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Norme sulla gestione delle acque nelle realtà 
urbane tardoantiche in Occidente:
panoramica sulle fonti giuridiche

Gisella Bassanelli Sommariva
(Università degli Studi di Bologna)

-
sima attenzione che i Romani ebbero per tutto quanto attiene all’acqua, all’im-
portanza che questa ha sia come elemento vitale per la vita umana e per la colti-

quanto possibile, eventuali danni provocati da piene ed inondazioni. Da qui una 
serie di interventi volti a assicurare l’approvvigionamento e la distribuzione di ac-
qua per le esigenze dei singoli e delle comunità, il controllo e la regolamentazio-
ne dei corsi d’acqua per garantirne la sicurezza, nonché la migliore utilizzazione 
come vie navigabili e risorse per l’agricoltura. 

-
che, canalizzazioni, acquedotti, ecc.- realizzate in tutti i territori in cui Roma este-

imperatori; di esse tutt’ora sono visibili tracce cospicue1.

costante manutenzione degli argini, delle opere idrauliche, degli acquedotti, ecc.
-

pillare presenza di strutture organizzative private, talvolta controllate dal pubblico 
o pubbliche create per gestire tutte le problematiche che attengono alla gestione e 
distribuzione delle acque, manutenzione dei argini, ecc.

In particolare sappiamo che per garantire la corretta manutenzione ed il con-
trollo degli acquedotti esistevano diverse categorie di lavoratori specializzati dagli 

1 -
colare, , 
acque nell’Italia tardo antica e M  «..Inter compaganos rivi 
La(va)rensis » CIL, II 4125, propuestas de interpretacíon.
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ingegneri idraulici, agli addetti alla posa dei tubi, ai semplici operai, spesso di 

-
ti in un territorio limitato -come ad esempio quelli destinati alla città di Roma o 

Questa attenzione permane anche nell’età tardoantica, seppure in certe zone e in 
-

lentamento nella costruzione delle opere monumentali e nella loro manutenzione; 
tuttavia, anche se in misura nettamente inferiore a quanto era accaduto nei primi 
secoli dell’impero, furono costruiti nuovi acquedotti, monumentale quello voluto 
da Valente per approvvigionare la corte e la città di Costantinopoli, e si provvide, 
per quanto possibile, a mantenere in funzione o ripristinare quelli antichi2.

Eppure se si esamina la legislazione imperiale, con particolare attenzione alla 
raccolta del Codice Teodosiano, si riscontrano singolari assenze3

un titolo De aquaeductu, posto come secondo nel libro quindicesimo, dopo quello 
De operibus publicis, composto da nove costituzioni e un titolo De Nili aggeri-
bus non corrumpendis (C.Th. 9.32) composto da un’unica costituzione; silenzio 
assoluto su consorzi per la gestione e la manutenzione di corsi d’acqua, su even-
tuali corporazioni di lavoratori, ecc. e sui pur rilevanti istituti privatistici. Evi-
dentemente questi ultimi, ampiamente trattati nelle opere giurisprudenziali e nei 

imperiali pervenute ai compilatori del Codice Teodosiano, che non hanno avuto 
materiale da raccogliere e inserire in eventuali titoli ad essi dedicati. Infatti il titolo 
De servitutibus et de aqua del Codex repetitae praelectionis (C. 3.34) comprende 
dodici rescritti datati fra il 211 ed il 2944 a cui seguono due leggi giustinianee da-

2 

, 
3 

è approfonditamente esaminata nei contributi pubblicati in questo volume, contributi che sa-
ranno via via indicati.

4 C. 3.34 De servitutibus et de aqua Imp. Antoninus A. Calpurniae, pp. III Id. Nov. 
Gentiano et Basso conss. a. 211; c. 2 Idem <Imp. Antoninus> A. Martiali, p. K. Iul. Laeto II et 
Cereale conss. a. 215; c. 3 Idem <Imp. Antoninus> A. Ricanae, pp. K. Mai. Maximo II et Aelia-
no conss. a. 223; c. 4 Idem <Imp. Antoninus> A. Cornelio, pp. Id. Aug. Maximo II et Aeliano 
conss. a. 223; c. 5 Imp. Philippus A. et Philippus C. Luciano Militi, pp. K. Febr. Praesente et 
Albino conss. a. 246; c. 6 Imp. Claudius A. Prisco, pp. VII K. Mai. Claudio A. et Paterno conss. 
a. 269; c. 7 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Iuliano, pp. IIII Non. Mai. Maximo II et 
Aquilino conss. a. 286; c. 8 Idem <Impp. Diocletianus et Maximianus> AA. et CC. Aniceto, 
d. K. Ian. Sirmi AA. conss. a. 293; c. 9 Idem <Impp. Diocletianus et Maximianus> AA. et CC. 
Zosimo, pp. V K. Iul. Sirmi AA. Conss. a. 293; c.10 Idem <Impp. Diocletianus et Maximianus> 
AA. et CC. Nymphidio, pp. XI K. Febr. Sirmi CC. conss. a. 294; c. 11 Idem <Impp. Diocletianus 
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tae a distanza di pochi giorni nell’ottobre 531, quindi durante i lavori di redazione 
dei Digesta5

