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la lettera del Ministero della Pubblica Istruzione che approvò il regolamento del Seminario Giuridico dell’U-
niversità di Palermo porta la data del 10 marzo 1906; il discorso inaugurale del preside prof. Alfredo Rocco 
– rivolto ai «carissimi giovani», studenti e studiosi della Facoltà di Giurisprudenza – fu tenuto nel marzo 1909.
A norma di regolamento il Seminario era articolato in quattro sezioni (discipline storico-giuridiche, diritto 
pubblico, diritto privato, scienze sociali), e aveva il «fine di promuovere ricerche per parte degli studenti e 
laureati ... che intendessero perfezionarsi in alcuna fra le scienze professate nella Facoltà, e addestrarsi nella 
conoscenza dei metodi di ricerca e dell’uso delle fonti». Nel corso degli anni il Seminario andò perdendo 
talune delle funzioni indicate nel regolamento, fu sempre più istituto di ricerca scientifica e meno palestra di 
addestramento professionale dei giovani, e in punto di fatto si andò specializzando (certo per impulso di Sal-
vatore Riccobono, divenutone presto direttore) quale centro di studi storico-giuridici. Divenne poi (dai tempi 
almeno della seconda guerra mondiale), in buona sostanza, Istituto di Diritto Romano.
Qualche anno dopo la sua istituzione, nel 1912, il Seminario Giuridico espresse una rivista propria: gli ‘Annali 
del Seminario Giuridico dell’Università di Palermo’. A fondarla – e dirigerla fin quando insegnò a Palermo 
(1932) – fu in realtà Salvatore Riccobono. In piena aderenza agli scopi e alla struttura del Seminario la rivista 
ospitò per anni scritti di studiosi di tutte le discipline insegnate nella Facoltà giuridica palermitana.
È naturale però che, col passare degli anni, sui contenuti degli ‘Annali’ si riflettessero in qualche modo le vicen-
de dell’istituzione di cui erano espressione; sicché divennero, definitivamente intorno agli anni ’60, una rivista 
storico giuridica, in maggior misura di diritto romano.
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ABSTRACT 
 

Justinian, in the introductory constitutions of the Digesta, the Institutiones and the Codex, declares that he 
wants to pursue, among other things, the result of a ius certum, removing leges considered superfluous or 
redundant. However, by investigating Thalelaeus’ commentary on the Codex it is possible to trace back to 
seven constitutions considered superfluous by this antecessor. The paper reflects on the ways in which the 
Justinian compilers have pursued the aim of legal certainty; furthermore, the research points out the 
practical suggestions that were given in the antecessors’ courses. 
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LE COSTITUZIONI SUPERFLUE  
DEL CODICE DI GIUSTINIANO, SECONDO TALELEO* 

SOMMARIO: 1. L’eliminazione dei provvedimenti superflui quale direttiva impartita da Giustiniano ai 
commissari incaricati di redigere il Codex Iustinianus repetitae praelectionis. – 2. La valutazione circa 
l’utilità delle costituzioni del codice da parte di Taleleo: esame di C. 2.6.6.5 (a. 368). – 3. Esame di 
C. 1.51.7 e C. 2.7.4 (a. 422). – 4. Esame di C. 2.7.15 (a. 472) e C. 2.7.16 (a. 474). – 5. Esame di C. 
2.18(19).3 (a. 199). – 6. Esame di C. 6.58.2 (a. 239). – 7. Riflessioni conclusive. 

1. L’ELIMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SUPERFLUI QUALE DIRETTIVA IMPARTITA DA 
GIUSTINIANO AI COMMISSARI INCARICATI DI REDIGERE IL CODEX IUSTINIANUS REPE-
TITAE PRAELECTIONIS. 

Ogni opera di codificazione del diritto persegue ovvie finalità di certezza; così, non stu-
pisce che anche il Codex Iustinianus repetitae praelectionis abbia trovato tra i suoi motivi 
ispiratori l’esigenza di fornire agli operatori del diritto dei tempi di Giustiniano una raccol-
ta di costituzioni imperiali funzionale all’impiego nei tribunali e completa, dotata cioè di 
tutti i provvedimenti ritenuti utili alla luce dello stato del diritto del VI secolo d.C. 1 

 

* Dedico affettuosamente al Professore Marrone in occasione del Suo novantesimo compleanno. 
1 Sulle esigenze di certezza che mossero l’azione legislativa di Giustiniano, volta a raccogliere e ordina-

re i materiali ancora utili del passato, da un lato, e farsi interprete delle nuove istanze provenienti dalla 
pratica del diritto, dall’altro lato, vd.: M. BIANCHINI, Osservazioni minime sulle costituzioni introduttive 
alla compilazione giustinianea, in Studi in memoria di Guido Donatuti, I, Milano 1973, 123 s.; F. GALLO, 
La codificazione giustinianea, in Index 14, 1986, 34 ss., il quale mette il luce come la certezza del diritto 
non fu il fine ultimo perseguito da Giustiniano, ma solo il mezzo per il conseguimento di scopi pratici di 
buon governo. In particolare, un diritto ‘certo’ avrebbe diminuito le occasioni di controversie e avrebbe 
permesso ai giudici una rapida e corretta decisione delle liti; S. PULIATTI, Officium iudicis e certezza del 
diritto in età giustinianea, in S. PULIATTI, A. SANGUINETTI (a cura di), Legislazione, cultura giuridica, prassi 
dell’impero d’Oriente in età giustinianea tra passato e futuro. Atti del Convegno di Modena, 21-22 maggio 
1998, Milano 2000, 56. Per un inquadramento generale della legislazione di Giustiniano, con particolare 
riferimento ai progetti dei due Codici, cfr. G. G. ARCHI, Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giusti-
niano (528-534) e la codificazione di leges e iura, in SDHI 59, 1993, 1-173, lavoro in cui lo studioso 
seleziona un’intera categoria di leges volte ad incrementare la certezza del diritto; ID., Le codificazioni 
postclassiche, in M. SARGENTI, G. LURASCHI (a cura di), La certezza del diritto nell’esperienza giuridica 
romana. Atti del Convegno Pavia 26-27 aprile 1985, Padova 1987, 149 ss. (= Diritto e storia. L’esperienza 
giuridica di Roma attraverso le riflessioni di antichisti e giusromanisti contemporanei. Antologia, a cura di A. 
CORBINO con la collaborazione di F. MILAZZO, Padova 1995, 185 ss.), contributo nel quale lo studioso 
dedica un apposito paragrafo (intitolato Nuovi aspetti del problema della certezza con l’avvento dell’epoca di 
Giustiniano) proprio al problema della certezza del diritto come fine perseguito da Giustiniano. Ciò, ad 
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Tuttavia, occorre sottolineare la speciale prospettiva dalla quale Giustiniano – ormai 
tam conditor quam interpres legum solus2 – inquadri la questione della certezza del diritto. 
Come risulta particolarmente evidente dall’analisi della legislazione novellare,3 Giustiniano 
ammette che per assicurare un diritto certo non sia sufficiente un’opera di codificazione 
valida una volta per tutte, ma occorra un continuo impegno del legislatore il quale, come 
un medico, avrebbe dovuto adattare il suo operato alle condizioni del momento.4 

A prescindere dalla valutazione finale da parte dello stesso Giustiniano sull’operato del-
le commissioni che si occuparono di redigere le tre parti del Corpus Iuris, e specificamente 
il Codice,5 risultano particolarmente significative, da questa angolazione, le direttive im-

 
esempio, per rendere autentici i testi da esibire e da cui trarre le recitationes da esporre in giudizio. Lo stu-
dioso non manca di notare anche una intima contraddizione nel modo in cui Giustiniano presenta il pro-
blema della certezza del diritto ai suoi tempi: da un canto, il diritto è ormai divenuto una ars finita (const. 
Omnem 5), ma sia nelle Novellae sia nei Digesta si dice che il diritto, per la humana condicio cui è connes-
so, si evolve e quindi la sua finitezza deve essere letta anche in relazione a quest’ultima esigenza. Su questi 
aspetti cfr. ancora A. M. GIOMARO, Il Codex repetitae praelectionis, Roma 2001, 31 nt. 41 e 53. 

2 C. 1.14.12.5 (a. 529). Su Giustiniano, unico creatore e interprete del diritto vd.: G. G. ARCHI, Nuo-
vi valori e ambiguità nella legislazione di Giustiniano, in Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. 
Teodosio II e Giustiniano, Sassari 1987, 179 ss.; U. VINCENTI, Il valore dei precedenti giudiziali nella Com-
pilazione giustinianea2, Padova 1995, 5 ss.; V. GIUFFRÉ, Dall’imperatore «legge vivente» alla identificazione 
del diritto con la legge, in SCDR 20-21, 2007-2008, 233 ss.; G. BASSANELLI SOMMARIVA, L’imperatore 
unico creatore ed interprete delle leggi e l’autonomia del giudice nel diritto giustinianeo, Milano 1983, 34 ss.; 
E. QUADRATO, Legislator. Dal legem ferre al leges condere, Bari 2014, 109 ss. Per l’impiego dell’espressione 
legis lator nella legislazione giustinianea vd. G. VALDITARA, Gai. 3,218 – I. 4,3,15 e l’evoluzione del concet-
to di legislator, in Nozione, formazione e interpretazione del diritto. Dall’età romana alle esperienze moderne. 
Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo, II, Napoli 1997, 481 ss. (= Studi di diritto pubblico romano, 
Torino 1999, 111 ss., paginazione che abbiamo seguito). 

3 Particolarmente analizzata da questa prospettiva da G. LANATA, Legislazione e natura nelle Novelle 
giustinianee, Napoli 1984. 

4 Nella praefatio di Nov. 111 Giustiniano si paragona ad un medico che deve di continuo modificare i 
medicamenti a seconda della situazione: quod medicamenta morbis, hoc exhibent iura negotiis. Unde conse-
quitur, ut nonnumquam a iudicio discordet effectus, et quod credebat coniectura prodesse, experimento invenia-
tur inutile. In particolare, G. G. ARCHI, La legislazione di Giustiniano e un nuovo vocabolario di questo 
imperatore, in SDHI 42, 1976, 7 ss. (= Scritti di diritto romano, III. Studi di diritto penale. Studi di diritto 
postclassico e giustinianeo, Milano 1981, 1943 ss., paginazione che abbiamo seguito) mette a confronto la 
legislazione del V secolo, che mirava ad essere tendenzialmente definitiva, e la legislazione giustinianea, da 
cui traspare chiara – come nei proemi di Novv. 7, 22, 60, 73, 111 e 143 – l’esigenza di un costante rinno-
vamento, anche a costo di sostituire precedenti costituzioni emesse dallo stesso legislatore. Cfr. inoltre 
dello stesso studioso: I principi generali del diritto. Compilazione teodosiana e legislazione giustinianea. 
Principi generali del diritto. Roma 27-29 maggio 1991, in Atti dei Convegni Lincei, 96, 1992, 127 ss. (= 
SDHI 57, 1991, 124 ss.) (= Scritti di diritto romano. IV. Il lascito dell’esperienza giuridica del V e VI secolo, 
Milano 1995, 42 ss., paginazione che abbiamo seguito). Sull’opportunità di continui interventi da parte 
del legislatore vd. R. MARTINI, Giustiniano «contestato»?, in Studi in onore di Gaetano Scherillo, II, Milano 
1973, 762 ss. 

5 G. LANATA, Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee cit., 27 ss., segnala le Novelle dalle quali 
traspare una certa insofferenza da parte di Giustiniano per i mancati effetti che egli si aspettava di ottenere 
dai testi inseriti nella Compilazione. Questi invece, già l’anno successivo alla pubblicazione del Codice, 
non di rado, risultano disapplicati o equivocati (come si mette in luce in Nov. 1 del 535 d.C., in materia 
testamentaria), a causa della scarsa coerenza e perspicuità delle leggi inserite nel Codice, nonché dello stato 
confuso e disordinato del materiale normativo preesistente. Con specifico riferimento al Codice (72 ss.), la 
studiosa osserva che esso trovò una scarsa applicazione, come dimostrano le frequenti Novelle che vengo-
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partite dalla constitutio Cordi; esse sono ispirate ad un chiaro intento semplificatorio della 
legislazione precedente, animato dalla volontà di mettere ordine tra le costituzioni del No-
vus Codex e la legislazione successiva, comprendente le quinquaginta decisiones e le constitu-
tiones ad commodum propositi operis pertinentes. Tanto più, poi, tali direttive sono rilevanti, 
in quanto si riferiscono al Codice, che all’interno della compilazione aveva maggiore voca-
zione pratica, rispetto al Digesto e alle Istituzioni.6 

In particolare, il terzo paragrafo della constitutio Cordi impartisce ai commissari la pre-
cisa direttiva consistente nell’eliminare le costituzioni superflue, alla luce della legislazione 
successivamente intervenuta; nonché di eliminare le costituzioni simili o contrarie fra loro. 
Inoltre, i commissari incaricati di redigere il Codice avrebbero dovuto separare, natural-
mente se opportuno, costituzioni che si presentavano unite nella prima edizione del Codi-
ce e correggere le imperfezioni dei testi, al fine di gettare nuova luce sulla precedente oscu-
rità che avvolgeva sia la materia delle leges sia il contenuto delle Istituzioni e del Digesto, 
affinché il Codice risultasse chiaro e privo di costituzioni simili, contraddittorie o cadute in 
desuetudine: 

 
const. Cordi 3: Supra dictis itaque magnificis et prudentissimis viris permisimus haec omnia 

facere et, si qua emendatione opus fieret, hanc facere non titubante animo, sed nostra auctorita-
te fretos, cons t i tut ione s  vero  super f luas  ve l  ex  pos t er ior ibus  sanct ionibus  no-
s tr i s  iam vacuatas ,  ve l  s i  quae  s imile s  ve l  contrariae  invenirentur,  c ir cum-
ducere  e t  a  pr iori s  codic i s  congregat ione  separare  e t  tam imperfec tas  replere  
quam nocte obscuritatis obductas nova elimationis luce retegere: ut undique non solum institu-
tionum et digestorum via dilucida et aperta pateret, sed etiam constitutionum nostri codicis 
plenum iubar omnibus clareat: nulla penitus nec simili, nec diversa, nec inusitata relicta.7 

 
Dalle parole stesse di Giustiniano, dunque, traspare un preciso intento di politica legi-

slativa volto ad assicurare la certezza del diritto – tra l’altro – mediante l’eliminazione dal 
Codice di testi superflui o, comunque, superati dalla legislazione successiva: constitutiones 
vero superfluas vel ex posterioribus sanctionibus nostris iam vacuatas.  

 
no ripetute nel corso del tempo, forse per arginare la disapplicazione delle costituzioni imperiali del Codi-
ce, come accade per le Novv. 22, 66 e 119. Né mancano nelle Novelle espressioni critiche nei confronti 
dell’attività legislativa precedente, e specificamente del Codice (fonti indicate a p. 91 s. ntt. 113-114), a 
causa del suo scarso contributo in termini di chiarezza delle leggi (101). Di conseguenza, diverse Novelle 
sono presentate come volte ad introdurre chiarezza a posto dell’oscurità, ordine a posto della confusione, 
esattezza a posto della precedente imprecisione (94). La studiosa (104 s.) attribuisce proprio alla smania 
innovatrice di Giustiniano, appositamente stigmatizzata da Procopio, la scarsa eco che la compilazione 
ebbe tra i contemporanei: il continuo cambiamento e sovvertimento delle precedenti leggi aveva finito per 
creare in età giustinianea, paradossalmente, uno stato di incertezza giuridica permanente. 

6 N. VAN DER WAL, La codification de Justinien et la pratique contemporaine, in Labeo 10, 1964, 220 
ss., sostiene che, mentre l’insegnamento delle scuole d’Oriente era stato piuttosto estraneo alla pratica del 
diritto di età tardo antica, Giustiniano tentò di ristabilire il vigore reale delle regole di diritto classico 
contenute nella compilazione. Tuttavia, lo studioso olandese adduce fonti, sia giuridiche sia papirologi-
che, in grado di attestare che tale tentativo fallì di fronte alle resistenze della pratica di seguire le regole di 
diritto classico, principalmente rinvenibili nel Digesto e nelle Istituzioni. Se, dunque, possono discutersi i 
limiti entro i quali il Digesto trovò applicazione giudiziaria, non vi sono dubbi circa la vocazione pratica 
del Codice. 

