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L’importanza della storia locale antica da tempo è stata posta in opportuno rilievo: basti pensare alla riflessione scientifica 
di Gianfranco Tibiletti, illustre maestro della scuola pavese del Novecento, i cui studi sulla storia di città romane dell’Italia 
settentrionale, “considerate nella loro ispirazione unitaria, prospettano il momento più alto e conclusivo di quello che è uno 
dei più acuti e originali ripensamenti moderni della storia romana”1.

Storia locale intesa come proiezione delle maggiori situazioni storiche in contesti minori e definiti, considerando nel tem-
po stesso che gli accadimenti delle singole città formano nel loro insieme le problematiche storiche generali, le quali ultime 
possono dunque essere colte in modo profondo e concreto proprio attraverso la conoscenza delle vicende dei singoli luoghi, in 
una ‘feconda interrelazione’2, che tanto ha contribuito al progredire della moderna scienza storica (non solo dell’antichità)3.

Sono quindi le storie locali ad evidenziare la complessità e la varietà della storia romana, che è storia di ambiti territo-
rialmente distinti, ciascuno specificamente caratterizzato e contraddistinto da vicende proprie. Articolazione della storia ro-
mana da comprendere attraverso la costante determinazione di Roma di realizzare un’unità politica che fosse rispettosa delle 
diversità, cioè delle mentalità e dei conseguenti atteggiamenti che nei singoli luoghi avevano indotti nel tempo le particolari 
esperienze, il carattere della popolazione, l’ambiente geografico, gli accadimenti economici.

Discende l’esigenza di interdisciplinarietà, per utilizzare nel modo più ampio 
tutte le documentazioni disponibili, quelle letterarie, linguistiche, archeologiche 
(anche preistoriche), epigrafiche, topografiche, cogliendone le connessioni più 
profonde ed insospettate.

Appare davvero significativo ritornare (senza dimenticare gli insegnamenti 
di Degrassi e Fraccaro) al metodo seguito dal Tibiletti, delineato dalle parole di 
attuali Maestri della scuola pavese, quali Emilio Gabba e Pierluigi Tozzi4, che 
pongono in risalto come egli facesse l’analisi minuziosa “di tutte le documenta-
zioni del passato di una città, con la ricerca di costanti e sopravvivenze dall’età 
antica ad oggi. Le precise ambientazioni fisico-geografiche non sono il fine della 
ricostruzione storica, ma un mezzo per meglio situare e comprendere l’operato 

1 Citazone da E. gabba - P. tozzI, Prefazione, 
in G. tIbIlettI, Storie locali dell’Italia romana, Como 
1978, p. 5.

2 Così ancora E. gabba - P. tozzI, ibidem.
3 In generale ci si limita in questa sede a rinvia-

re ai volumi Storiografia locale e storiografia universale. 
Forme di acquisizione del sapere storico nella cultura anti-
ca, atti del congresso di Bologna 16-18 dicembre 
1999, Como 2001, e La storia locale. Temi, fonti e 
metodi di ricerca, atti del Congresso di Pisa, 9-10 
dicembre 1980, Bologna 1982.

4 Ibidem, p. 6.
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dell’uomo nelle sue varie fasi e i valori morali e culturali che ne hanno informato l’azione. Se in apparenza si privilegia la ricerca 
sul terreno, topografica e archeologica, è perché si vuole precisamente ricercare anche nell’ambiente, negli elementi naturali 
che circondano l’uomo e che egli ha adattato a sé o ha creato, una proiezione del suo spirito e del suo agire, differente ma 
strettamente congruente con altre più proprie o più evidenti manifestazioni della sua attività, artistiche letterarie politiche. La 
conseguenza finale è un recupero della comprensione degli stessi accadimenti storici ed una loro valorizzazione”.

Ove si ponga attenzione agli studi di storia comense sarà agevole constatare come la rilevata interrelazione tra vicende 
particolari e questioni generali e l’interdisciplinarietà quale via per valorizzare appieno le fonti emergano in magistrale applica-
zione nelle molteplici ricerche di Giorgio Luraschi, riunite nel ponderoso volume Storia di Como antica. Saggi di archeologia, diritto 
e storia, che ripropone ben ventinove contributi in cui sono diffusamente esposti i risultati cui ha condotto un quarantennio di 
dense ed appassionate indagini scientifiche.

Il titolo stesso rifiuta la qualificazione ‘localistica’5, senza neppure cadere nella prospettiva di ‘microstoria’, che recente-
mente ha avuto larga affermazione, in intrinseca e polemica contrapposizione 
alla ‘grande storia’. Quella proposta dal Luraschi è dunque ‘storia specifica’, in 
un corretto rapporto tra locale e globale.

è ancora il titolo del volume ad indicare l’ampiezza degli studi che l’autore 
ha dedicato con acribia alle vicende antiche di Como, non solo con profonda 
sensibilità storico-giuridica, ma anche con vera competenza archeologica, epi-
grafica e filologica.

L’attenzione dell’autore si muove costantemente tra la più rigorosa e accu-
rata disamina delle fonti locali ed il riferimento a quelle generali, con reciproco 
accrescimento di conoscenze in entrambe le prospettive6.

Decisivi e definitivi sono molti dei risultati raggiunti, come anche dopo de-
cenni dimostrano (se ne daranno in seguito significative indicazioni) le ricorrenti 
citazioni da parte dei più autorevoli studiosi.

In questa sede sarà possibile dar conto di tali acquisizioni scientifiche solo 
attraverso alcune esemplificazioni.

L’indagine su Comum oppidum (pp. 69-221; l’argomento è poi ripreso, appro-
fondito, rielaborato in numerosi studi raccolti nel volume) giunge ad illuminare 
questioni generali quali, ad esempio, la diffusione delle popolazioni celtiche e 
liguri, come pure la natura e funzione in epoca romana dell’ordinamento territo-
riale di coloniae e municipia rispetto a quello pagense.

attraverso l’attenta lettura della narrazione di Livio7 il Luraschi delinea con 
tutta verosimiglianza la primordiale organizzazione comense. Tramanda Livio che 
nel 196 a.C. il console Marcello prese Comum oppidum e che ‘inde duodetriginta castella 
defecerunt’. Resa immediata e generale, che si giustifica solo con il legame tra Comum 
oppidum e i 28 castella. Comum abitato con maggiore popolazione, luogo degli scambi 

5 Il volume non trascura peraltro la storiogra-
fia locale comense, cui è dedicato (pp. 39-65) il 
saggio L’età antica di Como nella storiografia locale dal 
XVI secolo ad oggi, originariamente pubblicato nel 
volume 14 della Raccolta Storica edita dalla Società 
Storica Comense, Como 1979, pp. 87-106.

6 Si rivela assai significativo che i curatori di 
una recente silloge di studi antichistici di un autore 
spesso legato alla specificità locale di territori del 
tutto lontani da quello comense, egli pure sempre 
proteso alla prospettiva generale e padrone di com-
petenze interdisciplinari (F. costabIle, Enigmi delle 
civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo. Atene, la Magna 
Grecia, l’Impero di Roma, 2 voll., Reggio Calabria 
2007) abbiano ripetutamente scelto proprio cita-
zioni del Luraschi (G. luraschI, Aspetti giuridici della 
romanizzazione del Bruzio (a proposito del volume ‘Istitu-
zioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in 
età Romana’), in Studia et Documenta Historiae et Iuris, 
62, 1986, pp. 501-509) per introdurre il volume (pp. 
14-17), individuandone metodo e motivazioni.

7 lIV., 33, 36, 9 e 14: Marcellus Pado confestim 
traiecto in agrum Comensem, ubi Insubres Comensibus ad 
arma excitis castra habebant, legiones ducit...Castra eo die 
Gallorum expugnata direptaque et Comum oppidum post 
dies paucos captum; castella inde duodetriginta ad consulem 
defecerunt.

8 luraschI 1973, in “RaComo”, 152-155, 
1970-1973, pp. 207-394.
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9 Il Luraschi giunge congetturalmente a tale 
affermazione osservando che anche ‘quando il 
sinecismo politico aveva influenzato e livellato le 
costumanze funebri e cultuali, tanto è vero che 
i villaggi della zona adottarono un’unica, grande 
necropoli comune, la Ca’ Morta, continuarono 
ad essere usate le minuscole necropoli gentilizie 
disseminate sulle pendici delle colline; del pari le 
antiche abitazioni sul monte conservarono le loro 
strutture «parentali», nonostante il sorgere dell’op-
pidum «pianificato»‘ (luraschI 1973, ora 1999, p. 
152, nt. 269).

10 “Con una comparazione che crediamo legit-
tima, potremmo adattare alla comunità comasca 
le consuetudini costituzionali che Cesare e Tacito 
attribuiscono ai Germani”: così luraschI 1973, 
ora 1999, p. 154.

11 caes., bell. gall., 6, 22, 2-3; TaC., Germ., 26, 
2-3.

12 caes., bell. gall., 6, 23, 4-5.
13 luraschI 1973, ora 1999, p. 155.
14 lIV., 21, 33, 2: Iam montani signo dato ex castel-

lis ad stationem solitam conveniebant; LIV., 21, 33, 11: 
Castellum inde, quod caput eius regionis erat, viculosque 
circumiectos capit et capto cibo ac pecoribus per triduum 
exercitum aluit; LIV., 35, 3, 5-6: Et cum coacta vis ma-
gna pecorum praedaeque esset, paratum erat praesidium 
per quod in castella eorum vicosque ageretur; LIV., 35, 
21, 10-11: Minucius nihil deinde laxamenti hostibus de-
dit: ex agro Pisano in Ligures profectus castella vicosque 
eorum igni ferroque pervastavit. Ibi praeda Etrusca, quae 
missa a populatoribus fuerat, repletus est miles Romanus; 
LIV., 35, 40, 4: Ab altero consule ager Ligurum late est 
vastatus castellaque aliquot capta, unde non praeda modo 
omnis generis cum captivis parta sed recepti quoque aliquot 
cives sociique qui in hostium potestate fuerant. attenta 
trattazione al riguardo è svolta da luraschI 1973, 
ora 1999, pp. 162-163; Id. 1971, pp. 123-156; E. 
serenI, Comunità rurali nell’Italia antica, Roma 1955, 
p. 377 ss.

15 La rilevanza giuridica è propria del castellum, 
non del vicus o del conciliabulum, cosicché “il castel-
lum stesso era soggetto di diritti patrimoniali o, se si vuole, era l’appartenenza al territorium del castellum, l’essere castellani, che legittimava a po(si)dere fruique 
l’agrum poplicum e l’ager compascuos” (luraschI 1971, ora 1999, p. 241, con riferimento alla Sententia Minuciorum, ll. 22, 23, 33). Si vedano, da ultimo, a. 

commerciali, ‘nucleo direzionale’8, punto di focalizzazione degli interessi economici. 
Quindi Comum oppidum capitale sinecistica, centro degli organi unitari che assicura-
vano un contemperamento degli interessi dei nuclei federati, i quali ultimi con ogni 
verosimiglianza mantenevano le originarie individualità territoriale e religiosa9.

Secondo il Luraschi10 la comunità comense era probabilmente caratterizzata 
da consuetudini costituzionali analoghe a quelle che sono attribuite da Cesare 
e Tacito ai Germani. Il criterio della rotazione delle terre tra le famiglie quale 
strumento che impedisse il consolidarsi della proprietà privata ed il sorgere di 
conflitti di interesse, con i connessi antagonismi11. La nomina di un communis ma-
gistratus solo in caso di guerra, mentre in pace, secondo Cesare12, ‘principes regionum 
atque pagorum inter suos ius dicunt controversiasque minuunt’.

al riguardo Luraschi puntualmente osserva che “Tacito sostanzialmente con-
ferma, con qualche integrazione, il quadro cesariano e con estrema precisione ter-
minologica, descrivendo le forme del potere supremo presso le comunità germani-
che, ricorda spesso congiuntamente rex vel principes dimostrando di aver ben colto 
la realtà della costituzione gentilizia di sostrato alla quale, eccezionalmente, in occa-
sione di guerre o di stadi federali più evoluti, poteva sovrapporsi una blanda condu-
zione monarchica, nemmeno in tali circostanze, per altro, illimitata ed assoluta: Nec 
regibus infinita aut libera potestas: et duces exemplo potius quam imperio ... praesunt”13.

La minuta ed attenta conoscenza del territorio, congiunta alla sensibilità - 
prettamente propria del giurista - all’organizzazione sistematica dei dati ed alla 
loro comprensione attraverso le categorie dogmatiche, ha consentito al Luraschi 
di definire natura e funzione di volta in volta proprie degli insediamenti di altura 
ed in particolare quelle del castellum nell’ambiente ligure, delineandone poi il ruolo 
che esso doveva assumere nell’organizzazione dei Liguri Comenses (pp. 223-256). 
Comum oppidum disponeva di un suo castellum, soprattutto luogo delle riunioni po-
litiche e dei culti, eccezionalmente centro di difesa (ed eventualmente di offesa), 
luogo di raduno e di rifugio nella necessità, ambito dove in tempo di guerra tra-
sferire in sicurezza il bestiame e gli approvvigionamenti essenziali, dove custodire 
i prigionieri. Tutte funzioni che, sulla traccia delle fonti, possono essere indivi-
duate come proprie del castellum14. Dunque, in una pur ipotetica ricostruzione 
dell’organizzazione dei Comenses, è l’insieme dei ventotto castella attestati da Livio, 
cioè le molteplici comunità territoriali preromane15, che gravita unito intorno alla 
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burdese, Strutturazioni agrimensorie e ‘agri compascui’, 
in Riflessioni su storia e diritto di Roma antica, Padova 
2005, pp. 35-44. L. caPogrossI colognesI, Persi-
stenza e innovazione nelle strutture territoriali dell’Italia 
romana. L’ambiguità di una interpretazione storiografica 
e dei suoi modelli, Napoli 2002, pp. 22 ss.: ivi molti 
sono i riferimenti e le discussioni degli argomenti 
trattati dal Luraschi, cui viene innanzitutto rico-
nosciuta la ‘efficace polemica volta ad escludere la 
derivazione del pagus romano da una preesistente 
forma organizzativa delle popolazioni preromane’ 
(negando uno schema assai diffuso nella storiogra-
fia novecentesca; p. 107, con riferimento in parti-
colare a luraschI 1973, ora 1999, p. 194 ss.), come 
pure di avere recuperato ‘una più corretta prospet-
tiva entro cui collocare il problema del passaggio 
dalle forme di insediamento e di organizzazione 
delle popolazioni di età preromana alla generaliz-
zata presenza di pagi nei territori dell’Impero’ (pp. 
151-152; ivi, nt. 64, si afferma che ‘soprattutto la 
sua [del Luraschi] discussione sul rapporto tra vici, 
altre strutture consociative come i conciliabula, i ca-
stella ed i pagi ci aiuta a interrogarci sul modo e 
sui limiti in cui l’organizzazione degli insediamenti 
preromani è stata recepita nell’ordinamento terri-
toriale romano’); ancora, il Capogrossi condivide 
quella che definisce ‘felice formulazione di Lu-
raschi’ (p. 253, nt. 80) secondo il quale ‘l’ipotesi 
di una occasionale coincidenza di confini’ tra gli 
organismi preromani e la circoscrizione pagense 
romana non implicava una ‘identità giuridica e 

funzionale’ fra gli stessi (la citazione è da luraschI 1973, ora 1999, p. 214) e valorizza uno spunto del Luraschi (luraschI 1973, ora 1999, p. 199 e ivi ntt. 
445-448) per individuare la ripartizione in forma di pagi quale ‘situazione a regime, nell’ambito della colossale sistemazione romana dei territori passati 
direttamente sotto il suo controllo’ (p. 207).

16 Così luraschI 1971, ora 1999, p. 193, con riferimento a serenI, op. cit., pp. 156 s.
17 Per una recente indicazione proprio quale principale opera di riferimento sul foedus dell’ormai lontano ma sempre basilare volume dell’a. Foedus, ius 

Latii, civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana, Padova 1979, si veda G. bandellI, Le aristocrazie cisalpine di età repubblicana. I. Dalla guerra 
senonica (285-283 a.C.) alla guerra sociale (91-89 a.C.), in Forme di aggregazione nel mondo romano, Bari 2007, p. 120, nt. 10.

18 In questo senso luraschI 1986, in, Como 1986, pp. 43-65. Cfr. anche V. arangIo ruIz, Sul problema della doppia cittadinanza, in Scritti giuridici in onore 
di F. Carnelutti, Padova 1950, IV, pp. 62 ss.; G. tIbIlettI, La politica delle colonie e città latine nella guerra sociale, in Rendiconti Ist. Lombardo, 86 (1953), p. 62.

19 Differente, per ragioni strategiche ed economiche, fu la via prescelta per la romanizzazione dei territori posti a sud del Po, attuata mediante l’occu-
pazione diretta. Si veda luraschI 1986, ora 1999, pp. 274-275 (ivi puntuali riferimenti agli interventi di confisca, di assegnazione fondiaria, di deduzione 
coloniaria, di organizzazione viaria, ecc.).

capitale sinecistica di Comum oppidum. Siffatta organizzazione giuridica consente 
l’integrazione delle varie comunità (conciliabula), ma non necessariamente presup-
pone un’operatività immediata, sussistendo anche a livello potenziale, come pre-
ordinazione di organi, strutture, competenze da attivare in particolari momenti 
(ad es. in bello) attraverso una coniuratio. al riguardo sono quanto mai puntuali le 
considerazioni svolte dall’a., che osserva come, ove si accetti l’ipotesi “di una 
pluralità di conciliabula nell’area lariana potremmo indicare l’unione politica facente 
capo all’oppidum comense piuttosto che con il termine conciliabulum, con quello di 
coniuratio, intendendo per tale una confederazione, di ordine superiore al concilia-
bulum, avente tuttavia carattere solo occasionale, e ad ogni modo non stabile, non 
avendo né proprie magistrature, né una propria assemblea”16.

