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L’incremento considerevole dei patrimoni ecclesiastici delle sedi 
vescovili, tra le quali si colloca la Chiesa di Ravenna, dovuto sì alle 
donazioni imperiali1, ma soprattutto a quelle fatte dai privati, ha fa-
vorito la ricerca della massima tutela e garanzia di sicurezza negli atti 
negoziali di acquisizione e gestione di beni immobili della Chiesa do-
nataria. 

La conoscenza delle norme giuridiche ed il tecnicismo evidente nei 
Papiri di Ravenna mostrano la consapevolezza dei forenses di dover 
predisporre un documento che servisse, da un lato, a soddisfare gli 
interessi delle parti, con un particolare riguardo nei confronti della 
Chiesa di Ravenna, dall’altro, ad evitare al donante o al venditore una 
qualsiasi possibilità di impugnazione per un vizio di forma o errore di 
diritto. 

La raffinatezza delle clausole contrattuali dei papiri ravennati rive-
la quanto fosse improbabile che la Chiesa di Ravenna potesse essere 
citata in giudizio per errata applicazione di un principio di diritto 
sostanziale, non solo perché era raro che un forensis ravennate ne 
commettesse, ma soprattutto perché era ancora più raro che il vendi-
tore o donante potessero accorgersene. 

Sulla forma, invece, il forensis ravennate non poteva vantare la 
stessa sicurezza. Innanzitutto, perché gli interventi imperiali di età 

                                                 
1 V. Liber Pontificalis (TH. MOMMSEN hrsg.), in Gestorum Pontificum Romanorum, 

I, Monumenta Germaniae Historica, Berolini, 1888, 47-72 con l’elenco dei fondi che 
Costantino donò alla Chiesa di Roma. 
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giustinianea sulla forma del documento ed in particolare su quello 
tabellionico avevono innovato la materia ed occorreva una particolare 
attenzione da parte dei redattori di documenti ad essere aggiornati 
sulle novità legislative emanate da Costantinopoli; inoltre perché il 
rispetto della forma comprendeva anche adempiere alla procedura di 
registrazione nel verbale del magistrato, nei gesta municipalia, ed, in 
questo caso, al funzionario pubblico non sarebbe certo sfuggita una 
qualsiasi mancanza da parte del tabellio. 

In effetti, esaminando i papiri ravennati del VI secolo, la legisla-
zione giustinianea in materia di instrumenta e tabelliones sembra es-
sere conosciuta ed applicata2. 

Si prenda, ad esempio, la compravendita del fundus Custinis e del 
casale Bassianum tra Domninus e Deusdedit del 572. 

Il documento si apre con l’indicazione dell’imperatore, del consola-
to e dell’indizione. 

 
P. Ital. II, 353 
Datazione iniziale 
rr.1-2: I]mp(erante) (domino) n(ostro) Iustino p(er) p(etuo) Augu-
sto anno septimo et p(ost) c(onsulatum) eius secundo ann[o] / 
quarto, sub d(ie) tertio Nonarum Iuniarum, indictione quinta, 
Rav(ennae). 
Datazione riassuntiva 
r. 60: Actum Rav(enna), d(ie) et c(onsule) s(upra)s(cripto). 
 

                                                 
2 V. CRESCENZI, La rappresentazione dell’evento giuridico, Roma, 2005, definisce 

questi interventi organici. 
3 Conservato alla British Library (Add. ms. 5412). Edizione Tjäder: Die nichtlitera-

rischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 448 - 700, vol. II, Stockholm, 1982, 
108-112. Corrisponde al papiro n. 120 dell’edizione Marini: I papiri diplomatici raccol-
ti ed illustrati dall’Abate GAETANO MARINI, Roma, 1805 ed è citato tra gli altri: CH. 
DIEHL, Études sur l’administration byzantine dans l’Exarchat de Ravenne (568-751), 
Paris, 1888 (New York, 1958) 159; P.S. LEICHT, Papiri scoperti ad Aquileja, in Aquileja 
nostra, 18, 1947, passim; L. CRACCO RUGGINI, Economia e società nell’«Italia Annona-
ria». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C., Bari, 1995 (rist. 
anast. con una nuova Introduzione, aggiornamenti bibliografici, errata corrige e retti-
fiche), passim; CH. COURTOIS, L. LESCHI, CH. PERRAT, CH. SAUMAGNE, Tablettes Alberti-
ni. Actes privés de l’époque vandale (Fin du Ve siècle), Paris, 1952, 165-166; H. WEßEL, 
Das Recht der Tablettes Albertini, Berlin, 2003, passim.  
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L’indicazione della datazione con una triplice identificazione, in-
novativa rispetto alla forma classica che prevedeva la sola indicazione 
del luogo e del consolato, posta alla fine del testo4, assieme allo spo-
stamento della data all’inizio del documento, lasciando nella parte 
finale una sintesi, sono innovazioni introdotte da Giustiniano con la 
Nov. 47 (Auth. 48) del 537 sulla forma e la lingua della datazione dei 
documenti redatti dai magistrati e dai tabelliones5 e risponde alla esi-
genza dell’imperatore di organizzare in maniera più efficace l’attività 
redazionale dei documenti dei tabelliones6. 

                                                 
4 Ad esempio, nella celeberrima donazione di Odoacre, con cui il re degli Eruli nel 

489 dona al suo generale Pierius alcune massae site nell’attuale provincia di Siracusa, 
la datazione è composta dall'indicazione del luogo (datatio topica) e dell'anno di con-
solato (datatio chronica) e si trova nella parte finale del documento: P. Ital. I, 10-11 A, 
II, 5-6. Actum Ravenna, s(ub) d(ie) quintodecimo / Kal(endarum) Aprilium, Probino 
v(iro) c(larissimo) consule. Le prime due colonne sono conservate alla Biblioteca 
Nazionale di Napoli, le ultime tre sono alla Nationalbibliothek Papyrussammlung di 
Vienna (“Pap. lat. Pieria”). Edizione Tjäder, Die nichtliterarischen lateinischen cit., vol. 
I, Lund, 1955, 288-292. Il papiro corrisponde al n. 82-83 dell’edizione Marini ed è 
citato tra gli altri: H. BRESSLAU, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und 
Italien, Bd. I, Leipzig, 19122, 190; B. HIRSCHFELD, Die Gesta municipalia in römischer 
und frühgermanischer Zeit, Diss., Marburg, 1904, passim; G. FERRARI, Ricerche sul 
diritto ereditario in occidente nell'alto medioevo sopratutto nel regno longobardico, 
Padova, 1914, 37 e 207; ID., La donazione nei papiri di Ravenna, in Studi in onore di 
Salvatore Riccobono, vol. I, Palermo, 1936, 455 ss.; COURTOIS, LESCHI, PERRAT, SAUMA-

