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Istituzioni e cultura giuridica in Italia e nel ducato estense d’antico regime

1. Le diverse forme della legge:
a. consuetudine
b. Corpus Iuris Civilis
c. Corpus Iuris Canonici
d. la tecnica delle citazioni
e. ius commune e iura propria
f. iura propria:

i. statuti cittadini
ii. diritto regio (e terminologia d’antico regime)

g. i codici
2. La giurisprudenza:

a. iurisdictio
b. i placita
c. il processo romano canonico
d. il processo sommario
e. processo accusatorio e p. inquisitorio
f. i giudici cittadini (consilium sapientis iudiciale)
g. i “grandi tribunali” principeschi
h. le decisiones
i. usus fori e practicae
j. oltre l’arbitrium: giudici servitori della legge
k. tribunale di Revisione e Cassazione: repertori e massimari

3. La dottrina:
a. i responsa romani
b. glossa (distinctiones,  casus,  notabilia,  generalia etc.)   e

commentum
c. lectura, quaestiones e repetitiones
d. i tractatus
e. i consilia
f. la communis opinio doctorum (le citazioni delle auctoritates)

4. Diritto e istituzioni nel ducato estense:
a. signoria, vicariato, ducato
b. ordinamento politico-feudale e Devoluzione
c. pluralismo giuridico
d. la iurisdictio ducale
e. Consiglio di Giustizia e Consiglio di Segnatura
f. suppliche e rescritti
g. norme principesche



h. il Codice estense del 1771
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