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Presentazione 
 
 
 

Il sesto appuntamento di Ravenna Capitale si proponeva di 
discutere temi processuali, con riferimento ai territori della pars 
Occidentis nei secoli dal V all’VIII, assumendo una ben determinata 
prospettiva, che sembra opportuno precisare al fine di consentire una 
più agevole individuazione dei punti di connessione fra i diversi saggi 
qui pubblicati e fra essi e gli studi sulle fonti, raccolti in un secondo 
volume, pubblicato a breve. 

Il punto di partenza era rappresentato dall’osservazione che la 
struttura dei sistemi processuali, preordinati alla soluzione delle 
controversie fra privati, può essere pensata per ottenere il 
componimento della lite, con soddisfazione delle parti, ovvero per 
garantire l’applicazione della legge. Naturalmente la bipartizione 
proposta tiene conto delle due posizioni estreme, mentre nella realtà i 
sistemi processuali, in concreto esistiti ed esistenti, si collocano in 
posizioni intermedie con prevalenza dell’uno o dell’altro modello. 

Alla diversa funzione del sistema corrisponde, necessariamente, 
una differenza nella tipologia dei giudicanti: nel primo caso il giudice 
è scelto o almeno accettato dalle parti e, per un motivo o per l’altro, 
riscuote la loro fiducia personale o vede da loro riconosciuta la 
propria autorevolezza; nel secondo, il giudice è nominato: dal re, 
dall’imperatore, dal governo, ecc. 

Ciò precisato risulta facile costatare che nell’esperienza romana il 
processo formulare rientra nella prima delle categorie individuate e la 
cognitio extra ordinem nella seconda. 

A questo punto è lecito chiedersi, e questa era la domanda posta ai 
relatori invitati al convegno, per quali motivi nei territori occidentali, 
nei cosiddetti regni romano-barbarici ormai indipendenti dalla corte 
di Costantinopoli, sopravvisse, come punto di riferimento, il modello 
della cognitio extra ordinem, nato nell’esperienza dell’impero e a 
questa struttura costituzionale conformato, tanto che finisce col 
superare o assorbire le tradizioni dei popoli germanici indirizzate in 
modo univoco verso il modello arbitrale. 

Certamente furono il ‘diritto comune’ ed il processo ecclesiastico 
gli strumenti che determinarono la capillare influenza del sistema 
processuale della cognitio extra ordinem, nella forma compiuta 
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raggiunta in età giustinianea, sugli ordinamenti nei territori 
dell’Europa continentale, ma essi operarono su un contesto in 
qualche modo favorevole in cui permanevano tradizioni riconducibili, 
sia pure con varianti anche sensibili, al modello della cognitio. 

Ciò naturalmente influì anche sulla legittimazione del giudice, 
inducendo a preferire il giudice dato, nominato, al giudice scelto. Può 
essere interessante notare come la persistenza, fino al presente di tale 
atteggiamento, abbia finito con l’influenzare il nostro legislatore 
anche nella costruzione dell’attuale e nuovo istituto della mediazione: 
il mediatore, è vero, non giudica ma dovrebbe indurre le parti ad una 
composizione della controversia, tuttavia, anch’esso alla fine, è ‘dato’ 
e non scelto o accettato dai contendenti. 

Assumere il punto di vista, ora in sintesi descritto, ha permesso di 
leggere in modo diverso dati storici già noti, taluni ampiamente 
studiati, ed ha prodotto dei contributi che mettono in luce due 
aspetti, credo, di particolare rilievo. 

 
Nella cultura cristiana dei primi secoli sono presenti entrambe le 

tendenze individuate: da un lato c’è un’assoluta attenzione alla 
composizione della controversia o per iniziativa spontanea di una 
delle parti o a seguito di sollecitazioni provenienti dalla comunità 
cristiana ovvero dal vescovo; dall’altro, tuttavia, esiste l’esigenza della 
applicazione della legge divina che, nei regni Occidentali, quando il re 
è cristiano, determina o dovrebbe determinare, nell’ottica cristiana, 
anche la legge del regno. Sono testimoniati, è noto, interventi dei 
vescovi sia nel momento legislativo, in veste di consiglieri, sia nei 
momenti in cui la legge è applicata, con funzione di controllo. 

