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Sulla politica monetaria dell’imperatore Diocleziano

Federico Pergami

1. Il lavoro monografico di Maria Vittoria Bramante, dedicato alla ri-
costruzione palingenetica e all’esame del valore normativo dell’Edictum
Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium, emanato sul finire
dell’anno 301 d.C. da Diocleziano, ha il pregio di affrontare, con ogni op-
portuno aggiornamento e in una nuova prospettiva, un tema di rilevanza
cruciale nella letteratura specialistica del settore.

Va, dunque, certamente apprezzata l’iniziativa della studiosa napole-
tana, che, grazie anche alle consolidate pregresse esperienze scientifiche,
in certo senso a cavaliere fra diritto ed economia1, anche anticipatorie
della presente monografia2, affronta ex professo, con il saggio in com-
mento, il tema della politica monetaria dell’imperatore dalmata, rico-
struendo il testo dell’edictum de pretiis, a cui l’a. opportunamente attri-
buisce un ruolo centrale nel quadro dell’attività riformatrice attuata, nel
sistema tetrarchico, da Diocleziano.

2. Dopo una premessa introduttiva, che si prefigge l’obiettivo di in-
dividuare le finalità della ricerca (Introduzione, p. 1-21) e che è preceduta
da una prefazione, in cui spicca il commosso ricordo di Franco Salerno, il
volume si articola in quattro densi capitoli, a loro volta suddivisi, cia-
scuno, in due parti.

Al primo capitolo, espressamente dedicato ai profili palingenetici
(cap. 1: ‘Legem pretiis rerum venalium statuere’. Datazione, contenuto,
struttura, p. 1-151), seguono i due capitoli centrali, che richiamano, per
forma e contenuto, la struttura ‘duale’3 dell’intervento normativo oggetto
dell’indagine (lex moderatura e brevis … scriptura), composto dal testo le-
gislativo e dal calmiere dei prezzi vero e proprio (cap. 2: L’analisi della ‘lex
moderatura’, p. 153-221 e cap. 3: La pubblicazione della ‘brevis scriptura’ in
Frigia. L’editto di Fulvius Asticus, ‘Aezaniticum IX Graecum’ e la ‘lex mo-
deratura’, p. 223-363). Nell’ultimo capitolo sono contenuti i risultati e le
prospettive di ulteriori ricerche che la monografia delinea (La logica dio-
clezianea del ‘modus pretiorum’. Un fil rouge della riflessione giuridica in
tema di compravendite, p. 365-503). Segue un’Appendice (p. 505-529),

* A proposito di Maria Vittoria Bramante, ‘Statutum de rebus venalibus’. Contri-
buto allo studio dell’‘edictum de pretiis’ di Diocleziano, «Diritto, Politica, Civiltà, 2»
(Napoli, Satura, 2019) p. xii, 560.

1 Mi riferisco, in particolare, alla tesi di dottorato dal titolo: Il ‘mutuum’ nell’e-
sperienza giuridica romana. Linee di studio, profili interpretativi, prassi, sotto la guida di
Francesca Reduzzi e al privilegio che l’a. attribuisce, nell’impostazione generale della
monografia, alla «direttrice … giuridica ed economica» (p. 30 ss.). 2 M.V. Bramante,
Contributo allo studio del calmiere di Diocleziano. ‘Origo’ e ‘qualitas rerum venalium’,
in Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari 23 (2018) 11 ss. 3 Sono queste le pa-
role con cui l’a. ricostruisce la struttura dell’editto, p. 11.



contenente le traduzioni in lingua italiana della lex moderatura (E. Cic-
cotti, Lineamenti dell’evoluzione tributaria nel mondo antico [Milano 1921
ris. an. Bologna 1971]; M. Giacchero, Edictum Diocletiani et Collegarum
de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum e latinis graecisque
fragmentis I [Genova 1974]) e la struttura del brevis (Giacchero), oltre
alla traduzione in inglese (A. Segrè, Studies in Byzantine economy: iugatio
and capitatio, in Traditio 3 [1945]) e in italiano di P. Cair Isid. 1. Chiudono
il lavoro gli indici degli Autori e delle fonti citate.

3. Come è noto, l’edictum de pretiis, prima dei ritrovamenti epigra-
fici, era conosciuto dalle notizie che si potevano ricavare dall’opera di Lat-
tanzio, che in un celebre passo del De mortibus persecutorum, in cui erano
espressi giudizi ferocemente negativi sulla ratio e sui risultati della politica
monetaria imperiale, attesta come l’imperatore dalmata avesse emanato
una legge che, per tentare di combattere la crisi economica che attana-
gliava l’Impero, disciplinasse la politica dei prezzi dei prodotti di uso quo-
tidiano e domestico (legem pretiis rerum venalium statuere conatus est)4.

Ad una minuziosa indagine palingenetica del testo dell’editto, come
oggi è noto agli studiosi, l’a. dedica la prima parte del capitolo di apertura,
offrendo anche una «traduzione libera»5.

4. In esordio, opportunamente, la Bramante affronta il tema della da-
tazione del provvedimento imperiale, che costituisce un profilo prelimi-
nare ad ogni ulteriore indagine.

Sono noti i gravi e complessi problemi che si pongono all’interprete
nella ricostruzione della data di emanazione dei provvedimenti normativi,
che, nel caso in esame, appaiono ancora piú gravi, considerando, tra l’al-
tro, che il testo della costituzione è privo di subscriptio e di cui è possibile
ipotizzare, solo per via congetturale, come propone l’a., l’emanazione fra
il novembre e il dicembre 301 ad Alessandria d’Egitto, poiché – grazie ad
altre fonti – è attestato che Diocleziano trascorse un lungo soggiorno in
Oriente, per ristabilire la pace in Egitto, dopo le rivolte di Lucio Domizio
Domiziano e di Achilleo, dove egli si trovava certamente nel dicembre di
quell’anno, come si ricava anche da un importante ritrovamento epi-
grafico6.

A favore di una datazione dell’editto de pretiis in Oriente nell’anno
301, proposta dall’a., depongono, a ben vedere, anche altri elementi, rica-
vabili dall’indagine della complessiva produzione normativa dell’impera-
tore Diocleziano, avente specificamente ad oggetto i provvedimenti di na-
tura edittale.

Fra gli interventi normativi dioclezianei aventi carattere generale7, un
posto di spicco merita la c. 6 C. 7.62, che è parte di un unico intervento
legislativo con C. 3.3.2, dedicato alla ripartizione delle competenze fra

4 Lact. De mort. pers. 7.6. 5 Bramante, ‘Statutum de rebus venalibus’ cit. 66 ss.
6 SB. III 6222 (=TM 31054). 7 L’unico altro esempio è quello parzialmente conser-
vato in C. 5.4.17, in tema di impedimenti matrimoniali.
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giudici delegati, con C. 3.11.1, che disciplina lo svolgimento del giudizio
di primo grado e con C. 7.53.8 sul procedimento esecutivo8.

La subscriptio della costituzione 7.62.6 reca la dicitura sine die et con-
sule, mentre C. 3.3.2 indica il giorno ed il mese (D. XV K. Aug.), ma non
l’anno, del quale è rimasta soltanto la sigla CC. Analoga indicazione
emerge in C. 3.11.1, dove però il mese di emanazione è indicato in marzo
(XV K. April.). Sappiamo, dunque, che l’editto è stato emesso in un anno
in cui il consolato era rivestito congiuntamente dai due Cesari.

