazione - ove appunto la maggioranza dei suffragi viene
(C
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Ma, astrazione fatta da questi problemi di politica elettorale,
la cui soluzione si vorrebbe sempre far dipendere dalla propor ...
zionalità tra doveri e diritti (1), importa rilevare che l'elimina ...
zione degli elettori sexagenari era drasticamente concepita come
necessità di precipitarli dal ponte al momento stesso in cui si
recavano a dare il loro voto.
Che una tale concezione avesse avuto origine da fatti storici
conformi, come Festo parrebbe testimoniare (2), o da ipotesi
rispondenti alla critica accennata, come Varrone lascierebbe
credere (3), cip non toglie che ci si possa raffigurare in concreto
uno dei modi che possono viziare la volontà dell'assemblea
comiziale.
D'altronde, le altre testimonianze in materia mostrano come
effettivamente la volontà della assemblea popolare abbia subito
spesso, nei momenti critici della storia costituzionale, l'opera della
violenza.
Come si vedrà a suo luogo, l'inosservanza dei limiti richiesti
per la retta espressione della volontà comiziale è sindacabile;
ma, preme sin da ora accertare che le trasgressioni, che si verificano in sede di votazione, non passano per essere irrilevanti ai
fini della validità della deliberazione popolare e che tutto ciò che
avviene all'interno del comizio contro le regole del suo funzionamento non rimane sempre legittimato dalla sanzione della volontà
collettiva.

Divieto di rogationes eterogenee. - Tale principio è anche visibile nella norma la quale vieta di in generare confusione e errore
nell' assemblea comiziale, sottoponendole contemporaneamente
quesiti disparati.
Come si disse, tale divieto colpisce la procedura preparatoria
dell'assemblea nel senso che il magistrato non debba nel suo
editto comprendere materie eterogenee.
computata sulla base delle sezioni e non su quella dei singoli elettori - si comprende
come avesse maggior peso il voto delle sezioni poco numerose.
(1) Cfr. MOMMSEN, Droil pubi., IV, 90, n. 2.
(2) FESTO, v. Sexagenario:J, p. 334: quo tempore primum per pontem coeperunt comitiis suffragium ferre, juniores conclamaverunt, ut de ponte dejicerentur
sexagenarii qui jam nullo pubblico munere fungerentur, ut ipsi potius sibi quam iIIi
deligerent imperatorem ».
(3) Cfr. VARRONE, de vita p. R. I I in Nonius, p. 523.

I

Hmi~i

formali dell' attività comiziale

169

Rinviando per quanto riguarda l'estensione del divieto a
quanto si è scritto innanzi, si deve qui aggiungere che la pratica
applicazione del divieto stesso si manifesta al momento in cui
viene presentata al voto degli elettori la proposta del magitrato.
In fatti, nell'ipotesi che nell'editto fossero state annunciate proposte di contenuto differente, la presentazione delle medesime
al popolo non potrebbe essere fatta in una rogatio unica.
Allorchè Cicerone (1) contesta la validità della legge relativa
alla sorte del re di Cipro e al trasporto degli esuli a Bisanzio, il
motivo che egli mette innanzi è che le due proposizioni mancano
di unità, in quanto fieri poterat ut populo romano de Cyprio rege
placeret, de e~ulibus Byzantiis displiceret. Egli, infatti, si richiama
allo spirito della lex Caecilia et Didia secondo cui si vuole impedire
che l'assemblea del popolo sia costretta in conjunctis rebus com-

pluribus aut id quod nolit accipere aut id quod velii repudiare.
Senonchè, per penetrare più profondamente nello spirito della
limitazione in discorso, bisogna intendersi sul significato della

conjunctio complurium rerum.
Rispetto al fine che si vuoI raggiungere, la singula res proposta
ai comizi non deve materialmente tradursi in una norma unica,
poichè è vero che la natura della collaborazione domandata al
popolo non lascia che l'alternativa di approvare o di respingere
la proposizione del magistrato, ma è pur vero che non risulta che
un progetto esternamente svariato ma concettualmente unitario debba essere di necessità frazionato per essere ,s eparatamente
approvato nelle sue singole parti.
Comunemente, è vero, gli atti comiziali, nella lapidaria brevità delle loro statuizioni, racchiudono disposizioni singole' ; ma,
se si osservi che nella produzione comiziale si trovano talvolta,
senza che ne sia in gioco l'efficacia, degli atti di contenuto complesso ma di informazione concettuale unica (2), non si può interpretare il divieto delle leges saturae come una chicane comiziale.
Le leggi Liciniae Sextiae, del 367 a. c., le leggi Publiliae Philonis del 339 a. C., nel campo del diritto pubblico, e la legge Aquilia

«

(1) De domo 20.
(2) Cfr., per es., La lex Julia de maritandis ordinibus del 18 a. C. le cui norme,
a giudizio del ROTONDI, Leges publicae, pago 128 n. 4, si informano tutte, nonostante
la loro varietà, a un concetto unico.
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del 286 a. C., nel campo del diritto privato, vengono generalmente
citate come esempi di leggi sature; tuttavia, data la scarsa attendibilità della tradizione relativa al modo della loro approvazione (1), si potrebbe sempre dubitare della esattezza degli esempi.
Anche l'approvazione in blocco delle tavole decemvirali (2)
ha una sua giustificazione: qui, infatti, potrebbe aver prevalso
sul criterio della procedura per rogazioni distinte quello della
procedura per saturam per due ordini di considerazoni e cioè, in
primo luogo, per la particolare posizione costituzionale dei decemviri che, essendo stati espressamente istituiti per redarre un
complesso organico di leggi (legibus scribundis), erano con ciò implicitamente dispensati dall' agere cum populo de singulis rebus;
in secondo luogo, per il fatto che i decemviri, svincolati dalle
norme sulla promulgatio poterono modificare i progetti (proposilas leges) sino a formulare un testo definitivo concordato con
gli emendamenti suggeriti dalle pubbliche discussioni (cum ad

rumores hominum de unoquoque legum capite editos satis correctae
viderenlur - i progetti erano stati promulgati con l'invito ai
cittadini di conferre in medium quid in quaque re plus minusve
esset - centuriatis comitiis decem tabularum leges perlatae sunt).
Questa procedura che, peraltro, è eccezionale eliminava, come
è ovvio, le ragioni che avrebbero molto più tardi ispirato la lex

Caecilia Didia (3).
La violazione della omogeneità della rogatio è flagrante nelle
leggi che sono, al contempo, atti istitutivi di magistrature e atti
di nomina delle persone destinate a ricoprire le medesime (4), come
avviene appunto nella lex Sempronia agraria nel 133 a. C. È segnalato, infatti, che ai lriumviri agris dandis adsignandis eletti con la
medesima deliberazione comiziale che ne stabiliva la istituzione
sarebbe stato ritirato l'imperium, loro conferito per saturam,

(1) Si veda ROTONDI, Leges pubI., pago 216 e segg. ; 226 segg. ; 241 e segg.
(2) TITO LIVIO, 3, 34 : DIONIGI, 10, 57.
(3) CICERONE, De domo 20: « quae est quaeso alia vis quae sententia Caeciliae
legis et Didiae nisi haec, ne populo necesse sit in conjunctis rebus compluribus, id
quod noli t accipere aut id quod veIit repudiare »
(4) ROTONDI, Leges publicae, pago 80, n. 1 ; MOMMSEN, Droit pubI., IV, pago 434
e segg., pago 323 e segg. e pago 339; PERNICE, Formelle Geseize, pago 16 segg.; LANGE,
Rom. Alterlh., II, 708.
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ritenendosi l'imperium stesso come legalmente inesistente (1).
Tale fattispecie permetterebbe di concludere che la trasgressione
del divieto di proporre rogazioni eterogenee non sempre conduce
alla totale invalidità dell'atto comiziale, ma può condurre alla
parziale inefficacia del medesimo, quando la eterogeneità si riferisca alla conjunclio delle funzioni comiziali. In questa ipotesi,
l'esempio citato mostra come si preferisca ritenere valida quella
parte della deliberazione che rispetto all'altra ne costituisce il
presupposto.
Rimandando per questo argomento a quanto si scrive sulla
sorte degli atti comiziali viziati, qui va soltanto confermato che
il divieto di saturazione è da annoverarsi tra quei limiti formali che agiscono al momento costitutivo dell' approvazione popopolare

Ordine della votazione. - Altro vincolo posto alla manifestazione della volontà dei votanti è quello relativo all' ordine della
votazione.
Per ordine del suffragio deve intendersi non solamente la
successione, dove si applichi, delle sezioni di voto, ma tutta l'organizzazione stabilita per la emissione del s'unragium.
La limitazione maggiore è rappresentata dalla norma che
esige per la validità della risoluzione comiziale il voto di tutto
il populus; per totalità dei cittadini non si intende, dal punto
di vista comiziale, il complesso numerico effettivo di tutti gli
aventi diritti al voto, ma l'insieme completo delle ripartizioni
nelle quali il popolo è distribuito. Perciò, quando si parla di obbligo di presenza di tutta la comunità dei cives, l'espressione ha
un significato non materialistico, ma giuridico.
D'altronde, ove si consideri che, per quel che risulta dalla
tradizione, non fu mai stabilito un numero minimo di votanti
per la validità della decisione popolare e che, per converso, fu
(1) TITO LIVIO, 58 ; ApPIANO b. C. 1, 19 e in connessione FESTO, p. 314: « imperium quod plebs per saturam dederat id abrogatum est. Cfr. MOMMSEN, Droit pubI.,
IV, 347, n. 2 e VI, 1, 384, n. 2. Per la netta distinzione tra legge che istituisce la magistratura e elezione che designa i titolari V. LIVIO, 34, 53, 1. Q. Aelius, tr. pl. ex s.e.
tuIit ed plebe m plebesque scivit ut duae Latinae coloniae una in Bruttios altera in
Thurium agrum deducerentur; his deducendis III viri creati quibus in triennium
imperium esset : ea bina comitia Cn. Domitius pro urb. in Capitolio habuit.
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sempre richiesta la partecipazione di tutte e singole le divisioni
istituzionali del popolo (1), senza che per altro fosse determinato
neppur qui un numero minimo di partecipi, ci si rende conto in
qual senso debba essere interpretato il limite in esame.
La necessità che gli elettori votino ciascuno nel gruppo cui
appartengono è desumibile dal fatto che disposizioni espresse
erano necessarie per ammettere che i custodes ad cistam dessero
il loro voto nella sezione affidata alla loro sorveglianza, eorumque

suffragia perinde justa rataque sunto ac si in sua quisque curia
suffragium tulisset (2).
La vocatio delle sezioni per il voto è assoggettata a delle norme
le quali rivelano anch'esse come le unità votanti non procedano
liberamente nella manifestazione del loro suffragio e come l' QSservanza di tali norme sia necessaria perchè si abbiano legitima

suffragia.
Nel sistema ' comiziale centuriato, affinchè si faccia luogo al
voto delle sezioni jure vocatae, occorre che preceda il suffragio
della sezione detta praerogativa. Naturalmente, non è il caso di
ricordare che la sortitio praerogativae ha sostituito storicamente il
privilegio delle centurie che, nell'antico sistema, votavano per
prime e, anzi, al di fuori dell' ordine delle classi.
L'espressione jure vocatae è come stereotipa e allude precisamente alla votazione in comune delle centurie per entro le singole
categorie che si succedono nella votazione stessa (3).
Che la vocatio delle centurie secondo l'ordine delle classi sia
giudicata conforme , al jus deriva certo dal carattere istituzionale
dell' ordinamento centuriato, in quanto il diritto di votare è riconosciuto non in sè e per sè, ma come conseguenza dell'appartenenza alle classi. Appartenenza, quest'ultima, che è determinata
dal magistrato del censo sulla base di elementi obbiettivi e che
viene per ciò a prendere il significato di un ordinamento legittimo, non altrimenti modificabile, per i bisogni della votazione.
La conformità al jus dell'ordine della votazione si attua nel
(1) ROTONDI, Leges, pago 144.
(2) Lex Municipii Malacitani 55 in RICCOBONO, Fontes, pago 170. Ma si veda
CICERONE, pro Sest., 51, 109 sulle irregolarità che si commettevano facendo votare i
cives in sezioni non proprie.
(3) Cfr. per tutta questa materia MOMMSEN, Dr. pubi., VI, 1, pago 310, n. 2; pagina 333, n. 2, 3, 4, 5 ; pago .308, note 2 e 3 ; pago 457, n. 4 ; 330, n. 1 ; 473, n. 1.
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senso che la simultaneità ' del voto è riconosciuta per coloro che,
per appartenere a una medesima classe, si trovano nella condizione di poter pe~are nella decisione popolare con forza eguale ;
mentre. la . succes~IOne del voto per quelli che, per appartenere
a classI dIfferentI, devono pesare sulla deliberazione in modo
disuguale.
Nella costituzione delle tribù, questi criteri informativi cedono
il p.osto .a q~ello ~ella simultaneità del voto di tutti i gruppi istitUZIOnalI, dI manIera che la votazione debba continuare fino a
che tutte le unità non abbiano realmente consegnato all'urna il
loro suffragio.
Prescindendo dal rilievo che, per questo sistema, il controllo
della raggiunta maggioranza esige che sia fatta la relazione del
voto di tutte e singole le tribù, appunto perchè tutte contribui~
scono egualmente al risultato finale (1); e prescindendo ancor~
dal fatto che, nell' ordinamento centuriato, la costatazione del
quorum di maggioranza non richiede neppure l'ulteriore conti~
nuazione del suffragium (2), occorre precisare che l'importanza
della precedenza nel suffragio è visibile nell'ordine della recitatio.
In effetti, nell'index delle leggi viene menzionato il nome
della sezione il cui voto fu letto per primo nonchè il nome della
persona che nella stessa sezione iniziò la votazione (3). Per quel
che riguarda l'annotazione del primo votante della sezione, si sa
che essa non ha senso se non in presenza di un voto orale ; e per
quanto attiene l'indicazione della prima sezione ' recitata, è evidente che essa non ha che un valore simbolico. E, infatti, se si
tenga conto che, a eccezione delle centurie, tutte le altre unità
votano simultaneamente, il bisogno di ricordare nei preliminari
dell'atto comiziale l'unità il cui voto fu recitato per primo non
(1) Cfr. ASCONIo, In Cornei. p. 81: « Pienissime Silanus absolutus est: nam
duae solae tribus eum Sergia et Quirina damnaverunt». Quèsto calcolo dimostrà appunto che la costatazione e la comunicazione dei voti delle tribù al presidente vengono fatte per il numero totale delle tribù stesse.
(2) DIONIGI, 4, 20; 7, 59; 10, 17,
(3) Lex agraria (Baebia) del 111 a. C. (in RICCOBONO, Fontes, pago 87):« " ..
tribus ... principium fuit, pro tribu Q. Fabius Q. F. primus scivit». Cfr. iex Cornelia
de XX quaestoribus dell'81 a. C. (RICCOBONO, Fontes, pago 103), TITO LIVIO, 9,38 :'
«Faucia curia fuit principium». Per i comizi centuriati il principium doveva certo
identificarsi con la centuria praerogatilJa,
'
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avrebbe senso se con la cosa in sè nori si ricollegasse l'importanza
originaria dell' ordine del voto.
Ma, 'dal punto di vista formale, le attestazioni contenute nel
preanibolo delle deliberazioni comiziali interessano, perchè costi, tuiscono la prova che i fatti enunciati in esso preambolo si svolsero realmente in conformità delle attestazioni medesime. Per
altro, se si guardi alla possibilità di sindacare la veracità dei fatti,
bisogna riconoscere che la renuntiatio del magistrato è la sola
decisiva in proposito, non risultando che il senato abbia esteso il
suo controllo a quegli elementi che potrebbero essere designati
anche in diritto pubblico romano col nome di interna corporis.
La sorveglianza degli interna corporis è rimessa al magistrato
che presiede i comizi e, come si vedrà tra breve, l'atto con cui il
presidente dichiara e annuncia la decisione dell' assemblea popolare copre e legittima tutto ciò che nella votazione ha carattere
esclusivamente interno. Il caso del custos sorpreso mentre gettava i voti non ancora letti nel loculo destinato ai voti già letti
è tipico in proposito: Varrone, che ci ha tramandato l'episodio,
informa appunto che l'autore dell'azione fraudolenta tendente
ad alterare il risultato della votazione fu tratto davanti al console, ma che il tribuno intervenne in favore del custode infedele (1 ). Nonostante la frequenza delle frodi elettorali, non si conoscono peraltro esempi di atti comiziali invalidati per dolo dei
votanti.
La diribitio dei voti entra anch' essa nel novero degli interna
corporis controllabili in maniera definitiva dal magistrato. Poichè il calcolo è probabilmente affidato agli stessi custodi delle
urne, la renuntiatio del magistrato rende legittimo il loro operato,
senza che il procedimento del conteggio sia altrimenti controllabile fuori della sede comiziale (2).

Limiti negativi: lntercessio. -

La formazione di una valida

(1) VARRONE; de r . r. 3, 5, 18: « narrat ad tabulam cum diriberent quendam de
prensum tesserulas injicientem in loculum : cum ad consulem tractum a fautoribus
competitorum Pavo surgit, quod eius candidati custos dicebatur deprensus.
(2) Ma, come il passo di Varrorie citato alla nota precedente mostra, è possibile
che, per quel che riguarda le operazioni di voto in genere, le decisioni del magistrato
andassero soggette alla intercessio del tribuno.
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deliberazione popolare esige inoltre che siano osservati quei limiti che hanno, per così dire, carattere di eventualità.
Mentre, infatti, i vincoli che si sono venuti finora considerando
sono dei vincoli fissi, tendenti, se si voglia, al migliore funzionamento e, in ogni modo, alla formazione essenziale della volontà
delle assemblee popolari; i limiti, dei quali si sta per parlare,
operano sulla procedura comiziale di là da ogni necessità di
procedura.
Si aggiunga che tali limiti e cioè la intercessio e la obnuntiatio
non sono entrambi specifici e propri alle assemblee comiziali
essendovi la intercessio che agisce da freno generale nel meccani~
smo della costituzione (1).
L'applicazione della intercessio alla procedura comiziale merit~ u~ ~ttento esa~e, anche perchè l'opposizione ai progetti
legIslatIvI presenta, In confronto di quella diretta contro altri
atti pubblici, delle caratteristiche che è opportuno rilevare.
Il diritto di intercedere contro le rogationes non sembra, infatti, competere ai magistrati in genere, secondo le regole della
par majorve potestas, ma pare limitato ai soli tribuni. Se una tale
condizione di cose sia risalente e sia anzi da porre in rapporto
con la istituzione del tribunato ovvero soltanto con la evoluzione
del medesimo, nel senso che i tribuni, in conseguenza dell'aver
acquistato la major potestas, avrebbero avuto il diritto esclusivo
di ,~ntercessio in. m~teria di rogazioni (2), è problema che ha qui
un ~~portanza IndIre~ta. È vero, infatti, che per una valida opposI~lOne ~llo sv~lgImento della procedura comiziale si esige
che Il magIstrato Intercedente ne abbia la capacità; ma, è ancor
vero che la prassi comiziale non conosce casi d'intercessione nulla
per incompetenza di colui che intercede.
Invece, ai fini dell'attuale indagine, presenta maggiore interesse la questione relativa alle clausole restrittive della intercessio nonchè l'altra relativa alla messa in atto della medesima.
Il jus intercedendi proviene dalla costituzione e si concreta propriamente in un freno dell'azione del magistrato: poichè, come si
è già avuto occasione di dire, l'atto del magistrato può servire
di fondamento ad alt,r i atti giuridici, è evidente che l'atto magi(1) MOMMSEN, Droit pubi., I, pago 312 e segg. sulle varie specie di intercessio.
(2) Cfr. MOMMSEN, Droit pubI. , I, 326 e segg.
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stratuale paralizzato' dalla inlercessio non può essere il fondamento di atti comiziali validi.
Appunto per essere , un istituto che discende direttamente
dalla costituzione, la inlercessio non avrebbe bisogno di essere
riconosciuta in clausole annesse alle deliberazioni comiziali, onde
l'eventuale riconoscimento che ne fosse fatto nelle leggi (1) vuole
essere non tanto necessario quanto opportuno. Infatti, poichè
verso la fine della repubblica è d'uso premunirsi contro l'interces-:sione mediante clausole che ' la interdicono (2), si comprende
che talvolta venga accentuato nelle leggi stesse il rinvio al diritto
normale.
Certamente, l'apposizione delle clausole agisce nel senso che
la inlercessio non debba essere fatta contro quegli atti comiziali
che sono espressamente menzionati nella legge in cui il divieto
di intercessio è contenuto. Ma, allorchè si tratta del divieto del~
l'intercessio contro determinati processi comiziali dipendenti dalla
legge che li istituisce (3) come quando si tratta del divieto della
intercessio contro i comizi legislativi in genere (4), sorge il dubbio
se l'esclusione in via di massima e quella in via di eccezione possano essere giudicate con i medesimi criteri.
In realtà, da un punto di vista logico, nulla si oppone a che i
comizi abroghino in modo permanente un istituto costituzionale
cui essi possono derogare in via eccezionale. E questa pare essere
stata la via seguita dal legislatore allorquando ci mostra esempi
di esclusione specifica e generale della intercessione.

Senonchè, questo problema attiene propriamente ai limiti
sostanziali del potere comiziale, in quanto una deliberazione comiziale non potrebbe sopprimere un istituto fondamentale della
costituzione. Ma, per quel che riguarda l'aspetto formale dell'esclusione stessa, bisogna dire che una risoluzione comiziale votata
contro una intercessio legittimamente opposta è un atto viziato.
Il mOGo in cui il jus iniercedendi viene esercitato importa ai
fini della legittimità della intercessione, poichè non basta che il magistrato possa intercedere e che il provvedimento non sia stato
espressamente escluso, ma occorre che la intercessione sia fatta
valere in quelle forme che sono prescritte dalla consuetudine costituzionale (1).
Per la iniercessio come per la obnuiiaiio - secondo quanto si
dirà tra poco - è richiesto l'intervento personale dell'intercedente (2), tant'è che le fonti lasciano vedere in qual maniera realmente pedissequa i tribuni seguano i magistrati al fine di impedirne
l'attività (3).
D'altra parte, più che di presenza del tribuno all'atto contro il
quale egli vuole intercedere si deve parlare di personale notificazione del divieto all'autore dell'atto progettato. Quel che talvolta
si verifica nel processo moderno allorchè sia prescritta la notifica a mano di un atto e il destinatario intenda evitarla accade
anche nella messa in azione della iniercessio, quando fra il tribuno
e il proponente dell'atto comiziale s'impegna una sorta di competizione allo scopo di fare e rispettivamente di evitare la notificazione in parola (4). Non ci si lascia avvicinare dai tribuni, ricorrendo se è il caso alla violenza (5), per non correre il rischio di
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(1) V. Iex agraria (Baebia) 1. 36 in RICCOBONO, Fontes, pago 93 « ••• QU,o i .•• id
e re publica non esse videbitur, quo minus impediat vel intercedat, eius hac lege
nihilum rogato».
(2) CICERONE, de provo consul., 17 : « ea lege, qua intercedi de provinciis non licebit» ; legge latina di Bantia C. 3 (RICCOBONO, Fontes, pago 71) : « iouranto per Jovem
neque sese advorsum hance legem facturum ... neque intercesurum » ; lex Rubria de
Gallia Cisalpina C. 1, 51 (RICCOBONO, Fontes, pago 137): « neive quis magistratus
prove magistratu, neive quis pro quo imperio potestateve erit, illtercedito neive quid
aliud facito quo minus de ea re ita judicium detur iudiceturque »,
(3) V. esempio in Iex Rubria, nota precedente.
(4) Esempio in Iex Municipii Malaciiani, C. 58 in RICCOBONO, Fontes, 171. « Ne
quid fiat quo minus comitia habeantur. Ne quis intercedito neve quit , aliud facito
quo minus in eo municipio ha~ lege comitia habeantur perficiantur ... ». Per Roma
il senato dichiara fatto contra rem publicam il tentativo di impedire comunque :i comizi CIe, pro Sest., 61, 129; p. red. in' Sen., 11, 27.

(1) Cfr. TITO LIVIO, 45, 21 : « cum ita traditum esset, ne quis prius intercederet
legi quam privatis suadendi dissuadendique legem potestas facta esset, eoque persaepe evenisset, ut et qui non professi essent se intercessuros, animadversis vitiis
legis ex oratione dissuadentium intercederent et qui ad intercedendum venissent
desisterent victi auctoritatibus suadentium legem Cfr. ASCONIo, In CorneI., p . 70
e LIVIO, 6, 35,7.
(2) Cfr. MOMMSEN, Droii pubi., I, 311, n. 1.
(3) Si veda l'episodio di Milone in CICERONE, ad Att., 4, 3, 3 su cui MOMMSEN,
Droii pubi., I, pago 93 n. 3 e 94 n. 2.
(4) Cfr. nota precedente.
(5) SVETONIO, Jui, 20 e DION. 38, 6 cfr. MOMMSEN, Droit pubI., I, 126, n. 3 e 93
n. 3. e CICER., pro Sest., 36, 78; MOMMSEN, Droii pubi., I, 130, no. 3.
)l.
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viziare tutta la procedura, quando non addirittura di sospenderne
lo svolgimento.
. .
.
,
. .
Certo, che l'impedire con la forza 1 tnbunI dalI eser~IzIO della
loro funzione può dar luogo a un'autonoma. persecuzIOne .dell.a
violazione del potere tribunizio e, quando le ~lfcos~anze lo g~u~tI
fichino, condurre alla cassazione della delIberazIOne comIzIale
•
.'
come per vim lata.
È poi della massima impor~anza il momento al ~uale la, ln~
tercessio deve essere formulata (1). A questo punto, In realta, SI
mostra come la intercessio non sia in grado di paralizzare quella
che è la reale espressione della sovranità, cioè il voto ~om~z~~le,'
Livio (2) insegna che il limite di tempo utile per la ncevlbllIta
della intercessio è quello che immediatamente precede la vota~
zio ne (cum ita traditum esset, ne quis prius intercederet legI
quam privatis suadendi dissua~~ndique. legem potestas facta
esset ecc.). Per consuetudine, llntercessLO deve ~ssere. dunque
formulata non prima che abbia avuto .fine la d.IScusslone. sull'adozione o sul rigetto della proposta dI legge e In forza dI ~ale
regola - di cui Livio mette in rilievo il carattere. c~nsuetu~lna
rio - è accaduto che coloro i quali non avevano dIchIarato dI voler intercedere siano stati indotti a farlo dalle obbiezioni degli avversari del progetto, mentre coloro che eran~ v~nuti. in assemblea con l'intenzione di intercedere siano statI dIssuaSI dal farlo
dalle difese dei fautori del progetto medesimo.
Poichè il termine cui Livio fà riferimento è un termine a quo
(ne. .. prius... quam) , sembrerebbe doversi concludere per
la irricevibilità della intercessio prematura (ante tempus). Ma,
mentre da un lato esistono esempi di intercessione proposta al
momento in cui si dà lettura del progetto, quindi prima dell'inizio
delle discussioni; d'altro lato Cicerone ribadisce che ~a intercessio può essere avanzata sino all'ultimo momento pnma che
cominci lo scrutinio (3). Se con ciò s'intenda disco~oscere l~ validità della intercessio presentata dopo il momento In ~uestIOne:
(post tempus) non si può affermare, specie in assenza dI elementI
concludenti.
(1) Cfr. MOMMSEN, Droii public., I, 311, n. 1.
(2) LIVIO, 45, 21.
(3) ASCONIO, In Cornei, p. 70.
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In ogni caso, la prassi mostra che nelle diverse forme di assemblee, la intercessio è fatta valere avanti l'apertura delle operazioni
di voto. Nella fase preparatoria della votazione, se può servire la
minaccia della intercessione, non soccorre la messa in atto della
medesima. ,È vero che ogni atto del magistr'a to - sia o meno
destinato a servire di base ad atti futuri - può essere invalidata
mediante l'intercessio. Ma, se si consideri che l'espletamento della
discussione preliminare alla votazione è richiesto, come è attestato da Livio (1), allo scopo di lasciare che l'intercessor si avvalga
di quanto la discussione stessa possa consigliargli, non sembra
conforme all'uso che , l'intercessione possa essere formulata prima
del giorno del voto. Se a questo motivo di fatto si aggiunga il
motivo giuridico che la intercessio, in materia di senato-consulti,
non può essere formulata se non durante lo scrutinio o più esattamente dopo la votazione (2), allora si deduce che non molto
dissimili dovrebbero essere i criteri per l'applicazione della intercessio alla materia delle rogationes. Solo che l'analogia non
può essere spinta oltre un certo segno perchè il jussus populi è
un atto sovrano mentre il consultum del senato non lo è, di maniera che si giustifica l'arrestarsi dell'intercedente davanti alla
votazione e, più che mai, davanti alla renuntiatio del jussus populi.
Saranno valutate a suo luogo le conseguenze ,della inosservanza
degli impedimenti costituzionali che possono per motivi vari opporsi allo svolgimento della procedura comiziale; ma, intanto,
deve anticiparsi che la violazione della intercessi o vizia l'attività
dei comizi, e la vizia o nel senso di proibire la continuazione
della medesima oppure nel senso di rescindere gli atti già compiuti. S'intende che l'effetto proibitivo e quello rescissorio della
intercessio sono nella sostanza identici, nel senso che, in ogni caso,
l'atto colpito da intercessio non può servire di fondamento ai
successivi.
Dal punto di vista formale si può riscontrare che l'effetto proibitivo dell'intercessio è visibile quando il magistrato aderisca ,
alla intercessio, mentre quello rescissorio è costatabile quando

(1) LIVIO, 45, 21.
(2) Cfr. MOMMSEN, Droii pubi., I, pago 321, nota 1.
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il magistrato stesso continui il procedimento comiziale nonostante
l'opposizione (1).

pubblico VIZIano propriamente il dies nel senso di renderlo inidoneo allo svolgimento dell' assemblea (1).
Anzitutto, occorre tener distinti gli auspici che si manifestano
su espressa richiesta dei magistrati (impetrativa) dagli auspici
che si presentano senza essere stati sollecitati (oblativa). Si sa che
il fondamento, per dir così, legale dei primi è nella legum dictio
del magistràto, mentre il fondamento dei secondi è nella sponta-:neità dei segni divini. La conseguenza di questa diversità di fondamento si manifesta in ciò che gli auspici oblativi sono lasciati
alla valutazione esclusiva di colui che li osserva (2), risolvendosi
in tal maniera in una formalità scarsamente controllabile; mentre gli auspici impetrativi ammettono, per la loro stessa natura,
un controllo formale più agevole (3). Peraltro, il predominio dei
segni oblativi sugli impetrativi proviene dalla natura medesima
dei segni, in quanto il consenso o il dissenso celeste dal compimento dell'atto pubblico è più efficace quando non è stato sollecitato dall'auspicante (4). Che, per gli auguri oblativi, il maggior rilievo della loro interpretazione fosse dovuto precisamente
alla grande varietà dei segni con i quali la divinità può manifestare la sua approvazione o disapprovazione, è una cosa ovvia.
Tuttavia, la facile caratterizzazione di alcuni tra i segni oblativi
ha portato alla fissità oggettiva dei medesimi, così che la loro presenza operi come causa certa di turbamento del negozio giuridico
pubblico. È precisamente quel che è avvenuto con i signa coelestia,
la cui osservazione da strumento generico dei rapporti con la divinità ne è divenuta strumento specifico non appena l'osservazione stessa è stata riconosciuta come un vincolo preminente dell'attività comiziale. L'inequivocità degli auspici celesti spiega

igò

Obnuntiatio. -

Passando alla obnuniatio, occorre premettere
che il motivo più usuale di accusa o di cassazione delle risoluzioni del popolo è quello della loro votazione contra auspicia.
Anzi, la legislazione è intervenuta in tale materia in una manìera
più diretta e decisa di quel che non si sia verificato per la in-

tercessio.
Alla distanza di circa un secolo l'una dall'altra, come è
noto, due leggi hanno fissato le sorti della obnuntiatio: la prima
nell' ordine cronologico attribuisce alla opposizione religiosa il
carattere di freno legale dell' attività dei comizi, sanzionando
quel che già in pratica avveniva in forza della consuetudine (2) ;
la seconda toglie o almeno tenta di togliere alla obnuntiatio ogni
efficacia, abrogando o forse soltanto derogando alla legge precedente (3).
Ai fini del presente lavoro, la obnuntiatio, regolata dalla legge,
importa perchè concerne in modo specifico le assemblee del popolo. La disciplina legislativa della obnuntiatio, nei suoi scopi come
nei suoi mezzi, vuoI essere una generale disciplina dell' attività comiziale (4). In ordine alla obnuntiatio si tratta di esaminare entro quali
limiti la materia degli auspici sia applicabile alle assemblee comiziali; chi possa validamente annunciare gli auspici; se e quali
controlli siano ammessi sul merito e sulla legittimità dell'annuncio; quale sia stato il proposito e il contenuto della lex Clodia de
jure et tempore legum rogandarum. Sui vizi e sulle conseguenze
degli atti comiziali votati contra auspicia si parlerà a suo luogo,
essendo sufficiente rilevare qui che gli auspici contrari all' atto

J

(1) DIONE, 38, 13 : oihO)~ mOt'E t'6 f!Èv o.ÀÀ(J. otroVtO/l(J.t'(J. :1toÀÀà K(J.L K(J.{} Èxaot''r}v
8è Eloa3t(J.~ 53tL 3t(J.0TI t'u lJf!ÉQq. ytyv6o{}m.
(2) SERVIO, Ad Aen., 12, 259: , .. « in oblativis auguriis in potestate videntis
est utrum id ad se pertinere velit an re fute t et abominetur ».
(3) SERVIO, Ad Aen. 3,89: « ••• legum dictio autem est, cum certa nuncupatione verborum dicitur quali condicione augurium peracturus sit)). TITO LIVIO, 1,
28, 9, « Iuppiter pater ... uti tu signa no bis certa adclarassis ~ .. )).
(4) Lo si rileva anzitutto dal fatto che gli auspici oblativi, non essendo vincolati
ad un sollecitante, possono manifestarsi a chiunque e in secondo luogo dalla possibilità che sia fatto valere come valido augurio oblativo un augurio pretestuoso.
Esempio in PLUTARCQ, Cato Minor 4, 2 e Pompo 52 dove appunto si narra che Pompeo nel 52 a. C. dimise i comizi pretori sotto pretesto che avesse inteso un tuono. '
:1tQa~t'V, EK6'iVO

(1) CICERONE, Phil., 2, 32, 81 : « ••• ut comitia auspiciis vel impedire vel vitiare posset;» Più specificamente CIC., de leg., 2, 12, 31... « comitiatus ..•
dimittere vel habita rescindere ».
(2) Lex Aelia et Fufìa de modo legum ferendarum in ROTONDI, Leges · publicae,
pago 288 segg.
(3) Lex Clodia de jure et tempore legum rogandarum in ROTONDI, leges publicae, pago 397.
(4) CICERONE, in Vat., 7, 17, 18: « ••• lex Aelia et Fufia quae leges saepe nuplero tribunicios furores debilitarunt et represserunt».
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la prevalenza dei medesimi sugli altri segni oblativi (1) e spiega
inoltre perchè la dichiarazione di averne costatato uno non ammetta dubbi sulla sua credibilità (2).
L'importanza dei signa coelestia per le assemblee comiziali
sta in questo che l'opposizione della divinità opera sullo svolgimento dei comizi nella stessa guisa in cui opera la intercessio. Infatti, così la intercessio come l'annuncio formale di unfeÌlOmeno oblativo non possono essere fatti che quando l'assemblea è
in atto (3) : entrambi hanno effetti proibitori e rescissori a un tempo
a 's econda appunto, come si disse, che il magistrato aderisca o meno
alla opposizione; entrambi esigono che il nunciante e l'intercedente facciano valere di persona l'opposizione . alla tenuta dei
comizi (4).
Tuttavia, una diversità tra intercessio e obnuntiatio si ha nel
fatto che obnuntians può essere lo stesso magistrato che presiede
ai comizi, esattamente perchè la divinità per via dei segni oblativi manifesta la sua volontà a chi vuole. Da questo lato, anzi,
la obnuntiatio è uno strumento nelle mani del presidente e non,
come la intercessio, uno strumento rivolto contro la di lui iniziativa. Dalla stessa peculiarità discende anche un'ulteriore differenza tra i due istituti in esame e cioè che la intercessio può
essere fatta valere da magistrati e, in più, secondo le regole della
par majorve potestas, mentre la nuntiatio può essere teoricamente
fatta da ognuno, anche privato, che abbia costatato il segno
celeste.
Tuttavia, la semplicità di questa regola è smentita in pratica
dal fatto che è la posizione politica del nuntians quella che de(1) CICERONE, de divino 2, 35, 73 « Fulmen sinistrum, auspicium optimum quod
hàbemus»; DIONE, 38,13: 'tijç flav,",8Laç tijç 511fl0<JLaç E)G 't8 O'Ù o"Qavoù )GaL
a.AAffiV
'tLVOOV ... :7tOLOUflÉVllC; 'tò flÉYL<J'tOV f) ÈK ,",OU o"Qauoù 8Ix.8v.
(2) LUCANO, 5, 395 dice con molta espressività: nec coelum servare licet : tonat augure surdo». Il RUBINO, Untersuch., pago 76 e segg. ritiene che la dichiarazione
del magistrato si limitasse a far presente che egli aveva osservato se vi fossero dei
segni nel cielo. Ma, il MOMMSEN, Droit pubi., 1,93, n. 1, oppone che nelle osservazioni
del cielo si simulava che il fenomeno celeste aveva avuto luogo.
(3) « Si quis de coelo servavit non comitiis habitis sed priusquam habeantur
debet nuntiare » CICER, Phil, 2, 33, 81. CICERONE, ad Att, 4, 3, 3, « Nisi Milo in campo
obnuntiasset comitia futura».
(4) Come mostra in maniera molto espressiva l'esempio di Milone CICERONE,
Ad. Att.) 4, 3) 3 e di Bibulo in SVETONIO, Caes.) 20 Cfr. DRUMANN, 3, 204.
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cide della maggiore o minore veracità dell'annuncio. Onde si comprende che la nuntiatio degli auguri vincoli più di ogni altra il
magistrato nella sua facoltà di libero apprezzamento della opposizione religiosa (1).
.
A questo punto anzi è rilevabile una terza differenza tra intercessio e obnuntiatio, differenza che mostra come mentre l'intercessio non lascia al magistrato alcuna possibilità di esaminarne
il merito (2), la obnuntiatio per contro lascia al magistrato mede~
simo la facoltà di accordare all' ostacolo religioso la fede che eglI
ritiene di dover accordargli.
Senonchè, tale discrezionalità è stata appunto limitata dalla lex
Aelia et Fufia, nel senso che la obnuntiatio dell'augurio ablativo,
elevata a vincolo legale, obbliga a una sottomissione se non
incondizionata almeno prudente. Anzi, per questa via, si è andato tanto oltre che la veracità del fenomeno celeste è stata
ammessa come ovvia sulla sola base dell'annuncio, senza ricercarne il fondamento di fatto. E quando i segni celesti sono
stati assunti nella categoria degli auspici impetrativi, alterandosi così l'interpretazione teologica dei più naturali tra i segni oblativi, si è addirittura verificato che la sollecitazione dell'augurio
equivalesse a una costatazione del medesimo (3).
Si comprende allora come attraverso questa alterazione non occoresse sottostare neppure a quella che era la regola fondamentale
degli auguri oblativi e cioè alla regola della correlazione cronologica effettiva tra fenomeno celeste e atto pubblico correlativo.
In effetti, un magistrato che allo scopo di prevenire la votazione
del popolo dichiari di voler fare la spectio nel giorno fissato
per i comizi ha, con la sua stessa dichiarazione, prevenuto il
convocante che il dies stabilito per l'assemblea sarà un dies improprio. S'intende che, da un punto di vista rigorosamente giuridico, non è la preventiva dichiarazione di voler servare
de coelo la causa dell'arresto dell'attività comiziale, essendo dato
che detta dichiarazione non può mai sostituire, in diritto, la
obnuntiatio che va fatta di persona e nel giorno della convocazione.

(1) MOMMSEN, Droit pubi., I, 122.
(2) V. peraltro da quali principi è retta la inlercessio in MOMMSEN, Droit pubi., I,
312.
(3) MOMMSEN, Droit pubblic., I, 92 e segg.
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Ma, di fatto, non si va incontro al compimento di un atto di cui
si sa in anticipo che nascerà come atto viziato. È questa la ragione che consiglia al convocante di aderire alla dichiarazione
che si osserverà il cielo ed è la medesima ragione che spiega perchè l'autore della dÌchiarazione preferisca evitare addirittura la
riunione del popolo. Un'assemblea in atto può essere per il nuntians un imbarazzo maggiore che un' assemblea progettata.
In ultima analisi, una finzione di significato religioso e di efficacia legale costituisce uno dei limiti più forti del potere comiziale, di tanto più forte, nei confronti della intercessio, di quanto
riesce a celare il fondo di arbitrarietà che è invece visibile nell'ultima. È anzi degno di nota il fatto che l'uso della obnuntiatio di '.
venga più frequente a misura che nella prassi costituzionale il
sentimento religioso perde di serietà. Dinanzi a una siffatta
evoluzione n'o n fà meraviglia che CIo dio abbia proposto l'abolizione radicale della obnuntiatio.
'L a disamina delle fonti e degli istituti mostra come in effetti
la lex Clodia mirasse alla totale abrogazione delle leges Aelia
et Fufia. La parziale modificazione delle medesime, così come
viene riconosciuta da alcuno (1), non avrebbe eliminato la causa
degli ostacoli religiosi, in quanto, secondo quel che si è avvertito altrove, è vero che la obnuntiatio dei magistrati costituisce la ragione più rilevante degli abusi, ma è anche vero che
l'interpretazione dei segni celesti racchiude in se stessa obbiettivamente dei pericolosi motivi di finzione. I quali permangono
tali nonostante che invece della obnuntiatio dei magistrati si
tratti della nuntiatio degli auguri.
Il male dunque era del sistema ed è comprensibile che Clodio
non avesse come semplice scopo quello di ottenere che gli auspici
celesti tornassero alla loro reale significazione di auguria oblativa,
ma di ottenere più radicalmente ne auspicia valerent.
Renuntiatio.- Si disse sopra che gli elementi costitutivi propri
dell'atto comiziale sono dati dall'approvazione dei votanti e
dalla renuntiatio del magistrato.
Essendosi già discorso del primo dei due elementi e di tutto

(1)

MOMMSEN,

Droii public,

I,

128, n. 1.
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quel che è connesso col medesimo, è necessario ora passare alla
renuntiatio.
La presenza del magistrato nell'assemblea comiziale va anzi
tutto chiarita nella sp.a importanza formale. Peraltro, dopo aver
visto qual' è la funzione della magistratura nella procedura comiziale, non v'è bisogno di aggiungere qui che l'approvazione dei
votanti acquista valore giuridico solo dopo che il presidente dell'assemblea ne abbia fatto l'annuncio (1). Poichè la renuntiatio
costituisce nello stesso tempo un limite e un controllo dell'attività comiziale, importa fissarne la natura da questo duplice punto
di vista.
Intanto, bisogna preliminarmente dire che la renuntiatio è
un atto che, pur inserendosi nella serie -degli atti procedurali,
anzi pur costituendo l'ultimo atto di tale serie, ha un certo carattere di autonomia, almeno per quanto riguarda in particolare le
elezioni.
In altri termini, la renuntiatio non segue automaticamente all'espletamento dei risultati della votazione, sembrando dalle fonti
che il magistrato giudichi i risultati stessi con potere nomQfilattico (2).

