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FEDERICO PERGAMI 
 
 

La riforma della riscossione delle imposte  
nel sistema fiscale della tarda antichità 

 
 

1. È davvero per me un grande onore essere stato chiamato a contribuire – 
e di ciò sono particolarmente grato al Comitato Organizzatore – alla redazione 
del volume dedicato a Lucio De Giovanni, studioso a cui mi lega, oltre che una 
profonda stima e una sincera ammirazione, un sentimento di gratitudine, non 
solo per avere voluto, con generosità non comune, presentare il mio primo 
volume collettaneo1, il cui giudizio lusinghiero tradisce l’affettuosa consonanza, 
ma per essere stato un punto di riferimento, costante ed autorevole, nel mio 
percorso di studi sulla realtà giuridica della tarda antichità. 

Non spetta certo a me indicare i tanti meriti di cui può fregiarsi il 
Professore nel corso della Sua lunga e molto significativa attività di studioso, ma 
è circostanza incontrovertibile che oggi, nel panorama scientifico italiano e 
straniero, l’autorevolezza ed il prestigio accademico di Lucio De Giovanni si 
identifichino con i decisivi risultati e i significativi avanzamenti, di metodo e di 
conoscenza, che la nostra disciplina, specialmente in riferimento al diritto della 
tarda antichità, ha ottenuto e realizzato nell’ultimo scorcio dello scorso secolo 
sino ad oggi. 

Del resto, la lettura dell’ormai classica monografia dedicata alla storia e alle 
istituzioni tardoantiche, conferma con nettezza, oltre alla statura dello studioso, 
l’importanza centrale di quegli studi e di quel metodo di ricerca, che l’Autore 
poneva a base degli esiti fecondi della propria ricognizione, ammonendo in 
limine i lettori a «soffermarsi su quel particolare osservatorio costituito dalla 
storia giuridica tardoantica, attraverso la quale – è bene non dimenticarlo – fu 
trasmessa ai posteri una delle più grandi creazioni che l’antichità abbia mai 
espresso, il diritto romano» 2. 

 
 
2. Fra i settori qualificanti della ricerca storico-giuridica dei secoli IV e V 

dopo la nascita di Cristo, De Giovanni attribuisce speciale rilevanza al tema del 
fisco, a cui, non a caso, è dedicata ampia parte dell’indagine, spesso incentrata 
sulle problematiche che emergono dalla lettura degli interventi normativi dei 
sovrani che si erano succeduti alla porpora imperiale, fra cui spiccano le 
 

1 F. Pergami, Studi di diritto romano tardoantico, Torino 2012. 
2 L. De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardantico, Roma 2007, p. 19. 
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costituzioni attribuite a Diocleziano3 che, per «sostenere l’ingente peso econo- 
mico delle sue riforme», dovette «procedere senza indugio a una rigorosa opera 
di risanamento finanziario dell’Impero»4; gli importanti interventi normativi, 
per qualità e frequenza, dell’imperatore Costantino5, definito il «sovrano che 
incide profondamente sulla storia economico-sociale della sua epoca»6 o dei suoi 
figli7, come pure le riforme di Giuliano che, nel suo pur breve regno, «aveva 
compiuto scelte precise e radicali, puntando al risanamento, da un lato, attra- 
verso una politica di contenimento della spesa pubblica, dall’altro ispirandosi a 
criteri di difesa di giuste esigenze dei collatores contro lo strapotere dei funzio- 
nari, nella speranza che una maggiore fiducia dei cittadini verso lo stato potesse 
contribuire in modo determinante a superare la crisi»8. Analogamente, ampia 
parte della monografia di De Giovanni è dedicata alla politica fiscale di Valentiniano 
e Valente9, di cui viene analiticamente esaminata una serie di provvedimenti 
imperiali «non sempre omogenei, ma che sono di grande interesse perché 
riflettono proprio le contraddizioni di quella società e di quell’economia che 
pure l’imperatore voleva in qualche modo regolare con le proprie leggi»: in- 
terventi, si badi, di speciale rilevanza ai fini della ricostruzione della “fiscalità 
tardoantica”, solo considerando che il sovrano pannonico «dovette fare i conti 
con la drammatica crisi socio-economica che flagellava l’impero e col problema 
di assicurare un sufficiente gettito tributario alle casse dello stato»10. 

 
 
3. Tali ultimi provvedimenti, rappresentati – in particolare – da un gruppo 

di costituzioni del titolo 12, 6 del Codice Teodosiano, De susceptoribus e dedicati 
al tema della riscossione fiscale, assumono speciale rilevanza ai fini della presente 
 

  
3 Sul tema, recentemente, si vedano gli atti della dodicesima edizione dei seminari del 

Cedant, W. Eck - S. Puliatti (a cura di), Diocleziano: la frontiera giuridica dell’impero, Pavia 
2018, fra cui, in part., E. Lo Cascio, «Politica monetaria, politica fiscale», pp. 179 ss., anche per 
la bibliografia citata. 

  
4 De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardantico, cit., pp. 142 s. 

  
5 Sulla legislazione fiscale di Costantino, vedi R. Delmaire, Largesses sacrées et res privata. 

L’aerarium impérial et son administration du IVe au VIe siècle, Roma 1989, pp. 347 ss.; J. M. 
Carriè, «Le riforme economiche da Aureliano a Costantino», in Storia di Roma, III.1, a cura di 
A. Schiavone, Torino 1993, pp. 306 ss.; J. P. Callu, «Succès et limites du solidus 
constantinien», in G. Urso (a cura di), Moneta, mercanti, banchieri, Pisa 2003, pp. 205 ss., ove 
riferimenti bibliografici 

  
6 De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardantico, cit., p. 193. 

  
7 P. O. Cuneo, «Economia di mercato e dirigismo nella normativa di Costanzo II», in 

AARC, XII Convegno Internazionale in onore di Manlio Sargenti, pp. 203 ss. 
  

8 De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardantico, cit., p. 225. 
  

9 Qualche spunto riassuntivo nel mio La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375), 
Milano 1993. 

10 De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardantico, cit., p. 226. 
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indagine, perché il loro valore travalica il contenuto dei singoli interventi 
normativi, in quanto offrono, al di là del loro specifico significato nel quadro 
della legislazione fiscale della seconda metà del IV secolo, un esempio pa- 
radigmatico del processo di formazione dell’ordinamento giuridico e della sua 
articolazione, anche in relazione al valore e all’efficacia territoriale dei provve- 
dimenti legislativi imperiali11. 