questa parte pervenuto solo attraverso il Breviarium6.
Il titolo sugli acquedotti è composto, come accennato, da nove costituzioni, ma 

evidentemente per la loro rilevanza, sono stati portati all’attenzione della cancel-
-

et Maximianus> AA. et CC. Aurelio, d. XI K. Nov. Sirmi CC. conss. a. 294; c. 12 Idem <Impp. 
Diocletianus et Maximianus> AA. et CC. Valeriae, pp. III K. Ian. Nicomediae CC. conss. a. 294.

5 C. 3.34.13 Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. Sicut usum fructum, qui non utendo per bien-
nium in soli rebus, per annale autem tempus in mobilibus vel se moventibus deminuebatur, 
non passi sumus huiusmodi sustinere compendiosum interitum, sed et ei decennii vel viginti 
annorum dedimus spatium, ita et in ceteris servitutibus obtinendum esse censuimus, ut omnes 
servitutes non utendo amittantur non biennio, quia tantummodo soli rebus adnexae sunt, sed 
decennio contra praesentes vel viginti annorum spatio contra absentes, ut sit in omnibus 

-
latum Lampadii et Orestae vv. cc. a. 531; c. 14 Idem <Imp. Iustinianus> A. Iohanni pp. Cum 
talis quaestio in libris Sabinianis vertebatur: quidam etenim pactus est cum suo vicino, ut 
liceat ei vel per se vel per suos homines per agrum vicini transitum facere iterque habere uno 
tantummodo per quinquennium die, quatenus ei licentia sit in suam silvam inde transire et ar-
bores excidere vel facere, quidquid ei fuerit visum, et quaerebatur, quando huiusmodi servitus 
non utendo amittitur, et quidam putaverunt, si in primo vel secundo quinquennio per eam viam 
non itum est, eandem servitutem penitus tolli quasi per biennium ea non utendo deperdita, 
singulo die quinquennii pro anno numerando, aliis aliam sententiam eligentibus, nobis placuit 
ita causam dirimere, ut, quia iam per legem latam a nobis prospectum est, ne servitutes per 
biennium non utendo depereant, sed per decem vel viginti annorum curricula, et in proposita 
specie, si per quattuor quinquennia nec uno die vel ipse vel homines eius eadem servitute usi 
sunt, tunc eam penitus amittat viginti annorum desidia. Qui enim in tam longo prolixoque spa-
tio suum ius minime consecutus est, sera paenitentia ad pristinam servitutem reverti desiderat. 

ut ventus excluderetur et paleae ex huiusmodi obstaculo secerni a frugibus non possent, quasi 

domino aream et fructuum inutilitatem faciat. D. XI K. Nov. Constantinopoli post consulatum 
Lampadii et Orestae vv. cc. a. 531.

6 De petitione hereditatis, 3.32 
De rei vindicatione, 3.33 De usu fructu et habitatione et ministerio servorum, 3.34 De servi-
tutibus et de aqua, 3.35 De lege Aquilia, 3.36 Familiae erciscundae, mentre nel Codice Teo-

De hereditatis petitione, 2.23 De rei vindicatione, 2.24 De 
familiae herciscundae, tutti tràditi solo dal Breviarium
inserisce integrazioni in questo settore. 
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gionano Costantinopoli7; le due occidentali si occupano la prima dell’acquedotto 
Augusteo in Campania, la seconda dell’aqua Claudia di Roma8. 