(1) Il momento in cui la deliberazione comiziale si perfeziona è messo in viva luce
dal passo in cui ApPIANO, 32, 1, 12 ci racconta della destituzione di Ottavio a opera di
T. Gracco. Peraltro, poichè è detto che Ottavi o divenne cL'ÌrtLxo. L8LOHllç dopo che Gracco
È:rtijyt: 't'ljv 'ljJij<pov della 18 a tribù, il MOMMSEN, Droii public, VI, I, 746, n. 1 ritiene che
il momento in cui la lex si perfeziona potrebbe .e ssere propriamente quello in cui vien
recitato il voto della tribù necessaria a formare la maggioranza. D'altra parte, la
successione tra la recitatio della sezione che viene a formare la maggioranza e la
renuntiaiio delle sezioni è cosi prossima che è difficile vedere nell'avverbio 0.",,[')(0. un
preciso riferimento all'uno piuttosto che all'altro dei due momenti.
(2) Cfr. V ALERIO MASSIMO, 3, 8, 3 : alla domanda: Palicanum num sufIragiis populi consulem crE}atum renuntiaturus esset... il console risponde: non renuntiabo.
T. LIVIO, 3, 21, 8 : « ne quis L. Quinctium consulem faceret ; si quis fecisset, se id
sufIragium non observaturos. ». Del resto, bisogna pur dire che a base del potere de]
magistrato di non renuntiare i candidati eletti vi sono delle' ragioni nomofilattiche,
in quanto in tal maniera s'impedisce la violazione delle leggi sulla capacità dei candidati. Cfr. VELLEIO, 2, 92 : cc (C. Sentius Saturninus) consul ... quaesturam petentes
quos indignos (l'indegnitaè come si ricorderà causa di esclusione dalle pubbliche cariche.
v. MOMMSEN, Droii public, II, 143 e segg ) iudicavit, profiteri vetuit, et cum id facturos
se perseverarent, consularem, si in campum descendissent, vindictam minatus est
et Egnatium ... sperantem ... ut praeturam aedilitati, ita consulatum praeturae se
juncturum profiteri, vetuit et cum id non obtinuisset juravit, etiarnsi ,factus esset
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Questa raffigurazione della renuntiat-io permette di vederne
il duplice aspetto' funzionale, in quanto da un lato essa si presenta
come un atto della procedura comiziale e dall'altro come un atto
autonomo di sindacato della procedura medesima. ·
La cooperazione tra magistrato e popolo nella formazione
dell'atto comiziale riceve appunto dalla renuntiatio la sua più persuasiva conferma. E, in realtà, il concorso del magistrato in nessun
altro momento della procedura è tanto apprezzabile quanto lo è
nell'atto da cui dipende l'efficacia giuridica della deliberazione
popolare. Tra l'approvazione e la renuntiatio esiste unità di azione,
di tempo; ma, non per tanto, poichè il magistrato che renuntia~ no~
compie sempre una semplice costatazione, ecco che l'atto dI lUI
viene ad avere il significato di una collaborazione che si distacca
concettualmente dal voto degli elettori . La direzione dello scrutinio è infatti altra cosa che il suffragio dell'assemblea, di maniera
che il magistrato, pur prendendo parte attiva e essenziale alla formazione giuridica dell' atto comiziale, non concorre direttamente
all'approvazione popolare.
L'analogia tra la renuntiatio e la odierna sanzione delle leggi
potrebbe darci il concetto della renuntiatio con una approssimazione maggiore di quella che non lo dia il confronto con l'annuncio del risultato da parte del presidente delle attuali assemblee rappresentative. La renuntiatio del magistrato, infatti, è come
un controllo della votazione stessa, controllo destinato a eliminare
la possibilità di altri controlli sugli aspetti interni della procedura
comiziale.
È necessario, tuttavia, distinguere la renuntiatio vera e propria
dalla recitatio. Nonostante dal contesto delle fonti non appaia
con energia la distinzione tra i due atti, pure è visibile dalle narrazioni annalistiche (1) che il momento al quale l'atto comiziale
sembrerebbe perfezionarsi è quello in cui vie n data lettura del
voto decisivo per il raggiungimento della maggioranza. Rispetto
a questo momento, la proclamazione ufficiale del risultato definitivo verrebbe ad avere il valore di un atto successivo alla perfezione dell'atto comiziale. Secondo tale configurazione, la renuntia-

tio .dovrebbe essere ~onsiderata, più che come elemento della per-
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consul sufftagiis populi tamen se eum non renuntiaturum». Per quanto riguarda la
renuntiatio in materia di giudizi e di leggi v. nota 2 di pago 106.
(1) POLIBIO, 6, 14 ; ApPIANO, b. c. I, 12.
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feZIOne vera e propna dell'atto, come causa di efficacia del medesimo. Ma, lasciando da parte queste distinzioni, qui deve rilevarsi
s~ltant~ che,. di fronte alla prossimità dei due atti mediante i quali
VIene nspettIvamente annunziato il voto della tribù di maggior~nz~ e fatta la proclamazione del risultato generale, è realmente
dIfficIle e forse superfluo distinguere il momento in cui l'atto comiziale si perfeziona (1).

Deposito e pubblicazione degli atti comiziali. -

Poichè con la

r~nuntiat.io non soltanto si esaurisce la procedura comiziale, ma

SI perfeZIOna e si rende efficace la deliberazione popolare senza
che o:corra espletare altre formalità per il raggiungimento di
ta~e nsultato, l'esame dei limiti form~li dovrebbe arrestarsi propnamente a questo punto.
. In effetti, così la sentenza giud,i ziaria del popolo, come la elezIO~e ~ l~ l~~ge propriamente detta, cominciano a produrre gli effett~ gIundIcI che sono ad esse propri non appenR il magistrato
abbia attestato del risultato della votazione relativa.
. !uttavia, ~e fonti informano che per una categoria di atti comiZIalI - defi,nIta negativamente come la categoria degli atti che
non sono ne una sentenza nè una elezione - ulteriori formalità
intervengono successivamente alla loro renuntiatio. Tali sono il
deposito all'erario e , la pubblica affissione (2). Questi due atti
vann? qui considerati in rapporto alla influenza che essi possano
eserCItare sulla validità ed efficacia della deliberazione comiziale.
Anzit~tto: importa tener distinto il deposito della legge dalla
pubblIcaZIOne della medesima, in quanto non si tratta di due
atti . conn~ssi e dipendenti l'uno dall'altro. Comunque, se di conneSSIOne SI possa parlare, essa va intesa se mai nel senso che tra il
testo depositato e quello pubblicato debba esservi corrispondenza
letterale. Ma, anche per il giudizio su questa correlazione il testn
~i riferim~nto ~arà sempre quello del progetto promulgato' e depoSItato nell erano ; o~de, specie se si ammetta che il deposito della
(1) V. nota 1 di pago 185.
(2) Su questi argomenti si vedano i noti studi del MOMMSEN, in Annali ist. corr.,
arch. XXX, 181 e segg. e LANDUCCI, in Atti e Memorie della R. Acc. di sco let. arti,
di Padova, N. S., XII, 119 e segg.
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lex consista non tanto nella consegna all'erario di un nuovo testo

sione della legge egli abbia inteso elevare la pubblicazione a elemento necessario dell'efficacia dell'atto legislativo. La necessità
d.ella pubblicazione, nello spirito di quelle leggi che la contemplano,
flsponde al concetto che, al fine di garantire una più agevole conoscenza del contenuto delle leggi, si preferisce imporre al magistrato
l'obbligo di curare l'affissione dell'atto comiziale. L'inosservanza
della clausola darà luogo, come per quella di ogni altra, a eventuali
sanzioni, ma non sarà di alcun pregiudizio per l'efficacia della
deliberazione comiziale.
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completato di tutti gli elementi necessari quanto nella integrazione del progetto già in deposito (1), l'eventuale collazione della
legge pubblicata sarà garantita dalla unicità del testo custodito
nell'erario. Per altro, dal punto di vista storico, la pubblica affissione delle leggi non è in alcuna correlazione col deposito, tanto
che di leggi pubblicate si parla anche quando del loro deposito non
si fà alcuna menzione (2).
Dal punto di vista formale, poi, mentre il deposito acquista a
un certo momento le caratteristiche di atto legalmente obbligatorio, la pubblicazione conserva di massima la sua natura di atto
discrezionale (3).
Accade, talvolta, che la legge disponga essa stessa sulla sua
pubblicazione (4), ma appunto l'eccezionalità di una tale clausola
prova che la pubblicazione non è stata elevata, come il deposito,
a misura normale e necessaria.
Per quel che riguarda l'accennata influenza dei due atti sulla
validità ed efficacia delle risoluzioni popolari, deve dirsi soltanto
che il deposito, nonostante sia stato reso obbligatorio per legge,
resta un atto irrilevante ai fini della obbligatorietà della decisione
comiziale. E se il deposito stesso può essere in un certo senso
raffigurato come un limite degli atti comiziali, tale aspetto è visibile propriamente nelle finalità nomofilattiche del deposito, in
quanto atto probatorio della esistenza e del contenuto della legge (5).
Pi ù grave sembrerebbe il problema della pubblicazione che
fosse ordinata nella stessa risoluzione popolare renunziata dal magistrato. Ma, neppure in tal caso può ritenersi che dalla pubblicazione dipenda in una misura qualsiasi la validità e l'efficacia della
legge; neppure in tal caso la pubblicazione segna il momento
al quale la legge entra in vigore (6). Infatti, non si può sostenere
che per il fatto che il legislatore abbia disposto la pubblica affis(1) MOMMSEN, Droit pubi., VI, I, 425, n. 5.
(2) L'esempio più classico è quello delle dodici tavole.
(3) Cfr. l'esempio dell'affissione parziale della lex Clodia de exilio Ciceronis, in
CICER., ad Ati., 3, 15, 6.
(4) Cfr. la lex Cornelia de XX '7uaestoribus creandis in C. I. L., I, 202, 2, 40.
(5) Cosi pare intenderlo CICERONE, in de leg., 3, 20, 46 e 3, 4, ll.
(6) La pubblicazione delle leggi non è mai nelle concezioni romane l'atto dal quale
dipende l'efficacia delle medesime.
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CAPITOLO

IV

I VIZI DEGLI ATTI COMIZIALI

SOMMARIO. Efficacia dei limiti dell' attività comiziale. - Situazione giuridica
degli atti comiziali viziati. - Prob1ema della costatazione dei vizi. - Vizi di
forma e vizi di sostanza. - Atti comiziali privi di aucioritas pairum. - Atti
comizialt e violazione dei limiti in generale. - Violazione dei limiti sostanzial1: atti contrari alla struttura costituzionale. Atti che violano i limiti dati
dalla diversità del1e funzioni comiziali. - Atti contrari alle norme stabilite
nei testi costituzionali. - Atti che violano le clausole di autolimitazione legislativa. - Atti che violano le convenzioni internazionali. - Atti comiziali
e violazione dei limiti formali. - Atti coliiiziali viziati per difetto di capacità del magistrato proponente. - Atti viziati per inosservanza delle norme
procedurali sul1a convocazione. - Violazione delle norme relative al giorno,
al luogo e all'ora dell'assemblea comiziale. - Atti comiziali affetti da vizi di
volontà dei votanti - Atti comiziali viziati per violazione della obnuntiatio o
della inlercessio. - Conseguenze degli atti comiziali viziati.

Efficacia dei limiti dell' attività comiziale. - Si è visto nei capitoli precedenti come gli atti del popolo possano essere sottoposti
a limiti sia di portata sostanziale sia di portata formale, avendosi
così agio di osservare che la natura sovrana di tali atti non è
titolo sufficiente per considerarli esenti da vincoli di sorta.
L'ordinamento pubblico è tale che, fino al momento in cui
non sia stato espressamente modificato secondo quelle forme.
che sono riconosciute, di massima, valida cosa di mutamento,
s'impone quale disciplina di tutti gli atti dello 's tato, anche di
quelli che, per creare normalmente essi stessi rapporti di diritto,
sembrerebbero sottrarsi a questa disciplina medesima.
Tutto questo è vero anche se in concreto non si volesse ammettere per il diritto pubblico romano la distinzione tra norme
costituzionali e norme .ordinarie (1) ed è vero sopratutto se si
(1) Il MISPOULET, Éludes d'institutions romaines, Paris, 1887, pago 51 e segg.,
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consideri invece che non tutte le regole giuridiche hanno eguale
atteggiamento quanto alla sostanza e alla forma della loro produzione.
In ogni caso, quel ch~ importa s?ttoline~r~ ~o~ è ,tan~o. i,l
fatto della maggiore o mInore estensIOne del lImItI dell attIvita
comiziale quanto il fatto dell'ammissibilità dei medesimi e l'altro
fatto consequenziale che l'atto dei comizi, alla stregua di qualsiasi altro atto dello stato, non deve divergere dalle sue norme
per raggiungere la validità e gli effetti giuridici cui l'atto stesso
tende.
Cosicchè, l'importanza pratica dei vincoli che furono studiati
finora si rivela esattamente ali or quando la deliberazione delle
assemblee popolari trasgredisca, così nel suo cont~nuto .come
nella sua formazione esteriore, i limiti che le sono ImpostI dall'ordinamento giuridico in vigore.
Poichè, in una simile ipotesi, il jussus populi può difettare
di elementi variamente importanti per la sua effiéacia giuridica,
è necessario appunto esaminare qua'i siano le diverse conseguenze
che si riconnettono ai difetti dell'atto comiziale.
ritiene erroneo il credere che in Roma esistesse una costituzione nel senso moderno
della parola, cioè una legge fondamentale sulla organizzazione e sulle attribuzioni
dei ubblici poteri, legge fondamentale la cui natura sarebbe stata differente 'dalle
altrileggi. Se realmente, continua il Mispoulet, una simile legge fosse esistita ne~l'or
dinamento costituzionale romano, ogni legge nuova che avesse apportato mOdificazioni a quella fondamentale sarebbe dovuta essere sottoposta a una ~rocedu~a spe~
ciale. Ora, sempre secondo l'autore, non risulta che quanto al modo dI votaZIOne VI
fosse la minima differenza nel voto delle singole leggi. Il Mispoulet, come del resto
egli stesso rileva, combatte la tesi del Lange, secondo cui in Roma non sarebbe mancat.a
una vera e propria costituzione e non sarebbe neppure mancata una procedura particolare di revisione e di modificazione dellalegge fondamentale. In effetti, il LANGE,
Riimische Alterthiimer, Berlin, 1876, I, 1, pago 568 asserisce che nella rivoluzioI\e patrizia del 509 a. C. si lasciano riconoscere le forme attraverso le quali il regime consolare aristocratico fu legalmente costituito e che la legge fondamentale del nuovo regime
è precisamente da identificare con la lex curiata ab L. Bruto ~epetit~ di ~ui parla TACITO in Ann., 11, 22; a pago 577 poi il Lange afferma che ogm modIficazIOne della iex
curiata de imperio fosse subordinata alla patrum auctorias. Il MOMMSEN, Droii pubi.,
trad., Girard; Paris, 1891, voI. VII, pago 236 e segg. e in particolare a pago 241 accetta
sostanzialmente la tesi della distinzione tra norme costituzionali e norme da queste
regolate; ma, in luogo di identificare le norme costituzionali con questa o quella
norma, preferisce indicarle genericamente, lasciando in un cereo senso al senato la
cura di darne la specifica indicazione nell'esercizio della nomofilachia.
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Intanto, il primo compito è quello di chiarire che quando si
parla di atti comiziali viziati si adopera una terminologia conforme
a quella del diritto pubblico romano, in quanto per la deliberazione popolare che abbia violato le norme sull' auspicatio si dice
che essa è affetta, da vitium (1).
Nonostante la specifica applicazione del termine, si può egualmente parlare di vizio dell' atto comiziale ogni qual volta se ne
voglia indeterminatamente indicare il difetto, linguaggio giustificato anche dalla analoga terminologia che si riscontra nella
trattazione dommatica della invalidità dei negozi giuridici privati.
Fatta questa precisazione, importa vedere analiticamente se
l'atto comiziale possa essere riguardato o meglio sia stato riguardato valido, nonostante il suo contrasto con le norme giuridiche
vigenti oppure debba considerarsi nullo o quanto meno rescindibile a seconda della gravità e della importanza del vizio.
L'idea di applicare senza alcuna cautela a una tale materia
i concetti e le regole che valgono per la invalidità dei negozi giuridici non sembra del tutto appropriata, ove si rifletta che la
volontà del popolo è sottoposta soltanto a norme di diritto pubblico, la cui determinazione si ispira a due motivi fondamentali
e cioè, da un lato, alla illimitatezza in genere del potere del popolo
e, dall'altro, alla necessità della certezza delle leggi dello stato (2).
Più utili potrebbero essere i richiami di quelle regole che stabiliscono le condizioni di efficacia degli altri atti pubblici, quali
appunto le deliberazioni del senato e gli atti del magistrato, senza
poi dire che, almeno per quel che concerne i concetti generali di
validità, nullità, rescindibilità, non v'è a distinguere tra un campo
e l'altro della loro applicazione.
È necessario, poi, considerare che le fonti non c'informano
esaurientemente sulle conseguenze dei vizi degli atti comiziali,
onde in tutta questa materia si è costretti a giovarsi di tutti

(1) Cfr. MOMMSEN, Droii pubi. rom., trad. francese Girard, voI. VI, parte I, pagina 417, ID. voI I, pago131 e segg. ; WILLEMS P., Droii pubi. romain, 70. ed. , Louvain,
1910, pago 214, e segg. e 293; LANDUCCI L., Storia del diritto romano, II ed., Padova ,
1898, pago 433, n . 6.
(2) SCIALOJA VITTORIO, Violenza, errore e dolo nei traitati internazionali e nelle
leggi in Scritti della Facoltà Giuridica di Roma in onore di Antonio Salandra, Milano,
1928, pago 254.
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quegli elementi che possano comunque contribuire alla costruzione di principi sistematici.
Bisogna, infine, aggiungere che, specialmente nei confronti
dei vizi sostanziali degli atti del popolo, ci si trova nella situazione di dover ricorrere, più che ad altro, a quegli indizi che sono
desumibili dall'istituto antico della auctoritas patru m .
Prima di poter dire se un atto comiziale contrario al diritto
sostanziale o formale in vigore sia o meno un vero atto comiziale, quindi 'un atto produttivo degli effetti giuridici che normalmente dovrebbe produrre, importa stabilire se alle deliberazioni
del popolo possano estendersi quelle categorie che trovano largo
posto nella sistematica del diritto privat~. Qui, come. ~ noto, ~i
parla di negozi giuridici inesistenti, nullI e .an~ull~bIh, ora dIstinguendo tra gli uni e gli altri sulla base dI cnten non sempre
rigorosamente giuridici ora fondendo, più opportunamente dal
punto di vista del diritto, i negozi inesistenti e nulli in un'unica
categoria e contrapponendole la categoria dei negozi annullabili (1).
Quanto agli atti pubblici, la maniera nella quale l'annalistica
e gli interpreti del diritto ci parlano degli atti viziati rispettivamente dei magistrati, del senato e dei comizi può servirci di guida
nell'applicazione ai medesimi di quelle categorie generali che si
sono or ora menzionate, nonostante si debba avvertire che i criteri analogici non sempre valgono per la risoluzione dei punti
controversi.

non videri populum teneri (1) ; leges non jure rogatas toliere (2) ;
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Situazione giuridica degli atti comiziali viziati. -

La situazione degli atti comiziali viziati viene posta in rilievo nelle fonti
nei modi seguenti: « populi comitia ne essent rata, nisi ea patrum
approbavisset auctoritas (2); tu Titias et Appuleias leges nullas
esse putas? . . ego vero ne Livias quidem... et recte, quae
praesertim, uno versiculo senatus puncto temporis sublatae
sint (3); Philippus coso .. obtinuit a senatu ut leges ejus (cioè di
L. Druso) omnes uno senatus consulto tollerentur: decretum est
enim ... neque eis populum teneri (4) ; quae lex lata esse dicatur,
(1) SCIALOJA VITTORIO, Negozi giuridici, terza ristampa, Roma, 1933, pago 233
e segg.
(2) CIC., De repllb., 2, 32, 56.
(3) CIC., De leg., 2, 6, 14.
(4) ASCaNIO, In Com., p. 68.
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omnia quae C. Caesar egisset, quod contra auspicia essent acta,
per senatum rescindi opportere (3); comitiatus et concilia .. ~
habita rescindere» (4).
Relativamente agli atti dei magistrati, i pubblicisti distinguono, come è noto, tra atti validi nonostante la loro antigiuridicità, come nel caso degli atti compiuti nonostante prohibitio, e
atti nulli, come nella ipotesi di atti compiuti nonostante intercessio (5). .
Degli atti del senato è anche risaputo che, ove i medesimi
non abbiano rispettato i limiti ad essi imposti dal diritto, come
appunto accade per i senatoconsulti cui l'intercessione tribunizia
abbia tolto ogni validità legale ovvero che siano stati per es.
(1) ASCaNIO, In Curno p. 67.
(2) CIC., De leg., 2, 12, 31.
(3) CIC., De domo, 15, 40.
«1) CIC., De leg., 2, 12, 31.
(5) Bisogna in realtà rettificare che l'atto compiuto dal magistrato inferiore,
nonostante il formale divieto del magistrato superiore, non è propriamente contrario
al diritto, anche per la considerazione che il diritto del superiore di proibire e quindi
di comandare alcunchè all'inferiore ha per condizione la competenza. L'atto che un
magistrato compia nell ambito della propria competenza va giudicato entro questi
limiti, quanto alla validità; onde se l'atto stesso sia proibito e, nonostante tutto,
compiuto non è l'atto che viene ad essere invalidato ma è la condotta del magistrato
disubbidiente che deve essere considerata antigiuridica e suscettibile quindi di sanzioni. Il pretore che amministra la giustizia compie evidentemente un'attività
che rientra negli scopi istituzionali dell'organo; se il tribuno che sta per tenere una
confio, nell'intento di procurarsi il maggior concorso di popolo, vieta al praetor di jus dicere e il praetor, nonostante il divieto, amministra la giustizia, gli atti compiuti dal
praetor sono pienamente validi mentre il magistrato disubbidiente incorre nella punizione del tribuno. Cfr. De viris illustribus 73, L La violazione della intercessio, per
contro, porta alla nullità degli atti compiuti. Il diverso atteggiamento della prohibitio
e della intercessio si spiega col fatto che la prima è fatta valere contro atti giuridici in
via di formazione mentre la seconda esige gli atti giuridici siano già formati, come
appunto accade in materia di decreti magistratuali o di senato-consulti. Se in materia
legislativa non è per contro ammesso che l'inlercessio sia formulata contro il risultato
della votazione cioè contro la deliberazione del popolo, gli è perchè, per riguardo al
potere del popolo, si ritiene più opportuno intercedere contro l'attività diretta alla
formazione dell'atto comiziale che contro l'atto comiziale già perfezionato. Per gli
effetti rescissori che in ogni caso seguono alla intercessio MOMMSEN, Dr. Pubi. rom., I,
pago 304, n. 1. Per tutti i problemi relativi alle conseguenze della infrazione della
prohibitio v. ID. ib., pago 302 e segg, e per la nullità che colpisce l'atto contro cui è
stata fatta l'inlercessio, ID. ib. pago 328 e segg.
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fatti senza la legale convocazione del senato o siano stati votati
da un'assemblea non in numero o votati in luogo e tempo illegali, gli atti del senato - ripetiamo - possono sussistere soltanto
come aucloritas, allo scopo eventuale di poter ricollegare con i
medesimi degli effetti morali o anche talora giuridici (1).
A proposito, infine, degli atti pubblici affetti da vizi religiosi
Cicerone scrive: quaeque augur injusta infesta vitiosa dira
deixerit inrita infestaque sunto (2). Ma, accanto alle testimonianze sulle conseguenze degli atti pubblici considerati nel loro
complesso (comit:a auspiciis vel impedire vel vitiare (3) ; comitiatus
et concilia dimitlere vel habita rescindere (4); rem susceptam dirimi; concilia populi, exercitus vocati summa rerum ubi aves
non admisissent, dirimerentur) (5) si possono rilevare altre testimonianze le quali accennano al vizio " di elementi singoli
della deliberazione comiziale (per es. diem vitiare (6), con la quale
espressione si allude precisamente al vizio che affetta o può affettare la risoluzione comiziale che sia stata presa o si abbia l'intenzione di prendere in un giorno, dal punto di vista religioso,
non comiziale).
Come si deduce dal linguaggio delle fonti e dai rilievi sul comportamento degli atti dei magistrati e del senato, non è assolutamente lecito configurarsi una categoria autonoma di atti inesistenti, in quanto non solo, dal punto di vista empirico, le fonti
nel mettere in rilievo la invalidità dell' atto pubblico viziato non
perdono mai di vista l'entità di fatto çlel medesimo; ma, anche
dal punto di vista concettuale, esse mostrano di trattare con i
criteri giuridici la nullità degli atti viziati.
Date queste premesse, l'indagine se la deliberazione popolare
(1) V. MOMMSEN, Di'oitpubl., VII, pago 189 e segg. Dal punto di vista giuridico
poteva, infatti, verificarsi che la risoluzione del senato - registrata come semplice
auctoritas e non come senatus consultum a causa della sua invalidità - fosse sottoposta
a ratifica per il venir meno delle cause d'invalidità stessa.
DION., 55. 3.: Kuì ain;u (sciI. yvc.OllU affetta da nullità) IlEtu 'tuùta 'Xuì. l}
'XuQoootç 'Xu'tà. 'tà. :n:O'tQLU È:n:1]yno 'XUL il È:n:L){.A"lOLç l} 'toii MYllu'toç Èn:EqJÉQ8'tO. MOMMESEN, Droit pubI. VII, 190, n. 2.
(2) ele., De leg., 2, 8, 31.
(3) CIC., Pllil., 2, 33, 80, 81.
(4) eIC., De leg., 2, 12, 31.
(5) LIVIO, 1, 36, 6.
(6) CIC., Ad All., 4, 9, 1.
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contrastante con le norme limitatrici sia "inesistente o nulla o rescindibile si riduce all'altra se essa sia nulla o annullabile.

Problema della costatazione dei vizi. - Ma, per prospettare
delle soluzioni in una simile questione, bisogna anzitutto vedere
come i pubblicisti impostino il problema dei difetti dell'atto
comiziale e della costatazione dei medesimi.
Non sorge alcun dubbio che l'idea della conformità a diritto
della rogatio e del j ussus corrispondente richiama per antitesi
l'idea della possibile difformità dell'atto comiziale dalle regole
per esso stabilite. Entrambe queste idee postulano l'esistenza di
un organo e di una procedura attraverso i quali venga eventualmente accertata l'osservanza delle regole in parola e quindi l'efficacia della risoluzione"popolare; e per converso venga, se opportuno, costatata l'inosservanza delle stesse e riconosciuta di conseguenza la invalidità dell'atto comiziale.
La concezione dell' aucloritas patrum come espressione di un
potere nomofilattico del senato nel tempo più antico risponde
bene alle esigenze qui rilevate ed è anzi molto significativo che la
tradizione più antica ci rappresenti l'auctoritas più nel suo aspetto
di correzione sostanziale delle deliberazioni del popolo che in
quello di formale controllo delle medesime.
Rinviando al capitolo successivo per tutto quel che riguarda
la vigilanza dell'attività comiziale da parte del senato, è opportuno tuttavia fare qui delle osservazioni generali sulla nomofilachia. È stato giustamente detto (1) che l'istituto dell' auctoritas patrum era ordinato non nel senso di porre delle barriere
alla volontà legalmente libera del popolo, ma nel senso di impedire la violazione delle regole costituzionali e delle obbligazioni
internazionali. Non è affatto improbabile che alle origini l'istituto
stesso si muova entro l'ambito di idee e di formalità religiose, in
considerazione appunto del carattere che la violazione dell'ordine costituzionale riveste, del carattere cioè di offesa della divinità che a tale ordine presiede.
Sebbene la pratica dell' aucloritas patrum lasci scorgere la sua
connessione con questi motivi d'indole religiosa, tuttavia la ratifica ci appare nella sua essenza çome "un istituto giuridico inteso
(1)

MOMMSEN,

Droit, pubI., VII, pago 241.
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alla salvaguardia delle leggi dello stato. E quel che ha rilievo ai
fini della nostra indagine è che il carattere, per dir così, laico o
meglio legale dell' aucloritas è visibile proprio lì dove l'istituto
s'imbatte in difficoltà di applicazione (1).
Per citare un solo esempio tra i vari, allorchè il console Cneo
Manlio fece incostituzionalmente votare dalle tribù riunite in
castris la sua lex de vicesima manumissionum nel 357 a. C., i patres
dettero la loro auctoritas (2), nonostante l'aperta violazione della
norma che è alla base della repubblica e che esige sia tenuta rigorosamente distinta la sfera militiae dalla sfera domi nel compimento degli atti pubblici (3).
Ora, a parte il rilievo che la partecipazione dell' erario ai profitti delle imposte sulle manumissioni prevale su ogni altra considerazione di natura legale e su ogni scrupolo costituzionale, si
vuoI mettere sopratutto in evidenza il fatto che dunque l'aucloritas patrum viene concepita come un rimedio contro le illegalità.
Le vicende dell' auctoritas patrum non devono essere qui prese in
esame, importando non tanto di sapere che l'istituto in discorso
perdette gradatamente la sua pratica 'efficacia quanto di vedere
come fosse nel frattempo regolata o almeno sentita la questione
della validità delle deliberazioni popola'ri, nell'ipotesi che tale
validità fosse stata contestata per un vizio di forma o di contenuto.
Per disavventura, lo stato delle fonti per il periodo più antico
non ci informa che sulle conseguenze dei vizi di auspicatio, lasciandoci in una completa ignoranza nei riguardi di altri vizi di
forma o di sostanza dell'atto comiziale. Certo, che nell'assenza
di vie legali attraverso le quali risolvere iI problema della efficacia
dell'atto pubblico, s'imponeva, come è stato osservato in dottrina (4), un dilemma cattivo in teoria e pericoloso nella pratica.
Dal punto di vista teorico - si dice - o s'ingiungeva a tutti i
magistrati e privati cittadini di accettare come valida ogni deliberazione comiziale che si fosse presentata come tale oppure si

lasciava a ognuno di giudicare sulla efficacia della deliberazione
e sulla opportunità della sua osservanza. Sotto l'aspetto pratico,
poi, o si eliminavano gli effetti della deliberazione comiziale illegale o si dichiarava nulla la legge viziata. Il primo procedimento
- si aggiunge - è illogico, in quanto è superfluo voler eliminare
effetti di una legge già di per sè nulla; il secondo procedimento è,
per contro, logico ma distrugge l'ordine nello stato. La prassi
costituzionale romana - si continua - si attenne per ciò alla
prima procedura, applicando ai vizi di auspicatio la regola inammissibile in logica, indispensabile in pratica secondo la quale la
deliberazione difettosa è ugualmente una deliberazione (1).
Senonchè, le conseguenze che si traggono dal dilemma non
sembrano tener conto della astratta distinzione tra nullità e anull11abilità e, naturalmente, dei diversi principi che reggono le
due categorie concettuali.
È vero infatti che~ essendo venuto meno il controllo dell' auctoritas patrum e non essendosi provveduto a colmare la lacuna, sarà
stato rimesso al criterio del privato di segnalare un atto come
nullo e di riuscire nella impresa della sua eliminazione (2); ma
è anche vero che, essendo almeno in materia di vizi religiosi decisiva la interpretazione del collegio degli auguri, l'accertamento
del vizio da parte di costoro è una prova che l'atto comiziale non
è nullo ipso jure, ma è soltanto annullabile.
E se tale è la qualifica della deliberazione viziata, non si può
dire che essa non produca degli effetti, ma si deve dire che ne
produca sino al momento in cui viene accertato il vizio che l'affetta.
In sostanza, quando si afferma dagli interpreti che magistratus
vitio creatus nihilo setius magistratus e si riscontra, d'altra darte,
che gli atti del magistrato irregolarmente eletto vengono nella
misura del possibile eliminati, non si tratta tanto che i costituzionalisti si tenessero, per ragioni di pratica opportunità, alla
regola illogica secondo la quale la risoluzione comiziale difettosa
è parimenti una risoluzione comiziale, ma si tratta che la deli-
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(1) MOMMSEN, Droii, publ., VII, pago 24l.
(2) TITO LIVIO, 7, 16: « (Con sul) legem novo exemplo ad sutrium in castris tributim de vicesima corum qui manu mitterentur, tulit: patres, qui a ea lege haud parvum vectigal inopi aerario additum esset, ' auctores fuerunt. n.
(3) MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano, trad. BONFANTE, Milano,
pago 11l.
(4) MOMMSEN, Droil publ., VI, 1, pago 417.
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(1) La frase di VARRO:-'E, De lingua latina, 6, 30 « magistratus viti o creatus nihilo setius magistratus » serve di fondamento alla tesi accennata nel testo. E in realtà
se si consideri che i nomi dei magistrati victio creati vengono inserite nei Fasti analogamente a quanto avviene per quelli rite creati (LIVIO, 27, 22, 1) la testimonianza di
Varrone viene ad essere pienamente confermata.
(2) MOMMSEN, Disegno del diritto pubbl, rom., pago 379.

200

Il potere dei comizi e i suoi limiti

I vizi degli atti comiziali

berazione popolare annullabile ha efficacia fino al suo effettivo
annullamento.
Onde, la specifica circostanza che delle magistrature riconosciute viziate vengano computate ai loro titolari e riportate nei
fasti (1) e il fatto generico che il magistrato," in seguito al decreto
degli auguri e all'invito del senato, abdichi vogliono significare
che nella consuetudine costituzionale si praticava la regola della
temporanea efficacia della elezione viziata.
N on è improbabile che, in tema di deliberazioni propriamente
legislative, anche la temporanea efficacia della legge viziata fosse
sentita più imperiosamente come illogica; ma in difetto di adeguate testimonianze si può solo asserire che le violazioni del diritto
formale sono state forse sino alla buona epoca della repubblica
meno frequenti che nell' epoca delle lotte tra gli organi costituzionali.
Ma, in tutta questa materia, si è costretti a giudicare dalle
esperienze del periodo rivoluzionario, pur potendosi in via di
principio affermare che la parte avuta dal senato in tutti i tempi
nella costatazione di un atto comiziale viziato è stata preponderante, senza aggiungere che la costituzione romana ha sempre
avuto nella intercessio il mezzo più efficace per impedire le illegalità e le conseguenze delle medesime.
Pur tuttavia , nonostante l'incertezza che domina questo
campo, si può osservare che l'atteggiamento degli interpreti del.
diritto e sopratutto lo svolgimento della prassi è quanto m~I
univoco nei riguardi della qualifica degli atti comiziali viziatI,
tant' è che l'annullabilità dei medesimi parrebbe la sola conseguenza, ammessa in diritto costituzionale romano, della discordanza tra la deliberazione popolare e le regole di sostanza e di
forma che la governano.
I termini rescindere, tollere, dirimere, con riferimento alla
attività comiziale, indicano con precisione che una iniziativa è
necessaria per annullare gli atti viziati e, indirettamente, che
questi ultimi hanno vigore fino a che non siano stati eliminati.
Questo concetto dell' annullabilità come unica conseguenza del
vizio sembra fondato anche quando non si veda altro mezzo di

eliminazione dell'atto difettoso che quello della sua abrogazione
da parte dell' assemblea popolare, poichè ciò che ha rilievo in tal
caso non è se il controllo possa essere esercitato dallo stesso autore dell'atto viziato così da farsi luogo alla configurazione di una
sorta di revoca, ma è che il popolo sia in un certo senso obbligato
ad abrogare il suo atto, esattamente a motivo del vizio che lo
affetta.
Per altro, indipendentemente dalla questione se il controllo
dell'attività comiziale venga esercitato o meno e a chi esso debba
intendersi conferito in assenza di norme che esplicitamente ciò
dichiarino, bisogna ricercare i criteri della invalidità delle deliberazioni popolari nello spirito della costituzione romana.
Dire che i fautori della legalità si attenessero, nel caso che la
risoluzione' dei comizi avesse trasgredito dei limiti sostanziali, al
principio costituzionale secondo cui la deliberazione del popolo
non va considerata nulla ma va eliminata non basta per risolvere
un problema la cui complessità è visibile nella stessa prassi pubblicistica romana. Del resto, anche dal punto di vista storico, non
si rimase affatto al principio che l'antigiuridicità degli atti comiziali dovesse venire superata soltanto mediante l'abrogazione regolare dei medesimi, come non si restò neppure alla norma che
l'atto viziato dovesse ritenersi valido sino al suo annullamento.
La difettosità del jussus populi traeva necessariamente
con sè la questione della obbligatorietà del medesimo e non fà
perciò meraviglia se talvolta in presenza di elezioni illegali si
ricorresse all' espediente di abrogare quelle norme la cui inosservanza aveva dato luogo alla illegalità delle elezioni stesse (1). Il

(1) L'inserzione nei fasti è, tuttavia, fatta con l'annotazione che i magistrati
vietio laeti abdiearunf.
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(1) Questo è appunto il caso della elezione di L. Scipio Aemilianus a console
Pun. 112 che ci ha tramandato l'episodio c'informa che una vera e propria
controversia costituzionale si accese in occasione delle elezioni del 147 a. C. allorchè
la scelta del popolo cadde su L. Seipio Aemilianus candidato ineleggibile per la mancanza del requisito dell'età~ Si obbiettava da un lato che la elezione fosse nulla e si
rispondeva dall'altra che la deliberazione del popolo per essere una deliberazione
sovrana contenesse implicitamente la dispensa dai limiti di età. Per evitare il c~m
flitto costituzionale, il senato dopo esitazioni decise di considerare espressamente
abrogata per Scipione la legge sui limiti di età e conseguentemente di considerare valida l'elezione del console. Appiano ricorda appunto che si ritenne opportuno
Àùaut t'òv VOIlOV xuì. ,. umi et'oçev aùnç &.vaYQa.'ljJo.L. Parimenti TITO LIVIO, Epit.,
50 : « P. Scipio Aemilianus cum aedilitatem peteret consul a populo dictus, quoniam
ApPAIANO,
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periodo delle violazioni costituzionali sistematiche ha visto risorgere il potere nomofilattico del senato sotto forma di così
detta cassazione (1) degli atti comiziali viziati. Se l'annullamento
della deliberazione contraria al diritto debba qui concepirsi come
semplice dichiarazione della nullità preesistente con effetti retroattivi ovvero come procedimento costitutivo della nullità con
effetti ex nunc è una questione che si risolve non tanto per via
di indagini di carattere generale quanto per via di ~same specifico
dei casi nei quali il potere di cassazione poteva essere o venne in
realtà esercitato.