7 Sul provvedimento vd. M. CAMPOLUNGHI, Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e Giusti-
niano, II.2, Perugia 2007, 461 ss. 
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A soli due anni di distanza dalla pubblicazione del Codex repetitae praelectionis, Giusti-
niano avrebbe affermato che i compilatori del Codice avevano eliminato le parti superflue 
dei testi raccolti. Così accade nella praefatio di Nov. 19 dell’anno 536, una costituzione 
greca, che riportiamo in traduzione latina: ab universa vero illa coacervatione legum in Codi-
cem, qui a nobis nomen traxit, merito haec resecari iussimus, ne superflua multitudo in libris 
illis scriberetur.8 

Del resto, anche in occasione della pubblicazione del Digesto, Giustiniano aveva inca-
ricato i compilatori di eliminare dai testi dei giuristi classici tutto ciò che di supervacuum, 
imperfectum o minus idoneum si fosse rinvenuto, sia sul piano dei contenuti giuridici sia sul 
piano della forma linguistica: 

 
const. Tanta 10: … hoc tantummodo a nobis effecto ut, si quid in legibus eorum superva-

cuum vel imperfectum vel minus idoneum visum est, vel adiectionem vel deminutionem neces-
sariam accipiat et rectissimis tradatur regulis.9 

 
E ancor prima, con la costituzione Summa rei publicae, con la quale venne promulgato 

il Novus Codex Iustinianus, rinveniamo il medesimo intento dell’imperatore, volto a rende-
re il sistema di diritto risultante dal Codice appena pubblicato, quanto più possibile fun-
zionale ad una chiara soluzione delle controversie da parte dei giudici, proprio mediante 
l’eliminazione dei testi che risultavano ormai inutili, perché superati dalla legislazione suc-
cessiva: 

 
const. Summa rei publicae 1: … tollendis quidem tam praefationibus nullum suffragium 

sanctioni conferentibus quam contrariis constitutionibus, quae posteriore promulgatione vacua-
tae sunt, similibus etiam praeter eas, quae eadem paene sanciendo divisionem iuris aliquam 
facere noscuntur, ex qua dividendo vetera novum aliquid nasci videtur multis in super aliis ad 
rectam huius codicis compositionem pertinentibus, iisdem prudentissimis viris a nostro nomine 
mandatis.10  

 
In particolare, Giustiniano impartisce ai commissari il compito di eliminare: (1) le 

praefationes ritenute non pertinenti alla intelligenza dei testi; (2) le costituzioni tra loro 
contrarie, rese inutili dalla successiva legislazione nel frattempo intervenuta; (3) le costitu-
zioni tra loro simili, salvo quelle che con una stessa sanzione accennano ad una divisione 

 
8 Sulla costituzione, dalla prospettiva di nostro interesse, vd. R. BONINI, Interpretazioni della pratica ed 

interpretazioni autentiche nel Codice e nelle Novelle giustinianee, Milano 1968, 257 ss., lavoro in cui lo stu-
dioso analizza le reazioni della pratica di fronte a certe riforme introdotte da Giustiniano, specialmente 
per contrastare il fenomeno dell’elusione delle norme legislative a causa di imperfezioni nella tecnica codi-
ficatoria.  

9 Sul testo, dalla specifica prospettiva della certezza del diritto perseguita da Giustiniano, vd.: M. 
CAMPOLUNGHI, Potere imperiale e giurisprudenza, II.2 cit., 164 ss.; J. H. A. LOKIN, Il futuro della critica 
interpolazionistica. Riflessioni sulla costituzione Tanta § 10, in G. LANATA (a cura di), Il tardoantico alle so-
glie del Duemila. Diritto, religione, società. Atti del Quinto Convegno Nazionale dell’Associazione di Studi 
Tardoantichi, Pisa 2000, 67 ss. [= T. E. VAN BOCHOVE (a cura di), Analecta groningana ad ius graeco-
romanum pertinentia, Groningen 2010, 36 ss.]. 

10 Sulle esigenze di certezza del diritto che avevano ispirato Giustiniano in occasione della composi-
zione del Novus Codex, cfr. M. CAMPOLUNGHI, Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e Giustinia-
no, II.1, Perugia 2001, 27 s., 31, 55 ss., 73 s.  
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del diritto dalla quale sembra nascere qualcosa di nuovo. Ciò è del tutto conforme alle in-
dicazioni contenute nella costituzione Haec quae necessario, nella quale (§ 2) troviamo la 
precisa indicazione, rivolta ai commissari, di comporre leggi certe e scritte in poche parole, 
sulla base del materiale normativo contenuto nei tre precedenti codici: Quibus specialiter 
permisimus resecatis tam supervacuis … certas et brevi sermone conscriptas ex isdem tribus 
codicibus, novellis etiam constitutionibus leges componere rell. 

Infine, sempre procedendo a ritroso nel tempo, anche Teodosio, con la costituzione del 
435 d.C. con la quale aveva conferito il secondo incarico per la redazione codex Theodosia-
nus, da un lato, aveva invitato i commissari ad eliminare le praefationes ritenute supeflue 
rispetto al contenuto giuridico del testo, 

 
CTh. 1.1.6 pr.: et circumcisis ex quaque constitutione ad vim sanctionis non pertinentibus, 

solum ius relinquatur, 
 
e dall’altro, l’imperatore aveva autorizzato i commissari ad adattare i testi delle costitu-

zioni, anche eliminando le parole ritenute superflue: 
 
CTh. 1.1.6.1: Quod ut brevitate constrictum claritate luceat, adgressuris hoc opus et de-

mendi supervacanea verba et adiciendi necessaria et demutandi ambigua et emendandi incon-
grua tribuimus potestatem rell.11 

 
1.1. Alla luce dei riscontri finora addotti, dunque, dovremmo aspettarci l’assenza nel 

Codice di testi superflui, di costituzioni inutili o non applicabili nei tribunali di Costanti-
nopoli ai tempi di Giustiniano: essi avrebbero solo complicato l’attività dei giudici di for-
nire soluzioni univoche alle controversie giudiziarie, sulla base del materiale normativo 
contenuto nella Compilazione. Eppure, un esame – che non ci risulta essere mai stato con-
dotto, neppure da chi si è occupato del tema della effettività sul piano pratico delle regole e 
dei principi contenuti nella Compilazione12 – un esame, dicevamo, sui commenti che l’an-
 

11 Su testo, cfr., per tutti, G. FALCONE, Teodosio II e la «compendiosa divalium constitutionum scientia», 
in SCDR 28, 2015, 357 s. Sulle esigenze di certezza del diritto quali motivi ispiratori della codificazione 
teodosiana vd. L. DE GIOVANNI, Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di 
una nuova storia, Roma 2007, 333 ss., 346 ss. 

12 F. WIEACKER, Antecessores. Rechtsunterricht im Zeitalter Justinians, in Festschrift für H. Niederländer 
zum siebzigsten Geburtstag am 10. Februar 1991, Heidelberg 1991, 215 ss.; ID., Πόνοι τῶν διδασκάλων. 
Leistung und Grenzen der frühen oströmischen Rechtswissenschaft, in Beiträge zur europäischen Rechtsgeschich-
te und zum geltenden Zivilrecht, in Festgabe für Johannes Sontis, München 1977, 53-89; J. H. A. LOKIN, 
Reading Basilica cum Scholiis: 11.2.4 und 5, in I. PIRO (a cura di), Règle et pratique du droit dans les réalitées 
juridiques de l’antiquité, Atti della 51a Sessione della SIHDA, Crotone-Messina, 16-20 settembre 1997, 
Soveria Mannelli 1999, 397 ss.; B.H. STOLTE, Legal Practice in Justinian’s Time: the Scholia on the Basili-
ca, in Règle et pratique du droit cit., 525 ss., i quali ultimi due studiosi hanno segnalato alcuni scolii signi-
ficativi circa l’attenzione posta dai giuristi bizantini alla pratica forense del VI secolo. A questi riscontri si 
può aggiungere lo sch. 8 ad B. 8.2.85 = C. 2.12(13).11 (BS I 150/13-16; Hb. I 407), testo in cui Taleleo 
motiva la geminazione in altro luogo del Codice della costituzione contenuta in C. 5.61.1, con la necessi-
tà di agevolare la recitatio del testo, evidentemente nel corso dei processi di età giustinianea. Sullo scolio 
vd. S. SCIORTINO, Conjectures regarding Thalelaios’ Commentary on the Novus Codex, in SG 9, 2014, 171 
s. In termini generali, sulla portata della codificazione di Giustiniano nella pratica del diritto del VI secolo 
d.C. cfr., infine, P. E. PIELER, Die justinianische Kodifikation in der juristischen Praxis des 6. Jahrhunderts, 
in Legislazione, cultura giuridica cit., 211 ss., anch’egli convinto della effettività delle regole contenute 
nelle varie parti della Compilazione. 
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tecessore Taleleo ebbe modo di dedicare alle costituzioni accolte nel Codice, sembra smen-
tire tale assunto. 

Naturalmente, lo stato frammentario in cui ci è pervenuto il commento di Taleleo al 
Codice13 non permette di esprimere un giudizio complessivo su quanti testi ‘superflui’ a 
parere di questo antecessore si riscontrino nel Codex repetitae praelectionis. Constatiamo 
che i sette riscontri rinvenuti ci sembrano un numero sufficiente per dire che l’intento di 
Giustiniano di concepire un Codice privo di provvedimenti superati non possa dirsi del 
tutto riuscito. Non mancano, in altri termini, testi di costituzioni imperiali il cui accogli-
mento nel Codice desta forti perplessità, perché esse appaiono non più attuali o superate 
dalla legislazione successiva. 

Un dato è certo: Taleleo, al momento di spiegare, di volta in volta, le leges ai suoi stu-
denti si poneva il problema della loro utilità pratica; l’antecessore esponeva il suo punto di 
vista circa l’applicabilità delle costituzioni analizzate nella pratica forense. Colpisce, in 
particolare, lo sforzo interpretativo compiuto da Taleleo il quale, anche di fronte ad un te-
sto apparentemente superfluo, tenta di recuperarne l’utilità, proponendo una interpretazio-
ne capace di renderlo ancora applicabile nel contesto normativo vigente nel VI secolo d.C. 

Al termine della ricerca di cui stiamo per dare conto cercheremo di comprendere per-
ché i compilatori del Codice – che pure ricevettero chiare istruzioni in questo senso – si 
convinsero comunque a recepire alcuni testi effettivamente superflui, come è possibile ri-
scontrare almeno nei casi ai quali sono dedicati i successivi paragrafi (§§ 2-6). Ne trarremo 
 

13 A Taleleo si deve il più ampio commentario al Codice di Giustiniano (τὸ πλάτος τοῦ Κώδικος) che 
ci è pervenuto in modo frammentario attraverso gli scolii antichi ai Basilici. Come dimostrato da autore-
vole dottrina [A. BERGER, Studies in the Basilica. I. To kata podas, in BIDR 55-56, 1952, 66 ss.; N. VAN 
DER WAL, Les commentaires grecs du Code de Justinien, ‘s-Gravenhage 1953; H. J. SCHELTEMA, Subseciva 
VII. Der Kodexunterricht des Thalelaeus, in TR 31, 1963, 97 s. (= Opera minora ad iuris historiam pertinen-
tia, Groningue 2004, 126 s.); ID., Das Kata Podas, in TR 31, 1963 99 s. (= Opera minora cit., 130 s.); 
ID., L’enseignement de droit des antécesseurs, Leiden 1970; N. VAN DER WAL-J.H.A. LOKIN, Historiae iuris 
graeco romani delineatio. Les sources du droit byzantin de 300 à 1453, Groningen 1985, 42 ss.; TH. E. VAN 
BOCHOVE-J.H.A. LOKIN, Compilazione – educazione – purificazione. Dalla legislazione di Giustiniano ai 
Basilica cum scholiis, in J.H.A. LOKIN-B. H. STOLTE (a cura di), Introduzione al diritto bizantino. Da 
Giustiniano ai Basilici. Atti Cedant 2009, Pavia 2011, 131 ss.], le lezioni di Taleleo sul Codice, al quinto 
anno del percorso di studi indicato dalla const. Omnem, si dividevano in due corsi: in un primo corso, 
l’antecessore avrebbe fornito una breve presentazione del testo della costituzione, evidenziandone i motivi 
ispiratori (ϑεματισμός) e avrebbe tradotto il testo (su questa opera di traduzione cfr. il nostro La relazione 
tra il κατὰ πόδας e le traduzioni di Taleleo dei rescritti latini del Codex, in AUPA 56, 2013, 113-157, 
lavoro nel quale abbiamo sostenuto che Taleleo avrebbe provato a tradurre i testi in latino, specialmente 
dei rescritti, solo che, dopo i primi libri, e precisamente i primi due, per ragioni di tempo, egli deve avere 
preferito servirsi di una copia del Codice munita della traduzione anonima detta κατὰ πόδας, ossia parola 
per parola la quale, nonostante le non rare imprecisioni, avrebbe comunque consentito agli studenti di 
orientarsi sui testi); in un secondo corso, l’antecessore avrebbe spiegato i testi attraverso specialmente 
commenti (παραγραφαί) e risposte alle domande (ερωταποκρίσεις) poste dagli studenti. 

Sull’opera di insegnamento di Taleleo e sul suo commentario al Codice vd.: E. HEIMBACH, Basilico-
rum libri LX. t. VI. Prolegomena et Manuale Basilicorum continens, Lipsiae 1870, 13 ss.; D. SIMON, Aus 
dem Kodexunterricht des Thalelaios. A. Methode, in ZSS 86, 1969, 337 ss.; ID., Aus dem Kodexunterricht des 
Thalelaios. B. Die Heroen, in ZSS 87, 1970, 315 ss.; ID., ‘Aus dem Codexunterricht des Thalelaios. C. Inter-
polationsberichte, in RIDA 16, 1969, 283 ss.; ID., Aus dem Codexunterricht des Thalelaios. D. Divergenzen 
zwischen Thalelaios-Kommentar und Codexüberlieferung, in RIDA 17, 1970, 291 ss.; F. GORIA, Thalelaios 
und die Rechtsregeln, in SG 9, 2014, 37 ss.; S. SCIORTINO, Conjectures cit., 157 ss.; D. CECCARELLI 
MOROLLI, Il diritto dell’impero romano d’Oriente. Introduzione alle fonti e ai protagonisti. Pontificio Istituto 
Orientale KANONIKA 21/2016, Roma 2016, 53. 
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qualche spunto per riflettere, dall’angolazione privilegiata dal presente contributo, sul 
modo in cui i compilatori del Codice intesero realizzare l’obiettivo di certezza del diritto 
manifestato dalle costituzioni introduttive alle varie parti della Compilazione di Giustinia-
no. 

