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lNTRODUZlONE. 

Il diritto pubblico romano è forse il campo in 
cui l1H3glio si rivela la impossibilità di applicave 
criterii . moderni ai~o ~tudio di f~nomeni apparte
p.~n~i ad ~tà. passate. E serppre difficile, negli studi 
§ì torici e giuridtci, sp9gFarsi dalle abitudini meq
tali proprie del nostro tempo e t~asportarsi nello 
ambiente in cui si svolsero i fatti che si hanno a 
studiare; che se nelle indagini di · diritto rO~TI~no 
privatQ questa diftlcoltà è meno septita, gli è solo 
pyrch~ qui si tratta più che ~)tro dell'applicazione 
di criteri giuridici, e la nostra logica giuridica 
~oderna, per' una lunga tradizioqe è pur sempre 
ancora roma~a; ma se, come è l'indirizzo odierno 
deIi~ dottrina migli~re, ~n~he quei fenomeni' si 
considerano dal p'unt~ di ! vista della evoluzione 
sto~ica, chi trascura di formal~sj un'ide'a dell'am
bienté in cui quelle istituzionI' sorsero, si svolsero 
e si trasformarono, y si tien pago di giudic~rne 
cqn c:iteri m9~erpi o - peggio - c~n criteri a
prioristici di logica astratta, difficilmente si salva 
dai cadere in equivoci pericolosi. Ciò é vero pi~ 
che altrove nel campo del diritto pubblico romano. 
Non solo esso è, anche più che il diritto privato; · 
in intima connessione colle vicende esteriori della 
storia, ma - ciò che più monta -- i nostri odierni 

ROTO~DI - 1. 
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criteri giuridici sono per esso completamente ina
deguati. 

Non soltanto i singoli istituti del diritto pubblico 
degli Stati moderni, frutto di elementi disparati 
e prevalentemente germanici, hanno ben poco a 
vedere cogli istituti romani che potrebbero sem
brare corrisponden'ti, ma le basi stesse fondamen
tali sono essenzialmente diverse. 

11 diritto pubblico dello Stato moderno poggia -
com'è noto - sulla teoria della sovranità e della 
divisione dei poteri, in quanto la sovranità, o po
testà d'impero, dello Stato si esplica in diverse 
funzioni secondo i,i,vari scopi a cui tende: essa si 
esplica cioè o nell"emanare norme giuridiche (fun
zione legislativa) - o nell'applicare il diritto ai 
casi concreti (funzione giudiziaria) - o nell'attuare 
in modo diretto e immecliato i fini concreti della 
vita dello Stato (funzione amministrativa). Di que
ste tre funzioni la prima è giuridicamente premi
nente, in quanto essa non ha limiti giuridici alla 
sua libera esplicazione, mentre in essa trova il 
suo limite l'esplicazione delle altre; e poichè in 
questa funzione appunto si attua - nel regime 
degli Stati moderni - la diretta e prevalente par
tecipazione del popolo mediante le assemblee le
gislati ve, si parla, quantunque non del tutto esat-
tamente" di sovranità popolare. . 

Trasportùe questi concetti nel diritto pubblico 
r omano è impossibile. La teoria della divisione 
delle funzioni, o meno esattamente dei poteri, se 
nel suo svolgimento più completo è moderna 
(Montesquieu) ha certo radici antichissime: essa 
r isale ad Aristotele (1) e non fu ignota ai pensa
tori romani (2), come certo l'attività dello Stato 

(1) PolUica., 6, 11. 
(2) Forse un arcenno in Cic., de leg" 3, 16, 43 (<< qnod 

<{' 
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romano al pari che di ogni altro può adattarsi 
entro quelle tre ripartizioni logiche: ma èlecito 
affermare che essa non ebbe influenza alcuna 
della elaborazione dottrinale sulla costitl;1zione ro
mana. Questa non ba per base una divisione di 
funzioni, bensì una netta divisione di organi: ma
gistratura-senato-comizi (1). E questa tri partizione 
organica, giova accennarlo, non coincide per nulla 
con quella delle funzioni. 

Anzitutto ne rimane fuori la funzione giudi
ziaria, ripartita nel campo civile tra magistrato 
e giudice privato, e nel campo penale rientrante 
in varia misura nelle attribuzioni del magistrato 
sotto il supremo controllo comiziale (provocatio) 
e più tardi ql1asi completamente organizza ta 
nelle questlOnes perpetuae. 

La funzione amministrativa è bensì esercitata in 
modo preminente e normale dal magistrato, ma 
vi concorrono da un lato il Senato, dall'altro il 
popolo stesso con quelle deliberazioni che noi di
remmo leggi improprie, e che sono la maggio
ranza delle leggi comiziali. 

Quanto alla funzione legislativa, essa spetta bensì 
ai comizi ma subordinatament~ al concorso Jegli 
altri due organi costituzionali: il Senato che di
scute la leg'ge e - per parte dei suoi membri pa
trizi - le presta l' auctoritas; il magistrato che la 
propone e che interroga i comizi. 

Del resto, anche l'incertezza della competenza co
miziale, svoltasi gradualmente senza dIrettive pre
cise, contrasta colla rigida concezione della fun
zione legislativa moderna e la sua influenza su
prema, regolatrice delle altre funzioni di Stato. 

si populorum iussis, si principum decreti s, si seutentiis 
iudiculll ima constituerentl1r »)~ Si può dnbitarne for

temente. 
(l) Polyb., 5, 14, lO; 6, 16, 3. 
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I punti fondamentali relativi alla funzione legi
slati va così intesa sono svolti brevemente nella 
parte generale, la quale mi fu resa necessaria 
dalla impossibilità di frazionare sotto le singole 
leges dell'elenco una folla di notizie e osservazioni. 
di carattere generale. Insistendo) di preferenza sui 
punti nei quali il materiale raccolto mi suggeriva 
qualche concetto nuovo, mi sono limitato a cenni 
summarii dove poco av~v-o da aggiungere per 
mio conto all'opinione dominante o a mio avviso · 
preferibile. Ma ho creduto opportuno toccare, sia 
pure brevemente, tutti i singoli punti affinchè si 
abbia un disegno, sommario ma possibilmente com
pleto, del concetto, mec~à.nismo ·e portata della. 
funzione legislativa dei comizi, corredato colle in-o 
cÌicazioni delle fonti e COl~ quelle notizie bibliogra
fiche che bastino come punto 4i partenza per l'i-
cerche speciali. 

CAPITOLO l. 

CONCETTO E TERMINOLOGIA DELLA LEX PUBLICA. 

SOMMARIO. 

1. La parola lex e il suo valore g~nera.le rispetto al cor
ris'pondente italiano. Concetto di lex pl.tblica. Lex 
e jU8. 

2. L6ges ?'ogatae (cmnitiales): l'antitesi tra lex ' e plebisci
t n'In. Leges datae: i varii tipi: statuti locali; con
cessione di cittadinanza; rjforme costituzionali 
straordinarie. 

1. Per lex, come per numerose altre espressioni 
latine aventi in italiano un vocabolo che formal
mente loro corrisponde, bisogna tener presente
il fenomeno dell'alterazione di significato subita 
dalle parole nel corso della loro evoluzione: feno-
~TIeno interessante a studiarsi ma - filologica
m6nte - non certo dei più semplici, perc.hè que-

«. 
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-ste alterazioni sono avvenute in modo lento e 
·quasi insensibile, senza che ne siano paJesi le ra
-gioni o se ne possano precisare le fasi. Nel lin
guaggio giuridico questo fenomeno si presenta · 
forse più sovente e con caratteristiche più spic
cate, sia -- in generale - perchè in esso è più 
vivo il bisogrlo di precisare nettamente il valore 
delle espressioni, sicchè anche un'alterazione leg
-gera non può a meno di doversi rilevare sia -
in particolare - perchè in esso la terminologia 
romana si è più volte trasportata di pianta nel
Tuso moderno, siccIlè spesso la nostra espressione 
giuridica desunta- dal latino o non ha più nella 
lingua comune il suo equivalente ep. es. dolo) 
·0 lui conservato un valore originario che nell' uso 
corrente è da tempo sformato o alterato (cf. p. es. 
possessio, /ides, ecc.). Nella parola lex (1) l'altera
zione non è certo così radicale e completa come 
in altri casi perchè ( legge » ha ancora per noi 
un' accezione larghissima, ma - per ciò almeno 
-che si riferisce al linguaggio giuridico - un'alte
.razione è avvenuta. 

Nel linguaggio comune lex per i latini, come 

(1) Non mI fermo sulla controversa etimologia del 
'Vocabolo, per la quale si è discordi tra il significato 
-originario di lega1'e = dar incarico, statuire (cf. sanscr. 
lagh, ted. legen: cf. il greco &ÉI-LLc; ad 'tC&'Y}I-LL: Vanicek, 
G1'iech. latein. Etyrn. Wii?'tel'buch, pago 832; Mommsen, 
D?"oit public. 6, 1, 351, n. 1: a liga1"e lo richiama ancora 
per es. Launspach, State and family in ea,1'ly Rome, pa
gina 73, n. 1, Londra 1908) o quello di leggere = lJan
-dire, proclamare (Clark, JU8 and lex, in Mélanges Fitting., 
l, 241, cf, già Bréal, SU?' l'origine des mots désignant le 
,d1'oit et la loi en latin, in N. R. H., 1883, 603: V. contro 
vValde, Latein. etym. Wii1"tm'b., 424); v. anche in Mé1n. 
.(le la 80ciété de linguistiqne de Pa1'is, 15 (1908-1909) n. 3, 
,e Meillet, ibid., H, n. 4. 
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« legge» per noi, ma con frequenza e larghezza di 
applicazione anche maggiore, indica in generale 
una norma regolatrice. Si parla così di leggi fisi
che o matematiche, di leggi grammaticali o stili
stiche (1): negli 'Scrittori filosofici si parla di legge 
naqJrale, ossia dei principii fondamentali ch9 reg,
gono l'operare umano o - in modo più generale 
ancora - il mondo (2). 

Nel campo giuridico, lex 'sta ad indicare -qua
lunque norma positiva che regola l'operare umano 
in modo obbligatorio: ed è qui appunto che la 
differenza del corrispondente vocabolo italiano co
mincia a manifestarsi. Per noi !- e non solo pel 
giurista ma eziandio nel 'uso comune - legge è 
la norma giuridica che emana dallo stato, nelle 
debite forme costituzionali: se il giurista, dando 
rilievo al contenuto, parla di legge in senso ma
teriale in contrapposto a legge formale, l'uso cor
rente si arresta per lo più a questo secondo signi
ficato, e si ha così l'antitesi tra legge e consuetu-, 
dine (diritto scritto e non scritto), o tra legge e' 
regolamento, ordinanza, decreto e così via. 

Nel linguaggio giuridico romano lex ha un va
lore più largo: essa indica qualunque norma ob
bligatoria: è un precetto o un divieto che ha la 
sua giustificazione in quanto emana da chi ha -
nella specie - il diritto di imporre la sua volontà ~ 
Di qui i numerosi significati che assume il voca
bolo, e che solu assai impropriamente si possono 
rend'ere in italiano- con « legge ». Così - per' 

(l) Cie. ele lego 1, 5 leges in Msto)'ia obsen'M/das. 
(2) Lex est Sl~11trna 1'atio insita in rwtu1'a, Cic. de leg. ~ 

1-18; lex naturaHs, Cic. de Nat. deM'. 1, 36; de o,tf· 3" 
69; l, 102; lex naturae Cic. de Oi!. 3, 31: lex sempiterna; 
et 'i1n1n1~tabilis Cic. de Rep. 3, 33; cf. de lego I, 19; 2, 11; 
2, 8; 2, lO; 2, 13; 2, 27; 3, ~3; d/j Nat. deM'" 2, 79. 
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esempio lex può indicare i precetti della reli':' 
gione o le modalità necessarie ad un atto di culto: 
lex eollegii è lo statuto d'un'associazione in quanto 
vincola i sodi alle norme regolatrici dell'associa
zione stessa: nel ùiri ttO pri \'ato poi lex indica le 
clausole più svariate apposte a un negozio giuri
dico, e si parla di una lex traditionis (per lo più 
interpolato per mar~eipationis), di una lex eon
traetùs o - in ispecie - di leges venditionis, lo
cationis, depositi, ec.c. (1). Sono tutte dichiarazioni 
di vo~ontà privata che noi non potremmo chiamar 
legge: la nostra formola che « il contratto è legge 
tra le parti », ha, com'è chiaro, tutt'altra natura. 

Non manca in tutti questi svariati significati U)1 

elemento comune, .ma assai vago, se non ùel tutto 
evanescente: sono (2) norme proposte come obbli
gatorie da una parte e accettate come tali, espli
citamente od implicitamente, dall'altra. Cos'l -
per dare un esempio - nella lex parieti jaeiundo 
di Pozzuoli si ha un capitolato d'appalto proposto 
dai duoviri della colonia, in cui si prescrivono 

(1) Lex rnandpai'ionis (trad'itionis) .: ProcuJo, 126, D. 50, 
16; Africano, 33, D. 8, 3; 15, D. !40, 17; Ulpiano, 17, 
§ 3, D. 8, 2; 6 pr., D. ~, 4; lex cont1'ad'us: Pn,pin., F1'. 
Vat.) 8 e 1. 8, D. 19, 5; vendUionis: Proculo, 12, D. 19, 
5; 6~, D. 18, 1; Alfeno, 40 pr., D. 18, ]; Labeone, 53, 
~ 1, D . 19, ]; Marcello, 60, D, 18, 1; Ulpia,(lO, lO, 
D. 2, H, etc.: cf. lex C071111tiS8M'ie~, D. 18, 3; locatiords: 
Gaio, 25, ~ 3, D. 19, 2; Ulpiano, 1, ~ :3 , D. 43, 9; 2, D. 
50,8 etc.; depositi: Papin., F1'. Vat., 257; Ulp., 1 , ~34. 
D. 16, 3; donationis: Papin., 8, D. 40, 8; 42 pr., D. 39, 

6, etc. 
(2) Cf. Mitteis, Rom, P1'ivat1'echt bis auf di8 Zeit Dio-

kletians, 1, 149 sg,): come clausola contrattuale lex si 
di:lf'er{-lllzia dal più generico pacturn in quanto appunto 
essa emana da una parte che assume una posizione do-

minante. 
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lavori da farsi e le garanzie da prestarsi dall'ago; 
giuclicatario~ Norme simili, che esorbitano dal 
campo del diritto costituzionale romano di cui ci 
occupiamo per rientrare ora nel diritto privato 
ora nell'amrI,linistrativo-fisc.ale sono le cosiddette 
leges dictae di cui quelle conservateci direttamente 
si possono vedere nei manuali di fonti del diritto 
romano (1): io le dovetti necessariamente omettere 
perchè per la loro natura non hanno a vedere 
colle leges publicae, si. rogatae che datae. 

Per indicare la legge nel senso giuridico odierno 

(1) cf'. Brims, Pontes, p. ~83 sg. La 1ex l7,toi 1uoerin'i, 
di lllcerta d~ta, è dal Gimrd (Textes, p. ~Ù» considerat~ 
cOllle una, lex l)ublica. 

Nel campo delle 1e{fes dictae rientrano per un lato le 
1ege.s cle aqllaeclnctiblls ·(Frontin., de aq1ds, e. 84, 97: v. 
Ze~ 1'ivi inc(31'ta, in Brnus, 288; lex aquae di Lamasba, 
in Ep7L epig1\, 7, 788), dall'altro le ](' -: - '1~\ « (1') 'l' :L i ·. di 
cui parlano spesso le fonti (cf. 1. 203, D. 50, 16, lex cel1-
sorie~ pOTt~~S siciliae; 15, D. 34, 9, 7ex [I1.I, lia ~] (le i'Rsulae 
O/'e ta e cotol'iis locetncUs del 46 a. C.) e i regolamenti fi
scali. Tra questi, di cni parecchi ci sono conservati 
(cf. specialnl. ~iccobono, Fontes, p. 35'~ sg.; l~x co1oniae 
lnllclf Villae }JIlc~g1we elate~ acl exemp1~~m legis ManC'ianae, 
e~. 116-117; epistula de c~g)'is '/"t~clibns at~t cleserti,ç occupancl-is, 
1l7-13~: (~m 1egi8 Ha(lr'iancw, 198-2Ù; deol'~t 'um çOlJ!rnocZi 
de setlt n Bm' j,m'ita,no , 180-188; clem'etum G01·cZictn'i ael 
Sca,ptopal'e;ws, . 238; r'fsc1'ipta Philipp01'W1t cuI A r'o gu,enos, 
244-247; ep'isttda Vcdentiniani, Valent-is, Grat'iani de 
rnoe1'ibnsin.stat~r'ctnclis, 370-371) hanno speciale impor
tanza quelli relativi al regime delle miniere; cf. la Zex 
rneted1i Vipe~scensis e il nuovo frammepto scoperto nel 
1906 (Bruns, 289, 293; Riccobono, 364, 367). Non si nega 
il carattere pubblico (F queste norme in quanto inte
ressano l'ju,s fisrJi ma si tratta sempre di leges {lictae 
(coH~Uc'io r'ei sua1j dieta) sebbene, emanando dall'impera
tore, possano avere tutt~~ l'efficacia formale di uua 00'/1,-

stitntio. 

- !) 

- ----------- --- -_ .. -" - -- -- ----- ----- ~-

i romani hanno bisogno di un aggettivo che pre
Cisi la latitudine di significato di lex: e, in quanto 
essa emana dal popolo ed obbliga il popolo, la 
chi8mano lex publica (1). 

Rimettendo ~ luogo più opportuno l'esaminare 
in quale diversa mani.era concorrano alla forma
zione della legge i tre organi della costituzione 
romana, occorre rilevare subito il punto fonda
mentale, ossia il carattere bilaterale della lex, in 
,quanto rappresenta il risultato dell'accordo tra il 
magistrato e il popolo (2). Da un lato, l'iniziativa 
_ esclusiva ed imprescindiLile - ciel magistnlto: 
dall'altro il voto del popolo: l' uno propon'e inter
rogando (rogat), l'altro accetta (jubet) senza po
terla altèrare, la proposta presentatagli: mediante 
l'jussus p'op'uli la rogatio si trasforma in lex,di.!' 

viene fonte di diritto. 

(1) Cfr. Cato, pag _ 21 (lord.): 1ege p'ub1ica [co.ndernnati] 
.et exsecrati; Gai, 2, 104 nella formola del t.estamento p.e1' 
-aes et lib~·am, secnndnrn 1ege11l pub1icc~rn; id. ; (4 D. 47, 22) 
libertà degli statuti d'~ssociazione ric~lllosciuta dalle 
XII tavole « duru ne ql1id ex publica lege corrUlllpant »; 
pubuèci 1ege, i'n Cie. pro Càeciiw,74; pvo Ba,lb., 27; Ph'iJ. 
13, 1; de leg., 2, 39. In iscrizioni sep.òlcrali, inyocatt1 a 
tutela delle sòrvitù r èl n,ti v~: cfr. C. I, L.B, 9404, 10235, 
19994. Per lo pitt lex publica è per antonomashi, quella 
<delle XII tayole; cfr. MOl"nmsen, !llùÒ8'X.tX.Ò8À1:oç in Mél. 
Boiss'i(31' (1903), pago 1 sego = Ges. S07/.?'., 2, 141. 

(~) Non sono mancate in proposito voci discordi: 
p. es. Bourgeand (Le plébi.scite dans l'ant'iqnité, pago 91) 
.obbietta che allora la lpgge non dovrebbe obbligare chi 
non le diede il voto. L'obbiezione è manifestamente 
.eccessiva: è il popolo tutt'insieme ordinato nei suoi 
comizi che accetta e resta obbligato, nè importa che vi 
siano 'lingoli dissic1euti. Viceversa quando la proposta 
,è votata c1a uua sola parte del popolo (l a plebe) l'a,ltra 
parte , (i pa trizi) uon se ne ritiene v incolata finchè non 
-è inteTvenuta una disposizione espressa. 
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Cosi, nel sistema romano delle fonti di diritto,. 
la lex publica ha un significato affatto specifico :. 
è il diritto positivamente formulato - in antitesi 
alle norme consuetudinarie - e votato dal popolo. 
in antitesi ' alle norme emanate dai magistrati en
tro l'ambito delle loro attribuzioni proprie o ai, 
principi introdotti per interpretazione giurispru
denziale (1). 

Ciò che caratterizza la lex publica dal punto di 
vista sostanziale è di essere obbligatoria per tutto
il popolo, sia che si .tratti di creare un vincolo· 
giuridico nuovo sia di rinforzarne uno preesi-
stente (2): concetto larghissimo che non è però< 
suscettibile di venire qlteriormente ' precisato. 

Dalle definizioni dei giureconsulti romani non si 
ricava nulla di -interessante : quella di Papiniano· 
(libro 1.° de,finitionum: L. I, D. I, 3), di carattere 
filosofico, non è che la versione di quella di De
mostene riferita. subito dopo da Marciano (1. 2 h. t.) :: 
Gaio si limita al puro elemento formale, col dire 
(I, 3) che « lex est quod populus iubet atque con
stituit ». Più notevole è quella di Ateius Capito, 
r iferita in Gellio lO, 20, 2: « lex est generale ius
sum populi aut plebis, rogante magistratu ». Dal; 
lato del contenuto essa rappresenta il tentativo di 
una netta distinzione tra la lex, che introduce una 
norma giuridica generale, e la disposizione a ti-
tolo sìngolare_: questa, come osserva Gellio, do-

(t) Lex (~n1wa in Cio., VmT. 2, 1, 42, 109, è una meta-
fora: nella 1. 1, ~ 2. D. 38, 2, Hesky (in BIDR., 15 (1903): 
pago 169), ba osservat,o che si parlava in origine di una 
lex (lex Cincia). Sull'accostament,o di jus e lex, il valore 
dell'antitesi e la sua evolnzioue storica, V. le mie Os-
servazioni sltlla legislazione 1"mnana di di1'itto privato in 
Filangim"i., 1910, pag, 663 sego 

(2) Così la lex cn1'iata de imperio e la centnl'iata de po-
t estate censol'i(~: cfr -Mo.mmsen, D1'. publ., 6, 1, 355, 

1 
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vrebbe - secondo l'etimologia - qualificarsi come" 
privilegium (1) : rna egli medesimo l'ico.nosc~ .ch~
l'antitesi non è osservata, e che anche ChSpOSlZlOOl 
sinO'olari sono chiamate leges. In effetto, il termine 
«( p~ivilegium » ha nella terminologia giuridica 
romana un valore affatto speciale, sulla base Jell~
nota clausola delle XII tavole che dispone « pn~ 
vilegia ne inroganto » (2). Essa non può L'i!'erir~ll 
alle concessioni singole, di onori, trionfo, r.lttadl
nanza amnistia, ecc., ma solo ai cosidetti privilegi , 
sfavor~voli ossia ai casi in cui i comizi o irrogano 
immediatamente una pena f) istituiscono una quae
stio extraordinaria che conosca di un determinato 
fatto e, riconosciutolo vero, applichi la pena fissata 
ad individui già nominatamente indicati nella ro-~, 
O'azione leO'islati va: i casi tipici, secondo il Legras (3) , 
b b 

(1) Lex in pl'ivos lata: cfr, PauI. D" pago 226 M. !l'. 
Legras (pag. 394) opina che p1'ivu.s (= pl"ivatns) ~bb.la 
non il siO'nificato di singu.lu8, ma quello usuale eh Clt-
tadino che non copre una carica. Senso obbiettivo, e · 
manifestamente estraneo al divieto decemvirale, ha l a 
parola nella notizia data da Svetonio (Vellp" 8) ~ulla di
struzione per incendio dei « plebisci~.a de ~ocletate et 
foedere ac privilegio concessis ». . 

(2) Cic. de leg., 3, 4, 12; 19, 44. Cfr, nel diritto ate-
niese una disposizione analoga che riporta Demostene 
(c. Ari.stocl'., ~ 86) « p.'t)òè vO!-L0v S1t' &vòpt Sçe~vcm &sz
'1at, sli'l !-L"~ 'tÒ'l w.hò'l È1tt 1t&.at'l ' A&'t)'IaLOtç ».: hl< quale 
però si interpreta semplicèmente per il fine eh sottrarre" 
le decisioni individuali alla complica,ta procedura delle ' 
leggi (Valenton in Mnemosyne, 18~7, p~g. 7, :5 ~eg, ) . 