 
 
4. Conviene muovere, anzitutto, da un testo particolarmente significativo, 

perché di carattere generale, la costituzione 7 h.t., indirizzata a Mamertino, 
attentamente studiata da De Giovanni, con cui gli imperatori Valentiniano e 
Valente, stabilivano che dalla susceptio specierum fossero esclusi i decurioni e che, 
nelle province, fosse istituito un ruolo di esattori scelti ex corpore diversorum 
officiorum, cui affidare la susceptio: 

 
CTh. 12, 6, 7: Impp. Valentinianus e Valens AA. ad Mamertinum praefectum 
praetorio. Ad susceptionem specierum veniant, qui ante omnia sciant se decuriones 
non esse. Ex corpore igitur diversorum officiorum quisquis idoneus repperitur tam 
moribus quam facultatibus, veluti matriculae per singulas provincias nomen suum 
adscribat, ut hac ordinatione dispositi annuas susceptiones peragant, ita ut nihil 
praeterea muneris pertimescant, atque expleta susceptione erogationibusque perfectis 
transacto illo officio cum aput iudicem fidele obsequium comprobarint, iudicii nostri 
digna praemia consequantur. Adiungi autem ad hoc corpus debent etiam illi, qui ex 
officiis singulis sint, hoc est ex tabulariis et numerariis similibusve officiis eorum 
officiorum, de quorum ordine hoc corpus constitui volumus. Quicumque vero ex his ad 
honores potiores per suffragium pervenerint, susceptionis munus perfungantur ita, ut 
salva sit dignitas quam habent, nec ex hac ordinatione curiale consortium 
pertimescant. Dat. prid. non. aug. Sirmio Valentiniano et Valente aa. conss. 

 
La finalità del provvedimento, che costituisce una vera e propria riforma del 

sistema di riscossione delle imposte, mediante l’attribuzione dell’incarico ad un 
corpo scelto di funzionari imperiali piuttosto che alle curie12, era quella – nelle 
intenzioni della cancelleria imperiale – di ottenere la massima efficienza dell’organiz- 
zazione statuale, al fine di garantire una maggiore giustizia sociale13. 

 
11 Per una disamina del tema, mi permetto di rinviare al mio contributo dal titolo «Sulla 

sfera di applicazione delle costituzioni imperiali in età tardoantica», in E. Dovere (a cura di), 
Signa Amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils, Bari 2018, pp. 155 ss. 

12 «Valentiniano» scrive De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo 
tardantico, cit., p. 226, «ribaltando quanto disposto da Giuliano, fissava il principio che i 
curiali non dovevano essere nominati tra i susceptores: ad susceptionem specierum veniant, qui 
ante omnia sciant se decuriones non esse».  

13 Un provvedimento che appare confermare la linea di politica fiscale adottata da 
Valentiniano, si rinviene nella costituzione unica del titolo Ne praefectianus exactoris vel curiosi 
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Il testo, a ben vedere, presenta una serie di problemi palingenetici, che 
conviene, in limine, analiticamente affrontare prima ancora che indagare il 
contenuto del provvedimento e i suoi rapporti con costituzioni coeve, cui appare 
intimamente connesso. 

In primo luogo, desta perplessità la datazione del testo, che risulta 
emanato, in base alla subscriptio, il 4 agosto dell’anno 365, nonché la località di 
emanazione, Sirmio (dat. Prid. Non. Aug. Sirmio Valentiniano e Valente AA. 
conss.), come pure quanto si ricava dalla inscriptio, relativamente al destinatario, 
il prefetto del pretorio, Mamertino. 

Si tratta, infatti, di indicazioni in doppio senso reciprocamente incom- 
patibili con i dati a nostra disposizione, sia con riferimento alla data, poiché 
nell’agosto del 365 gli imperatori non si trovavano a Sirmio, località in cui, come 
si ricava dal racconto di Ammiano Marcellino14, avevano sostato nel luglio 
dell’anno precedente, sia – soprattutto – con riferimento alla qualifica del desti- 
natario Mamertino, che non ricopriva più la carica di prefetto del pretorio in 
quel torno di tempo, per essere stato sostituito da Vulcacio Rufino almeno sin 
dal giugno 365, come testimoniato dalle costituzioni, di datazione certa, del 

 
vel horrerorum custodis fungatur officio del Codice Teodosiano (12, 10), da cui si ricava come 
la cancelleria imperiale avesse in animo di confermare l’esclusione del praefectiani dalla 
categoria degli esattori che, afferma il provvedimento, svolgevano la loro attività ad 
perniciem provincialium: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Zosimum praesidem Epiri 
Novae. Comperimus imperatoriae iussionis auctoritate neglecta praefectianos ad perniciem 
provincialium exitiumque remeasse et exactionibus in provincia meritis tuis credita vel potius 
lucris et quaestibus suis contra vetitum laborare, praeterea vel horreorum gerere custodiam vel 
curarum ius atque arbitrium sibi praesumere. Horum si quis existat, volumus huius auctoritate 
praecepti in futurum susceptorum officiis eum deputari deque eius nomine universa clementiae 
nostrae auribus intimari. Dat. XIIII kal. dec. Mediolano Valentiniano et Valente IIII aa. conss. 
Come è noto, il testo, presenta gravi e complessi problemi palingenetici, in quanto risulta 
emanato nell’anno del quarto consolato di Valentiniano e Valente (373), oltre che di 
contenuto, poiché censura la violazione di un provvedimento imperiale (Comperimus impe- 
ratoriae iussionis auctoritate neglecta), su cui O. Seeck, Regesten der Kaiser und Päpste für die 
Jahre 311 bis 476 n. Chr., Frankfurt 1984, p. 85; De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, 
codici nel mondo tardantico, cit., p. 226 e Pergami, La legislazione di Valentiniano e Valente, 
cit., pp. 110 ss. Il provvedimento richiama il precedente di Giuliano (CTh. 14, 4, 3), con cui 
l’imperatore, nella prospettiva di una riduzione del carico fiscale, si doleva della esosità dei 
funzionari imperiali (Officiales solent esse provincialibus perniciosi). Sui rapporti fra i due 
provvedimenti, si veda in part. J. M. Carrié, «L’economia e le finanze», in Storia di Roma, 
III, Torino 1985, p. 768. 

14 Amm. Marc. 26, 5, 1: Acta agitur tranquillius hieme concordissimi principes, unus 
nuncupatione praelatus, alter honore specie tenus adiunctus, percursis Thraciis Naessum advenerunt, 
ubi in suburbano, quod appellatum Mediana a civitate tertio lapide disparatur, quasi mox 
separandi partiti sunt comites 4. Et post haec cum ambo fratres Sirmium introissient, diviso 
palatio ut potiori placuerat. 
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Codice Teodosiano, CTh. 9, 30, Quibus equorum usus concessus est aut dene- 
gatum, 315 e 12, 1, 6616. 