2. LA VALUTAZIONE CIRCA L’UTILITÀ DELLE COSTITUZIONI DEL CODICE DA PARTE DI 
TALELEO: ESAME DI C. 2.6.6.5 (A. 368). 

Cominciamo ad esaminare una costituzione degli imperatori Valentiniano e Valente, 
inserita nel titolo De postulando del Codice, volta a regolamentare l’esercizio della profes-
sione forense, disponendo, tra l’altro, il divieto di cumulo delle cariche di avvocato e di 
giudice nella medesima causa, ovvero vietando le contumelie nell’esercizio della professione 
o la connivenza con altri difensori in danno dei propri assistiti. Si ribadisce il divieto per gli 
avvocati di pattuire alcunché con i clienti, di piegare la professione a mercimonio, di pro-
lungare artificiosamente i processi: 

 
C. 2.6.6 pr.-4: IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA AD OLYBRIUM P.U. Quisquis vult 

esse causidicus, non idem in eodem negotio sit advocatus et iudex, quoniam aliquem inter arbi-
tros et patronos oportet esse delectum. 1. Ante omnia autem universi advocati ita praebeant 
patrocinia iurgantibus, ut non ultra, quam litium poscit utilitas, in licentiam conviciandi et 
maledicendi temeritatem prorumpant: agant, quod causa desiderat: temperent ab iniuria. nam 
si quis adeo procax fuerit, ut non ratione, sed probris putet esse certandum, opinionis suae im-
minutione quatietur. nec enim coniventia commodanda est, ut quisquam negotio derelicto in 
adversarii sui contumeliam aut palam pergat aut subdole. 2. Praeterea nullum cum eo litigato-
re contractum, quem in propria recepit fide, ineat advocatus, nullam conferat pactionem. 3. 
Nemo ex his, quos licebit accipere vel decebit, aspernanter habeat, quod sibi semel officii gratia 
libero arbitrio obtulerit litigator. 4. Nemo ex industria protrahat iurgium. PP. X k. Sept. Va-
lentiniano et Valente AA. II conss. [a. 368-370].14 

 
I paragrafi di maggiore interesse ai nostri fini sono i due finali, nei quali la costituzione 

prende in esame l’esercizio della professione nella città di Roma, di fronte al tribunale del 
praefectus urbi: 

 
C. 2.6.6.5-6: IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA AD OLYBRIUM P.U. Apud urbem 

autem Romam etiam honoratis, qui hoc putaverint eligendum, eo  usque  l i ceat  orare ,  
quousque  maluerint , videlicet ut non ad turpe compendium stipemque deformem haec 
adripiatur occasio, sed laudis per eam augmenta quaerantur. nam si lucro pecuniaque capian-
tur, veluti abiecti atque degeneres inter vilissimos numerabuntur. 6. Quisquis igitur ex his, 
quos agere permisimus, vult esse causidicus, eam solam, quam sumit tempore agendi, sibi sciat 

 
14 Sul testo cfr.: F. GLÜCK, Commentario alle Pandette, III, Milano 1888, 10-11; D. SIMON, Aus dem 

Codexunterricht des Thalelaios, D cit., 283-284; R. ROSSI, Observaciones sobre la figura del abogado en 
derecho romano, in Studi Grosso, III, Torino 1970, 280 ss.; R. ANDREOTTI, Problemi della constitutio de 
postulando attribuita all’imperatore Giuliano e l’esercizio della professione forense nel tardo impero, in RIDA 
19, 1972, 181 ss., con indicazione di letteratura; S. PULIATTI, Officium iudicis cit., 94, sotto il profilo 
della incompatibilità tra le funzioni di avvocato e quelle di adsessor nonché di giudice e avvocato; S. BAR-
BATI, Studi sui ‘iudices’ nel diritto romano tardo antico, Milano 2012, 8 nt. 21; S. SCIORTINO, Conjectures 
cit., 177 e nt. 64. 
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esse personam, quousque causidicus est, nec putet quisquam honori suo aliquid esse detractum, 
cum ipse necessitatem elegerit standi et ipse contempserit ius sedendi. PP. X k. Sept. Valentinia-
no et Valente AA. II conss. [a. 368]. 

 
Si permette l’esercizio della professione di avvocato nella città di Roma, innanzi al tri-

bunale del praefectus urbi, anche agli honorati, gli incaricati di pubblici uffici di alto ran-
go,15 se e fino a quando costoro vogliano sostenere l’incarico (eo usque liceat orare, quousque 
maluerint), ma non certo al fine di lucrare turpi e disdicevoli compensi, ma solo per accre-
scere la loro fama. Nella chiusa si ribadisce il divieto di cumulo tra il ruolo di causidico e 
altri uffici, a cominciare dalla funzione di giudice, durante il tempo d’esercizio della profes-
sione di avvocato.  

Premesso il testo della costituzione, volgiamoci adesso ad una ἑρμηνεία di Taleleo16 di 
commento al paragrafo quinto della lex:17 

 
Sch. 12 ad B. 8.1.15 = C. 2.6.6.5 (BS I 67 s./27-5; Hb. I 338): Ἑρμηνεία. Καὶ τοῖς 

ἀξίᾳ κεκοσμημένοις – Ἐν  ̔Ρώμῃ δὲ νόησον τὸ οἱᾳδήποτε ἀξίᾳ εἴτε μετὰ ζώνης, εἴτε 

 
15 In questo senso, la definizione che troviamo nell’Oxford Latin Dictionary, I, Oxford 1968, 802, v. 

‘honoratus’, sub. 2), con la quale si intende il titolare di una magistratura o di un pubblico ufficio, ma 
anche coloro che in passato hanno rivestito questa carica. Similmente, gli honorati sono identificati con 
coloro che ricoprono o hanno ricoperto un importante ufficio pubblico (Ehrenstelle), civile o militare da 
H. HEUMANN-E. SECKEL, Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts9, Jena 1926, 238, v. ‘Honora-
tus’. In Æ. FORCELLINI, Lexicon totius latinitatis, II, Patavii 1940, 674, v. ‘honoro’, si identificano gli hono-
rati a partire dall’età tardo antica con i magistrati municipali, i presidi provinciali, i tribuni o magistri 
militum, i praefecti e i magistri.  

16 Lo scolio, benché adespota, va senz’altro riferito a Taleleo, in base al ricordo della disciplina del 
Codice Teodosiano, che doveva essere noto al nostro antecessore, il quale lo ha addirittura espressamente 
citato proprio nello scolio oggetto del nostro esame. Per la paternità di Taleleo del testo vd., specificamen-
te, E. HEIMBACH, Manuale Basilicorum cit., 352. Sul valore della citazione del Teodosiano e sulla sua 
attribuzione a Taleleo cfr., per tutti, M. MIGLIETTA, A proposito di una citazione espressa del Codice Teodo-
siano in sch. 12 ad B. 8.1.15, in SCDR 28, 2015, 711 ss. e 719 nt. 20. 

17 A Taleleo, invero, risale anche un altro commento al paragrafo 5 della costituzione: 
Sch. 3 ad B. 8.1.5 = C. 2.6.6 (BS I 65 s./18-24; Hb. I 335 s.): Θαλελαίου. Ταῦτα ὡς ἐν ἐπαρχίᾳ 

νομοετήσασα ἡ διάταξις παρακελεύεται τοὺς ἐν τη  ̔ Ρώμῃ ἀξιωματικοὺς ἑλομένους δικολογῆσαι 
μέχρι τοσούτου δύνασθαι τοῦτο ποιεῖν, ἕως ὅτε βούλονται· ἵνα μέντοι μὴ εἰς κέρδος αἰσχρὸν καὶ εἰς 
ἔρανον ἀπρεπῆ τὴν τοῦ συνηγορεῖν ἐξουσίαν λαμβάνωσιν ἀλλ᾽εἰς αὔξησιν τῶν ἐπαίνων αὐτῶν, 
τουτέστιν ἵνα προῖκα δικολογῶσιν. Εἰ κέρδει καὶ χρήμασιν ἁλίσκονται, ὡςανεὶ άποβεβλημένοι καὶ 
ἀγενεῖς μετὰ τῶν εὐτελεστέρων ἀριθμηθήσονται. … [HEIMBACH]: Haec tamquam in provincia sanciens 
constitutio iubet honoratos in urbe Roma, qui postulandi officium elegerint, eo usque causas orare, quoad 
libuerit, videlicet, ne ad turpem quaestum, stipemque deformem haec arripiatur occasio, sed ad laudis incre-
mentum, id est, ut gratis patrocinium praestent. Nam si lucro pecuniaque capiantur, veluti abiecti atque 
degeneres inter vilissimos homines referentur… 

Verosimilmente il testo va identificato con un ϑεματισμός dettato agli studenti durante il primo cor-
so (sulla articolazione delle lezioni di Taleleo in due corsi cfr. supra, nt. 13). Infatti, si tratta di una sem-
plice parafrasi della costituzione, volta ad inquadrare il provvedimento, rinviando al secondo corso per un 
maggiore approfondimento. In riferimento al paragrafo 5 di nostro interesse, Taleleo ricorda che nella 
città di Roma coloro che hanno scelto l’officium postulandi possono perorare le liti per tutto il tempo che 
desiderano, naturalmente prestando gratuitamente il loro patrocinio, senza cioè trasformare l’esercizio 
della professione in una occasione per lucrare un turpe guadagno. Il testo, che non abbiamo trascritto, 
prosegue mediante l’indicazione di alcune cautele da osservare durante l’esercizio del munus postulandi. 
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δίχα ζώνης. Οὐ παύεται δ’αὐτοῦ γενέσθαι φισκοσυνήγορος, ἀλλ’ἕωςγε βούλεται 
συνηγορεῖ; Μάθε. Οὐ πρὸς τοῦτο βλέπει τὰ ῥήματα ταῦτα τῆς διατάξεως, ἀλλ’ ἐπειδὴ 
ἦσαν τοῦ τότε Θεοδοσιανοῦ Κώδικος διατάξεις ῥητοῖς ἐνιαυτοῖς περικλείουσαι τὴν 
συνηγορίαν, τούτου ἀπήλλαξε τοὺς ἀξιωματικοὺς συνηγοροῦντας ἡ διάταξις αὕτη. Τὴν 
γὰρ τάξιν τὴν νῦν κρατοῦσαν ἐπὶ τῷ φισκοσυνηγόρῳ οὐδὲ ἠπίστατο ἡ διάταξις αὕτη. 
Σήμερον οὖν καὶ περιττῶς κεῖται τό, ἕως ὅτε βούλεται, συνηγορεῖν αὐτούς. Εἰ μὴ ἄρα 
ἐκεῖνο αἰνίττεται, ὅτι ἔξεστι τοῖς ἀξιωματικοῖς ἀφίστασθαι τοῦ συνηγορεῖν, ὄτε 
βούλονται. Πολλάκις γὰρ, οἶα συμβαίνει, ἀπαρέσκει αύτῷ μετά χρόνον ὀλίγον τὸ 
συνηγορῆσαι καὶ θέλει μᾶλλον τοῖς ἀξιωματικοῖς χρήσασθαι δικαίοις. Καὶ πρὸς τοῦτό 
ἐστι τό, ἕως ὅτε βούλεται, ἵν’ ὅταν βουληθείη, ἀπραγμόνως ἀφίσταται τοῦ συνηγορεῖν.18 

 
Taleleo esordisce precisando che con la parola honorati occorre intendere qualunque di-

gnitas, ossia tutti i funzionari sive cum sive sine cingulo; a questo punto l’antecessore pone la 
seguente domanda: decade dalla carica di patronus fisci colui il quale abbia deciso di eserci-
tare la professione di avvocato e per il tempo in cui voglia esercitare la professione, seguen-
do le regole dettate dalla costituzione, con riferimento al munus postulandi presso il tribu-
nale del praefectus urbi? La questione viene sollevata poiché, ormai, è lecito per costoro 
orare per tutto il tempo che desiderano e una eventuale sospensione dalla carica di patronus 
fisci potrebbe, quindi, durare a vita. 

L’antecessore giudica la questione impostata in modo non corretto e, certamente, non 
attuale. Essa, infatti, poteva avere un senso sotto il vigore del Codice Teodosiano, quando 
il munus postulandi doveva evidentemente essere permesso solo entro un tempo limitato e, 
quindi, dobbiamo arguirne, si poneva il problema di stabilire se il patronus fisci poteva 
cumulare la sua carica con quella di avvocato o se doveva attendere la fine del termine di 
esercizio di quest’ultima professione. 

Ma successivamente e, ormai, dopo l’entrata in vigore del codex repetitae praelectionis, 
l’esercizio della professione di avvocato opera nella prassi per gli honorati senza limiti di 
tempo; quindi non si pone più la questione della cessazione dalla carica di patronus fisci, 
salvi sempre i divieti di cumulo posti in termini generali dalla nostra costituzione. 

Non sappiamo esattamente a quale regime e a quali costituzioni de postulando contenu-
te nel Codice Teodosiano si riferisse esattamente Taleleo,19 né è facile ricostruire l’esatto 
 

18 [HEIMBACH]: Interpretatio. Et honoratis. In urbe Roma vero intellige illa, quacumque dignitate, sive 
cum, sive sine cingulo. Utrum autem ideo cessat esse fisci patronus, an, quoad velit, advocationem praestat? 
Disce. Non eo respiciunt verba ista constitutionis, sed quoniam tum erant Codicis Theodosiani tunc extantis 
constitutiones certis annis postulationem concludentes, constitutio praesens hoc mutavit, quod ad honoratos 
attinet postulandi munere fungentes. Nam ratione, quae nunc in advocato fisci obtinet, ne norat quidem haec 
constitutio. Hodie igitur superflue dicitur e ou sque  l i c e t  o ra re ,  quou sque  vo lue r in t , nisi forte illud 
subindicetur, honoratis a postulando, quandocumque voluerint, discedere licere. Saepe enim, ut fieri solet, ipsis 
post breve tempus elapsum postulandi munus displicet; maluntque honoratorum iure uti. Propterea dicitur 
quou sque  malue r in t ,  ut, quando placuerit, sine offensa a postulando desistere possint. 

19 La questione è espressamente affrontata da M. MIGLIETTA, A proposito di una citazione espressa del 
Codice Teodosiano cit., 721 s. Lo studioso si chiede a quale costituzione del Teodosiano avrebbe fatto 
riferimento Taleleo, esclusa la breve versione del testo contenuta in CTh. 2.10.5 che, però, resta fuori 
gioco perché non affronta la questione dei tempi di esercizio della professione forense. Né si deve pensare 
ad una citazione parzialmente scorretta (722 ss.) da parte di Taleleo, perché si potrebbe credere «che 
esistesse un’altra versione del provvedimento letta dai Compilatori», diversa dunque dallo stringato testo 
de postulando che oggi leggiamo in CTh. 2.10.5 e che, invece, era conosciuta da Taleleo, il quale l’avrebbe 
espressamente richiamata. 
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contesto normativo che doveva essere chiaro agli occhi dell’antecessore e che egli sottin-
tende nel suo discorso. Possiamo solo provare ad abbozzarlo. Come ci sembra di dovere 
ipotizzare, sotto il vigore del Codice Teodosiano, l’esercizio della professione di avvocato a 
Roma da parte degli honorati, innanzi al tribunale del praefectus urbi, doveva essere limitato 
all’interno di un preciso arco temporale. Del resto, in questo senso depone il fatto che nel 
Codice Teodosiano ricorre solo una riduzione della nostra costituzione (in CTh. 2.10.5), 
priva proprio del paragrafo quinto di nostro interesse, nel quale si permette agli honorati 
l’esercizio della professione senza limiti di tempo, ossia fino a quando costoro vogliano: (C. 
2.6.6.5) Apud urbem autem Romam etiam honoratis, qui hoc putaverint eligendum, eo  
usque  l i ceat  orare ,  quousque maluer int . 

D’altra parte, il riferimento da parte di Taleleo al Codice Teodosiano potrebbe spiegar-
si come il ricordo di una disciplina ormai vetusta e da lungo tempo superata nella pratica 
del tribunale del praefectus urbi della città di Roma. L’idea si fonda sulla previsione di Nov. 
Theod. 10.2 del 439 d.C., testo che Th. Mommsen-P. M. Meyer, nell’edizione berlinese 
del 1905 delle Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, collocano sotto il titolo ‘De 
postulando et de perpetuanda advocatione’, identico per materia al titolo 2.6 ‘De postulando’ 
in cui è contenuta C. 2.6.6 nel Codice di Giustiniano. 

Orbene, questa Novella, di un solo anno successiva alla pubblicazione del Codice Teo-
dosiano e indirizzata a Florentius prefetto del pretorio, disciplina l’esercizio della professio-
ne di advocatus, stabilendo la regola secondo la quale ‘postulandi sibi licentiam datam nullo 
tempore praescribendam’. È lecito arguire, dunque, che la Novella incise sui tempi di eserci-
zio della professione di avvocato di fronte, almeno, al tribunale del prefetto del pretorio di 
Roma, cui in origine essa si riferiva. Essa dovette aprire ad un esercizio della professione 
forense priva dei limiti temporali precedentemente in vigore ai sensi delle costituzioni del 
Teodosiano inserite nel titolo de postulando; ciò dovette incidere sulla prassi forense, con la 
conseguenza che ormai nel VI secolo doveva essere largamente invalso l’uso di non sotto-
porre l’esercizio della professione di avvocato a nessun limite temporale presso tutti i tri-
bunali di Roma (e, verosimilmente di Costantinopoli), anche diversi da quello del prefetto 
del pretorio.  

