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LACUNE E INCONGRUENZE IN UN TESTO DI MODESTINO SULLO IVS LIBERORVM 
(D.27.1.2.2-8, Mod. 2 exc.)'

Una par-re della monografia di Modestino sulle esenrioni dal mucus tutela- 
1 Dedico questo lavoro al professor Mario re, Hapaftorç	 r-poç Kai ioepar-opIac, anallaza le regole da seguire per 

Amelotd, al quale non sono legata da Un rappor- 
to di cliscepolato diretto, ma che riconosco ugual- ottenere l'esenzione per it numero di figli2, una temadca motto importante per-
monte come un Maestro. Queste paginc fanno ché rappresentava una dde cause di esenzione pill ricorrenti e con radici anti-
parte di uno studio piil ampio che da qualche che, la cui validità permane ancora nell'età di Giustiniano. Ii numero di figli 
tempo sto conducendo so Modestino. comportava, perlomeno nell'ultimo periodo del principato, l'esenzione da tutti i 

2 D.27.I.2.2-8, Mod. 2 exc. munerci civil o municipali S, mentre non prevedeva nessuno sgravio per gli hono-
0.50.6.6(5)2; 7, Call. 1 de csgoit.; D.50.4.3.6,

1. res, né per i munera patrimonial -Ulp. 2 op.; D.50.5.1.pr., 3, Ulp. 2 op.; D.50.5.2.1, 5, 
Ulp. 3 op.; 0.50.4.6.4, Ulp. 4 de off proc.; C.5.66.2, La trattazione dedicata da Modestino a questo tema non b articolata quan-
ff4. Antoninus, a. 213. Sul tema B. SANTALUCIA, I to quella svolta da Ulpiano nella monografia dedicata, qualche anno prima, alla 
"Libri opitonum" di Ulpiaoo, 1, Milano 1971, 91- stessa materia6 , e presenta lacune evidenti. Sul tema in questione afflevo e mae-
4; L. NEEsIsN, Die Eotivick/uog der Leistuogen ciod stro sembrano muoversi con metodologie diverse pur adottando in linea di mas-
Amter	 ("munera	 et	 honores")	 ice	 römiscben 
Kaiserreich	 des	 give/ten	 bis	 vierten Jahrnnderts,	 in sima gil stessi criteri di interpretazione; to stile personate, come vedremo, non è 
"Historia" 30, 1981, 203 is., 219; M. ZABt,ocI<\, tuttavia elemento sufficiente per giustificare queste diversitâ: per leggerle corret-
I/"ius trium liberorum" neldiritto romaoo, in BIDF. tamente è necessario tenere conto delta trasmissione testuale diversa dci testi e 
91, 1988, 379 is.; A. J. B. SIRKs, Munera Publica delle masilpolazioni eventualmente subite dagli stessi. It testo di Ulpiano provie-
and Exemptions	 acado	 Excusatio and Immu- ne dal titolo Dc excusatione dci Fragmenta Vaticana, mentre quello di Modestino f 
nitas), Studies in Roman Lain and Legal Histoeg in 
Honour of Ramon d'Abada/ i c/c T7iojeals, Barcelona conservato net titolo Dc excusationibus del Digesto; it confronto tra le fond si 
1989, 79 ss., 91; G. VIARENGO, Lbxcusatio tote- amplia con le Istituzioni e con it Codice di Giustiniano nelle parti che riguarda-
lae nell'etei del Pi-inc(pato, Genova 1996, 64 ss.; sul no la stessa tematica. 
rapporto tra tutela e altri muneru ibid., 130-144. 

D.50.6.6(5).7, Call. I c/c cog/cit.; D.50.5.8 pr., 
Pap. 1 resp.; D.50.5.2.I, Ulp. 3 op.; C.10.52(51).1, imp. Alexander, s.d. 
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