Passaggio dalla Repubblica all’Impero
• Processo rivoluzionario- Processo graduale
• Opinio communis: ripristino dell’ordine e della pace di fronte al convulso periodo
delle guerre civili

•
•
•
•
•
•

Repubblica: ascesa sistema schiavistico

Impero: lenta decadenza sistema schiavistico
Repubblica: monopolio politico senatori
Impero: cavalieri ascendono nell’ordine sociale
Repubblica: territori e sudditi sfruttati
Impero: territori e sudditi metodi meno pesanti e maggiore considerazione dei
diritti dei sudditi

Passaggio dalla Repubblica all’Impero

• Ottavio: Gaio Giulio Cesare Ottaviano figlio adottivo di Cesare adozione con testamento e lex

•
•
•
•
•
•

curiata- adozione optimo iure (controverso- Appiano).
Saeculum augustum (Svetonio)
Optimi status auctor (editto citato da Svetonio in cui è Augusto a citarsi così)
43 Lex Titia triumvirato Antonio Lepido Ottaviano (rinnovato nel 37) stabilito per 5 anni (Lepido
si ritira nel 36) (Antonio destituito ne 32) e poi vittoria di Ottaviano su Antonio nel 31)
32 giuramento dell’Italia e delle province ricevuto da Augusto e conseguente investitura per la
guerra contro Antonio
31 a. C. battaglio di Azio: atto di nascita principato
27 atto fondamentale nel processo di formazione del nuovo regime Ottaviano depone potere
straordinario (poteri del triumvirato e il consensus omnium della coniuratio Italiae) e restituisce i poteri
al senato e al popolo romano. Problema della posizione di Augusto prima della rinuncia ai poteri
nel 27. Prima iuratio e consensus poi rinuncia ai poteri. Secondo alcuni colpo di stato secondo altri
potere di fatto. Secondo altri consensus non si riferisce solo a battaglia di Azio.

Passaggio dalla Repubblica all’Impero
• Definizione del Principato: tormentato problema-due poli-Restaurazione
repubblica-instaurazione monarchia

• Diverse teorie: diarchia tra principe e senato- protettorato- regime monarchico
democrazia autoritaria- restaurazione

• Restaurazione repubblica: base del suo potere- rinuncia dei poteri straordinariconsolato e potestas non più dei suoi colleghi ma auctoritate omnibus praestiti- auctoritas-

• Dione Cassio: cura et tutela rei publicae universa
• Auctoritas/potestas• auctoritas restituito al posto di dignitas

Passaggio dalla Repubblica all’Impero
• 23 rinuncia al consolato e attribuzione della tribunicia potestas a vita e dell’imperium
proconsulare maius et infinitum

• : distacco dalle magistrature
• Conferimento dei poteri distaccati dalle magistrature
• 12 conferimento del titolo di pontifex maximus
• Tre espressioni: Coniuratio Italiae et provinciarum- consensus omnium-potitus reru omnium

Principato
• L’indicem rerum a se gestarum, quem vellet incidi in aeneis tabulis, quae ante Mausoleum

statuerentur, è un riassunto dei suoi atti (dettato da Augusto nella forma definitiva all’inizio
del 14 d. C, come risulta dall’ultimo paragrafo delle Res Gestae, il n. 35), che volle inciso in
tavole di bronzo poste davanti al suo Mausoleo. Le tavole di bronzo del mausoleo di Augusto
a Roma sono scomparse da moltissimo tempo, ma copie ne erano state fatte e affisse sui muri
dei numerosi templi di Roma e di Augusto, nelle diverse province dell’Impero.
• Tre copie ne furono ritrovate in Asia Minore ed una in Siria. Una sola, quella del
Monumentum Ancyranum, il “Tempio di Roma e di Augusto” a Ancyra (l’odierna Ankara),
offre un testo quasi completo, accompagnato da una traduzione greca; gli altri son poco più
che frammenti.
• Oggi, il testo delle Res Gestae può essere letto a Roma, inciso nel travertino sul basamento
dell’Ara Pacis (l’altare della Pace Augusta), di fronte al Mausoleo di Augusto, nella piazza
Augusto Imperatore, in occasione della sistemazione di quei luoghi avvenuta durante il
fascismo.
• Le due tavole di Ancyra misurano 2,70 m. d’altezza per 4 m. circa di lunghezza. Riportano sei
pagine, lunghe da 46 a 54 righe, di circa sessanta caratteri ciascuna. Il testo latino, in alcuni
punti molto deteriorato ha potuto essere ricostruito grazie alla traduzione greca e agli altri
frammenti ritrovati in altri siti.

Res Gestae Divi Augusti
testo tratto da www.thelatinlibrary.com/resgestae.html
Rerum gestarum divi Augusti, quibus
orbem terrarum imperio populi
Romani subiecit, et impensarum quas
in rem publicam populumque
Romanum fecit, incisarum in duabus
aheneis pilis, quae sunt Romae
positae, exemplar subiectum.

Esemplare delle Imprese del Divo
Augusto, con le quali sottomise
l’orbe all’imperium del popolo
romano e delle spese che fece a
favore della res publica e del popolo
romano, incise in due pilastri di
bronzo, posti in Roma.

[34] In consulatu sexto et septimo,
postquam bella civilia exstinxeram, per
consensum universorum potitus rerum
omnium, rem publicam ex mea
potestate in senatus populique Romani
arbitrium transtuli. Quo pro merito meo
senatus consulto Augustus appellatus sum
et laureis postes aedium mearum vestiti
publice coronaque civica super ianuam
meam fixa est et clupeus aureus in curia
Iulia positus, quem mihi senatum
populumque Romanum dare virtuti
clementiaeque et iustitiae et pietatis causa
testatum est per eius clupei inscriptionem.
Post id tempus auctoritate omnibus
praestiti, potestatis autem nihilo amplius
habui quam ceteri qui mihi quoque in
magistratu conlegae fuerunt.