Forse, per questa ragione Taleleo giudica superfluo (‘περιττῶς’) l’inciso di C. 2.6.6.5 
‘usque liceat orare, quousque maluerint’: ormai da molto tempo agli honorati doveva essere 
permesso esercitare il munus postulandi senza alcun limite di tempo; agli occhi dell’ante-
cessore la detta previsione doveva risultare superflua perché tutti gli honorati, compresi i 
patroni fisci, potevano scegliere di esercitare la professione di avvocato senza limiti di tem-
po, salve tutte le altre cautele poste dalla costituzione. 

È da apprezzare, a questo punto, il tentativo di Taleleo di recuperare un senso giuridico 
al provvedimento. L’inciso ‘usque liceat orare, quousque maluerint’, contenuto in C. 2.6.6.5, 
secondo il quale gli honorati possono esercitare la professione di avvocato per tutto il tem-
po che desiderano potrebbe intendersi – argomenta Taleleo – nel senso che costoro, una 
volta scelto di esercitare questa professione, possono decidere di smettere lecitamente quando 
vogliono. Infatti, osserva Taleleo, sovente accade che, trascorso solo un breve lasso di tem-
po dall’assunzione del munus postulandi, gli honorati decidano di non esercitare più la 
professione di avvocato. 

Il tentativo di recuperare un senso all’inciso superfluo di C. 2.6.6.5 non può certo dirsi 
riuscito: se, secondo la costituzione, gli honorati possono esercitare la professione di avvo-
cato per tutto il tempo che desiderano, da ciò consegue che costoro possono decidere di 
recedere dall’esercizio dell’avvocatura lecitamente in ogni momento. In ogni modo, resta 
da apprezzare il tentativo dell’antecessore di dare un senso giuridico al paragrafo quinto 
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della nostra costituzione, per consentire agli studenti di potere impiegare il provvedimento 
una volta divenuti operatori del diritto. 

Concludendo, ai nostri fini, preme sottolineare che l’inciso ‘eo usque liceat orare, quousque 
maluerint’ di C. 2.6.6.5 è superfluo; esso avrebbe dovuto essere espunto dai compilatori, 
secondo la testimonianza dell’antecessore Taleleo, perché probabilmente una Novella di 
Teodosio II doveva avere indirizzato la prassi dei tribunali nel senso di non limitare tem-
poralmente l’esercizio della professione di avvocato da parte degli honorati, anche a Roma, 
con riferimento, almeno in origine, alla giurisdizione del prefetto del pretorio. Certo è che 
la pratica del tribunale del praefectus urbi di Roma ammetteva da tempo che gli honorati 
potessero esercitare la professione di avvocato senza limiti di tempo, compreso il patronus 
fisci: ne deriva la ridondanza della previsione contenuta in C. 2.6.6.5, secondo la quale gli 
honorati avrebbero potuto esercitare la professione di avvocato innanzi al tribunale del 
praefectus urbi di Roma fino a quando volevano. 

3. ESAME DI C. 1.51.7 E C. 2.7.4 (A. 422). 

Volgiamoci adesso all’esame di due costituzioni degli imperatori Onorio e Teodosio 
del 422 d.C. che recano lo stesso destinatario e la stessa subscriptio; per queste ragioni 
nelle varie edizioni del Codice si è ipotizzato, a ragione, che i testi in origine fossero 
uniti:20 

 
C. 1.51.7: IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. EUSTATHIO P.P. Velut castrense pe-

culium filiifamilias adsessores [etiam] post patris obitum vindicent, qui consiliis propriis admi-
nistratores iuvare consueverunt, si quid licitis honestisque lucris coadunare potuerunt. Dat. X k. 
April. Constantinop. DD. NN. Honorio XIII et Theodosio X AA. conss. [a. 422]. 

 
C. 2.7.4: IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. EUSTATHIO P.P. Fori tui culminis et 

universorum iudiciorum advocati quidquid ex huiuscemodi professione vel ipsius occasione 
quaesierint, id post patris obitum praecipuum, veluti peculium castrense, ad exemplum militum 
proprio dominio valeant vindicare. Dat. X k. April. Constantinop. DD. NN. Honorio XIII et 
Theodosio X AA. conss. [a. 422].21 

 
In effetti, anche in ragione del comune oggetto, i testi appaiono intimamente con-

nessi. Essi si occupano, nel primo caso, dalla sorte dei proventi guadagnati dai filii fa-

 
20 Nella editio minor curata dal Krüger (Berlino 1892) compare (89 e 98) la laconica indicazione iun-

ge, che invita ad unire C. 1.51.7 a C. 2.7.4 e allo stesso modo accade nella editio maior (Berlino 1877) del 
Codice. Nella diciassettesima ristampa (Stuttgart 1890) dell’edizione del Codice curata dai fratelli Kriegel 
si legge nell’apparato critico relativo a C. 1.51.7 (122): Videtur nostra lex communem fontem habere cum l. 
4 C. de adv. divers. iudicior. II,7. 

21 Sui testi vd. E. ZACHARIAE VON LINGHENTHAL, Die Meinungsverschiedenheiten unter den Justinia-
neischen Juristen, in ZSS 6, 1885, 35-37, il quale analizza le costituzioni nella prospettiva di dimostrare 
come Taleleo abbia approntato un commentario sulla prima edizione del Codice. Sulla riforma introdotta 
dalle due costituzioni e volta ad inquadrare i proventi dei filii in potestate adsessores e advocati nel peculium 
poi denominato ‘quasi castrense’, che non incrementava il patrimonio del pater e che era disponibile per 
testamento, cfr. S. LONGO, Filius familias se obligat? Il problema della capacità patrimoniale dei filii fami-
lias, Milano 2003, 31 s. nt. 57. 
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milias in potestate in qualità adsessores,22 con i consilii dati agli administratores23 e, nel 
secondo caso, dei proventi derivanti dall’esercizio della professione di advocatus24 nel fo-
ro del prefetto del pretorio di Costantinopoli. Anche la disciplina è simmetrica, infatti, 
i figli avrebbero potuto rivendicare i beni in questione dopo la morte del padre, come se 
si trattasse di beni rientranti nel peculium castrense,25 quindi di loro spettanza. Occorre 
credere, dunque, che vivo il pater, egli sarebbe stato titolare dell’usufrutto sui beni per-
venuti ai figli in potestate in ragione della carica di adsessor o della professione di advoca-
tus; una volta deceduto il padre, la morte avrebbe estinto l’usufrutto e il filius, ormai sui 
iuris, divenuto dominus dei beni, avrebbe potuto rivendicarli. 

Crea qualche difficoltà l’etiam che compare nel testo di C. 1.51.7 e che sembrerebbe 
dettare un regime derogatorio circa i beni pervenuti ai figli adsessores: tali beni, proprio in 
virtù dell’‘etiam’, avrebbero potuto essere rivendicati a n c h e  dopo la morte del padre, il 
che lascia credere che i figli in potestà ne divenissero proprietari anche mentre il padre era 
in vita e che, di conseguenza, avrebbero potuto rivendicarli vivo il padre. Tuttavia, proba-
 

22 Sugli adsessores quali consulenti tecnico-giuridici dei giudici nel Basso Impero vd.: O. SEEK, v. ‘Ad-
sessor’, in PWRE 1, Stuttgart 1894, 423 ss.; G. IMPALLOMENI, v. ‘adsessores’, in NNDI I.1, 1957, 305 [= 
A. BURDESE (a cura di), Scritti giuridici vari, Padova 1996, 7 s.], il quale evidenzia che la loro retribuzione 
mediante salario, essendo ottenuta nell’esercizio di una pubblica carica, rientrava nel peculium quasi ca-
strense, per l’ipotesi che l’adsessor fosse stato filius familiae. Ciò conferma che sui proventi in questione il 
pater avrebbe acquistato l’usufrutto, a differenza di quanto accadeva per il peculium castrense che rientrava 
nel dominium del filius. Cfr. inoltre O. BEHRENDS, Der assessor zur Zeit der klassischen Rechtswissenschaft, 
in ZSS 86, 1969, 192 ss. e S. PULIATTI, Officium iudicis cit., 89. 

23 Ormai da intendere quali iudices, come chiarito da S. BARBATI, Studi sui ‘iudices’ cit., 34 ss., il quale 
sottolinea il dato che emerge dalle fonti tardo antiche, secondo il quale il cumulo dei poteri di administra-
tio e iurisdictio avrebbe determinato un continuo interscambio dei titoli di administrator e iudex, a partire 
dall’età postclassica. 

24 Sullo stato dell’avvocatura in Oriente ai tempi di Giustiniano, S. PULIATTI, Officium iudicis cit., 93, 
osserva che esisteva un numerus clausus di esercenti la professione forense ed era prestabilito il corso della 
carriera, alla fine della quale l’advocatus poteva scegliere se ritirarsi, gratificato con l’attribuzione di compen-
si straordinari e dignità onorifiche, ovvero se rivestire da anziano la carica di patronus fisci. Ancora, (93) 
l’autore segnala la progressiva tendenza a confondere i ruoli di adsessor e avvocato, patrocinando cause in cui 
svolgevano funzioni giudicanti. Di C. 2.7.4 ha modo di occuparsi G. LUCHETTI, La legislazione imperiale 
nelle Istituzioni di Giustiniano, Milano 1996, 228 nt. 145, il quale inquadra la nostra costituzione 
all’interno di un più ampio spettro di provvedimenti tardo antichi che riconoscono il peculio quasi castren-
se ad advocati, giudici e adsessores. Tuttavia, sarebbe stato solo Giustiniano ad introdurre la terminologia e 
lo stesso concetto di peculio quasi castrense, come riconosce G. G. ARCHI, In tema di peculio quasi castrense, 
in Scritti di diritto romano, III, 1761 ss. In effetti, anche nello scolio 4 ad B. 8.1.19 = C. 2.7.4 (BS I, 73/7-
31; Hb. I 342), su cui infra p. 235 s., si riconosce che i beni ex adsessione ed ex advocatione rientrino nel 
peculio quasi castrense, con la conseguenza che su di essi i patres avrebbero esercitato l’usufrutto. Questo 
inciso, tuttavia, non può essere attribuito a Taleleo perché certamente aggiunto dopo la pubblicazione dei 
Basilici, i quali vengono espressamente menzionati come opera già pubblicata. 

25 Sul peculium castrense vd.: H. FITTING, Das castrense peculium in seiner geschichtlichen Entiwickelung 
und heutigen gemeinrechtlichen Geltung, Halle 1871; E. ALBERTARIO, Appunti sul peculio castrense, in 
BIDR 39, 1931, 5 ss. [= Studi di diritto romano, I. Persone e famiglia, Milano 1933, 159 ss.]; A. GUARINO, 
L’oggetto del «castrense peculium», in BIDR 48, 1941, 41 ss. [= PDR, VI, Napoli 1995, 105 ss.]; D. DAU-
BE, Actions between paterfamilias and filiusfamilias with peculium castrense, in Studi in memoria di Emilio 
Albertario, I, Milano 1950, 435 ss. [= Collected Studies in Roman Law, herausgegeben von David Cohen 
und Dieter Simon, I, Frankfurt am Main 1991, 359 ss.]; F. LA ROSA, I peculii speciali in diritto romano, 
Milano 1953; EAD., Ancora in tema di «peculium castrense», in Studi De Francisci, 2, Milano 1956, 391 ss.; 
A. DAIN, Sur le “peculium castrense”, Paris 1961. 
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bilmente l’etiam deve essere considerata una glossa inserita, non dai commissari di Giusti-
niano, ma da un maldestro annotare del testo, in una copia del Codice peraltro sconosciuta 
a Taleleo. Infatti, l’etiam né compare nella versione della costituzione conservata in CTh. 
1.34.2,26 né viene letto da Taleleo – come presto ci accorgeremo –, il quale commenta 
entrambe le costituzioni imperiali trascritte in questo paragrafo partendo dal presupposto 
comune che il filius avrebbe potuto rivendicare “solo”, e non “anche”, dopo la morte del 
padre il possesso dei beni. 

Certo, se si crede alla svista di un copista i testi possono tranquillamente essere esami-
nati prescindendo dall’etiam. Ma se, al contrario, si pensa ad una interpolazione volonta-
ria,27 allora l’etiam depone per una disciplina derogatoria in diritto giustinianeo del regime 
dei beni acquistati dai figli in potestate adsessores rispetto al regime generale dei beni acqui-
stati dai figli in potestate advocati: sui primi i filii sarebbero stati domini, mentre sui secondi 
solo nudi proprietari, fino alla morte del padre, al quale sarebbe spettato l’usufrutto.  

Parliamo di regime derogatorio rispetto ad una regola generale di diritto giustinianeo, 
secondo la quale sui beni acquistati dai filii in potestate in ragione della loro professione o 
del loro lavoro in genere i patres acquistano l’usufrutto, perché proprio Giustiniano aveva 
disposto in tal senso: 

 
C. 6.61.6.1: IMP. IUSTINIANUS A. DEMOSTHENI PP. Si quis itaque filius familias vel pa-

tris sui vel avi vel proavi in potestate constitutus aliquid sibi adquisierit non ex eius substantia, 
cuius in potestate sit, sed ab aliis quibuscumque causis, quae ex liberalitate fortunae vel labori-
bus suis ad eum perveniant, ea suis parentibus non in plenum, sicut antea erat sancitum, sed 
usque ad solum usum fructum adquirat, et eorum usus fructus quidem apud patrem vel avum 
vel proavum, quorum in sacris sit constitutus, permaneat, dominium autem filiis familias in-
haereat ad exemplum tam maternarum quam ex nuptialibus causis filiis familias adquisitarum 
rerum. Recitata septimo miliario in novo consistorio palatii dn. lustiniani. D. III k. Nov. Decio 
vc. cons. [a. 529].28  

 
La costituzione, inserita nel titolo ‘De bonis quae liberis in potestate constitutis ex matri-

monio vel aliter adquiruntur, et eorum administratione’, detta una disciplina generale valevo-
 

26 CTh. 1.34.2: IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. EUSTATHIO P.P. Velut castrense peculium filii-
familias adsessores post patris obitum vindicetur, qui consiliis propriis administratores iuvare consueverunt, si 
quid licitis honestisque lucris coadunare potuerint. Dat. X k. April. Constantinop. DD. NN. Honorio XIII et 
Theodosio X AA. conss. [a. 422]. Secondo L. CHIAZZESE, Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle 
interpolazioni giustinianee. Parte speciale (materiali), a cura di G. FALCONE, Torino 2018, 228, l’etiam 
sarebbe stato aggiunto a C. 1.51.7, ma senza alcun valore sostanziale, solo per dare maggiore chiarezza al 
testo. Ciò potrebbe avvalorare la tesi della glossa, come abbiamo sostenuto nel testo.  

27 I. GOTHOFREDUS, Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis, I, Lipsiae 1736 (rist. Hilde-
sheim-New York 1975), 75, ad CTh. 1.12.2 nt. d) considera l’etiam una aggiunta di Triboniano, ma 
della quale non c’era bisogno, appunto perché si tratta di una inserzione che complica, piuttosto, 
l’intelligenza del testo. 