GNE, Tablettes Albertini. cit., 27 ss.; TJÄDER, La misteriosa “scrittura grande” di alcuni 
papiri ravennati e il suo posto nella storia della corsiva latina e nella diplomatica roma-
na e bizantina dall'Egitto a Ravenna, in Studi Romagnoli, 3, 1952,182; D. VERA, Massa 
fundorum Forme della grande proprietà e poteri della città fra Costantino e Gregorio 
Magno, in MEFRA, T. 111.2, 1999, passim 

5 H. BRESSLAU, Handbuch cit., 49 s.; C. CARBONETTI VENDITTELLI, Il sistema docu-
mentario romano fra VII e XI secolo. Prassi, forme, tipologie della documentazione 
privata, in L’héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle) .I. La fabrique documentaire 
(a cura di J.-M. MARTIN, A. PETERS-CUSTOT, V. PRIGENT), Roma, Ecole française de 
Rome, 2011, 101. 

6 Testo Auth. 48.1 “Ut praeponatur imperatoris nomen documentis, et ut latinis lit-
teris apertius tempora perscribantur”: Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp. secundo. 
Unde sancimus et eos quicumque gestis ministrant, sive in iudiciis sive ubicumque 
conficiuntur acta, et tabelliones qui omnino qualibet forma documenta conscribunt 
<sive> in hac magna civitate sive in aliis gentibus, quibus nos praesidere dedit deus, 
hoc modo incipere in documentis: Imperi i  i l l l ius sacrati ssimi Augusti  et  im-
peratoris anno toto, et post illa inferre consulis appellationem qui illo anno est, et 
tertio loco indictionem, mensem et diem. Sic enim per omnia tempus servabitur, et pro 
imperii memoria atque consulatus ordine et reliquia observatione interposta documen-
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Lo stesso papiro, uno dei pochi ad essersi conservato integralmen-
te7, termina con altri due elementi richiesti dalle riforme giustinianee: 
la completio, in cui è da notare anche il riferimento alla statio, come 
richiesto da Nov. 44 (Auth. 45) che precede di qualche giorno la Nov. 
47 e la notitia testium, introdotta dalla Nov. 73 (Auth. 76) del 538. 

 
rr. 87-89. Fl(avius) Iohannis, for(ensis) huius splendedissimae ur-
bis / Ravennatis, habens stationem ad Monitam auri in porti/cum 
Sacri Palati, scriptor huius instrumenti, complevi. 

 
rr. 90-95: Not(itia) testium, qui suscribserunt, id est: 
Pascalis, pal(atinus) s(a)c(rarum) l(argitionum) et monitarius auri, 
fil(ius) q(uon)d(am) Laurenti monitar(ii). 
Eugenius, pal(atinus) s(a)c(rarum) l(argitionum), filius Leoni med-
ici ab schola greca. 
Moderatus, comitiacus. 
Andreas, augustalis, fil(ius) q(uon)d(am) Lucernae. 
Vitalis, cerear(ius), fil(ius) Leonis. 
 
Il requisito della completio, in realtà, era già stato prescritto da 

Giustiniano nel 528, recepito in C. 4.21.178, legge con cui l’imperatore 
                                                                                                                         
tis inadulterata haec valde constituuntur. Dat. pridie kal. Septemb. CP. imp. Iustiniani 
Aug. anno XI p. c. Belisarii v. c. anno secundo indictione I. 

7 Un'altra compravendita giunta integra presenta la stessa forma di datazione. Si 
tratta di P. Ital. II, 37 del 591: rr. 1-2. Im]p(erante) d(omi)n(o) n(ostro) Mauricio Tibe-
rio p(er)p(etuo) Aug(usto) anno nono, p(ost) c(onsulatum) eiusdem anno octab[o] / 
[su]b d(ie) sexto Iduum Martiarum ind(ictione) nona, in Classe Ravenna[t]i. … r. 69. 
Actum ind(ictione) s(upra)s(cripta). Il vir honestus Deusdedit vende al vir clarissimus 
Hildigernus una metà del fundus Genicianus sito nel territorio di Rimini, al prezzo di 
quattordici solidi. Conservato alla Biblioteca Vaticana (P. lat. 7). Edizione Tjäder, vol. 
II, 122-126. Corrisponde al papiro n. 122 dell’edizione Marini ed è citato tra gli altri: 
A. EHRHARDT, Byzantinische Kaufverträge in Ost und West, in ZSS, 51, 1931, 164 ss.; R. 
KIRCHER, Zur Geschichte des ravennatischen Kaufvertrags, in ZSS, 32, 1911, passim; 
WEßEL, Tablettes Albertini, cit., 143 nt. 169.  

8 C. 4.21.17pr.: Imp. Iustinianus A. Menae pp. Contractus venditionum vel permu-
tationum vel donationum, quas intimari non est necessarium, dationis etiam arrarum 
vel alterius cuiuscumque causae, illos tamen, quos in scriptis fieri placuit, transactio-
num etiam, quas instrumento recipi convenit, non aliter vires habere sancimus, nisi 
instrumenta in mundum recepta subscriptionibusque partium confirmata et, si per 
tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa et postremo a partibus absoluta sint, 
ut nulli liceat prius, quam haec ita processerint, vel a scheda conscripta, licet litteras 
unius partis vel ambarum habeat, vel ab ipso mundo, quod necdum est impletum et 
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prescrive i requisiti necessari alla redazione di quei negozi9, per i qua-
li le parti abbiano scelto la forma scritta: se si tratta di scrittura priva-
ta, l’atto deve essere redatto in forma definitiva e sottoscritto dalle 
parti, se si tratta di atto redatto da un tabellio, questi deve compiere a 
chiusura la completio e l’absolutio. 

Dal punto di vista sostanziale, la completio consiste nella lettura 
del documento da parte del tabellione e nella sua domanda alle parti 
se esso corrisponda alle loro volontà. Dal punto di vista formale, si 
traduce in una dichiarazione, apposta dal tabellione alla fine del do-
cumento, di aver completato10 il documento. Così facendo egli si as-
sume la responsabilità rispetto alle parti per la forma e il contenuto. 

