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Il costituzionalismo francese 



Illuminismo 
• Illuminismo movimento culturale caratterizzato da 

razionalismo 

• Was ist Aufklärung ? (“Che cosa è l’illuminismo ?”) saggio 
di Kant del 1784 

• “L’uscita dell’uomo dal suo stato di minorità di cui  egli 
stesso è responsabile. Minorità, ossia incapacità di servirsi 
del proprio intelletto senza sottostare alla direzione di altri; 
minorità di cui egli stesso è responsabile, poiché la causa di 
essa non risiede in un difetto dell’intelletto, ma nella 
mancanza di decisione e di coraggio di sapersene servire 
senza la direzione di altri. Sapere Aude! Abbi il coraggio di 
servirti del tuo intelletto. Ecco il significato dei Lumi”. 



Illuminismo giuridico 

• Illuminismo giuridico tendenza razionalistica inserita 
nel quadro più generale dell’Illuminismo del XVIII 
secolo 

• Polemica anti-romanistica e anti-canonistica (fonti 
considerate quali simbolo della tradizione) 

• Fenomeno soprattutto  

• Francese  (Voltaire, Montesquieu, Encliclopedisti, 
Rousseau) 

• Italiano (Pietro e Alessandro Verri, Beccaria, 
Genovesi, Filangieri, Pagano) 

  



Temi dell’Illuminismo giuridico 

• Problema delle fonti e affermazione del ‘primato 
della legge’ (contro le fonti consuetudinarie, 
giurisprudenziali e dottrinali) 

• Polemica anti-romanistica 

• Affermazione del « soggetto unico di diritto » 

• Lotta al « particolarismo giuridico » 

 



Proprietà, liberalismo e diritto penale 

• Concezione della proprietà privata quale 
diritto naturale e « diritto assoluto » 

• Problema penale quale tema centrale 
delI’Illuminismo giuridico 

• Costituzionalismo liberale (e liberal-
democratico) quale espressione tipica del 
pensiero illuminista 



Rivoluzione francese 

Cronologia 1789 
• 5 maggio apertura degli Stati generali 
• 17 giugno proclamazione dell’Assemblea Nazionale 
• 20 giugno Giuramento della Sala della Pallacorda  
• 27 giugno Il Re ordina agli Stati privilegiati di riunirsi al 

Terzo 
• 7 luglio l’Ass.Naz. nomina un Comitato costit. di 30 membri 
• 9 luglio l’Ass.Naz. si proclama costituente 
• 4 agosto Decreto sull’abolizione dei privilegi 
• 26 agosto “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 

cittadino” 
• 28 agosto inizio discussione sul testo costituzionale 

 



Fasi costituzionali 

• 1) 1789-1792 - monarchia costituzionale - 
separazione dei poteri (liberalismo) - (cost. 1791) 

• 2) 1792-1794 - regime repubblicano di 
confusione dei poteri (democrazia radicale) - 
Convenzione e cost. anno I (1793) 

• 3) 1794 - 1799 (liberalismo moderato) ritorno alla 
separazione dei poteri: Direttorio cost. anno III 
(1795) 

• 4) 1799-1814 – regime napoleonico (regime 
autoritario) 

 



  



DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL 
CITTADINO 26 agosto 1789 

I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, 
considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo 
sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei 
governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti 
naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione, 
costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro 
sempre i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere legislativo e 
quelli del potere esecutivo traggano maggior rispetto dal fatto di poter 
essere in ogni istante confrontati con il fine di ogni istituzione politica; 
affinché le proteste dei cittadini, fondate d'ora innanzi su principi semplici 
e incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della 
Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l'Assemblea nazionale 
riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere supremo, i 
seguenti diritti dell'Uomo e del Cittadino. 



  
• Art. 1. - Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le 

distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità 
comune. 

• Art. 2. - Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei 
diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la 
libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione. 

• Art. 3. - Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella 
Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che 
non ne derivi espressamente.  

• Art. 4. - La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad 
altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come 
limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il 
godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere 
determinati che dalla legge. 

• Art. 5. - La legge ha il diritto di proibire solo le azioni nocive alla 
Società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere 
impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non 
ordina. 
 
