
Senatus Populusque Romanus

ROMAN REPUBLIC RESTORED
(RRR)

BY-LAWS

PREAMBLE

RRR is a political objective.  The official attributes and symbols of RRR 
are  the ancient  Emblems of  the  Roman Republic  as  they  existed in 
510-40 BC.  A new start for our civilization! 

GOALS

The basis  of  republican government  is  the  division  of  responsibilities 
between various assemblies,  whose members vote on issues placed 
before them. The ancient Romans observed two principles:  

• Annuality, i.e  the observation  of  usually  an an one-year 
term (eligible for elections to higher office in 2-3 years, and 
for re-election to the same office in 10 years), and

• Collegiality, i.e. the holding of the same office by at least 
two persons at the same time.  

RRR, in harmony with existing laws, intends to reconstitute a Roman 
Republic based on above principles and ancient tradition. 

RIFONDAZIONE REPUBBLICA ROMANA 
(RRR)

STATUTO

PREMESSA

RRR è un obiettivo politico.  Gli attributi ufficiali ed i simboli di RRR 
sono gli antichi emblemi della Repubblica Romana in uso dal 510-40 
avanti Cristo.  Una nuova partenza per la nostra civiltà! 

OBBIETTIVI

La base fondamentale del  governo repubblicano è la  divisione di 
responsabilità tra varie assemblee, i cui membri votano su questioni 
a loro sottoposte.  Gli antichi romani applicavano due principi:

• Annualità, cioè l'osservanza delle scadenze di un anno 
(con possibilità di essere rieletto per una più alta carica 
entro 2-3 anni,  e per la stessa carica non prima di  10 
anni), e

• Collegialità, cioè la tenuta della stessa carica pubblica 
da parte di almeno due uomini contemporaneamente.

RRR,  in  pieno  rispetto  delle  leggi  vigenti,  intende  rifondare  una 
Repubblica  Romana  basata  sui  suddetti  principi  ed  antiche 



ROMAN OFFICES
(Magistratus)

• Consul.  Two  Consuls  elected  to  serve  as  the  chief 
magistrates  who  convene  and preside over  the  Senate 
and assemblies, initiate and administer legislation, serve 
as generals, and represent the Republic in foreign affairs. 
They are the joint heads of state, elected for only one year 
and cannot not be re-elected again for 10 years. Either 
Consul has the power to veto any proposals by the other. 
Consuls  may  appoint  a  Dictator  to  serve  for  up  to  six 
months  in  times  of  emergency,  with  the  constitution 
suspended.

• Praetor.  Eight Praetors elected for one year to serve as 
chief  judges  in  law  courts,  with  power  to  convene  the 
Senate  and  assemblies;  they  assume  administrative 
duties of consuls when so required.

• Censor. Two Censors, elected every five years, to serve 
for eighteen months. They conduct census of citizens and 
property  assessments  for  tax  purposes,  grant  state 
contracts, are the guardians of public morality, and may 
bar a senator from the senate.  Despite the fact that for 
three and half years there are no censors in place, their 
rulings stay in place until the next election.

• Aedile.   Four Aediles elected for one year to supervise 
public works and public needs.

• Tribune.  Ten  Tribunes  elected  for  one  year  with  the 
primary function to protect the public from arbitrary action 
of magistrates.  They can veto the act of any magistrate 
and  stop  any  official  act  of  administration.  They  can 
convene  the  Senate  and  assemblies  and  initiate 
legislation.

• Quaestor. Twenty  Quaestors  elected  for  one  year  to 

tradizioni.

CARICHE PUBBLICHE ROMANE
(Magistratus)

• Console.  Due Consoli eletti per essere capi magistrati 
con  potere  di  convocare  e  presiedere  il  Senato  ed 
assemblee,  approntare  e  proporre  leggi,  servire  come 
generali, e rappresentare la Repubblica negli affari esteri. 
Sono i congiunti capi di stato, eletti solo per un anno e 
non  possono  essere  rieletti  per  10  anni.   Ognuno  dei 
Consoli  ha il  diritto di  opporre il  veto ad ogni proposta 
dell'altro.  In periodo di crisi, i Consoli possono nominare 
un  Dictator  per  un  incarico  di  durata  di  sei  mesi,  con 
potere assoluto. 