Di fronte a tali aporie, una parte della dottrina aveva proposto di anticipare 
la datazione all’anno 36417, ipotizzando la sostituzione dell’anno consolare 
indicato nell’esemplare del testo normativo a nostra disposizione nel Codice, da 
Valentiniano et Valente in Divo Ioviano et Varroniano, ma la mancanza di un 

 
15 CTh. 9, 30, 3: Impp. Valentinianus et Valens AA. Rufino praefecto praetorio. Cum 

omnifariam urbicarias regiones ab omni crimine et adsiduis abactorum rapinis quietas esse 
cuperemus, eo usque intentio nostra prospexit, ut istis in locis equo vehi his tantummodo liceret, 
quos ab huius modi sceleris suspicione locus aut dignitas vindicavit. Sed postea sanximus, ut suarii 
equis quidem uterentur, verum ad periculum suum pertinere cognoscerent, si quid in his 
regionibus sceleris esset admissum. Nunc quia advertimus, a suariis, qui propriis officiis 
occupantur, hanc necessitatem alienam esse debere, excellentia tua ita his sedendorum equorum 
potestatem datam esse cognoscat, ut nullo prioris sanctionis timore teneantur per ea sane loca, 
quae neque abactoribus neque aliis criminationibus infamata sunt. Dat. xi kal.Iul. Mediolano 
Valentiniano et Valente AA. conss. È questa la prima costituzione diretta a Vulcacio Rufino 
nella carica di prefetto del pretorio, succeduto a Claudio Mamertino, che è attestato in carica 
ancora nei mesi precedenti: vedi, al riguardo, CTh. 8, 5, De cursu publico angariis et 
parangariis, 26, datata al 26 aprile 365: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum 
praefecto praetorio. Cursu mancipes clavularii ex quo genere hominum debeant ordinari, 
apertissima lege decrevimus. Quorum si praedictae numerus functioni non potuerit occurrere, 
curiales ad hoc munus sunt vocandi. Dat. vi kal. Mai. Valentiniano et Valente AA. conss. 
L’apertissima lex, cui si fa riferimento nel testo, relativa ai mancipes cursus clavularii può essere 
identificata nella costituzione 23 h.t. Ai fini dell’assunzione della carica di prefetto del pretorio 
da parte di Vulcacio Rufino, non è invece utile la c. 5, 11, 9, cui pure il provvedimento è 
indirizzato, Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum praefectum praetorio, poiché 
essa è conservata mutila. 

In considerazione della scarsità di dati testuali a disposizione (propter fines incertos inter 
Mamertinum et Rufinum), Th. Mommsen (a cura di), Codex Theodosianus, Berolini 1905, ad 
h.l., dubitava della esattezza della datazione. 

16 CTh. 12, 1, 66: Impp. Valentinianus et Valens ad Rufinum praefectum praetorio. 
Ordinibus curialium, quorum nobis splendor vel maxime cordi est, non adgregentur nisi 
nominati, nisi electi, quos ipsi ordines coetibus suis duxerint adgregandos, nec quis ob culpam, ob 
quam eximi deberet ex ordine, mittatur in curiam. Dat. xi kal. Iul. Ravennae Valentiniano et 
Valente AA. conss. Il testo della costituzione era considerato dal Seeck (Regesten, cit., p. 224) 
quale parte di un unico provvedimento con la precedente 9, 30, 3: a ben vedere, però, la 
difformità di contenuto rende poco verosimile che i due testi appartengano ad un medesimo 
contesto normativo. Del resto, neppure può dirsi che siano coevi, poiché Ravenna, dove la 
costituzione risulta emanata in base al tenore della subscriptio, non può che essere il luogo di 
pubblicazione, in quanto l’imperatore, in quel torno di tempo, si trovava a Milano (Amm. 
Marc. 26, 5, 4: Et post haec cum ambo fratres Sirmium introissent, diviso palatio, ut potiori 
placuerat, Valentinianus Mediolanum, Constantinopolim Valens discessit). 

17 Seeck, Regesten, cit., p. 85; J. R. Palanque, Essay sur la préfecture du prétoire du Bas-
Empire, Paris 1933, p. 42, nota 39; J. Gaudemet, «Le partage législatif dans la seconde moitié 
du IV siècle», in Studi in onore di Pietro De Francisci, II, Milano 1956, p. 138, nota 8; S. 
Mazzarino, Aspetti sociali del IV secolo. Ricerche di storia tardo-romana, Roma 1951, p. 187; R. 
Soraci, L’imperatore Valentiniano I, Catania 1971, p. 92, nota 38. 
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plausibile appiglio testuale per una modifica tanto radicale della subscriptio, 
rende molto problematico accogliere una simile soluzione. 

Al contrario, risulta paleograficamente più corretto mantenere la data 
all’anno 36518, ipotizzando, sulla base dell’autorità del Mommsen19, che Sirmio 
fosse il luogo in cui la costituzione è stata pubblicata il 4 agosto 365, con la 
conseguenza che la data di emanazione, considerando i tempi di trasmissione dei 
provvedimenti imperiali fra il tempo dell’emanazione e quello di pubblicazione, 
deve essere anticipata di qualche mese, ma pur sempre nel 365: soluzione che 
consente di mantenere inalterata l’indicazione del consolato imperiale, come 
risultante dall’esemplare conservato nella raccolta ufficiale, ipotizzando la caduta 
delle indicazioni della data e del luogo di emanazione. 

 
 
5. A favore del mantenimento di una datazione all’anno 365 milita, inoltre, 

il raffronto con la pressoché coeva costituzione 23 CTh. 8, 5, emanata il 10 
marzo di quello stesso anno: 

 
CTh. 8, 5, 23: Impp. Valentinianus et Valens AA. Mamertino praefecto pretorio. Ad 
procurationem clavularii cursus eligendi sunt ex eo hominum genere, qui in provinciis 
codicillis comitivae et praesidatus aut rationum epistulis honorariis nixi ab omnium se 
civilium et publicorum officiorum ministerio removerunt. His tamen ab hac molestia 
segregatis, qui legationum reverentia, principalium beneficiorum iudiciis, honorem 
ipsis principibus tradentibus sunt adepti vel qui emeritis officiis palatinis missione 
donati sunt. Locandi autem erunt per singulas mansiones vel quo longius sinceritas tua 
procurationem eorum existimaverit porrigendam. In quo negotio si quid neglectum 
secusve gestum fuerit, ad eorum, quidquid peccatum erit, crimen invidiamque 
referetur. Quanto autem tempore unusquisque iniuncti officii sarcinam debeat 
sustinere, celsitudinis tuae arbitriis relinquimus sanciendum. 3. Qui viri et evectiones 
commeantium exactissima cura inspicere debebunt et animalibus alimenta, quae fiscus 
noster suggerit, ministrare. Dat. vi id. Mart. Mediolano Valentiniano et Valente AA. 
conss. 

 
Il provvedimento, destinato a disciplinare la procuratio clavularii cursus, 

presenta obiettive affinità, di contenuto e di linguaggio, con la costituzione 12, 6, 
7 sopra esaminata, che inducono ad ipotizzare che i due provvedimenti, anche se 
non materialmente parti di un unico intervento normativo, si prefiggessero lo 
scopo di realizzare un comune disegno normativo della cancelleria imperiale e 

 
18 Così ipotizzano anche H. Meyer, «Valentinian in Zurich?», in Zeit. Sav. Stift. Rechtsg. 

23, 1943, p. 288 e A. De Dominicis, Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra “Occidente 
ed Oriente” nel Basso Impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzio- 
ni imperiali, Pavia 1954, p. 346. 

19 Mommsen (a cura di), Codex Theodosianus, cit., ad h.l. 
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siano stati emanati pressoché contestualmente, armonizzando con quanto sap- 
piamo sulla permanenza nella carica di prefetto del pretorio Mamertino in quel 
torno di tempo. 