Vizi di forma e vizi di sostanza. - Non pertanto, la necessità
di distinguere fra atti sostanzialmente difettosi e atti formalmente viziati discende dalla stessa divisione sistematica che si
fece dei limiti degli atti comiziali. In altri termini, è necessario
sperimentare se i vizi di sostanza abbiano portato a delle conseguenze generalmente identiche a quelle cui hanno condotto i
vizi di forma, ovvero a delle conseguenze dissimili, a causa del
diverso atteggiamento che il vizio di natura materiale presenta
nei confronti di quello d'indole formale.
Il punto da cui bisogna partire è se la deliberazione del popolo
per annos consuli fieri non licebat ... legibus solutus et consul creatus ». L'episodio è interessante per l'intreccio delle illegalità, poichè era illegale che l'elezione
fosse considerata valida, ma era anche illegale che il senato si considerasst investito
del poter(; di dispensare dalla osservanza delle leggi Scipione. È vero, tuttavia, che
l'esercizio di questo potere coincidava con il risultato della votazione popolare e che
praticamente la decisione del senato significava il riconoscimento del principio che il
popolo soltanto può sciogliere dalla osservanza delle leggi; ma, poichè l'ordine costituzionale esigeva che gli atti di natura eterogenea, quali la lex e l'elezione, non
dovessero essere trattati come atti fungibili cosi da togliere alla lex il suo carattere
di regolo supremo di tutti gli atti statuali, ecco che il problema della incostituzionalità della elezione di Scipione, più che esserne risolto, usciva complicato dall'espediente cui fece ricorso il Senato. Ma, di ciò si dirà a suo luogo nel testo. Comunque,
si cfr. MOMMSEN, Droit pubi., II, 195, n. 1 e VI,l, pag.381, n. 2.
(1) Il WILLEMS, Le droit public romain, 7 80 ed., pago 157 scrive che « il senato,
nell'ultimo secolo della repubblica, si è attribuito il diritto non di cassare le leggi re~
golarmente votate, ma di dichiarare che la tale o la tal'altra misura, votata senza l'osservanza della formalità legale (lex non jure rogata) non doveva essere riconosciuta nè
osservata come una legge (ea lege non videri populum teneri) » Questa precisazione
è effettivamente opportuna di fronte alla dottrina comune che qualifica come potere di cass~zione ciò che in realtà non è tale. Si veda, infatti, nel capitolo sul controllo del senato dell'attività comiziale qual'è il vero carattere del S. C. in questione.
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debba rigu'a rdarsi sempre, qualunque sia il difetto che la colpisce,
come un atto contrario al diritto dello stato romano.
Non pare, infatti, a giudicare dagli esempi che se ne hanno,
che le irregolarità fossero trattate tutte e in ogni caso alla medesima stregua e, d'altra parte, non è neppure esplicita una discriminazione tra i vizi a seconda ' della loro importanza e gravità.
Ma, guardando al linguaggio delle fonti e alla sua corrispondenza alla realtà, si può anche costatare che, per esempio, fra
tollere leges (1) e rescindere comitia habita (2), la differenza c'è,
almeno nel senso che l'una espressione ha riguardo all'atto comiziale nella sua entità giuridica, mentre l'altra sembra piuttosto
alludere alla attività materialmente necessaria per produrre
l'atto comiziale stesso.
Nella prassi costituzionale, può tuttavia riscontrarsi che i
vincoli sono, è vero, destinati a limitare in alcuni suoi aspetti
l'iniziativa di coloro che concorrono ' alla formazione dell'atto,
ma anche a far dipendere da tale iniziativa la validità dell'atto (3).
Se da queste osservazioni sia possibile dedurre che gli interpreti del diritto pubblico distinguessero tra vizi dell'atto quale
entità autonoma e vizi dell'attività necessaria a produrlo è una
questione che può ammettere una soluzione affermativa, anche
in vista della distinzione terminologica tra la designazione complessiva dell'atto viziato (lex non jure rogata e l'indicazione
specifica di singoli elementi viziati dell' attività comiziale (auspi-

cia pitiosa) (4).
(1) « Leges non jure rogatas tollere )l, in CIC., de leg., 2, 12, 31.
(2) « Comitiatus et concilia ... habita rescindere )l, in CICERONE, De leg., 2, 12, 31.
(3) Cosi, per esempio, l'obbligo per il magistrato di prendere gli auspici prima
della convocazione dell'assemblea, l'obbligo di lasciar passare un trinundium tra la
data dell'editto di convocazione e quella della effettiva convocazione costituis~ono
senza dubbio dei vincoli specifici per l'attività del magistrato che presiederà l'assemblea, ma d'altra parte si sa che questi vincoli operano anche sulla perfezione dell'atto
comiziale nel senso che l'inosservanza di essi ricade sull'atto comiziale stesso. Esempi
in quest'ultimo senso si hanno nelle dichiarazioni di non obbligatorietà delle leggi
votate senza l'osservanza del trinundinum cfr. CICER., De domo, 16, 41.
(4) La motivazione con la quale il senato giustifica più spesso il suo parere sulla
invalidità degli atti comiziali suona: « a giudizio del Senatp la legge non è obbligatoria
perchè è stata votata 'contro gli auspicia » (CICERONE, Phil. 12, 12, 13, 5). Nondimeno,
la generica indicazione del vizio presuppone l'accertamento della causa specifica del
vizio stesso, come può vedersi dai testi: Schol. Bob., p. 337 . .. cum comitia eius
«
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Ma, è ben difficile e forse improbabile che gli stessi interpreti
fondassero su tale distinzione l'altra tra i vizi rilevanti ai fini
della validità giuridica della deliberazione del popolo e vizi irrilevanti, in quanto si sa che tutti i vizi - affettino o meno l'atto
nei suoi elementi costitutivi (1) ovvero l'attività necessaria per
produrlo - esercitano la loro influenza diretta sulla validità
dell'atto medesimo.
Se così stanno le cose, pur dovendosi concettualmente dire
che la difformità del contenuto della deliberazione popolare dalle
sue regole giuridiche costituisce sempre violazione di un requisito di validità dell'atto comiziale, non si può parallelamente
affermare che l'irregolarità del procedimento comiziale non tocchi
l'atto nei suoi requisiti costitutivi, in quanto sta nelle concezioni
pubblicistiche romane che i limiti della deliberazione popolare
sono tutti limiti relativi all'atto in sè e non all'azione delle persone che compiono tale atto (2).
Allorchè si impone al magistrato di assicurarsi dell'assenso
degli auspici all'atto comiziale che egli sta per sollecitare, non si
tratta solo dell'adempimento di un dovere personale del convorei (sciI. perdueIlionis) fierent et centuriae intro ducerentur, tempestas turbida coorta
est; vitium intercessit Cfr. VAL. MAX., 8, 1, 4, TITO LIVIO 23, 31, 13: : « cui ineunti
consulatum eum tonuisset, vocati augures vitio creatum videri pronuntiaverunt;
LIV., 4, 7, 3 « « Augurum decreto perinde ac vitio creati honore abiere, quod C. Curtius, qui comitiis eorum praefuerat parum reete tabernaeulum eepisset; TITO LIVIO,
45, 12, 10: « Vitio diem dietam esse augures, cum ad eos relatum est, decreverunt» ;
TITO LIV., 36, 6: <t sacerdotio ... augurum ... tantus honos accessit, ut ... concilia
populi, exercitus vocati, summa rerum ubi aves non admisissent dirimerentur
(1) Intendiamo per elementi costitutivi dell'atto, come del resto si è già veduto
nel capitolo dei limiti formali, la rogatio, il sunragium e la renuntiatio. È ovvio che un
vizio relativo a uno di questi elementi colpisce l'atto comiziale nella sua entità giuridica. Del resto, la praeseriptio delle leggi (eonsules populum jure rogaverunt populusque jure seivii CIC., Phil, 1, 10, 26 ; populum jure rogavii populusque jure seivii PROB.,
Liti. sing., 3, 1), mettendo in rilievo che deve essere esente da vizi tanto la rogatio
quanto il suffragium, mostra di alludere cosi ai requisiti essenziali dell'atto del popolo.
(2) Infatti, accanto all'annullamento per causa di violenza o di errore (quindi
per cause che interessano in sommo grado un elemento costitutivo dell'atto comiziale
cioè la volontà dei comizi) si trova l'annullamento per inosservanza del trinundinum
(quindi per una causa esterna alla costituzione essenziale dell'atto). La ragione come
si è detto a proposito dei limiti formali, che l'ordinamento giuridico romano ha fatto
degli elementi esteriori all'essenza dell'atto comiziale dei requisiti di validità del medesimo.
)l .

)l.
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cante, ma anche della esecuzione di una norma necessaria per la
efficacia deil' atto.
Onde, dal punto di vista dal quale ci si pone distinguendo tra
l'atto comiziale nella sua èntità astratta e la procedura attraverso la quale l'atto viene in concreto prodotto, non si può in
diritto romano (1) applicare il concetto della nullit:ì tutte le volte
che vi sia una discordanza tra i requisiti dell'atto e le sue norme
e il concetto dell'annullabilità tutte le volte che vi sia trasgressione di limiti procedurali non vincolanti per la validità della
deliberazione popolare, per il semplice motivo - ripetiamo che i costituzionalisti romani non conoscono vincoli della procedura che non siano, al tempo stesso, vincoli della risoluzione
comiziale in sè e per sè.
Per giudicare, dunque, delle conseguenze degli atti comiziali viziati, per decidere cioè se alla trasgressione dei limiti sostanziali e dei limiti formali segua la nullità ovvero la sempliee
annullabilità degli atti, importa riferire degli esempi di deliberazioni popolari contrarie per il loro contenuto o per la loro forma
alle disposizioni del diritto in vigore.
Atti comiziali privi di auctoritas patrum. - Per l'epoca nella
quale la ratifica del senato è una condizione di validità della risoluzione popolare, s'ignorano dei casi di espresso rifiuto della
ratinca stessa, da cui possano dedursi con precisione le conseguenze del diniego.
Comunque, gli effetti di una deliberazione comiziale priva
dell' aucioritas patrum, quindi di una deliberazione riconosciuta
dal senato contraria all'ordine costituzionale, possono valutarsi
dalla espressione populi comitia ne essent rata nisi ea patrum approbavisset aucioritas (2).
La .efficacia dell'atto comiziale è, dunque, sospesa (3) fino a
che non ' intervenga la ratifica del senato; questo vuoI significare

(1) Per una esatta valutazione di questi concetti nel diritto moderno si veda
ESPOSITO C., La validità delle leggi, Padova, 1934, pago 297 e segg.
(2) CIC. de rep., 2, 32, 56 . .
(3) TITO LIVIO, 1, 17: (patres) decreverunt ut cum populus regem jussisset id
sic ratum esset, si patres auctores fierent » ; CIC., Pro Piane., 3, 8: . . . « magistratum
non gerebat is qui ceperat, si patres auctores non erant facti; "
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che, ove il senato rifiuti la sua aucloritas, la decisione del popolo
non viene ad avere legale esecuzione.
Per altro, dal linguaggio di Dionigi d'Alincarnasso (1) il quale
asserisce che il popolo non poteva in origine prendere risoluzione
alcuna se il senato non voleva ratificarla e dalla fisionomia generale dell'istituto della patrum aucloritas parrebbe che l'istituto
stesso non fosse tanto da considerare come un controllo della
validità della risoluzione del popolo quanto come un complemento della deliberazione dei comizi.
Se, in tale configurazione, il jussus populi e l'auctoritas patrum vengono rappresentati in rapporto di reciproca complementarità, è difficile isolare la decisione comiziale per riconoscerle una perfezione e una validità indipendentemente dal consenso dei patres ed è anzi agevole concepire la deliberazione del
popolo e la ratifica del senato come fasi di un medesimo processo
di creazione dell' atto comiziale (2).
Non di meno, il rifiuto della ratifica pare acquistare nelle
fonti tutt'aUro rilievo allorchè venga posto in relazione con i
plebisciti: si osserva, a questo proposito (3), essere impossibile
che l'aucloriias patrum sia applicata a un altro atto che a un atto
del populus e che perciò i'ipotesi secondo la quale il plebiscito
in epoca antica sarebbe divenuto lex mediante la convalida del
senato debba ritenersi contraddittoria, in quella guisa in cui lo
sarebbe l'ammissione di un testamento privato confermato dalla

relativa, la questione che si agitava (in controverso jure esset) (1)
intorno ai plebisciti non era se la loro validità fosse condizionata
a un esame di merito che i patres dovessero fare per accertare la
conformità delle statuizioni plebee al diritto dello stato, ma era
se l'assenso del senato, in sede diversa da quella del controllo, potesse attribuire ai plebisciti valore obbligatorio generale.
Il nostro problema specifico non riceve quindi soluzione diretta da tutte le discussioni che sono state fatte per determinare
l'efficacia delle risoluzioni della plebe e il rapporto delle medesime
con l'intervento del senato.
N on pertanto, gli scrupoli costituzionali avanzati in occasione
della legge relativa alla imposta sulle manumissioni (2), delle
leggi Valeriae H oratiae de plebiscitis e de tribunicia potestate (3)
nonchè-in occasione della elezione dei primi magistrati plebei (4)
possono fornire indirettamente materia di osservazioni utili per
il nostro proposito.
Quanto al primo caso, si osserva dagli annalisti (5) che la
lex Manlia de vicesima manumissionum fu novo exemplo votata
dalle tribù in castris e che, nonostante tale incostituzionalità, la
legge stessa fu dal senato ratificata a causa, si aggiunge, dei suoi
vantaggi d'indole fiscale.
Nell'episodio è chiaramente indicato, come si accennò già
innanzi, un esempio in cui sarebbe spettato ai patres rilevare il
vitium di inidoneitas Ioci della Iex M anIia e negarle di conseguenza
la ratifica.
L'antigiuridicità della deliberazione comiziale sollevò, come

206

patrum aucloritas.
Con ciò si intende escludere che tra il plebiscito e la ratifica
vi sia una connessione analoga a quella che passa tra il jussus
populi e la patrum aucloritas.
E, in realtà, per quanto sia dato desumere dalla tradizione
(1) DIONIGI, 2, 14.
(2) Per il concetto che la patrum auctoritas sia il complemento della deliberazione
del popolo e che essa non si applichi per ciò ad altro atto se non a un atto del popolo
v. MOMMSEN, Droit pubi., VI, 1, pago 174, n. 3. Tuttavia, è da tener presente che tra
la deliberazione comiziale e la patrum auctoritas non passa il rapporto che generalme~te corre tra le due votazioni degli organi che concorrono nei sistemi costituzionali moderni, alla formazione della legge. Quindi neppure rispetto ai plebisciti si sa':'
prebbe concepire l'auctoritas come una votazione in secondo grado, secondo quanto
vorrebbe SOLTAU, Giiltigkeit der Plebiscite, pago 72. L'auctoritas conserva sempre il
carattere di controllo del,l 'atto del popolo. WILLEMS, Dr. pubi. Rom., 7 a ed., pago 180.
(3) Per l'osservazione v. nota precedente.
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(1) TITO LIVIO, 3, 55, 3: «Consules ... L. Valerius M. Horatius ... cum velut
in controverso jure esset tenerenturne patres plebtscitis, legem centuriatis comitiis
tulere, ut quod tributim plebs jussisset populum teneret.
(2) Lex Manlia de vicesima manumissionum del 357 a. C. ROTONDI, Leges publicae populi romani, Milano, 1912, pago 221.
(3) Lex Valeria Horatia de plebiscitis del 449 a. C. e la lex Valeria Horatia de tribunicia potestate del 449 a. Cfr. ROTONDI, Leges publicae, pag, 203 e segg.
(4) TITO LIVIO, 6, 42, 14 ricorda che i patres ratificarono cumulativamente (patres auctores omnibus ejus anni comitiis fierenl) le elezioni del primo pretore, dei primi
edili curuli e del primo console plebeo.
(5) TITO LIVIO 7, 16 : (( Ab altero consule nihil memorabile gestum, nisi quod legem novo exemplo ad Sutrium in castris tributim de vices~ma eorum qui manumitterentur tulit. Patres, qui a ea lege haud parvum vectigal inopi aerar io additum esse~.
auctores fuerunt.
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è noto, reazioni nel senso che il plebiscitum de populo non sevocando (1) intervenne subito dopo a confermare il divieto di convocare i comizi oltre il primo miglio per impedire che l'imperium
militare violasse la libertà del voto.
Da questa rappresentazione e successione storica degli avvenimenti si lascia intanto dedurre una serie di principi costituzionali.
Anzitutto, il vitium del jussus comiziale non opera ipso jure come
causa di nullità, ma agisce come motivo di annullabilità, qualora
il senato, in sede di ratifica, lo rilevi. Si dovrebbe, è vero, obbiettare a tale costatazione che, esattamente per la natura del rapporto tra jussus e aucloritas quale sopra fu definita, la deliberazione comiziale comunque viziata non è una valida deliberazione
flno a ·che le manchi la sanzione del senato; ma, intanto, il linguaggio delle fonti presenta il vitium come fosse una ragione
oggettiva d'invalidazione e come fosse obbligatorio per il senato
riconoscerne la virtù rescissoria.
Senonchè, la ratifica dei patres, anche se sia stata esercitata
talora all'incontro delle regole obbiettive che parrebbero disciplinarla, convalida il jussus viziato senza dare luogo a ulteriori
controlli, dovendosi l'auclorilas medesima riguardarsi come una
ratifica definitiva.
Infine, è da notare che contro il senato il quale manchi ai
suoi doveri di organo tutelare della costituzione non esiste possibilità di coazione, specialmente nel tempo in cui, per il carattere
insicuro delle norme costituzionali, è lasciato al giudizio del senato
di riconoscere o meno la validità della risoluzione comiziale.
È degno di rilievo a questo riguardo non soltanto il fatto che i
tribuni autori del plebiscitum de populo non sevocando non abbiano proposto l'abrogazione della legge illegalmente votata, ma
anche il fatto che essi siano stati indotti a presentare il loro plebiscito non tam lege quam exempo mO'li. Il che, in altri termini, vuoI
significarec,he i tribuni si preoccupavano, più che della illegabilità
già commes'sa, di prevenire le analoghe illegalità che si fossero potute
commettere in avvenire sull' esempio della prima.
La questione di diritto, che è così evidente nel caso della lex
(1) I l plebiscitum de populo non sevocando fu votato il 357 a. C. cioè l'anno mede-:
simo della lex Manlia. LIVIO, 7, 16,8. Cfr. MOMMSEN, Dr. pubi., I pago 81, n. 1, e VI~
l, pago 437, n. 2.
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M anlia~ resta per contro velata negli altri casi nei quali è in giuoco
la validità delle elezioni dei primi magistrati plebei, la obbligatorietà per tutti i cittadini delle norme sulla posizione dei
tribuni nonchè la efficacia delle decisioni della plebe.
Si è detto or non è molto che l'intervento del senato in tutti
questi casi non si esplica propriamente nel senso che se ne esamini
la conformità a diritto.
Tuttavia, non si può negare che, allor quando si discute sulla
necessità che il senato integri con la sua volontà quella unilaterale della plebe ovvero convalidi la situazione difettosa dei
plebei eletti magi stra ti del popolo romano, ciò che viene in disc~ssione è in sostanza la condizione giuridica della plebe e dei plebeI. Da questo punto di vista, l'assenso dei patres può essere bene
considerato quale accertamento della conformità a diritto, alla
stessa guisa che il rifiuto dell'assenso come costatazione dell'antigiuridicità della deliberazione popolare o plebea.

Atti comiziali e violazione dei limiti. - Per il periodo nel quale
l'auctoritas patrum perde del suo antico vigore e le si viene sostituendo gradatamente la così detta cassazione del senato è
forse più opportuno vedere in quale maniera gli atti comiziali si
comportino nelle differenti ipotesi in cui essi violino quelle diverse
categorie di limiti quali si studiarono nei capitoli precedenti.

Violazione dei limiti sostanziali: Atti comiziali contrari alla
struttura costituzionale. - Cominciando dalla trasgressione dei
vincoli sostanziali, importa esaminare, in primo luogo, dei casi in
cui non siano stati rispettati dalla deliberazione comiziale i limiti
che al popolo vengono imposti dalla struttura costituzionale,
dello stato repubblicano. L'esempio delle risoluzioni popolari che
istituirono delle magistrature a carattere regio contro la lettera
e lo spirito della costituzione repubblicana può essere appunto
utilizzato per esaminare la validità e l'efficacia di tali deliberazioni.
Si disse innanzi, a proposito delle magistrature costituenti,
che l'istituzione delle medesime non viola propriamente la legge
fondamentale della repubblica, dovendosi considerare caratteristica della istaurazione del regnum l'indipendenza della magistratura dal popolo, le manifestazioni della quale indipendenza sono
da vedere nel sistema di nomina del magistrato e nella durata
perpetua della magistratura.
N ODERA, Il poter. dei comizi e i Buoi limtti
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Che non ogni istituzione di magistrato con pieni poteri debba
raffigurar si contraria all' ordine giuridico repubblicano può dedursi dall'istituto ricorrente della dittatura optima lege.
Tuttavia, i teorici (1) hanno cura di distinguere dalla dittatura antica quella di Silla e di Cesare con l'osservazione che quest'ultima non ha in comune con la prima altro che il nome.
Sul terreno storico, poi, sembra che del medesimo avviso fosse}:o. gli uccisori di Cesare allorchè costoro, per giustificare l'assassinio, sostenevano di aver agito conformente alla legge sull' abolizione della monarchia (2).
Per non perdere di vista il lato giuridico della questione in
esame, bisogna pur dire che in sostanza Bruto e i suoi complici,
invocando l'impunità prevista n~lla legge fondamentale della
repubblica, impugnavano indirettamente la deliberazione comiziale.istitutiva della dittatura annale di G. Cesare (3). Che tale
impugnazione rimanesse \In semplice motivo di difesa penale e
non assumesse invece le proporzioni di una controversia costituzionale è da attribuire soltanto all'insuccesso politico dei congiurati. Non v' è dubbio in effetti che nell'ipotesi di successo sarebbe
venuta in esame non soltanto la questione della validità della
lex de dictatore creando, ma anche l'altra della efficacia degli atti
di Cesare.
Ma, appunto tali considerazioni suggeriscono di modificare

(1) MOMMSEN, Dr. Pubi., IV, pago 450, n. 1.
(2) App., B. C., 2, 119. Il richiamo al giuramento che rinforzava la legge sulla
espulsione dei Tarquini (T. LIVIO, 2, 1, 9: Brutus... populum ... jure jurando
adegit neminem Romae passuros regnare) equivale dal punto di vista legale al richiamo della clausola inserita nella « lex Valeria Horatia de sacrando cum bonis capite
eius qui regni occupandi consiIium inisset ». La clausola in questione diceva appunto: (( qui creasset eum jus fasque esset occidi neve ea caedes capitalis noxae
haberetur». L'equivalenza è tanto più probabile se si parta dall'ipotesi che la lex
Valeria altro non sia che una duplicazione della lex Junia. In tal seriso HERZOG, Ueber
die Glaubwiirdigkeit der aus romischen Republik bis zum Jahre 387 d. St. iiberliefeI'len
Gesetze, pago 9. MOMMSEN, Dr. pubi., III., pago 16, nn. 3 e 4.
(3) La lex de dictalore creando del 48 a. C. - cfr. DION. Cass., 42,20 - 1. LANGE,
Romische Alterthiimer, III, 429 ritiene che questa legge avesse conferito a Cesare una
dictatura rei publicae constituendae a tempo indeterminato. V. peraltro in LANGE .
. stesso l. c. l'accenno alla opinione degli scrittori greci ivi citati, i quali ritenevano .
che la dittatura conferita a Cesare fosse una dittatura annale.
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la tesi, sostenuta in dottrina (1), della validità incondizionata
della risoluzione comiziale contraria per il suo contenuto alle
norme di diritto. In realtà, non si tratta che la deliberazione popolare sostanzialmente illegale debba ritenersi efficace per costituire essa stessa una abrogazione o quanto meno una derogazio ne tacita alle norme anteriori. Il mutamento della forma di
stato, quale in ultima analisi risulta attuato dalla dittatura annaIe di Cesare, va giudicato, nella sua validità, con criterio· ben
diverso da quello or ora enunciato. Non basta che il . cambia-,
mento, per aver valore, sia stabilito nelle forme e secondo le regole del diritto, ma occorre in più che non sia ostacolato e impedito da eventuale opposizione. Con ciò si vuole ricordare che
le disposizioni concernenti la struttura costituzionale dello Stato
non sono soltanto vincolate a condizioni giuridiche di validità, ma
anche a condizioni politiche di efficacia; cosa che, in altre parole,·
significa che nell'ipotesi di mlltamento delle disposizioni medesime
I è il successo che determinerà il valore giuridico degli atti intrapresi
contrariamente ad esse. L'opposizione di Bruto, soltanto ove
fosse riuscita, ci avrebbe consentito di trarre delle conclusioni
concrete sui limiti di validità di una lex materialmente contraria al
diritto.
N on di meno, per i nostri scopi, sarà sufficiente segnalare che
la contestazione di un atto comiziale viziato per antigiuridicità
materiale prova, nonostante le riserve da farsi a causa della situazione storica anormale, che le deliberazioni del popolo sono attaccabili anche nel loro contenuto.
Altro esempio di deliberazione popolare contraria alla essenza
delle istituzioni repubblicane è da riscontrare nelle abrogaliones

imperii.
(1) Dal MOMMSEN, Drvii public, IV, 436 il quale scrive che è senza valore giuridico e pratico la clausola con la quale si stabilisce l'irrevocabilità di una legge. Si
deve peraltro osservare che un tal giudizio ha più un contenuto politico che un fondamento giuridico. E in realtà si comprende dal punto di vista dei fatti che ogni ordine
costituzionale, anche se dichiarato intangibile, può essere soppiantato da uno nuovo.
Ma, poichè può accadere che il tentativo di instaurare un regime costituzionale nuovo
fallisca, ecco che il criterio per giudicare il tentativo stesso deve desumersi dal regime
costituzionale vecchio. In tal caso si deve rettamente dire che la illegittimità del
tentativo è una conseguenza logica della sua ditformità dall'ordine giuridico rimasto
in vigore. Per lo sviluppo di questi concetti vedasi SCHMITT ' CARL~ Verfassungslehre,
Munchen, 1928, pago 87 e segg.
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Nel completare quanto su questo argomento si ebbe occasione
di dire nel secdndo capitolo, si deve avvertire che q~i l'argomento
dell' abrogatio imperii interessa dal punto di vista della efficacia
dell'abrogazione stessa.
. .
.
S'insegna dai pubblicisti (1) che la depOSIZIOne ~~l magI~t:ato
romano per le vie legali ordinarie è qualche cosa dI Impo~sIbIle ;
parallelamente si insegna anche (2) ~he~ quanto al p~nto dI s~pere
se unmagistrat(} possa essere destItUIto dalla canca . medIante
un atto legislativ(i), la soluzione dipende dalla conceZIOne della
magistratura romana e che, per tanto, se il magistrato sia considerato come un mandatario dei comizi, risulta da ciò che il mandato
che gli fu conferito possa essergli revocato.
.
Contro una simile impostazione privatistica dei rapportI tra
popolo e magistrato - impostazione che viene ribadita ric~ia
mandosi al ·principio generale secondo il quale colui che confensce
un diritto può anche revocarlo (3) - non è il caso di ripetere le
osservazioni che si fecero innanzi.
Tuttavia, se è vero che i voti del popolo non hanno mai colpito
il principio su cui riposa la magistratura romana cio~ il pr~ncipi.o
in virtù del quale la pienezza dei poteri e il titolo uffiCIale dI m~gI
strato si estinguono necessariamente di pieno. diritto all' ~rnvo
del termine di scadenza della magistratura, bIsogna pur nconoscere che, in regime di ortodossia costituzionale, la magistratura,
se pure emanante dal popolo, deve considerarsi come un elemento
coordinato al popolo medesimo. Rilievo quest'ultimo che trova
la sua più manifesta conferma e la sua pratica importanza allorchè

si pensi che lo stesso atto di abrogatio im'perii esige il concorso
della magistratura (1).
Distinguendo, in ogni modo, tra un caso e l'altro di cessazione
della magistratura prima del termine di sua scadenza occorre tenersi soltanto ai casi di abrogazione diretta della magistratura,
lasciando da parte, come non pertinenti al nostro argomento, quegli altri casi nei quali più che di abrogatio deve parlarsi di abdicazione.
Gli esempi di abrogatio ' anteriori al periodò rivoluzionario (2)
concernono le pro magistrature e in più ' non offrono materia di
dubbio sulla efficacia della deposizione pronunciata dal popolo.
Senonchè, per la dubbia pertinenza di tali esempi al tema in
esame parla non soltanto il fatto che gli storici spesso non distiìig~OIio nettamente l'abdicazione forzata dall'abrogazione diretta (3), ma ,anche l'altro fatto per cui in tutte le ipotesi di deposizione della magistratura il motivo o almeno il pretesto è da ricercarsi in un vitium più o meno definito.
Vero è che, nel caso di vitium nella elezione del magistrato, s~
configura propriamente l'ipotesi dell' abdicatio; vero è ancora
che per i promagistrati il motivo o il pretesto della abrogatio è dato
dalla incapacità dimostrata dai medesimi nell'esercizio della
loro carica; ma è anche vero che i criteri eccezionali valevoli
p'e r materie dove le necessità miiitari fanno legge non possono
essere estesi alla sfera proprladelle regole costituzionali, cioè
alla sfera urbana. D'altra parté, è significativo che la lista dei precedenti redatta, sulla guida di Livio, da Ossequente (4) e dal
Dione (5) non indichi, ad 'eccezione della leggendaria deposizione
di Collatino, alcuri caso di abrogatio di magistrati veri e propri ~
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(1) KARLOWA OTTO, Romische Rechtsgeschichie, Leipzig, 1885 p~g. ~OO ~ s~g~.
conferma che solo nel tempi dell'anarchia, veiSO la fine della repubbhca, Il prmclpIO
pubblicistico fondamentale dell'inamovibilità del magistrato sembra essere stato calpestato; RUBINO, Uniersuchungen iiber romische Verfassung.,. Cassel, 18~9, ~ag. 29.
LANGE, Rom. Alterih., I, pago 772; BECKER, Handb. der rom. Alterth., Lelpzlg, 1~~4:
II, 2 pago 53 e segg. Tuttavia WILLEMS, Droii pubi., 7 8 ed., pago 224 con autOri IVI .
~itati alla nota 7 e HERZOG, Geschichie und Sysiem der romischen Siaaisverfas'Wng,
Leipzig, 1884, I pago 680 e segg. ritengono che il magistrato entrato in fu~zione può
essere in diritto destituito in virtù d'una legge speciale. HERZOG però SI . domanda ,
se q~esto principio non dati dall'epoca in cui è nata la dottrina della sovranità popolare.
(2) MOMMSEN, Dròii pubi:, II, p,a g. 302.
(3) MOM~SEN, Dr~il pubi., II, pago 319.
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(1) È per ciò necessario ammettere che non possa essere abrogato il collegio intero dei magistrati per la ovvia ragione che i comizi non possono fllnzionare senza
il magistrato.
(2) LIVIO,27, 20, 21, ricorda la rogatio Publicia de imperio M. Claudro Marcello
(proconsole) abrogando del 209 a. C. ; lo sl,esso LIVIO, 29, 19, .6 ricorda un'altra rogatio de imperio P. Scipioni abrogando del 204 a. C. ; ApPIANO, b. C. 8~ ricorda l'abrogazione effettiva del proconsole di Spagna M. Emilio Lepido nel 137.
.
(3) Secondo LIVIO, 21, 63, 2, infatti, il console del 223 a. C. C. ?laminio sarebbe
stato deposto mentre che secondo PLUTARCO, Marc., 4 e ZONARA, 8, 20 sarebbe stato
persuaso ad abdicare, col pr~testo che l'elezione ne fosse stata viziata.
(4) OBSEQUENS, 70.
(5) DION., 46, 49.
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E, per i nostri fini, è sopratutto notevole che a riguardo del dit.;.
tore Q. Fabio nel 217 a. C. sia stato detto dal tribuno « si antiquus
animus plebi romanae esset, audaciter se laturum fuisse 'de abrogando Q. Fabi imperio (1). ;) L'attenzione deve essere richiamata
sull'avverbio audaciter dal quale sembrerebbe espresso il pensiero'
che la proposizione di deporre un magistrato sia già di per sè un
atto rivoluzionario, quindi un att(j) non conforme alla costituzione dello stato.
Costretti a servirci in questa materia di elementi indiretti,
è opportuno tuttavia rilevarli per poter renderci conto del come
fosse giudicata dai costituzionalisti più antichi l'abrogazione di
un magistrato.

ritto di presieder l'elezione, si ricorre all'infeIÌcissimo espediente di
considerare provvisoriamente abrogata per la sola elezione di
Scipione la legge sui limiti di età (1).
Ma, allorchè all' epoca di Silla il precedente di Scipione fu invocato da Q. L. Ofella, candidato alle elezioni consolari dell'80 a. C.,
costui scontò con la morte il suo tentativo di pervenire al consolato
senza passare per la pretura nè per la questura (2).
E' noto che nel periodo della crisi costituzionale i casi di
elezione in cui si viola la legislazione elettorale sono numerosi (3).
Ma, anche per l'epoca più antica, è del 298 a. C. l'episodio di
Q. Fabio (4) la cui elezione fu ritenuta valida, nonostante la palese
violazione della norma sull'intervallo decennale; anzi tale episodio deve ritenersi più significativo dell'altro di Scipione, precisamente per il fatto che il candidato ricusò l'offerta dei tribuni
di proporre per l'occasione una legge eccezionale di dispensa.
Per vero, l'idea del privilegium personale, che Fabio stesso
respingeva con la motivazione che le leggi sono fatte per reggere
e non per essere rette esse stesse, era un rimedio peggiore del male
e non è senza ragione che nel 147 a. C. si sia preferito celare il
vizio della elezione di Scipione mediante l'abrogazione temporanea della legge.
Gli è in effetti che l'operare per mezzo di privilegi nell'organizzazione elettorale significava in ultima analisi annullare tale
organizzazione stessa e concepire il meccanismo comiziale come
un meccanismo esclusivamente legislativo. Conclusione cui anche
si giunge ammettendo la validità del principio che le - elezioni
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Atti che violano i limiti dati dalla diversità delle funzioni comiziali. - Più espliciti sono i dibattiti sulla validità di quelle
deliberazioni comiziali che trasgrediscono i limiti ad esse imposti
dalla loro specifica destinazione (2).
Si ebbe agio di vedere precedentemente come tra i pubblicisti della repubblica non vi fosse concordia di opinioni sulla validità delle elezioni eseguite senza osservare -le disposizioni 'm ateriali delle leggi corrispondenti; qui si deve riaffermare il punto
centrale di quel dissenso, precisando appunto che per i fautori
della legalità l'elezione antigiuridica è un atto a carattere rivoluzionario, mentre che per i sostenitori della assoluta libertà del potere comiziale l'elezione contraria alle leggi è una implicita abrogazione delle medesime e quindi un atto pienamente valido..
Alle elezioni consolari del 147 a. C. il popolo vota per un candidato ineleggibile, cioè per L. Scipione Emiliano; i consoli che presiedono l'elezione, fedeli alla legislazione elettorale la quale stabilisce limiti di età perentori per i candidati alle pubbliche cariche,
pretendono l'annullamento dei suffragia. I votanti eccepiscono che per antichissimo diritto il popolo non è vincolato nella scelta
dei magistrati e che, nei riguardi delle norme limitatrici delle ele- _
zioni, vale il principio che la deliberazione popolare nuova abro- ',
ga quella ~ntica. Alla minaccia dei tribuni di privare i consoli del di(1) TITO LIVIO, 22, 25, 10.
(2) Per i riferimenti a questi dibattiti e per la critica dei medesimi v. MOMMSEN,
Droit publ., VI, 1, pago 381, n. 2; 420, note 1 e 2, 342, nota 2; IDEM, Droii pubt, IV,
pago 22, n. 2; 435, n. 1 ; IDEM, Droii pubi., II, pagg. 195, nota 1, 224, nota 3.
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(1) Per la narrazione dell'episodio ApPIANO, B. pun. , 112; TITO LIVIO, E'pii, 50
Aueior ad Heren." 2, 2, 2; VAL. MAX., 8, 15, 4; VELLEIO, 1, 12; Auelor de viris ill.,
58, 5.
(2) ApPIANO, B. C., c. 1, 101 ; PLUTARCO, Sull., 33; T. LIVIO, Epit, 89 ; ASCONIO,
In or. in iog. cand., p. 92. È rilevante che, nel racconto di Appiano, Ofella invochi
la consuetudine (KOLV't'OV Ao'UxQT)nov 'Oq>EÀÀo.V ... xo.1:ò' :rto.ÀULÒV É{}oç &.~touV'to.) per
sostenere la legittimità della sua candidatura. Se però, il riferimento al :rco.Àmòv e{}oç
sia inteso quale richiamo alla consuetudine in genere, ovvero, in un -senso specifico,
come riferimento al precedente della elezione di Scipione pare dubbio. Più accettabilè
sembra tuttavia questa seconda interpretazione per la quale v. MOMMSEN, Droii
pubI., II, pago 195, n. 1.
(3) Si vedano raccolti in MOMMSEN, Droii publ. , II, pago 149-, n. 2 e pagò 195, -n. 1. (4) LIVIO, ' 10, 13, 9.
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sono, pur esse come le leggi, delle decisioni del popolo e non sono
per conseguenza subordinate alle leggi. Principio che fu sostenuto
per la prima volta dagli stessi patrizi allorchè, dopo che la legge
Licinia ebbe riservato ai plebei uno dei posti di console, accadde
che il presidente dei comizi annunziasse l'elezione dei due patrizi
sui quali i voti popolari erano stati portati, con la motivazione
che avrebbe avuto poi seguito fortunoso: « jussum populi et sufrragia esse» (1).
Nonostante le patenti violazioni della legislazione elettorale e
i tentativi di giustificazione delle medesime, la regola secondo la
quale una risoluzione del popolo può validamente vincolare l'attività comiziale futura e, in specie, può costituire limite legale
delle elezioni risulta comprovata dal carattere eccezionale e rivoluzionario di quelle violazioni stesse.
Fu soltanto nell'impero che la teorica della sovranità popolare
di Ulpiano (2) capovolse la regola in questione, affermando che se
i comizi nominano magistrato uno schiavo conoscendone la con, dizione giuridica, lo schiavo diviene libero. Rinviando al capitolo'
precedente per quel che riguarda la valutazione della teorica di
Ulpiano, qui deve riconoscersi la giustezza di quella osservazione che rileva come la sovranità del popolo, la quale non aveva
all'epoca del giurista alcuna efficacia pratica, riceva nella dottrina di lui un indennizzo di natura teorica (3).
Per il diritto della repubblica è, per contro, decisivo l'indirizzo della legislazione della fine della repubblica, allorchè esplicitamente vi si dispone che l'inosservanza delle condizioni"di eleg-'
gibilità legalmente formulato porta alla nullità della elezione.
« Neive quis, quei adversus ea creatus renuntiatus erit, ibei IIvir