• Preator.   Otto Pretori eletti per un ano con incarichi di 
giudici  supremi dei tribunali,  con potere di  convocare il 
Senato ed assemblee; assumono incarichi amministrativi 
dei consoli quando necessario.

• Censor.   Due  Censori,  eletti  ogni  cinque  anni  con 
incarico di diciotto mesi. Sono gli ufficiali di stato civile, 
hanno la supervisione delle finanze, e imposte, controllo 
della  qualità  dei  lavori  pubblici,  e  la  sorveglianza della 
moralità pubblica, con potere di espellere un senatore dal 
senato.  Nonostante  che per tre anni e mezzo non ci 
sono  censori,  i  loro  decreti  hanno  vigore  fino  alle 
successivi elezioni.

• Aedile.   Quattro  Adilee  eletti  per  un  anno  per 
soprassedere ai lavori pubblici e necessità pubbliche.

• Tribuno.  Dieci Tribuni eletti per un anno con la primaria 
funzione di proteggere il pubblico da azioni arbitrari dei 
magistrati.   Possono  opporre  il  veto  ad  ogni  atto  di 
qualsiasi  magistrato  e  firmare  qualsiasi  atto 
amministrativo.   Possono  convocare  il  Senato  ed 
assemblee e proporre leggi.

• Quaestor.   Venti  Questori  eletti  per  un  anno 



administer the finances of the state treasury and to serve 
in various other capacities as may be required. They act 
as aids to the consuls. The minimum age for this office is 
25. 

ROMAN ASSEMBLIES
(Comitia)

• Senate.  300 members, composed of ex-magistrates (minimum 
qualification proquaestor), serving for life unless expelled by the 
censors.  The Senate controls all public finances, foreign affairs, 
and  state  administration,  assigns  military  commands,  debates 
and passes decrees for submission to the assemblies for final 
ratification. Nominates consuls, praetors, and censors.

• Comitia Curiata. Confirms magistrates in their position, once 
they had already been confirmed by the senate. The minimum 
age for  the spokesman for  a  curia is  fifty  years and its  thirty 
members are elected for life by the Concilium Plebis.

• Comitia Centuriata. Elects the higher magistrates:  consuls, 
praetors, and censors. Officially declares war and peace. Is the 
highest court of appeal.  Members to be selected at random from 
among all citizens of legal age, sound mind and body, and clean 
criminal record, to serve for one year, with two members chosen 
to represent each region/state. 

• Concilium Plebis.  Elects  the  lower  magistrates:   aediles, 
tribunes, quaestors, and other officials. It is the chief law making 
body.   Members  to  be  selected  at  random  from  among  all 
citizens of legal age, sound mind and body, and clean criminal 
record,  to  serve  for  one  year,  with  two  members  chosen  to 
represent each province/district. 

amministrano  le  finanze  dello  stato  e  coprono  altri 
incarichi se necessario. .L'età minima per questa carica è 
di 25 anni.

LE ASSEMBLEE ROMANE
(Comitia)

• Senato.  300  membri,  composto  interamente  da 
ex-magistrati (qualifica minima  pro-quaestore), in carica 
a vita se non espulsi da un censore.  Il Senato ha sotto 
controllo  le  finanze  pubbliche,  affari  esteri, 
amministrazione  dello  stato,  assegna  distretti  militari, 
discute ed emane decreti per  sottoporli alle assemblee 
per la ratifica.

• Comitia  Curiata.   Conferma  i  magistrati  della  loro 
carica dopo che sono stati confermati dal senato.  L'età 
minima per un rappresentante di una curia è cinquanta 
anni ed i trenta membri sono eletti  a vita dal Cocelium 
Plebis.

• Comitia  Centuriata.   Elegge  i  maggiori  magistrati: 
consoli,  pretori,  e  censori.   Dichiara  ufficialmente  la 
guerra e la pace. E' la più alta Corte d'Appello. I membri 
sono scelti a caso da tutti cittadini d'età maggiorenne, di 
sana mente e corpo, non pregiudicati, per una incarica di 
un  anno,  con  due  membri  scelti  a  rappresentare  ogni 
regione/stato. 