 
 
6. A conclusioni analoghe inducono anche due ulteriori provvedimenti 

normativi, la costituzione di apertura del titolo De militari veste (CTh. 7, 6, 1) e 
la c. 4 CTh. 12, 6, De susceptoribus, praepositis et arcariis, per la cui corretta 
comprensione, conviene riportare integralmente i testi: 

 
CTh. 7, 6, 1: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum praefectum 
praetorio. Sive ex principalium sive ex honoratorum numero susceptor vestium 
nominetur, exceptis videlicet his, qui palatinae militiae privilegiis fulciuntur vel qui 
officiis ac ministeriis perfuncti merito stipendiorum consecuti sunt dignitates, et vir 
spectabilis proconsul Africae moneatur, ut ad excludendas fraudes uno anno, non plus, 
haec necessitas procuretur, ita tamen ut creationis periculum a proconsulari officio non 
recedat. Dat. xiii kal. Mai. Mediolano Valentiniano et Valente AA. conss. 
CTh. 12, 6, 4 Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum praefectum 
praetorio. Ad virum clarissimum proconsulem Africae dari litteras iubemus, ut, sive ex 
principalium sive ex honoratorum numero pro merito fidei suae industriaeque 
susceptor vestium electus fuerit, huiusmodi necessitatis sarcinam uno dumtaxat anno 
sustinere praecipiatur: exceptis tamen his, qui palatinae militiae privilegiis muniuntur 
vel qui officiis ac ministeriis functi merito stipendiorum, merito dignitatis ornatum se 
adprobant consecutos: ita tamen, ut creationis periculum a proconsulari officio non 
recedat. Dat. xiiii kal. Iul. Valentiniano et Valente AA. conss. 

 
Come emerge dal tenore letterale delle costituzioni, si tratta, anche in 

questo caso, di due provvedimenti molto simili fra loro che, con formulazione 
pressoché identica, raccomandano entrambe al prefetto del pretorio Mamertino 
l’applicazione in Africa del limite annuale di durata dell’incarico dei susceptor 
vestium e, contestualmente, ordinano di dare istruzioni in tal senso al proconsole 
territorialmente competente20. 

Sotto il profilo della datazione, rispettivamente al 18 aprile e al 18 giugno 
dell’anno 365, non paiono esservi dubbi sulla genuinità delle relative subscriptiones e 
più che ipotizzare, con il Seeck, di riportarle entrambe al mese di aprile21, 
conviene considerare le due costituzioni quali formulazione solo leggermente 
diverse di un’unica disposizione. 

Ai nostri fini, rileva, però, specialmente considerare come entrambi i 
provvedimenti presuppongano una norma generale, che, in considerazione del 
contenuto dei testi in esame, può verosimilmente essere indicata nella costi- 

 
20 Delmaire, Largesses sacrées et res privata, cit., p. 332.  
21 Seeck, Regesten, cit., p. 222. 
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tuzione 7 CTh. 12, 6, con cui ho aperto l’indagine: ciò che consente, per un 
verso, di ribadire la collocazione temporale di quest’ultimo intervento nei primi 
mesi dell’anno 365, confermando l’ipotesi che la subscriptio contenga la data di 
pubblicazione del provvedimento; per altro verso, di rendere coerente il disegno 
normativo della cancelleria imperiale in materia fiscale22, siccome ideato anterior- 
mente alla sostituzione di Mamertino nella carica di prefetto del pretorio. 

 
 
7. L’interesse precipuo per CTh. 12, 6, 7, quale disposizione di carattere 

generale in tema di fiscalità metà del quarto secolo, per contenuto e 
formulazione, però, non si limita a questi aspetti palingenetici, che pure for- 
niscono informazioni preziose sull’attività normativa imperiale e sulle maggiori 
cariche della burocrazia imperiale, ma, come ho anticipato, offrono allo studioso 
elementi di ulteriore interesse, che travalicano il dato esteriore dei testi normativi 
e coinvolgono profili di natura sostanziale. 

Non è, dunque, un caso che la disposizione normativa 12, 6, 7, infatti, sia 
anche richiamata dalla c. 5 CTh. 12, 6: 

 
Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Secundum praefectum praetorio. Perpenso 
prospeximus studio, ut susceptores et praepositi horreorum ex praesidali officio, qui per 
diversa officia militiae sacramenta gestarunt, congrua ratione crearentur. Sed quoniam 
praeses Ciliciae adseruit deesse ex his corporibus quibus possit haec sollicitudo 
committi, ne in praesens tempus fisci nostri seu publica emolumenta vaccillent, 
excellentia tua, ubi eos deesse perviderit, quos susceptores ac praepositos creari scitis 
prioribus iusseramus, vetustum morem consuetudinemque sectabitur, scilicet ut ex eo 
ordine constituantur, ex quo ante consueverant ordinari, modo ut ipse Ciliciae praeses 
et ceteri magnitudinis tuae litteris urgeantur, ut idoneos ex diversis officiis tota 
sagacitate vestigent eosque gerere praestitutam scitis nostrae mansuetudinis 
sollicitudinem faciant. Nam si qui per gratiam fuerint praetermissi, necesse habet 
exigere publica commoditas ultionem. Nec enim dubium est eos officiales, qui nunc 
diversis officiis obsecundant, plurimos praetermittere, quorum si qui in huiusmodi 
fuerint arte deprehensi, dabunt poenas, facultatibus traditis curiis, etiam capitis ac 
salutis. Dat. iiii non. Iul. Caesarea Valentiniano et Valente AA. conss. 

 
Si tratta, come si vede, di una costituzione indirizzata al prefetto del 

pretorio d’Oriente, Secondo Sallustio, emanata a Cesarea, che muove da una 
norma generale con cui – perpenso studio – è stato disposto che i susceptores delle 
imposte ed i praepositi horreorum siano scelti tra i funzionari dell’officium 
praesidale, qui per diversa officia militiae sacramenta gestarunt. Ma, aggiunge il 

 
22 Mazzarino, Aspetti sociali del IV secolo, cit., pp. 187 ss.; A. Giardina - F. Grelle, «La 

Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I», in Mel. Éc. Fran. Rom. 95, 
1983, pp. 273 ss. 
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provvedimento, poiché il praeses Ciliciae adseruit deesse ex his corporibus quibus 
possit haec sollicitudo committi, per evitare che, nella contingenza, la carenza di 
personale possa compromettere il gettito dei publica emolumenta, il prefetto del 
pretorio ubi eos deesse perviderit, quos susceptores ac praepositos creari scitis 
prioribus iusseramus, era autorizzato a consentire che, nel solco di un vetustum 
more consuetudinemque, susceptores e praepositi continuassero ad essere scelti ex 
eo ordine ex quo ante consueverant ordinari, invitando, però, nel contempo, il 
praeses Ciliciae e gli altri governatori ut idoneos ex diversis officiis tota sagacitate 
vestigent, ad assumere il compito assegnato dalla precedente disposizione. 

Si tratta di un esempio, fra i numerosi raccolti nel Codice Teodosiano, di un 
provvedimento occasionato da una situazione contingente, per giunta riferita ad 
una realtà locale, che giustificava la deroga di una disposizione di carattere 
generale, la c. 12, 6, 7 appunto, di cui, però, si confermava e si ribadiva la piena 
validità ed efficacia. 