HIIvir esto neive ibei magistratum potestatemve habeto » (1). In
q~esta disposizione, come si vede, si è ben lontani dalla tesi secondo la quale il magistrato vitio creatus è nihilo secius magistratus, mentre che, anche re.lativamente alle conseguenze, la nullità
assoluta prescritta nella disposizione citata non si lascia confondere con l'invito alla abdicatio. Certo, la diversità dei vizi spiega
in parte la diversità delle conseguenze giuridiche (2).
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(1) LIVIO, 7, 17, 12.
(2) DIG., 1, 14, 3. ULPIANUS, Libro xxxv III ad Sabinum. , Barbarius Philippus
cum servus fugitivus esset, Romae praetura petiit etpraetor designatus est. Sed
nihil ei servitutem obstetisse ait Pomponius quasi praetor non fuerit: atquin verum
est praetura eum functum. Et tamen videamus : si servus quamdiu latuit, dignihte
praetoria functus sit, quid dicemus? quae edixit, quae decrevit, nullius fore mamenti? an fore propter utilitatem eorum, qui ' àpud eum egerunt vel lege vel quo
alio iure? et verum puto nihil eorum :rèprobari : ·hoc enim humanius est; cum etiam
potuit populus romanus servo decernere hane potestatem, sed et si scisset servum
esse, liberum' efl'ecisset. Quod jus multo magis in imperatore observandum est.
(3) MOMMSEN, Droit pubi., Il, pago 129, n. 1, e pago 132, nota 1.
«
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Atti contrari alle norme stabilite nei testi costituzionali. - La
sorte di un atto comiziale contrario alle norme fondamentali
contenute nei testi costituzionali della repubblica può essere seguita in quelle deliberazioni del popolo che vengono comunemente segnalate quali esempi di violazione della norma che vieta
al popolo di usare il suo potere a danno personale di singoli cittadini. Vanno anzitutto ricordate tali deliberazioni viziate; nel
149 a C. il tribuno Scribonio promulga la sua rogatio de Lusitanis (3)
nella quale era, come è noto, progettata la restituzione della libertà ai Lusitani che erano stati dal governatore Servio Sulpicio
GaIba venduti schiavi in Gallia dopo che si erano rimessi alla
fides del popolo romano. L'accusa di costituire un privilegium era
però fondata sul fatto che la medesima rogatio, prevedeva l'istituzione di una quaestio extraordinaria per giudicare il mancamento alla fides del governatore della Lusitania. Nonostante la
rogatio Scribonia sia rimasta allo stato di progetto, permane l'interesse della medesima a motivo del contributo che arreca alla
fissazione del concetto di privilegium.
Nel 66 a. C. il tribuno C. Manilio riesce nel fare approvare a
grande maggioranza la sua proposta per l'affidamento a Pompeo
della guerra contro Mitridate e del diritto di dichiarare guerra e
di concludere trattati (4).
Nel 58 la lex Clodia de exilio Ciceronls (5) si aggiunge alla serie
dei privilegia vietati, poichè il tribuno Clodio in luogo di procedere, '
(3) Lex Julia Municipalis l. 139 in RICC OBONO, Fontes, pago 118.
(2) I vizi di auspicatio in quanto vizi di forma non si lasciano infatti confondere
eon i vizi sostanziali cui le parole adversus ea della lex' Julia Munucipalis alludono.
(3) CICERONE, Brut., 23, 89; Id. pro Murena, 28, 59; IDEM, de oratore, 1,
53; ID., -ad Alt C., 12, 5, 3; ApPIAN., Hisp."60; VALER. MAX., 8, 1,"'2~; ' LIVIO, Epit,
49; AULo GELLIO, 1; 12 e 13, 24.
""
.
(4) ROTONDI, Leges publicae, pago 375 sub lex Manilia de imperio Cn. Pompei.
(5) ROTONDI, Leges publicae, pago 395 e segg. sub lex Clodia de exilio Ciceronis.
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dopo l'approvazione della sua stessa lex de capite CWlS romani,
alla instaurazione di un judicium populi o quanto meno di un
judicium publicum ove Cicerone fosse potuto essere giudicato,
prefer:Ì ricorrere alla via legislativa per ottenere la , condanna dell'oratore.
Non passa per essere meno un privilegium la lex de reditu Ciceronis del 57 (1), come d'altronde rientrano notoriamente nella
categoria dei privilegia la lex Pompeia de vi del 52 (2) e la lex Paedia de interfectoribus Caesaris del 43 (3), la prima perchè, nonostante il suo titolo generico, ordinava che la quaestio da istituirsi
dovesse conoscere particolarmente dell'assassinio commesso da
Milone; la seconda perchè la sua stessa intitolazione dice abbastanza sulla violazione del divieto di privilegia. Ad una data più
antica risale il plebiscitum de stipendio equitum (4), il quale avrebbe
confermato la punizione di 400 equites colpevoli d'insubordinazione al console.
N on occorre infine ricordare che Cicerone qualifica pure come
privilegium le proscrizioni sillane, dovendosi .tuttavia tale riferimento. intendersi fatto in particolare alla lex Cornelia de Civitate

volaterranis adimenda (5).
In tutti questi casi, le eccezioni alla norma decemvirale e sacrata che sancisce il divieto di rogare privilegia a danno di singoli
cittadini mostrano, come avviene di massima in materia di vizi
sostanziali, che l'incostituzionalità vien rilevata, ma che la legge
illegalmente votata è ritenuta ciò nonostante valida fino al suo
ventuale annullamento.
·Tuttavia, prescindendo dall'atteggiamento della rogatio Scribonia che non ebbe esito e dalla lex Cornelia la cui validità venne
espressamente contestata fino ad essere ritenuta nulla in modo
assoluto (6), bisogna dire che in genere si tenta di oppugnare il
vizio di contenuto dell'atto comiziale prima della perfezione del
(1) ROTONDI, Leges publicae, pago 403' sub Lex Cornelia Caecilia de revocando
Cicerone.
(2) ROTONDI, Leges publicae, pago 410 sub lex Pompeia de vi.
(3) ROTONDI, Leges publicae, pago 435 sub lex Paedia de. interfectoribus Caesaris.
(4) ROTONDI, Legis publicae, pago 245 sub Plebisciium de stipendio equitum.
(5) CICERONE, De domo, 17,43 e 30, 79; IDEM., pro Caec., 7, 18.
(6) CICERONE, De domo, 30, 79 : « de civitate ne tamdiu quidem valuit, quamdiu
illa sullani temporis arma valuerunt ». CICERONE, pro Caec., 33, 97.
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medesimo, mediante la intercessio o rimedi analoghi. « His legibus
(la lex Pompeia de vi e la lex Pompeia de ambitu del 52 a. C.)
obsistere M. Caelius tribunus plebis... quod... privilegium
diceret in MiIonem ferri» (1).
Si deve inoltre considerare che spesso le eccezioni di cui sopra sono, come si è giustamente osservato in dottrina (2), soltanto
apparenti, essendo dato che quelle deliberazioni che sono dei
judicia populi e non delle leges si sottraggono al limite del divieto
decemvirale.
Quelle leggi che, come la Iex Carvilia de exilio M. Postumii
Pyrgensis del 21'2 a. C. (3) e il plebiscitum de exilio C. Fuivii Fiacci
del 211 (4), comminano la pena della interdictio aqua et igni sembrano doversi escludere dal concetto di privilegium per argomenti che, pur essendo diversi nello svolgimento, concordano nel
risultato.
Si sostiene infatti da alcuni (5) che, nei casi specifici or ora
ricordati, non si tratta in realtà di diretta irrogazione della pena,
quanto piuttosto di conferma della sanzione penale previamente
inflitta dal magistrato; si ammette per contro da altri (6) che
l'interdizione dell'acqua e del fuoco, che segue l'exilium del condannato, è un privilegium vietato, ma colpisce un ex cittadino.
Con quest'ultimo rilievo ' si riconosce implicitamente che, siccome le garanzie della costituzione non riguardano che i cittadini, ecco che il privilegium irrogato contro un non cittadino non
è più in realtà un privilegium, Ma, comunque si riducano le eccezioni alla regola delle dodici tavole, quel che preme costatare
in tutta questa materia è che le deliberazioni comiziali costituenti
. dei privilegia sono ritenute sempre incostituzionali (7).
(1) ASCONIO, in Milon., p. 37 e AULO GELLI., iO, 20, 3.
(2) MOMMSEN, Droii pubi., VI, 1, pago 383, n. 3.
(3) ROTONDI, Leges pubUcae, pago ,255 sub lex Carvilia de exilio M. Postumii
Pyrgensis.
,
; 1
(4) ROTONDI, Leges publicae, pago 256 sub Plebiscitum de exilio Cn. FullJii Flaci.
(5) LEGRAS H. in Nouvelle Revue Hislorique, 1908, pago 598 alla cui tesi aderisce
ROTONDI, Leges publicae, pago 256 sub Plebisciium de exilio Cn. Fulvii Flacci.
'
(6) MOMMSEN, Droii pubi., VI, 1 pago 383 nota 3.
(7) L'abrogatio della magistratura deve essere anche essa concepita come un
privilegillm e per quel che riguarda la sua incostituzionalità si veda nel testo e negli
autori della nota 1 di pago 212. Contro questa tesi H. L~GRAS. Le privilegium etc.,
N. R. H. 1908, pago 584 e segg. V. ROTONDI, Leges, pago 11, n. 3.
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Atti che violano le clausole di uutolimilazione legislativa . .-:.. Le
clausole clle vinco.lano. ' l'attività futura dei comizi, quando. non
siano osservate, pregiudicano l'atto comiziale in una misura certamente più notevole di quel che fu dato rilevare finora.
Si ricorderà che, come in generale in tutte le disposizioni regolamentari così in particolare negli atti comiziali, è inserita la
clausola permanente, la quale dichiara nullo tutto ciò che nella
legge potrebbe violare i diritti degli dei. « Si -quid sacri sancti est,
quod non jure sit rogatum, ejus hac lege nihil rogatur '(1) ». Tale
clausola si riferisce, come si disse, a tutte le trasgressioni di no.rme
religiose, ma anche alla violazione di tutti quei diritti che comunque possano attribuirsi alla divinità, tra i quali diritti si fà rien.;.
trare, principale tra tutti, quello della inviolabilità delle res sa-

crae.
Come agisse la clausola in discorso lo dice l'esempio della
legge sul ritorno di Cicero.ne, esempio su cui si è meglio informati
che su qualsiasi altro a causa dei numerosi riferimenti che all'ar,;.
gomento vengono fatti nelle orazioni dello stesso. giureconsulto (2).
La dedicatio della casa di Cicerone - dedicatio che Cio dio aveva operata in seguito al mandato avuto.ne dai comizi -- creava dei
diritti per la divinità ; per ciò la piena restituzione dell'oratore
nel suo stato giuridico precedente-al - bando urtava contro. l'intangibilità dei diritti -degli dei. Ma, il pi ù interessante è che la riserva
dei diritti divini doveva intendersi fatta in ogni caso, anche in
quello in cui la clausola non fosse stata espressamente richiamata nella legge.
- Tutto questo vuoI significare, in altri - termini, che le disposi- '
zioni di natura religiosa costituiscono dei vincoli assoluti all'attività dei comizi e che o.perano indipendentemente dallo. specifico.
riferimento che ne venga fatto nelle singole deliberazioni del popolo. Se, per quel che riguarda le conseguenze, si possa distinguere
(1) PROBO, De Liti. sing., 3, 14. Nonostante la formula più generica indicata da
CICERONE, in pro Caec. 33, 95 intenda sostanzialmente riferirsi alla riserva del sacrum
sancium, pure non le si può negare un contenuto più ampio: « si quid jus non esset ·
rogarier ejus ea lege nihiIum rogatum». In tal senso MOMMSEN, Droit pubi., VI, pagina 382, n. 2.
(2) CICERONE, in Pis., 15, 34; 15, 35; 32, 80; CIC., Pro Sestio, 61, 129 ; 50, 107 ;
51, 109; 60,128; ID., p. red. in Sen., 10, 26; 11, 27; ID., de domo, 12, 30; 28, 75 ;
33, 90; ID., ad Q., 7, 16; 7, 17.
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tra il caso. in cui la clausola manchi e il caso. in cui vi si trovi espressamente menzionata non si può stabilire se non ricorrendo alla
interpretazio.ne delle ultime parole della clausola: ejus hac lege
nihil rogatur. Anzi, poichè tale formula si ripete più o meno identica ogni qual volta il l~gislatore intenda salvaguardare la validità di determinate statuizioni, è opportuno esaminare la formula
stessa nel suo valore generale di applicazio.ne.
In ogni sua variante, la finale della clausola parrebbe considerare come inesistenti le disposizioni legislative contrarie ora al
diri~to re~igios~ ~ta al co.ntenuto di precedenti statuizioni legis~a~Ive, gIacche Il fatto che debb~ riguardarsi come non -rogato,
CIOe come non compreso nella rogatio, quanto violi l'ordinamento
giuridico vigente non lascerebbe dubbio alcuno sulle conseguenze
della violazione.
Sen~nchè, conformemente a quanto si scrisse all'inizio di questo capItolo, non si può pa~lare d'inesistenza di quanto è stato in
realtà ro.gato e compiuto, specialmente poi quando quel che è stato
ro.gato o compiuto. serve di giustificazione o. almeno di spiegazione
degli effetti dell'atto viziato. La ricostruzione della casa di Cicerone per esempio non tiene alcun conto della riserva dei diritti
degli dei che i Clo.diani sostenevano fosse implicita anche nella

lex de reditu.
N elle stesse intenzioni del legislatore sta che la conseguenza della
D totale delle dispoSIZIOnI VIZIate. Il vantaggio che probabilmente porta con sè la
menzione esplicita di una clausola restrittiva è che le disposizio.ni
che la clausola intende colpire cadono previa semplice costatazione senza bisogno. d'annullamento., come forse sarebbe necessario. nel caso o.pposto..
Le clausole che fanno delle riserve su determinati diritti mos~r~~o , ..anche ~he una deliberazione popolare affetta da: antigiundlclta matenale non cade in ogni parte delle sue disposizioni.
In altri termini si verifica l'ipotesi della parziale invalidità dell'atto. comiziale (1).
v.i~laz.ion~ .delle clausole sia la nullità parziale

(1) Un esempio tipico d'invalidità parziale è offerto dalla deliberazione popolare
con la quale si attribui anche la jurisdictio ai triumviri graccani eletti per la distribu-zione dell'ager publicus. FESTO, p. 314 informa che -a detti triurnviri fu abrogato
l'imperium (s'intende quello connesso con la giurisdizione) perchè loro attribuito per
saturam e quindi legalmente nullo. Ciò significa che la deliberazione in discorso (SQ
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Atti che violano le convenzioni internazionali. - Passando infine alla violazione del diritto internazionale, potrebbero essere
ràppresentati ~ome atti comiziali viziati qt;lelle leggi che dichiarassero unbellum injustum o che costituissero una unilaterale
violazione del foedus.
Si disse in altro luogo che la dichiarazione di guerra presuppone senz'altro la violazione di un foedus, presuppone quindi l'esistenza di precedenti rapporti giuridici tra Roma e un altro stato.
E, poichè questi rapporti giuridici costituiscono un ordine di cose
legalmente stabilito ,e giurato, indipendente dalla unilaterale
volontà dei comizi romani, non potrebbero essi essere risoluti per
via legislativa. La risoluzione che per ciò ne venga fatta ha bisogno di una giustificazione formale per non attirare l'esecrazione
divina; ove tale giustificazione manchi, la rottura del foedus vizia le deliberazioni comiziali dando luogo all'ipotesi tipica del
bellum injustum (1).
Ma, secondo gli accertamenti della dottrina (2), l'idea del diritto internazionale ha superato gli angusti confini del foedus,
non soltanto perchè l'uso delle indutiae è andato cedendo ìl posto
a quello delle convenzioni per la regolamenatzione della pace,
ma anche perchè l'impiego dei feziali è andato estendendosi
nei cOlìfronti di tutte le nazioni. Tutto ciò in termini giuridici significa che la dichiarazione di guerra non può pi ù essere distinta a
seconda che alla base di essa vi sia o meno la rottura di un tratcui PLUTARCO Tib. Gracch., 13, 1; VELL. PAT., II,2, 3; LIVIO, Epit., 58) veniva considerata valida per quel che concerneva la nomina dei triumviri e inefficace per quel
che riguardava il conferimento ai medesimi dell'imperium giudiziario. È vero che il
ritiro dell'imperium sarebbe avvenuto in virtù M un plebiscito, ma è anche vero che ,
il m,otivo del ritiro era da vedersi nel vizio parziale della risoluzione del popolo. Si
dirà a suo luogo che per le deliberazioni popolari viziate, il loro modo di eliminazione
o è quello della normale abrogatio (della revoca cioè da parte degli stessi organi legislativi) ovvero quello della raccomandazione del senato di considerare non vincolanti le deliberazioni viziate. Per quest'ultimo punto v. ASCONIO, p. 67. Per l'interpretazione della notizia citata' di Festo, v. MOMMSÈN, Droit pubi., VI, 1, 384, n. 2 ,
e IV, 347, n. 2.
(1) Lo si può dedurre dal fatto che i romani hanno bisogno di legittimare le
loro guerre e di figurarsi che il popolo con cui sono entra~i il): guerra è stato il primo
a violare il diritto: « populum (mum) iq.justum esse ~eq\le jus persolvere» (sono le
parole appunto comprese nelle formula di dichiarazione di guerra conservataci. da
TITO LIVIO. 1, 32).
,
, (2), MO;MM!;lEN, Droit ptubl:~, V!, 1" pa~. 3,92, n. 3."
'
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tato, per il semplice fatto che, all' epoca del diritto internazionale
evoluto ogni dichiarazione -di guerra non può prodursi che violando
un trattato internazionale. Il senso della violazione è così manifesto
che, ad es., nel concludere un trattato di alleanza non sempre si
ricorre a una lex giurata per imprimere al trattato il suggello della
irrevocabilità nè si ricorre neppure a una lex semplice per la conferma del medesimo. Si ritiene, per contro, opportuno ratificare il
trattato per via di un senato-consulto allo scopo di evitare che lo
eventuale annullamento dell'accordo per parte dei comizi debba
presentarsi come una aperta violazione del , diritto (1).

Atti comiziali e violazioni dei limiti formali. - Gli atti comiziali ,formalmente viziati offrono a questa indagine un campo di
osservazione più concreto e incomparabilmente pi ù esteso di quello
degli atti comiziali materialmente difettosi.
Si vedrà, in fatti, attraverso l'esame dei diversi motivi che possono viziare la deliberazione del popolo, come in questa materia
più che in quella dei vizi sostanziali l'idt'a della onnipotenza dei'
comizi è dominata dall'idea della sovranità della legge.
È vero nondimeno che tutti i casi , di violazione del diritto
formale appartengono al periodo di crisi della costituzione ed è
giusta l'osservazione che in questo periodo la mania selvaggia
di legiferare è repressa da una procedura di cassazione che non è
meno miserabile (2). Ma, proprio perchè le risoluzioni dei comizi
non sono state trattate nei buoni tempi con una tale brutalità,
si deve vedere anche un valore di tendenza nell'annalistica allorchè ci rappresenta la cassazione degli atti viziati come distinta
,dalla abrogazione dei medesimi. Il richiamo alla legalità non può
non essere rilevato, anche se il controllo della legalità stessa riveli
delle deficienze nel suo funzionamento.
Qaa:n to alle conseguenze degli atti formalmente viziati, a
parte quel che si potrà dedurre dalle esemplificazioni successivesi deve sin da ora notare invia di massima che i vizi di forma
portano all'annullamento, per la ragione fondamentale che l~
costatazione dei vizi è fatta in sede di cognitio degli atti comiziali e che la deliberazione popolare viziata produce i suoi effetti
(1) MOMMSEN, Droit pubi., VI, 1, pago 394 e segg. '
' (2) MOMMSEN, 'Droit pubi., VI, 1, pago 422.
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giuridici fino al momento in cui venga riconosciuta viziata (1).
È bene precisare subito che non sempre i motivi di invalidazione di un atto comiziale trovano la loro precisa formulazione
in disposizioni legislative, tanto è che i vizi del consenso collettivo, nei limiti in cui essi provocano l'invalidazione dell'atto co":
miziale, non sono mai stati legislativamente fissati.
Del resto, anche per quel che concerne la violazione della
intercessio, non può esser fatto riferimento a norme legislative,
per il semplice fatto che la intercessio è retta da principi costituzionali consuetudinari; ma non per questo è meno sicuro il
controllo delle deliberazioni popolari. La insicurezza del controllo
stesso non dipende dalla indeterminatezza delle leggi sui vizi
degli atti comiziali, ma dipende più che altro dalla assenza di regolamentazione nella stessa attività nomofilattica.

Atti comiziali viziati per diletto di capacità del lnagistrato proponente. - Sebbene il difetto di capacità del magistrato che
presiede i comizi non figuri direttamente tra le cause di annullamento delle deliberazioni popolari, tuttavia non mancano nelle
fonti elementi dai quali desumere l'importanza del vizio medesimo.
Ma, quel che si vuoI prendere in considerazione non è propriamente se l'elezione fatta contro le regole legali per essa stabilite sia o meno da considerarsi valida, poichè questo problema
fu già trattato innanzi; ma, è se l'assemblea popolare presieduta
da chi sia stato già irregolarmente eletto debba riguardarsi una'
valida adunanza, atta a prendere delle risoluzioni valide. S'intende che le due questioni sono strettamente connesse, in quanto
la soluzione dell'una condiziona la soluzione dell'altra . .
Nel capitolo dei limiti formali, si ebbe a ricordare il carattere rivoluzionario della lex Junia de ,Tarquiniis exilio multandis,
fatta votare da un magistrato cui faceva difetto il diritto di con(1) L'elezione che sia affetta da vizi di auspicatio fà si che il magistrato eletto
sia vitio creatus, come è stato più volte rilevato, e, di conseguenza, sia costretto alla
abdicatio. In sostanza, l'abdicatio non è altro indirettamente che l'annullamento
della elezione popolare. Ma, il magistrato vitio creatus compie atti validi (cfr. VAR- .
RONE, De lingua latina, VI, 40) sino all'abdicatio. WILLEMS, Droit public., 70. ed., pagina 224 e segg. Tutto ciò significa in altri termini che l'elezione produce effetti fino
. al suo ~nnullamento.
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vocare di sua iniziativa i comizi legis-lativi. Si è largamente dimostrato in dottrina (1) che l'autore della legge che avrebbe sanzionato il bando dei Tarquini non poteva, nella sua qualità di tribunus celerum, compiere funzioni politiche propriamente dette
se non ~er delegazione del rex. E poichè L. Giunio Bruto, agendo
contro Il rex, non poteva, come è ovvio, nè sollecitare una tale
delega nè servirsi della medesima a danno del delegante, non
sorge alcun dubbio sulla indole rivoluzionaria della decisione del
popolo di esiliare i Tarquini.
Senonchè, l'idea di giudicare della legittimità dell'atto secondo
le norme costituzionali del regnum non è esatta se si consideri
che l'atto rivoluzionario ha la sua giustificazione nella riuscita
e non nella conformità al diritto anteriore (2).
In fondo, la decisione rivoluzionaria di bandire i Tarquini è
un atto che ha dato luogo al mutamento della forma costituzionale dello stato e per tanto non deve ricercarsi se la nuova costituzione sia venuta in essere secondo le regole costituzionali pre~edentemente vigenti.' È impensabile che una decisione politica
fondamentale possa essere subordinata alla costituzione politica
anteriore e dipendere dalla medesima; quindi la lex Junia non è
illegittima per ciò che la sua votazione non è avvenuta in conformità delle regole sulla capacità del magistrato che convoca i
comizi. Da tale punto di vista, è persino superfluo insistere sulla
vera qualifica di L. Giunio Bruto, giacchè, comunque egli abbia
agito, o in veste di tribunus celerum o in quella di privato, la di lui
azione è legittimata dall'esito favorevole della rivoluzione, come
si rileva dalle parole di Cicerone: « qui (Brutus) cum privatus
~sset, totam rem publicam sustinuit primusque ,in hac civitate
docuit in conservanda civium libertate esse privatum neminem (3).
Ma, ben altrimenti opera la incapacità del magistrato nei
riguardi di quelle deliberazioni popolari che devono giudicarsi con
i criteri delle leggi in vigore.
Catone, a proposito delle leggi di Clodio, osserva che, se il
(1) BERTOLINI c., I celeres ed il tribunus celerum, Roma, 1888, pago 50 e segg. ;
MOMMSEN, Dr. PubI., VI, 1, pago 436, n . 1 e I, pago 223, n. 3; KARLOWA, Romische
Rechtsgeschichte, I, pago 55; HERZOG, Gesch. u. System der rom. Staatsvert., I, pago 79.
(2) SCIALOJA VITTORIO, Violenza, errore e dolo nei irattati internazionali e nelle
leggi in Scritti in onore di A. Salandra, Milano, 1928, pago 254 .
(3) CICERONE, de re publica, 2, 25.
N OOERA, Il potere dei comizi e i Buoi limiti
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tribuno non fosse stato plebeo, tutte le sue rogazioni sarebbero
state nulle, ma poichè la sua adozione era stata compiuta nelle
forme legali, le rogazioni stesse, ivi compresa quella relativa a
Cicerone, dovevano ritenersi inattaccabili in diritto (1). Il linguaggio di Catone, nonostante la sua forma ipotetica, è sommamente interessante per il nostro tema, perchè ci mostra quali
fossero le vedute dei legittimisti repubblicani sulla validità delle
deliberazioni popolari sollecitate da un magistrato incapace.
Lasciando stare la questione -.-:.. che d'altronde fu altrove discussa - se la le.x Clodia de exilio Ciceronis fosse, da tutti i punti
di vista, realmente inattaccabile e soffermandoci soltanto al problema se il requisito della capacità del magistrato fosse elevato
a requisito di validità dell'atto comiziale, bisogna dire che la
nullità sarebbe la conseguenza di qualsiasi difetto relativo alla
capacità della persona che convoca e presiede i comizi.
Per la soluzione del quesito, ci soccorre quanto noi sappiamo
sulle condizioni di una valida elezione popolare.
.
È norma costituzionale inviolabile che i concili della plebe
debbano essere presieduti da tribuni e che, per potere essere
eletti tali, i candidati debbano avere il requisito imprescindibile
della plebeità. La qualità di patrizio non è tuttavia una causa
assoluta di ineleggibilità, potendo bene il patrizio fare, come
Clodio appunto fece, il passaggio dal patriziato alla plebeità.
Ma, intanto, poichè, quanto alle conseguenze della inosservanza delle condizioni di eleggibilità, la questione della validità
dell'elezione popolare viziata è una questione in pratica, di opportunità politica, ma che si lascia tuttavia valutare anche, come
Catone prova, con criteri giuridici rigorosi; ecco che, indipendentemente da quanto in realtà è avvenuto, deve giudicarsi illegale
quella elezione comiziale che sia stata presieduta da un magi~
strato eletto contro le norme legali sulla candidatura. Il carattere
assoluto o relativo delle cause di ineleggibilità (2), se è un criterio
di distinzione allorchè si tratta della possibilità di concorrere alle
pubbliche cariche, diviene irrilevante quando si tratta degli
effetti della elezione viziata, in quanto in tal caso si deve riconoscere che il legislatore ha inteso invalidare nella stessa maniera
(1)

PLUTARCO,

Cato min., 40.

(2) Sulle ineleggibilità assolute e relative v.
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tanto l'elezione del candidato assolutamente incapace quanto quella
del candidato solo relativamente incapace di rivestire la magistratura.
Se, nell'esempio di Ulpiano (1) si afferma dal giureconsulto
che gli atti ufficiali dello schiavo fatto magistrato non sono nulli,
gli è appunto perchè la conseguenza è tratta certo dalla premessa
che gli atti comiziali non sono nulli ipso jure ma sono soltanto
annullabili in conseguenza dell'accertamento del vizio.
Atti viziati per inosservanza delle norme procedurali sulla convocazione. - Se, ora, si passi a considerare i vizi del processo di
formazione dell'atto comiziale, si trova, esamjnando i vizi stessi
in quel medesimo ordine in cui si svolge la procedura comiziale,
che numerosi sono gli esempi ' di deliberazioni popolari viziate
per violazione dell'intervallo legale minimo tra il giorno di pubblicazione dell'editto di adunanza e il giorno della effettiva convocazione. Nel 44 a. C. furono votate senza l'osservanza del trinundinum la lex Antonia de actis Caesaris conjirmandis e la lex
Antonia agraria (2); nel 43 a. C. fu egualmente votata subito
dopo la promulgazione la lex Titia de IIIviris rei publicae constituendae (3); nel 103 a. C., quindi a una data anteriore a quella
della lex Caecilia et Didia de modo legum promulgandarum (98
a. C.), la lex Licinia sumptuaria fu resa obbligatoria per senato
consulto priusquam trinundino confirmaretur (4).
Realmente, in quest'ultimo caso, più che di violazione del
trinundinum si deve parlare di anticipata entrata in vigore di una
legge, la quale in ultima analisi non è neppure tale, perchè su di
essa non si è ancora avuto il suffragio del popolo. Ma, l'esempio
può essere istruttivo dal punto di vista del diritto pubblico, perchè
in esso si configura l'ipotesi di quei decreti del potere esecutivo
che, per ragioni di urgenza, entrano in vigore prima della loro
approvazione da parte degli organi legislativi. Nel caso della

(1) DIG., 1, 14, 3.
(2) ROTONDI, Leges
confirmandis a pago 433
(3) ROTONDI, Leges
conslituendae.
(4) ROTONDI, Leges

publicae, pago 429 e segg. Sub Lex Antonia de actis Caesaris
sub Lex Antonia agraria.
publicae, pago 434 sub Lex Titia de IIIviris rei publicat!
publicae, pago 327 sub [ex Licinia sumptuaria,
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lex Licinia si deve dire che non è tanto la ràgatio che acquista
formalmente il valore provvisorio di lex (la pos::;ibilità di rigetto
della rogatio non permette di parlare neppure di legge potenziale)
quanto il senato consulto che, nella sua veste di misura di governo,
assume carattere di ordinanza con valore obbligatorio generale,
Utile può essere a questo proposito il raiironto con il senatus
consultum de bacchanalibus del 186 a. C. In ogni caso, la lex Licinia sumptuaria mostra che la validità di una lex è subordinata
alla osservanza del trinundinum e questo già prima che la lex
Caecilia et Didia confermasse la prescrizione dell' intervarlo.
Sulle conseguenze della violazione del trinundinum, le fonti
informano che la lex Antonia agraria del 44 fu cassata da un
senato consulto per essere stata votata, come si è ricordato sopra,
subito dopo ·la promulgazione.
Che, in tutti i modi, le leggi cosi viziate possano essere dichiarate prive di forza obbligatoria per i cittadini lo si deduce anche
dalla seguente testimonianza di Cicerone: « Sin eadem observanda
sunt, judicavit senatus M. Drusi legibus, quae contra legem Caeciliam et Didiam latae essent, populum non teneri» (1).
N onostante il motivo principale della cassazione delle leggi
Livie possa essere stato quello della loro votazione per saturam,
tuttavia deve essere intervenuto anche il motivo della inosservanza del trinundinum, per il fatto che la lex Caecilia et Didia
contemplava tanto il divieto di comprendere in un'unica proposta
disposizioni eterogenee quanto la necessità legale dell'interva.llo (2). Si vedrà, nel successivo capitolo sul controllo senatono
dell'attività comiziale, il valore del giudizio (judicavit senatus) di
non obbligatorietà della legge (populum non teneri); a questo
punto basta aggiungere che la soppressione del trinundinum, ove
sia stata autorizzata dal senato, significa praticamente rinuncia
preventiva del senato stesso a reprehendere l~ deli~erazione. co~
miziale. Sulla efficacia della dispensa dal tnnundlnum, qUIndI
(1) CICERONE, De domo, 16, 41.
(2) CICERONE, pro Sest., 64, 135; Scoi. Bob., p. 310. « Caecilia et Didia jubebat
in promulgandis legibus 'trinundinum tempus observari; ID. , Ad Att., 2, 9, 1 ; ID.,
Phil., 5, 3, 8. Del resto le leggi Livie furono dichiarate nulle per più vizi: 10 perchè votateper saturam e senza osservanza del trinundinum CIC., De domo, 16, 41; 2° perchè
latae contra auspicia ASCON., p. 68 ; 3° perchè latae per vim LIVIO , Epii., 71 e FLOR . ,
II, 5 (III, 17). '.
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della dispensa dall' osservanza di una legge, si osservò a suo luogo come la dispensa dalle leggi sia stata dal senato usurpata
talora a danno dei comizi (1). Ma, la rivendicazione popolare di
dispensare dalle leggi rende certo problematico il valore della
abbreviazione o della totale soppressione del trinundinilm da
parte del Senato, sebbene in pratica l'organo che si pretende
custode delle leggi difficilmente eserciti il sindacato sulla sospensione del lrinundinum preventivamente autorizzata.
Violazione delle norme relative al giorno, al luogo e all'ora dell'assemblea comiziale. - Quanto agli elementi esterni della con·vo·cazione del popolo, si disse che il giorno, il luogo e l'ora della
riunione costituiscono altrettanti requisiti di validità dell'atto comiziale.
Si ricorderà che Quintiliano (2) cita tra i difetti di forma delle
rogazioni la votazione delle medesim.e non idoneo die ; qui si deve
aggiungere che l'annalistica ci ha conservato esempi di leggi che
vennero annullate per essere state votate parimenti non idoneo die.
Delle leges Sulpiciae dell'88 a. C., così la lex de bello mithridalico C. Mario decernendo (3) come anche la lex de revocandis vi
ejeclis (4) furono cassate per vizio di forma, cioè per essere state
votate durante il juslitium; la lex Manilia de liberlinorum suljragiis del 67 a. C. venne cassata a pochissimi giorni di distanza
dalla sua votazione, perchè fatta illegalmente approvare nelle
feste compitali (5).
(1) Cfr. ASCON., In Com., p. 57: « Cornelius . . . promulgavit . . . legem .. .
ne qui nisi per populum legibus solveretur : quod antiquo quoque jure erat cautum ;
itaque in omnibus senatus consultis, quibus aliquem legibus salvi placebat, adjici
erat solitum, ut de ea re ad populum ferretur ; sed paulatim ferri erat desitum.resque jam in eam consuetwlinem venerat, ut postremo ne adjiceretur quidem in senatus
consultis de rogatione ad populum ferenda.
(2) QUINTIL., Inst. orat. , 2, 4, 35.
(3) Cfr. · CICERONE, Phil., VIiI, 2, 7 ; ApPIANO, B. C. , 1, ·59.
(4) Cfr. autori citati alla nota precedente.
.
.
... .
(5) ASCONIo, in Com. , pago 65; DIONE CAS., 36, 25 LANGE L., Romische Alterthiimer, 3 3 ed., V. II, p. 469; MOMMSEN, Droil public, VI,. 2,pag. 25, n . 1 e pago 24,
n. 4; IDEM., Droil pubi., VI, 1, pago 431, n. 1 interpreta che la lex Manilia sia stata
annullata per inosservanza del lrinundinum, in quanto la celeritas di cui parla AscoNIO, In Cornelium, pago 65 alluderebbe al fatto che tra la data di promulgazio~e e
.
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Le motivazioni dell'annullamento meritano di essere esaminate
pi ù da vicino, per quel che se ne può dedurre sulla portata del
vitium di inidoneità del dies.
La proclamazione del justitium ha per effetto d'interrompere
tutti i pubblici affari (1) ; tuttavia, poichè il diritto di indire la
sospensione delle pubbliche attività non è in sostanza che un
aspetto, sia pure il più ampio, della potestà di proibizione che
spetta al magistrato superiore nei . confronti dei magistrati inferiori (2), può accadere, come in effetti accade, che il console o
il pretore nulla possano, neppure mediante il justitium, per ridurre all'inazione il tribuno del popolo (3). È per questa ragione
che, per impedire o quanto meno per ritardare l'adozione di plebisciti, i consoli o anche i pretori si servono dell'altra misura. della
quale essi dispongono, cioè della indizio ne delle feriae (quas con-

Di deliberazioni popolari tenutesi in luogo non idoneo le fonti
ricordano la lex Manlia de vicesima manumissionllm del 357 a. C.
già altre volte ricordata.
T. Livio in forma che il console Cn. Manlio Capitolino « legem
novo exemplo ad Sutrium in castris tributim de vicesima eorum
qui ~anu mitterentur tulit: patres... auctores fuerunt» (1).
Le trIbù non possono deliberare in campo, perchè è norma costituzionale che gli atti pubblici civili debbano compiersi entro
il territorio urbano; anzi la rigorosa separazione della sfera domi
dalla sfera militiae appare ordinata in tal senso. Nessun dubbio
quindi che la lex Manlia non sarebbe dovuta essere ratificata
dai patres; p~r contro l'averla riconosciuta valida, nonostante
il vizio evidente, 'ha . provocato il plebiscitum de populo non
sevocando. « Tribuni plebis non tam lege quam exemplo moti,
ne quis postea populum sevocaret, capite sanxerunt: nihil enim
non per milites juratos in consulis verba ... si id liceret, ferri
posset ».
Tuttavia, a voler ' esaminare la ratifica della lex Manlia dal
punto di vista della stretta legalità, si potrebbe dubitare che il
divieto di sevocare populum si estendesse anche alle. tribù. Si
osserva dai critici (2) che non è per puro caso che la legge Manlia
non sia stata fatta dalle centurie e che gli annali specifichino che
il voto al campo abbia avuto luogo per tribù. Per i comizi centuriati era regola da antico tempo stabilita che essi non potessero
essere convocati oltre il primo miglio e poteva essere dubbio che questo principio si applicasse alle assemblee che non erano legalmente
vincolate all' interno del pomerium, come le assemblee delle
curie, nè allo spazio compreso tra il pomerium e la prima pietra
miliare, come le assemblee delle centurie. Tale dubbio che concerneva in particolare i comizi consolari per tribù fu risolto dalla
egge de populo non sevocando.
Senonchè, . il fatto che l'annalistica rilevi la novità (3) della
riunione delle tribù in castris e metta anche in evidenza i mo-
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sules vel praetores pro arbitrio potestatis edicunt) (4).
Appunto a tale misura fecero ricorso nell'88 a. C. i consoli
per ostacolare l'azione del tribuno P. Sulpicio (5). Quindi non è propriamente esatto dire che le leges sulpiciae furono annullate per
essere state approvate durante il justitium, ma è più preciso dire
che lo furono per essere state votate durante le feriae.
Dal punto di vista religioso, infatti, l'indizione delle ferie
attribuisce alle feste così proclamate il carattere di giorni inidonei
agli atti profani. Varrone informa appunto: « viros vocare feriis
non oportet; si vocavit piaculum esto» (6). E in altro luogo:
« comitiales dicti quod tum ut esset populus constitutus est ad
suf!ragium ferundum. Nisi si quae feria e conceptivae essent~
propter quas non liceret, ut compitalia et latinae » (7). _Quest'ultimo richiamo esemplificativo permette di rendersi conto della
esattezza '" della motivazione con la quale il senato' cassò la lex
M anilia de libertinorum suffragis sopra menzionata.
quella di votazione non sarebbero trascorsi i ventiquattro giorni che costituiscono la
durata presunta del irinundinum.
(1) LIVIO, 3, 27 ; 4, 26; 10, 21 CICER. , p. Piane., 14, 33; Ps. CICER., De harusp.
resp., 26, '55.
.
.
(2) MOMMSEN, Droit public, I, pago 301.
(3) MOMMSEN, Droit pubi., I, pago 300, n. 6.
(4) MACROBIO, Sai., 1, 16, 6.
(5) PLUTARCO, Sull., 8.
(6) In MACROBIO, 1, 16, 19.
(7) VARRONE, De lingua latina, 6, 29, cfr., DIONE, 38, 6.

(1)
(2)

LIVIO,
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7, 16.

/
Droit pubi., I, pago 81, n. 1.
(3) LIVIO, 7, 16: cc Ab altero consule nihil memorabile gestum nisi quod legem
novo exemplo ad Sutrium in castris tributim ... tulit».

MOMMSEN,
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tivi (1) che consigliarono di passar sopra alla illegalità significa
che l'inammissibilità dei comizi al di là del primo miglio rispondeva a una regola generale valida per tutte le forme di assemblee.
L'utilizzazione delle tribù a scopo politico non poteva modificare
in nulla le norme della competenza domi e della competenza militiae, giacchè l'assoggettamento delle centurie ai limiti della
competenza .urbana, per quanto antico possa essere, deve certamente ricollegarsi con la destinazione delle centurie a scopi politico-costituzionali.
Date queste premesse, rimane è vero da spiegare per qtiale
ragione il console Manlio non abbia, illegalità per illegalità, convocato il popolo per centurie. Ma, se si consideri che dal punto
di vista politico le centurie perdono di buon'ora la loro significazio ne militare e che dal punto di vista legislativo esse vengono
gradatamente sostituite dalle tribù, ci si può forse rendere conto
del perchè Manlio abbia fatto votare il popolo per tribù.
Se si aggiunga a tutto questo il rilievo che la convocazione
dei comizi in campo fu vietata in modo generale e non con riferimento a particolari forme di assemblea popolare, si trova che
quel dubbio, cui si accennava innanzi, è un dubbio sorto nella
critica moderna, ma non anche nell'annalistica romana. La quale
conclusione permette di ritenere come assolutamente illegale la
legge votata in castris.
Del resto, quanto al vigore della norma che esige per la validità della riunione del popolo un luogo idoneo, si ricorderà che al
tempo della crisi di Tessalonica (2), nel 49 a. C., si riconobbe che
non era assolutamente possibile riunire le curie in quella città,
perchè le curie per antica e immutabile istituzione erano vincolat~
al pomerium (3).

fine dopo il tramonto; che per ciò la deliberazione presa avanti la
prima ora del giorno ovvero dopo la suprema tempestas è illegale (1).
Sulle conseguenze di una deliberazione votata dopo l'occasus
noi siamo indirettamente informati dal fatto già rilevato che,
ove le operazioni ·di voto non siano terminate per il tramonto,
le operazioni stesse devono ritenersi annullate, senza .che . nel
rinnovo, ove sia ammesso, delle medesime si possa tenerne alcun
conto (2). La lunga durata delle operazioni di voto autorizza a
ritenere che il suffragio della lex Sulpicia, per essere terminato.
prima di giorno, deve aver avuto inizio subito dopo l'auspicatio,
senza che con ciò sia escluso l'impiego di altri mezzi dolosi idonei
allo scopo di una votazione rapida e sicura.

La norma della idoneità dell'ora risulta violata dalla lex Sulpicia de triumpho C. Pomptini del 54 a. C.
Si disse · nel capitolo precedente che un'assemblea comiziale non può avere inizio prima della levata del sole nè avere
(1) In aggiunta alle parole della nota precedente: « P atres, quia ea lege. haud
parvum vectigal inopi aerario additum esset, auctores fuerunt.
(2) DION. CAS., 41, 43.
(3) RUBINO J., Untersuchungel1, iiber romische Verfassung, pago 370, n •. 2.

Atti comiziali affetti da vizi di volontà dei votanti. - P~ssando
agli atti comiziali che sonò stati cassati per vizi del consenso,
rammentiamo anzitutto i casi di leges saturae. II senato, come è
noto, annullò, su proposta del console e augure Lucio M. Filippo.,
le leggi Livie del 91 a. C., perchè appunto il tribuno M. Livio
Druso, non essendo riuscito a far votare separatamente le . sue
leggi frumentaria, judiciaria e agraria, le aveva riunite in una
sola contro il divieto ribadito dalla lex Caecilia et Didia (3)~ In
realtà, i motivi di cassazione furono diversi perchè il senato cassò
le leggi Livie anche per la ragione che erano state votate per vim
e contra auspicia.
Ma, fermandoci al vizio della eterogeneità dell'oggetto della
rogatio, vi è da richiamare la lex Julia de pecuniis repetundis del
59 a. C. (4); la lex Clodia de rege Plolemaeo et de insula Cypro
publicanda del 58 a. C. (5) e la lex Julia municipalis del 45 a. C. (6),
le quali tutte, sebbene non risulta che siano state annullate, sono
state non di meno ora semplicemente segnalate ora censurate
(1) T. LIVIO, 39, 16, 4: Sol occasus suprema tempestas esto ..
(2) Alla procedura di rinnovazione allude appunto CICERONE, De imp. en. Pompeti, 1,2: « propter dilationem comitiorum ter praetor primus centuriis cunctis r-enuntiatus sum)l. MOMMSEN, Dr. pubI., VI, 1, pag.478 e segg.
(3) ROTONDI, Leges publicae, pago 337 sub lex Livia agraria.
(4) ROTONDI, Leges publicae, pago 389 e segg. sub lex Julia de p. r.
(5) ROTONDI, Leges publicae, pago 397 sub lex Clodia de rege Piolomeo.
(6) ROTONDI, Leges publicae, p~g. 423 sub Tabula Heraclensis.
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dai pubblicisti romani come delle leggi viziate. L'incostanza del
controllo senatorio nei riguardi degli atti comiziali viziati attiene
più alla politica che al diritto; dal punto di vista costituzionale,
importa registrare come illegali quelle deliberazioni del popolo
fatte contro la proibi~ione di presentare ai comizi per l'approvazione leggi composte di materie eterogenee (1), per modo che il
popolo non potesse approvarle o respingerle per parti.
In aggiunta a quanto si scrisse innanzi sull'argomento delle
leggi sature, si deve qui precisare che dall'annullamento delle
leggi Livie appare quali siano gli estremi della eterogeneità. Il
ragionamento di Cicerone sul contenuto disparato della lex Clodia de rege Ptolemaeo et de insula Cypro (2) può ripetersi a più
forte ragione per il contenuto svariato delle leggi Livie.
Il progetto di diminuire i prezzi delle frumentationes (lex Livia
frumentaria) non ha nulla di concettualmente o materialmente
unitario nè con il progetto di assegnare il terreno pubblico ai
poveri (lex Livia agraria) nè con quello di attribuire i giudizi al
senato (lex Livia judiciaria).
Si poteva obbiettare al proponente Livio Druso quel che Cicerone obbiettava a Clodio (3), cioè che i votanti sentissero di
poter dare il loro voto ad una proposta e di non poterlo dare
all'altra, ma che, costretti a dover dare un suffragio congiuntivo,
preferissero per amore della prima dare il loro assenso anche
alla seconda.
Dalla diatriba di Cicerone si deduce che in ogni modo non
régnava accordo sul concetto di lex satura, perchè, ad eserp.pio
Clodio sosteneva che l'aver affidato l'esecuzione della legge relativa alla riduzione in provincia dell'isola di Cipro e al trasporto
degli esuli a Bisanzio ad un medesimo promagistrato non costituisse violazione della lex Caecilia et Didia; mentre Cicerone
(1) FESTO, p. 314: « satura ... lex multis aliis legibus conferta: itaque in
sanctione legum adscribitur »: (( neve per saturam abrogato aut derogato n.
(2) CICERONE, De domo, 20: « tam hercule est unum quam quod idem tu lege
una tulisti ut Cyprius rex. .. sub praeconem subiceretur et exules Byzantium reducerentur ... Nonne fieri poteràt, ut populo romano de Cyprio rege placeret, de
exulibus Byzantiis displiceret? quae est quaeso alia vis, quae sententi a Caeciliae
et Didiae nisi haec, ne populo necesse sit ut in conjunctis rebus compluribus aut
id quod nolit accipere aut id quod velit repudiare? ».
(3) V. nota precedente.
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replicava che nello spirito di questa medesima legge l'unità dovesse sopratutto riferirsi al contenuto delle disposizioni della
legge, dovendosi evitare che con un voto. solo si confondessero o si
forzassero le idee dei votanti sui singoli punti di una rogatio.
E' evidente che l'eterogeneità della rogatio nasconde il dolo del
del proponente COIne può anche ingenerare errore nel votante (1).
Sotto questo aspetto si deve anzi segnalare che, in diritto costituzionale romano, il dolo assurge a motivo d'invalidazione della
legge e non resta dunque irrilevante ai fini della efficacia della
medesima (2).
D'altronde, se si tenga conto che nelle stesse clausole legislative è fatto chiaramente accenno all'elemento intenzionale del
rogator (si quid in hac rogatione scriptum est quod per leges
plebisve scita promulgare abrogare derogare obrogare sine fraude
sua non liceat non licuefit, quodve ei qui promulgavit abrogavit
derogavit obrogavit ob eam rem poenae multa e sit, ejus hac lege
nihil rogatur) (3) si vede che il dolo assume rilievi sempre più
precisi sino a provocare, per espressa disposizione del legislatore,
l'annullamen~o dell'atto viziato di dolo.
In quest'ordine di idee, i casi di violenza nella formazione
degli atti comiziali costituiscono la riprova che, nel diritto costi~
tuzionale romano, i vizi della volontà comiziale hanno rilevanza
ai fini della validità delle deliberazioni del popolo. Come il dolo del
magistrato proponente può essere causa di errore nella formazione
della volontà comiziale, così la violenza può alterare il risultato
di una votazione e dar luogo al sindacato della votazione stessa.
Naturalmente, gli stessi esempi di deliberazioni popolari viziate
mostrano che i costituzionalisti romani prendevano in esame la
violenza esercitata sulle persone che prendono parte alla formazione dell'atto comiziale e non anche alla violenza diretta al mutamento degli ordinamenti costituzionali.
(1) V. SCIALOJA v., Violenza, errore ecc. in Scritti in onore di. A. Salandra, pagina 258.
(2) Tuttavia le frodi elettorali (segnalate in VARRONE, De re rustica, 3, 5, 18,
i,n CICERONE, De domo, ,43, 112 e in _PLuTARCo, Cato min., 46) in quanto non abbiano
generato errore e violenza, si sottraggono alla cognitio del senato e sono per contro
lasciate al potere di repressione del magistrato che presiede i comizi. In tal senso
appunto VARRONE nel testo or ora citato.
(3) CICERONE, Ad. Att., 3, 23, 3.
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In quest'ultima ipotesi, la lex Junia de Tarquiniis exilio multandis insegna che i criteri di determinazione ·del valore giuridico
della legge stessa sono da ricercare nel buon esito del movimento
insurrezionale contro i Tarquini. Delle deliberazioni comiziali
affette da violenza le leges Appuleiae del 100 a. C. furono cassate
a tal titolo dal senato (1); le leges Liviae del 91 a. C lo furono
anche per il medesimo motivo (2). Nell'88 la lex Sulpicia de novorum civium libertinorumque suflragiis fu parimenti annullata
come per vim lata (3) : la sorte di questa legge è particolarmente
interessante sotto l'aspetto costituzionale, perchè risulta che
nell'87 a. C. si tentò di riproporla (4), dimostrandosi così che la
legge cassata non può venire in vigore una seconda volta se non
come lex nuova e quindi attraverso un nuovo procedimento comiziale; mentre nell'84 a. C. la stessa legge sarebbe stata richiamata in vigore (5) dal senato, lasciandosi in tal modo adito al
dubbio sulla vera portata della cassazione.
È evidente che, poichè non motivi politici di opportunità ma
cause oggettive di illegalità dovevano essere fatte valere nello
esercizio della nomofilachia, non poteva il senato, una volta riconosciuta la nullità obbiettiva della lex, riconoscere in un secondo
tempo la validità della medesima, ammettendo quasi la fallacia
del giudizio di cassazione.
Rimettendo al capitolo seguente la trattazione di questo problema e continuando nella esemplificazione delle deliberazioni
comiziali viziate da violenza, deve rammentarsi la lex Antonia
de permutatione provinciarum del 44 a. C. che Livio (6) ci segnala
come per vim lata e in più devono rammentarsi la rogatio Cornelia
de mercedibus habitationum annuis et de novis tabulis del 47 a.
C. (7) e la lex Julia agraria campana del 59, a. C. (8), entrambe
interessanti perchè ci forniscono, l'una indirettamente (per non
essere divenuta lex) l'altra direttamente, degli elementi utili per
la più completa intelligenza del concetto di violenza.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

CI~·., De ' leg., 2, 5, 14.
LIVIO, Epit., 71 e FLOR., II, 5 (III 17).
ApI:'IANO, B. c., I, 59.
VELL. PAT., II, 20, 2, cfr. MOMMSEN, Dr. pubi., VI, 2, pago 24 e segg•.
DION. CAS., 30-35 fr. 102 § 8.
EPIT., 117.
DION. CAS., 42, 32, 2.
ROTONDI, Leges publicae, pago 387 sub -Lex J~lia ~graria Campana • .