Indiscussa è l’originalità con la quale l’A., esaminando il rapporto che Roma 
instaurò con i Comenses dopo la sconfitta di questi ultimi nel 196 a.C., ha colto il 
ruolo svolto dal foedus nel contesto della romanizzazione, traendo dallo studio spe-
cifico del territorio comense e cisalpino novità, cui per la loro stessa natura locale e 
giuridica in precedenza agli storici generali non era stato possibile pervenire17.

Mediante il foedus fu preclusa ai Romani la facoltà di attribuire discrezio-
nalmente la civitas, per impedire l’insorgere di una discriminazione interna, che 
verosimilmente avrebbe visto gli eventuali neo-romani privilegiati dalla provocatio 
ad populum, dall’optio fori, dalla vacatio militiae, dall’esonero dal munus publicum18. 
Tale scelta politico-giuridica di Roma intendeva assicurare il mantenimento della 
coesione e della stabilità delle compagini preesistenti19, dovendosi notare come 
l’astensione dalla possibilità stessa di attribuzione della cittadinanza non meriti 
una lettura che la vorrebbe indizio della durezza delle condizioni di pace impo-
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20 C. Peyre, La Cisalpine gauloise du IIIe au Ier siècle 
avant J.-C., Paris 1979, p. 64; W. dahlheIM, Gewalt 
und Herrschaft: das provinziale Herrschaftssystem der rö-
mischen Republik, Berlin-New York 1977, p. 311, nt. 
63; R. FreI-stolba, Die römische Schweiz: Ausgewählte 
staats- und verwaltungsrechtliche Probleme im Fröhprinzi-
pat, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II, 5, 
1, Berlin-New York 1976, p. 333, che in particolare 
afferma: „Die Klausel, dass kein Helvetier ins rö-
mische Bürgerrecht aufgenommen werden dürfe, 
kann wohl kaum als grosse Gunst Roms gegenüber 
diesem Stamm interpretiert werden“.

21 luraschI 1986, ora 1999, p. 276. Si vedano 
anche E. PaIs, Storia di Roma durante le grandi con-
quiste mediterranee, Torino 1931, p. 195, nt. 2; più 
recentemente E. gabba, Strutture sociali e politica 
romana in Italia nel II sec. a.C., in Les ‘bourgeoisies’ 
municipales italiennes aux IIe et Ier siècles av. J.-C., Paris-
Naples 1983, p. 43 s.

22 cIc., pro Balb., 14, 32: Etenim quaedam foedera 
extant, ut Cenomanorum Insubrium Helvetiorum Iapydum 
nonnullorum item ex Gallia barbarorum, quorum in foede-
ribus exceptum est, ne quis eorum a nobis civis recipiatur.

23 Incisiva argomentazione sul punto in lura-
schI 1986, ora 1999, p. 280-281.

24 L’intervento del console Pompeo Strabo-
ne nell’89 a.C., dopo che Comum era stata devasta-
ta da una scorreria dei Reti, avvenne ‘in ossequio 
ad una delle clausole tipiche dei foedera’, infatti ‘si 
ha l’impressione che Roma, in questa circostanza, 
piuttosto che per esigenze militari proprie, fosse 
intervenuta per ottemperare all’obbligo, che certo 
si era assunta con il foedus del 196 a.C. nei confron-
ti dei Comenses, di soccorrere i nuovi alleati contro 
ogni aggressore’ (luraschI 1974 in, Como 1974, 
pp. 363-400], ora 1999, pp. 308-314 e ivi nt. 20). 
Sull’effettiva consistenza dell’intervento compiuto da Pompeo Strabone si veda anche S. lazzarInI, in , Faenza 2011, pp. 497-508.

25 P. tozzI, Storia padana antica. Il territorio fra Adda e Mincio, Milano 1972, p. 88.
26 luraschI 1986, ora 1999, p. 278. al riguardo si vedano S. lazzarInI, Il diritto come strumento di integrazione: evidenze da Comum, in Hiberia-Italia Italia-

Hiberia, acta e studia 2, Milano 2006, pp. 291-303; G. zecchInI, Le guerre galliche di Roma, Roma 2009, pp.133-137, il quale evidenzia di pervenire a con-
clusioni che ‘si astengono dalla retorica dell’integrazione, che pure ci fu, ma insistono sulla sotterranea continuità tra tempo di guerra e tempo di pace, ben oltre l’apparente, brusco 
cambiamento nelle relazioni reciproche’ (p. 13).

27 Per l’esclusione che Licini Forum (PlIn., n.h., 3,17,124) risalisse ad epoca catoniana e fosse situato in territorio comense, cfr. luraschI 1979, p. 112 ss., ove, 
pp. 124 ss., viene altresì confutata la “tesi di chi crede di individuare nell’impianto romano di Como le tracce di un originario castrum eretto da M. Claudio Marcello 

ste da Roma ai Transpadani20, bensì debba essere considerata, sotto un profilo 
rigorosamente tecnico-giuridico, quale previsione a tutela degli interessi dei soci, 
non già loro contraria21. Questa, come ben evidenzia il Luraschi, è in particolare 
la comprensione di contesto della clausola attestata dalla pro Balbo: ‘ne quis eorum 
a nobis civis recipiatur’22, che quindi ha scopo di armonizzazione tra le genti, perse-
guita attraverso una prospettiva negativa, mediante un non facere, un’astensione.

Tale opzione di regime giuridico si risolveva in un esito, in senso positivo, 
di scelta quali veicoli principali della romanizzazione del commercio e dell’intra-
prendenza della borghesia mercantile romano-italica, che si avviò rapidamente a 
controllare le fonti della ricchezza nella Transpadana23.

Il foedus continuerà, dunque, a proteggere Comum oppidum almeno fino ai 
primi decenni del I sec. a.C.24, mentre avveniva una lenta integrazione con la ro-
manità assimilata attraverso gli elementi materiali e la dinamica economica, esclu-
dendo una presenza ‘ufficiale’ di Roma, ma consentendo che il modo di vivere 
e di sentire delle popolazioni della Transpadana fosse trasformato da esperienze 
spontanee di romanizzazione, in cui il riferimento al modello organizzativo ro-
mano giuoca un ruolo rilevante.

Siffatta visione delle dinamiche storiche, congiunta - come in seguito si porrà 
in ulteriore evidenza - ad una definizione della c.d. lex Pompeia dell’89 a.C. quale 
provvedimento d’urgenza ed inidoneo ad incidere in modo profondo e generale sul 
territorio, ha consentito al Luraschi di propugnare il ribaltamento della tradizionale 
concezione di romanizzazione, aderendo ad una visione già avanzata dal Tozzi25, 
che il nostro A., attualizzando, opportunamente definisce ‘self-romanization’26.

Integrazione senza che alcuna colonia, alcun forum, alcun conciliabulum e ancor 
meno alcun castrum fosse costruito da Roma su un suolo amico, integrazione che 
escludeva requisizioni di terre da sottoporre al regime dell’ager publicus o per dare 
luogo a distribuzioni viritane27.

Il regime federativo permarrà fino all’89 a.C., quando l’attribuzione della 
latinitas quantomeno comportò la caducazione del divieto di attribuzione della 
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nel 196 a.C. o poco dopo” (il riferimento è in partico-
lare a quanto sostenuto, in un ampio lavoro di ‘lettu-
ra urbana’, da G. canIggIa, Lettura di una città: Como, 
Roma 1963). Per l’eccezionalità delle distribuzioni 
viritane effettuate trans Padum a favore dei Ligures Sta-
tielli, ingiustamente scacciati dai loro territori nel 173 
a.C. ad opera del console Marco Popilio Lenate, cfr. 
luraschI 1981, p. 73 ss., il quale osserva che si tratta-
va peraltro di terre già confiscate ai Boi dopo la vit-
toria del 191 a.C., poste probabilmente tra il Mincio 
ed il Po. Quanto ad altri interventi diretti di Roma at-
testati dalle fonti a nord del Po, il Luraschi (luraschI 
1986, ora 1999, p. 280) evidenzia come ciò avvenne 
“intervenendo in aree ostili site ai margini della zona 
alleata: così ad es. quando fondarono Aquileia ed Epo-
redia, rispettivamente su terre strappate ai Carni ed ai 
Salassi, popolazioni certamente estranee ai trattati ...; 
o quando nel 143 a.C. tolsero, sempre ai Salassi, la 
zona mineraria fra Vercelli ed Ivrea”.

28 Per le problematiche relative al contenuto giu-
ridico e all’ambito di applicazione della lex Pompeia 
(in particolare è discusso se tale legge abbia costi-
tuito in provincia la Gallia Cisalpina ovvero se tale 
costituzione sia avvenuta ad opera di Silla; se essa 
fosse applicabile a tutta la Cisalpina oppure solo alla 
Transpadana; se fosse applicabile a tutti gli abitanti 
o solo a quelli delle comunità principali; quali diritti 
comportasse la nuova latinità attribuita dalla legge) 
si veda luraschI 1974, ora 1999, p. 312 ed ivi n. 29, 

con ampia bibliografia; Id. 1993, in , atti del Convegno celebrativo della fondazione di Como Romana, Como, 8-9 novembre 1991, Como 1993, pp. 23-51.
29 Fragm. Atest., ll. 10-12.
30 luraschI 1986, ora 1999, pp. 292-293; rigorosa argomentazione in IDSulle magistrature nelle colonie latine fittizie, in SDHI, 49 (1983), pp. 261-329.
31 Fondamentale al riguardo il ben noto volume dell’a. Foedus, ius Latii, civitas, Padova 1979, già richiamato in precedenza. annoto incidentalmente 

come le idee ivi espresse a proposito del nomen Latinum e poi riprese in numerosi articoli, che sarebbe troppo lungo elencare, sono state recentemente 
valorizzate appieno da un valente studioso d’oltralpe, D. kreMer, Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la république et l’empire, Paris 2006.

32 La possibilità di persistenza delle magistrature epicorie è avvalorata in particolare dall’iscrizione bilingue di Vercelli, che attesta un argantocomaterecus (forse 
magister monetalis o quaestor; cfr. a.L. ProsdocIMI, Rivista di epigrafia italica, in Studi etruschi, 57, 1991, pp. 293-300; P. PIana agostInettI, Archeologia, lingua e scrittura, 
in I Celti d’Italia, I, Roma 2004, pp. 217-221; a. MorandI, Epigrafia e lingua, in I Celti d’Italia, II, Roma 2004, pp. 588-590; ampia trattazione in S. gIorcellI 
bersanI, Il laboratorio dell’integrazione. Bilinguismo e confronto multiculturale nell’Italia della prima romanità, Torino 2002, pp. 61-94; cfr. anche G. zecchInI, L’identità dei 
Celti tra conservazione e assimilazione, in Identità e integrazione. Passato e presente delle minoranze nell’Europa mediterranea, Milano 2007, p. 49), e dalla stele di Briona, ove 
è menzionato un takos toutas (forse iudex civitatis; cfr. M.G. tIbIlettI bruno, Le iscrizioni celtiche d’Italia, in Celti in Italia, Pisa 1981, n. 33, pp. 188-192; P. PIana 
agostInettI, op. cit., pp. 212-213; a. MorandI, op. cit., pp. 585-588; G. gIorcellI bersanI, op. cit., pp. 41-46; G. zecchInI, op. cit., p. 48).

33 Sono quindi da riferire a fenomeni di imitazione nel già richiamato contesto di integrazione spontanea le rare edificazioni monumentali risalenti alla prima 
metà del I sec. a.C., in particolare, per importanza, il santuario di Brescia: luraschI 1993, ora 1999, p. 435, nt. 41; cfr. anche M.P. rossIgnanI, Gli edifici pubblici 

cittadinanza, che sarebbe stato incompatibile con il ius civitatis per magistratum 
concesso ai Transpadani dalla c.d. lex Pompeia28.

altri contenuti del foedus mantennero vigore, forse in via transitoria, nelle 
more di una piena romanizzazione: di ciò offre evidenza il Fragmentum Atestinum, 
ove è attestato ‘magistratus foedere vel instituto’29. al riguardo scrive l’a.: “L’epigrafe 
veneta elenca, nel modo più preciso ed aderente alla realtà, la vasta gamma dei 
magistrati ai quali a vario titolo e nei diversi luoghi della Cisalpina era provviso-
riamente affidato, o meglio confermato, il potere di amministrare la giustizia. Tra 
costoro sono messi in bella evidenza i magistratus foedere, cioè quelli che esercita-
vano la giurisdizione in virtù di un trattato stipulato con Roma, ed i magistratus 
instituto, cioè quelli che invece esercitavano il medesimo potere in base ad una 
prassi consuetudinaria pure essa riconosciuta da Roma. Entrambe queste cate-
gorie di magistrati non possono che riferirsi alle colonie latine fittizie dell’89 a.C., 
poiché gli altri centri cisalpini (coloniae civium Romanorum, municipia, fora), avevano 
tutti magistrature romane, e precisamente o i IIviri o i IVviri”30.

L’istituto definito dai moderni ‘colonia latina fittizia’ è stato oggetto di profon-
da ed innovativa ricostruzione storico-costituzionale dal parte del Luraschi31. Egli 
pone in piena evidenza come essa “fu operazione inedita e del tutto particolare, che 
comportò la trasformazione degli antichi centri indigeni in coloniae Latinae senza (in 
ciò consiste la novità) effettiva deduzione di popolazione e sembrerebbe senza rior-
ganizzazione urbanistica dei luoghi, per mantenere inalterata la loro fisionomia etni-
ca, urbanistica, costituzionale”32, dovendosi peraltro escludere che la c.d. lex Pompeia 
avesse formalmente promosso interventi generalizzati di edilizia pubblica33.
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A quest’ultimo proposito la valutazione storica svolta dal Luraschi è del tutto convincente: “La legge dell’89 fu un prov-
vedimento dettato dall’emergenza e come tale improvvisato e certamente incompatibile con qualsiasi progetto di vaste e labo-
riose ristrutturazioni, che, del resto, in quel preciso momento, avrebbero colto senz’altro impreparati sia l’oligarchia romana, 
sia lo stesso Pompeo Strabone, il quale difficilmente avrebbe potuto attuarle o anche solo impostarle per vari motivi: di tempo, 
di capacità, di opportunità politica”34.

Tale strumento giuridico si rivelò dunque un sagace mezzo di integrazione, sebbene nel contempo corrispondesse al rag-
giungimento di fini personali e clientelari, come quelli che la dottrina concordemente individua alla base della lex Pompeia, ed altre-
sì perseguisse obiettivi scopi strategici e di politica generale (si pensi alla contestualità della ‘guerra sociale’, all’esigenza di sicurezza 
in Transpadana per consentire l’impegno nel Piceno, all’esigenza di poter procedere ad ampio reclutamento in Cisalpina).

La classe dirigente transpadana, quindi anche comense, in virtù della cittadinanza poteva partecipare in modo concreto alla vita 
politica di Roma con i propri suffragi, uscendo in tal modo da un lungo isolamento 
(sull’effettivo esercizio di tale potenzialità offre testimonianza, in particolare, Cicero-
ne: ‘videtur in suffragiis multum posse Gallia’35).

Gli studi raccolti nel volume in rassegna dimostrano la costante capacità 
dell’A. di raggiungere risultati innovativi, in una sequenza di riflessioni ciascuna 
in sé conchiusa, eppure tutte intersecate fino appunto a formare l’insieme di una 
storia di Como nell’antichità.

è il contributo La ‘lex Vatinia de colonia Comum deducenda’ (1974; pp. 303-
335) a propugnare, contro una communis opinio oggi del tutto ribaltata36, che la 
colonia fondata da Cesare nel 59 a.C. fosse colonia Latina e non colonia civium 
Romanorum, tesi sviluppata attraverso una completa disamina delle fonti, la con-
futazione delle argomentazioni contrarie, la proposta di soluzioni solidamente 
fondate, il tutto corroborato da una conclusiva visione storica generale. Scrive 
l’a.: “In sede di considerazioni storiche mi sembra che la tesi della latinità di 
Novum Comum s’armonizzi perfettamente con i tratti reali della politica cesa-
riana. Cesare, infatti, nonostante i grandi e clamorosi progetti di estensione 
della cittadinanza prospettati per scopi clientelari ed elettorali ed in funzione 
antisenatoria prima del 50 a.C., preferì poi, di fatto, e non solo in Transpadana 
ma anche in Gallia, in Spagna ed in Sicilia mantenere o concedere la latinità, 
seguendo la tradizionale politica romana ed in particolare quella inaugurata con 
successo da Pompeo Strabone”37.

Il Luraschi, muovendo dalle delineate caratteristiche sociali e giuridiche 
delle colonie latine fittizie ed in considerazione della contingenza della legge 
dell’89 a.C., affronta il controverso problema dell’origine dell’adtributio, istituto 
che pare applicato esclusivamente ad alcune popolazioni alpine38, fornendo una 
soluzione la cui bontà - pienamente conseguita dall’a. - “contribuisce a dare 

nell’Italia settentrionale fra l’89 a.C. e l’età augustea, in Le 
città nell’Italia settentrionale in età romana, Trieste-Roma 
1990, pp. 337 s.; F. landuccI gattInonI, Il tempio re-
pubblicano di Brescia e l’integrazione dei Cenomani nel mondo 
romano, in Aevum, 63 (1989), pp. 30 ss.