L’absolutio, invece, stando all’interpretazione delle espressioni te-
stuali, deve intendersi come il dovere del tabellione di rilasciare il 
documento, dopo la completio, alle parti11. 

Il caso di un tabellio, che aveva delegato ai suoi assistenti non solo 
la redazione dell’atto, ma anche l’operazione12 della completio e per 

                                                                                                                         
absolutum, aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare: adeo ut nec 
illud in huiusmodi venditionibus liceat dicere, quod pretio statuto necessitas venditori 
imponitur vel contractum venditionis perficere vel id quod emptoris interest ei persol-
vere. D. K. Iun. Constantinopoli dn. Iustiniano A. II cons. 

La portata del provvedimento è discussa. Da una parte si è sostenuto (V. ARANGIO-
RUIZ, La compravendita in diritto romano, Napoli, 1952, 99 ss.) che la costituzione 
sancisca l’obbligatorietà della forma scritta per tutte le contrattazioni, per cui questa 
era consuetudinaria nella prassi, e lasci conseguentemente la scelta tra forma scritta 
e forma orale soltanto in quei casi in cui gli usi non richiedano la forma scritta. 
D’altra parte (F. GALLO, Riflessioni sulla funzione della scriptura in C. 4, 21, 17, in 
Studi in onore di B. Biondi, vol. II, Milano, 1964, 13 e nt.16; M. AMELOTTI; G. COSTA-

MAGNA, Alle origini del notariato italiano, Milano, 1995, 34 ss.) si è avanzata 
l’opinione, indubbiamente più corrispondente alla lettera della costituzione, secondo 
cui l’alternativa era lasciata alle parti per qualsiasi tipo di contratto, ad eccezione, 
beninteso, dei casi in cui la documentazione scritta fosse imposta aliunde, come per 
la donatio sottoposta ad insinuatio. 

9 CRESCENZI, La rappresentazione cit, 75 preferisce tradurre il termine “contractus” 
con “negozio”, vista la non esatta corrispondenza con l’italiano “contratto”. 

10 «completato, conchiuso» così CRESCENZI, La rappresentazione cit., 78 traduce il 
termine “completum”. 

11 In questo senso: Amelotti in AMELOTTI, COSTAMAGNA, Alle origini cit., 36; ARAN-

GIO-RUIZ, La compravendita cit., 96 nt. 3; CRESCENZI, La rappresentazione cit., 79 s. La 
differente concezione dell’absolutio nasce dal fatto che la prassi orientale, testimonia-
ta dagli scholia ai Basilici, prevede il rilascio del documento dalla parte emittente alla 
controparte e si menziona l’absolutio al termine delle clausole negoziali o nell’ambito 
delle sottoscrizioni di parte: in questo senso H. BRUNNER, Zur Rechtsgeschichte der 
römischen und germanischen Urkunden, Berlin, 1880, 74 ss. 
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questo citato dalla donna, che aveva commissionato l’atto13, lamen-
tando la mancata corrispondenza tra quanto sottoscritto e la sua vo-
lontà, induce Giustiniano ad emanare la Nov. 44 che obbliga coloro 
che sono a capo di una statio di ricevere personalmente l’incarico di 
redazione dell’atto e di compiere la completio e l’absolutio, potendo 
essere delegata ad altri, i suoi assistenti, solamente la mera attività di 
scrittura; inoltre prescrive l’uso di appositi fogli che devono recare in 
testa il cosiddetto protocollo, contente varie indicazioni in 
un’elegante e misteriosa scrittura: una sorta di moderno bollo, che 
non va tagliato per attaccarlo ad altri documenti, e che assolve fun-
zioni di autenticità e, probabilmente, anche di natura fiscale14. 

                                                                                                                         
12 CRESCENZI, La rappresentazione cit., 78 usa questo termine per indicare la com-

pletio, poiché il documento dopo questa formula è “definitivamente e irrevocabilmen-
te chiuso, formalmente finito”. 

13 Testo Auth. 45pr. “De Tabellionibus ut protocolla dimittant in chartis”: Imp. Iu-
stinanus A. Iohanni pp. Litem paulo ante audivimus praesenti legi praebentem occasio-
nem. Ex persona quidem mulieris cuiusdam ferebatur documentum, litteras quidem 
eius non habens (erat enim harum ignara), completm autem a tabellione et <a> tabula-
rio subscriptionem habens eius et testium ostendens praesentiam. Deinde dum 
quaedam dubitatio super eo fieret, muliere dicente non esse a se delegata quae charta 
loquebatur, qui litem audiebat, quaerebat a tabellionem deduxit. At ille litteras recogno-
scere dixit completionis tabellionis, non tamen nosse aliquid horum quae secuta sunt; 
nec enim sibi ab initio penitus delegatum, sed commisisse cuidam suorum hoc facere, 
neque postea venisse ad completionem, sed rursus alii hoc commisisse. Et is quidem, 
qui affuit completioni, venit, nihil nec ipse dicens se nosse (etenim neque scriptor fuit 
documenti), sed solum docuit quia paresente se hoc dimissum sit. Nec cui ab initio 
delegatum est inventus est: unde, nisi per testes iudex valuisset agnoscere causa, pure 
periculuum patiebatur undique negotii cadendi notitia. Et illud quidem competentem 
meruit examinationem atque decretum. … Dat. XVIIII Kal. Septemb. CP. post cons. 
Belisarii v. c. 

14 Testo Auth. 45.2: Illud quoque praesenti adicimus legi, ut tabelliones non in alia 
charta pura scribant documenta nisi in illa quae initio (quod vocatur protocollum) per 
tempora gloriosissimi comitis sacrarum nostrarum largitionum habet appellationem et 
tempus quo charta facta est et quaecumque in talibus scribuntur, et ut protocoluum 
non incidant, sed insertum relinquat. Novimus enim multas falsitates ex tabulis chartis 
ostensas et prius et nunc: ideoque licet aliqua sit charta (nam et hoc scimus) habens 
protocollum non ita conscriptum, sed aliam quandam scripturas gerens, neque illam 
suscipiant tamquam adulteram et ad talia non opportunam, sed in sola tali charta 
qualem dudum diximus documenta scribant. Haec itaque quae de qualitate talium 
chartarum a nobis decreta sunt <et> de incisione eorum quae vocatur protocolla valere 
in hac felicissima solum civitate volumus, ubi plurima quidem contrahentium multitu-
do, multa quoque chartarum abundantia est, et licet legali modo negotiis uti et non dare 
occasionem quibusdam falsitatem committere, cui se obnoxios existere demonstrabunt 
qui pareter haec agere praesimpserint. 
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Non ottemperare al dettato della legge comportava il rischio di su-
bire pesanti sanzioni15. 