 



  
• Art. 6. - La legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i 
cittadini hanno diritto di concorrere personalmente o mediante i 
loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere uguale 
per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Essendo tutti i cittadini 
uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, 
posti e impieghi pubblici, secondo le loro capacità, e senza altra 
distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti. 

• Art. 7. - Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto 
che nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa 
prescritte. Quelli che sollecitano, spediscono, eseguono o fanno 
eseguire ordini arbitrari devono essere puniti; ma ogni cittadino 
citato o tratto in arresto in virtù della legge deve obbedire 
all'istante; opponendo resistenza si rende colpevole. 



  
• Art. 8. - La legge deve stabilire solo pene 

strettamente ed evidentemente necessarie e 
nessuno può essere punito se non in virtù di una 
legge stabilita e promulgata anteriormente al 
delitto, e legalmente applicata. 

• Art. 9. - Presumendosi innocente ogni uomo sino 
a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si 
ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non 
necessario per assicurarsi della sua persona deve 
essere severamente represso dalla legge. 

• Art. 10. - Nessuno deve essere molestato per le 
sue opinioni, anche religiose, purché la 
manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico 
stabilito dalla legge. 
 
 



  
• Art. 11. - La libera comunicazione dei pensieri e delle 

opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni 
cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare 
liberamente, salvo rispondere dell'abuso di questa 
libertà nei casi determinati dalla legge. 

• Art. 12. - La garanzia dei diritti dell'uomo e del 
cittadino ha bisogno di una forza pubblica, questa forza 
è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per 
l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata. 

• Art. 13. - Per il mantenimento della forza pubblica, e 
per le spese d'amministrazione, è indispensabile una 
contribuzione comune; essa deve essere ugualmente 
ripartita fra tutti i cittadini, in ragione delle loro 
sostanze. 



  
• Art. 14. - Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare 

da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la 
necessità del contributo pubblico, e di approvarla 
liberamente, di controllarne l'impiego e di 
determinarne la quantità, la ripartizione e la 
riscossione e la durata. 

• Art. 15.- La Società ha il diritto di chiedere conto a ogni 
agente pubblico della sua amministrazione. 

• Art. 16.- Ogni Società in cui non è assicurata la garanzia 
dei diritti, né determinata la separazione dei poteri, 
non ha costituzione. 

• Art. 17. - La proprietà essendo un diritto inviolabile e 
sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la 
necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga e 
sotto condizione di una giusta e preventiva indennità. 
 



COSTITUZIONE DEL 3 SETTEMBRE 1791 

• Sistema monarchico costituzionale puro 

• Rigida divisione dei poteri. Ispirato al modello americano. 
Parlamento monocamerale 

• Considerazione sulla “lentezza” del sistema bicamerale  



Assetto istituzionale 

• LEGISLATIVO: Assemblée Législative: unicamerale di 745 
membri. Sistema elettorale censitario (cittadini attivi 
contribuenti paganti imposte pari ad almeno 3 giornate 
lavorative) a doppio turno. Incompatibilità del mandato con 
funzioni esecutive. Legislatura di 2 anni. La Camera non può 
essere sciolta dal Re. Leggi finanziarie e relative all'esercito 
escluse dal potere di veto del Re. 



• ESECUTIVO: “Re dei francesi”. Monarchia ereditaria. 
Irresponsabilità e obbligo della controfirma degli atti regi. 
Potere di "veto sospensivo" (massimo 2 legislature 
successive). Ministri responsabili giuridicamente (e non 
politicamente) di fronte al Legislativo. Capo della diplomazia 
francese. 

• GIUDIZIARIO: Tutti i giudici divengono elettivi. Al vertice un 
Tribunale di Cassazione (uniformare la giurisprudenza). 
Divieto d'interpretazione giurisprudenziale vincolante: référé 
législatif. Potere minore, indipendente ma dotato di poca 
autorità. Timore che, come nell’Ancien Régime, il ceto dei 
giudici rappresenti un freno all'azione rivoluzionaria del 
legislativo.  