Solo la costituzione di Costantino, posta in apertura del titolo e la settima, di 
-

ta nel titolo De operibus publicis,

7 C.Th. 15.2.2 Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. Fortunatiano Comiti Re-
rum Privatarum. Aquaeductus, qui Dafnensi palatio usum aquae praestat, quorundam avidita-

omnium in tribus locis conceptacula reparentur et singulorum nomina modusque servandus 
tabulis adscribatur, et si ultra licitum aliquem usurpasse constiterit, per singulos obolos librae 
unius auri dispendiis ingravetur. Et si sacri tenore rescribti aliqui certum modum aquae me-
ruisse noscetur, non prius eidem accipiendi potestas aliquatenus tribuatur, nisi adito rectore 
ex ipso conceptaculo quantitatem quam meruit possit adipisci. Dat. III Kal. Nov. Antiochiae 
Valentiniano n. p. et Victore Conss. a. 369; c. 3 Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius 
AAA. Clearcho p.u. Summas quidem domus, si lavacris lautioribus praesententur, binas non 
amplius aquae uncias aut, si hoc amplius exegerit ratio dignitatis, supra ternas neutiquam pos-
sidere, mediocres vero et inferioris meriti domus singulis et semis contentas esse decernimus, 
si tamen huiuscemodi balneas easdem habere claruerit. Ceteros vero, qui mansionem spatio 
angustiore sustentant, ad mediae unciae usum tantum gaudere praecipimus neque obreptionem 

usurpantes et is qui fefellit careat impetrato. Dat. X Kal. Iul. Constantinopoli Antonio et Sya-
grio conss. a. 382; c. 4 Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Pancratio p.u. Si 

-
scribtione signatum privatis rebus nostris adgregandum. Dat. VIII . . . Constantinopoli Timasio 
et Promoto conss. a. 389; c. 6 Impp. Arcadius et Honorius AA. Ad Africanum p.u. Quicumque 
ex aquaeductu magis quam ex castellis aquae usum putaverit derivandum, etiam id quod pri-

severissimo supplicio vindicari, qui adversus statuta huius oraculi avidae cupiditatis noluerit 
frena cohibere, ut privatis indulti meatus mensura famuletur. Proposita IIII Kal. Iun. Constan-
tinopoli Olybrio et Probino conss. a. 395. Anche quest’ultima legge riguarda gli acquedotti di 
Costantinopoli, visto che, come le due precedenti, è diretta al praefectus urbis.

8 C.Th. 15.2.8 Idem <Impp. Arcadius et Honorius> AA. Messalae p.p. Ex forma, cui nomen 
Augusta est, quae in Campania sumptu publico reparata est, nihil privatim singulorum usurpa-
tio praesumat neque cuiquam posthac derivandae aquae copia tribuatur. Si quis autem meatum 
aquae ausus fuerit avertere, quinque libras auri aerario nostro inferre cogatur. Quidquid etiam 
ob eam fraudem ex rescribto fuerit elicitum vel qualibet arte temptatum, inritum habeatur. Dat. 
V Kal. Ian. Mediolano Theodoro v. c. cons. a.399; c. 9 Idem <Impp. Arcadius et Honorius> AA. 
ad Flavianum p.u. Ne quis Claudiam interruptis formae lateribus adque perfossis sibi fraude 
elicita existimet vindicandam. Si quis contra fecerit, earum protinus aedium et locorum amis-

hac poena constringimus, ut tot librarum auri inlatione multetur, quot uncias Claudiae nostrae 
coniventia eius usurpatas fuisse constiterit. Dat. VI Id. Nov. Mediolano Stilichone et Aureliano 
conss. a.400.
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c. 1 Imp. Constantinus A. ad Maximilianum consularem Aquarum. Possessores, per 

immunes, ut eorum opera aquarum ductus sordibus oppleti mundentur, nec ad aliud 
superindictae rei onus isdem possessoribus attinendis, ne circa res alias occupati repur-
gium formarum facere non occurrant. 1. Quod si neglexerint, amissione possessionum 

congesserit. 2. Praeterea scire eos oportet, per quorum praedia aquaeductus commeat, 
-

fabricam formae corrumpant. Gallicano et Symmacho conss. a.330

aquae veterem longoque dominio constitutum singulis civibus manere censemus nec 
ulla novatione turbari, ita tamen, ut quantitatem singuli, quam vetere licentia perci-

qui ad inrigationes agrorum vel hortorum delicias furtivis aquarum meatibus abutun-
tur. 