Ora, negli anni di comune governo di Diocleziano e Massimiano, i
Cesari Galerio Massimiano e Costanzo Cloro rivestirono insieme il conso-
lato quattro volte: nel 294 (I), nel 300 (III), nel 302 (IV) e ancora, almeno
sino al primo di marzo, nell’anno 305 (V), quando, in seguito all’abdica-
zione di Diocleziano e Massimiano, essi stessi vennero elevati alla porpora
imperiale. Esiste, è vero, anche un secondo consolato dei Cesari, che essi,
però, non rivestirono congiuntamente: quello di Costanzo Cloro con lo
stesso Diocleziano nel 296 e quello di Galerio Massimiano con Massi-
miano Augusto nel 297. In astratto, la costituzione in esame potrebbe,
dunque, essere attribuita ad uno qualsiasi degli anni di consolato comune
dei due Cesari. La mancanza della cifra di iterazione la riporterebbe al
primo di essi, quello del 294: ma non è un criterio veramente sicuro, dato
che non sempre la cifra di iterazione è riportata o è riportata esattamente
nei Codici.

Nel caso dei consolati dei Cesari della Tetrarchia, un solo testo del
Codice Giustinianeo, la c. 2 C. 7.22, reca l’indicazione del terzo consolato
e può essere, quindi, sicuramente attribuito al 300 (D.K. Iul. Antiochiae
Constantio III et Maximiano III CC. conss.). Tutti gli altri, privi come sono
della cifra di iterazione, risalirebbero al 294.

I dati a nostra disposizione, come appare chiaro, non sono, in verità,
del tutto soddisfacenti, ma offrono, se esaminati nel loro complesso, ele-
menti utili a corroborare l’ipotesi della datazione del calmiere dei prezzi,
come sostenuta dalla Bramante, al dicembre 301 in Oriente.

Infatti, la 7.53.8 precede un rescritto degli stessi Tetrarchi che ap-
pare subscriptum alle none di novembre di un anno consolare dei Cesari
senza iterazione. Anche la 7.62.6 è inserita in una serie di testi, alcuni,
purtroppo, del tutto privi di subscriptio e quindi non databili (cc. 7, 8, 9),
cui segue la c. 10, datata da Viminacio il 30 settembre dell’anno consolare
dei Cesari, anch’esso senza iterazione. La 3.11.1 non offre indicazioni utili
perché è seguita da una costituzione di Costantino del 314. Qualche ele-
mento interessante per la determinazione dell’anno di emissione dell’e-
ditto in esame emerge, al contrario, dalla collocazione della c. 2 all’interno

8 F. De Marini Avonzo, La giustizia nelle province agli inizi del Basso Impero. II.
L’organizzazione giudiziaria di Costantino, in Studi Urbinati 33 (1965-1966) 198; G.
Scherillo, Lezioni sul processo. Introduzione alla cognitio extra ordinem (Milano 1960)
254 ss.; A. Cenderelli, Ricerche sul Codex Hermogenianus (Milano 1965) 34 nt. 38; A.
Fernández Barreiro, Un edicto general de Diocleciano sobre procedimiento, in Estudios
A. D’Ors I (Pamplona 1987) 417 ss.
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del titolo 3.3 De pedaneis iudicibus. Essa, infatti, è seguita da un exemplum
sacrarum litterarum eorundem AA. et CC. ad Serapionem, che figura data
ad Antiochia il 25 marzo di un anno consolare dei Cesari. Se nessun utile
appiglio può ricavarsi dall’indicazione di Serapione, governatore provin-
ciale nella pars Orientis, che risulta destinatario di una sola altra costitu-
zione datata al 304 (C. 3.28.26), qualche elemento concreto è offerto, al
contrario, dalla località di emanazione. Ad Antiochia, infatti, Diocleziano
risiedette nell’anno 300, come emerge, con un sufficiente margine di sicu-
rezza, dalla subscriptio della già ricordata c. 2 C. 7.22, datata al 25 luglio
di quell’anno. Tale circostanza, posta in relazione all’accertata presenza
dell’imperatore nelle province danubiane durante gli anni 293 e 294 e alla
sosta a Roma nei primi mesi del 303 e forse anche nel 302, induce verosi-
milmente a ritenere che la c. 3 C. 3.3, data ad Antiochia il 25 marzo,
debba ascriversi all’anno 300.

Una datazione, dunque, compatibile con il soggiorno di Diocleziano
in Oriente e con la ipotizzata datazione all’anno successivo dell’edictum de
pretiis.

5. Oltre che per l’individuazione della piú verosimile data di emana-
zione del calmiere dei prezzi, l’esame palingenetico consente, in verità,
un’ulteriore e piú rilevante indagine, finalizzata a chiarire se, al netto della
formale titolatura della costituzione, il provvedimento debba essere attri-
buito, come usualmente si ritiene, al solo sovrano dalmata – analogamente
a quanto scrive la Bramante, che reputa che il provvedimento sia il «frutto
dell’ispirazione del solo Diocleziano»9 – ovvero, al contrario, ad una ini-
ziativa congiunta dell’intero collegio imperiale.

Il tema, lungi dall’esaurirsi nell’individuazione della paternità del
provvedimento normativo in commento, coinvolge il piú pregnante pro-
filo, intimamente connesso e reciprocamente interdipendente con il
primo, dei rapporti normativi fra le due partes Imperii, che l’a. opportu-
namente affronta nel seguito del primo capitolo, in cui è discussa l’«effi-
cacia ratione loci dello statutum, in Occidente e in Oriente», soprattutto
sul presupposto che «la constitutio fu promulgata dai due Augusti, Dio-
cleziano e Massimiano e dai rispettivi Cesari»10.

La semplice indicazione della titolatura imperiale non pare costituire
elemento decisivo a favore della validità, in entrambe le parti dell’Impero,
dei provvedimenti normativi di carattere generale: si tratta, come noto, di
quella che l’a. definisce la vexata quaestio11 dei rapporti legislativi fra le
due partes Imperii, cioè il tema del valore normativo delle costituzioni im-
periali contenute nelle raccolte ufficiali e quello, specularmente connesso,
relativo alla loro sfera di applicazione.

9 Bramante, ‘Statutum de rebus venalibus’ cit. 59. 10 Bramante, ‘Statutum de re-
bus venalibus’ cit. 100, che segnala l’esortazione, alla lin. 145, all’osservanza del prov-
vedimento: Cohortamur ergo omnium devotionem. 11 Bramante, ‘Statutum de rebus
venalibus’ cit. 100 nt. 22.
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La questione, di rilevanza davvero centrale per l’esatta ricostruzione
dell’assetto normativo imperiale, continua ad alimentare un acceso dibat-
tito fra gli studiosi12, divisi fra coloro che ritengono che vigesse un vero e
proprio dualismo legislativo13 e chi, al contrario, sostiene che ogni costitu-
zione imperiale, indipendentemente dall’attribuzione e dalla formale pa-
ternità, avesse vigore in tutto l’Impero14.

La Bramante inclina con nettezza a favore della prima ipotesi rico-
struttiva, a cui, per vero, anche di recente, la dottrina piú autorevole ade-
risce, come si ricava dalle parole di Lucio De Giovanni che, nella sua im-
portante monografia sulla realtà giuridica dell’età tardoantica, ha soste-
nuto che «le costituzioni emanate in una pars Imperii, pur essendo
formalmente intestate a tutti gli Augusti regnanti, non valevano meccani-
camente anche nell’altra pars»15.

6. La seconda parte del primo capitolo affronta tematiche, se possi-
bile, ancora piú delicate e complesse, poiché l’a. si prefigge il compito di
individuare il valore giuridico del provvedimento dioclezianeo, di cui mette
in luce la natura edittale, ricavabile dall’espressione «dicunt» che si legge
alla lin. 15 del testo: si tratta, in verità, piú che di una peculiarità dell’edic-
tum de pretiis, di una caratteristica ricorrente nella produzione normativa
di Diocleziano se è vero, come è stato autorevolmente anche in passato so-
stenuto, che non è infrequente il caso in cui, nelle costituzioni di carattere
generale, «all’indicazione dei principi statuenti, vien fatta seguire, invece
del destinatario, l’espressione dicunt e quindi subito il testo»16.