 
 
8. A conferma dell’esattezza del riferimento normativo cui il testo fa 

espresso richiamo (perpenso prospeximus studio), occorre preliminarmente ten- 
tare di risolvere i gravi e complessi problemi paleografici che la costituzione ha 
destato in dottrina: il Seeck23 vorrebbe posticipare la data di emanazione, 
risultante dalla subscriptio al 4 luglio 365 (Dat. iiii non. Iul. Caesarea Valentiniano 
et Valente AA. conss.) al successivo 2 novembre dello stesso anno, sulla base di un 
duplice ordine di ragioni: anzitutto, la circostanza che l’imperatore Valente fosse 
ancora stanziato a Costantinopoli in epoca successiva alla data risultante dalla 
versione del provvedimento conservato nel Teodosiano, come risulta dalla 
posteriore costituzione del 30 luglio (CTh. 12, 6, 8); in secondo luogo, dalla 
sostituzione del destinatario, il prefetto del pretorio Secundus Sallustius, ad opera 
di Nebridio, che non avrebbe potuto essere ripristinato nella carica prima che 
l’imperatore fosse informato dell’usurpazione di Procopio (28 settembre 365) e 
dell’arresto di Nebridio. 

A ben vedere, però, si tratta di ipotesi ricostruttiva non necessaria, poiché la 
datazione offerta dall’esemplare del provvedimento a nostra disposizione nella 

 
23 Seeck, Regesten, cit., p. 33, cui aderisce Mazzarino, Aspetti sociali del IV secolo, cit., p. 

139, considera il provvedimento un esempio dell’adeguamento della politica di Valente 
all’indirizzo del fratello, «dopo un’incertezza che si protrae sin verso il novembre 365». Al 
contrario, parte della dottrina considera la costituzione in esame quale testimonianza della 
differente politica legislativa, adottata dai due sovrani nelle due partes Imperii, in tema di 
riscossione delle imposte. Al riguardo, vedi, in part., R. Andreotti, «Incoerenza della legisla- 
zione dell’imperatore Valentiniano», in Nuov. Riv. Stor. 15, 1931, p. 458, nota 5 e Gaudemet, 
«Le partage législatif», cit., p. 144, nota 7. 
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raccolta ufficiale è compatibile con il racconto ammianeo sul viaggio di Valente 
in Oriente nell’anno 365: l’imperatore, infatti, risulta che avesse già lasciato 
Costantinopoli alla fine dell’inverno (consumpta hieme), dopo avere attraversato 
la Bitinia, dove aveva ricevuto la notizia della minaccia gotica in Tracia ed aveva 
preso le misure militari idonee a fronteggiarla. Durante l’estate successiva, si era 
fermato in Cappadocia, per evitare l’eccessivo caldo della Cilicia e si trovava 
ancora a Cesarea, dove la costituzione in esame risulta emanata il 4 luglio di 
quell’anno, per dirigersi, vaporatis aestatibus, Ciliciae iam lenitis24. 

La data di emanazione della costituzione 5 CTh. 12, 6 in esame al 4 luglio 
365 collima, dunque, con i dati forniti da Ammiano e non richiede modifiche 
palingenetiche, in ogni caso prive di appigli testuali sicuri.  

Né risulta d’ostacolo, a tale ipotesi, l’indicazione, quale destinatario del 
provvedimento, di Secondo Sallustio: vero è che, nel settembre 365, al momento 
del colpo di stato di Procopio, la carica di prefetto del pretorio a Costantinopoli 
era ricoperta da Nebridio, che Ammiano dice recens promotus in locum Sallusti e 
che fu arrestato per ordine dell’usurpatore25, ma il recens promotus riferito alla 
fine di settembre non esclude affatto che Sallustio fosse ancora in carica all’inizio 
del mese di luglio e che la sostituzione sia avvenuta più tardi. 

Neppure può ostare a tale ipotizzata datazione al 4 luglio 365, come – al 
contrario – riteneva il Seeck26, la successiva costituzione 8 CTh. 12, 627, poiché, 
in verità, la data in cui il provvedimento risulta emanato, il 30 luglio a 
Costantinopoli di quell’anno, non è corretta: in quel momento, infatti, Valente 
aveva già lasciato la capitale per dirigersi verso Antiochia e deve pertanto ipo- 
tizzarsi che la subscriptio indichi, anche in questo caso, la data di pubblica- 
zione a Costantinopoli di un provvedimento emanato qualche mese prima dello 
stesso anno, in cui era caduta, come spesso accade nelle costituzioni imperiali 
raccolte nel Codice Teodosiano, l’indicazione del datum. 

 
CTh. 12, 6, 8: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Secundum praefectum praetorio. 
Iuxta inveteratas leges nominatores susceptorum et eorum, qui ad praeposituram 
horreorum et pagorum creantur, teneantur obnoxii, si minus idonei sint qui ab iisdem 
fuerint nominati, nec quicquam ex eorum substantia celebrata per interpositam 
personam emptione mercentur. Dat. iii kal. Aug. Constantinopoli Valentiniano et 
Valente AA. conss. 

 
24 Amm. Marc. 26, 7, 2. 
25 Amm. Marc. 26, 7, 4: Et quia res novae petulanter arreptae celeritate muniri solent 

interdum, nequid formidandum omitteretur, confestim Nebridius in locum Sallusti praefectus 
praetorio factione Petronii recens promotus. Cfr. anche Zosimo, Hist. Nov. 4, 6, 2. 

26 Seeck, Regesten, cit., p. 33. 
27 Sul contenuto della costituzione, conservata anche nel Codice Giustinianeo (C. 10, 

72[70], 2), vedi Giardina - Grelle, «La tavola di Trinitapoli», cit., pp. 297 ss. 
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Soluzione, quest’ultima, che consente persino di ipotizzare come la c. 8 
CTh. 12, 6 in esame sia parte di un unico intervento normativo con la c. 6 h.t., 
che contiene anch’essa una serie di disposizioni relative alla nomina dei 
susceptores e che potrebbe essere stata emanata quando ancora Mamertino era in 
carica, come prefetto d’Italia, Africa e Illirico, cioè, come ho sopra sostenuto, 
prima del giugno 365, anche considerando che i compilatori teodosiano possono 
avere utilizzato esemplari diversi, indirizzati a diversi prefetti e provenienti da 
diversi archivi: 

 
CTh. 12, 6, 6: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum praefectum 
praetorio. Tametsi iam lege apertissime cautum sit de officiis diversis, quae extra 
palatium sunt, susceptores debuisse constitui, tamen et hac iussione similiter 
designamus ab his, qui in officio magistrorum equitum et peditum militarunt, si 
quidem ordinis sint militaris, inquietudinem submovendam, eligendos autem susceptores 
e diversis officiis, scilicet quae extra palatium deputantur, additis etiam largitionalibus 
civitatum, quos post militiam volumus inter cetera corpora susceptionis munus 
agnoscere. Dat. xv kal. Aug. Valentiniano et Valente AA. conss. 

 
La costituzione in esame, infatti, non può essere stata indirizzata a 

Mamertino il 18 luglio 365, poiché, s’è detto, nel giugno di quell’anno, il prefetto 
del pretorio era stato sostituito nella carica da Vulcacio Rufino, come risulta 
dalle costituzioni CTh. 9, 30, 328 e 12, 1, 6629 del 21 giugno, entrambe a quest’ul- 
timo indirizzate: anche in questo caso, è verosimile ipotizzare che la datazione 
che si ricava dalla subscriptio sia quella di pubblicazione di un provvedimento 
emanato nella prima parte dell’anno, comunque in epoca anteriore all’entrata in 
carica di Rufino quale prefetto del pretorio. 