(3) H. Legras, Le lJ1"ivUegium e'Il d1'O ·~t ]J~blw (~ la fin
de la 1'épnbliqllP l'omaine in N.R.H., 1908, 084 seg, A l'a 
O'ione egli esclude dal concetto di privileginm vietato·· 
dalle XII tavole le deliberazioni ohe depongono d a lla 
carica i magistrati. La conseguenza logica della viola
zione elel diyieto doveva essere la unllità assoluta" os
sia l'inesistenza giuridica d el p1'ivi.legiwn (loc. cit" pa- -
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-che haTecentemente ripreso in esame la questione 
-sono, per la prima specie la lex Scribonia dei 
149 a. C. e la lex Clodia de exillo Ciceronis del 

· 58 a. C. a proposito della quale abbiamo in Cice
rone le scarse notizie sulla concezione del pri vilegio: 

,della .seconda la lex Fu/la: cfr. anche la Pupia 
Valerza del 61 a. C. sull'incesto eli Clodio, e la 
lex Pompeia de vi del 52 a. C., occasionata dai 

·torbidi di Milone. Certo la disposizione delle XII 
tavole, che mira a tutela della sicurezza individuale 

. contro arbitrii collettivi, non fu Selllpre rigorosa-
'mente osservata nè sempre, nella pratica costitu-
· zionale, intesa entro gli stessi limiti . A renderne 
più difficile la precisa d~terminazione contribuì senza 
d~b l~io, a~cbe la mancanza di un criterio preciso 

-d: d:stll1ZIOne tra l'attività legislativa e la giudi-
ZIarIa. 

Per chi voglia una definizione della lex publica 
.é. n~ces~al'io ~ ogni modo attenersi ad un punto 
d~ vIsta esterIOre e, sulla base della triplice distin
ZIOne dell'attività comiziale dire che la « leO'O'e » 

,è quella deliberazione comiziale che non è ~1é la 
· designazione di un cittadino a coprire una deter
mina.ta magistratura esistente (elezione) ne la pro
nunZIa sopra una condanna previamente inflitta 

-dal magistrato (giudizio): criterio meramente for-
male e neppul'e sempre sicuro perchè, come si 

· ginaJ 660 : diversamente lVIommsen, ])1'. ]Jubl., 6, I, 419) 
da riconoscersi dal senato o - nel caso di q1/,aest'io extTa-

· o/'cZinaria - dai mem bl'i stessi della commissione. Ancora 
sul concetto di privileginm, cfr. Ramardier in N.R.H., 
1910, 599 seg., il quale limita il significato della cIan-

"sola al divieto di proporre ai comizi la condanna ca
pitale di un individuo, mentre questa questione non 
può venir portata, davanti ad essi se non in seo'uito alla 
P1'ovocat'io da precedente condanna pronuncia;a dal ma-
· gistrato. 

- 13-

vedrà meglio in seguito, la separazione non è
sempre chiara. 

2. In senso specifico, lex è la deliberazione pro
posta dal magistrato e votata dal populus nei co
mUia, e sta perciò in antitesi con plebiscUum, che · 
è la deliberazione proposta dai tribuui e votata nei 
concilia plebis (1). Sarà accel1nato in seguito al
l'importanza di questa distinzione che è fondamen- · 
tale nello sviluppo del diritto costituzionale romano: 
basta qui rilevare che nell'età storica, col pareg- · 
giamento completo dei plebiscda alle leges quanto 
a valore obbligatorio (2), anche la distinzione ter- 
minolog:ica diventa meno precisa: non solo negli 
scrittori letterarii e giuridici, ma IleI linguilggio · 
ufficiale dei testi legislativi, come troviamo acco- " 
stato costantemente populus plebesve (3), così tro- 
viamo lex plebeive scitum usato a modo d'endiadi 
per designare in gerierale qualunque legge (4) e, _ 

(1) Gai, 1, 3, . «. lex est quod populus iuùet atque con
stituit: plebiscitum est quod plebes inbet atque consti
tuit »; Capitone, in GelI., lO, 20, .5: « plebiscitum est 
lex quam plebes, non populus accipit »; Fest., v . scite{ 
plebei) pag; '~9B, M.: « Scita plebeiapp'ellantur ea quae · 
plebes HUO sufiragio sine patri bus iussit, plebeio magi
stratu rogante ». Si è ritenuto (Karlowa, R. Rg., 1, 
406) che mentre jussurn è terniine tecnico delle delibe
razioni delle centurie, scitum è proprio delle tribù : . 
perciò - accanto a plebiscit7t11~ - pOpltliscit'u1n sarebbe · 
la lex votàta, nei comizi tributi. Cfr. Fest, v. scit/l'1n 
l JOpltli, p. 330 M., afi'atto frammentario. 

La terminologia delle fonti non è però costante in , 

questo senso. . 
(2) L. 2, ~ 8, D, ], 2 (Pomponius) « et ita factum est 

ut inter plehiscita et legem species constituendi inte- · 
resset, potestas autem ettdem esset ». 

(3) Lex Acilia, 1. 12; lex lat. bantina, 1. 3; lex agrCt1"ia ,. 
1. 78; lex de i1np. Vespasiani, in fine. 

(4) Lex lat. banti'nct, 2, 3; lex agl'aria, 2, 3, 6, 9, . lO ,.... 



- 14-

-quel che è plU, troviamo inJicate semplicernt.nte 
come leges delle deliberazioni che sono sicura
mente plebisciti, quali la lex Rubria (1 ), la lex 
L ivia (2), la lex Sempronia (3), le leges Calpurnia 

.e Iunia de repetundis (4), la lex Acilia e la lex 
_A ntonia de Termessibus (5). 

Poichè tanto la lea; quanto il pl~biscitum har:no 
.come base comune la proposta del magistrato (1"0-
-gatio), questo v.ien considerato come il vocabolo 
,Più generale per designare ogni categoria (6). 

Un'antitesi che ha grande importanza special
m ente dal punto di vista formale - che qui più 
direttamente ci interessa - - è quella tra 'lex 1'0-

. gata e lex data. ~' 
Lex rogata è quella di cui s'è parlato finora, la 

~3 , 15, 22, 29, 40, U, 43; lex contelia de viginfi qltaesto
ribtt8 (passim); tab. h(waoleellsis, 52, 72, 93., 103, 159, 161; 
lex col. genetivae, c. 104; cfr . L 7, ~ 7, D. 2, 14; 28, 