28 Sul testo vd.: D. DALLA, Praemium emancipationis, Milano 1983, 80 ss. il quale nota come ormai in 
età giustinianea, a parte gli acquisti ex re patris, su tutti i beni pervenuti al figlio si realizza una separazione 
quanto alla titolarità (del figlio) e all’usufrutto (del pater). Fanno eccezione i peculi castrensi e quelli loro 
assimilati ai sensi di C. 6.61.6.1b; S. LONGO, Filius familias se obligat? cit., 34 s. e nt. 70, la quale definisce 
una ‘rilevante innovazione’ giustinianea quella dettata dalla nostra costituzione, per effetto della quale 
venivano ricompresi tra i bona materna tutti i cespiti comunque acquistati dal filius, ad esclusione di quelli 
provenienti dal patrimonio paterno (ex paterna substantia). 
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le per tutti i beni che i filii in potestate abbiano acquistato non ex eius substantia, cuius in 
potestate sit. In particolare, si prescrive che i beni che pervengano ai figli per la liberalità 
della sorte o in virtù delle proprie fatiche lavorative non spettino in piena proprietà ai padri 
come in passato, ma gli aventi potestà godranno solo dell’usufrutto; mentre sarebbero 
rientrati nel dominium dei figli i beni di provenienza materna e per cause nuziali, in questi 
ultimi casi, tali beni sarebbero stati trattati, dunque, alla stregua del peculium castrense.29 

Alla luce di questa costituzione, dunque, i beni acquisiti dai filii in potestate in ragione 
della professione di adsessores e advocati dovevano essere trattati come beni provenienti ex 
laboribus suis, con la conseguenza che su di essi il padre o l’ascendente titolare della patria 
potestas avrebbe acquistato solo l’usufrutto, già in virtù della previsione di C. 6.61.6. 

Premesso questo quadro normativo e il principio che lega le tre costituzioni, secondo il 
quale in diritto giustinianeo i proventi derivanti dall’esercizio di una attività professionale da 
parte dei filii in potestate vengono acquistati in usufrutto da parte dell’avente potestà, possia-
mo analizzare con maggiore consapevolezza il commento che Taleleo dedica a C. 2.7.4: 

 
Sch. 3 ad B. 8.1.19 = C. 2.7.4 (BS I, 72 s./19-6; Hb. I 341 s.): Θαλελαίου. Πρὸς 

ἔπαρχον πραιτωρίων ἡ διάταξις αὕτη ἀντιγραφεῖσα νομοθετεῖ καὶ τοὺς ἐν τῷ φόρῳ τῆς 
ἐπαρχίας, καὶ τοὺς παρὰ πᾶσι τοῖς ἄρχουσι συνηγόρους, εἴ τι δυνηθείησαν ἐκ τῆς 
συνηγορίας ἢ προφάσει αὐτῆς κτήσασθαι ἢ εἴ τι ἤδη ἐκτήσαντο, τοῦτο μετὰ τὴν τοῦ 
πατρὸς αὐτῶν τελευτήν κατ’ ἐξαίρετον ὠςανεὶ κανστρέσιον πεκούλιον αὐτοὺς ἔχειν 
κατὰ μίμησιν τῶν στρατιωτῶν, καὶ εἰς τὴν οἰκείαν ἐξουσίαν αὐτὸ διεκδικεῖν. Ταύτης 
ἐμνημόνευσά σοι τῆς διατάξεως καὶ ἐν τῷ αʹ. βιβ. [[καὶ ἐν]] τῷ ναʹ, τιτ. ὑπομνηματίζων 
τὴν ζʹ. τοῦ τιτ. διάταξιν. ’Εκείνη γὰρ τὰ ἀπὸ συνεδρίου κτηθέντα βουλομένη ἐξαίρετα 
εἶναι τῶν κτησαμένων ἰδικῶς προςέταξε τὸ μετὰ τελευτὴν τῶν πατέρων ἔχειν αὐτοὺς 
ἐξαίρετα, ἅπερ ἐκτήσαντο. Καὶ αὕτη δὲ τοῖς αὐτοῖς ἐχρήσατο περὶ τούτου ῥητοῖς καὶ 
δοκεῖ μοι ὁ νοῦς τοιοῦτος εἶναι· ἵνα ἐν ζωῇ μὲν τοῦ πατρὸς δοκῶσιν εἶναι δεσπόται τῶν 
ἀπὸ συνηγορίας ἢ συνεδρίου κτηθέντων οἱ ὑπεξούσιοι, μετὰ δὲ τελευτὴν τῶν πατέρων 
αὐτῶν, ἵνα τότε ὅσα ἐκτήσαντο, μόνοι διεκδικῶσι. Ταράττει γάρ με τὸ ῥητόν, ὡς 
ἑκατέραν διάταξιν μνημονεῦσαι τῆς τοῦ πατρὸς τελευτῆς, καὶ τότε ἐπαγαγεῖν τὸ ἐξεῖναι 
τοῖς κτησαμένοις διεκδικεῖν, ἅπερ ἐκτήσαντο. Εἰ γὰρ καὶ ἐν ζωῇ τοῦ πατρὸς ἤθελον αἱ 
διατάξεις αὗται τὸν συνηγορήσαντα καὶ τὸν συνεδρεύσαντα ἔχειν ἴδια, ἅπερ ἐκτήσαντο, 
τίς χρεία ἦν ἐπαγαγεῖν Postratis obitur; Ἐγώ οὖν τῆς περὶ τούτου γνώμης οὐκ άφίσταμαι. 
Ὁ δὲ βουλόμενος ἑτέρως τὰς δύο ταύτας διατάξεις <νοεῖν>, ὡς βούλεται νοείτω αὐτάς. 
Ἑρμηνεύοντος γάρ ἐστιν τὸ λέγειν, ὅπερ νομίζει, εἰ καὶ τινες μὴ πείθονται τῇ αὐτοῦ 
ἑρμηνείᾳ.30 
 

29 In questo identico senso il commento di Taleleo al testo: sch. 3 ad B. 45.4.9 = B. 6.61.6 (BS VII 
2714/27-34; Hb. IV 535): Θαλελαίου. Ἡ διάταξις κελεύει κατὰ μίμησιν τῶν μητρῴων πραγμάτων καὶ 
τῶν ἀπὸ γαμικῆς αἰτίας διαφερόντων τοῖς παισὶ καὶ πάντα τὰ ἄλλα πράγματα, ὅσα μή εἰσιν ἐξρέ τῶν 
γονέων, μὴ προσπορίζεσθαι αὐτοῖς κατὰ δεσποτείαν, ὥσπερ πρότερον, ἀλλὰ κατὰ οὐσούφρουκτον. 
Τῶν δὲ κανστρεσίων πραγμάτων οὐδὲ τὸν οὐσούφρουκτον ἔχουσιν οἱ γονεῖς φυλάττοντες ἐπὶ αὐτοῖς 
καὶ τοῖς κουάσι κανστρεσίοις πεκουλίοις καὶ τὰ παλαιὰ νόμιμα. Τελευτῶντος οὖν τοῦ πατρὸς πάντως 
οἱ παῖδες λαμβανέτωσαν ταῦτα τὰ πράγματα, ὥσπερ καὶ τὰ μητρῷα καὶ τὰ ἀπὸ γαμικῆς αἰτιας 
κερδαινόμενα· [HEIMBACH]: Thalelaei. Constitutio iubet ad exemplum bonorum maternorum eorum, quae 
ex causa nuptiali ad liberos pertinent, alias quoque res omnes, quae non sunt ex re parentum, non acquiri eis 
quantum ad proprietatem, sicut antea, sed quantum ad usumfructum. Bonorum autem castrensium ne usum-
fructum quidem habent parentes, servantes in eis et quasi castrensibus peculiis veteres leges. Mortuo ego patre 
filii omnino haec bona capiant, sicut et materna et quae obveniunt ex causa nuptiali. 

30 [HEIMBACH]: Thalelaei. Haec constitutio ad Praef. Praet. rescripta sancit, ut advocati cum in foro P. P. 
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Taleleo collega C. 2.7.4 a quanto egli stesso aveva avuto modo di osservare in relazione 
a C. 1.51.7: in entrambi i casi, nota l’antecessore, è solo dopo la morte del padre che i filii 
ormai divenuti sui iuris avrebbero potuto rivendicare i proventi acquistati dalla professione 
di advocatus o di adsessor, quasi si trattasse di beni rientranti nel peculium castrense, ad 
exemplum militum. Per prima cosa notiamo che Taleleo dimostra di non leggere la parola 
etiam in C. 1.51.7: la copia del Codice a sua disposizione doveva dettare per quest’ultima 
costituzione la stessa regola che leggiamo relativamente a C. 2.7.4, ossia che solo dopo la 
morte del padre i filii in potestate potevano considerarsi domini e rivendicare i proventi 
delle professioni di adsessor e advocatus. 

Del resto, proprio su questo punto Taleleo insiste molto, anche in tono apertamente po-
lemico nei confronti di altri giuristi che sostenevano la tesi secondo la quale i filii, anche se il 
pater fosse stato ancora in vita, dovevano considerarsi domini dei proventi in questione e 
avrebbero così potuto rivendicarli. Non sapremo mai se quest’altra ipotesi interpretativa si 
spieghi in base alla lettura in altre copie del Codice del testo di C. 1.51.7 munito di etiam. 

Certo è che Taleleo, per entrambe le costituzioni, sottolinea l’inciso post patris obitum – 
riportato in caratteri latini, secondo l’uso degli antecessori – il quale evidentemente signifi-
ca che finché il padre fosse stato vivo, i filii non avrebbero potuto rivendicare i beni acqui-
stati nell’esercizio della professione di adsessor e di advocatus. Altrimenti, ribadisce l’ante-
cessore, tale inciso non si spiegherebbe né in C. 1.51.7 né in C. 2.7.4; Taleleo respinge con 
forza l’altra lettura dei passi e resta fermo nella propria interpretazione dei testi, nonostante 
altri giuristi abbiano espresso un parere contrario. 

A questo punto segue una domanda che rappresenta il cuore del ragionamento che a 
noi interessa. Infatti, la diretta conseguenza dell’interpretazione propugnata da Taleleo di 
C. 1.51.7 e C. 2.7.4 – e che diciamo subito a noi pare la più convincente – è che sui beni 
provenienti dalla professione di adsessor e di advocatus esercitate dai filii in potestate il pater 
acquisti l’usufrutto. Solo così si spiega il sorgere del diritto dei figli di rivendicare i proventi 
unicamente dopo la morte del padre (post patris obitum), perché solo in quel momento si 
sarebbe estinto l’usufrutto; mentre, vivo il padre, la legittima costituzione dell’usufrutto 
avrebbe ostato all’esercizio della rivendica. 

È questo il ragionamento che deve essere presupposto alla seguente ἐρωταπόκρισις: 
 
Sch. 4 ad B. 8.1.19 = C. 2.7.4 (BS I, 73/7-31; Hb. I 342): Ἠρωτήθη· τί γὰρ ὅλως ἢ 

ταύτην ἢ ἐκείνην τὴν διάταξιν νομίζεις εἶναι χρειώδη σήμερον μετὰ τὴν τοῦ 
εὐσεβεστάτου βασιλέως νομοθεσίαν τὴν ἐπιτρέπουσαν τὰ ἐκ πάσης αἰτίας κτώμενα 
τοῖς ὑπεξουσίοις μή προσιοπορίζεσθαι τοῖς πατράσιν αὐτῶν (αὕτη ἡ διάταξις κεῖτάι 
 
tum aliorum iudiciorum, si quid ex advocatione vel occasione eius acquirere potuerint, aut iam acquisierint, id 
post patris obitum, praecipuum veluti castrense peculium habeant, ad exemplum militum, idque proprio do-
minio vindicent. Cuius quoque constitutionis mentionem feci lib. 1 tit. 51 commentatus in 7 eius tituli consti-
tutionem. Illa enim, quae ex adessionis officio acquisita erant, acquirentibus propria esse volens, specialiter 
sancivit ut, post patris obitum, quod acquisivissent, sibi proprium haberent. Haec vero iisdem hac de re usa est 
verbis; mihique eius sensus talis esse videtur, videlicet ut filii familias, patre superstite, eorum, quae ex advoca-
tionis vel adsessionis munere acquisierint, domini esse credantur, post patris vero obitum, illa ipsa sibi solis 
vindicent. Movet enim me, quid in utraque constitutione mentio fit patris obitus, et tum demum additur, licere 
acquirentibus vindicare, quae acquisierint. Quodsi enim harum constitutionum ea fuisset sententia, ut advoca-
tus et adsessor, patre etiam nunc superstite, quaecumque acquisivissent, sibi propria haberent, quid addere 
necesse erat, post patris obitum. Itaque ego ab hac sententia non discedo. Qui aliter has constitutiones intelle-
gere velit, intelligat, ut volet. Nam interpretis est dicere, quid sibi videatur, quamvis alii eius sententiae non 
accedunt. 
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βιβ. μεʹ, τιτ. δʹ, κεφ. θʹ.); Μάθε. Γέγονε μὲν ἀληθῶς τοιαύτη διάταξις, ἥτις ἐκέλευσεν, 
ὅσα κτῶνται οἱ ὑπεξούσιοι μὴ ἐκ τῆς ὑποφάσεως τῶν ἐχόντων αὐτοὺς ἰμποτεστάτε, 
ἀλλ’ ἐξ ἄλλων οἱωνδήποτε αἰτιῶν, εἴτε ἀπὸ καμάτων οἰκείων, εἴτε ἀπὸ φιλοτιμίας τῆς 
τύχης, ταῦτα ἐοικέναι τοῖς ἀπὸ γαμικῆς αἰτίας κτηθεῖσι, καὶ τοῖς ἐκ μητρῴου γένους 
περιελθοῦσιν εἰς τοὺς ὑπεξουσίους πράγμασιν. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἀπροσπορίστοις 
ἐφύλαξεν ἡ διάταξις ἐκείνη τὸν οὐσούφρουκτον τοῖς πατράσιν. Ἐὰν δὲ ὅλως αἱ 
διατάξεις αὗται κατὰ τήν τινων ἑρμηνείαν καὶ ζώντων ἔτι τῶν πατέρων βούλωνται τὰ 
ἀπὸ συνηγορίας ἤ συνεδρείας κτηθέντα τοῖς υἱοῖς διαφέρειν, ὡς τὰ ἀληθῆ κανστρέσια 
πεκούλια, τότε οὐδὲ τὸν οὐσούφρουκτον, ἐφ’ οῖς ἐπεκτήσαντο οἱ παῖδες ἀπὸ συνηγορίας 
καὶ συνεδρείας, ἔχουσιν οἱ πατέρες αὐτῶν, ὤςπερ οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κανστρεσίοις πεκουλίοις 
ἔχουσιν οἱ πατέρες οὐσούφρουκτον. Κατὰ μέντοι τὴν ἐμὴν παράδοσιν ὄμως εὑρίσκεται 
τὰ ἀπὸ συνηγορίας κτηθέντα σήμερον τοῖς ἐξ ἄλλης οἱαςδηποτοῦν αἰτίας κτηθεῖσι καὶ 
μὴ προςποριζομένης κατὰ ἐκείνην τὴν διάταξιν. Ἕως γὰρ ὅτε περίεστιν ὁ πατήρ, 
δύναται αὐτοῖς κεχρῆσθαι καὶ μετὰ τὴν αὐτοῦ τελευτὴν τότε διεκδικοῦσιν αὐτὰ 
κατεξαίρετον οἱ κτησάμενοι. Ἐπεὶ γὰρ ώςανεὶ κανστρέσιά εἰσι τὰ ἀπὸ τινος τέχνης τῷ 
ὑπεξουσίῳ προςποριζόμενα, διὰ τοῦτο καὶ ὡς ἰδιόκτητον πεκούλιον εἶπε τοῦτο ὁ 
Βασιλικός. Κυρίως γὰρ ιδιόκτητον τὸ κανστρέσιον, ὡςανεὶ δὲ ιδιόκτητον τὸ μὴ ὂν 
κανστρέσιον ἀλλ’ ὡςανεί κανστρέσιον.31 

 
La domanda posta dallo studente è la seguente: possono considerarsi ancora necessarie 

C. 1.51.7 e C. 2.7.4 alla luce della riforma introdotta da Giustiniano (C. 6.61.6) in virtù 
della quale tutti i beni acquistati dai filii in potestate a qualunque titolo non entrano nel 
dominium dei loro patres? Lo studente deve avere notato, in altri termini, che la riforma 
propugnata da Giustiniano introduceva la regola generale secondo la quale, a parte i beni 
acquistati dai filii in potestate ex substantia patris che erano acquistati in proprietà dal pater, 
su tutti gli altri beni pervenuti ai filii – compresi quelli provenienti dall’esercizio di attività 
lavorative (laboribus suis) – i padri avrebbero acquistato l’usufrutto. Alla luce di questa 
riforma, dunque, anche i beni ex adsessione ed ex advocatione sarebbero rientrati nell’usu-

 
31 [HEIMBACH]: Interrogatio: quid vero est, quod vel hanc vel illam constitutionem hodie necessariam 

putes post promulgatam piissimi Imperatoris sanctionem, qua, quaecumque filiifamilias ex qualibet causa 
acquisita sunt non acquiruntur eorum patribus? (Haec constitutio reperitura lib. 45 tit. 4 cap. 9). Disce. Est 
sane talis constitutio sanciens, quaecumque filiifamilias sibi non ex substantia eorum, in quorum potestate sunt, 
acquisierint, sed ex aliis quibuscumque causis, sive ex laboribus suis, sive ex liberalitate fortunae, ea similia 
videri illis, quae ex nuptialibus causis acquisita sunt, atque his, quae ex materno genere ad filiosfam. perve-
niunt. Sed et in his adventiis eadem constitutio usumfructum patribus reservavit. Quodsi vero omnino hae 
constitutiones, secundum nonnullorum interpretationem, patribus adhuc viventibus, ea, quae ex advocatione 
vel adsessione quaesita sunt, filiis prodesse volunt, tamquam vera peculia castrensia, tunc neque usumfructum 
eorum, quae filii ex advocatione vel adsessione acquisieverunt, patres habebunt, uti nec in castrensibus peculiis 
habent. At secundum explicationem meam ea quae ex advocatione obtigerunt, hodie pari iure censentur cum 
illis, quae ex quavis alia causa acquisita sunt, et neutiquam cum illis, quae parta sunt secundum illam consti-
tutionem. Quousque enim pater superstes est, illis uti frui potest; et post eius obitum demum ea sibi vindicant 
acquirentes. Quoniam vero quasi castrensia sunt, quae ex arte quadam filiofamilias obveniunt, ideo etiam 
Basilicus ὡς ἰδιόκτητον hoc peculium appellavit, id est, proprio labore partum. Proprie enim ἰδιόκτητον 
castrense est; sed quasi ἰδιόκτητον, non castrense, sed quasi castrense. 