34 luraschI 1988, Problemi giuridici della roma-
nizzazione delle Alpi. Origine dell’adtributio, in Diritto 
e società nel mondo romano, Como 1988, pp. 45-71.

35 cIc., ad Att., 1, 1, 2.
36 Come prova valga l’affermazione di D. 

kreMer, op. cit., p. 134: ‘Cette colonie [Novum 
Comum ] était très certainement de droit latin 
comme le prouvent les solides arguments réunis 
par G. Luraschi’.

37 luraschI 1974, ora 1999, pp. 33-334. Nel 
medesimo articolo viene ribadita la tesi, ormai 
unanimemente accettata (si vedano, tra i molti, H. 
Wolff, D. Kremer), che Cesare abbia costituito ex 
novo la colonia, bonificando la convalle paludosa 
attraverso l’inalveamento e la deviazione dei tre 
torrenti che vi confluiscono.

38 luraschI 1988, ora 1999, p. 722. Cfr., ad es., U. 
laFFI, Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico-
amministrativo dello stato romano, Pisa 1966, p. 90 ss. ID., 
Colonie e municipi nello stato romano, Roma 2007, p. 83. 
Per una più ampia applicazione dell’istituto, si veda 
H. galsterer, Romanizzazione politica in area alpina, 
in La valle d’Aosta e l’arco alpino nella politica del mondo 
antico, aosta 1988, p. 83, che sulla base della Sententia 
Minuciorum ritiene operante l’adtributio, almeno in so-
stanza, in Liguria già alla fine del II sec. a.C.



334

recensIonI: sergIo lazzarInI

una visione corretta della romanizzazione non solo del versante alpino meridionale ma anche dell’intera Transpadana”39.
Le civitates adtributae dipendevano amministrativamente e giurisdizionalmente da un centro cittadino di diritto romano o 

latino, pur godendo di relativa autonomia interna e disponendo di un proprio territorio, aggiunto e distinto rispetto a quello 
della comunità dominante. appare evidente come l’adtributio fosse tesa ad evitare l’impegno dell’occupazione diretta da parte 
di Roma, avvalendosi dell’organizzazione preesistente, “così da dare agli interessati una parvenza non del tutto illusoria di 
libertà ed al tempo stesso prepararli alla piena integrazione nel mondo romano”40.

L’iniziale applicazione dell’adtributio, tradizionalmente riferita all’89 a.C. sulla base di un riferimento di asconio a Pompeo 
Strabone41 e di un passo di Plinio il Vecchio che accenna ad una lex Pompeia42, ha potuto essere cronologicamente collocata dal 
Luraschi in epoca ben successiva. Rigorose le considerazioni dell’A.: “Se è vero che la legge dell’89 fu un provvedimento 
d’emergenza, imposto da necessità contingenti di politica interna, non vedo come ad esso possa farsi risalire l’adtributio 
dei popoli alpini, un istituto del tutto inedito, che richiedeva chiarezza e lungimiranza di intenti, nonché un forte impegno 
organizzativo, che non poteva certo essere improvvisato né frettolosamente attuato. Si tenga presente, poi, che il regime 
dell’adtributio prevedeva una pluralità ed una continuità di rapporti delicati in campo fiscale, amministrativo e giurisdizionale 
tra la comunità dominante e quella soggetta, da rendere ancora più improbabile l’ipotesi di una sua risalenza all’89 a.C., 
soprattutto se si considera che le comunità dominanti (cioè le colonie latine fittizie costituite da Pompeo Strabone) erano 
rimaste nella sostanza (lo dice asconio) dei centri indigeni per lo più estranei 
alle forme dell’amministrazione romana. E pare evidente che se Roma, con 
l’adtributio, voleva raggiungere lo scopo di avviare il processo di romanizzazio-
ne dei nuovi territori e, al tempo stesso, assicurarsene, sia pure indirettamente, 
il controllo doveva poter contare su una salda ed evoluta organizzazione citta-
dina di stampo romano, che fungesse da intermediaria e da garante, ruolo che 
solo le colonie effettive e soprattutto i municipia potevano sostenere”43.

Poiché “l’adtributio presupponeva, come è ovvio, la conquista dei territori da 
attribuire ed una precisa ricognizione dei loro confini” occorrerà fare riferimen-
to all’epoca di augusto, al quale si deve la conquista delle alpi e, come evidenzia 
il Luraschi (con ulteriori solidi elementi di prova ed indiziari), “anche l’invenzio-
ne e l’applicazione «in esclusiva» dell’adtributio”44.

Quanto ad una precisa datazione l’a. esprime preferenza per il 31 a.C.45, epoca 
immediatamente successiva alla vittoria sui Salassi del 34 a.C. e sulle popolazioni della 
Carnia e dell’Istria (35-33 a.C.), dove furono prontamente avviate riforme ammini-
strative, urbanistiche e viarie che portarono, tra l’altro, all’adtributio di Carni e Catali46.

La lettura del volume conduce a numerose altre affascinati vicende della 
storia comense, cui è possibile accennare in estrema sintesi, delineando solo i 
nuclei essenziali.

Dei 500 greci che Strabone afferma compresi tra i 5.000 coloni dedotti da Ce-
sare, il Luraschi (1978; pp. 399-410) ha saputo individuare l’origine greco-siciliota 

39 luraschI 1988, ora 1999, p. 724.
40 Ibidem, p. 723.
41 In Pis. 3 C.
42 N.h. 3,20,138.
43 luraschI 1988, ora 1999, p. 729-730.
44 luraschI 1988, ora 1999, p. 730-731.
45 La lex Pompeia richiamata da Plinio sarebbe 

stata dunque rogata dal consul suffectus Cn. Pompeius, 
il quale, alla luce di un’attenta analisi svolta dall’a. 
(p. 742, nt. 93) intorno alle vicende politiche e mi-
litari occorse quell’anno, “appare tra l’altro, alme-
no dall’ottobre, come l’unico magistrato supremo 
in grado di occuparsi della faccenda”.

46 luraschI 1988, ora 1999, p. 742-743. Con 
specifico riguardo al caso di Trento e al tema 
dell’adtributio alla città di Anauni, Sinduni e Tuliasses, 
si veda, con ampi riferimenti agli studi del Luraschi, 
E. buchI, Dalla colonizzazione della Cisalpina alla co-
lonia di «Tridentum», in Storia del Trentino, II, ‘L’età 
romana’, Bologna 2000, pp. 75-80 e ntt. 244-259. 
Diffusi richiami alle tesi del Luraschi anche in M. 
tozzI, Editto di Claudio sulla cittadinanza degli Anauni. 
Per la storia della cittadinanza romana delle genti alpine, 
Varzi 2002.
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(vi era un certo Caio Avianio Filosseno, che nel 45 a.C. risulta stabilito in Sicilia, il cui figlio era di Calacte, l’odierna Caronia, sulla 
costa settentrionale47), spiegandone la presenza a motivo della loro qualificata competenza nautica e commerciale (ma forse vi era 
anche qualche soggetto ‘raccomandato’, come proprio il Filosseno, ‘antiquus hospes et familiaris’ di Cicerone, ‘quem Caesar meo beneficio 
[di Cicerone] in Novocomenses rettulit’48).

Si spazia poi dallo studio sul praefectus classis cum curis civitatis (1977; pp. 561-588), che pone in collegamento la presenza 
a Como dell’importante funzionario con l’esercizio del traffico lacustre (l’A. manifesta l’opinione che il praefectus, poliedrico 
nelle funzioni, fosse innanzitutto responsabile del cursus publicus, dunque sovrintendente del servizio postale imperiale), in 
funzione degli interessi generali delle comunicazioni commerciali e connesso all’importanza economica e politica assunta sul 
finire del III secolo da Milano, per addentrarsi (Anfiteatro a Como: un problema aperto, 1993; pp. 505-541) in riflessioni sul tes-
suto urbanistico cittadino, che hanno consentito al Luraschi di proporre l’individuazione dell’anfiteatro di Como attraverso 
intuizioni archeologiche e riferimenti tratti dalle fonti letterarie (l’A. ha colto e valorizzato un significativo passo di Plinio49, in 
precedenza del tutto trascurato, in cui l’antico comense esclude di aver mai promesso ai concittadini giuochi gladiatori, così 
implicando che esistesse uno specifico luogo destinato al loro svolgimento, appunto un anfiteatro), consolidati mediante simu-
lazioni informatiche tali da contrastare le iniziali obiezioni (“nonostante la matematica mi dia torto”, p. 514) e da consentire di 
‘calare’ concretamente i risultati raggiunti nell’evidenza offerta dalle insulae conservate nell’attuale configurazione urbanistica 
della città.

Da ultimo merita notare come i resoconti di scavi cui il Luraschi non solo prese direttamente parte, ma di cui fu artefice 
(ad es. quelli della villa di via Zezio in Como, pp. 543-560, e della necropoli della Mandana a Capiago Intimiano, pp. 591-623) 
proiettino sempre i reperti dalla loro pur affascinante consistenza materiale verso l’ambito culturale dell’epoca, attraverso le 
fonti storiche e letterarie, la toponomastica, le attestazioni epigrafiche della zona, le componenti di natura economica, deline-
ando visioni armoniche della società antica locale, intesa e compresa quale riflesso del contesto storico generale. In tal modo 
anche le più specifiche ‘storie’ di località minori del territorio comense (Erba, pp. 625-648; Albate, pp. 649-655) consentono 
all’A. di fornire spaccati concreti di una vita antica che è memoria vera e ragione profonda del presente.

sergIo lazzarInI

47 Decisivo per la qualificazione etnica CIC., 
ad fam., 13, 37, in cui si raccomanda al proconsole 
di Sicilia Acilio Canino ‘Hippiam Philoxeni filium, 
Calactinum, hospitem et necessarium meum’.

48 CIC., ad fam., 13, 35, 1.
49 Ep. 1, 8, 10-11.
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1. Il corposo volume di Pierangelo Buongiorno dedicato alle deliberazioni senatorie dell’età di Claudio appare come 
una più che degna conclusione di un’indagine già scandita da alcune significative tappe, nelle quali erano già state proficua-
mente esplorate la datazione del senatoconsulto Velleiano1, la connotazione dell’imperium attribuito con un senatoconsulto 
del 43 d.C. a L. Vitellius per lo svolgimento degli affari interni durante l’assenza da Roma dell’imperatore Claudio impe-
gnato nella spedizione britannica2, la complessa struttura del testo del senatoconsulto Osidiano3 e la disciplina della libertà 
fedecommissaria contenuta in diversi senatoconsulti di età imperiale4, profili questi che, evidentemente, avevano fomentato 
il non ancora appagato e felice spirito indagatore del suo autore, che ha voluto così mettere a frutto gli esiti di tali ricerche 
convogliandoli all’interno di un quadro più completo e generale avente appunto ad oggetto la normazione senatoria dell’età 
di Claudio.

In estrema sintesi, la finalità perseguita è quella di tentare una palingenesia dei senatoconsulti emanati in uno dei periodi 
più cruciali tanto per la storia del diritto quanto per quella politica ed istituzionale, quale appunto il principato di Claudio, al 
fine di ricostruire organicamente ed individuare con precisione il ruolo giocato dal senato nel primo Principato e, soprattutto, 
l’apporto dato dai patres all’attività normativa, amministrativa e giudiziaria di tale imperatore.

A tale scopo si è dunque resa necessaria una faticosa e puntuale ricognizione di tutte le deliberazioni senatorie dell’età 
di Claudio, che ha condotto alla costituzione di un corpus di 118 senatoconsulti sicuramente riconducibili a tale principato 
(cui vanno aggiunti 10 senatoconsulti di non sicura collocazione cronologica e 
19 provvedimenti della medesima epoca, ma di dubbia emanazione o di incerta 
origine senatoria, ed espunti invece 10 senatoconsulti per i quali in passato era 
stata proposta in dottrina una datazione all’età di Claudio), ricostruiti nel tenore 
ed ampiamente commentati, sulla cui scorta è stata inoltre conseguita tutta una 
serie di risultati, non di rado innovativi, legati all’interpretazione delle singole 
deliberazioni senatorie e ad una più precisa datazione di alcune di esse che hanno 
anche permesso la verifica e, talora, la rilettura di taluni loro aspetti certamente 
non secondari.

1 P. buongIorno – F. ruggIo, Per una datazione 
del «senatus consultum Velleianum», in Rivista di Diritto 
Romano 5 (2005) pp. 1-9.

2 Nuove riflessioni sui poteri di «L. Vitellius» nell’an-
no 43 d.C., in RIDA. 55 (2008) pp. 139-161.

3 CIL X 1401 e il «senatus consultum» ‘Osidiano’, 
in IVRA 58 (2010) pp. 234-251.

4 v. «Senatus consulta de fideicommissaria manumis-
sione», in Handwörterbuch der antiken Sklaverei I-III 
(Stuttgart 2010).

PIerangelo buongIorno, «Senatus consulta Claudianis temporibus facta». 
Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell’età di Claudio (41-54 d.C.), 

Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento n. s. 22, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, pp. XI + 535, ISBN 978-88-495-2011-8.
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L’approccio sistematico all’attività del senato durante il principato di Claudio ha così permesso di individuare le tecniche e 
gli ambienti entro cui maturarono siffatte deliberazioni senatorie, confermando così l’indubbio rilievo che tale principato ebbe 
nell’evoluzione dei rapporti tra il princeps ed il senatus e, al contempo, sfatando l’immeritato giudizio di svalutazione pressoché 
totale del ruolo svolto dall’assemblea dei patres nell’epoca classica ancor oggi prevalente e duro a morire in dottrina.

E, in questo senso, può qui anticiparsi che il libro merita apprezzamento, oltre che per avere colmato una lacuna nel pa-
norama scientifico degli studi sulla prima età imperiale e per alcuni suoi innegabili ed intrinseci meriti, anche per l’ampiezza di 
implicazioni e prospettive che sembra aprire all’indagine storico-giuridica in ordine a quello che, ancor oggi, rimane uno dei 
problemi più discussi della prima età imperiale, e cioè, in estrema sintesi, il ruolo giocato in tale periodo dai patres per mezzo 
dei senatoconsulti.

alla luce di queste considerazioni preliminari il libro del Buongiorno sembra allora costituire un ulteriore tassello di 
quell’opera di rivisitazione dell’attività svolta dall’assemblea senatoria nel Principato, iniziata già da qualche tempo5 e rinvigo-
ritasi anche assai di recente6, che, fornendo all’interprete nuovi ed importanti elementi di valutazione in ordine all’atteggiarsi 
del senato nei confronti del princeps e della sua corte, possa condurre a rivedere il ‘luogo comune’ dottrinario o, forse meglio, 
il vero e proprio ‘mito storiografico’ di un senato imperiale inerme ed imbelle, dimostrando, al contrario, come esso, ancora 
a metà del I sec. d.C., svolgesse un ruolo assai attivo e fosse il vero custode della tradizione repubblicana, abdicando a tale 
compito solamente in età successiva.

2. Nell’Introduzione (pp. 1-17), nella quale vengono illustrati tanto l’oggetto e le finalità dell’opera quanto il metodo di 
svolgimento dell’indagine, si sottolinea innanzitutto che, a tutt’oggi, siamo assai ben lontani dal disporre di una raccolta palin-
genetica soddisfacente, per impianto e completezza, dei senatoconsulti a noi noti per il tramite delle fonti giuridiche, letterarie, 
epigrafiche e papirologiche e, al tempo stesso, si ritiene opportuno colmare tale lacuna dando luogo ad una ricostruzione 
analitica dell’attività senatoria che sia ricompresa entro limiti temporali predefiniti.

Ed è proprio alla luce di tali rilievi che vengono richiamati i due motivi che hanno indotto il Buongiorno a far ricadere la 
propria scelta sul segmento storico di quasi quindici anni costituito dal principato di Claudio (41-54 d.C.), e cioè, da un canto, 
l’eccezionale messe di fonti a nostra disposizione per un principato relativamente breve e, dall’altro, la sostanziale modifica, 

verificatasi appunto in tale periodo, dei rapporti intercorrenti tra il princeps ed il 
senatus.

Infatti, mentre augusto e Tiberio si erano mossi in linea di continuità con 
il modello repubblicano, disdegnando volutamente di apparire come auctores 
dell’attività senatoria e, quindi, ponendo intenzionalmente l’autorità del prin-
cipe e della suprema assemblea repubblicana sullo stesso piano, con Claudio 
l’ossequio nei confronti dei patres divenne sempre più formale, consumandosi 
così l’ultima fase del passaggio da una impostazione prettamente ‘repubblicana’ 
ad una prospettiva – che già si era intravista nel pur breve principato di Caligola 
– decisamente ‘imperiale’, connotata peculiarmente dall’idea che il senato, pur 
confermandosi sede deputata allo svolgimento dell’attività normativa ed am-

5 In riferimento ad un’attività senatoria tra le 
meno studiate, e cioè quella giudiziaria civile d’ap-
pello, si vedano i miei «Senatus censuit». Attività giu-
diziaria ed attività normativa del senato in età imperiale 
(Milano 1992) passim e Note sulla pretesa scomparsa 
della giurisdizione d’appello senatoria in età postclassica, in 
Atti Accademia Romanistica Costantiniana 11 (Napoli 
1996) p. 79 ss.

