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Ottenere giustizia. 
Linee dell’organizzazione giudiziaria dioclezianea 
 
Salvatore Puliatti 

(Università degli Studi di Parma) 
 
 
 
 
 
È constatazione diffusa come l'organizzazione giudiziaria 

dioclezianea risentisse della situazione che l'imperatore aveva dovuto 
affrontare al momento della sua ascesa al potere e degli interventi di 
riorganizzazione che aveva progettato di attuare per riportare ordine 
ed efficienza nel corpo di un impero profondamente travagliato dalla 
crisi del III sec. Alle rivolte avvenute agli inizi del suo regno 
(Britannia ed Egitto)1 e alla più generale esigenza di un efficace 
controllo sono infatti da collegare le profonde riforme dell'assetto 
provinciale che, come attestato dal Laterculus Veronensis2, portarono 
a una moltiplicazione del numero delle province e conseguentemente 
dei funzionari dell'apparato periferico3. Certo le fonti antiche, e in 
particolare Lattanzio, nel ricordare che sotto Diocleziano "le province 
furono spezzettate" sottolineano gli aspetti deteriori della 

                                                 
1 Al 296 risalirebbe la sconfitta di Aletto, successore di Carausio, che aveva 

alimentato la rivolta in Britannia, e al 297 la definitiva pacificazione dell’Egitto. Cfr. 
in proposito L. DE GIOVANNI, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo 
tardoantico. Alle radici di una nuova storia, Roma, 2007, 130, il quale conclude 
osservando come alla fine del III sec. l’Impero fosse ormai restituito all’antico 
splendore. 

2 Lat. Ver., ed. O. SEECK, Notitia dignitatum: accedunt Notitia urbis 
Constantinopolitanae et laterculi prouinciarum, Berlin, 1876, 247-251 (cfr. T. D. 
BARNES, The new empire of Diocletian and Constantine, Cambridge, 1982, 201-208, e 
O. BUCCI, Le province orientali dell’Impero romano. Una introduzione storico-giuridica, 
Roma, 1998, 171-173). 

3 Dalle attestazioni di numerose fonti di diversa provenienza risulta che, se al 
momento dell’ascesa al trono di Diocleziano il numero delle province era circa di una 
cinquantina, durante il suo regno quel numero finì pressappoco per raddoppiare. 
Solo in Italia furono create, pare, otto province in cui era suddiviso tutto il territorio 
dalle Alpi alle isole. 
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frammentazione introdotta e in specie il retore cristiano ne riconduce 
le ragioni, in modo evidentemente tendenzioso, al regime di terrore 
che l'imperatore avrebbe voluto instaurare4. 

Ma al di là di queste finalità polemiche il testo dell'opera 
lattanziana, con l’evidenziare la presenza nelle singole regioni, e quasi 
in ogni città, di molti governatori e di un gran numero di impiegati, 
lascia trasparire come il vero intento del riordino dioclezianeo fosse 
piuttosto quello di rafforzare l'amministrazione dell'impero, 
affidando a ogni governatore il controllo di un'area circoscritta5. 
Scopi non dissimili, del resto, nel corso degli anni 90 del 200, riveste 
la costituzione di quelle circoscrizioni più ampie, ricomprendenti 
diverse province, costituite dalle diocesi, e la nomina dei relativi 
vicari6. Ad essi, sottolinea Lattanzio, spetta in primo luogo, 
nell'ambito dell’azione di governo, l'esercizio della funzione 
giurisdizionale7. 

E a questa funzione, con particolare riguardo ai governatori 
provinciali, non manca di fare riferimento anche il panegirista del 
289 che, nell'accennare, elogiando l'azione di Massimiano a favore 
dell'Impero, alla distinzione operata da Diocleziano8 tra funzioni 
militari (affidate ai duces) e funzioni civili (attribuite ai governatori)9, 

                                                 
4 Lact., De mort. pers., 7.4: Et ut omnia terrore complerentur, provinciae quoque in 

frusta concisae: multi praesides et plura officia singulis regionibus ac paene iam 
civitatibus incubare. 

5 Così DE GIOVANNI, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. 
Alle radici di una nuova storia, cit., 134, con ulteriore bibliografia in argomento. 

6 Sulla formazione delle diocesi in seguito alla stabilizzazione degli agentes vice 
praefectorum praetorio inviati già dal finire del III sec. da Diocleziano in diverse 
regioni dell’Impero cfr. P. PORENA, Le origini della prefettura del pretorio tardoantica, 
Roma, 2003, 152-186, il quale rileva come “la macrostruttura diocesana vide la luce, 
probabilmente, allo scopo di contrastare il processo centrifugo che, dall’età 
dioclezianea, il frazionamento provinciale e la crescita improvvisa del personale 
amministrativo rischiava di provocare”. Essa sarebbe stato il frutto di un atto 
unitario e circoscritto nel tempo che non potè che intervenire in un momento in cui 
l’Impero era politicamente unito e dunque, secondo lo studioso, durante il periodo 
della tetrarchia e prima che si avviasse la fase di lotte tra i successori di Diocleziano. 

7 Lact., De mort. pers., 7.4. … item rationales multi et magistri et vicarii 
praefectorum, quibus omnibus civiles actus admodum rari, sed condemnationes 
tantum et proscriptiones frequentes… 

8 Si trattava, peraltro, dello sviluppo di un programma già in certo qual modo 
ideato da Gallieno, come sottolineato da DE GIOVANNI, Istituzioni, scienza giuridica, 
codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia, cit., 136. 

9 La distinzione è ricordata anche da Lact., De mort. pers., 22.5. 
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rileva in particolare l'impegno di questi ultimi alla realizzazione della 
giustizia a imitazione di quanto operato dall'imperatore10. 

Per le diverse istanze giudiziarie operanti in età dioclezianea11 non 
mancava di farsi sentire, come in precedenza, il problema del 
possesso di idonee qualità morali12. Nella Historia Augusta Flavio 
Vopisco, tracciando il ritratto di Aureliano, ricordava l'accorata 
denuncia pronunciata da Diocleziano una volta tornato privato 
cittadino. Nel resoconto del biografo il futuro tetrarca non mancava 
di evidenziare le difficoltà di esercitare l'arte del buon governo, 
sottolineando come l'apparato di corte ingannava frequentemente 
anche il migliore dei principes, portandolo di frequente a nominare 
"iudices persone del tutto inadeguate o a revocare invece la carica a 
soggetti meritevoli"13. 

                                                 
10 Pan. Lat. 2.3.3 (ed. Galletier): … in tam arduo humanarum rerum stare fastigio, 

ex quo … oculis ac mente collustres … qui iustitiam vestram iudices aemulentur, qui 
virtutis vestrae gloriam duces servent. Il panegirico del 21 aprile 289 fu pronunciato a 
Treviri da un retore del luogo, Mamertino, in onore degli Augusti Massimiano 
Erculio e Diocleziano Giovio e celebra le vittorie di Massimiano sulle bande rivoltose 
dei contadini gallici (i Bagaudi), sui Germani e sui pirati. 

11 Ma quelli indicati non erano che alcuni degli innumerevoli funzionari dotati di 
competenze giurisdizionali, tra i quali spiccavano, inoltre, la figura del prefetto del 
pretorio cui, nonostante le limitazioni dei poteri militari introdotte da Diocleziano, 
restava la responsabilità dell'intera amministrazione e la spettanza di importanti 
funzioni giurisdizionali, specie in grado di appello (esercitate in luogo 
dell'imperatore stesso), e in Roma quella del prefetto della città. A ciascuno di questi 
funzionari, così come all'imperatore, si accompagnava una miriade di impiegati 
subalterni, raggruppati in officia, che avevano il compito di coadiuvarli nelle più 
diverse funzioni, ivi comprese quelle giurisdizionali, andando a costituire quella 
burocrazia pletorica e onerosa che, come Lattanzio si premurava di osservare, "si 
addossava ai singoli distretti e quasi alle singole città" (Lact., De mort. pers., 7.4). 

12 In età postdioclezianea le richiedeva Ammiano, sottolineando, nel noto brano 
sulle deviazioni dell'arte forense, la derivazione di iudex “ex iustitia”, a evidenziare il 
contrasto tra la giustizia che questi in teoria era chiamato a servire fedelmente e le 
degenerazioni della pratica forense viziata da inganni e raggiri (Amm., Res Gestae, 
30.4.9). Più avanti ancora ne ricordava l'importanza Cassiodoro, sottolineando come 
il nome di iudex fosse consacrato alla iustitia e come si potesse realmente definire 
tale solo chi fosse intrinsecamente iustus (Cass., Variae, 11.40.1). Ma l'esigenza di tali 
qualità aveva già trovato manifestazione in età dioclezianea. 

13 SHA, Aurel. 43. 3-4: Colligunt se quattuor vel quinque atque unum consilium ad 
decipiendum imperatorem capiunt, dicunt, quid probandum sit. Imperator, qui domi 
clausus est, vera non novit. Cogitur hoc tantum scire, quod illi loquuntur, facit iudices, 
quos fieri non oportet, amovet a re publica, quos debeat optinere’. Quid multa? Ut 
Diocletianus ipse dicebat, bonus, cautus, optimus venditur imperator. Il collegamento 
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Del resto della difficoltà di avere giudici adeguati mostra 
consapevolezza Lattanzio, che non manca di evidenziare i mali che 
affliggevano la giustizia soprattutto quando a esercitarla fossero i 
pagani. Così, sottolineata la pratica perversa di subordinare l'avvio di 
un processo alla necessità di sacrificare in tribunale, di modo che -
egli osservava-"si ricorreva ai iudices come se si trattasse di divinità" 
(Lact., De mort. pers., 15.5), il retore cristiano evidenzia le pratiche 
sleali utilizzate per ottenere sentenze favorevoli sfruttando l'amicizia 
di giudici compiacenti, ovvero la facile inclinazione alla corruttibilità 
facendo vincere le cause al corruttore che aveva torto e mandando 
assolto l'imputato colpevole: Lact., Div. Inst., 5.9.15: semper existunt 
qui … si iudices sedeant, aut inmeritos perdant mercede corrupti aut 
noxios impune dimittant (Cfr. pure Lact., Div. Inst., 5.5.11)14. 

Affinché una macchina giudiziaria così estesa e diffusa sul 
territorio sopravvivesse e operasse efficacemente essa aveva bisogno 
di un diritto certo e uniforme, la cui fonte non poteva che essere la 
norma imperiale, e di un apparato organizzato ed efficiente capace di 
attuarlo. Ma soprattutto di fronte alle tendenze centrifughe e 
disgregatrici del III sec. essa presupponeva una spinta all'unità e 
all'accentramento15 che non poteva che passare, a livello 
giurisdizionale, attraverso la figura dell'imperatore e l'operare del suo 
tribunale, e a livello normativo attraverso il ricorso più che alla lex, il 
cui termine non ricorre nelle fonti di età dioclezianea16, al più 

                                                                                                                         
tra iudex e iustitia e l’aspirazione costante espressa dalle fonti antiche per il possesso 
da parte degli organi giudicanti di idonee qualità morali è sottolineato da S. BARBATI, 
Studi sui ‘iudices’ nel diritto romano tardo antico, cit., 11-17, il quale rileva come 
peraltro le fonti in proposito si riferiscano “ad una rappresentazione assiologica, 
metastorica, di iudex, al di là di ogni sua concreta individuazione”.  

14 Contrapposta a questa figura di giudice disonesto trovava esaltazione nella 
descrizione di Lattanzio la figura dell'amministratore virtuoso, che protegge gli 
orfani e le vedove e soccorre gli indigenti dando attuazione a un comando superiore 
di origine divina, che impone il rispetto di valori di humanitas e iustitia (Lact., Div 
Inst., 6.12.21). 

15 A sottolineare questa spinta il panegirista di Massimiano, riferendosi ai 
tetrarchi, poteva significativamente affermare, Pan. Lat. 2.11.5: … a vobis 
proficiscitur etiam quod per alios administratur.  

16 Così DE GIOVANNI, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. 
Alle radici di una nuova storia, cit., 165, il quale rileva come la preferenza accordata 
dall’imperatore dalmata allo strumento del rescritto vada certamente ricercata nel 
suo tradizionalismo, nel suo rispetto per il diritto romano “in cui non si trova mai un 
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immediato strumento del rescritto17, che consentiva di istaurare un 
rapporto diretto tra imperatore e sudditi e con i suoi funzionari, 
assolvendo al tempo stesso a una funzione di uniformazione e 
controllo dell’operato degli organi giurisdizionali18. Nulla di singolare 
dunque che in particolare a caratterizzare ancora nell'età considerata 
il sistema dell'amministrazione della giustizia fosse la prassi delle 
petizioni e dei rescritti che fa centro sull'intervento dell'autorità 
imperiale come elemento di equilibrio e di chiusura del sistema. È in 
relazione a essa che è possibile verificare in maniera dinamica il 
funzionamento e le attribuzioni dei vari organi componenti 
l'apparato giudiziario per i quali la legislazione imperiale non aveva 

                                                                                                                         
testo che ponga in modo formale, nell’ambito della gerarchia delle fonti, la legge 
imperiale sopra le altre”. 

17 Sottolinea l’importanza del sistema di petizioni e risposte come elemento 
portante della giustizia tanto in Occidente quanto in Oriente nel periodo dioclezianeo 
S. CONNOLLY, Lives behind the laws.The world of the Codex Hermogenianus, 
Bloomington – Indianapolis, 2010, 16.17, la quale rileva come i romani avrebbero 
usato quel sistema in quanto il loro ordinamento legale era costituito da una 
complessa massa di leggi, procedure e uffici che rendevano difficile per un cittadino 
qualsiasi ottenere giustizia o avere indicazioni sul problema legale che li riguardava. 

18 In questo quadro non è di scarso rilievo che i giuristi trovino la loro 
collocazione più appropriata proprio all'interno di quegli uffici di cancelleria (a 
memoria, a libellis) e di quelle cariche dell'apparato amministrativo che più diretta 
relazione avevano con l'espletamento della funzione giurisdizionale. Così da un lato 
essi collaboravano dando forma e contenuto ai rescritti imperiali, dall'altro 
rivestivano cariche di rilievo nell'apparato burocratico dioclezianeo. E se da un canto 
Arcadio Carisio esercitava le funzioni di magister libellorum, servendosene come 
efficace strumento di partecipazione all’attività normativa imperiale (oltre che punto 
di osservazione per indagare le funzioni della prefettura del pretorio), senza 
rinunciare peraltro nel suo operare ai tratti essenziali dell’agire giurisprudenziale 
(assumendo posizioni personali), dall'altro Ermogeniano, anch'egli magister 
libellorum di Diocleziano tra il 293 e il 294, ma poi anche, tra la fine del III e gli inizi 
del IV secolo, prefetto del pretorio, esercitava la sua attività raccoglitrice e 
sistematrice facendone un proficuo strumento di comprensione delle nuove tendenze 
della realtà giuridica tardoimperiale. Insomma, ancora nell'ultimo cinquantennio del 
III sec. l'ordinamento si sviluppava sotto il segno della permanenza di forme di 
produzione casistica del diritto legate alla individuazione delle singole massime di 
decisione in relazione al caso concreto, secondo modalità analoghe a quelle che 
avevano trovato sviluppo nell'attività della giurisprudenza classica ma con una 
valenza accentuatamente diversa, costituita dal superamento della tendenza alla 
controversialità propria di quella esperienza. In questo quadro vanno dunque 
rintracciate le forme di esplicazione dell’attività giurisdizionale e delle modalità di 
intervento degli organi ad essa preposti. 
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provveduto a precisare in maniera definita le sfere di competenza19. E 
anzitutto a svolgere un ruolo di primo piano in relazione a quella 
pratica era la figura del governatore provinciale. Non solo egli poteva 
farsi tramite per l'inoltro delle richieste all'imperatore, ma spettava al 
governatore, nella veste di giudice di prima istanza, dare soluzione 
alla controversia di fatto20. Il peso della decisione veniva così a 
gravare su quest’ultimo, che finì così per sopportare gran parte del 
carico giudiziario.  

