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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 
 

The A. deals with the discussed problem of the uniqueness or duplicity of the lex Iulia et Titia, examining 
the scanty attestations that give notice of it and, in particular, carrying out some reflections on the infor-
mation handed down on the point in the Greek Paraphrase of the Institutes of Justinian. 
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PT. 1.20 PR., TESTIMONE INAFFIDABILE 
DELLA DUPLICITÀ DELLA LEX IULIA ET TITIA ?* 

SOMMARIO: 1. Presentazione della questione e ragioni dell’indagine. – 2. Stato della letteratura sul pro-
blema. – 3. Fonti che danno notizia dell’esistenza della lex Iulia et Titia. – 4. Esame di PT. 1.20 pr. e 
argomenti a favore dell’attendibilità di alcune informazioni storiche riferite dal Parafraste. 

1. PRESENTAZIONE DELLA QUESTIONE E RAGIONI DELL’INDAGINE. 

Dibattuto è tuttora, in letteratura, il problema del carattere unitario o duplice di quella 
che, nelle fonti, viene ricordata con la denominazione di ‘lex Iulia et Titia’, della quale 
controversa è anche la datazione;1 è evidente, infatti, che le differenti proposte circa la sua 
 

* La presente ricerca si inserisce nel quadro del P.R.I.N. 2017 ‘La certezza del diritto dal mondo anti-
co alla discussione moderna’ (coordinatore scientifico nazionale: O. Diliberto; responsabile scientifico del-
l’unità locale: G. Falcone). 

1 Sulla lex Iulia et Titia si vedano [J. CUJACIUS], Tituli XXVIIII. ex corpore Ulpiani. In eosdem titulos 
notae, Tolosae 1554, nota ad titulos XI-XII, 58; G. PANCIROLI, Thesaurus variarum lectionum utriusque 
iuris in tres libros distinctus, Venetiis 1610, lib. II, cap. 277; A.C. MARCHE, De tutoribus ex lege Iulia et 
Titia dissertatio, Lipsiae 1736, in (cur.) D. FELLENBERG, Jurisprudentia Antiqua continens opuscula et 
dissertationes, quibus leges antiquae praesertim Mosaicae, Graecae, et Romanae illustrantur, II, Bernae 1861, 
543 ss.; G.O. REITZ, Excursus XII., Ad pr. tit. de Atiliano tut., ut probet Leges duas fuisse, Juliam & Titiam, 
in ID., Theophili antecessoris Paraphrasis Graeca Institutionum Caesarearum, II, Hagae Comitis 1751, 1197 
ss.; I.G. HEINECCIUS, Operum, III, qui exhibet Antiquitates Romanas iurisprudentiam illustrantes.8, Neapoli 
1769, 112 s. (tit. XX., §. XI.); C.F. VON GLÜCK, Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld ein 
Commentar, Neun und zwanzigsten Theils zwente Abtheilung, Erlangen 1827, lib. XXVI, tit. V (De tutoribus 
et curatoribus datis ab his, qui ius dandi habent, et qui, et in quibus causis specialiter dari possunt), §. 1317, in 
part. 411 ss., al quale rinviamo per i ragguagli circa la bibl. più antica, spec. ntt. 17, 21 (= ID., Commentario 
alle Pandette, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col codice civile del regno d’Italia, già sotto la dire-
zione di F. SERAFINI, direttori P. COGLIOLO e C. FADDA, lib. XXVI, tradotto ed annotato dai Professori R. 
D’ANCONA e G. BAVIERA, Milano 1906, §. 1317, in part. 324 ss.); F.A. SCHILLING, Bemerkungen über 
Römische Rechtsgeschichte, Leipzig 1829, 295 ss.; A.A.F. RUDORFF, Das Recht der Vormundschaft aus den 
gemeinen in Deutschland geltenden Rechten entwickelt, I, Berlin 1832, 357 ss.; (dell’A. v. anche Römische 
Rechtsgeschichte, I. Rechtsbildung, Leipzig 1857, 71); H.E. DIRKSEN, Das Atilische Gesetz, in ID., Vermisch-
ten Schriften, I, Berlin 1841, 24 ss., in part. 26 ss.; L. LANGE, Römische Alterthümer. I3, Berlin 1876, 231 s. 
(e, specialmente, ID., Römische Alterthümer. II.23, Berlin 1879, 661); A. ZOCCO-ROSA, La legge Giulia-
Tizia nella Parafrasi dello pseudo-Teofilo, in Antologia Giuridica (Università di Catania) 1.12, Marzo 
1887, 875 ss. (cui adde dell’A., Ancora della Legge Giulia Tizia, in Ann. Ist. St. dir. rom. R. Univ. Catania 
III, 1892-1893, 76 ss., e, soprattutto, La questione dell’unicità o duplicità della “Lex Iulia et Titia” [de 
tutore dando] di fronte alle fonti classiche, alle fonti bizantine, a’ Frammenti Sinaitici, ad un papiro d’Oxy-
rhynco, Catania 1914, 1 ss.); A. ALBERTINI, Sulla “lex Iulia et Titia”, in Ann. Ist. St. dir. rom. R. Univ. 
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Catania I, 1891, 22 s.; M. VOIGT, Römische Rechtsgeschichte, I, Leipzig 1892, 839 ss.; O. KARLOWA, Römi-
sche Rechtsgeschichte, II. Privatrecht und Civilprozess. Strafrecht und Strafprozess, Leipzig 1901, 285 s.; E. 
CUQ, v. ‘Lex Iulia de tutoris datione’, in DS 3.2, Paris 1904 (rist. Graz 1969), 1149, col. I; ID., v. ‘Lex Titia 
de tutorum datione’, in DS 3.2 cit., 1165; F. KNIEP, Gai Institutionum commentarius primus. Text mit Vor-
wort, Erklärung und Anhängen, Jena 1911, 294 ss.; G. ROTONDI, Leges publicae populi romani, Elenco 
cronologico con una introduzione sull’attività legislativa dei comizi romani, estr. dalla Enciclopedia Giuridica 
Italiana, Milano 1912, 333, 439 s.; S. SOLAZZI, Console e pretore urbano nella «datio tutoris», in (AG 85, 
1921, 278 ss., che citiamo da) Scritti di diritto romano, II (1913-1924), Napoli 1957, 393 ss. [dello stu-
dioso rinviamo anche a Studi sulla tutela, in (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della R. Univer-
sità di Modena 9, 1925, 54 ss. e 13, 1926, 42 ss., che citiamo da) Scritti di diritto romano, III (1925-
1937), Napoli 1960, 81 ss., in part. 130 ss.; Istituti tutelari, anno accademico 1928-1929, Napoli 1929, 
30]; [R.] TAUBENSCHLAG, v. ‘Lex Iulia et Titia’, in PWRE 12, Stuttgart 1925, coll. 2392 ss.; S. PEROZZI, 
Istituzioni di diritto romano2, I. Introduzione – Diritto delle persone – Le cose e i diritti sulle cose – Il possesso, 
Roma 1928, 478 nt. 2, con altra bibl.; P.F. GIRARD, F. SENN, Manuel élémentaire de droit romain8, Paris 
1929, 224 e nt. 2; G. NICCOLINI, I Fasti dei tribuni della plebe, Milano 1934, 443 (sulla lex Titia de 
tutela); A. D’ORS, Los bronces de el Rubio, in Emerita 9, 1941, 146 (dell’A. v. anche Epigraphia Juridica de 
la España Romana, Madrid 1953, 244 s.); E. SACHERS, v. ‘Tutela’, in PWRE 7 A2, Stuttgart 1948, col. 
1513; F. SCHULZ, Classical roman law, Oxford 1951 (rist. Aalen 1992), 168; V. ARANGIO-RUIZ, Due 
nuove tavolette di Ercolano relative alla nomina di tutori muliebri, in Studi in onore di Pietro De Francisci, 1, 
Milano 1956, 3 ss., spec. 10 nt. 1, da cui citiamo (= ID., Studi epigrafici e papirologici, Milano 1956, 450 
ss., 456 e nt. 31); A. DELL’ORO, I libri de officio nella giurisprudenza romana, Milano 1960, 65 s. e nt. 
143; P. BONFANTE, Corso di diritto romano, I. Diritto di famiglia, Ristampa corretta della I edizione a cura 
di G. BONFANTE e di G. CRIFÒ, Milano 1963, 576 s., e nt. 2; G. LONGO, v. ‘Lex Titia de tutela’, in 
NNDI 9, Torino 1963, 823; A. WATSON, The Law of Persons in the later Roman Republic, Oxford 1967, 
124, 149; M. KASER, Das Römische Privatrecht, I. Das Altrömische, das Vorklassische und klassische Recht2, 
München 1971, 357 e nt. 47; J. MODRZEJEWSKI, A propos de la tutelle dative des femmes dans l’Égypte 
romaine. A la mémoire de Roger Rémondon, in (a cura di) E. KIEßLING, H.-A. RUPPRECHT, Akten des XIII. 
Internationalen Papyrologenkongresses, Marburg/Lahn, 2.-6. August 1971, München 1974, 263 ss., 273 nt. 
8 da cui citiamo (= ID., Droit impérial et traditions locales dans l’Égypte romaine, Aldershot 1990, cap. III); 
A. GUZMÁN, Dos estudios en torno a la historia de la tutela romana, Pamplona 1976, 39 ss., sebbene lo 
studioso non si occupi del problema del carattere unitario o duplice della lex Iulia et Titia; B. ALBANESE, 
Le persone nel diritto privato romano, Palermo 1979, spec. 460 nt. 149; E. VARELA MATEOS, De 
contutoribus. Cotutela y pluradidad de tutores en derecho romano, Madrid 1979, 50 ss.; G. FABRE, Libertus. 
Patrons et affranchis à Rome, Rome 1981, 284; F. ELIA, Il diritto dei magistrati municipali alla datio tutoris 
in età imperiale. Sua diffusione e contrazione, in Quaderni catanesi di studi classici e medievali 7.14, Lu-
glio-Dicembre 1985, 358 e nt. 6; P. ZANNINI, v. ‘Tutela’, in NNDI 45, 1992, 307 (sebbene per cenni); F. 
LAMBERTI, Tabulae Irnitanae, Municipalità e ius Romanorum, Napoli 1993, 61 ss., 61 nt. 159; C. FAYER, 
La famiglia romana. Aspetti giuridici e antiquari, I, Roma 1994, 421 ss., 423 e nt. 138; J.-L. FERRARY, 
Princeps legis et adscriptores: la collégialité des magistrats romains dans la procédure de proposition des lois, in 
Revue de Philologie 70, 1996, fasc. 2, in part. 238 ss.; D. NÖRR, Zur Palingenesie der römischen Vormund-
schaftsgesetze, in ZSS 118, 2001, 7 ss.; G. MELILLO, Le Istituzioni di Giustiniano e la storia della tutela, in 
Iuris vincula, Studi in onore di Mario Talamanca, V, Napoli 2001, 358 nt. 21 (= Personae e status in Roma 
Antica, Saggi, Napoli 2006, 36 nt. 21); L. GAGLIARDI, Mobilità e integrazione delle persone nei centri citta-
dini Romani, Aspetti giuridici, I. La classificazione degli incolae, Milano 2006, 482 e ntt. 453-454, 485 ss.; 
F. GRELLE, La datio tutoris dei magistrati municipali, in (a cura di) L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. GABBA, 
Gli Statuti Municipali, Pavia 2006, 417 ss. (ripubblicato, con lievi modifiche, in SDHI 72, 2006, 61 ss., 
67 ss.); A. RAGGI, Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell’Oriente greco in età tardo-repubblicana, 
Pisa 2006, spec. 136 ss.; P. SCIUTO, I limiti alla competenza dei magistrati municipali in materia di datio 
tutoris, in Studi per Giovanni Nicosia, VII, Napoli 2007, spec. 350 nt. 4, 363 ss.; P. PANERO ORIA, La 
datio tutoris en la Lex Irnitana cap. 29, in AHDE 81, 2011, in part. 977 ss.; G. VIARENGO, Studi sulla 
tutela dei minori, Torino 2015, 33 ss., spec. 36 ss.; N.G. GALABOFF, Die Palingenesie der römischen Vor-
mundschaftsgesetze, Frankfurt am Main 2016, praecipue 121 ss. 
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possibile collocazione temporale2 sono inscindibilmente connesse all’impostazione di tale 
pregiudiziale questione.  

Dagli sparuti indizi desumibili dalle fonti che ne danno notizia3 si evince che si deve a 
tale/i provvedimento/i l’attribuzione ai praesides della competenza a procedere alla datio del 
tutor impuberis (e di quello mulieris) nelle province,4 allorché non si fosse diversamente 
provveduto, ossia in mancanza di un tutor testamentarius o legitimus o quando, comunque, 
l’impubes sui iuris (o la donna pubere sui iuris) non ne avesse con certezza alcuno.5 Non 
 

2 Cfr. infra, § 2 e ntt. 14 e 15. 
3 Sulle attestazioni della lex Iulia et Titia v. infra, § 3.  
4 Cfr., sul punto, Gai 1.185 (e 1.195, riguardo alla datio del tutor mulieris); I. 1.20 pr.; PT. 1.20 pr.; 

Tit. Ulp. 11.18, i cui testi sono infra riportati al § 3. Non utilizzeremo le espressioni tutor dativus o tutela 
dativa – malgrado siano comunemente adoperate in letteratura – per riferirci alla tutoris datio magistratua-
le, stante la polisemanticità del termine ‘dativus’, adoperato nelle fonti anche in differenti accezioni, per 
designare, ad esempio, i tutores testamentarii. Sulla questione rinviamo, tra i tanti, ad A. GUZMÁN, Dos 
notas en tema de tutela romana, II. “Dativus-Dativa”, in Revista de Estudios Historicos-Juridicos 1, 1976, 
48 ss. (nonché a ID., Dos estudios cit., 18 nt. 8); G. LUCHETTI, La legislazione imperiale nelle Istituzioni di 
Giustiniano, Milano 1996, 107 nt. 136. Non esente da fraintendimenti è altresì l’impiego della locuzione 
tutore ‘d’ufficio’, in quanto potrebbe «fare ritenere che i magistrati competenti provvedessero alla nomina 
dei tutori d’impulso proprio», quando, invece, le fonti attestano che «era sempre necessaria una richiesta, 
perché gli uffici nominassero il tutore a un impubere». In tal senso, GAGLIARDI, Mobilità e integrazione, I 
cit., 483 s. La competenza dei praesides in materia di datio tutoris e curatoris ricorre in più punti della 
trattazione gaiana: cfr. Gai 1.183; 1.198; 1.200. Sull’impiego nel manuale gaiano di praesides, al plurale 
(termine del quale si conservano, nelle Istituzioni di Gaio, tredici ricorrenze: così A.M. HONORÉ, Gaius, 
Oxford 1962, 93 s. e nt. 3), rinviamo, tra i tanti, a S. SOLAZZI, Glosse a Gaio, in Studi in onore di Salvatore 
Riccobono nel XL anno del suo insegnamento, I, Palermo 1936, 159 (= Scritti di diritto romano, VI. Ultimi 
scritti - Glosse a Gaio - «Notae», Napoli 1972, 237; cui adde ID., Sul nome praeses, in SDHI 16, 1950, 283 
= Scritti di diritto romano, VI cit., 600); F. SERRAO, La iurisdictio del pretore peregrino, Milano 1954, 181; 
R. MARTINI, Ricerche in tema di editto provinciale, Milano 1969, 130; R. QUADRATO, Le Institutiones nel-
l’insegnamento gaiano. Omissioni e rinvii, Napoli 1979, 37 e nt. 23. 