La chiusa del frammento è stata, certamente, aggiunta più tardi in calce al commento di Taleleo, poi-
ché si menzionano i Basilici come opera già pubblicata. La chiusa conferma l’interpretazione di Taleleo, 
secondo la quale i proventi ex adsessione ed ex advocatione rientrano nel peculio quasi castrense, quindi i 
filii avrebbero potuto rivendicarli solo dopo la morte del pater, al quale spettava, invece l’usufrutto. 
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frutto dei patres, rendendo superflue le previsioni di C. 1.51.7 e C. 2.7.4 che prescrivono 
che solo post patris obitum sia possibile da parte dei filii in potestate rivendicare i beni ex 
adsessione ed ex advocatione. 

La risposta di Taleleo, per cominciare, ripercorre il contenuto di C. 6.61.6 che già co-
nosciamo. Per prima cosa si esplicita l’interpretazione con la quale l’antecessore era entrato 
in contraddizione nel commento che abbiamo analizzato in precedenza: nonostante il 
ductus logico di C. 6.61.6 sia chiarissimo nell’attribuire ai patres solo l’usufrutto sui beni 
che ai filii sono pervenuti in ragione di qualunque causa (salvi i beni acquistati ex substan-
tia patris), alcuni giuristi ritengono che i proventi ex adsessione ed ex advocatione vengano 
acquistati in proprietà dai filii in potestate, come se si trattasse del peculium castrense, quindi 
senza che si possa configurare l’usufrutto a favore dei patres. 

Seguendo quest’ultima chiave interpretativa, che però non tiene conto come sappiamo 
dell’inciso post patris obitum che compare sia in C. 1.51.7 sia in C. 2.7.4, queste due ulti-
me costituzioni disegnerebbero un regime derogatorio dei beni ex adsessione ed ex advoca-
tione rispetto a tutti gli altri proventi ex laboribus suis. 

Diversamente, secondo Taleleo, i beni ex advocatione (ma il discorso è identico per 
quelli ex adsessione) rientrano tra tutte quelle cause che C. 6.61.6 individua come estranee 
rispetto alla substantia patris; di conseguenza su questi beni i patres sarebbero stati titolari 
di un diritto di usufrutto e, solo dopo la sua morte, i filii avrebbero potuto rivendicare in 
qualità di proprietari i beni in questione. A nostro avviso, l’interpretazione propugnata da 
Taleleo è quella corretta: solo così leggendo i testi si spiegherebbe, infatti, l’inciso post pa-
tris obitum che compare in C. 1.51.7 e C. 2.7.4 e non si creerebbe una disparità di tratta-
mento tra i proventi ex advocatione ed ex adsessione e i proventi derivanti da altre simili 
attività professionali dei filii in potestate. Del resto, l’interpretazione di Taleleo pare quella 
accolta dai giuristi bizantini più tardi, tanto che nella chiusa del frammento – certamente 
scritta dopo la pubblicazione dei Basilici32 – proprio a conferma che sui proventi in que-
stione i patres sarebbero stati titolari dell’usufrutto, si dice che essi dovevano considerarsi 
inclusi nel peculium quasi castrense e non nel peculium castrense. Solo in quest’ultimo caso il 
filius in potestate avrebbe potuto considerarsi proprietario dei beni avrebbe potuto rivendi-
carli anche se il pater era ancora in vita. 

In conclusione, accogliendo la chiave di lettura propugnata da Taleleo sia C. 1.51.7 e 
C. 2.7.4 sono costituzioni superflue nel sistema del Codice, perché sarebbe bastata la previ-
sione generale di C. 6.61.6 per fare rientrare i beni ex adsessione ed ex advocatione tra quelli 
sui quali, in diritto giustinianeo, i patres sarebbero stati titolari del diritto di usufrutto, e 
non nel dominium.  

4. ESAME DI C. 2.7.15 (A. 472) E C. 2.7.16 (A. 474). 

Proseguiamo con l’esame di due costituzioni imperiali che analizzeremo nello stesso pa-
ragrafo perché Taleleo svolge per esse un identico ragionamento, occasionato dal medesi-
mo problema giuridico posto dai testi. Cominciamo da: 

 
C. 2.7.15 pr.-1: IMP. LEO A. DIOSCORO PP. Post duos fisci patronos, qui ex anterioribus 

constitutionibus iisdem beneficiis muniuntur, sexaginta quattor togatos, qui in praesenti sunt, a 
primo usque ad sexagesimum quartum imperialibus beneficiis perfrui censemus, quibus fisci 
patroni liberique eorum honorati sunt. 1. His quoque illud adiciendum esse statuimus, ut, si 
 

32 Cfr., supra, nt. precedente. 
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quis patronatus fisci adeptus gradum fatalem diem obierit, universa totius anni solacia, ex quo 
hoc idem officium peragere coeperit, ad heredes seu successores suos, sive liberi sive extranei 
fuerint, transmittendi tam ex testamento quam ab intestato liberam habeat facultatem. D XVII 
k. Iun. Costantinop. Marciano cons. [a.472].33  

 
Si tratta di un provvedimento temporaneo dell’imperatore Leone che concede ai sessan-

taquattro avvocati della prefettura del prefetto del pretorio, qui in praesenti sunt, ossia che 
sono in carica alla data di emanazione della costituzione, gli stessi benefici imperiali che 
spettano ai patroni fisci e ai loro figli. Il paragrafo primo contiene una precisazione utile ai 
nostri fini, come ci accorgeremo: in caso di decesso, il patronus fisci ha diritto di trasmette-
re, sia per testamento sia ab intestato, lo stipendio annuale che compete al suo ufficio. Si 
tratta di un beneficio che alla luce del principium della costituzione si può considerare 
esteso anche ai sessantaquattro avvocati cui si riferisce la costituzione. 

Volgiamoci a questo punto al commento di Taleleo:34 
 
Sch. 2 ad B. 8.1.27 = C. 2.7.15 (BS I 78/10-14; Hb. I 346): Ἑρμηνεία. Ἡ διάταξις 

αὕτη πρόςκαιρός ἐστι καὶ κατὰ τὸ πολὺ μέρος περιττῶς ἐν τούτῳ τῷ Κώδικι κεῖται, ὡς 
ἤδη περαιωθέντων τῶν ἐν αὐτῇ νομοθετηθέντων. Παρεκελεύσατο γὰρ τοὺς ἐν ἐκείνῳ 
τῷ χρόνῳ εὑρεθέντας ξδʹ. συνηγόρους ἀπὸ τοῦ φισκοσυνηγόρου ἀριθμουμένους καὶ 
ἕως τῶν ξδʹ. ἕχειν τὰ προνόμια τὰ τοῖς συνηγόροις τοῦ φίσκου ἢ τοῖς παισὶν αὐτῶν 
δεδομένα.35 

 
Sch. 3 ad B. 8.1.27 = C. 2.7.15 (BS I 78/15-27; Hb. I 346 s.): Εἰ καὶ αὐτοὶ οἱ τότε 

ὄντες ξδʹ. δικολόγοι μετὰ τὸν φισκοσυνήγορον πάλαι καὶ πρόπαλαι ἐτελεύτησαν, ὡς 
τῆς διατάξεως πρὸ πολλῶν ἐνιαυτῶν ἐκφωνηθείσης, ὅμως δύναται ζητηθῆναι ὁ 
νομοθέτης αὐτοῦ, πολλάκις τέκνων αὐτῶν περιόντων καὶ ἐναγομένων περὶ τύχης 
βουλευτικῆς ἢ ταξεωτικῆς ἢ πραγμάτων διενεγκόντων αὐτοῖς λεγομένων νῦν εἶναι 
βουλευτικῶν. Ἐκ γὰρ τῆς διατάξεως ταύτης δύνανται καὶ υἱοί καὶ ἔγγονοι αἰτῶν περὶ 
 

33 J. CUIACIUS, Paratitla in libros novem Codicis Justiniani repetitae praelectionis, in Opera, 8, Prati 
1839, coll. 606 s., analizza il titolo settimo del Codice De advocatis diversorum iudiciorum e ricorda alcune 
particolari prerogative e privilegi che spettano agli avvocati dei fori speciali, come quello del prefetto del 
pretorio o del praefectus urbi. Lo studioso, sulla base dei riscontri forniti dalla pro Cluentio di Cicerone e 
dal commento di Asconio, distingue tra patroni e advocati, dicendo che i primi sono coloro che patroci-
nano le cause davanti ad un giudice, mentre i secondi si limitano solo a suggerimenti e, quindi, possono 
intervenire anche in sede extra giudiziale. La trattazione sugli avvocati del fisco ricorre nella col. 609. Per 
una panoramica generale del titolo cfr. J. CUIACIUS, In lib. IX. Codicis. Recitationes solemnes. Ad tit. VII De 
advocat. divers. judiciorum, in Opera, 9, Prati 1839, coll. 2361 s. Invece, nessun riferimento alla costitu-
zione è presente in H. GIPHANIUS, Explanatio Difficiliorum & Celebriorum Legum Codicis Iustiniani, 
Coloniae 1615; nella Glossa (Codicis Iustiniani sacratissimi principis PP. Augusti repetitae praelectionis libri 
XII Accursii Commentariis, Venetiis 1584, col. 351-352) si dice solo che la legge prevede la trasmissione 
all’erede del salario di tutto l’anno in cui è morto l’avvocato beneficiario; peraltro, nella glossa s) alla costi-
tuzione si specifica che il numero di 64 avvocati deve essere letto in rapporto al numero complessivo di 
150 giudici di quel foro. 

34 Per la paternità di Taleleo di questi commenti cfr. E. HEIMBACH, Manuale Basilicorum cit., 353. 
35 [HEIMBACH]: Haec constitutio temporaria est, et magnam partem superflua in hoc Codice legitur, prop-

terea quod, quae ea sancita sunt, iam dudum transiere. Iussit enim, advocatos LXIV qui tum erant, a Fisci 
advocato usque ad sexagesimum quartum numeratos, iisdem privilegis perfrui, quibus fisci patroni, eorumque 
liberi. 
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τύχης ἐναγόμενοι ταξεωτικῶς ἢ βουλευτικῆς βοηθῆσαι αὐτοῖς· δύναται δὲ καὶ 
εναγόμενος περὶ πραγμάτων διενεγκόντων αὐτοῖς δεῖξαι, ὅτι οὐκ ἔστι βουλευτικὰ τὰ 
ἐκείνοις διενεγκόντα πράγματα, ὡς τῆς διατάξεως ταύτης καὶ τὴν περιουσίαν αὐτοῦ 
ἐναλλαξάσης ἀπὸ πάσης ἐναγωγῆς. Ταῦτα γὰρ εἶχον κατὰ εκείνους τοὺς χρόνους τὸ 
προνόμια οἱ φισκοσυνήγοροι, τὸ πάσης τύχης ἀπαλλάττεσθαι. Ἐν τούτοις οὐν μόνοις 
τοῖς θεματισμοῖς δύναται χρειώδης εἶναι ἡ νομοθεσία ταύτης τῆς διατάξεως.36 

 
Taleleo esordisce etichettando il testo come in gran parte superfluo nel sistema del Co-

dice. Infatti, esso si rivolge ai sessantaquattro avvocati della prefettura del pretorio del 472 
ma, ormai, al momento della redazione del commento al Codice,37 nessuno di loro doveva 
essere più in vita. Tanto che l’antecessore ritiene che l’unica ipotesi in cui il testo potrebbe 
tornare ad essere utile è quella relativa alle controversie che potrebbero essere incardinate 
dai figli o nipoti dei sessantaquattro avvocati, a cui i detti benefici si trasmettevano. Se 
questi ultimi, infatti, avessero rivendicato una specifica condizione (di curiali o cohortali) o 
certi beni, avrebbero potuto avvalersi del testo in questione per fornire un titolo alla loro 
pretesa.  

Si lascia apprezzare il tentativo dell’antecessore di salvare il testo della costituzione pro-
ponendone una interpretazione conservativa, piuttosto che considerarlo irrimediabilmente 
superfluo. Il tentativo si inquadra evidentemente in un’ottica pratica dei corsi, volti a for-
nire agli studenti anche un apparato di conoscenze capaci di salvare testi superflui, o alme-
no considerati tali ad una prima lettura. 

Un percorso argomentativo simile a quello appena visto è impiegato da Taleleo con ri-
ferimento a:  

 
C. 2.7.16 pr.-1: IMP. LEO IUNIOR ET ZENO AA. IUSTINIANO PU. Ad similitudinem 

sexaginta quattuor advocatorum fori amplissimae praetorianae praefecturae quindecim tantum 
ex foro tuae magnitudinis, qui in praesenti gradus primos obtinent, post fisci videlicet patro-
num, isdem privilegiis nostrae mansuetudinis beneficio perfruantur, quibus fisci patroni libe-
rique eorum muniuntur. D XVII k. Apr. Costantinop. Leone iuniore A. cons. [a.474].38 

 
A due anni di distanza dalla estensione dei privilegi spettanti ai patroni fisci a beneficio 

dei sessantaquattro avvocati della prefettura del pretorio, sempre a Costantinopoli, viene 
 

36 [HEIMBACH]: Etsi advocati LXIV qui tum erant post fisci patronum, iam dudum in vivis esse desierunt, 
constitutione quippe ante plurimos annos promulgata, potest tamen, quod tum sancitum est, saepe usui esse 
liberis superstitibus, si actione de conditione curiali vel cohortali petantur, vel si res, quae ad ipsos pertinent, 
adhuc curiales esse dicuntur. Nam ex hac constitutione, et filii et nepotes eorum, quibus de conditione curiali 
vel cohortali lis movetur, sibi auxilium petere possunt. Potest etiam is, qui de rebus ad se pertinentibus litigat, 
ostendere, eas non amplius curiales esse, hac scilicet constitutione bona eius ab omni actione liberante. Erat 
enim tum fisci patronum privilegium, ab omni nexu liberos esse. In his igitur casibus solis praesens constitutio 
utilis esse potest.  