Con la separazione degli uffici civili e militari e la suddivisione 
delle province, che raggiunse il suo apice sotto Diocleziano, al 
governatore fu possibile dedicare più tempo che in precedenza alle 
funzioni giudiziali affidategli, tant'è che il termine iudex divenne 
intercambiabile con quello di praeses21. Una testimonianza di questa 

                                                 
19 Questa assenza di regolamentazione è considerata da M. PEACHIN, Iudex vice 

Caesaris. Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate, 
Stuttgart, 1996, 53-65, una tra le più frequenti cause di ricorso all’intervento 
imperiale per risolvere eventuali sovrapposizioni o conflitti di competenza che si 
potevano generare. Le costituzioni imperiali non avevano mai fornito una 
regolamentazione chiara in proposito e i giuristi solo tardi, tra II e III sec., si erano 
occupati, in alcune loro opere, delle attribuzioni di alcuni funzionari investiti di 
competenze giurisdizionali. Ciò aveva determinato incertezza e sensibili difficoltà sia 
per i litiganti, cui risultava difficile sapere esattamente a quale giudice rivolgersi, sia 
per gli stessi giudici, che spesso non avevano una chiara visione delle loro 
competenze e talvolta sfruttavano la scarsa chiarezza del sistema per oltrepassarle o 
ignorarle.  

20 Come osservato da CONNOLLY, Lives behind the laws.The world of the Codex 
Hermogenianus, cit., 21, i richiedenti peraltro si rivolgevano all’imperatore 
sollecitando l’emanazione di un rescritto non solo per ottenere un parere legale, ma 
per servirsene onde costringere l’avversario ad accordarsi stragiudizialmente ovvero 
per indurlo a desistere dall’agire in giudizio.  

21 In proposito BARBATI, Studi sui ‘iudices’ nel diritto romano tardo antico, cit., 217 
e 635-636, dopo aver rilevato come esistano in dottrina due linee di orientamento, 
l’una tesa identificare con il termine iudex il complesso dei magistrati giusdicenti 
della cognitio tardoimperiale, in base alla equazione tra administratio e iurisdictio, 
l’altra volta a indicare i soli governatori provinciali, rileva come tra IV secolo e prima 
metà del V la cultura giuridica, sia espressa nei testi normativi imperiali sia 
nell’attività dei giuristi, fosse in buona parte sbilanciata sull’identificazione dei 
iudices con i soli governatori provinciali (orientamento che sarebbe poi stato 
superato nella successiva legislazione orientale). Ciò sarebbe stato conseguenza da 
un lato del tramonto degli organi giurisdizionali cittadini in conseguenza della 
emanazione della Constitutio Antoniniana e della conseguente importanza 
totalizzante assunta fuori d’Italia dai governatori provinciali, dall’altro di fattori 
endogeni quali la riforma istituzionale dioclezianea centrata sulle province e sulla 
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ampia partecipazione dei governatori provinciali ai giudizi di prima 
istanza ci è fornita dalla frequenza dei rinvii a praesides, ovvero ad 
altri funzionari equivalenti, operata dai rescritti a privati dell'età 
tetrarchica pervenutici attraverso le diverse compilazioni di questo 
periodo. Da un calcolo effettuato risulta che i riferimenti al giudice 
provinciale ammontano a circa 270 a fronte di un totale 
approssimativo di 1300 rescritti, con una proporzione di circa il 
20%22. È verosimile tuttavia, come rilevato da Corcoran23, che tale 
proporzione dovesse essere nella realtà più alta, dal momento che 
alcuni dei riferimenti ai governatori possono essere andati perduti 
nella massimazione o emendazione dei rescritti operata 
particolarmente in occasione del loro inserimento nel Codice di 
Giustiniano24. 

Dato che era al governatore che spettava conoscere della 
controversia, il rescritto imperiale di norma conteneva formule 
standard per addossare al praeses il compito del giudizio. La più 

                                                                                                                         
separazione dei poteri civili da quelli militari e l’acquisizione da parte dei governatori 
del ruolo di giudici naturali di prima istanza. 

22 Così S. CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and 
Government AD 284-324, Oxford, 234-235, il cui studio contiene in appendix G, p. 
337-339, anche un elenco dei rescritti rivolti a governatori del periodo 284-324 
distinti a seconda dei diversi titoli utilizzati per indicarli. In proposito l’autore rileva 
la diversa frequenza dei termini utilizzati per indicare gli organi giudiziari 
dell’amministrazione periferica, osservando il prevalente impiego del termine praeses 
seguito da quello di rector provinciae e i diversi utilizzi dell’espressione iudex. 

23 Cfr. CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and 
Government AD 284-324, cit., 235. 

24 Qualche testimonianza in proposito si può ricavare proprio dal confronto tra 
frammenti di costituzioni del Codice e di altre compilazioni di età tardoimperiale. 
Così ad esempio interessante è il raffronto tra FV. 293 e C. 4.38.4. Nel primo si legge: 
FV. 293: … ne exemplo inofficiosi testamenti possit haec avocare. Quibus omnibus 
praeses prouinciae suam notionem praebebit, nel Codice viceversa l’espressione risulta 
modificata in: C. 4.38.4: … ne vel exemplo inofficiosi testamenti possit haec avocare. 
Finiva così per risultare perduta ogni menzione del governatore come risultato della 
emendazione effettuata (cfr. pure C. 3.38.3 in raffronto a Cons. 2.6 e FV. 280 in 
relazione a C.3.29.7). Spesso il riferimento del testo imperiale era generico, dato che 
si limitava a rinviare a un non meglio precisato praeses o rector provinciae, ma 
talvolta l'individualità dell'originario funzionario traspariva ugualmente, ricordata 
con precisione. Così due titolari dell'ufficio di rango senatorio sono menzionati per 
nome e il primo di questi, di rango clarissimus, è definito con il titolo assai 
confidenziale di amicus noster (si trattava di un certo Aelio Dionisio, menzionato da 
FV. 41 con il particolare titolo ricordato nel testo, e di Vettio Rufino, ricordato in FV. 
273). 
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semplice era quella per cui al richiedente era consigliato di rivolgersi 
al governatore, perché questi intervenisse appropriatamente. 
Significativo quanto affermato in C. 7.60.2 del 293 in tema di 
divisione25. Fissato il principio giuridico per cui l’accordo transattivo 
non pregiudica chi non ne è stato parte, il testo imperiale invita la 
donataria di uno schiavo a provare davanti al governatore il suo 
diritto sul mancipium oggetto in sua assenza di divisione tra altri. La 
disposizione riserva appunto al preside, sulla base della prova fornita 
e in applicazione del principio in precedenza stabilito, di decidere la 
controversia disponendone la restituzione al donatario26. 

                                                 
25 C. 7.60.2 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Severae. Inter alios factam 

transactionem absenti non posse facere praeiudicium notissimi iuris est. Quapropter 
adito praeside provinciae aviam tuam mancipium tibi donasse proba ac, si hoc iure ad 
te pertinere perspexerit, restitui tibi providebit. Neque enim, si te absente divisionem 
eius fecerint, aliquid iuri tuo derogari poterit. S. id. April. Byzantio AA. conss. Sulla 
disposizione cfr. in particolare M. A. PETERLONGO, La transazione nel diritto romano, 
Milano, 1936, 334 e nt. 16, che sottolinea come la dottrina non sia unanime nella 
interpretazione delle espressioni transactio e transigere in contesti come quello 
esaminato (cfr. pure per fattispecie analoghe D. 2.14.35; 10.2.36; Cons. 2.2), dato che 
mentre alcuni, facendo leva sul carattere stragiudiziale della divisione, ritengono che 
le voci in oggetto vadano considerate come espressioni in senso largo e dunque 
improprio, altri invece, considerato che in materia di divisione stragiudiziale sono 
frequenti le contestazioni, attribuiscono a quei termini una valenza tecnica. È da 
rilevare peraltro, come osserva la Peterlongo, che altro è la transazione, altro l’atto di 
cui si sostanzia la stessa, che può consistere in una vendita, rinuncia o divisione: nel 
caso considerato l’affermazione iniziale, riferibile al campo transattivo, trova 
applicazione con riguardo al negozio divisorio intervenuto.  

26 Se da un lato l’invito a rivolgersi al governatore costituiva un consiglio per il 
richiedente (dal momento che, nonostante la regola fissata nel rescritto fosse 
vincolante, il richiedente non era costretto a procedere), dall’altro esso rappresentava 
per il giudice una precisa indicazione, nel caso fosse stato investito del giudizio, dei 
principi giuridici su cui basare la propria decisione. Non meraviglia quindi che i 
richiedenti sollecitassero l’intervento imperiale e l'emanazione del rescritto 
nell'intento di spingere il governatore ad ascoltare il caso e a dare una sentenza 
conforme alla decisione imperiale. Con gli elementi ricavabili dal fatto e dalla 
risoluzione imperiale il governatore, che si riteneva avesse le appropriate conoscenze 
legali, era posto in grado di impostare correttamente il giudizio e di esercitare poteri 
discrezionali e suppletivi, intervenendo eventualmente anche a integrare le carenti 
allegazioni delle parti. Così, rivolgendosi nel 290 a Onorato, probabilmente il 
corrector d’Italia, Diocleziano precisava: C. 2.10 (11).1 Impp. Diocletianus et 
Maximianus AA. ad Honoratum. Non dubitandum est iudici, si quid a litigatoribus vel 
ab his qui negotiis adsistunt minus fuerit dictum, id supplere et proferre, quod sciat 
legibus et iuri publico convenire. La disposizione, che da sola esaurisce il contenuto 
del titolo XI del libro secondo recante la rubrica Ut quae desunt advocationi partium 
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Oltre che fornire indicazioni sulla corretta risoluzione giuridica da 
seguire invitando a rivolgersi al governatore, il rescritto imperiale 
poteva anche dare istruzioni opposte scoraggiando i richiedenti dal 
ricorrere al preside, sottolineando l’inesistenza dei presupposti 
giuridici per un suo intervento. Così, disponendo che dovessero 
essere il tutore o i suoi eredi a rispondere degli atti di 
amministrazione compiuti27, nella fattispecie a reintegrare il prezzo 
di una vendita in frode, e non gli eredi del venditore, la risoluzione 
imperiale sottolineava l’inutilità di rivolgersi al preside per intentare 
un’azione contro costoro28. 

Il rescritto mostra come non fosse facile per litiganti poco esperti 
orientarsi di fronte a delicate questioni legali e affrontare complicati 
problemi di legittimazione ad agire. Alle difficoltà generate dalla 
complessità dell’ordinamento giuridico si univano poi le incertezze 
create dalla molteplicità delle istanze giudiziarie, dalle vischiosità e 
dalle resistenze da esse opposte allo svolgimento di un corretto iter 
processuale in conseguenza di cedimenti e compromessi effetto di 
pressioni e minacce29. Una testimonianza delle difficoltà che un 

                                                                                                                         
iudex suppleat, ammette un’ampia capacità di integrazione del giudice, cui si 
riconosce un potere suppletivo rivolto in particolare a colmare le deficienze 
giuridiche delle allegazioni delle parti, con esclusione di quelle concernenti il fatto. 
La disposizione dioclezianea appare concretare un’estensione e al tempo stesso 
un’applicazione del principio generale secondo cui il giudice deve decidere in base al 
diritto; dal momento che tale criterio non si traduce solo in un limite alla assoluta 
discrezionalità del giudice, ma costituisce fondamento di un dovere di piena e totale 
attuazione della legge, in esso trova fondamento la legittimazione dell’organo 
giudicante alla integrazione delle allegazioni carenti o erronee dei litiganti. 

27 Sui problemi di responsabilità considerati nel testo cfr. in particolare F. M. DE 

ROBERTIS, La responsabilità del tutore nel diritto romano, Bari, 1960, 204-206, il quale 
sottolinea come in argomento Diocleziano si collochi sulla linea dei classici nel senso 
di privilegiare criteri di responsabilità oggettiva, basati sul principio del rischio, a 
criteri di imputazione subiettiva fondati sulla culpa. 

28 C.5.51.6 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Septimo et Cononi. … Quod 
autem petitis ab heredibus eius qui vendidit pretium vobis exsolvi, superfluo a nobis 
desideratis, quia nec praesidis experientiam possit latere, tutores qui gesserint sive 
heredes eorum ob ea negotia, quae per eos administrata sunt, principali loco conveniri 
debere … PP. IIII k. Sept. ipsis IIII et III AA. conss. (a. 290). 

29 In relazione a queste distorsioni, PEACHIN, Iudex vice Caesaris. Deputy Emperors 
and the Administration of Justice during the Principate, cit., 11, parla di una “gray 
area” in cui fattori sociali ed economici concorrevano frequentemente a deviare il 
corretto svolgersi della giustizia e a portare a risultati tutt’altro che corretti nella 
risoluzione di controversie e problemi legali. In proposito lo studioso cita D. 49.1.1 di 

 



 

 

20 SALVATORE PULIATTI 

litigante di modeste condizioni poteva incontrare in tribunale ci è 
offerta dalla controversia descritta dal P. Sakaon 31, di poco anteriore 
all’età dioclezianea30. In esso si ricorda la vicenda della vedova 
egiziana Aurelia Artemisia (di Teadelfia nel nomos di Arsinoe). Ella si 
era rivolta al tribunale del prefetto (d’Egitto) in relazione alla confisca 
del bestiame di famiglia operata da un funzionario del fisco (un certo 
Sirio) dopo la morte del marito. La sua istanza, conservata nel papiro 
Sakaon 36, era stata rinviata dal prefetto al governatore perché questi 
giudicasse secondo quanto era giusto31. Ella doveva dunque portare il 
suo problema al governatore, che avrebbe convenuto Sirio in 
tribunale. La descrizione del procedimento davanti a quest’ultimo ci è 
conservata dal papiro Sakaon 31 (P. Thead. 15) c.280/1, il cui testo, 
riportando la sintesi della vicenda fatta dall’avvocato della ricorrente, 
ricordava come ella si fosse presentata (due mesi prima) in tribunale 
lamentando l’accaduto e il governatore avesse disposto le prove 
opportune in vista della decisione sulla restituzione del bestiame 
sottratto, ma l’agente del fisco avesse opposto resistenza. In 
conseguenza si rendeva ora necessario richiedere nuovamente al 
governatore di ordinare a Sirio di presentarsi e restituire il bestiame 
sottratto. Il giudizio tuttavia non appariva possibile (e neppure 
l’accertamento dell’accaduto) per l’assenza del funzionario del fisco a 
causa di asseriti incarichi ufficiali (opposti da un procurator 

                                                                                                                         
Ulpiano, che individua nel ricorso al foro imperiale (appello) il rimedio per sottrarsi 
a questi inconvenienti data la funzione di stabilità del sistema assolta dal foro 
imperiale. Cfr. in argomento anche A. PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello nel diritto 
intermedio, vol. I, Milano, 1967, 19-25. 