34. Durante il mio sesto e settimo consolato
[28 e 27 a. C.], dopo che ebbi posto fine alle
guerre civili, avendo conseguito per consenso
universale il supremo potere, trasferii la res
publica [la cosa pubblica, la repubblica,
l’ordinamento romano] dalla mia potestà alla
discrezionalità del senato e del popolo
Romano. Per questo mio merito, per
senatoconsulto, ho ricevuto l’appellativo di
Augusto [16 gennaio 27 a. C.]; le porte della
mia casa furono ornate pubblicamente [con
una cerimonia pubblica] di alloro, sopra la
porta d’ingresso fu infissa la corona civica e
fu posto uno scudo d’oro nella curia Giulia, la
cui iscrizione attestava che il senato e il
popolo Romano lo davano a me a motivo del
mio valore, della mia clemenza, della mia
giustizia e della mia pietà …. dopo di allora
fui superiore a tutti per auctoritas, ma non ebbi
maggiore potestà di coloro che mi furono
anche colleghi nelle magistrature.

Coniuratio Italiae et provinciarum
25. Iuravit in mea verba tota
Italia sponte sua, et me belli
quo vici ad Actium ducem
depoposcit;
iuraverunt
in
eadem
verba
provinciae
Galliae,
Hispaniae,
Africa,
Sicilia.

25.
L’Italia
intera
giurò
volontariamente
nelle
mie
parole, e mi invocò come duce
nella guerra che vinsi ad Azio
[31 a. C.] giurarono nelle stesse
parole le province…

• Iuratio riguardava solo Azio
prob.

• Il

consensus universorum è
consenso universale per un
predominio assoluto (De
Martino)

• Potitus Mommsen (mi resi padrone-stessa radice di potestas ma non è fatto
legale) – potens (accolto dalla letteratura) - potiens participio presente di potiri
«impadronirsi del potere»- «essere padrone del potere» - «essere padrone
dello Stato» - ma editori hano scartato potiens e lasciato potens – potior anche
impadronirsi di ogni cosa pubblica= denuncerebbe colpo di stato- ma
categorie moderne abusate- potere di Augusto non si identifica nel potere di
Silla ma trova fondamento nella forza triumvirale.

Problema della successione
• Principato come «abile sintesi di forme repubblicane e sostanza monarchica».
• Forme repubblicane mantenute. Costituzionalmente Augusto era un magistrato, il primo
dei magistrati. Solo auctoritas pone Augusto sopra gli altri magistrati.

• Ma come si può trasmettere questa specifica situazione? = successione è dunque un
problema e anche difficile.

• Principio dinastico? Va contro la costituzione repubblicana anche se anche nella
repubblica si tramandava l’aspirazione alle cariche. Il principio si afferma nella prassi (si
eredita anche la clientela) e si avranno le dinastie Giulio-claudia, degli Antonini e dei
Severi. Diventa struttura portante del Principato.

Problema della successione
• Sedici imperatori da Augusto a Commodo: nove principio dinastico (Tiberio Caligola
Nerone Tito Domiziano Traiano Antonino Pio, Marco Aurelio , 3 figli di sangue Tito
Domiziano Commodo e 5 adottati, Tiberio, Nerone, Traiano, Antonino Pio, Marco
Aurelio), nono, Caligola nominato da Tiberio nel testamento coerede insieme al
cugino Tiberio Gemello. Gli altri Claudio era zio di Caligola, quindi era della famiglia,
Adriano cugino di Traiano, passano come adottati.

• Imperatori del 69 Galba Ottone Vitellio e Vespasiano e anche Nerva: nessuna base
familiare

• Non successione ereditaria (monarchia).
• Principio dinastico ma NON risolto giuridicamente. Per questi i prìncipi usavano
associarsi e questo sistema si intrecciò con l’adozione ma il rapporto fu di fatto e non
giuridico L’adozione non recava necessariamente associazione nel potere. Ma non vi
fu associazione senza adozione.

• I poteri non passano in modo automatico ma furono necessari atti di investitura da
parte degli organi che erano titolari del potere.

• Lex curiata de imperio- Lex de imperio Vespasiani.
• Formula approvata dal senato e dal popolo che conosciamo per l’epoca di Vespasiano
grazie ad un testo epigrafico, che conferiva i poteri e ratificava gli atti compiuti.

• Dinastia Giulio-claudia: Tiberio (ass. ad Augusto nella sua tribunicia potestas) Caligola
Claudio Nerone. Adozione e correggenza ma con la morte non si succede ipso iure
occorre una nuova investitura.

• 68-69: anno dei 4 imperatori adozione
• Flavii: Vespasiano Tito Domiziano adozione e correggenza
• Antonini: Nerva Traiano Adriano Antonino Pio Marco Aurelio Lucio Vero
Commodo scelta del migliore Pertinace Didio Giuliano

• Severi: Settimio Severo Caracalla Geta Macrino Eliogabalo Alessandro Severo- 235268 anarchia militare

• Il princeps e il senato
• Senatus censuit populusque iussit ma diarchia mommseniana troppo netta= divisioni di
poteri reale ed eguale.