Di notitia testium, invece si parla nella Nov. 73 del 538 che rappre-
senta un provvedimento di portata generale in ordine alla disciplina 
della forma negoziale scritta, sia sotto il profilo della formazione del 
documento sia sotto il profilo della sua funzione processuale16. Al 
capo 517 della novella si dice, infatti, che compete al tabellio attestare 
la presenza di testimoni prima di compiere la completio ed i forenses 
ravennati traducono questa attestazione in un elenco dei testimoni 
che hanno sottoscritto l’atto, la cosiddetta notitia (o nomina) testium, 
posta nel documento dopo la clausola della completio. 

Su come tale elemento contraddistingua i papiri ravennati e sulla 
funzione giuridica dello stesso si è detto in altra sede18 e non dà conto 
ora riparlarne. Qui rileva solo sottolineare come il dettato di una 
norma giustinianea si rifletta nei contratti ravennati. 

Anche la struttura degli altri papiri, non integri, lascia supporre la 
presenza di tutti questi elementi innovativi, introdotti da Giustiniano, 
anche se talvolta non tutti si sono ugualmente conservati, e testimo-
nia un’applicazione pressoché immediata delle novelle. 

Si pensi, ad esempio, all’atto di vendita di una parte del fundus 
Concordiacus per 20 iugeri conclusa tra Thulgilo ed i suoi figli, Dom-
nica e Deutherius e l’acquirente Pelegrinus nel 539, che conserva la 

                                                 
15 Il notaio che deleghi ad altri i propri doveri perde la statio. Gli è, comunque, 

concesso di indicare all’ufficio del magister census un regolare supplente, al quale e a 
nessun altro competono le sue stesse funzioni di ricevere l’incarico e di presenziare 
all’absolutio. La pena della perdita della statio, di carattere amministrativo, viene a 
completare quelle sul piano criminale comminate da Leone [C. 4. 42. 2; C. 1. 2. 14. 6; 
C. 11. 54(53). 1pr.] e da Anastasio [C. 8. 53(54).32], recepite da Giustiniano. 

16 V. CRESCENZI, La rappresentazione cit., 97. 
17 Testo Auth. 76.5 “De instrumentorum cautela et fide, et primum de deposito et 

mutuo et aliis documentis private quidem scriptis habentibus autem testes, et non ha-
bentibus testes, et de instrumentis publice confectis, et de collationibus manus proprae 
scripturae, et de expositis instrumentis ab illiteratis aut paucas litteras scientibus, et de 
ex non scripto contractibus, et de contractibus usque ad unam auri libram, et de con-
tractibus qui in agris fiunt, et ut in documentis et contractibus futuris locum habeat 
lex.”: Idem Aug. Iohanni pp. secundo exconsuli et patricio. Sed ei instrumenta publice 
confecta licet tabellionum habeant supplementum, adiciatur et eis antequam complean-
tur, sicut dictum est, testium ex scripto praesentia. Dat. prid. non. Iun. CP. imp. Dn. 
Iustiniani pp. Aug. Anno XII, Iohanne v.c. cons. 

18 S. TAROZZI, L'unicità della notitia testium nei Papiri di Ravenna, in Revista Gene-
ral de Derecho Romano, 19, 2012, 1 ss. http://www.iustel.com/. 
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notitia testium19 ed è rilevante che sia stato redatto solo un anno dopo 
l’emanazione della Nov. 73. 

Mentre gli elementi della completio e della notitia testium, laddove 
conservati, confermano il dettato normativo delle novelle, altro di-
scorso vale per la datazione giustinianea, un intervento non sostan-
ziale, ma formale, non sempre rispettato dai tabellioni ravennati. 

La datazione ex Nov. 47 è inserita prima delle sottoscrizioni, nella 
parte finale del testo, anziché all’inizio, come disposto dalla legge, in 
due papiri di età giustinianea: la donazione di Ranilo di P. Ital. I, 1320, 
del 553 e l’epistula traditionis della compravendita del fundus Robora-
ta, P. Ital. II, 3221 del 540. Dunque, in questi esempi, sembra prevalere 
l'abitudine precedente, di derivazione classica. 

 
P. Ital. I, 13, rr. 58-61: …., imp(erii) dom(ini) n(ostri) Iustiniani 
anno / vicensimo septimo, sub d(ie) prid(ie) Nonar(um) Aprilium, / 

                                                 
19 P. Ital. II, 30, rr. 106-114: [No]mina testium / [Se]rapio vir st(renuus), de 

scrin(io) curs(orum). / [Opilio] vir st(renuus), strator inl(ustris) po(estatisI. / [Iuli]anus 
argentar(ius), gener Iohanni pimentari. / [Pet]rus collectarius. / Latinus, possessor(um) 
parens cor(poris). Conservato alla Biblioteca Vaticana (pap. lat. 14). Edizione Tjäder 
vol. II, 58-62. Corrisponde al papiro n. 114 dell’edizione Marini ed è citato tra gli 
altri: E. LEVY, West Roman Vulgar Law. The Law of Property, Philadelphia, 1951, 65; 
COURTOIS, LESCHI, PERRAT, SAUMAGNE, Tablettes Albertini cit.,166-167; H. STEINACKER, 
“Traditio chartae” und “Traditio per cartam”: ein Kontinuitätsproblem, in Archiv für 
Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, 5/6, 1959/60, 49, nt. 124 e 50 
nt. 129; CRACCO RUGGINI, Economia cit., 419 s.; WEßEL, Tablettes Albertini, cit., pas-
sim. 