30 Il documento risale agli anni 280-281 sotto il regno di Probo; secondo 
CONNOLLY, Lives behind the laws. The world of the Codex Hermogenianus, cit., 19-20, 
una considerazione delle condizioni della giustizia in età dioclezianea consente di 
individuare le gravi difficoltà cui litiganti deboli come Aurelia Artemisia sarebbero 
andati incontro in confronto ad avversari di alto rango. Si trattava anzitutto di 
svantaggi pecuniari legati alle somme da sborsare per il giudizio e di svantaggi 
sostanziali conseguenti alla difficoltà di ottenere giustizia facendo prevalere le 
proprie ragioni. 

31 La competenza in proposito del governatore si può supporre derivasse 
dall’essere la controversia non strettamente fiscale: si trattava, infatti, di mera 
sottrazione di beni e non di requisizione fiscale. Su tutta la vicenda, con particolare 
riferimento al ruolo di tutela degli interessi dei figli minori assolto da Aurelia 
Artemisia, J. EVANS GRUBBS, Women and the Law in the Roman Empire. A source book 
on marriage, divorce and widowhood, London-New York, 2002, 257-260. 
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intervenuto in sua difesa) e Aurelia Artemisia era ancora una volta 
costretta a ripresentarsi al governatore32. 

Il caso mostra quali incertezze e quali ostacoli potessero 
incontrare i processi, specie quando a litigare fossero contendenti di 
condizioni diverse, ovvero a partecipare al giudizio fosse un 
funzionario pubblico, e come difficoltà non lievi si incontrassero 
anche per individuare il magistrato competente.  

Neppure il rivolgersi all’imperatore spesso poteva impedire le 
lungaggini dei giudizi e il rimpallo delle attribuzioni. Un rescritto 
imperiale (C.7.14.5) ricorda come un richiedente si fosse rivolto a più 
di un governatore lamentando molestie circa il suo stato di ingenuità, 
e come costoro avessero sollecitato il diffamatore a presentare in 
giudizio le proprie ragioni, e infine uno di questi avesse sentenziato 
che le molestie dovessero cessare. Ciò non aveva però impedito il 
perdurare di esse e l’imperatore, richiesto dal diffamato di 
intervenire, pur prendendo posizione contro gli atti ingiustificati 
compiuti e approvando la decisione assunta, non aveva trovato di 
meglio che rinviare ancora una volta il ricorrente al governatore33. 

Solo il diretto intervento di questi era considerato utile strumento 
alla risoluzione della controversia e, nonostante il rescritto testimoni 

                                                 
32 Sottolinea CONNOLLY, Lives behind the laws. The world of the Codex 

Hermogenianus, cit., 26, come la vicenda mostri come una petizione potesse 
sollecitare all’instaurazione di un giudizio, mettendo in moto un processo che 
altrimenti non sarebbe mai iniziato  

33 C. 7.14.5 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Crescenti. Defamari 
statum ingenuorum seu errore seu malignitate quorundam periniquum est, praesertim 
cum adfirmes diu praesidem unum atque alterum interpellatum a te vocitasse diversam 
partem, ut contradictionem faceret, si defensionibus suis confideret. Unde constat 
merito rectorem provinciae commotum adlegationibus tuis sententiam dedisse, ne de 
cetero inquietudinem sustineres. Si igitur adhuc diversa pars perseverat in eadem 
obstinatione, aditus praeses provinciae ab iniuria temperari praecipiet. D. prid. non. 
April. AA. conss. Che nonostante la forza intrinseca del rescritto imperiale e l’autorità 
da esso rivestita la questione rimanesse affidata al governatore è sottolineato da 
CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 
284-324, cit., 238 e nt. 27. Quanto poi al carattere periniquum del defamari previsto 
dal disposto imperiale, L. SOLIDORO, Tra morale e diritto. Gli itinerari dell’aequitas. 
Lezioni, Torino, 2013, 137, nel quadro di un riesame del valore dei rimandi 
all’aequitas nelle costituzioni dioclezianee, osserva come il rinvio contenuto in C. 
7.14.5 abbia portata esclusivamente retorica. Circa la sanzione prevista per la 
fattispecie considerata, si osservi come già nel tardo Principato alcuni tipi di iniuria, 
tra cui la diffamazione, vennero puniti con pene corporali pubbliche di particolare 
gravità, che andavano dalla flagellazione alla deportatio e financo alla morte.  
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di un operare non sempre efficiente, ne risulta tuttavia ribadito il 
ruolo di centralità dei rectores provinciarum, cui il potere imperiale 
affidava ormai gran parte del carico giudiziario34. 

Ma il sistema restava affetto da profondi difetti di organizzazione e 
funzionamento. Tra l’altro a incidere negativamente sulla 
individuazione del foro competente era la larga diffusione di speciali 
corti amministrative e l’uso frequente del ricorso alla praescriptio fori, 
che metteva in grado varie categorie di persone di pretendere la 
giurisdizione di tribunali speciali35. In questa situazione frequenti 
erano i possibili conflitti di competenza e l’imperatore era spesso 
chiamato a intervenire per stabilire quale fosse il foro cui rivolgersi. 
Così in C. 3.19.1, posto il principio che l’azione di rivendica si esercita 

                                                 
34 Non mancavano peraltro casi in cui la consapevolezza del ruolo assunto era 

causa di gravi inadempienze, come per il rifiuto di render giustizia opposto da 
giudici protervi e privi di scrupoli. Alcuni rescritti in cui l'imperatore indirizzava un 
litigante al governatore provinciale lasciano intuire come quello si fosse già rivolto a 
questi per ottenere giustizia, e in conseguenza del rifiuto opposto avesse fatto ricorso 
all'imperatore che lo aveva nuovamente indirizzato a quello. Cfr. C. 8.53.9: Legem, 
quam rebus tuis donando dixisti, sive stipulatione tibi prospexisti, ex stipulatu, sive 
non: incerto iudicio, id est, praescriptis verbis, apud praesidem provinciae debes agere, 
ut hanc impleri provideat del 16 aprile 293, su cui PEACHIN, Iudex vice Caesaris. 
Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate, cit., 75. Più 
in generale per il rifiuto di rendere giustizia e i provvedimenti adottati in proposito in 
età più avanzata, S. PULIATTI, Officium iudicis e certezza del diritto in età giustinianea, 
in Legislazione, cultura giuridica, prassi dell’Impero d’Oriente in età giustinianea tra 
passato e futuro, Atti del Convegno, Modena, 21-22 maggio 1998, Milano, 2000, 98-122. 

35 In applicazione di tale istituto (praescriptio fori) poteva porsi il problema di 
quale fosse il giudice competente per le cause liberali in caso che l’attore rivendicante 
(in servitù) appartenesse al ceto senatorio (per cui competente sarebbe stato il 
praefectus urbi). A superare la perplessità provvede l’intervento dell’imperatore, che 
recisamente ribadisce l’applicazione pure alle cause liberali del principio generale 
actor sequitur forum rei: C. 3.22.3: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. 
Zenonidi. Si in possessione libertatis constituta es, cum in status etiam quaestione 
actor rei forum sequi debeat, ibi causam liberalem agi oportet, ubi consistit quae ancilla 
dicitur, licet senatoria dignitate actor decoretur. D. prid. id. April. Byzantio AA. conss. 
(a. 293). Cfr. pure: C. 3.15.2; 3.21.1; 3.22.4; FV. 325-326. In argomento P. GARBARINO, 
La praescriptio fori nei secoli V e VI: aspetti procedurali, in Legislazione, cultura 
giuridica, prassi dell’Impero d’Oriente in età giustinianea tra passato e futuro, Atti del 
Convegno, Modena, 21-22 maggio 1998, 3-4 e nt. 13, che sottolinea come il rescritto 
dioclezianeo ribadisca il principio del forum rei espressamente anche per l’ipotesi in 
cui attore sia un senatore, e, sotto il profilo dei conflitti di giurisdizione che si 
potevano generare, CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements 
and Government AD 284-324, cit., 239. 
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contro il possessore e non contro il dante causa di questi, l’imperatore 
chiarisce che la competenza per il giudizio di rivendica non può certo 
spettare al giudice della provincia del dante causa se questa è diversa 
da quella di attore e possessore convenuto36. 

 
Ad attestare la persistente sopravvivenza in età dioclezianea di una 

qualche competenza giurisdizionale dei magistrati municipali, anche 
se in ambito non contenzioso, e insieme a delimitare l’ambito di 
esplicazione di questa (unitamente a quella del preside provinciale) in 
caso di datio tutoris, interviene poi apposita disposizione 
dell’imperatore dell’anno 293. In essa si risolve la questione nel senso 
che competente per la nomina potesse essere solo il magistrato della 
circoscrizione del domicilio di colui che doveva essere nominato e 
che quindi non potesse essere nominato tutore un soggetto 
appartenente (per nascita o domicilio) ad altra circoscrizione37. 

                                                 
36 C. 3.19.1 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Pancratio. In rem actio 

non contra venditorem, sed contra possidentem competit. Frustra itaque desideras non 
tecum congredi, sed cum auctore tuo dominium vindicantem, cum te possidere 
contendas. Nam si denuntiasti ei qui tibi vendidit, intellegit evictionis periculum. Nec 
enim iurisdictionis forma in eadem provincia constitutis tam petitore quam possessore 
ob auctoris personam, quem in alia provincia dicis consistere, debet immutari. D. id. 
April. AA. conss. (a. 293). Sottolinea la molteplicità delle istanze giurisdizionali e le 
conseguenti difficoltà per le parti di orientarsi in proposito, individuando il foro 
competente, PEACHIN, Iudex vice Caesaris. Deputy Emperors and the Administration of 
Justice during the Principate, cit., 53-65, e CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. 
Imperial Pronouncements and Government AD 284-324, cit., 239. Per i problemi 
sostanziali posti dal testo imperiale cfr. M. PENNITZ, Das periculum rei venditae: ein 
beitrage zum “aktionenrechtlichen denken” im römischen privatrecht, Wien-Köln-
Weimar, 2000, 479, e A. SALOMONE, Evizione e giudicato, Torino, 2012, 97, con 
particolare riferimento all’istituto della laudatio actoris in connessione con C. 3.19.2 
di Costantino. 

37 C. 5. 34.5 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Aelianae. Neque a 
praeside alterius provinciae neque a magistratibus municipalibus tutorem ortum ex alia 
civitate nec domicilium ubi nominatur habentem iure dari posse ab eo, cuius 
iurisdictioni subiectus non est, certissimi iuris est: neque cessatio iniuncti perperam 
officii ad periculum eius pertinet. S. XII k. Mai. AA. conss. (a. 293). Così L. DESANTI, De 
confirmando tutore vel curatore, Milano, 1995, che con particolare riferimento a C. 
5.34.5 sottolinea che, se la datio era compiuta dal magistrato municipale, il tutore 
doveva risiedere nello stesso municipio (cfr. pure D. 26.4.3; 26.5.24 = 27.8.1.10; 
27.1.13.12) e se si trattava del preside nella sua provincia. 
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D’altronde difficoltà determinava altresì la non uniforme 
distribuzione degli organi giurisdizionali nelle diverse località38. In 
mancanza del tribunale del magistrato nella propria città i litiganti 
potevano essere costretti a recarsi presso l’istanza giurisdizionale più 
vicina. Così Sirmio (nel luogo dell’attuale Sremska Mitrovica in 
Serbia) fu la residenza imperiale nella quale Diocleziano stazionò per 
considerevoli periodi durante gli anni 293-29439, ma essa non sembra 
sia stata la capitale della Pannonia inferiore, dato che questo titolo 
era stato già in precedenza accordato ad Aquincum. Sirmio dunque 
non era sede dell’ufficio del governatore e godeva solo dei servizi 
offerti dal tribunale imperiale quando la corte era presente. Quando 
questa però era costretta a spostarsi, ovvero la competenza spettava 
al tribunale del governatore, i residenti di Sirmio dovevano recarsi ad 
Aquincum perché le loro controversie venissero ascoltate, a meno che 
non volessero attendere che il governatore si recasse là per il 
conventus. Certo i magistrati locali (e i decurioni) collaboravano, 

                                                 
38 Problemi poteva porre anche la presenza di giurisdizioni speciali come quella 

fiscale (o quella militare) e anche qui precisi sforzi risultano compiuti dall’autorità 
imperiale per cercare di fissare le linee di demarcazione tra la competenza del 
governatore e quella dei funzionari finanziari imperiali interessati. Cfr. in proposito 
C. 3.22.5 Idem AA. et CC. Diogeni praesidi insularum. Iamdudum a nobis statutum est 
ut, si quae causae libertinitatis et servitutis in provinciis inter fiscum et privatum 
exorirentur, ad rationalem vel magistrum rei privatae, hoc est unde motae essent 
quaestiones, remitterentur: si quae vero ingenuitatis essent, a rectore provinciae 
examinarentur. D. IIII non. Aug. CC. conss., (2 agosto 294). La disposizione, forse una 
lettera, fissava la competenza dei funzionari fiscali per le cause di status riguardanti 
servi e liberti fiscali, mentre attribuiva al governatore la competenza per quelle in 
materia di ingenuità. In particolare per le controversie fiscali erano competenti, per 
l’arca prefettizia: presidi e giudici ordinari in genere; per le largitiones e la res privata: 
i rationales in primo grado e i comites in secondo grado. Quanto ai militari esisteva in 
campo criminale la competenza dei comandanti militari che si estendeva alle cause 
civili se essi fossero stati convenuti (Teodosio II): non potevano però come attori 
convenire davanti a un giudice militare la controparte civile (provvedimenti 
confermati da Anastasio e ribaditi da Giustiniano). Esamina questi rapporti nel 
quadro di una più ampia ricognizione delle diverse istanze giurisdizionali operanti in 
particolare dal V al VI sec. nella parte orientale dell’Impero F. GORIA, La giustizia 
nell’Impero romano d’Oriente: organizzazione giudiziaria, in La giustizia nell’alto 
medioevo (secoli V-VIII), Spoleto, 1995, partic. 282-287 per la giurisdizione fiscale e 
militare.  

39 In Sirmio l’imperatore passò almeno l’inverno del 293 fino alla tarda estate del 
294. Nell’ottobre del 293 Diocleziano si recò infatti nella città per organizzare una 
nuova campagna militare per l’anno successivo (294) contro i Sarmati Iazigi, insieme 
a Galerio, creato Cesare dal 1 aprile del 293. 
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essendo ad essi affidati i tribunali minori, ma questo non era 
sufficiente per sopperire alla mancanza della corte del governatore. 
Nell’aprile del 294 (27 aprile 294), quando Tauro e Pollione ottennero 
a Sirmio40 un rescritto dell’imperatore che li esentava da una 
promessa di indebito indirizzandoli al governatore perché prestassero 
solo la quantità dovuta e fossero liberati per l’eccedenza, essi 
dovettero dunque spostarsi ad Aquincum per ottenere la pronuncia 
desiderata41. 