• Concilium Plebis.  Elegge i minori magistrati:  aedili, 
tribuni,  quaestori,  ed  altri  carichi.   E'  il  principale 
organismo legislativo.   I  membri  sono scelti  a  caso da 
tutti cittadini d'età maggiorenne, di sana mente e corpo, 
non pregiudicati,  per una incarica di  un anno, con due 
membri scelti a rappresentare ogni provincia/distretto. 



CITIZEN RIGHTS

· Bill of Rights. The citizens bill of rights shall be based on the 
first ten amendments to the US constitution of 1791:

·
1. No  law  shall  establish  a  religion,  or  prohibiting  the  free 

exercise thereof; or abridge the freedom of speech, or of the 
press;  or  abridge  the  right  of  the  people  to  peaceful 
assembly,  or  to  petition  the  Government  for  a  redress  of 
grievances.

2. The right to bear arms is the right to be free.  
3. No Soldier shall, in time of peace be quartered in any house, 

without the consent of the Owner, nor in time of war, but in a 
manner to be prescribed by law. 

4. The right of the people to be secure in their persons, houses, 
papers,  and  effects,  against  unreasonable  searches  and 
seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, 
but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, 
and particularly describing the place to be searched, and the 
persons or things to be seized. 

5. No  person  shall  be  held  to  answer  for  any  capital,  or 
otherwise  infamous  crime,  unless  on  a  presentment  or 
indictment of  a Grand Jury,  except  in  cases arising in  the 
land or naval forces, or in the Militia, when in actual service 
in  time of  War  or  public  danger;  nor  shall  any  person be 
subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life 
or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a 
witness  against  himself,  nor  be deprived  of  life,  liberty,  or 
property,  without  due  process  of  law;  nor  shall  private 
property be taken for public use, without just compensation.

6. In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right 
to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State 
and district where in the crime shall have been committed, 
which district shall have been previously ascertained by law, 
and  to  be  informed  of  the  nature  and  cause  of  the 
accusation; to be confronted with the witnesses against him; 

DIRITTI DEL CITTADINO

· Carta dei Diritti.   La carta dei  diritti  del  cittadino sono 
basati su primi dieci ammendamenti della costituzione USA 
del 1791:

·
1. Il primo garantisce la libertà di culto, parola e stampa, 

il diritto di riunirsi pacificamente e il diritto di appellarsi 
al governo per correggere i torti. 

2. Il secondo garantisce il diritto di possedere armi.
3. Il  terzo prevede che le  truppe non possano essere 

"acquartierate" in abitazioni private senza il consenso 
del proprietario.

4. Il quarto difende da perquisizioni, arresti e confische 
irragionevoli.

5. Il quinto vieta i processi per un crimine grave se non 
su accusa da parte del Gran Giurì. Proibisce inoltre la 
ripetizione del processo per la stessa offesa a seguito 
di un'assoluzione, vieta la punizione senza un giusto 
processo  di  legge,  e  prevede  che  una  persona 
accusata non possa essere costretta a testimoniare 
contro sé stessa.

6. Il sesto garantisce un processo rapido e pubblico per i 
reati  penali.  Richiede  il  processo  da  parte  di  una 
giuria  (di  pari),  garantisce  il  diritto  alla  difesa  per 
l'accusato,  e  prevede  che  i  testimoni  debbano 
assistere  al  processo  e  testimoniare  in  presenza 
dell'accusato.

7. Il  settimo  garantisce  un  processo  davanti  ad  una 
giuria per i reati civili.

8. L'ottavo  emendamento  vieta  le  cauzioni  e  le  multe 
eccessive, e le punizioni crudeli o inusitate.

9. Il nono dichiara che l'elenco dei diritti individuali non è 
inteso come esaustivo; che il popolo ha altri diritti non 
menzionati.

10. Il decimo prevede che i poteri che non sono delegati 



to have compulsory process for  obtaining witnesses in his 
favor, and to have the Assistance of Counsel for his defence. 