6 In riferimento alla cognitio criminale di primo 
grado v., da ultimo, F. MercoglIano, Pisone e i suoi 
complici. Ricerche sulla «cognitio senatus» (Napoli 2009) 
passim.
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ministrativa, dovesse tuttavia funzionare come una longa manus del princeps. Da ciò, allora, non solo la fioritura sotto Claudio 
dei senatus consulta, ma anche il loro sostituirsi alle leges, segnando così una vera e propria cesura nel quadro della produzione 
degli iura, che fino a quel momento aveva conosciuto un sistema binario caratterizzato dal ricorso indifferenziato tanto al 
senatoconsulto quanto alla legge e che vede ora quest’ultima scomparire quasi del tutto per essere soppiantata appunto dallo 
straripante numero delle deliberazioni senatorie.

Alla luce di quanto ora detto una ricerca di carattere palingenetico è apparsa allora utile e necessaria, e ciò tanto più che 
il novero delle materie di competenza dei senatoconsulti emanati durante il principato di Claudio crebbe a dismisura, indiriz-
zando così opportunamente l’a. verso un censimento esaustivo ed organico di ogni deliberazione senatoria avente contenuto 
normativo, amministrativo e giudiziario, ad esclusione dei senatoconsulti ‘elettorali’, cioè quelli relativi all’elezione dei magi-
strati, dei promagistrati e dei sacerdoti (e ciò, sia perché di essi non possediamo significative testimonianze dirette nelle fonti, 
sia perché manca, a tutt’oggi, un quadro completo ed aggiornato dei cursus senatorii dell’età di Claudio) e, ancora, di taluni se-
natoconsulti, per così dire, ‘di routine’, come, ad es., quelli relativi all’autorizzazione della coniazione di monete bronzee (e ciò, 
in seguito alla mancanza di attestazioni dirette relative all’emanazione di deliberazioni senatorie di tal fatta sotto Claudio).

Effettuato tale censimento, l’a. ha poi affrontato il problema della datazione dei singoli provvedimenti senatori, proce-
dendo, per un verso, a definire l’arco cronologico dei senatoconsulti individuati per la prima volta e, per altro verso, a verifi-
care la datazione dei provvedimenti già noti, discutendo in dettaglio, laddove necessario, le ragioni che avessero condotto a 
proporre una datazione non immediatamente desumibile dai testimonia.

Infine, ciascun provvedimento senatorio schedato è stato adeguatamente commentato, prospettandosi così i problemi 
esegetici relativi alle fonti che ne recano notizia, quelli storici e giuridici legati all’emanazione e quelli prosopografici concer-
nenti i promotori od i soggetti interessati e, inoltre, riportandosi al termine di ogni commento, ove disponibile, la bibliografia 
di riferimento sulle singole deliberazioni.

3. Nel primo capitolo (Storiografia, tecniche, ambienti: pp. 19-89) vengono trattate alcune questioni di carattere generale – la 
valutazione dell’apporto delle fonti storiografiche (Tacito, Svetonio, Cassio Dione e Seneca) al tema indagato, l’inquadramento 
di problemi terminologici ed istituzionali (senatus auctoritas e senatus decretum) connessi alla documentazione dell’attività senato-
ria per il periodo esaminato, l’analisi complessiva delle testimonianze concernenti il funzionamento dell’assemblea dei patres 
(luoghi di riunione, sedute, presidenza, relatio, intercessio principis, lingua, votazione, redazione, pubblicazione, conservazione e 
diffusione dei senatoconsulti) e le sue diverse competenze (cognitio senatus criminale, consilium senatorio e senatoconsulti nor-
mativi) e, infine, l’interpretazione del ruolo dei giuristi (C. Caninius Rebilus, C. Cassius Longinus e Cn. Acerronius Proculus) e del 
consilium principis di Claudio – che l’a. ha ritenuto necessario anteporre alla palingenesi.

Di tali tematiche, particolare rilievo assume innanzitutto quella lessicale ed istituzionale delle espressioni ‘senatus auctoritas’ 
e ‘senatus decretum’, in ordine alle quali si puntualizza che, per l’età di Claudio, la prima non viene certo adoperata per indicare 
un senatoconsulto privo di efficacia perché colpito da intercessio o per vizi di forma, quanto piuttosto la deliberazione senatoria 
in sé stessa o, più genericamente, le competenze decisionali dell’alto consesso, del quale si sottolinea appunto l’auctoritas, intesa 
come prestigio, autorevolezza ed influenza politica e capacità di ascolto e consiglio, mentre la seconda viene usata per lo più 
in riferimento a provvedimenti senatori di carattere onorifico.
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Per ciò che riguarda il funzionamento del senato, la cui procedura si riallaccia a quella delineatasi in età augustea, un pecu-
liare aspetto è costituito dalla lingua utilizzata nelle sedute alle quali partecipavano ambascerie di popoli stranieri e delegazioni 
di cives inviate a Roma per esprimere le richieste delle comunità che rappresentavano. a differenza di quanto era accaduto in 
precedenza, e cioè della tendenza (in particolare, di Tiberio) a sfavorire la prassi repubblicana di ammettere nelle sedute sena-
torie il ricorso alla lingua greca senza l’intervento di interpreti limitandone o, addirittura, vietandone l’impiego, si assiste ora 
alla reintroduzione della lingua greca, il cui uso viene ammesso senza difficoltà, intercalato a quello del latino e persino in sua 
sostituzione. E ciò in seguito ad una sicura ingerenza di Claudio, il quale era stato dedito fin dalla prima gioventù allo studio 
della lingua greca, aveva poi composto in greco due opere storiche (dedicate alla storia cartaginese ed etrusca, delle quali ve-
rosimilmente non doveva essere disponibile alcun resoconto in lingua latina) e, infine, usava interloquire in greco, mostrando 
così la sua erudizione, con i soldati, nei tribunali e, più in generale, nella vita quotidiana.

Un altro interessante aspetto, al quale si è già accennato nel paragrafo precedente, è poi costituito dalla sostituzione del se-
natus consultum alla lex e dal ruolo assunto dal princeps nei confronti dell’attività deliberativa dei patres. Nell’economia dell’attività 
normativa promossa da Claudio la lex, a differenza di quanto era accaduto con augusto e Tiberio, ebbe infatti un ruolo assai 
marginale, com’è del resto testimoniato dalla circostanza che due soltanto furono le leggi (probabilmente plebiscita) approvate 
durante il suo principato, che fu invece caratterizzato da un frequente ricorso alle deliberazioni senatorie e dall’accrescersi e dal 
mutare delle materie oggetto del loro intervento, nonché dall’ingerenza del princeps, che decise programmaticamente di eser-
citare il proprio potere presentandosi in prima persona come promotore dei più svariati senatoconsulti mediante relationes e 
sententiae alle quali il senato dimostrò di aderire in maniera sempre più incondizionata. E ciò a tal punto dal rendere manifesto a 
tutti che era il princeps, per la prima volta in maniera compiuta, il vero auctor della maggior parte delle deliberazioni senatorie.

La parte finale del capitolo è dedicata alla nuova linfa data da Claudio al consilium principis, caduto in desuetudine nel quin-
dicennio precedente e, soprattutto, nell’intermezzo di Caligola, all’importante ruolo, attestato anche da diversi senatoconsulti, 
giocato da Agrippina in molte questioni pubbliche, al rapporto di Claudio con i potentissimi liberti imperiali e, infine, all’in-
dubbio rilievo politico-istituzionale avuto da alcuni giuristi del suo entourage.

a proposito di questi ultimi, sembra emergere nel complesso una tendenza, da parte di Claudio, a sottoporre ai propri 
amici (riuniti nel consilium od uti singuli), prima di farle approdare in senato, questioni di vario genere e, non di rado, persino di 
scarso rilievo. Si evidenzia così un progressivo ed inarrestabile accrescimento del ruolo politico-istituzionale dei ‘giuristi di 
corte’, il cui apporto sembra del resto essere testimoniato dalla crescita esponenziale dei senatus consulta in materia di diritto 
sacro e, soprattutto, di diritto privato. Parallelamente a tale ascesa, si riscontra allora il definitivo tramonto di quella stagione 
dell’opposizione ‘repubblicana’ al nuovo corso augusteo che aveva visto protagonisti Cascellio e, soprattutto, Labeone, sicché, 
con Claudio, i giuristi di maggior rilievo, a partire da Cassio Longino, appaiono, nonostante le scarse notizie di cui disponiamo 
ed a dispetto della pretesa polemica di Claudio con i giureconsulti di cui a Sen. apocol. 12.2, in linea di massima organici alla 
corte e pronti a recepire le istanze del princeps.

4. Nel secondo capitolo (I «senatus consulta»: pp. 91-410) viene presentato il repertorio palingenetico innanzitutto dei 118 
senatus consulta emanati durante il principato di Claudio7, poi dei 10 senatus consulta 
per i quali una datazione a tale periodo è ammissibile, per quanto non incontro-7 a 1-118: pp. 93-374.
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vertibilmente dimostrabile8 e, infine, dei 19 provvedimenti, risalenti all’età di Claudio, di dubbia emanazione o la cui origine 
senatoria, non meglio precisata dalle fonti, rimane incerta9.

Di ciascun provvedimento sono di volta indicati la cronologia, una ‘denominazione’ che ne descrive brevemente il con-
tenuto e, ove possibile, l’autore (o gli autori) della relatio. Seguono poi le fonti (i verba senatus consulti ed orationis principis od i 
testimonia comunque utili per la ricostruzione della deliberazione) e, infine, un commento storico-giuridico.

all’interno di ciascuna sezione tutti i provvedimenti sono disposti cronologicamente e numerati in ordine progressivo. I 
provvedimenti dalla datazione assolutamente incerta sono collocati alla fine di ogni elenco e, laddove la data rimanga oscillante 
tra due termini, si è preferito, come criterio espositivo, il termine più recente.

Per ciò che riguarda, in particolare, la struttura del commento, sono stati di volta in volta analizzati i problemi esegetici 
posti dalle fonti, le questioni cronologiche, storiche e giuridiche pertinenti a ciascun provvedimento e gli eventuali problemi 
prosopografici concernenti i relatori ed i destinatari delle deliberazioni, di ognuna delle quali si è altresì fornito un quadro 
bibliografico dettagliato e, al contempo, di sintesi.

5. Il terzo capitolo («Senatus consulta» non databili in età claudia: pp. 411-430) si apre con la presa d’atto che gli interventi dei 
compilatori giustinianei sui senatus consulta di epoca imperiale depurarono questi ultimi quasi sempre degli elementi storici e, 
comunque, delle informazioni relative alla loro cronologia (si pensi, ad es., ai senatoconsulti ‘interpretativi’ fioriti, soprattutto 
in materia di diritto criminale, nei primi due secoli del Principato, commentati da Venuleio Saturnino, Marciano ed Ulpiano e, 
tuttavia, deprivati di ogni riferimento storico-cronologico dai commissari giustinianei), costituendo così una severa pregiudi-
ziale per le indagini aventi finalità palingenetiche tale da imporre la massima prudenza nell’uso dei materiali confluiti nel corpus 
giustinianeo.

Da qui, l’assoluto rilievo che ha il problema della cronologia dei senatoconsulti, giacché numerose deliberazioni senatorie 
rimangono fluttuanti tra I e II sec. d.C. e vengono, di volta in volta e spesso arbitrariamente, attribuite dalla dottrina al prin-
cipato di questo o quell’altro imperatore, con l’evidente risultato di modificare e, non di rado, falsare prospettive d’analisi ed 
interpretazioni.

Non trattandosi perciò di una mera ‘questione di date’, si è reso allora necessario operare per alcuni senatoconsulti in 
senso inverso, e cioè, partendo dalla datazione, proposta in dottrina, all’età di Claudio, risalire agli argomenti che l’hanno mo-
tivata e, in seguito ad una loro attenta valutazione, accogliere conseguentemente tale datazione o, al contrario, respingerla, con 
il risultato di espungere dalla palingenesi 10 senatus consulta in passato appunto attribuiti dalla dottrina all’età di Claudio10.

6. Il volume si chiude con le tavole sinottiche riportanti sinteticamente i dati dei 157 senatoconsulti di cui si è detto (pp. 
431-444), l’indice bibliografico (pp. 445-493), l’indice dei nomi, dei luoghi e dei popoli (pp. 495-508) e l’indice delle fonti (pp. 
509-535).

7. Esposti il piano ed i contenuti del volume, va detto che, in questa sede, 
non è ovviamente possibile entrare nel merito dell’indagine condotta dal Buon-
giorno in relazione a ciascuno dei 157 senatoconsulti censiti, sicché l’attenzione 

8 B 1-10: pp. 374-388.
9 C 1-19: pp. 389-410.
10 D 1-10: pp. 415-430.
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può appuntarsi, per un verso, su alcuni aspetti particolari e, talora, di dettaglio, ma non per questo privi di rilievo in quanto 
alcuni di essi investono l’aspetto metodologico della ricerca e, per altro verso, su una questione avente certamente un respiro 
più generale e, soprattutto, un’importanza non secondaria nell’economia dell’opera in esame.

Per ciò che riguarda i primi, va detto innanzitutto che, nonostante la grande acribia dell’a. nell’esame della dottrina, spunti 
pregevoli in ordine all’importanza avuta, in generale, dai senatoconsulti nel qua-
dro del sistema delle fonti della prima età imperiale si sarebbero potuti cogliere 
nella dottrina più risalente11 e, in particolare, in due pregnanti lavori del Rossi12 e 
della Loreti Lorini13 sulle origini del potere legislativo del senato, nei quali viene 
indagato a fondo il potere dei patres di cui erano espressione i senatus consulta tan-
to nell’età repubblicana quanto nel Principato, mentre preziosi suggerimenti in 
relazione al ruolo politico del senato ed al suo rapporto con l’imperatore Claudio 
si sarebbero potuti trarre da due pur datati articoli del Mc alindon14.

Similmente, le conclusioni alle quali il Buongiorno perviene in sede di disa-
mina di alcuni provvedimenti senatori possono essere messe in discussione, re-
vocate in dubbio o, comunque, subire qualche aggiustamento in seguito alle più 
recenti indagini condotte in argomento subito dopo la pubblicazione della sua 
monografia. Ed è questo il caso, ad es., del SC de aedificiis non diruendis15, il cui con-
tenuto può ora essere meglio precisato dai rilievi della Calzada16 sulla legislazione 
municipale dell’ultimo secolo della Repubblica e della prima età imperiale avente 
ad oggetto la demolizione degli edifici; ancora, del SC de poena feminarum quae ser-
vis coniungerentur et de honoribus M. Antonii Pallantis17, la cui disciplina è stata meglio 
ricostruita, alla luce delle sue vicende postclassiche e, in particolare, di un attento 
esame di CTh. 4.12.1-7, dall’Harper18; infine, delle sentenze senatorie conclusive 
di due distinte cognitiones criminali, al termine delle quali furono condannati quat-
tro sodali di Claudio di rango consolare (SC de Q. Futio Lusio Saturnino, Pompeio 
Pedone, Cornelio Lupo, Ser. Asinio Celere)19 ed il legatus Dalmatiae Camillo Scribonia-
no (SC de coniuratione L. Arruntii Furii Camilli Scriboniani)20, il cui svolgimento ed 
esito finale può essere compreso più a fondo sulla scorta delle osservazioni della 
Russo Ruggeri21 in ordine all’uso politico ed al carattere strumentale degli indicia 
ed alle fonti ispiratrici dell’attività delatoria nell’età di Claudio.

Infine, pu; dare adito a rilievi il procedimento cui l’a. fa talora ricorso per 
fare risalire ad un senatoconsulto alcune disposizioni in ordine alle quali le fonti 
omettono di specificare la fonte, ciò che si verifica, ad es., per il SC de legitima he-
reditate22, del quale Inst. 3.3.1 si limita a ricordare che «Et primus quidem divus Clau-
dius matri ad solacium liberorum amissorum legitimam eorum detulit hereditatem». Come 
ben si vede, di tale statuizione, con la quale si sarebbe ammesso, per la prima 

11 O. lenel, Ueber Ursprung und Wirkung der 
Exceptionen (Heidelberg 1876) p. 49 ss.; C. Maynz, 
Cours de droit romain I (Bruxelles 1876) p. 281 s.; M. 
wlassak, Kritische Studien zur Theorie der Rechtsquellen 
im Zeitalter der klassischen Juristen (Graz 1884) p. 97 
ss.; C. FerrInI, Storia delle fonti del diritto romano e della 
giurisprudenza romana (Milano 1885) p. 48 e nt. 1; E. 
costa, Storia delle fonti del diritto romano (Torino 1909) 
p. 62 s.; P. krüger, Geschichte der Quellen und Litteratur 
des Römischen Rechts2 (München-Leipzig 1912) p. 90 
ss.; G. cornIl, Droit romain (Bruxelles 1921) p. 103 
s.; C. longo, Storia del diritto romano (Milano 1933) 
p. 285 ss.; E. bettI, Diritto romano. I. Parte generale 
(Padova 1935) p. 40 s.; R. PIaget, Le sénatus-consulte 
Néronien (Lausanne 1936) p. 36 ss.; G. PuglIese, 
«Actio» e diritto subiettivo (Milano 1939) p. 128 s.

12 L’opinione di Pomponio sulle origini del potere le-
gislativo del senato, in Studi Senesi 6 (1889) p. 97 ss. e 
7 (1890) p. 3 ss.

13 Il potere legislativo del Senato romano, in Studi 
Bonfante 4 (Milano 1930) p. 379 ss.

14 Senatorial Advancement in the Age of  Claudius, 
in Latomus 16 (1957) p. 252 ss.; Claudius and the 
Senators, in AJPh. 78 (1957) p. 108 ss.

15 a 64: pp. 236-244.
16 La demolición de edificios en la legislación muni-

cipal (siglos I a.C. – I d.C.), in SDHI. 76 (2010) p. 
115 ss.