. l ·vizi degli ·atti comiziali
Infatti, in o~casione della · rogatio Cornelia, come del resto in
occasione della analoga rogatio Coelia de novis tabulis (1) dell'anno
p.recede.nte fur~nò rimosse con ·la violenza le tavole di promulga..;
zlOn~ ; ~n occaSIOne della lex Julia agraria campana, il proponente
C. GIuho Cesare fece occupare il foro dai soldati allo scopo di impedire la libera esplicazione dei freni costituzionali (l' obnunliatio
del collega Bibulo)
Quindi, oltre le forme di violenza esercitata sui votanti al moID.ento del suffragio, come per esempio accade qJlando non si lascia agli .elettori la scelta della tabella di voto (2) o quando si risp.armia ~oro. in ~aniera drastica il disturbo di votare (3); oltre
glI espedIentI van adoperati per turbare comunque la votazione
come avviene per es. quando si rovesciano le cistae dei suffragi all~
scopo di disperdere i voti (4), si possono costatare casi di violenza.
esercitata dal rogator o diretta contro il rogator, contro le sue iniziative e i suoi atti, specialmente contro quelli che preparano le
deliberazioni del popolo, senza poi dire che anche le risoluzioni comiziali votate nonostante la obnuntiatio degli auspici ovvero nonostante la intercessio vanno giudicate come atti affetti da violenza.
In realtà, in queste ultime ipotesi, la violenza pu6 essere materialmente esercitata contro le persone che abbiano il diritto di
obnuntiare o di intercedere; ma dal punto di vista giuridico la
votazione proseguita contro gli auspici o contro la intercessione
viola, più che la personale libertà dell'obnunziante o dell' intercedente, la libera esplicazione di istituti essenziali della costituzione.
Si comprende, per ciò che si motivi la cassazione delle deliberazioni comiziali così viziate non col fatto che siano state 'v otate
per vim, ma col fatto che siano state approvate contra auspicia o

contra interc.essionem.

' .

(1) CESARE, Bel. civ., III, 21, DION. CAS., 42, 22, 1.
. (2) CICER., Ad Att., · 1, 14; 5:· (; opera e Clodianae pontes occuparant; tabellae
ministrabantur ita ut nulla daretur uti rogas ».
(2) SVETON., Caes., 80: « Cunctati, utrumne in campo per comitia tribus ad
suffragia vòcantem partibus divisis e ponte dejicerent atque exceptum trucidarent ».
FESTO, p. 334, V. Sexagenarios de ponte: « Quo tempore primum per pontem coeperunt comitiis suffragium ferre, juniores conclamaverunt ut de ponte dejicerentur
sexagenari ... ut ipsi potius quam illi deligerent imperatorem ».
(3) AUCT. AD HEREN.,l, 12, 21 : « Coepio ... impetum facit, pontes disturbat,
cistas dejicit.
·
..
. . .
'.
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1 vizi degli atti comiziali

Atti comiziali viziati per violazione della obnuntiatio o della
intercessio., - Nel 99 a. C. la lex Titia de agris dividundis fu an-

ferissero impedire la votazione del medesimo piuttosto che attendere l'incerto annullamento della deliberazione comiziale votata.
Anzi, questa preoccupazione persuade ancora di più che gli
atti comiziali viziati hanno vigore fino a che nOli vengano annullati. Ma, per quel che concerne il contenuto della obnuntiatio e
della intercessio, si deve oltre tutto considerare, che, nell'ipotesi
di violazione della obnuntiatio, la trasgressione si concreta, dal
punto di vista . della forma, nel disconoscinlento di un 'freno costituzionale ; e, dal punto di vista della sostanza, in una divergenza
dell'atto comiziale dal diritto religioso.
Nell'ipotesi di violazione della intercessio, vi può essere egual':'
mente, al di là della inosservanza di un valido impedimento costituzionale, anche la discordanza della deliberazione del popolo
da norme di diritto sostanziale.
In effetti, l' obnuntiatio porta con sè che gli dei - verità o
presunzione che sia - non approvano il compimento dell'atto
pubblico e quindi ove l'atto sia compiuto contro l'espressa volontà
degli dei, la divergenza dell'atto dai diritti divini è incontestabile ;
l'intercessione, dal canto suo, può essere talvolta giustificata dalla'
necessità che la deliberazione popolare, che si sta per intraprendere, non violi il diritto sostanziale, onde la risoluzione dei comizi presa contro l'intercessio può essere contemporaneamente
contraria alla intercessione e al diritto che la medesima vorrebbe
tu telare (1).
È degno di nota che, in un caso di deliberazione comiziale
votat~ nonostante la contemporanea opposizione politica e religiosa di coloro che avevano veste p'e r farla, il senato in sede di
controllo abbia cassato soltanto con la motivazione contra auspicia lata (2). Nondimeno, esistono numerosi esempi di legge annullate per più vizi alla volta, come appunto quello delle leggi
consolari di Antonio cassate perchè votate per vim e contra au-
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nullata dal senato per non essersi sospesa la votazione in seguito
alla obnuntiatio degli haruspices (1) ; nell'80 a. C. la proposta del
console L. Cornelio Silla - proposta con cui si voleva concedere
a Pompeo di tornare dall' Africa con l'esercito per celebrare il
trionfo - fu ostacolata dalla obnuntatio del tribuno della p ebe
C. Erennio (2); la ripresentazione posteriore del progetto (3) dimostra che il proponente ha aderito alla obriuntiatio, certamente per evi-.
tare l'illegalità. Nel 44 a. C. la lex Cornelia de provincia Syria (4) fu
per contro approvata nonostante la obnuntiatio del tribuno N.onio Asprena; tuttavia se si ricordi che nel 58 a. C. la lex Clodia
de jure et tempore legum rogandarum aveva disposto che non si ,
potesse impedire l'attività dei comizi nè con la obnuntiatio nè con
la intercessio (5) e se si considerino, d'altra parte, le dubbie interpretazioni della legge stessa (6), è per lo meno lecito di fare
delle riserve sul vizio della lex Cornelia de provincia Syria.
Quanto ~lla intercessio, la rogatio Porcia Pompeia de Q. C.
Metello revocando del 100 a. C. (7) ; la rogatio ut exules quibus causam
dicere non licuisset revocarentur dell'88 a. C. (8); la rogatio de ta . .
cito judicio del 54 a. C. (9) dimostrano l'efficacia formale dell'opposizione; mentre la lex Cornelia de exulibus revocandis dell'87
a. C. prova che il resistere all'intercessione può dar luogo all'uso
della forza per impedire lo svolgimento dei comizi- (10).
Senza dubbio, in assenza di norme precise sul controllo dell'attività comiziale, si comprende che gli avversari di un progetto .pre-

(1) CIC., De leg., II, 6, 14; 12, 31 ; IDEM; De orat., II, 11, 48 ; 66, 265 ; ID., Pro
.
Rab. perd., 9, 24, JUL. OBSEQUENS, 46; VALER. MAX., VIII, 1, damn. 3.
(2) PLUT. Pomp., 14, 1 ; CICER. Pro lege Manilia, 21, 61 ; AUL. GELL., X 20, 10.
(3) PLUT. Pomp., 14, 1.
(4) ApPIANO, b. C., III, 7, segg., DION. CAS:, 47, 29, 1.
(5) CIC., Pro Sest., 33, oggetto della legge Cio dia sarebbe stato « ne auspicia
valerent, ne quis obnuntiaret, ne quis legi intercederet ecc. ».
(6) MOMMSEN, Droit publ., I, pago 128, n. 1 e n. 2 LANGE, Rom. Alterth., III, 27.
(7) ROTONDI, Leges publicae, 332 sub Rogatio Porcia Pompeia de Q. Concilio
Meiella revocando.
(8) ROTONDI, Leges publicae, 343 sub Rogatio ut exules ecc.
(9) ROTONDI, Leges publicae, 408 sub Rogatio de tacito iudicio.
(10) . ROTONDI, Leges publicae, 346 sub lex Cornelia de exulibus revocandi~.

(1) Basta appunto pensare al carattere nomofilattico della intercessio (MOMMSEN,
Droit publ., I, 312). 'Si'veda l'esempio della intercessio apposta dal tribuno M. Caelius
contro le leges Pompejae de caede Clodi per costituire queste ultime un privilegio a
danno di Milone, ASCON., in Mil., p. 37.
(2) È la lex Titia de agris dividundis (ROTONDI, Leges publicae, pago 333). Approvata nonostante l'intercessio dei tribuni e la obnuntiatio degli haruspices, ma cassata con la motivazione che la legge era stata votata ad onta della obnuntiati() degli
haruspices, quindi contra auspicia.
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spicia (1); quello delle leggi Livi'e del 91 a. C~ annullate per~hè
votate per saturam, per vim e contra auspicia.
Come si vede, il motivo immancabile è quello della violazione
degli auspici, quel motivo che Clodio in qualità di tribuno della,
plebe sostenne dovesse anche farsi valere nei confronti di Giulio Cesare: omnia quae C. Caesar egisset, quod contra auspicia essent
acta, per senatum rescindi oportere (2).
Se si guardi, ora alle conseguenze degli atti comiziali dichiarati nulli dal senato per uno o per più vizi contemporaneamente;
si trova che le testimonianze delle fonti SOno in proposito tahto
esplicite quanto sono dubbie nei confronti di quei viii che non
hanno una definizione certa o comunque non hanno un titolo
generico e formale sotto cui esser fatti valere.
Nella espressione comitia auspiciis vel impedirevel viti are è
chiaramente sintetizzato quale possa essere la situazione giuridica della votazione comiziale contro cui sia stata portata opposizione religiosa. Si deve dire che l' obnuntiatio impedisce il formarsi
dell'atto allorchè, in seguito alla obnuntiatio, il presidente dell'assemblea sospende con o senza rinvio la votazione; e che ha l'effetto di vitiare l'atto quando la deliberazion'e sia stata presa a
onta della obnuntiatio. Nel primo caso, si ha la dimissio dei comizi; nel secondo la rescissio della risoluzione (3). Che la resc.issione degli atti viziati produca l'annullamento di tutti gli effetti
prodotti dagli atti medesimi non si potrebbe affermare in maniera
categorica. La cassazione della lex Appuleia agraria (4) avrebbe
dovuto portare ipso jure al richiamo dall'esilio di Metello che non
aveva voluto giurare l'osservanza della legge stessa. Per contro,

(1) CICER., Phil., 5, 4, 10; 11, 6, 13; 12, 5, 12; 13, 3, 5.
(2) CICER., De domo, 15, 40.
(3) CICER., Phil., 2, 32, 81: « bonus augur eo se sacerdotio praeditum esse
dixit ut comitia auspiciis vel impedire vel vitiare posset » ; CICER., De leg., 2, 12, 31
« quid majus est, si de jure (augurum) quaerimus, quam posse ... comitiatus et concilia vel instituta dimittere vel habita rescindere » cfr. MOMMSEN, Droit pubi., I, 125,
n. 1. Per la rescissio degli atti comiziali vale 11 medesimo criterio che per la rescissio
actorum del principe. Si deve dire cioè che la rescissio produce la nullità degli atti,
ma nel fatto le conseguenze delia rescissio non sono realizzate nè con pieno rigore nè
con estrema logica (WILLEMS, Dr. Public., 7 8 , pago 425 e pago 416). Si veda infatti"
nel ·testo, un'applicazione di questo criterio.
(4) ROTONDI, Leges publicae, pago 331 sub lex Appuleia agraria.
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fu n~cessario ricorrere al suffragio dei comizi due volte, perchè
l~ prIma volta la rogazione tribunizia Porcia Pompeia sul richiamo
dI Metello ebbe a fallire per l'opposizione del console Mario e del
tribuno P. Furio (1). Parrebbe che il giuramento prestato per una
l~gge non segua le sorti della legge stessa, cosicchè se quest'ultIma cada, anche l'efficacia e la virtù vincolante del primo debbano cadere.
C~munque, poichè l'esercizio della nomofilachia non si svolge
con rIgore e secondo rigidi criteri di legalità e di costituzionalità
ch.e possano essere dommaticamente fissati, così l'annullamento
totale ? parziale degli atti viziati non segue sempre nella pratica
le leggI della logica pubblicistica, ma le necessità e gli arbitri della
politica.

.. (1) ROTONDI, Leges publicae, pago 332 sub Rogatio Porcia Pompeia de Q. CaecllLO Metelio revocando e pago 334 sub Lex Calidia de Q. Caecilio Metelio revocando.
NOCERA,

Il potere dei comizi e i BUoi limiti

lG

CAPITOLO

V

IL SENATO E IL CONTROLLO DEGLI ATTI COMIZIALI.

SOMMARIO. - Natura del controllo dell'attività comiziale. - Aucioritas patrllm e
sua interpretazione. - Fondamento giuridico dell'auctoritas. - Posizione dell'auctoritas nei confronti della deliberazione comiziale. - Limiti nell'esercizio
dell'auctoritas. - Rapporti tra auctoritas patrum e senato-consulto preventivo. Valore del Senato-consulto preventivo. - Il Senato-consulto nei confronti dei
plebisciti. - Il cosiddetto potere di cassazione dal Senato.

N atura del controllo dell' attività comiziale. - La determinazione
della natura e dei limiti del controllo dell'attività comiziale da
parte del senato richiede che si precisi anzitutto la posizione del senato stesso nei confronti delle assemblee politiche del popolo.
Molto diffusa è l'opinione che il senato esplichi nei riguardi
del popolo una funzione di tutela analoga a quella del tutore rispetto al pupillo e che, per tanto, il compito dei patres sia quello
di salvaguardare dagli errori la collettività (1). In un simile ordine di idee si ritiene giustificato parlare non soltanto di incapacità di agire del popolo, ma anche di superiorità giuridica di un
organo costituzionale sull'altro, cioè del senato sui comizi (2).
(1) Per la tesi che i paires siano da considerare tutori del popolo romano si veda
specialmente WILLEMS P., Le sénat, II, pago 57 e segg. Ma, prima ancora del Willems, la tesi è stata nettamente formulata da HUSCHKE, Die Verfassung des Konigs
Servius Tullius, pago 406. Del resto, si veda LANGE, Romische Alterthilmer, 3a. ed., voI. I
pago 304 il quale sottolinea che l'auctoritas dei patres, cosi come l'auctoritas tlltoris
contiene l'idea del rafforzamento della decisione dei comizi. Nello stesso ordine di idee
è il MOMMSEN, Disegno, 382 e Droit pubi., VII, pago 238, dove l'autore, dopo aver
rilevato che auctoritas ha conservato nella formula antica auctol'itas patrllm il medesimo significato che nella formula auctoritas iutoris, scrive: la volontà del popolo
che è esposta agli errori e agli sbagli, così come quella dell'infante impubere, ha bisogno di essere (( aumentata e ratificata dal consiglio degli anziani. Sul concetto di
« aumentazione D V. l'osservazione di Lange loc. cito
, (2) Questo almeno per l'epoca più antica secondo WILLEMS, Droit pubi., 7 a ed.,
pago 181, n. 3.
)l
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Peraltro, questa rappresentazione di cose e di concetti di diritto pubblico sotto luce privatistica, anche se in massima parte
suggerita dalla identica designazione terminologica della funzione
del senato e di quella del tutore (auctoritas), non sembra corrispondere ai principi costituzionali dell' ordinamento romano.
In realtà, bisogna pur avvertire che su tali analogie si è creduto di poter costruire tutta la teoria del controllo senatorio
dell'attività comiziale, essendosi inteso per controllo l'espllcazion~ di uno speciale potere attribuito al senato di sindacare gli
atti del popolo allo scopo di accertare se essi siano o meno conformi al diritto vigente.
Senonchè, l'idea di costituire in gerarchia gli organi costituzionali romani, comunque poi si proceda nella formazione di questa gerarchia, non appare adeguata nè alla relazione che passa tra
gli organi stessi nè al meccanismo delle funzioni costituzionali.
Nella specie, la supremazia del senato sui comizi non trova
negli èlementi che dovrebbero documentarla alcun esplicito riconoscimento giuridico, tutto riducendosi alla presenza di alcuni
indizi la cui interpretazione lascia per di più luogo a dubbi (1).
Si aggiunga che, specialmente se si abbia riguardo ai motivi
genetici che permangono immutabili nella evoluzione del senato,
resce ancor meno comprensibile come l'organo consultivo del magistrato possa essere posto al vertice dei poteri dello stato.
D'altra parte, i diversi poteri costituzionali (comizi, senato,
magistratura) coesistono su un piano di coordinazione, così da
escludere l'idea della preminenza e quindi l'idea del controllo
dell'uno . su tutti gli altri.
Che, anzi, se si pensi da un lato che ogni atto pubblico presuppone l'iniziativa del magistrato e dall'altro che l'origine di ogni
potere viene riferita al popolo, si potrebbe concludere che appunto

(1) S'intende alludere in particolare alla formula senatus populusque romanus dalla
quale il WU.EMS, Le sénat II, pago 58 n. 2 e Droit pubi., 70. pago 181 n. 3 deduce che la
precedenza di senatus esprima la superiorità del senato sul popolo. Ma, anzitutto deve
osservarsi che alla formula senatus populusque romanus si oppone l'altra populus senatusque romanus, senza che peraltro sia assodato quale delle due sia la più antica, MOMMSEN, in Hermes, 3, pago 262 e segg. e in secondo luogo giustamente si rileva da MISPOULET, Eiudes, pago 133 n. 5 che la menzione del senato al primo posto può significàre semplicemente che la consultazione del senato precede cronologicamente il
voto dei comizj!
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il senato è il meno qualifieato per l'esercizio di un'attività che
parrebbe di per sè superiore a qualsiasi altra nello stato.
In più, la deliberazione legislativa si presenta in una situazione
di assoluta supremazia nei/ confronti degli altri atti pubblici, siano
atti del senato siano atti del magistrato, nel senso che tali atti
devono giuridicamente conformarsi al contenuto della prima.
E se pure, per quel che riguarda il significato di un atto pubblico, debba dirsi che tutti gli atti pubblici sono atti dello stato
e tutti creano diritto, dal decreto del magistrato alla lex publica
populi romani, non si può disconoscere la funzione di regolo supremo attribuita alla decisione del popolo.
Il senato, nei confronti della risoluzione comiziale, si trova in
stato di subordinazione e, pertanto, il riconoscergli il diritto di
controllare la risoluzione comiziale stessa vorrebbe dire riconoscergli il potere d'invadere il campo riservato ai comizi, attribuirgli in ultima analisi il potere effettivo di legiferare.
Nonostante tutte queste precisazioni teoriche, non si può '_Olltestare la fondatezza dell'affermazione che il senato romano è,
per la sua situazione nello stato, chiamato, se non esclusivamente,
per preferenza a costatare la nullità di un atto che si presenti
a torto come una risoluzione del popolo (1).
In sostanza, nella ricerca d'una definizione giuridica del controllo del Senato occorre abbandonare tanto l'idea che il popolo
agisca alla pari del pupillo e che per ciò abbia bisogno di un tutore quanto anche l'altra idea che il senato ,sia in una situazione
di superiorità nei riguardi del popolo e che per questa ragione abbia
il potere di sindacarne gli atti.
Nessuna testimonianza parla in favore di tali tesi: fatto,
questo, tanto più significativo quanto più si rifletta che l'identità
della terminologi'a (auctoritas patrum e auctoritas tutoris) non ha
neppure essa suggerito agli annalisti o ai giuristi avvicinamenti
tra la condizione giuridica del pupillo e la condizione giuridica
del popolo.
Di qui la necessità di seguire altre vie nella presente indagine
sulla indole e sulla estensione del sindacato senatorio dell' attività comiziale.
.
In primo luogo, importa stabilire che il fondamento del con(1) MOMMSEN, Droit pubi., VI, I, pago 422.
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trollo non è necessariamente da ricercare nella distinzione tra
norma costituzionale e norma ordinaria, giacchè è vero che per
l'esame della validità di un atto comiziale si esige il riferimento
a particolari regole che disciplinano la stessa attività degli organi
costituzionali, ma è anche vero che quelle particolari regole non
sono tali soltanto se facciano parte di una carta costituzionale
che sia stata dichiarata formalmente intangibile e che possa essere modificata soltanto in casi espressamente previsti e attraverso una procedura estremamente difficoltosa.
Come è noto, queste concezioni appartengono alla storia dei
popoli moderni e non possono costituire per ciò la misura delle
esperienze costituzionali romane.
. Ma, allorchè in dottrina si ammette anche per il diritto pubbl~co romano la distinzione tra legge costituzionale e legge propnamente detta (1), non è per avventura nel medesimo senso che
in quello formale dei moderni che la distinzione stessa deve essere
intesa.
In effetti, è giusto dire che le fonti non conservano la minima
tra~cia di un complesso unitario di regole concernenti l'organizzaZIOne e le attribuzioni dei poteri~ pubblici, complesso che appaia
assolutamente staccato dalle altre leggi (2) ; ma non si deve neppure trascurare che delle norme che reggono lo stato romano non
tutte hanno la medesima importanza nè tutte sono modificabili
alla stregua di una comune disposizione giuridica.
È certamente erroneo valutare la [ex Juri.ia sulla espulsione dei
Tarquini come una formale costituzione scritta nella quale sia
~ome consacrata la legalità del regime consolare (3) ; ma è anche
Inesatto non riconoscere alla stessa lex il carattere di norma fon-

dam'e ntale, la cui osservanza .s'imponga come limite a tutti gli
organi dello stato romano.
Si dirà che per i Romani il concetto di costituzione è rimasto
un concetto materiale in base a cui il giudizio sulla qualità della
norma dipende dall' esame intrinseco ,di quest'ultima; ma non si
potrà in alcun modo negare che la struttura dello stato lascia vedere così nella sua regolamentazione coonsuetudinaria come in
quella scritta statuale ciò che può essere modificato e ciò che non
può esserlo (1).
È troppo categorico affermare che secondo il diritto pubblico
romano non esistano leggi incostituzionali, perchè le dodici tavole riconoscerebbero espressamente al popolo il diritto di cambiare ogni legge esistente (2) .
Per non parlare di quelle norme che, pur senza avere una positiva formulazione statuale, rappresentano un limite insormontabile per tutti i poteri costituiti dello stato, come per esempio le
norme di diritto religioso (3), basterebbe accennare a tutte quelle
leggi munite di sanzioni e di clausole speciali tendenti a impedire
per l'avvenire l'abrogazione delle leggi medesime.
, Non v'è dubbio che la decisione comiziale la quale trasgredisca i limiti previsti nel diritto in vigore non può non presentarsi
come un atto irregolare, anche se la efficacia pratica ne sia assicura ta per mancanza o per insufficienza di opposizione.
Si obbietta, è vero, che le particolari garanzie, cui or ora si accennava, si riscontrano soltanto per leggi singole e non anche per
tutte le leggi relative ai pubblici poteri e che le clausole di irrevocabilità si ritrovano anche in disposizioni legislative che non hanno
niente di costituzionale, come la lex Clodia de exilio Ciceronis (4) ;
ma, se si consideri che l'apposizione di speciali clausole e che la determinazione di una speciale procedura per la modificazione di
certe leggi non sono sostanzialmente necessarie perchè si abbia
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(1) Il LANGE, Rom. Alterth. 3 a ed., I, pago 568 chiama G~'undgesetz la lex curiata ab
L. Bruto repetita (TACITO, Annal. 11, 22) opponendole implicitamente le semplici leggi,
Il MOMMSEN, Droit publ., VII, 241 parla di regole costituzionali, alla salvaguardia
delle quali vigila il senato, nella sua funzione r_omofilattica. Si veda anche MADVIG
L'état romain, I, pago 227 segg.
'
(2) Cfr., MISPOULET, Éiudes, pago 53 e segg. e Les institutions politiques, 1,
pago 146. Per altro, il medesimo autore dubita che le leges sacraiae costituissero un
limite all'attività legislativa dei comizi e che probabilmente ad esse si riferisse la clausola legislativa si quid sacri sancii est quod non jure sii rogaium ejus hac lege nihil

rogatur.
(3) LANGE, Rom. Alterth. 3& ed., I, pago 568 e critica del
pago 52, n. 2.

MISPOULET,

Éiudes

(1) Cfr. MISPOULEF, Les Institutiones politiques des romains, I, pago 147.
(2) WILLEMS, L~ sénat, II, pago 60.
(3) Sulla immutabilità del fas JHERING, Geist des romischen Rechts, I, 5 a ed.,
1891, pago 267. Sulla relazione tra tas e jus V. DE FRANCISCI, Storia I, 2 a ed., pago 369
e segg. Se, come ritiene questo autore a pago 379, l'ordinamento interno dei gruppi
(familiae e gentes) costituiva il campo del fas, si spiega più facilmente perchè mai il
potere legislativo dello stato non sia intervenuto per modificare istituti gentilizi e familiari.
(4) MISPOULET, Études, pago 52.
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una norma capace di vincolare l'attività futura degli organi co- ·
miziali, ci si persuade che il caso delle deliberazioni popolari incostituzionali può bene verificarsi anche in regimi che ignorano
formalmente la distinzione tra costituzione e legge . .
La legge che disciplini lo svolgimento delle elezioni popolari
non deve necessariamente comminare gravissime sanzioni per
assurgere a limite dell'attività elettorale dei (omizi, in quanto
è ovvio che la legge regolatrice delle elezioni porta implicitamente
che l'elezione difforme dalla sua legge è atto illegale.
Perciò quand'anche si dimostri - cosa del resto che non ha
neppure bisogno di dimostrazione alcu'n a - che a Roma non esistette mai alcun documento legislativo che regolasse nell'insieme
l'organizzazione dello stato e le attribuzioni dei pubblici poteri, in
altre parole, non esistette mai una redazione ufficiale della costituzione, non si distrugge con ciò la possibilità di distinguere tra
le norme quella che serve di misura alle altre (1).
Il rilievo che la costituzione romana conserva il suo carattere
primitivo consuetudinario, per tutto il corso della sua evoluzione~
pur quando l'attività comiziale assume proporzioni sempre maggiori, non è decisivo per escludere la possibilità di leggi incostituzionali, di leggi cioè contrarie alla tradizione, ai precedenti, al

dinarie, nessuno vorrà sostenere che una legge dei comizi possa
senz'altro abolire il senato.
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mos majorum.
La giuridicità delle norme fondate sull'usus e sulla vetustas
costituisce egualmente titolo per giudicare della efficacia di quelle
norme comiziali contenenti modificazioni di regole e di istituti
tradizionali.
L'esistenza del senato, per es., non è dovuta ad alcuna legge
positiva di cui sia giunta a noi notizia e tutto lascia credere che
l'origine di esso sia in rapporto con la consuetudine antica secondo
la quale presso i romani il titolare di un potere, dal pater jamilias
al capo politico militare della civitas, aveva l'abitudine di circondarsi di l...n consiglio che egli consultava tutte le volte che aveva
da esercitare il suo potere; ma, nonostante l'assenza di una legge
scritta che decreti l'istituzione e fissi le attribuzioni del senato (2) ;
nonostante quindi l'organo dei patres si regga su basi consuetu-

(1) In tal senso ZWEIG E., Die Lehre vom Pouvoir constituant, pago 20 e segg.
(2) MISPOULET, Études, pago 62.

Auctoritas patrum e sua interpretazione. -

Fatte queste premesse, dalle quali appare come, pur senza una formale distinzione
tra costituzione e atti legislativi ordinari, sia possibile parlare di
controllo delle deliberazioni popolari, è necessario vedere in che
modo si esplichi questo sindacato stesso. Secondo u·n a norma di
diritto pubblico che gli annalisti fanno risalire alle origini di Roma,
la validità di ogni risoluzione del popolo sarebbe stata in antko
subordinata alla ratifica dei patres (1).
La norma ' stessa, come è noto, sarebbe stata modificata nel
senso che l'approvazione dei paires avesse dovuto precedere la
votazione dei comizi (2). Quali siano state le ragioni della riforma è difficile dire, tanto più che la tradizione non ci ha tramandato alcun episodio da cui risulti che i paires si siano talora
rifiutati di accordare la loro sanzione a leggi già votate dai comizi.
Risulta, però, che, in materia elettorale, l'opposizione del senato alle candidature non gradite sia stata fatta valere sotto
forma di minaccia di diniego dell' aucioritas (3), ed è perciò pro ..
babile che l'anticipazione della ratifica sia stata chiesta per eliminare l~eventuale resistenza del senato ai voti dei comizi.
Ma, d'altra parte, se si consideri che la riforma della patrum
aucioritas ebbe come suo primo campo d'applicazione quello legislativo e che al campo elettorale fu estesa in un periodo posteriore (4), è dubbio che le ragioni della riforma siano, per non dire
altro, complete.
Peraltro, sul contenuto della riforma le fonti ci informano in
maniera inequivoca, nel senso che esse esprimono concordemente
(1) CICERONE, pro Piane., 3, 8: « Tum (sciI. apud majores nostros) enim magistratum non gerebat is qui ceperat si patres auctores non erant facti. IDEM, de rep.;
2, 32: « populi comitia ne essent rata nisi ea patrum approbavisset auctoritas n.
(2) LIVIO, 8, 12, 15 ... « ut legum quae comitiis centuriatis ferrerunt patres ante
initum suffragium auctores fierent n. Cfr. ROTONDI, Leges, Lex Publilia Philonis de patrum auctoritate pago 227 e iex M aenia de patrum auctoritate pago 248.
(3) LIVIO, 6, 42; 7, 22; 8, 15.
(4) La lex Publilia Philonis che decise l'anticipazione dell'auctoritas in materia
legislativa è infatti anteriore alla lex Maenia che prese disposizioni analoghe in materia
di elezioni. Nonostante la data controversa della lex Maenia, è certo che essa è posteriore alla Plublilia Philonis. ROTONDI, Leges, pago 248, e segg ..
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'il pensiero che la preventiva ratifica della deliberazione comiziale
avrebbe frustrato l'efficacia della sanzione senatoria, dovendosi
questa accordare indipendentemente dall'esito della votazione e
. vietando si così ai patres di sindacare il voto dei comizi (1).
Si è a giusta ragione osservato che, nonostante gli storici antichi attestino che le leggi Publilia e M aenia abbiano trasformato
1'a'ucloritas patrum in una formalità illusoria, resti sempre un
fatto notevole che quelle leggi abbiano conservato e non abbiano
piuttosto soppresso puramente e semplicemente l'aucloritas (2).
Intanto, per la migliore valutazione dell' opera di controllo
del senato prima e dopo la riforma, preme stabilire che cosa le
fonti intendano per aucloritas patrum.
Come è noto, l'espressione si ritrova presso gli scrittori così
nella sua forma astratta (aucloritas patrum) come nella sua. forma
concreta (patres auclores), per designare ora la ratifica successiva
al voto dei comizi ora il senato consulto preventivo alla deliberazione del popolo.
Si è accennato agli inizi di questo capitolo che il termine aucloritas ha suggerito ad alcuni autori l'idea che i patres esercitassero
nei confronti dei comizi l'ufficio di tutori.
Senonchè, a parte ogni altra considerazione politico-costituzionale, l'analogia tra l'aucloritas patrum e l'auctoritas tutoris deve
essere respinta per una ragione d'indole tecnica e cioè per il motivo che « tutor statim in ipso negotio praesens debet auctor fieri,
post tempus vero aut per epistolam interposita eius auctoritas
nihil agit » (3), mentre il senato concede la tua ratifica solo quando
la deliberazione del popolo arriva al suo esame. In questo modo
risultano ratificate per es. le leges Valeriae H oratiae ; anzi, talvolta
si parla di approvazione in blocco dei comizi di un'intera annata (4).

La definizione che 'Cicerone dà 'déll'auCtoritas (1) pone in rilievo che l'aucloritas è l'atto che segue il voto; e, pur sottolinendo
che, per essere valide, le risoluzioni comiziali devono ricevere la
conferma del senato, quella definizione non allude minimamente
alla necessità che la votazione e.la ratifica formino, per così dire,
un atto solo in maniera da rappresentare l'una e l'altra come fasi
o elementi, di uno stesso processo formativo dell'atto comiziale.
Del resto, per la posticipazione, quindi per il carattere confermatorio dell' aucloritas patrum parla la stessa espressione ciceroroniana che qualifiça i patres come reprehensores comitiorum (2).
N el termine reprehensio sta certamente il concetto della revisione di un atto già compiuto; "ma, in ogni caso la lex Publilia
e la lex M aenia attestano con tutta chiarezza che, prima della
riforma, l'auctoritas segue e conferma il voto popolare.
Pi ù conforme alle concezioni pubblicistiche romane sembra
il ravvicinamento tra l'aucloritas patrum e l'auctoritas augurum,
sopratutto perchè, come è stato giustamente notato, l'analogia
tra i due atti non è soltanto nei termini, ma anche nel conte':'
nuto (3).
In effetti, la dottrina augurale distingue gli auguria ante rem
a carattere premonitorio (augur consiliarium) e gli auguria post
rem di ,natura confermatoria (fulgur aucloritatis) (4). Il parallelismo
tra i due istituti può anche rivelare la vera natura del controllo
degli atti comiziali da parte dei patres, specialmente ove si abbiano
presenti quei testi dai quali appare come l'aucloritas degli auguri

250

(1) LIVIO, 1, 17: « Hodieque in legibus magistratibus rogandis usurpatur idem
jus IJi adempia; prius quam populus suffragium ineat, in incertum comitiorum eventum patres auctores fiunh. CICERONE, Pro Planc., 3, 8: «Patres apud majores nostros
tenere non potuerunt ut reprehensores essent comitiorum II ; Licinio Macro più esplicitamente attesta (in SALLUST., Risi. 3 fr. 82 Krit:): « libera ab auctoribus patridis '
suffragi~

ll.

(2) MISPOULET, Éiudes, pago 88.
(3) DIG. 26, 8, 9, 5.

(4) LIVIO, 6, 42: ... patres auctores omnibus ejus anni comitiis fierent. 'Sul
passo v. MOMMSEN, Romische Fo.rschungen, 1, pago 246.
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(1) CICERONE, De rep. 2,32 : ... «populi comitia ne essent rata nisi ea patrum
approbavisset auctoritas.
(2) CICERONE, Pro Planc., 3, 8.
(3) MISPOULET, Éiudes, pago 92, MOMMSEN, Romische Forschungen, 1, pago 243.
Sulla connessione del jus augurum, con l'auèloritas V. CICERONE, de leg., 2, 12, 31:
« maximum in re publica jus est augurum; quoniam auctoritati (est) conjunctum.
HARTUNG, Die Religion der Romer, pago 100 ritiene anzi che augure auctor siano tutt'uno.
(4) Su questa distinzione della dottrina augurale V., WILLEMS, Le sénai, 2, 34.
MOMMSEN, Droit pubi., VII, pago 238, n. e e i testi ivi richiamati SENECA, Nat. Quaest.
2,39 « (Fulgur) coI'lsiliarium ante rem fit, sed post cogitationem,cum aliquid in animo
versantibus aut suadetur fulminisictu aut dissuadetur; auctoritatis est, ubi post
rem factam venit, quam bono malove significat )) ; SERVIO, Ad Aeneid. 8, 524 : « Fulgor ... unum consiliarium, ubi quid cogitantibus nobis accidit, quod vetat aut hortatur, alterum auctoritatis quod evenit re gesta, quod probet )).
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è condizione necessaria per la validità delle modificazioni costituzionali (1).
. . .
Tuttavia, poichè non è pacifico in dottnna quale sIgnIficato
debba propriamente attribuirsi al termine patres (2), . importa
anzitutto sapere chi siano i patres ai quali è .demandata la funzione di convalida delle deliberazioni popolano
. Non è nell'indole di questo lavoro esaminare diffusamente
gli argomenti e le critiche avanzate per sostenere e per combattere rispettivamente le singole tesi, anche perch~ non pare ch~
colgano nel segno quelle opinioni che tentano dI escludere ognI
rapporto tra patres e senato.
D'altronde, poichè nelle fonti. il termin:, patres ~ ado~~rato
nel senso di senatori (3) . e talora In quello pIU lat.o dI patnzI (~)~
pare giusto il rilievo di chi ritiene. che l~ Co~fu~IOne tra patnzI
e senatori si spieghi col fatto che glI autofl antIchI han~? presente
al IOFo spirito la composizione prevalentemente patflzIa. del senato fino alla metà del terzo secolo e la stretta conneSSIOne tra
senato e patrizi nelle lotte di partito del periodo recente della
..
..
repubblica (5).
. .
Se non si può negare che la parola patres SIgnIfichI. I~ ong~ne
i patrizi in genere nè che i patrizi costituisc~no d~ so.1I In ~ntIco
il populus, si deve appunto per queste consIderazIO~I respIng~r:
come assurda la tesi che riferisce la patrum auclontas a tuttI I
patrizio E, infatti, è inimmaginabile che in un populu~ composto
esclusivamente di patrizi la medesima assemblea votI due volte
sulla medesima deliberazione.
(1) CICERONE, De re pubi., 2, 20.

.

.