20 La donatrice con il consenso del marito dona alla Chiesa di Ravenna, tra le altre 
cose, due massae site nelle attuali province di Lucca ed Urbino. Conservato nella Sala 
del tesoro della Chiesa di San Giorgio dei Greci, Venezia. Edizione Tjäder, vol. I, 304-
308. Il papiro corrisponde al n. 86 edizione Marini ed è citato tra gli altri da: M. CON-

RAT, Der Westgotische Paulus. Eine rechtshistorische Untersuchung, in Verhandelingen 
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling Letterkunde, 
nieuwe Reeks, VIII, 4, 1907, 224; BRUNS, Die Unterschriften cit., 110 (anche in Kleinere 
Schriften cit., 89); FERRARI, La donazione cit., 468 ss.; ID., Ricerche cit., 77 s.; A. 
STEINWENTER, Fundus cum instrumento. Eine agrar- und rechtsgeschichtliche Studie, 
in Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaft in Wien, phil.-hist. Klasse, 221, 
1942, 38; VERA, Massa fundorum cit., 1002; ID., Schiavi della terra” nell’Italia tardo 
antica, in La tarda antichità tra fonti scritte e archeologiche (a cura di P. GALETTI), 
Quaderni del Dipartimento di Paleografia e Medievistica dell’Università di Bologna, 
Bologna, 2010, 21 nt. 28 e 31 nt. 64. 

21 Conservato alla Biblioteca Vaticana (pap. lat. 19). Edizione Tjäder, vol. II, 76. 
Corrisponde al papiro n. 116 dell’edizione Marini ed è citato tra gli altri: STEINACKER, 
“Traditio chartae” cit., 53, nt. 140. 
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duodecies p(ost) c(onsulatum) Basili Iun(ioris) v(iri) c(larissimi). 
Actum Ravenna, / in domo iuris iugalis donatricis, indictione pri-
ma. 
 
P. Ital. II, 32, r. 15: … sub d(ie) XII Kal(endarum) April(ium), 
sexies p(ost) c(onsulatum) Paulini Iun(ioris) v(iri) c(larissim), 
i[n(dictione) III]. 
 
Tra le due datazioni, risalta subito una differenza. Quella in P. Ital. 

II, 32 è inserita in una frase rivolta al magistrato (et ad laudabilitatem 
vestram direximus sub die …) che registrerà l'atto, che non è la com-
pravendità in sé, ma l'epistula traditionis di una compravendita tra 
Melanius e Gerontius, viri honesti, venditori e Laurentius, vir strenuus, 
acquirente, di un dodicesimo e mezzo del fundus Roborata, sito nel 
territorio faentino. Il carattere epistolare dell'atto, indirizzato al 
Quinquennalis e alla curia della città di Faenza, giustifica la diversa 
forma di datazione, posta alla fine del documento e priva dell'indica-
zione dell'anno di impero, e quindi l'unica vera eccezione è rappre-
sentata da P. Ital. I, 13 del 553, che rispetta comunque il requisito 
della triplice identificazione. 

Da questa disamina, tralasciando per ora gli aspetti divergenti, po-
trebbe essere certa la conoscenza della legislazione novellare giusti-
nianea a Ravenna, ancora prima della pragmatica sanctio pro petitioni 
Vigilii del 554 e, di conseguenza, l’applicazione di questa nei testi dei 
contratti ravennati. 

Non è tuttavia certo se il canale di trasmissione di detta legislazio-
ne debba essere ricercato solo nell’invio ufficiale dei testi normativi 
da parte della cancelleria imperiale. 

La precisa ed immediata applicazione delle nuove disposizioni in 
materia di redazione di documenti, accanto ad una apparente trascu-
ratezza di aspetti normativi ritenuti evidentemente non vincolanti, 
come la posizione della datazione giustinianea all’interno del docu-
mento, potrebbero essere indizio di un canale di trasmissione diverso. 

La rapidità e la selezione delle informazioni da parte dei forenses 
ravennati depongono a favore di una conoscibilità delle disposizioni 
normative attraverso canali privati. 

Non vi è ragione di dubitare, infatti, dati gli stretti rapporti tra Ra-
venna e Costantinopoli (poi Bisanzio), che i forenses ravennati avesse-
ro interesse a che i loro atti fossero ritenuti validi anche nella capitale 
dell’impero e che per questo fossero in contatto con i loro colleghi 
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costantinopolitani i quali avrebbero potuto più celermente e specifi-
catamente informare i ravennati sulle novità riguardanti la loro pro-
fessione, magari dando anche priorità, forse del tutto personale, ad 
alcune disposizioni rispetto ad altre. 

La non perfetta coincidenza tra quanto prescritto dall’imperatore e 
la sua resa nella redazione del documento non è data solo dalla posi-
zione della datazione. 

Vi è un’altra questione, banalmente lessicale si potrebbe affermare, 
che può sia confermare l’ipotesi della conoscibilità della legge attra-
verso un canale privato, sia indicare una diversa prospettiva di analisi 
del rapporto tra prassi e legislazione. 

In Nov. 73, al capo 7.3 si dice che le formalità descritte nella legge 
si possono evitare nel momento in cui l’atto sia stato registrato presso 
un pubblico ufficio22: insinuent instrumenta è l’espressione tradotta 
nel testo dell’Authenticum, in circolazione a Ravenna, ed il verbo in-
sinuare, anche nella sua forma sostantivata insinuatio è il termine 
che, a partire dalla legge di Leone del 459, recepita nel Codex repetitae 
praelectionis in C. 8.53(54).3023, indica nel linguaggio delle cancellerie 

                                                 
22 Testo Auth. 76.7.3: Sin vero nihil aliud adinveniatur praeter collationem instru-

mentorum, quod hactenus valuit fiat, ut qui profert ad collationes documentum, iuret 
sollemniter; ut autem aliquod omnino causa sumat augmentum ad maiorem negotii 
fidem, et ipse qui haec petit iuret, qui non alia idoneam habens fidem ad collationes 
instrumentorum venit nec quicquam circa eam egit aut machinatus est quod forte pos-
sit veritatem abscondere. De quibus licebit sese liberare contrahentes, si consenserint 
utrique ad hoc venire, ut insinuent instrumenta et profiteantur ea sub gestis monumen-
torum ipsi contrahentes, quatenus priventur nequitia et corruptione et falsitatibus et 
quaecumque alia mala corrigentes praesentem promulgamus legem. His quae dudum a 
nobis in collationibus litterarum factarum per scripturam propriae manus sancita sunt 
in sua virtute manentibus; procul dubio et in his qui litteras nesciunt quae olim valent 
in iudiciis suam habentibus firmitatem, quoniam quidem ex iudiciali forma acceperunt 
examinationem haec talia competentem. 

