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INTRODUZIONE 

Le Regie Udienze subentrarono ai giustizierati di origine normanna in epoca 

imprecisata. La figura del preside, che era il capo di questa magistratura, compare 

per la prima volta in età aragonese. Bianchini, in proposito, asserisce che "Le 

provincie seguitarono ad essere affidate al reggimento di uomini che riunivano 

qualità di amministratori e di magistrati, ed a cui tutti gli ordinamenti per qualsiasi 

oggetto si indirizzavano dal sovrano. Tali persone talvolta continuarono ad avere il 

nome di giustizieri, altra fiata si dissero presidi, e sovente viceré" (1). 

Il termine "Udienza", secondo il Galanti, vuoi dire "luogo destinato. ad udir le cause" 

(2). Questa magistratura, che aveva giurisdizione ci vile e penale, risiedeva in ciascun 

capoluogo di provincia, tranne che in Principato Ultra dove, per accordi intercorsi tra 

la corona e i. Caracciolo, feudatari di Avellino, soggiornò per lungo tempo a Mon-

tefusco, ed in Terra di Lavoro, che, al posto dell'Udienza, era retta da un giudice di 

Vicaria col titolo di Commissario di Campagna. Ogni Udienza aveva a capo un 

preside ed era composta da un caporuota, da due uditori, da un avvocato fiscale, da 

un procuratore fiscale, da un avvocato dei poveri, da un procuratore dei poveri, da un 

segretario, da un mastrodatti e da un gran numero di ufficiali subalterni. Le cariche di 

preside e di uditore avevano una durata triennale, in quanto, dopo tre anni, essi 

passavano in un'altra provincia. 

Il preside, che, in base ad un decreto di Carlo III di Borbone, doveva essere un 

ufficiale maggiore dell'esercito, presiedeva 1'Udienza senza diritto di voto. 

L'effettivo potere giudiziario spettava al caporuota ed ai due uditori. L'avvocato fiscale 

fungeva da accusatore nei delitti pubblici ed aveva anche l'incarico di vigilare 

sull'economia della provincia. L'avvocato dei poveri era addetto al patrocinio dei 

carcerati nullatenenti. Il segretario doveva tener registro dell'attività del tribunale, 



mentre il mastrodatti doveva formare gli atti giudiziari nelle cause civili e criminali 

(3). 

L'Udienza, inoltre, aveva alle sue dipendenze le squadre di campagna ed i fucilieri di 

montagna, che erano impiegati contro i malviventi ed eseguivano le carcerazioni. 

Questa magistratura fungeva da giudice d'appello di tutte le corti locali e giudicava in 

prima istanza in alcune materie per cui era delegata. Secondo la prammatica del 1616 

del conte di Lemos "de exulibus" erano di pertinenza dell'Udienza i reati di 

grassazione, incendio doloso, ricatto, formazione di conventicole armate e pirateria 

(4) . Essa, inoltre, era il giudice degli ufficiali baronali. 

Contro le sue sentenze poteva prodursi appello alla Gran Corte della Vicaria sia in 

materia civile che penale. 

Si deve sottolineare che il preside univa alle competenze giudiziarie quelle 

amministrative e militari. Era il massimo rappresentante, a livello periferico, 

dell'amministrazione centrale con cui carteggiava (5) ed aveva anche il governo 

militare della provincia. Questa commistione tra potere politico, giudiziario e 

militare, tipica degli Stati d'ancien regime, sarebbe scomparsa solo nel 1806, quando 

l'arrivo delle armate napoleoniche avrebbe portato nel regno di Napoli un radicale 

rinnovamento istituzionale, ispirato ai principi della montesquieuiana teoria della 

divisione dei poteri, che avevano trionfato con la rivoluzione francese. 

In tal modo le competenze delle Udienze sarebbero state ripartite tra l'Intendenza, 

posta al vertice dell'amministrazione provinciale, e, nel campo giudiziario, tra il 

tribunale di Prima Istanza (poi tribunale civile), con giurisdizione civile, e la Corte 

Criminale (poi Gran Corte Criminale), con giurisdizione penale. 

Anche a causa di questa molteplicità di attribuzioni il funzionamento delle Udienze 

era tutt'altro che soddisfacente. " Questi corpi provinciali - scrive il Galanti (6) - sono 

difettosi nella forma ed istituzione composti di tre soli giudici, sono insuficientissimi 

a tutte le funzioni del governo. Con riunire tutte le giurisdizioni provinciali hanno 

troppo potere, che non hanno i magistrati della capitale". A ciò si deve aggiungere la 

venalità di alcuni uffici come quello del mastrodatti e del segretario che finì col 



provocare un ulteriore decadimento della magistratura. " Le Udienze - é ancora il 

Galanti che scrive - per la venalità di tali offici sono divenute le officine di ogni 

genere di estorsioni: l'innocenza si deve comprare, e l'impunità é oggetto di traffico" 

(7). 

Dei processi celebrati davanti alla Regia Udienza di Principato Citra ne rimangono 

ben pochi, perché nel 1832, in esecuzione del Real Rescritto del 1° novembre 1829 e 

del Regolamento approvato il 1° dicembre 1831, furono bruciati quasi tutti quelli 

anteriori al 1° novembre 1789. Si trattava di ben 15.883 processi compresi in 979 

fasci. (8). Attualmente si conservavano 115 fasci di processi civili e 25 processi 

penali. Questi ultimi coprono un arco di tempo che va dal 1781 al 1827 e contengono, 

pertanto, anche documentazione della Corte Criminale, subentrata nel 1809 

all'Udienza per quanto concerne le sue competenze in materia penale. 

Si ringrazia la sig.ra Elisa Acquaviva per la cura con cui ha dattiloscritto questo 

Inventario. 

Eugenia Granito 

Salerno, dicembre 1987 

 



NOTE 

1) L. BIANCHINI: "Storia delle finanze del Regno delle due Sicilie", a 

cura di L. De Rosa, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1971 pag.186. 

2) G.M. Galanti: "Della descrizione geografica e politica delle Sicilie". a 

cura di F. Assante e D. Demarco, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 

1969, vol l°, pag.166. 

3) ibidem, pagg. 166-167 

4) ibidem, pag. 168. 

5) Cfr. i dispacci emanati dagli organi centrali del Regno e diretti alla Regia 

Udienza di Principato Citra, contenuti nella busta 229 del fondo 

Intendenza. 

6) G.M. Galanti: op. cit., vol. l°, pag.166. 

7) ibidem, pag. 168. 

8) Cfr. in proposito L. Cassese: "Guida storica dell'Archivio di Stato di 

Salerno", Salerno, 1957, pagg. 179-180. 
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