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QUALCHE OSSERVAZIONE IN MARGINE A UNO SPOGLIO DELLE 
COSTITUZIONI GIUSTINIANEE DEL CODEX REPETITAF. PR/ELECTIONIS 

Considerate nei loro aspetti non sostanziali e nella loro organizzaaione 
sistematica, Ic costituzioni giustinianee contenute net Codex repetitae praelectionis 
presentano profili formali, emergenti dalla considerazione del dato testuale, che 
hanno sicura relazione con l'essenza meramente giuridica del dettato normativo, 
con it quale alla fine si rivelano non esenti da interscambi. Si mole dire cioè che 
i provvedimenti legislativi giustinianei raccolti net Codice e alcuni aspetti delta 
loro rilevazione frequenziale riflettono l'influenza cli fattori apparentemente 
esterni, ma realmente condizionanti sotto il profilo delta creazione normativa. 

Una prima di tall relazioni riguarda la distribuzione cronologica delle costi-
tuzioni promulgate nel periodo dal 528 at 534, tra le quail si ricomprendono 
anche le cosiddette qainquaginta decisiones, le leggi emanate mentre si svolgevano 
i lavori delta Compilazione, nell'intervallo tra la prima redazione del Codice e la 
pubblicazione delle Istitagioni e del Dzgesto1 , e perciô in qualche misura interfe-
rend con ii problema delta rilevazione statistica delta produzione legislativa giu- 
stinianea. It loro apporto all'incremento numerico delta produzione normativa 

Sulle	 ainqnaginta Decisiones cfr.	 ora	 C. imperiale del periodo sino at 531 si puti evincere dall'incidenza quantitativa da 
Russo RLTGC;ERJ	 Studi salle quinquaginta decisiones 
Milano 1999; P. Von	 T/ecende delia leczslaeone ou-

 esse assunta, se e vero che dci pressappoco 260 proedimen	 annoverabth per 

stinianea negli anal 528-534, in SDHI, 69, 2003, 85- il periodo compreso tra aprile 529 e novembre 532, all'incirca 100 sarebbero 
125 con osservazioni sul metodo scguito dai rivold a risolvere duhitationes emergend dalle antiqui iuris aitercationes e di quesd 
redattori nella elaborazione dde costituzioni del almeno 36, appartenend proprio at periodo compreso tra agosto 530 e settem-
periodo considerato. bre 531, sarebbero riconducibili at novero dde decisiones imperiali2 . Certo non 

2 Cosi C. Russo RUGGERI	 o. cit.	 p. 12-63 
con ampia discussione dole problcmaoche relati-

.	 .	 .	 .	 .	 . 
v e dubbio che la finalita oarticolare di auesto gruppo di costituzioni legate olu 

ve all'ambito cronologico, all'identificazione, al o meno strettamente ai lavori delta Compilazione, ne fa una categoria a sé nd-
ruolo e alle finalità delle Quinquaginta Decisiones. l'ambito delta phi ampia produzione normativa imperiale di questo periodo; ma 
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