Tuttavia anch’esse riguardano aspetti particolari (la prima ribadisce vincoli ed 
obblighi per i possessores di fondi su cui insistono acquedotti, mentre la seconda 
conferma situazioni e normative precedenti non presenti nel codice) e non posso-
no sicuramente essere considerate ‘leggi quadro’ della materia; in realtà, poi, non 

dai compilatori, che potrebbero aver inserito nel codice solo quei brani che pote-
vano essere intesi come norme generali, una volta isolati dal loro contesto, mentre 
le leggi di Costantino e Arcadio non avrebbero inteso dare una legislazione di tipo 
generale, valida per tutto il territorio dell’impero, per tutti gli acquedotti esistenti 
sul territorio dell’impero, ma regolare situazioni territoriali circoscritte9.

Breviarium, delle due 
il cui testo è sopra riportato, conservi solo la legge di Arcadio come unica del 
titolo, mentre nel Codex repetitae praelectionis, sotto la rubrica identica a quella 
teodosiana, sono riportate, oltre alle due, di Costantino e di Arcadio, solo quattro 
delle cinque leggi orientali e siano pretermesse le due occidentali10. Seguono poi 

9 infra 
Disciplina delle servitù d’acqua nelle fonti della tarda antichità. 

10 C. 11.43 De aquaeductu Imp. Constantinus A. ad Maximilianum consularem 
Aquarum, D. XV K. Iun. Gallicano et Symmacho conss. a.330 = C.Th. 15.2.1 (testo immu-
tato); c. 2. Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA. Pancratio pu., D. VIII ..... 
Constantinopoli Timasio et Promoto conss. a.389 = C.Th. 15.2.4 (testo immutato); c. 3. 
Idem <Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius> AAA. Albino pu. Romae, D. V K. Sept. 
Romae Timasio et Promoto Conss. a.389 = C.Th. 15.2. 6 (a. 395) + 5 (a.389); c. 4. Impp. 
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sei leggi, tutte prive di subscriptio, tre di Teodosio successive alla pubblicazione 
del codice11, tre di Zeno ed una di Anastasio12; nessuna di Giustiniano.

Il titolo teodosiano De Nili aggeribus non corrumpendis (C.Th. 9.32) è com-

Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio p.p. Si quis posthac per Aegyptum intra 
 de propriis ac vetustis usibus praeter 

consortibus eius Oasenae deportationi constringendis, ita ut numquam supplicandi eis 
vel recipiendi civitatem vel dignitatem vel substantiam licentia tribuatur. Dat. X kal. 
Octob. Constantinopoli Honorio VIII et Theodosio III AA. conss. a. 40913

riprodotta, senza variazioni testuali, come unica costituzione del parallelo titolo 
giustinianeo (C. 9.38), che conserva immutata anche la rubrica.

Con essa sono ribadite e probabilmente aggravate le sanzioni previste per chi 
devii a proprio favore acqua dal Nilo, eccedendo i limiti posti da usi antichissi-
mi14

sollecitare l’intervento imperiale.
De 

adluvionibus et paludibus et de pascuis ad alium statum translatis (C. 7.41)15 in 
cui peraltro l’attenzione del legislatore è rivolta al regime dei terreni paludosi o 

Arcadius et Honorius AA. Asterio comiti Orientis, D. k. Nov. Caesario et Attico Conss. a.397 
= C.Th. 15.2.7 (testo immutato).

11 C. 11.43. 5 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Cyro pp.; c. 6 Idem <Impp. Theo-
dosius et Valentinianus> AA. Cyro pp.; c. 7 Idem <Impp. Theodosius et Valentinianus> AA. 
Eutychiano pp. Ciro, destinatario delle prime due, giunse alla prefettura del pretorio solo nei 

inscriptio di C. 8.11.21, data nel gennaio di quell’anno, è ancora in-
dicato come pu.

12 C. 11.43. 8 Imp. Zeno A. Adamantio pu.; c. 9 Idem <Imp. Zeno> A. Sporacio; c. 10 Idem 
<Imp. Zeno> A. Spontio; c. 11 Imp. Anastasius A. Sergio pp. Per un esame del contenuto di 
queste leggi rinvio ancora a , Avida cupiditas cit. passim.

13 Per un commento approfondito, , Approvvigionamento idrico cittadino e con-
seguenze giuridiche a seguito di eventi geologici e climatici al tramonto dell’antichità
e da ultimo P. , Avida cupiditas cit. 156-157.