Né, al riguardo, ritengo possa essere condivisa l’ipotesi del Seeck30, che 
propone di anticipare CTh. 12, 6, 6 al giorno18 aprile, per unirla a CTh. 12,  
 

28 CTh. 9, 30, 3: Impp. Valentinianus et Valens AA. Rufino praefecto praetorio. Cum 
omnifariam urbicarias regiones ab omni crimine et adsiduis abactorum rapinis quietas esse 
cuperemus, eo usque intentio nostra prospexit, ut istis in locis equo vehi his tantummodo liceret, 
quos ab huius modi sceleris suspicione locus aut dignitas vindicavit. Sed postea sanximus, ut suarii 
equis quidem uterentur, verum ad periculum suum pertinere cognoscerent, si quid in his 
regionibus sceleris esset admissum. Nunc quia advertimus, a suariis, qui propriis officiis 
occupantur, hanc necessitatem alienam esse debere, excellentia tua ita his sedendorum equorum 
potestatem datam esse cognoscat, ut nullo prioris sanctionis timore teneantur per ea sane loca, 
quae neque abactoribus neque aliis criminationibus infamata sunt. Dat. XI kal. iul. Mediolano 
Valentiniano et Valente aa. conss. 

29 CTh. 12, 1, 66: Impp. Valentinianus et Valens AA ad Rufinum praefectum praetorio. 
Ordinibus curiarum, quorum nobis splendor vel maxime cordi est, non adgregentur nisi nominati, 
nisi electi, quos ipsi ordines coetibus suis duxerint adgregandos, nec quis ob culpam, ob quam 
eximi deberet ex ordine, mittatur in curiam. Dat. XI kal. iul. Ravennae Valentiniano et Valente 
aa. conss. 

30 Seeck, Regesten, cit., p. 222. 
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6, 431 e 7, 6, 132, poiché la costituzione in esame, grazie all’inciso tametsi iam lege 
apertissima cautum sit presuppone, a differenza degli altri due provvedimenti, un 
precedente normativo, neppure troppo recente, di cui la c. 6 CTh. 12, 6 precisa e, 
in parte, persino corregge il contenuto33. 

A nostri fini, ciò che maggiormente interessa rilevare è che tale riferi- 
mento normativo debba essere individuato, ancora una volta, nella costitu- 
zione 7 CTh. 12, 6 di apertura, di cui si conferma l’anteriorità di emanazione 
rispetto alla norma in esame: la disposizione di carattere generale, che viene 
espressamente richiamata, infatti, deve essere identificata nel provvedimento 
dell’anno 365, contenuto nello stesso titolo, che stabiliva, come ho sopra 
potuto osservare, la norma riformatrice del sistema di riscossione delle imposte 
nel IV secolo e prevede, come detto, l’istituzione nelle singole province di un 
corpo di esattori scelti ex corpore diversorum officiorum, cui affidare di anno in 
anno la susceptio. 

 
 
9. Va osservato, però, come la riforma del sistema della riscossione dei 

tributi, che la norma generale contenuta nella c. 7 CTh. 12, 6 intendeva 
introdurre, era stata ostacolata non solo in Cilicia, come testimoniato dalla 
costituzione dell’imperatore Valente sopra esaminata (CTh. 12, 6, 5), ma era 
stata oggetto di resistenze ed ostacoli anche in Africa, come risulta dalla c. 9  
CTh. 12, 6. 

 
31 CTh. 12, 6, 4: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum praefectum 

praetorio. Ad virum clarissimum proconsulem Africae dari litteras iubemus, ut, sive ex 
principalium sive ex honoratorum numero pro merito fidei suae industriaeque susceptor 
vestium electus fuerit, huiusmodi necessitatis sarcinam uno dumtaxat anno sustinere 
praecipiatur: exceptis tamen his, qui palatinae militiae privilegiis muniuntur vel qui officiis ac 
ministeriis functi merito stipendiorum, merito dignitatis ornatum se adprobant consecutos: ita 
tamen, ut creationis periculum a proconsulari officio non recedat. Dat. XIIII kal. iul. 
Valentiniano et Valente aa. conss. 

32 CTh. 7, 6, 1: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum praefectum praetorio. 
Sive ex principalium sive ex honoratorum numero susceptor vestium nominetur, exceptis videlicet 
his, qui palatinae militiae privilegiis fulciuntur vel qui officiis ac ministeriis perfuncti merito 
stipendiorum consecuti sunt dignitates, et vir spectabilis proconsul Africae moneatur, ut ad 
excludendas fraudes uno anno, non plus, haec necessitas procuretur, ita tamen ut creationis 
periculum a proconsulari officio non recedat. Dat. XIIII kal. mai. Mediolano Valentiniano et 
Valente aa. conss. 

33 Mette conto qui di rilevare come il testo, riportato nel Codice Giustinianeo nel titolo 
De apparitoribus magistrorum militum et privilegiis eorum C. 12, 54[55], 2), abbia contenuto 
del tutto difforme, per intonazione e contenuto, rispetto all’esemplare conservato nel 
Teodosiano (sollevano, infatti, dubbi al riguardo Mommsen [a cura di], Codex Iustinianus, cit., 
ad h.l.: si est eadem e P. Kruger [a cura di], Codex Iustinianus, Berolini 1923, ad h.l.: Qui in 
officio magistrorum equitum ac peditum militiam sortiti sunt, ordinis sint militaris). 
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CTh. 12, 6, 9: Impp. Valentinianus et Valens ad Dracontium vicarium Africae. 
Susceptores specierum idcirco per Illyrici provincias ex officialium corpore creari 
praecepimus, quod cognitum est illos et re et fide idoneos haberi quam eos, qui in curia 
suscipere consueverint. Verum in provinciis Africae tua sinceritas hoc ab his officium 
iubeat amoveri atque eos susceptores specierum annonariarum manere, quos ad hanc 
necessitatem vetus consuetudo constringit, maxime cum, si susceptores de curia dati 
aliquid vel neglegentia vel fraude decoxerint, ad redintegrationem specierum, sicuti 
moris est, ordo qui creaverit possit artari. Acc. prid. kal. Sept. Constantinae 
Valentiniano et Valente AA. conss. 

 
La costituzione, accepta a Costantino il 31 agosto 365, poche settimane 

dopo la pubblicazione della lex generalis (CTh. 12, 6, 7), consentiva anch’essa, 
come per la disposizione relativa alla Cilicia (CTh. 12, 6, 5), una deroga in 
relazione alla scelta dei susceptores specierum per la diocesi africana34, dove l’inca- 
rico avrebbe potuto continuare ad essere assolto da coloro che hanc necessitatem 
vetus consuetudo constringit, cioè, in sostanza dai curiali35. 

 
 
10. Da tale quadro, emerge, così, un esempio emblematico del processo 

normativo e della efficacia dei provvedimenti imperiali nella seconda metà del IV 
secolo. 