5 I casi della mancanza e dell’incertezza di tutori erano, probabilmente, due differenti ipotesi previste 
dalla lex Atilia (sulla quale v. infra, § 2 e nt. 10, anche per quanto concerne il nesso con la lex Iulia et 
Titia). Alla sola mancanza fanno riferimento le fonti giurisprudenziali: in part. Gai 1.185 (‘Si cui nullus 
omnino tutor sit’); Tit. Ulp. 11.18 (‘Lex Atilia iubet mulieribus pupillisue non habentibus tutores dari...’); I. 
1.20 pr. (‘Si cui nullus omnino tutor fuerat’), nonché PT. 1.20 pr. (il cui testo è riportato infra, § 3); indi-
rettamente, tale requisito può desumersi anche da Gai Ep. 1.7.2 e D. 26.5.10 (Marc. 5 reg.). Altre attesta-
zioni, per lo più epigrafi delle leggi municipali provinciali appartenenti a differenti municipia iberici, ri-
chiamano, invece, l’incertezza congiuntamente alla mancanza: cfr., a titolo esemplificativo, l’incipit del 
cap. 29, ‘De tutorum datione’ della lex Municipii Salpensani, di quella Municipii Malacitani e ancora di 
quella Municipii Irnitani (cui si può forse aggiungere anche l’esordio del cap. 109 della Lex coloniae Gene-
tivae Iuliae seu Ursonensis, sebbene nello stato fortemente frammentario nel quale è pervenuta) di tenore 
pressoché analogo: ‘Cui tutor non erit incertusve erit’/‘Quoi tutor non erit incertusve erit’. Da ciò può desu-
mersi che entrambi i requisiti fossero ricompresi nella lex Atilia e, successivamente, nella lex Iulia et Titia, 
dalle quali, in letteratura, si ritiene che fossero state mutuate alcune delle clausole tràdite in tali leggi 
municipali volte a disciplinare la tutoris datio. Rinviamo in proposito (pur con divergenze di opinioni 
circa la risalenza di alcune clausole alla più recente lex Iulia et Titia o, piuttosto, alla più antica lex Atilia) a 
F. SCHULZ, Lex Salpensana cap. 29 und Lex Ursonensis cap. 109, in Studi in onore di Siro Solazzi nel cin-
quantesimo anniversario del suo insegnamento universitario (1899-1948), Napoli 1948, 451 ss., 456 ss.; 
ARANGIO-RUIZ, Due nuove tavolette di Ercolano cit., 4; LAMBERTI, Tabulae Irnitanae cit., 59 nt. 148; 
WATSON, The Law of Persons cit., 124 s.; GUZMÁN, Dos estudios cit., 48, 56 ss., 75 s., 98; Á. GÓMEZ-
IGLESIAS CASAL, Lex Ursonensis cap. 109. La tutela en la lex Ursonensis y en la ley municipal, in Studia 
Historica. Historia Antigua 15-16, 1997, spec. 265; X. D’ORS, Sobre el cap. 29 de la ‘Lex Flavia 
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sono mancati, altresì, dubbi circa l’esatta portata del contenuto della lex Iulia et Titia,6 ali-
mentati anch’essi dalle scarne informazioni che su di essa desumiamo dalle fonti e, ancora 
una volta, in buona misura condizionati dalla soluzione del problema del quale ci occupe-
remo: esaminando, in particolare, un passaggio della Parafrasi di Teofilo (1.20 pr.) sul quale 
– anticipiamo subito – gravi riserve sono state formulate in letteratura,7 tanto da indurre 
alcuni autorevoli studiosi a lasciare aperta la questione della presunta unicità o duplicità 
della lex Iulia et Titia.8 

2. STATO DELLA LETTERATURA SUL PROBLEMA IN ESAME. 

Secondo una precedente lex Atilia, la cui datazione, anche per questo provvedimento, è 
parecchio discussa (grossomodo, la si può collocare tra la fine del III e gli inizi del II sec. 
a.C.),9 la competenza a dare il tutor spettava a Roma al pretore urbano, assistito dalla mag-
 
municipalis’: una nueva interpretación, in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, III, Napoli 
2001, 40 ss. Non può escludersi, inoltre, che i casi dei quali si discute problematicamente in Gai 1.186-
187 rientrassero in quelli considerati dalla lex Atilia come ascrivibili all’ipotesi dell’incertezza circa l’esi-
stenza di un tutore, sui quali cfr., per tutti, ALBANESE, Le persone cit., 458 nt. 142.  

6 V. infra, nt. 10, 22. 
7 V. infra, § 4 e ntt. 35-37. 
8 Così, tra gli autori retro citati alla nt. 1, ad esempio, KASER, Das Römische Privatrecht, I cit., 357. Di 

recente, GRELLE, La datio tutoris dei magistrati municipali cit., 417 = SDHI 72, 2006 cit., 67 bene ha evi-
denziato che sono tuttora «aperti i problemi dell’unità o della duplicità degli interventi legislativi regolanti 
l’assegnazione del tutore da parte dei magistrati locali, della loro datazione, delle norme da essi introdotte 
e dei rapporti con la legge Atilia; ampiamente discussi, essi appaiono ancora lontani da soluzioni piena-
mente persuasive». 

9 Anche per la lex Atilia, come per la lex Iulia et Titia, la collocazione temporale risulta difficile poiché 
esigui sono i riferimenti ad essa nelle fonti di cui disponiamo [che, peraltro, sono pressoché le stesse che 
trattano succintamente anche della lex Iulia et Titia, ossia Gai 1.185-187; 1.194-195c, per la tutela mulie-
ris; Tit. Ulp. 11.18; I. 1.20 pr.; PT. 1.20 pr.; cui adde, per i cenni alla lex Atilia e al tutor Atilianus, anche 
Schol. Sin. 17.45; 18.48; 20.54 (su quest’ultimo scolio torneremo, infra, § 3, poiché costituisce, insieme a 
PT. 2.10 pr., una delle poche fonti che parrebbe presupporre una qualche distinzione fra la lex Iulia e la 
lex Titia). Nella letteratura più antica, si è proposta per la lex Atilia (probabilmente, un plebiscito) una 
datazione anteriore al 186 a.C., sulla scorta di un’attestazione liviana che fa risalire all’epoca della scoperta 
della congiura dei Baccanali il primo esempio di datio di un tutor ‘Atilianus’ (cfr. Liv. 39.9.7 dove si di-
scute, per l’appunto, di un tutore designato ‘ab tribunis et praetore’). Di recente, tuttavia, NÖRR, Zur Pa-
lingenesie der römischen Vormundschaftsgesetze cit., 49 ss. (seguito, sul punto, da GRELLE, La datio tutoris 
dei magistrati municipali cit., 412 nt. 6 = SDHI 72, 2006 cit., 62 nt. 6 e VIARENGO, Studi sulla tutela dei 
minori cit., 33 nt. 16), ha messo in dubbio, con efficaci argomenti, che quanto narrato da Livio, nel pas-
saggio retro citato, possa essere utilizzato per datare con certezza l’istituzione del tutor Atilianus. I problemi 
circa la sua collocazione temporale, mancando per l’appunto di appigli nelle fonti (anche relativi) riman-
gono, ad ogni modo, aperti. Opportunamente, in proposito si è sostenuto che la «lex Atilia liegt wie ein 
erratischer Block zwischen den 12 Tafeln und den ersten (spärlichen) juristischen Quellen zum Vor-
mundschaftsrecht» (così NÖRR, op. cit., 49). Differenti sono, quindi, le date proposte per la sua emana-
zione [311, 217, 210 a.C., tra le tre quest’ultima – anno nel quale aveva rivestito il tribunato della plebe 
un certo L. Atilius (così Liv. 26.33.12) – è parsa, alla maggior parte degli studiosi, più probabile: per una 
sintesi v., sul punto, ROTONDI, Leges publicae populi romani cit., 275 s.]. Sulla lex Atilia rinviamo, in 
particolare, a VON GLÜCK, Ausführliche Erläuterung der Pandekten cit., lib. XXVI, tit. V, §. 1317, in part. 
406 ss., con ragguagli circa la bibl. più antica (= ID., Commentario alle Pandette, lib. XXVI cit., §. 1317, in 
part. 321 ss., 322 c); CUQ, v. ‘Lex Atilia de tutore dando’, in DS 3.2 cit., 1130; [R.] TAUBENSCHLAG, v. ‘Lex 
Atilia’, in PWRE 12.2, Stuttgart 1925, col. 2330; NICCOLINI, I Fasti dei tribuni della plebe cit., 401 s.; 
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gioranza dei tribuni della plebe.10 La lex Iulia et Titia sarebbe intervenuta, pertanto, in un 
 
SACHERS, v. ‘Tutela’ cit., col. 1512 s.; T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, I. 509 
B.C.-100 B.C., New York 1951, 279; SCHULZ, Classical roman law cit., 165 ss.; G. LONGO, v. ‘Lex Atilia 
de tutore dando’, in NNDI 9, Torino 1963, 800; GUZMÁN, Dos estudios en torno a la historia de la tutela 
cit., 17 ss. e nt. 7; ALBANESE, Le persone cit., 458 nt. 145; KASER, Das Römische Privatrecht, I2 cit., 357; P. 
ZANNINI, Studi sulla tutela mulierum, II. Profili strutturali e vicende storiche dell’istituto, Milano 1979, 113 
e ntt. 3-4, con bibl.; FABRE, Libertus cit., 284 ss.; ELIA, Il diritto dei magistrati municipali alla datio tutoris 
cit., 358 e nt. 6, con ult. lett.; M. KASER, K. HACKL, Das römische Zivilprozess-Recht, München 1996, 
456; NÖRR, Zur Palingenesie der römischen Vormundschaftsgesetze cit., 7 ss., 15 ss., 29 ss.; MELILLO, Le 
Istituzioni di Giustiniano e la storia della tutela cit., 354 nt. 2 (= Personae e status in Roma Antica cit., 32 
nt. 2); M. ELSTER, Die Gesetze der mittleren römischen Republik. Text und Kommentar, Darmstadt 2003, 
332 ss., con richiami bibliografici; GRELLE, La datio tutoris dei magistrati municipali cit., 412 ss. = SDHI 
72, 2006 cit., 62 ss.; VIARENGO, op. cit., 33 ss.; GALABOFF, Die Palingenesie der römischen Vormund-
schaftsgesetze cit., 115 ss. 

10 Si discute, in letteratura, se la lex Atilia abbia regolato, per la prima volta, la tutoris datio a Roma, attri-
buendola, come già ricordato, al praetor urbanus con la maggioranza dei tribuni della plebe, oppure ne abbia 
limitato la competenza, fino a quel momento esclusiva, e probabilmente originaria, contenendone il potere 
mediante, per l’appunto, l’intervento dei tribuni plebis. È, infatti, opinione abbastanza diffusa in letteratura 
che la tutoris datio pretoria fosse un istituto, sebbene non si sa quanto antico, preesistente alla lex Atilia (così, 
tra i tanti, sebbene tra loro con differenti sfumature di pensiero e ricostruzioni proposte, M. WLASSAK, Kriti-
sche Studien zur Theorie der Rechtsquellen im Zeitalter der klassischen Juristen, Graz 1884, 27 ss.; L. MITTEIS, 
Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians, I. Grundbegriffe und Lehre von den Juristischen Personen, 
Leipzig 1908, 41 s. nt. 4; SOLAZZI, Console e pretore urbano nella «datio tutoris» cit., 398 s. e nt. 16 [nonché 
dell’A. v. anche Il consenso del tutor mulieris alla sua nomina nei papiri e nei testi romani, in (Aegyptus 2, 1921, 
in part. 154 ss., che citiamo da) Scritti di diritto romano, II (1913-1924), Napoli 1957, 413 ss.]; WATSON, 
The Law of Persons cit., 128 ss.; ALBANESE, Le persone cit., 455 s.; più di recente, GRELLE, La datio tutoris dei 
magistrati municipali cit., 412 s., 426 s. = SDHI 72, 2006 cit., 62 s., 76 s.; per una diversa opinione v. A. 
PERNICE, L’ordo iudiciorum, in AG 36, 1886, 118 nt. 1; S. PEROZZI, Il tutore impubere, in (Rendiconti del-
l’Accademia di Bologna, sez. giur., sez. II, t. II, 1917-1918, che citiamo da) a cura di U. BRASIELLO, Scritti 
giuridici, III. Famiglia, successione, procedura e scritti vari, Milano 1948, 197 nt. 2 nonché ID., Gaio 1.185 ed 
I. 1.20.3, in (AG 86, 1921, che citiamo da) Scritti giuridici, III cit., 248 s. nt. 1; ID., Istituzioni di diritto 
romano2, I cit., 478 nt. 1; SCHULZ, Classical roman law cit., 167; GUZMÁN, Dos estudios cit., in part. 23 ss., 
81 ss., con ulteriore bibliografia ivi citata cui rinviamo). A tacer d’altro, un chiaro indizio di questa anteriorità 
si ravvisa nella possibilità da parte del praetor urbanus di nominare, nell’ambito dell’arcaico sistema delle legis 
actiones (pertanto, in un momento storico sicuramente preesistente all’istituzione del tutor Atilianus), un 
particolare tipo di tutore, detto per l’appunto praetorius, che avrebbe dovuto assistere l’incapace nelle liti con 
il tutore (che, com’è evidente, non avrebbe potuto efficacemente salvaguardare gli interessi del soggetto sotto-
posto alla sua tutela, stante l’evidente contrasto tra l’interesse di quest’ultimo e il suo, principio quest’ultimo 
condensato nel divieto generale che il tutore possa essere ‘in rem suam auctor’) e del quale serbano memoria 
Gai 1.184; Tit. Ulp. 11.24, dove è significativo, a favore dell’antichità di tale istituto, il richiamo ai mores; 
nonché, per un mero cenno storico, I. 1.21.3 e PT. 1.21.3, quest’ultima fonte con un’esposizione ben più 
articolata di quella tràdita nel manuale imperiale, influenzata sicuramente dalla lettura da parte del Parafraste 
di ulteriori fonti. Quale che sia l’orientamento ritenuto più plausibile, resta ad ogni modo, sullo sfondo, 
ancora aperto il problema, largamente dibattuto in letteratura, del fondamento della tutoris datio, sulla scorta 
del noto e discusso passaggio ulpianeo conservato in D. 26.1.6.2 (Ulp. 38 ad Sab.): Tutoris datio neque 
imperii est neque iurisdictionis, sed ei soli competit, cui nominatim hoc dedit vel lex vel senatus consultum vel 
princeps. Rinviamo alla letteratura fondamentale sul punto richiamata da SCIUTO, I limiti alla competenza dei 
magistrati municipali cit., 353 nt. 18 e VIARENGO, Studi sulla tutela dei minori cit., 30 ntt. 3-4. È bene ricor-
dare che anche per la lex Iulia et Titia si discute se solo a partire da essa spettasse ai governatori provinciali la 
tutoris datio. Dalla lettura di Cic., in Verr. 2.1.55.146 e Diod. Sicul. 37.8.4 si è dedotto, infatti, che tale 
competenza spettasse già al pretore di Sicilia nella seconda metà del II secolo (si veda, a titolo esemplificativo, 
per tutti, ROTONDI, Leges publicae populi romani cit., 333), ma non è affatto certo che quella gli fosse stata 
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torno di tempo sicuramente successivo alla lex Atilia, ‘ad imitazione’ (‘κατὰ μίμησιν’) 11 o, 
come pure si è ritenuto in letteratura, «a completamento» di quanto disposto in quest’ul-
tima,12 per stabilire, come poc’anzi anticipato, a quali magistrati spettasse la medesima 
competenza già regolata a Roma dalla lex Atilia. Si tratta, in effetti, di uno dei pochi casi, 
da quel che risulta, nei quali una legge comiziale trova applicazione oltre il territorio della 
civitas.13  

Essendone ignota la data di emanazione, la letteratura si è divisa tra chi ha suggerito 
che la denominazione lex Iulia et Titia derivasse dalla circostanza che il provvedimento fos-
se stato proposto nel medesimo anno da duo conlegae – che, prevalentemente, vengono in-
dividuati in Ottaviano e nel suffectus consul M. Tizio, proponendo come data di emanazio-
ne della legge il 31 a.C.14 – e chi, invece, è propenso a ritenere che con tale nome si indi-
cassero due distinti provvedimenti, risalenti ad anni differenti ma riguardanti la stessa ma-
teria: il primo – stando all’orientamento cui da ultimo si è risolta la letteratura più recente 
– riferibile all’iniziativa di Cesare, promulgato nel 46 a.C., il secondo, di poco successivo 
 
attribuita dalla lex Iulia et Titia. Non può escludersi infatti, nel silenzio delle fonti, che «Come il praetor 
urbanus, pria ancora della lex Atilia, in certi casi poteva dar un tutore “in virtù d’un diritto generale di pro-
teggere gl’incapaci”, così pure avrà potuto fare il praetor Siciliae quando né una lex Titia, né una lex Iulia et 
Titia esisteva ancora». Così ZOCCO-ROSA, La questione dell’unicità o duplicità della “Lex Iulia et Titia” cit., 
18. Sul punto, più di recente, in margine al problema se anche ai magistrati municipali la lex Iulia et Titia 
avesse attribuito tale competenza pur nel silenzio di Gai 1.185 (su cui v. infra, § 3 e nt. 22), v. GRELLE, La 
datio tutoris dei magistrati municipali cit., 414 (= SDHI 72, 2006, 64), per il quale «Anche i magistrati muni-
cipali, ove avessero fruito di poteri sufficientemente ampi, avrebbero potuto procedere alla datio, imitando il 
pretore romano: ma le fonti non ci hanno conservato traccia di interventi di tal genere». 