. ~ 2, D. 4, 6. 
( l) Le.x; a,gm?'ia, L 59. 
(2) Ib., 1. 77-81. 
~~~) Ib., 1. 82. 
(4) Lex Acilia, 1. 74 (81). 
(5) Ib., passim. Caratteristiche sono le espressioni, che 

: si direbbero dubitative, usate nella lex de GatUa Ci8al
pina: « ex lege Rubria seive iò pleheive sci tu m est» ; e 
nella tab. ate8tina: « ante legem seive illud plebei sci

-t um eHt qnod L. Roscius a. d. V. eid. Mart. populum 
pleberrlve rogavit ». Dove è anche caratteristica l'as
senza, accallto al nome del 1'ogat01', della costante indi

·.cazion e della · carica. 
(6) Cfr. Gell, X, 20, 8: « ista enim omnia vocabula 

.censentnr continenturqne rogationis principali genere 
-et nomine» e nella 8a.nctio della lex de irnp. Ve8pa8iani: 
« Si quis ..... adverslls leges rogationes plehisve scita 
senatùsve consulta .... » ~ L a 1'ogat'io in senso tecnico, os
Ria il progetto, non ha natura lmente, come tale, effi-

· .. cu,ci!l'. 

~. 
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,lex proposta dal magistrato ai comizi e approvata 
dal voto di questi: lex data (1 ) è la lex che emana 
in m'od(ì unilaterale del magistrato, senza il con
-corso del voto di coloro ai quali si riferisce. Non è 
del tutto pacifica l'ampiezza da dare a questo con
-cetto. Il MommseIl (2) inclina ad es. a comprendere 
fra la leoes datae la legislaziofle romulea, gli edilti 
-dei magistrati, le istruzioni da essi emanate ai 
ioro subordinati, e in particolare quelle del cen
sori relativamente alla formazione del Ce,I(90. Ma 
-queste ultime non si possono far rientrare ,n~l con
cetto di leges datae in quanto queste - c~me ri
sulta dai testi conservatici con questa designazione 
_ sono perfettamente analoghe, tranne il modo 
-di formazione, alla ùges r ogatae e - specialmente 
-per la loro validità illimitata - differiscono dalle l<-

-disposizioni che i magistrati emanano in virtù delle 
loro attribuzioni prop'rie. E, nonostante le espres
sioIli usate a proposito delle leggendarie leggi di 
Romolo (3), non sembra che essi si possano riu
nire in un'unica categol'ia con quelle leggi, di ori
gine e di tipo recente (4), a cui la qualifica di lex 

.data si applica. 
Sebbene la lex data appaia - di fronte alla lex 

:t'ogata - come un atto unilater~e, anche in essa 

(1) Cfr. Liv, 45, 31-H2; L ex l'a1'ent-ina, 1. 8; l'a.b. Hm·acl., 
l. 159; lex col. genet., c. 67, 72, 131; lex Salpensa·na , 

-c . 36. 
(2) D1·. public., 6, 1,354. 
(3) Liv, l, 8, 1, jlt1'a da1'e j Verg., A en. , 1,292. 
(1) Karlowa (R. Rg., 1, 52) considera la lex data come 

.originaria: credo a torto. L'elenco cronologico òi esse, e 
la natura dei rapporti a cui più di sovente si riferiscono 
(Bonfante , St. del D. 1'0111., p. 219) le dimostrano relati
vamente r ece nti. Ii più antico caso u cni si risalga è del 
318 a . C. (Liv. 9, 20): le più numerose sono della fine 
d ell a r epubblica e princ ipio d ell'impero. 
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Un secondo tipo di lex data è quella mediante 
la quale il magistrato concede a singoli individui 
la cittadinanza romana. Nel fiore della repubblica 
la cittadinanza era regolarmente conceduta me
diante legge comiziale (1); ma nell'ultimo secolo 
si cominciò ad inserire in talune leggi un'apro-
sita clausola, che au torizza va il magistrato e con
ferire la cittadinanza a determinate persone e 
sotto determinati ' presupposti. Così la lex Appuleia 
del 100j654 diede a Mario, incaricato della dedu
zione di colonie, la facnltà di fare in ciascuna di 
esse tre cittadini romani (2); eosl, {n modo più 
largo, nel 7~!G82 la lex Cornelia Gellia stabili va 
cc uti cives romani sint ii quos Cn. Pompeius de 
consilii sententia singillatim civitate donarit )) (3). 
Una clausola analoga pare fosse inserita nélla 
lex fulia del 90j66fl a favore dei generali della 
guerra sociale: ne è prova ' la lex data, recente
mente scoperta, in cui CII. Pompeius Stra bo con
cede la cittadinanza romana e lege fulia ad alcuni 
equites hispani eome l~icompensa di benemel'e!lZe 
loro durante la guerra (4). In essa è ricordato 

(1) V. cap. 2. , ~ 9, n. 14. 
(2) Cic., pro Balbo, 21, 48. 
(3) Ibicl., 8, 19; 14, 32. 
(4) Per l'importanza storica di questo testo cf. special

meute Pais in St. storioi pe?' l'antichità classica, 1909, 
. 113 sego : per la più larga bibliografia V', l'elenco. Iu 

questa larghezza di concessione a numerosi cavalieri 
oscuri - iu contrasto colla parsimonia cou cni nell'età 
auteriore veniva dai comizi conferita quella suprema 
ricompensa - il Pais ravvisa un prodromodi qnegli 
a.busi e incostituzionalità che dilagano poi collo sfacelo 
del regime repubblirano. Anche nel primo periodo del
l'impero, come le costituziolli municipali (cf. le leges di 
Domizia:lO per Salpeusa e Malaga), la concessione della 
c ittadinanza resta forDialmente una lex che il principe 

- Hì-

'espressamente l'intervento di un consilium" cbe è 
formato - nel caso - dai 'più alti funzionari mi
litari. 

Questo consiLium, ( ~ostantemente ricordato per 
'le leges dalae che regolano le provincie conq ui
state, rappresenta in certo modo il concorso del 
Senato, poichè è questo che nomina i legati -
dieci, di regola, e di rango sen81torio, - che 
devono assistere il generale vincitore sia nella 
esecuzione delle condizioni cii pace, sia nel deter
minare l'assetto definitivo da (13rsi al paese (1 ). 

Ull ultimo tipo di lex data è quello delle leggi 
,costituzionali emanate da magistrati straorclinarii. 
Tali sarebbero le XII tavole, in quanto i decem
viri sarebbero stati istituiti con potestà costituente 

,( cc X viri consulari imperio legibus scribundis )) ~, 
sebbene la tradizione (2) voglia che almeno le 
prime dieci tavole siano state sottoposte poi alla 
votazione delle centurie. Tali sono le magistrature 
.reipublicae constituendae di Silla nell'82-81 j672-1173 
e dei fII viri nel 43i711. Entrambe queste magi
strature straordinarie llanno la loro base in una 
legge: la lex Valeria e la lex Tdia: sebbene siasi 
- almeno per la prima - sollevato dubbio quanto 
alla costituzionalità (3). Quanto ai triumviri, il 

può cla1'e iu virtù delle facoltà concessegli. Ne è prova 
estrinseca il fatto che gli originali dei diplomi di cit
t~dinanza dei veterani souo affissi in Campidoglio. Bene 
osserVH, il Pais (p. 155) che la lettera di Claudio agli 
Ana11,ni non figura come una concessioue di cittadinanza 
ex novo, ma come il riconoscimeuto di una lunga pos

.sessio C'Ìv-itatis. 

(1) Liv. 45, 17 qnorurn de sententia cornponerent reso 
Cf. gli esempi raccolti da ·Willems, Sénat., ~, 475, u. 4. 

(2) Liv., 3, 34. All'ipotesi di leges datae è iucliue Bin
del', Die Plebs, p. 523. Cf. Kipp., Gescll. del' Quellen , 
p. 4·0. 

(3) Cf. Lange, R . ..4" 3, 152: l'interrex L. Valerius 1<'lac-
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carattere inGerto delle notizie che abbiamo su· 
quegli anni di confusione non permette risultati" 
sicuri: ma delle riforme costituzionali di Silla pare
che la maggior parte sia stata da lui sottoposta 
ai comizi (1) e che si tratti per conseguenza di 
leges rogatae: verosimilmp,nte anche i triumviri 
si comportarono in modo analogo) almeno in pa-
recchi casi (2).· 

CAPITOLO Il. 

GLI ORGANI DELLA LEGISLAZIONE COMIZIALE. 

SOMMARIO. 

3. Terminologia: cO'Tnit'ia, cO'Y/ciliurn, contio. Le tre specie
eli comizi e la diverst attribuzione dell'jus suj-

j1'agii. 
4. Comizi curiati: loro composizione: l'ipotesi di curie-

plebee. 
5. Comizi centuriati: la composizione originaria e il. 

problema clelIa riforma. 
6, Assemblee per tribù: concil'la plebis e contitict trib'uta .. · 

loro permanente distinzione. 

3. L'organo dell'attività legislativa dello Stato, 
romano sono i comizi (3). 

----- -_.- -------- ---

cns sarebbe stato ati.torizzato a convocare i comizi solo 
per l'elezione dei consoli, non pcr proposte le.gislative: 
nè a lni, bensì ai consoli, spettava creare il dittatore._ 

(l) Cio. pro Roscio .À1n., 43, 325; de l. agl'., 3, 2,6. _ 
cf, &71,. G1'On01'" p. 435 Or.: « si qnid ad poplllum tll- 
lisset Sulla, valebat lege Cornelia; si qllid voluisset 
facere et non tnlisset ad . populum, hoc valebat lege 

Vàleria », 
(2) Dio C" 46, 55; Tac. Ann, ; 3, 28; Mon . .À1WY1'" 

ti, 12, 
(3) Lange, R, A" 2, ~ 119, p. -146 sg,; Karlowa, R. 

Rg" 1, 379; Mommsen, D'I", publ., 1, 277 sg.; Zoeller, Ro-
111ische Staats 1tnd Rechtsalte1'thiime1', p, 80 sg,; Comitia, in· 
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l comizi sono solenni riunioni del popolo, ordi
-nato nelle sue divisioui politiche, dirette dal ma
gistrato. Per lo più essi sono convocati allo scopo 
,di prendere deliberazioni, ma ciò non serve a ca.
ratterizzarli perchè da un lato si prendono delibe
razioni anche in altre assemblee ({;oncilia plebis) 
'e dall'altro vi sono comizi (c. calata) non delibe
.ranti. 

Sono quindi a distinguere i comitia non eolo 
.dalle riunioni private di un numero più o meno 
grande di cittadini senza intervento del magistrato 
'(,conventicula, coetus) (1) ma anche da altre forme 

Di,gesto ita.liano, 7, 2, p. 788 (Ferrini); id., in Diz. epi
:-grafico eli E, De Ruggiero; id., Humbert, in Daremberg 
et Saglio, Dictionna,i1'e d'antiquités, l, 2, 1374; id .. , Rein, 
in Pauly, Realencyclopiiilie, 2, 329; id., Liebenam, in 
Pauly-Wis80wa, Realencyclopiid'ie, 4, 679; Botsford G, W" 
The romct!t assemblies j1'orn their 01'igin. to the end oj tlte 
,'epublic, N. York-London, -1909; Del Lago, 1 comizi 
1'o11wni, Fel tre, 1870; GruchiJls, De comitiis 1'omanis; 
'Gottling, Die Volksve1'sammlnngen (lm' 1'om, Rep1tblik. in 
Hennes, 26, 84; Hallays, Les comjces à Rome, Paris, 
1890; Herzog, Die beide Stiinde in ' Volksversa11unlungen 
uncl Senat bis zur Ausgleichung des Standekamtpjes, in 
PhUologns, 24 (1866), 299; Kappeyne van de Coppello, 
Bet1'cwhtnngeh iiber die Comitien, in Abhandlungen, fase, I, 
-tr. ted" 1885; Mommsen, Die Pat·/'icischen nncl plebeiischen 
Sonrlen'echte, in Rom. Forsch., 1, 129 sg.; Rubino, Von 
,den Volksvm'Sa.11Mnlnngen, in Untm'suchungen (1839), p. 233; 
'Soltau, Uebe1' Entsteh1mg 1I1Hl Zttsamrnensetz1tng de1' alt1'o
lltischen Volks've1'sa.1wmlu.ngen; Francke, De t1'ibu1t1J/, ctt-
,,'ia1'nnL atque centt/.1'ia1'1/.1Jt 1'atione disputatio C1'itica, Sehles

wig, 1824. 
Cf. pure Botsford, On the distinction bettlleen c01nit-ia 

,and conciliullL, in Trans. Am, Phil. Ass., 35 (1904), p. 21; 
Kornemann, Conci liu1n, in Pauly-Wissowa, 4, ~01; Lie
benam, Contio, ibid .• 4, 114-9, 

(1) Liv" 2, 28; Cic., de dom., 28, 74, 
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di pubbliche riun'ioni, quali i concilia e le contio
nes. Di fronte al significato tecnico della voce co
mitia, il valore di quelle due espressioni si pre
senta invece oscillante, e non è quindi possibile 
darne con precisione i criterii distintivi. 

Concilium in antitesi a comitia sembra indicare,. 
nell'uso più corretto, una riunione a cui non prende 
parte tutto il popolo: così Laelius Felix in Gell., 
15, 27, 4: « 1s qui non universum populum sed 
partem aliquam adesse ' iubet, non comitia sed 
concilium edicere debet )): il caso tipico è quello 
dei concilia plebis tributa convocati dai tribuni ~ 
Talora pure in antitesi ai !pomizi romani, concilium 
indica le assemblee di popoli stranieri (1): talora 
infine ha un significato generico, e si accosta a 
contio (2). 

Confio è una riunione di tutto il popolo convo
cata dal magistrato (o dal sacerdote) ma non di
visa nelle partizioni politiche, nè atta a prendere' 
deliberazioni (3). Nel procedimento legislativo banno, 

(1) Liv., 1, 50; G, lO; 7, 25; 8, 3 e 14; 8, 42, 43. 
(2) Lange, R. fi., 2, 451: y. anche spec, lCornemann,. 

GoncUi~tm, in Pauly-Wissowa, 4, _801. Specialruente in. 
Livio non è sempre a cercare la precisione di questi 
termini: v" per tre casi in cui di concilia si parla im
proprianlente, Mommsen, Rom. F01'sch., 1, 170, n. 8, La. 
incertezza è ancora più grave in quasi tutti gli scrit
tori greci: fra essi il solo Dione CaRsio osserva ]a di
stinzione tra, s~:x.À"1)a(ex. = comitia ('f p ex. 't p t ex.'X,1] , 'fl>ÀE't t'X,1],. 
ÀOtX t'tt'X,1] = cu,?·'iata, cenhwiata, t1'ibutct) e oUÀÀoyoç = 
conciHum. Cf. Berns, De cO?nif.iol'um tributol'unì et conci
lio?'ttmplebis disc'l'imine, p. 38. Contio, non concio, si fa 
deri vare da ùoventio: cf. cO'l)entionid nel SC, (le Baccha

'nctlibu8. 
-(3) Gell., 13, 16, 3; cfr. Liebenam, Gontio in PW., 4, 

1149. Perciò il trattare col popolo nella contiones non è
tecnicamènte un a.ge1'e CU?n lJOpulo: cfr. Mitteis, ROIn ~ 

P?'ivai1'echt, I, 144, n. 21. 
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speciale importanza le contione/i preliminari, in 
cui il lJupolo è cl:1iamato a conoscere e a discutere 
il progetto: e l'antitesi caratteristica tra contio e 
.comitia si rileva nel procedimento per la tenuta 
dei comizi in cui dapprima il popolo si raduna 
alla rinfusa e poi - al comando del magistrato 
prende posto nelle rispettive partizioni. 

Le tre SI Irta di comizi sono distinte appunto in 
ragione dei gruppi unitarii entro cui il popolo si 
raduna: comizi curiati (ex generibus hominum) 
-- centuriati (censu et aetate) - tributi (ex regio
nibus et locis) (1). È questo l'ordine storico delle 
tre assemblee: la prima - secondo la tradizione -
originaria, la seconda ~.ssegnata a Servio TulliQ, 
la terza di data non sicura, ma senza dubbio più 
r ecente. Ma l'esaurimento subito dai comizi curiati 
nell'età storica fa sì cbe l'antitesi fondamentale su 
CUI si ·fermano gli scrittori è quella tra c. centu-

(1) Gell. 15, 27, 4. 
Una forma di riunione affatto singola.re, ma che non 

interessa per la competenza legislativa è quell~L della 
minor pa?'s P 0lltt li, rappresentata da 17 tribù scelte a . 
sort,e (Cic. de lego agr., 2,7, 16): a ' quest' assemblea è 
devoluta forse per motivi religiosi (Karlowa, R.R. G., I, 
413) l'elezione del PonUfex l1WlCintus. L'uso è posteriore 
a lla lex Ho'rtensia: Pais pensa al 280, in cui Ti. Corun
canio fu eletto primo pontefice massimo plebeo: forse 
è anche però posteriore al 241 a. C., in cui le tribù fll
l'ono definitivamente ehlYate a :15: certo anteriore al 
212 in cni (Liv., 25, 2) appare in vigOl·e. Nel 103 a. C., 
la lex J)omitict estese questa forma ù' elezioue popolare a 
tutti i posti vacanti dei tre snpremi collegi sacerdotali 
(pontifices - (t~tgu1'es - Xv'i1"i sac1'o1'lt11t) lascianùo alla 
cooptatio sacerdotale il valore di ratif,ca. Queste riu
nioni sogliono quindi designarsi come co11tiUa sace?'do
t'U11t. Cfr. Pais, L'elezione del pontefice massimo ?'omano 
pe'" mezzo delle 17 tribù, in Atl'i della R. Ace. NalJoli, 

1910, p . . 3l e sego 
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riati e c. tributi. La maggiore antichità eli origine, 
la maggiore solennità, e il carattere militare del 
procedimento e - nel concetto aristocratico con
servatore - la preponderanza assicurata al censo 
e all'età, fanno sì che si considerino i comizi cen
turiati come la rorma più elevata e la più impor
tante, sebbene, per ciò che riguarda l'attività le
gislativa, non conservino più, ' nell'età storica, al
cuna prerogativa essenziale. Essi sono, per Cice
rone, i comitia iusta, in cui si raduna il -verus 
populus, mentre quelli per tribù sono i comitia 
leviora. 

Ai comizi partecipa t(Ùto il popolo: CIO però non 
toglie che vi siano, tra le diverse classi di persone 
differenze notevolissime nell'esercizio dell' jus suf
fragii. A parte le curie, alle quali veramente pare 
che, dqpo l'ammissione della plebe, partecipino di 
diritto tutti i cittadini in perfetta parità di tratta
mento, rna che non hanno più impol'tanza pratica. 
nei comizi centuriati sono bensl ammessi tutti i 
cittadini - anche, in progresso di tempo, i pro
letarii e capite' censi - ma data la preponderanza 

, assoluta deI'le prime classi -- sia nell'ordinamento 
serviano con un lIumero di centurie assCJlutamente 
maggiore - sia anche dopo la riforma in quanto 
i pochi appartenenti alle classi alte hanno ugual 
numero di voti di quelle delle classi minori - il 
dil'itto di voto delle classi ultime rimane pratica
:nente illusorio. ~ei comizi tributi il maggiore o 
minor valore del suffragio individuale dipende in
vece dall'appartenenza a tribù pm o meno nume
rose: di qui la considerazione minore delle tribù 
urbane di fronte alle rustiche, tanto più che alle 
prime -- salvo oscillazioni temporanee - furono 
fino al 189 a. C. assegnati i libertini senza consi ~ 
deraz ione di cerlso. 

Un vunto ancora merita cLi essere rilevato: 
non banno influetlza, nell'appartenenza ai comizi , 

>{' 
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i rapporti di soggezione familiare: è questa una 
,delle più antiche e notevoli conquiste dell'organiz
zazione statuale sul gruppo familiare, la assoluta 
parificazione dei patres e dei fili i familias di fronte 
-allo Stato, come negli oneri - servizio militare -
.così nei diritti. Per quanto - come osserva il 
Bonfante (1) - non ' è impossibile che in origine 
la base tirnocratica dei comizi fosse presa sul 
serio, e quindi vi appartenessero solo i cittadini 
.sui iuris che soli sono soggetto di diritti patrimo
;niali: per quanto osti la generalità del serV1ZlO 
militare, da cui non si possono pensare esclusi i 
ùberi in potestate. 

4. La forma più antica è rl1Ppresentata dai co ~ 
mizi curiati (2), che la tradizione romana fa risa
lire alle origini stp-sse dt-ll1a città (3). Essi sono 

,-costituiti da trenta curiae: parola cii controversa 
-etimologia, messa in rapporto dagli antichi con 

(l) C01'SO di diritto l'omano, Pavia, 1907-08, I, 79, n. 4. 
(:3) Lange, R. A., I, 396; Herzog, Gesch. und 8yst" I, 

1059; Karlowa, R. R. G., l, ::\82; - Liebenal1l, Comitia , 
,682; Arrlbroscb, De locis nonnullis qu f ad clt1"'ias pm·tinent , 
Breslau, 1846; Brocker, Haben (He Plebeje'/'voT 287 d. 
,St. i:n den Ctt1"iatve1"SCil1tmln11gen gestirnmt odm' nicht?, in 
Unt(j/'sllChungen, p. 112 (1858); Clason, . Uebel" das Wesen 

,der Ou /'ien ttnd ih1·m' Com,itien, in Eril . E/'orternngen 
.(1871), p. 1 sg . ; Gervasio, CUl'iCt, in Di.z. epigl'. di D e 
Ruggiero, 2, 1388; Hoffr~:1nn, Patl'icische wnd Plebejsche 
Cttr"ien, ,"Vien, 1879; Ki.ibler, Curia, in Pauly-Wissovi'a, 

-4, 1815: Mi.iller, Dcts Ve1'ltaltniss dm' Gentes I/.r/(l CU1'icte 
im alten Rom., in Philologus, 34 (1876), 90 sg. ; Newman , 
011. the comitia. cnriata, in Clctssicctl Musettm, 20 (1848), 
p. 101 sg.; Obudzinski, Die CI/riat -und rentwl"iatcomitien 
,dm. ROlnm·, Brannsberg, 1874; Scbomann, De comitÌ'Ìs 
-mtl'icttis, Greisswald, 1831; Sorof, Die Romischen Cttl'ien , 
in ZscM. fii1' Gymn. Wesen, 16, 43:-3; Van del' Velden, 
.De comitiis C'lt1'icttis apttd ROr/tanos, Medemblik, 1835. 

(H) A Rornolo, 1. 2, § 2, D. 1, 2. 
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curare (1), dai moderni fatta derivare per lo pm 
da co-viria (,== riunione di cittadini) (2) o da diverse 
radici (3): si nega però dai moderni che sia in 
rapporto col vocabolo Quirites. Entro ciascuna 
curia sono distribuiti i cittadini con criteri i desunti 
dall'organizzazione gentilizia : le presiede nell' età 
r egia il re, poi il magistrato ' o il pontefice mas
simo secondo la , natura delle funzioni che sono· 
chiamate ad esercitare. 

Il problema più grave è quello sulla coruposi
zione delle curie, ossia sulla pa rtecipazione ad esse 
dei plebei. L'opinione, un tempo dominante, del 
Niebubr (4), secondo cui le curie sarebbero sem
pre state 'esclusivamenté patrizie, è omai generaI-
mente abbandonata clopo gli , argomenti addotti in 
contrario particolarmente dal Mommsen (5). In-
fatti, oltre la concorde tradizione degli annalisti 
che ci mostra l'intero populus, patrizi e plebei, 
votante insieme nelle curie, e la qualifica di co-, 
m itia che presuppone questa generalità di parte
cipazione, è un valido argomento il fatto che i 
plebei sono ammessi, fin da epoca relativamente
antica, (6), ai sacerdozi curiali. L'ammissione dei 
plebei alI Q> curie è senza dubbio antica, non per 
originaria: quanto alla data nulla si può preci
sare. 

(l) Varro, De l. lc~t., 5, 155; 6, 46. 
(2) Bréa.l, Dict. étymol., p. 440; Pott, Etymol. Fo1's-

chungen, 2, 373; Walde, Lntein. ety1n. Wii1'terb-nch, p. 215. 
(3) Cfr. Kiibler, 10c. cito 
(4) ROJn. Geschichte, 1, 371; cfr. Schwegler, 2. 153. 
(5) Rorn. Forsch., 1, 144 sg. Da noi cfr. in particolare

Pac1elletti, Sto1'in del diritto 1'o1nano, p. 48 sg. Recente
mente in senso contrario: Binder, Die Plebs, p. 388 ego 

(6) Nel 209 a. C. un plebeo è già 'Clwio mnxirnus :.: 

Liv., 27-8. 
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Karlowa (1) opina che essa coincida colla rifo rma 
dei comizi centuriati e la elevazione delle tribù a 
trentacinque: ma non è che un' ipotesi. Egli pro
segue eol dire che, mentre per i patriLi l'assegna
zione alle curie era regolata dall' appartellenza 
alle singole gentes, per i plebei essa 'doveva av 
venire per tribù: e con questa ipotesi mette in 
r elazione una notizia tramandata in rnodo confuso 
da più ll'uno scrittore dell' epoca tarda, secondo 
,-cui le curie si sarebbero in seguito elevate da 
trenta a trentacinque, appunto per farle coinciùere 
colle tribù (2). Peraltro sia questo preteso aumento, 
sia l'identificazione in Paolo Diacono delle curie 
colle tribù poggia forse su un equivoco: al tempo., 
di Verrio Fiacco - fonte di Festo e di ' Paolo -
Te curie certo erano sempre trenta. 

Questa forma più antica di assemblea comiziale 
è pur quella che più rapidamente decade già nel
l'epoc[\, repubblieana: come nella sua attività -
di cui si dirà in seguito -- così nella sua costi tu
zione: sappiamo infatti da Cicerone (3) che -
verosimilmente già da tempo - non convenivano 
più nelle curie i cittadini, ma bastava l'intervento 
di trenta littori (lictores curiatii ).:' 

Le curie sopravvivono anche nell'età imperiale: 
ad esse spettava la celebrazione delle fornac ali e 
delle fordicidie (4); ma la loro importanza politica 
era svanita da un pezzo, e le loro funzioni erano, 

-------- - ---_.----- - --

(1) B. Rg., I, 3~3: Genz (Pnt1'-ic. Rom., p. 6~), li am
mette a datare dal decemvirato. 

(2) PauI. Diac., v. c1L1'ia, p. 49, M.; cfr. V. centu l1t /' i-

1'(~lia, p. 54; Fest., p. 174, novae c1L1'icw; Ps. Ascon., 
p . 159 e 136, Augustin., E/w1'?". in PsaZnt., 121, 7. 

(:3) Cic., de lego ag1'., 2, l2 « ad speciem atque usur
pationem vetustatis per XXX lictores adum brata :'. 

(4) Ovid., Fast., ~, 527; 4, 633. 

• 
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-così ridotte e vane che la gente stessa ignorava 
csoven te a quale curia appartenesse (1). 

Accanto ai comizi curiati patrizio-plebei sareb
bero esistite, secondo il Mommsen (2), delle assem
:blee curiate a cui partecipava esclusivamente la 
plebe, ossia ' - giusta la terminologia romana -
dei concilia plebis curiata. 

Ad . essi sarebbe spettata fino al 283 a. C. (lex 
Pubhùa Voleronis) la elezione dei tribuni. Infattì 
le fonti (3) . riferiscono alle curie la elezione dei 
tribuni più antichi e, quantunque le loro espres-
sioni alludano senz'altro ai comizi curiati, sembra 