14 È opportuno sottolineare che il riferimento agli usi antichissimi non è utilizzato come un 

nel testo della legge.
15 

oggetto dello studio di  Alluvioni e paludi: strategie d’intervento dell’amministra-
zione tardoantica



7
NORME SULLA GESTIONE DELLE ACQUE NELLE REALTÀ URBANE TARDOANTICHE IN 

OCCIDENTE: PANORAMICA SULLE FONTI GIURIDICHE

c. 2 Imppp. Arcadius Honorius et Theodosius AAA. Caesario pp. Hi, quos inunda-

agnoscant. Et qui suum deplorant patrimonium imminutum, alieno saltem functionis 
onere liberentur et nostrae serenitatis largitate defensi, locorum etiam possessione con-
tenti, pro agitandi census examine respondeant devozioni. D. III Id. Iun. Theodosio A. 
et Rumorido conss. a.403

c.3 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Cyro pp. Ea, quae per adluvionem sive in 
-

tur, neque ab aerario vendi neque a quolibet peti nec separatim censeri vel functiones 
exigi hac perpetuo lege valitura sancimus, ne vel adluvionum ignorare vitia vel rem 
noxiam possessoribus videamur indicere. 1. Similiter ne ea quidem, quae paludibus 
antea vel pascuis videbantur adscripta, si sumptibus possessorum nunc ad frugum 
fertilitatem translata sunt, vel vendi vel peti vel quasi fertilia separatim censeri vel 
functiones exigi concedimus, ne doleant diligentes operam suam agri dedisse culturae 
nec diligentiam suam damnosam intellegant. 2. Cuius legis temeratores quinquaginta 

quoque tuae sedis excelsae, si aliquid eiusmodi suggesserit disponendum vel si pre-

conss. a.440

in cui sono integrate le costituzioni datate fra il regno di Costantino ed il 437 per-
venute solo tramite il Codex repetitae praelectionis16 inscriptio e la subscriptio 

-
ce Giustinianeo17 mentre Caesarius risulta destinatario di numerose costituzioni 
tutte comprese fra gli anni 396-39918. 

16 P.  Codex Theodosianus. Fasciculus I. Libri I-VI ,Fasciculus II. - Libri VII-VIII, 

-
Zeitschrift der 

Savigny-Stiftung ed il recente saggio  Theodor Mommsen und der Theodosianus, 
in Theodor Mommsen und die Bedeutungdes römischen Rechts (  

17 -
ni date in quell’anno, tutte datae da Onorio a Ravenna, vedi Prolegomena, 
i giustinianei ne conservano tre (C.Th.7.18.11=C.12.45.2; C.Th.7.18.14=C.3.27.2; 
C.Th.8.5.64=C.12.50.19) e inseriscono parte del testo di C.Th. 9.26.3 in C. 9.26.1, che, tut-
tavia, dall’inscriptio e dalla subscriptio risulterebbe inviata a Pompeianus proc. Africae, 
anziché a Strategius vicarius Africae, data da Milano e non da Ravenna, durante il consolato 
di Stilicone ed Aureliano, quindi nel 400.

18 Vedi nell’indice degli acceptores, Prolegomena, 
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Il contenuto della legge è in sostanza un privilegium -

proprietà accrescersi a causa delle inondazioni del Nilo.
-

si possono riscontrare nelle altre province dell’impero. Questa legge fa parte di 
quel nutrito gruppo di costituzioni, in parte conservate nelle Novelle nel Teodo-
siano in parte tràdite solo dal codice giustinianeo, date negli anni immediatamente 
successivi all’entrata in vigore del Codice Teodosiano evidentemente anche per 
risolvere problemi di applicazione del codice, in particolare, nella parte orientale 
dell’impero.

-
tà per l’interprete la presenza nel codice di costituzioni, sia pure destinate ad una 

-
19

richieste di chiarimenti a questo proposito siano giunte alla cancelleria imperiale. 
-

Come già accennato, il Codex repetitae praelectionis, qui esaminato solo come 
punto di arrivo del discorso svolto, comprende anche un titolo De servitutibus et 
de aqua (C. 3.34), non presente nel Teodosiano, ma questo fatto resta in qualche 
modo estraneo alla legislazione tardoantica, visto il suo contenuto20.