Dato che i governatori presumibilmente dovevano fronteggiare un 
pesante carico di controversie, i due litiganti dovettero essere 
assoggettati non solo alle spese del viaggio, ma anche alle perdite di 
affari causate dalla necessità di assentarsi per il giudizio.  

Proprio il concentrarsi nei governatori della funzione di giudici 
ordinari di prima istanza portò, peraltro, questi ad assumere la 
cognizione solo delle cause più importanti e a delegare il resto delle 
controversie a iudices pedanei42. Questo fenomeno aveva assunto in 
età dioclezianea dimensioni notevoli, sebbene le riforme 
dell’imperatore dalmata avessero contribuito in qualche modo ad 
alleggerire la situazione, diminuendo il carico di ciascun governatore 
come corollario dell’aumentato numero delle province, provvedendo 
altresì a tribunali più vicini ai contendenti43. Si imponeva dunque una 
disciplina più organica che regolasse i rapporti tra governatore e 
iudices pedanei e a questo provvide appunto Diocleziano emanando 

                                                 
40 Il luogo che manca nella subscriptio del rescritto è ricostruito da CONNOLLY, 

Lives behind the laws. The world of the Codex Hermogenianus, cit., 109, sulla base del 
fatto che tutte le altre costituzioni -7- della stessa data sono emanate a Sirmio. In 
relazione alla vicenda la studiosa osserva in particolare che “the possibility that once 
in court their rescript would help them offered solace to would-be litigants faced 
with considerable costs of money, time, and business opportunity”. 

41 C. 1.18.6 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Tauro et Pollioni. Si non 
transactionis causa, sed indebitam errore facti olei materiam vos Archantico stipulanti 
dare spopondisse rector animadverterit provinciae, reddito quod debetis residui 
liberationem condicentes audiet. D. V k. Mai. CC. conss. (a. 294). 

42 Si trattava di giudici delegati, privi di iurisdictio e dotati solo di una facultas 
iudicandi, scelti per lo più tra avvocati dotati di competenza giuridica, per operare in 
ambito provinciale su nomina del preside al fine di coadiuvarlo nell’espletamento 
delle sue funzioni giurisdizionali. Su questi organi e sul loro inquadramento 
all’interno in rapporto agli altri organi dell’apparato giudiziario tardoantico cfr. 
BARBATI, Studi sui ‘iudices’ nel diritto romano tardo antico, cit., 3-54. 

43 Così A. H. M. JONES, Il tardo impero romano (284-602 d. C.), vol. II, Milano, 
1974, 695.  
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una serie di costituzioni che costituiscono la parte centrale del tit. III 
del libro III del Codice giustinianeo dedicato proprio ai pedanei 
iudices, tra i quali spicca il controverso provvedimento in C. 3.3.2 che 
apre la serie44. 

La norma, emanata nel 294, ha costituito a lungo oggetto di 
dibattito tra gli studiosi per i problemi di interpretazione che 
presenta45 e per la rilevanza che una corretta ricostruzione del suo 
contenuto può fornire per una migliore conoscenza 
dell'organizzazione giudiziaria e dei sistemi processuali operanti alla 
fine del III sec. d. C46. Il provvedimento attribuiva ai governatori la 
competenza per quei giudizi che precedentemente affidavano ai 
iudices pedanei in quanto ipsi non possent cognoscere 47e nel 

                                                 
44 La legge dioclezianea ha la forma di un editto, anzi costituisce assieme a C. 

3.11.1; 7.53.8 e 7.62.6 un unico atto normativo. Del ricorso alla forma edittale 
fornisce testimonianza l’uso del termine dicunt nell’inscriptio che, assegnando al 
provvedimento valore generale, testimonia dell’importanza riconosciuta 
dall’imperatore alla disposizione. Su questi aspetti e sul carattere unitario della serie 
dei provvedimenti in precedenza richiamati si sofferma, F. PERGAMI, Studi di diritto 
romano tardoantico, Torino, 2011, 175-177, che sottolinea come i quattro 
provvedimenti emanati nel 294 da Diocleziano “rappresentino se considerati nel loro 
complesso … un editto di carattere generale contenente il primo assetto normativo 
del processo, forse un regolamento organico di questo”. 

45 Anche CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and 
Government AD 284-324, cit., 171, considera la disposizione parte di un più ampio 
editto in materia di procedura giudiziaria di cui farebbero parte anche C. 3.11.1 (del 
18 marzo 294) in tema di dilazioni accordate per la produzione di prove (che 
Corcoran ritiene non avesse più una prospettiva italocentrica, al contrario di quello 
in FIRA I n. 91); C. 7. 53.8 sull’esecuzione dei giudicati e 7.62.6 in tema di appello. 
Cfr. pure C. 7.16.40, che sembrerebbe accennare all’editto dioclezianeo trattando di 
cause liberali.  

46 Ampia e approfondita discussione del contenuto del provvedimento e dei diversi 
orientamenti espressi dalla dottrina in proposito in S. LIVA, Il ‘iudex pedaneus’ nel 
processo privato romano. Dalla procedura formulare alla ‘cognitio extra ordinem’, 
Milano, 2012, in part. per C. 3.3.2, 25-39, che peraltro propone un proprio 
orientamento volto a individuare nei pedanei della prima parte del provvedimento i 
giudici privati del processo formulare.  

47 S. SCHIAVO, I governatori delle province e i iudices pedanei tra Diocleziano e 
Giuliano l’Apostata, in Per il 70. compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli 
amici e dai colleghi di Facoltà (a cura di L. DESANTI, P. FERRETTI, A. D. MANFREDINI), 
Milano, 2009, 403, intende l’espressione come riferibile a una impossibilità giuridica, 
legata alla devoluzione delle controversie humiliora ai giudici pedanei, piuttosto che 
come riguardante una impossibilità di fatto dipendente dall’ingente carico di lavoro 
dei governatori. 
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contempo dava loro la facoltà, in conseguenza dell'onere attribuito, di 
nominare dei giudici in caso di eccessivo carico di lavoro48. 

                                                 
48 C. 3.3.2 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. dicunt. Placet nobis 

praesides de his causis, in quibus, quod ipsi non possent cognoscere, antehac pedaneos 
iudices dabant, notionis suae examen adhibere, ita tamen ut, si vel per occupationes 
publicas vel propter causarum multitudinem omnia huiusmodi negotia non potuerint 
cognoscere, iudices dandi habeant potestatem (quod non ita accipi convenit, ut etiam in 
his causis, in quibus solebant ex officio suo cognoscere, dandi iudices licentia permissa 
credatur: quod usque adeo in praesidum cognitione retinendum est, ut eorum iudicia 
non deminuta videantur): dum tamen de ingenuitate, super qua poterant et ante 
cognoscere, et de libertinitate praesides ipsi diiudicent. D. XV k. Aug. CC. conss. (a. 
294). 

Il testo della disposizione, sia per il tenore ambiguo e poco perspicuo, sia per il 
momento cronologico in cui si inserisce, segnato dal sempre più deciso abbandono 
della procedura formulare, ha posto agli studiosi un duplice ordine di problemi. Da 
un lato quello del sistema processuale coinvolto, dall'altro quello della identificazione 
dei iudices pedanei cui la costituzione fa riferimento. Mentre infatti una parte della 
romanistica ha inquadrato il disposto di C. 3.3.2 nel sistema della cognitio extra 
ordinem, ormai definitivamente affermatosi nell'età considerata, e di conseguenza ha 
ritenuto che i iudices pedanei che la norma dioclezianea vieta di nominare, 
riaffermando la competenza dei governatori provinciali, siano i delegati del processo 
cognizionale (così SCHIAVO, I governatori delle province e i iudices pedanei tra 
Diocleziano e Giuliano l’Apostata, cit., 404, con ampi ragguagli sulle posizioni della 
dottrina in proposito), altra parte ha ritenuto necessario, per superare le ravvisate 
incongruenze del testo, ricondurne il disposto alla sopravvivente procedura 
formulare operante ancora nel III sec. d. C. in provincia (in tal senso LIVA, Il ‘iudex 
pedaneus’ nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla ‘cognitio extra 
ordinem’, cit., 40-50, che ricorda la bibliografia a sostegno della tesi formulata). 
Secondo questa interpretazione i iudices pedanei della prima parte di C. 3.3.2 
sarebbero dunque i giudici privati nominati dal magistrato per lo svolgimento della 
fase apud iudicem della procedura formulare, mentre i iudices dati di cui il 
governatore avrebbe potuto servirsi in caso di sovraccarico di funzioni, in particolare 
giudiziarie, non sarebbero altro che i giudici delegati designabili dal magistrato del 
processo extra ordinem. 

In sostanza, secondo questa impostazione, ancora sul finire del III secolo sarebbe 
persistita la necessità per alcune materie di avvalersi del processo formulare e, come 
parrebbe potersi ricavare dal tenore di un altro testo rilevante in materia, ossia 
D.1.18.8 di Giuliano, che riferisce un'interpretazione autentica dell'imperatore 
Adriano (che consentiva di adire eum qui provinciae praeest lasciando a questi la 
facoltà di scelta se ipse cognoscere an iudicem dare), sarebbe spettato al preside, a 
seconda dell'oggetto della controversia, stabilire quale procedura adottare (cfr. pure 
D. 1.18.9 di Callistrato). C. 3.3.2 avrebbe sottratto questa decisione al governatore, 
fissando in ogni caso la competenza del preside, salva la facoltà, in caso di onere 
eccessivo dei carichi assunti, di avvalersi di giudici delegati. 
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A prescindere dalle diverse posizioni assunte dalla dottrina con 
riferimento alle diverse forme processuali operanti sul finire del III 
secolo, la costituzione sembra comunque voler tracciare una più 
decisa linea di demarcazione tra istanze giudiziarie diverse (del 
sistema extra ordinem, più che tra quelle del processo formulare e 
quelle della cognitio). In sintonia con il disposto dell’iscrizione di 
Amorgos49 (riportante la copia ufficiale di una costituzione di 
Giuliano del 36250), che attribuiva alcune controversie all’examen di 
iudices celsiores, mentre riteneva superflua per quaedam negotia 
l’attività del moderator provinciae, riservando al governatore di 
nominare pedaneos iudices in caso di negotia humiliora, appare 
possibile supporre che già la costituzione dioclezianea avesse inteso 
regolare la competenza dei praesides in confronto a quella degli altri 
giudici minori operanti in ambito provinciale; da un lato 
riaffermando la necessità di decidere personalmente anche quelle 
controversie in precedenza affidate ai iudices pedanei (o perché di 
ambito locale, o di importanza humilior per la materia affrontata e 
non per ragioni economiche o perché riguardanti materie specifiche), 
dall'altro istituendo a favore del preside una sorta di riserva di 
competenza per determinate materie come quelle di ingenuità e di 
libertinità e più in generale per quelle che già solebat ex officio suo 
cognoscere. Questo accrescersi di competenze giurisdizionali non 
poteva che comportare un ulteriore aggravio delle funzioni dei 
governatori51 e di questo problema non mancava di interessarsi la 

                                                 
49 CIL III, 459: Oboriri solent nonnullae controversiae quae notionem requirant et 

examen iudicis celsioris, tum autem quaedam negotia sunt in quibus superfluum sit 
moderatorem expectare provinciae. Quod nobis utrumque pendentibus rectum 
admodum visum est ut pedaneos iudices, hoc est eos qui negotia humiliora disceptent, 
constituendi daremus praesidibus potestatem. Ita enim et sibi partem curarum ipsi 
dempserint et tamen nihilominus quasi ipsi hoc munus admnistrabunt, cum illi quos 
legere administrent. Cuius rei conscii ani […] atque eminentem excellentiam tuam 
sancimus, Secunde parens carissime atque amatissime, … 

50 La disposizione di Giuliano è in parte confluita prima nel Codice Teodosiano -
C.Th. 1.16.8- e poi in quello giustinianeo, come C. 3.3.5 Imp. Iulianus A. Secundo pp.: 
Quaedam sunt negotia, in quibus superfluum est moderatorem expectare provinciae: 
ideoque pedaneos iudices, hoc est qui negotia humiliora disceptent, constituendi damus 
praesidibus potestatem. D. V k. Aug. Antiochiae Mamertino et Nevitta conss. (a. 362). 

51 Secondo J. GOTOFREDUS, Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis, 
Lipsiae, 1736, V, 46, questo aumento di competenze sarebbe stato giustificato 
dall’esigenza di rivalutare il ruolo troppo compresso dei governatori in conseguenza 
della introduzione dei vicari. 
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costituzione dioclezianea, riservando al preside la possibilità di 
ricorrere a giudici delegati (ancora una volta i c.d. pedanei) per 
alleggerire il peso eccessivo dei carichi giudiziari, sfruttando nel 
contempo la possibilità di esercitare, attraverso quelli, le funzioni 
giurisdizionali a lui attribuite, dato che, come sottolineava l'iscrizione 
di Amorgos, quasi ipsi hoc munus administrabunt, cum illi quos legere 
administrent52. 

La normativa dioclezianea non si limitava peraltro semplicemente 
a dettare la disciplina generale dei rapporti tra governatori e giudici 
delegati regolando le rispettive competenze, ma interveniva anche a 
precisare il ruolo e le funzioni di questi ultimi nell’ambito del 
processo cognizionale. A questo scopo in C. 3.3.4 del 303 disponeva la 
sostituzione dei iudices pedanei ostacolati nell’assolvimento dei loro 
compiti giudiziari per eventi successivi alla litis contestatio53, 
stabilendo che nel caso essi fossero stati incaricati di altro giudizio o 
si fossero dovuti allontanare per ragioni di pubblica utilità ovvero 
fossero deceduti, dovessero essere tempestivamente sostituiti54, e in 
                                                 

52 Questa possibilità, che Diocleziano avrebbe concesso solo in relazione a 
circostanze di particolare aggravio del governatore, sarebbe stata attribuita con più 
ampia discrezionalità -si parlava di posse- dalla costituzione di Giuliano, segnando 
così una rilevante differenza rispetto alla disposizione del predecessore. In proposito 
SCHIAVO, I governatori delle province e i iudices pedanei tra Diocleziano e Giuliano 
l’Apostata, cit., 413-415, ritiene viceversa che Giuliano avesse inteso piuttosto istituire 
un corpo stabile di pedanei in provincia per evitare che il governatore che avesse 
comunque voluto assumere la cognizione di iudicia humiliora li lasciasse troppo in 
sospeso se preso da altre occupazioni. Quanto alla compatibilità in prospettiva 
giustinianea delle costituzioni di Diocleziano e Giuliano (entrambe introdotte nel 
Codice giustinianeo), a parte la possibile coesistenza conseguente al fatto che il 
provvedimento dioclezianeo avesse ammesso la delega per i soli casi di occupationes 
publicae e causarum multitudo, mentre il provvedimento di Giuliano l’avrebbe resa 
discrezionale, ipotesi alternativa è quella proposta da J. BRUNNEMANNUS, 
Commentarius in Codicem Justinianeum, I, Lugduni, 1714, 187, che ritiene che la 
costituzione di Giuliano avrebbe introdotto un terzo caso, quello dell’impedimento 
temporaneo del governatore, che si sarebbe distinto dai due indicati da Diocleziano 
(occupationes e multitudo causarum) ampliando la potestà di delega del governatore.  