inammissibile che a qqelle eleziuni potessero par
tecipare i patrizi : la elezione dei tribuni in veri 
,e pt'opri « comizi ) avrebbe dovuto dar loro quel 
·carattere di « magistratura» che invece è sempre 
loro negato. Poichè le riunioni della plebe per 
,tribù daterebbero solo dal 283 a. C., converreLbe 
riferire a queste curie plebee anche le altre deli
berazioni della plebe (judicia, plebiscita) anteriori 

-a quell'epoca, sebbene ne manchi ogni diretta le-
~stimonianza. A questa ipotesi de] Mommsen si 
può però sempre muovere una obbiezione d'indole 

,generale: le curie, colla loro intima connessione 
~oll'organismo gentilizio sono, almeno nelle ori
gini, un' istituzione patrizia, tanto che, pur am
messo che in seguito i plebei vi prendano parte, 
si disputa con quali cl'Ìterii sia avvenuta l'asse
gnazione, e si ricorre (Karlowa) col pensiero alle 
tribù: sembra quindi strano che in epoca cosi 
.antica - che sarebbe anteriore al sorgere delle 
.assemblee tribut8 - i plebei potessero scegliere la 
,forma delle curie per le loro proprie riunioni. 

(1) Ovid., Fast" 2, 5tI. 
(2) Rom.' F01'sch., I, 183 sg. 

:(3) Ascon " p. 76; Dionys., 6, 89; 9, 41. 

5. L'origine dei comizi centuriati (1) è dalla tra
dizione fatta risalire a Servio Tllllio. Fu peraltro· 
avanzata l'opinione (2) che ad epoca COS'l antica 
siano da riferirsi solo le centurie ç.ome ordina
mento militare, e che solo più tardi si siano intro
dotte le assem blee comiziali ordinate su questa 
base: e in generale (3) che per la stima patrimo
niale in danaro (4) che ne è la base, e per lo 

-- -------- -- -----

(1) Mommsen, DJ'. pttbl., 6, 1, 279 sg. ; Lange, ' R . .11 ,.-
1, ;')51 sg. ; 2, 49{ sg, ; Herzog, Ge8ch. tmd Syst" 1, 1066· 
sg. ; Liebenam, ComUia, p. 686 sg. ; Boner, De comiti-i s' 
1'ornan01.tLnl centu1'iatis uomrnenf.at'Ìo C1'itica, 183:1; Breda., 
Die CentU?'ienvml~Lsstmg cles Sm'l,i-us Tnllins, Bromberg, 
1846; Genz, Die Se'/'vianische Centm·ienvm:fassu.ng; Soran.,. 
1877; Gerlach, Die Ve1:fassung cles Sm'vius Tttlli1ts in v 

ih1'61' Entwickelwng, in Hist. 8tuclien, 1 (1841, Gotba) ,. 
p. 343; Hnscbke, Die Vm:fallsung (les Sm'vitts T-ulUus," 
Heidelberg, 1838; Id., Uebm' clie Sm'via'nisuhe Centnrien
vmjassung, in Rh. JjI!ttB., n, f. 8 (1853), p. 405 sg.; IUi
bler, CentttriCL,. in Pauly-Wissowa, Realencyclopiicl'ie, 3, .. 
1952 sg. ; Id" Classi.s,ibiclern, 3, 2680; Ihne, Die E'Iltsfe
hung dm' Sen'ianischen Vmjaswng, in Syrnbola Philolo
g01'wn Bonnensinm in hOlwr. F, Ritschl., Lipsia, 1867, 
p. 629; Le Tellier, L'01'ganisation centu1'iate et les c01n'i.
ces pa'l' centtwies, Paris, 1896; Lieoenam, v. Exe'rC'it'U8, 
in Panly-Wissowa, 6, 1589; Peter, Zu' de1' Centu1"ient'e1'
fassung des S. Tullius, Cassel, 1846; Ullrich, Vie Centu--
1'iateomitien, Landsbut, 1873; Zacbariae, De numero cen
t'u,1'iaru1n CL Sen;io TulUo institnta1'1UlL, Gottingen, 183I. 

(2) Sottan, Alt1'omische Volksvm'sctrnrnl., p . 229: cf. Gen z, 
Die Sm"vianische Centlwien Ve·,jassung. Un~ opinione iso
lata (K, I, Nenmanu, Uebm' die Grunclher1'schaft dm' Riim _ 
Republik, clie Bauern befreiung uncl die FJm'stehnng det & r-
vianischen V61jassung, Strassburg, 1900) collega l'origine 
di questa costituzione al consolato di M. Valerius nel. 

456 a. C. 
(3) Pacchioni, Corso, 1, 31. 
(4) Bonfante (Storia clel (li'ritto 1'O'l1!CtnO, pag, 12t) a m--

mette in ogni modo che la riduzione in assi non sia 
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sviluppo territoriale e politicù da ei:3se presupposto 
siano da riferirsi ad un' epoca non anteriore al
l ' incendio gallico. 
- I comizi centuriati banno carattere militare a 

base timocratica : la loro unità costitutiva è la 
·centuria, e le centurie sono raggruppate in dassi 
secondo l'ammolltare del censo: entro ogni classe, 
le centurie sono di vi se in parti uguali fra ùlniores 
e seniol'es, il che - dato il minor numero di 
q uesti ultimi - fa concorrere il privilegio del 
censo con quello dell' età. Il censo delle sinO'ole 
classi - cinque in numero - è variamente ~ra
m andato dalle fonti, nè è qui il luogo di discutere 
i dati discrepanti (1): esso sarebbe per la prima 
classe di centomila assi . secondo Livi"o A Dionigi, 
centoventi secondo Plini'o e Festo, centO'.:enticin
que secondo Gellio; per la seconda settantacinque 
. mila, cinquanta per la terzr.\., venticinque per la 
quarta; per la quinta dodici mila e cinquecento 
secondo Dionigi, undici mila secondo Livio, e sole 
q ua ttro secondo Poli bio. Alla prima classe erano 
assegnate 80 centurie, 20 alla seconda, 20 aÌla 
terza, 20 alla quarta e 30 alla quinta. A queste 
sono da aggiungere innanzi tutto le centurie dei 
,cavalieri, che pure fanno parte della prima classe, 
rappr.esentate da 12 centurie e dai sex s ufJrag la, 
la cm natura e composizione è vivamente contro
versa (2); indi le centurie dei fabri tignarii, dei 

originaria: Mommsen, DJ', public, 6, 1, 279, cile le cifre 
·attribuite a Servio non risalgono oltre la prima guerra 
punica. 

(l) Cf. Bockh, Metrolog'ische Unte1'8uchungen, p, 427 sg.; 
R ubino, De SeTviani cenS1tS summis diliputatio, Marburg, 
1854; Rammer, De Se1'vii Tt/llii censtt, Erlangen, 1839: 
,cf . Hertz, in Ph'ilolog'us, 1 (1846), 108; Karlowa, R. R. G., 
1, 384., sg" con particolare riguardo alla lex Voconia, 

(2) E opinione genera1mente diffusa che esse siano 
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labri ferrarii, dei tibicines o liticines e dei cor
nicines e degli accensi velati; finalmente la cen
turia proletariorwn che abbraccia quelli censiti 
per somma inferiore al censo dell'ultima classe O). 

II problema più grave e più oscuro si riferisce 
.a una 'rifol'ma che secondo l'attestazione delle 
fonti (2) i comizi centuriati subirono nella prima 
metà del sesto secolo di Roma. Rimandando, per 
l'esame della spinosa questione. agli innumere
voli scritti pubblicati sull'argomento (3), mi limito 

riser\"ate ai pett1'es: in senso recisameIite contrario v . 
. MOILl1lSbl1, Rom. F01'sch., 1, 135 sg. 

(1) Di pr-oleta1'ius l'etimologia corrente è da jJ1'oles : 
meglio da p1'oletus = popolo: così Bréal, in Journal cl fJ8 
Savants, 1902, 599 . 

(2) Riferisco i tre testi. Cic" de 1'ep., 2, 22,39:« Nun c 
rationem videtiR esse talem ut eguitum cellturiae cum 
sex suffragiis et prima classis, addita ceuturia quae ad 
SUmll111m usum urbis falJris tignariis est data, LXXXIX 
·celltnrias halJeat, qllibus ex cento quattuor centuriis (tot 
enim reliqnae snnt) octo solae si accesserunt, confecta 
ese vis populi universa, reliquaque multo ruaior mnlti
tudo sex et nonaginta cen tnriarum neque exclnderetllr 
.suffragiis, ue superlJl1111 esset, nec valeret nimis, ne esse t 
periculosnm », 1, 43. « Nec mirari opc)tet hunc ordinem, 
·qui nunc est post expletas quinque et XXX tribus, du
plicato earum numero, centl1riis iuniorum seniorumque, 
ad instHutam ab Servio Tullio surnmam non convenire ». 
Dionys, 4, 21 dice che ai suoi t empi l'ordine a ntico è 
mutato in senso deLDocratic'o (Eì,ç 'tò ò'Y)j..Lw'tL'X.ohepov) oò 
'twv À6Xw'I 'X.cx'tcxÀu&sV'twv &ì,À<x 'tY)ç xl.. Y]OEWç cxò'twv OÒXS1:L 

'tYjv CXPXCXL<X'I <XXpt~ELCX'l cpuÀcx't'tooo'Y)C;. 
(3ì Senza la pretesa di dare una bibliografia completa , 

ricordo: Claso1;l, ZU1' Frage iiber (Zie 1'efonni1'te Cellt'Lwien
vmjassnng in Heidelbergm' Jalwbiichm', 1872, p. 221; Genz, 
Uebel' cZie Centurictt comitien nach elm' Refo1'ln, Freiel1wald, 
1882; Bloch, La Téfo1'me démocrai'ique à Bo'me an III 
.,siècle al'. J. C. in Rev. hist., 32 (1881), p. l sg.; Herzog, 
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a riferire sommariamente le opinioni più :iutore-

Dm" Chet1'actm' dm' T1'ibtttcomiUen irn fiinJlell -n'ncl sechsfen 
Jahrhundm't dm' Stadt, uncl clie Refo1'rn elel" Centuriatc01wi
tien in Philologus, 24 (1866), p. 312; E. Rlebs, Die Stir/'l,
'lnenza,hl und cZie AbstùlIrllttngs01'dttung elm' rifonn'i1'ten ser-
vianischen Vmjassung in Z.S,St., 12 (1892), p. 181; Lange, 
Ciù/o1'o iiber die S61'v'ianische Vmjassung in Rh. Mus " n. 
f. 8 (1853) p. 616; C01nrnentatio cle- rnagist1'atltUnL romano-
1"Um, renttntiatione et de centu1'iatonl,m COm.'Ìti01'um fonna 
1'ecentioTe, Lipsia, 1879; R. T. Pluess, Die Entwickf.ltmg 
del' Centtl1'iC'llvmjassnng in den beiden letzten JahTlwnclerten 
del' Rom. Republilc, Lipsia, 1870; Ritscbl, Oicel'o iibm' clie 
S(wvianische Centl.t1'ienvmjass1tng in Rh. .Jln,s., n. f. 8, 
(1853), pago 308; Fr. Ritter, Pie Vm'binelung der 1'on~. Cen
tm'ien mit elen T/'ibus in guseU/n del' rheinwestlalischen 
Schulmiinnm'vereins, 1 (1842), pag, 9l sg.; Die Nach1"ichten 
des Cicero iibel' elie Se1'vianischen Centtwien in Rh. Mus., 
n. f. 1 (1842), pago 575; F. Sanojea, De comiti01"Um cen
ttt1"'iatorunt m'utata 1'atione, Lem berg, 1893; Sa vigny, Ver
bindung de1' Centurien mit den Trib'1tS, in Venll. Sclwift.~ 
1, p. 1; Fr. Scbmidt, De mntatis Centu1'iis servianis, 
Giessen, 1890; Seligman, J'ransfo1'1natwn eles c01nices pm' 
centtl1'ies institués par Servius TlIlz.ius in Rév. de lég'isl" 
9 (1856), pago 244; Soltau, Oiù. de rep, 2, 22, 39 tt'l'l-cL 
die SC1'vianische CentuTienordnung in N. Jahrb fii1' Philol. 
nttd Péidag., 1895, pago 410; Topboff, De c01nm,utat-is co
mitiis cent1t1'iat-is, :Essen, 1853; 'froll, De non mutata, 
classium ce'utuTiarurnque ab S. TulUo desc1'iptaru'ln 1'atione, 
1830; Unterholzner, ne nwteda 1'aHone centm'iat01'um, comi
tiorum a S. Tullio -insUtu,torum, Berlin, 1835. Recente
mente F. S~nith (Di e Romische T'intokTatie, Berlin, 1806) 
ba negato fede alla riforma" ritenendo che , sempre vi 
sia stato nn nesso tra centurie e tribù, e precisa;mente 
vi sarebbero state 168 centurie seniorum (e altrettante 
iu,ni01'/tm) ripartite tra le 21 açJtiche tribù, 8 per oia
scuna. Egli ritie~e poi che il sistemà timocratico delle 
5 cla,ssi, luugi dall'essere originario, sia una novità del 
tempo di Catone, e lo riferisce al 179 a. C, (argom. Li v. 

40,51). 
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volmente sostenute e quelle che a me sembrano lui-
gliori, ' 

La data -, anzitutto - è anteriore al 218 a. C. 
perchè nella terza deca di ' Li vio la riforma è cr ià o 
presupposta: le censure a cui si attribuisce con 
m~g,gior verosimiglianza sono quelle di C, Fta
lnmlUS e L. Aemilius Papus nel 220 o, più comu
nemente, di C. AUT'elillS Cotta e M. Fabius Buteo 
nel 241: a quest' epoca appunto risale la fissazione 
d~l ,numero delle tribù a trentacinque, colla quale 
Ll VIO stesso metta in relazione la riforma. 
" Quanto al contenuto di essa, il punto veramente 
sicuro è precisamente la relazione da essa intro
dotta (1) tra le centurie e le tribù. Fu emessa dal 
Niebuhr (2) l'ipotesi che ogni tribù fosse divisa 
sen~a p!ù ,in due centurie (Juniorum e senz'o-rurn) (3) 
coslcche SI avrebbero settanta centurie e - aO'o'iun
tevi le diciotto dei cavalieri - ~ttantotto: ~~ ciò 
che rende inaccettabile quest'opinione .è che essa 
non tien conto delle classi le quali pure risulta che 
sop~av;vi~sero anche dopo la riforma (4) . 

L opmlOne che - pure mancando di una dimo. 
str~z,ione assoluta - sembra per ogni riguardo pre
ferIbIle è quella che risale ad Ottavio Panta
gato (5) e che fu poi rimessa in on'ore dal Savign'y : 

(1) Prima, l'ordinamento delle oenturie era. affatto li
bero da ogni riguardo alle triiJù: persone di una trlbù 
medesima potevano esser asoritte - pnI' apparte::endo 
~d una ~edesima classe - a oenturie disparate. La rj_ 

forma diAde così anohe alle centurie - indirettamente 
- una base più indipendente dall'arbitrio dei censori, 

(2) Rom, Geschichte, ~, 382 sg, 
(3) Lir, 24, 7; 26, 22; 27, 6; Rorat, Acl Pisones, V. 34-l. 
(4) Cfr. Cic., Phil., 2, 33; de ley., 3, 19, 44; ele hm'. 

J'esp" 6; pro Flacc" 7, 15; S[tll, Ing., 86: Gell, 10, lO: 
Val. Max, 2, 2, 

(5) L'ipotesi emessa dal Palltagato, monaco servita 

ROTONDI - 3. 
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secondo la quale ogni tribù abbraccia dieci cen
turie, due per ciascuna classe, e rispettivamente 
una di seniores e una di iuniores: in tutto 3fiO 
Tribuscenturien sellza cont~re le centurie ag
giunte. 

Quanto a queste, è pacifica la sopravvivenza 
delle 12 centurie di cava lieri: dai più si ammette 
pur quella dei sex suffragia (l): secondo il Kar
lowa (2) sussiste sempre la centuria proletariorum 
nella quale non prima di Mario sarebbero stati 
ammessi al voto i capite censi ID senso proprio 
(aventi meno di 375 assi): è parimenti probabile 
che rimangano le 'centurie degli artigiani (3). In 
tutto 37:i centurie. ,r,- -

Il problema si compllca quando si passi a con
sidera e il funzionamento del voto. n Mommsen (4) 
seguendo nella sostanza l'opinione già emessa dal 
Baiter (5) parte dal presupposto che il numero dei 
voti sia rimasto quale era prima della riforma, 
ossia centonovantatre, e per arrivare a questo ri
sultato opina d1A, mentre nella prima classe ogni 
centuria (70) ha ciascuna un voto, e con essa le 
18 centurie dei cavalieri e le addizionali, le rima-

bresciano (1494-1567), fu divulgata da Ursinus nell'edi
zione di Livio del Drakenborch. 

(1) A.bbandonata fu l'opinione del Pluess (in Fleckei
sen '8 Jahrbiiche1', 1867, p. 527; 18tH, p. 417) secondo 
cui i scx sttjJ1'agia non sarebbero che i sei voti delle 12 
centurie dei cavalieri, ra.ggruppate a dne a due; e quella, 
anche meno verosimile, del Lange (Cornrnentatio, etc., 
p. 26) che la cent,u1'iae e.qttitum fossero 18, e che nella 
renuntiatio . i loro sujJragia si raggruppassero a tre a tre. 

(2) R. Eg., 1, 388: contro Lange, 2, 512. 
(3) Lange, 2, f)12: per la sussistenza degli accensi ve

lati come corporazione cfr. F1'. Vat., 198. 
(4) Disegno del dir, p1tbbl. romano (tr, iL ), p. 42. 
(5) Onomasticon Tull'ianu.m, 3, 374. 

"'-

- 35-

manenti (373-(18+70+5)=280) non hanno che 100 
voti (193-(18+70+5) complessivamente. 

Il Klebs ll) - ehe ha lo studio più elaborato su 
questo punto - ritiene invece che i voti siano al
trettanti quante le ce'nturie: osserva infatti, a mio 
avviso giustamente, sia che dai testi fondarrlRntali 
di Livio e Cicerone non si può desumere che la 
Bomma dei voti sia rimasta inalterata, sia che è 
impossibile da·re contemporaneamente alla parola 
centuria il doppio significato di divisione comiziale 
e di unità votante. 

La riforma -- di carattere democratico - avrebbe 
quindi avuto l'effetto di diminuire la preponderanza 
- prima assoluta - delle centurie della prima 
classe: non di sopprimerla perchè, a parte i c~

valI l'i, entro ogni tribù restava sempre assicurato 
a quella un numero di voti uguale a quello di 
ciascun'altra, per quanto incomparabilmente infe
riore fosse il numero dei componenti. 

L'intimo nesso introdotto così tra le tribù e le 
centurie d~ la ragione generale per cui in una 
serie di testi si potè parlare del voto delle tribù 
nei comizi centuriati: ma le opinioni avanzate per 
spiegare più specificamente queste espressioni non 
si possono dire soddisfacenti (2) ( 

La costituzione dei comizi centuriati non venne 
più nel seguito alterata: un accenno poco chiaro 
di Livio (3) relativo al 179 a. C. pare alluda a un 
cambiamento trallsitorio: la riforma di C. Gracco 
nel 122 (ut ex confusis qui1'~que elassibus sorte 

(1) Op. cit., a n. 8, p. 200 sg. 
(2) Mad wig, Ve,f, unel Venvalt, I, 119, ammette solo 

70 centurie, due per tribù; Lange, B.A., 2, 510, che 
nella seconda renuntiatio i 350 voti si raggruppino a. 
cinque a cinque. 

(3) Liv., 40, 54. 
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centuriae vocarentur) (1) si riferisce solo al modo, 
di votazione. 

6. La terza forma di assemblea è quella per
tribù (2): più recente delle due altre, essa diviene 
a poco a poco praticamente la più importante per 
ciò che riguarda l'attività legislativa. 

È impossibile precisare la data d'origine delle
assemblee tribute: essa (3) si perde nei confusi 
primordii della lotta tra patrizi e plebei. Però i. 
dati della tradizione, conformi, in questo punto,. 
alla intrinseca vel'osimiglianza, fanno ritenere che 
esse siano sorte dapprima come riunioni non di 
tutto il popolo ma della sola plebe (coneilia plebi8: 
tributa). Accanto ai comizi centuriati del comune· 
patrizio - plebeo, i plebeif presero a radunarsi in 
riunioni autonome e, non convenendo loro la base
timocratico-militare delle centurie, nè avendo d'al
tra parte partizioni organiche proprie, assunsero, 
come criterio di organizzazione quello territoriale' 
delle tribù. A una lexPublilia Voleronis del 471 a. C .. 
si fa r isalire nella tradizione la prima elezione dei 

(1) Ps. SaL, de 1'ep. onZ., 2, 8; cfr. Cie., p1'O M1t1,." 
23, 47. ' 

(2) MOlIlllJSell, DI'. pubZio., 6, I, 166 seg.; Rom. Fo1'
sohttngen, I, 151 seg. ; Die Romisohe T1'ibus; Herzvg,. 
Gesoh. und Syst., 1, 1128-lt:16; 1169 seg.; Lange, R.A., 
2, 459 s~g.; LieJJenam, loe. cit., 700 - 702; Pa(lelletti
Cogliolo, Storia del D. Rom., pago 44-66; Rerns, De 00-
miti01'wn t1'ibnt01'wrn et oonciliont11b plebis cliscrimine, 
Wetzlar, 1875; Clason, Uebm' das Wesen de1' T1'ibus unel 
lhbtt81'e'/'sammlungen de1' iiltesten RepttbUk in K1·it. E1'm'
tenvngen, Rostoek, 1871; Genz., Die T1'ibutcomii'ien ill 
Ph'ilologus, ;)6, pago 88; Jhne, n ·ie Ent'Wiokelung elm' 
t'om. Tribtttoomitien in Rh. Mus., 28 (1'873), pago 350;: 
Rnppel, Die The.ilnahme del' Pat1'ioim' an den T1'ibutco
rnitien, Heidelberg, 1887. 

(3) ' Pacchioni, Cm'so di D. Roman~, I, 32. 

'1' 
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.iribuni per opera di concilia plebis tributa (1), nei 
,quali esclusivamente, da allora in poi, i tribuni 
}Jlebis esercitarono la loro sempre crescente atti
vità e dai quali emanarono i plebisciti che -- a 
-datare dell' exaequatio - rappresentano la grande 
maggioranza nella produzione legiBlativa. 

Accanto a queste riunioni della plebe troviamo 
le assemblee di tutto il popolo, pure ordinate per 
tribù: i comitia tributa. Su questi, e sul loro rap
porto coi precedenti, esistono gravi divergenze 
D'opinione. 

È generalmente riconosciuto che i comitia po
puli tributa sono d'origine posteriore alle corri
spondenti riunioni plebee: il popolo avrebbe an j'; i 
imitato dalla plebe quella più comoda forma di 
riunione (2) . Dai più si r iscontra il primo esempio 
,di elezioni nei comizi tributi (questori) ner 447 a. C.: 
la pri ma lex - a parte la decisione de agro Co
"riolano) 446 a. C., di dubbia natura - sarebbe la 
lex Manlia de vlCesima manumissionum 1e1 357 

.8.. C. (3): anche la q ualifica di maximus comitiatus 

(1) Moml11sen, Dr. publ., 6, I, 170,: n. 2: per le prece
..denti elezioni V. retro, n. 2. Il Pa.is ~St.di Roma, I, 2, 
633, n. 2), considera la le~ Publ-iUa Vole'J'onis, come una 
nnticipazione dell a lex P. Philorl/i8. 

(2) Mommseu, R0111. FOT80h., I, 1fi4, ritiene che non si 
potesse in origine parlare di oomitia t1'ibuta perchè fino 
Il quando, colla censura di A. Claudio, anche i non pos
sessori furono iseri tti nelle tribù urhane, le tribù non 
potevano rappreseutare la riunione di tutto il popolo. 
L'argomellto non mi pare decisivo, e potrebbe forse es
"sere rHorto: ad ogni modo anche prima del 212 a C., 
il Mommsen stesso llon contesta l'esistenza di leges vo
tata dalle tribù con piena efficacia obbligatoria salvo che 
.egli la riohiama a. uua espressa clausola della lex Va~ 
,lm"ia Hm·atia. 

(3) Pais (loc. cit.) dubita dell'esattezza di questi dati: 



- :18-

data nelle XII tavole alle centurie fa pensare che 
i comizi tributi fossero già allora riconosciuti: e 
ciò va messo in rapporto colla opinione di coloro 
che - col Mommsen - ritengono doversi attri
buire all3. lex Valeria Horata del 449 a. C. il ri 
conoscimento delle deliberazioni di questi nuovi 
comizi (1). 

Nei comizi tributi l'jus su.fJragii (2) spetta a cia
scun cittadino nella propria tribù: decide la mag
gioranza delle tribù e, nelle singole tribù, la mag
gioranza di voti: di qui l'importanza preponde
rante delle tribù rustiche di fronte alle urbane. 

La . opinione che io credo doversi accettare ri
tiene che durante tuttoç lo svolgimento della costi
tuzione repu blicana, i comitia tributa e i concilia 
[tributa] plebis rimasero nettamente distinti, in 
quanto i primi sono convocati da un magistratu8 
populi, i secondi da un tribuno; nei primi vota 
tutto il popolo, nei secondi esclusivamente la ple
be (3). 

p er le elezioni egli crede che il più antico esempio si-o 
c uro non sia che del 213 a C. (edili cmuli: Liv., 25, 
2, 7): quella dei questori pl'lr opera, delle tribù nOll ri
salirebbe che al 2.° secolo a. C. Egli osserva che alcuni 
autori, confutati da Livio (!o, 9, 12) facevano eleggere 
gli edili emuli nei comizi consolari (centuriati) ancora 
nel 299 a. C.: osserva anche che il ritorno all'antico 
decretato da Silla prova che il sistema dei eomizi 
t ributi era relativamente recente. 

(l) V. c. 3.°, § 2. 
(2) Cfr. anche Van Hille, Over het Stem1'echt ,in de t1'i~ 

bus (1907), da me non visto. 
(3) In questo senso anzit.utto Rubiuo Unte1's1whnng en., 

I, 309; Mommsen, Rom. E'o1·sch., I, 155 seg. ) e in par~ 

t icolare Berns, op. cito V. anche Soltan, Giiltigkeit det" 
P lebiscite, pago 21 sego ; Bruns - Lene], Gesch. "tI. Quellen ,. 
pago 104.; ferozzi, Istitllz ., I, 40, n. l; Girard, Manuale,. 
pag o 43 sego 
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L'opposta opInIOne, rappresentata da numerosi 
e illustri sostenitori (1), ritiene invece che quelle 
due forme di assemblea formarono col tempo un a 
c~sa sola) in quanto rimasero contradrlistinte uni
camente dalla diversità del magistrato dirigente, 
ma non dalla diversa attribuzione delll'ju s suJ
[ragli. 

Poichè rimase isolata l'opinione dell'Ibne (2) cbe 
a nche nei comizi tributi, diretti da consoli o da 
pretori, potessero votare solo i pleb8i, si sostiene 
che nei concilia plebis finirono per essere ammessi 
al voto anche i patrizi, divergendo solo nel deter
minare la data di quest'ammissione che - natu
ralmente - non sarebbe originaria. Il Platsch
nick (3) la pone subito dopo la lex Publilia Vole
ronis: il Landucci (4), accostandosi al Niebuh r, 
la fa coincidere coll' ex aequatio dei plebisciti alle 
leges il che - giova notarlo - toglierebbe ad essa 
gran parte di quell'importanza che le fonti fanno 
vivamente risaltare, quando dichiarano che si 
trattava, nonostante l'opposizione nei patrizi , di 
far sì che i plebiscita « omnes quirites tenerent », 
quantunque - è questo il punto fondamentale -
non tutti i quiriti partecipassero alla loro fo rma
zione. Fra noi quest'opinione è ,sostenuta con par
ticolare energia dal Costa il ~ quale peraltro , più 

(1) Clason, loc. cit.; Ihne, 100. cit.; Hein in P au ly, 
v . lex 4, 952 (ogni legge votata per tribìl è 110 plebi
scito); Humbert, Comitia in Daremberg I, 2, pago 1380 
(l a lex Pllblilia Volm'onis trasformò l e assemblee d ella 
plebe in comitia t1'ilmta; Costa, St . delle Fonti, pago 18. 

(2) Loc. cito 
. (3) Die Publilische RogaUon, in Zsch1-. fiir ost. Gymna-

sien, 17 (1860), p. 161. 
(4) La p1tbblicazione delle leggi nell'antica Roma , in 

A tti della R. Acc. di Se. e Lett. eH Paclovct, 1896, p. 1 ~-{2. 