11 Cfr. PT. 1.20 pr., riportato e discusso infra, §§ 3-4. 
12 Così, tra i tanti, LONGO, v. ‘Lex Titia de tutela’ cit., 823, accogliendo un orientamento pressoché 

diffuso, in letteratura, che può desumersi dalla stretta correlazione tra le leggi Atilia e Iulia et Titia che 
emerge dalle trattazioni rinvenibili nelle fonti giurisprudenziali che ne serbano memoria (in particolare, 
rinviamo a Gai 1.183: Haec omnia similiter et Romae et in provinciis observantur, scilicet ut Romae a prae-
tore et in provinciis a praeside provinciae tutor peti debeat; 1.185; Tit. Ulp. 11.18; I. 1.20 pr.; nonché PT. 
1.20 pr., i cui testi sono riportati al § 3).  

13 L’eccezione, come bene è stato esplicitato da P. FREZZA, Corso di storia del diritto romano2, Roma 
1968, 397 s. (seguito da F. FABBRINI, L’impero di Augusto come ordinamento sovrannazionale, Milano 1974, 
316), potrebbe trovare, in questo come nei pochi altri casi, una ragion d’essere ben precisa nella circo-
stanza che «L’autorità del precetto della legge cittadina è pensabile come naturalmente estendersi al di là 
dei confini del territorio cittadino solamente quando l’applicazione del precetto legislativo implichi una mo-
dificazione dello status personale del cittadino, o quando il precetto legislativo abbia per contenuto una 
norma che il cittadino non possa trasgredire senza calpestare con ciò stesso dei doveri immediatamente de-
rivanti dal suo status di cittadino. A prescindere da questi casi, la legge comiziale è valida fuori dal territo-
rio cittadino solo quando ciò sia stato esplicitamente voluto dal legislatore».  

14 Si tratta dell’orientamento più antico e maggiormente accreditato in letteratura. La tesi in questione 
risale, infatti, a CUJACIUS, Tituli XXVIIII. ex corpore Ulpiani cit., 58 e la proposta della data del 31 a.C. a 
PANCIROLI, Thesaurus variarum lectionum cit., cap. 277. Tra gli autori retro citati alla nt. 1, rinviamo, 
specialmente, a ZOCCO-ROSA, La legge Giulia-Tizia cit., 875 ss. (nonché ID., La questione dell’unicità o 
duplicità della “Lex Iulia et Titia” [de tutore dando] cit., 1 ss.); NICCOLINI, I Fasti dei tribuni cit., 443; 
SCHULZ, Classical roman law cit., 168; ARANGIO-RUIZ, Due nuove tavolette di Ercolano cit., 10 e nt. 1; 
ALBANESE, Le persone cit., 460 nt. 149; NÖRR, Zur Palingenesie der römischen Vormundschaftsgesetze cit., 7. 
Per la letteratura più antica, ampi richiami di autori favorevoli a tale ipotesi possono rinvenirsi in VON 
GLÜCK, Ausführliche Erläuterung der Pandekten cit., §. 1317, 412 s. nt. 17 (= ID., Commentario alle Pandette, 
lib. XXVI cit., §. 1317, 325 nt. 17). Nella letteratura più recente, si è ritenuto di poter ridiscutere tale ipotesi 
alla luce di una nuova testimonianza: sul punto v. infra, § 3 e nt. 23. 
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alla sua uccisione, per il quale si è ipotizzata l’attribuzione dell’iniziativa legislativa a P. Ti-
zio, tribuno della plebe nel 43 a.C.15 Aderendo a quest’ultima ricostruzione, sarebbe stata 
l’elaborazione giurisprudenziale, in un momento successivo, a valutare le due distinte leggi 
come appartenenti a una sorta di testo unitario, coniando la locuzione lex Iulia et Titia, 
alla stessa stregua di quanto può evincersi anche, limitandoci a qualche esempio, per la lex 
Plautia et Iulia, la lex Silia et Calpurnia o, ancora, la lex Iulia et Papia.16  

3. FONTI CHE DANNO NOTIZIA DELL’ESISTENZA DELLA LEX IULIA ET TITIA. 

Malgrado la rilevanza delle leggi di età repubblicana in materia di tutoris datio, è singo-
lare che manchino del tutto cenni ad esse nelle fonti letterarie;17 e, come già ricordato, anche 
nei testi giurisprudenziali e della prassi i riferimenti sono parecchio essenziali. 
 

15 Sostengono tale orientamento, nella letteratura più recente, pur con delle differenze, D’ORS, Los 
bronces de el Rubio cit., 146-148 (nonché ID., Epigraphia Juridica cit., 244 s.); FERRARY, Princeps legis et 
adscriptores cit., 238 ss., con nuovi argomenti a sfavore dell’ipotesi dell’unicità della legge e, in particolare, 
dell’individuazione del 31 a.C. quale data di promulgazione, rilevando che in quell’anno, come può 
dedursi da Dio. Cass. 50.13.5, entrambi i presunti promotori del provvedimento, M. Tizio e Ottaviano 
erano impegnati sul fronte orientale nelle operazioni belliche che avrebbero condotto alla battaglia di Azio; 
RAGGI, Seleuco di Rhosos cit., 136 ss.; GRELLE, La datio tutoris dei magistrati municipali cit., 417 ss. (= 
SDHI 72, 2006, 67 ss.). La maggior parte dei più antichi sostenitori della dualità della lex Iulia et Titia 
[cfr., ad esempio, MARCHE, De tutoribus ex lege Iulia et Titia dissertatio cit., 543 ss.; LANGE, Römische 
Alterthümer. II.23 cit., 661; ROTONDI, Leges publicae populi romani cit., 333; SOLAZZI, Console e pretore 
urbano nella «datio tutoris» cit., 394 (dello studioso v. anche Studi sulla tutela cit., 81 ss., in part. 130 ss.; 
Istituti tutelari cit., 30); SACHERS, v. ‘Tutela’ cit., col. 1513] si erano risolti a ipotizzare che la lex Titia 
fosse anteriore alla lex Iulia (scorgendo in ciò una conferma nei Fasti e, variamente, suggerendo che la 
legge Titia risalisse al 99 o al 43 a.C., mentre la Iulia fosse grossomodo del 32 a.C. – ripiegando così sulla 
medesima data proposta dai sostenitori dell’unicità del provvedimento: v. retro nel testo e nt. 14), sulla 
scorta della circostanza che tale inversione non fosse del tutto peregrina nelle fonti, come testimonierebbe-
ro Gai 2.45, I. 2.6.2 e PT. 2.6.2, a proposito della lex Plautia et Iulia de vi, in quei luoghi ricordata come 
lex Iulia et Plautia (segue, invece, la sequenza storica il giurista Giuliano in 44 Dig., D. 41.3.33.2; per 
tutti, sul punto, A. BERGER, v. ‘Lex Plautia’, in PWRE, suppl. 7, Stuttgart 1940, col. 405). L’adesione a 
quest’ultimo orientamento aveva finito, tuttavia, per indebolire la tesi della dualità offrendo ai sostenitori 
dell’unicità argomenti piuttosto convincenti che deponevano a sfavore di tale supposta inversione, unica-
mente motivata reverentiae causa, a scapito del dato cronologico, a maggior ragione che nelle fonti (anche 
non giurisprudenziali) la lex Titia è sempre menzionata dopo la lex Iulia (v. infra, § 3 e nt. 25), per cui 
non si ravvisa mai quanto è, invece, attestato per le leggi Plautia e Iulia de vi. Basti citare, sul punto, ZOCCO-
ROSA, La questione dell’unicità o duplicità della “Lex Iulia et Titia” cit., 14 ss. Inoltre, la circostanza che in 
Schol. 20.54 si rinvenga cenno della sola lex Titia è un indizio del fatto che la più recente è proprio quest’ul-
tima e che vengono ricordate entrambe perché la lex Iulia rimase in vigore dopo l’emanazione della legge 
Tizia (cfr., in tal senso, FERRARY, op. cit., 240). Pressoché isolato è rimasto un altro orientamento ancora, 
seguendo il quale la lex Titia risalirebbe al 227 a.C., anno nel quale col medesimo provvedimento (si ipotizza 
un plebiscito) vennero elevati i pretori a quattro (sic RUDORFF, Römische Rechtsgeschichte, I cit., 71; VOIGT, 
Römische Rechtsgeschichte, I cit., 841; KARLOWA, Römische Rechtsgeschichte, II cit., 286; KNIEP, Gai Institu-
tionum commentarius primus cit., 294) e la lex Iulia non sarebbe altro che un capo della lex Iulia de provin-
ciis promossa da Cesare nel 46 a.C. (VOIGT, op. cit., 841). 

16 Sull’impiego della congiunzione ‘et’ tra i due nomi gentilizi quale ulteriore indizio a favore della dupli-
cità, tenendo conto in particolare dell’uso con cui ricorre nel manuale gaiano, v. infra, § 3. 

17 In tal senso, a proposito della lex Atilia, v. MELILLO, Le Istituzioni di Giustiniano e la storia della tutela 
cit., 353 s. nt. 2, 358 nt. 18 (= Personae e status in Roma Antica, Saggi, Napoli 2006, 32 nt. 2, 35 nt. 18). 
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Da quel che risulta, la più antica attestazione della locuzione ‘lex Iulia et Titia’ può rinvenir-
si in una tabula herculanensis (TH2 D13) risalente all’incirca agli anni quaranta del I d.C., atte-
stante la competenza di uno dei IIviri di Ercolano circa l’assegnazione di un tutore (verosimil-
mente) pupillare. Ne riportiamo il testo seguendo la recente riedizione curata da Camodeca:18 

 
Tab. I, p. 2 (graphio, scriptura interior)19 
 [Cn.?] Nassius C[e]rialis IIv[i]r 
 ex decurionum decret[o] 
 quo ne ab ìusto tutore tute- 
 [la] abeat e lege Iulia 
 [et Ti]tia20 Corne[l]ia[e] 
 [Th]allusae Q. Vibiu[m] 
 [A]mpliatum tutor[em] 
 [dedit]. 
 
È il caso di ricordare che i frammenti della tavoletta recuperati21 sono, per altri versi, 

 
18 Cfr. G. CAMODECA, Tabulae Herculanenses. Edizione e commento, Roma 2017, 109 ss., 123 ss. (sul-

la lex Iulia et Titia), il quale ha rinvenuto e recuperato un testo più completo rispetto a quello riportato 
nell’editio princeps curata da M. DELLA CORTE, Tabelle cerate ercolanesi, in PdP 6, 1951, 228 nr. 13, della 
cui lettura si è dovuto fidare ARANGIO-RUIZ, Due nuove tavolette di Ercolano cit., 3 ss., che ha approntato 
delle emendazioni e integrazioni ex ingenio senza poter visionare concretamente la tabula, che nel frattem-
po era andata smarrita, tanto che nell’esordio del suo lavoro lo studioso, forse per un fraintendimento, ac-
cenna al fatto che la scrittura si trovi nella terza facciata cerata del trittico, quando invece si tratta della 
seconda e deduce da ciò alcune conclusioni rivelatesi, in effetti, errate alla luce della riscoperta di Camo-
deca, tra le quali, ad esempio, che «le righe conservate rappresentano la parte finale di una attestazione com-
plessa, nella quale era riprodotta per prima la domanda della persona cui il tutore andava dato, o di altri in 
sua vece, e la dichiarazione del tutore proposto ad accettare» (così ARANGIO-RUIZ, op. cit., 3 s.). Sulle 
ragioni dell’irreperibilità della tabula e del suo recente ritrovamento, sebbene in singoli pezzi che sono stati 
ricomposti restituendo il testo della scriptura interior della prima tavola nella sua interezza, rinviamo a G. 
CAMODECA, I primi rinvenimenti di tavolette cerate ad Ercolano e una ignorata richiesta di studio di Mario 
Lauria, in SDHI 69, 2003, 367 ss., 371 s.; ID., Tabulae Herculanenses cit., 109 ss.  

19 Manca la tab. II, p. 3: cfr. CAMODECA, Tabulae Herculanenses cit., 112 s. 
20 CAMODECA, Tabulae Herculanenses cit., 124, non ha alcun dubbio sulla circostanza che «Nella ta-

voletta ercolanese degli anni 40 il potere del IIvir si fonda esplicitamente e lege Iulia et Titia». Ciò era 
stato anticipato, già, da GRELLE, La datio tutoris dei magistrati municipali cit., 414 = SDHI 72, 2006 cit., 
64, che aveva potuto visionare, prima della sua pubblicazione, la scheda della riedizione complessiva alla 
quale Camodeca stava lavorando: «L’affermazione ... duovir ex decurionum decreto quo ne ab iusto tutore 
tutela abeat e lege Iulia et Titia ... tutorem dedit si recupera con certezza; solo il dedit è un’integrazione, ma 
appare sicura». Dubita, invece, della circostanza che la tavoletta restituisca la porzione di testo ‘e lege Iulia 
et Titia’, SCIUTO, I limiti alla competenza dei magistrati municipali cit., 364 s. e nt. 42, per la quale «il 
frammento ... si presenta fin troppo lacunoso per poter considerare l’inciso ‘lege Iulia’ riferito proprio alla 
lex Iulia et Titia di cui parla Gaio in 1.185 (si potrebbe trattare di una qualunque legge Iulia fra le molte-
plici che portano questa denominazione)». Inoltre, la circostanza che, in un’altra tavoletta di Ercolano – 
TH2 88, databile al 66 d.C. e anch’essa riedita da CAMODECA, Tabulae Herculanenses cit., 117 ss. – «si 
omette il richiamo alla lex Iulia et Titia» non può essere adoperato come sicuro indizio per oscurare il ri-
chiamo a tali leggi in TH2 D13, come pure si è suggerito, in quanto «la perdita della prima metà del testo 
non consente di affermare che nel formulario della datio tutoris del 66 fosse certamente assente la menzio-
ne di quelle leggi e/o del decretum decurionum» (cfr. CAMODECA, op. cit., 120). 

21 Sullo stato frammentario della tabula v. retro, nt. 18. 
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assai preziosi per il dibattito sulla competenza dei magistrati municipali circa la tutoris da-
tio nei confronti dei pupilli, stante il silenzio sul punto delle Istituzioni di Gaio (ove, come 
poc’anzi si è rilevato, si accenna ai soli governatori provinciali),22 ma non recano alcun 
elemento che possa offrire un valido contributo per la soluzione del problema dell’unicità o 
duplicità della legge. 