Costituzione del 1793 

Rousseau ispiratore del testo (sovranità popolare - democrazia diretta - 
unità della sovranità - prevalenza del legislativo - subordinazione 
dell’esecutivo - diritto di resistenza - aspetti sociali del diritto di 
proprietà). Particolare attenzione all’uguaglianza, accentramento 
amministrativo. 
Testo di 124 artt. con una Dichiarazione dei diritti di 35 artt. Da 
ricordare il “diritto all’insurrezione” (art. 35). Il suffragio è universale e 
diretto. 
Istituti di democrazia sostanziale che prefigurano lo “stato sociale” 
(art. 21, Dich. sui “soccorsi pubblici”) 
 Legislativo, unicamerale, legislatura di 1 anno, suffr. universale, 
referendum popolare approvativo 
Esecutivo, debole organo non collegiale, mandato di 2 anni (rinnovato 
ogni anno per metà), stabilito presso il legislativo 
  



Caratteri della Costituzione 

• La separazione dei poteri è attenuata. Confusione dei 
poteri con prevalenza del legislativo. 

•  La riforma costituzionale è agevole (contrariamente alla 
cost. 1791) 

•  La costituzione non fu mai applicata. Entrata in vigore 
sospesa fino alla pace. Il potere è nelle mani del Comitato 
di Salute pubblica.  

•  Applicabile o no? Il popolo sarebbe stato annualmente 
convocato alle urne. E’ ritenuta la costituzione più 
democratica della storia francese. 

 



Convenzione nazionale 1792 



2I gennaio 1793 



ATTO COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA FRANCESE  
24 giugno 1793  

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO 

• Il popolo francese, convinto che l’oblio e il disprezzo dei diritti 
naturali dell'uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, 
ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti 
sacri e inalienabili, affinché tutti i cittadini, potendo paragonare 
costantemente gli atti del governo con il fine di ogni istituzione 
sociale, non si lascino opprimere e avvilire dalla tirannia, affinché 
il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà 
e della sua felicità, il magistrato la regola dei suoi doveri, il 
legislatore l'oggetto della sua missione. Di conseguenza, esso 
proclama, al cospetto dell'Essere supremo, la seguente 
dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. 

 



  
• [omiss.] 

• Art. 21. - I soccorsi pubblici sono un dovere sacro. La società deve la 
sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia 
assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in condizione di 
poter lavorare. 

• Art. 22. - L'istruzione è un bisogno di tutti. La società deve favorire con 
tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica, e mettere l'istruzione 
alla portata di tutti i cittadini. 

• Art. 23. - La garanzia sociale consiste nell'azione di tutti, per assicurare a 
ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti; questa garanzia 
riposa sulla sovranità nazionale. 

• Art. 24. - Essa non può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non 
sono chiaramente determinati dalla legge, e se la responsabilità di tutti i 
funzionari non è assicurata. 

• Art. 25. - La sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, 
imprescrittibile e inalienabile. 

 



  
• Art. 26. - Nessuna frazione del popolo può esercitare il potere del popolo 

intero; ma ogni sezione dell'assemblea sovrana deve godere del diritto di 
esprimere la sua volontà con una completa libertà. 

• Art. 27. - Ogni individuo che usurpa la sovranità, sia all'istante messo a 
morte dagli uomini liberi. 

• Art. 28. - Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare 
la propria costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue 
leggi le generazioni future. 

• Art. 29. - Ogni cittadino ha uguale diritto di concorrere alla formazione 
della legge e alla nomina dei suoi mandatari o dei suoi agenti. 

• Art. 30. - Le funzioni pubbliche sono essenzialmente temporanee; esse 
non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, 
ma come doveri. 

• Art. 31. - I delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono 
mai essere impuniti. Nessuno ha il diritto di considerarsi più inviolabile 
degli altri cittadini. 



  
• Art. 32. - Il diritto di presentare delle petizioni ai depositari 

dell'autorità pubblica non può, in nessun caso, essere vietato, 
sospeso o limitato. 

• Art. 33. - La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli altri 
diritti dell'uomo. 

• Art. 34. - Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno solo 
dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro 
quando il corpo sociale è oppresso. 

• Art. 35. - Quando il governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è 
per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e 
il più indispensabile dei doveri. 