17 a 97: pp. 311-325.
18 The «SC Claudianum» in the «Codex Theodosia-

nus»: social history and legal texts, in CQ. 60.2 (2010) 
p. 610 ss.

19 C 9: p. 396 s.
20 a 25: pp. 138-140.
21 «Indices» e «indicia». Contributo allo studio della 

collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nell’espe-
rienza criminale romana (Torino 2011) p. 138 ss.

22 a 118: p. 373 s.
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volta in assoluto, il diritto della madre a succedere iure civili al figlio, non viene specificata in alcun modo la natura. Tuttavia, 
il Buongiorno ritiene di individuarla in un senatoconsulto sulla base non solo della scarsa attività comiziale e, quindi, del più 
sopra23 ricordato ruolo marginale della lex nell’età di Claudio e, ancora, della 
circostanza che sulla materia della successione della madre al figlio i patres ebbe-
ro modo di pronunciarsi successivamente (più precisamente, nel 133 d.C.) con 
il senatus consultum Tertullianum, ma anche del rilievo che «un editto, considerata 
l’epoca, sembrerebbe da escludersi» (p. 374). Ora, a prescindere dal non facil-
mente contestabile rilievo che Giustiniano imputa chiaramente all’imperatore 
(«… primus … divus Claudius … detulit hereditatem»), e non ad altri, le pur laconiche 
disposizioni de quibus, non può affatto condividersi l’idea della scarsa probabilità 
di un intervento imperiale per mezzo di un edictum. Infatti, come bene è stato 
evidenziato dall’Orestano24 e, sulla sua scia, dal Gualandi25 e dal De Francisci26, 
di tale constitutio Claudio si servì non di rado, ricorrendo ad essa per disciplinare 
le materie e le questioni più disparate attinenti non solo al diritto pubblico27, ma 
anche, e soprattutto, al diritto privato : a) per concedere la cittadinanza romana 
a quei Latini che avessero fabbricato una nave non inferiore ad un determinato 
tonnellaggio adibita per sei anni all’approvvigionamento granario di Roma28; b) 
per concedere la cittadinanza romana ai Volubilitani29; c) per concedere la cit-
tadinanza romana agli anauni30; d) per accordare al filius familias la separazione 
del peculium dal resto del patrimonio paterno in caso di esecuzione del fisco su 
di questo31; e) per vietare alle donne di intercedere in favore dei propri mariti32; f) 
per concedere la libertà al servo abbandonato dal dominus nel corso di una grave 
malattia33; g) per dettare alcune norme in materia di testamenti in relazione alle 
pene previste dalla lex Cornelia testamentaria e dal senatus consultum Libonianum34; h) 
per disciplinare la materia dei trasporti35. Pertanto, alla luce di quanto ora rile-
vato e dell’importante rilievo statistico36 secondo cui, tra tutti gli imperatori che 
vanno da augusto a Caro, Carino e Numeriano, Claudio fu secondo solo all’in-
stauratore del Principato nell’utilizzo dello strumento dell’edictum, mi sembra di 
poter concludere che le disposizioni de legitima hereditate debbano farsi risalire ad 
una constitutio (con ogni probabilità, appunto un editto) di Claudio e non ad un 
senatoconsulto, apparendo così più opportuno e, in ogni caso, più prudente an-
noverare semmai il presunto SC de legitima hereditate tra i provvedimenti di (assai) 
incerta origine senatoria.

8. a dare adito ad alcuni interrogativi quanto ai senatoconsulti dell’età di 
Claudio è invece la modalità di produzione degli effetti delle deliberazioni sena-

23 Terzo paragrafo.
24 Gli editti imperiali. Contributo alla teoria della loro 

validità ed efficacia nel diritto romano classico, in BIDR. 
44 (1936-1937) p. 250 ss.

25 Legislazione imperiale e giurisprudenza I (Milano 
1963) p. 8 ss.

26 Per la storia della legislazione imperiale durante il 
principato, in BIDR. 70 (1967) p. 192 s.

27 Si vedano i tre editti, in lingua greca, com-
mentati dall’olIVer, Greek Constitutions of  Early 
Roman Emperors from Inscriptions and Papyri (Phila-
delphia 1989) pp. 98-99 e 581-585.

28 Gai. 1.32c; Tit. Ulp. 3.6; Svet. Claud. 18.2 
e19.

29 «Edictum Claudii de civitate Volubilitanorum» 
(FIRa I, n. 70, p. 416 s.).

30 «Edictum Claudii de civitate Anaunorum» (FIRa 
I, n. 71, pp. 417-419).

31 D. 4.4.3.4. In realtà, in tale frammento non 
si fa espressa menzione di un edictum, bensì di una 
«constitutio Claudii». Tuttavia, le argomentazioni ad-
dotte dall’orestano, Gli editti imperiali, cit., p. 251, 
lasciano pochi dubbi in ordine al fatto che si trat-
tasse proprio di un editto.

32 D. 16.1.2pr.
33 D. 40.8.2; CI. 7.6.1.3-3a. Sul contenuto e la 

datazione di tale editto, sul contesto storico nel 
quale maturò la sua emanazione e sulle altre fonti 
che ne recano menzione, diretta od indiretta, v., 
ampiamente e per tutti, S. Faro, La «libertas ex divi 
Claudii edicto». Schiavitù e valori morali nel I secolo d.C. 
(Catania 1996) passim. 

34 D. 48.10.14.2; 48.10.15pr.; 48.10.22pr.; CI. 
9.23.3.

35 CIL. III, n. 7251.
36 Che si trae da P. de FrancIscI, Per la storia, 

cit., pp. 192-198, il quale, peraltro, ritiene dubita-
tivamente che di un edictum possa trattarsi anche il 
provvedimento di Claudio ricordato in Svet. Claud. 
12 (p. 192).
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torie di tale periodo. Tematica questa – come ognuno può ben immaginare – cruciale al fine di una ricostruzione complessiva 
della normazione senatoria in un dato periodo storico, che, al fine di una sua corretta impostazione, comporta una necessa-
ria e preliminare scrematura dei provvedimenti senatori censiti dal Buongiorno. Infatti, poiché appare di tutta evidenza che 
un’indagine in ordine al dispiegarsi degli effetti dei senatus consulta all’interno dell’ordinamento giuridico romano può essere 
condotta in esclusivo riferimento alle deliberazioni senatorie concernenti il diritto privato, è d’obbligo concentrare la nostra 
attenzione unicamente su di queste, escludendo così le rimanenti.

Ciò premesso, può allora rilevarsi che, messi da canto per prudenza i già ricordati 19 provvedimenti risalenti all’età di 
Claudio, di dubbia emanazione o di incerta origine senatoria e, ovviamente, i 10 senatus consulta dei quali si esclude una data-
zione all’età di Claudio, dei 128 provvedimenti senatori residui 56 riguardano lato sensu il diritto pubblico37, 16 il diritto am-
ministrativo38, 11 il diritto internazionale39, 10 il diritto costituzionale40, 5 il diritto tributario41, 4 il diritto penale42, 3 il diritto 

religioso-sacrale43, 13 le cognitiones criminali44 ed 10 il diritto privato45.
Ora, dei 10 senatoconsulti recanti, direttamente od indirettamente, norme 

di diritto privato, 4 non si appalesano di alcuna utilità al fine dell’indagine di cui 
si è detto, giacché le fonti che ne recano menzione nulla lasciano trapelare in 
ordine alla produzione dei loro effetti46, sicché l’esame può essere condotto sui 
rimanenti 6.

Il primo in ordine cronologico è il SC de successione libertorum Latinorum47, 
ricordato comunemente come senatus consultum Largianum, che stabilì l’ordine dei 
successibili ab intestato nelle eredità dei Latini Iuniani, ponendo in primo luogo il 
manomissore, in secondo luogo i liberi non diseredati nominatim, in terzo luogo 
il più prossimo congiunto e, in quarto luogo, gli eredi dei manomissori. Ora, no-
nostante le innovazioni così introdotte sembrerebbero deporre per un’efficacia 
immediata e diretta delle norme in esso contenute all’interno del ius civile, ciò 
che parrebbe del resto essere confermato dalla circostanza che il senatoconsulto 
modificò la lex Iunia del 19 d.C. ed esso stesso fu poi integrato da un editto di 
Traiano48, in senso contrario va però evidenziato come da Gai. 3.63-65 si evinca 
che la disciplina dettata dal senatoconsulto ruotasse, in realtà, intorno alla dise-
redazione, prescrivendosi un diverso ordine successorio dei soggetti appunto 
diseredati a seconda che essi fossero tali nominatim o meno. Data allora la nota 
attività del pretore, il quale considerò sempre la diseredazione come una pena in-
flitta al discendente e volta a rendere inefficaci non pochi principii di tale istituto 
del ius civile, si può perciò concordare con chi49 ha ritenuto che, in realtà, fosse 
proprio il praetor, mediante il ricorso alla bonorum possessio contra tabulas, a rendere 
concretamente operativa la disciplina contenuta nel senatoconsulto.

Del SC de adsignandis libertis50, ricordato comunemente come senatus consultum 
Ostorianum e statuente sulle assegnazioni dei liberti che il patrono poteva fare ai 

37 a 2-3, 6-8, 10, 17, 19-22, 24, 26-29, 31-33, 
35-36, 39-40, 46, 53-55, 57, 61, 66-67, 69-70, 73-
75, 79, 81, 83, 87, 90-94, 98, 101, 112 e 114; B 3 
e 5-10.

38 a 4, 9, 11-12, 37, 45, 47-48, 51, 56, 58, 60, 
100 e 115; B 1 e 4.

39 a 13-16, 44, 52, 65, 80, 82 e 105; B 2.
40 a 1, 34, 38, 43, 50, 62, 86, 89, 107 e 113.
41 a 72, 99, 102 e 108-109.
42 a 5, 78, 96 e 117.
43 a 42, 63 e 88.
44 a 18, 25, 30, 49, 59, 68, 71, 77, 84-85, 95, 

106 e 111.
45 a 23, 41, 64, 76, 97, 103-104, 110, 116 e 118.
46 SC de iustis nuptiis inter patruos fratrumque filias 

(a 76); SC de solidi capacitate inter virum et uxorem (a 
103); SC de matrimonio impari (a 104); SC de legitima 
hereditate (a 118).

47 a 23: pp. 134-137. Su di esso v., oltre alla 
letteratura citata dal Buongiorno (p. 137), G. May, 
L’activité juridique de l’empereur Claude, in RHD. 15 
(1936) p. 218 s.

48 Cfr. R. orestano, Gli editti imperiali, cit., p. 
287 ss.

49 g. la PIra, La successione ereditaria intestata 
e contro il testamento in diritto romano (Firenze 1930) 
p. 199.

50 a 41: pp. 177-180. Su di esso v., oltre alla 
letteratura citata dal Buongiorno (p. 180), B. lo-
retI lorInI, La condizione del liberto orcino nella com-
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propri liberi, quel che di sicuro può dirsi è che, nonostante la diversa opinione del La Pira e dell’Harada51, la dottrina52 ritiene 
che l’istituto dell’adsignatio libertorum fosse stato introdotto proprio da tale provvedimento senatorio, che sovvertì i principii 
seguiti dal pretore nella disciplina del diritto di patronato. In ordine al modus operandi di tale senatoconsulto, può rilevarsi come 
D. 38.4.1pr., che ne riporta il testo, rechi la menzione delle espressioni «perinde atque si» e «perinde ac si», le quali, lungi dal far 
pensare ad una operatività immediata della deliberazione senatoria53, consentono all’interprete di ritenere che il provvedimen-
to senatorio non usasse delle formulazioni imperative, bensì delle finzioni54. Da tali perifrasi descrittive si può quindi dedurre 
l’organizzazione di un procedimento pretorio a noi ignoto, configurandosi tale 
senatoconsulto come un invito al pretore a rendere operative le norme da esso 
poste mediante la concessione di un non meglio specificato rimedio edittale. E, 
invero, tale conclusione sembra trovare conferma in D. 38.4.3.5, in cui, nono-
stante i dubbi d’interpolazione di cui tale testo è stato tacciato55, Ulpiano, che si 
occupava dell’ipotesi particolare concernente la posizione successoria del figlio 
emancipato dell’assegnatario, è abbastanza chiar o nell’affermare la necessità di 
un rimedio edittale o, comunque, dell’intervento del praetor (et putem emancipatos 
per praetorem praeferendos). In conclusione, appare allora più che probabile ritenere 
che il senatoconsulto Ostoriano non esplicasse immediatamente i suoi effetti, 
ma abbisognasse dell’intervento del pretore, il quale approntò gli strumenti (a 
noi ignoti) del caso, con la conseguenza di ricondurre le norme contenute in tale 
provvedimento senatorio all’ambito del ius honorarium.

Un terzo provvedimento senatorio, il SC de aedificiis non diruendis56, noto come 
senatus consultum Hosidianum, la cui disciplina fu confermata da un successivo sena-
tus consultum Volusianum del 56 d.C., dettò delle disposizioni sulla conservazione 
degli edifici, vietandone l’acquisto fatto allo scopo di abbatterli per ricavarne un 
lucro, fissando come sanzione la multa pari al doppio del prezzo a favore dell’era-
rio e dichiarando nullo il negozio di compravendita. Come ben si vede, si trattò 
allora di un provvedimento disciplinante direttamente il diritto amministrativo 
ed urbanistico, che solo indirettamente riguardò il diritto privato, laddove stabilì 
appunto la nullità dei negozi di acquisto finalizzati allo scopo vietato, la quale, 
producendo i suoi effetti sol perché fosse stato accertato l’illecito amministrativo 
ed irrogata la pena pecuniaria in favore dell’aerarium, può quindi essere qualificata 
come un ‘effetto civile’ necessitato o, comunque, ‘naturale’ scaturente dall’illecito 
amministrativo represso. Ora, come è stato evidenziato in dottrina57, il processo 
nel quale veniva accertata la fattispecie vietata era quello formulare, rinviando il 
praetor le parti davanti al iudex unus od ai recuperatores: il senatoconsulto, pertanto, 
non scendeva nei dettagli della sua applicazione, ma, più semplicemente, si limi-
tava a tracciare delle direttive al magistrato competente, il quale aveva poi la cura 

pilazione giustinianea, in BIDR. 34 (1925) p. 46 s.; g. 
la PIra, La successione ereditaria, cit., p. 220 s.; G. 
May, L’activité juridique, cit., p. 220 s.; K. harada, 
Textkritische Studien zur «adsignatio liberti orcini», in 
ZSS. 59 (1939) p. 498 ss.; G. laVaggI, La «bonorum 
possessio intestati liberti», in Studi Cagliari 30 (1946) 
p. 71 ss.

51 Citati nella nota precedente.
52 B. loretI lorInI, La condizione, cit., p. 46; 

G. laVaggI, La «bonorum possessio intestati liberti», 
cit., p. 71 nt. 60 (ivi altra lett. cit.); C. cosentInI, 
Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione 
giuridica dei liberti cittadini II (Catania 1950) p. 101; 
a. a. schIller, «Senatus Consulta» in the Principate, 
in Tulane Law Review 33 (1959) p. 501.

53 Come ritiene la dottrina citata nella prece-
dente nt. 50, cui adde O. lenel, Ueber Ursprung, cit., 
p. 49; S. solazzI, Glosse a Gaio, in Studi Riccobono 1 
(Palermo 1936) p. 80 nt. 20; C. cosentInI, Studi 
sui liberti II, cit., p. 101 ss.; a. a. schIller, «Sena-
tus Consulta», cit., p. 501; E. Volterra, v. «Senatus 
Consulta», in NNDI. 16 (Torino 1969) p. 1067 nt. 
93; R. J. a. talbert, The Senate of  imperial Rome 
(Princeton-New Jersey 1984) p. 440 nt. 35.

54 In tal senso v. B. d’orgeVal, L’empereur Ha-
drien. Oeuvre législative et administrative (Paris 1950) p. 
50. Cfr., inoltre, V. gIuFFrè, L’utilizzazione degli atti 
giuridici mediante «conversione» in diritto romano (Napo-
li 1965) p. 30 e ntt. 66-67.

55 g. la PIra, La successione ereditaria, cit., p. 
217; G. laVaggI, La «bonorum possessio intestati liber-
ti», cit., p. 81 ss.

56 a 64: pp. 236-244.
57 G. May, Les sénatusconsultes Hosidien et Volu-

sien, in RHD. 14 (1935) p. 14 s.
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di renderle operative specificandole nella misura delle proprie attribuzioni. Anche questo senatoconsulto ebbe allora bisogno, 
limitatamente ai suoi aspetti privatistici, dell’intervento pretorio e, invero, questa conclusione mi sembra possa trovare una 
conferma nella circostanza che l’unica fonte giuridica che menziona con sicurezza il senatoconsulto Osidiano, D. 18.1.52, 
proviene dal commento all’editto, più precisamente quello di Paolo58.