Lo stesso può affermarsi sia per la c.d. iscrizione di Rhosos, nella parte in cui riferisce 
dei privilegi concessi al navarca Seleuco dal triumviro Ottaviano ex lege Munatia Aemilia,23 

 
22 Su tale problema, ampiamente dibattuto in letteratura, a partire dalla nota querelle tra Solazzi (Sulla 

competenza dei magistrati municipali nella costituzione del tutore durante l’impero romano, in Atti del R. Ist. 
Veneto di Sc., Lett. ed Arti 77, 1917-1918, 1 ss. = Scritti di diritto romano, II, Napoli 1957, 211 ss.; La 
«datio tutoris» nelle tavolette di Ercolano, in Labeo 2, 1956, 7 ss. = Scritti di diritto romano, V, Napoli 
1972, 639 ss.; Magistrati municipali alla ricerca di tutori idonei, in Labeo 4, 1958, 150 ss. = Scritti di 
diritto romano, VI, Napoli 1972, 67 ss.: questo Autore non ammetteva che i magistrati municipali avesse-
ro generale competenza in materia di tutoris datio, ma che questa potesse essere delegata loro dai praesides 
provinciarum, riprendendo sul punto un precedente orientamento già espresso da TH. MOMMSEN, Römi-
sches Stattsrecht, III.2, Leipzig 1887, 1085 ss.; ID., Die Stadrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und 
Malaca in der Provinz Baetica, in Gesammelte Schriften. Juristiche Schriften, I, Berlin 1905-1907, 330 ss.) e 
Arangio-Ruiz (nel già citato lavoro Due nuove tavolette di Ercolano cit., 3 ss. = Studi epigrafici e papirologici 
cit., 450 ss., che, invece, quella generale competenza riconosceva, ritenendo, sulla base della tavoletta di 
Ercolano poco più sopra citata, che essa fosse stata prevista proprio dalla lex Iulia et Titia), rinviamo alla 
bibliografia citata da LAMBERTI, Tabulae Irnitanae cit., 60 ss., secondo la quale si può ipotizzare che «al-
meno in provincia, i magistrati dei municipia godessero di ius tutoris dandi nella misura in cui esso fosse 
contemplato dallo statuto della propria comunità nel quale si ‘recepivano’ implicitamente i contenuti del-
la c.d. lex Iulia et Titia» (EAD., op. cit., 63), da SCIUTO, I limiti alla competenza dei magistrati municipali 
cit., 351 s. ntt. 7-9, 11-14, 16 e, da ultimo, da VIARENGO, Studi sulla tutela dei minori cit., 37 nt. 32, 39 
ntt. 40, 41, la quale sottolinea che «Ancora discusso è se il potere di nomina dato ai magistrati municipali 
derivi dalle leggi Giulia e Tizia o da una legge generale municipale, o si basi sullo statuto municipale» 
(EAD., op. cit., 39). Per una sintesi sullo status quaestionis in letteratura v. anche GAGLIARDI, Mobilità e 
integrazione cit., 484 ss. Sulle ragioni per le quali Gai 1.185 tace sulla questione della competenza dei 
magistrati di municipi e colonie, tanto in territorio italico quanto extra-italico, e discuta soltanto di quella 
del praetor in urbe Roma ex lege Atilia e di quella del praeses in provinciarum ex lege Iulia et Titia, numerose 
sono state le ipotesi avanzate in letteratura. C’è, ad esempio, chi ha ritenuto che tale omissione trovi spie-
gazione nel carattere elementare delle Istituzioni gaiane, alla luce del genere letterario dell’opera e dei de-
stinatari ai quali si rivolgeva: così, per tutti, NÖRR, Zur Palingenesie der römischen Vormundschaftsgesetze 
cit., 5 s. Per altri, invece, è inspiegabile il mancato riferimento alla tutoris datio nei municipi e nelle colo-
nie italiche e l’assenza di notizie sulla disciplina della tutela dativa nella penisola, fatta eccezione per Ro-
ma. In tal senso, ad esempio, GRELLE, La datio tutoris dei magistrati municipali cit., 412 = SDHI 72, 2006 
cit., 62, per il quale «Un tale risultato assai difficilmente può essere ricondotto ad una consapevole opzio-
ne didattica, ma può forse attribuirsi invece alla involontaria deformazione prospettica di un autore che 
potrebbe essere un osservatore provinciale, dalla sua stessa collocazione periferica indotto a semplificare in 
modo piuttosto arbitrario e approssimativo la perdurante complessità dei rapporti giuridici fra Roma e l’Ita-
lia», cui adde sul punto CAMODECA, Tabulae Herculanenses cit., 124, che reputa tale disinteresse per la 
condizione particolare della penisola italica tipico di Gaio «e del resto comprensibile per un giurista che 
scrive un’opera istituzionale per ambienti provinciali». A tal proposito, proveremo a suggerire anche 
un’altra possibile ragione del supposto silenzio gaiano, muovendo da interessanti considerazioni già svolte 
in letteratura per spiegare, però, un’altra presunta omissione del giurista sulla storia della tutela magistra-
tuale: v. infra, nt. 54. 

23 In proposito si è, infatti, sostenuto che la datazione della legge Munatia Aemilia, promulgata alla fi-
ne del 42 a.C., in virtù della quale sono stati concessi alcuni privilegi (tra i quali, la cittadinanza) al navar-
ca Seleuco, fungerebbe da terminus post quem per collocare temporalmente anche la lex Iulia, che sarebbe 
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che parrebbe recare menzione delle prime due leggi in materia di tutoris datio (dunque, 
della lex Atilia e della Iulia, forse anche della lex Titia, se si accoglie una recente proposta 
di restituzione del lacunoso passaggio dell’iscrizione),24 sia, ancora, per gli ulteriori do-
cumenti della prassi amministrativa egiziana (alcuni dei quali bilingue), riguardanti testa-
tiones e/o petitiones volte a ottenere dationes tutelae, che conservano l’espressione lex Iulia 
et Titia.25  

Volgendo la nostra attenzione alle fonti che tramandano brani giurisprudenziali, tra di 
esse, ve n’è almeno una – escludendo PT. 1.20 pr. su cui tra breve ci soffermeremo – che 
sembra presupporre una distinzione tra la lex Iulia e la lex Titia, recando menzione solo di 
quest’ultima. Il brano in questione è Sch. Sin. 20.54, parecchio lacunoso, ma nel quale 
chiaramente vengono contrapposti alcuni precetti di un titolo della lex Titia ad altri conte-
nuti nella lex Atilia o riguardanti il tutor Atilianus: 

 
[῎Αλ]λος Titiu νόμου τίτλος ... ἕτερόν ἐστιν ἐπ[ί τ]οῦ Atilia[nu ἐπιτρόπου].26 
 
Riccobono ha classificato lo scolio tra quelli appartenenti alla massa più antica, nei qua-

 
menzionata alla l. 44 dell’epistula (su tale richiamo, v. infra, nt. 24). Sul punto si veda FERRARY, Princeps 
legis et adscriptores cit., 239 s., cui adde RAGGI, Seleuco di Rhosos cit., 137 s. e GRELLE, La datio tutoris dei 
magistrati municipali cit., 417 s. = SDHI 72, 2006 cit., 67 s. Sull’iscrizione di Rhosos, rinviamo alla 
letteratura riportata da G. PURPURA, Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha, in (a cura di) G. 
PURPURA, Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori, I. 
Leges, Torino 2012, 393 ss. e, in part., 419 s.  

24 Il contesto nel quale si rinviene menzione delle due leggi, Atilia e Iulia sulla tutoris datio è quello, 
probabilmente, dell’attribuzione al beneficiato dell’esonero dal munus tutelae. Nel passaggio, alquanto 
lacunoso, dell’iscrizione, FERRARY, Princeps legis et adscriptores cit., 240 nt. 96 (seguito da RAGGI, Seleuco 
di Rhosos cit., 137 e GRELLE, La datio tutoris dei magistrati municipali cit., 417 s. e nt. 21 = SDHI 72, 
2006 cit., 67 s. e nt. 21) non esclude che si possa ipotizzare anche la menzione della lex Titia e propone la 
seguente ricostruzione delle ll. 43-44: «νόμοι Ἀτειλίωι [καὶ νόμοι] Ἰουλί[ωι καὶ Τιτίωι]». 

25 Ci riferiamo, ad esempio, a CPL. 200 (123-133 o 164-167 d.C.): l. 3 ‘e leg[e] Iulia et Titia’, l. 12 ‘[e 
leg]e Iulia e<t> Titia’; CPL. 202 (198 d.C.): int. 3-4 ‘e lege Iulia et Ti<ti>a’, ext. 28-29 ‘e lege Iulia et 
Titia’; P. Oxy. 12.1466 = CPL. 204 (245 d.C.) l. 5 ‘κατὰ νόμον Ἰούλιον κ[αὶ Τίτιον’. Un’elencazione 
parziale di tali attestazioni è in SANDBERG, Magistrates and Assemblies cit., 164; più completo su di esse è il 
lavoro di MODRZEJEWSKI, A propos de la tutelle dative des femmes dans l’Égypte romaine cit., 263 ss., al 
quale rinviamo per le edizioni critiche e la bibliografia su tali documenti; alcuni di essi sono stati esamina-
ti anche da ELIA, Il diritto dei magistrati municipali alla datio tutoris cit., in part. 382 ss. Più rare sono, 
invece, le attestazioni della locuzione ‘lex Iulia Titia’ (anche in traduzione greca) [così P. Oxy. 4.720 = 
CPL. 205 (247 d.C.): l. 5 ‘e lege Iulia Titia’ (nel medesimo documento, rinveniamo, tuttavia, in corri-
spondenza della l. 14 ‘e leg(e) Iul· et [Tit..]’, che sembra restituire con certezza la congiunzione ‘et’; P. 
Oxy. 34.2710 (261 d.C.): ll. 5-6 ‘κατὰ νόμον Ἰούλιον Τίτιον’] per le quali si può ragionevolmente ipo-
tizzare che si tratti di mere «varianti grafiche della locuzione usuale». Così GRELLE, La datio tutoris dei 
magistrati municipali cit., 418 nt. 23 = SDHI 72, 2006 cit., 68 nt. 23. Potrebbero aggiungersi a tale 
elencazione anche ChLA. 11.503 (219-220 d.C.?) e CPL. 203 (236 d.C.), sebbene la locuzione in esame è 
qui ricostruita.  

26 Sulla ricorrenza certa nel frammento dei termini ‘Titiu νόμου’ e ‘Atilia’ si vedano tanto l’edizio-
ne di K.E. ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, Papyrusblätter vom Sinai-Kloster mit Bruchstücken griechisch-
römischer Jurisprudenz, in (Monatsbericht der Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften. Philoso-
phisch-historische Klasse 1881, 620 ss. =) Kleine Schirften zur römischen und byzantinischen Rechtsgeschichte, 
2 (1880-1984), Leipzig 1973, 81 ss. (dell’A. v. anche ID., Gli scolii greci ad Ulpiano „ad Sabinum“, in 
Kleine Schriften, 2 cit., 550 ss.) quanto quella di P. KRÜGER, Die Sinai-Scholien zu Ulpians libri ad Sabi-
num, in ZSS 4, 1883, 1 ss., spec. 27 s. su Sch. Sin. 20.54.  
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li probabilmente l’autore commentava, chiosando, il trentanovesimo libro ad Sabinum di 
Ulpiano.27 L’estrema frammentarietà del testo ha condotto alcuni studiosi a non ritenere la 
menzione, in lingua greca, di un titolo della sola lex Titia un indizio insuperabile a favore 
della duplicità e a reputare altrettanto plausibile che nel frammento in questione il riferi-
mento alla lex Iulia si fosse perduto per un equivoco dello scoliaste o a causa dello stato del 
manoscritto.28 

Proseguendo nell’esame delle fonti, va rilevato che è solo nelle Istituzioni di Gaio, nei 
Tituli ex corpore Ulpiani e nel manuale imperiale – nonché nella sua Parafrasi greca – che si 
scorge l’intento di tracciare, in sintesi, una sorta di excursus dei provvedimenti legislativi in 
materia di tutela magistratuale, che pure, per i molteplici problemi che per più versi emer-
gono dalla lettura di tali testi, è stato giudicato «di superficiale intonazione storica».29 I 
passaggi in questione sono 

 
Gai 1.185: Si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in urbe Roma ex lege Atilia a praetore 

urbano et maiore parte tribunorum plebis, qui Atilianus tutor vocatur; in provinciis vero a 
praesidibus provinciarum ex lege Iulia et Titia; 

 
Tit. Ulp. 11.18: Lex Atilia iubet mulieribus pupillisve non habentibus tutores dari a prae-

tore et maiore parte tribunorum plebis, quos tutores Atilianos appellamus. Sed quia lex Atilia 
Romae tantum locum habet, lege Iulia et Titia prospectum est, ut in provinciis quoque similiter 
a praesidibus earum dentur tutores;  

 
I. 1.20 pr.: Si cui nullus omnino tutor fuerat, ei dabatur in urbe quidem Roma a praetore 

urbano et maiore parte tribunorum plebis tutor ex lege Atilia, in provinciis vero a praesidibus 
provinciarum ex lege Iulia et Titia;  

 
PT. 1.20 pr.: PUPILLOS ἢ PUPILLA ἐδέοντο ἐπιτρόπου. TESTAMENTARIOS οὐχ ὑπῆν, 

οὐδὲ μὴν ADGNATOS, ἤργει δὲ καὶ πατρωνικὴ ἐπιτροπή, οὐδὲ πατὴρ ἦν ὁ κατὰ μίμησιν 
τῶν πατρώνων ἐπιτροπεύειν ὀφείλων, ἐσχόλαζε καὶ FIDUCIARIA ἐπιτροπή. τίς κληθήσεται 
ἐπὶ τὴν ἐπιτροπήν; λέγομεν ὅτι ἐν τῇ Ῥώμῃ ὁ πραίτωρ ὁ οὐρβανὸς μετὰ τοῦ μείζονος 
μέρους τῶν δημάρχων (δέκα δὲ ἦσαν οἱ πάντες), τουτέστι μετὰ ἓξ ἢ καὶ ἑπτά, 
ἐπιζητήσας τὸν ἐπιτήδειον δίδωσιν, ATILIU νόμου τοῦτο νομοθετήσαντος, ὃς ἐκ τοῦ 
νομοθέτου τοῦ εὑρόντος λέγεται ATILIANOS. στενωτάτη δὲ ἡ τούτου νομοθεσία· μέχρι 
 

27 Cfr. S. RICCOBONO, Gli Scolii Sinaitici, in (BIDR 9, 1898, 217 ss., che citiamo da) ID., Scritti di 
diritto romano. I (Studi sulle fonti), Palermo 1957, 275 ss. Per una sintesi delle questioni messe in capo dalla 
ricostruzione e interpretazione degli Scholia Sinaitica rinviamo al recente contributo di L. THÜNGEN, An-
merkungen zu den Scholia Sinaitica, in RIDA 64, 2017, 313 ss., con ampi richiami bibliografici. 

28 Cfr., in particolare, NÖRR, Zur Palingenesie der römischen Vormundschaftsgesetze cit., 12 ss. 
29 Così, su I. 1.20 pr., MELILLO, Le Istituzioni di Giustiniano e la storia della tutela cit., 353 s. nt. 2, 

358 nt. 18 (= Personae e status in Roma Antica, Saggi, Napoli 2006, 32 nt. 2, 35 nt. 18) e, ancora, su I. 
1.20.3-5, LUCHETTI, La legislazione imperiale cit., 107 ss., per il quale si tratta di «un sintetico excursus 
storico (peraltro non privo di inesattezze)». Si pensi, a tacer d’altro, alla circostanza che in I. 1.20.3 si affermi 
che ‘tutores desierunt dari’ ex lege Atilia, Iulia et Titia, a seguito dell’attribuzione della competenza, in 
materia di tutoris datio, ai consoli e, successivamente, al praetor tutelarius, notizia quest’ultima in contrad-
dizione con quella reperibile in altre fonti (sul punto, per cenni, v. infra, nt. 40). Anche l’esposizione 
tràdita in Gai 1.185 ha sollevato numerosi dubbi in letteratura, e non solo sotto il profilo del silenzio circa 
la competenza alla tutoris datio nei municipi e nelle colonie italiche ed extra-italiche (su tale questione v., 
retro, nt. 22 e infra, nt. 54). 
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γὰρ τῆς Ῥώμης καὶ οὐ περαιτέρω προβαίνει. ἐν δὲ ταῖς ἐπαρχίαις κατὰ μίμησιν τούτου 
γεγόνασι δύο νόμοι, IULIOS καὶ TITIANOS, οἳ ἐκέλευσαν ἐν ἀπορίᾳ ἐπιτρόπου κρίσει 
τοῦ ἄρχοντος τῆς ἐπαρχίας δίδοσθαι ἐπίτροπον· ὃς ἐξ αὐτῶν ὠνόμασται IULIOTITIA-

NOS.30 
 
In realtà, dai primi tre brani nulla si può direttamente arguire circa la questione del-

l’unicità o duplicità della lex Iulia et Titia, se non l’evidenza che i due nomi gentilizi sono 
coordinati dalla congiunzione ‘et’, come, nell’impiego comunemente invalso nelle fonti (fat-
ta eccezione, ad esempio, per il modus citandi ciceroniano), avviene per distinguere due leg-
gi diverse rispetto a quelle uniche nelle quali si menzionano, per lo più, ambedue i magi-
strati proponenti, coordinando i due nomi per asindeto.31  
 