 



Costituzione del 1795 

• Con il colpo di stato Termidoriano (9 Termidoro Anno II - 
27 luglio 1794) tornano al potere i GIRONDINI, o i loro 
seguaci appartenenti alla Palude. Robespierre, Saint-Just 
e altri giacobini sono arrestati. Il 28 luglio Robespierre 
condannato a morte. 

• Convenzione epurata dai giacobini  
• Tendenza generale favorevole al ritorno al liberalismo 

moderato (separazione dei poteri, importanza 
dell’esecutivo, indipendenza della magistratura) 

• Il nuovo testo è promulgato il 22 agosto 1795 (5 
Fruttidoro Anno III) 



• COSTITUZIONE ANNO III. Testo molto lungo (377 artt.), 
preceduto da una “Dichiarazione dei Diritti e dei Doveri”. 
Scompare l’uguaglianza politica, resta quella civile, eliminati i 
diritti sociali previsti nel 1793, scompare il termine “popolo” 
sostituito da quello “nazione”.  

• Ritorno al suffragio censitario a doppio grado. 

• Il legislativo è, per la prima volta, bicamerale - Consiglio dei 
Cinquecento (“immaginazione”) e Consiglio degli Anziani 
(“ragione”) 

• Bicameralismo imperfetto, le funzioni delle due camere sono 
diverse: i Cinquecento iniziativa leg. gli Anziani approvano 

• Esecutivo collegiale “Direttorio” di 5 membri eletti per 5 anni 
dagli Anziani su di una lista  - di 10 nomi per ogni Direttore -  
preparata dai Cinquecento 



• L’esecutivo non ha iniziativa legislativa. Può inviare messaggi 
per invitare il legislativo a prendere un certo provvedimento.  

• E’ un esecutivo forte. Importanza dei Commissari del 
Direttorio, inviati nei vari Dipartimenti. 

• Separazione dei poteri molto netta. Non possono comunicare 
se non per iscritto attraverso dei messaggeri specifici. [Il 
legislativo nella riva destra (Tuileries) e il Direttorio nella riva 
sinistra (Luxembourg)].  

• Sistema di revisione costituzionale molto complessa. 

• Separazione dei poteri troppo rigida: conflitti molto gravi tra 
esecutivo e legislativo. Si verificarono numerosi “colpi di 
stato” (ad es. annullamento di elezioni). 

• Il modello verrà esportato in Italia nelle c.d. Repubbliche 
sorelle (Rep. Giacobine) 

 



Cost. 5 fruttidoro Anno III (22 agosto 1795) 

[omiss.] 

DICHIARAZIONE DEI DOVERI 

 

• Art. 1. - La Dichiarazione dei diritti contiene gli obblighi dei 
legislatori; la conservazione della società richiede che quelli che la 
compongono conoscano e compiano ugualmente i loro doveri. 

• Art. 2. - Tutti i doveri dell'uomo e del cittadino derivano da questi 
due principi, impressi dalla natura in tutti i cuori: “Non fate agli altri 
ciò che non vorreste fosse fatto a voi. Fate costantemente agli altri il 
bene che voi vorreste ricevere”. 

• Art. 3. - Gli obblighi di ognuno verso la società consistono nel 
difenderla, nel servirla, nel vivere sottoposti alle leggi, e nel 
rispettare quelli che ne sono gli organi.  



  
• Art. 4. - Nessuno è buon cittadino, se non è buon  figlio, buon 

padre, buon fratello, buon amico, buon marito. 

• Art. 5. - Nessuno è uomo perbene se non è francamente e 
religiosamente osservatore delle leggi. 

• Art. 6. - Colui che viola apertamente le leggi si dichiara in stato di 
guerra con la società. 

• Art. 7. - Colui che, senza violare le leggi, le elude con astuzia o 
destrezza, ferisce apertamente gli interessi di tutti: egli si rende 
indegno della loro benevolenza e della loro stima. 

• Art. 8. - È sul mantenimento delle proprietà che riposano la 
coltivazione delle terre, tutte le produzioni, ogni mezzo di lavoro, e 
tutto l'ordine sociale. 

• Art. 9. - Ogni cittadino deve i suoi servizi alla patria e al 
mantenimento della libertà, dell'uguaglianza e della proprietà, tutte 
le volte che la legge lo chiama a difenderle. 