• Senato come popolo destinatario dei poteri costituzionali nella forma costituzionale
voluta da Augusto, ma anche scelta dell’imperatore è solo formale per il senato
(Nerva scelto dal senato- Vespasiano lex curiata più proclamazione dell’esercito- nel
tardo antico NON più atto di investitura)

• Talamanca manuale: visione dinamica dei rapporti senato principe. In realtà rapporti
tra tre soggetti: senato principe e consilium

• Aumento dei poteri legislativi del senato presto affiancato dall’oratio principis.
• Senato prerogative privilegi libertas: azione imperatore valutata dalla storiografia (nata
in ambienti senatori) rispetto a questo criterio, determina imperatori «buoni» e
«cattivi».

• Legge tardo antico- lemma libertas- confronto di significati (breve excursus)
• CTh. 1.28.4 (393 febr. 27) Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Aureliano
praefecto urbi. Defensores senatorum per provincias constitutos suscepti officii tenere convenit
libertatem. Qua de re, si quando ab ordinario cognitore privilegia amplissimi ordinis deteruntur ac
renitendi sibi copia denegatur, ad nos referre non dubitent, ne singulorum diffidentia cunctorum
crescat iniuria. Dat. III Kal. Mar. Const(antino)p(oli) Theodosio A. III et Abundantio conss.

• Gli imperatori stabiliscono che i difensori del senato, costituiti per le province, difendano la libertà
dell’officium che ricoprono. Qualora i privilegi dell’amplissimo ordine siano sminuiti o sia impedito
ai senatori di conservare i loro beni, sotto aggressione da parte dei funzionari fiscali, essi debbono
riferire all’imperatore affinché per la diffidenza dei singoli non cresca l’iniuria di tutti.

• Il frammento riguarda la figura dei defensores senatus che erano stati introdotti nella metà del IV
secolo contro le vessazioni dei governatori provinciali e degli esattori fiscali. Erano stati istituiti da
Costanzo II limitatamente alla pars Orientis dell’Impero, allo scopo di mantenere i privilegi dei
senatori, possessori dei terre, contro le richieste fiscali dei governatori.

• Legge tardo antico- lemma libertas- confronto di significati
• Il termine iniuria in questa costituzione è indice di un comportamento prevaricante degli
esattori fiscali nei confronti del ceto senatorio. I soggetti che prevaricano l’ordine senatorio
sembrano identificarsi nei governatori (la costituzione parla di cognitor ordinarius) provinciali:
il fatto che essi appartenessero per lo più allo stesso ordo induce a pensare che si fosse
creata una sorte di gerarchia tra potentes (cfr. G. BASSANELLI-SOMMARIVA, L’iniuria nel diritto
penale del IV e del V secolo, in AARC VIII, Napoli 1990, 661 s. e nt. 28, secondo la quale in
diverse costituzioni il lemma indica una prevaricazione nei confronti dei cittadini da parte
di chi svolge funzioni pubbliche, ad es., nelle operazioni fiscali o nell’attività
giurisdizionale).

• La costituzione CTh. 1.28.4 è collocata dai compilatori del Teodosiano come ultima della
rubrica De defensoribus senatus. La rubrica di questo titolo nell’indice Parisino era de officio
defensoribus senatorum. Esso, senza numero, è conservato solo nel Codice Torinese ed è
assente nel Codice di Giustiniano.

• La libertas a cui si riferiscono gli imperatori non è la libertas senatus di cui parla Tacito.

Nell’opera dello storico il termine, come è noto, è simbolo della libertas da conciliare con il
principatus in Annali, XIII, 49, oppure in Agricol, II, 2 e cioè nel caso di Elvidio Prisco, la cui
vita e carriera sono descritte da Tacito sulla base di una tradizione a lui favorevole. In questo
passo di Tacito, la libertas senatus rappresenta il simbolo dei valori repubblicani la difesa dei
quali costò la vita ad Aruleno Rustico ed Erennio Senecione. Questi ultimi, lodando
rispettivamente Peto Trasea ed Elvidio Prisco, senatori di osservanza stoica ed oppositori
del dispotismo imperiale, furono condannati a morte sotto Nerone; i filosofi furono invece
espulsi affinché non costituissero esempio di onestà (ne quid usquam honestum occurreret). Di
Rustico e Senecione si cercò di obliterare perfino la memoria: il fuoco con cui furono
bruciati i loro libri non avrebbe tuttavia cancellato la voce del popolo romano, la libertà del
senato e la coscienza del genere umano.

• Tacito condanna un atto di repressione, lesivo della libertà romana e della sua memoria;

esalta la voce del popolo romano e le libere manifestazioni di pensiero del senato
riprendendo i riferimenti alla memoria, alla morale, ai mores prima esposti (Tac., Agr. I)

• La libertas del nostro testo non è nemmeno la libertas come securitas di Plinio il Giovane,

assicurata al Senato da Traiano insieme alla dignitas, come è espressa nel panegirico con
riguardo all’adozione di Traiano ad opera di Nerva:

• Plin. Paneg. 8. 1: non servitus nostra, sed libertas et salus et securitas fundabatur.
• La libertas della costituzione di Teodosio, Arcadio e Onorio assume, un significato
singolare che suscita interesse anche perché appare un caso singolo sollevato solamente
da questa costituzione.

• Frase iniziale della costituzione: defensores senatorum per provincias constitutos suscepti officii tenere

convenit libertatem. Essa appare riferita al particolare stato di privilegio in cui versano gli
appartenenti all’ordo senatorio, attraverso la “libertà delle facoltà” attribuite ai defensores del
ceto senatorio.

• Letteralmente possiamo tradurre l’espressione del testo in questo modo: “I difensori dei
senatori, costituiti per le province, devono preservare la libertà del proprio incarico”.