Infatti, mentre la norma generale, CTh. 12, 6, 7, che il Codice Teodosiano dà 
per emanata a Sirmio, ma che in quella località poteva, in effetti, solo essere stata 
pubblicata, risulta l’espressione della volontà della cancelleria occidentale, 
potendosi attribuire all’opera legislativa dell’imperatore Valentiniano, ma la cui 
efficacia territoriale deve considerarsi estesa a tutto l’Impero. 

Non osta a ciò l’indirizzo del provvedimento, quantomeno nell’esemplare 
conservato nella raccolta teodosiana, a Mamertino, prefetto del pretorio d’Italia, 
Illirico ed Africa, anche perché, ipotizzando una limitata efficacia territoriale, 
sarebbe stata esclusa non solo la pars Orientis, bensì tutta la Gallia. 

A ben vedere, non è, al riguardo, ragionevole ipotizzare che un 
provvedimento di simile portata, destinato a riformare radicalmente il sistema 
dei tributi, avesse un’efficacia circoscritta al solo Occidente e, addirittura, se 
dovessimo riferirci all’indicazione del solo Mamertino, ad una sola parte 
dell’Occidente: il fatto è che, come testimoniato in numerosi casi, i compilatori 
del Codice Teodosiano hanno utilizzato, nella redazione della raccolta normativa, 
gli esemplari di cui disponevano nella cancelleria, che erano indirizzati, solo per 

 
34 Considera il provvedimento una vera e propria “resa” alle pressioni della curia 

africana, Mazzarino, Aspetti sociali del IV secolo, cit., p. 188. 
35 S. Puliatti, «Note sulla evoluzione del condono fiscale da Costantino a Giustiniano», 

in Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, Napoli 1984, p. 1723. 
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ragioni contingenti, ad un singolo destinatario, ma che – soprattutto nei casi di 
provvedimenti che assurgevano a edictales generalesque constitutiones – dovevano 
necessariamente essere diffusi a tutti i funzionari dell’Impero.  

Del resto, che l’efficacia del provvedimento, finalizzato ad una radicale 
riforma fiscale, contenuto in CTh. 12, 6, 7, fosse espressamente estesa a tutto 
l’Impero si ricava proprio dalla costituzione di deroga, il sopra richiamato 
intervento normativo di Valente per la Cilicia (CTh. 12, 6, 5) che, anche nella 
forma, con il suo perpenso prospeximus studio, ut susceptores et praepositi horreorum 
ex praesidali officio crearentur mostra che il provvedimento a cui temporanea- 
mente e contingentemente derogava, fosse da Valente considerata una lex generalis 
con valore normativo esteso a tutto l’Impero. 

 

 

11. Una conferma che la costituzione 7 CTh. 12, 6 avesse vigore generale e 
fosse destinata ad entrambe le partes Imperii, proviene da ulteriori dati testuali, 
che conviene partitamente esaminare. 

Al riguardo, rileva ai nostri fini, anzitutto, la costituzione 10 del titolo De 
susceptores, praepositis et arcariis: 

 
CTh. 12, 6, 10: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum praefectum 
praetorio. Susceptores novi non modo praesentis anni debita, verum etiam species, 
quae ex reliquis inferuntur, quia novae sunt ac recentes, suscipiant. Dat. prid. kal. 
Nov. Romae Valentiniano et Valente AA. conss. 

 

Anche questo provvedimento, che richiama novae et recentes disposizioni in 
tema fiscale, deve essere ricollegato alle precedenti disposizioni indirizzate a 
Mamertino, prima della sua sostituzione nella carica di prefetto del pretorio: la 
sua datazione infatti, indicata nella subscriptio al 31 ottobre 365 da Roma, deve, 
per armonizzare il quadro normativo di cui s’è detto, necessariamente essere 
rettificata. 

Senza spingerci sino ad una retrodatazione del provvedimento all’anno 
364, ipotizzata dal Seeck36 e dal Jones37, con conseguente difficile giustifi- 
cazione della trasformazione del consolato imperiale da “Valentiniano et Valente” 
in “Divo Ioviano et Varroniano”, il testo, in considerazione del suo contenuto, 
bene può appartenere a quel gruppo di provvedimenti, frutto di un disegno 
normativo unitario, di cui ho sopra dato conto, emanati nella prima parte 
dell’anno 365. 

 
36 Seeck, Regesten, cit., 85. 
37 J. R. Martindale, s.v. «Mamertinus 2», in PLRE II, Cambridge 1980, p. 541. 
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Del resto, né Roma38, dove l’imperatore non risulta essersi mai recato (e 
dove certamente non si trovava nell’ottobre 365), poteva essere il luogo di 
emanazione, né Mamertino poteva essere, nell’autunno di quell’anno, il destina- 
tario di un provvedimento imperiale in qualità di prefetto del pretorio, perché, 
come ho sopra chiarito, non ricopriva più tale carica. 

Mette conto, allora, anche in questo caso, di ipotizzare, sotto il profilo 
palingenetico, che la data indicata nella subscritpio sia quella di pubblicazione di 
un provvedimento emanato qualche mese prima, probabilmente nei primi mesi 
dell’anno 365, come si ricava anche dal linguaggio e dal contenuto del testo 
normativo, che consentono di fondatamente ipotizzare che la disposizione faces- 
se parte della serie di interventi imperiali, di cui sto dando conto, complessiva- 
mente finalizzati ad una generale riorganizzazione del sistema di riscossione delle 
imposte nella seconda metà del IV secolo. 

 
 
12. A ben vedere, del resto, ancora all’anno 365, cioè al periodo di 

ideazione del disegno normativo cui s’è fatto cenno, deve pure riportarsi la 
successiva c. 11 h.t., grazie ad una correzione della data che, a mente della 
subscriptio, la collocherebbe al 17 settembre 366. 

 
CTh. 12, 6, 11: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Florentium comitem sacrarum 
largitionum. Neminem biennio iugi allegationis officiis inservire permittat, neminem 
ab huiusmodi munere ad idem munus adstringi, nisi prius se vinculo sollicitudinis 
superioris absolverit. Nam neque eos qui placuerint gravare iusti est neque illos qui 
displicuerint tenere prudentis. Integro igitur singuli anniversario anno transcurso 
cogantur exponere, quibus titulis suscepta disperserint, ut facilius, si quis in furto fuerit 
deprehensus, recentem queat redintegrare iacturam. Dat. xv kal. Oct. Mantebri 
Gratiano n. p. et Dagalaifo conss. 

 
A tale ipotesi, in verità, ostano vari motivi di dubbio, primo fra tutti l’esatta 

ricostruzione della successione fra Germaniano e Fiorenzo nella carica di comes 
sacrarum largitionum fra il 365 e il 366, considerando che quest’ultimo, 
destinatario del provvedimento in esame, risulta attestato nel ruolo ancora il 20 
febbraio 365, come si ricava dalla costituzione, di datazione sicura, raccolta nel 
titolo De immunitate concessa (c. 3 CTh. 11, 12: Impp. Valentinianus et Valens 
AA. ad Florentium comitem sacrarum largitionum). Ma le costituzioni successive 
dello stesso anno sono tutte indirizzate a Germaniano, come CTh. 5, 15, 19 del 
28 luglio e C. 11, 62, 3 del 24 settembre, così pure per gli anni successivi (CTh. 5, 

 
38 J. Gothofredus, Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis , Lipsia 1736-1743, 

ad h.l., ipotizzava, pur in assenza di appigli testuali sicuri, che la costituzione sia stata ema- 
nata a Reims. 
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15, 20 e C. 1, 56, 2 dell’anno 366 e CTh. 10, 19, 4; 12, 6, 13 e C. 11, 63, 2 del 
367)39.  