53 Posto che il giudizio davanti ai iudices pedanei prendeva avvio dalla litis 
contestatio (la prima comparsa in giudizio doveva avvenire davanti al giudice 
competente, ossia il funzionario investito di iurisdictio) e ad essi spettava l’istruzione 
e la decisione della causa, l’imperatore dalmata riservava apposita disciplina al 
problema degli impedimenti che avrebbero potuto ostacolarne la tempestiva 
conclusione. 

54 C. 3.3.4 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Firmino. Placuit, quotiens 
pedanei iudices dati post litem contestatam vel ad aliud iudicium necessario dirigantur 
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C. 3.3.3 del 29455 indirizzata a Serapione, probabilmente un praeses 
provinciae, imponeva al governatore di trasmettere ai giudici 
incaricati del giudizio gli atti di causa al fine di poter emettere 
tempestiva sententia. In ottica di celerità si vietava altresì a essi di 
rinviare al governatore la causa per la quale potessero e dovessero 
emettere sentenza e si lasciava alle parti la possibilità di interporre 
appello contro l’eventuale iudicatio iniusta pronunciata56. 

Tutti i provvedimenti ricordati miravano a ottenere una 
organizzazione efficacemente funzionante e a garantire il 
raggiungimento di quel fine di giustizia considerato come proprio 
dello strumento processuale57.  

                                                                                                                         
vel publicae utilitatis ratione in alias provincias proficiscantur vel diem obierint atque 
his rationibus negotiis coeptis finis non possit adhiberi, alium in locum eorum iudicem 
tribui qui negotium examinet, ne eiusmodi casibus intervenientibus impedimentum 
aliquod in persequendis litibus adferatur. D. X k. Dec. Dechioppe Diocletiano VIII et 
Maximiano VII AA cons. (a. 303). La legge, col disciplinare i procedimenti di surroga, 
assicurando il tempestivo subentro di altro giudice in luogo di quello impedito, 
mirava a garantire il corretto esercizio della giurisdizione nel rispetto delle esigenze 
di celerità. In proposito cfr. LIVA, Il ‘iudex pedaneus’ nel processo privato romano. 
Dalla procedura formulare alla ‘cognitio extra ordinem’, cit., 94.  

55 Per N. PALAZZOLO, Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle 
province (II-III sec. d. C.), in Iura, 28, 1977, 78 e nt. 133, il provvedimento, seguendo 
l’opinione del Mommsen in proposito, sarebbe più probabilmente da ricondurre al 
300 e si tratterebbe di una epistula, mentre secondo A. DELL’ORO, Mandata e litterae. 
Contributo allo studio degli atti giuridici del princeps, Bologna, 1960, 79-81, esso 
costituirebbe un rescritto. 

56 C. 3.3.3 Exemplum sacrarum litterarum eorundem AA. et CC. ad Serapionem. 
Placet, ut iudicibus, si quos gravitas tua disceptatores dederit, insinues, ut delegata sibi 
negotia lata sententia determinent: nec in his causis, in quibus pronuntiare debent et 
possunt, facultatem sibi remittendi patere ad iudicium praesidale cognoscant, maxime 
cum, et si iudicatio alicui litigatorum parti iniusta videatur, interponendae 
provocationis potestas a sententia ex omni causa prolata libera litigatoribus tribuatur. 
D. VIII k. April. Antiochiae CC. conss. (a. 294). 

57 A questo scopo un ruolo importante era rivestito dagli assessori giudiziari. 
L'inadeguatezza dei giudici e la loro incompetenza giuridica era in qualche misura 
compensata proprio dalla presenza di questi consiglieri. Ogni magistrato con compiti 
nel campo dell'amministrazione della giustizia aveva un assessore e alcuni ne 
avevano più di uno (in particolare i prefetti del pretorio). I magistrati sceglievano i 
propri assessori tra gli avvocati e sembra che questi posti fossero molto ricercati 
dagli aspiranti a una brillante carriera politica, dato che consentivano di farsi 
conoscere da personaggi di rilievo e assicuravano posti di primo piano nell'apparato 
burocratico. Questo comportava peraltro spesso cedimenti e compromessi che 
rischiavano di mettere in discussione l'indipendenza e l'onestà di chi era chiamato 
alla funzione di assessor. A esercitare pressioni erano non solo personaggi potenti, 
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A incrinare la funzionalità del sistema accanto a corruzione e 
venalità stavano peraltro anche gli involontari fraintendimenti 
causati dalla incompetenza dei funzionari e l’assenza diffusa di un 
avvertito senso di giustizia. Non meraviglia in conseguenza che 
Diocleziano fosse dovuto intervenire per chiarire a un praeses 
provinciae come, in conseguenza dell’atto di adozione compiuto da un 

                                                                                                                         
ma gli stessi organi giudiziari ed era difficile che anche gli assessori più integerrimi 
resistessero a queste intimidazioni se aspiravano a fare carriera. Contro simili forme 
di illecita sollecitazione si dirige la legislazione dioclezianea, disponendo che gli 
assessori chiamati a fornire consigli e suggerimenti dovessero essere stimolati con 
premi e onorificenze e non costretti con minacce e violenze: C. 1.51.1 Impp. 
Diocletianus et Maximianus AA. Paulino. Studiorum labor meretur, ut hi, qui in 
publicis administrationibus constituti sociari sibi consiliorum participes cupiunt, spe 
praemiorum atque honorificentia sua provocent eos, quorum prudentiam sibi putant 
esse necessariam, non metu terribili et necessitate incongrua libertati. D. prid. id. Iul. 
Tiberiade Maximo II et Aquilino conss. (a. 286: il testo secondo CORCORAN, The Empire 
of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324, cit., 85 e 125, 
potrebbe essere, più che una lettera, un rescritto scritto da Carisio quando era nella 
carica di magister libellorum. La datazione sarebbe in conseguenza incerta. Quanto al 
destinatario Paolino, lo studioso suppone si possa identificare con un possibile 
governatore: PLRE I, 676.). Il sistema peraltro si mostrava meno imparziale e 
corretto di quanto ci si potesse aspettare. La corruzione giudiziaria era un male 
endemico che in età dioclezianea si stentava a controllare. La sua diffusione è 
attestata non solo dalle denunce dei moralisti, cristiani e pagani (Lattanzio, Div. 
Inst., 5.2.4: …ad amicitias iudicum miro ambitu penetrabat, eosque sibi repente 
auctoritate falsi nominis obligabat; non modo ut eorum sententiae venderet, verum 
etiam ut confines suos, quos sedibus agrisque pellebat, a suo repetendo hac potentia 
retardaret, fornisce un vivido quadro di un ipocrita filosofo a Nicomedia, che acquistò 
e usò influenza sui giudici sia per comprare le loro decisioni -sententias vendere- sia 
per ottenere decisioni favorevoli nelle proprie cause; e Firmico Materno, Mathesis, 4. 
pr.1, rivendicava di aver cessato di esercitare come avvocato a causa della avidità e 
della corruzione dei potenti), e in modo anche più impressionante dalla lode che 
nelle iscrizioni si tributava a governatori onesti (un’iscrizione di Afrodisia mostrava i 
provinciali che lodavano un governatore tetrarchico che non poteva essere comprato, 
e un funzionario di Diocleziano a Leptis Magna viene lodato per la sua innocentia, 
aequitas e moderatio, cfr. CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial 
Pronouncements and Government AD 284-324, cit., 240), ma anche da molte 
costituzioni dell’imperatore dalmata. Frequenti decisioni dioclezianee affrontano, 
infatti, il problema della venalità dei giudici e dell’alterazione delle corrette 
procedure giudiziarie adottando severi provvedimenti di condanna. Così in C. 7.64.7 
l’imperatore decreta in modo reciso la nullità di tutte le sentenze estorte con denaro: 
C. 7.64.7 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Nicagorae. Venales sententias, quae in 
mercedem a corruptis iudicibus proferuntur, et citra interpositae provocationis 
auxilium iam pridem a divis principibus infirmas esse decretum est. PP. k. Ian. 
Diocletiano A. et Aristobulo conss. (a. 285). 
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decurione, il figlio adottato avesse assunto la stessa condizione 
dell’adottante, scongiurando così l’applicazione di severe pene 
corporali al figlio adottivo (in conseguenza dei delitti commessi)58. 

Il sistema alquanto complesso dell’organizzazione giudiziaria sin 
qui descritto con riguardo soprattutto ai tribunali di prima istanza 
dei governatori provinciali non era peraltro che una parte 
dell’articolata struttura giurisdizionale di età dioclezianea, che si 
avvaleva del concorso di importanti funzionari e della partecipazione 
dello stesso imperatore. 

Nonostante non abbiamo notizie diffuse sull'assolvimento di 
funzioni giudiziarie da parte degli organi di vertice dell'apparato 
burocratico, tuttavia qualche informazione ci è pervenuta attraverso 
disposizioni contenenti istruzioni inviate dagli imperatori ai vari 
funzionari.  

In particolare dell’esercizio, in età dioclezianea59, da parte del 
prefetto del pretorio60 di competenze giurisdizionali in campo civile 
fornisce riscontro C. 7.35.2 del 28661. In essa l’imperatore era 
                                                 

58 C. 10.32(31).4 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Cassiano (il privato -
decurione- richiedente). Cum adoptivum filium ex adoptantis dignitate decurionis 
filium effici nulla dubitatio est, pro atrocibus iniuriis eum, quem ad vicem naturalis 
pignoris tibi adscribebas, a praeside provinciae illicitis corporis cruciatibus adfici non 
oportuit hocque congruenti poena coercebitur. PP. XII k. Dec. Diocletiano A. II et 
Aristobulo conss. (a. 285). In argomento PEACHIN, Iudex vice Caesaris. Deputy 
Emperors and the Administration of Justice during the Principate, cit., 51-52, il quale 
osserva come l’uso eccessivamente discrezionale da parte dei giudici dei propri poteri 
giudiziari e in particolare sanzionatori fosse una delle cause che poteva stimolare il 
ricorso all’imperatore e la richiesta di un suo intervento.  

59 Per l’età precedente è una disposizione di Gordiano, C. 9.2.6, a fornire 
attestazione di una competenza giurisdizionale del prefetto del pretorio; in essa 
l’imperatore infatti consigliava al postulante, che lamentava di essere stato 
condannato ad metalla senza essere stato né citato né sentito dal praeses provinciae, 
di rivolgersi al prefetto del pretorio. 

60 In età dioclezianea, secondo PORENA, Le origini della prefettura del pretorio 
tardoantica, cit.,169, i prefetti del pretorio operavano solo in numero di due al 
servizio dei rispettivi Augusti.  

61 Quanto al campo criminale abbiamo un’attestazione precisa dell'esercizio di 
funzioni giurisdizionali (in prima istanza; contra PORENA, Le origini della prefettura 
del pretorio tardoantica, cit., 169, che propende per una giurisdizione di appello) da 
parte dei prefetti. Si tratta di un provvedimento emanato nel 290 dall'imperatore in 
risposta a una petizione inviatagli da una schiava che sollecitava la severa 
repressione dell'omicidio del proprio padrone. Ammessa eccezionalmente l'istanza 
presentata, nonostante lo stato servile della postulante, l'imperatore, sollecitato 
dall'attaccamento al padrone manifestato dalla richiedente, la indirizzava al prefetto 
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chiamato a occuparsi dell’appropriazione dei beni di un archiatra 
imperiale compiuta durante la sua permanenza al seguito del 
comitato. Rassicurato il postulante circa l’inopponibilità nei suoi 
confronti della praesciptio longi temporis, esistendo legittime cause di 
giustificazione, l’imperatore affidava al prefetto del pretorio il 
compito di giudicare in proposito, sentite le parti62. Ancora una volta 
la disposizione, in considerazione della qualità del postulante, non 

                                                                                                                         
del pretorio. A questi infatti era demandato di compiere le indagini necessarie e 
irrogare la sanzione prevista: C. 1.19.1 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. 
Firminae. Licet servilis condicio deferendae precis facile capax non sit, tamen admissi 
sceleris atrocitas et laudabilis fidei exemplum super vindicanda caede domini tui 
hornamento fuit, ut praefecto praetorio iuxta adnotationis nostrae decretum 
demandaremus (quem adire cura), ut auditis his, quae in libello contulisti, et reos 
investigare et severissimam vindictam iuxta legum censuram exigere curet. D. VIII id. 
Oct. Diocletiano IIII et Maximiano III AA. conss. (a. 290). 

Il provvedimento, affidando la cognizione al prefetto, dimostra come, nonostante 
l’istanza intendesse sollecitare l’azione imperiale, questa potesse tradursi nel 
riconoscimento di funzioni giudicanti (delegate) agli organi di vertice dell’apparato 
giudiziario. La disposizione era data nella forma di un rescritto in risposta al libello 
di petizione di Firmina. Il testo ricorda come l’incarico in via eccezionale al prefetto 
del pretorio di vagliare l’accusa della schiava fosse stato conferito con una adnotatio 
che appare come una “rara forma di documento imperiale, contenente 
l’autorizzazione a deroghe (indulgenze) eccezionali in circostanze inusuali, in 
particolare in quelle nelle quali un rescritto che avesse tentato di fare ciò, per se 
stesso sarebbe stato considerato contra ius. Sembra che fosse d’ordinario associato a 
un rescritto, sebbene potesse esistere indipendentemente. Costantino aveva stabilito 
che una adnotatio non accompagnata dal rescritto fosse invalida. Presi insieme, 
rescritto e adnotatio intendevano rendere chiara la natura inusuale del caso, 
confermando la legge, ma garantendo una eccezionale indulgenza. La emanazione di 
un rescritto con una adnotatio sembra in particolare riflettesse una decisione 
personale dell’imperatore. Cfr. in argomento CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. 
Imperial Pronouncements and Government AD 284-324, cit., 57, che per Diocleziano 
ricorda anche C. 8.47.5 e C. 9.16.4. 

62 C. 7.35.2 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio archiatro. Cum per 
absentiam tuam eos, de quibus quereris, in res iuris tui inruisse adseveres teque ob 
medendi curam comitatu nostro discedere non posse palam sit, praefectus praetorio 
nostro accitis his quos causa contingit inter vos cognoscet. Non necessario autem petis 
ex longi temporis diuturnitate praescriptionem tibi non opponi, quando iustae 
absentiae ratio et necessitatis publicae obsequium ab huiusmodi praeiudicio te 
defendat. PP. XII k. Mart. Nicomediae Maximo II et Aquilino conss. (a. 286). 
CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 
284-324, cit., 140, lo considera come un buon esempio di un rescritto a privato 
indirizzato a un individuo di alto rango, in particolare a qualcuno operante nel 
comitatus imperiale. 



 

 

34 SALVATORE PULIATTI 

faceva altro che riconoscere e confermare la competenza giudiziaria 
del prefetto, assegnandogli la decisione della controversia63. 