• Se contestualizziamo la frase nell’ambito del dettato normativo della costituzione, nella generale

politica legislativa filosenatoria, nonché nell’ambito delle costituzioni riguardanti i defensores senatus, il
termine sembra ben collocato nel contesto dei privilegi del senato, come libertà di azione dei
difensori delle prerogative senatorie. La libertas senatus si traduce nella libertas officii dei defensores come
indipendenza di questi ultimi nella facoltà di agire per la tutela senatoria affinché, ad es., non siano
sottoposti a poteri locali.
• Tra l’altro il fatto che gli imperatori avvertissero la necessità di tutelare la libertas officii dei defensores
(tenere libertatem officii) porta ad ipotizzare una reale situazione di contrasto nei confronti delle
immunità senatorie. Una possibilità potrebbe ravvisarsi nella situazione che emerge da CTh. 6.3.1
(una delle costituzioni del 393) con cui gli imperatori aboliscono i tributi dovuti dai senatori alla
Syriarchia per le terre possedute.
• Il lemma libertas in questa specifica accezione, nel Codice Teodosiano, ricorre solo nella costituzione
in esame, tra le settanta volte (più sei nelle Sirmondinae) in cui il termine è impiegato. Infatti nelle
costituzioni in cui il lemma è presente esso assume un significato per lo più soggettivo, libertas come
status personale, riferito anche al iudicium libertatis (CTh. 4.8.6 del 323), oppure riferito alla possessio
libertatis (CTh. 4.8.9 del 393) e cioè allo spatium viginti annorum che legittima la quaestio sul proprio
status.

• Altro es.: con riferimento al denaro versato dalle città, per l’esenzione dai tributi, Cicerone (De
Off., III, 87, passo relativo alla tassazione di alcune città asiatiche, dapprima esentate da Silla
con deliberazione del senato) in cui l’oratore impiega il termine libertas, ovverosia immunitas.

• L’immunitas è propria di un ceto sociale e dunque se accettiamo che l’originario significato di
liber sia “colui che appartiene alla stirpe”, e la libertas, come condizione del liber, sia “il
complesso delle facoltà che la stirpe riconosce al suo componente”, possiamo notare nella
costituzione del 393, di Teodosio, Arcadio e Onorio (CTh. 1.28.4) una continuità, pur nella
discontinuità, di significato.

• Ben nota è la dicotomia immunitas et libertas con riferimento alle civitates, nel senso di città
immuni dai tributi fiscali. A titolo di esempio Cic., Verr., III, 6, 12-13 in cui l’oratore indica
cinque città non federate immuni e libere: Foederatae civitates duae sunt, quarum decumae venire non
soleant, Mamertina et Tauromenitana, quinque praeterea sine foedere immunes [civitates] ac liberae,
Centuripina, Halaesina, Segestana, Halicyensis, Panhormitana; praeterea omnis ager Siciliae civitatum
decumanus est, itemque ante imperium populi Romani ipsorum Siculorum voluntate et institutis fuit.

• Chiaramente la costituzione fa riferimento ai privilegi del Senato in campo fiscale e il
termine libertas è contestualizzato in questo ambito specifico, assunto ovviamente con
valore descrittivo e non dogmatico. Fa riferimento alla libertà di tutela di interessi di un
gruppo privilegiato, il ceto senatorio; ad un raggio di azione ampio in cui i defensores possono
muoversi per frenare ogni tentativo di contrarre i privilegi senatori, magari da parte di altri
gruppi di potere. Tale gruppo, il ceto senatorio, possedeva ancora un peso sociale nella
tarda antichità, e le immunità fiscali costituiscono un esempio del suo prestigio.

• In definitiva si tratterebbe quindi, stando agli esempi indicati del Codice Teodosiano, di un
impiego del lemma libertas raro, descrittivo e non tecnico; di un impiego che trova la sua
perfetta collocazione e quindi emerge nella tarda antichità e cioè in un contesto di
sudditanza e di formalizzazione dei poteri assoluti, laddove non c’è più spazio per un
contraddittorio libero tra le forze sociali “basse” e i cd. poteri forti.

• Questo caso evidenzia anche l’importanza della “forma” nella tarda antichità, perché un
lemma così ricco di temi e concetti impliciti, è scelto dalla cancelleria nell’affermazione di
una posizione di privilegio ma legale, e in tal senso fa eco della cultura giuridica romana.

• In conclusione, fa riflettere l’impiego, in riferimento ad un privilegio del senato, di un
termine che, dal punto di vista linguistico e glottologico, denota un insieme di facoltà
proprie di un componente di un gruppo.

• Il valore della “forma” nella tarda antichità può essere connesso al problema della cd.
“certezza del diritto”, centro di attenzione nella legislazione programmatica (CTh. 1.1.5 e
1.1.6), nei Gesta senatus, oppure nelle c.d. leggi delle citazioni (CTh. 1.4.1, 2 e 3). La forma
assicura la certezza e la legalità e la forma impiegata per indicare l’indipendenza dell’operato
dei defensores senatus (lemma libertas in CTh.1.28.4) è garanzia di certezza e legalità.

• Il princeps e il senato (Augusto)
• Tre lectiones del senato:

• 1) (29-28 a. C.) rimozione di molti senatori
• 2) (18 a. C.) scelta dei primi trenta e poi sistema di cooptazione e sorteggio
• 3) (13-11 a. C.) si può far parte del santo avendo rivestito una magistratura ma si
ammette anche l’adlectio

• Senatusconsulta
• Gai 1.4 Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit; idque legis vicem optinet,
quamvis [de ea re] fuerit quaesitum. «conseguire forza di legge»

• Problema posto da Gaio anche per le costituzioni imperiali e i responsa prudentium:
• Gai 1. 5, 7:
• 5. Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec

umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium
accipiat.