Il Codex repetitae praelectionis, come è noto, comprende anche rescritti tratti 
dai due codici di età dioclezianea e quindi interi titoli, composti solo da questi, o 
che da questi prendono spunto, non trovano riscontro nel Codex Theodosianus; 

-
ricati di redigere il Codex repetitae praelectionis,
avvenuto per il Codex Theodosianus, hanno l’intento di creare un codice esausti-

19 -

quale, ad esempio, essere stato funzionario in Egitto in una fase precedente della sua carriera, 
averne sentito parlare da persone conosciute, ecc.

incipit C.Th. 
edictales generale-

sque constitutiones vel in certis provinciis seu locis valere aut proponi iussae.
20 Vedi supra nt.2.
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21. Quando viene ultimato il codice di Teodosio, poi 
pubblicato ed entrato in vigore, i compilatori sanno benissimo che tutta la parte 
privatistica è lasciata in gran parte alle opere giurisprudenziali ed ai due codici 
precedenti; essi non possono ignorare l’assenza di interi titoli presenti nei Digesta 
di Paolo ed Ulpiano, ecc., e nei codici di età dioclezianea. Nel Codex repetitae 
praelectionis -
posti da rescritti seguiti da leggi di Giustiniano22. Durante i lavori di compilazio-
ne dei Digesta

-
rizzate dalla Deo Auctore quando Giustiniano aveva nominato i commissari, indi-

novità introdotte attraverso le interpolazioni non fossero rinvenibili solo nei Dige-
sta, ma fossero nel codice in modo che esso rispecchiasse il diritto che si voleva 
vigente. Altrimenti, per una parte non trascurabile della normativa privatistica, e 
non solo, fonte unica sarebbero stati i Digesta e non il Codice, mentre a mio parere 

suppletiva per la pratica, fondamentale per l’insegnamento23.

l’assenza di leggi generali regolanti gli acquedotti e di tutto quanto ruotava intor-
no ad essi; è certo che esistesse una organizzazione amministrativa complessa, sia 

-

a carico dei proprietari o possessori dei fondi su cui passavano gli acquedotti24 e 
-

di strutture private con controlli pubblici per la manutenzione degli argini25, ci 

21 Per una compiuta argomentazione a questo riguardo rinvio al mio Il codice teodosiano e 
il codice giustinianeo posti a confronto, in 
royaumes barbares, 2 – Perspetive diachroniques. L’évolution des projets et des méthodes da 

22 supra **
23 

che questo era il motivo che ha indotto Giustiniano, probabilmente consigliato da Triboniano, 

conferiti ai commissari.
24 Un esempio è la già ricordata legge di Costantino (C.Th. 15.2.1 = C. 11.43.1), vedi supra **.
25 Non sembra lecito supporre che la Lex rivi Hiberiensis sia un unicum in tutti i territori 
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restituiscono nomi e cariche di funzionari; testimoniano costruzioni e restauri di 
opere idrauliche eseguite per volontà di principi ed imperatori, ecc.26

conosciamo testi di leggi che rappresentino il presupposto legale di tali realtà e 

di rango inferiore, predisposta dai magistrati competenti in materia, esclusa dai 
codici, e per noi andata perduta. Solo in casi di eccezionale rilievo, o per il fatto in 
sé o per il rango di possibili destinatari delle norme, era sollecitato un intervento 
diretto dell’imperatore.

agli interventi pubblici in relazione alla costruzione degli acquedotti, alla loro ma-
nutenzione, alla regolamentazione delle acque in genere, esistevano indicazioni di 
politica legislativa e amministrativa generale; un orientamento, una linea di condot-

editti dei governatori provinciali, per il Nilo, ad esempio, in quelli del praefectus 
augustalis, o dell’amministrazione dell’urbe, dei municipia, delle colonie, ecc. 

de aquaeductis, in realtà ca-
ratterizza quasi tutti i libri che sono successivi dal decimo al quindicesimo e infatti 
non pare casuale che questi libri siano praticamente assenti nel Breviarium27

Breviarium o che non interes-
sano i territori cui il Breviarium è destinato.

-

legislazione dal terzo al quinto secolo, per la maggior parte risponde ad istanze 
che sorgono da situazioni concrete e quindi si inserisce in un tessuto connettivo 

esterno alla raccolta delle leges generales voluta da Teodosio II.

 « ..Inter compaganos rivi La(va)rensis » cit.
26 Per un’ampia indicazione e disamina di queste fonti rinvio, ancora una volta a P. -
, Avida cupiditas cit.

27 -
Ciò che resta dei libri 1,6,10-15 del Codex Theodo-

sianus mel Breviarium Alarici, in Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in 
Occidente nei secoli V-VIII (a cura di ), San-
tarcangelo di Romagna, 2017, 1-18. Per una compiuta argomentazione a questo riguardo rinvio 
al mio Il codice teodosiano e il codice giustinianeo posti a confronto, in 
dans l’Empire tardif et le royaumes barbares, 2 – Perspetive diachroniques. L’évolution des 