7. In  suits  at  common law,  the  right  of  trial  by  jury  shall  be 
preserved,  and  no  fact  tried  by  a  jury,  shall  be  otherwise 
re-examined in any court, than according to the rules of the 
common law.

8. Excessive  bail  shall  not  be  required,  nor  excessive  fines 
imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted. 

9. The enumeration in of certain rights, shall not be construed 
to deny or disparage others retained by the people. 

10. The powers not delegated to the Central Government by the 
Constitution,  nor  prohibited by it  to  the  regions/states,  are 
reserved to the regions/states respectively, or to the people.

• Health.   Each  citizen  is  entitled  to  free  and  complete 
medical care, assistance, and subsistence.

• Education.  Each citizen is entitled to free education. This 
right  lapses  should  the  citizen  interrupted  the  education 
process  on  his  own  initiative,  or  fail  to  complete  the 
educational programs within the terms provided by law.

• Employment.   Each  citizen  has  a  right  to  employment. 
When  unemployed  for  any  non  medical  or  educational 
reason, will be assigned temporary work in a public service, 
as provided by law.

• Taxation.  Direct  taxes  will  be  phased  out.   The 
government  is  a  service  organization  and  will  charge  its 
citizens for  the services provided according to the citizens 
ability to pay.

• Public Service.  All  government  employees,  are  public 
servants.  All government pay is 50% of an analogue private 
sector  position.  All  public  services  will  be  subject  to  the 
Military Code of Justice.

• Corruption.  Corruption in the public sector is treason. Any 
public  servants  convicted of  corruption  will  be  deprived  of 
citizen rights, of all property, and exiled from the territories of 
the Republic!

dalla costituzione al governo centrale e che non sono 
proibiti dalle regione/stati, sono riservati agli stati e al 
popolo.

• Salute.   Ogni  cittadino  ha  il  diritto  gratuito  a  cure 
mediche ed assistenza sociale.

• Istruzione.   Ogni cittadino ha diritto ad una istruzione 
gratuita.  Questo  diritto  decade  se  il  cittadino 
volontariamente  interrompe  il  processo  su  iniziativa 
personale,  va  fuori  corso  come  previsto  dalle  norme 
vigenti.

• Occupazione.   Ogni  cittadino  ha  il  diritto  ad  una 
occupazione.  Se disoccupato per qualsiasi motivo non 
medico o di studio, sarà assegnato un posto provvisorio 
nell'amministrazione  pubblica,  come previsto  da  norme 
vigenti.

• Tasse.   Tutti  tassi  diretti  saranno  progressivamente 
eliminati.   Il  governo  fornisce  servizi  ai  cittadini  e  tutti 
cittadini sono tenuti di pagare per questi servizi secondo 
la loro forza economica.

• Servizio  Pubblico.  Tutti  dipendenti  statali  sono 
funzionari  della  pubblica  amministrazione.   La  paga  di 
qualsiasi  funzionari  governativo  è  pari  a  50%  di  un 
incarico simili  nel  ambito privato.  Tutti  i  servizi  pubblici 
saranno militarizzati..

• Corruzione.  La corruzione nel servizio pubblico è alto 



RRR ORGANIZATION

RRR  will  be  headed  by  two  Tribunes  elected  annually  by  the  RRR 
Assembly.  Anyone of legal age can join RRR.  These By-Laws must be 
ratified by an RRR Assembly, after the election of new officers.

tradimento.  Qualsiasi  funzionario  della  pubblica 
amministrazione condannato per corruzione sarà privato 
della cittadinanza, di tutte le sue proprietà, ed espulso a 
vita dal territorio della Repubblica.

ORGANIZZAZIONE RRR

RRR sarà diretto da due Tribuni eletto annualmente dalla assemblea 
della  RRR.   Qualsiasi  persona  maggiorenne  può  inscriversi  alla 
RRR.  Questo statuto deve essere sancito da una assemblea RRR, 
dopo l'elezione delle cariche.

ALEXANDER v.PINOCI
Rome/Roma 2013-02-16