• 7. Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura

condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis vicem
optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani
significatur.

• Funzione legislativa (produrre norme di diritto civile: Gai 1.4) e funzione normativa
(dir. o indir. porre statuizioni vincolanti): bipolarismo ius civile- ius honorarium.

• 1) Per i sca lo schema del legis vicem optinere ne esprime la capacità a produrre norme
generali e astratte.

• 2) Per le costituzioni non tutte producono norme generali, né tutte hanno efficacia
sul piano del ius civile

• 3) i responsa prudentium non creano norme generali e astratte ma prospettano, ad es, nel
caso concreto il principio giuridico a cui il giudice deve attenersi.

• I senatusconsulta prendono il posto della lex e di essi si serve il princeps
• I sec.: i sca sono attuati dal pretore attraverso imperium e iurisdictio-piano del diritto
onorario (es.: Scum Neroniano- Macedoniano): pian piano anche efficacia diritto civile

• II sec. sca con effetti civili (ad es. Tertulliano e Orfiziano nuove figure successibili
civili ab intestato) e poi oratio in senatu habita.

• I comizi
• Augusto: conservazione e funzionamento assemblee. Ma declino: ragione intrinseca

del loro declino: materiale impossibilità della partecipazione degli aventi diritto
determinata dall’estensione progressiva della cittadinanza

• Tabula Hebana (resto epigrafico di lex) 1947 Toscana rogatio che ordina onoranze
postume a Germanico e stabilisce la formazione di cinque centurie intestate a
Germanico da aggiungersi alle dieci già esistenti per la votazione nella destinatio
magistratuum (consoli e pretori)

Tiberio destinatio magistratuum senato

• 17 a. C. Lex Iulia iudiciorum privatorum e publicorum
• 18 a. C. Lex Iulia de adulteriis
• 18 a. C. Lex Iulia de maritandis ordinibus - 9 d. C. Lex Iulia et Papia Poppaea = (giuristi:
lex Iulia et Papia) obbligo del matrimonio

•
•
•
•
•

Attività normativa del princeps: constitutiones
Edicta- mandata-epistulae-rescripta-decreta
Edicta- mandata carattere generale e astratto

epistulae-rescripta-decreta carattere particolare-caso concreto
Fondamento di legittimità e validità delle costituzioni. Giuristi tardo classici concezione
unitaria della forza vincolante delle costituzioni

• Gaio (1.5) legis vicem optinere – imperium assunto per legge (de imperio)
• Constitutio principis est, quod imperator decreto uel edicto uel epistula constituit. nec umquam dubitatum
est, quin id legis uicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat.

• Ulpiano (D. 1.4.1pr.) legis habere vigorem – allusione ancora più evidente alla lex
curiata de imperio

• D. 1.4.1 Ulpianus libro primo institutionum
• pr. Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata
est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.

• 1. Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit
vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. Haec sunt quas vulgo
constitutiones appellamus.

• Edicta
• Ius edicendi- imperium proconsulare maius et infinitum- differenza con editti dei magistrati:
tempo e non autoregolamentazione della propria attività ma norme dirette ai
soggetti dell’ordinamento- con il tempo i giuristi identificheranno diversamente il
fondamento di tutte le costituzioni e in via unitaria: l’attribuzione della forza di
legge delle stesse fece obliterare l’imperium procunsulare maius et infinitum come
legittimazione formale degli editti del princeps.

• All’inizio validità da imperium problema valore su piano diritto onorario- ius
extraordinarium e cognitio extra ordinem.

• Mandata
• Istruzioni ai funzionari- prima personalizzate per ogni singolo funzionario, poi corpus
mandatorum strutturato secondo le cariche (legati Augusti, proconsules) ma come avevano
vigore? Con specifico provvedimento?

• Sono delle vere e proprie costituzioni? Non contengono «novità» (= elemento tipico
delle norme moderne)

• Fondamento: imperium proconsulare maius et infinitum fino a elaborazione unitaria della
giurisprudenza (forza di legge per tutte le costituzioni)

• Operatività: Traiano e Plinio epistolario: Plinio emana editto sulla base di istruzioni
date da Traiano

• Durata

• (Cerami-Purpura) È illuminante, in tal senso, il carteggio epistolare fra Plinio e Traiano, nel
quale ricorrono casi di conflitto fra leggi e consuetudini contemporaneamente operanti
nella provincia della Bitinia. Particolare interesse rivestono le epistole 114 e 115 del libro
10. Nella prima Plinio sottopone all’esame dell’imperatore un quesito sollevato dai censori:
se, cioè, in base alla lex Pompeia Bitiniae data, che permetteva alle città bitiniche di concedere
la cittadinanza a chiunque esse volessero, eccezion fatta per coloro che fossero già cittadini
di un’altra città della stessa Bitinia, e che inoltre sanciva quibus de causis e senatu a censoribus
eiciantur [per quali motivi i censori avrebbero potuto espellerli dal senato: 114.1], si dovesse
espellere dal senato qui esset alterius civitatis. Nel rivolgere il quesito all’imperatore, Plinio ha
cura di precisare che molte persone e città rimarrebbero fortemente colpite dalla
disposizione dell’ultima parte della legge. Nella lettera di risposta (Epist., 10, 115), Traiano,
dopo aver giudicato fondato il dubbio circa l’applicabilità della legge, in presenza di una
contraria consuetudine, così afferma:

• Plin., Epist,, 10, 115: Nam et legis auctoritas et longa consuetudo usurpata contro legem in diversum movere te