In secondo luogo, non si vede, in assenza di elementi decisivi, come i 
compilatori possano avere scambiato le indicazioni di due anni consolari così 
diversi, come quelle del 365 (Valentiniano et Valente AA.) e del 366 (Gratiano 
N.P. et Dagalaifo): infatti, se è pur vero che gli errori degli amanuensi sono 
facilmente ipotizzabili di fronte ad espressioni graficamente confondibili, come 
l’omissione o l’alterazione delle cifre dei consolati imperiali o lo scambio di anni 
consolari contenenti elementi comuni o analoghi, appare più difficile ammettere 
errori tanto grossolani, che sarebbero passati inosservati alla cancelleria imperiale. 

Ma vi è di più: se si colloca la costituzione al 17 settembre 365 e al 24 
settembre quella diretta a Germaniano (C. 11, 62[61], 3) 40, si deve ammettere 
che, nel giro di una settimana, non solo sarebbe stata attuata la sostituzione del 
comes sacrarum largitionum, ma anche che la normativa imperiale avrebbe riflesso 
già il nuovo assetto della carica. 

Inoltre, come accennavo sopra, è pure la località di emanazione a creare 
ulteriori dubbi: il Seeck41 proponeva di emendare il nome in Mantala, una 
stazione di sosta situata sulla strada militare da Milano a Vienna, che 
Valentiniano avrebbe percorso nell’autunno del 365, diretto in Gallia. Ma se il 24 
settembre l’imperatore era ancora a Milano, come mostra la costituzione di quel 
giorno a Germaniano e il trasferimento in Gallia è alquanto più tardo, come 
sembra potersi ricavare dal racconto di Ammiano42, che lo dice giunto a Parigi 
“prope Kalendas Novembris”, oltre che dalla data della prima costituzione ivi 
emanata, che è del 18 ottobre (CTh. 11, 1, 1343), l’ipotesi del Seeck non pare 
agganciata ad appigli sicuri. 

 
39 Sulla successione dei comites sacrarum largitionum nella seconda metà del IV secolo, 

mi permetto di rinviare ad un mio recente contributo, destinato alla pubblicazione negli Atti 
del XXIV convegno dell’Accademia Romanistica Costantiniana. 

40 CI. 11, 62 (61), 3. 
41 Seeck, Regesten, cit., p. 85. 
42 Amm. Marc. 26, 5, 8: Et circa id tempus aut non multo posterius in Oriente Procopius in 

res surrexerat novas, quae prope Kalendas Novembris venturo Valentiniano Parisios … eodemque 
nuntiata sunt die. 

43 CTh. 11, 1, 13: Impp. Valentinianus et Valens AA ad Dracontium vicarium Africae. 
Placuit per singulos quosque annos reliqua eorum, qui Romae consistentes in Africa possident, 
missis brevibus indicari eosdemque compelli, ut procuratores instructos ad officium tuae 
sinceritatis pro celebranda solutione transmittant. Ut autem nihil de transmissione ac pervectione 
obscuritatis oriatur, tabularios praefecti annonae Africae, sed et urbis Romae ad officium, quod 
sollertiae tuae paret, deduci praecipimus, collaturos aput acta, quid transmissum, quid pervectum 
sit. Cuius rei indicia manere et perferri ad scrinia nostra debebunt, eo nihilo minus curando, ut 
plena instructio ad officium illustris praefecturae praetorianae deferatur. Dat. XV kal. nov. 
Parisis; acc. XV kal. feb. Karthagine post cons. Valentiniani et Valentis aa. 
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Sono, a ben vedere, ragioni di contenuto che suggeriscono una, seppure 
non certa e, per vero, congetturale, anticipazione della data di emanazione al 
365, come peraltro intravisto dalla dottrina più autorevole44, precisamente ai 
primi mesi di quell’anno, considerando che la data indicata nell’esemplare 
conservato nel Codice, sia quella di pubblicazione nella sconosciuta località di 
Mantebrio, con la conseguenza che il testo deve essere stato emanato nella prima 
parte dell’anno 365: ne sono prova i riferimenti al tema della regolamentazione 
della riscossione fiscale, che costituisce la trama del provvedimento e che collega 
l’intervento normativo alla generale opera riformatrice nel settore fiscale operata 
dai Valentiniani subito dopo l’elevazione alla porpora imperiale45. 

 
 
13. È tempo di concludere, rinnovando i sentimenti di stima e di 

riconoscenza nei confronti di Lucio De Giovanni per i risultati, davvero 
imprescindibili, offerti alla migliore conoscenza della realtà giuridica tardoantica 
dal Suo percorso scientifico, non meno che per gli stimoli ad ulteriori avanza- 
menti che potranno essere ottenuti nel solco fecondo di quel metodo e di quelle 
ricerche. 

Ad multos annos, Professore! 
 

ABSTRACT: The essay deals with the reform of tax collection system in the second half of 
the fourth century, when the duties of collecting taxes were entrusted to imperial official 
rather than curiales. 
Imperial constitutions’ objective was to achieve efficiency and social justice.  
 
KEYWORDS: Codex Theodosianus; tax collection system; susceptores; curiales. 

 
44 Seeck, Regesten, cit., p. 85; J. R. Martindale, s.v. «Florentius» 5, in PLRE II, cit., p. 364; 

Delmaire, Largesses sacrées et res privata, cit., p. 70. 
45 L’attenzione e la sensibilità di Valentiniano e Valente alle tematiche di natura fiscale 

sono confermate da ulteriori provvedimenti imperiali, di speciale rilevanza nel quadro della 
politica di riforma del sistema di esazione dei tributi, contenuti nello stesso titolo qui 
specialmente indagato (CTh. 12, 6), quali la c. 13, parte di uno stesso provvedimento, 
indirizzato al comes sacrarum largitionum Germaniano, con CTh. 10, 19, 2, concernente le 
forme di pagamento dei tituli largitionales (per il Gotofredo [a cura di], Codex Theodosianus, 
ad h.l., seguito da Seeck, Regesten, cit., p. 117 e da J. R. Martindale, s.v. «Germanianus 1», in 
PLRE II, cit., p. 391, a tale intervento doveva essere unita anche C. 11, 11 [10], 1: l’ac- 
costamento, però, appare assai discutibile, poiché mentre la costituzione del Codice Teodosiano 
è relativa alle modalità di pagamento dei canoni e delle contribuzioni di competenza delle 
sacrae largitiones, quella conservata nel Codice di Giustiniano è finalizzata alla regolamen- 
tazione del corso della moneta negli scambi (ab ementibus et distrahentibus), per reprimere il 
possibile rifiuto del vecchio conio. 
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