Alcune tracce dell’esercizio di funzioni giurisdizionali da parte dei 
vicari, vice praefectorum agentes, attestati per l’età di Diocleziano sulla 
scia di quanto praticato in età severiana, ci sono conservate da alcune 
testimonianze letterarie e papiracee64. Già Ulpiano nella sua 
trattazione sul fideicommissum (D. 32.1.4) aveva ricordato come 
l'imperatore -non il prefetto del pretorio- potesse creare con un 
mandato speciale un agens vice praefectorum praetorio che in luogo di 
questi ex mandatis principis cognoscat65. Ad avviso del giurista, 
dunque, il supplente nominato sarebbe stato incaricato 
dall'imperatore di esercitare le medesime funzioni dei titolari della 
carica, compresa la cognitio, ossia l'esercizio della funzione 
giurisdizionale, che peraltro già in precedenza era stata a essi 
riconosciuta. Sul finire del III sec., contrariamente all'uso sino ad 
allora invalso che collegava la nomina dei vice prefetti alla città di 

                                                 
63 Di altri interventi del prefetto del pretorio in campo giurisdizionale nell'età 

considerata non abbiamo testimonianze sicure. Qualche indicazione, sia pure incerta 
e discussa, ci è fornita per la prefettura di Asclepiodoto, prefetto di Massimiano negli 
anni 286-296, secondo quanto attestatoci dalle iscrizioni di Oescus, cui sarebbero 
indirizzati quattro provvedimenti imperiali: C. 4.30.2 e 31.9, parti di un medesimo 
documento firmato a Bisanzio da Diocleziano il 3 aprile 293; 5.70.4, anch'esso 
firmato a Bisanzio il 13 aprile 293, e 7.17.9 del 2 dicembre 294. Nonostante in essi 
manchi l'indicazione della carica del destinatario e non rechino alcuna traccia di 
saluto o di confidenza verso di esso ovvero menzione delle qualità del funzionario -
es. devotio-, cosa che ha fatto dubitare - CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. 
Imperial Pronouncements and Government AD 284-324, cit., 140- si possa trattare di 
lettere di risposta a un funzionario (e non piuttosto di rescritti a privati), non è 
possibile escludere del tutto che si trattasse di epistulae raccorciate dai compilatori a 
tal punto da farne sparire l'originaria natura e che in esse fossero contenute soluzioni 
a quesiti giuridici posti dal funzionario in veste di giudice onde risolvere problemi 
presentatisi in materia di tutela e di pegno. Cfr. pure in proposito PORENA, Le origini 
della prefettura del pretorio tardoantica, cit., 110-111 e 223 nt.83, il quale rileva come 
“dal 243 (C.9.2.6) al 286 (C.7.35.2) il Digesto e il Codice di Giustiniano non hanno 
conservato nessuna riflessione giurisprudenziale e nessun estratto legislativo 
riguardante, direttamente o indirettamente, i prefetti o la prefettura del pretorio”. 

64 L’insieme dei fattori e delle motivazioni che avrebbero determinato in età 
severiana la diffusione del ricorso alle figure dei vicari sono analizzate con attenzione 
da PEACHIN, Iudex vice Caesaris. Deputy Emperors and the Administration of Justice 
during the Principate, cit., partic. 88-91. 

65 D. 32.1.4 … A praefectis vero praetorio vel eo, qui vice praefectis ex mandatis 
principis cognoscet … deportatos statim amittere civitatem et ideo nec testamenti 
faciendi ius nec fideicommittendi constat habere. 
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Roma, è testimoniata per la prima volta una novità significativa, una 
sorta di regionalizzazione della carica66. Si assiste infatti alla 
presenza simultanea in alcune aree dell'impero di agentes vice 
praefectorum praetorio, senza che però questo faccia venir meno le 
competenze a questi affidate e in specie quelle giurisdizionali. In 
particolare negli Acta S. Marcelli è ricordato come il giudice che 
condannò il centurione Marcellus, macchiatosi di insubordinazione e 
lesa maestà per essersi rifiutato di celebrare una ricorrenza imperiale 
che cadeva il 15 luglio 298, sarebbe stato un certo Aurelius 
Agricolanus, indicato per l’appunto come agens vice praefectorum a 
Tingi, in Mauretania Tingitana. Alla giurisdizione di questi si era 
rivolto il suo superiore, un certo Astasius Fortunatus, probabilmente 
praeses Baeticae (o Galleciae), e il processo si era concluso con la 
condanna del centurione cristiano67. 

Da tale testimonianza risulta evidente come il supplente dei 
prefetti del pretorio continuasse a esercitare funzioni giurisdizionali 
analoghe a quelle del prefetto68.  
                                                 

66 Così PORENA, Le origini della prefettura del pretorio tardoantica, cit., 169-173. 
67 Acta S. Marcelli [BHL 5255a]: … Fausto et Gallo consulibus, die V Kalendarum 

augustarum, introducto Marcello ex centurionibus hastatis primanis, Fortunatus 
praeses dixit: Quid tibi visum est ut contra disciplinam militarem discingeres te 
balteum et spatam et vitem proiceres?... Fortunatus praeses dixit: Temeritatem tuam 
disimulare non possum et ideo… sane transmitteris ad auditorium domini mei Aurelii 
Agricolani agentis vices praefecti praetorio … In proposito per testo e commento cfr. 
H. MUSURILLO, The Acts of the Christian Martyrs. Introduction, texts and translations, 
Oxford, 1972, 251-259; G. LANATA, Gli atti dei martiri come documenti processuali, 
Milano, 1973, 201-208; EAD., Gli atti del processo contro il centurione Marcello, in 
Byzantion, 42, 1972, 509-522. 

68 A corroborare questa indicazione stanno altresì le notizie provenienti da altre 
fonti. In particolare i frammenti di un papiro, redatto circa 15 anni dopo il processo 
celebrato da Agricolanus (P. Oxy 2952, forse del 315), hanno di recente portato alla 
luce una parte, seppur minima, dei verbali di un interrogatorio tenuto in Egitto da un 
funzionario che, come Agricolanus, era stato nominato vice praefectorum praetorio. 
La testimonianza comprova che il supplente del prefetto del pretorio poteva 
sottoporre un imputato a un procedimento penale ed emanare la relativa sentenza. 
Ulteriore conferma circa l’esercizio di funzioni giurisdizionali da parte dei vicari 
fornisce peraltro anche la testimonianza di P. Oxy. 1469 del 298, che riguarda una 
petizione rivolta dai comarchi del villaggio di Paimis, nel nomos Ossirinchite, a un 
certo Aemilius Rusticianus, anch’egli nella carica di vice prefetto: il caso riguardava 
l’opera prestata dagli abitanti del villaggio per ripristinare una diga, che questi 
chiedevano venisse ricalcolata avendo ecceduto nell’impegno prestato; su questo il 
vice prefetto avrebbe dovuto pronunciarsi. Ma dell'esercizio da parte dei vice prefetti 
di quelle funzioni forniscono attestazione anche alcuni brani di Eusebio tratti dallo 
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Nonostante la presenza di queste numerose istanze giudiziarie (tra 
cui anche quelle cittadine del praefectus urbi e dei magistrati a lui 
subordinati, praefectus vigilum e annonae), appare evidente dal 
quadro tracciato come l'amministrazione della giustizia fosse per lo 
più caotica e corrotta69. Proprio per ovviare a questi inconvenienti e 
perseguire quel fine di giustizia che il governo imperiale si vantava di 
voler raggiungere, apparve soluzione adeguata dare risalto al diritto 
d'appello mettendo i contendenti in condizione di riproporre il 
giudizio presso un tribunale superiore. 

Dell’ampia diffusione del processo d’appello e della competenza in 
proposito dei funzionari di vertice dell’apparato burocratico una 
qualche testimonianza, sia pure indiretta, fornisce la disposizione 
dioclezianea conservata in C. 7.62.6, regolante alcuni aspetti del 
giudizio di secondo grado, parte forse di un più ampio provvedimento 
dell’imperatore dalmata in tema di processo70. Posto in avvio il 

                                                                                                                         
scritto Contra Hieroclem, funzionario e filosofo pagano che, anche secondo 
l'attestazione di Lattanzio (Lact. Inst., 5.2.2; 5.2.12-13; 5.3.22; 5.4.1), avrebbe 
ricoperto, poco prima dell'inizio della grande persecuzione anticristiana del 303 
nell’area pontica o siro-palestinese, la carica di supplente dei prefetti. In due passi 
dello scritto Eusebio descriveva infatti Hierocles come il presidente del tribunale più 
elevato tra tutte le corti di giustizia (Eus., Contra Hier., 4.39-40: tà anotàto te kai 
kath’olon dikasteria dieilefotos, e 20.1-2: tà anotàto kai katholou dikasteria 
pepisteumeno). Il riferimento all'esercizio della giustizia in grado superiore a quella 
dei governatori provinciali, oltre che comprovare l'alta carica ricoperta da Hierocles, 
da identificarsi sicuramente con la vice prefettura data la funzione di controllo 
dell'attività giudiziaria dei praesides a questi assegnata, testimonia dell'altissima 
responsabilità giudiziaria affidata al funzionario pagano. Cfr. PORENA, Le origini della 
prefettura del pretorio tardoantica, cit., 164-165. 

69 Come si è visto la funzione giurisdizionale ricadeva per la maggior parte nelle 
mani dei governatori provinciali. Essi peraltro non suscitavano particolare 
affidamento e di certo non contribuivano a ingenerare un’immagine lusinghiera. Il 
loro rango ufficiale era basso, il periodo di permanenza nell'ufficio breve e le 
prospettive future dipendevano dal favore dei potenti. Questo stato di cose rendeva 
inevitabile che i tribunali inferiori fossero soggetti a vessazioni e intimidazioni da 
parte degli appartenenti alle classi più elevate, che dietro compensi e pressioni 
riuscivano spesso a ottenere sentenze favorevoli in danno di litiganti poveri e 
bisognosi. 

70 Del testo dell’editto (è introdotto da dicunt) farebbero parte (come osservato 
supra, nt. 63), oltre 7.62.6, anche 3.3.2 in tema di iudices pedanei; 3.11.1 sulle 
dilazioni per la esibizione dei mezzi istruttori; 7.53.8 sull’esecuzione delle sentenze. 
La datazione dell’editto nel suo insieme si fa risalire al 294, sebbene i testi imperiali 
non rechino indicazioni precise, in base all’indicazione contenuta in 3.3.2 che la 
disposizione sarebbe stata emanata in un anno consolare dei Cesari senza 
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principio per cui il giudice investito dell’appello non può rinviare la 
causa al giudice di primo grado, ma deve decidere con propria 
sentenza sulla impugnazione proposta, la disposizione ribadisce in 
chiusura come si dovesse ritenere esclusa ogni possibilità di 
rimandare i litiganti ad provincias71.  

Il provvedimento, insistendo reiteratamente sul divieto di rinviare 
il giudizio all’ambito provinciale, sottolineava dunque come 
d’ordinario la corrente delle impugnazioni dovesse dirigersi verso il 
centro, evidenziando la competenza in proposito delle istanze 
superiori72. E questo riguardava non solo i funzionari di vertice, ma 

                                                                                                                         
indicazione di iterazione, e questo farebbe pensare che si trattasse del primo anno 
consolare, ossia il 294 (altri anni consolari sarebbero stati il 300, 302 e 305). Rafforza 
questa considerazione il fatto che la costituzione che precede la 3.3.2, ossia C. 3.3.3, 
sarebbe stata emanata ad Antiochia nel 300: ciò significa che la precedente 3.3.2 non 
potrebbe che riportarsi al primo anno consolare precedente, ossia appunto al 294. 
Cfr. in proposito PERGAMI, Studi di diritto romano tardo antico, cit., 176. Quanto al 
testo dell’editto, questo era forse ancora più ampio e ricomprendeva anche C. 7.62.5 e 
7.62.7. 

71 C. 7.62.6 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. dicunt. Eos, qui de 
appellationibus cognoscent ac iudicabunt, ita iudicium suum praebere conveniet, ut 
intellegant, quod, cum appellatio post decisam per sententiam litem interposita fuerit, 
non ex occasione aliqua remittere negotium ad iudicem suum fas sit, sed omnem 
causam propria sententia determinare conveniat, cum salubritas legis constitutae ad id 
spectare videatur, ut post sententiam ab eo qui de appellatione cognoscit recursus fieri 
non possit ad iudicem, a quo fuerit provocatum. Quapropter remittendi litigatores ad 
provincias remotam occasionem atque exclusam penitus intellegant … Sine die et 
consule. 

72 Quanto alle ragioni del divieto di rinvio al giudice a quo, queste possono forse 
rintracciarsi nella necessità di abbandonare la prassi precedente che faceva 
dell’appello “una sorta di giudizio di revisione della sentenza da parte del giudice che 
l’aveva pronunciata”. L’editto dioclezianeo reagisce a tale tendenza riaffermando la 
natura dell’appello come strumento di riesame della controversia da parte di un 
nuovo giudice. D’altra parte l’inutilità di un rinvio al giudice a quo trova 
giustificazione nel fatto che questi già svolgeva una funzione di vaglio della domanda 
di appello dovendone valutare ricevibilità e ammissibilità. Quanto alla salubritas legis 
constitutae più verosimile appare ritenere che il richiamo si riferisca a una precisa 
disposizione normativa di cui però non abbiamo traccia. Cfr. PERGAMI, Studi di 
diritto romano tardo antico, cit., 180. 

Il testo di C.7.62.6 affronta nel seguito altre rilevanti tematiche relative all’appello, 
come quella dell’ammissibilità di nuove deduzioni e nuovi elementi di prova (§1 e 2), 
delle modalità d’appello nelle cause capitali, per cui si richiede al giudice a quo di 
esprimere un’opinione da inviare all’appellante cui questi possa rispondere con libelli 
refutatorii (§3). A questi si aggiunge il tema della temerarietà degli appelli (§4), quello 
della determinazione dei termini per appellare (eodem die vel altero o se agisca un 
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lo stesso governatore provinciale cui, come precisava in apertura C. 
7.62.5, ci si poteva appellare contro le sentenze dei giudici inferiori73. 

Si realizzava così un flusso costante di istanze verso il vertice 
dell’Impero, al centro del quale stava proprio la figura 
dell’imperatore74. Ciò era conseguenza della struttura piramidale del 
sistema tardoimperiale. È noto come all’interno di esso all’imperatore 
fosse riservato un potere assoluto, superiore a quello di chiunque 
altro: nessuna meraviglia quindi che molti si rivolgessero a lui per 
sollecitarne l’intervento e sperassero nella giustizia del suo 
tribunale75.  

                                                                                                                         
terzo entro il terzo giorno -§5) e infine l’introduzione dell’obbligo per il giudice a quo 
di fornire le litterae dimissoriae indipendentemente dalla richiesta di parte (§6). 

73 C. 7.62.5 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Valerio. Praeses provinciae, ad 
quem appellasti, si non vitio neglegentiae vestrae tempus, quod ad reddendos apostolos 
praescriptum est, exemptum esse animadverterit, sed ex fatalis casus necessitate, diem 
functo eo qui eos perferebat, id accidisse cognoverit, iuxta perpetui iuris formam 
desiderio vestro medebitur. La disposizione, senza data (forse quasi contemporanea a 
C. 7.62.6), testimonia che spettava alla parte la trasmissione degli atti d’appello al 
giudice superiore e sancisce l’accoglibilità dell’appello nel caso in cui la mancata 
consegna al giudice ad quem degli apostoli fosse dipeso non vitio neglegentiae, ma ex 
fatalis casus necessitate. 

74 L’appello si proponeva con un libellus appellatorius o anche oralmente, 
indirizzandolo al giudice che aveva pronunziato la sentenza (entro 10 giorni). Il 
giudice a quo non solo doveva ricevere l’appello, ma entro 30 giorni doveva 
consegnare all’appellante uno scritto con le sue osservazioni (litterae dimissoriae o 
apostoli) insieme con gli atti del processo svoltosi preso di lui. Apostoli e atti 
dovevano, insieme con l’appello, essere presentati dall’appellante al giudice d’appello 
entro un ulteriore termine da due a sei mesi. 