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che sugli elementi desunti dalle fonti (1) si ap
poggia su consideraziolli generali a cui non è qui 
il luogo d'accenllare (2). 

Un argomento diretto in favore di questa tesi 
- l'unico tentati vo ch'io sappia -- è stato addotto 
dal CarIe. Egli è cl 'opinione che, mentre per le 
elezioni dei tribuni e degli edili plebei i concilia 
plebis sono un corpo esclusivamente plebeo, per 
ciò che riguarda la votazione delle leggi essi si 
identificano coi cornitia tributa quanto alla loro 
composizione: pei"ciò il plebiscito si contraddistin...: 
gue ullicamente ]Jer l'essere proposto da -un tri
buno. 

E infatti, egli osserva (3), la lex agraria del 111 
a. C. è un plebiscitQ, e pttre la praescriptio indica 
come primo votante un Q. Fabius Q. JUius, che è 
un patrizio. Che quella legge sia un plebiscito, io 
l' ho per certo sebbene dal suo testo non l·isulti 
positivamente: ma come si dimostra che quel Q. 
Fabio è un patrizio ~ Sta bene che la gens };àbia 
figuri tra le genti patri zie più cospicue, e che pa
trizie siano le famiglie ad essa appartenenti che 
noi conosciamo: l1la è assolutamente impossibile 
escludere a priori l'esistenza di Fabii plebei che 
- verosimilmente come clientes - avrebbero as
sunto quel nome (4) . 

- ----- _._- ---~ -- -- ---_._._--~-------

(1) Egli riporta (op. cit: , p. 18, 11. 1) una serie di testi 
di Li vio in cui ritiene che plebs sia indulJbiamente 
usat,a in sellSO di popttlns ed altri in cui si parla di un 
ngere nel populmn da parte dei trilJùlli. lo credo non 
pot ers i dar soverchio peso alla terminologia di Livio , 
troppo spesso manea.nte di precisione. 

(2) V. b. 3.°, ~ 2. V. a.lIche le rnie Ossen:az'ioni etc. in 
F i lallqiel"'i,. uno, p. 652. 

(:3) O/'igini del di1'itto 1'o11wno, p. 282. 
(4) Pa.trizi i Labeones, P'ictores, B~tteones, MClx'imi , 

Flaccinrttol'es, D01"81tones, Vib1tlnni, Ambl/sti, EoUi. Ve-

- 41 -
---------- -- -._~ - ----- -- -------- ---- - -

Piuttosto, in senso contrario mi sembra decisiva 
]'attestazione, riferita da Gellio (I), di Laelius Felix, 
,che i tribuni non hanno il diritto di convocare i 
patrizi nè cii trattare con essi. 

La permanenza della distinzione tra comitia tri
buta e concilia plebis fu messa in rilievo con par
ticolare efficacia dal Berns, insistendo con abbon
-danza d'esempi sulle tre antitesi che - quantunque 
-offuscate o alterate in alcuni scrittori - riman-
gono sostanzialmente ben chiare: populus e plebes, 
comitia e co riC ilùDn , lex e plebiscitum. Plebes e 
_populus stanno fra loro in antitesi non come due 
parti distinte ma come la parte al tutto: la plebs 
è il populus senza i IJatrizi (2): la scarsità nume
rica di questi ultimi dà urio speciale valore a que-" 
sta definizione negati va. Se più volte si trl; va usato 
,pOpUlliS in luogo di plebs negli scrittori latini (3) 

e se i greci usano quasi sempre indifferentemente 
~Yi/-L0ç; (4), l'antitesi è meglio osservata nel lin-

rosirnilmente plelJeo era il Fnb'iu.s a cui allude Cicerone, 
_pro FOllteio, 26: cfr. Fabitts, u. 26, in Panly W-issowa" 
6, 1747. 

(1) 15,27,4, « triuOlli antem ueque , advocant - patri
-cios lIeqne ~Ld eos referre [ferre Htt:schke] ulla. de r e 
pos:sunt:.. Si potrebbe addurre anche Liv., 2, 55, in 
cui si narra che il tribnuo Laetorins allontana i COll
sni!!s e la nobilitas \'ennta (uZ ';,mpeclienelnl1~ legem ed 01'

-dina « snunJOveri praeterquam qni suffragiulll ineant ». 
-.Ma si tratta di un'epoca t.roppo remota, in cui anche i 
più degli avversarii ricolloseono la distiuzione. Meglio 
Dio C., 21, 18, 20Iç ycXP 00 /-LÉ'CI2Cl"tL 'CYiç ò'f/!-1apXiaç, -roo

-"touç oùòÈ _ -rYiç onò ò'f//-LcX.pXou XOUPO!-1ÉY'f/ç 41]çpou 'x.oLYWVE~Y. 

(2) Gai, 1, 3 « plelJis .. , appellatione fiiue patriciis ce
teri ci ves significantur »; Gell., lO, 20, 5 (Capito) « ple
bes ... ea, dicatur in quagentes patrieiae non -iusnnt »; 
Fest., p. 330 M. 

(3) V. Rerns, op. cit., p. 15 sg. 
(4) Cf. ò1]/-Lapxoç = t1'ibuno. È notevole l'esattezza di 
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guaggio ufficiale, in cui, come nelle espressioni 
generali si usa cumulativamente populus plebes
fjue (l), nei casi singoli si parla ora dell'uno ora 
dell'altra: così, fra gli scarsi esempi di praescrip
tiones, per le rogazioni tribunizie il Plebisc. de
Termessibus a. 71 a. C.: « C. Antonius ..... tr(ibunei} 
pl(ebei) 'de s(enatus) s(ententia) plebe m [ioure ro-
gaverunt .... »: per le rogazioni proposte ai comizi 
tributi la lex Quinctia a. 9 a. C.: « T. Quinctius, 
Crispinus con sul populum iure rogavit populusque 
iure scivit. ... l). Cf. anche Prob., Litt. sing., 3, 1;: 
Cic., Phil., 1, lO, 26. Condtia sono la riunione di 
tutto il popolo: concilium di una parte sola di: 
esso, ed è usato in particolare per le riunioni te
nute dai tribuni (2): sébbf\ne, qui pure, l'uso delle
fonti letterarie romane e più - naturalmente -
greche, sia spesso oscillante (3). Lex, come già si 
vide, è la deliberazione del popolo intero: plebi
scitum quella della sola plebe: e l'antitesi che
permane nettamente per tutta l'età classica non. 
avrebbe valore se l'unica differenza consistesse 
nella diversità del magistrato proponente: nè la 

Dione Cassio che, per plebs, usa 7tÀ:Yj.&oç o ol--ltÀoç; cf. 
in particolare 37, 37 a proposito della lex Atia dove 
l' ol--ltÀoç; che vota il plebiscito è contrapposto al ò~l--l0ç:_ 
(i comizi tributi della minor pCt1'S populi) che deve eleg-

gere i sacerdoti. 
(1) Cf. c. 1.0. 
(2) Cf. Laelius Felix, in GelI., 15, 27, 4: «is qui non 

ut uniVerSUll'l populum sed partem aliquam adesse iubet, 
non comitia sed concilittm edicere debet ». 

(3) Anche qui fa eccezione Dione Cassio che per i" 
concU'ia pZebis usa regolarmente aUÀÀoyoç, e non Èy,:x.ÀY}aLoG. 

(Berns, p. 38). Karlowa, R. Rg., 1, 406, pensa invece 
ehe per qualunque riunione per tribù fosse termine
tecnico conci littm , come (v. c. 1.0) per le loro delibera-
r;ioni SC'iscC1'e, scitwn, e non jttbcre, jtt8Su1n. 
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resistenza patrizia al riconoscimento legale dei" 
plebiseiti sarebbe stata così aspra se non si fosse · 
veramente trattato della singolare concessione che 
le deliberazioni di una pars populi fossero obbli
gatorie pel populus intero. 

Riassumendo, io credo che tra i comIZl tributi 
e i con ciIi i della plebe, sparita coll' exaequati o cle ii 
plebiscita alle leges ,ogni diversità sostanzia le di' 
competenza (1), rimangano come elementi distin
tivi (2): 

1.0 la differenza ddl~ius agendi, spettante, per
le proposte di legge, a eonsole o pretore nei primi, 
al tribuno nei secondi; 

2.° la differenza dell'jus suffragii, spettante nei 
primi a tutti i cittadini, ciascuno nella tribù i U I 

cui è iscritto, nei seconrli ai soli plebei; 
3.0 la diff'erenza riguarùo agli auspicii , in 

quanto i tribuni non hanno gli auspicia impetra-
fiva r:spectio): - è controverso se abbiamo gli 
auspicia oblativa: lo ammette Soltau, lo nega 
Mommsen (3) ; 

4.0 la differenza quanto alla patrum auctol' itas , 
per chi ritiene col Mommsen (4) che essa fosse 
necessaria pèr le deliberazioni dei comizi tributi :-. 
ai concllia plebis certo non s'applica; 

5.0 forse 1;1 differenza quanto ai giorni di te
nuta, che peraltro non si può sicuramente affer
mare. 

(1) S'intende, per l'attività legislativa: per la giud i
ziaria e - più nettamente ancora - per la eleUora le,. 
essa esiste tuttavia. 

(2) Cfr. Mommsen, Rom . F01'sch" 1. 193 sg. ; Karlowa, 
R. Rg., I, 407 sg. 

(3) Op. cit., I, p. 195. 
(4) Op. cit., I, 157. L'argomento capitale in cont,rario> 

è Cic., (le -d01n., 14, 38; cfr. Liv., 6, 14. 

\ 
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CAPITOLO III. 

LA FUNZIONE LEGISLATIVA DE I r;oMIZI. 

SOMMARIO. 

'7. L a triplice attività comiziale e l'attività legislati va 
in genere. 

8. Competenza, legislativa dei varii comi.zi.: cUrIe
centurie - tribù - concilia plebis : l'~ra/jqnatio d ei 
plebiscita alle leges. · 

9. I v;:trii oggetti dell'attività legislativa: saggio di 
un orclinalliento sistematico delle leggi comiziali 
note. '~ ' 

'IO. Il tramonto dell'atti vità comiziale nell'età imperlaJe. 
11. L'ingerenza del Renato nella funzione legislativa. 

7 . . L'attività dei comizi si svolge in tre diversi 
,campi che nelle fonti classiche sono tipicamente 
,distinti: elettorale, giudiziario e legislativo (1). Il 
-co mportamento reciproco del magistrato e del 
:popolo è nei tre casi analogo: il magistrato inter
Toga e 'il popolo risponde; e in origine la risposta 
-del popolo 110n poteva essere in ogni caso che 
affermativa o negativa : solo nelle eleziòni una 
evoluzione relativamente recente portò che il po
polo non si limita più ad accettare o respingere i 
nomi ehe il magistrato propone, ma fa lui stesso 
i nomi dei candidati prescelti. Ma fra queste tre 
a ttività la distinzione pratica può essere malage-
vole, ed anche teoricamente essa non fu senza 

-contrasti . 

(1) Cfr. speciaJm. Cic., de leg., 3, 3, lO « creatio ma
'g istratuum - iudicia populi -- iussa vetita, 3. 15, 33 
·suffragia in magistratu mandando, ac reo indicaudo 
iubendaqne in lege aut rogatione »; dc d'ivi/1., 2, 35, 74 ; 
P o] ylJ., 6, 14. 

-:' 
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Formalmente la lex si distingue dalle deliberazioni~ 
elettorali e giudiziarie in quanto essa sola va con
trassegnata col nome del magistrato rogante: so
stanzialmente non si può assegnarle un contenuto 
tipico, e convien, come già s'i disse, limitarsi a 
qualifieare - per esclusione - come leggi tutte le 
deliberazioni comiziali che non sono nè designa-
zione di un candidato a una carica nè pronuncia 
su una proDocatio portata con tro un2. pena irrogata 
da un magistrato. Così - da un lato - nel caso 
dell'istituzione di magistrature straordinarie, non è· 
sempre dato discernere nelle fonti le due fasi che 
logicamente si devono sempre supporre: la lex 
che istituisce la magistratura nuova e la elezione 
che ne designa il titolare: dall'altro - l'irroga
zione per parte del popolo o della plebe di singol~ l_ 

pene per singole ,:violazioni sembra rappresentare, 
forse già nel concetto romano (1), Ul)a specie di 
zona grigia tra l'attività legislativa e la giuchziaria. 

Inoltre nella teoria costituzionale romana sembra 
essersi affacciato il pensiero democratico della 
identica effièacla formale di qualsivoglia delibera
zione comiziale, specialmente allo scopo di far ' 
considerare talune elezioni illegali come altrettan te 
a brogazioni implicite delle leggi re~ative (2) ; con
cetto certamente consono a qU'311o Clella sovranità 
popolare, ma che - come quello appunto - non 
fu mai in Roma portato a tutte le sue logiche 
conseguenze. 

Lasciando da parte quanto riguarda le elezioni 
e i giudizi, e limitandoci a studiare l'attività co
mizialE' nel campo della legislazione, due questioni 
principali si presentano: i limiti della competenza 

(1) Lange, Rom. Alt., 2, 571. 
(2) V. al cap. 5, ~ 3, n. 4. 
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'legis lativa in genere e i limiti della competenza 
legisla tiva dei singoli comizi. 

La prima non consente una risposta esauriente: 
:a Ro ma infatti nonfu mai nettamente determinato 
in modo generale in quali casi il magistrato fosse 
tenuto a provocare la deliberazione del popolo: i 
limiti generici della competenza legislativa non 
'possono quindi essere studiati a priori sulla base 
,di criterii costituzionali, ma solo coll'esarne dei 
casi in cui essa si è effettivamente esplicata. Lo 

'svolgimento dell'attività legislativa dei comizi se
gna uno sviluppo progressivo che va di pari passo 

. coll' affermarsi della democrazia e raggiunge
' si può dire - il suo c~lmine ~lel periodo gl'accano 
per poi mantenervisi ~ non senza oscillazioni -
fino allo scorcio della repubblica. 

Rimandando a sede migliore l'esame delle varie 
materie in cui i comizi sono intervenutL osservo 

,-qui che in tale intervento si possono a mio avviso 
. distinguere due tipi diversi. Il primo è rappresen
tato dai casi in eui l'intervento legislativo è atte

:stato ab origine e quindi - per tutta l'epoca repub
blieana - appare come necessario e impreteribile : 

-tale è, per citare il caso tipico, la lex curiata; 
tale anche - - salvo discutere sui casi - la lex 
(centuriata) de bello indicendo. 

Nel secondo si possono invece raggruppare i 
. casi in cui i comizi estendono la loro sfera d'azion~ 
. ..3. campi che per lo innanzi erano più o meno 
largamente rimessi alla libera competenza del 
magistrato o del senato: estensione la quale a 
sua volta può avvenire talora per lenta e graduale 
evoluzione, in quanto a poco a poco, per circo

"stanze occasionali o pel desiderio cl i assicurarsi 
.l'assenso popolare, il senato e il magistrato pren
dono a sottoporre ai comizi delle questioni in ·cui 
per lo innanzi non si era mai pensato ad inter
pellarli - talora per brusca rivoluzione, in quanto 
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il popolo - o, qui, di regola, la plebe per mezzo 
·dei suoi tribuni - interviene in determinate ma
terie per affermarsi in contrasto col magistrato o 
col senato. L'attività comiziale è quindi, in questo 
secondo campo, in continuo progresso, sia riguardo 
alle leggi vere e proprie, che introducono cioè 
nuove nortne giuridiche, sia riguardo a quelle che 
noi chiameremmo improprie o formali (l), le quali 
-sono in sostanza manifestazioni di attività ammi
nistrati va. Perciò a me sem bra che nello studio 
della legislazione romana occorra mettersi da un 
punto di vista a un dipresso opposto a quello del 
Pernice il quale, nel suo studio sulle « leggi for
mali » (2), prendendo le mosse da concetti di di
ritto pubblico odierno, ritiene come regola generala. 
-che tutte le volte che nella costituzione o nell'am
ministrazione romana si trova una deviazione 
dall'ordinamento antico e normale si debba sup
porne l'introduzione mecliante una lex e che solo 
in seguito quando tali deviazioni si fecero coll' uso 
-costanti e normali esse divennero affare di sem
pliee amministrazione a cui, ritenuto superfluo 
l'intervento dei comizi, bastò che provvedessero 
magistrato e senato. 

Quanto al secondo problema, della competenza 
rispettiva dei vari comizi, una risposta precisa è 
qui pure impossibile: anzi si può affermare -- come 
verrà svolto in seguito - che la regola generale 
è quella della competenza indistinta. Un'eccezione 
€ fatta peraltro dai comizi curiati: essi hanno in 
tutta l'epoca repubblicana un proprio campo in 
cui sono esclusivamente competenti, mentre essi 

(1) Perozzi, Istituzioni, I, 34, n. 7 nega che i romani 
facciano distinzione tra leggi materiali e leggi formali. 

(2) Fonnelle Gesetze iII Festgabe fii?' Gne'i8t., Berlin, 
l888. 
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sono, per converso, incompetenti in tutte le altre
materie. (Juesta netta demarcazione rilevata dagli 
scrittori (lì può essere a mio avviso un elemento
non trascurabile )Jet' chi studia l 'oscuro problema. 
dell'attività legislativa nell'epoca più antica. 

8. I casi di competenza delle curie (2) sono tutti 
di tipo arcaico, e sernbra verosimile ~he risalgano
a ll'epoca regia, quando le curie erano l'unica forma 
d'assemblea dei cittadini: la vetusta consuetudine, 
o forse anche ragioni religiose, fecero sì che anche· 
il sorgere posteriore delle altre due forme di co
mizi, per centurie e per tribù, non tolse all'antica 
assemblea curiata alcuna delle sue competenze ~ 
Per converso, essa non ne acquistò alcuna nuova: 
nelle svariatissime ma~rie in cui lnteryengono le 
centurie e le tribù, non una volta troviamo essere 
intervenute le curie, nè i Romani concepirebber-o, 
pur come possibile un tale intervento: ciò è a mio 
avviso un indice che nell'età primitiva in cui le 
curie erano la sola forma di assemblea, il popolo
non era mai chiamato a deliberare su quelle ma
terie. 

La tradizione, riportata specialmente da Dionigi 
d'Alicarnasso, riferisce che i re, a cominciare da 
Romolo (3), avrebbero fatto votare ai comizi cu-

(l) Mommsen, D1'. publio, 6, 1, 36l. 

(2) Cfr. Momrnsen, Dr, publ. 6, 1, 362; Lange, B.A.,. 
1, 399 sg.; . Karlova, R. Eg., l, 405 sg. ; Herzog, Gesch ~ 
uncl Syst., l, 1167 sg.; Liebellam, Y. Comitia in Pauly
Wissowa, 4, 684. Sulla competenza legislativa dei vari 
comizi in genere, Y. speoialmente Lange, E.A., 2, 597 
sg.; Karlowa, l, 406 sg. ; Herzog, 1, 1070 sg'; L i eb t, 

nam, pago 694 (o. ~elltnria,ti), 701 (cone. plebis), 804 (c ; 
tributi) . 

(3) Diouys, 2, 10, 15, 25-27. V. Brnns, Fontes, pago 
sg'; Girard, Tertes, pago 3; Riecobono, Fontes, pago 5. 
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l' iati (1) una serie di leggi che, raccolte p~i" al 
principio della repubblica, da un tal, ~apll"lU~, 
avrebbero costituito il cosiddetto ius clmle papl
rianwn. Oramai la dòttrina (2) si pU0 dire concorde 
nel negar fede a queste attestazioni: anzitutto -
dal lato estrinseco - la prima menzione della rac
colta di Papirio non risale (1. 144, D. 50, 17) che 
a Granio FIacco - probabilmente il eontemporaneo 
di Cesare -; e la notizia di queste leggi data da 
Pomponio contraddice con quanto Pomponio st~sso 
a fferma, che cioè le XII tavole furono la pnma 
legge scritta a Roma, tanto che si è dovuto sup
porre che quelle fossero state nel frattempo abro
gate: poi - dal lato intrinseco - la natura delle 
disposizioni attribuite ai re esclude che ~ossa ~r~t
tarsi di leges votate nei comizi; si tratta mfattl pl~ 
che altro di prescrizioni di carattere sacro, le qualI 
hanno più attinenza col (as che coll' ius, e ~he ad 
ogni modo, nel sistema romano delle fontl, nes
suna verosimiglianza intrinseca indurrebbe ad as-

(l) Pornponius, 1. 2, § 2, D. l, 2. . . 
J2) Sulle leges regiae ofr. Direksen, Ueb61'swht ele)' b~she-

1'igen V61'suche ZIt1" K1'itik ~tnd H61'stellung cles Textes dM' 
Ueberbleibsel 'lJon den Gesetzen der l'ihn. "Konige in Ve1'8uche 
Ztt1' K1"iti7c nnclAusleg'tmg der Qttellen cles Rom. Rechts (182:~); 
M . Voio·t. Uebe1' d'ie leges 1'eg'iae in Abh. d . . Kon. Siiohs . 
Ges. cl. Wiss, 17 [Phil. hist Cl.] (1876), p. 567 sg.; I:Ii~schfel~l , 
Die mo/wmenta cles Manili'tts ttncl clets Ilts PetptT'/,anwn III 

Sitzb. d. Kon. P1'enss Ak. cl. Wiss, 1903, 5, l sg. : Mittei.s, 
D'ie 1nonumenta des Mcm'ili'us u-nd dcts lus Petpi1'iantt1n ln 
Z.S.St., 24. (1903), pago 419; Zocco Rosa, lus 1:etpiriet1~~t1n 
in Dig. it.; I. civile papi1'icmU'm in Biv.!t.ch S~: G~U1:-
39 (1905), pago 73; Baviera, l mOmt1n. cl~ M. ~ l~, y:tpt-
1'iarmm in A1'ch. giur., 71, p. :35;'; e in S01·. guw'/,dw'/" I, 
p. 37, cfr. anche Karlowa, B.Bg" l, 105; Kri:iger, Hist. 
cles su tJ 1'OCS , p. :3 sg.; Pacehioni, CO'1'80, p. 10; Costa, St .. 
delle fonti, p. 2; Pisauò. in Rass univo Cettan., 7 (1909), 

n. 1. 
ROTONDI - 4. 
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segnare a quella limitata parte dell'ius che ha per 
sua fonte la legge: verosimilmente 'sono massime 
elaborate dai pontefici ·e raccolte da un Papirius 
in epoca relativamente tarda, mentre la tradizione 
che le ricollega ai re non fa che eccentuarne il 
carattere arcaico e venerando. Di una Vl'ra espli
cazione di attività legislativa nell'epoca regia non 
c'è nessuna tr.accia, e forse nemmeno la probabi
lità (1). 

Nell'ep\)ca storica si può .distinguere l' attività 
dei comizi curiati in tre campi dìversi: religioso, 
gentilizio, politi co (2). 

Nella prima e nella seconda eli queste fùnzioni 
essi si presentano presieù uti non dal magistrato 
ma dai pontefici e p1'en90no la qualifica di co;nitia 
calata (3). Non interes~1. qui l 'intervento di essi 
- con funzione meramente passiva - alle ceri
monie religiose, quali l'inaugul'atio del l'e~ (sa
cl'(ficulus) e dei tre jlanu'nes, o alle riunioni alle 

(1) Lo stato del problema sull'a,mmissibilità di leqes 
1'egicw non pare alterato dalla stele arcaica scoperta nel 
Foro del gennaio 1899 e la cui lezione ed interpreta
zione rimane enigmatica. V. il testo in Bruns, Fontcs, 

. p. 14: perla bibliografia specialmente v. G. Tropea, Lct 
S tele a(/'caica del fol'o 1'011wno, Messina, 1901: v . anche 
Zocco Rosa in .Ann. dell' Ist. di St. del D. Rom, di Ca
nanict, 8 (1902), p. 272; Costa, St. de.lle font'i, p. 2, n. 3. 
Le cinqnanta leggi ehe Servio Tullio avrebbe fatto vo
t are alle centurie in materia di contratti e di delitti 
sono leggendarie, 

(2) È dnbbio se avessero competenza elettorale (forse 
l'elezione del ctwio nwx-i-lnu.s, Karlowa, R. Rg.: Momll1Hen, 
Rom . FOl'sch., 1; 158, n. 47; 241; pensa ai c. tributi: le 
fonti (Liv., 27,8) tacciono. Competenza giudiziaric~ manca 
loro affatto. Certo non è da tener conto della larga com
petenza assegnata loro <la Dionys, 2, 14, 22; 4, 20; 6, 66. 

(3) Gell. , 15, 27, 1 sg.; Fest., v. /Ja.Zcd01'es, p. 3>3 M., 
Y. cap. 2.°, ~2. 

.nonae (1) per sentirsi annunciare le disposizioni 
pon tifi cali' relative al calendario. 

Nel campo famigliare e gentilizio si presenta 
innanzi tutto l'intervento delle curie alla forma
-zione ciel tes·tamento nella sua forma primitiva, il 
testamentum calatis comJtiis (2). Sulla ragion e e 
l'efficacia di tale intervento, oggetto di gravi dis
sensi che si collegano colle varie tendenze dottri
nali sul concetto dell'ereclità romana e sulle ori
gini della succe~sione testamentaria, non è Cjlii 
certo il luogo d'insistere. Le curie si riuniscono a · 
questo scopo, sotto la presidenza dei pontefici, due 
giorni all'anno, verosimilmente quelli designati 
nel calendario cii Numa colla sigla q. 1'. c. f. (24 
marzo e 24 maggio): non è improbabile che iH 
origine le curie votassero (3) : certo nell'età sto
rica esse fungono semplicemente da testimoni. 

Il diffondersi della nuova forma di testamento 
per aes et lib7°am fece a poco a poco cadere in 
desuetudine la forma primitiva (4) : invece si COll

serva viva in tutta l'epoca classica la competenza 
·dei comizi curiati in materia di arrogazione, ossia 
per il passaggio di un cittadino sui iUl'lS in pote
stà di un altro (5). Qui si tratta - formalmente 

(1) Cf. Ki.i.bler, Cala tet comitia" in Pauly-'Vissova, 3, 
1332. . 

(2) Gai., :d, 101; UIp., 20, 2; Gell., 15, 27; ~ 1, I,2, 10. 
(3) In qnesto senso Momms.ell, D'/'. pubZ., 6, 1, 364, 

.n. 2; Pernice, op, cit., p. 29. 
(4) Gai, 2, 103. 
(5) È opinione generale che anche i c. per l'a,rroga

.zione - convocati, naturalmente iu città ~Ulp., 8,2,4) 
·dai pontefici - s iano da qualificarsi c. calata: Ki:i.bler 
(loc. cit., p. 1333) ritiene invece che siano tali solo 
·quelli per la oscura forlllalità - verosimillllCnte con
nessa - della detesta t'i.o Sa?1'01"um: egli conforta così la 
sua opiniolle che i c. calatn abbiano sempre una fOD
.zione esclusivamellte passiva, non deliberant·e. 
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- di una vera lex: si osservano infatti le prescri 
zioni del procedimento legislativo; occorre l'inter
vallo trinUlJ1 nundinwn tra la promulgatio e la 
convocazione dei r,omizi; il pontefice interroga le 