30 Murison: A child under puberty, male or female, required a guardian. There was no testamentary 
guardian, nor was there an agnate; nor was it a case for the guardianship of a patron; nor was there a 
father on whom it was incumbent to be guardian after the analogy of patrons; nor yet was it a case for 
fiduciary guardianship. Who shall be called to the guardianship? Our answer is that in Rome the urban 
Praetor with a majority of the tribunes of the plebs – there were ten in all –, that is, with six or seven, after 
inquiry made, appoints a fit and proper person. This was provided by the lex Atilia. The guardian is 
called, after the legislator that proposed the bill, an Atilian guardian. This statute has a very narrow field 
of operation; for it extends to Rome and no further. In the provinces, however, in imitation of it, there 
were two statutes, the lex Iulia and the lex Titia, which ordained that, where there was no guardian, there 
should be given by choice of the Governor of the province a guardian, who was named after the statutes a 
Iuliotitian guardian; Reitz: Pupillus aut pupilla indigebant tutore. testamentarius non erat, nec quidem 
agnatus. cessabat quoque patroni tutela. neque pater erat, qui ad similitudinem patronorum tutor esse de-
beret. Vacabat autem & fiduciaria tutela: quis ad tutelam vocabitur? Et dicimus, in urbe Roma Praetorem 
urbanum cum majori parte Tribunorum plebis (omnes autem decem erant) id est cum sex aut septem, 
inquisitione habita, idoneum dare, lege Atilia hoc sanciente, qui ex legislatore auctore dicitur Atilianus. 
Angustissima autem hujus legis est constitutio; nam intra Romam, nec ulterius procedit. Sed in provinciis 
ad ejus exemplum, duae factae sunt leges, Julia & Titiana, quae jubebant deficiente tutore, praesidis 
provinciae judicio tutorem dari, qui ex illis dictus est Julius Titianus. Per i brani della Parafrasi di Teofilo 
ci siamo serviti dell’edizione da J.H.A. LOKIN, R. MEIJERING, B.H. STOLTE, N. VAN DER WAL, Theophili 
Antecessoris Paraphrasis Institutionum, with a translation by A.F. MURISON, Chimaira-Groningen 2010, 
298 s., con la traduzione di Murison (su cui v. op. cit., Prolegomena, 5.2, XLIV-XLV; nonché S. CORCORAN, 
Murison and Theophilus, in BICS 53.2, 2010, 93 ss.) che abbiamo confrontato (segnalando eventuali dif-
formità nella restituzione del testo) con quella latina, rinvenibile, nella più antica edizione olandese, di Reitz 
(Theophili antecessoris Paraphrasis Graeca Institutionum Caesarearum, I, Hagae Comitis 1751, 337 s.); abbia-
mo preferito quest’ultima a quella di Ferrini (Institutionum graeca Paraphrasis Theophilo antecessoris vulgo 
tributa, I, Berolini 1884, 157), seguendo quanto rilevato da G. FALCONE, Il metodo di compilazione delle 
Institutiones di Giustiniano, in AUPA 45.1, 1998, 223 s. 

31 A tal proposito si vedano, tra i tanti, MARCHE, De tutoribus ex lege Iulia et Titia dissertatio cit., 549; 
VON GLÜCK, Ausführliche Erläuterung der Pandekten cit., lib. XXVI, tit. V, §. 1317, 414 s. nt. 23 (= ID., 
Commentario alle Pandette, lib. XXVI cit., §. 1317, 326 nt. 23); REITZ, Excursus XII., Ad pr. tit. de Atiliano 
tut., ut probet Leges duas fuisse, Juliam & Titiam cit., 1197 ss.; VOIGT, Römische Rechtsgeschichte, I cit., 840 
s.; ROTONDI, Leges publicae populi romani cit., 148 s.; J.-L. FERRARY, Chapitres tralatices et réferences à des 
lois antérieures dans les lois romaines, in Mélange à la mémoire de A. Magdelain, Paris 1998, 151 ss.; K. 
SANDBERG, Magistrates and Assemblies. A Study of Legislative Practice in Republican Rome, Rome 2001, 64 ss. 
Contra ZOCCO-ROSA, La legge Giulia-Tizia nella Parafrasi dello pseudo-Teofilo cit., 911, che pone l’accento 
sulla circostanza che «la particella et non è punto indice infallibile della duplicità d’una Lex» (analogamente 
ID., Ancora della Legge Giulia Tizia cit., 76 ss. e, specialmente, ID., La questione dell’unicità o duplicità 
della “Lex Iulia et Titia” cit., 4, ove lo studioso ribadisce che «la particella et non può innalzarsi al rango 
d’un criterio assoluto per determinare l’unicità o la non unicità di leggi impropriamente dette ‘consolari’»).  
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Tutt’altro che irrilevante, invero, è a tal proposito la circostanza che Gaio sembri adot-
tare tale criterio, all’interno del manuale, con una certa uniformità, come è attestato 
dall’impiego delle locuzioni lex Aelia Sentia et Iunia (Gai 1.80), lex Iulia et Plautia (Gai 
2.45), lex Silia et Calpurnia (Gai 4.19), adoperate per l’appunto in riferimento a differenti 
provvedimenti che, nell’ottica di sistemazione e rielaborazione della giurisprudenza, con-
corrono a formare quasi un testo normativo unitario.32 

4. ESAME DI PT. 1.20 PR. E ARGOMENTI A FAVORE DELL’ATTENDIBILITÀ DI ALCUNE IN-
FORMAZIONI STORICHE RIFERITE DAL PARAFRASTE. 

Non ritenendo, ad ogni modo, opportuno basarci esclusivamente su quest’ultima nota-
zione e su quanto può dedursi da Sch. Sin. 20.54, che, considerati da soli, non possono 
essere valutati che indizi indiretti, solo in PT. 1.20 pr. la duplicità della lex Iulia et Titia è 
esplicitamente asserita là dove, per l’appunto, leggiamo che ‘ἐν δὲ ταῖς ἐπαρχίαις κατὰ 
μίμησιν τούτου γεγόνασι δύο νόμοι, IULIOS καὶ TITIANOS,33 οἳ ἐκέλευσαν ἐν ἀπορίᾳ 
ἐπιτρόπου κρίσει τοῦ ἄρχοντος τῆς ἐπαρχίας δίδοσθαι ἐπίτροπον· ὃς ἐξ αὐτῶν 
ὠνόμασται IULIOTITIANOS’.34  

Proprio a quest’ultimo testimone conviene, quindi, volgere l’attenzione ai fini del que-
 

32 In tal senso rinviamo, per tutti, a GRELLE, La datio tutoris dei magistrati municipali cit., 418 e nt. 23 
= SDHI 72, 2006 cit., 68 nt. 23, con ult. bibl., il quale ipotizza che la locuzione lex Iulia et Titia, se ne 
ammettiamo la duplicità, si sia consolidata già a partire dal I sec. d.C. ma più nei documenti dei formulari 
amministrativi, dato che non vi è alcun indizio certo che possa «ricondurre ai risultati di un’elaborazione 
giurisprudenziale» (ID., op. cit., 420 s. = SDHI 72, 2006 cit., 70 s.).  

33 Nel manoscritto Parisinus Graecus 1364 (Pa) si rinviene nel sopramenzionato luogo ‘TITIOS’ in 
luogo di ‘TITIANOS’. 

34 Segnaliamo, incidentalmente, che in un manoscritto della Parafrasi (ossia il Parisinus Graecus 1365 
= Pb), in luogo di ‘IULIOTITIANOS’, si legge ‘ἰούλιος καὶ τιτιανὸς’. In aggiunta a PT. 1.20 pr., ci sem-
bra che la duplicità possa, indirettamente, desumersi anche da quanto asserito in PT. 1.20.3 (‘οἱ γὰρ 
προειρημένοι νόμοι, ὁ ATILIOS καὶ TITIOS...’), dove però, verosimilmente, è caduto, o nella tradizione 
manoscritta o per una svista del redattore della Parafrasi, il riferimento al ‘νόμος Iulios’, come del resto si 
deduce dal fatto che, poco più sopra, in più luoghi dell’esposizione, il Parafraste si riferisse ai tutori desi-
gnati ex lege Atilia ed ex lege Iulia et Titia, con le locuzioni ἐπίτροποι ‘Atilianos’ e ‘Iuliotitianos’ (sulla cui 
designazione v. infra, nel prosieguo di questo paragrafo), a meno che non si voglia suggerire, in via del 
tutto ipotetica, che solo la lex Atilia e la lex Titia (e non anche la lex Iulia, tra i προειρημένοι νόμοι men-
zionati) non contenessero l’imposizione al tutore della cautio rem pupilli salvam fore e dell’obbligo di 
gestione, che, nell’esposizione del manuale imperiale (I. 1.20.3) e della Parafrasi di Teofilo (PT. 1.20.3), 
sono presentate come due importanti novità introdotte con l’attribuzione della tutoris datio ai consoli e, in 
un momento successivo, al pretore tutelare, per il tramite delle costituzioni imperiali, il che però ci pare 
alquanto azzardato. Per il testo di PT. 1.20.3 e I. 1.20.3 v. infra, nt. 43.  

Un’ulteriore attestazione di età bizantina nella quale si conserva l’informazione della duplicità della 
legge e l’aggettivo Iuliotitianos per designare il tutore nominato sulla base della legge Giulia e Tizia (desi-
gnazione rinvenibile anche in Sch. 6 ad B. 46.2.4, del quale tra breve ci occuperemo) – che, da quel che 
risulta, non è stata presa in considerazione dalla letteratura in tema – si rinviene nell’apparato di scolii con-
tenuti nel manoscritto Gr. Par. 1364 della Parafrasi di Teofilo, risalenti alla metà del VI sec. d.C. Cfr. 
Sch. ad 1.20 pr.: iuliotitianos] δηλονότι ἐπίτροπος, ὅστις ἐξ αὐτῶν τῶν β νομοθετῶν τῶν ἐν ταῖς 
ἐπαρχίαις iulius [καὶ] titius ὠνομάσθη iulios καὶ titios. Tali scoli furono pubblicati, com’è noto, da C. 
FERRINI, Scolii inediti allo Pseudo-Teofilo contenuti nel manoscritto Gr. Par. 1364, in Memorie Istituto 
Lombardo 9, 1886, che citiamo da V. ARANGIO-RUIZ (a cura di), Opere, I. Studi di diritto bizantino, Mi-
lano 1929, 139 ss., 164 sullo scolio in questione. 
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sito che poniamo per provare a vagliare l’attendibilità della notizia ivi riferita, valutandola 
alla luce dell’intero contesto espositivo. 

Ci sembra, infatti, che troppo sbrigativamente la notizia tràdita nel passaggio in esame 
sia stata considerata dagli studiosi per lo più «inaffidante»,35 perché frutto di ‘pura fanta-
sia’,36 orientamento quest’ultimo risalente a Zocco-Rosa, il quale, a più riprese, è ritornato 
sulla questione dell’inaffidabilità dell’esposizione condotta in PT. 1.20 pr.37 Lo studioso, 
muovendo dal presupposto che la Parafrasi di Teofilo fosse stata preceduta da un κατά 
πόδας glossato delle Istituzioni di Gaio,38 ha espresso fermamente la convinzione che la 
notizia della duplicità della lex Iulia et Titia deriverebbe proprio da una glossa al suddetto 
κατά πόδας, inclusa dal Parafraste nel testo. 

Venendo all’esame del brano, è bene anzitutto rilevare che se il ῥητόν si presenta, 
discostandosi solo per qualche modifica formale, abbastanza fedele all’esposizione tràdi-
ta nel manoscritto veronese, tanto da potersi sostenere, con un buon grado di verosimi-
glianza, che quest’ultima sia la fonte di I. 1.20 pr.,39 non altrettanto possiamo affermare 
per l’esposizione condotta in tale principium da Teofilo,40 che presenta degli elementi di 
 

35 Tale è il giudizio di ALBANESE, Le persone cit., 460 nt. 149.  
36 Ci riferiamo in proposito, alla valutazione, altrettanto severa, di SCHULZ, Classical roman law cit., 

168, per il quale «Theoph. Paraphras. 1, 20 pr. is sheer fantasy».  
37 Cfr. ZOCCO-ROSA, La legge Giulia-Tizia nella Parafrasi dello pseudo-Teofilo cit., 875 ss.; Ancora del-

la Legge Giulia Tizia cit., 76 ss. e, da ultimo, La questione dell’unicità o duplicità della “Lex Iulia et Titia” 
cit., 1 ss. 

38 Lo studioso segue sul punto l’orientamento espresso, in più lavori, da C. FERRINI, Note critiche al 
libro IV dello Pseudo-Teofilo, in RIL 17, 1884, 891 ss. = Opere, I cit., 27 ss.; La Glossa torinese delle Istitu-
zioni e la Parafrasi dello Pseudo-Teofilo, in RIL 17, 1884, 714 ss. = Opere, I cit., 41 ss., spec. 51; Prole-
gomena a “Institutionum graeca paraphrasis Theophilo antecessore vulgo tributa” pars prior (Berolini, 
MDCCCLXXXIIII), in Opere, I cit., 58 e sopratutto, Delle origini della Parafrasi greca delle Istituzioni, in 
Archivio giuridico 37, 1886, 353 ss. = Opere, I cit., 104 ss., spec. 112 ss. nonché Scolii inediti allo Pseudo-
Teofilo cit., 139 ss.  

39 Si veda, sul punto, C. FERRINI, Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, in BIDR 13, 1901, che 
citiamo da E. ALBERTARIO (a cura di), Opere, II. Studi sulle fonti del diritto romano, Milano 1929, 347. 
Anche A. ZOCCO-ROSA, Imp. Iustiniani Institutionum Palingenesia, I, Catania 1908, 166, nella sostanza 
è concorde, pur rilevando che «il testo classico non è riprodotto genuinamente rispetto alla forma, nè 
integralmente rispetto alla sostanza». Circa la forma, in I. 1.20 pr. i verbi adoperati sono tutti al tempo 
passato, in luogo del presente impiegato in Gai 1.185; quanto alla sostanza, i compilatori hanno sop-
presso la precisazione ‘qui Atilianus tutor vocatur’ riportata nel manuale gaiano. A quanto rilevato, si ag-
giunga che, seguendo FALCONE, Il metodo di compilazione cit., spec. 305 ss., è stato, verosimilmente, 
Teofilo ad avere redatto il ventesimo titolo del primo libro delle Istituzioni imperiali. Ulteriore biblio-
grafia essenziale sul problema della ripartizione delle materie tra i commissari incaricati di approntare il 
manuale imperiale e sul ruolo svolto da Triboniano può reperirsi, da ultimo, in A.S. SCARCELLA, La 
Parafrasi di Teofilo: un contributo al recupero di valori tradizionali nell'età dell’assolutismo imperiale, Mila-
no 2017, 20 s. nt. 28.  

40 Com’è risaputo, nella letteratura più antica, si erano espresse severe riserve circa l’attribuzione della 
Parafrasi greca delle Istituzioni giustinianee allo stesso Teofilo chiamato da Giustiniano a far parte della 
commissione incaricata di redigere il manuale imperiale (basti ricordare, sul punto, i lavori di Ferrini retro 
citati, alla nt. 38). Tali dubbi sono stati pressoché superati negli studi più recenti, «specie dopo l’indi-
viduazione di un paio di scolii che già verso la metà del VI secolo attribuiscono PT all’antecessore costan-
tinopolitano». Così FALCONE, Il metodo di compilazione cit., 278 nt. 132 con bibliografia, 305 s. Tra i 
lavori più recenti rinviamo almeno a LOKIN, MEIJERING, STOLTE, VAN DER WAL, Theophili Antecessoris 
Paraphrasis Institutionum cit., XVIII ss.; C. RUSSO RUGGERI, Teofilo e la spes generandi, in Iura 58, 2010, 
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novità rispetto tanto al manuale imperiale quanto a quello gaiano del palinsesto di Ve-
rona.41  

Si discosta del tutto rispetto a I. 1.20 pr. e Gai 1.185, anzitutto, l’incipit, quasi collo-
quiale che, secondo un modus docendi peculiare di Teofilo (non meramente riconducibile 
allo stile didattico delle ἐρωταποκρίσεις), culmina nella domanda, formulata in modo 
diretto, ‘τίς κληθήσεται ἐπὶ τὴν ἐπιτροπήν;’42  

In tale esordio il Parafraste introduce, procedendo quasi per gradi, i tasselli ritenuti 
necessari sia per la comprensione di quanto letto nel ῥητόν (e, in particolare, nell’incipit 
‘Si cui nullus omnino tutor fuerat’) sia per la presentazione del contenuto della lex Atilia. 
In merito a quest’ultima, vengono forniti agli studenti ulteriori dati (il riferimento al 
numero dei tribuni, ad esempio, e a quello sufficiente per raggiungere la maggioranza, la 
necessità che la tutoris datio ex lege Atilia sia preceduta da un’indagine),43 non presenti nel 
 
172 nt. 12, con altra letteratura, ora in EAD., Studi su Teofilo, Torino 2016, 161 nt. 12; SCARCELLA, La 
Parafrasi di Teofilo cit., 5 nt. 5. 