Un quarto provvedimento senatorio,   il già ricordato59 SC de poena feminarum quae servis coniungerentur et de honoribus M. 
Antonii Pallantis60, altrimenti noto come senatus consultum Claudianum, statuì che: a) se una donna libera si fosse unita con uno 

schiavo in contubernium ed avesse continuato in tale relazione dopo tre intimazioni 
del padrone dello schiavo, sarebbe divenuta a sua volta schiava ed aggiudicata 
al padrone dello schiavo insieme con i figli nati dal contubernium anche prima 
dell’adiudicatio e con tutti i suoi beni; b) se una donna libera si fosse unita con uno 
schiavo con il consenso del padrone di questi, avrebbe perduto solamente l’in-
genuità, mentre, per ciò che concerneva la condizione dei figli, si sarebbe avuto 
riguardo agli accordi intercorsi tra la donna ed il padrone dello schiavo. In realtà, 
non pochi dubbi sono stati espressi in dottrina circa il regime introdotto da tale 
senatoconsulto, e ciò perché non possediamo trattazioni classiche esaurienti su 
tale regime, essendo i riferimenti gaiani (Gai. 1.84-86, 91 e 160) ed ulpianei (Tit. 
Ulp. 11.11) a questa materia poco più che semplici accenni61. Così, possono es-
sere qui ricordate le perplessità di chi62, seppure ricorrendo ad argomentazioni 
non sempre esenti da critica63, ha rilevato come una terza norma del senatocon-
sulto (secondo la quale, se un libero avesse sposato una schiava credendola in 
buona fede libera, i maschi nati da tale unione sarebbero stati liberi e le femmine 
schiave) sia attribuita da Gai. 1.85-86 ad una lex sconosciuta. anche laddove tali 
incertezze interpretative fossero superate, bisognerebbe in ogni caso fare i conti 
con il già menzionato obbligo della triplice intimazione64 imposto dal senato-
consulto nei confronti della donna libera in tresca con lo schiavo. Come si legge 
in Paul. Sent. 2.21a.17, dopo le tre denunzie solenni, la donna, persistendo nel 
contubernio, perdeva la sua qualità di libera, e tuttavia non si considerava come 
proprietà del padrone dello schiavo se non dopo l’aggiudicazione fattane dal ma-
gistrato competente: il praetor a Roma65 ed il praeses nelle province. Dovette quindi 
apparire inammissibile che una persona libera perdesse automaticamente, cioè in 
virtù della previsione del senatoconsulto, la libertà, senza un provvedimento del 
giudice che legittimasse il cambiamento di status. Dal momento allora che l’aggiu-
dicazione si configura come il requisito ed il momento giuridicamente rilevante al 
fine della perdita della libertà, oltrecché dell’acquisto della proprietà da parte del 
padrone dello schiavo, si può argomentare che tale addictio del magistratuale non 
fosse un semplice espediente tecnico del senatoconsulto per aggirare l’ostacolo 

58 Si tratta del cinquantaquattresimo libro, sul 
quale v. quanto rilevato dal lenel, Das «edictum 
perpetuum»3 (Leipzig 1927) p. 24 s. Nulla di sicuro 
può invece ricavarsi da D. 39.4.28 e 30.114.9 e CI. 
8.10.2 del 222 d.C., dal momento che i provvedi-
menti ricordati in tali testi non sono riferibili con 
certezza al senatoconsulto Osidiano.

59 Paragrafo precedente.
60 a 97: pp. 311-325.
61 B. albanese, Appunti sul SC. Claudiano, in Il 

Circolo Giuridico “L. Sampolo” 22 (1951) p. 86 s.
62 S. solazzI, Glosse, cit., p. 134 ss.; Id., «Senatus 

Consulto iubetur» in Gai. 1.85, in SDHI. 20 (1954) 
p. 316 ss.; Id., «Senatus iubet»?, in SDHI. 22 (1956) 
p. 329.

63 V., in proposito, quanto rilevato in dottrina 
da più di un autore: R. PIaget, Le sénatus-consulte 
Néronien, cit., p. 39 ss.; C. castello, La condizione 
del concepito da libero e schiava e da libera e schiavo in 
diritto romano, in Studi Solazzi (Napoli 1948) p. 232 
ss.; F. serrao, Diritto Romano. La storia della costi-
tuzione, in Studi Romani 3 (1955) p. 460 e 5 (1957) 
p. 443; H. R. hoetInk, Autour du «Sénatus-Consulte 
Claudien», in Mélanges Lévy-Bruhl (Paris 1959) p. 156 
ss.

64 Sui problemi che essa pone v., oltre alla let-
teratura citata dal Buongiorno (pp. 319-323 ntt. 
718-729), B. bIondI, Vicende postclassiche del SC. 
Claudiano. Contributo alla formazione della prassi giuri-
dica postclassica, in IVRA 3 (1952) p. 142 ss.

65 Sull’assenza della menzione di tale organo 
nel testo delle Pauli Sententiae ora richiamato v. a. 
F. rossello, «Senatus Consultum Claudianum de mu-
lieribus quae se servis alienis iunxerint», in Studi Senesi 
12 (1895) p. 262 nt. 213.
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del diritto preesistente, bensì il mezzo necessario affinché si producessero ed operassero concretamente le innovazioni con-
tenute nel provvedimento senatorio. In questo senso, si può quindi concludere che tale senatoconsulto, sebbene non qualifi-
cabile come un invito al magistrato a rendere operanti le norme in esso contenute mediante la recezione nell’editto o, ancora, 
mediante l’adozione di rimedi pretori, necessitò comunque dell’intervento, anche se giudiziario (appunto, l’addictio), del pretore 
o del governatore delle provincia.

Ancora dell’intervento del pretore necessitò poi un quinto provvedimento senatorio, e cioè il famoso SC de obligationibus 
feminarum66, universalmente noto come senatus consultum Vellaeanum, che innovò profondamente il diritto privato dichiarando 
nulle tutte le intercessioni fatte dalle donne, che, però, non erano tali ipso iure, ma davano alla donna il diritto di opporre l’ex-
ceptio senatus consulti Vellaeani avverso l’azione mossale, nonché il diritto di ripetere quanto avesse pagato: nessun dubbio esiste 
quindi in ordine alla sua attuazione ad opera del praetor e, conseguentemente, alla sua efficacia sul piano del ius honorarium.

Un sesto provvedimento senatorio, il SC de naufragiis67, regolò le implicazioni privatistiche scaturenti dalla repressione 
criminale della rapina in occasione di naufragio, stabilendo che colui il quale avesse sottratto appunto in un naufragio i timoni 
della nave, od anche uno solo di essi, fosse tenuto, come ricorda Ulpiano in D. 
47.9.3.8, «omnium rerum nomine». Nulla di più può dirsi circa la sua efficacia, stante 
la stringatezza con la quale è riferita dal giurista la fattispecie disciplinata dal se-
nato, anche se è condivisibile l’osservazione per cui, se non «impossibile», sem-
bra quanto meno curioso pensare che «il senato avesse previsto espressamente 
in sede normativa il furto di un timone»68. Tuttavia, spunti preziosi al fine di 
individuare il modus operandi di tale senatoconsulto ci sono offerti da un secondo 
senatoconsulto ricordato da Ulpiano nella seconda parte del testo, e ciò anche 
a prescindere dalla sua risalenza, o meno, al principato di Claudio69. Questo ul-
teriore provvedimento sottopose alle pene previste dalla lex Cornelia de sicariis 
dell’81 a.C. coloro i quali avessero contribuito a celare con la violenza i naufraghi 
perché non venisse portato soccorso alla nave ed ai pericolanti e, inoltre, stabilì 
che coloro i quali avessero sottratto qualche cosa in un naufragio, od avessero 
«dolo malo» ricavato da esso un lucro, dovessero al fisco la medesima somma alla 
quale sarebbero stati condannati in forza dell’editto del pretore: siamo quindi in 
presenza di un significativo esempio di applicazione di norme di ius honorarium 
nella materia del ius fisci. Ora, poiché dal frammento ulpianeo si deduce che fu 
proprio tale senatoconsulto ad estendere il campo di applicazione di un’azione 
preesistente (in quantum edicto praetoris actio daretur, tantum et fisco dare debere), si può 
ragionevolmente ritenere che la pretesa da parte del fisco sancita dal senatocon-
sulto non fosse immediatamente operativa, ma abbisognasse dell’intervento del 
pretore che desse appunto al fisco un’azione ad hoc70. a tale conclusione induce 
infatti, da un lato, l’evidente riconduzione, da parte di Ulpiano, del senatocon-
sulto all’ambito edittale, in quanto il frammento proviene dai suoi libri ad edictum 

66 a 110: pp. 357-362. Su di esso v., oltre 
alla letteratura citata dal Buongiorno (p. 361 s.), 
G. bortoluccI, «Actio quae instituit obligationem» 
(Macerata 1915) passim ed a. d’ors, Acerca de las 
acciones «Ex Sc. Vellaeiano» (Una revisión crítica), in 
Etudios Jurídicos Alvarez Suárez (Madrid 1978) p. 
337 ss.

67 a 117: p. 370 s. Su di esso v., oltre alla let-
teratura citata dal Buongiorno (p. 371), C. lécrI-
VaIn, La jurisdiction fiscale d’Auguste à Dioclétien, in 
Mél. Arch. Hist. École Franç. Rome 6 (1886) p. 104 e 
nt. 3; a. MagdelaIn, Les actions civiles (Paris 1954) 
p. 84; F. de MarInI aVonzo, Coesistenza e connes-
sione tra «iudicium publicum» e «iudicium privatum», in 
BIDR. 59-60 (1956) p. 148 nt. 73.

68 F. de MarInI aVonzo, La funzione giurisdizio-
nale del senato romano (Milano 1957) p. 45. Tuttavia, 
si vedano le interessanti considerazioni del May, 
L’activité juridique, cit., p. 239 s., circa l’irrilevanza 
solo apparente della fattispecie oggetto dell’inter-
vento senatorio.

69 Come riferito puntualmente dal Buongior-
no (p. 422 e ntt. 30-32), la dottrina appare sul pun-
to insanabilmente divisa.

70 Così, anche se incidentalmente, M. de do-
MInIcIs, Sulle attribuzioni dei «procuratores» imperiali 
nelle province senatorie, in Scritti romanistici (Padova 
1970) p. 129 e nt. 152.
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(precisamente, il cinquantaseiesimo)71 e, dall’altro, la già rilevata espressa menzione del praetor, che dà l’actio mediante il proprio 
edictum. Se questo è incontestabile, se ne può quindi dedurre che anche l’applicazione del primo senatoconsulto fosse rimessa 
alla sua ricezione nell’editto ed alla conseguente concessione di un’actio da parte del pretore.

In definitiva, credo che da tale rassegna di provvedimenti senatori si possa far discendere la conclusione che, al pari di 
quanto era avvenuto per il principato di augusto e Tiberio, non vi furono nell’età di Claudio senatoconsulti, anche solo indi-
rettamente riguardanti il diritto privato, operanti direttamente ed immediatamente, abbisognando essi ancora della necessaria 
intermediazione, edittale o, meno frequentemente, decretale, del pretore.

9. L’esame di alcuni senatoconsulti concernenti il diritto privato condotto nel paragrafo precedente, lungi dall’essere 
fine a se stesso, si è reso necessario al fine di meglio inquadrare uno dei problemi più discussi dell’età imperiale, e cioè quello 
dell’esistenza, o meno, di un vero e proprio ‘potere normativo senatorio’, ciò che, a mio avviso, mi parrebbe costituire – mi si 
passi il termine – il ‘convitato di pietra’ e, al tempo stesso, il punctum dolens dell’indagine del Buongiorno.

Pur dovendosi dare atto a quest’ultimo di non avere eluso affatto questa assai ingombrante questione, della cui presenza 
egli è effettivamente bene avvertito, riterrei di poter rilevare, in proposito, qualche confusione terminologica e concettuale 
nella quale sembra essere incorso, sicché mi sembra utile svolgere alcune considerazioni su di un tema così rilevante per la 
storia delle fonti del Principato riferendo testualmente il pensiero del Buongiorno.

Egli, dopo avere affermato inizialmente che l’età di Claudio fu «il periodo della prima fioritura dei senatoconsulti ‘legi-
slativi’» (p. 8), continua chiarendo che «i dati promananti dalle fonti confermano come, dal punto di vista formale, il senatus 
consultum continuò ad essere nulla più che un enunciato a carattere consultivo, operante secondo lo schema tradizionale, cioè 
rivolgendosi – in merito a singole questioni sulle quali era stato richiesto il parere del senato – al magistrato o al sacerdote inca-
ricato di compiere o non compiere un determinato atto» (p. 65) e, ancora, che «questo schema risulta operativo anche se il sena-
tus consultum tratta delle relazioni tra privati; il valore di norma generale del senatus consultum matura, quindi, dalla prassi, mentre 
la forma di esso non cambia» (p. 66); prosegue poi specificando che «alla prova dei fatti, però, il valore normativo dei senatus 
consulta, su cui pochi dubbi c’erano in età repubblicana (Cic. top. 5.28), risultò incrementato dall’influsso costante di Claudio 
sull’attività dell’assemblea senatoria. In età augustea tale influsso era stato esercitato mediante la suasio, ovvero l’ispirazione 
velata delle deliberazioni da parte del princeps. Claudio aderì a tale modello, e spesso vi fece ricorso. ancor più spesso, tuttavia, 
preferì esercitare il proprio potere presentandosi in prima persona come promotore dei più svariati senatus consulta … Dalle 
fonti emergono infatti numerose tracce di relationes compiute dal princeps – e, in subordine, di sententiae da lui pronunciate – alle 
quali il senato dimostrò di aderire sempre più in modo incondizionato. Il fatto che le fonti tramandino numerosi riferimenti 
indiretti agli interventi a vario titolo pronunciati da Claudio in senato … e che già in antico le sententiae o le relationes di Claudio 
fossero esposte in una con i senatus consulta denota, del resto, il ruolo assunto dal princeps nell’economia dell’attività deliberativa 
del senato» (p. 66 s.); conclude puntualizzando che «in ultima analisi, nell’età di Claudio il principe appare, per la prima volta in 

maniera compiuta, come auctor della maggior parte delle deliberazioni senatorie. 
La sua auctoritas qualifica la decisione del senato, elevandola ancor di più, in via di 
fatto, a fonte del diritto. L’età di Claudio segna, insomma, un punto di partenza. 
Tuttavia, sebbene questi possano essere i primi anni di quel vivace dibattito sul 

71 L’editto in questione è quello «De incendio ru-
ina naufragio rato nave expugnata»: O. lenel, «Edictum 
perpetuum»3, cit., p. 396 s. (§ 189).
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valore di legge dei senatus consulta, di cui un’eco giunge a Gaio, siamo ancora lontani dalla strenua asserzione del giurista anto-
nino, per il quale il senatoconsulto, ciò che il senato comanda e stabilisce, legis vicem optinet» (p. 68).

Dalla lettura di questi ampi stralci della ricostruzione operata dal Buongiorno evidenti mi sembrano il fraintendimento, 
storico e dommatico insieme, dei concetti di ‘senatoconsulti consultivi’, ‘senatoconsulti normativi’ e ‘senatoconsulti legislativi’ 
e, conseguentemente, la sopravalutazione del ruolo avuto da Claudio nell’attri-
buzione di una (per la verità, non meglio specificata) aumentata efficacia dei 
senatoconsulti rispetto all’età repubblicana, derivante, se ben comprendo, dalla 
circostanza che il senato si sarebbe connotato, proprio con Claudio, come mero 
‘strumento’ del principe.

Com’è noto, il senatoconsulto di età repubblicana era un parere, appunto 
un consultum espresso dal senato, su una questione proposta dal magistrato, che 
poteva ottenere efficacia solamente se lo stesso magistrato avesse accolto nel 
suo editto le statuizioni e le prescrizioni in esso contenute. Dal momento che ciò 
nella pratica avveniva quasi sempre, sorse ben presto la convinzione che il prin-
cipio proclamato dal senatoconsulto fosse una norma che sarebbe stata seguita 
dal magistrato nell’esercizio della sua giurisdizione. Si comprende perciò perché 
esso è configurato nelle fonti come un provvedimento formalmente unitario, ma 
dai contenuti sostanziali più disparati, ben potendo questi ultimi, oggetto della 
richiesta magistratuale, essere amministrativi, elettorali, tributari, sacrali, militari, 
criminali, processuali, ecc… E tale contrasto o, meglio, sfasatura tra la forma 
della deliberazione senatoria ed i suoi diversi contenuti rimase anche nell’età del 
Principato, sicché il senatus consultum costituì presso i giuristi classici una figura 
unitaria di fonte del diritto dal punto di vista formale terminologico, ma non 
anche da quello sostanziale, giacché furono qualificate come senatus consulta de-
liberazioni senatorie di qualsivoglia contenuto, come, ad esempio, le sentenze 
senatorie conclusive delle cognitiones criminali di primo grado e civili d’appello72. 
Da tale rilievo scaturisce allora la conseguenza della possibile esistenza di diversi 
tipi di senatoconsulti sotto il profilo dell’efficacia, ciò che, del resto, risulta avva-
lorato non soltanto, come ora si è detto, dalla stessa esistenza di ‘senatoconsulti-
sentenze’, ma anche dal fatto che, nell’età del Principato, vi furono, come si è 
visto nel paragrafo precedente, senatus consulta operanti all’interno del ius honora-
rium in quanto necessitanti dell’intervento del pretore, senatus consulta esplicanti 
la loro efficacia direttamente sul piano del ius civile, senatus consulta meramente 
interpretativi del ius73 e senatus consulta di diritto pubblico (come i senatoconsulti 
Osidiano, Volusiano ed aciliano) e criminale (come, ad es., i senatoconsulti che 
stabilivano nuovi casi d’indegnità a succedere, il senatus consultum Silanianum, che 