curie allo stesso modo che il magistrato le cen
turie o le tribù (1). l casi di lex curiata de arro
gatione attestati dalle fonti - a vendo cred u to do-
verli escludere dall' elenco cronologico ~ sono 
r iportati in nota (2). 

(1) Cf. Gai. , 1, 99; Cio., (le dom., 29, 77; Gell., 5, 19,-
9: « Eius rogationÌs verba haec sunt: Velitis iubeatis 
uti L. Valerius L. Titio _ taru ime legeque filius siet 
q uam si ex eo p~ttre mat:~que familias eius natus esset~ 
u tqne €Ii vitae neoisque in eum potestas siet, uti patri 
endo :filio est. Haeo Ha uti dixi ita vos qnirites rogo » .-

(2) 69~/59 (marzo) l. cttr'iata de arTogatione P. Glodii. 
Cic., pro Sest., 7, 15; de clo11t., 15, 3~; 16, 41; 29, 77; de 
har. 1'esp., 2l, 44; 23 , 48; 37, 57; de p1'ov. eons., 17, 42; 
L9, <!5; ad Att., 2, 7, 2; 8, 1; 12, 2; 7,7,6; 8,3, 3; Dio· 
C., 38, 12; ::l 9 , 11; Sllet., Caes., 20; VelI. Pat., 2,45, 1; 
Plut., Cat. r/ì'in., 40. Proposta da C. Iulius Caesar come 
Pf. Max. (vi assistè Pompeo oome augure): approvò· 
l' a,rrogazione di P. Clodius Pulcher per parte eli un tal 
Fonteius, plebeo, aprendogli così l'adito al tribunato. 
La legge fu votata (Snet., loe. cit.) nel giorno stesso in 
oui Cioerone aveva pronunoiato la difesa di C. Antonio,_ 
e (Dio C. , loc . cit.) senza osservare il t1·innndin'nm. 

711/ 43 (lo a,gosto) lo e1wiata de acloptione C. OetcwiL 
Suet., A1tg., 6; VelI. Pat,., 2, é9, 1; App., B. civ., :i, 94; 
Dio C., 45, 5. Ottavio, adottato per testamento da Ce
sare, dopo aver diohiarato davanti al pr'aetar' 1tr·ban'/.ts _ 
di aocettare l'adozione, la feoe confermare dalle ourie. 
Questo caso, ohe certo non serve a illumiuare il sin
golare istituto dell'a,dozione testamentaria, probabil
mente si collega coi molti privilegi conoessi a Ottaviano 
in quel periodo eccezionale. 

757/ 4. (26 giugno) l. C1wiata de ctdoptione Ti. Clct1tdii 
N e1'onis. VelI. Pat.,~, 103,3; Suet., T'ib., 15; Tac., Ann. ,-
1, 3: cf. C. 1. L ., I, p. 323 (fctsH ctmitcr'nini) e 395 (eomrn. 
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Nel medesimo campo famigliare-gentilizio ri
-entrerebbe la competenza delle curie ammessa 
dallVIomrnsen (1) per la formazione di nuove gentes 
e per la gentis enuptio (2). Un caso unico e assai 
,discusso ricordano le fonti di intervento delle curie 
-per restituire a un patrizio i diritti gentilizi da 
lui perduti: cosi. almeno il Mommsen interpreta 
quanto Livio (5.46) racconta della revoca di M. Fu
rio Camillo dall'esilio nel 364: uti comitiis cu-ria
tis revocatus de exilio jussu populi Camillus di
ctator extemplo diceretu-r: la deliberazione delle 
·curie non può certo riferirsi alla nomina del dit
tatore, che non spetta ai comizi; "nè, secondo 
Momrnsen (3) alla revoca dell'esilio e conseguente 
restituzione dei diritti di cittadinanza, la qu le 
.sa.rebbe opera dei comizi centuriati o tributi: 
}' intervento delle curie sarebbe stato necessario 
'per ridargli la sua antica posizione nel gruppo 
gentilizio. 

Più interessante per il diritto costituzionale ro-

- - - ----------- ---~-~-----

lli1wni). Ratifioò l'arrogazione di Tiberio fatta da Au
gusto: la data è indicata nelle iscri~ioni oitate: Velleio 
la postioipa d ' nn giorno. : 

803/50 1. Gtwiafa de culoptione L. D01niti'i Ahenobarbi 
,con.fi1'11wnda. Tao., Ann., 12, 'd6 (1'ogata lex); of. Dio C. , 
60, 32; Suet., Cla1ul., 27; Ner., 7. Con essa fu ratificata 
l'adozione di Domizio da parte dell' imperatore Claudio. 
Cf. (speoialm. sull'uso del nome del padre adottivo) 
Mommsen, Die A(loptionen cles Camillus Scr'iboniarws und 
des KaisC1'S Ncr'o, in App. allo soritto Znr' Lebensges
-ehi,ehte cles jiingl'r'en Plinitts, in Her'rnes , 3 (1869), p. 135 
= Ges. SeMift., 4, 467. 

(1) v. oontro Kii.bler, 1. cit., 1332. 
(2) Però nel caso eH Feeennict Hispala (a. 186) bastò 

un SC o a oui tenne dietro un plebiscito. 
(3) Dr'. publ., 6, 1, 44, H, 1; Rom. Far·seh., 1, 272, n. 8. 

,Contro Ka,rlowa, R. Rg., 1, 405. 



- 54 - " 

mano - ma anche assai oscuro - è l' i~1tervento 
delle curie nel campo politico co lla cosiddetta lex 
curiata de imperio . Essa è senza dubbio antichis
sima (l ), come del resto lo sono tutti i casi di 
competenza de lle curie, ma anclle qui l'intervento 
di esse si è Ticlotto presto a una mera formalità: 
a nche qui le cul'Ìe sono rappresentate da trenta 
li ttori (2) . 

Non è ben chiaro per quali magistrati essa in
terviene: certo per i magistrati cum imperio (dit
tatore-console-pretore) ; non per i cénsori a cui 
provvede in modo parallelo una lex centuriata: 
per i magistrati minori il testo fonùam'3ntale è un 
oscuro accenno in -Me~fall d presso Gellio (3): ad 
essi la lex curiata si sarebbe estesa solo tardi e 
per analogia: perciò la q ualifi ca di lex de ùnperio , 
sarebbe troppo specifi ca (4). Dovevano avere la 
lex curiata i decemviri ùa istituirsi in base alla 
rogatio servilia agloaria d~l 63 (5): certo non l'ave
vano i magistrati plebei. E anche dubbio se oc-
corresse per l'assunzione della prornagistratura 
dopo l'intervallo s tabilito dalla l. Cornelia clell'81 : 
in Cic.) ad fmn., 15.9.4 che dice avere il governo 
clelia Cilicia senatus consulto et lege il Karlowa (6) 
r itiene trattarsi di una deliberazione delle tribù. 
È dubbio fimUmente quale fosse il contenuto e 

(l) Non mi pare accettabile l'ipotesi clp,l Kal'lova (R.
Eg., 1, 52 e 83) che la l. c',t1'iata, si s ia iutrollotta solo 
cc\utel1lpOrallealll ellte all' istituzione delle cellturi e . 

(2) Licto'/'es curiatii Cic., de l. agl'., 2, 12, 31. 
(3) 13, 15, « MillOribus crea,tis rnagistmtibus tributis , 

cOlllitiis rna,gistratns, sed instus (controversa, lezione) 
curiata datar lege ». 

(t) Karlowa, R. R. G., 1, 132; Mo mmsen, DJ' . publ." 
2, 279, li. 2. 

(5) Cic ., De lego ag1·., . ~, 11, 2;). 

(6) R. R. G. , l, 412. 

------------ .. _-- - ------- - ---

l'efficacia di questa lex curiata. Ad esempio se
condo il Karlowa (1) essa - conformemente alla 
sua designazione usuale (l. C. de imperio) - con
fer isce al magistrato l' imperiuln) in antitesi alla 
semplice potes tas : secondo Momrnsen (2) invece 
essa non co nferisce come tale nessun nuovo diritto) 
e non è che l'atto form ale con cui il popolo si 
ob bliga a lla obbedienza. A questo intervento delle 
cur ie nel campo costituziona le un altro - e, al
meno in antico) di importanza pratica maggiore 
- ne aggiun gevano molti scrittori (3), ossia il 
diritto delle curie di ratificare le deliberazioni degli 
a ltri comizi che portassero mocl ificazion i a l conte
nuto della lex curiata de imperio. L'equivoco pog
giava particolarmente sul presuppost.o che nei COI~ 
mizi curiati ' votassero solo i patrizi: ma oramaI 
- specie- per merito del Mommsen - è ricono
sciuto che questa ratificl::\. delle deliberazioni comi
ziali, designata nelle fonti col nome di patl°um 
auctoritas, non ha nulla a vedere coi comizi çu
l'iati. 

Venendo alla competenza leg islativa dei comizi 
centuriati e tributi si può in generale ritenere che 
manca un criterio costituzional ~ di distinzione. 

(1) Ibiil., 1, 129 sg. Cf. Liv., 6, 32, « comitia curia t a 
quae rem milita,rem contin6nt »; Cic ., De lego agr ., 2 , 
12, 30, « consuli si legem euriatam nOli b abeat a t,tin
o'ere tem militarem non li cet » . Dal lato religioso, par 
~erto ehe prima della lex c!w'i,ata il magistrato nOli ha 
gli allspicii: V. Cie., cle l. (tgl'., 2, lO, 27, « .... curiata 
tal1tum auspiciorum causa relIlanserllnt ». , 

(2) Op. cit., p. 279 sg. ùf. anch e Bostforc1, T/w lex 
cnriata, in Polito Science Qucwterly, 23 (1908). 

(3) V. fra i più r ecenti Lange, R. A., 1, ~ 46, pag. 300 
sg. e bibliog. ivi. Tale opinione risa,le a l Niebuhr (1, :373). 
Per la confutazione V. specialmeute Mommsen Rom. 
F01·sch. , 1, 247, sg. 
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Si ha, sotto questo riguardo, una recisa antitesi 
tra l'attività legislativa e quella elettorale e giu
diziaria, rispetto alle q uali i campi d'attribuzione 
delle tribù e delle centurie sono nettamente di 
stinti. È noto infatti che spettano imprescindibil
mente alle centurie le elezioni dei magistrati mag
giori (consoli - tribuni mil. coso poi. - Xviri COSo 
imperio legibus scribundis - pretori - censori): 
alle tribù quelle dei magistrati minori e delle a ltre 
magistrr.lture straordinarie: e quanto agli iudicia 
populi le XII tavole sanciscono la competenza 
esclusiva delle centurie nelle cause capitali (1), 
men tre la provocaiio contro l'irrogazione di multe 
è portata costantement.e davanti a lle tribù (2). 

Invece le rogazioni 'legislative possono, 'di re
gola, essere proposte dal magistrato indifferente
mente alle centurie o -alle tribù. Ciò risulta iu 
modo non dubbio dall'esame delle leggi comiziali 
ordinate per gruppi organici nel paragrafo suc
cessivo, dal quale risulta che leggi di contenuto 
perfettamente analogo furono portate aìl'una o al
l'altra speeie di comizi. Il caso tipico À quello 
del! rogazioni proposte nel 58 e 57 per il l'itorno 
di Cicerone, uno dei gruppi cii leggi su cui, nelle 
opere di Ciceeone, abbiamo not!zie più abbondanti 
quantunque non sempre precise: sappiamo infatti 
che pl'Ogetti a tale scopo furono promulgati da 
tutti o quasi i magistrati allora in carica, cia 
scuno per proprio conto: oltre le rogazioni tribu
nizie, quelle proposte dai pretori --- in particolare 
da L. Caecilius Rufus - erano verosimilmente ri
volte alle tribù: la legge fu poi invece - per in-

-------- ---.---'-'----

(l) Cf. Cic. de leg., H, 4, 11; ~, 19, 44; pro Sest., 30, 
65; de dom., 17, 43 . 

(2) Liv., 37, 51; 40, 42; Cic., Ph'il. , 11 , 8, 18; Fest., 
V. SatlwrlO, p . 3J:-i M. 

• 
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-carico del Senato - - portata dai consoli davanti 
alle centurie: per maggiore solennità, o per mag
_giore garanzia di buon esito; non certo per ra
gioni di competenza. 

In cl ue soli casi possiamo ritenere che i comlZl 
centuriati avessero una competenza esclusiva in 
materia legislativa. Il primo è rappresentato dalle 
leges de bello indicendo, ossia le solenni delibera
zioni con cui il popolo consente alla dichiarazione 
di guerra. 11 carattere militare dei comizi centu
riati (exercitus utbanus) e le formalità speciali 
che accompagnano la dichiarazione di guerra spie
-gano questo intervento delle centurie, che certo 
deve essere assai antico (1). Le notizie che si pos
.sono trovare al riguardo nelle fonti storiche .-;
.specialmente in Livio - sono scarse e sporadiche: 
non è quindi possibile verificare sempre per quali 
delle guerre sia intervenuto questo vuto dei comizi: 
·è peraltro assai probabile, conforme ai concetti l'o· 
mani, che esso fosse richiesto solo per dichiarar 
,guerra a quei popoli che erano in rapporto giuri
dico con Roma mediante trattato (2) : la dichiara
zione di guerra rappresenterebbe la rottura del 
.foeclu8. Delle numerose leggi 'cZe bello indicendo 
J'ifel'ite dagli scrittori, tre sole sono indicate espres
samente come emananti dai comizi centuriati (l. de 

(l) Se o meno hl epoca primitiva intervenissero le 
-curie è almeno assai dubbio. Cf. Liv. l, 32, 13; Cic., de 
?·ep., 2, 17, 31; Gell., 16, 4, L 

(2) Cf. Mommsen, Dr. 1mbl., 6, l, 390 sego Vedi per 
.analogia 1. 5, ~ 2 D., 49, 15. In questo senso forse è 
,da spiegare il rilUproYel'o mosso a Cn. Manlius Volso 
di aver nel lS9 combattut,o i Gallogreci senza autoriz
zazione: cf. Li\'. 38,47 « non erant Galli hostes, sed tu 
eos pa,catos imperata facien tes violasti »: del resto la 
.critica era forse più che altro per non aver chiesto 
.neppure l'autorizzazione (leI senato (Liv., 38, 45). 
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bello Veientibus indicendo a. 427; l. de bello Philippo, 
indicendo a . 200; l. de bello Perseo indicendo 3. 

171) ma si può ritenere certo che tali siano anche le 
altre, sebbene una prova diretta ne manchi (1). 
La menzione in Livio (6, 21) 5) di una lex de bello 
indicendo votata nelle tribù (2) è concordemente 
ritenuta una svista dello sceittore, probabilmente 
dovuta al fatto che egli pensava alla moderna co
stituzione dei comizi centuriati) impernia ta slllle 
tribu. 

Negli altri rapporti internazionali -- paci) al-o 
leanze, ecc. - non risulta che le centurie abbiano 
mai goduto una competenza esclusiva o preminente:. 
anzi per lo più interve~'gono le tribù plebee. 

Il secondo dei casi accennati è la lex centuriata 
de potestate censoria (.1), che rappresenta riguarelo. 
ai censori ciò che la lex curiata riguarelo agli 
a ltri magistrati. Si tratta qui pure eli una legge, 
in senso formale: probabilmente il fatto che la 
censura è magistratura di origine relativamente
recente, ed autonoma (4), nonchè la stretta cnn-

(1) La ?'ogatio del pretore peregrino M. Iuveutius 
'l'halna nel 167 per far dichiarare guerra ai Rodii fallì 
per intercessione dei tribun:i (Liv., 45, 21; Polyb., 30, 4) , 
ma nOli è detto che la proposta fosse fatta alle tribù 
- l'essa proposta da, u'n pretore lo rende solo proba
bile - uè che questa sia st,ata, la ragione dell'opposi
zione. 

' (2) Li\'. 6, 21) 5 '(a. 382) « Olunes tribus bellulll insse
runt »: un analogo errore in Liv" 5, 18, 2, relativa
mente alla, elezione dei consoli, su cui non può sorgere 
dubbio. Cf. Lange, R. LÌ" 2, 600: Herzog, Ge8ch. u. , 
Syst" I, 1070) IL 2. 

(3) Cic., (le leg. , Ctg?'., 2, 11, 26: cfr. Lauge, R,A. 2r, 

609; Mommsen, Rom. Fo?'sch., I, 272, u. 17; Dr. ]J1tbl., 
4, pa,g. 6, 

(4) Il pretore - per cui interviene la lex cU'l'iata -

, 
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nessione tra le cei1turie ed il censo spiega come
sia attribuita q uesta funzione alle centurie e non 
alle curie. 

A parte questi due casi, eli cui nessuno rappre
senta un intervento sostanziale nel campo c1ella 
legislazione, i comizi' centuriati non solo man cano 
di competenza esclusiva, ma sembrano ave~'e ra 
ramente esercitato la loro competenza comune .. 
Dagli elenchi dati nel paragrafo successivo si rileva 
la scarsità delle leggi centuriate note con s icurezza 
come tali: e se le leggi più antiche - sempre in 
quanto siano attendibili - si devono presuntiva 
mente attribuire alle centurie, si può affermare in 
generale che nell'epoca storica) da quando (circa 
449) compaiono i comizi tributi, l'intervento delle'" 
centurie nel r:ampo legislativo è affatto eccezionale 
Giustamente fu osservato (1) clle le nuove conquiste 
della sovranità popolare sia a danno del senato 
che a danno della magistratura furono opera delle 
tribù: anche qui, come si è osservato in modo 
anche più notevole rispetto alle curie, la forma 
più ' antica rimane propria per casi più antichi di 
competenza e benchè . non si limiti - come le 
curie - esclusivamente ad essi, solo rare volte si 
afferma nei campi nuovi. ÈcaraÙeristico il fatto 
che dalla lex Horfensia a Silla, ossia nei due secoli 
che segnano il culmine della costituzione repub
blicana, non· una legge si può con sicurezzà asse
gnare ai comizi centuriati. 

La riforma di Si11a, col suo ostentato ritorno al
l'anti~o, cercò di ridare alle centurie l'antica su
premazia: forse, ' oltre la lex Cornelia de dvitate 

è d'origine anche più recente, Ula egli è colleg a dei 
consoli partecipe delFimjJm'iu?n consulw'e e quindi trat
tato allo stesso modo, 

(l) Ka,rlowa R.Rg., '1, 411. 
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,volaterranis aclimencla, altre leggi furono dal dit
tatore portate davanti ai c. centuriati: non tutte 
però, perchè risulta votata tributim la lex de 
XX quaestoribus che in base specialmente all'at
testazione di Tacito (Ann., 11, 12) sembra doversi 
attribuire a Silla: è questo forse il più grave ar
.gornento contro l'opinione, che parrebbe sotto ogni 
.altro aspetto plausibile, del Meyer (1) che Silla 
avesse senz'altro tolto ai comizi tributi ogni com
petenza legislativa. Ma la riforma Sillana non fu 
'che un fenomeno passeggero. Se in alcuni casi la 
solennità che si vuoI imprimere alla deliberazione 
o specia li considerazioni di opportunità pratica in
ducono il magistrato ~ convocare le centurie, la 
convocazione delle trll~ù è la regola: della prae
.scriptiones di leggi a noi ancbe frammentariamente 
conservate, nessuna si riferisce al voto delle cen
turie; e la formola di Probo (litt. sing., 3. 1) - che 
doveva essere quella usuale - si riferisc.e a leggi 
tribute: « populum iure rogavit populusque iure 
scivit in foro pro rostris ... » : la praescriptio di 
una lex centuriata avrebbe verosimilmente detto 
.« populusque iure lussit », e - a ogni modo 
.avrebbe indicato la votazione come avvenuta « in' 
campo », non « in [oro ». 

Ciò che qui si è detto dei rapporti tra comizi 
centuriati e tributi deve pure sostanzialmente l'i· 
petersi rispetto ai concilia plebis, nel periodo su c
cessi vo alla exaequatio dei plebiscita alle leges. 

Il problema dell'efficacia originaria dei ple1Ji
.scita, e della loro exaequatio alle leges è uno dei 
più tra vagliati nella storia della legislazione ro
mana, e se attualmente al pullulare di infini te 
ipotesi è sottentrato un periodo di relativa calma, 

(1) D'ie angebliche Centu,1'ien1'efo1'1n Sllllas in Hm'mes, 
'33 (189R), pago 652. 
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ciò dipende più che altro dalla con vinzione che -
a llo stato attuale delle fonti - il problema sia a 
rHenersi insolubile (1). Un primo enigma è l'efficacia 
dei plebisciti in origine, prima cioè dell' exaequatio.
Che le deliberazioni della plebe - per curie, forse, . 
in origine, poi - dal 283 a. U. C. - per tribù -
avessero efficacia obbligatoria solo per i plebei è 
certo l'opinione in trinsecamente più verosimile: 
ma la tradizione (2) parla di plebisciti antichissimi 
che avrebbero avuto valore per tutto il popolo , 
fo rse in quanto i tribuni fossero rIusciti a strap
pare l'assenso del senato (3). 

Il secondo enigma riguarda il riconoscimento
legale dei plebisciti come fonte di diritto per tutto 
il popolo ossia - nel linguaggio romano - l~ 
exaequatio dei plebiscita alle leges. Essa dovette 
necessariamente trovare la sua base in una deli-

(1) Cf. Costa, St. (lelle fonti, p. 16. Salvo la scopE:'rta 
di qualche testo epigrafico, in materia di fonti snll'an
t ica età romana, il periodo delle scoperte pare chiuso 
da un pezzo. Il granòioso materiale di papiri che si va 
a lacremente pubblicando si può bepe dire affatto indif
ferente per questo periodo della stor,ia del diritto: ed 
anch e da' fonti epigrafiche è poco a :spemre per questo > 
problema. Ben · più dalla eventuale scoperta di fonti 
letterarie: se si possedesse l 'XI libro eli Li vio, il. pro-
blema della lex H01·tensi(~ rispetto alle an teriori sarebbe 
verosilllilmente chiarito: si saprebbe per lo meno come 
era concepito dai contemporanei di Livio il principio 
costitnziouale dell' ex(wq1~atio. 

(2) Si prescinde qui dall'attendibilit-à delle fonti sto
riche relative alle leggi più antiche in genere, ed ::ti 
singoli plebisciti in ispecie: vedasi per essa l'elenco · 
mio, e l '<,pnscolo dell'Herzog sulla credibilità delle più 
antiche leggi, il cui intento è appunto di eliminare i 
plebiE'cit,i anteriori all' eraeqtuttio. 

(,3) Cf. Mommsen, Rorn. F01·soh., 1, 208; Lange, ROJn_ 
Alt., 2, 614; Liebenam, Cornitia, in P. W., 4, 702 etc.. 
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berazione comiziale: ora le fonti storiche a ttestano 
l'esistenza di tre leggi che in epoca di ve rsa avreb
bero successivamente. sancito l'id entica norma. 

Già nel 449 a. C. la lex Valeria Horatia, dei 
due consoli immediatamente successi ai decemviri, 
avrebbe . stabilito « ut quod tributim plebs iussisset 
pop ulum teneret » ( l ) : nel 339 una legge del dit
tatore Publilio Filone eli nuovo « ut plebiscita 
omnes quirit8s ten eren t » (2) : finalmente circa il 
286 la lex Hortensia « ut quoel plebs iussisset, 
omnes quirites ten ere t » (3). 

Che le tre leggi non abbiano fatt(\ che ripetere 
la stessa disposizione coll a iden ti ca portata è inam
missibile: bisognerebbe jJl'esurnere cbe la priirJa 
e poi anche la. secondcC' fossero cadute in desuetu
dine, il c he contrasta col costan te progresso della 
plebe nelle sue conquiste, e la sua tenacia: nel 
mantener18. lo mi limito a ricord are le ipotesi 
principali (4) sul contenuto delle prime due leggi. 
11 Lange (5) ritiene Ghe Holo colla lex Va leria Ho
ratia i concilia pllibis avrebbero acquistato com
petenza in tema di diritto privato, oltrepassando 
l' a mbito primitivo, limita to a l regolamento degli 
interessi interni dell a plebe [Stancles7'echtliche Com-

(l) Liv., 3, 55: cf. Dionys, 11, 45: 'toòç; uno 'tOU cdlf..L0ll 
'tS&ÉV'tIZç; Èv 'tlZìç; cpllÀ.snxlZ~ç; zXXÀ."I)O~lZtç; V0f..L0llç; IXnlZot 

~xsìcr&lZt <PO)f..LIZLOtç; 8~ 'icroll 't~v IZlhY]'1 SXOV'tIZç; òOVIZf..LtV 'toìç; 

Èv 't1Z~ç; ÀOtXLnOtV ÈXXÀ'Y)OLlZtç; 'ts&'Y)OOf..LÉVOtç;. 

(2) Liv., 8, 12. 

(3) P lin., N. H., 16, lO (15), 37: cf. Gell., 15, 27, 4 
« ut eo iure quod plebs statuisset omnes quirites tene
Tentnr »'; GaL, 1, 3 « ut pleLiscita uuiversulll populum 
tenerent »; cf. Pompon., 2, ~ 8, D. l, 2; ~ 4, I, 1, 2. 

(4) Per la critica delle opini('ni più antiche Y. Ihn e, 
ju Rh. M't~s., 2~ , 353. 

(5) Rom. Alt ., 1, 834; 2, 617. 
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petenz]. Meglio si ri ti ene (1), indipendenteme~te d~ 
considerazioni di competenza, che l' efficacla del 
plebisciti fosse subord inata a ll' assel: so del s~na to ~ 
for se come ri conoscimento legale dl un regIme elI 
fatto preesistente. infatti dalle notizie oscure e 
frammentarie conserva te negli scrittori sembra 
risultare c il e l'os tacolo che s i opponeva alla effi 
cacia generale dei plebisciti e contro. il quale i 
iribuni avevano a lottare, fosse preclsamente la 
necessità dell'assenso del senato: e un argomento 
notevole a suffragio ci i questa ipotesi è desunto 
da un passo d'Appiano (2) second o cui Silla, esi
gendo per i plebisciti l'assenso del sena.t,o ,' nO~l 
avrebbe fatto che ripristinare un'usanza gJa antI
-eam ente in vigore . 

La lex V. H. rimane eliminata dal problema'" 
d~ll 'exaequatio per chi accoglie l'ipotesi del Momm
-sen (:3) secondo cui essa andrebbe riferita non all~ 
deliberazioni dei conciha plebis bensì a quelle del 
comizi ' tributi : e veramente è appunto in quel 
torno di tempo che la tradizione a ttesterebbe la 
esistenza di questi comizi (4) . Nell a formulazione 

, di Livio si sarebbe - per equivoco - sostitui to 
plebs a populus: l'antitesi avreb?e dovuto ~sse.re 

non ' tra plebe e popolO' ma tra ~ribù e centurle. 
La s tessa ipotesi è accolta in parté dal Karlowa (~) 
,col supporre c be la lex V. H. contenesse. due dI
'stinte disposizioni , riconoscendo l'efficacla delle 

(1) ' V'alter, Gc.sch. cl. )~orn. Rechts, 1, § 66; Willems, 
D?'. p 'lIbT. 1'o nwin , 179; Sénat, 2, 5 1: v. anche Mommsen, 
Rorn. FU'I'Sch., 1, 201 sg., ribattendo la contraria opi
nione di Rofrnann, Senat, p. 131. 

(2) B. civ., 1, 59. 
(3) Biim.. FOT8Ch., 1, 16/1; Dr. pnbl., 6, 1, 176, 368. 
(4) Elezioni n el ,1,47; deliberazioni legisl ative nel 446: 

·cf. c. :60, § -i. ' 