12 Sulle contrastanti opinioni, cfr. F. De Martino, Storia della costituzione romana
V (Napoli 1975) 475 s. Anche di recente, L. De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica,
codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia (Roma 2007) 346 ss. dà
conto del «dibattito suscitato da questa problematica» (ibidem, nt. 95). Ampia ed ag-
giornata rassegna bibliografica in P. Lepore, Un problema ancora aperto: i rapporti le-
gislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo Impero romano, in SDHI. 66 (2000) 343 ss.
13 J. Gaudemet, Le partage législatif dans la seconde moitié du IV siècle, ora in Études
de droit romain I (Napoli 1979) 157; G. De Bonfils, Commune imperium divisis tantum
sedibus: i rapporti legislativi tra le partes imperii alla fine del IV secolo, in AARC. XIII
(Napoli 2001) 107 ss., ove bibliografia, nonché, dello stesso autore, CTh. 12.1.157-158
e il prefetto Flavio Mallio Teodoro. Appunti per un corso di lezioni (Bari 1994) 29 ss.
14 S. Pietrini, Sui rapporti legislativi fra Oriente e Occidente, in SDHI. 64 (1998) 519 ss.,
la quale, per sostenere la tesi dell’unità, parla di «principi costituzionali» (ibid. 520); E.
Dovere, Corpus Theodosiani: segno di identità e offerta di appartenenza, in Vetera
Christianorum 44 (2007) 80. 15 Cosí, De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici
nel mondo tardoantico cit. 347. In verità, pur non essendo questa la sede piú idonea
per affrontare l’argomento, resto convinto che – in generale – la tematica meriti ulte-
riori approfondimenti, poiché non deve essere esclusa l’ipotesi che le costituzioni aves-
sero – tutte e indistintamente – vigore generale e prevedessero, pertanto, un’applica-
zione in entrambe le partes Imperii, indipendentemente dal formale indirizzo ricava-
bile dalla inscriptio, che, il piú delle volte, rappresentava un dato del tutto casuale,
legato alla provenienza del materiale utilizzato dai compilatori delle raccolte ufficiali.
16 A. Dell’Oro, «Mandata» e «litterae». Contributo allo studio degli atti giuridici del
«princeps» (Bologna 1960).
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In effetti, è questa la formula tipica e tradizionale degli editti: circo-
stanza particolarmente significativa, ponendo mente al fatto che questo è
uno dei rari casi in cui ciò avviene nei testi delle costituzioni dioclezianee,
costituite, per la maggior parte, da rescritti17.

Va detto, però, che il termine non è esclusivo degli editti, poiché lo
si trova infatti usato anche per manifestazioni della volontà imperiale di
carattere giurisdizionale, come in C. 7.26.6 di Filippo (Imp. Philippus A.
cum consilio collocutus dixit); C. 7.62.1 di Settimio Severo (Sententia divi
Severi data in persona Marci Prisci idibus Ian. Pompeiano et Avito conss. Se-
vero A. dixit); C. 9.41.3 di Caracalla (Imp. Antoninus A. cum cognitionali-
ter audisset, dixit). Il termine edictum, infatti, indica anche qualsiasi di-
chiarazione o proclamazione della volontà magistratuale o imperiale, un
aliquid sollemniter et cum auctoritate pronuntiare, come si esprime il The-
saurus Linguae Latinae, con riguardo alla forma originariamente verbale di
tale dichiarazione18.

7. Il secondo capitolo (L’analisi della ‘lex moderatura’) si apre con l’a-
nalisi minuta del testo normativo, caratterizzato dalla «modernità della
struttura fisionomica»19.

Premessi gli intenti autocelebrativi e il compiacimento per il positivo
esito degli eventi bellici (bellorum memoria, quae feliciter gessimus: lin.
17), l’imperatore motiva gli interventi normativi (remediis provisionis: lin.
48) con la necessità del rispristino della moderazione e della pace, per
fronteggiare l’insidiatricem audaciam di uomini privi di scrupoli (lin. 92).

La ratio dell’ampiamente motivata disposizione (lin. 16-105), espres-
samente definita quale moderatrix avaritiae, offre al redattore dell’inter-
vento l’occasione per intervenire, a causa della diffusa speculazione e della
bramosia del guadagno, sulle oscillazioni dei prezzi dei beni e delle merci,

17 Gli editti dei magistrati, come quelli degli imperatori, si aprono con la formula
dicit e quella greca corrispondente, come è dimostrato da numerosi esempi, fra cui gli
editti di Augusto ai Cirenensi (FIRA. I 403 ss.), l’editto di Claudio de civitate Anauno-
rum (FIRA. I 41 ss.), l’editto di Vespasiano de privilegiis medicorum et magistrorum
(FIRA. I 420 ss.), l’edictum Domitiani de privilegiis veteranorum (FIRA. I 424 ss.), la
constitutio Antoniniana de civitate (FIRA. I 445 ss.), l’editto dello stesso Caracalla de
decurionibus coercendis (FIRA. I 449 ss.) e, fra i testi conservati nei Codici, oltre a
quello dei Tetrarchi in tema processuale (C. 7.62.6), CTh. 1.22.4 di Graziano, Valenti-
niano e Teodosio (Impp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. pars actorum
habitorum in consistorio Gratiani A. Gratianus A. dixit); CTh. 4.20.3 (Apud acta Imp.
Theodosius A. dixit); CTh. 7.20.2 in cui è riportato un vero e proprio dialogo fra Co-
stantino e i suoi veterani; CTh. 11.39.5 di Giuliano (Pars actorum habitorum aput Im-
peratorem Iulianum Augustum Mamertino et Nevitta Conss. X Kal. April. Constantino-
poli in consistorio adstante Iovio viro clarissimo quaestore, Anatolio magistro officiorum,
Felice comite sacrarum largitionum. Et cetera. Imp. Iulianus dixit); CTh. 11.39.8 di Gra-
ziano, Valentiniano e Teodosio (Pars actorum habitorum in consistorio aput Imperatores
Gratianum, Valentinianum et Theodosium Cons. Syagri et Eucheri die III Kal. Iul. Con-
stantinopoli. In consistorio Imp. Theodosius A. dixit). 18 Sul punto, v. Th. Kipp, s.v.
«Edictum», in PWRE. V/2 (Stuttgart 1905, rist. 1958) 1940 ss. 19 Bramante, ‘Statu-
tum de rebus venalibus’ cit. 153.
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per evitare che, in caso di indiscriminato rialzo e conseguente mancato –
ovvero anche solo limitato – accesso ai prodotti da parte di tutti i cittadini,
si arrecassero pregiudizi al sistema economico, che costituiva l’architrave
dell’intera struttura tetrarchica.

Segue la parte piú direttamente precettiva (lin. 106-145), che «resti-
tuisce tre norme cd. perfectae»20, la cui inosservanza è punita con la poena
capitis (lin. 141 ss.), che contiene il vero e proprio calmiere, con l’indica-
zione dei prezzi massimi (pretium maximum) – non già, precisa con chia-
rezza l’a., di un importo fisso21 –, elencati nella seconda parte dell’inter-
vento edittale (Placet igitur ea pretia quae subditi brevis scriptura designat:
lin. 116), che contiene un elenco dettagliato di res venales, con le corri-
spondenti voci di costo.

La seconda parte del capitolo centrale è dedicato a descrivere, nelle
espresse intenzioni degli estensori del provvedimento, analiticamente rico-
struite dalla Bramante, il modus pretiorum rerum venialium (lin. 111), con
la correlata indicazione dei comportamenti censurati, che sono ricondotti
– in sintesi – alla stipula di negozi che prevedessero il superamento del
modus maximus rerum venalium o che fossero stati conclusi contra statuta
ovvero ancora al caso di sottrazione dal mercato, per renderle particolar-
mente appetibili e piú care, di res venales (lin. 134 ss.).