37 Commento che in letteratura si tende a datare intorno tra il 536 e i 538 d.C. La prima data si 
giustifica in ragione della Novella più recente conosciuta da Taleleo; mentre la seconda deriva dalla 
considerazione del quinto anno di corso (contando dal primo anno inaugurato nel 534 d.C con il 
nuovo sistema varato dalla constitutio Omnem) nel quale per la prima volta Taleleo commentò il codex 
repetitae praelectionis. Sulla questione cfr. il nostro La relazione tra il κατὰ πόδας e le traduzioni di 
Taleleo dei rescritti latini del Codex cit., 155 e nt. 150-153, con indicazione di letteratura, e quanto 
osservato infra, nt. 39. 

38 Per la letteratura su questo testo, rinviamo alla nota 33. 
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pubblicata un’altra costituzione che, sulla falsariga della prima, estende quegli stessi privi-
legi a favore dei primi quindici avvocati del foro della prefettura urbi che, per grado, occu-
pano i primi posti dopo il patronus fisci. 

Ancora una volta Taleleo giudica il testo superfluo perché i quindici avvocati in carica 
destinatari dei benefici sono da considerare tutti morti, essendo passati più di cinquan-
t’anni dall’emanazione di quella costituzione;39 ma, ancora una volta, Taleleo non esclude 
che il provvedimento possa tornare utile ai successori dei destinatari di quei benefici, i 
quali potrebbero addurre C. 2.7.16 come titolo per rivendicare singoli beni o reclamare la 
condizione di beneficiari dei privilegi spettanti al patronus fisci. Anche questa costituzione 
– prosegue infatti Taleleo – come già C. 2.7.15 si estende agli eredi, gli unici che, dopo 
l’emanazione del Codice, potrebbero ancora avere un interesse ad esibire la costituzione di 
fronte ad un giudice:  

 
Sch. 1 ad B. 8.1.28 = C. 2.7.16 (BS I 79/1-18; Hb. I 347): Τῆς προλαβούσης 

διατάξεως τοῖς ξδʹ. συνηγόροις τοῖς μετὰ τὸν φισκοσυνήγορον χαρισαμένης τὰ 
περιεχόμενα αὐτοῦ προνόμια, αὔτη κατὰ μίμησιν ἐκείνης νομοθετεῖ ιεʹ. συνηγόρους 
τοῦ ἐπάρχου τῆς πόλεως, τοὺς τότε πρώτους εὑρεθέντας μετὰ τὸν φισκοσυνήγορον τῶν 
αὐτῶν ἐκείνοις ἀπολαύειν προνομίων. Οὐδὲν οὖν ξένον ἔχει, ἀλλὰ τὰ αὐτὰ τῇ 
προλαβούση περὶ τῶν ιεʹ. συνηγόρων τοῦ ἐπάρχου τῆς πόλεως νομοθετεῖ, ἅπερ ἐκείνη 
περὶ τῶν ξδʹ. παρὰ τῷ ἐπάρχῳ τῶν πραιτωρίων εὑρεθέντων πρῶτον ἐνομοθέτησεν. 
Ὥςπερ οὖν ἐν ἐκείνη εἶπόν σοι, ὄτι αὐτοὶ μέν, περὶ ὧν ἡ νομοθεσία γέγονε, σήμερον 
οὐχ ὕπεισιν οὐδὲ τρακταΐζεται ἐπὶ τούτων τῶν προσώπων ἡ νομοθεσία, συμβαίνει δὲ 
τέκνα αὐτῶν ἢ ἐγγόνους περὶ τύχης ἐνάγεσθαι ἢ πράγματα αὐτῶν, ὡς βουλευταὶ ἢ 
ταξεῶται ἢ κογχυλευταὶ ὄντες, διεκδικεῖσθαι· καὶ ἐπὶ τούτοις τοῖς πράγμασιν αὐτῶν ἢ 
τοῖς διαδόχοις αὐτῶν χρειώδης ἐστὶν ἡ νομοθεσία ἐκείνη μέχρι σήμερον· οὕτω καὶ 
αὕτη ἐπὶ τέκνων καὶ ἐγγόνων αὐτῶν καὶ ἐπὶ τοῖς πράγμασιν αὐτῶν δύναται ζητήθηναι· 
 

39 Non sembra conducente il riferimento all’arco temporale di ‘più di cinquant’anni’ di cui si fa men-
zione nel testo per datare il commento di Taleleo al 533 d.C. Infatti, secondo alcuni studiosi (P. KRÜGER, 
Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts2, München und Leipzig 1912, 411; ID., Über 
wirkliche und scheinbare Überlieferung vorjustinianischen Wortlauts im Kommentar des Thalelaeus zum 
Codex Iustinianus, in ZSS 26, 1915, 86 s.; G. ROTONDI, Studi sulle fonti del codice giustinianeo. Continua-
zione, in BIDR 29, 1916, 154 s. [= V. ARANGIO-RUIZ (a cura di),Scritti giuridici, I, Studi sulla storia delle 
fonti e sul diritto pubblico romano, Pavia 1922, 238 s.]; F. PRINGSHEIM, Der Kauf mit fremdem Geld. Stu-
dien über die Bedeutung der Preiszahlung für den Eigentumsewerb nach griechischem und römischem Recht, 
Leipzig 1916, 131 s.; B. KÜBLER, v. ‘Thalelaios’, in PWRE, zweite Reihe, neunter Halbband, Stuttgart 
1934, 1208 ss.; L. WENGER, Die Quellen des römischen Rechts, Wien 1953, 689; H. H. SEILER, Der Tatbe-
stand der negotiorum gestio im römischen Recht, Köln-Graz 1968, 131 nt. 4) l’indicazione temporale fornita 
da Taleleo andrebbe intesa nel senso che per più di cinquant’anni si dovrebbe intendere un tempo massi-
mo di cinquantanove anni, che sommati a 474 danno come risultato il 533 d.C. Ciò fornirebbe una prova 
della prima redazione del commento sul Novus Codex. Tuttavia, l’arco temporale è indicato in maniera 
troppo vaga; più di cinquant’anni potrebbero infatti corrispondere anche a cento e più anni; e sarebbe, 
peraltro, arbitrario limitare l’arco temporale in questione a soli cinquantanove anni (in quest’ultimo senso 
vd. E. ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, Von den griechischen Bearbeitungen des Codex, in ZSS 8, 1887, 43 (= 
Kleine Schriften zur römischen und byzantinischen Rechtsgeschichte, II, Leipzig 1973 306); P. KRÜGER, Über 
wirkliche und scheinbare Überlieferung vorjustinianischen Wortlauts im Kommentar des Thalelaeus zum 
Codex Iustinianus, in ZSS 36, 1915 87; D. SIMON, Aus dem Codexunterricht des Thalelaios. D. cit., 283 nt. 
33, con ulteriore indicazione di letteratura]. Altri gli indizi possono essere impiegati per tentare di datare il 
commento di Taleleo. Sul tema di una prima stesura del commentario di Taleleo al Novus Codex, cfr. S. 
SCIORTINO, Conjectures cit., 157 ss. 
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ἐν αὐτοῖς δὲ τοῖς προςώποις οὐκ ἐνδέχεται αὐτὴν τρακταϊσθῆναι πάλαι καὶ πρόπαλαι 
τελευτησάντων τῶν τότε εὑρεθέντων ιεʹ. πρώτων συνηγόρων διὰ τὸ ἀνύεσθαι ἐκ τῶν 
χρόνων τῆς διατάξεως ὑπὲρ τοὺς πεντήκοντα καὶ πλέον ἐνιαυτούς.40 

 
Ancora una volta, di fronte ad un testo ormai divenuto superfluo, Taleleo non si sot-

trae al tentativo di proporre una interpretazione che possa rendere ancora utile il provve-
dimento nella pratica forense, a favore degli eredi dei quindici avvocati della praefectura 
urbi. Ci sembra una importante conferma dell’attenzione che gli antecessori prestavano 
durante i loro corsi alla pratica del diritto.41 Lo sforzo di Taleleo di fornire ai suoi studenti 
una interpretazione conservativa di C. 2.7.15-16 si inquadra all’interno di una più ampia 
attenzione alla formazione pratica, specialmente per gli studenti che al quinto ed ultimo 
anno di corso si dedicavano allo studio delle costituzioni imperiali.  

5. ESAME DI C. 2.18(19).3 (A. 199). 

Ancora un giudizio in termini di inutilità di una costituzione imperiale contenuta nel 
codex repetitae praelectionis viene formulato da Taleleo in riferimento a: 

 
C. 2.18(19).3 IMPP. SEVERUS ET ANTONINUS AA. HADRIANO. Sive pro fratre coherede 

pecuniam solvisti, negotiorum gestorum actione experiri potes, sive pignoris liberandi gratia 
debitum universum solvere coactus es, actionem eandem habebis vel iudicio familiae herciscun-
dae, si non est inter vos redditum, eam quantitatem adsequeris. PP. VIII k. Febr. Anullino et 
Frontone conss. [a. 199]. 

 
La costituzione, un rescritto, dispone che se il richiedente ha pagato una somma di de-

naro in favore del fratello coerede, egli avrebbe potuto esperire l’actio negotiorum gestorum 
per il recupero della pecunia; se poi il postulante era stato costretto a pagare l’intero debito 
per liberarlo dal peso di un pegno, spetterà, in alternativa all’actio negotiorum gestorum, 
l’actio familiae erciscundae per il recupero dal fratello della somma pagata.  

Orbene, Taleleo commenta il testo nell’ottica del processo libellare giustinianeo, preci-
sando ai suoi studenti che se il testo fosse letto nel senso che, una volta esperita l’actio fami-
liae erciscundae, essa non sarebbe stata poi più esperibile e si sarebbe dovuto fare ricorso 
necessariamente all’actio negotiorum gestorum, il provvedimento sarebbe inutile, poiché in 
diritto giustinianeo non vige più l’effetto preclusivo ipso iure della litis contestatio, caratteri-
stico del processo formulare relativamente ai iudicia legitima, in personam e in ius: 
 

40 [HEIMBACH]: Interpretatio. Cum superior constitutio LXIV advocatis, qui fisci patronos proximo gradu 
sequebantur, eadem cum ipsis privilegia indulserit, haec ad eius exemplum sanxit, XV Praefecturae Urbicariae, 
togatos qui primos gradus post fisci patronus, obtinent iisdem cum ipso privilegis perfrui. Nihil igitur novi 
continet, sed, quae praecedens constitutio de LXIV Praefecturae Praetorianae, advocatis, haec de XV Praefectu-
rae Urbicariae statuit. Sicut igitur ibi dixi, eos, in quorum gratiam illa sanctio promulgata est, hodie non 
amplius superesse, neque adeo de iis personis tractari; contingere tamen ut, vel liberi eorum vel nepotes propter 
conditionem actione petantur, vel etiam eorum bona, tamquam curialium aut cohortalium aut murilegulorum 
vindicentur, tali denique in negotio illam sanctionem eorum successoribus usque ad hodiernum diem utilem esse 
posse: ita et haec constitutio super liberis et nepotibus et negotiis eorum proferri potest; super ipsis vero personis, 
quarum causa data est, tractari nequit, quippe dudum mortuis XV togatis, qui tum primum gradum obti-
nebant. Anni enim plus quinquaginta ex eo tempore sunt praeterlapsi.  

41 Cfr. infra, § 7. 
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Sch. 2 ad B. 17.2.3 = C. 2.18(19).3 (BS III 1051/4-11; Z. 156): Ἀκολούθως οὖν τοῖς 
παλαιοῖς τὰ βʹ. μέρη ταῦτα ἔφρασεν ἡ διάταξις. Καὶ τοῦτο σήμερον ἐκ περίττου 
πρόσκειται· τὸ γὰρ εἰρημένον ‘φαμιλίαε νερκισκούνδαε κινούμενον ἅπαξ οὐκέτι 
κινεῖται ἐκ δευτέρου’ ἐπὶ τῶν λεγιτίμων κρατεῖ δικαστηρίων, ἅτινα σήμερον οὐκ ἔστιν 
ἐν πολιτείᾳ. Ἔγνως γὰρ, <ὄτι> τοῖς ἐξτραορδιναρίοις ὅμοια σήμερόν ἐστι πάντα τὰ 
δικαστήρια, καὶ ἐκ δευτέρου κινεῖται καλῶς τοῦτο τὸ δικαστήριον, ἀντίκειται δὲ αὐτῷ 
ἡ REI ΙΝ ἰουδικίουμ DEDUCTAE ἣ REI IUDICATAE παραγραφή.42 

 
Sul piano storico, osserva Taleleo, opportunamente la costituzione ha previsto la con-

cessione di due azioni poiché, a causa dell’effetto preclusivo ipso iure che operava con rife-
rimento ai iudicia legitima (nel caso di azioni in personam con intentio in ius), si sarebbe 
potuto verificare che una volta intentata, l’actio familiae erciscundae non si sarebbe più 
potuta esercitare, con la conseguenza che l’attore avrebbe potuto giovarsi dell’actio negotio-
rum gestorum. Tuttavia, prosegue Taleleo, questo sistema valeva per il processo formulare, 
per il quale era possibile distinguere tra iudicia legitima e iudicia quae imperio continentur. 
Ma, ormai, in diritto giustinianeo, essendo tutti i iudicia extra ordinem, sarebbe stato sem-
pre possibile intentare una seconda volta l’azione, salva naturalmente l’opposizione della 
exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae. 

Il ragionamento di Taleleo, poi, tanto più vale in diritto giustinianeo il quale ammette-
va l’esercizio della stessa azione o di un’altra azione de eadem re in tutti i casi in cui l’attore 
potesse ancora recuperare un residuo.43 Ragione per cui, a leggere il testo nel senso che 
esercitata una delle due azioni, l’esercizio della stessa azione de eadem re una seconda volta 
sarebbe stato precluso ipso iure, si sarebbe scontrato, ai tempi dell’emanazione del Codice, 
sia con l’abolizione dei iudicia legitima, sia con la possibilità di reiterazione l’azione per un 
residuo. Sotto il primo profilo, l’azione si sarebbe potuta intentare una seconda volta de 
eadem re, salva naturalmente l’opponibilità dell’exceptio rei iudicatae vel in iudicium deduc-
tae ;  sotto il secondo profilo, da C. 8.41(40).28 pr.-1 una costituzione di Giustiniano del 
531, gli studiosi44 traggono il principio generale secondo il quale il debitore in diritto giu-
stinianeo sarebbe stato libero solo dopo che il creditore fosse stato soddisfatto, eventual-
mente anche attraverso l’esercizio dell’azione per una seconda volta, al fine di ottenere un 
residuo di credito che gli era stato possibile soddisfare precedentemente. 

Solo accogliendo la lettura della costituzione orientata nel senso chiarito da Taleleo, es-
sa avrebbe avuto un senso ancora comprensibile per gli studenti del quinto anno di corso 
che studiavano le costituzioni del Codice di Giustiniano: l’abolizione dei iudicia legitima, 
 

42 L’attribuzione del testo a Taleleo deriva da chiari indizi di antichità consistenti, oltre che nell’impie-
go di caratteri latini per descrivere gli istituti del diritto romano classico, anche da un confronto con i 
principi classici del processo formulare, anch’esso rinvenibile solo nelle spiegazioni degli antecessori. An-
che lo Zachariae von Linghenthal propende per l’attribuzione del testo a Taleleo, come si evince dalla tra-
duzione latina curata dallo studioso e che riportiamo di seguito: [Thal. παραγρ.]: Convenienter igitur iuri 
antiquo haec duo constitutio posuit. Hoc autem hodie supervacaneum est: nam quod dicitur, familiae herci-
scundae iudicium semel motum non posse iterum moveri, in legitimis iudiciis obtinet, qualia hodie non sunt in 
usu: didicisti enim, hodie omnia iudicia extraordinariis similia esse, ideoque recte iterum hoc iudicium move-
tur, sed obstat ei rei iudicium deductae vel rei iudicatae exceptio. 

43 Per un quadro di sintesi sulla abolizione in età giustinianea della preclusione processuale e della di-
stinzione tra i iudicia legitima e i iudicia imperio continentia, vd. S. SCIORTINO, Il nome dell’azione nel 
libellus conventionis giustinianeo, Torino 2018, 122. 