(5) R.Rg ., 1, 118: cf. anche Maschke,inZ.S.St., l 8~7, 146. 
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deliberazioni sia dei comitia tributa che dei con
cilia plebis subordinatamente all'assenso senatorio 
(<< ut quod e senatus sententia tributim plebs ius
sisset, itemque quod ex auctoritate patrum tribu
tim populus iussisset, populum tenerd »). 

Più oscuro ancora è il progresso che avrebbe 
ad essere rappresentato dalla lex Publilia Philonis . 
Anche qui il Lange (1) ritiene trattarsi di un nuovo 
ampliamento di competenza: i concilia plebis avreb
bero potuto deliberare anche in materia di diritto 
pubblico, subordinatamente alla conferma da parte 
dei comizi curiati, che egli identifica coll' auctori
tas patrum. 

Migliore è l'ipotesi (2) che i plebisciti si sareb
bero allora sottratti aHa necessità dell'assensn del 
senato: peraltro non si saprebbe allora vedere 
quale sia il passo ulteriore compiuto clalla lex 
Hortensia. Forse meglio fondata, quantunq ue non 
suscettibile di dimostrazione diretta è l'opinione 
che questa legge desse ai tribuni il diritto di con
vocare il senato per provocarne il necessario as
senso (3): forse' anche cile stabilisse per i concilia 
plebis quello stesso che l'altra legge omonima sta- , 
bili va per i comizi centuriati, che cioè l'assenso, 
del senato - parallelo all' auctoritas patrum -
dovesse prec8dere (4ì. Il Mommsen (5) propende 
a riferire anche questa legge ai comizi tributi: 
essa avrebbe regolato la tenuta di essi per parte 
del pretore, allora da poco istituito (6). 

(1) Rom . .dIt., 2, 46 sg.; 2, 631. 
(2) Walter, Geseh. (l. R.R., I, ~ 67; Karlowa, R.Rg, ~ 

I , § 21. 
(;~) Soltau, Giiltigkeit (Zm' Plebi8c'ite, pag, l49: cfr, già 

Lange, Rom, Alt" 2, 54 e 631. 
(4) Mascbke, loc. cit" pago 147; cfr, Willems, D1' . 

publ, Tom" 179, 
(5) Rom. ]ì01'8Ch" I, 165; D1'. publ., 6, I, 369. 
(6) Il1vero la prima 7ex lJ1'aetoria conosciuta (l, P(tpù'ia 

- (15 

Ora peraltro ha acqui~tato la prevalenza l'opi
nione che scorge in queste due leggi nient'altro 
che un' anticipazione della lex Hortensia (1): 
e veramente la prima appartiene ad un ' gmppo 
di leggi di cui non si può ameno eli dubi
tare fortemente: per la seconda gli elementi 
stessi della tradizione rendono a bbastanza verosi
mile che si tratti di una versione secondaria del 
fa tto riferito correttamente alla dittatura d'Or
tensio (2). 

Certo è che la exaequatio definiti va è dovuta 
alla lex Hortensia (3), colla quale sparirono le 
limitazioni, quall che fossero, poste per lo innanzi 
alla validità completa ed autonoma delle delibera-
zioni della plebe. ... 

Dopo la lex Hortensia, ossia a datal'e dagli inizi 
del 3.° secolo a. C,) non si può, a mio avviso, dubi
tare che la exaequatio deLplebisciti alle leges non 
sia stata assoluta. Sia riguardo alla competenza che 
riguardo all' in trinseca v;;llidità delle deliberazioni 
Ilon si fa differenza tra le deliberazioni del populus 
riunito dai suoi magistrati nelle centurie o nelle 
tr ibù e quelle della plebes riunita , per tribù, sotto 
la presidenza dei tribuni: così espli,citamente P om-

de civitate aCe1"l'a1101'U>111) è del 332 a. C. Ma n011 si y ed e 
la necessità di regolare 'COI1 una legge questa facoltà 
del pretore, che discende dalla sua competenza generale . 

(1) Paccbioni, C01'80 , I, 35, 11. l; Bonfante, St01'ia, 
pag, 175; Perozzi, I8tit" I, 40; Baviera, in St . p C?' 
B/'ug'i, p , 369; cfr. Pais, St, (li. Roma, 1, I , 279 seg,; 
572; Q'98; 706. 

(2) Cfr. in qnesto senso K Meyer b Rh. MU8" 1882, 
625. 

(3) V. anche Rruns - Lenel, Ge8ch. U. Qttellen cles R . 
Recht8,,104, 11. 0. Per la bibliografia delle singole leggi 
e in generale del problem~t dell'exaeq'natio l'ime tto a l
l'elenco, speeialmente alla Iex Ho l'ten:na , 

ROTONDI - 5, 
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poni o (1. 2 § l') D. I, 2): et ita j'actum est ut inter 
plebis scita et legem speci,es constituendi interesset, 
potestas autem eadem esset(l). Questa assoluta equi 
parazione .delle decisioni di una parte del popolo, 
qual è la plebe, a quelle del popolo intero appare 
- ed è veramente - un fenomeno anomalo: a 
taluni sembra persino ripugnante ai principii fon
damentali del diritto costituzionale romano. 

Si è osservato dal Vassalli (~) riprendendo un 
concetto già accennato dal Mommsen (3) che la 
efficacia del plebiscito poggia sulla lex Hortensia 
allo stesso modo che quella delle leggi Sillane 
- quelle che non siano state votate nei comizi -
sulla lex Valeria: ch~ il popolo può delegare il 
suo diritto di legislazione, come a singole persone, 
.anche a collettività: nella specie alla plebe. Ma 
questo accostamento del plebiscito alle leges datae, 
se giustifica formalmente la base costituzionale 
della sua validità, non t,)glie quella che appare 
l'anomalia, o secondo alcuni addirittura l'assurdo: 
-come mai il popolo abhia fatto alla plebe questa 
generale delegazione . 
. È questa preoccupazione che ind~ce per esempio 
il Costa (4) a ritenere che - almeno nell'epoca 
storica - non ci sia che una sola specie di comizi 
tributi e che ad essi, siano presieduti da un ma
gistratus populi o da un tribunus plebis, i patrizi 
possano sempre partecipare. È solo così, egli' scri ve, 

(l) Ad uua sopravviveuza della precedente inferiorità 
pensa, dubHativamente però, il Mitteis (Rom. P1'ivat-
1'echt bi8 auf (Zie Zeit Diokletictr!8, I, 248: v. avanti al 
-c. 5.°, ~ 1. -

(:d) La plebe 1'omana nella fwnzione legi8lativa, in St. 
Benesi, 24 (L907), Ìlag. 131. 

(3) ROIn. F01'8chungen, I, pago 201. 
(4) Storia delle fonti del diritto 1'omano, pago .!.8 -19. 

f 
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d1e la tradizione assume un significato concilia
bile coi principii fondamentali della romana e di 
qualsivoglia altra libera costituzione, i quali prin
-cipii non consentOllO che le statuizioni cii una sola 
parte o classe della ci ttà (q ua.le è la plebes in tesa 
nel senso di complésso dei non patrizi) abbiano 
.a riuseire obbligatorie per tutti gli appartenenti 
a questa. _ 

Già addietro (1) è stato (.sservato che la identi
ficazione dei comitia tributa e dei concilia plebis 
sembra urtare contro la testimonianza data dalla 
terminologia delle fonti: qui si può aggiungere 
che anche dal punto di vista generale essa urta 
,con ciò che la tradizione ricorda. Nelle tre leggi 
tradizionali, o - prescindendo dalle prime due --2:' 

nella lex Hortensia è sancita l'equiparazione dei 
plebisciti alle leggi: ut quod iributim plebes ius
.sisset populum teneret: l' an ti tesi non è tra le tri bù 
e una eventualmente sottintesa menzione delle 
centurie, ma tra plebe e popolo: tra scitum plebis (2) 
e omnes quirites o universus populus: la difficoltà 
che incontra vano i plebei a far riconoscere efficacia 
generale alle loro deliberazioni era precisamente 
dovuta al non intervento dei patrizi: e se l'exae
.quatio avesse ad in tendersi nel ; senso di am mis
sione dei patres al voto, essa non sarebbe più 
quella conq uista grandiosa ' e laboriosa che le 
fonti concordemente rappresentano, tanto più che 
certo già prima della lex Hortensia le deliberazioni 
dei comizi tributi patrizio-plebei avevano effieacia 
legale. La accennata preoccupazione dirò così co
stituzionale, per evitare la quale si vuoi mettere 
da parte uno dei dati più saldi della tradizione, 
sembra a me in gran parte fondata su un equivoco. 

(l) V. capo 2.°, ~ 2. 
(2) Gell., lO, 20, 6: plebi8cUum e8t .... 7ex quam plebes, 

non populu8 accipit. 
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Non c'è, ' si può dire, concetto più noto e plUì 
radicato fin dalle prime nozioni della storia di 
Roma dell'ai':titesi tra . il patriziato e la plebe: ma 
ciò 110n ostante - o forse appunto per questo -
nella consideraziune, e nell'apprezzamento di essa 
si insinuano inconsciamente dei momenti fallaci. 
Noi abbiamo vivo dinnanzi agli occhi, nella larga 
tradizione letteraria e specialmente nel drammatico , 
racconto di Livio, il contrasto tra plebe e patres, 
che occupa i primi secoli della repubblica: in que- · 
sta grandiosa lotta noi siamo tratti a considerare 
le due paeti non certo come numericamente equi
valenti (1) ma per lo meno entrambe larga
mente rappresentata. Q.i più, nel secondo periodo 
dell:l storia repubblicana, noi troviamo di nuovo 
la lotta tra i nobiles, gli optimates, da una parte 
e il basso popolo, i proletarii dall'altra: anche qui, 
le l'ivend icazioni - non più politiche ma sociali 
- delle elassi inferiori sono propugnate dai tribuni 
della plebe, e a noi, indotti a un fa llace paralleli-· 
smo, sembra vedersi rinnovare le lotte dei primi 
tempi: le espressioni e il colorito stesso usato da
gli scrittori contribuiscono a farci scorgere nelle · 
lotte dei Gracchi, di Saturnino, cii Druso, come una 
r ipetizione delle antiche di . Terentilio Arsa, di 
Canuleio, di Licinio Stolone. 

Nulla di più falso. La lotta tra patrizi e plebei 
è finita in un'epoca relativamente remota: secondo
'la trad izione già nel 412/ 342 la plebe am messa a co
prire entrambi i posti consolari aveva rwn solo 
vinto ma stravinto. Le lotte tra aristocrazia e de
mocrazia del 2. 0 e delLo ·sec. a. C. hanno tutt'al
tro carattere, e sono tutt'altre le parti con tendenti:. 

----------- ------------

(1) Come potrebbe tendere a farci supporre, a torto, _ 
il compromesso tipico, di attribuire le cariche per 
metà. 

f 
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infatti nella c lasse degli optimates, accanto alle 
i'amiglie patrizie, figurano ben più numerose e non 
meno potenti le grandi famigli e che rappresen
-tano accanto a ll 'antica n0biltà patrizia, la nobiltà 
nuova delle cariche e del censo. I patres non me
ritano più di figurare come uno dei due membri 
nell'antitesi delle classi: dell'antica egemonia non 
son rimasti che ~earsi privilegi di ben poca im-
portanza pratica: numericamente poi sono Ulla 
nobi ltà chiusa che si va rapidamente esaurendo. 
.A datare dal 387/ 367 - ossia dall'anno che nella tra
,dizione segna la grande crisi della lotta pel pareg
giamento degli ordini - il Mommsen (1) no vera 
non più di VE'ntun gentes patrizie; di liueste nel
l'ultima generazione della repubblica non soprav;:. 
vi vono più che quattordici, con trenta famiglie, e 
nell' impero il patriziato sarebbe perito se Cesare 
,e poi Augusto non avevano provveduto a rissan
guarlo con adlectiones straordinarie (2), Che cosa 
'sono queste cifre di fronte a l numero stragrande 
di gentes plebee che le fonti letterarie, epigrafiche, 
numismatiche ci ricordano~ Numericamente, già 
negli ultimi tre secoli della repubblica, il patri
.ziato doveva rappresentare una minoranza cosi 
esigua da non parer strano che ~i lasciasse prati-
camente alla plebe il monopolio legislativo: tanto 
,più che - giova non dimenticarlo - la plebe po· 
teva far valere questa sua preponderanza assoluta 
anche nei comizi tributi patrizio-plebei, anche nei 
eomizi centuriati, ed è verosimile che in questi i 
patrizi non si CUl'assero gran fatto di intervenire, 
sicuri cbe non potevano farvi sentir forte la loro 

----------_._-- - ---- _ ._-

(1) Behn. JJ'm'sch-wngen, 1, pago 122. 
(2) Sul patriziato nell'età imperiale ricordo una elis

'sertazione recente (Berlino, 1909) di C. Heiter, che non 
'potei vedere. 



/ 

- 70 

voc.e: nel Senato, nelle magistrature, nei collegi 
sacerdotali, potevano sempre esercitare un'in
fluenza belI più efficace. Ciò posto, anche la 
maggiore comodità pratica di ricorrere alla ini
ziativa tribunizia può essere una ragione della 
stragrande prevalenza numerica dei plebist.:-iti sulle 
leges (1): specie ove si pensi che in buona parte 
dei casi, dopo la preparazione del proo'etto e la 

l 
' b 

sua e aborazlOne in Senato, la votazione non era 
che una mera formalità di esito sicuro. 

In parecchi casi le fonti attestano espressamente, 
che il Senato, dopo aver preparato il progetto,_ 
dava incarico di promulgarlo al console, o in sua 
mancanza al pretore, o in sua manCanza ai tribuni 
della plebe: e in ques'~ casi il progetto finisce ad 
esser promulgato da un tribuno (2). 

Questa clausola, che doveva essere usuale come
lo prova l'abbreviazione conservata in Probo (3), 
è anche la prova migliore che tra i comizi rliretti 
da consoli o pretori e i concilia diretti dai tribuni 
non s'era - sal vo le eccezioni accennate - alcuna 
diversità di competenza: ciò risulta poi inconfuta
bilmente dimostrato dall'esame analitico delle varie 

(l) Su oltre settecento roga7:ioni ricordate - dalle
origini della repulJblica ad Angusto - çli circa cinque
cento si. può conoscere da quale magist,rato siano state
p roposte, e fra queste oltre trecento sono plebisciti : . 
n elle leggi d'autore ignoto la pel'centnale trilJullizia è 
secondo o~:lli verosimigliallza anche maggiore perchè 
a ppunto i tribulli sono, rispetto agli altri magistrat,i. 
(consoli e pretori) più numerosi e più oscuri. 

(~) Liv., 27, 5; 39, 14; Cic., a.d fa1n . , 8, 8, 5. 
(3) Litt. sing ., 3, 23: « si quid mee de ea re ad popu

lnm plebemve lato opus est, coso pro tr. pl. qui mlllC 

SUllt quod eis videbitur ' ad populum plebernve ferant: 
quod si non tulerint, coso pr. tI' . pl. qui deincepR erunt 
qnod eis videbitul' ad populum plelJemve ferant ». 

r ,. 
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leggi riguardanti i vari argomenti, delle quali in
differentemente alcune sono leges, altre plebiscita. 

In uno scritto recente (1) il Baviera ha avanzato 
una spiegazione della exaequatio, la quale diverge 
r adicalmente da quella generalmente ammessa. 

Il plebiseitum, a suo avviso, non fu mai equipa
rato alla lex, che è la publica paètio regolante glI 
interessi generali del populus come tate: la lex Hor
tensia gli diede valore generale solo in quanto esso 
crea' norme di diritto privato, di contenuto prevalen
temente patrimoniale, regolanti rapporti tra patrizi 
e plebei: egli richiama in particolare le leggi sul
l'usura e sull' aes alienum .. Quanto al mio modo di 
vedere intorno al vizio logico della communis 
opinio, da cui il Baviera prende le mosse, ho ac
cennato addietro: quanto alla limitazione per maL. 
~eria della competenza dei pZebiscita, essa mi. pare 
in contrasto colle fonti, che attestano, dopo la lex 
Hortensia, l'intervento dei concilia plebis in ogni 
r amo della legislazione (2). 

9. Essendomi determinato a seguire nell'elenco 
delle leges l'ordine cronologico credo non inop
·portuno riportare qui i nomi delle singole rogazioni 

Cl) Il 'valm'e dell' exaeqttatio leg'ibus dei plebiscitct, in 
S tuel'i pC?' Bnl.gi (1910), p. 365 sg. 

(:3) Il Baviera (loc. cit., p. 374) insiste sul non esservi 
"tlcun plebiscito di diritto pubblico uel periodo tra la ' 
lex HOl'ten.sict e il 220, da cui, ct suo avviso, daterebber o 
i comizi tributi: è un periodo però di cui ben poco 
sappiamo, per la perdita dei corrispondenti libri di 
Livio. Quanto al periodo posteriore forse il B. aderisce 
all'opinione, a ccennata al c. precedente, che identitica, 
nel loro sviluppo uHeriore, i comizi tributi coi conc o 
p lebis: nel qual caso parrebbe che ritenga esistere una 
sola specie di comizi, dacchè pare che ~gli pensi (p. 383) 
che in quell'epoca i centuriati sparirono, trasfonden
dosi nei c . tributi. 
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ripartite in gruppi sistematiei, eon brevi eenni per 
e iaseun gruppo, rimandando all'eleneo per' le 1l 0-
tizie spec.ia li, le fonti e la bibliografia delle singole 
leges : questo schema servirà s ia a dimostrazione 
clelia indifferente eompetenza delle varie specie di 
eom izi (1), sia a dare uno sguardo s intetico ai vari 
cam pi nei quali s i è in tem pi e in misura diversa 
svolta la loro a ttività. 

Come criterio generale di classifieazione seguo 
nelle lin ee generali quello adottato dal Rudorff nel 
voI. I della Rom .. Rechtsgeschichte, con quelle a l
teriizioni ed aggiunte c he mi furono necessarie, 
trattandosi el i dal'e un elenco possibilmente com
pleto. Comineia nclo dalle nor me eli ./ùs publicum 
nel s uo senso più ri .!i7tretto, r aggruppo le leggi 
relative a i tre organi 'fond amentali della cos titu
zione romana: comizi (loro cos tituzion e , formalità, 
co mpe tenza n. 1-2) - m agis tra tur8 (nonne gene
r a li e s pecia li a lle ~ in go l e cari che ordillarie e s tra
ordinarie n. ;~-7; ' aggiun go la clispen~a delle leggi 
che avvie ne di solito in questo Wma n . 8) - se
nato (n. 9); poi i sacerdozi, a <..:ui :-;j r ic.onnettono le 
alu'e di sposizioni gelleral i e spec ia li di CHl'8ttere re
li gioso (11. 10-11). Nei l'apporti interni, le di s posi 
zil)ui o eo ncessioni a titolo singola re (n. 12-13), le 
leggi s ull~jus ciuitatis e l :jus su{f'ragh (n. 14-15) e 
que ll e s ull a milizia e il eonl'erime llto deg li onori 
militari \n. 16-17); poi le leggi relative a i rapporti 
estem i (n. 18-1 H). Nel campo amrnini st1'a tivo 1'01'
d in iil11 e llto dell'Italia e delle provincie (n. 20); le 
entrate e spese pubbliehe, ii eui s i connettono le 
deduzioni di colonie, le assegnazioni agrarie, le 

(1) AcculIto a ci:lscull a legge. si indicherà - in qnanto 
l e fO ll t i lo conseutallo - se fn vo tata, o anche solo pro
postiL ll ei c011lizi centuri ati [ cent.] (I nei trilmt,i [t'/'ib.] o 
nei GOll oilict plebis [pleb. ]. 
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frumentationes (n. 21-24), indi le norme edilizie e 
di polizia, ece . (n. 25-26) . Le leggi sumptuariae, fe 
nebres e de sponsu (n. 27-29) formano in certo mod o . 
il trait-d'union eol diritto privato, in eui si r ieom
prendono q ui an(:he gli judicia privata e pllblica 
rei priuatae (n. 30) : seguono le norme sul processo 
e i vile (n. 31). Passando infin e a l campo penale, le 
disp0sizioni singolari (irrogazion e eli pene - amni
'stie - i:::;tituzione d i quaestiones extraordinariae, 
n. 32-34), le leges iudiciariae (n. 35) e le leggi cri-
minali propriamente de tte, in ispeeie quelle c he 
istituiscono quaestiones' perpeh(ae (n. 36). Da ul
timo, e a ll'uni co seopo che anche quest' elenco 
,corrisponda comple tanJ en te a quello dato nella 
cronologia, la ser ie delle leggi di incerto conteuuto 
·(n. 37) (1). 

1. Comizi. Norme sulle rogazioni. 

1. Valeria HOl'atia de plebiseitis 449 [cent.?] 
plebise.de popu lo n on sevocando 357 [pleb. ] 
1. Publilia Philonis de plebiseiti s 339 
1. Hortensia de p le bisciti s 286 [cent.] 
1. LElia e t Fufia d e m (ìdo legum fereudarUrIl c . 158 
.L Gabini a tabellar ia 139 [pleb] 

(1) L a distin zione adottata dal Lauge (Rom. Alt . ,:3 , 
.fi98, 620, 654) t.ra jus8a genm·ul'iCt ejuS8Ct specialia ba cert,o 
il pregio di distinguere uettaluente le leggi in senso 
materiale, che cioe (ib 'id., 2,6:20) stabili scono una uorma 
giuridica o creano un istituto n el campo el el diritto , 

-colle leggi form ali che manca,udo di con tenuto giuri
·dico sono esplicazion e di attività anuninistrati\'a. Ma, 
oltre ch e in uno st,ndio sull e leges dal punto di "ista 
esteriore e formal e, quell a distinzione - più moderna, 
del resto che romana -- deve passare il) seconda lin ea , 
in molti ca,si l'assegna,zione piuttosto all ' uno che a ll' al
t ro gruppo è dubbia, e lascia ca,l1Ipo a, criterii troppo 
.personali. 
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1. Cassia tabellaria 137 
1. Papiria tabellaria 131 [pleb.] 
1. Caelia tabellaria 107 [pleb.] 
1. CaeciliaDidia de modo legum promulgalldarum 98: 
1. Cornelia Pompeia de c()mitils centuriatis 88 
1. Iunia Licinia de legum latione 62 
1. Clodia de iure et tempore legum rogandarum 

58 [pleh.]. 

2. P,·ovocazione. limiti delle multe. 

1. Valeria de provocatione 509 [cent.] 
1. Valeria de multae dictione 509 
1. !\.ternia Tarpeia de multa 0.t sacramento 454. 

[cent.] 
1. Menenia Sextia de multa et sacramento 452 
1. Valeria Horatia de p~ovocatione 449 [cent.~] 
1. Duilia de provocatione 449 [pleb .] 
1. Iulia Papiria de multarum aestimatione 430 
1. Valeria de provocatione 300 [cent.] 
1. Porciae de provocatione (de tergo civium) 
r. Sempronia de provocatione 133 [pleb.] 
r. Fulvia de provocatione 125 
1. Sempronia de capite civis romani 123 [pleb.] 
r. Livia de provoco latinis concedenda 122 [pleb .]: 
1. Antoni~ de provocatione 44. 

3. Magistl"atUl'e: Disposizioni generali. 

1. Valeria de candidatis 509 
plebisc. ,ne quis e.undem magistratum intra X an

nos caperet 342 [pleb.] 
plebisc. ne quis duos magistratus uno anno gere--

ret 342 [pleb.] 
r. Pinaria annalis 180 
1. Villia annalis 180 [pleb.] 
1. Licinia et .!Ebutia de magistratibus extraordi

nariis. 
1. Sempronia de abactis 123 [pleb.] 
L Cornelia de magistrati bus 82 
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1. de petitione absentium ~ 69 
1. Pompeia de iure magistratuum 52 
1. Antonia de candidatis 44 
1. (~) Iulia de magistrati bus 12. 

4. Prorogatio imperii e assegnazione delle Pl'ovincie (1). 

plebisc. de imperio Publilio Philoni prorogando ' 
327 [pleb.] 

1. Deciade permutatione provinciarum 295 [trib.] 
plebisc. de imperio L. Volumnio prorogando 295, 

[pleb.] , 
1. de imperio proconsulari M. Marcelli 215 
1. de imperio prorogando ~ 214 
1. de imperio C. Aurunculeio prorogando 208 
r . (~) de provincia Africa 205 
1. de imperio in Hispania 204 
plebis~. de permutatione provinciarum 192 ' [pleb .} 
1. de imperio veteris proconsulis ~ 177 
1. de provincia L. .!Em. Paullo extra sortem danda 

168 
1. de provincia P. Corno Scipioni extra sortem, 

danda 147 

(1) Karlowa, Il. Rg., I, 412 pens a f he per la p 1'o'l'o[Ja- 

Uo occorresse in origine una legge cbe ratificasse il se- 
natoconsulto relativo (cf. Liv., 8, 23 e 26 ; lO, 22, 9) :

con lui Pernice, F01'?n. Gcs., p. 16 estr.: solo in seguito, 
coll'orgànizzazione provinciale, divenuta la ]J?'o?'ogat'i o 

u n fatto normale, bastò il S. C. (Polyb., 6, l i'i , 6 ; L iv ., 
29,13; 30, 41). Secondo Lange(}f,.A., 1,745), evVillems , 
(Sénctt, 2, 549) basta il S. C. e la legge intervenn e solo 
qnando il Renato la giudicò opportuna. Sembra. richie
dersi sempre una legge per dare a un magistra t o pre
t orio l''Ìmpe?'i'u??t P1'oco?1sula1'c (Y. legge del 215). Assai 
controversa è la necessità di rinnovare la l cx c ll?'iata 

(v. legge del 214), specie per il periodo posteriore alla 
r iforma di Silla (v. legge del 52). Cf. Lange, 2, 639 sg. ; ' 
704 sg. 
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1. Cassia tabellaria 137 
1. Papiri a tabellaria 131 [pleb.] 
1. Caelia tabellaria 107 [pleb.] 
1. Caecilia Didia de modo legum promulgandarum 98: 
1. Cornelia Pompeia de c()mitils centuriatis 88 
1. Iunia Licinia de legum latione 62 
1. Clodia de iure et tempol'e legum rogandarum. 

58 [pleb.] . 

2. PI'ovocazione. Limiti delle multe. 

1. Valeria de provocatione 509 [cent.] 
1. Valeria de multae dictione 509 
L t\.ternia Tarpeia de multa ~t sacramento 454.-

[cent.] 
1. Menenia Sextia de IItulta et sacramento 452 
1. Valeria Horatia de provocatione 449 [cent.?] 
1. Duilia de provocatione 449 [pleb.] 
1. Iulia Papiria de multarum aestimatione 430 
1. Valeria de provocatione 300 [cent.] 