Merita particolare attenzione, nel capitolo in commento, per la rile-
vanza sulla politica monetaria di Diocleziano, l’analisi dell’attribuzione, in
età imperiale, della competenza «sulla giurisdizione nei mercati, ripartita
tra il preafectus annonae e il praefectus urbi»22.

A sostegno di tale affermazione, l’a. cita, oltre alle costituzioni del
Teodosiano 1.6.5-7 e 12.1.63, dedicate alla regolamentazione dell’annona,
anche la c. 4 CTh. 11.3023: quest’ultimo testo, però, merita, ulteriori ap-
profondimenti, anche sotto il profilo del contenuto, perché, pur essendo
indirizzato da Costantino al prefetto dell’annona africana Amabiliano nel-
l’anno 315, si occupa di problemi differenti da quelli fiscali ed economici
in genere.

Anzitutto, va detto subito che il testo, indirizzato nel 315 ad un fun-
zionario africano, il praefectus annonae Africae, è stato ritenuto dalla dot-
trina come parte di un unico provvedimento con CTh. 13.5.2 e 324.

20 Bramante, ‘Statutum de rebus venalibus’ cit. 166 s. 21 Neque enim fieri id iu-
stum putatur, cum plurimae interdum provinciae felicitate optatae vitalitatis et velut quo-
dam afluentiae privilegio glorientur (lin. 108). 22 Bramante, ‘Statutum de rebus venali-
bus’ cit. 216. 23 CTh. 11.30.4. Imp. Constantinus A. Amabiliano praefecto annonae
Africae. Officii cura est, ut omnes omnino appellationes, quacumque fuerint interpositae,
sollemniter curet accipere nec in recipiendis libellis aliquod genus iniuriae inferendum
cuipiam existimet. Proposita III Kal. Ian. Constantino A. IIII et Licinio IIII conss.
24 Th. Mommsen, Codex Theodosianus, ad h.l.; O. Seeck, Regesten der Kaiser und
Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. (rist. Frankfurt 1984) 98 e 162; C. Pharr, Theo-
dosian Code, ad h.l. In realtà, tale ipotesi, che riporta il testo al 1 giugno 314, è, però,
priva di appigli sicuri, solo considerando che i tre provvedimenti differiscono sensibil-
mente per contenuto (le cc. 2 e 3 riguardano, infatti, il regime dei navicularii), per cui
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Indipendentemente da tale notazione, va detto che la costituzione in
esame non rappresenta, però, un provvedimento di carattere generale che,
del resto, non si giustificherebbe né per la carica del destinatario25, né per
il contenuto, ma costituisce un semplice ammonimento all’officium di quel
funzionario perché accetti le impugnazioni, quaecumque fuerint interposi-
tae, e non pensi, nel ricevere i relativi libelli, di inferre cuipiam aliquod ge-
nus iniuriae.

La ratio del provvedimento è quella già espressa nel precedente testo
del 313 (CTh. 11.30.2), cioè il tentativo di contrastare la tendenza dei giu-
dici inferiori a reagire al legittimo uso dello strumento dell’appello con
misure intimidatorie nei confronti dell’appellante.

È, del resto, questo tema a costituire l’oggetto principale degli inter-
venti normativi di Costantino in materia processuale, cioè quelli, in certo
senso fra loro specularmente connessi, relativi al fenomeno della renitenza
dei giudici inferiori ad ammettere l’impugnazione delle loro sentenze e dei
casi di inammissibilità dell’impugnazione stessa.

A ben vedere, l’atteggiamento ostruzionistico e negativo dei giudici
inferiori nei confronti dell’appello e le loro illegittime reazioni sugli ap-
pellanti non era certo una novità: già nell’età dei Severi, infatti, il pro-
blema si era posto all’attenzione dei giuristi, come si ricava dal caso, ri-
cordato da Marciano (D. 49.1.7), in cui l’appellante era stato costretto
dalla violentia iudicis a proporre l’appello publice ed era stato necessario
un intervento imperiale per legittimare questa forma abnorme di impu-
gnazione. E che non si trattasse di un caso isolato è reso evidente da un
successivo intervento dell’imperatore Alessandro Severo, riferito da Paolo
(D. 49.1.25), nel quale l’imperatore, dopo avere espresso il proprio stu-
pore sulla possibilità che i giudici impedissero di proporre appello, emet-
teva, comunque, il divieto, rivolto ai governatori provinciali e ai procura-
tori, di valersi contro gli appellanti di violenze ed ingiurie, nonché di ri-
correre alla carcerazione per impedire loro il ricorso al tribunale
imperiale.

Mette conto di evidenziare immediatamente come a tale comporta-
mento ingiurioso ricorrevano non solo i funzionari investiti della compe-
tenza giudiziaria, ma addirittura anche i loro sottoposti, che componevano
l’officium, i quali potevano rifiutarsi di ricevere i libelli appellatorii, che
ovviamente andavano presentati alla cancelleria e da questa materialmente
recepiti, prima di essere esaminati dal giudice e potevano anche fare og-
getto di insulti l’appellante o chi per lui presentava l’appello.

è difficile che possano essere parte di un un’unica costituzione con la 11.30.4, che si
occupa, invece, di processo: quest’ultima, del resto, essendo stata proposita a Cartagine
il 30 dicembre 315, è stata emessa sicuramente qualche mese prima, ma non è possi-
bile precisare con certezza quando e dove.

25 Oltre all’Amabiliano di questa e di CTh. 13.5.2 e 3, esistono un Demetriano,
anch’egli praefectus annonae Africae, al quale sono dirette due costituzioni di Valenti-
niano e Valente (CTh. 13.5.12 e 13.9.2) ed un Claudio, praefectus annonae Alexan-
driae, destinatario della CTh. 12.6.3 di Costanzo.
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È questo il caso specifico contemplato nel testo citato dalla Bra-
mante (CTh. 11.30.4), in cui si chiarisce, cosí, che cura dell’officium deve
essere quella di recipere gli appelli, quali che essi siano, con il correlato di-
vieto di usare comportamenti ingiuriosi verso chiunque. Per quanto spe-
cialmente interessa ai nostri fini, l’ammonimento inviato al praefectus an-
nonae Africae indica che fatti del genere dovevano essersi verificati nel-
l’ambito del suo officium in occasione di appelli presentati contro le sue
decisioni e contro tali fatti si rivolge l’intervento imperiale, ancora una
volta senza incidere sul potere del giudice di valutare l’ammissibilità del-
l’impugnazione.

8. In tale ottica, merita speciale attenzione il fatto che, sempre ad un
praefectus annonae, questa volta di Roma, sia indirizzato anche il poco
successivo provvedimento contenuto in CTh. 11.29.2, che mostra a quali
subdoli mezzi ricorressero i giudici inferiori pur di impedire il regolare
svolgimento del processo.

La costituzione riguarda, in principalità, la procedura della consulta-
tio ante sententiam, alla quale i giudici potevano ricorrere quando fossero
incerti sulla soluzione di un caso sottoposto alla loro decisione26: il prov-
vedimento dà conto del fatto che, anche in questo settore, dovessero veri-
ficarsi delle irregolarità, nel senso che un giudice, dopo avere deciso di
sottoporre il caso all’imperatore con una relatio (si duxerit esse referen-
dum), si riteneva ancora competente a pronunciare sulla controversia.

Come mai provvedimenti di tal fatta risultano indirizzati al praefectus
annonae che, come bene ricorda l’a.27, aveva certamente poteri giurisdi-
zionali sui mercati, ma era privo di una competenza in secondo grado?