Pur se persiste la preferenza per una composizione stragiudiziale 
delle controversie, si afferma con sempre maggior chiarezza 
l’esigenza di applicare una legge data e per raggiungere questo scopo 
il modello della cognitio extra ordinem ha caratteristiche tali da 
renderlo gradito al mondo cristiano: non intendo qui accennare ai 
procedimenti ecclesiastici, ma alla giurisdizione fra laici. Esso è 
proposto ai re goti, franchi, ecc., quando si trovano ad affrontare il 
problema della giurisdizione da esercitare in un determinato 
territorio; penso - per esempio - ad Isidoro di Siviglia. 

Anche il processo canonico, che ha fondamento nella tradizione 
ebraica, finisce per assumere istituti e regole presenti nella cognitio, 
sistema processuale più raffinato sotto il profilo tecnico, e qui, invece, 
penso in particolare alle valutazioni ed agli interventi di Ambrogio.  
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Altro problema, di grande interesse, ma che trascende il limite 
temporale indicato, sarebbe verificare le ragioni che hanno indotto i 
legislatori degli Stati europei, nati dalla Rivoluzione francese, a 
mantenere lo stesso modello processuale, consono ad un impero 
assoluto o ad un contesto di religione rivelata, talché esso è ancora 
oggi prevalente. 

 
Il secondo tema emerso ed esaminato nei saggi, e per certi aspetti 

tenuto presente anche dagli autori degli studi sulle fonti, riguarda la 
sopravvivenza di istituti e regole tecniche processuali in sistemi 
processuali aventi struttura e finalità diverse da quelle del sistema in 
cui sono nati. Questo punto di osservazione è interessante anche per 
affrontare problemi riferiti a secoli precedenti: primo fra essi quello, 
ancora aperto, sulle modalità di passaggio della procedura formulare 
alla cognitio. 

Quindi se istituti o norme tecniche nell’ambito di un giudizio 
appartenente alla prima delle due categorie, all’inizio individuate, 
possono passare nell’altra ed essere utilizzati in un differente contesto 
e con diverse finalità, mantenendo intatta la denominazione ed 
alcune caratteristiche fondamentali, un sistema processuale può 
essere letto anche come un insieme di strumenti ed istituti che, presi 
in considerazione singolarmente, appaiono indifferenti alle finalità a 
cui il sistema è preordinato. 

Tornando ai regni romano-barbarici è possibile che i loro 
legislatori abbiano utilizzato singoli istituti o strumenti processuali 
presenti nell’esperienza romana, inserendoli in un contesto diverso, 
perché legato alle proprie tradizioni. 

E’ dunque costruibile una ‘storia’ dei singoli strumenti processuali 
indipendente dalla storia del processo: se  un determinato istituto 
risulta operante in un certo momento storico, ciò non è sufficiente 
per affermare una continuità con il sistema processuale in cui 
l’istituto si è formato, vigente alcuni secoli prima. Potrebbe, infatti, 
trattarsi della semplice utilizzazione di un tassello, avulso dal 
contesto. 

Per fare un esempio noto a tutti, che ho avuto modo di esaminare 
ormai molti anni fa, la presenza delle clausole formulari nei 
Fragmenta Augustodunensia (peraltro con una, credo, fondamentale 
differenza formale: nel testo, rimasto per il resto immutato, il 
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soggetto parlante non è più il pretore, ma la parte1) non consente di 
supporre una continuità fra il processo praticato in Gallia nel IV-V 
secolo e il processo formulare, ma semplicemente prova che le 
clausole edittali, il cui dettato era stato raffinato per secoli dai 
giuristi, sono utilizzate ora come formulario per gli avvocati, base per 
la redazione degli atti processuali, perché esse esprimono in modo 
completo, inequivoco e sintetico le pretese delle parti. 

I rapporti e le intersecazioni sono certamente complessi e 
nell’esaminarli è sempre opportuno ricordare che i popoli germanici, 
ormai da secoli in rapporto costante con il mondo romano, 
adottarono la lingua latina per formalizzare il loro diritto, perché la 
lingua latina era per loro la lingua della scrittura. 

Talvolta quindi hanno utilizzato termini tecnici, che nel diritto 
romano rimandavano ad un determinato istituto, per indicarne uno 
più o meno sensibilmente diverso: ciò accade, naturalmente, non solo 
nell’ambito del diritto processale.  

Un fenomeno in qualche modo speculare avvenne qualche secolo 
dopo quando, recuperata la conoscenza dei testi giuridici giustinianei 
e, quindi, degli istituti romani, quei termini che in realtà avevano 
indicato istituti almeno in parte nuovi furono letti attribuendo loro il 
significato che avevano nel contesto del diritto romano giustinianeo. 
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1
 Vedi Costanzo e Costante hanno davvero abolito il processo formulare? in Rivista di Diritto 

romano, 1, 2001. 