72 Su di esse v., supra, ntt. 5-6. 
73 Sui quali v. V. gIuFFrè, Il senato interprete del 

diritto, in Index 23 (1995) p. 413 ss. [poi in «Pro 
Cluentio» di Marco Tullio Cicerone. Atti del Convegno 
nazionale, Larino 4-5 Dicembre 1992 (Larino 1998) 
p. 209 ss.]. In particolare, per la prima età impe-
riale mi sembra di poter dire che tracce dell’esi-
stenza di un siffatto potere si rinvengono in un 
passo di Tacito – del quale ho già avuto modo di 
occuparmi ormai vent’anni fa: Commissioni senato-
rie e «consilia principum» nella dinamica dei rapporti tra 
senato e principe, in Index 19 (1991) p. 279 s. – nel 
quale si fa menzione di una commissione sena-
toria istituita da Tiberio nel 20 d.C. allo scopo di 
interpretare alcune norme della lex Papia Poppaea 
e di porre fine al terrore provocato dalla loro at-
tuazione. Si tratta di ann. 3.28.3-4: Acriora ex eo 
vincla: inditi custodes et lege Papia Poppaea praemiis in-
ducti, ut, si a privilegiis parentum cessaretur, velut parens 
omnium populus vacantia teneret. Sed altius penetrabant 
urbemque et Italiam et quod usquam civium corripuerant, 
multorumque excisi status. Et terror omnibus intentaba-
tur, ni Tiberius statuendo remedio quinque consularium, 
quinque e praetoriis, totidem e cetero senatu sorte duxis-
set, apud quos exsoluti plerique legis nexus modicum in 
praesens levamentum fuere. Nella prima parte del te-
sto (Acriora … intentabatur) Tacito sottolinea i ne-
fasti effetti prodotti dalla legge Papia Poppea, che 
sconvolgeva un ordine sociale già reso precario 
dalle lotte politiche: erano quindi trascorsi appena 
undici anni dalla sua emanazione e fin da allora, 
come ci informa lo stesso storico in ann. 3.25.1, 
si era aperto in senato un dibattito sull’opportu-
nità di modificare tale provvedimento legislativo. 
Tiberio, come si desume dalla seconda parte del 
testo (ni … fuere), accettò quindi di nominare una 
commissione di senatori appunto con il compito 
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di chiarire la portata ed i limiti di talune norme, 
in maniera tale da frenarne le capziose interpre-
tazioni, arrecando così un temporaneo sollievo. 
Due sono gli aspetti che emergono dal racconto 
di Tacito, riguardanti rispettivamente la compo-
sizione ed il ruolo avuto da tale commissione. In 
riferimento al primo, è importante sottolineare 
come entrarono a far parte di questo organismo 
alcuni membri di nomina imperiale (Tiberius … 
praetoriis) ed altri invece di nomina, mediante sor-
teggio, senatoria (totidem … duxisset): se è vero 
allora che i primi erano in numero maggiore dei 
secondi o, forse, in numero pari (ciò che non può 
affatto escludersi dal momento che il termine «to-
tidem» può riferirsi sia al numero di cinque che a 
quello di dieci, di cui alla frase immediatamente precedente), è anche vero però che Tiberio cercò in tale maniera di contemperare l’esigenza di avere 
una propria rappresentanza numericamente superiore, od uguale, a quella senatoria e, al tempo stesso, di vedere adeguatamente rappresentata l’as-
semblea dei patres, sicché può ben dirsi – con il bleIcken, Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechtes im frühen Prinzipat 
(Göttingen 1962) p. 98 – che questa commissione «war also kein Instrument des Kaisers, sondern des Senates». In relazione al secondo, sembra do-
versi dire che tale comitato si limitò ad ‘interpretare’, anziché ‘innovare’, le disposizioni della lex Papia Poppaea: quale che sia il significato da attribuire 
ai «legis nexus», è chiaro infatti che le difficoltà derivavano, come si evince dalla prima parte del testo (altius penetrabant) e si afferma esplicitamente nel 
già ricordato ann. 3.25.1, dalle «delatorum interpretationes». Pertanto, dal momento che la commissione è presentata come una sorta di organo di revisione 
istituito ad hoc (apud quos) e, per di più, allo scopo di raggiungere risultati di efficacia limitata e di sollievo momentaneo (modicum in praesens levamentum), 
risulta evidente che si trattò solamente di sciogliere alcune intricate e controverse clausole della legge Papia Poppea e non anche di introdurre nuove 
norme valide per il futuro. Sul testo v. P. Jörs, Ueber das Verhältnis der «Lex Iulia de maritandis ordinibus» zur «Lex Papia Poppaea» (Bonn 1882) p. 52 s.; T. 
MoMMsen, Römisches Staatsrecht3 II.1 (Leipzig 1887) p. 674 nt. 2; P. Jörs, Die Ehegesetze des Augustus (Marburg 1894) p. 6 ss.; a. Von PreMersteIn, Die 
fünf  neugefundenen Edikte des Augustus aus Kyrene, in Zss. 48 (1928) p. 489; E. weIss, Die erbrechtliche Stellung des römischen Staatsschatzes und der Gnomon des 
Idios Logos, in ZSS. 53 (1933) p. 271 nt. 3; F. de VIsscher, Les édits d’Auguste découverts à Cyrène (Louvain 1940) p. 145 e nt. 2; G. ProVera, La «vindicatio 
caducorum». Contributo allo studio del processo fiscale romano (Torino 1964) p. 12 s.; G. crIFò, Studi sul quasi-usufrutto romano. I. Problemi di datazione (Padova 
1977) p. 39 ss.; T. sPagnuolo VIgorIta, «Secta temporum meorum». Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III (Palermo 
1978) p. 117 s. e nt. 5; J. garcía caMIñas, «Delator» Una aproximación al estudio del «delator» en las fuentes romanas (Santiago 1983) p. 24 s.; R. J. a. talbert, 
The Senate, cit., pp. 287 e nt. 7 e 516; T. sPagnuolo VIgorIta, «Exsecranda pernicies». Delatori e fisco nell’età di Costantino (Napoli 1984) p. 138 ss., 188 e 206 
s.; L. FanIzza, Delatori e accusatori. L’iniziativa nei processi di età imperiale (Roma 1988) p. 17 e nt. 17; S. PulIattI, Il «De iure fisci» di Callistrato e il processo 
fiscale in età severiana (Milano 1992) p. 138 s. e ntt. 180-181 e 265 e nt. 11; T. sPagnuolo VIgorIta, Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell’attività normativa 
imperiale (Napoli 1992) p. 27; M. alPers, Das nachrepublikanische Finanzsystem. «Fiscus» und «Fisci» in der frühen Kaiserzeit (Berlin-New York 1995) p. 65 s. 
e nt. 217, 190 e nt. 632 e 234 e nt. 799; R. astolFI, La «lex Iulia et Papia»4 (Padova 1996) p. 293 s.; Y. RIVIère, Les délateurs sous l’Empire romain (Roma 
2002) pp. 29 e 42; T. sPagnuolo VIgorIta, «Casta domus». Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea3 (Napoli 2010) p. 24 ss.

74 Il «princeps», i giuristi, l’editto. Mutamento istituzionale e strumenti di trasformazione del diritto privato da Augusto ad Adriano, in «Res publica» e «princeps». Vicende 
politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello 25-27 maggio 1994 (Napoli 
1996) p. 295 ss. ed I «senatusconsulta», in N. Palazzolo – F. arcarIa – O. lIcandro – L. MaggIo – P. scIuto, Le fonti di produzione del diritto romano (Catania 
2002) p. 78 ss.

75 I «senatusconsulta», in M. aMelottI – R. bonInI – M. bruttI – L. caPogrossI – F. cassola – G. cerVenca – L. labruna – A. MasI – M. Mazza – B. 
santalucIa – M. talaManca, Lineamenti di storia del diritto romano2 (Milano 1989) p. 201 ss. e 395 ss.

prevedeva il divieto di apertura del testamento del defunto prima che fosse av-
venuta la quaestio dei servi e, ancora, l’acquisto della libertà da parte del servo che 
avesse denunciato l’uccisore, il senatus consultum Libonianum, che sancì la nullità 
della disposizione di ultima volontà sibi adscripta, il senatus consultum Neronianum 
adversus falsarios, che regolò le modalità con le quali dovevano essere redatti gli 
atti inter vivos ed i testamenta ed il senatus consultum Memmianum, che stabilì che 
l’adozione simulata non avesse alcun valore al fine di ottenere cariche pubbliche 
e nemmeno per prendere possesso di eredità) contenenti però norme accessorie 
di diritto privato.

Ora, come bene è stato messo in luce dal Palazzolo74 sulla scia di alcuni 
puntuali rilievi del Talamanca75, l’emersione dei senatus consulta come strumento 
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di trasformazione del diritto privato è uno dei fenomeni peculiari dell’età imperiale. Tuttavia, su questo piano vengono tra-
mandati in dottrina alcuni equivoci, nei quali sembra essere incorso anche il Buongiorno, che non giovano certo alla compren-
sione storica del fenomeno in esame. In proposito, si afferma infatti tralatiziamente che, durante il Principato (spesso senza 
indicare quando, ma dando quasi per scontato che ciò sia avvenuto sin dal suo inizio), i senatoconsulti avrebbero acquistato 
valore ‘normativo’, ma, così facendo, si confondono insieme problemi diversi: il primo, concernente la possibilità per il senato 
di porre norme giuridiche; il secondo, riguardante il riconoscimento della capacità di porre norme immediatamente operanti 
e, perciò, al pari delle norme poste da una lex comitialis, riceventi da sé efficacia, senza bisogno di un altro strumento (ad es., il 
già ricordato editto pretorio) che le renda efficaci ed a prescindere dalla loro equiparazione alla lex76; il terzo, consistente nel 
quesito se le norme poste dal senato abbiano in qualche modo valore ‘legislativo’, cioè siano generali ed astratte e, dunque, 
vincolanti per tutti i cittadini.

E, si badi bene, si tratta di tre problemi che non solo devono essere tenuti distinti concettualmente, ma che emergono 
anche in momenti diversi.

Così, quanto al primo problema, se si va a guardare ai singoli senatoconsulti della prima età imperiale, ci si accorge che 
nulla di diverso vi è rispetto a quanto avveniva già nell’ultima età repubblicana, cioè che il senato interveniva talora nell’ambito 
del diritto privato ponendo dei principii di diritto modificativi rispetto alle norme vigenti, ciò avvenendo però mediante la 
sollecitazione ai magistrati giusdicenti ad adeguarsi nell’esercizio della loro iurisdictio ai principii più o meno dettagliatamente 
posti dai senatus consulta. Ciò spiega allora perché in numerose fonti letterarie (Cic., top. 5.28; part. or. 37.130; de or. 2.27.116; pro 
Caec. 18.51) ed epigrafiche (Fragm. Atest. 11 s.; Tab. Heracl. 52 e 72; Lex. col. Gen. Iul. s. Urs. 104) della tarda età repubblicana 
i senatusconsulta venissero menzionati (insieme alle altre fonti del diritto e, tra queste, anche le leges) non quali ‘fonti del diritto’ 
e nemmeno, come ritiene il Buongiorno, quali atti aventi valore normativo, quanto, più semplicemente, come facenti parte del 
ius, ciò che appare confermato dalla menzione in alcune di tali testimonianze anche di tabulae, testamenta, testimonia e pacta conven-
ta77. Ed è proprio siffatto modo di intendere la portata dei senatoconsulti repubblicani che consente di accedere, seppure con 
qualche riserva78, alla tesi di chi79 – criticando l’eccesso di formalismo nel quale spesso è incappata la dottrina nei suoi diversi 
tentativi di risolvere il problema della normatività dei senatoconsulti e, ancora, rimarcando l’importanza del valore ‘politico’ 
della produzione giuridica senatoria repubblicana – ha ritenuto che il problema fondamentale dei senatoconsulti repubblicani 
non sia tanto quello di accertare se il senato, con un proprio provvedimento, po-
tesse fissare norme direttamente obbligatorie per tutti i cittadini e, quindi, senza 
che fosse necessario il ricorso all’intermediazione pretoria che consentisse il pro-
dursi di tali effetti, quanto piuttosto quello di riuscire a cogliere l’‘effettività’ dei 
provvedimenti senatori: non quello che il senato potesse realmente fare, bensì 
ciò che esso realmente faceva. Da qui, la necessità di rendersi conto dell’esisten-
za o, meno, di una convinzione diffusa per cui il principio contenuto nel senato-
consulto, non necessariamente di efficacia generale e di applicazione immediata 
sin dall’inizio, fosse una norma che il magistrato avrebbe applicato nell’esercizio 
della sua giurisdizione, sicché l’unica indagine da compiere è quella della validità 
oggettiva ed ‘effettiva’ della deliberazione senatoria. E ciò, al fine di accertare se 

76 Sul punto v. i giusti rilievi del crIFò, Attività 
normativa del Senato in età repubblicana, in BIDR. 71 
(1968) p. 61 e del talaManca, I «senatusconsulta», 
cit., p. 201 s.

77 Sul punto v., ampiamente, F. arcarIa, I «se-
natusconsulta», in N. Palazzolo – F. arcarIa – O. 
lIcandro – L. MaggIo – P. scIuto, Le fonti di pro-
duzione del diritto romano (Catania 2002) p. 42 ss.

78 a. watson, Law Making in the Later Roman 
Republic (Oxford 1974) p. 21 ss.; F. arcarIa, I «se-
natusconsulta», cit., p. 45 s.

79 G. crIFò, Attività normativa, cit., p. 35 ss.
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80 Ci si intende riferire agli unici due senatus 
consulta che dettarono direttamente norme di 
diritto privato: il senatoconsulto sul c.d. ‘quasi-
usufrutto’ ed il senatoconsulto che interdiceva la 
proclamatio in libertatem a coloro i quali, parafrasan-
do D. 40.13.3, «se passi sint venire pretii participandi 
causa». Il primo, ad eccezione del crIFò, Studi I, 
cit., p. 75 ss., il quale – con argomentazioni non 
sempre plausibili: a. watson, Law Making, cit., 
p. 28 – lo attribuisce all’età di Cesare, è ritenuto 
– universalmente: R. de ruggIero, «Sulla cautio 
usufructuaria». Note, in Studi Scialoja 1 (Milano 1905) 
p. 84; M. PaMPalonI, Sull’oggetto del quasi usufrutto, 
in BIDR. 19 (1907) p. 120; B. loretI lorInI, Il 
potere legislativo, cit., p. 389; G. grosso, Sul quasi 
usufrutto, in BIDR. 43 (1935) p. 411; Id., Premesse 
generali al corso di diritto romano (Torino 1960) p. 123; 
E. Volterra, «Senatus Consulta», cit., p. 1067 (n. 
71); a. bIscardI, La problematica romana dell’usufrut-
to in relazione al codice civile. Sommario e testi (Milano 
1971) p. 18; R. J. a. talbert, The Senate, cit., p. 440 
nt. 35 (n. 141); S. longo, Alle radici dell’usufrutto di 
«res quae usu consumuntur», in Studi Nicosia 4 (Milano 
2007) p. 478 s. e nt. 4 (ivi altra lett. cit.) – dei primi 
decenni del Principato. Il secondo, astrattamente 
riconducibile all’età repubblicana sulla scorta della 
menzione di Quinto Mucio da parte di Paolo in D. 
40.12.23pr., in cui vengono richiamate le dispo-
sizioni del senatoconsulto, è stato datato invece 
all’età imperiale da una parte della dottrina, che si è detta scettica circa il riferimento a Quinto Mucio e più propensa a ritenere che Paolo si riferisse, in 
realtà, a Cervidio Scevola: così, in precedenza, B. loretI lorInI, Il potere legislativo, cit., p. 388 s., cui adde gli autori citati dal crIFò, Attività normativa, cit., p. 
80 nt. 216 e, più recentemente, R. J. a. talbert, The Senate, cit., p. 454 (n. 179). In argomento v. F. arcarIa, I «senatusconsulta», cit., p. 46 s.

81 Che l’attività del senato repubblicano nel campo del diritto privato sia stata pressoché inesistente è giudizio che non viene smentito, ma anzi con-
fermato, dall’esistenza di quattro senatoconsulti, dei quali due di incerta datazione, che solo indirettamente ebbero riflessi all’interno dell’ordinamento 
privatistico. Il primo è il senatus consultum de collegiis del 64 a.C., che ordinò la dissoluzione di tutte o di alcune particolari associazioni ed esplicò i suoi effetti 
per nove anni sino alla lex Clodia de collegiis restituendis novisque instituendis: in realtà, non si è d’accordo sulla data esatta di esso e nemmeno sull’estensione 
del suo contenuto, in particolare sulle associazioni destinatarie della disposizione (per le fonti e la letteratura v. E. Volterra, «Senatus Consulta», cit., p. 
1061 s.). Il secondo, del 50 o 51 a.C, fissò il tasso delle usurae al massimo dell’1% al mese e vietò l’anatocismo, dichiarando inesigibili gli interessi in misura 
superiore al capitale e prescrivendo delle pene per i trasgressori: E. Volterra, «Senatus Consulta», cit., p. 1062 (ivi lett. cit.). Il terzo, ricondotto ora all’età 
repubblicana ora a quella imperiale, proibì il gioco di danaro, costituendo così una misura dall’evidente natura amministrativa e di polizia: P. rossI, L’opi-
nione di Pomponio, in Studi Senesi 6, cit., p. 125; B. loretI lorInI, Il potere legislativo, cit., p. 389; G. crIFò, Attività normativa, cit., p. 44 s. Il quarto, il c.d. ‘senatus 
consultum ne de servis in dominum quaestio haberetur’ ricordato come «vetus» da Tac. ann. 2.30.3, vietò l’interrogatorio degli schiavi contro il dominus: anch’esso di 
incerta datazione (P. rossI, L’opinione di Pomponio, in Studi Senesi 6, cit., p. 125; B. loretI lorInI, Il potere legislativo, cit., p. 390; G. crIFò, Attività normativa, 
cit., p. 78 s.). In argomento v. F. arcarIa, I «senatusconsulta», cit., p. 46.

la reale opportunità e l’idoneità a risolvere una data situazione da parte di tale 
deliberazione fossero riuscite a dar luogo a quella convinzione diffusa di cui si è 
detto, nella quale, in definitiva, sembra dover riposare la nozione di ‘normatività’ 
dei senatoconsulti repubblicani. E, in effetti, le pochissime testimonianze – am-
messo pure che siano effettivamente di età repubblicana e non già, come è stato 
ritenuto da diversi autori, di età augustea o successiva80 – potrebbero tutt’al più 
dimostrare che nell’ultimo secolo della Repubblica non vi fu alcuna difficoltà 
tecnica e remora politica ad ammettere tale status quo. La verità è che il motivo 
dello scarsissimo uso del senatoconsulto in età repubblicana81 va ricercato nella 
circostanza che la presenza di assemblee popolari ancora funzionanti spingeva 
piuttosto il senato a sollecitare i magistrati a presentare ad esse una rogatio della 
quale si indicavano, sia pur sommariamente, le linee. Ma questa è la medesima 
situazione che si presenta ancora in età augustea, nella quale la ripresa dell’atti-
vità comiziale e l’impulso ad essa dato da augusto spiegano certamente l’ancora 
scarsa attività senatoria nel campo del diritto privato.