(2) Come è noto, alcuni propendono per la identificazione dei patres c~n I ~a~r~s

lamilias (LANGE Rom. Alterth., 3 a I pago 304 e segg.); altri per qu~lla. con I patrIzl I~
genere (tra gli altri e sempre sulle tracce del Niebuhr, autore prm~lpale de~l~ teSI,
MISPOULET, Études pag'o 95) ; altri per la identificazione di patres con I senatOrI m. gel se°nat , II , 20 -21 ,. 38 , 48', 48 • 49)', altri infine per la identificazIOne
nere (WILLEMS,.e
..
dei patres con i senatori patrizi (RUBINO, Untersuchungen, I, 86; MOMMSEN, Ro"!.
Forschungen, 1, 218 e segg.) e Droit pubi., VII, pago 237 e se gg. .
. '
(3) Si confrontino per es. le espressioni più caratteristiche: « JUs cum patrzbu&
agendi, cioè il diritto di trattare col senato (in questo senso WILLEMS.: Sénat, 2 p~g .. 21,
n. 7) ; « qui patres qui conscripti » FESTa, p . 254) e qui patres qUlque conscrzptz essent (LIVIO, 2, 1) dove non v'è dubbio che si alluda ai senatori..
.
(4) CICERONE, de re pubi., 2, 36: « connubia ... ne plebI cum patrIbus essent
cfr., LIVIO, 4, 4.
(5) MOMMSEN, Droit pubi., VI, I, pago 15, n. 1.
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Di qui la necessità di ritenere che nel linguaggio tecnico posteriore il termine patres si applicasse ai senatori patrizi, la quale
soluzione permette di conciliare l'idea dei patres-senatori con quella
dei patres-patrizi (1).
Quella dottrina la quale ammette che l'aucioritas spettasse
all'insieme dei patrizi si trova' in difficoltà allorchè si tratta di
precisare sotto quale forma di organizzazione i patrizi stessi
esercitassero la funzione di ratifica; e nel concludere che, per
eliminazione, la forma organizzativa fosse quella delle curie (2)
non si avvede di aver ammesso per le curie quella composizione
esclusivamente patrizia che non volle ammettere per il senato.
L'identificazione dei patres con le curie ha condotto poi alla
ulteriore conclusione che l'aucioritas fosse tutt'uno con la lex
curiata de imperio, ponendo i fautori della tesi nella necessità
di dover dare alla [ex M aenia un'interpretazione assolutamente
forzata (3), per evitare l'incongruenza di una lex curiata de imperio
che, a un certo momento - e cioè appunto alla data della lex
Maenia - avesse a precedere l'elezione stessa del magistrato.
Ma, come si riconosce da questa stessa dottrina, pur se si
conceda che ogni deliberazione legislativa o elettorale debba
essere sottoposta alla ratifica delle curie patrizie, resta sempre
da spiegare la stranezza del duplice voto dei comizi (4).
L'idea di spiegare questo duplice suffragio mediante confronti
con le istituzioni moderne (come per es. mediante quel confronto
più comune che fà delle curie patrizie una sorta di camera alta
e dei comizi centuriati una sorta di camera bassa (5) non sembra
destinata al successo neppure ai sostenitori della teoria in discorso, senza poi dire che analogie di tal genere rivelano oltre che
la falsità delle conseguenze anche la fragilità delle loro premesse.
Per ciò, il ricorso ad altra spiegazione, comunque quest'ultima
possa eSsere valutata, vuoI essere qui segnalato per il fondamento
di verità che vi è racchiuso.
La costituzione romana - si dice - è impostata, come quella
(1) La tesi è appunto del MOMMSEN, Droit pubi., VII, pago 238, n. 1.
(2) MISPOULET, Études, pago 95.
(3) BECKER, Handbuch der rom. Alterth. II, 1, pago 331 e MISPOULET,
pago 102.
(4) MISPOULET, Études, pago 103.
(5) Per la critica di altri e simili paralleli V. SOLTAU, Entslehung, ·p ag. 21,

Études,
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di tutte le società antiche, su basi religiose; gli organismi della
civitas, le curie come le tribù, hanno i propri sacerdoti e il proprio
culto. Nell'ordine giuridico nulla è possibile innovare senza l'approvazione della divinità; alla morte dellegi~tim~ rappresentante
della civitas e interprete della volontà deglI del, questo potere
di rappresentanza e di intermediarietà passa ai patres, cioè a
tutti i patrizi delle curie i quali lo trasmettono auspicato al priIno
interrè, il quale, a sua volta, lo trasferisce al successore e cosi
di seguito fino alla elezione del magistrato supremo. La costituzione centuriata ,- si aggiunge - non avrebbe modificato la
costituzione primitiva, cosicchè accanto alla nuova distribuzione
del popolo in classi , e in centurie, ove vengono accolti anche i
plebei, permane l'organizzazione delle curie patrizie, dove gli
antichi cittadini conserv~no intatto il privilegio dell'appartenenza
esclusiva.
Delle ragioni, che si adducono per spiegare perchè le curie
non siano state esautorate delle loro antiche attribuzioni, merita di essere rilevata quella che sottolinea il carattere religioso
delle curie e la conseguente impossibilità di sopprimere istituzioni così caratterizzate. Appunto per questo loro carattere che
le sottrae alla soppressione pura e semplice, le curie avrebbero
continuato, dopo l'introduzione del sistema centuriato, a votare
accanto alle nuove assemblee delle centurie col risultato che per
ogni elezione e per ogni lex sarebbero intervenute due votazioni,
quella delle centurie prima e quelle delle curie poi. L'auctoritas
patrum sarebbe stata, dunque, un atto a carattere confermatorio
per essere l'espressione di organismi religiosi il cui ufficio era
quello di mantenere viva l'unione tra gli dei e la civitas. Le leggi
Publilia e M aenia non avrebbero soppresso l'auctoritas, perchè
il legislatore si sarebbe trovato di fronte a un'istituzione originaria a carattere religioso (1).
La tesi che si è finito di esporre riferisce in sostanza alle curie
_ che' si è costretti a supporre composte in ogni tempo esclusivamente di patrizi - quei compiti che altra dottrina attribuisce
normalmente al senato o meglio ai membri patrizi del senato
stesso (2).

Non si nega, infatti, che le curie per il loro carattere di organismi a finalità religiose rientrino nel novero degli istituti costituzionali immodificabili, ma si deve negare che alle curie tornino
gli auspici in caso di interregno.
A quest'ultima conclusione si perviene ovviamente ammettendo la identità dei patres con i membri delle curie, tant' è che
per evitare una conseguenza smentita in partenza dalle fonti,
da una parte si tien fermo che in origine i patres, ai quali spettavano gli auspici, fossero i patrizi e cioè gli stessi ai quali competeva l'auctoritas; e dall'altra si riconosce, di fronte alla evidenza
delle fonti, che col tempo il senato abbia sostituito le curie nella
funzione dell'interregnum (1). Con questa soluzione si finisce,
come si vede, per ridare al termine patres il significato di senatori,
scindendo in questa maniera la funzione dell' auctoritas da quella
dell'interregnum per attribuire rispettivamente la prima alle curie e la seconda ai senatori patrizi.
Naturalmente, tutto questo diviene sempre più incomprensibile quando si rifletta che il secondo voto delle curie non si
giustifica nè se gli si dia il significato di una sanzione di carattere
religioso, perchè le curie non sono esse stesse i depositari degli
auspici, nè se gli si attribuisca il significato di controllo politico, '
perchè il peso che i patrizi possono avere nelle curie essi possono
egualmente farlo valere nei comizi centuriati, il cui sistema di
votazione favorisce notoriamente le classi patrizie.
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(1) MISPOULET, Études, pago 104.
(2) 1\1 OMMSEN, Droit publ., II, pago 330, n. 3 e pago 331; I, pag.103.
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L'applicazione pratica dell' auctoritas mostra inoltre che non si
tratta affatto di un secondo voto dei comizi, poichè risulta dai
testi che le stesse risoluzioni delle curie esigono la ratifica dei
patres; e, a meno di ritenere che i medesimi comizi votino due
volte sulla stessa rogatio senza che si comprenda bene la natura
del secondo voto, si deve escludere che l'aucioritas patrum si
identifichi con la votazione delle assemblee curiate.
Livio riferisce espressamente l'auctoritas ai comizi centuria ti
e a quelli curiati (2); è vero che il medesimo Livio, parlando
della riforma introdotta dalla lex' Publilia, riferisce in modo espli(1) MISPOULET, Études, pago 124 e segg.
(2) LIVIO, 6, 41 : «nec centuriatis nec curiatis comitiis patres auctores ft~mt. Cfr.
CICERONE, de domo, 14, 37, 38 : . '.. ~ populus romanus ... (non) habebit, •• aur1ores centuriati orum et curiatorum comitiorum».
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cito la riforma stessa ai comizi centuriati soltanto, tacendo dei
curiati (1) ; ma se si consideri che le centurie hanno assorbit.o .la
funzione legislativa delle più antiche assemblee, è comprensIbIle
che l'annalista abbia menzionato solo quei cOlnizi per i quali la
riforma acquistava importanza e rilievo pratico.
Quanto alle assemblee tribute, si ricordano nelle ~onti casi
di leggi votate tributim e ratificate dalla patrum auctontas.
Di questi esempi la lex de vicesima manumissionum è quello
che mette in maggiore imbarazzo la critica, perchè la questione
costituzionale agitatasi in conseguenza della votazione della legge
al campo di Sutri è una prova incontestabile dell'intervento del
senato e della natura di quest'intervento (2).
Non potendosi disconoscere che il termine patres designasse
in tal caso il senato, si afferma che l'auctoritas altro non sia che il
parere emesso dal senato in una question~ ~ella quale era in gi~oco
la regolarità e la validità dell'atto comIZIale. Il senato - SI .afferma - poteva bene, usando di un suo dirit:o ~ncontestab~le,
emettere il parere che una votazione non costltulsse, a motlvo
delle sue irregolarità, una valida legge e che, per ciò, non obbli.
gasse il popolo (3).
. ..
Rinviando a più tardi l'esame della natura gIurIdICa della dIchiarazione del senato « senatui videri ea lege populum non teneri», deve qui osservarsi che, una volta posta fuori discussione
l'identità dei patres con il senato (4), non si può dubitare un momento del significato della funzione demandata ai patres del
senato.
Per il periodo anteriore alle leggi Publilia e M aenia, non vien
registrato negli annali alcun esempio. di ri~uto. ver.o e ~r~prio
dell' auctoritas, per il fatto che anche In quel caSI nel qualI l pa-

tres minacciarono di non accordare la loro ratifica si finì in realtà
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(1) LIVIO, 8, 12: (Q. Publilius Philo) tulit .•. ut legum, quae comitiis centu
riatis ferrentur, ante initum sufIragium, patres auctores fierent ».
(2) LIVIO, 7, 16: « ab altero consule nihil memorabile gestum nisi quod legem
novo exemplo ad Sutrium in castris tributim de vicesima eorum qui manu mitteretur tulit; patres quia haud parvum vectigal inopi aerario additum esset auctores
(C

fuerunt Il.
(3) MISPOULET, Études, pago 116 e segg.
(4) La testimonianza di LIVIO, 7, 16 è tale che, per il fatto di concernere una vera
e propria questione di legittimità, ha un alto valore tecnico.

col concederla (1).

Fondamento giuridico dell' auctoritas patrum. - Ma, appunto
da questi casi controversi è possibile dedurre l~ portata dell' auctoritas. Respingere il voto del popolo non è affatto un diritto illimitato dei patres (2), tant'è che non soltanto' nell'esercizio di quel
potere di cassazione che si svolse dall' antica patrum auctoritas
il senato motiva le sue decisioni, ma anche nell'esercizio della
patrum auctoritas il diniego di ratifica non è presentato come
rigetto arbitrario della deliberazione comiziale.
Nella tesi che interpreta l'auctoritas come una votazione di
secondo grado da parte dei comizi curiati, i patrizi dovrebbero
essere assolutamente liberi di respingere con un voto negativo ~
naturalmente non motivato secondo le regole del suffragio comiziale, il primo voto dei comizi centuriati.
Ma, contro un simile congegno costituzionale parla non solo
l'inutilità, già rilevata, di una seconda votazione da parte di
cittadini che, avendo il monopolio dei voti nell'assemblea centuriata, non hanno alcun bisogno di votare ancor una volta sullo
stesso oggetto nell' assemblea delle curie; ma anche il disagio
evidente dei sostenitori della tesi, allorchè sono costretti a riconoscere che, mentre in teoria il preteso diritto di ratifica dei
comizi curiati sarebbe stato assolutamente ,esente da vincoli di
sorta, in pratica le curie non sarebbero state in grado di esercitare liberamente il loro diritto, cosicchè il rifiuto di sanzionare
le risoluzioni popolari si sarebbe risolto e ridotto in un mezzo di
intimidazione, come lo proverebbe il fatto che i patres si sarebbero normalmente accontentati di dichiarare prima del voto che
se il popolo non si fosse conformato al poro parere essi non avrebbero ratificato la sua deliberazione (3).
D'altronde, proprio la circostanza che la minaccia sia stata
spesso formulata a mezzo del magistrato prova che la minaccia
stessa proviene dall'organo con cui il magistrato . è in più frequente contatto e di cui egli è come il portavoce e non da opi(1) LIVIO, 6, 42 ; CICERONE, Brut., 14, 55.
(2) Come sostiene 'WILLEMS, Le sénat, II, pago 60 e Le Droit pubi., 7 8 ed .•
pago 181, n. 3.
(3) Esempi in LIVIO, 7, 22 ; 8, 15 e in CICERONE, Brut., 14, 55.
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nioni imprecisate che il magistrato raccolga dai membri delle
curie, per la buona ragione che tali opinioni possono non coincidere col voto dell'assemblea curiata. Questo insieme di considerazioni persuade sempre più che la ratifica è un atto del senato
e che più che di un diritto si tratta di una funzione dei senatori
patrizi, in quanto il concedere o il rifiutare l'approvazione alle
deliberazioni comiziaÌi non è lasciato alla discrezione del senato,
ma è limitato dal criterio giuridico secondo cui il rifiuto dell' auctoritas è legittimo tutte le volte che la decisione del popolo violi
delle norme vincolanti per gli stessi organi legislativi (1).
La resistenza dei pali'es contro le leggi Valeriae Horatiae relative alla validità dei plebisciti e alla inviolabilità dei tribuni e
contro le elezioni dei primi magistrati plebei mostra che la concessione della ratifica solo allora incontra delle difficoltà quando
la deliberazione del popolo male si concilia con norme di diritto
in vigore (2).
Su queste medesime basi si svolge, come si dirà più tardi, la
funzione di annullamento degli atti comiziali viziati, onde non
serve distinguere tra irregolarità e incostituzionalità degli atti
comiziali per ammettere la prima e respingere la seconda (3).
Infatti, così nell'ipotesi in cui il senato rifiuti la natifica come
nell'altra ipotesi in cui dichiari nulla la deliberazione popolare per
vizi di forma, la sostanza resta che il senato non riconosce quale
valida risoluzione comiziale non solo quella votata contro le regole della procedura, ma neppure quella approvata contro norme
giuridiche materiali.
Non v'e, quindi, bisogno di ricorrere al concetto della superiorità del senato sui comizi nè a quello della tutela del popolo
romano da parte dei ·patres per spiegare il carattere nomofilattico
dell' auctoritas patrum.
Se si parta dal concetto giuridico ·che la deliberazione comiziale co~traria al diritto in vigore non è un atto valido, è superfluo
e inesatto dire che il popolo non abbia una piena capacità di
agire e che la di lui volontà debba essere integrata con quella di

un organo costituzionalmente superiore. Con questo ragionamento si giungerebbe a concludere che, poichè la formazione di
un atto pubblico solenne consta di più stadi e richiede la partecipazione di più organi costituzionali, quell' organo che cooperi per
ulti~o ha la funzione di tutore rispetto ai primi e che questi
abblano la posizione di incapaci per il fatto di non poter da soli
costituire validamente un atto.
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(1) Cosi proverebbe LIVIO, 7, 16.
(2) V. LIVIO, 3, 59, 5 e c. 55 ; ID. 6, 42, 14 e CICERONE, Brut., 14, 55. MOMMSEN
Rom. Forschungen, 1, 311 e Droit pubi., VII, 242, n. 1 e pago 239, nn. 1 e 2 e pago 241,
(3)

Posizione della auctoritas nei confronti delle deliberazioni comiziali. - Così stando le cose, è necessario vedere se le decisioni del
popolo debbano considerarsi tali solo quando abbiano ricevuto
la sanzione dei patres e quindi se la ratifica debba in un certo
senso inserirsi nel processo di formazione di un atto comiziale
oppure se le deliberazioni del popolo abbiano forza obbligatoria
per sè, tranne che l'efficacia ne sia sospesa fino al momento in cui
i patres abbiano ratificato il voto dei comizi.
In altri termini importa, esaminare il carattere dell' aucloritas, allo scopo di vedere quale sia propriamente la posizione dei
patres rispetto al popolo.
U sa in dottrina fare una distinzione fondamentale fra le attribuzioni del senato, cioè tra la funzione consultiva (consilium)
che si esplica nei riguardi degli atti del magistrato e la funzione
nomofilattica (aucloritas) che si esplica nei confronti degli atti
comiziali (1).
Le obbiezioni che si muovono (2) contro una tale distinzione
- obbiezioni che pongono in rilievo come nelle fonti si adoperino
talora insieme i termini auctoritas patrum e consilium ma soltanto
a modo di endiadi e come nel sistema costituzionale romano la
distinzione tra atti qel magistrato e atti del popolo non abbia
ragion d'essere per il fatto che non v'è atto del popolo che non
cominci dall'essere un atto del magistrato - non tengono conto
anzitutto che gli atti dei singoli organi costituzionali, comunque
l'iniziativa se ne debba sempre attribuire al magistrato, prendono nome dai singoli organi e sono quindi da considerare atti
di costoro (edicta magistratuum, senatus-consulta, jussa populi)
Romische Forschungen, 1,250 e Droit pubi., VII, pago 219 e segg. ;
Le droit pubi., 70. pago 35 e segg., pago 180, 185.
(2) MISPOULET, Études, pago 126 e segg.
(1)

MOMMSEN,

WILLEMS,

n. 1.
MISPOULET,

Études, pago 118.
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e poichè altra cosa è il consilium e altra l'aucloritas, nella stessa
maniera che la funzione consultiva non si lascia confondere con
quella dell'interregnum.
Dubbio forse potrebbe sorgere sulla valutazione della funzione dei patres nei riguardi degli atti comiziali, in quanto si
potrebbe ritenere per analogia che l'aucloritas abbia, rispetto alla
deliberazione dei comizi, lo stesso valore non vincolante che il
consilium del senato rispetto agli atti dei magistrati.
Ma, in realtà, nella espressione patres auctores e in quelle affini,
non v'è nulla che accenni ad un consultum, sebbene i patres diano
l'aucloritas nelle medesime forme che l'intero senato il suo consultum ; d'altra parte, la possibilità di sollecitare il consilium è lasciata alla iniziativa del magistrato e, sebbene il derogare alla
consuetudine di udire il senato sui progetti che s'intende presentare al popolo non sia conforme alle buone regole costituzionali,
nondimeno tutta questa procedura consultiva non si compara
nella sostanza con la procedura dell' auctoritas (1).
Si è giustamente notata la correlazione tra i termini lerre
ad populum e relerre ad senatum, facendosi ancora più opportunamente rilevare che il correlativo relerre si applichi nella sua nozione fondamentale all' aucloritas e si sia andato estendendo per
, generalizzazione al dominio del consulere (2). In altre parole, nel
concetto di relerre stava che quel c~e veniva portato davanti
al popolo, dovesse necessariamente passare ai patres per un secondo
voto di ratifica. Come è impreci~o affermare che questa seconda
votazione equivalga a un atto costituzionalmente superiore alla
deliberazione dei comizi così è inesatto dire che l'auctoritas sia
un parere non dissimile dagli altri.
Non è in quest'ordine d'idee che le fonti si pongono allorchè ci
rappresentano la stretta dipendenza dei due elementi jussus
populi e aucloritas patrum. « Populi comitia ne essent rata nisi
ea patrum aprobavisset auctoritas (3) ; magistratum non gerebat
is qui ceperat si patres auctores non erant facti» (4).
Dai due testi appare quale sia il rapporto tra la deliberazione
(1) Procedura che non solo segue l'atto comiziale ma è indispensabile per la. efficacia dell'atto stesso. Cfr. WILLEMS, Le droit pubI., 7 a , pagg. 180-181.
(2) MOMMSEN, Droit publ., VJI, pago 240.
(3) CICERONE, De re pubI., 2, 32.
(4) CICERONE, Pro Planc., 34, 81
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dei comizi e l'aucloritas patrum. Dal secondo testo si deduce direttamente che l'eletto non gestisce la magistratura se prima i
patres non prestino la loro aucloritas e indirettamente che l'elezione deve considerarsi inefficace se manchi l'aucloritas patrum (1).
Parimenti nella espressione « populi comitia ne essent rata nisi
ecc. » l'atto del popolo è da considerarsi inefficace finchè non sia
intervenuta l'auctoritas patrum.
Ma, nonostante l'efficacia della deliberazione del popolo sia
rinviata sino al momento della ratifica, il jussus è un atto che sta
a sè, tanto che nella quasi totalità dei casi l'aucloritas segue automaticamente alla deliberazione del popolo, onde si spiega che
l'annalistica ignori casi di positivo rifiuto dell' aucloritas. Gli è
che normalmente i patres costatano che la risoluzione comiziale
non urta contro quei limiti che essa è tenuta a rispettare; m a
quando il controllo dei patres rivela che il voto ha violato questi
limiti, non si tratta tanto di conflitto tra due organi costituzionali quanto della validità e della efficacia del voto medesimo (2).
Che l'aucloritas debba riguardarsi come un giudizio sulla
conformità a diritto delle deliberazioni del popolo lo si deduce
dal fatto che di ratifica hanno bisogno soltanto quegli atti che
sono effettivamente delle deliberazioni e non anche quegli atti
nei quali il popolo compie solo una funzione di assistenza formale (3).
I testi non autorizzano ad escludere dal controllo dei patres
nè le elezioni (4) nè le leggi (5) nè i giudizi (6) e, quanto alle spe(1) Tant'è che nel linguaggio di CICERONE, Pro Piane., 3, 8 la frase « si patres
auctores non erat facti » si riferisce a colui che gestisce ma non propriamente a colui
che assume la magistratura (is qui ceperat).
(2) Si potrebbe applicare al caso la distinzione tra validità e efficacia di un atto.
L'auctoritas del diritto privato è effettivamente destinata a integrare qualcosa di imperfetto, onde è esattamente detto che gli atti del pupillo non sono validi se manchi
l'aucloritas tutoris. Ma, in diritto pubblico, non si possono mantenere i medesimi
concetti. L'atto comiziale si regge su se stesso, in quanto l'auctoritas patrum non gli
attribuisce la validità, la quale dipende soltanto dai requisiti giuridici dell'atto stesso,
ma l'efficacia, dopo che consta della validità dell'atto.
(3) MOMMSEN, Droit publ., VII, pago 238.
(4) CICERONE, Pro Piane. 3, 8; TITO LIVIO, 1, 17; ID.,6, 42, 14 ; CICERONE, Brut.,
14, 55.
(5) T. LIVlO, 1, 17 ; ID. 1, 32; ID. 3,59, 5; ID. 7, 16.
(6) Quanto ai judicia populi, WILLEMS, Le sènat, II, 63, nega che la patrum auc-
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cie di comizi, le assemblee curiate centuriate e tribute sono, come
si è già accennato, tutte assoggettate all' aucloritas patrum.
Senonchè, nonostante le inequivoche testimonianze che si
hanno in proposito, si dubita in dottrina sul valore delle testimonianze medesime, almeno per quel che concerne l'auctoritas dei
comizi curiati e dei tributi.
Si nota come, dati tutti i presupposti dell' aucloritas patrum,
sia impossibile attribuirla alle assemblee delle curie, il cui funzionamento in epoca stòrica si svolge per tutt'altre finalità che
quelle propriamente deliberative (1).
Peraltro, il problema non è di accertare quanto sia vasta,
nell'ambito della competenza delle curie, l'applicazione dell'auctoritas; ma soltanto di vedere se le curie fossero assoggettabili
al controllo dei patres, indipendentemente dalla circostanza se la
graduale diminuzione della importanza politica delle curie abbia
ridotto il campo d'applicaziane dell'aucloritas.
Sino alla riforma centuriata, non v'è dubbio che le curie abbiano avuto una competenza più ampia di quella che non sia
ad esse rimasta nel periodo posteriore alla riforma stessa; e qualunque cosa ne sia dell'attività elettorale dei comizi curiati - sulla
quale l'annalistica insiste del resto con ricchezza di dettagli,
accentuando la connessione del jussus delle curie con l'aucloritas
patrum - le origini dell'attività legislativa devono probabilmente
ritenersi anteriori alla istaurazione del sistema centuriato. E,
infatti, nei fini della riforma stava non che si volesse una maggiore
partecipazione del popolo al governo dello stato, ma che la composizione dell' assemblea votante dovesse farsi su basi diverse da
quelle sulle quali si reggevano i comizi curiati.
Di fronte ad attestazioni molto precise riesce difficile pensare
.che gli annalisti abbiano dimenticato la vera origine dell' aucloritas e riferito all'attività delle curie dei loro tempi quel che essi
credevano a torto essere la procedura dell'epoca regia (2). Abitualmente accade esattamente il contrario, accade cioè che gli
scrittori attribuiscano per la loro tendenza alle anticipazioni
ioritas vi trovasse applicazione. Lo atIerma invece MOMMSEN, Droil pubi., VII, 239,
n.3.
(1) MISPOULET, Éiudes, pag . . 113 e segg.
(2) MISPOULET, Études, 114.

Il Senato e il controllo degli atti comiziali

263

quel che è il risultato di esperienze e di conquiste politiche posteriori a tempi molto più remoti.
Nella misura in cui le curie hanno conservato il diritto di
prendere delle risoluzioni, l'aucloritas hl:\ certamente avuto la sua
applicazione (1) e anche se manchino specifiche testimonianze di
ratifica di risoluzione delle curie, il carattere legislativo di determinati atti de.lle curie dell' epoca storica (2) è un indizio abbastanza probante dell'intervento dell' auctoritas.
Più semplice è il problema della ratifica dei comizi tributi,
se si parta dalla distinzione tra comitia tributa e concilia plebis
tributa; la risoluzione della plebe, sino all'epoca della sua parificazione alla lex, non può considerarsi come atto che necessIta di
ratìfica, tant'è che Dionigi d'Alicarnasso (3), facendo ratificare dai
patres la legge relativa alla costituzione del tribunato, immagina
che la legge in questione sia un l:\tto legale del populus e non una
risoluzione unilaterale della plebe.
È interessante appunto per il suo contenuto pubblicistico se
non per il suo valore storico la teoria che ricollega la costituzione
della plebe a un atto legittimo dello stato, cioè a una lex, e che
lascia ratificare quest'ultima dai patres.
Per i comitia populi tributa nessun dubbio che la loro attività
n.on. fosse soggetta a ratifica: si ricorderà che l'esempio dal quale
SI rIleva nel modo più esplicito quale fosse la · funzione demandata ai patres ci è fornito da una lex votata tributim (4).
Dire che le assemblee per tribù non presentano alcun carattere religioso (5) e per ciò non abbiano alcun bisogno dell' aucforitas
patrum significa attribuire ai comitia tributa le caratteristiche dei
concilia plebis e, in ogni modo, dimenticare che le centurie non
hanno neppure esse carattere religioso e che non pertanto sono
pacificamente ritenute soggette alla ratifica dei patres .
Importa fermarsi ora a considerare brevemente la natura
(1) MOMMSEN, Droii pubi., VII, 239, n. 4.
(2) AULO GELLIO, Noci. Att., 5, 19 ci ha conservato la formula della adrogatio
che ha appunto il medesimo tenore che la formula con la quale s'invita il popolo a deiiberare.
(3) DIONIGI, 6, 90; nello stesso senso LIV~O, 1, 17.
.
(4) TITO LIVIO, 7, 16 su cui MOMMSEN, Droii pub., I, pago 81, n. 1 e VI, 1, pago 437,
n. 1.
.
. .
(5) MISPOULET, Études, 115.
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degli scrupoli costituzionali espressi in occasione della concessione dell' aucloritas a delle deliberazioni comiziali che davano
luogo a contestazioni circa la regolarità e la costituzionalità della
loro votazione. La lex M anlia de vicesima manumissionum (1)
presenta tutte le caratteristiche di un atto ratificato nonostante
l'illegalità della sua formazione (2).
Si disse che le fonti mettono in risalto la novità del procedimento di votazione della leI, (3) e, nello stesso tempo, il motivo
che indusse i patres a passar sopra alla novità medesima concedendo la loro auctoritas (4). Come per dissipare ogni dubbio sull'andamento anormale della votazione, le fonti stesse ricordano
che subito dopo la lex M anlia fu votata la legge con la quale si
vietava di convocare il popolo fuori della sua sede costituzionale (5).
Da tutto il tono della narrazione come del resto da tutta la
prassi comiziale appare che la lex de populo non sevocando non
intese introdurre una statuizione nuova, ma volle ribadire una
norma giuridica consuetudinaria, la norma cioè secondo la quale
gli organi costituzionali possono svolgere la loro attività politica
soltanto entro l'ambito del territorio urbano.
I rilievi dell'annalistica indicano che i patres, in conformità
con questa regola, avrebbero dovuto negare la loro aucloritas ad
una deliberazione comiziale che era stata presa al campo, sotto
l'influenza dell'imperium militare e senza la partecipazione di
tutti i cittadini aventi diritto al voto. Per converso, i patres, tenendo conto che la nuova imposta decisa dalla lex Manlia avrebbe
costituito una risorsa rileyante per il tesoro dello stato ridotto
agli estremi, ratificarono la lex stessa.
Tutto l'episodio offre materia per delle conclusioni che coincidono con quanto si è ripetutamente osservato sul contenuto
giuridico della patrum aucloritas.
Anzitutto, è evidente che, . nonostante l'assenza di un corpo

di leggi formalmente distinto dalla ordinaria normazione degli
organi costituzionali, i patres dispongono di regole consuetudinarie
precise per controllare l'attività comiziale. Il funzionamento
delle assemblee popolari è assoggettato a norme la cui fissità e la
cui inderogabilità sono costatabili anche se dette norme non risultino raccolte in uno statuto o in una particolare lex de comitiis
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(1)

TITO

(2)
(3)

MOMMSEN,
LIVIO,

7, 16.
Droit publ., I, 81, n. 1 ; MISPOULET, Études, 116.
7, 16: « (consul) ... legem novo exemplo ad Sutrium in castris tribu-

LIVIO,

tim ... tulit ».
(4) LIVlO, 7, 16: ... « patres, qui a haud parvum vectigal inopi aerario additum
esset auctores fuerunt».
(5) LIVIO, 7, 16, 8 e MOMMSEN, VI, 1, 437, n. 2 e I, 81, n, 1.
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habendis.
Tutto ciò viene confermato anche per norme di carattere
sostanziale, alle quali si fà appunto indiretto richiamo in quei
casi in cui si dubita se si debba o meno concedere l' aucloritas.
i

Limiti nell' esercizio dell' a~ctoritas. - Intanto, importa stabilire che la ratifica dei patres, anche se accordata contro le norme
che dovrebbero regolarla, assicura alle deliberazioni del popolo
l'efficacia piena. Tuttavia, ciò non è una ragione per attribuire all'auctoritas un carattere arbitrario nel senso che la validità degli
atti comiziali dipenda dal libero apprezzamento dei patres.
Si è già avuto, infatti, occasione di osservare che contro un
simile modo di vedere sta il fatto che l'aucloritas fu sempre regolarmente concessa e che quelle rare volte nelle quali furono fatte
delle riserve il diniego dell' aucloritas non è mai stato spinto sino
a creare un conflitto tra gli organi costituzionali.
In ultima analisi, si deve dire che l'atto comiziale ha una sua
autonomia la quale tuttavia non impedisce che si subordini l'efficacia dell'atto stesso alla ratifica dei patres.
Ora, se nei confronti della lex Manlia ratificata contro ogni
ragione giuridica non si oppongono obbiezioni dirette, ciò accade
non perchè sia in facoltà dei patres di fare che una legge invalida
sia valida, ma perchè, non essendo stata sollevata la questione
del vizio dall'organo competente e anzi, essendosi in un certo senso
avallato il vizio stesso, la risoluzione del popolo esplica quella
efficacia giuridica che l'ordine costituzionale voleva sospesa fino
al momento della ratifica .
. Che la' patrum aucloritas costituisca anche una sorta di garanzia contro l'inosservanza di disposizioni materiali di diritto
lo si deduce indirettamente dalla controversia che Livio ci riferisce a proposito della elezione del primo curione massimo plebeo (1). Dubbi analoghi sono avanzati in occasione della elezione
(1)

LIVIO,

27, 8:

«

comitia maximi curionis."

vetus excitaverunt certamen
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dei primi magistrati plebei (1) e, inoltre in o~casi.one delle leggi
Valeriae H oratiae sul riconoscimento della costItuzIOne pleb:a (2):
In tutti questi casi, l'intervento della pat~um. auctontas ~
inteso come salvaguardia delle norme cons~et~dlna:I~ sulle q~ah
lo stato si regge. Per giudicare della costItuzIOnahta del pnmo
curio maximus plebeo e dei primi. ~agi~trati plebei" no~. è vero .
che i patres manchino di norme dI nfenment~ con l.ausIlIO. delle
quali decidere se si debba o meno accordare l ~uctontas a nsoluzioni del popolo che si siano allontanate, per Il loro contenuto,
dall' ordinamento attuale.
Il primo dei passi di Livio pone in rilievo che la elezione di un
plebeo a curio maximus · era contraria all~ regola fin.o allora seguita, secondo la quale la dignità e la canca del ~u~IOnato massimo non erano ad altri conferite che ad un patnzIO.
.
Nè dissimile è il fondamento di quei dubbi relativi alla costItuzionalità della elezione dei primi edili curuli plebei e dei primi
magi~trati plebei in genere, in quanto i c?mi~ia dai qu~l.i uscivano
risultati difformi dalle regole dalla costItuzIOne patnzla sollevavano , come dice Livio, la vecchia questione (vetus
.. certamen) della
condizione giuridica dei plebei nello stato patnzIO.
.
Si è con ragione asserito (3) che il popolo romano non ha mal
dovuto lottare per ottenere una costituzione, giacchè non ne fu
mai privato e chle lo scopo costanteme~te .perseg~ito. dal po.~olo
stesso per secoli è il godimento per tuttI - l pl:beI.pnma e ~h I~a
lici poi - della pienezza dei diritti che la costItuzIOne attrIbUIVa
ai più antichi cittadini, ai patrizio
È tuttavia noto che, pur dopo le leggi sulla equiparazione
politica, i plebei non ottennero in pratica quel che ~ra. stato loro
riconos~iuto per legge; e, per sostenere quelle e~ezIOnI che, contro il disposto delle leggi Liciniae Sextiae, contInuavano ad at-

patriciis negantibus C. Mamilii Atelli, qui unus ex pleb~ petebat,. habend~m r~tionem
esse, qui a nemo ante eum Ilisi ex patribus id sacerdotmm h~bUl~set. :rIbum appelpellati ad senatum reiecerunt ; senatus populi potestatem feclt; Ita prImu~ ex plebe
creatus maximus curio C. Mamilius Atellus. Si veda peraltro su questa elezIOne MOMMSEN, VII, 241, n. 1.
(1) LIVIO, 6, 42, 14.
(2) LIVIO, 3, 59, 5 e c. 55.
(3) MlSI'QVl,.ET, · Études, 51 e segg.
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tribuire i due posti di console a patrizi, si sarebbe potuto dire (1) che
che le deviazioni dall' ordine costituzionale patrizio, pur se riconosciute nelle nuove leggi, non per questo eliminayano i dubbi e
gli scrupoli di natura religiosa (2) sull'ammissione delle deviazioni
medesime.
In conclusione, con tutti questi ragionamenti si è voluto dimostrare che i patres nell'esercizio della loro funzione di ratifica
delle deliberazioni comiziali non agiscono arbitrariamente, ma
sulla base delle norme consuetudinarie che governano lo stato
patrizio, norme che limitano non solo · formalmente ma anche
materialmente il potere politico dei comizi.
Da una testimonianza di Cicerone (3) - la cui veridicità però
vien giudicata con riserva dalla critica (4) - appare che la ra;"
tifica fu talora accordata anticipatamente, quindi prima della
votazione, ma che ciò accadde contro l'ordine normalmente osservato in materia di patrum auctoritas e molto tempo prima della
legge Maenia.
.
Anzi, l'opinione secondo la qual~ la posticipazione dell' auctoritas non sembra necessaria nè dal punto di vista teorico nè da l
punto di vista pratico, perchè l'opposizione ad un progetto può
essere formulata al momento della sua deposizione e quella contro l'elezione dal momento della projessio · dei candidati (~), è contraddetta dal giudizio che le fonti esprimono sulla legge che prescrive obbligatoriamente la ratifica anticipata delle risoluzioni
del popolo.
In sostanza, secondo le fonti,- l'auctoritas in seguito alla ri·forma che ne stabiliva l'anticipazione avrebbe perduto tutta la sua
forza di potestas reprehendendi e avrebbe avuto il significato di
una formalità illusoria destinata a ratificare un voto futuro,
quindi un voto di cui s'ignorava il risultato (6).
Se tale fu l'importanza della riforma, non si può quindi sostenere che fosse in facoltà dei patres di impedire il voto progettato piuttosto che di sindacare la votazione già compiuta, tant'è
(1) Oltre. quel che, fu detto
(2) O presunta tale . .

e cioè

che anche le elezioni erano leggi.

(3) CICERONE, Brut. 14, 55 cfr. Viro ili. 33.
(4) MOMMSEN, Droit public., VII, 242, n. 1 e Romische Forschungen, 111'.
(5) MOMMSEN, Droit public., VII, 242.
(6) LIVIO, 1, 17 e CICERONE, fro Piane. 3, 8.
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di portata a misura che l'elemento plebeo prende il sopravvento
nel governo dello stato.
'
Si aggiunga che quell'ufficio di controllo costituzionale che i
patres detengono da antico tempo viene a trasferirsi, man mano
che lo stato si laicizza e a causa della natura prevalentemente
se non esclusivamente religiosa del controllo, nei collegi sacerdot~li, il parere dei quali, se pur non vincolante per gli organi
co.sht~zionali, può esse~e decisivo. per la condanna di un atto pubblIco Intrapreso o che SI pretende Intrapreso contro la volontà degli
dci.
_
Non si insisterà mai abbastanza sulla importanza degli auspicI
quale strumento di tutela e non si richiamerà mai sufficiente~e.n~e l:atten~ione sul valore giuridico degli auspici e sulla possibIlIta dI far rIentrare sotto il conc,etto di violazione dei medesimi
tutte quelle deliberazioni comiziali 'per altri versi contrarie alle
norme o anche agli interessi della costituzione.
Non sorge alcun dubbio che il valore religioso degli auspicI
decresca a misura che si afferma il significato politico esteriore dei
segni divini (1), ma è tutt~via spiegabile che a questa relazione
tra i due valori corrisponda la graduale sostituzione dei collegi sacerdotali agli antichi patres.
'
Il vitium dell'atto pubblico può essere costatato con apparente
obbiettività di maniera che l'organo politico il quale richiede il
parere del collegio degli auguri possa denunziare senza sospetto ' le
~rregolarità degli atti pubblici. Per questa via, si comprende come
Il senato patrizio-plebeo utilizzi il parere degli auguri nelle questioni

che nell'episodio narrato da Cicerone si parla di coazione esercitata sui patres non tanto forse per ottenere l'effettiva ratifica anticipata della elezione del console plebeo quanto per ottenere la
promessa dell' auctoritas (1).
In ogni modo, l'episodio prova che la posticipazione dell' auctoritas corrisponde all'ordine della procedura e non può essere
legalmente sostituita dalla preventiva ratifica dei risultati delle
votazioni comiziali.

Rapporto tra autoritas patrum e senatus-consultum preventivo. Quale relazione passi tra l'auctoritas concessa in anticipo e il
senato consulto preventivo non si può con precisione dire, specialmente in considerazione della identità di funzione che i pubblicisti
attribuiscono ai due atti in questione (2).
In effetti, stando all'insegnamento comune, la ratifica, pur dopo
la sua legale anticipazione e pur svuotata di effettivo contenuto,
sarebbe rimasta un atto formalmente necessario per l'efficacia
delle deliberazioni comiziali (3); parimenti, il parere preventivo
del senato sarebbe stato indispensabile per la validità delle risoluzioni del popolo (4).
Certo, in epoca storica, quando l'auctoritas patrum ebbe a
perdere, in seguito alla riforma, la primitiva importanza, il suo posto appare occupato dal senato -consulto e tutto questo ha la sua
ragion d'essere se si rifletta che la funzione dei patrizi diminuisce
(1) CICERONE, Brut. 14, 55: (M. Curius) tribunus plebis interegge Appio Claudio
Coeco . .. comitia contra leges habente cum de plebe consulem non accipiebat,
patres ante auctores fieri (coegit) quod fuit permagnum nondum lege Maenia lata. Sul
valore dell'aneddoto MOMMSEN, Droit public., VII, 242, n. 1 e Rom. Forschungen,
I, 311. Tuttavia è d'avvertire che il patriziato è condizione di eleggibilità al consolato fino alle leges Liciniae Sextiae. Ma, secondo quel che si è altra volta detto nel
testo, la modificazione della costituzione patrizia, anche se consentita legalmente,
può dare sempre luogo a scrupoli religiosi.
(2) WILLEMS, Droit pubi., 7 a ed., pago 184 e specialmente. Le sénat, II,92-106 ritiene
che negli ultimi secoli della repubblica la patrum auctoritas preventiva non era distinta dal senatoconsulto preventivo. Peraltro, secondo GENZ, Das patriz. Rom, 71 e
IHNE Die Entwickelung der rom. Tributcomitien in Rhein. Mus., 28 pag. 3581'auctoritas in diritto sarebbe appartenuta ai senatori patrizi, ma in fatto si sarebbe confusa
con il senatoconsulto preventivo.
(3) MOMMENs, Droit pubi., VII, pago 242-243.
(4) PETER, Epochen pago 95 e segg; BEcKER, Handbuch der rom. Alterlhiimer,
II, 3, pago 6.

(1) Scrive appunto il MOMMSEN, Droit pubi., I, pago 127 che, in conseguenza delle
leggi Aelia et Fufìa, l'obnuntiatio sembra essere divenuta uno strumento politico.
Egli aggiunge, ,è vero, che le antiche lotte dei partiti hanno piuttosto utilizzato l'arma
politica della intercessio che quella ricavata da una simulazione religiosa. Ma, d'altra
parte, egli stesso a pago 298 dello stesso volume scrive che i tribuni preferivano servirsi
della obnuntiatio quale arma più efficace e meno sospetta della intercessio. In tutto
ciò bisogna peraltro tener conto che l'intervallo tra la lex Aelia et Fufìa (158 a. C.) è
il primo esempio di obnutiatio da noi conosciuto (1' obnuntiatio di Bibulo contro il collega
Cesare per omnes dies comitiales nel 59 a. C. su cui V. SVETONIO, Caes. 20 e DRUMANN,
Geschichte Roms, III, pago 204) è troppo lungo per poter credere che non vi siano stati
casi anteriori di obnuntiatio. E poi la stessa regolamentazione legislativa è un indizio
grave che l'applicazione della obnuntiqtio dovesse essere fatta con frequenza e forse
con troppa frequenza.