Certo, non si può pensare che i provvedimenti gli fossero destinati
in considerazione del comportamento di giudici a lui inferiori o da lui di-
pendenti, mentre l’indirizzo si potrebbe giustificare se fossero stati, in
origine, indirizzati al praefectus urbi, che pure l’a. indica fra i funzionari
dotati di competenza giurisdizionale sui mercati, al quale i prefetti del-
l’annona erano subordinati.

Non è, dunque, escluso che proprio al praefectus urbi fossero indi-
rizzate, in origine, le costituzioni in esame e che i compilatori teodosiani
abbiano utilizzato il testo che dallo stesso prefetto doveva essere stato di-
ramato, per conoscenza e norma, ai funzionari inferiori, tra cui, appunto,
il prefetto dell’annona.

Del resto, è questo un dato consueto, derivante dalla disponibilità
del materiale d’archivio che si suppone sia stato utilizzato dai commissari
di Teodosio, che rende sempre incerta la valutazione di molti testi conte-
nuti nelle raccolte ufficiali.

26 Tale precisazione giustifica, del resto, la collocazione del testo nel titolo De re-
lationibus del Teodosiano. 27 Bramante, ‘Statutum de rebus venalibus’ cit. 216: «In
epoca imperiale per l’urbs la competenza sulla giurisdizione nei mercati era ripartita
fra il praefectus annonae (affiancato concretamente nella distribuzione dai praefecti
frumenti dandi), il praefectus praetorio e il praefectus urbi».
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9. La prima parte del terzo capitolo è dedicata all’attenta e minuziosa
ricostruzione della vicenda dei ritrovamenti della versione latina della bre-
vis scriptura in Frigia, nonché dell’editto di pubblicazione, in lingua greca,
del provvedimento imperiale ad opera del governatore romano Tiberio
Flavio Astico, di cui sono offerte le varie versioni del testo, apparse in let-
teratura28, la cui progressiva stratificazione offre all’a. l’occasione di rico-
struirne l’esatta lezione, anche in considerazione del fatto che il provvedi-
mento del praeses provinciae ha avuto «nessuna eco», essendo stato «per
lo piú del tutto dimenticato o omesso»29.

La seconda parte del capitolo (L’editto del ‘praeses Fhrigiae’ Tiberius
Flavius Asticus: nuova ipotesi di lettura e testimonianza dell’esercizio dello
‘ius edicendi’ magistratuale in provincia), invece, costituisce la parte piú
originale del contributo dell’a., che – grazie anche alla padronanza di fonti
e letteratura – offre una piú completa lettura del provvedimento di Ful-
vius Asticus, il quale, mediante sovraiscrizione, risulta avere pubblicato la
copia del testo normativo, affinché fosse divulgata ad provinciales: opera-
zione che contribuisce, indubbiamente, a compiere un importante avanza-
mento alla piena conoscenza dell’editto dioclezianeo sulla politica mone-
taria dei prezzi30.

10. Il quarto e ultimo capitolo, nella prima parte (Il ‘pretium’ e la sua
misura: la disciplina della ‘rescissio ultra dimidium’), esamina gli interventi
normativi dioclezianei, dedicati alla compravendita, con particolare riferi-
mento ai rescritti conservati nel titolo del Codice Giustinianeo, De rescin-
denda venditione, 4.44, segnatamente la c. 2 dell’anno 285 e la di poco
successiva c. 4 h.t. del 293, oggetto di ampio e non sopito dibattito in dot-
trina, entrambi relativi alla possibilità, per il venditore, di sciogliersi dal
vincolo contrattuale per l’ipotesi di mancato pagamento della dimidia pars
del valore della res – nel caso, un terreno – salva la possibilità per l’acqui-
rente di integrare il versamento stabilito autoritativamente dal giudice,
sulla base dell’aestimatio fundi.

La ragione dell’indagine è chiara e molto stimolante, nell’ottica di ac-
certare se le regole sulla validità e sull’efficacia delle vendite fra privati, già
note nella riflessione della giurisprudenza classica e qui integrate – tramite
la rescissio ultra dimidium fundi emptionis venditionis – con il criterio del
mancato pagamento della metà del pretium verum et iustum della res, pos-
sano dirsi coerenti con le disposizioni contenute nell’edictum de pretiis: la
risposta a cui perviene l’a. è affermativa, in virtú dell’individuazione di una
identica logica nell’«ancorare tra loro, in conformità con l’oscillazione dei
prezzi di mercato, i valori economico-patrimoniali merx-pretium e opus/
opera-salarium, disciplinando la causa negoziale del contratto di scambio

28 Vedi i riferimenti bibliografici a p. 232 nt. 10. 29 Bramante, ‘Statutum de re-
bus venalibus’ cit. 226 s. 30 L’a. avverte che, nell’operazione di ricostruzione del testo
originale, è stata utilizzata la riproduzione fotografica pubblicata da Crawford e Rey-
nold (The publication of the prices Edict: a new inscription from Aezani, in JRS. 65
[1975] 160 ss).
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per eccellenza, specificatamente preoccupandosi della sinallagmaticità ge-
netica e funzionale, dunque corrispettiva delle prestazioni»31.

Ciò, a piú forte ragione, nel quadro della generale crisi economica
che aveva indotto i proprietari terrieri alla alienazione a prezzo vile dei
fondi, che lo stesso Diocleziano aveva tentato di arginare, per fronteggiare
l’affermazione del latifondo, con la emanazione della nota c. 2 C. 4.4632.

11. Per dare sostanza e ragione alla propria interpretazione, l’a. af-
fronta, seppure in limine, ma attribuendovi valenza decisiva ai fini dei ri-
sultati dell’indagine, il tema – analogamente centrale nella ricostruzione
del valore normativo del testo dioclezianeo – del valore – particolare o ge-
nerale – del rescritto riportato in C. 4.44.8 (come pure la c. 2 h. t.), op-
tando a favore della seconda soluzione, sul presupposto che l’intervento
imperiale avrebbe potuto essere inteso come «argomentazione ed exem-
plum nelle controversie in materia di compera dei fondi, acquistando cosí
per l’effetto un valore generalizzante, cui sarebbe stato logico attenersi»33.

Come è noto, il tema del procedimento con cui l’imperatore era in-
vestito di un dubbio interpretativo in ordine all’applicazione della norma
generale da adottare nel caso concreto, la consultatio ante sententiam, co-
stituisce argomento ancora dibattuto in dottrina, anche in ragione della
minuziosa normativa dedicata all’istituto, destinata essenzialmente a rego-
larne gli aspetti procedurali, oltre che a reprimerne gli abusi nel suo uti-
lizzo: al contrario, le fonti non chiariscono se l’imperatore, una volta rice-
vuto il fascicolo processuale da parte del giudice a quo, incerto sulla solu-
zione da adottare nel caso concreto, trattenesse la controversia per la
decisione finale oppure restituisse, unitamente al rescriptum risolutivo del
dubbio sottoposto al suo esame, gli atti al funzionario, il quale, attenen-
dosi al contenuto del parere imperiale, proseguiva il giudizio ed emetteva,
a sua volta, la sentenza finale, a definizione delle controversia.

A ben vedere, la dottrina piú autorevole che si è occupata ex professo
della tematica, si è orientata, anche in termini molto netti, a favore della
prima ipotesi, sottolineando, in particolare, una differenza fra la prassi già
diffusa in epoca classica, di rivolgersi all’imperatore per ottenere chiari-
menti in ordine ad un dubbio relativo alle modalità di risoluzione delle
controversie, in forza della quale lo scopo con cui il giudice investiva il su-
premo tribunale era esclusivamente quello di ottenere le indicazioni sulla
regola di diritto da applicare alla materia del contendere, senza che mai
operasse una deroga alla competenza ordinaria, rispetto alla diversa pro-
spettiva di una formale introduzione, nel sistema normativo tardoimpe-
riale, della procedura di consultatio ante sententiam34.