41 La circostanza che Teofilo non si limiti in PT. 1.20 pr., come in altri numerosi luoghi della Parafra-
si, a tradurre meramente agli studenti il ῥητόν rientra nel metodo didattico comunemente impiegato dagli 
antecessores, sul quale rinviamo, per tutti, a J.H.A. LOKIN, T. VAN BOCHOVE, 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, Pavia 2011, spec. 118 ss. 

42 L’impiego di «domande formulate in modo diretto» è un espediente, che ricorre frequentemente 
nella Parafrasi, escogitato da Teofilo «per vivacizzare il discorso e renderlo più incisivo, richiamando l’at-
tenzione degli studenti». Così G. FALCONE, La formazione del testo della Parafrasi di Teofilo, in RHD 68, 
2000, 424 ss. (nonché dell’A. anche Genesi e valore della definizione di συνάλλαγμα nella Parafrasi di Teofilo, 
in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, III, Napoli 2001, 103 nt. 82). Com’è noto, la spiegazio-
ne di tale modalità espositiva risiede nella circostanza che l’opera deriva dai corsi universitari tenuti dal mae-
stro di Costantinopoli. Rinviamo a Falcone anche per quanto riguarda il problema della «precisa genesi della 
letteratura giuridica derivante dall’insegnamento» di Teofilo [La formazione del testo della Parafrasi cit., 
417 ss.; Premessa per uno studio sulla produzione didattica degli antecessores, in LOKIN, STOLTE (a cura di), 
Introduzione al diritto bizantino cit., spec. 154 ss.]. Su tale questione è tornata anche C. RUSSO RUGGERI, 
Theophilus and the student publisher: a resolved issue?, in Subseciva Groningana 9, 2014, 99 ss., ora in Studi su 
Teofilo cit., 81 ss. Per un quadro di sintesi delle questioni e degli orientamenti della dottrina sul punto v., 
da ultimo, A.S. SCARCELLA, Il latino nella Parafrasi. Teofilo e il recupero della lezione degli antichi, in I. 
PIRO (a cura di), Scritti per Alessandro Corbino, 6, Tricase 2016, 545 s. nt. 4; EAD., La Parafrasi di Teofilo 
cit., passim, spec. 3 ss., 5 nt. 5, con ampi richiami anche alla letteratura che si è occupata del problema di 
chi fosse stato l’autore della trascrizione, redazione e pubblicazione della Parafrasi, se personalmente l’an-
tecessor o, piuttosto, uno o più tra i suoi studenti. 

43 Il verbo adoperato, in proposito, da Teofilo in PT. 1.20 pr. è ἐπιζητέω: ‘... ἐπιζητήσας’ (Murison: 
‘... after inquiry made’; Reitz: ‘inquisitione habita’). Proseguendo nell’esposizione, in PT. 2.10.3, Teofilo, 
riprendendo quanto esposto in I. 1.20.3 (Sed ex his legibus pupillis tutores desierunt dari, posteaquam primo 
consules pupillis utriusque sexus tutores ex inquisitione dare coeperunt, deinde praetores ex constitutionibus. 
nam supra scriptis legibus neque de cautione a tutoribus exigenda rem salvam pupillis fore neque de compellen-
dis tutoribus ad tutelae administrationem quidquam cavetur), sottolinea che la tutoris datio, successivamente 
attribuita ai consoli (alla quale non si accenna affatto nel palinsesto Veronese, ma della quale abbiamo 
notizia, oltre che per il tramite di I. 1.20.3, grazie a Svet., Claud. 23.2, nonché Plin., Epist. 9.13.16 e 
SHA., Vita Marci 10.11), comportava l’impiego dell’inquisitio, non stabilita dalle precedenti leggi Atilia, 
Iulia e Titia e, per spiegare agli studenti in che cosa consistesse tale attività, si serve del verbo ζητέω. Cfr. 
PT. 1.20.3: Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τὸ παλαιόν· μετὰ δὲ ταῦτα ἡ τῶν ATILIANON καὶ IULIOTITIANON ἀνῃρέθη 
δόσις. ἤρξαντο γὰρ κατὰ μὲν πρώτην τάξιν οἱ ὕπατοι τῆς ἑκατέρας φύσεως ἀνήβοις ἐπιτρόπους κατὰ 
INQUISITIONA διδόναι, τουτέστι ζητοῦντες εἰ εὔποροί εἰσιν οἱ ἐσόμενοι ἐπίτροποι, εἰ χρηστοῦ βίου, εἰ 
δυνάμενοι διοικεῖν ἀλλοτρίαν περιουσίαν. μετὰ δὲ τοὺς ὑπάτους καὶ οἱ πραίτωρες ἐκ τῶν διατάξεων 
 



F. TERRANOVA [p. 337-362] 

354 AUPA 64/2021 

ῥητόν (né nel manuale gaiano), che – al di là della questione se siano stati o meno corret-
tamente intesi dal Parafraste44 – denotano, ad ogni modo, che quest’ultimo dovette attin-
gere, nell’approntare il testo, anche ad ulteriori fonti, che si aggiungono ai due manuali 
testé citati.45  

 
τὰ αὐτὰ ἐποίουν. οἱ γὰρ προειρημένοι νόμοι, ὁ ATILIOS καὶ TITIOS, οὔτε περὶ ἀσφαλείας ὀφειλούσης 
ὑπὸ τῶν ἐπιτρόπων παρασχεθῆναι διελέγοντο, ὡς σῶα φυλάξουσι τὰ τῶν ἀνήβων πράγματα, οὔτε 
περὶ τοῦ χρῆναι συνωθεῖσθαι τὸν ἐπίτροπον τὰ τοῦ νέου διοικεῖν πράγματα διηγόρευόν τι (Murison: 
But this was the old system. Later, however, the appointment of Atilian and Iuliotitian guardians was 
abolished. For, in the first place, the Consuls began to appoint guardians to persons of both sexes under 
puberty, after inquiry made; that is, after investigating whether the future guardians are well-to-do, 
whether they lead a respectable life, and whether they are competent to manage another person’s proper-
ty. And, after the Consuls, the Praetors also performed the same office, under the constitutions. For the 
said statutes, the lex Atilia and the lex Titia, neither mentioned any obligation of guardians to furnish 
security for safeguarding the property of the wards nor made any provision for compelling the guardian to 
manage the property of the ward; Reitz: Sed haec antea obtinebant; postea tutorum Atilianorum & Juli-
oTitianorum datio sublata est. Coeperunt enim primo loco consules utriusque sexus pupillis tutores dare 
ex inquisitione; id est inquirentes, num locupletes sint tutores futuri, an honestam ducant vitam, aut 
alienum possint administrare patrimonium. Post consules autem, Praetores etiam ex constitutionibus eadem 
fecerunt: nam praedictae leges, Atilia ac Titia, neque de cautione a tutoribus praestanda loquebantur, se 
res pupillorum salvas conservaturos, neque de compellendo tutore ad res pupilli administrandas quid-
quam cavebant). Orbene, proprio l’impiego del verbo ἐπιζητέω in PT. 1.20 pr. è stato interpretato, in let-
teratura, come un equivoco del Parafraste «che ignora che la datio ex lege Atilia non implicava una preven-
tiva inquisitio». Così F. GRELLE, Consoli e «datio tutoris» in I. I.20.3, in Labeo 13, 1967, spec. 196 = ID., 
Consoli e datio tutoris in Inst. Iust. 1.20.3, in (a cura di) L. FANIZZA, Diritto e società nel mondo romano, 
Roma 2005, 116, il quale ipotizza che tale affermazione, «priva di fondamento storico» e «singolare ... era 
già penetrata, forse come glossema, nel Gaio greco cui Teofilo attinge ..., ma aveva risparmiato l’esemplare 
latino che i compilatori del manuale imperiale utilizzano. Teofilo infatti inserisce senza alcun rilievo lo 
“ἐπιζητήσας” all’inizio del capitolo, mentre si dilunga ad illustrare il significato di “inquisitio” nella para-
frasi di I. I.20.3, proprio perchè nel primo caso la recezione deve essere stata pressochè inavvertita (e la 
mancanza di una revisione deve avere impedito di correggere l’incongruenza di un discorso che rinvia il 
chiarimento dei termini usati alla fine dell’esposizione)». Della questione ci riserviamo di trattare in 
un’altra sede, ci sia consentito tuttavia soltanto notare che, da una verifica nel Thes. Ling. Gr., nella Para-
frasi, i verbi ἐπιζητέω e ζητέω non sono impiegati per rinviare tecnicamente alla sola attività di inquisitio, 
avendo piuttosto una portata semantica più ampia, tale da lasciare aperta, a nostro avviso, anche la possi-
bilità che Teofilo con l’uso di ‘ἐπιζητήσας’ alludesse alla circostanza che già la tutoris datio ex lege Titia (e, 
probabilmente, ex lege Iulia et Titia) concessa dal pretore e dai tribuni si svolgesse ‘causa cognita’, ossia 
fosse preceduta da un’indagine sull’idoneità del tutore, come da altre fonti parrebbe potersi ipotizzare. Su 
tale orientamento rinviamo, in particolare, a GUZMÁN, Dos estudios en torno a la historia de la tutela cit., 
214 ss., con ult. bibl.; L. DESANTI, De confirmando tutore vel curatore, Milano 1995, 172 s. nt. 43; MELIL-
LO, Le Istituzioni di Giustiniano e la storia della tutela cit., 363 (= Personae e status in Roma Antica cit., 40), 
per il quale l’attività che il magistrato svolgeva per giungere alla nomina del tutore comportava «una 
istruttoria sufficientemente articolata, che presupponeva un potere di accertamento e una conseguente 
discrezionalità nella nomina; momento finale, che già nel regime atiliano richiedeva oltre al consenso del 
praetor quello della maggioranza dei tribuni» Sul silenzio delle Istituzioni gaiane sul conferimento della 
tutoris datio ai consoli v. infra, nt. 54. Sul dibattuto problema se l’attribuzione della competenza ai consoli 
abbia fatto venire meno quella prevista dalla lex Atilia, come parte della letteratura ha dedotto dall’im-
piego in I. 1.20.3 del verbo ‘desero’, notizia, a tacer d’altro, contraddetta da Sch. Sin. 17.45, 18.48 e 20.54 
(così SOLAZZI, Console e pretore urbano nella «datio tutoris» cit., 393 ss.), bibliografia essenziale può repe-
rirsi, da ultimo, in VIARENGO, Studi sulla tutela dei minori cit., 45 s. e ntt. 67, 68, 69.  

44 V. retro, nt. 43. 
45 Sul problema delle fonti impiegate dal Parafraste ci sia consentito rinviare alla letteratura fonda-
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Inoltre, in merito alla lex Iulia et Titia, Teofilo – oltre a fornirci una notizia che non 
trova riscontro negli altri testi giurisprudenziali, ossia che a venire in gioco siano state due 
leggi distinte – aggiunge, reiterando l’informazione nel prosieguo dell’esposizione (cinque 
volte in PT. 2.10.1-3),46 che l’ἐπίτροπος, designato dai governatori provinciali sulla base 
di tali leggi, venisse chiamato, nella traslitterazione in lingua greca, ‘Iuliotitianos’ (che, nella 
versione latina, possiamo ipotizzare fosse ‘Iuliotitianus’)47 – il che rappresenta un’ulteriore 
novità rispetto a quanto si legge in Gai 1.185, Tit. Ulp. 11.18 e I. 1.20 pr.  

Tuttavia, anche sulla genuinità di tale notizia, in letteratura si sono espresse notevoli ri-
serve, ritenendo la stessa un ennesimo «strafalcione» di Teofilo,48 che – seguendo il ra-
gionamento proposto – è ancora più grave del riferimento a due leggi, Giulia e Tizia, in 
luogo di una: ché se quest’ultima esplicitazione può, infatti, intendersi come un equivoco, 
la prima, invece, appare come una vera e propria scelta fantasiosa, del tutto gratuita e arbi-
traria, di discostarsi dal dettato della rubrica di I. 1.20 ‘De Atiliano tutore vel eo qui ex lege 
Iulia et Titia dabatur’.49  

Tuttavia, tale posizione di netto rigetto della credibilità tanto della notizia riguardante 
la duplicità della lex Iulia et Titia quanto dell’impiego dell’aggettivo Iuliotitianos per desi-
gnare il tutore nominato sulla base delle leggi Iulia e Tizia ci sembra apodittica per almeno 
due ragioni.  
 
mentale sul tema citata da F. TERRANOVA, Tracce di ‘improbus intestabilisque’ nella Parafrasi di Teofilo e 
nei Basilici, in AUPA 60, 2017, 246 s. nt. 22. Già nella letteratura più antica, non si era escluso che Teo-
filo avesse potuto conoscere e leggere le opere originali dei giuristi: così VON GLÜCK, Ausführliche Erläute-
rung der Pandekten cit., lib. XXVI, tit. V, §. 1317, in part. 413 e nt. 19, con bibl. (= ID., Commentario alle 
Pandette, lib. XXVI cit., §. 1317, 325 e nt. 19). Più di recente, v., per tutti, RUSSO RUGGERI, Teofilo e la spes 
generandi cit., passim, spec. 175 ss., ora in Studi su Teofilo cit., 169 nonché Gaio, la Parafrasi e le “tre anime” 
di Teofilo, in SDHI 78, 2012, 197 ss., ora in Studi su Teofilo cit., 115 ss., con ult. lett., per la quale è più 
che ragionevole ipotizzare che «dietro la Parafrasi ci sia del materiale classico non confluito nelle Institutio-
nes» e che si tratti di un «fenomeno ... forse più ricorrente di quanto si creda o di quanto appaia a primo 
acchito, nel senso che, anche laddove Teofilo sembri avanzare una propria personale spiegazione o espri-
mere una personale opinione, non è affatto detto che l’interpretazione proposta non tragga origine da uno 
spunto classico, che il Parafraste avrebbe recepito e sviluppato». 

46 Inoltre, in PT. 1.23 pr. si rinvengono, altresì, i termini ἐπιτροπή ‘ATILIANΗ ἤτοι IULIOTITIANΗ’.  
47 ZOCCO-ROSA, La questione dell’unicità o duplicità della “Lex Iulia et Titia” cit., 22 ss., suggerisce la 

locuzione tutor ‘Iuliustitianus’, ritenendola tuttavia non una «denominazione classica», bensì una «cona-
zione tutta bizantina».  

48 Ci riferiamo, ancora una volta, all’orientamento espresso da ZOCCO-ROSA, La questione dell’unicità 
o duplicità della “Lex Iulia et Titia” cit., in part. 22 ss., per il quale, appunto, l’autore della Parafrasi «(Teo-
filo o non Teofilo) ha nel passivo tanti strafalcioni, che, al confronto, il β´ νόμοι potrebbe dirsi un non-
nulla» (Id., op. cit., 13 s.).  