•

•
•
•

•

potuit. Mihi hoc temperamentum eius placuit ut ex praeterito nihil novaremus, sed manerent quamvis contra legem
adsciti quarumcumque civitatium cives, in futurum autem lex Pompeia observaretur; cuius vim si retro quoque
velimus custodire, multa necesse est perturbati.
Tr.: Infatti, e l’autorità della legge e la lunga consuetudine praticata in contrasto con la legge
potevano ben spingerti in due opposte direzioni. A me è apparso bene adottare questa soluzione di
compromesso: che non si muti nulla di quel che riguarda il passato e che restino al loro posto i
cittadini di qualsivoglia città; che per il futuro, però, venga osservata la legge Pompeia; alla cui
applicazione, se volessimo dare anche un effetto retroattivo, si verificherebbe inevitabilmente una
gran confusione.
Dalla risposta di Traiano possiamo ricavare le seguenti conclusioni:
a) in primo luogo, che lex e consuetudo hanno la stessa efficacia giuridica;
b) in secondo luogo, che la vis legis, nonostante l’opera razionalizzatrice della giurisprudenza, non
può essere paragonata all’efficacia normativa della legge moderna, giacché, a differenza di
quest’ultima, non si pone come assoluto dovere essere nei confronti della fattispecie contemplata
nel precetto legislativo, ma piuttosto come imperativo generico (auctoritas legis);
c) in terzo luogo che 1’auctoritas principis opera, anche in tema di conflitti fra diversi iura, come
potere decisionale circa il iudicium de utilitate rei publicae, al fine di evitare che multa perturbari’.

• Rescripta epistulae decreta
• Decisioni di casi concreti- correlati al processo privato e criminale
• Decretum significato generico e tecnico: 1) anche magistrati 2) sentenza imperiale pro
tribunali - de plano

•
•
•
•
•
•

Carattere vincolante
Epistula ufficio ab epistulis - Rescriptum ufficio a libellis – processo ma anche al di fuori
Problema dell’efficacia: giudice è vincolato?

Si vera sunt exposita- si preces veritate nitantur
Fondamento auctoritas principis
Casi identici o analoghi (Bassanelli: solo quando i giuristi cominciarono ad inserire nelle
loro opere epistulae e rescritti ritenuti innovati, ricavandone il principio normativo nuovo e
suggerendo linee di applicazione analogica, la singola decisione del principe poté
diventare fonte del diritto non solo per il singolo caso ma per la generalità)

• D. 1.4.1.pr.-2. (Ulpianus, 1 inst.). Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de

imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat. [1] Quodcumque igitur
imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel editto
praecepit, legem esse constat. Haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus. [2] Plane ex his quaedam sunt
personales nec ad exemplum trahuntur: nam quae princeps alicui ob merita indulsit vel si quam poenam
irrogavit vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur.

•

Quel che al principe piacque ha vigore di legge: ciò perché con la legge regia, che viene emanata
per attribuirgli l’imperio, il popolo conferisce in lui e a lui ogni suo imperio e potere. [1] Tutto ciò,
quindi, che l’imperatore dispone con una lettera o in calce (al quesito), o decreta in sede
giurisdizionale, o afferma in sede extragiudiziaria, o prescrive con un editto, risulta essere legge.
Queste sono quelle che comunemente chiamiamo costituzioni imperiali. [2] Alcuni di questi
(interventi) hanno chiaramente carattere personale e non possono essere assunti a modello:
ciò che infatti il principe ha concesso a qualcuno per i suoi meriti, o ha irrogato a titolo di pena, o
ha elargito a qualcuno, senza precedenti, per aiutarlo, non va oltre quella persona.

• Talamanca Trahere ad exemplum autorevole precedente

• Soluzione adottata dall’imperatore nel singolo caso fa parte, munita dell’auctoritas
principis, del ius controversum

• Utilizzo del materiale normativo da parte dei giuristi: libertà e duttilità
• Sistema aperto- sistema chiuso
• II e III sec. d. C. giuristi: descrizione statica del sistema delle fonti (ad es.: D. 1.1.7.
Papinianus libro secundo definitionum pr. Ius autem civile est, quod ex legibus, plebis scitis, senatus
consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit. )

• Pian piano tendenza ad accentrare nel princeps la produzione del diritto, ma le norme
precedenti rimangono valide.

• Pomponio, 1,1,2,12 riassume in un elenco sintetico, per agevolare la
memorizzazione da parte degli studenti, tutte le parti che compongono il
diritto vigente:

• D. 1.2.2.11-12. (Pomponius, libro singulari enchiridii). Novissime sicut ad pauciores iuris constituendi vias

transisse ipsis rebus dictantibus videbatur per partes, evenit, ut necesse esset rei publicae per unum consuli (nam
senatus non perinde omnes provincias probe gerere poterat): igitur constituto principe datum est ei ius, ut quod
constituisset, ratum esset. [12] Ita in civitate nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius civile,
quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit, aut sunt legis actiones, quae formam agendi continent,
aut plebi scitum, quod sine auctoritate patrum est constitutum, aut est magistratuum edictum, unde ius honorarium
nascitur, aut senatus consultum, quod solum senatu constituente inducitur sine lege, aut est principalis
constitutio, id est ut quod ipse princeps constituit pro lege servetur.