44 I. ALIBRANDI, Del concorso delle azioni, in Opere giuridiche e storiche, I, Roma 1896, 163 ss.; U. 
BRASIELLO, Corso di diritto romano. Atto illecito, pena e risarcimento del danno, Milano 1957. 
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infatti, privava di fondamento giuridico il provvedimento, occasionato dalla opportunità di 
evitare che l’attore, esercitato un iudicium legitimum in personam e in ius, non potesse ipso 
iure agire una seconda volta con la stessa azione. Piuttosto, in diritto giustinianeo, essendo 
ormai tutti i iudicia extra ordinem, sarebbe sempre stato possibile agire una seconda volta – 
tanto più per recuperare un residuo – salva naturalmente l’opponibilità da parte del conve-
nuto dell’exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae. 

6. ESAME DI C. 6.58.2 (A. 239). 

Concludiamo l’esame delle costituzioni imperiali contenute nel Codex repetitae praelec-
tionis e valutate da Taleleo come superflue con l’esame di: 

 
C. 6.58.2: IMP. GORDIANUS A. TATIANAE ET ALIIS. Si eius, quae vos heredes instituit, 

patri non quaesistis hereditatem posteaque mortuo patre ac repudiata eius hereditate defunctae 
successionem agnovistis, ea, quae bonorum sunt defunctae, ab his separari, quae patris vestris 
fuerunt, praeses provinciae non ignorabit. PP. VI id. April Gordiano A. et Aviola conss. [a. 
239].45 

 
Il provvedimento affronta un caso di separazione dei beni dell’erede rispetto a quelli del 

defunto, sulla base di un presupposto giuridico ormai venuto meno in età giustinianea. Il 
casus presupposto dal rescritto può essere ricostruito come segue: i richiedenti, filii in pote-
state, per evitare di acquistare al pater il dominium ex iure Quiritium dell’eredità di una 
defunta, rispetto alla quale avevano ricevuto una delazione, non avevano effettuato l’aditio 
hereditatis. Una volta morto il pater e ripudiata la sua eredità, i richiedenti avevano deciso 
di accettare l’eredità della defunta: ebbene, costoro avrebbero beneficiato del diritto di 
ottenere la separazione dei beni della defunta rispetto a quelli appartenuti al loro pater. 

La decisione da parte dei richiedenti di non accettare l’eredità di una defunta, dalla 
quale erano stati istituiti eredi, trova la sua motivazione nel volere evitare che il pater acqui-
sisse il dominium sui beni ereditari pervenuti ai filii in potestate. Tuttavia, una serie di ri-
forme che si sono susseguite a partire dall’età postclassica avevano tagliato in radice il pre-
supposto della costituzione, poiché, a più riprese, era stato disposto che il pater acquistasse 
sui beni ex hereditate pervenuti ai filii in potestate solo l’usufrutto.  

Una prima previsione di questo genere si può rinvenire in una costituzione degli impe-
ratori Leone e Antemio del 472 d.C.,46 che aveva disposto che sui beni pervenuti ai liberi 
in potestate a titolo di eredità, il pater acquistasse l’usufrutto e non il dominium. Del resto, 
 

45 Sulla costituzione, forse proprio perché superflua, non si è concentrata l’attenzione della dottrina e 
attorno ad essa non si è aggregata alcuna letteratura. HOMMEL REDIVIVUS, Oder Nachweisung der bei den 
vorzüglichsten älteren und neueren Civilisten vorkommenden Erklärungen, hrsg. Th. Schimmelpfeng, III, 
Cassel 1859, 233, rinvia solo ai Basilici e dunque a Taleleo; non si occupa del testo neppure H. GIPHA-
NIUS, Explanatio difficiliorum & celebriorum legum codicis Iustiniani cit. Infine, nella Glossa non si trova 
nulla più che la descrizione del casus in questi termini: “Pone, Berta me fecit heredem sibi, quandiu fui in 
potestate patris mei, hereditatem eius non adiui, postea mortuo patre meo hereditatem patris mei repudiaui, & 
hereditatem Bertae agnoui, dicit, si uolo bona Bertae separari a bonis patris, praeses provinciae interponet 
partes suas, ut separatio fiat”. 

46 C. 6.61.4 pr.: IMPP. LEO ET ANTHEMIUS AA. ERYTHRIO PP. Quaecumque res ad filium vel filiam, ne-
potes, sive pronepotes utriusque sexus in potestate constitutos ex priore vel secundo aut tertio seu coniugio nume-
rosiore pervenerint ex dote vel quacumque donatione seu hereditate legato vel fideicommisso, earum usque in 
diem vitae suae pater vel avus vel proavus usum fructum habeant rell. [a. 472]. 
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Giustiniano, come già sappiamo,47 aveva esteso questa riforma, disponendo che tutti i beni 
pervenuti ai filii in potestate non ex substantia patris sarebbero stati acquistati all’avente 
potestà solo in usufrutto. Giustiniano era tornato, poi, a ribadire lo stesso principio due 
anni dopo, sempre con una costituzione accolta nel Codice, la quale aveva stabilito che 
tutti i beni dei figli in potestate, acquisiti non ex paterna substantia, sarebbero spettati ai 
padri o agli altri aventi potestà solo in usufrutto.48 

Era questo lo stato del diritto di Giustiniano al tempo dell’emanazione del Codice e 
della redazione del commento di Taleleo, il quale, con riferimento alla nostra costituzione 
nota quanto segue: 

 
Sch. 2 ad B. 45.1.44 = C. 6.58.2 (BS VII 2674/20-32; Hb. IV 498 s.): Σήμερον ἡ 

διάταξις περιττή ἐστιν. Οὐδὲ γὰρ δυνατὸν προσπορισμὸν γίνεσθαι, ἵνα μόνον <ὁ> 
οὐσούφρουκτος καὶ αἱ κληρονομιαῖαι ἀγωγαί προσπορίζωνται, τελευτήσαντος δὲ τοῦ 
πατρὸς καὶ ὁ οὐσούφρουκτος αὐτομάτως καὶ αἱ ἀγωγαὶ πρὸς τοὺς παῖδας 
ἐπανατρέχωσιν. Εἰ δὲ βούλει, μὴ περιττὴν, ἀλλὰ χρειώδη τὴν διάταξιν ποίησον καὶ 
θεμάτισον, ὅτι τῇ περὶ τὸν πατέρα διαθέσει οἱ παῖδες ἐγράφησαν κληρονόμοι· τότε γὰρ 
δοκεῖ ἐξρέ τοῦ πατρὸς προσπορισμὸς αὐτῆς τρακταϊσθήναι, καὶ πᾶσα ἡ διάταξις 
εὑρίσκεται ἀναγκαία. Ὅτι δὲ ὁ διαθέσει τῇ πρὸς ἐμὲ γραφεὶς κληρονόμος exremea 
δοκεῖ κτᾶσθαι τὴν κληρονομιάν, μάθε ἀπὸ διαιρέσεως τῶν βοναφίδε δουλευόντων 
ἐλευθέρων, οἵτινες τὰ exreuelexeperis προσπορίζουσιν ἡμῖν, καὶ ἐὰν γραφῶσι 
κληρονόμοι τῇ περὶ ἡμᾶς διαθέσει, προσπορίζουσιν ἡμῖν τὴν κληρονομιάν, οὐχ ὡς ἐξ 
ὀπέρις, ἀλλ’ ὡς ἐξρέ. Καὶ τοῦτο τὸ νόμιμον εἴρηται ἐν τῷ μςʹ. (45) διγ. τοῦ βʹ. τιτ. τοῦ 
κθʹ. τῶν Διγ. βιβ., ὅπερ ἐστὶ δεύτερον <δε>τεσταμέντις.49 

 
Presupponendo che il pater acquistasse sui beni ereditari accettati dal filius in potestate 

solo l’usufrutto, Taleleo giudica il testo superfluo, infatti, non ci sarebbe alcun motivo da 
 

47 Abbiamo già avuto modo di occuparci, supra, § 3, di C. 6.61.6, la costituzione di Giustiniano del 
529 d.C. alla quale facciamo riferimento nel testo.  

48 C. 6.61.8 pr.: IMP. IUSTINIANUS A. IOHANNI PP. Cum non solum in maternis rebus, quae filii familias 
deferunt, sed etiam de aliis omnibus, quae adcquisitionem effugiunt, et maxime post novellam nostri numini 
legem, quae  omnia ,  quae  ex t r in s e cu s  ad  f i l i o s  fami l ia s  p e rven iun t  e t  non  ex  pa t e rna  
sub s tant ia ,  non  e s s e  adqui r enda  pa t r ibu s  s t a tu i t ,  n i s i  t antummodo  ad  u sum f ruc tum, 
variae altercationes exortae sunt et varios eventus variosque continent tractatus et semper in iudiciis versantur, 
necese est utiliter et apertissime omnia dirimere. La precedente costituzione dello stesso Giustiniano richia-
mata nel testo è proprio C. 6.61.6. Abbiamo trascritto solo il principium che svolge la funzione di una 
prefazione, dopo la quale il testo risolve alcuni problemi interpretativi che si erano presentati nella pratica 
e legati alle riforme di cui è menzione in premessa. 

49 [HEIMBACH]: Hodie supervacanea est constitutio. Neque enim acquisitio fieri potest ita, ut acquiratur tan-
tum ususfructus et actiones hereditariae, mortuo autem patre ususfructus per se et actiones ad filios redeant. Sin 
autem velis non supervacaneam, sed utilem facere constitutionem, posse etiam, patris contemplatione filios heredes 
esse scriptos: tunc enim acquisitio ex re patris facta videtur, et tota constitutio invenitur necessaria. Eum autem, qui 
mei contemplatione heres scriptus est, ex re mea videri quaerere hereditatem, disce ex divisione hominum liberorum 
bona fide servientium, qui ex re vel ex operis nobis acquiruntur, et si heredes scripti fuerint affectione erga nos, 
hereditatem nobis acquirunt, non tamquam ex operis, sed tamquam ex re. hoc ius autem habetur dig. 45 tit. 2 lib. 
29 Digestorum, qui est secundus de testamentis. Il testo può senz’altro essere attribuito a Taleleo (in questo 
senso cfr. E. HEIMBACH, Manuale Basilicorum cit., 388), poiché si tratta di un commento ad una costituzio-
ne del Codice che tradisce chiari indizi di antichità come l’uso, tipico degli antecessori, di citare parole del 
linguaggio giuridico in latino; ovvero l’uso, altrettanto tipico degli antecessori, di richiamare passi paralleli del 
Digesto che erano stati oggetto di studio negli anni di corso precedenti al quinto. 
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parte del figlio in potestà di rifiutare un’eredità, poiché essa non sarebbe stata acquistata in 
dominium al pater – con la conseguenza che questi avrebbe potuto disporne in vita a suo 
piacimento – ma solo in usufrutto. E anche le azioni ereditarie spettanti al pater, alla sua 
morte, si sarebbero trasmesse ai figli. 

Tale giudizio di inutilità cadrebbe e la costituzione potrebbe tornare utile – prosegue 
Taleleo – se si considera l’istituzione di erede avvenuta ex contemplatione patris. Se, in altri 
termini, si ritiene che l’istituzione di erede sia avvenuta in ragione della qualità di filius in 
potestate, quindi in ragione del legame con il pater, allora l’istituzione di erede è da qualifi-
care ex re patris e di conseguenza, essa viene acquisita nel dominium del pater e non solo in 
usufrutto. Si applicherebbe lo stesso regime descritto nel Digesto50 per il liber homo bona 
fide serviens il quale, appunto, acquista al dominus servito errroneamente e in buona fede 
l’eredità pervenutagli ex re, ossia proprio in ragione del suo stato di liber homo bona fide 
serviens. 

Interpretata in tale maniera C. 6.58.2, tornerebbero valide le ragioni che spingono il fi-
lius in potestate a non accettare l’eredità che gli dovesse pervenire da un estraneo, proprio 
per evitare che il pater l’acquisti in proprietà; e tornerebbe utile anche la previsione del 
beneficio della separazione dei beni previsto dalla costituzione in favore del filius. Egli, 
ripudiata l’eredità paterna, potrebbe infatti beneficiare della separazione del patrimonio del 
pater rispetto a quello pervenuto in eredità da un terzo, eredità ex re patris che finalmente, 
dopo la morte del padre, il figlio potrebbe acquistare evitando che essa venga acquistata in 
proprietà al pater titolare della patria potestas. 

7. RIFLESSIONI CONCLUSIVE. 

Non abbiamo elementi per giudicare se alle costituzioni imperiali (C. 1.51.7; C. 
2.6.6.5; C. 2.7.4; C. 2.7.15; C. 2.7.16; C. 2.18(19).3 e C. 6.58.2) valutate come superflue 
da Taleleo, se ne debbano aggiungere altre. Lo stato frammentario in cui ci è pervenuto il 
commento di questo antecessore al Codice non consente di verificarlo. Tuttavia, un dato 
statistico balza all’occhio: cinque dei sette casi di giudizi di superfluità di costituzioni im-
periali che abbiamo rinvenuto riguardano costituzioni contenute nel secondo libro del Co-
dice, il libro in relazione al quale sono pervenuti i più ampi stralci del commento di Tale-
leo al Codice.51 Naturalmente, per ciò solo non si può inferire che anche per gli altri libri 
l’antecessore avesse formulato giudizi di superfluità con la stessa ricorrenza statistica, tutta-
via è lecito congetturare anche per gli altri libri il ricorrere di una significativa presenza di 
giudizi di superfluità.  

Quel che è certo è che il nostro antecessore si pose in una precisa prospettiva nell’analisi 
del diritto codificato nel 534 d.C. Ciò sembra rilevare uno scopo che Taleleo dovette pre-
figgersi nella sua opera e cioè di chiarire ai suoi allievi quali costituzioni erano superate e 
come poterle rendere ancora utili, proponendone interpretazioni conservative. 

Su questo punto è possibile compiere una breve riflessione. In particolare, ci pare legit-
timo ipotizzare che i compilatori del Codice si fossero sentiti, per così dire, pressati dal-
 

50 D. 29.2.45.4 (Iul. 1 ad Urs. Fer.): Et quod a quibusdam respondetur, si liber homo, qui bona fide mihi 
serviebat, propter me heres institutus erit, posse eum iussu meo adire hereditatem, potest verum esse, ut intelle-
gatur, non opera sua mihi adquirere, sed ex re mea, sicut in stipulando et ‘per traditionem’ accipiendo ex re 
mea mihi adquirat. 

51 Cfr., sul punto, il nostro La relazione tra il κατὰ πόδας e le traduzioni di Taleleo dei rescritti latini 
del Codex cit., 113 ss. 
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l’istanza, proclamata propagandisticamente da Giustiniano, di redigere un codice completo 
e privo di lacune, al punto da collocare, talvolta, nella raccolta legislativa costituzioni delle 
quali si sarebbe potuto fare a meno o perché contenevano regole di dettaglio desumibili da 
costituzioni più generali (C. 1.51.7; C. 2.6.6.5; C. 6.58.2) o perché si trattava di costitu-
zioni occasionali, contingenti e superate dallo scorrere del tempo (C. 2.7.4; C. 2.7.15; C. 
2.7.16) o, infine, perché lo stato del diritto che le aveva occasionate (come nel caso di C. 
2.18(19).3) era da considerare ormai mutato.  

È da apprezzare, allora, l’atteggiamento di Taleleo volto a recuperare, per quanto pos-
sibile, la funzionalità dei testi, proponendone letture conservative e armonizzatrici con il 
sistema del Codice, al fine di renderli ancora utilizzabili nei tribunali. Dal che, peraltro, si 
può trarre una conferma dell’idea, che abbiamo recentemente prospettato,52 di un ap-
proccio anche pratico seguito dagli antecessori nell’insegnamento del diritto e impostato, 
oltre che in chiave teorico-dogmatica, anche sul piano della fruizione dei testi nella prassi 
forense. 

 

 
52 In S. SCIORTINO, Il nome dell’azione nel libellus conventionis giustinianeo cit., 179 ss. 
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