49 È noto che le rubriche dei titoli della Parafrasi di Teofilo non sono state tradotte in lingua greca 
(cfr. LOKIN, MEIJERING, STOLTE, VAN DER WAL, Theophili Antecessoris Paraphrasis Institutionum cit., 956 
ss.). Sulle ragioni per cui in tale opera è stata conservata la lingua latina originaria rinviamo, nella lettera-
tura più recente, a SCARCELLA, Il latino nella Parafrasi cit., spec. 545 ss., 556 ss., la quale ipotizza che le 
rubriche siano state mantenute da Teofilo nella lingua originaria allo scopo di predisporre per gli studenti 
«un immediato strumento di raccordo con il libro di testo» e con le altre parti del Corpus Iuris Civilis, tra 
cui i Digesta, i cui richiami, già nel testo istituzionale, «sembrano rivolti a favorire un uso integrato delle 
due compilazioni, prevalentemente (anche se non esclusivamente) indirizzate a fini didattici». Sul punto, 
v. anche C. RUSSO RUGGERI, L’insegnamento di Teofilo tra Istituzioni e Parafrasi. Un significativo esempio 
di recupero culturale realizzato attraverso l’uso strumentale dei mezzi didattici, del linguaggio e della retorica 
bizantini, in Studi su Teofilo cit., 1 ss. Sul frequente impiego nella Parafrasi di termini del linguaggio la-
tino tecnico v., infra, nel testo, e nt. 56. 
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In primo luogo, l’intero contesto espositivo di PT. 1.20 pr.-2 rivela che mentre Teofilo 
impiega nell’esposizione, prevalentemente, il tempo presente, quasi come se le leges Atilia e 
Iulia et Titia fossero ancora in vigore, le Istituzioni imperiali adoperano, invece, l’imper-
fetto e il piuccheperfetto a sottolineare la ratio meramente storica di tale excursus.50 Ciò è 
confermato, del resto, dal fatto che tali leggi in tema di tutoris datio magistratuale avevano, 
da tempo, cessato di aver vigore,51 al punto che nel Digesto di Giustiniano i compilatori ne 
avevano, del tutto, oscurato il ricordo. Non c’è, infatti, neppure un testo dei Digesta (e del 
Codex repetitiae praelectionis) nel quale vengono, anche solo incidentalmente, nominate la 
lex Atilia e la lex Iulia et Titia.52  

Quanto appena rilevato circa l’uso del presente nel primo tratto dell’esposizione – e si-
no all’incidentale ‘Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τὸ παλαιόν· μετὰ δὲ ταῦτα ἡ τῶν ATILIANON καὶ 
IULIOTITIANON ἀνῃρέθη δόσις’ (PT. 1.20.3), volta, per l’appunto, a marcare una «con-
trappozione cronologica»53 – costituisce, a nostro modesto avviso, chiaro indizio che la 
fonte che il Parafraste aveva, ragionevolmente, sotto gli occhi risalisse a un tempo nel quale 
tali leggi erano vigenti, il che indebolisce, a nostro modesto avviso, l’ipotesi, meramente 
congetturale, e basata più che altro su un preconcetto, che le informazioni, tra le quali 
rientrano quelle da noi esaminate, che si discostano tanto dal manuale imperiale quanto da 
quello gaiano nella versione a noi nota, siano state coniate interamente da Teofilo. Non 
scorgiamo, infatti, la ragione, anche solo meramente didattica, per la quale l’antecessor avreb-
be dovuto lanciarsi in maniera azzardata e arbitraria in asserzioni su leggi così risalenti, che 
non avesse avuto modo di reperire (e, quindi, di verificare) in qualche opera, non sappia-
mo se istituzionale, di un giurista di età classica.54 
 

50 Si noti che anche in Gai 1.185 e Tit. Ulp. 11.18 (retro riportato, § 3) i verbi impiegati sono al tem-
po presente.  

51 Ciò si evince, del resto, da I. 1.20.3 (per il cui testo v. retro, nt. 43). 
52 La circostanza che il ricordo di tali leggi è stato meticolosamente rimosso nelle altre parti della compi-

lazione giustinianea è sottolineato, ad esempio, da SOLAZZI, Studi sulla tutela cit., 103, per quanto con-
cerne la lex Atilia. Opportunamente lo studioso ha rilevato la mancanza di uno studio che «si proponga di 
cercare se e in quali testi dei giuristi classici la menzione della lex Atilia sia stata cancellata in conseguenza 
del mutamento di diritto affermato dalle Istituzioni giustinianee» (SOLAZZI, op. cit., 103). Lo stesso può 
notarsi per quanto concerne la lex Iulia et Titia, sulla quale manca, tuttavia, un’indagine analoga a quella 
condotta da Solazzi sulla lex Atilia. In tema v. anche GRELLE, Consoli e «datio tutoris» in I. I.20.3 cit., 197.  

53 Così, su tale incidentale, FALCONE, Il metodo di compilazione cit., 308, per il quale da questo, come 
da altri passaggi della Parafrasi, può dedursi che «il testo di PT è assai più scrupoloso rispetto alle contrap-
posizioni temporali presenti in J, non solo con riguardo alle parti in cui l’aggiornamento da parte di Tribo-
niano irrompe bruscamente con un ‘(sed) hodie’ che, talora, prescinde da un precedente ‘olim’, ma, altresì, 
rispetto alle stesse sequenze cronologiche contenute nei brani classici, riportati fedelmente nel ῥητόν». 

54 A nostro avviso giova in proposito quanto in letteratura si è proposto, sebbene in via congetturale, 
circa il problema della fonte utilizzata dai compilatori giustinianei nella redazione di I. 1.20.3, che po-
trebbe estendersi anche a PT. 1.20.3, qualora si accolga l’ipotesi che Teofilo sia l’autore di entrambi i 
passaggi testuali in esame (sulla quale v. retro, ntt. 39, 40). Almeno tre sono le ipotesi avanzate in lettera-
tura su tale questione. Secondo un primo orientamento a venire in gioco sono le Istituzioni di Marciano 
(così, ad esempio, FERRINI, Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano cit., 347, «per motivi cronologici», 
dato che «L’autore di essi scriveva in un tempo, in cui era già tramontata la “creatio ex inquisitione” del 
pretore, la cui concessione risale ai tempi dei divi fratres, e si era pur a questa materia estesa la sempre 
crescente giurisdizione del praefectus urbi. Un passo perfettamente parallelo di Marciano è D. 40,1,5 pr.: 
“Romae quidem apud praefectum urbi(s), in provinciis vero apud praesides”»). Seguendo una seconda 
ipotesi, invece, punto di riferimento sarebbero pur sempre le Istituzioni di Gaio ma in una versione più 
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In secondo luogo, pur essendo l’impiego dei termini latini tutt’altro che estraneo alla 
generalità delle opere bizantine risalenti al VI-VII sec. d.C.,55 nella Parafrasi di Teofilo tale 
fenomeno è di gran lunga amplificato. Vi si rinviene, infatti, un uso massiccio della lingua 
 
ampia rispetto a quella tràdita nel palinsesto Veronese, nella quale il copista, come è attestato con certezza 
anche per altri luoghi (si pensi, a tacer d’altro, all’omissione sul consortium ercto non cito), avrebbe saltato i 
brani che apparivano meno utili, quali ad esempio quelli contenenti digressioni storiche su istituti non più 
vigenti [così, in particolare, C.A. MASCHI, Il diritto romano, I2. La prospettiva storica della giurisprudenza 
classica (diritto privato e processuale) Milano 1966, 180 ss. e, spec., ID., Tutela. Fedecommessi. Contratti 
reali (Omissioni nel manoscritto veronese delle Istituzioni di Gaio, in Studi in onore di Edoardo Volterra, IV, 
Milano 1971, 680 ss.; nonché QUADRATO, Le Institutiones nell’insegnamento di Gaio cit., 36 ss.]. I sosteni-
tori di tale orientamento riescono così a spiegare le ragioni di alcuni silenzi di Gaio proprio in tema di ri-
costruzione storica della tutoris datio magistratuale [con particolare riferimento alla circostanza che il giu-
rista non fa alcuna menzione dell’attribuzione ai consoli, in età claudiana (arg. ex Svet., Claud. 23.2), del-
la competenza alla tutoris datio extra ordinem], superando così le critiche di quanti, invece, sono convinti 
che l’arretratezza del manuale gaiano discenda dalla circostanza che il giurista riproduca sostanzialmente 
un’opera istituzionale più antica, priva degli aggiornamenti più recenti (risalenti all’età del Principato). 
Così specialmente, circa PT. 1.20 pr.-3, PEROZZI, Il tutore impubere cit., 129 ss. nonché ID., Gaio 1.185 
ed I. 1.20.3 cit., 243 ss. (in polemica con Solazzi). Per GRELLE, La datio tutoris dei magistrati municipali 
cit., 412 = SDHI 72, 2006 cit., 62, seguito da CAMODECA, Tabulae Herculanenses cit., 124, alcune omis-
sioni gaiane in tema di tutela magistratuale, tra le quali può annoverarsi anche il mancato riferimento alla 
tutoris datio nei municipi e nelle colonie italiche (v. retro, nt. 22), potrebbe spiegarsi ammettendo che il 
giurista abbia operato in ambiente provinciale, piuttosto che a Roma. Altri ancora non escludono che pos-
sano essere stati considerate dai compilatori giustinianei nella redazione di I. 1.20.3 anche altre opere 
giurisprudenziali, tra le quali, ad esempio, le Institutiones o il Liber singularis de officio praetoris tutelaris di 
Ulpiano (per le prime propende ZOCCO-ROSA, Imp. Iustiniani Institutionum Palingenesia, I cit., 168; per 
il secondo MELILLO, Le Istituzioni di Giustiniano e la storia della tutela cit., 373 = Personae e status in Roma 
Antica cit., 48 s.). Da ultimo, anche NÖRR, Zur Palingenesie der römischen Vormundschaftsgesetze cit., 8, 
accoglie l’ipotesi che Teofilo possa aver tratto alcune informazioni, tra le quali quelle riferite in PT. 1.20 
pr., da un’opera ulpianea che non c’è pervenuta.  

55 Sull’uso del latino e delle translitterazioni nei testi giuridici bizantini rinviamo, in particolare, a N. 
VAN DER WAL, Die Schreibweise der dem lateinischen entlehnten Fachworte in der fruhbyzantinischen Juri-
stensprache, in Scriptorium 37.1, 1983, spec. 50 ss.; F. BURGMANN, Λέξεις ῥωμαϊκαί. Lateinische Wörter 
in byzantinischen juristischen Texten, in W. HÖRANDNER, E. TRAPP (a cura di), Lexicographica Byzantina: 
Beiträge zum Symposion zur byzantinischen Lexikographie (Wien, I.-4.3.1989), Wien 1991, 61 ss.; B.H. 
STOLTE, The Law of New Rome: Byzantine Law, in D. JOHNSTON (a cura di), The Cambridge Companion 
to Roman Law, Cambridge 2015, 361 s.; da ultimo, H. DE JONG, Using the Basilica, in ZSS 133, 2016, 
311 e nt. 86 con ult. bibl. Circa il problema delle traduzioni dei termini tecnici latini, ἐξελληνισμοί, 
che non di rado contengono errori e fraintendimenti da parte del traduttore, si vedano, inoltre, H.J. 
SCHELTEMA, Ueber die Natur der Basiliken, in RHD 23, 1955, 296 s., ora in N. VAN DER WAL, J.H.A. 
LOKIN, B.H. STOLTE, R. MEIJERING (a cura di), Opera minora ad iuris historiam pertinentia, Groningen 
2004, 290 ss.; N. VAN DER WAL, Der Basilikentext und die griechischen Kommentare des sechsten Jahrhun-
derts, in Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz, Napoli 1964, 1158 ss., spec. 1161 ss. [dell’autore v. anche 
Problèmes linguistiques rencontrés par les juristes byzantins, in M. GOSMAN, J. VAN OS (a cura di), Non nova, 
sed nove. Mélanges de civilisation médiévale dédiés à Willem Noomen, Groningen 1984, 279 ss. nonché Les 
termes techniques grecs dans la langue des juristes byzantins, in Subseciva Groningana. Studies in Roman and 
Byzantine Law 6, 1999, 127 ss.]; N. VAN DER WAL, J.H.A. LOKIN, Historiae iuris graeco-romani delineatio. 
Les sources du droit byzantin de 300 à 1453, Groningen 1985, 82 s.; DE JONG, Using the Basilica cit., 313 
e, da ultimo, in questo stesso volume di AUPA, TH.E. VAN BOCHOVE, The index Coislinianus revisited: 
Compiling an editorial scheme during the reign of Basil the Macedonian, § 2 e nt. 5. Ulteriore bibliografia 
può rinvenirsi in LOKIN, VAN BOCHOVE, Compilazione - educazione - purificazione cit., 139 nt. 97 cui 
adde, da ultimo, F. SITZIA, Lettori del Digesto nel mondo bizantino, in D. MANTOVANI, A. PADOA SCHIOP-
PA (a cura di), Interpretare il Digesto. Storia e metodi, Pavia 2014, spec. 208 ss. 
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latina, per il quale è forse riduttivo ipotizzare che i vocaboli del linguaggio latino tecnico 
siano stati tramandati meramente per una difficoltà nel rintracciare un corrispettivo nella 
lingua greca.56 Alla luce di ciò, ci sembra inverosimile congetturare che sia stato Teofilo a 
coniare la locuzione ‘Iuliotitianos’, dato che la presenza della radice latina e della desinenza 
finale appartenente alla declinazione greca inducono a ritenere che si tratti di una traspo-
sizione in greco di un termine della lingua latina, alla stessa stregua dell’impiego, nel me-
desimo contesto espositivo, di Atilianos in luogo di Atilianus.  

Da ultimo, ci sembra opportuno dare conto anche della circostanza che l’appellativo di 
Iuliotitianus al tutore designato ex lege Iulia et Titia (alla stessa stregua in cui quello nomi-
nato ex lege Atilia, viene detto nelle fonti, per l’appunto, Atilianus) non costituisce un ἅπαξ 
λεγόμενον circoscritto alla sola Parafrasi teofilina. 

Infatti – anche a prescindere dalla possibilità, ventilata da qualcuno, che «forse per bre-
viloquenzia»57 viene adottata la ridotta formulazione tutor ‘Titianus’ in una stele epigrafica, 
rinvenuta nella provincia della Mesia, a Singidunum (collocabile, presumibilmente, nella 
seconda metà del II sec. d.C.)58 – vi è un’ulteriore attestazione circa l’uso di designare il 
tutor ex lege Iulia et Titia come Iuliotitianus (Iuliotitianos nella traslitterazione greca). Si 
tratta di un passaggio incidentale di un lungo scolio tràdito nei Basilici,59 che seguendo i 
criteri comunemente impiegati dagli studiosi sembrerebbe potersi includere tra quelli più 
antichi.60 Riportiamo, a seguire, la sola porzione di testo che rileva ai fini dell’indagine, dan-
do conto però dell’interessante contesto espositivo dal quale è tratta:  

 
Sch. 6 ad B. 46.2.4 (BS. 2740/20-24) Τοιγαροῦν οἱ κατὰ διαθήκην δοθέντες ἐπίτροποι 

ἢ ἀπὸ νόμου τινός, ῶς ὁ Ἀτιλιανὸς καὶ Ἰουλιωτιτιανός, <καὶ> ὃς νῦν ἐκ διατάξεως 
 

56 Per avere un quadro dell’ampiezza del fenomeno, basti passare in rassegna la copiosa elencazione di 
termini ed espressioni latine, o anche aventi radice latina e desinenza finale appartenente alla declinazione 
greca, rinvenibili nella Parafrasi, raccolte nell’edizione olandese dell’opera: v. LOKIN, MEIJERING, STOLTE, 
VAN DER WAL, Theophili Antecessoris Paraphrasis Institutionum cit., 996 ss. (v. anche XXIII ss. circa 
l’impiego nella Parafrasi di termini latini tecnici). Sulla circostanza che anche le rubriche dei titoli sono 
mantenute da Teofilo nella lingua latina originaria e sulle ragioni di tale scelta v. la letteratura retro citata, 
nt. 49. 

57 Così GRELLE, La datio tutoris dei magistrati municipali cit., 421 = SDHI 72, 2006 cit., 71. 
58 Cfr. R. RAU, in ZSS 54, 1934, 312 = AE. 1934, n. 179 = IMS I, 52: D(is) M(anibus). Domitia Ursa 

vixit ann(os) XXV. Albanius Septiminus hospitae b(ene)m(erenti) posuit. h(ic) s(ita) e(st). s(it) t(ibi) t(erra) 
l(evis). D(is) M(anibus) Sereniae Quartae interfect(a)e ab hoste. vixit ann(os) L. Coc(ceius) Montanus tutor 
Titianus scribendum curavit. Sull’epigrafe in esame v. anche M. CRÎNGUŞ, Considerations regarding the two 
register inscriptions from Tibiscum, in Studia Historica et Archaelogica in honorem magistrae Doina Benea, 
Timişoara 2004, in part. 104 s. 

59 Lo scolio è citato incidentalmente, soltanto, da ZOCCO-ROSA, La questione dell’unicità o duplicità 
della “Lex Iulia et Titia” cit., 23. Da quel che siamo riusciti appurare, si tratta in effetti dell’unico luogo 
dell’apparato di scolii ai Basilici nel quale si rinviene tale locuzione.  