• Infine, poiché sembrava che per necessità di cose ci si fosse progressivamente ridotti ad un numero

troppo limitato di fonti di produzione normativa, divenne necessario affidare lo Stato ad una sola
persona (il Senato, infatti, non poteva ben amministrare in tutti i settori); una volta istituito il
principe, quindi, gli fu concesso il diritto che quanto da lui stabilito fosse norma vigente. [12] Nella
nostra città si hanno così o il diritto introdotto per legge, o il diritto civile in senso proprio, che
non essendo scritto consiste nella sola interpretazione dei giuristi, o le «azioni di legge», che
contengono i modelli per agire, o il plebiscito, che viene emanato senza il consenso dei senatori, o
l’editto dei magistrati, dal quale nasce il diritto onorario, o il senatoconsulto, che viene introdotto
con una semplice delibera del Senato, senza bisogno di una legge, o la costituzione imperiale, in
quanto ciò che è stabilito dal principe viene osservato come legge.

•
•
•
•
•

Codificazione dell’editto
Adriano e Salvio Giuliano
Quali editti?
Dopo codificazione modifiche con scum o legge

Interpretatio unico mezzo di sviluppo del ius civile e considerazione unitaria
dell’ordinamento

• Ius controversum nasce quando – sostituiti i pontefici con i prudentes - l’unitarietà
dell’interpretatio lasciò il campo alla pluralità delle opinioni

• Talamanca cita Norr: ius controversum iperstabile e instabile perché è in astratto diritto
ma fino alla decisione del giudice non si saprò quale parere verrà applicato nella
concreta fattispecie.

• Giuliano, equiparazione lex e consuetudo (D. 1.3.32.1)
• Da Adriano svolta: non solo editto ma anche consilium
• Crescita del numero dei rescripta- controllo imperiale- attività di consulenza della
cancelleria imperiale

• Cognitio extra ordinem- cognitiones• Caratteristiche
• Pubblica autorità non volontà delle parti- accertamento controversie comincia ad
appartenere allo Stato

• Giuristi augustei separazione tra politica e giurisprudenza-schieramento o distanze
• Labeone (innovatore) dedito allo studium iuris - nobilitas aristocratica – rifiuta il
consolato offertogli da Augusto (Tac. ann. 3.75) - considerato da Pomponio (D.
1.2.2.47) un giurista innovatore, per il rigoroso impianto logico dell’interpretazione
(genus-species/definitiones) e per far prevalere valutazioni equitative sull’ossequio
formalistico alle norme. Proculo- proculiani

• Capitone (conservatore) publici privatique iuris peritissimus (Gell. NA. 10.20.2) pervenuti
pochi frammenti. Masurio Sabino e Cassio Longino sabiniani

• Sectae

• Si trattava di scuole di diritto?
• Opinioni divergenti su vari punti di diritto. Es.:
• Gai 1.196 Masculi autem cum puberes esse coeperint, tutela liberantur: “Pubere, secondo
Sabino, Cassio e gli altri nostri maestri – questo è uno dei luoghi in cui egli professa
l’appartenenza alla scuola sabiniana- è colui che fisicamente mostra di essere tale,
vale a dire chi è capace di generare, mentre per chi non può diventar pubere, come
gli eunuchi, bisogna aver riguardo a quella età in cui in genere si diventa puberi;
invece gli autori dell’altra scuola (diversae scholae auctores) pensano che la pubertà si
debba valutare dall’età e quindi ritengono che sia pubere chi ha compiuto il
quattordicesimo anno”.

• Res mancipi: animali da tiro e da soma.
• Gaio 2.15. Mentre i maestri della nostra scuola ritengono che essi sono res mancipi
non appena nati, Nerva, Proculo e i restanti maestri dell’altra scuola ritengono che
sia così solo se siano stati domati; e che se per l’eccessiva ferocia non sia possibile
domarli, si considera che essi comincino a essere res mancipi allorquando abbiano
raggiunto l’età nella quale solitamente si doma.

• Gai 2.15 Sed quod diximus ea animalia, quae domari solent, mancipi esse, n[. . . . . vv. 1 3/4 .
. . . . . . ] statim ut nata sunt, mancipi esse putant; Nerua uero et Proculus et ceteri diuersae
scholae auctores non aliter ea mancipi esse putant quam si domita sunt; et si propter nimiam
feritatem domari non possunt, tunc uideri mancipi esse incipere, cum ad eam aetatem peruenerint,
in qua domari solent.

• Ius publice respondendi ex auctoritate principis
• Gai 1.7 rescritto di Adriano (supra) Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones
eorum, quibus permissum est iura condere. Quorum omnium si in unum sententiae
concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam
velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur.

• Masurio Sabino Libri tres iuris civilis. Primo giurista dell’ordine equestre ad avere lo ius
respondendi da Tiberio

• Cassio Longino Libri iuris civilis
• (G. Bassanelli-Sommariva) Ius respondendi conoscenza tramite Pomponio. Poi
Giustiniano ne fa u uso ideologico per affermare che il diritto creato dai giuristi trova
la sua legittimazione nel potere imperiale. Testo di Pomponio noto solo attraverso i
Digesta quindi potrebbe essere stato modificato per adeguarlo. Gaio usa ius
respondendi con significato diverso. Forse allusione a questo istituto laddove Gaio parla
dei giuristi come coloro quibus permissum est iura condere (se è implicito che chi ha
permesso sia il principe).

• Augusto ricopre con la sua auctoritas i responsi dati dai giuristi – garante- iniziativa che
va inquadrata nell’opera di ricostruzione della società da lui intrapresa dopo la crisi
istituzionale

• Responsa dei giuristi dotati di ius respondendi godevano del favore dei tribunali. Quindi
poi furono gli stessi giuristi a richiedere all’imperatore la concessione del «beneficio»
che rappresentava comunque un mezzo di controllo e quindi di potere.

