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Le istituzioni della repubblica romana 

Secondo la tradizione, nel 509 a.C. venne istaurata la repubblica (a seguito della cacciata dell’ultimo 

monarca, Tarquinio il Superbo). I poteri prima propri del re sarebbero passati dapprima ad un solo 

magistrato (il pretore), in seguito, non molto tempo dopo a due consoli, eletti annualmente con la 

prerogativa della collegialità (un provvedimento passava quindi solo se vi era comune accordo fra i consoli). 

Accanto ai consoli operava il senato il quale, presente anche in età monarchica, aumentò notevolmente le 

sue funzioni e la sua importanza. Esso ottenne, infatti, il potere di approvare o respingere le decisioni prese 

dalle assemblee: 

Assemblee Unità di voto Composizione Presidenza Competenze 

Comizi curiati 30 curie su base 
territoriale o 
gentilizia 

Tutta la 
cittadinanza 1 

Console o pretore Conferimento dei 
poteri ai nuovi 
magistrati  

Comizi centuriati 193 o 194 centurie 
su base censitaria 

Tutta la 
cittadinanza 

Console o pretore Elezione di consoli, 
pretori e censori, 
attività legislativa 
sostanzialmente 
limitata a materie 
e diritto 
internazionale 

Comizi tributi 35 tribù su base 
territoriale (4 
urbane e 31 
rustiche) 

Tutta la 
cittadinanza 

Console o pretore Elezione di censori 
e edili curuli 

Consigli della 
plebe 

Probabilmente 
nello stesso 
numero dei comizi 
tributi 

Plebei Tribuni della plebe 
o edili plebei 

Elezione dei 
tribuni della plebe 
ed edili della 
plebe, attività 
legislativa nei 
limiti concessi alla 
plebe 

 

Accanto ai consoli, al senato e alle assemblee popolari, il governo della repubblica era gestito da altre 

magistrature: 

Magistratura Data di 
creazione 

Età 
minima 

Numero  Durata in 
carica 

Elezione Poteri principali 

Censori 443 a.C. 44 anni 2 18 mesi Eletti ogni 
cinque 
anni dai 
comizi 

Redazione del 
censimento, 
compilazione delle 
liste dei senatori 

 
1 I cittadini romani erano divisi in: patrizi e plebei; l’istituzione di queste due classi risalirebbe, secondo la tradizione, a 
Romolo. Secondo alcuni storici, i patrizi erano in origine i maggiori possidenti terrieri, mentre i plebei loro dipendenti 
o commercianti, artigiani…. Al di là dell’origine di questa distinzione, possiamo riassumere dicendo che i patrizi erano i 
cittadini aristocratici (i “nobili”, i più ricchi e influenti), i plebei erano tutti i non nobili (al di sotto dei plebei vi erano 
poi gli schiavi). Fra le due classi esisteva un istituto di “ponte”: la clientela; Clienti altri non erano che i plebei che si 
mettevano al servizio di una famiglia patrizia.  



centuriati 

Pretori Fra 366 a.C. 
e 197 a.C. a 
seconda del 
tipo di 
pretura 
(urbana, 
peregrina, 
ecc.) 

39 anni 1 (urbano) 
+ 1 
(peregrino) 
+ 4 
provinciali 
(numero 
destinato 
ad 
aumentare 
negli anni) 

1 anno Eletti dai 
comizi 
tributi 

Giurisdizione fra i 
cittadini (prefetto 
urbano) e fra i 
cittadini e i peregrini 
(prefetto peregrino) 

Edili plebei 496 a.C. 36 anni 2 1 anno Eletti dai 
consigli 
della plebe 

In origine archivisti 
e tesorieri della 
plebe. Poi a cura di 
mercati, 
approvvigionamenti, 
strade, templi ed 
edifici pubblici 

Tribuni della 
plebe 

496 a.C.  In origine 2, 
poi 10 

1 anno Eletti dai 
consigli 
della plebe 

Potere di bloccare 
con il loro voto 
contrario qualsiasi 
legge ritenessero 
nociva alla plebe, 
convocazione e 
presidenza dei 
consigli della plebe 

Questori Età 
monarchica 
o 509 a.C. 

30 anni In origine 2 
ma il loro 
numero 
aumentò 
negli anni 

1 anno In origine 
forse 
designati 
dai 
consoli, 
poi eletti 
dai comizi 
tributi 

Competenze 
finanziarie 

 

Nei momenti di crisi e di difficoltà, il senato poteva imporre ai consoli o ai pretori il compito di nominare un 

dittatore, investito di pieni poteri civili e militari, ma destinato a restare in carica per soli sei mesi. 

Lotte fra patrizi e plebei 

L’organizzazione della Roma repubblicana ebbe carattere decisamente aristocratico: erano i patrizi i veri 

arbitri del potere. La contesa con la plebe, povera e oppressa, non tardò a manifestarsi e a dare i suoi frutti 

lungo un percorso che durò circa un secolo e mezzo. Le conquiste principali dei plebei (scaturite da atti di 

forza come la famosa “secessione sull’Aventino” del 449 a.C.) furono le seguenti: 

• Istituzione di una magistratura (494 a.C.) che doveva proteggere i loro interessi: il tribunato della 

plebe; 

• Pubblicazione delle prime leggi scritte (451 a.C.): le Leggi delle Dodici Tavole; 

• La legittimazione dei matrimoni fra patrizi e plebei (445 a.C.); 

• Ammissione dei plebei alla carica di console (367 a.C.). 