60 Sui criteri comunemente adoperati per distinguere gli scholia c.d. vetera da quelli nova v., da ultimo, 
DE JONG, Using the Basilica cit., 286 ss., con ult. lett. cit. nelle note, alla quale rinviamo. Nello scolio in 
esame, in particolare, può ravvisarsi, quale indizio della risalenza del testo all’età bizantina più antica, l’im-
piego di numerosi termini latini del linguaggio tecnico traslitterati in greco. Inoltre, in chiusura del brano 
si rinviene un rimando alle Istituzioni giustinianee, il che potrebbe addursi come ulteriore spia dell’anti-
chità dello scolio: ‘Οἶδας γὰρ μαθὼν ἐκ τοῦ κβ  τιτ. τῆς πρώτης τῶν Ἰνστιτούτων, ὅτι τοῦ πουπίλλου 
τὴν μικρὰν ὑφισταμένου καπίτις δεμινουτίονα πᾶσα φθείρεται ἐπιτροπή’ (BS. 2741/2-4 = Hb. IV, 
556; tr. di Heimbach: Didicisti enim ex tit. 22 lib. I. Instit. pupillo minimam capitis deminutionem passo 
omnem tutelam tolli).  
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δίδοται ἐπίτροπος, καὶ οἱ ἀπὸ δογμάτων ὄντες ἐπίτροποι, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν οἱ μὴ ἀπὸ 
τοῦ δυωδεκαδέλτου νόμου κληθέντες εἰς ἐπιτροπήν, κἂν ὑποστῶσι τὴν μικρὰν 
δηλονότι καπίτις δεμινουτίονα, μένουσιν οὐδὲν ἧ<ττον ἐπί>τροποι.61 

 
Nel luogo nel quale sono citati gli ‘ἐπίτροποι ἢ ἀπὸ νόμου τινός, ῶς ὁ Ἀτιλιανὸς καὶ 

Ἰουλιωτιτιανός’ ci si interroga problematicamente sugli effetti della capitis deminutio, che 
avviene salva civitate (ossia, la capitis deminutio c.d. minima), allargando di molto la que-
stione rispetto al passo dei Basilici al quale viene collegata la dissertazione in esame. Nella 
chiusa di B. 46.2.4,62 infatti, pressoché fedelmente sul punto a quanto si legge in D. 
4.5.5.2 (Paul. 11 ad ed.),63 è ricordato il principio seguendo il quale gli iura publica di 
colui che è colpito da tale capitis deminutio (minima) non vengono tolti, essendo certo che 
costui se magistrato o senatore o giudice, tale rimanga. Nello scolio in questione, invece, ci 
si interroga problematicamente sugli effetti che produce la capitis deminutio minima su 
quelli che Ulpiano – nel brano posto dai compilatori giustinianei subito dopo quello pao-
lino, vale a dire D. 4.5.6 (Ulp. 51 ad Sab.)64 – designa ‘privata hominis et familiae eius 
iura’, i quali, in linea di principio, venivano invece meno. L’autore dello scolio – verosi-
milmente Stefano65 – rintraccia quelle che, in base a una ben precisa ratio,66 possono con-
 

61 Sostanzialmente corrispondente è il testo riportato in Hb. IV, 556 (ove muta, però, la numerazione 
dello scolio in esame), di cui riportiamo anche la trad. lat. approntata da Heimbach: Testamento ergo dati 
tutores, vel a lege aliqua, utputa Atilianus et Iuliotitianus, et qui nunc ex constitutionibus datur tutor, et 
qui tutores sunt ex senatusconsultis, et in summa, qui non ex lege XII tabularum ad tutelam vocati sunt, 
etiamsi minimam capitis deminutionem passi sint, manent nihilominus tutores.  

62 BT. 2122/3-7: Paulu. Τῇ τῆς πολιτείας ἐκπτώσει γίνεται καταστάσεως ἐναλλαγή, ὡς ἐν τῷ 
περιορισμῷ. Καὶ οἱ αὐτόμολοι † καὶ οἱ παρὰ τῆς συγκλήτου πολέμιοι διὰ ψήφου ἢ νόμου κριθέντες, 
ὡς καὶ τῆς πολιτείας ἐκπεσεῖν. Ἡ μικρὰ τῆς καταστάσεως ἐναλλαγὴ οὐ φθείρει τὰ δημόσια δίκαια· 
μένει γὰρ καὶ συγκλητικὸς καὶ ἄρχων καὶ δικαστής. Cfr. Hb. IV, 555, di cui riportiamo anche la trad. 
lat. di Heimbach: Amissione civitatis fit status mutatio, ut in deportatione. Et transfugae, et qui a Senatu 
decreto vel lege sunt hostes iudicati, ut et civitatem amittant. Minima status mutatio publica iura non 
perimit: manet enim et Senator, et magistratus et iudex. 

63 Nunc respiciendum, quae capitis deminutione pereant: et primo de ea capitis deminutione, quae salva 
civitate accidit, per quam publica iura non interverti constat: nam manere magistratum vel senatorem vel 
iudicem certum est. Sul passo v. per tutti, nella letteratura più recente, S.A. CRISTALDI, Liv. 41.8.10: in 
margine al problema della configurazione del rapporto fra il filius in mancipio manomesso e il suo manomisso-
re, in AUPA 62, 2019, 141 s. nt. 38. 

64 Nam et cetera officia quae publica sunt in eo non finiuntur: capitis enim minutio privata hominis et fa-
miliae eius iura, non civitatis amittit.  

65 Secondo Heimbach (VI, 232, col. I) l’antecessor in questione è Stefano e lo scolio potrebbe essere 
stato escerpito dal suo ἴνδιξ. Ci sembra che l’attribuzione a Stefano, piuttosto che a un altro antecessor, 
possa trovare indiretta conferma in un passaggio di uno scolio, piuttosto antico, tràdito nel manoscritto 
Gr. Par. 1364 della Parafrasi di Teofilo (sul quale v. retro, nt. 34), ove lo scoliaste, in connessione al fatto 
che la capitis deminutio distrugge di consueto i diritti agnatizii (di cui si dà conto in PT. 1.16 pr.: 
Εἰρήκαμεν τῇ CAPITIS DEMINUTIONI ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὰ ADGNATICA διαφθείρεσθαι δίκαια), riferisce 
un commento di Stefano (Sch. ad PT. 1.16 pr.: ...Στέφανός φησι διὰ τοῦτο προςκεῖσθαι τὸ “ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον” ἐπειδὴ ἡ μικρὰ capitis deminutίωn τὰ μετὰ τὸν δυοδεκάδελτον legίtima δίκαια διαφθείρειν 
οὐ δύναται...), simile nel contenuto (sebbene difforme nella formulazione) a un passaggio di Sch. 6 ad B. 
46.2.4 (BS. 2740/11-14: ...Οἶδας δέ, ὅτι ἡ μικρὰ καπίτις δεμινουτίων οὐ πάντα τὰ λεγίτιμα φθείρειν 
δύναται δίκαια μόνα γὰρ τὰ ἀπὸ τοῦ δυωδεκαδέλτου τὴν ἀρχὴν ἐπινενοημένα δύναται φθείρειν, οὐ 
μὴν καὶ τὰ μετὰ τὸν δυωδεκάδελτον ἀπὸ νόμων ἑτέρων ἢ δόγματος ἢ διατάξεων δεδομένα τισίν... = 
Hb. IV.555; tr. lat. di Heimbach: Nosti autem, parvam capitis deminutionem perimere non posse omnia 
 



F. TERRANOVA [p. 337-362] 

360 AUPA 64/2021 

siderarsi delle eccezioni a tale principio, tra le quali rientrerebbe, per l’appunto, il caso di 
un tutore designato dalle leggi che regolano la tutoris datio, successivamente capitis deminu-
tus, commentando, molto probabilmente, non quanto riferito in D. 4.5.5.2 (Paul. 11 ad 
ed.) bensì quanto tramandato in D. 4.5.7 pr. (Paul. 11 ad ed.): ‘Tutelas etiam non amittit 
capitis minutio exceptis his, quae in iure alieno personis positis deferentur. Igitur testamento dati 
vel ex lege vel ex senatus consulto erunt nihilo minus tutores...’. Certo, a onor del vero, potreb-
be anche pensarsi che l’autore di tale scolio antico (specie se, com’è probabile, lo si attri-
buisca a Stefano) abbia potuto, in un qualche modo, mutuare proprio da Teofilo le espres-
sioni ‘Ἀτιλιανὸς καὶ Ἰουλιωτιτιανός’, tuttavia, anche ammettendo ciò, la circostanza che 
esse ricorrano in una sedes materiae completamente differente è tutt’altro che irrilevante. 
Potrebbe, infatti, scorgersi nel ricorso a tali locuzioni una traccia del chiaro riferimento, nel 
materiale giurisprudenziale confluito nei Digesta, alle tre antiche leggi in esame.67 

Tirando le fila del discorso sin qui condotto, non ci sembra, quindi, che quanti negano 
la plausibilità della notizia riferita in PT. 1.20 pr. circa la duplicità della lex Iulia et Titia 
(nonché l’opportunità della designazione di tale tutore come Iuliotitianus) si siano posti un 
 
legitima iura. Ea enim sola potest perimere, quae lege XII tabularum ab initio fuerunt introducta, nec 
vero ea, quae post legem XII tabularum ab aliis legibus, vel Senatusconsulto, vel constitutione data quibu-
sdam sunt). Sul punto v. FERRINI, Scolii inediti allo Pseudo-Teofilo cit., 146, il quale non esclude che possa 
trattarsi di un commento di Stefano alle Istituzioni «stando al modo di esprimersi dello scoliaste». Su 
Stefano rinviamo, in letteratura, specialmente a H.J. SCHELTEMA, Subseciva V. Der Digestenunterricht des 
Stephanus, in RHD 31, 1963, 94 s. ora in N. VAN DER WAL, J.H.A. LOKIN, B.H. STOLTE, R. MEIJE-
RING (a cura di), Opera minora cit., 122 s.; ID., Über die Werke des Stephanus, in RHD 26, 1958, 5 ss., 
ora in ibidem, 331 ss. e, più di recente, H. DE JONG, Stephanus en zijn Digestenonderwijs, Den Haag 
2008, passim.  

66 Tale ratio viene illustrata dall’antecessor nel prosieguo del frammento. Cfr. BS. 2740/24-34: Οἱ 
μέντοι ἀπὸ τοῦ δυωδεκαδέλτου νόμου λεγίτιμοι ἐπίτροποι φθείρονται καὶ διὰ τῆς μικρᾶς καπίτις 
δεμινουτίονος, ἐπειδὴ καὶ αἱ λεγίτιμοι κληρονομίαι τοῖς ἀδγνάτοις ἐκ τοῦ δυωδεκαδέλτου καταφερόμεναι 
νόμου φθείρονται διὰ τῆς καπίτις δεμινουτίονος. Καὶ δῆλος ὁ λογισμός· τὰς γὰρ τοιαύτας ἐπιτροπάς 
τε καὶ κληρονομίας τοῖς ἀδγνάτοις ὁ δυωδεκάδελτος δίδωσι νόμος· παύονται δὲ εἶναι ἀδγνάτοι μετὰ 
τὴν καπίτις δεμινουτίονα, μεθ’ ἣν ἑτέραν ἄρχονται φαμιλίαν μεταδιώκειν. Ἀπὸ μέντοι τῶν νόμων τῶν 
μετὰ τὸν δυωδεκάδελτον καὶ αἱ κληρονομίαι καὶ αἱ ἐπιτροπαὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οὕτω καταφέρονται, 
ὥστε τοῖς προσώποις μᾶλλον ἐμπήγνυσθαι φυσικῶς, καὶ μὴ φθείρεσθαι διὰ τὴν καπίτις δεμινουτίονα... = 
Hb. IV, 556 (cfr. anche la tr. lat. di Heimbach: Qui autem dantur a lege XII tabularum tutores legitimi, 
desinunt esse tutores per minimam capitis deminutionem quia legitimae quoque hereditates, quae defe-
runtur agnatis ex lege XII tabularum, perimuntur per capitis deminutionem. Et ratio manifesta est. Eas 
enim tutelas et hereditates dat agnatis lex XII tabularum. Desinunt autem esse agnati post capitis deminu-
tionem, post quam incipiunt aliam familiam sequi. Sed legibus, quae latae sunt post XII tabulas, et here-
ditates et tutelae plerumque sic deferuntur, ut magis personis cohaereant naturaliter, et non intereant 
propter capitis deminutionem ...).  

67 Sul problema delle tracce di tali leggi nei Digesta v. la letteratura retro citata, alla nt. 52. Il riferi-
mento (anche solo implicito) alla lex Atilia e alle leges Iulia et Titia, secondo alcuni studiosi, potrebbe 
celarsi anche dietro noti brani in tema di tutoris datio tràditi nei Digesta. Si pensi, ad esempio, al cenno 
alla lex in D. 26.1.6.2 (Ulp. 38 ad Sab.): Tutoris datio neque imperii est neque iurisdictionis, sed ei soli 
competit, cui nominatim hoc dedit vel lex vel senatus consultum vel princeps. Su tale orientamento v., tra i 
tanti, NÖRR, Zur Palingenesie der römischen Vormundschaftsgesetze cit., 27 s.; GRELLE, La datio tutoris dei 
magistrati municipali cit., 426 = SDHI 72, 2006 cit., 76; VIARENGO, Studi sulla tutela dei minori cit., 30 
ss., la quale rileva che, presumibilmente, nel brano in questione Ulpiano «ha tracciato un percorso molto 
preciso, da lui ben conosciuto, proponendo, consapevolmente o meno, una sintesi della evoluzione della 
datio tutoris che, partendo dalla lex, attraverso il senatoconsulto giunge fino alle costituzioni imperiali» 
(EAD., op. cit., 33).  
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imprescindibile quesito, ossia quali sarebbero state le ragioni di tali fantasiose elucubrazioni 
di Teofilo. Perché mai il Parafraste – o persino, se si aderisse all’ipotesi dell’esistenza di un 
κατά πόδας delle Istituzioni di Gaio, l’eventuale glossatore sul quale, a sua volta, si sia 
basato Teofilo – avrebbe sentito l’esigenza di inventare, di sana pianta, un dato che, nel con-
testo nel quale è inserito, denoterebbe unicamente un interesse per la storia di un istituto, 
scevro da qualsiasi utilità concreta e non motivato dalla necessità di un adeguamento al 
mutato diritto giustinianeo o bizantino, interesse che, peraltro, può arguirsi in maniera evi-
dente anche da altri luoghi della Parafrasi?68  

In conclusione, le considerazioni svolte in queste pagine – pur con le necessarie cautele 
imposte da simili tentativi di ricostruzione e nella consapevolezza che ci muoviamo (per 
l’esiguità delle fonti a nostra disposizione) su un piano inevitabilmente congetturale – get-
tano, a nostro modesto avviso, le basi per una pars costruens che sostenga ulteriormente l’o-
rientamento al quale, per altre vie, sono pervenuti di recente alcuni studiosi, confutando 
l’ipotesi dell’unicità della lex Iulia et Titia e accantonando l’individuazione del 31 a.C. co-
me possibile data della sua emanazione,69 il che ci sembra che possa costituire il primo tas-
sello di un mosaico, dal quale muovere, in future e più ampie indagini, per tentare di rico-
struire la travagliata storia delle leggi di età repubblicana in materia di tutoris datio magi-
stratuale. 

 
68 Sul «senso della storia che ... pervade» la Parafrasi di Teofilo rinviamo, per tutti, a RUSSO RUGGERI, 

L’insegnamento di Teofilo tra Istituzioni e Parafrasi cit., 27 ss.  
69 La menzione almeno della lex Iulia (forse anche di quella Titia: v. retro, ntt. 23, 24), tra i privilegi (fra 

cui la cittadinanza) concessi dal triumviro Ottaviano al navarca Seleuco di Rhosos fra il 41 e il 36 a.C., è stata 
considerata un «ostacolo insuperabile» alla fondatezza dell’ipotesi che la lex Iulia et Titia fosse un’unica legge 
emanata nel 31 a.C. Così, da ultimo, GRELLE, La datio tutoris dei magistrati municipali cit., 417 = SDHI 
72, 2006 cit., 67, riprendendo quanto ventilato da FERRARY, Princeps legis et adscriptores cit., 238 ss. (sul 
cui pensiero v. retro, nt. 15, 23, 24).  
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