23 C. 8.53.30 (a. 459): Imp. Leo A. Constantino In hac sacratissima urbe conscriptae 
donationes ubicumque positarum rerum apud magistrum census insinuentur. In aliis 
vero civitatibus, sive absens sive praesens rector provinciae sit, sive eadem civitas ha-
beat magistratus sive non habeat et defensor tantummodo sit, donator habeat liberam 
facultatem donationes rerum suarum ubicumque positarum sive apud moderatorem 
cuiuslibet provinciae sive apud magistratus sive apud defensorem cuiuscumque civita-
tis prout maluerit publicare: atque ut ipsa donatio sita est in voluntate donantis, ita ei 
licet donationem suam apud quemcumque ex memoratis voluerit intimare. Et hae do-
nationes, quae in diversis provinciis et civitatibus apud quemlibet ex praedictis fuerint 
publicatae, obtineant inconcussam ac perpetuam firmitatem. D. V non. Mart. Constan-
tinopoli Patricio cons. Sull’origine del termine: Mitteis, in MITTEIS, Volksrecht und 
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imperiali il sistema di registrazione dell’atto privato in un pubblico 
registro. 

Ci si aspetterebbe dunque di vedere espressioni simili anche nelle 
donazioni e compravendite ravennati che dalla conservazione dei ge-
sta municipalia è certo fossero registrate, invece, nelle clausole di di-
sposizione alla registrazione del negozio giuridico continua ad essere 
usata, anche nei papiri del VI secolo, una terminologia precedente al 
459. 

Pur essendo a tutti noto che quando ci si riferisce alla registrazione 
di un atto relativo al tardo V o al VI secolo si usa il verbo insinuare, 
tuttavia le clausole di disposizione alla registrazione dei papiri raven-
nati dei secoli V e VI, sopra riportate, attestano ancora l’uso del verbo 
allegare24. 

Nella forma standardizzata della clausola, il venditore autorizza 
(tribuere/concedere licentiam) l’acquirente a presentare i documenti al 

                                                                                                                         
Reichsrecht in den ostlichen Provinzien des römischen Kaiserreichs, cit., 551 ss, sostie-
ne che l’insinuatio non possa essere definita evoluzione della giurisdizione volontaria 
come sostiene Hirschfeld, in HIRSCHFELD, Die Gesta municipalia¸ cit., 25 ss., ma piut-
tosto che debba essere connessa alla tradizione greca. In questo senso anche STEI-

NACKER, Die antiken Grundlagen der frühmittelalterlichen Privaturkunde, cit., 76 ss. Per 
coloro che ritengono che indichi solo il momento della registrazione degli atti nego-
ziali, in particolare le donazioni, si veda: P. F. GIRARD, F. Senn, Manuel élémentaire de 
droit Romain, Paris, 1929, 993; G. L. T. MAREZOLL, Über die Insinuation der Schen-
kungen nach dem neusten römischen Recht, in Landes Zeitschrift für Civilrecht und 
Prozess, 1, Giessen, 1828, 11 ss.; F. P. BREMER, Zur Lehre von der Insinuation der 
Schenkungen, in Jherings Jahrbücher, 13, Jena, 1874, 93 ss.; BONFANTE, Istituzioni di 
diritto romano, Milano, 1926., 380 ss.; STEINWENTER, Beiträge zum öffentlichen Ur-
kundenwesen der Römer, cit., 82 ss.; P. JÖRS, W. KUNKEL, WENGER, Römisches Privat-
recht, Heidelberg, 1949, 100 e 247. Per coloro che ritengono che sia solo la registra-
zione dell’atto, ma non ristretta agli atti negoziali, si veda: P. LÉVY, Les actes d’état 
civil romains, RHDFE, 29, 1952, 452. Ma in realtà, come già affermava Arangio-Ruiz 
(ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1936, 582), il tenore della costi-
tuzione leonina non lascerebbe in realtà dubbi sul fatto che il termine insinuatio 
individui non solo il momento della registrazione, ma l’intera procedura di costitu-
zione dell’atto negoziale, dalla redazione del documento alla sua verbalizzazione nel 
registro del funzionario: “… La forma prescritta prende il nome d’insinuatio, e consi-
ste nella redazione di un documento e nella sua trascrizione in registri tenuti nei 
tribunali”. 

24 Altri esempi in papiri, successivi all’entrata in vigore del Codice di Giustiniano: 
P. Ital. I, 13 (a. 553); P. Ital. I, 16 (a. 600, circa); P. Ital. I, 18-19 A-B (inizio VII seco-
lo); P. Ital. I, 20 (a. 590-602); P. Ital. II, 34 (a. 551); P. Ital. II, 35 (a. 572); P. Ital. II, 36 
(a. 575-591); P. Ital. II, 37 (a. 591). Edicere in P. Ital. II, 29 (a. 504 d.C.), r. 6: … vel 
quam habeat voluntate, his actis edicere non gravetur. 
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magistrato per la loro registrazione nel protocollo municipale (gestis 
municipalis allegare). 

Riprendendo i papiri sopracitati. 
 
P. Ital. I, 13, a. 553 rr. 43-44: Gestis etiam, quibus volueritis, alle-
gandi/ liberum ex nostra permissione … 
 
P.Ital. II, 35, rr. 57-59: …, et gestis a[llega]nd[i] / municipalibus 
concessit licentiam non denuo inquisita / eius professione; … 

 
P. Ital. II, 37, rr. 67-68: …. Gestis municipalibus si allegandi / aele-
geris, tribuerut s(upra)s(crip)ti venditores licentiam…/ 
 
La procedura di verbalizzazione di un atto privato in pubblici regi-

stri, probabilmente introdotta da Costantino, garantisce la conoscibi-
lità dell’atto a chiunque25. 

Nel testo della riforma della donazione, come riportato in FV. 249, 
l’imperatore parla di consignare, attestare, registrare, l’atto davanti al 
iudex o, in caso di sua assenza, al magistrato municipale competente, 
che è tenuto anche al rilascio di copie (exempla) alle parti26. 

Nella versione del Codice Teodosiano, la costituzione costantinia-
na presenta altri verbi ad indicare la registrazione dell’atto. Si usa 
adnectare (C.Th. 8.12.1.2: actis etiam adnectendis, quae apud iudicem 
vel magistratus conficienda sunt), mentre nelle altre costituzioni del 
titolo si trova allegare o publicare (CTh. 8.12.3; 8.12.8). 