75 Il desiderio di ottenere l'interessamento dell'imperatore non costituiva il solo 
elemento determinante del sovraccarico di lavoro del tribunale imperiale. Oltre e 
accanto alla semplice aspirazione ad avere una pronuncia da parte di questo, erano 
la natura stessa e i caratteri del sistema giuridico di quell'età e il modo in cui esso 
trovava attuazione nella pratica che concorrevano a concentrare sul foro imperiale 
una gran parte del carico giudiziario.  

Anzitutto a favorire questo effetto stavano le deficienze strutturali del sistema, 
che inducevano un alto grado di insicurezza legale, spingendo la popolazione a 
cercare soluzioni dall'imperatore. Questi costituiva il solo e imprescindibile elemento 
di stabilità. Se ne rendeva conto già in età del Principato il giurista Ulpiano, che, nel 
ricordare l’importanza assunta dall’appello, non mancava di indicarne le ragioni nei 
difetti e nelle carenze di fondo dell’apparato giudiziario: D. 49.1.1 (Ulp., 1 de app.): 
Appellandi usus quam sit frequens quamque necessarius, nemo est qui nesciat, quippe 
cum iniquitatem iudicantium vel imperitiam recorrigat. L’iniquità e l’inesperienza dei 
giudici costituivano realmente per molti le cause principali del ricorso all’imperatore. 
Ad aggravare la situazione stava non meno la scarsa preparazione professionale degli 
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Rescritti ed epistulae costituivano certamente forme di intervento 
efficaci nell’attività giudiziaria per orientarne e predisporne le 
decisioni, ma accanto a queste stavano modalità più dirette di 
partecipazione dell’imperatore, di cui ci forniscono attestazione 
alcuni testi nei Codici che lo mostrano nell’atto di pronunciare sulle 
questioni che gli venivano sottoposte in veste di giudice76.  

Del 9 gennaio 299 è un provvedimento particolarmente 
significativo in proposito, C.9.1.17, indicato nel protocollo proprio 
come pars sententiae, probabilmente il testo di una pronuncia 
emanata da Diocleziano ad Antiochia, dove questi si trovava in quel 
periodo (e probabilmente sino al febbraio successivo), nel corso di un 
giudizio da lui presieduto. Il testo del dispositivo è riportato nel titolo 
primo del libro IX del Codice di Giustiniano, relativo a coloro che 
non possono accusare nei giudizi criminali77.  

                                                                                                                         
organi giudiziari e dei loro uffici. A questo si aggiungeva il caos generato dalla 
copiosa legislazione imperiale, difficile da reperire e da conoscere, e l'ampia 
discrezionalità che il sistema della cognitio riconosceva agli organi giudicanti. Si 
generava così, in conseguenza di ignoranza e incertezza, una spinta costante a 
rivolgersi al foro imperiale, da cui dipendeva in ultima analisi la decisione definitiva 
delle controversie. In questa situazione -in cui spettava all’imperatore 
l’interpretazione, la conferma o la modificazione delle norme da applicare- non aveva 
scarso rilievo la speranza di ottenere favori e vantaggi dall’intervento imperiale, dato 
il peso che una risposta favorevole dell'imperatore avrebbe potuto assumere 
incidendo, con la propria interpretatio, sul valore e la portata stessa delle norme da 
applicare, a onta del fatto che fossero per se stesse semplici e chiare. Ma, oltre alle 
aspettative dei sudditi e alle preoccupazioni degli organi giudiziari, a determinare 
l'intervento dell'imperatore in veste di giudice di appello era la scorrettezza dei 
giudizi determinata dall' imperizia legale degli organi giudicanti di prima istanza, 
ovvero il difetto di competenza dei giudici aditi. Ciò poteva portare all'impugnazione 
in appello delle sentenze emanate dai giudici incompetenti. Di questi problemi ci 
fornisce attestazione un rescritto inviato da Diocleziano e Massimiano a un certo 
Eliodoro per escludere che potesse essere rimesso in discussione -essendo 
intervenuta la prescrizione quinquennale- lo status del padre in precedenza 
esaminato innanzi al curator rei publicae anziché davanti al giudice appropriato, il 
praeses, in considerazione del suo status di ingenuo (C. 7.21.7). 

76 In questi testi l’imperatore appare nel suo ruolo tradizionale mentre ascolta le 
istanze delle parti e interviene emanando le decisioni opportune (sententiae o decreta) 
ovvero garantendo privilegi e immunità mediante pronunce extragiudiziali attraverso 
interlocutiones de plano. 

77 C. 9.1.17 Pars sententiae eorundem AA. et CC. datae V id. Ian. Diocletiano VII et 
Maximiano VI AA. conss. Iniquum et longe a beatitudine saeculi nostri esse credidimus, 
ut Thaumastus accusandi eius haberet facultatem, in cuius domo eum, licet ingenuum, 
a prima aetate tamen fuisse constabit. Quare ex nomine Thaumasti mentio super 
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La decisione imperiale muove dalla considerazione che non 
corrisponda a equità e ai principi vigenti che abbia facoltà di 
accusare chi sia stato ospitato e abbia vissuto fin da fanciullo come 
ingenuo nella casa di colui che si intende convenire in giudizio. 
Individuate così in ragioni di ingratitudine le cause che stanno alla 
base della decisione da assumere, segue il dispositivo vero e proprio 
della sentenza imperiale, che interdice a Taumasio di promuovere 
azione criminale78 contro Simmaco, colui che lo aveva ospitato 
allevandolo. In subordine la sentenza imperiale permette all’istante di 
promuovere azione civile, nel caso ritenga possa spettargli, 
rivolgendosi al preside per il giudizio79. 

La forma stringata nella quale ci è pervenuta la decisione 
imperiale non consente di ricostruire i particolari della vicenda e in 
specie le motivazioni dell’accusa che Taumasio intendeva 
promuovere nei confronti di Simmaco. Essa appare comunque 
attestazione precisa di una partecipazione diretta dell’imperatore al 
giudizio, di una sua conoscenza adeguata dei principi che regolavano 
i rapporti tra azioni penali e azioni civili quando intercorressero tra 
soggetti stretti da vincoli parentali80 e di una corretta valutazione 
delle ragioni che ostavano alla proposizione dell’accusa81. 

                                                                                                                         
conflictu criminali Symmacho conquiescat. Si quam sane civilem petitionem idem 
Thaumastus sibi competere confidit, iudicio praesidali poterit experiri. (a. 299). 

78 Si trattava forse di procedere a nominis delatio o inscriptio come accusatore. 
79 Sul ruolo dell’imperatore come giudice si sofferma in particolare CORCORAN, 

The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324, 
cit., 257, il quale rileva come ”the emperor here uses equity as his giuding priciple” 
nel decidere al controversia. 

80 In proposito particolarmente significativo è quanto si può ricavare dal 
frammento D. 48.2.11.1 di Macro, che, pur escludendo l’azione penale -de vi- da 
spossessamento violento, consentiva a figli e liberti di agire in via civile per il 
recupero del possesso violato contro genitori o patroni. 

81 Da questo punto di vista essa non appare discostarsi dalle motivazioni che 
avevano animato altre decisioni dell’imperatore in proposito. In un rescritto del 294 
indirizzato a un certo Neofito l’imperatore, rilevando come i legami familiari non 
potessero consentire al richiedente di agire come tutore contro la sorella o i suoi figli 
in una controversia che avevano con il pupillo, osservava come fossero proprio 
ragioni di umanità e di rispetto dei sacri legami familiari a non permetterlo, 
invitando le parti a rivolgersi al pretore perché provvedesse in proposito: C. 5.62.23 
Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Neophyto. Humanitatis ac religionis ratio 
non permittit, ut adversus sororem vel filios sororis actionum necessitates tutelae 
occasione suscipias, cum ipsius etiam pupilli, cui tutor datus es, aliud exigere videatur 
utilitas, scilicet ut eum tutorem potius habeat, qui ad defensionem eius non inhibeatur 
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Di altro procedimento svoltosi davanti all’imperatore e conclusosi 
con una decisione imperiale fornisce attestazione C. 10.48.2 in tema 
di esenzione dai carichi curiali82. 

Il protocollo descrive il testo come pars actorum: si tratterebbe 
quindi di uno stralcio del verbale di un procedimento svoltosi davanti 
all’imperatore in Antiochia in un anno anteriore al 293, data la 
mancata indicazione dei Cesari, forse il 287, vista la probabile 
presenza dell’imperatore nella città nel mese di febbraio di 
quell’anno83. Il testo dioclezianeo in esame ricorda come il 
procedimento si fosse svolto con la partecipazione di due personaggi, 
identificati con i nomi di Firmino e Apollinario, dei maggiorenti di 
Antiochia e di un certo Sabino, che avrebbe svolto le proprie 
argomentazioni in udienza, e si fosse chiuso con la pronuncia 
imperiale di cui è riportato il disposto. In essa l’imperatore, ricordato 
che a coloro che ricoprivano certe dignitates era stato concesso 
l’esonero dai munera civilia e personalia, come agli appartenenti al 
novero dei protectores e dei praepositi, ribadisce per costoro 
l’esenzione da detti munera84. In ragione delle posizioni in passato 

                                                                                                                         
adfectu. Iuxta formam igitur, quam consulti dedimus, praetorem adiri oportet, ut et 
iusto tuo desiderio et pupilli ipsius commodo consulatur. S. VI k. Febr. Sirmi CC. 
conss. (a. 294). 

82 C. 10.48.2 Pars actorum Diocletiani et Maximiani AA. id. Febr. … Inductis 
Firmino et Apollinario et ceteris principalibus Antiochensium adstantibus Sabinus dixit 
… Diocletianus: Certis dignitatibus data a nobis indulgentia est munerum civilium et 
personalium, id est his, qui aut ex protectoribus sunt aut ex praepositis. Ii ergo ad 
munera personalia aut civilia non vocabuntur. 

83 Della valenza dell’espressione pars actorum nel senso indicato ci è giunta 
conferma da un testo del Codice Teodosiano (C.Th. 11.39.8 di Teodosio in tema di 
capacità testimoniale dei vescovi; cfr. pure C.Th. 11.39.5 di Giuliano, entrambi sotto 
la rubrica de fide testium e collocati vicino alla trattazione dell’appello, e 1.22.4 pr.), 
che testimonia di un analogo utilizzo con riferimento a un verbale di udienza 
tenutasi in consistorium sotto l’imperatore Teodosio. 

84 Al di là di queste linee essenziali non appare facile ricostruire con maggiore 
precisione quali fossero i contorni della vicenda. È probabile che Firmino e 
Apollinario, per le cariche ricoperte, appartenessero al novero dei maggiorenti 
cittadini e in quanto tali fossero stati nominati d’autorità nell’ordo decurionum, a 
seguito di apposita designazione. Essi non appaiono capeggiare la delegazione 
inviata da Antiochia, ma piuttosto agire proprio contro questa, che si opponeva alle 
loro richieste di immunità. Nessun riferimento a una eventuale partecipazione al 
procedimento dei membri del consilium imperiale sembra potersi ricavare dal 
termine adstantibus, utilizzato piuttosto in riferimento ai principales di Antiochia per 
segnalarne la presenza in qualità di parte interessata (davanti all’imperatore) al 
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rivestite, dunque, Firmino e Apollinario ottengono la decisione 
favorevole richiesta. Sebbene non sappiamo se l’imperatore sia stato 
investito della questione direttamente o a seguito di impugnazione di 
una precedente pronuncia del governatore, il testo fornisce 
comunque testimonianza significativa di un intervento imperiale 
(probabilmente una “cognitio intesa in senso lato”85) inserito nel 
contesto di una procedura contenziosa (sebbene in campo più 
propriamente amministrativo)86. 
                                                                                                                         
momento della ammissione di Firmino e Apollinario. A prender la parola è il solo 
Sabino, che appare intervenire più come avvocato di una delle parti (PLRE I. 791, 
Sabinus I) che come censitor incaricato di valutare l’adeguatezza patrimoniale dei 
due ricorrenti (PLRE I. 794, Sabinus 17 censitor in Syria nel 297). Il testo mostra 
come Sabino si rivolga all’imperatore in greco, sebbene del suo discorso 
sopravvivano solo tracce frammentarie che ne rendono impossibile la ricostruzione. 
L’imperatore replica con una disposizione in latino, il linguaggio della cancelleria, 
che esenta gli appartenenti al novero dei protectores e dei praepositi dai munera civilia 
e personalia (cfr. pure per un analogo atto bilingue C.Th. 8.15.1, contenente uno 
scambio tra Costantino e Agrippina). 

85 In questo senso in particolare BIANCHINI, Per l’interpretazione di CI. 10.48.2, in 
Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale, Torino, 333-342, la quale osserva 
come il procedimento svoltosi davanti a Diocleziano fosse per l’appunto una cognitio 
in senso lato, “un procedimento, cioè, non esattamente classificabile in rigidi schemi 
processuali”. Per CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements 
and Government AD 284-324, cit., 255, quella trasmessa da C.10.48.2 sarebbe più 
propriamente da considerarsi “an imperial cognitio (or perhaps appeal hearing)”. 
Secondo lo studioso gli imperatori continuarono ad ascoltare casi anche nel IV 
secolo. In particolare alcuni cortigiani tentarono di persuadere anche Valente a dare 
udienza, ma sotto l’influenza del suo prefetto del pretorio egli decise che non era 
dignitoso per lui ingerirsi nelle liti private (Amm., Storie, 30.4.1-2).  

86 Della partecipazione dell’imperatore a un procedimento svoltosi in consistorium 
fornisce ancora attestazione un testo del Codice di Giustiniano privo di data, ma 
probabilmente anteriore al 293: C. 9.47.12 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. in 
consistorio dixerunt. Decurionum filii non debent bestiis subici. Cumque a populo 
exclamatum est, iterum dixerunt: Vanae voces populi non sunt audiendae: nec enim 
vocibus eorum credi oportet, quando aut obnoxium crimine absolvi aut innocentem 
condemnari desideraverint. Sine die et consule. Il testo contiene una pronuncia 
emanata dall’imperatore in consistorium che proibisce la condanna ad bestias dei 
figli dei decurioni. Più che nel consistorium, di cui si dubita la presenza in età 
dioclezianea, la decisione appare adottata con l’assistenza del consilium, a cui 
l’inscriptio avrebbe fatto in origine riferimento. Nonostante i dubbi suscitati in 
dottrina, essa sarebbe stata assunta in pubblica udienza, secondo modalità allora non 
inconsuete, almeno da quanto risulta da testimonianze conservateci dagli atti dei 
martiri (cfr. Eus., De mort. pers., 8.6 e 11.5 e 15-19; Passio Iraenei 3.1-2) e da una 
sollecitazione rivolta da Costantino ai governatori a tenere i processi in tribunale 
davanti al pubblico piuttosto che nascosti in luoghi privati (C.Th. 1.16.6 = C. 1. 40.3 
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Il risultato di questa spinta costante per ottenere giustizia ed 
equità fu che l’imperatore venne sempre più coinvolto nell’esercizio 
della funzione giudiziaria come giudice e consulente legale, prestando 
la propria opera sia a favore dei sudditi che dei suoi stessi 
funzionari87. In conseguenza di questi fattori una gran mole di lavoro 

                                                                                                                         
del 331). Alla pronunzia dell’imperatore, secondo il resoconto fornitoci, avrebbero 
fatto eco i clamori del popolo, insoddisfatto per la decisione assunta. Ne sarebbe 
seguita la netta presa di posizione dell’imperatore che, di fonte alle proteste, avrebbe 
escluso si debbano ascoltare le vanae voces populi, tanto più quando richiedono 
l’assoluzione di un colpevole o la condanna di un innocente.  