Quanto al secondo problema, che consiste nel chiedersi se ed a partire da 
quando i senatoconsulti furono ritenuti sufficienti a creare norme immediata-
mente operanti nell’ambito del ius civile, occorre invece attendere il II sec. d.C. 
o, tutt’al più, gli ultimi anni del primo. Infatti, al pari delle fonti che recano le 
disposizioni dei senatoconsulti dell’età di Claudio ricordati nel paragrafo pre-
cedente, anche le testimonianze concernenti i più noti senatoconsulti del I sec. 
d.C. – come il Silanianum (10 d.C.), il Trebellianum (56 d.C.), il Neronianum (ema-
nato tra il 60 ed il 64 d.C.), il Macedonianum (dell’età di Vespasiano) e il Pegasianum 
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(dell’età di Vespasiano) – mostrano concordemente come l’attuazione concreta dei principii da essi affermati fosse rimessa 
all’opera del pretore, che li recepiva nel suo editto. Al contrario, si può notare come, tra la fine del I e gli inizi del II sec. 
d.C., alcuni senatoconsulti pongono norme immediatamente vincolanti per i magistrati giusdicenti senza l’intermediazione 
dell’editto pretorio. Si tratta del Rubrianum (emanato tra il 99 ed il 102 d.C.), del Dasumianum (119 d.C.), del Vitrasianum (122 
d.C.), dell’Articuleianum (123 d.C.) e dell’Iuncianum (127 d.C.), che disciplinarono la materia delle libertà fedecommissarie. 
Ora, quel che in comune hanno tutti questi provvedimenti è il fatto di disporre che il praetor fideicommissarius pronunciasse la 
libertà dello schiavo in una serie di ipotesi di assenza dell’onerato dal giudizio. Siamo cioè in presenza di un caso di ‘sentenza 
costitutiva’ resa possibile dalla circostanza che il processo entro cui si operava fosse quello della cognitio fideicommissaria, ciò 
che spiega, peraltro, perché tali disposizioni senatorie fossero immediatamente efficaci nel giudizio di libertà, senza bisogno 
dell’intermediazione edittale. E si comprende allora perché in questi casi la forma in cui si esprimono tali senatoconsulti 
non è più quella di un invito, bensì, come facilmente si evince dalla ricorrente espressione «praetorem pronuntiare debere», di 
un ‘imperativo categorico’. Verso la fine del principato di Adriano, più precisamente nel 133 d.C., fu emanato il noto senatus 
consultum Tertullianum, al quale seguì più tardi (178 d.C.) il senatus consultum Orphitianum, che regolarono la successione della 
madre ai figli e viceversa. In questo caso, si tratta di provvedimenti senatori che incidono vistosamente sul piano del ius 
civile, dal momento che creano nuove ipotesi di successione legittima civilisticamente sanzionata dall’attribuzione alla madre 
o, rispettivamente, ai figli della qualifica di erede e non di bonorum possessor. E così pure incisero certamente sul ius civile altri 
due senatoconsulti emanati durante il principato di adriano ed entrambi ricordati comunemente con il medesimo nome 
di Iuventianum, dei quali il primo (129 d.C.) innovò profondamente il regime dell’hereditatis petitio ed il secondo (136 d.C.) 
ammise l’esercizio di tale petitio da parte dell’heres contro chi in mala fede avesse usucapito pro herede una cosa ereditaria. Si 
può dire allora che in età adrianea i senatoconsulti hanno ormai pieni effetti civili, effetti cioè che sono del tutto simili a 
quelli delle leggi comiziali. In questo senso, e solo in questo, si può perciò comprendere, da un lato, l’affermazione di Gaio 
(1.4) che il senatoconsulto «legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum» e, dall’altro, la grande difficoltà di individuare nelle altre 
fonti giuridiche di epoca classica (Gai. 3.32; D. 1.1.7pr.; 1.2.2.9; 1.3.9; 1.3.10)82 il percorso attraverso il quale i senatoconsulti 
assunsero progressivamente valore appunto ‘legislativo’: non certo nel senso che i senatus consulta fossero riconosciuti solo 
allora come atti aventi valore ‘normativo’, e neppure che essi venissero ora intesi come ‘norme generali ed astratte’, ma che 
a seguito di un lungo processo e di un dibattito che non dipendevano esclusivamente dalla loro natura, ma anche da fattori 
esterni quali l’esaurirsi dell’attività comiziale prima, l’emergere in seguito delle giurisdizioni speciali e, infine, la codificazione 
dell’editto, portò poi i senatoconsulti ad operare con gli stessi effetti della lex comiziale. Circostanza questa che, da un lato, fa 
comprendere appieno perché la quaestio ricordata da Gaio circa il «legis vicem optinere» dei senatoconsulti non avesse più ragione 
di esistere a partire dall’età adrianea e, dall’altro, contribuisce a chiarire la definizione, da parte di Pomponio in D. 1.2.2.12, 
del senatoconsulto come «quod solum senatu costituente inducitur sine lege»: il «senatus consultum sine lege» è appunto quello che, pur 
contenendo norme giuridiche, non ha fino al II sec. d.C. inoltrato una immediata operatività, perché non è stato trasfuso in 
una legge. Ed è proprio alla luce di tali considerazioni in ordine alla produzione di effetti iure civili da parte dei senatoconsulti 
adrianei che si spiega perché, a differenza di molti dei senatus consulta del primo 
secolo dell’impero, nei quali, trattandosi di istruzioni rivolte ai magistrati, ciò 
che viene in immediata considerazione è l’actio, in quelli di età successiva quel 

82 Che vanno lette anche alla luce di I. 1.2.5 e 
Theoph. 1.2.5.
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che viene in rilievo è, al contrario, il ius, cioè il diritto sostanziale: non è il senato che acquista nuovo potere rispetto a prima, 
ma è il pretore che via via lo va perdendo, a beneficio, solo apparente, dell’assemblea dei patres.

Infine, quanto al terzo problema, se cioè i senatoconsulti ponessero ‘norme generali ed astratte’, vincolanti per tutti i 
cittadini, questo non è verò né per il primo né per il secondo secolo del Principato e, in ogni caso, appare come un quesito 
mal posto dal punto di vista della concezione romana. Ed è semmai solamente verso la fine dell’epoca classica che può forse 
parlarsene, quando cioè l’oratio principis assumerà le caratteristiche, anche formali, della legge. anche in questa funzione l’inter-
vento degli imperatori, dapprima indiretto, si fa sempre più diretto ed immediato, sicché è proprio a partire da Claudio, come 
bene è stato rimarcato dal Buongiorno, che i principi presero l’uso di proporre essi stessi, anziché i consoli, alcuni provvedi-
menti senatori, con la conseguenza che l’atto del senato, il quale dapprima continuò a chiamarsi senatus consultum, seguito dal 
nome aggettivato del proponente anche qualora questi fosse l’imperatore, nell’uso finirà poi per essere designato con il nome 
di oratio principis in senatus habita, dandosi così la prevalenza al provvedimento del principe su quello, meramente formale, del 
senato. Ma immaginare, come fa il Buongiorno, che già con Claudio l’auctoritas imperiale qualificasse la decisione del senato, 
elevandola ancor di più, seppure in via di fatto, a fonte del diritto, e ciò a tal punto che il valore normativo dei senatus consulta 
di tale periodo risultò notevolmente incrementato dall’influsso costante di questo imperatore sull’attività dell’assemblea se-
natoria, appare francamente eccessivo, giacché, anche a prescindere dalla plausibilità concettuale di siffatte conclusioni, viene 
collocato temporalmente troppo indietro, appunto al principato di Claudio, un fenomeno che si verificò sicuramente molto 
tempo dopo.

Da quanto precede risulta evidente allora che si dovrebbe procedere ad una revisione del concetto di ‘normatività’ dei 
senatus consulta e, più in generale, delle fonti del diritto romano, spesso inteso in termini moderni, e ciò tal punto da dubitare 
seriamente che la figura del ‘senatoconsulto normativo’ sia mai esistita presso la giurisprudenza romana e ritenere che esso 
sia invece il frutto di un travisamento o, forse meglio, di un’invenzione della dottrina romanistica, al cui novero mi sembra 
doversi iscrivere anche il Buongiorno, che ha voluto individuare con concetti dell’odierna giuspubblicistica delle fonti, quali 
la ‘normatività’, la ‘generalità’, l‘astrattezza’ e la ‘novità’, delle realtà giuridiche insuscettibili di una tale operazione come ap-
punto i senatus consulta. Insomma, prima di addentrarsi nello studio dei senatoconsulti, tanto quelli di età repubblicana quanto 
quelli di età imperiale, l’interprete deve avere sempre ben presente l’incombenza del pericolo costituito dalla trasposizione di 
concetti moderni, e per essi basterebbero quelli di ‘normazione’ e ‘legislazione’, ad istituti e contesti dell’antichità, rendendosi 
così assolutamente necessario sottoporre primariamente ad analisi i concetti adoperati dallo storico del diritto e dal giurista 
moderno in riferimento a quelli che furono invece usati dai Romani per descrivere la effettiva realtà e portata di tale fonte 
di produzione senatoria. E, in questo senso, non si può allora non sottoscrivere il pensiero del Broggini83, che, a proposito 
dei ‘senatoconsulti-sentenze’ emanati a conclusione delle cognitiones senatorie, si è chiesto se i concetti tradizionali di ‘norma’ 
e ‘giudizio’ siano idonei a distinguere e focalizzare tali situazioni giuridiche, e ciò perché «il diverso atteggiamento della dot-
trina moderna di fronte alla natura di ‘fonte’, da attribuirsi o meno alla prassi giudiziaria, basta a convincerci dell’esigenza di 
mantenere una notevole elasticità di concetti, nei quali sussumere la realtà storica, e dell’opportunità di condurre ogni ricerca 

su esperienze giuridiche del passato con un occhio rivolto verso quella realtà e 
coll’altro rivolto verso i progressi della scienza giuridica, per non lasciarsi sfuggi-
re gli strumenti di comprensione che quest’ultima va via via forgiando».

83 Recensione di F. de MarInI aVonzo, La 
funzione giurisdizionale del senato romano (Milano 
1957), in IVRA 9 (1958) p. 252.
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10. I precedenti rilievi in ordine a quello che, ancor oggi, rimane uno dei problemi più affascinanti e discussi dell’età tar-
dorepubblicana ed imperiale, appunto quello dell’esistenza, o meno, di un potere ‘normativo’ senatorio e, in stretta correlazio-
ne ad esso, all’inidoneità degli strumenti dogmatici apprestati dalla dottrina moderna ad intendere la realtà di quella peculiare 
fonte di produzione del diritto romano che di esso era espressione quale il senatoconsulto, consentono anche di individuare 
quello che, a mio avviso, è il vero limite dell’opera del Buongiorno, che, come pure subito dopo si dirà, nulla toglie tuttavia a 
suoi intrinseci ed incontestabili meriti.

Ciò che si vuole qui rimarcare è, in definitiva, che allo scrupolosissimo censimento della produzione senatoria dell’età di 
Claudio, non segue in sede materiae il tentativo di riconoscere ed evidenziare, mettendole in debita luce, le linee di politica nor-
mativa che ispirarono tanto il senato nell’emanazione di ciascun senatoconsulto, quanto il princeps nella sollecitazione di alcuni 
di tali provvedimenti senatori, ma esso è condotto piuttosto dispersivamente nei commenti ai singoli SC, così richiedendo al 
lettore uno sforzo in più per realizzare una autonoma sintesi. In questo senso, infatti, si ha l’impressione che il Buongiorno 
sia caduto nell’errore di raffigurarsi la casistica offertaci dallo sterminato numero di senatoconsulti raccolti come un insieme 
di decisioni particolari nate nella prassi e suggerite, quindi, puramente dalle peculiarità del caso, prive dunque di rapporti tra 
loro ed incapaci di corollari. al contrario, all’interno di ogni senatoconsulto vi erano dei principii giuridici, costituissero essi 
il fondamento che sorreggeva la soluzione particolare o rappresentassero il punto di arrivo al quale la decisione conduceva, 
che dovettero certamente informare di sé perlomeno i provvedimenti senatori aventi contenuto omogeneo, fosse esso, di 
volta, privatistico, pubblicistico, costituzionale, amministrativistico, penalistico, sacrale-religioso, tributario, internazionale e 
giudiziario. A mio avviso, nell’indagine del Buongiorno, la cui connotazione ricostruttiva principalmente palingenetica finisce 
per non valorizzare adeguatamente i contenuti più prettamente giuridici, manca allora l’individuazione della trama, talvolta 
non facilmente visibile, di tale casistica senatoria, senza la quale siffatta consistente massa di senatoconsulti rischia di apparire 
all’interprete come un insieme di decisioni certamente autorevoli in sé e, tuttavia, l’una slegata dall’altra, in altre parole un 
completo e, però, amorfo e disarticolato ‘Katalog’ di provvedimenti senatori.

Ciò detto, va doverosamente riconosciuto che il merito più importante del Buongiorno stia proprio nell’avere approntato 
un imprescindibile sussidio di ricerca per quanti si prefiggono l’obiettivo di affrontare questioni di politica del diritto durante 
il principato di Claudio e, quindi, nell’ampiezza di prospettive che sembra aprire alla futura riflessione, apparendo così l’opera 
in esame sicuramente foriera di ulteriori ricerche.

In questo senso, il libro in esame merita senz’altro un giudizio positivo per il corretto, cosciente e rigoroso impiego delle 
metodologie proprie di ciascuno degli ambiti considerati (prosopografico, lessicografico ed epigrafico), per l’evidente capacità 
di analisi e la sicura padronanza degli strumenti ermeneutici, per la padronanza delle fonti ed il sapiente utilizzo dell’apporto 
dei diversi dati disponibili e, prima ancora, per il loro accurato spoglio, per lo scrupolo nella presentazione delle varie questioni 
di volta in volta proposte, per l’acribica discussione dei risultati del dibattito dottrinale e per le soluzioni prospettate, non di 
rado alternative a quelle offerte già dalla dottrina e sempre supportate da un’attenta e prudente valutazione delle fonti non 
disgiunta da una sicura sensibilità storico-giuridica nel loro approccio, anche se non sempre capaci di sciogliere le perplessità 
esistenti.

Siamo così in presenza di una ricerca sicuramente di ampio respiro, che, riversando il vastissimo panorama di conoscenze 
del suo autore nell’interpretazione, nel commento e nell’esatta individuazione delle date e, soprattutto, dei contorni e della 
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reale portata di ciascun senatus consultum (si vedano, in particolare, tutti i senatoconsulti-sentenze conclusivi delle cognitiones 
criminali; per il diritto pubblico, costituzionale ed amministrativo, i SCC de imperio Ti. Claudii Neronis, de imperio L. Vitellii, de 
triumpho Britannico Ti. Claudii Caesaris Augusti Germanici, de iudiciis publicis et privatis, de pecuniis donisve ob causas orandas accipiendis, 
de curatoribus riparum et alvei Tiberis e de iure adipiscendorum in urbe honorum Aeduis dando; per il diritto privato, i SCC de aedificiis non 
diruendis e de poena feminarum quae servis coniungerentur et de honoribus M. Antonii Pallantis), ha il grande pregio di avere colmato una 
lacuna negli studi sul principato di Claudio e, più in generale, sul primo secolo dell’impero.

Consentendo una migliore conoscenza del ruolo svolto dal senato nell’età di Claudio e, in particolare, evidenziando l’im-
magine di un organo ancora pienamente vitale ed impegnato nell’assolvimento dei suoi vari compiti normativi, amministrativi 
e giudiziari, la palingenesi dei senatoconsulti emanati durante il principato di Claudio costituisce allora un modello esemplare 
per le future ricerche, configurandosi, per un verso, come un ulteriore e prezioso apporto a quell’opera di revisione dell’atti-
vità svolta dal senato nell’epoca classica, iniziata già da qualche tempo, che possa condurre a rivedere l’immeritato giudizio, 
ancor oggi prevalente in dottrina, di svalutazione del ruolo avuto dall’assemblea senatoria nell’età imperiale e, per altro verso, 
come un utilissimo strumento di consultazione e di lavoro per gli specialisti, sia storici che giuristi, della prima età imperiale 
e, insieme, un punto di riferimento da cui non potranno prescindere in seguito coloro i quali avranno modo di occuparsi del 
senato nel primo secolo del Principato.

Francesco arcarIa