                                                 
25 V. COLORNI, Per la storia della pubblicità immobiliare e mobiliare, Milano, 1954, 

127, nega che l’insinuatio possa essere considerata un elemento integrante della pub-
blicità degli atti traslativi di diritti reali, ma secondo Gallo, in GALLO, La pretesa pub-
blicità dei trasferimenti nel diritto romano arcaico e classico, SDHI, 23, 1957, 196 nt. 
50, Colorni non tiene affatto conto di ciò che è affermato dallo stesso Costantino e 
sostiene (Idem, 181 nt. 18) che in F.V. 249.7 sia espressa una nozione elementare di 
pubblicità. 

26 FV. 249.7-8: Quae omnia consignari actis iudicis praestat, ut res multorum men-
tibus oculis auribus testata nullum effugiat, cuius aut scientiam capiat aut dissimula-
tionem tegat. 8 Quod si iudex aberit, cui summa provinciae commissa est, mandetur 
istud magistratuum actis, atque ut nullus sit subiciendi aut surripiendi locus, cum 
alterutri commodum sit, eorum exemplis idem magistratus adscribant. Sic enim con-
scientia multorum, monumentis iudiciorum ac populorum perscriptis aut litium causa 
peruulgatis omnibus fides abstrusior non erit. 
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Ora la questione è verificare se insinuatio e allegatio identificano la 
stessa procedura e allora si tratterebbe solo di una differenza termi-
nologica, non sostanziale, oppure se i due lemmi connotano due di-
stinte operazioni, quella di allegazione di parte, l’allegatio, quella di 
registrazione, l’insinuatio e allora si tratterebbe qui di capire perché i 
forenses ravennati non utilizzano il lessico più recente. 
Non si entra qui nel merito su quali atti siano oggetto di insinuatio, 
rimandando la discussione alla letteratura specifica27. 
La dottrina concorda, invece, sulla natura del suo procedimento, che 
riprende la struttura del procedimento giudiziario, basato sul princi-
pio del contraddittorio28. 

La stessa struttura presentano i gesta municipalia ravennati29 in cui 
la richiesta dell’acquirente o donatario di inserimento dell’instru-
mentum nei gesta municipalia del magistrato è accolta dopo aver sot-
toposto il richiedente ad una serie di domande volte ad accertare che 

                                                 
27 GIRARD, SENN, Manuel élémentaire cit., 993 identifica con insinuatio solo la regi-

strazione degli atti negoziali, in special modo gli atti di donazione: “... L’insinuation, 
qui n’est que l’application à la donation d’une formalité employée pour beaucoup 
d’autres actes, consiste à faire constater l’existence de l’acte par une autorité dont les 
constatations ont force probante officielle (fides pubblica), par une autorité ayant les 
ius acta conficiendi qui appartient à toutes les autorités judiciares et en particulier 
aux magistrats municipaux. Elle s’opérait au greffe par la lecture de l’acte (recitatio, 
professio) et par sa copie intégrale sur les registres (insinuatio).”; in questo senso: 
MAREZOLL Über die Insinuation cit., 11 ss.; BREMER, Zur Lehre von der Insinuation 
cit., 93 ss.; BONFANTE, Istituzioni cit., 380 ss.; STEIWENTER, Beiträge cit., 82 ss; JÖRS, 
KUNKEL, WENGER, Römisches Privatrecht, cit., 100 e 247.; ARANGIO-RUIZ, Istituzioni 
cit., 582 v. supra nt. 23. LEVY, Les actes cit., 452 sostiene che il termine insinuatio stia 
ad indicare la protocollazione di tutti gli atti da parte del magistrato con ius actorum 
conficiendorum, senza distinzione: “… les déclarations de naissance, celles de prise 
de toge virile, les naturalisations et les actes realisés au Bas-Empire en la forme judi-
ciaire, apud acta. … Or tout ce qui se fait en justice, ou devant les juges ou les corps 
judiciaires, donne lieu, au Bas-Empire, à l’établissement d’un procès-verbal inséré 
dans le registre du tribunal: c’est ce que l’on appelle l’«insinuation» dans les acta ou 
gesta.” 

28 V. nt. 27. CRESCENZI, La rappresentazione cit., 218: “Questo è il connotato che al 
tabellione manca: l’imperium del magistrato che dirige un procedimento il quale, 
d’altra parte, mantiene sostanzialmente intatta la sua struttura di procedimento giu-
diziario imperniato sul contraddittorio; anche se questo contraddittorio, …, è nulla di 
più di un fossile, di un simulacro. Ciò nondimeno, questa struttura produce i suoi 
effetti sull’esito del procedimento, che sono assimilati alla res iuidcata.” 

29 Ad es.: P. Ital. II, 29 (a. 504); P. Ital. II, 31 (a. 540); P. Ital. I, 14-15 A-B (a. 572) 
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il negozio oggetto dell’instrumentum sia effettivamente avvenuto così 
come indicato30. 

Se dunque l’operazione descritta è identificata nella procedura fi-
nalizzata all’inserimento del documento nei gesta municipalia, i verbi 
allegare ed insinuare possono essere accomunati, seppur definiscono 
due momenti differenti della registrazione. Il lemma allegatio porreb-
be l’accento sulla presentazione dell’atto da parte dei privati, mentre 
quello di insinuatio evidenzierebbe l’azione del magistrato dell’inseri-
mento di quello stesso atto nel suo verbale e forse questo potrebbe 
spiegare l’uso del verbo allegare nei contratti ravennati del VI secolo. 

Se si ritiene improbabile che i magistrati a Ravenna, nel VI secolo, 
non seguissero la procedura di registrazione bizantina ed altrettanto 
difficile immaginare una disattenzione dei forenses nella formulazio-
ne della clausola di disposizione alla registrazione, quando sono at-
tenti, peraltro, alle novità normative riguardanti la loro professione, 
due sono le possibili spiegazioni della mancata presenza del verbo 
insinuare in questi documenti, o si tratta di non aggiornamento del 
testo di una clausola fissa generale, che non di rado poteva succedere 
proprio a causa della ripetitività di un testo immutabile da rendere 
l’inserimento della clausola un gesto quasi meccanico, oppure, più 
plausibile, l’introduzione di un nuovo verbo per la procedura di regi-
strazione dell’atto da parte della cancelleria imperiale doveva essere 
finalizzata a sottolineare la responsabilità del magistrato competente 
nell’operazione di registrazione in quanto tale piuttosto che a modifi-
care l’adempimento richiesto alle parti, cioè la produzione del docu-
mento; se così fosse, come si è già visto per la posizione della data-
zione ex Nov. 47, questo dato sarebbe stato considerato ininfluente 
sulla funzione della clausola di disposizione alla registrazione, con-
fermando la validità della sua formulazione antecedente il 459. 