31 Bramante, ‘Statutum de rebus venalibus’ cit. 404 s. 32 L. Solidoro, Sulla disci-
plina del possesso in età dioclezianea, in Koinonia 41 (2017) 247 ss. 33 Bramante, ‘Sta-
tutum de rebus venalibus’ cit. 430. 34 In questo senso, N. Palazzolo, Potere imperiale
e organi giurisdizionali nel II secolo d.C. L’efficacia processuale dei rescritti imperiali da
Adriano ai Severi (Milano 1974) 52 ss.; F. Arcaria, ‘Referre ad principem’. Contributo
allo studio delle epistulae imperiali in età classica (Milano 2000) 225; L. Maggio, Note
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In ogni caso, dalla complessiva evoluzione dell’istituto, la dottrina ha
ricavato il principio in base al quale «l’empereur est appelé à rendre par
rescript une véritable sentence, dont le juge n’aura qu’à assurer la notifi-
cation aux parties et l’exécution»35.

Nel volume in commento, al contrario, la Bramante si orienta, a mio
giudizio con pieno e sicuro fondamento, a favore della soluzione opposta,
in base alla quale la decisione della controversia continuava a rimanere di
competenza dell’originario giudice a cui era stata affidata la soluzione
della lite, senza che al funzionario giusdicente si sostituisse, tramite il re-
scriptum, il tribunale imperiale: opinione che si ricava, seppure per impli-
cito, a conclusione della fitta prima parte del quarto capitolo, quando l’a.
scrive che «attraverso il provvedimento di solutio alla questione giuridica
sottopostagli concretava una determinazione volitiva destinata a valere
come chiave interpretativa per il giudice»36.

Si tratta di ipotesi ricostruttiva fondata su appigli testuali convin-
centi, che consentono di ribadire come il rescritto imperiale non conclu-
desse il procedimento della consultatio ante sententiam con una sentenza
resa dall’imperatore, bensí con l’emanazione, come avveniva in età clas-
sica, di un semplice parere, a cui il giudice inferiore era chiamato ad atte-
nersi37.

Depongono a favore di tale interpretazione vari altri argomenti, fra
loro reciprocamente interdipendenti: anzitutto e in primo luogo, il profilo
esegetico, considerando che nelle fonti normative non si rintraccia alcuna
esplicita affermazione, per il caso dell’investitura del tribunale imperiale
conseguente all’avvio di una consultatio ante sententiam, di una sentenza
emessa in via definitiva.

Non ne parla la c. 8 CTh. 11.3038, che, richiamando una precedente
legge qua praescribtum est, intra quot dies opinionis sive relationis exem-

critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per rescriptum, in SDHI. 66 (1995) 300
ss.; V. Marotta, La legislazione imperiale in età severiana, in SDHI. 67 (2001) 498 ss.

35 Cosí, già Gaudemet, Études de droit romain cit. 395; Id., Droit et société aux
derniers siècles de l’Empire Romain (Napoli 1992) 74. 36 Bramante, ‘Statutum de re-
bus venalibus’ cit. 482 s. 37 Il tema aveva già attratto la mia attenzione in un risalente
lavoro dal titolo: Studi sulla ‘consultatio ante sententiam’ (Bergamo 2005). 38 CTh.
11.30.8: Imp. Constantinus A. ad Bassum p(raefectum) u(rbi). Manente lege, qua prae-
scribtum est, intra quot dies opinionis sive relationis exemplum privatis iudex debeat
exhibere et refutatorii libelli intra quot dies rursum iudicibus offerendi sint, tam in pri-
vatis quam etiam in fiscalibus causis ex eo die, quo fuerit quaestio terminata vel ex quo
relationem iudex per sententiam promiserit, intra vicensimum diem quaecumque ad in-
structionem pertinent causae, ad comitatum nostrum properantissime volumus adferri.
Quod nisi factum fuerit, ab universo officio viginti transactis diebus, quos post latam sen-
tentiam placuit supputare, intra viginti alios dies qui sequuntur tantum fisco nostro prae-
cipimus inferri, quanti per aestimationem rationalis emolumentum litis, cuius suppressa
fuerat instructio, fidelissime potuerit aestimari. Cui capitale supplicium imminebit, si ri-
gorem legis quocumque modo mollire temptaverit. Eadem poena officio imminente, si
quando appellatione vel consultatione pendente vel post decisas nostris responsionibus
causas ei, quod ullo modo fuerit impetratum, damnabilem voluerit coniventiam commo-
dare. Nam decreta nostra debet ingerere iudicanti ut ipso etiam dissimulante iudice re-
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plum privatis iudex debeat exhibere et refutatorii libelli intra quot dies rur-
sum iudicibus offerenti sint, era diretta esclusivamente a fissare i termini
entro cui gli atti del processo avrebbero dovuto essere inoltrati al giudice
ad quem: termini che, in relazione alla consultatio ante sententiam, decor-
revano ex eo die quo relationem iudex per sententiam promiserit.

Neppure se ne fa cenno esplicito nella c. 6 h.t.39, un’epistula indiriz-
zata al proconsole d’Africa Probiano, che riguarda, principalmente, l’isti-
tuto della supplicatio: il provvedimento, infatti, introduce il divieto di ri-
correre, causa pendente, con un’invocazione al principe per ottenere un
provvedimento di clemenza40. Nella disposizione in esame, si parla anche,
è vero, della conclusione di una procedura di consultatio ante sententiam
(qui terminatam rescribto vel consultatione quaestionem exquisito suffragio
conabitur), ma non è detto, neppure per implicito, che ciò coincida con
una sentenza imperiale, risolutiva del giudizio in corso. Anzi, nel descri-
vere le modalità di definizione della procedura, si precisa che essa si con-
cludeva con un rescriptum e non con una sentenza.

Maggiormente articolato, invece, deve essere il discorso a proposito
delle costituzioni 941 e 1142 CTh. 11.30. A prima vista, infatti, piú proble-

luctari et tamquam manibus iniectis eos de iudicio producere ac rationum officio traditos
statuti prioris nexibus obligare, quorum desideriis violari nostras prospexerit sanctiones.
P(ro)p(osita) IIII Kal. April. Rom(ae) Constantino A. V et Licinio C. conss.

39 CTh. 11.30.6: Imp. Constantinus A. Petronio Probiano suo sal(utem). Suppli-
care causa pendente non licet nisi forte ei, cui opinionis exemplum negatum est vel in-
structionis universae subpressa transmissio. Quo facto crimen iudici sacrilegii imminebit,
qui hoc commisso litigatori supplicandi necessitatem inponit: cui aliter supplicanti dimi-
diae partis rei de qua agitur inponenda est multa, ut pro iudicis aestimatione fisco pre-
tium inferat. Eo etiam, qui terminatam rescribto vel consultatione quaestionem exquisito
suffragio refricare conabitur, quoniam maius crimen admittit, in omnem litis aestimatio-
nem protinus condemnando et sub sacramenti observatione omni venia deneganda, si
quis contra haec supplicare temptaverit. Dat. Id. Aug. Arelato; p(ro)p(osita) Id. Octob.
Theveste Sabino et Rufino conss. 40 F. Pergami, La ‘supplicatio’ nel sistema processuale
della tarda antichità, in Studi di diritto romano tardoantico (Torino 2011) 295 ss.
41 CTh.11.30.9: Imp. Constantinus A. ad Severum vic(ari)um. Ne causas, quae in no-
stram venerint scientiam, rursus transferri ad iudicia necesse sit, instructiones necessarias
plene actis inseri praecipimus. Nam cogimur a proferenda sententia temperare, qui sanxi-
mus retractari rescribta nostra ad opiniones vel etiam relationes iudicum data non opor-
tere, quoniam verendum est, ne lis incognito negotio dirimatur adempta copia conque-
rendi. Quare perennibus inuretur iudex notis, si cuncta, quae litigatores instructionis
probationisque causa recitaverint, indita actis vel subiecta non potuerint inveniri. Dat. X
Kal. Iul. Aquil(eiae) Constantino A. V et Licinio C. conss. 42 CTh. 11.30.11: Imp. Con-
stantinus A. ad Maximum. Post alia: Nemo in refutationem aliquid congerat, quod adse-
rere intentione neglexerit. Quod quidem saepe fit industria, si quod quis probari posse
desperet, in praesenti disceptatione dissimulet, certus se esse revincendum, si commenti-
cia et ficta suggesserit. Propter quod cogi etiam singulos oportebit ad proferenda in iudi-
cio universa quae ad substantiam litigii proficere arbitrantur, atque ea ratione urgeri, ut
sciant sibi ex auctoritate legis istius non licere refutatoriis tale aliquid ingerere, quod aput
iudicem non ausi fuerint publicare. Nam si plena, ut iubemus, adsertio per litigatorem in
iudiciis exeratur et integra instructio in consulti ordinem conferatur, stabit ratum ac fi-
dele, quod iudicia nostra rescribserint neque ullus querimoniae locus dabitur nec occasio
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matico appare il testo della c. 9 CTh. 11.30, emanata con lo scopo di evi-
tare che le cause trasmesse all’imperatore venissero restituite al giudice in-
feriore per mancanza di idonea documentazione.