• Adriano: imperatore pone fine alla prassi del ius respondendi concesso su richiesta,
affermando che l’autorizzazione a dare responsi non si poteva chiedere ma veniva
elargita- potere del principe discrezionale ma motivato dalle capacità del giurista:
sembra che Adriano riconosca i giuristi come portatori di valori autonomi che non
derivano dall’autorità imperiale ma possono essere solo riconosciuti. Adriano:
riconoscimento e rispetto attività dei giuristi.

• Tuttavia da Adriano istituto passò in secondo piano a causa del formarsi del consilium
principis – si rafforzano così legami tra principe e giuristi.

• Gai 1.7 rescritto di Adriano (supra) Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum,

quibus permissum est iura condere. Quorum omnium si in unum sententiae
concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit
sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur.

• Contenuto di questo provvedimento di Adriano (se i pareri sono concordi) è ora

discusso: l’ipotesi ora accreditata è che il rescritto di Adriano debba essere
interpretato nel senso che il giudice sarebbe vincolato al responso pronunciato sul
caso concreto da un giurista che abbia manifestato parere conforme alla communis
opinio sul tema fra i giuristi muniti di ius respondendi: ius recptum - ius incertum.

• Passo di Gaio appare comunque isolato. Papiniano non fa alcun riferimento al
provvedimento di Adriano ma si riferisce all’auctoritas del principe.

• D. 1.1.7 Papinianus libro secundo definitionum pr. Ius autem civile est, quod ex legibus, plebis
scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit.

• Soluzione al problema: provvedimento citato da Gaio è un rescritto, cioè una risposta
su un caso concreto; Gaio inoltre cerca di costruire una categoria unitaria per
ricomprendere tutte le fonti del diritto e denominatore comune è il fatto che la
norma venga posta da un atto formale. Quindi Gaio usa un rescritto di Adriano che
gli consente di concretizzare l’attività dei giuristi nel responsa conferendo al
provvedimento portata generale che non solo non aveva in origine ma che in realtà
non ebbe mai nella pratica se non nel periodo tardo antico.

La giurisprudenza e lo ius respondendi

• Pomponio: 50. A Sabino, dunque, fu concesso dall’imperatore Tiberio di dare responsi; lo

stesso Sabino fu ammesso nell’ordine equestre già piuttosto anziano, quando cioè aveva
all’incirca cinquant’anni. Egli non possedeva grandi ricchezze, ma fu molto aiutato dai suoi
allievi. [51] A lui succedette Gaio Cassio Longino, nato da una figlia di Tuberone, la quale era (a
sua volta) nipote di Servio Sulpicio; egli perciò chiamava Servio Sulpicio suo bisavolo. Egli fu
console, insieme a Quartino, all’epoca di Tiberio, e godette di moltissimo prestigio in Roma,
fino a quando l’imperatore non lo cacciò dalla città. [52] Da lui esiliato in Sardegna, morì dopo
essere stato riammesso a Roma da Vespasiano. A Nerva succedette Proculo. Alla stessa epoca
appartiene anche Nerva figlio; e appartiene inoltre anche un altro Longino di rango equestre,
che poi giunse anche alla pretura. Proculo godette però di maggior prestigio, ed ebbe infatti
anche un grande peso politico; le scuole che avevano preso origine da Capitone e da Labeone si
chiamarono perciò, rispettivamente, dei Cassiani e dei Proculiani. [53] A Cassio succedette
Celio Sabino, che ebbe molto peso all’epoca di Vespasiano; a Proculo Pegaso, che fu prefetto
della città nella stessa epoca; a Celio Sabino Giavoleno Prisco; a Pegaso Celso; a Celso padre
Celso figlio e Prisco Nerazio, che furono entrambi consoli, Celso anzi per due volte; a
Giavoleno Prisco Aburnio Valente e Tusciano, e ancora Salvio Giuliano.

• La letteratura giuridica (G. Crifò)
• 1) Opere rivolte all’esame di casi pratici: Responsa (pareri su casi concreti)- Epistulae

(risposte scritte a problemi concreti o teorici)- Quaestiones (esercitazioni teoriche su casi di
scuola) Disputationes (discussioni ragionate su argomenti controversi)

• 2) Destinate all’insegnamento elementare: Institutiones- Enchiridia- Regulae -Definitiones
• 3) Manuali per la pratica, e cioè trattazioni sistematiche essenziali: Opiniones-SententiaePithana

• 4) Commentari, alle leggi (Dodici Tavole), agli editti, allo ius civile.
• 5) Esposizioni sistematiche, Digesta o Pandectae
• 6) Monografie, commentano una legge o trattano un istituto in più libri o in uno solo
(liber singularis)

• 7) Note e citazioni, Osservazioni critiche a testi altrui

• Tipologia, della letteratura, proposta dallo Schulz
• 1) letteratura isagogica, cioè che insegna i primi elementi (i libri tres iuris civilis di Masurio

Sabino, Institutiones di Gaio, Fiorentino, Paolo, Callistrato, Paolo, Marcello), le Res
cottidianae di Gaio e l’Enchiridion di Pomponio

• 2) letteratura affine, scarsamente casistica e basata su statuizioni astratte e di principio,
spesso in forma di massime (ad es., liber singularis di Pomponio, le Pauli Sententiae (v libri ad
filium), vari libri di regulae)

• 3) una letteratura di commento
• 4) una letteratura problematica, molto approfondita (Digesta, Quaestiones, Disputationes,
Coniectanea)

• 5) libri di istruzioni per magistrati e funzionari (De officio consulis, proconsulis, praesidis,
praefecti urbi, praetorio….)

• 6) letteratura monografica