In conclusione, si è detto che la libertà con cui i forenses ravennati 
applicano aspetti normativi che non incidono sulla validità del docu-
mento potrebbe suggerire che le leggi orientali relative alla loro pro-
fessione fossero loro rese note, non in via ufficiale, dai loro colleghi di 
Costantinopoli, ma le divergenze tra norma e sua applicazione 

                                                 
30 Ancora CRESCENZI, La rappresentazione cit., 220, individua il fine del procedi-

mento davanti al magistrato nel formale riconoscimento “della concludenza del ge-
stum, ossia nella dichiarazione che l’azione intrapresa dinanzi al magistrato ha avuto 
esito positivo poiché si è accertato che quel negozio de quo geritur è effettivamente 
avvenuto.” 
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nell’instrumentum ravennate potrebbero anche essere spiegate diver-
samente. 

Le prescrizioni sulla formalità di redazione del documento tabel-
lionico, che impongono l’uso di una matrice in cui il nome del tabellio 
e l’indicazione della statio devono essere scritte in caratteri allungati, 
come prescritto da Nov. 44. richiamano la forma della redazione del 
protocollo del magistrato. 

Ciò è direttamente testimoniato dai Papiri di Ravenna che ci han-
no restituito diversi esempi di gesta municipalia. In alcuni31 le righe 
iniziali sono scritte in forma allungata, probabilmente come intende-
va Giustiniano32. Il dato interessante è che uno di questi, P. Ital. II, 
29, è datato il 504 e dunque di età pregiustinianea, il che lascia sup-
porre che l’imperatore si sarebbe limitato a richiedere al tabellio le 
stesse formalità già prescritte per il protocollo del magistrato, allo 
scopo di ottenere le stesse garanzia di autenticità. 

Le presunte matrice dei documenti tabellionici ravennati non sono 
conservate, ma è interessante notare che nell’Archivio Arcivescovile di 
Ravenna si trovavano due tipologie di documenti attestanti il compi-
mento di negozi giuridici: copie (anche autentiche) di gesta municipa-
lia33 e copie dei contratti34. 

Nel primo caso la Chiesa di Ravenna era donataria del bene e dun-
que era anche la richiedente la registrazione dell’atto nel protocollo 
municipale, ragion per cui se ne trova copia nel suo archivio; nel se-
condo caso il bene è ceduto alla Chiesa in un secondo trasferimento 
ed allora si è conservato copia dell’atto del primo trasferimento, av-
venuto tra due privati, e non il gestum, probabilmente poiché in que-
sto caso era più rilevante il titolo dell’acquisto che legittimava il tra-
sferimento, ma la mancata conservazione della copia del protocollo 
potrebbe anche essere dovuta a mera casualità. 

                                                 
31 P. Ital. I, 14-15 A-B, a. 572; 21, e P. Ital. II, 29, a. 504. 
32 TJÄDER, La misteriosa “scrittura grande” cit., 173 ss.; M. MODESTI, L. IANNACI, A. 

ZUFFRANO, La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati, tra prassi documentaria 
pubblica e legislazione, in ERL, 1, 2012, 89 ss. 

33 Il soggetto A dona alla Chiesa di Ravenna il fondo Y, la Chiesa lo fa registrare e 
si tiene la copia del protocollo in cui l’atto è trascritto. 

34 Il soggetto A vende al soggetto B il fondo X, il soggetto B fa registrare l’atto e si 
tiene copia del protocollo e ha anche copia dell’atto. Il soggetto B dona alla Chiesa di 
Ravenna il fondo X e le consegna copia dell’atto, titolo di acquisto del bene. La Chie-
sa di Ravenna fa registrare la donazione e riceve la copia del protocollo, ma nel suo 
archivio si è conservata solo la copia dell’atto di vendita tra A e B. 
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Le copie di documenti tabellionici ravennati potrebbero anche 
provenire dalle matrici, identificative di tabellio e statio, introdotte e 
rese obbligatorie dalla Nov. 44. Potrebbero essere un’ulteriore testi-
monianza a favore della conoscenza ed applicazione delle novelle giu-
stinianee, ma queste matrici non si sono conservate, probabilmente a 
causa della loro irrilevanza nel momento in cui il forensis non eserci-
tava più. 

Tuttavia, il dato che la scrittura allungata richiesta nella Nov. 44 
fosse già in uso nei protocolli del magistrato nel 504 suggerisce anche 
la diversa ipotesi che Giustiniano possa essersi ispirato alla prassi per 
predisporre la sua riforma. Un atteggiamento ricettivo nei confronti 
della prassi è accertato per Costantino, proprio nell’introduzione della 
necessaria registrazione della donazione presso il magistrato con lo 
ius actorum conficiendorum35 per la sua validità ed è molto probabile 
che anche Giustiniano segua le sue orme. 

Partendo da questa ipotesi e premesso che ci si muove nel campo 
delle congetture, non avendo a disposizione documentazione orienta-
le coeva che possa supportare tale ipotesi, si potrebbe supporre allora 
che altre parti delle novelle giustinianee siano state ispirate dalla 
prassi. 

Elementi della riforma, come la notitia testium, già presenti in pa-
piri del 539, oltre che alla celere trasmissione della legge da parte dei 
tabelliones di Costantinopoli, di cui si è sopra ipotizzato, potrebbero 
in realtà essere stati creati dalla prassi e poi recepiti al livello legisla-
tivo da Giustiniano. 

Non pare, infatti, così improprio che i tabellioni abbiano provve-
duto autonomamente, senza alcun obbligo, al riconoscimento dei 
testimoni, la cui partecipazione all’atto non era di certo secondaria o 
irrilevante36. 

Come si è detto, questa rimane una mera congettura, ma è certa-
mente suggestiva e di stimolo per approfondire il ruolo del tabellio ed 
i suoi rapporti con la cancelleria. 

                                                 
35 TAROZZI, Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel pe-

riodo postclassico, Bologna, 2006, 33 ss.; U. AGNATI, Costantino abolisce la privata 
testatio (CTH. 2.4.2), in Teoria e Storia del Diritto Privato, 5, 2012, 1 ss. 

36 CRESCENZI, La rappresentazione cit., 101 ss.; 118 ss.  