In verità, nella costituzione in esame si parla, in effetti, di sententia,
che l’imperatore non deve pronunciare in assenza di adeguata informa-
zione sullo svolgimento della precedente fase processuale, incognito nego-
tio, oltre a precisare che contro un’eventuale pronuncia resa in quelle con-
dizioni non è ammessa la possibilità di dolersi in forza di una impugna-
zione.

Tale circostanza induce a ritenere che la cancelleria imperiale, nell’e-
manare il testo conservato nel Codice Teodosiano, non intendesse riferirsi
all’ipotesi di consultatio ante sententiam, bensí al diverso caso di appellatio
al tribunale imperiale: se tale circostanza fosse vera, e non credo che ciò
possa essere ragionevolmente revocato in dubbio, la costituzione non può
utilmente essere indicata quale testimonianza di un ruolo decisorio as-
sunto dall’imperatore nel caso di consultatio ante sententiam.

Vero è che, nella formulazione della disposizione, si interpone un in-
ciso che potrebbe far sorgere dubbi sull’effettiva fattispecie considerata:
«qui sanximus retractari rescribta nostra ad opiniones vel etiam relationes
iudicum data non oportet». Non v’è dubbio, infatti, che l’accenno ad un
precedente provvedimento che aveva vietato di retractare le decisioni con-
tenute nei rescritti imperiali (rescribta nostra) faccia pensare anche alla
procedura della consultatio ante sententiam. Ma è altrettanto certo di
come il richiamo sia tutt’altro che perspicuo, nell’accomunare, in un’unica
disciplina, il rescritto che concludeva la procedura della consultatio ante
sententiam, instauratasi in virtú di una relatio del giudice inferiore incerto
sulla soluzione da adottare al caso concreto, con il diverso procedimento,
di cui il Codice non offre altre esplicite testimonianze, che, stando al te-
nore letterale della disposizione, prevedeva l’emanazione di rescribta data
ad opiniones iudicum.

Come è noto, del resto, l’opinio iudicis costituiva, sin dall’età tardo-
classica, una formalità tipica del processo d’appello, per mezzo della quale
il giudice a quo, contro la cui sentenza era stato proposto gravame, doveva
esprimere il proprio parere sull’ammissibilità o meno dell’impugnazione:
si trattava, con tutta evidenza, di un’attività del tutto diversa rispetto a
quella che si realizzava nella relatio, che risultava certamente incompati-

supplicandi, ut convelli labefactarique iubeamus quae ad ralationem eius sanximus, qui
neque vera neque universa suggessit. Omnes igitur partium allegationes acta universa
scribturarumque exempla ommiun dirigantur. Quod cum universos iudices tum praecipue
sublimitatem tuam, qui cognitionibus nostram vicem repraesentas, servare conveniet.
Sane etiam ex eo querimoniae litigantium oriuntur, quod a vobis, qui imaginem princi-
palis disceptationis accipitis, appellationum adminicula respuuntur. Quod inhiberi ne-
cesse est. Quid enim acerbius indigniusque est, quam indulta quempiam potestate ita per
iactantiam insolescere, ut despiciatur utilitas provocationis, opinionis edito denegetur,
refutandi copia respuatur? Quasi vero appellatio ad contumeliam iudicis, non ad privi-
legium iurgantis inventa sit vel in hoc non aequitas iudicantis, sed litigantis debeat con-
siderari utilitas. Dat. Prid. Id. Ian Sirmio Crispo II et Constantino II CC. conss.
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bile, come si ricava dalla stessa terminologia (opinio) e dal tenore della co-
stituzione in esame (opiniones vel etiam relationes), con i dubbi e le incer-
tezze sulle modalità di risoluzione della lite, che il funzionario imperiale
esprimeva e che costituivano la premessa all’apertura della procedura di
consultatio ante sententiam.

Non è chiaro, dunque, a quale ipotesi si riferisse la cancelleria impe-
riale nell’estendere il testo del provvedimento, ma l’inciso dedicato alla
consultatio ante sententiam contiene esclusivamente il divieto, rivolto evi-
dentemente ai giudici inferiori, di modificare o contravvenire (retractare)
alle disposizioni contenute nel rescritto imperiale: sanximus retractari re-
scribta nostra non oportet.

Troppo poco, in definitiva, per potere ricavare da un inciso tutt’altro
che perspicuo, contenuto in una costituzione essenzialmente destinata a
regolare la trasmissione degli atti al tribunale superiore in caso di impu-
gnazione di una sentenza di primo grado, l’introduzione, in generale, di
una nuova ipotesi di competenza giurisdizionale dell’imperatore nel caso
dell’avvio di una consultatio ante sententiam.

Neppure decisiva, al riguardo, risulta la c. 11 CTh. 11.30, emanata
da Costantino nell’anno 321. Va detto, preliminarmente, che non si tratta,
come in molti altri casi fra le costituzioni raccolte nel Codice Teodosiano,
di una lex generalis, bensí di una semplice istruzione, nella forma di am-
monimento ad una particolare categoria di giudici, segnatamente coloro
qui imaginem principalis disceptationis accipiunt, cioè i giudici vice sacra43.

La parte del provvedimento che interessa esaminare è quella cen-
trale, finalizzata ad impedire, per un verso, che nel caso di utilizzo della
consultatio ante sententiam (in consulti ordo), le parti inseriscano domande
o elementi nuovi non ricompresi nell’atto introduttivo del giudizio; per al-
tro verso, è motivata dall’intenzione di evitare che i giudici non riferiscano
fedelmente il contenuto delle pretese dei contendenti e lo svolgimento
giudizio o, addirittura, non trasmettano gli atti e il fascicolo processuale al
tribunale superiore. Ciò per evitare che la pronuncia imperiale, quod iudi-
cia nostra rescribserint, possa costituire oggetto di ulteriori doglianze delle
parti, da far valere a mezzo di una supplicatio.

In questo caso, peraltro, non credo che l’espressione iudicium possa
definitivamente far propendere a favore dell’emanazione di una sentenza
risolutiva della controversia, attività di cui non si ha traccia esplicita nella
disposizione, ma debba essere intesa come l’atto con cui l’imperatore ri-
solveva il dubbio che il giudice inferiore gli aveva sottoposto: infatti, par-
lando di pronuncia imperiale, si fa esplicito riferimento al rescritto, iudicia
… rescribserint, che costituiva l’atto con cui si concludeva la procedura di
consultatio ante sententiam e non già il processo in corso.