,
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nelle quali una deliberazione del popolo , si presenti affetta da un
vitium religioso.
Ma, tornando al senato consulto preventivo, è opportuno
stabilire se realmente possano riscontrarsi in esso finalità analoghe
a quelle dell' auctoritas patrum.
Prescindendo, per ora, dalla questione del valore del senatoconsulto, importa, anzitutto, vedere quale atteggiamento presenti l'atto nelle fonti e quindi se possa ravvisar si identità di contenuto tra il senatus consultum e la ratifica dei patres.
Partendo dal fatto accertato che l'oggetto della deliberazione
comiziale rimane immutato dal momento della pubblicazione
dell' editto di convocazione, non vi sono ragioni per escludere che
il senato abbia, sin da molto prima della votazione, tutti gli elementi per dare il suo parere sulla conformità o sulla difformità
della rogatio dalle norme del diritto sostanziale in vigore.
Sotto questo aspetto, quindi, la posizione del senato in sede
di coitsultazione non è dissimile da quella dei patres in sede di controllo ; non la stessa cosa si può dire allorchè si tratta del sindacato delle regole formali prescritte per il funzionamento delle assemblee popolari.
In quest'ultima ipotesi, il senato-consulto preventivo non può
significare avallo delle eventuali irregolarità che si commettessero
nella tenuta dei comizi; . per contro l'auctoritas patrum, precisamente perchè segue alla deliberazione comiziale, a ppare come
un vero e proprio controllo della costituzionalità e della legalità
della medesima.
Ma, anche per quel che concerne la costituzionalità ossia la
conformità di un progetto al diritto sostanziale, non si può affermare che il senato si limiti a un esame della proposta, del magistrato
per deciderne soltanto la sua conformità o la sua difformità dall'ordine giuridico esistente, come nel caso dell'auctoritas patrum.
La consulta,zione del senato patrizio-plebeo sembra richiesta
per fini più ampi, in quanto il magistrato interroga il senato non
solo perchè esprima il parere sulla costituzionalità della sua rogatio
ma anche perchè giudichi sulla opportunità della rogatio medesima (1).

Ora quando si parla di opportunità, non è implicito il riferimento a norme immodificabili, potendo il senato giudicare inopportuno un progetto che, senza urtare contro istituti o regole fondamentali della costituzione, il senato stesso ritiene contrario agli
interessi dello stato.
Uno sguardo alle fonti permette di rendersi conto che il senato fu sempre preventivamente consultato in materia elettorale
e legislativa dall'epoca regia sino alla fine della repubblica (1).
Anzi questa attestazione pone in difficoltà la critica relativamente al duplice compito che sarebbe stato così attribuito al senato, al compito cioè del parere preventivo e a quello della ratifica successiva della deliberazione comiziale (2).
Effettivamente, almeno per l'epoca in cui il senato è composto
esclusivamente di patrizi, riesce impossibile conciliare due funzioni
di cui non si capirebbe con ,esattezza la sostanziale identità degli
scopi.
Meno incomprensibile può, per contro, apparire il rapporto
tra la preventiva consultazione del senato patrizio-plebeo in seduta plenaria e la successiva ratificazione della sezione patrizia
del senato, sebbene si possa, in ogni caso, dire che l'esame preventivo di un atto pubblico in via di formazione non può mai costituire sanatoria delle illegalità procedurali che saranno eventualmente commesse nella formazione dell'atto e che, perciò, non può
ritenersi e's auriente ed escludere ulteriori controlli successivi al
compimento della votazione comiziale.
Comunque, da quando l'auctoritas diviene preventiva, la coesistenza dell' auctoritas stessa e del senatus consultum deve essere
perdurata nei limiti della specifica destinazione dei due atti e
cioè nei limiti rispettivi di esame della validità giuridica e di esame
della opportunità politica delle risoluzioni del popolo (3).
Ma, con l'affermarsi del senato patrizio plebeo, il suo parere
preventivo viene ad essere un giudizio generale sul contenuto
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(1) L,a prova più evidente di ciò si ha nella consultazione del senato nel caso di ,
una dichiarazione di guerra. Cfr. LIVIO, 42, 31 ; 41, 9; 38, 25 ; 45, ~1.
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(1) Per riferimenti a consultazioni del senato in materia elettorale, LIVIO, 1, 17 ;
43 ; 3, 54 ; 4, 6; 4, 7 ; 12, 25, 42 ; 5, 29 ; 7, 12 ; 8, 15 ; 4, 43 ; 6, 42 ; 5, 9 ; 3,21 ; 7,
21 ; 5, 17, 31; 3, 54. In materia legislativa, LIVIO, 2, 2; l, 32; 4, 58; 45, 21 ;
42, '31 ; 41, 9; 38, 25; 45, 21; 7, 16. ,
(2) V. però MOMMSEN, Droit public., VII, 243, e 219.
(3) La coesistenza dei due atti ha poi senso se si tenga appunto conto della diversa cOlnposizione del senato nella funzione di ratifica e in quella 'consultiva.
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della votazione che si vuole intraprendere, cosicchè si capisce che
dall' epoca posteriore alla riforma della patrum aucioritas le fonti
adoperino anche l'espressione stessa per designare il senato-consulto preventivo (1).
Solo che, in conseguenza della perdita del controllo della deliberazione comiziale, l'insufficienza dei mezzi di repr"essione delle
irregolarità di procedura, nel tempo in cui queste sono divenute
frequenti, può aver determinato il sorgere del potere di cassazione del senato, potere che - secondo quel che è stato giustamente osservato (2) - non è che la derivazione diretta della pa-

trum auctoritas.
Valore del consulto-preventivo. -

Peraltro, riservando ci di
parlare più tardi dell'attività di cassazione del senato, preme
ora precisare quale valore abbia il senato consulto preventivo rispetto all'atto comiziale e cioè se il parere del senato debba considerarsi una conditio sine qua non della validità dell'atto comiziale (3) . .
Certo che l'aver definito il senato-consulto come un parere
slllla opportunità della votazione comiziale può importare la irrilevanza giuridica del senato-consulto tutte le volte che, nonostante l'esistenza di un parere difforme, la risoluzione .del popolo
sia stata votata.
Tuttavia, di fronte all'intervento costante del senato negli
atti del popolo vi è da concludere per l'esistenza di una norma invariabilmente osservata, della norma cioè secondo la quale l'audizione del parere del senato è richiesta per la regolarità della deliberazione dei comizi (4).
(1) Per il rilievo che Livio designa apertamente col nome di patrum aucloritas
il senalus consultum preventivo MISPOULET, Éludes pago 128. Del resto vedasi esempio

evidente in LIVIO, 45, 21.
(2) MOMMSEN, Droii publ., VI, 1, 421.
(3) Per la tesi che il senatoconsulto preventivo fosse indispensabile per la validità della legge V. BECKER, Handbuch, II, 3, pago 6 ; PE'I'ER, Epochen, pago 95 e segg. ;
per la tesi che la . preve~tiva consultazione del senato costituisse non una regola di
diritto ma un uso dal quale però non sembrava opportuno allontanarsi MOMMSEN,

Droit public., VII pago 247 e segg.
(4) Della rogatio Juventia de bello Rhodiis indicendo del 167 a. C. LIVIO, 45. 21
attesta che il proponente novo maloque exemplo rem ingressus eral, quod non ante
çonsulto senalus ••. de sua unius senlentia rogationem ferret.
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È, indubbiamente, un indizio favorevole a questa tesi il fatto
che nel preambolo delle leggi venga talora accennato all'audizione del parere del senato (1). Ma, si deve anche considerare
da una parte che l'accenno al senato-consulto è fatto nei casi in
cui la deliberazione del popolo sia stata presa col parere conforme
del senato (2) e d'altra parte che gli annalisti non hanno segnalato l'intervento del senato tutte le volte che sarebbe stato necessario, ma solo in quei casi in cui il parere ha assunto una certa
importanza a causa delle contestazioni cui la deliberazione poteva dar luogo (3). Così, per es., vengono espressamente ricordati
i dibattiti che si sono svolti in senato quando si è trattato di ristabilire i. consoli e i tribuni alla fine del decemvirato (4) oppure
quando SI trattava della istituzione dei tribuni militum consulari
potestate (5), come anche ogni qual volta si è trattato di decidere
se alle elezioni prossime sarebbero stati eletti i consoli o i tribun i
consolari (6), nonchè della opportunità della nomina di un dittatore (7).
Ma, per la regolare audizione del parere del senato sembra decisivo .un ~assaggio di Livio : « modo interregem interpellantibus
(sc. tnbunIs) ne senatus consultum de ·c omitiis consularibus faceret » (8). Dalla circostanza che i tribuni chiedevano all'interrè
dì astenersi dal sollecitare un senatus cònsultum relativo alla tenuta dei comizi consolari, giustamente si deduce in dottrina che
og~i elezione dovesse essere preceduta dalla preventiva consultazlO.ne ?el senato (9), tanto più che la situazione giuridica dei
candIdatI pote,:a dar luogo a controversie che era opportuno risolvere preventIvamente per evitare elezioni illegali.
Livio, a questo proposito, ricorda la controversia sorta in occasione delle elezioni del primo pretore plebeo: « eodem anno Publilius Philo praetor primus de plebe, adversante Sulpicio consule
(1) V. esempio in Lex Antonia de Termessibus in RICCOBONO, Fontes pago 106.
(2) Come prova iI fatto che i testi riferiscono espressamente che la legge fu portata al popolo ex senatus consulto.
(3) MIsPOULET, Études, pago 63.
(4) LIVIO, 3, 54.
(5) LIVlO, 4, 6.
(6) LIVIO, 4, 7 ; 12, 25, 42 ; 5, 29.
(7) LIVlO, 4, 57; 26, 56.
(8) LIVlO, 3, 43.
(9) MISPOULET, Éludes, 63 n. 6.
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qui negabat rationem eius se habiturum, est factus, senatu cum
in summis imperiis id non . obtinuisset, minus in praetura intendente (1). Appare dal passaggio in questione che il senato fonda
il suo parere sempre sui precedenti, onde resta confermato che la .
funzione del senato è una funzione necessarià, in quanto è conforme all'indole del costituzionalismo romano che di ogni atto pubblico si esamini se sia o meno contrario ai precedenti (2), quindi
se modifichi o meno le norme consuetudinarie.
Senza dilungarsi nel riferimento dei numerosi casi nei quali
risulta con certezza che il senato è stato consultato, importa
aggiungere che in materia legislativa l'intervento del senato è
annesso unanimemente, senza che si sollevino neppure quelle riserve che si fanno invece da alcuni un materia elettorale (3).
Per la regola che le leggi dovessero essere portate davanti ai
comizi centuriati previo parere del senato fanno fede le parole di
Livio: « praetor novo maloque exemplo rem ingressus erat quod
ante non consulto senatu non consulibus certioribus factis de sua
unius sententia rogationem ferret... cum antea semper prius
senatus de bello consultus esset, deinde ex auctoritate patrum ad
. populum latum (4).
La mancanza di richiesta del parere da parte del magistrato viene
giudicata quindi come novum malumque exemplum; si ricorderà
che in una maniera analoga si esprime Livio, per la votazione in
castris della lex Manlia de vicesima manumissionum (5). Questo
richiamo è intenzionale, perchè si vuoI mostrare che l'espressione novum malumque e;xemplum non contiene soltanto una riprovazione di carattere politico, ma significa anche che l'atto riprovato, quando non sia dichiarato illegale, può dare luogo a
misure di carattere legislativo che siano in certo senso come la
riprovazione giuridica dell'atto contrario ai precedenti.
In materia di judicia populi non si ha notizia di preventiva
consultazione del senato (6), come del resto non si ha notizia di
(1)
(2)
(3)

LIVIO,

8, 15.

Les institutions, I, pago 147.
Droit pubi., VII, 243 e Rom. Forschungen, I pago 202, n. 51 ; BEcKEn,

MISPOULET,
MbMMSEN,

Handbuch, Il, 3, pago 6.
(4) LIVIO, 45, 21.
(5) LIVIO, 7, 16.
(6) V. peraltro VARRONE, 6, 91 in cui è detto per il quastor parricidi: «patres
censeant exquaeras et adesse jubeas MOMMSEN, Droit public., VII, 244, n. 3.
)l.
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sentenze comiziali ratificate dai patres. Si adduce a spiegazione
di questo silenzio il fatto che i magistrati competenti a dirigere
le assemblee centuriate, dopo la istituzione della provocatio, non
sono i consoli ma i duoviri perduellionis e i quaestores parricidi i
quali non avrebbero assolutamente qualità per sottoporre l'affare al senato (1).
Peraltro, contro questa spiegazione si può sempre obbiettare
anzitutto che nessun motivo vieterebbe di riconoscere uno spe. cifico jus agendi cum patribus a magistrati ai quali si riconosce
uno specifico jus agendi cum populo e in secondo luogo che i duoviri e i questori si sarebbero potuti rivolgere ai consoli per la convocazione del senato. Sembra perciò più plausibile che gli annalisti non abbiano ricordato casi di preventiva consultazione del
senato in materia di giudizi popolari per la ragione che tali giudizi
sono stati sostituiti, come già si è avuto occasione di dire sopra,
dalle quaestiones.
Ma, venendo al valore del senato consulto preventivo, è bene
anzitutto precisare che cosa debba ritenersi obbligatorio, 'se l'emissione del parere, qualunque esso sia, ovvero più propriamente
l'emissione del parere favorevole al progetto .
Occorre fare questa precisazione, perchè quando si afferma in
dottrina che la preventiva consultazione del senato è indispensabile , per la validità della votazione comiziale non si specifica se
il parere del senato sia un parere vincolante ovvero un semplice
parere cui noi si sia tenuti a conformarsi.
In effetti, dalle fonti appare che non sempre la deliberazione
del popolo coincide con l'avviso del senato, tant' è che in materia
elettorale, per es., si registrano casi di rielezione dei tribuni del
popolo contrariamente al parere del senato (2) e in materia legislativa si hanno esempi di legge la · cui validità non venne mai
contestata nonostante fosse ad esse mancato il parere favorevole
del senato. Si citano in quest'ultimo senso le leggi del consolato di
Cesare (3) che sarebbero state portate contro la volontà del senato e la legge del pretore Juventius Thalna del 167 a. C (4).
Senonchè, riguardo a quest'ultima legge, deve osservarsi anEludes, pago 66.

(1)
(2)
(3)

LIVIO,

3, 21.

LIVIO,

(4)

MOMl\ISEN,

Ep., 103.
Droil public.,

M!SPoULET,

VII,

247,

n.

2; Rom, Forschungen, I, 102.
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no.n divenne lex per l' o.ppo.sizio.ne dei tribuni,
stato. di fogatio (1), e in seco.ndo. luo.go., che, se
do.ve il vo.to. dei co.mizi è realmente in stretta
il parere del senato., tale campo. è quello. delle
leges de bello indicendo (2) ; o.ra la fogatio Juventia aveva appunto.
per o.ggetto. la dichiarazio.ne di guerra ai Ro.dii.
.
In o.gni mo.do., per spiegare la validità degli atti co.miziali vo.tati senza 0. ' co.ntro. il parere del senato. si adduce il mo.tivo. che la
co.nsultazio.ne preventiva no.n fo.sse pro.priamente una rego.la di
diritto. la cui ino.sservanza po.rtasse co.n sè la nullità della legge,
ma fo.sse semplicemente un uso., l'ino.sservanza del quale no.n
co.nducesse alla co.nseguenza o.r o.ra rilevata (3).
Peraltro., in questa spiegazio.ne no.n si tiene co.nto. nè, co.me è
stato. più vo.lte o.sservato., che quasi tutti i principi del diritto. pubblico. ro.mano. so.no. fo.ndati sulla co.nsuetudine nè, co.me è giusto.
rilevare, che tali no.rme co.nsuetudinarie so.no. delle no.rme giuridiche la cui vio.lazio.ne no.n è affatto. irrilevante per la validità e l'efficacia degli atti pubblici.
Su questo. punto. è necessario. insistere, perchè spesso. in do.ttrina si lascia credere che il carattere co.nsuetudinario. delle no.rme pubblicistiche ro.mane co.stituisca per i pubblici po.teri una
ragio.ne di libertà nei co.nfro.nti della pro.cedura e del co.ntenuto.
degli atti pubblici.
Tenendo. co.nto. di questo. principio., è esatto. dire che se anche
si rico.no.sca il carattere di co.nsuetudine alla fo.rmalità della preventiva- co.nsultazio.ne del senato., le co.nseguenze della sua o.missio.ne no.n vanno. meno. valutate seco.ndo. i principi della vio.lazio.ne delle no.rme giuridiche.
Or a, nessun dubbio. può sussistere che l'emissio.ne del parere
co.stituisse la fo.rma usuale di co.o.perazio.ne del senato. agli atti
co.miziali; ma, po.ichè no.n si hanno. no.tizie sicure di o.missio.ne
del parere (4) mentre se ne hanno. di pro.nunzie di parere sfavo.revo.le, ecco. che il punto. da chiarire è se il parere sfavo.revo.le pregiudichi la valida fo.rmazio.ne dell'atto. co.miziale.
zitutto. che essa
rimase ClOe allo.
esiste un campo.
co.nnessione co.n

(1) ROTONDI, Leges pago 286 sub Rogatio Juventia de bello Rhodiis indicendo.
(2) LIVlO, 45, 21 : ... « cum ... semper ... senatus de bello consultus esset)l.
(3) MOMMSEN, Droit public., VII, pago 247.
(4) L'esempio della rogatio Juventia in Livio 45, 21 prova che era la prima volta
ch~ un magistrato tentava di scavalcare il senato e per di più senza riuscire.

Si afferma che se la deliberazio.ne del po.po.lo. -- nei casi in cu i
.sia stata vo.tata co.ntro. la vo.lo.ntà del senato. - no.n viene co.nsiderata co.me nulla, gli è perchè il senato. no.n ha vo.luto. o. piutto.sto.
no.n ha po.tuto. far prevalere una sanzio.ne co.sì grave (1). In altri
termini, seco.ndo. questa tesi, nelle leggi co.me nelle elezio.ni e co.me
in tutti gli affari so.tto.po.sti al vo.to. dei co.mizi, il senato si sarebbe sfo.rzato. di far prevalere·, fin da prima della vo.tazio.ne il
suo. avviso., ma no.n avrebbe dispo.sto. di alcun po.tere per il caso.
che l'avviso medesimo. no.n fo.sse prevalso.; di qui la co.stante
tendenza del senato. verso. una po.litica di prevenzio.ne del vo.to. co.miziale (2).
Ma, da punti di vista strettamente giuridici, no.n si tratta se il
senato. avesse o. meno. la fo.rza effettiva di esigere che la deliberazio.ne co.miziale no.n co.nsentita fo.sse da co.nsiderarsi invalida ,
ma se, co.nfo.rmemente al sistema co.stituzio.nale, un atto. dei co.mizi avesse biso.gno. per la sua perfezio.ne di un po.sitivo co.nsenso.
dei tre o.rgani della co.stituzio.ne o.vvero. di una co.o.perazio.ne fo.rmale dei medesimi che avesse lasciato. a ciascuno. degli o.rgani
medesimi quella libertà che era più adatta alle finalità co.stituzio.nali di ciascuno.. L'iniziativa del magistrato., il parere del senato. e l'appro.vazio.ne dei co.mizi co.stituisco.no. le tre attività necessarie, giuridicamente necessarie, per la perfezio.ne della lex
publica; l'attribuire a o.gnuna di esse un significato. più esteso.
di quel che la lo.ro. deno.minazio.ne tecnica lasci vedere (rogatio,
senatus consultum, jussus) può co.ndurre a una falsa rappresentazio.ne della co.o.perazio.ne co.stituzio.nale (3).
Il consultum del senato. no.n può essere vinco.lante per gli altri
o.rgani senza, in un certo. senso., trasfo.rmarsi co.n ciò stesso. nell'atto. co.miziale la cui appro.vazio.ne è demandata ai suffragi del
po.po.lo..
MISPOULET, Études, 65-66.
(2) Sui mezzi adoperati dal senato per prevenire la votazione LIVIO, 3, 14 ; ID.
2, 54; 2, 44; 5, 29; 4, 48.
(3) CARLE, Le origini del diritto romano, pago 279, § 229 e pago 285, § 234, n. 1 ritiene per es., che l'originario concetto della cooperazione tra gli organi costituzionali
nella formazione della lex valga fino alla lex Horfensia, poichè questa avrebbe
introdotto una importante rivoluzione nel concetto primitivo di lex dando luogo
all'esercizio di una specie di potere legislativo per pa,rte dei singoli organi politici
dello stato.

(1)

(,
\
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Il senato-consulto nei confronti dei plebisciti. - Tutt'altra
sembra essere la funzione del senatus consultum in materia di ple-

vano regolare, 's ull'atteggiamento del senato, la loro azione con i
concilia plebis, e quindi, nel caso di ostilità del senato, agire all' occorrenz'a segretamente per giungere al voto, senza esserne impediti dai mezzi a disposizione del senato medesimo (1).
Dalla esposizione della tesi appare che il senato-consulto in materia di plebisciti viene interpretato non come parere ma come approvazione necessaria del progetto e, in realtà, la posizione dei concilia plebis non è, almeno per l'epoca anteriore a quella del loro
riconoscimento ufficiale, analoga a quella dei comitia populi. La
cooperazione del senato ha senso nei riguardi degli altri organi
.costituzionali; ma, nei confronti di decisioni politiche votate da
ass~emblee non ancora riconosciute quali organi dello stato, può
e deve essersi domandato più che il semplice parere del senato.
Certo, secondo i legittimisti, tutto quel che la plebe ha operato
al di fuori e anzi contro la civitas ha finito per essere immesso
nello stato attraverso il legale riconoscimento degli organi della
civitas: secondo questa tendenza, le deliberazioni della plebe
non potrebbero farsi valere come leggi dello stato senza essere
state votate e approvate mediante la procedura comiziale.
Se, per contro, si parla soltanto dell'intervento preventivo del
senato, come se si fosse trattato della procedura parallela dei comitia populi, 'ciò vuoI dire che nelle fonti si attribuisce alle assemblee della plebe una posizione costituzionale non identica ma similare a quella delle assemblee del popolo.
Che, poi, il motivo della parificazione lo si ,voglia trovare nel
generico riconoscimento della organizzazione plebea ovvero in
quelle specifiche leggi che sancirono a più riprese la equiparazione
dei plebisciti alle leggi, tutto questo non risolve il problema della
specifica funzione demandata al senato , nei confronti dei plebisciti.
L'assenza di una norma scritta relativa all'assoggettamento
dei plebisciti alla condizione del ' senato consulto preventivo non
è in ogni caso - tenuto conto di quanto si è sopra osservato
sulla natura giuridica delle regole costituzionali romane - da invocare contro la tesi della obbligatorietà del senatoconsulto.
Stando invece ai fatti storici, si tratta non tanto di vedere,
con- una dimostrazione de.! tutto negativa, ~e fino alla lex Horten-
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bisciti, ma il contrasto di opinioni che domina tutta questa materia esige che si accenni a tutti quegli elementi dai quali sia
possibile dedurre la connessione tra il plebiscitum e il senatoconsulto.
Appiano attesta che Silla, imponendo ai tribuni l'obbligo di
sottoporre i loro progetti legislativi all'approvazione preventiva
del senato, non avrebbe fatto che ristabilire una regola antica (1).
Lasciando stare se il passo di Appiano debba interpretarsi
n.el senso che il ripristino fosse stato soltanto un voto del partito
sIllano e non una riforma effettiva (2), quel che importa sottolineare è il riferimento alla antichità della regola che si voleva o
che fu nel fatto rimessa in vigore.
Si osserva, tuttavia, dai critici che la testimonianza di Appiano
non sarebbe confermata dai fatti, i quali mostrerebbero per con,tro che la procedura del parere preventivo non era affatto richiesta per le deliberazioni votate dalla plebe, tanto che i plebisciti
più notevoli sarebbero stati votati contro la volontà del senato (3).
La distinzione stessa tra leggi e plebisciti costituirebbe, sempre
secondo i critici, la prova più naturale che il senato, nella sua qualità di consiglio dei magistrati supremi della civitas, non era in
rapporto alcuno con i tribuni, anche perchè questi 'ultimi in origine
non erano neppure membri del senato nè avevano accesso alla
curia; e anche perchè, pur essendo stati ammessi nel corso del
tempo a convocare e a presiedere il senato, figurano aver cominciato a esercitare questo loro diritto dalla seconda guerra punica
in poi, quindi molto tempo dopo la soluzione definitiva della controversia relativa alla validità dei plebisciti. È vero - si aggiunge che i tribuni 'avrebbero sempre potuto chiedere ai consoli di sottoporre al senato i progetti dei plebisciti; ma essi avrebbero seguito questa procedura non perchè vi fossero obbligati per assicurare la validità alle risoluzioni della plebe, ma perchè intende(1) ApPIANO, b. C., 1 59: 'Eo'YJyoiivt6 tE (s'intende Silla e il suo collega nel
dell'88 a. c.) fll1BÈV Ètt à.nQo~ouAE'UtOV Èç tòv aijfloV ÈOq>ÉQEoihu, VEVOflLOflEVOV J,LÈv outO) xai. :1t6.AClL, :1taQaAEÀ'UflÉVOV, B'Èx :1to).Àou '" vOflLoav'tEç ... OUtE
vOflOV ouaÉva. nQo 'tijç Éç tò nÀij'froç ÈO'q>EQOJ,LEVOV .•. ~rooeLv È'tL o'taoerov clq>oQf.laç.
(2) MISPOULET, Éludes, pago 82, n. 1.
(3) MISPOULET, Études, pago 82, e pago 67, n. 1.
cons~lato

(1) MISPOULET, Étude§, pago 67.
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sia si conoscano plebisciti di interesse generale che abbiano otte-

' mente interdetto di proporre l'abrogazione della lex lcilia, interdizione che si comprenderebbe soltanto ammettendo che il plebiscito Icilio non fosse stato al suo tempo approvato dal senato.
Per'a ltro, sulla fragilità di questa deduzione deve dirsi soltanto
che il consenso del senato non rende senz'altro pacifiche le conquiste della plebe e a questo proposito è opportuno richiamare che
neppure riconoscimenti legali della condizione giuridica della plebe e dei plebei hanno assicurato il pieno rispetto dei diritti di questi ultimi.
Per quel che concerne il plebiscito Publilio, Livio informa che
l'opposizione del senato fu vigorosissima, ma che infine si desistette (1). Il testo di Livio dimostra, anzitutto, che il senato dopo
una energica opposizione ha finito col cedere e poi, in ogni modo,
che la discussione al senato precedette la votazione del plebiscito.
Per il tempo tra la lex Valeria Horatia 449 a. C. e la lex Publilia
Phil. 339 a. C. vengono citati quali esempi di plebisciti non consentiti dal senato: quelli relativi al tribunato e alla provocatio (2) per
i quali Livio attesta che i patrizi non vi si opposero (3) e per i quali
per ciò può anche ritenersi che non fosse mancata la formale discussione al senato; il plebiscito I cilio de triumpho consulum del
449 a. C. di cui il medesimo Livio narra che fu preceduto da grandi
dibattiti al senato e che fu approvato ' dalla plebe nonostante il
voto contrario del senato (4) ; il plebiscito de ambitu del 432 a. C.
per i quali si dice che i tribuni vinsero dopo gravi contrasti col
.senato (5), il quale linguaggio non soltanto conferma la preventiva
discussione del plebiscito al senato, ma' non esclude neppure il
consenso finale del medesimo; il plebiscito Duilio Menenio de
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nuto forza di legge nonostante la formale opposizione del senato (1),
q~anto di esaminare positivamente se i plebisciti a noi noti siano
stati tutti formalmente discussi e approvati dal senato e parallelamente di esaminare se esistano plebisciti dichiarati nulli per
non aver ricevuto l'approvazione stessa.
Ma, importa, anzitutto, vedere se, in 'conformità a quanto avviene per gli atti comiziali, sia obbligatorio udire il parere del
senato sic et simpliciter o se per continuare validamente la procedura del plebiscito occorra un parere favorevole al progetto.
In un testo di Livio di intonazione generica in cui dei tribuni
che intercedono contro un loro collega dichiarano nullum plebiscitum nisi ex auctoritate senatus passuros se per/erri (2), il pensiero
dell'annalista sembra essere che ogni plebiscito per esser valido
dovesse ricevere l'effettiva approvazione del senato.
E, realmente, il termine aucloritas lascerebbe supporre che
dunque la cooperazione domandata al senato oltrepassi i limiti
del semplice consultum ; ma, d'altra parte, se si consideri lo scambio frequente dei termini aucloritas e consultum, il significato dell'intervento del senato deve essere ricercato in elementi più
intrinseci.
Cosicchè, lasciando da parte quei plebisciti, di cui è detto esplicitamente che furono portati all'approvazione delle tribù ex senatus consulto, è necessario passare brevemente in rassegna quelle
testimonianze dalle quali si vorrebbe concludere che la consultazione del senato è talora mancata senza recare pregiudizio alla validità dei plebisciti.
Per il periodo anteriore alla prima legge de plebiscitis (3) si
ricordano il plebiscitum I cilium de Aventino publicando del 456 (4)
e il plebiscitum Publilium Volerone de plebeis magistratibus del
471 (5).

Relativamente al primo, si fà l'ipotesi che l'intervento del
senato sia mancato per il motivo che ai decemviri fu espressa-

V.

(1) WILLEMS, Le sénat, Il, pago 81.
(2) LrvI(), 4, 49.
(3) Lex Valeria Horatia de plebiscitis del 449 a. C.
ROTONDI, Leges, pago 203.
(4) ROTONDI, Leges, pago 199.
(5) ROTONDI, Leges, pago 197.

LIVIO,

3, 55

e DIONIGI, 9,·

45

281

(1) LIVIO, 2, 56, 57 : « Huic aetioni, gratrssimae plebi, quum summa vi resisterent
patres . .. victus (s'intende, il console Claudio ostile alla proposta di trasferire
l'elezione dei tribuni alle tribù) tamen patrum consensu quievit D.
(2) Plebisciium Duilium de prol1ocatione del 449 a. C. in ROTONDI, Leges, pago
203.
(3) LIVIO, 3, 54-55:... Il non adversantibus patriciis».
(4) LIVIO, 3, 63:... « quurn ingenti consensu patrurn negaretur triumphus L.
Icilius trib. pl. tuHt ad populum .. tuum prium shie auctoritate senatus populi- jussu
trumphatum est l).
(5) LIVIO, 4, 25 : « Placet, tollendae ambitionis causa, tribunos legem promulgare
ne cui album in vestimentu addere petitionis causa, liceret.:,p arva nunc res ... quae
tunc ingenti certamine patres ac plebem accendet. Vicere tamen tribuni ut legem
perferrent . .
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unc{ario foenore de1357 a. C. del quale l'annalista ricorda ~ol~anto
che non fu gradito ai patres e di cui per ciò può sempre dIrsI che
fosse discusso al senato e non escludersi che fosse approvato, anche se malvolentieri (1); il plebiscito Licinio de decemviris sacris
faciundis del 367 a. C. (2) intorno al quale la critica rileva ~he,
date le circostanze, non può ritenersi abbia avuto l'approvazIOne
del senato, mentre è forse più esatto dire che il problema dell'ammissione dei plebei ai sacerdozi s'inquadra nel più complesso p~o~l~
ma del contenuto delle leggi Licinie Sestie e della loro vahdI:~.
Sui plebisciti votati nel periodo intermedio tra la. lex Pu.bll~la
339 a. C., e la lex Hortensia 286 a. C. si cita un unICO plebIsCIto
non approvato dal senato, cioè il plebiscito Ogulnio de auguribus
et pontificibus del 300 a. C. di cui Livio scrive che fu ostacolato
dai patres, i quali, tuttavia, sapendo si vinti in anticipo, non resistettero con la vigoria usuale (3).
.
Per il periodo posteriore alla le'x Hortensia, risultano approvatI,
nonostante l' opposiziop.e del senato, il plebiscito Flam~nio de. a~ro
piceno ét gallico viritim dividundo del 228 a. C: (~) ; Il pl~bISCltO
Claudio de senatoribus del 218 a. C. (5) ; il plebIsCIto Valeno Fundanio de lege Oppia sumpluaria abroganda del 195 a. C: (6); ~l
plebiscito Sempronio sull' ag~r publicus del 133 a. C. (7) e ~l plebIscito Appuleio del 100 a C. sulla distribuzione dell' ager galllc~s (8).
Di fronte a questa rassegna ' di plebisciti (9) una Co~clusIOne .è
certa ed è che la preventiva consultazione del senato vlen~ pratIcata esattamente nella medesima maniera che per le leggI; resta
incerto, invece, se l'opposizione del senato significhi ~e~pre
voto formale contrario al progetto e se, comunque, costItUIsca
ostacolo giuridico alla formazione di un plebiscito obbligatorio.
È evidente che questi due problemi sono fra essi in connes-

sione, in quanto solo allora si sarebbe in grado di affermare che
il parere del senato non è vincolante quando si appurasse con certezza che l'opposizione ha dato luogo a un senatoconsulto sfavorevole.
Il linguaggio delle fonti non è molto esplicito, perchè le frasi
che vi si incontrano possono essere interpretate nel modo che più
torna alle tesi in contrasto: summa vi resisterent patres .. .
tamen patrum consensu quievit (consul) (1) ; . .. res. .. quae .. .
ingenti certamine patres ac plebem accendit ... vicere tamen
tribuni (2) ; haud aeque laeta patribus ... rogatio est perlata (3) ;
minus ... tetendere, assueti ... tali genere certaminum vinci (4).
L'opposizione cui si accenna in queste frasi sembrerebbe caratterizzare più lo svolgimento che l'esito dei dibattiti al senato';
vero è che l'espressione « tum primum sine auctoritate senatus
populi jussu triumphatum est» (5) allude chiaramente al disaccordo formale del senato dalla proposta dei tribuni ; ma, è vero
che, nell' espressione medesima, si accentua la circostanza che, in
materia di concessione del trionfo, era la prima volta che si verificasse conflitto tra il voto del senato e quello del popolo.
Allorchè i colleghi del tribuno Lucio Sestio gli opposero la
loro inlercessio, dichiarando che essi non avrebbero tollerato che
i plebisciti fossero portati ai suffragi della plebe senza il preventivo
assenso del senato (6), essi intesero affermare più una regola di
condotta politica che una regola giuridica.
D'altronde il linguaggio adoperato nelle fonti per i plebisciti
che passano per essere stati formalmente consentiti dal senato
non è, in fondo, diverso da quel che vedemmo or ora usato per i
plebisciti per i quali il parere del senato si trovò a non coincidere
con quello dei tribuni proponenti.
« Victi tamen patres ut de connubio ferretur consensere (7) ;
per ingentia certamina dictator senatusque victus ut rogationes
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(1) LIVIO, 7, 16 :.« haud aeque laeta patribus insequenti anno C. Ma,rcio Cn. Manli~
consulibus, de unciario foenore a M. Duilio L. Maeniotrib. pl. rogatio est perlata :
et plebs aliquanto eam cupidius scivit accepitque ".
(2) LIVIO, 6, 41.
(3) LIVIO, 10, 6-10 . .
(4) ROTONDI, Leges., pago 247.
(5) ROTONDI, Leges, 249.
(6) ROT~NDI, Leges, 267.
(7) ROTONDI, Leges, 298,
(8) ROTONDI, Leges, 331.
(9) Per la quale si è seguito lo stesso MISPOULET, Éiudes, pago 70 e segg.

(1) LIVIO, 2, 16, 57.
(2) LIVIO, 4, 25.
(3) LIVIO, 7, 16.
(4) LIVIO, 10, 6-10.
(5) LIVIO, 3, 63.
(6) LIVIO, 4, 49 : « tentatum ab L. Sextio tribuno plebis ut rogationem ferret ...
per intercessionem collegarum, qui nuUum plebiscitum, nisi ex auctoritate senatus
pass~ros se perferri discussum est ».
(7) LIVIO, 4, 6.
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' tribuniciae acCiperentur (1); placet creari decemviros sine provocatione et ne qriis eo anno alius magistratus esset, admiscerenturne plebei controversia aliquando fuit: postremo concessum
patribus » (2).
In ultima analisi, la vera regola giuridica pare essere stata,
.anche per i concili della plebe, quella della preventiva consulta. zio ne del senato e non quella della preventiva approvazione del
progetto da parte del senato.
Ammesso che, quando si parla di opposizione e di resistenza
del senato, debba sempre intendersi esservi stato un senatoconsulto conclusivo contrario alla proposta di plebiscito - ciò che
tuttavia non potrebbe con tutta sicurezza ammettersidato che
l'idea dell'opposizione e del certamen è connessa con ogni dibattito a carattere parlamentare e non solo con quel dibattito che
termini con un voto .sfavorevole - non ne discende che il giudizio del senato vincoli la risoluzione dei concilia plebis.
Se con ciò si costata che, dunque, la funzione giuridica del
senato-consulto in materia di plebisciti è perfettamente parallela
a quella del senato-consulto in materia di deliberazioni comiziali, bisogna dedurne che nell'annalistica si svolgono due ten·denze : una tendenza giuridica secondo la quale il riconoscimento
della plebe e della sua costituzione assoggetterebbe i concilia alle
stesse norme vigenti per i comitia e una tendenza politica secondo
la quale l'equiparazione verrebbe ostacolata con tutti i mezzi,
quindi anche mediante il tentativo di vincolare al senato-consulto preventivo la deliberazione della plebe.
Peraltro, per meglio comprendere l'atteggiamento legalitario
d.e~l' annalistica, bisogna convenire con quella dottrina (3) la quale
rIbene che le tre leggi Valeria Horatia, Publilia e Hortensia sui
plebisciti siano da tenersi distinte l'una dall'altra per il motivo
che esse, anche se di contenuto identico, non sarebbero l'unico
esempio di leggi rinnovate nonostante non ne fosse stata mai
fatta l'abrogazione (4). Se si ammetta che la rinnovazione della

(1) LIVIO, 6, 31.
(2),LIVIO, ·3, 31, 31.
(3) MI,SPOULET, Études, pago 76.
(4) Si ricordano a giusta ragione le leggi identiche sulla provocatio: lex Valeria
de provocatione 509 a. C.; la lex Valeria de .provocatione del 449 a. C.; la lex
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legge sulla validità dei plebisciti sia stata richiesta dalla usuale .
patrizia di eluderne sistematicamente l'applicazione e se
SI ammett~, come sembra più naturale e più conforme alle attestazioni delle fonti, che la lexV aleria H oralia, la lex Publilia e lex
H ortensia abbiano avuto tutte e tre il medesimo scopo di riconoscere e di confermare il potere legislativo dei concilia tribuia si spiega che, nel corso del tempo, s'incontrino costantemente
plebisciti sottoposti al senato anche se non costantemente approvati dal medesimo.
In altri termini, la prima equiparazione delle deliberazioni
della plebe a quelle del popolo avrebbe già avuto come conseguenza l'assoggettamento delle prime, nei limiti in cui ciò era
consentito dal carattere religioso e patrizio della costituzione,
alla procedura in uso per le seconde.
.Conf~rmemen~e a questo risultato, si dovrebbe, certo, per il
perIodo IntermedIO tra la lex Valeria H oratia de plebiscitis e le
leggi sulla patrum auctoritas costatare che anche le risoluzioni
della plebe, come qu'elle del popolo, vengono sottoposte alla successiva sanzione dei patres.
Per contro, quanto è evidente che i progetti dei plebisciti
fossero discussi in senato altrettanto è evidente che i plebisciti
già votati non passassero ai patres per la ratifica, tant'è che non
soltanto nella legge Publilia sulla patrum auctoritas non si fà alcuna
menzione dei concilia (1), ma anche nella tradizione relativa alla
costituzione dèlla plebe l'intervento della patrum auctoritas è
giustificato dagli annalisti con la motivazione che gli atti costitutivi dell'org~nizzazione plebea erano degli atti del popolo cioè
delle leges e non delle decisioni unilaterali della plebe (2).
È, perciò, probabile che il silenzio delle fonti sull'assoggettamento dei plebisciti alla patrum auctoritas significhi che i patres
non vollero nel fatto riconoscere come soggetta alla loro ratifica ·
t~ttica

Valeria de provocatione del 300 a. C.
Le leges Porciae de provocatione del 195 e la lex Sempronia de capite civis
romani del 123; e sull'unciarium foenus: (FESTO, v. unciaria) lex XII tab. , lex
Duilia Menenia de unciario foenore del 357 3. C. ; lex Cornelia Pompeia unciaria deU'88
avanti C.
(1) LIVIO, 8, 12:« ... et quod tres leges secundissimas plebia adversas nobilitati
tulit ... alteram, ut legum, quae comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suJfragium .
patres a~ctores fierent ».
(2) MOMMSEN, Droit Pubi., VII, pago 238,11. 3 e VI, 1, pago 174,11.3.
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una risoluzione che non era una risoluzione del popolo · ovvero
che il carattere religioso della patrum auctoritas fosse di ostacolo .
alla applicazione della medesima ad .assemblee prive, per loro
istituzione, di vincoli religiosi.
D'altra parte, l'assoggettamento dei plebisciti alla discussione
preliminare . del senato ha rappresentato il solo mezzo con cui si
è tentato di ostacolare riforme non gradite. Il dibattito preven- ·
tivo che si fosse chiuso con un senato-consulto sfavorevole al
progetto non sarebbe stato infatti senza influenza sui votanti
anche per il fatto che i plebei non avrebbero avuto tutti i motivi
di essere prevenuti sul parere di un organo del quale facevano
parte membri della loro medesima classe.
.' Con ciò si vuole sottolineare l'importanza della consultazione
preventiva del senato nonchè la ragione poli~ica che sta a base
della difesa di questa norma costituzionale; onde il senato-consulto ha una sua motivazione politico-giuridica senza che si debba
pensarlo assolutamente vincolante per le assemblee della plebe.
Se, dunque, la figura giuridica del consultum resta quella di una
formalità costituzionale che sia obbligatorio osservare in sè e
per sè e non per riguardo al suo contenuto, si comprende che per
ragioni di equilibrio tra gli organi costituzionali si tenesse a conciliare il voto del popolo con quello del senato. Ma, poichè, per
quel che concerne i rapporti tra le classi in lotta, non era sempre
possibile osservare tale equilibrio, pare molto naturale che si
sostenesse il consultum del senato con tutta energia fino a mettere in piena evidenza il dissenso del senato · dalla progettata deliberazione della plebe e sembra ancor più ovvio che si mettessero
in opera tutti gli altri mezzi per impedire la votazione di una
proposta su cui il senato ha dato p'a rere sfavorevole. Che, nella
storia della legislazione repubblicana, si trovino plebisciti portati
ex senatus consulto e plebisciti votati nonostante l'opposizione
del senato, significa non che, nel primo caso, si tratti di atti validi
e nel secondo di atti invalidi, ma più semplicemente che gli uni
furono conformi e gli altri difformi dal parere del sen'a to.
Il rilievo della difformità doveva apparire tanto più grave e
doveva tanto più dare tono ' rivoluzionario al plebiscito difforme '
quanto più nei rapporti del senato con i comitia le ipotesi di con.
flitto apparivano rar,e.
In conclusione, anche le deliberazioni dei concilia plebis, co~~ . .

quelle . dei comitia populi, devono ritenersi sottoposte alla procedura della preventiva consultazione del senato; ma l'obbligo di
far precedere la votazione del senato consulto non equivale all' ob":
bligo di ottenere dal senato un parere favorevole.
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.Il dòsiddelto potere di cassazione del Senato. - Questa precisaZIOne permette di valutare l'intervento preventivo del senato come un controllo sulla opportunità del progetto legislativo, il cui eserCizio in un senso favorevole ' o in un
senso sfavorevole al progetto non ha influenza sulla giuridica ·
validità della deliberazione, ma può bene averne sul risultato
della votazione. La dimostrazione più palese che il parere difforme
del se~at.o non costituisse motivo di invalidità -dei plebisciti pro?ettab SI ha nel .fatto che, nell'ultimo periodo della repubblica,
Il senato ,deve rIcorrere alla prassi di dichiarare sprovvisti di
forza obbligatoria quei plebisciti che, s;econdo il suo parere, non
hanno tutti i caratteri della legge, non sono cioè stati votati secondo le norme di una valida legge.
Evidentemente, se un senato-consulto preventivo sfavorevole
fosse stato sufficiente per arrestare il voto dei concilia o per dare
luogo alla nullità del medesimo non sarebbe stato necessario il
ricorso ad una procedura di cassazione.
Importa, quindi, distinguere il senato-consulto successivo da '
quello preventivo, in quanto il primo, a differenza del secondo;
non è una formalità che quasi si inserisca nella serie degli atti
necessari per la formazione ' di un valido suUragium, ma è un
atto che può seguire alla deliberazione dei concilia.
, Oltre che in questo suo carattere di eventualità il senato-con~ulto successivo si differenzia da quello preventivo per le finalità:
Il parere dato in anticipo vuoI essere, come si è già ricordato, un
giudizio sulla opportunità ed eventualmente sulla costituzionalità
della legge progettata mentre il consultum postumo vuoI essere
sempre un giudizio così sull' espletamento delle formalità procedurali inerenti alla votazione come sulla costituzionalità dell' oggetto della votazione.
. Relativamente al valore dei due senato-consulti, si deve preCls~.re che entrambi hanno la natura giuridica del parere (senatui
videri); ma, mentre per il parere anteriore alla votazione ne è
necessaria l'audizione formale senza che il contenuto del medesimo
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possa costituire un vincolo per l'attività dell'assemblea legislativa; per il parere successivo il riguardo al contenuto e alla forma
rappresenta la stessa ragion d'essere del consultum.
Peraltro, il problema del valore del senato-consulto successivo deve essere risolto guardando più che alla posizione degli
organi costituzionali - che, secondo quanto si disse, deve essere
considerata paritetica - ai requisiti costitutivi dell'atto comiziale, di maniera che il controllo esercitato dal senato appaia
non tanto esplicazione di uno speciale potere di tutela da parte
di un organo costituzionalmente più elevato quanto una 'procedura di controllo della formazione dell'atto pubblico. Procedura
la quale ha per suo logico presupposto che gli organi i quali compiono un atto giurìdico intendano riconoscergli la validità soltanto se siano osservate le regole della sua fonDazione.
In effetti, il senato giudica che la deliberazione comiziale di- ,
chiarata nulla non sia una lex vera, onde la sua non obbligatorietà
proviene più dalle conseguenze delle norme vig'e nti in materia di
atti giuridici che dalla volontà del senato.
Tutto ciò dal punto di vista formale; sostanzialmente, poi, si
comprende che, sotto il pretesto di vizi di forma, si dichiarassero
nulle leggi non bene accette e si comprende parimenti come i.
partiti avversari sostenessero e combattessero rispettivamente
questa indiretta esplicazione di potere legislativo da parte del
senato.
Tuttavia, nonostante le difese e le contestazioni di carattere
politico, il controllo dell'attività comiziale non è senza giuridico
fondamento: l' oppugnazione di un atto pubblico viziato scatu:risce, come si è accennato, dalle norme stesse che disciplinano la
formazione dei negozi giuridici, onde non sembra esatta nè la
tesi che sopravvaluta la posizione costituzionale del senato nè
quella dell'incompetenza del medesimo a controllare l'attività
comiziale.
Si sa da Cicerone che le deliberazioni comiziali viziate vengonQ
talora contestate nella loro validità e efficacia tanto da magi::'
strati (1) quanto da privati (2).

