Storia
costituzionale
Giornale di

n. 37 / I semestre 2019

Giustiziabilità del potere
Justiciability of power

eum > edizioni università di macerata

Giornale di Storia costituzionale / Journal of Constitutional History
n. 37 / I semestre 2019 Issue n° 37 / 1st semester 2019
Chief Editors
Luigi Lacchè, Roberto Martucci, Luca Scuccimarra
International Board
Bruce Ackerman (University of Yale), John Allison (Queens’ College,
University of Cambridge), Vida Azimi (CNRS-Cersa, Paris II), Olivier
Beaud (Université Paris II, Panthéon-Assas), Giovanni Busino
(Université de Lausanne), Bartolomé Clavero (Universidad de Sevilla),
Francis Delperée (University of Leuven), Alfred Dufour (Université
de Genève), Thomas Duve (Max-Planck-Institut für Europäische
Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main), Ignacio Fernandéz Sarasola
(Universidad de Oviedo), Dieter Grimm (Wissenschaftskolleg zu
Berlin), Jean-Louis Halperin (École normale supérieure, Paris),
António Manuel Hespanha (Universidade Nova de Lisboa), Martti
Koskenniemi (University of Helsinki), Lucien Jaume (CNRSCevipof, Paris), Peter L. Lindseth (University of Connecticut), Martin
Loughlin (London School of Economics & Political Science), Heinz
Mohnhaupt (Max-Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte,
Frankfurt am Main), Ulrike Müßig (Universität Passau), Peter S.
Onuf (University of Virginia), Michel Pertué (Université d’Orléans),
Jack Rakove (University of Stanford), Dian Schefold (Universität zu
Bremen), Michael Stolleis (Max-Planck-Institut für Europäische
Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main), Gunther Teubner (Goethe
Universität, Frankfurt am Main), Michel Troper (Université de Paris
Ouest-Nanterre-La Défense), H.H. Weiler (New York University),
Augusto Zimmermann (Murdoch University).

Catalogo Italiano dei Periodici – ACNP; Casalini Libri; EUM
(Edizioni Università di Macerata).
Il Giornale di Storia costituzionale è una rivista inserita dall’ANVUR nella
fascia A dell’Area 12 (Scienze giuridiche) e nella fascia A dell’area 14/
B1 (Scienze politiche e sociali) / The Journal of Constitutional History is
in the section A of the Area 12 (Law) and section A of the Area 14/B1
(Political and Social Sciences) according to the assessment of the National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes
Direttore responsabile
Angelo Ventrone
Registrazione al Tribunale di Macerata n. 463 dell’11.07.2001
Editore / Publisher
Edizioni Università di Macerata
Via Carducci, snc – 62100 Macerata
T (39) 0733 2586081 – F (39) 0733 2586086
info.ceum@unimc.it
http://eum.unimc.it
Distribuited by Messaggerie
isbn 978-88-6056-612-6
issn 1593-0793
La rivista è pubblicata con fondi dell’Università di Macerata.
In copertina: La promulgazione della costituzione polacca, il 3 maggio
1791, da parte del Grande Sejm. Dipinto di Kazimierz Wojniakowski,
1806.

Board of Editors
Ronald Car, Ninfa Contigiani, Paola Persano, Monica Stronati

Finito di stampare nel mese di giugno 2019
Printed in the month of June 2019

Editors’ Assistant
Antonella Bettoni

Prezzo di un fascicolo / Single issue price
euro 30
Arretrati / Back issues
euro 30

Address
Giornale di Storia costituzionale, c/o Dr. Antonella Bettoni,
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata
Piaggia dell’Università, 2 – 62100 Macerata, Italy
giornalestoriacostituzionale@unimc.it
www.storiacostituzionale.it
I testi inviati alla redazione sono sottoposti a referaggio anonimo
da parte di due esperti selezionati dalla Direzione sulla base delle
proprie competenze e interessi di ricerca. Responsabili del processo
di valutazione sono i Direttori della rivista.
The papers submitted for publication are passed on two anonymous
referees (double‑blind paper review), which are chosen by the
Chief Editors on the base of their expertise. The Chief Editors are
responsible for the peer review process.
I libri per recensione, possibilmente in duplice copia, vanno inviati
alla Segreteria di redazione. La redazione si rammarica di non potersi
impegnare a restituire i dattiloscritti inviati.
Books for review should be submitted, if possible in two copies, to the
Editors’ Assistants. The Editors regret the fact that they cannot commit
themselves to sending back received books and papers to the authors.
Il Giornale di Storia costituzionale è indicizzato nelle seguenti banche
dati / The Journal of Constitutional History is indexed in the following
databases:
Scopus – Elsevier; Heinonline; Historical Abstracts – EBSCO;
Summon by Serial Solutions (full-text dal 01.01.2005); Google
Scholar; DoGi (Dottrina Giuridica) – ITTIG (Istituto di Teoria e
Tecniche dell’Informazione Giuridica)-CNR; BSN (Bibliografia
Storica Nazionale); AIDA (Articoli Italiani di Periodici Accademici);