La decisione adottata intendeva troncare l’incertezza creata da una precedente 
disposizione degli stessi imperatori (C. 9.41.11 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. 
Boetho. Divo Marco placuit eminentissimorum quidem nec non etiam 
perfectissimorum virorum usque ad pronepotes liberos plebeiorum poenis vel 
quaestionibus non subici, si tamen propioris gradus liberos, per quos id privilegium ad 
ulteriorem gradum transgreditur, nulla violati pudoris macula adspergit. In 
decurionibus autem et filiis eorum hoc observari vir prudentissimus Domitius Ulpianus 
in publicarum disputationum libris ad perennem scientiae memoriam refert. PP. V K. 
Dec. ipsis IIII et III AA. conss., del 290) che, escludendo l’applicabilità delle pene 
atroci nei confronti dei più illustri dignitari, precisando il novero dei discendenti 
interessati (pronipoti), rinviava a una opinione ulpianea quanto ai decurioni e ai loro 
figli (D. 48.19.9.11, che peraltro non prendeva posizione in proposito, e D. 50.2.2.2, 
che ribadiva il principio fissato da Papiniano: ne patris nota filius macularetur, ma 
che riguardava solo le pene del metallum e della fustigazione). Il testo mostra come 
l’intervento imperiale operasse su due piani distinti: da un lato quello 
dell’affermazione della regola generale da applicare, dall’altro quello della soluzione 
concreta da adottare in riguardo al caso sottoposto. E la decisione, se da un lato 
affrontava il problema delle pene applicabili agli honestiores, dall’altro risolveva il 
caso specifico con riguardo ai figli dei decurioni mostrandoci ancora una volta il 
sovrano in azione. 

In argomento, per la partecipazione del consilium alle decisioni imperiali cfr. 
CORCORAN, The Empire of the tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 
284-324, cit., 260-263, e BARBATI, Studi sui ‘iudices’ nel diritto romano tardo antico, 
cit., 520-521, che ricorda la testimonianza di Lattanzio, De mort. pers. 11.3-6, secondo 
la quale cum bonum quid facere decrevisset, sine consilio faciebat, ut ipse laudaretur, 
cum autem malum, quoniam id reprehendum sciebat, in consilium multos advocabat, 
ut aliorum culpae adscriberentur quicquid ipse deliquerat. Più in generale per 
l’intervento dei funzionari di corte all’attività imperiale, interessanti indicazioni in L. 
DE GIOVANNI, Imperatori, corti, attività legislativa nella tarda antichità, in AA. VV., Le 
corti nell’Alto Medioevo, Spoleto, 24-29 aprile 2014, Spoleto, 2015, 357-384. 

87 Con l'accrescersi però dei suoi compiti e delle sue attribuzioni divenne via via 
più complesso per l’imperatore fronteggiare le istanze legali che gli venivano 
indirizzate. Alla fine del II sec. i problemi bellici divennero sempre più pressanti e 
dopo il 212 ogni abitante del bacino del Mediterraneo poteva ricorrere a lui per 
ottenerne un parere riguardante un qualche problema legale. 
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si riversava sull’imperatore, rendendone difficile l’azione. Uno 
studioso ha affermato che "nothing could be easier than to show that 
in the established empire of the second and third centuries the giving 
of justice had a central place in popular conceptions of the imperial 
role"88. Non meraviglia quindi che la maggior parte degli abitanti 
dell'impero considerasse il rivolgersi all’imperatore come il modo più 
efficace per risolvere le proprie controversie89. Anzi sembra che 
all’imperatore non venissero riservate solo le questioni di maggiore 
importanza, ma che i cittadini vi si indirizzassero senza remore 
anche per questioni di scarso rilievo90. Talvolta addirittura ci è 
pervenuta notizia di come i litiganti si fossero rivolti più di una volta 
all’imperatore. Diocleziano fu costretto a rispondere una seconda 
volta a Calpurnia Aristeneta, che era in lite con un figlio 
spendaccione ed era rimasta insoddisfatta dalla prima risposta 

                                                 
88 F. MILLAR, The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337), Ithaca, 1992, 

528. 
89 Certo la propensione dei diversi imperatori a rendere giustizia era variabile a 

seconda delle loro inclinazioni personali, ma al di là di particolari preferenze 
individuali, una volta che era invalso il principio che all'imperatore ci si potesse 
rivolgere per problemi legali, non esisteva alcuna possibilità di sgravare il tribunale 
imperiale. Lo stesso sistema legale era organizzato in maniera tale da favorire la 
sottoposizione dei problemi giudiziari dei sudditi all'imperatore. È possibile infatti 
riscontrare dalla possibilità di determinare (al di là delle difficoltà di individuare 
esattamente quante petizioni arrivassero) quante risposte ogni giorno, ogni 
settimana, ogni mese, ogni anno venivano date, che la più gran parte del tempo di 
ciascuno dei più coscienziosi imperatori romani era potenzialmente assorbito dagli 
affari legali, qualunque fosse la loro natura. Abbiamo notizia che Claudio svolse una 
intensa attività e non diversamente si comportarono i suoi successori. D'altronde non 
era meno rilevante la quantità di petizioni rivolte ai funzionari subordinati. Un 
papiro (Yale 61, l. 2-6) ci ha conservato testimonianza che il prefetto d'Egitto 
ricevette durante un conventus di due giorni 1804 petizioni e che a queste venne 
risposto nel corso dei mesi successivi. In conseguenza è stato calcolato che un 
imperatore possa aver risposto a quattro o cinque libelli ogni giorno e che abbia 
impiegato in funzioni giudiziarie all’incirca sei ore al giorno -così Traiano- 
riservando a ciascuna petizione non più di mezz'ora o al massimo un’ora quando la 
questione era più complicata. Cfr. per queste valutazioni PEACHIN, Iudex vice 
Caesaris. Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate, cit., 
81-82.  

90 Diocleziano e Massimiano risposero a un tal Massimiano che "un incendio non 
liberava il debitore dal suo debito” (C.4.2.11 del 12 feb. 294). Anche se può sembrare 
strano che in caso di mutuo di cose fungibili qualcuno potesse pensare che la 
distruzione di ciò che egli aveva preso a prestito l'avrebbe liberato dal debito, ancor 
più strano appare che l'imperatore dovesse occuparsi di questa situazione. 
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imperiale, e alla fine dovette rinviarla al governatore provinciale per 
la concessione dei rimedi opportuni91. 

Proprio la frequente necessità di affrontare questioni giudiziali 
indusse talvolta l'imperatore a nominare giudici vice sacra. Lo scopo 
non era, come pure si è sostenuto92, di costituire una barriera contro 
le richieste incessanti dei sudditi. Anzi, il fine era piuttosto l'opposto: 
la giustizia imperiale era diventata così indispensabile per la 
popolazione che la sua mancanza non poteva essere affatto tollerata. 
La funzione giudiziaria assolta dall'imperatore era diventata un 
servizio necessario e imprescindibile. Essa costituiva in ultima analisi 
la colonna portante dell'intero sistema imperiale della giustizia. Di 
qui la necessità di assicurarne il costante, adeguato funzionamento 
attraverso la nomina di funzionari incaricati, indicati appunto come 
iudices vice Caesaris. 

Del ricorso a questi sostituti abbiamo qualche testimonianza 
attraverso le fonti epigrafiche che ci hanno conservato la carriera e le 
funzioni svolte da alcuni di essi. Per l’età dioclezianea ci è giunta 
notizia che T. Flavius Postumius Titianus, che rivestì il proconsolato 
d’Africa nel 295-96 e fu praefectus urbi dal 305 al 30693, ricoprì 
intorno al 291 l’incarico di vice sacra cognoscens (CIL VI 1418 = ILS 
2941 (Rome)94 e che L. Aelius Helvius Dionysius, governatore della 
                                                 

91 FV. 282. Idem Calpurniae Aristaenetae. Quoniam non contenta rescripto, quod ad 
primas preces acceperas, iterato supplicare voluisti, ex iure rescriptum reportabis … 
Restat ut, si filius tuus inmoderate liberalitatis effusione patrimonium suum exhausit, 
iuxta legum placita praesidis provinciae auxilio utaris … Proposita IIII id. Feb. 
Mediolani Maximo et Aquilino conss. (a. 286). Cfr. anche C. 3.29.4 e 8.53(54).6 del 
febbraio 286. 

92 MILLAR, The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337), cit., 515. 
93 La sua carriera è registrata nell’iscrizione sopra riportata, che lo definisce 

“oratore” e lo indica come bisnipote di Marco Postumio Festo. Fu augure e pontifex 
dei soli prima del 295; la seconda carica sacerdotale la ebbe probabilmente sotto 
l’imperatore Aureliano, forse dopo esser stato nominato corrector Italiae. 
Successivamente divenne duodecemvir urbis Romae. Questore candidato, poi pretore 
candidato, il suo consolato suffetto o la sua elevazione al rango consolare non è 
registrata; fu comunque vir clarissimus e corrector Italiae (nel 286/293), con l’incarico 
di giudicare gli appelli nella regione transpadana (291/292). Nel 292/293 divenne 
corrector Campaniae, il primo conosciuto. Divenne consularis aquarum et Miniciae, 
poi fu proconsole d’Africa tra il 295 e il 296. Tiziano fu console per la seconda volta 
nel 301. Un’iscrizione trovata sul fianco occidentale del Quirinale a Roma lo ricorda 
praefectus urbi nel 305. Era di rango senatoriale. 

94 CIL VI 1418 = ILS 2941 (Roma): T(ito) Fl(avio) Postumio Titiano, v(iro) 
co(n)s(ulari),/ proco(n)s(uli) prov(inciae) Africae, / co(n)s(ulari) aquarum et Miniciae, / 

 



 

 

46 SALVATORE PULIATTI 

Siria nel 295 e in seguito proconsole d’Africa e prefetto della città, fu 
iudex sacrarum cognitionum totius orientis nel 296 (CIL VI 1673 
(=31901 a) = ILS 1211 (Rome)95. 

Da queste indicazioni appare evidente come si trattasse di 
personaggi provenienti da famiglie consolari politicamente influenti, 
appartenenti al patriziato. Un giudice che doveva sostituire 
l'imperatore doveva quantomeno appartenere all’ambito 
dell’aristocrazia. Ci si aspettava inoltre che egli possedesse una 
collaudata esperienza nel campo dell'amministrazione civile e una 
sufficiente preparazione culturale anche in campo giuridico. Ma ciò 
non era sufficiente, poiché colui che doveva giudicare vice Caesaris 
doveva essere altresì persona gradita e vicina all'imperatore: allo 
status sociale e al rango questi rivolgeva infatti particolare 
attenzione96.  

Stando alle titolature che li indicavano come iudices sacrarum 
cognitionum o electi ad cognoscenda vice sacra o ad sacras 
appellationes, appare chiaro come anche in quest’età essi fossero 
chiamati ad assolvere le medesime funzioni giudiziarie riservate 
all’Imperatore, giudicando sulle controversie a lui sottoposte e 

                                                                                                                         
corr(ectori) Campaniae, // corr(ectori) Italiae Transpadanae, / cognoscenti vice sacra, / 
p(raetori) k(andidato), q(uaestori) k(andidato), pontifici dei Solis, / auguri, oratori, 
pronepoti et sec/tatori M(arci) Postumi Festi orat(oris), // T(itius) Aelius Poemenius, 
v(ir) e(gregius), suffragio eius / ad proc(urationem) aquarum promotus, / patronum 
praestantissimo. 

95 CIL VI 1673 = ILS 1211 (Roma): L(ucio) Aelio Helvio / Dionisyo, c(larissimo) 
v(iro), / iudici sacrarum cognitionum totius Orien(tis), // praesidi Syriae Coele(s), / 
correctori utriusq(ue) / Italiae, curatori a(quarum) / et Miniciae, curat/[ori---, curatori] 
// operum publicoru[m], / pontifici dei Sol(is), / [---] / collegium / fabrorum 
tigna(iorum), // multis in se patrociniis co/[latis]. 

96 È noto come a partire dall'età dei Severi la pratica di ricorrere alla nomina di 
sostituti si diffuse estendendosi anche ad altri funzionari imperiali come i 
governatori, i prefetti del pretorio e i prefetti della città. Colui che però era chiamato 
a sostituire l'imperatore nelle funzioni giudiziarie non era un ordinario funzionario 
investito di poteri delegati, cui non spettava svolgere compiti che si riteneva 
dovessero essere assolti dal titolare della carica ma altre funzioni necessarie, quanto 
un incaricato che l'imperatore nominava (per una specifica ragione o una particolare 
occasione) per adempiere funzioni considerate come appartenenti propriamente alla 
sua sfera di competenza. Ad avviare la pratica era stato Augusto e la consuetudine si 
era poi diffusa proseguendo per tutto il Principato (con un'accentuazione durante 
l’età dei Severi) fino all'età postclassica. 



 

 

47 OTTENERE GIUSTIZIA. LINEE DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DIOCLEZIANEA 

fornendo pareri legali ai sudditi che li richiedessero97. Ove poi 
l’imperatore l’avesse stabilito espressamente, le loro sentenze 
potevano risultare inappellabili. Di una tale concessione realizzatasi 
sotto il regno di Probo, sia pur con specifico riferimento all’ambito 
fiscale, fornisce attestazione la titolatura di L. Caesonius Ovinius 
Manlius Rufinianus Bassus conservataci per via epigrafica98. Esso è 
indicato come proconsole d’Africa nel 275, ma tra il 276 e il 281 
risulta aver ricoperto le funzioni di iudex sacrarum cognitionum vice 
Caesaris sine appellatione cognoscens inter fiscum et privatos a Roma, 
gli sarebbe cioè stato affidato l’incarico di iudex vice Caesaris, ma 
senza che contro le sue decisioni fosse ammesso appello.  

Un quadro complesso, quello che emerge dalla indagine condotta, 
in cui, ad onta dei dubbi espressi dal Jones nel suo Later Roman 
Empire sul fatto che “al tempo del tardo impero i pregi del diritto e 
del sistema giudiziario romano fossero evidenti per la maggior parte 
della popolazione”99, grazie a quell’azione non si era realizzato un 
effettivo scollamento tra sudditi e giudici né si era affievolita la 
richiesta di giustizia.  

                                                 
97 Cfr. C. 4.10.1 e 7.6.12 che PEACHIN, Iudex vice Caesaris. Deputy Emperors and the 

Administration of Justice during the Principate, cit., 164, sulla scorta delle indagini di 
Honorè circa gli estensori delle costituzioni, attribuisce a giudici operanti vice sacra. 

98 AE 1964, 223 e AE 1980, 215 (Aversa). 
99 JONES, Il tardo Impero Romano (284-602 d. C.), cit., 685. 