Del resto, non v’è dubbio che, seppure con le sopra richiamate pre-
cisazioni, anche la procedura della consultatio ante sententiam era finaliz-
zata ad ottenere un pronunciamento da parte del tribunale imperiale: un

43 Qualche riflessione nel mio: Rilievi in tema di ‘cognitio vice sacra’, in MEP. 9
(2006) 335 ss.
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iudicium, idoneo sí a risolvere il dubbio manifestato dal giudice inferiore,
ma non tale da assumere il significato di sentenza finale, risolutiva dell’in-
tera controversia.

Neppure risulta decisiva, al proposito, la c. 2 C.Th. 11.2944, nella
quale si afferma che, una volta presentata la consultatio, la controversia
non possa essere decisa dal giudice a quo: Si quis iudicum duxerit esse re-
ferendum, nihil pronuntiaret. Tale espressione, infatti, piú che l’implicito
riconoscimento di una competenza giurisdizionale del tribunale imperiale,
investito della decisione nel merito, deve essere letta in quello che ritengo
essere il suo significato piú evidente e congruente con lo svolgimento del
processo, cioè quello di impedire che, pendente la consultatio, il giudice
possa emettere la sentenza prima della risposta imperiale.

In definitiva, mi pare che la legislazione in materia di consultatio ante
sententiam non offra elementi sicuri a favore della tesi di una competenza
giurisdizionale del tribunale imperiale a decidere nel merito l’intera con-
troversia. Del resto, una simile ipotesi presupporrebbe, per un verso, un
radicale mutamento, di cui non si ha traccia esplicita, della struttura del-
l’istituto rispetto all’età tardoclassica: in quel momento storico, infatti,
come è pacificamente riconosciuto in dottrina, quando un giudice infe-
riore rimetteva all’imperatore la controversia per il tramite della consulta-
tio45, ciò avveniva esclusivamente per ottenere la soluzione di un dubbio
sulle modalità di risoluzione della controversia, piú che con la finalità di
emanare una sentenza, con cui definire la lite. Né appare verosimile che
una trasformazione sostanziale della natura dell’istituto potesse essere av-
venuta surrettiziamente, o addirittura in modo implicito, nelle pieghe di
provvedimenti destinati a regolare istituti diversi dalla consultatio ante
sententiam e con espressioni ambigue e tutt’altro idonee a confermare tale
mutamento. Per altro verso, ammettere che il rescritto invocato dai giudici
inferiori rappresentasse la definitiva sentenza di merito, oltre a contrastare
con la generale politica imperiale, tesa a sfavorire il ricorso al tribunale su-
premo per la soluzione delle controversie, al fine di non sovraccaricarne la
mole di lavoro, distraendo l’imperatore dai gravosi incarichi di governo,
rappresenterebbe una deroga di portata fondamentale, quanto inespressa,
ai generali principi sulla competenza dei giudici, destinata letteralmente a
sovvertire la gerarchia giurisdizionale ed il principio, immanente nell’ordi-
namento, che l’imperatore costituisse la suprema istanza giudiziaria, il giu-
dice superiore per eccellenza, a cui doveva essere affidato l’esame delle

44 CTh. 11.29.2: Imp. Constantinus A. Profuturo p(rae)f(ecto) annonae. Si quis iu-
dicum duxerit esse referendum, nihil pronuntiet, sed magis super quo haesitandum puta-
verit, nostram consulat scientiam aut, si tulerit sententiam, minime postea, ne a se pro-
vocetur, relatione promissa terreat litigantes. Dat. III Id. Feb. Sirmio Constantino A. V
et Licinio C. conss. 45 Per l’ipotesi di una rimessione al giudice superiore, cfr. il passo
di Ulpiano, tratto dal primo libro del De officio proconsulis, a proposito dei rapporti
fra legato e proconsole: D. 1.16.6.2. Legatos non oportet principem consulere, sed pro-
consulem suum, et is ad consultationes legatorum debebit respondere, su cui L. Fanizza,
L’amministrazione della giustizia nel Principato. Aspetti, problemi (Roma 1999) 125 ss.
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controversie esclusivamente in qualità di supremo organo giurisdizionale.
Al contrario, aderendo alla tesi qui confutata, invece, l’imperatore, in ipo-
tesi, avrebbe potuto essere chiamato a pronunciare una sentenza su con-
troversie affidate in primo grado a giudici inferiori, anche periferici e in
relazione a questioni pratiche che potevano risultare di scarsa importanza
o di modesto valore.

Anche per tali ragioni, dunque, va confermata la fondatezza dell’ipo-
tesi della Bramante in ordine alla natura esclusivamente consultiva e non
decisoria dell’intervento imperiale tramite rescriptum, per il caso di attiva-
zione di una consultatio ante sententiam.

12. La seconda parte del quarto capitolo del volume dell’a. è desti-
nata ad ampliare ulteriormente il campo d’indagine, per cercare di dimo-
strare come Diocleziano avesse adottato, in generale, il criterio del modus
pretiorum anche in altre decisioni in tema di compravendita di fondi, per
riportare ad equilibrio il rapporto fra res e pretium, fra cui spiccano le già
richiamate cc. 4 e 6 del titolo De rescindenda venditione del Codice di
Giustiniano, confermative dell’adozione del criterio del pretium medium
per la valutazione del caso concreto, come pure la coeva c. 7, un rescritto
indirizzato a Macatraulo, destinato a rappresentare una «regola general-
mente valida nell’interesse degli altri consociati»46 per la stabilità degli atti
di compravendita fra privati.

Un criterio interpretativo che l’a. ipotizza sia stato adottato, senza
soluzione di continuità, anche nella tradizione giuridica successiva a Dio-
cleziano, di cui sono individuate testimonianze anche nel Codice Teodo-
siano, segnatamente nel titolo 3.1, De contrahenda emptione: ciò costitui-
sce la parte conclusiva, di pregio, del saggio, che offre l’occasione alla
Bramante di delineare – è questo il titolo dell’ultimo paragrafo del libro
– il ‘Leitmotiv’ del collegamento fra rescissio ultra dimidium e l’edictum
de rebus venalibus: un ‘fil rouge’, sono ancora le parole dell’a., che con-
sente di individuare, nelle esplicite intenzioni dell’imperatore dalmata,
una humanitas, invocata specialmente in C. 4.44.2, quale principio ispira-
tore dell’originaria e genuina ratio dell’intervento dioclezianeo sulla poli-
tica monetaria e fiscale.

13. A conclusione della lettura, il volume va apprezzato per l’esame
attento delle fonti giuridiche ed extragiuridiche, per la padronanza della
letteratura in materia, ma soprattutto per il metodo e per l’ampia prospet-
tiva di indagine: il saggio, infatti, si segnala non soltanto per i risultati rag-
giunti, in termini di nuove conoscenze e di ipotesi ricostruttive dell’editto
di Diocleziano – per vero, in alcuni casi, un poco disperse nelle pieghe
della lunga e minuziosa esegesi – ma anche, soprattutto, per le prospettive
di ulteriori ricerche e per gli stimoli che la grande quantità di testi valo-
rizzati dall’a. offre agli studiosi per una piú approfondita analisi della rile-
vanza centrale che il calmiere dei prezzi dioclezianeo era destinato a pro-

46 Bramante, ‘Statutum de rebus venalibus’ cit. 441.
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durre non solo sulla stabilità dei contratti di compravendita fra privati,
bensí, piú in generale, sulla politica riformatrice che, anche sotto il profilo
economico, Diocleziano era chiamato a realizzare, con l’obiettivo dichia-
rato di rafforzare la struttura dell’Impero47.

Milano. FEDERICO PERGAMI

47 Bene ha fatto l’a. a valorizzare, in proposito, il recente volume Diocleziano: la
frontiera giuridica dell’Impero, a cura di S. Puliatti, W. Eck (Pavia 2018).