Il senato, appunto nella sua qualità di organo consultivo dello
,è più, di ogni a.lt:o- qualificato ad esprimere il parere sulla
valIdlta dell atto comIzIale e, da questo punto di vista, non si
può sostenere ~he il senato usurpi la funzione legislativa più di
q~el. c?e . non SI possa sostenere in diritto moderno che il potere
gludlZlan? o altro. potere costituzionale usurpino, nel controllo
~elle l.eggl, .la f~nzlOne degli organi legislativi. I privati cittadini,
l magIstratI .e Il senato sono sul medesimo piano teorico quanto
alla valutazlOne degli atti comiziali viziati, specialmente se si
part~ dal presupposto che un. at.to irregolare non è un vero jussus ;
~a e certo che, dal punto dI vIsta della importanza, il consultum
de.l senato è. qu~llo. che sostiene l'opposizione dei magistrati e la
eSIstenza del pnvatI contro gli atti illegali, senza dire che la dichiarazione di non obbligatorietà delle leggi viziate provoca l'eliminazione degli effetti delle medesime.
'
~i ~icor.der~ .che, ~n materia elettorale, il senato si è sempre
attnbulto 11 dlntto dI pronunziarsi sulla invalidità delle elezioni
illegali e sulla necessità della loro eliminazione; in materia legislativa, l'uso di giudicare sulla regolarità della votazione sarà
stato anche considerato come una estensione della prassi seguita
nelle elezioni.
Ma, a proposito della elezione viziata, si applicava la regola
che il magistrato vitio creatus fosse non di meno magistrato; e,
sebbene la formulazione di questo principio fosse stata fatta con
particolare riferimento ai difetti di auspicatio, tuttavia anche
l'elezione contraria alle leggi sulla condidatura dava luogo a
controversie sulla posizione del magistrato illegalmente eletto,
sostenendosi da una parte l'invalidità della elezione e l'obbligo
conseguente del magistrato a deporre la carica e ammettendosi
dall'altra la piena validità del suffragium popolare (1).
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(1) AscaNIO, in Milon, p. 37 : li bis legibus obsistere M. Coelius tribunus plebis ... quod privilegium diceret in Milonem ferri ».
.
(2) Si veda dal linguaggio stesso di CICERONE come la questione della vahdità
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Sta~o.,

delle leggi fosse talora una questione di opinioni private (de leg., 2, 6, 14: du Titias 'et
A,ppuleias leges nullas esse putas ... ego vero ne Livias quidem.) Opinioni, queste,
tanto più curiose quanto più superflue, per il fatto che esse in fondo si basavano sul
parere che il senato aV6va dato sulle leggi in questione (et recte quae presertim uno
versiculo senatus puncto temporis 3ublatae sint) Cfr. sui motivi dell'annullamento
ApPIANO, b. C., 1, 30 e Auctor de viris illusiribus 73, 7. Del resto, sulla impugnazione
delle leggi da parte di privati vedasi lo stesso CICERONE, ad Alt., 3, 23, 2, pro Caecina,
33; 95-100, pro domo 19, 50.
(1) Si ricordi la controversia per la elezione illegale di Scipione Emiliano in AppaNO, Pun. 112.
»
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In materia legislativa, non si dice che la lex viiio jacia sia
nihilo seiius lex ; al contrario, il presupposto da cui si parte è che
non sia lex quella irregolarmente votata.
N ella dottrina pubblicistica romana si ricorda che quattro
sono i genera in quibus per senaium more majorum siaiuaiur aliquid de legibus (1) ; questo linguaggio lascia vedere anzitutto che
il senato, conformemente alla tradizione (more ma1orum), interviene normalmente per esercitare una sorta di cogniiio sulle leggi
(siaiuaiur aliquid de legibus) e in secondo luogo che tale intervento
si esplica in quattro modi diversi.
La posizione del senato rispetto all'attività comiziale ha dunque .delle basi storiche e dommatiche, giacchè è evidente che,
mentre il mos majorum allude al fondamento giuridico consuetudinario della nomofilachia del senato, i quaiiuor genera accennano
ad un'attività nomofila,t tica distinta in categorie e quindi sottoposta a elaborazione dottrinale da parte degli stessi costituzionalisti romani. Per disavventura, dei quaituor genera in questione
non si conosce che il primo e il quarto, conç~rnenti rispettivamente il senato-consulto che raccomanda l'abrogazione di una
[ex giudicata inopportuna dal punto di vista politico e il senatoconsulto che dichiara non obbligatoria la [ex non jure rogaia.
Prescindendo dal primo genus che, sotto l'aspetto della tecnica
legislativa, non presenta alcun interesse per il fatto che l'abrogazione di una legge per via dello stesso organo legislativo rientra
nella normale attività di quest'ultimo, preme esaminare, per
contro, il quarto genus che è quello che più propriamente concerne
il tema in esame.
Secondo questo genere di attività, spetta al senato esprimere
l'avviso che una lex irregolarmente votata o meglio votata in
modo non conforme al jus non obbliga il popolo; questa formulazione equivale all'altra secondo la quale è necessario togliere le
leggi rogate in modo contrario al diritto (2).
L'espressione « senatui non videri populum hac lege teneri» (3)

çlccentua il carattere consultivo della funzione demandata al
senato; tuttavia di fronte alla designazione generica dell'attività
nomofilattica attribuita al senato - designazione nella quale
si mette in rilievo il valore decisivo del senato-consulto (per senaium ... siaiuaiur aliquid de legibus) - parrebbe che il termine
videri fosse usato probabilmente più per tradizione che per effettiva corrispondenza del suo significato alla decisione che decreta
la non obbligatorietà deil'atto comiziale.
D'altra parte, quel che fà' esitare nell'attribuire al senato
un vero e proprio diritto di controllo dell'attività comiziale è
non tanto il fatto politico dell' opposizione dei populares - fatto
che potrebbe essere rimasto in sè e per sè irrilevante dal punto
di vista giuridico se l'opposizione non si fosse concretata in espedienti legali - ma quanto la circostanza che i populares hanno
trovato opportuno inserire nelle proposte legislative delle clausole (1) tendenti a escludere il sindacato del senato .
. Questa prassi - comprensibilissima sotto l'aspetto politico,
dato che il senato non può essere considerato quale organo imparziale nell'esercizio della nomofilachia - sconcerta, per converso, sotto l'aspetto giuridico, in quanto mal si comprende che
la regolarità di un atto comiziale possa essere posta fuori questione
in anticipo dallo stesso legislatore e non debba essere invece va1utata secondo una misura obbiettiva da organi diversi da quelli
che hanno fatto la legge.
È certo che allor quando, sotto pene determinate, s'imponeva
ai senatori di giurare l'osservanza oppure s'impediva ai magistrati di trattare in senato per la modificazione della legge si
sarebbe sempre dovuto riconoscere che il presupposto dell'applicabilità delle clausole restava quello della validità della legge.
Tuttavia, si deve anche dire che se, dunque, si riteneva necessario
ricorrere a speciali clausole per sospendere la funzione di cassazione del senato ciò significa che normalmente la si ammetteva
nella sua consistenza e nella sua efficienza.

(l) ASCONIO, Pro Cornelio, p. 67.
(2) CICERONE, de lego 2, 12, 31 : « leges non jure rogatas tollere
(3) CICERONE, Pro Cornelio (in ASCONIO, p. 67 e segg.) ; de lego 2, 6, 14 ; 12, 31 ;
Phil. 5, 4 § 11, 12, 5 § 12; de domo 20 § 53 ; 26 § 68.

(1) Quale è quella che stabilisce l'obbligo per i senatori di giurare d'osservare la
legge (ese;npi [ex /ippuleia del 154 a. C., [ex Julia agraria del 59 a. C. e la [ex Latina
labulae bantinae), ovvero l'altra che vieta di trattare in senato l'abrogazione di una
legge (esempio lex Clodia de exilio Ciceronis del 58 a. C.).
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Pur quindi sotto forma di parere, la dichiarazione di non obbligatorietà di una lex è decisiva per la sorte stessa della legge
e il fatto che si denomini cognitio (1) l'indagine rivolta ad accertare se la [ex fu votata conformemente al jus è una prova che il
senato si erge, in un certo senso, a corte costituzionale, le cui
sentenze hanno il loro fondamento nei principi che disciplìnano la
formazione degli . atti pubblici e nella supremazia che il parere
dei. senato ha nei confronti di ogni altro parere.
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246 n. 3; 252 D. 2.
LATTE K., 4 D. 1; 46 n. 4; 60 D . 1 62.
LEGRAS, 219 D. 5 e D. 7.
LEIFER, 63 n. 3.
LIEBMANN, 149 n. 2.
LOMBARDI, 16 n. 1.
MADVIG, VIII; 21 D. 2; 24 n. 2; 41
Il. 1; 76 D. 3; 102 D. 1; 246 n. 1.
MISPOULET"21 n. 3; 27 n. 1; 59 n. 1 ;
102 D. 2; 107 n. 1; 191 D. 1; ~44
n. 1; 246 n. 2; 246 n. 3; 247 n. 1 ;
247 n . 4; 24-8 n. 2; 250 n. 2; 251 n. 3;
252 D. 2; 253 n. 2; 253 nD. 3-4; 254
n. 1; 255 D . 1; 256 n. 1; 258 n. 3;
259 n. 2; 262 n. 2 e 3; 263 n. 5;
264 n. 2; 266 D. 3; 272 D. 1; 273
n. 3 e 9; 274- D. 2; 275 n. 1; 277
n. 1; 278 n. 2 e 3; 279 n. 1; 282
n. 9; 284 D. 3.
MOMMSEN, VII; 1 n. 1; 3 D. 1 ; 4 n. 2 ;
5 D. 1 e 2 ; 7 n. ' 2; 9 D. 1; 11 D. 1 e
3; 12 D. 2; 14 n. 1; 18 n. 2; 21 D. 1 ;
23 n. 2; 24: n. 1; 35 n. 1; 37 D. 2;
42 D. 2; 44 n. 2 e 3; 45 n. 1; 46
n. 2; 49 n. 3; 50 D~ 2, 3 e 4-; 51
n. 2; 51 n. 4; 53 n. 1; 53 Il. 3;
54 D. 2, 3, 4 e 5; 65 n. 1; 56 n. 1;
57 n. 1; 57 n. 6; 58 n. 1, 2, 3; 60
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n. 2 e 3; 63 n. 2; 64 n. 2; 67 n. L;
69 n. 1; 76 n. 1; 76 n. 5, 6 e 7;
80 n. 1, 2 e 3; 83 n. 1 ; 86 n. 1 e 3 ;
87 n. 1; 89 Il. 6; 93 n. 1; 97 Il. 1.
2 e 4; 98 n. 1, 3 e 4; 99 n. 2 e 3;
100 n. 1; 102 Il. 1 e 2; 104 n. 1 e
2; 106 n. 1; 106 n. 2; 108 n. 1; 108
n. 2; 109 n. 3; 113 n. 1; 113 li. 2 ;
116 11. l; 118 Il. 1; 122 n. 1; 124
n. 1; 125 Il. 1; 128 n. 1; 129 n. 1 ;
130 n. 1 e 2; 131 n. 4; 134 n. 1, 2,
e 3; 135 n. 1; 137 n. 3; 138 n. 2;
140 n. 2-3; 141 u. 1-2; 142 n. 1; 144
11.3; 14511.1; 147 Il.1-2-3; 148 Il. 1;
149 Il. 2; 150 n. 1; 151 n. 3; 151
n. 1; 152 n. 4; 153 n. 1; 154 n. 1;
155 n. 2; 156 n. 1 ;157 n. 1; 158
n. 3-4; ]60 n. 1; 162 n. 1-2; 165 n. 1
166 11. 1. e 2; 168 Il. 1; 170 n. 4;
171 n. 1; 172 Il. 2; 175 n. 1 e 2;
177 n. 2, 3 e 5; 178 n. 1; 179 n. 2;
182 n. 2; 183 n. 1, 2, 3; 184 n.1;
185 n. 1 e 2; 187 Il. 2; 188 Il. 1;
191 Il. 1; 193 Il. 1; 195 Il. 5; 196
n. 1; 197 Il. 1; 198 n. 1, 3 e 4; 199
Il. 2; 201 n. 1; 206 Il. 2; 208 n. 1 ;
210 Il. 1 e 2; 211 Il. 1; 212 n. 2 e
3; 214 n. 2; 215 n. 2 e 3; 216 n. 3 ;
219 n. 2; 2l!J n. 6; 220 n. 1; 221
n. 1; 222 II. 2; 223 n. 1 e 2; 225
n. 1 ; 226 Il. 2; 229 n. 5; 230 n. 2
e 3; 231 n. 2; 233 n. 2; 236 n. 4;
238 n. 6; 239 n. 1; 240 n. 3; 243
Il. 1; 244 n. 1; 245 n. 1; 246 n. 1 ;
250 n. 4; 251 n. 3; 251 n. <1; 21)2
Il. 2; 252 n. 5; 253 n. 1; 254 Il. 2;
258 n. 2; 259 Il. 1; 260 Il. 2; 261
n. 3; 261 n. 6; 263 Il. 1; 263 n. 4 ;
264 n. 2; 267 n. 4 e 5; 268 n. 1;
268 n. 3; 269 n. 1; 271n. 2; 272 n. 2 ;
272 n. 3; 274 11. 3; 274 n. 6; 275
n. 4; 276 n. 3; 285 n. 2; 292 Il. 1.
70 n. 2; 72 n. l; 73 n. 2;
73 n. 3 e 4; 74 n. 1.
NIEBUHR, 252 11. 2.

NICCOLINI,

ORELLI-BEITER,
PACCHIONI,

118 n. 1.

56 n. 2.

52 n. l ; 67 n. 1; 170 n.
81 n. 2.
268 11. 4; 272 n. 3.

4.

PERNICE,
PEROZZI,
PETER,

2 n. 4; 46 n. 1; 121 n. 1;
17211.2; 173 Il. 3; 176 n. 1,2 e 4;
121 n. 1; 217 n. 1; 273 n. 1.
ROMANO, 41 n. 2.
ROTONDI, VII; VIII; 21 Il. 1; 32 Il. 1 ;
36 Il. 2; 39 n. 1; 47 n. 3; 48 n. 2
e 3; 49 n. 2; 52 11. 2; 55 n. 1 e 2;
56 n. 2, 3 e 4; 57 n. 2; 62 n. 1;
67 n. 1; 68 n. 1; 70 n. 8; 85 n. 1, 2,
3, 4, 5; 89 Il. 3: 90 n. 3; 91 n. 2;
92,1; 93 Il. 1 e n. 4; 94 n. 3 e 4;
99 n. 4; 108 n. 2; 109 n. 1; 113
Il. 1; 113 n. 2; 118 n. 1; 149 11. 2;
151 n. 3 e 4; 152 n. 3; 158 n. 2;
169 n. 1; 170 n. l e 4; 172 n. 1;
207 u. 2 e 3; 217 11. 4 e 5; 218 n. 1,
2, 3, 4; 219 n. 3, 4, 5 e 7; 227 n. 2,
3 e 4; 233 n. 3, 4, ;) e 6; 236 Il. 8 ;
238 n. 7, 8, 9 e lO; 239 n. 1; 240
Il. 4; 241 n. 1; 249 n. 2 e 4; 2711
n. 1; 280 n. 3, n. 4 e 5; 281 n. 2 ;
282; n. 4, 5, 6, 7 e 8.
RICCOHONO,

RUBINO,

212

51 n. 4; 155 n. 1; 182
1; 232 n. 3; 252 n. 2.

Il.

2 ;

Il.

30 n. 1; 116 n. 1; 211 II. l.
28 n. 2; 38 Il. 4; 39 n. 1; 48
Il. 1, 3 e 4 ; 77 n. 3 e 4.
SCIAI,OJA, 193 n. 2; 194 n. 1; 225 n. 2 ;
235 n. 1.
SIEBER, 19 n. 1.
SOLTAN, 206 Il. 2; 253 n. 5.
SCHIMITT,
SCHOLZ,

TXUBLER,
VICO,

99 n. 1;

22 n. 2.

51
127 n. 4;
n. 1; 206
240 n. 3;
n. 2; 251
257 n. 2;
n. 6; 268

WILLEMS,

n. 4; 76 n. 4; 125 li. 1;
131 n. 4; 193 Il. 1; 202
n. 2; 212 Il. l; 224 11. 1;
243 n. 1-2; 244 Il. 1; 247
n. 4; 252 n. 2; 252 n.3;
259 n. 1; 260 n. 1; 261
n. 2; 280 n. 1.

78 n. 2 e 4.
ZWEIG, 38 11. 2; 38 n. 3; 70 n. 1; 248
n. 1.
ZACHARIAE,

INDICE DELLE FONTI

AMMONICU8

De lIted.

V.

1015

pago 104 nota 3

ApPIANUS

pun. 112
112
112
112
112
b. c. 1, 29; 1, 31
3, 7
1,12
' 1, 19
3, 2; 1, l~
pun. 112
b. c. 2, 119
83
b. p, 112
b. C. 1, 101
hisp, 60
b. C. 1, 59
1, 59
3, 7
1, 5g
1, 30
pun. 1, 112

pago

28 nota 1
30
2
4
31
36
1
67
1
94
4
109
4
141
1
171
1
185
1
201
1
210
2
213
2
215
1
215
2
217
3
229
3
236
3
238
4
278
1
2
288
289
1

in CM·nel.
c. de lego

67
pago
12, 27
19, 44
12, 27
17, 27
in Pis.
p. 9
9
O. de lego
19, 43
19, 43
in C01'nrl.
p. 70
65
57, 7,2
81
70
70
68
67
in or. in tog. pc. 92
in Milon,
37
in CorneZ.
67
68
57
65
in Milon.
37
67
in Cm·nel.
67
67

99 Ilota 5
104
3
104
5
104
5
108
1
108
2
109
3
109
3
113
1
132
2
1
14:9
152
1
173
1
177
l
178
3
194
4
195
1
2
215
1
219
221
1
228
2
229
1
229
5
288
1
290
1
290
3
1
292

AUCTOR AD HEREN
ASCONIUS

in Vero 1, 5,
in CorneZ. p.
C. 19, 44 a de
C. pro Roscio

14, p. 159 pago 5 nota 1
70
17
1
31
le'l. 3, 4, 11
3
p. 435
81
1

1,
1,
1,
2,
1,

12,
12,
12,
2,
12,

21
21
21
2,
21

pago

26 nota 1
118
167
215
237

1
:l

1
3
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AUCTOR DE VIRIS ILLUSTRIBUS

58, 5
33,
73, 7

pago 215 nota 1
3
267
288
2
()AELIUS

ad. fam. 8, 8, 6

pago

26 nota 1

CAESAR

bel. civ. III, 21

pago 237 nota 1
CATO

v. Gellius 6, 13

pa,g.

lO nota 1

CENSORINUS

23, 4

pago 158 nota 5
CICERO

de domo
~9,

40,
29,
29,
33,

33,
30,
30,
33,
43
43
17,
33,
38,
33,
15,
15,
15,
15,
16,
17,
30,
30,
12,
28,
33,

77
106
17
77
100
95
79
79
95-100

43
98-100
83
95
19
20
20
40
41
43
79
79
30
75
90

pago

3 nota 5
31
7
56
57
57
57
57
57
57
70
70
73
93
94
95
126
169
170
195
203
218
218
218
220
220
220

de domo
16, 41
16, 41
20
43, 112
15, 40
14, 37-38
19, 50
20, 53
26, 68
Ad Att.
1, 1, 1
3, 2:~, 2
3, 23, 2
3, 23, 3
3, 23, 3
3, 23, 3-4
3, 23, 2
3, ~3, 3
3, 23, 3

pago 228 nota, 1
228
2
234
2
235
2
240

2

255
288
290
290

2
2

16
40
89
90
90 '
90
91
91
94

2, lO, 2

94

2, 9, 1
4, 16, 5
l, 14, 5
4, 17, 3

109
109
118
144
167
177
182
182
188
196
217
228
235
237
288

1, 14, 5
4, 3, 3
4, 3, 3

4, 3, 3
3, 15, 6
4, 9, 1
12, 5,3

2, 9, 1
3, 23, 3
l, 14, 5
3, 23, 2
Bntt.
23, 89
14, 55
14, 55
14, 55
14, 55
14, 55
14, 55
pro Plancio
16, 19
3, 7
6, 16

217
257
257
258
261
267
268

14
19
116

;3

3
2

1
1
1
2

4
2

2
1
4

1
3
1

1
2
3
3
4

3

6
3
2

3
2
2

3
l

3
2
4

3
1

1
2
1
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P"o Plancio
'3, 8
14, 33
3, 8
3, 8
3, 8 :
34, 81
3, 8
3, 8
3. 8
de re publica
2, 8,14
2, 9,16
2, 13, 25
2, 31
2, 36, 61
2, 56
2, 1, 2
2, 1, 2
2, 31, 53
1, 40, 62
2, 56 '
2, 1 2, 32, 56
2, 32, 56
2, 25
2, 32
2, 32
2, 20
2, 36
2, 32
Phil.
1, lO, 26
2, 32, 81
2, 32, 81
2, 33, '81
2, 33, 80-81 '
12, 12, 13, 5
1, lO, 26
5, 3, 8
2, 7
5, 4, lO
11, 6, 13
12, 5, 12
13, 3, '5
2, 32, 81
5, 4, 11
12, 5,12

3
1
1

pa.g. 205 ' nota
230
249
250
251
260
261
261
267

6

2
2
,3

3
4
3

3

6

1
2

4
1

4

pro Sestio
30, 65 .
50, 108
61, 127
65
79
65
37, 39
30, 65
15, 33
15, 33 '
15, 33
15, 33
26,
64,
15,
51,
61,
36,
61,
50,
51,
60,
64,
33

56 '
135
,33
109
129
78
129
107
109
128
135

18
25
38
48
51
51
64
136
194
205
', 225
249 '
251
252

1
5
2
2
3
1
1
1

2,52

4

, 260

3

2, 12

2

7, 16
7, 17
p. red. in sen.

103
161
180
182
196
203
204
228
229
240
240
240
240
240

3

1
4
1
3
3

1

1
3
3

4
1
2
3
1
1
1
1
3

290

3

290

3

P"o lege Manilia
21, 61
pro Bab. pet·duell.
~,

24

pag. , 18 nota 3
20
~
26
1
70
3
70
5
70
6
73'
1

73
106
108
109
109
109
137
145
· 172
176
177
220
220
220
220
:228
238

3

238

2

238

1

26
220
220

1
2
2

20
94
109
176
220
220

3
' 4,
1

10~

2
3

1
2
3
3

3
1

2

2
4
5
2
2
2
2
2
fl

ad Q. trat,'.

11, 27
4, 8
5,11
11,27
lO, 26
11, 27
in Pis.
5" lO
5, lO
24, 58
15, 34
15, 35
32, 80
de orat. I, 53

109 '

4,

2
2

159

1

220
220

2
2

220
217

2
3

298
de orat.

II, 11, 48
II, 66, 265
de divinato
2, 35, 74
2, 35, 73
de prov. con8.
46
19, 46
13, 32
17
in Vat.
15, 36
9, 23
7, 18
7, 17, 18
cum Ben. graec.
11, 27
Il, 27
11, 27
5, 11
de lego agro
2, 11
3, 4, 11
2, 7, 17
2, 11
2, 7, 18
2, 7, 17
30
2, 7, 17
3, 2. 5
~, 2, 5
2, 11
. 2, 7, 17
2, 2, 4
pro Balbo
14, 33
8, 21
8, 21

pago 238 nota 1

238

1

67
182

2
1

70
109
159
176

7
3
1
2

14
109
109
180

1
1
3

20
26
104
109

2
1
5
3

30
31
31

3
3
2
1

41
49
51
60
63
78
81
102
102
116

4

3
1
2
1
3
1

1
1
1

35

1

48
99

4
5

33, 95

31

7

7, 18

3
4
2
5

33, 97

57
57
91
218
218

33, 95-100

288

2

P"o Caec.

33, . 97
33, 95
7, 18

f)

de imp. On. Pompo
1, 2

1, 2
pro Sulla
22, 63
23, 65
pro Tullio
47
pro Milone
9, 25
pro MU1'ena
34, 72
35, 74
23, 47
25, 51
28, 59
de lego
3, 4, 11
3, 19, 44
3, 4, 11
3,19, H
3, 19, 44
3, 3, lO
3, 15, 33
3, 3, lO
3, 15, 33
2, 18
3, 4, lO
3, 4, 11
3, 4, lO
3, 4, lO
3, 4, 41
7, 12, 31
3, 4, 11
3, 4, 11
3, 2{1, 46
3, 16, 35
3, 16, 36
3, 3, lO
15, 33
3, 19, 4,4
3, 17, 38
3, 4, 11
3,4, 11
3, 4, 11
3, 20, 46
3, 20, 46
3, 4, 11
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pago 146 nota 3

233

2

58
146

2

70

4

. 14

~

1 ·

14
14

1
1

1Us
146
217

1
1
3

18
18
20
20
23
37
37
67
67
70
104
104
104
108
109
109
113
113
113
116
116
116
116
116
118
135
136
136
137

1
3

1

3
1
2
2
2
2
3
3

5

5
1

3
3
1

de lego
3, 4, 11
3, 17, 38
2, 12, 31
3, 20, 46
3, 4, 11
2,6,14
2, 12, 31
2, 8, 31
2, 12, 31
2, 12, 31
2, 12, 31
2, 5, 14
2, 6, 14
2, 12, 31
2, 12, 31
2, 12, 31
2, 6, 14
2, 12, 31
2, 6, 14
2, 12, 31

1
1
1
1
2
3
(

t

139

1

139

1

pago 139 nota 2

167
180
188
194
195
195
196
196
203
203
236
238
238
240
251
288
290,
290
290

1

DIGESTA

1, 2, 2, 2,
1, 2, 2, 16

pago

1, 2, 2, 8
1, 1, 1, 2
50, 16, 102
1, 14, 3
1, 14, 3
1, 14, 3
1, 14, 3
26, 8, 9, 5,

2

2
1
1

- - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - -- --

3 nota 3
16
2
22
2
33
1
93
3
127
4
128
2
216
2
227
1
250
3

DIO CASSIUS

33,
46,
47,
38,
39,
36,
41,
38,
38,
38,
55,
42,

27
49
2
13
35
39
43
6
13
13
3
20

11
52
81
109

46,
36,
38,
41,
30,
42,
42,
47,

pago 213 nota 5
229
5

49
25
6
43
35
32, 2
22, 1
29 1 1

230
232
236
236
237
238

7
2
5
7
1
4-

DIONYSlUS

pago
2, 2, 16; 1, 87
2, 7
2, 22
2, 47
4, 842, 60
4, 17
4, 14
4, 63
15, 1:)
2, 12, 14
2, 12, 14
5, 19
~ 63
4, 63
lO, 57
7, 58; 2, 29
4, 20
4, 71
9, 41
lO, 57
4,20;7,59;10,17
~ 14
6, 90
9, 45

~

2
2
2

3
3
7

2

11
25
46
50
50
53
64
77
113
116
124U7
170
173
206
263
280

2
l
1
3
5
6
2
1
5
2
1
l
2
2
2
1
3
3

109

3

3~

DONATUS

Ad. Terent. Aà.
4, 2, 9

141
152
154
177
181
182
196
210

FESTUS

p. 49
344
64
62
245
54; p. 49

pago

2 nota. 1

2

4

2

5
5

~
2

5

5

1
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177

pa,g.

318 M
318 M
314
69 M; p. 187 M
333
314
38

"7 ·nota 3
71
72

1
1e 2

89

5

93
109
113

289

v. Gelliu8
15, 27
15, 27
15, 27

151
158
168
171
221
234
237
252

334

314
3H
314
334
254 ·

pago 228 ' nota 2
236
2

pago
GELLIUS

15, 27
5, 18
5, 19
15, 27
5, 19
13, 16,
13, 16,
15, 27
13, 16,
13, 15,

3

4

4,

3

16
33

47
7-3
4

13, 15, 4
13, 16, 1
13, 1,5, 4
13, 15, 4
13, 16, 2-3
15, 27
3, 2, lO
3, 2, lO
l, 12; 13, 24o
lO, ~O, 3
lO, 20, lO

69
50
50
50

89
49
58
71
71

117
2 nota 7
3
2

4,

2, 3
2, ' 3

11, 1, (

5, 19

3 nota 5

A.

pago

103
104
104
104
125
129

129
130
132
157
158

217
219
238

. 263

56 nota 2

pago

8 nota 1
11
2
1
132

JiJpit.

GAIU8

1, 99

pago

LIVIUS

FLORU8

II, 5 '
II, 5 (III, 17)

ad Pi8. 396, 397

LAELIU8 FELIX '

144

348, 347

LIVIua

HORATIU8

103
ab urb. condo
1, 13
2, 56,: 3
40, 51, 9
8, 37
6, 22, 7
4, 51, 3
2, 56, 15
3, 54, 15
6, 35, 8
2,. 56, 2
22, lO
2, 1,, 7
7, 17, 12
7, 17, 12
25, 2
7, 17, 12
7, 17, 12
3, 34

2, 7 .
2, 1, 7
5, 12, 15

pag. . 14 nota 1
67
1
201
215
215
217
221
228
236
236
275
2
12
13
14

16
»
»

»
»

3

1
1
1
2
»
»
»
»

»

»

»

»

25

31
35
36
36
42
48
51
53
60

21, 5
png. 61 nùta
62
21, 5; 5, 18, 2
64
1, 7
67
17, 12
71
fi5, 7
55, 8
71
34
78
79
3, 34
89
7, 17, 12
89
9, 3a, 8
100
1, 24, 4
102
7, 17, 12
104
l, 43, 8
lO, 22, 1
lO, 15, 7
»
5, 18, 1
104
1, 49, 3
104
9, 34, 25
106
45, 36
108
1 36,
10'9
1, 36, 6
113
3, 35, 1
116
5, 13, 3
»
lO, 9, lO
c. 11, 4
»
c. 13, 11, 13
»
o. 15, 7, 8
»
c. 22, 1
»
24, 7, 12
»
c. 9, 3,
»
26, 22, 11
»
13, 2,7, 6, 3
»
28, 38, 6
»
29, 22, 5
»
3, 21, 8
c. 64, lO
»
»
lO, 14, 13
122
7, 17, 12
129 .
27, 22, 1
132
2, 56, 12
140 ·
6, 36, 12
. 141
45, 36, 6
143
26, 18, 4
»
31, 49, 13
»
3, 35, ' 1
147
lO, 9

6,
6,
2,
7,
3,
3,
3,

sòi

delze fonti

1

2
1
1

2
3
1
1
2
2
2
2
2
»

»
»
3
4
2
1
3

1
1
)I)

»
»

»

»
»

»
»
»

»
»
»

»
2
4

2
1
1

2
»
»
3

4, 24, 6 '
2, 56, 9
27, 7, 11
25, 2, 4
27, 62
44, 17, 2
43, 11, 3
tU, 14, 3
27, 33, 9
4, 58, 8
3) 20, 6
5, 14, 4
5, 52, 15
39, 16, 4
lO, 40, 2
-9, 38,
6, 22, 7
4, 51, 3
3, 11, 4
2, 56, lO
26, 33, 13
3, 64, 9
3, 34,
58
34, 53, 1
9, 38
45, 21
6, 35, 7
45, 21
45, 21
1, 28, 9
3, 21, 8
1,36, 6
7, 16,
27, 22, 1

23, 31, 13

4, 7, 3
45, 12, lO
36, 6
1, 17
3, 55,3
6, 42, 14
7, 16
7, 16, 8
27, 20, 21
29, 19, 6
21, 63, 2
22, 25, lO

pago 151 nota 2

»

»
2
»

»

»

»

»

»

»

)I) .

152

»

»

»
156

»

3

»

»

156'
H8
15·8 '

1
5

161 .

2

162

2
»
1
2

».
16<1
164
166

»
170
171
171
173
177
»
178
. 179
181
185
196
198
199
203 .
203
203
203 .
.20fi
207
_ .2Q7
207
208 .
213
213
213
214

4

2
»
2

1
1

3
1
»
2
1
3

2
5

2
1
4
4

4
4
3
1
4

5
1
2

2
3

1

302
lO, 13, 9
7, 17, 12
1, 82
3, 27
4, 26
lO, 21
7, 16
7, 16
39, 16, 4
8, 12, 15
I), 42
7, 22
8, 15
1, 17

6, 42
2,
4,
6,
8,
7,
7,
6,

1
4
41
12
16
16
42
7, 22
8, 15
7, 16
3, 59 .
c. 55
Ò, 42, 14
1, 17
6, 42, 14
1, 17
1, 32
3, 59, 5
7, 16
1, 17
7, 16
7, 16
7) 16
7, 16
7, 16, 8
27, 8
6,4,2,14
3, 59, 5
c. 55
1, 17
42, 31
41, ~
38, 25

Il poiere dei comizi e suoi limiti
pago 215 ·
216
221
230

252

45, 21
1, 17
3, 43
3, 54
4, 6
4, 7
12, 25, 42
5, 29
7, 12
8, 15
4, 43
6, 42
5, 9
3, 21
7, 21
5, 17, 31
3, 54

255

2, 2

256
256
256
257

l, 32
4, 58

4

1
1
1
»

»

»

231
231
233
249
249
»

1

»

3
1
2

3

»

250
250
252

257
»

»

258

1
2

258
»

»

»
261

»

»

»

261
»

5
»

li>

»
263
263
264
264
264
264
265
266
266

»
»

»
267
270

»

»

»

»

»

6

2

45, 21
42, 31
41, 9
38, 25
45, 21
7, 16
45, 21
45, 21
3, 54
4, 6
4, 7
12, 25, 42
5, 29
4, 57
26, 56
3, 43
8, 15
45, 21
7, 16
3, 21
45, 21
45, 21
3,14
2, 54
2,44
5, 29
4, ' 48
4, 49

»

3, 55
2, 56-57
3, 54-55
3,63

»

»

~,

»

})

»

»

»

»

»

»
»

7, 16
6, 41
lO, 6-10
2, 16, 57
4, 25
7, 16
lO, 6-10
3, 63
4, 49
4, 6
6, 31
~, 31, 31
8, 12

pago 270 notlt 2
271
' »
»

»

»

»)

»

»

»

»

»

»
»

»
»

»

»

»

»

»
»

»
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
272
273
273
273

»

4
5

~73

6

1
4

273
273
273
273
273
274
274
274

6
6
7
8
1
4
5

275

2

276
276
277

2
40
2

•

»
»
»

»

»
2

280

25

MarinB 4

pago 118 nota 1
167
1
213
3
215
230

281
281

3
4

281
282
282
282
283
2H3
283
283
283
283
283
284
284
285

5
1
2

8
Gracch. 16

141
157
221
181
238
238

3

13, 1
52
14, 1
14, 1
POLYBIUS

6, 14
6, 14
6, 14

pag,

41 nota 1
67
2
186
l

PROBUS

pago 182 notn 2

14
34
14
6
19

16,
16,
16,
16,
16,

4
33

S'ull.

Pompo

MACROBIUS

1,
1,
1,
1,
1,

4

3

LUCANUS

pago 106 nota 1
113
2
144-

2

230
230

4
6

Litt. Bing.
3, 1
3, 13
3, 2
3,2
3, 13
3, 13
3, 1
3, 1
3, 1
3, 14

pago

17 Ilota 1
31
7
49
3

54

l

91
93
103
156

2
2

204
2~0

2

2
1
1

NONIUS

p . 523
p. 523

pago 118 nota l
167
3

PS. CICERO

De haruBp. resp.
26, 55

pago 230 nota 1

OBSEQUENS JULIUS

7

»
»

303

pago 280 nota 3
281
l

5, 395

»

Indice delle fonti

130
70
46

pago

52 nota 1
213
4,
238
l

Ps. SALLUSTIUS

De 1·ep. o1·d.
2, 8

PLUTARCHUS

Rom. 20
Cato major 16
Mariu. 221
Popl. lO .
l'aul. 30
Cato minor 43
42
40
46

pago

pago

lO nota 2

QUINTILIANUS

2 nota 6

]3

1

14
51
106

1
3

141
181
226
235

2
1
4

1

2

Inst. or.
2, 4, 35
2, 4, 35
2, 4, 35'

pago 106 nota 1
145
4
229
2
Q. CICERO

Commento petit.
8, 33
8, 32; 11, 44

pago

9 nota 2

14

1

il potere dei comizi e suoi Ìimiti

:304

ULPIANUS

RUTILIUS

v. MaC1'obius
1, 16, 34

pago 113 nota 2
SALLUSTIUS

pago 16
26
250

fugo 39
cat. 51, 43
hist. 3, 82

2
1
1

SENECA

nato

quae8~.

2, 39

pago

1·eg. 1, 3

pago 251 nota 4

VALERIUS MAXIMUS

9,
3,
8,
3,
8,
8,
8,
8,

pago

lO, 1
8, 3
1, 7
8, 3
1, 4
15, 4
1, 2
1

pago 113 nota 2
2
136
181
2
3
181
4
251
SISENNA

f1·. 117
fr. 118

pago 113 nota 2
2
167
SVETONIUS

Cae8ar
41
44, 2
23
28
80
28
28
80
20
20
80
20
23
Nero
2
2

pago

14 nota 1
48
4
1
105
2
113
1
118
136
2
138
2
167
2
5
177
182
4
237
2
1
269
292
1

pago 105 nota 1
1
· 292
TACITUS

Ann.

3,25
11, 22
11, 22

pa,g.

SEMINA

14 notn 1
106
2
106
2
185
2
203
4
215
1
3
217
1
238

VARRO

SERVIUS

ad aen.
8, 322
8, 322
12, 259
3, 89
8, 52'4

93 nota 3

48 nota 4
191
1
246
1

d. l. l.
6, 91; 6,
30
6, 88
6, 86
6, 91
6, 38; 6,
6,29
6, 87; 6,
6, 30 '
6, 40,
6, 29
6, 91
V. A. Gellius
11, 1,4
de "e 1·Ust.
1, 2, 10
3, 5, 18
3, 5, 18
de vita p. ,,, I
p. 523
p. 523
p. 523

86, 95

17 nota 1
127
1
1
132
2
132
132
2
132
2
2
144
]57
2
1
199
1
224
. 230
7
6
274

pago

95
92

104

3

pago 113 nota 2
1
174
2
235
in Noniu8
png. 118 nota 1
167
3
168
3
VELLEIUS

pago 106
162
pago 185 ri'o tn
215
221
236

2, 92
2, 91
2, 92
1, 12
II, 2, 3
II, ~O, 2

2
2
2
l

1
<1

ZONARA

pago

7, 18
8, 20

77

' 213

IH

5
3

ÙK PrF MU
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