Abbonamento annuo (due fascicoli) / Annual Subscription rates (two
issues)
Italy, euro 43; European Union, euro 56; U.S.A. and other countries,
euro 82
Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:
bonifico bancario a Intesa S. Paolo, IBAN: IT98 J03069 13401
100000300004 - codice BIC/SWIFT: BCITITMM
Please remit amount due in Euro drawn on Intesa S. Paolo, IBAN: IT98
J03069 13401 100000300004 - codice BIC/SWIFT: BCITITMM
payable to Edizioni Università di Macerata
For further information, please contact:
ceum.riviste@unimc.it
T (+39) 0733-258 6080 (Mon.-Fri.: 10am-1pm)
F (+39) 0733-258 6086
Gli abbonamenti non vengono rinnovati automaticamente. Per
ricevere l’annata successiva a quella in corso occorre inviare una
richiesta esplicita all’indirizzo ceum.riviste@unimc.it
Subscriptions are not renewed automatically. To receive subscriptions
the next year, please send an explicit request at ceum.riviste@unimc.it
Progetto grafico
+ studio crocevia
Impaginazione
Carla Moreschini

Sommario /
Contents

giornale di storia costituzionale n. 37 / I semestre 2019
journal of constitutional history n. 37 / I semester 2019

		 Justiciability of Power / Giustiziabilità del
potere
5 Introduction. Kopernik and ReConFort: A Copernican Turn in Comparative Constitutional
History? / Introduzione. Copernico e il progetto ReConFort: una svolta copernicana
nella storia costituzionale comparata?

ulrike müßig

Fondamenti
27 Constitutional History as the History of
Modern Constitutionalism: Germany since
1871 / Storia costituzionale come storia del costituzionalismo moderno: la Germania dopo il 1871

horst dippel

Itinerari
55 The Power of Proceedings and the
Justiciability of Absolutism: The Trial of

Charles I Revisited / Il potere delle procedure e la giustiziabilità dell’assolutismo. La
questione sempre attuale della legalità del
processo di Carlo I

franziska neugebauer

75 «Treasury settlements» accepted by the
General Diet in the Polish-Lithuanian
Commonwealth (1569-1791). A purely
feudal institution or a great step towards
modern parliamentary control on the implementation of the budget by the government? / Gli «accordi di Tesoreria» accettati
dalla Dieta Generale nella Confederazione
Polacco-Lituana (1569-1791). Una istituzione puramente feudale oppure un grande
passo verso il moderno controllo parlamentare sull’attuazione del bilancio elaborato dal
Governo?

tomasz kucharski

95 Justiciability of rule through the example of
the Electorate and Kingdom of Hannover /
Giustiziabilità della norma attraverso l’esempio dell’Elettorato e Regno di Hannover

steffen schlinker

Sommario
105 «Willing that the Guard of Law should
be responsible to the Nation for their
action…». Justiciability of power in the
Era of Polish May Constitution of 1791 /
«Desiderando che il Consiglio dei Guardiani
debba essere responsabile di fronte alla Nazione per le sue azioni…». Il problema della
giustiziabilità del potere nell’era della Costituzione polacca del maggio 1791

anna tarnowska

133 La prise à partie in the French Code of civil
procedure of 1806 and the question of the
extent of judges’ legal liability in the first
half of the 19th century in the Polish territories / La prise à partie nel codice francese
di procedura civile del 1806 e la questione
dell’estensione della responsabilità giuridica
dei giudici nella prima metà del XIX secolo nei
territori polacchi

anna klimaszewska

153 The monarchical sovereignty and the
ministerial responsibility in the course of
works on the constitution for the Kingdom
of Poland, 1814-1815 / La sovranità monarchica e la responsabilità ministeriale durante
i lavori sulla costituzione per il Regno di Polonia, 1814-1815

dei deputati: il Tribunale delle Cortes (18201823)

josé antonio pérez juan

243 «Subjects of our most gracious Majesty».
Constitutionalism and constitutionalisation in South Australia Colony: An Agenda
for Future Research / «Soggetti della nostra
graziosissima Maestà». Costituzionalismo e
costituzionalizzazione nella colonia del South
Australia: un’agenda per ricerche future

bodie a. ashton

Ricerche
265 L’influenza come fattore costituzionale: Jeremy Bentham e l’etica pubblica /
Influence as a constitutional factor. Jeremy
Bentham and public ethics

paola rudan

277 Adhémar Esmein, il diritto costituzionale nella dimensione politica / Adhémar
Esmein, constitutional law in the political
dimension

alessandra petrone

michał gałĘdek

171 The fiction of ministerial accountability in the Kingdom of Poland (1815-1830).
Consideration of the inefficacy of extrajudicial bodies in the field of criminal
responsibility / La finzione della responsabilità ministeriale nel Regno di Polonia (18151830). Considerazione dell’inefficacia di enti
stragiudiziali nel campo della responsabilità
penale

marcin byczyk

221 The prosecution of deputies: the ‘Tribunal de las Cortes’ in the liberal triennium
(1820-1823) / La messa in stato d’accusa

4

Librido
293 Diciassette proposte di lettura / Seventeen
reading proposals

309

Autori / Authors

311

Abstracts