1. Porciae de provocatione (de tergo civium) 
r. Sempronia de provocatione 133 [pleb .] 
r. Fulvia de provocatione 125 
1. Sempronia de capite civis romani 12:3 [pleb.] 
r. Livia de provoco latinis concedenda 122 [pleb .J 
1. Antonia;. de provocatione 44. 

3. Magistratul'e: Disposizioni generali. 

1. Valeria de candidatis 509 
plebisc . .ne quis e.undem magistratum intra X an

nos caperet 342 [pleb.] 
plebisc. ne quis duos magistratus uno anno gere-

l'et 342 [pleb.J 
r. Pinaria annalis t80 
1. Villia annalis 180 [pleb. ] 
1. Licinia et ..-Ebutia de magistratibus extraordi

nariis. 
1. Sempronia de abactis 123 [pleb.J 
L Cornelia de magistrati bus 82 
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1. de petitione absentium ~ 69 
1. Pompeia de iure magistratuum 52 
1. Antonia de eandidatis 44 
1. (?) lulia de magistrati bus 12. 

4. Prorogatio imperii e assegnazione delle provincie (1) . 

plebisc. de imperio Publilio Pbiloni prorogando· 
327 [pleb. ] 

1. Deciade permutatione provinciarum 295 [trib.] 
plebisc. de imperio L. Volumnio prorogando 295, 

[pleb.] 
1. de imperio proconsulari M. Marcelli 215 
1. de imperio prorogando? 214 
1. de imperio C. Aurunculeio prorogando 208 
r . (?) de provincia Africa 205 
1. de imperio in Hispania 204 
plebis~. de permutatione provinciarum 192 [p leb .} 
1. de imperio veteris proconsulis? 177 
1. de provincia L. ..-Em. Paullo extra sorte m danda 

168 
1. de provincia P. Corno Scipioni extra sortem. 

danda 147 

(1) Karlowa, fl,. Rg., I, 412 pensa ;che per la P?'ol"oga- 
No occorresse in origine una legge che ratificasse il se- 
natoconsul1io relativo (cf. Liv., 8, 23 e 26; lO, 22, 9): 
con lui Pernice, Fonn. Ges., p. 16 estr.: solo in seguito, 
coll'organizzazione provinciale, divenuta la lJ?'O?'ogat'io 
un f::l,tto normale, bastò il S. C. (Polyb., 6, 1h, 6; Liv., 
29, 13; 30, 41). Secondo Lange (1l. A., 1, 745), e Willems · 
(Sénctt, 2, 549) basta il S. C. e la legge intervenne solo 
quando il senato la giudicò opportuna. Sembra. richie
dersi sempre una legge per dare a un magistrato pre-
tori o l'i?npe?'i'tt1?t lJ?'oconsulct?"e (Y. legge del 215). Assai 
controversa è la necessità di rinnovare la lex curiata 
(v. legge del 214), specie per il periodo posteriore alla 
riforma di Silla (v. legge del 52). Cf. Lange, 2, 639 sg. ; ' 
704 sg. 
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ì1. (~) de provincia Hispania P. Corn o Scipioni ex
tra sortem danda 134 

'1. Sempronia de provinciis . consularibus 123-122 
[pleb·l 

il. m de provincia Gallia Q. Pom p. Rufo danda 88 
1. Cornelia de provinciis ordinandis 81 
'L Gabinia (de provinciis consularibus~) 67 [pleb.] . 
.1'. Caecilia de Co. Pompei o ex Asiarevocando [pleb.] 
Il. Va tin ia de provincia Caesaris 59 [pleb. ] 
1. Clodia de prlJvinciis consularibus 58 [pleb. ] 
1. Cloclia de permutatione provinciarum 58 [pleb.] 
1. Trebonia de provinciis consularibus 55 [pleb.] 
1. Pompeia Licinia de provincia C. 1. Caesaris 55 
1. (cu r i ata?) de imperio procons ulari M. T. Cice-

1'oois 52 f 
'L Pornpeia de provincii8 52 
'plebisc . de imperio Cn. Pompeio et. M. Crasso 

prorogando 52 fpleb.] 
1. lulia de provinciis 46 [cent.] 

L Antonia de permutatione provinciarum 44 [pleb.] 
1. (Antoni a?) de provinciis consularilJus 44 [pleb.J 
'L Cornelia de provincia Syria 44. 

5. Abrogat lo imperii (l ). 

.\r. de irnperio Q. Fabio Maximo dictatori abro
gando 217 

(l ) Costituziona lmente possibile, quantullque inYisa 
:agli d ei (Pernice, loc. cit., argom. da Jl1l. Obs., 130 
Dio C., 46, 49). Gli esempi più frequenti si riferiscono 
a proconsoli: più r e.centi sono i casi per i tribnni. P er 

·'i consoli Lange (2, 712) la ritiene costituzionalmente 
impossibile, e veramente l'unico esempio (anno 87) è 
fl.ubbio :. v ' è però traccia eli un tentativo rispetto al 

·ditta,tore (v . 1 ' ogc~tio del 217). Il senato non ha la facoltà 
,-di destituire : il 11tc~gis t1"(t.tus viNo 1J'I'eldw:i è nihilo seci'us 

_ ~lwg i8tJ'(ltns (Vano, de l . l., 6, 4, 50): egli è dal senato 
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r. Publi cia de imperio M. Cl. Marcello abrogando· 
209 [pleb.] 

r. (?) de imperio P. Scipioni abrogando 204 
r . Licinia Papiria de A. Manlio imperio abro

gando 178 [pleb.] 
1. Sempronia de magistratu M. Octavio abrogando· 

133 [pleb.] 
plebisc. de imperio Q. Servilio Caepioni abrogando 

105 [pleb.] 
plebisc. de iqiperio A. Claudio abrogando 87 [pleb .]: 
1. cn Octavia de consulatu Cinnae abrogando 87 
r. de imperio Cn. Papiri o Carboni abrogando 84 
r. Gabinia de magistra\.ll L. Trebellio abrogando 

67 [pleb .] 
r. Gabinia de consu latu C. Corno Pisoni abrogando:. 

67 [pleb.] 
r. Porcia de imperio L. Corno Lentulo abrogando· 

56 [pleb.] . 
1. Helvia de magistratu C. Epidio Marullo et L: 

Caesetio Flavo abrogando 44 [pleb.] 
1. Titia de magistratu P. Servi lio Cascae abro-· 

43 [pleb.] 
1. Flavia de consulatibus abrogandis ~ 70 p. C. 

6. leggi sulle singole magistratu"e ordinarie. 
a) consolato. : 

1. Duilia de consulibus restituendis 449 [pleh.] 
1. Licin ia Sextia de consule plebeio 367 [pleb.] 
plebisc. uti liceret consules ambos plebeios creari 

342 [pleb.] 
1. de consulatu non iterando c. 151. 

b) pretura. 

L de praetoribus duobus creandis ~ 242' 

semplicemente invitato a dimettersi: cf. Liv., 22, 33-34; 
23,31; Val. Max., l, l, 3; Cic., cle n. deo'I'., 2, 4, 10-11 ; 
Plut.·, .Ma1"c., 5: v. anche Willems, Sénc~t, 2, 107. 
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'l . Plaetoria de praetore urbano [pleb.] 
d .. de creandis praetoribus quattuor 227 
,1 . de cl'eandis praetoribus sex 198 
,l. Baebia de praetoribus 181 ~ 
,L de abroganda lege Baebia 179 ~ 
:1. Cornelia de praetoribus octo creandis 81 
1. Co:-nelia de jurisdictione 67 [pleb.] 
J . luha de praetoribus decem creandis 46. 

c) dittatura. 

J. de clictatore creando ~ 499 ~ 

J. Metilia de aequando magistri equitum et dicta-
toris i ure 217 [pleb.] 

.1. de proclictatore cI'ea'f1do 217 
1. de prodictatore creando 216 
plebisc .. de dictatore. creando :210 [pleb.] 
J. . ValerIa de Sulla dictatore 82 [cent.] . 

r. Luci~i~ Caelia de Cn. Pompei dictatura. 53 [pleb.] 
1. AerI11ha de dictatore creando 49 
1. de dictatore creando 48 
:1. Anton ia de dictatura in per-petllum tollenda 44 
1. Vibia de dictatura tollenda 43 [c.ent$l] 
1. (?) de Octaviani dictatura 22. 

cl) censura. 

1. de censoribus creandis 443 ~ 
1. lEmilia de censura minuenda 434 
il. Publilia Philonis de censore plebeio 339 
1. de censura non iteranda 265 . 
1. 'de notis censoriis ~ a 218 
1. Cornelia de censura ~ 81 
1. Clodia de censoria n0tione 58 [pleb.] 
l. Caecilia de censura 52 
l. (?) Iulia de censu agendo 46. 

e) edilità curule. 

l . Furia de aedilibus curulibus 367. 
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f) Questura. 

1. Valeria de quaestoribus 509 
1. de quaestoribus quattuor creandis 421 
1. de quaestoribus octo creandis 267 
1. Cornelia de viginti quaestoribus creandis 81 

[trib.] \ 
1. Clodia de scribis quaestoriis 58 [pleb.] 
1. Titia de provinciis q uaestoriis. 

g) Tribunato militare e tr. mil. coso poto 

1. (~) de trib. mil. coso pot. creandis 445 
1. de tI'. mi1. coso poto creandis 427 
1. de tribunis militum VI a populo creandis 362 
1. Atilia ~arcia de tI'. miI. XVI a populo crean-

dis 311 rpleb.] ., 

1. de tribunis militum creandis 207 
1. Rutilia de trib. militum 
r. Marcia c\e trib. militum ~ 123 
r. (~) de trib. miI. coso poto creandis 53. 

6. Tl'ìbunato ed edilità plebea. 

leges sacratae de tribunicia potestate e de postu
latione tribunatus ,494 [cent.·$l] 

1. Icilia de tribunicia potestate 492 [pleb.] 
1. Publilia Voleronis de plebeis magistratibus 471 . 

[pleb .] , 
'plebisc. de tribunis plebis decem creandis 457 

[pleb.] 
1. Valeria Horatia de trib. potestate 449 [cent.?] 
1. Trebonia de tribunorum plebis creatione 448 

[pleb.] 
L Atinia de tI'. p1. in senatum legendis a. 102 

[pleb.] 
;1. de tribunis et aedilibus plebis creandis 232-209 
:r. Papiria de trib. pI. reficiendis 1i{1 [pleb.] 
plebisc. c\e trib. plebis reficiendis 131-123 [pleb.J 
l. Cornelia Pompeia de tribunicia potestate 88 
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L Papiria de viatoribus aediliciis 
1. Cornelia de tribunieia p.otestate 82 
r. (~) Sicinia de trib. potestate restituenda 76 [pleb.l 
1. Aurelia de trib. potestate 75 
1. Pompeia Licinia de trilJ. potestate 70 
plebisc. de trib. potestate Caesaris 48 [pleb.] 
plebisc. de trib. pot. Caesaris 45 [pleb.] 
plebisc. de trib. pot. Octa viani 36 [pleb.]. 

7. Istituzioni di magistratul'e speciali (1) 
attl'ibuzione di poteri o funzioni speciali - ratifiche. 

1. Terentilia de quinqùeviris legibus .scribundis 462· 
[pleb .] 

1. de creandis Xviris l~gibus scribund is, 451 
1. de creanclis IYviris luridicundo 318 
1. Decia delIviris navali bus 311 [pleb.] 
plebisc. de Vviris et III viris 212 fpleb.] 
plebisc. (~) de imperio Q. Fulvii 211 [pleb.?] 
plebisc. de imperio in Hispania ~ 211 [pleb.J 
plebisc. de imperio in Africa 202 [pleb.] 
plebisc. de imperio in Hispania 201 [pleb.] 
plebisc. de imperio in Hispania 200 [pleb.J 
1. de bello cum Aristonico gerendo 131 
L Papiria de I11viris capitali bus 242-122 [pleb.] 
1. Manlia de bello Iugurthino 108 [pleb.] 
1. Sulpicia de bello Mithridatico C. Mario decer.· 

nendo 88 [pleb.] 
1. Gabinia de bello piratico 67 [pleb .] 
1. Manilia de imperio Cn. Pompei 66 [pleb.] . 
1. lulia de actis Cn. Pompei confirmandis 59 
I. Aùtonia de actis Caesaris confirmanclis 44 

(l) In pratica pare si osservasse di regola la distin
zione, log'icamente necessaria, tra la legge che istitui
sce la magistratura e la elezione che designa i titolari: 
cf. Pernice, loc. c i t.. , p. 16 sg.; Lange, 2, 708; Morilm
sen, DJ'. ]Jubl., 4, 3:23, '124 sg. 

r 
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plebisc. de cognoscendis Caesaris actis cum con
silio 44 Lpleb.] 

1. Vibia de actis Caesaris confirmandis 43 Lcent.] 
1. Titia de IIlviris reipublicae constituendae 43 

[pleb.] 
1. de bello contra Octavianum a L. Antonio ge

rendo 41 
1. de IlIviris in alterum quinquennium confirman. 

dis 37 
1. (~) de imperio Othonis 69 d. C. [cent. ?J 
1. de imperio Vespasiani 70 d. C. [cento ?]. 

8. Dispensa dalle leg.gi (1). 

plebisc. de lege solvendo Q. Fabio 298 [pleb.] 
1. de lege sol vendo L. Postumio Megello 291 l/ 

1. de lege sol vendo L. Caecilio Metello 241 
plebisc. de lege solvendis consulal'ibus 217 [pleb .] 
plebisc. ne C. Servilio fl'audi esset quod contra 

legem fecisset 203 [pleb.] 
plebisc. de jurejurando C. Valer ii Flacci 200 [pleb.] 
1. Licinia Cassia de tI'. miI. a populo non crean

dis 172 
plebisc. de lege sol vendo P. Corno Scipione 147 

[pleb.] 
plebisc. de lege solvendo P. C. Scipione? 134 [pleb.] 
I. Cornelia de legibus solvendo 67 [pleb.] 
r. Caecilia ut absens Pompeius con sul fieret 62 

[pleb.] 
plebisc. de petitione Caesaris 52 [pleb.]. 

9. Sena!o (2). 

1. (?) Valeria Horatia de senatusconsultorum cu
stodia 449 

(1) V. avanti al cap. 5.°, § 3. Cf. anche C. F. Wurm, 
De jure legibus solven(U sive dispensandi, Hamburg, 1837; 
M/)mmRel1, 6, 1, 385; Lange, 2, 640; 713. 

(2) Cf. Lange, 2, 657; in genere sul senato: Hofmann, 
ROTONDI - 6. 
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L Publilia Philonis de patrum auctoritate 339 
1. Ovinia de senatus lectione 318-312 [pleb.] 
L Maenia de patrum auctoritate 292-219 ~ 
1. Cassia de senatu 104 [pleb.] 
L Cornelia de supplendo senatu ~ 81 
1. Pupia de senatu diebus comitialibus non ha

bendo a. 67 
1. ' Gabinia de senatu legatis dando 67 [pleb.] 
1. (~) Julia de senatu 9. 

10. Sacerdozii (1). 

1. Licillia Sextia de X viris sacris faciundis 367 
[pleb.] 

L Ogulnia de auguribu§. et pontificibus 300 [pleb. ] 
1. Licinia de Ulviris epulonibus creandis 196 [pleb. ] 
r. Licinia de sacerdotiis l45 
1. Domitia de sacerdodis 103 
1. Cornelia de sacerdotiis 82-81 
1. Papia de vestalium lectione [pleb.?] 
1. Atia de sacerdotiis 6:3 [pleb.] . 
L Julia de sacerdotiis 46 
1. (~) Antonia de p,mtifice maximo 44 
1. de lictoribus virginum vestaliurn 42. 

11. Funzioni di culto. Calendario. Feste e giuochi (2) . 

1. (~) Pinaria Furia de mense intercalari 472 ~ 
1. de clavo pangendo 463 

De't' 1'om'Ìsche Senat ZU1· Zeit der RepnbUk, 1847; Willems, 
Le sénat de 7a répu,blique rontaine, 1883; Bloch, Les ori 
gin es du sén(tt )'omain, 1884; Mommsell, Dr. public, vo
lume 7°. 

(1) Mommsen, Dr. public, 6, l, 375. 
. (2) In questo campo è larghissima la competenza del 

senato: è lui di regola che decreta, preghiere e sacrifici: 
v .. Willems, 8énat, 2, 305 e esempi ivi. Per la, dedicatio 
,di nn tempio <> un altare la Lex (Pltpi1'ia ?) del ~~04 ri
~hiese l'jUSS1/S populi: forse in qu anto si tratta di ll,lie-

f 
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1. de corona aurea lovi dedicanda 437 
1. Maenia de die instauraticio 3:38 ~ 
l . (Papiria~) de dedicatione templi araeve 304 

[pleb.] 
r. de vere sacro vovendo 217 
1. Sempronia de I [ viris aedi dedicandae 215 
.1. Licinia de ludis apollinaribus 208 
1. Acilia de intercalatione 191 
1. (~) de feriis vovendis 174 
1. Acilia Rubria de cultu Lovis Capitolini 122 [pleb.] 
1. (~) Cornelia de ludis Victoriae instituendis 81 
1. de cura Capitolii rm:;tituendi 78 
T. lulia de cura Capitolii restituendi 62 
'Plebisc. cle dedicatione simulacri Minerva8 58 [pleb .! 
r. (~) Scribonia de intercalando [pleb. ~] 
r. Cornelia de idibus martiis 44 
J. (~ ) de tempIo Lsidis et Serapidis aedificando 43 
.'l. Plaetoria de declicatione. 

12. Disposizioni per speciali classi di cittadini. 
Ammissione al patriziato. Transitio ad plebem (1). 

.1. de patriciorum habitatione 383 

.1. Claudia (Flaminia) de senatori bus 218 ~ 

nare un fonùo pubblico, sebbene a questa opinione del 
MOlUmSt-lll siasi obbiettato che esso occorre anche se il 
fondo f, privato. Gli incaricati alle singole ded'icationes 
,(di regola IIviri: Liv. , 23, 21; o III viri : Liv., 23, 30; 
anche un solo; cfr. legge del 78) sono di solito eletti 
llelle tribù. Nel 154 C. Cassius cos.v.olendo dedicare 
una statua alla Concordia iu senato interrogò i ponte
fici, i quali risposero (Cic., de dom., 53, 136): « nisi enm 
populus romanus nominatim praefecisset, atqlle eius 
iussu faceret, non videri ea r ecte posse dedicari » . 

(1) Sulla tmnsitio, in ispccie di Clodio, ' v, . bibliogr. 
in elenco a l. ,Hm'ennia, 60: per quella di P. Dolabella 

. "Y. W. Voigt., Cn. Lent'nl1.t8 ttnd P. Dolabe};la in Philo~ 
.logtts, 64 (1905), p. 341 sg. 
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1. theatralis de XIV ordinibus ~ 146 ~ 
plebisc. reddendorum equorum 12U [pleb.] 
1. Sulpicia de aere alieno senatorum 8~ Lpleb.] 
1. Roscia theatralis 67 [pleb.] 
r. Herennia de P. Clodio ad plebem traducendo 60, 

[pleb.] 
1. Cassia de plebeis in patricios adlegendis 45, 

[pleb. W] 

1. (?) de plebeis in patricios adlegendis 33 
1. Saenia de plebeis in patricios adlegendis 30 
1. (~ J Iulia theatralis a. 14. 

13. Concessione di onori straordinari (1). 

L Valeria de domo pu6lica 509 
L Horatia de Taracia virgine vestali 449 
plebisc. de honoribus L. Minucii 489 [pleb.] 

. plebìsc. de P. JEbutio et de Fecennia Hispala 186; 
[pleb.J 

L de ornamentis triumphalibus L. LEmilii Paulli 
167 

plebisc. de ornamentis triumphalibus Cn. P. Car
bonis et M. A. Cottae 70 [pleb.] 

L Ampia Atia de triumph. ornam. Cn. Pompei 63, 
[pleb.] 

leges de honoribus Caesaris 48-44 
L (?) de domo publica Caesari tribuenda 45 
r. (~) Helvia de uxoribus a C. Caesare ducendis 44· 

[pleb.J 
L Antonia de mense quintili 44 

(1) La facoltà di concedere distinzioni singolari o col
lettive spetta al popolo: può però essere delegata a 
singoli magistrati. Per alcHne onorificenze (specie mi
litari: corone GelI., 5, 7, 16; Plin, N. H., 22, 6) esistono.. 
consuetudini fisse, nè occorre quindi l'interveuto popo-
lare: dr. M~rquardt, 01'ganisation rnilUai1'e, p. 322 sg. ;; 
,~ . anche n. 17. 
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1. Antonia de quinto die ludorum romanorum 
Caesari tribuendQ 44 

1. (~) de die natali Caesaris 42 
1. Rufrena de Caesaris nomine 42 ~ 
'L (~) de honoribus triumvirorum 42 
'plebisc. de honoribus Octaviae et Liviae 35 [pleb.] 
L de praetorA a L. Statilio Tauro eligendo ~ 30 
1. (Mul1<ltia ~) de nomine Auglfsti Caesari tribuendo~ 

28 
rI . Pacuvia de mense sextili 27 [pleb.] 
;1. de sepulero C. Publicii Bibuli . 

14. Concessione e revoca della cittadinanza. 
leggi contro la usurpazione di essa ~ 1). 

. 1. Papiria de civitate acerranorum 332 
1. de civitate Privernatibus danda 329 

.v 

(1) Secondo Mommsen (Dr. pu,bl., 6, 1, 373 sg.; cfr. 
Pernice, op. cit., pago 23) il diritto di conferir la citta
-diuanza spettò, fino alla fine clelIa repubblica, esclusi
vamente ai comizi: Lange (Bo A., 1, 513; 2, 594) crede 
-che in antico potessero conferirla direttamente i comloli. 
A ogni modo i censori, iscrivendo singole persone nelle 
liste del cent'lO, davano 101'1) di fatto ,il godimento della 
·cittadinanza C'in possessione (J'ivitatis : 11lo'/"{wi: cfr. Pac
-chioni, Corso, 1, 85, n. 2). Nell' età storica troviamo 
:sempre la legge, preceduta di solito da un SCo : il caso 
,dell' anno 458 (Li v., 3, 29) non è ben chiaro: V. anche 
Plin., N. H., 7, 136: a ,ogni modo è certo che in antico 
le concessioni furono assai rare : cfr. Kornemann, v. 
·Civitas in Pauly-vVissowa, Snppl., 1, 30~. li popolo può 
-delegare la facoltà sua al magistrato in occasione di 
-deduzione di colonie, o come ricompensa (cfr. l. Appnleia, 
l. Gellia C01'1telia e l. Calp'nntia, nonchè la lex (data) 
Pompei Strabonis recentemente scoperta e le concessioni 
imperiali [diplomi militari], Y. elenco; o al senato (così. 
a quanto sembra, in seguito alla l. Iv·lia e P. Papi1'ia). 
\Basta la concessione in via amministrativa quando i 
l)resupposti ne son stabiliti per ltlgge: così per i latini 
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1. de civitate anagninis danda 306 
1. de ci vitate equitum campanorum 215 
plebisc. de civitate Sosidi" et Merico danda 21t 

[pleb .] , 
plebisc. de civitate Mutini danda 210 [pleb.] 
1. Valeria de civitate cum suffragio Phormianis et 

Arpinatibus danda 188 [pleb.] 
1. de civitate latinis danda ~ a. 177. 
r. (~) Sempronia de civitate sociis danda 133 [plebJ; 
r . Fulvia de civitate sociis danda 125 
r. Sempronia de ~ivitate sociis danda 122 [plebJ 
1. Valeria de civitate Calliphanae Veliensi danda 

98 
r. (~) Livia de civitate sociis danda 98 [pleb] 
1. Minicia de 1iberis a. ,&90 
1. Iulia de civitate latin{s et sociis danda 90 
1. Ca1purnia de civitate sociorum 89 [pleb. $l] 
1. de civitate Tudertibus danda ~ c. 8~ 
L PJautia Papiria de civitate sociis danda 89 [pleb.] i 
1. Pompeia de transpadanis 89 
1. Cornelia de civitate Volaterrani3 aclimenclA. 81 

[cent.] 
1. Gellia Cornelia de civitate 72 
1. lulia de civitate gaditanorum 49 
1. Roscia (de Gallia cisalpina~) 49 [pleb.] 
1. de civitate Cn. Publicii Menandri 

,L Claudia de sociis 177 

- ------- ------
in base all'jus m'ig1'ancli; o come premio ad accusatori 
cfr, l. 4cma 1'epet" 1. 76. Sul conseguimento della cit.
tadinanza romana nelle città federate prima della guerra 
sociale, cf, ora Pa.is, in Rer/clic. Lincei, 19 (1910) , 143 sg. : 
per Reggio è attestato (Stra.bo, 6, 1, 6) che la cittadi-
nanza era data agli cXPX'Y}y6't1X~, ossia qnelli che a,veyano
coperto il duumvirato (Pais; cit., p. 146). Spetta pure 
al popolo il diritto di revocare la cittadinanza, salVI> 
espressa delega al senato: '7. due casi (1'. Antistict, 319' 
e l. A tilia, 2tO) nella serie n. 32, 

r 
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1. Iunia de peregrinis 126 [pleb.] 
1. Licinia Mucia de civibus redigundis 95 
1. Papia de peregrinis 65 [pleb.]. 

15. Ordine dei « suffragia i). 

1. Terentia de libertinorum liberis 189 [pleb.] 
r. Sempronia de suffragiorun confusione 122 [pleb. ] 
1. Maria de suffragiis ferendis 119 [pleb.] 
1. Aemilia de libertinorum suffragiis 115 
1. Sulpicia de novorum civium libertinorumque 

suffragiis 88 [pleb.] 
1. Papiria de novorum civium libertinorumque 

suffragiis 84 
1. Manilia de libertinorum suffragiis 67 [pleb.] 
1. Manilia de suffragiorum confusione 66 [pleb.] 
r. Manlia de libertinorum suffragiis 58 [pleb.] v 
r. (~) Clodia de libertinis 53. 

16. Milizia (1). 

1. de vacatione militiae p. 390 
1. Marcia militaris 356 
1. Valeria militaris ~42 [cent.] 
1. (~) de ora maritima tutancla 253 
plebisc. de stipendio equitum 252 [pleb.] 
plebisc. de dilectu militum 212 [pleb.] 
r. (?) Sempronia militaris 133 [pleb.] 
1. Sempronia militaris 123 [pleb.] 
1. Iunia militaris 109 
1. lulia de absentibus ~ 46. -

17. Trionfo ed ovatio: norme generali 
e conJessioni singole (2). 

1. Icilia de triumpbo consulum 449 [pleb.] 

(1) Lange, B. A" 2, 672, 712; Marql1ardt, De 1)o1'ga
niscttion 1niUtaire chez 1es R01n(.(,'ins (v. XI, del jl1amtel 

d'antiq'nités). 
(2) Mommsen, Dr. ]J1.tbl., 1, 146 sg.; Marquardt, 01'-
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1. de triumpho M. Aemilii dictatoris -i37 
plebise. de triumpho M. Furii Camilli 366 [pleb.] 
1. de triumpho C. Marci Rutili 356 
plebisc. de triumpho C. Flaminii 223 [pleb.] 
plebisc. de ovatione M. Cl. Marcelli 211 [pleb.] 
plebisc. de ovatione L. Corno Lentuli 200 [pleb .] 
1. de triumpho C. 179 ~ 

L Sempronia de triumrho L. ..-E Paulli, CD. Octa- , 
vii, L. A. Galli 167 [pleb.] 

1. Cornelia de reditu Cn. Pompei 80 
plebisc. de triumpho Cn. _ Pompei ~ 71 [pleb . ?] 
L Maria (o Marcia) Porcia de triumphis 62 [pleb. ] 
L Sulpicia de triumpho C. Pomptini 54 
1. (~) de triumpho C. L Caesaris 48. 

18. Leges de beflo indicendo (1). 

L de bello Sabinis indicendo 5\.,5 
1. de bello Volscis indicendo ~ 489 
1. m de bello Veientibus indicendo 482 
L de bello Aequis et Volscis indicendo 4G.2 
1. de bello Veientibus indicendo 427 [cent.] 

gemi8. finanoiè.1·e, p. 332. sg. ; Lange, R. LI., 2, 6:23, 677; 
H. Goll, De l1·itt'lnphi ?·oma.ni origine, appam/tt, via (1884); 
K. Laqlleur, Uebm' dets Wesen des r01n. Triurnphs in 
He1'l1les, 44 (1909) p. 215 sg. I magistrati Ol/m imperio 
(WilIet1ls, Sénat, 2, 1)69 sg. lo nega per il pretore) pos
s(·no celebrar il trionfo anche senza assenso del senato, 
n è deliberazione popolare (cfr. per il 294 Liv., lO, 37; 
Dionys., l~, 5 (16, 18); per il 143 Val. Max., 5, 4, G). 
Ma è il senato che stanzià i fondi occorrenti e verifica 
il concorso delle condizioni a cni il trionfo è subordi
nato. Occorre deliberazione comiziale per concedere lo 
imperin-m al prom3,gistrato nel giorno del trionfo (v. le 
leggi (ul hoo): ai promagistrati che immediatamente 
prima non avevall coperto la magistratnra pare si usasse 
concedere solo l'ouatio (Liv., 28, 38; 3l, 20; Val. Max. , 
2, 8, 5). 

(1) V. l' et,!, o a l ~ 2, per la natura formale di qneste l eggi. 

r 
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1. de bello Veientibus indicendo 405 
1. de bello Veliternis indicendo 383 
1. de bello Praenestinis indicendo 381 
1. de bello Hernicis indicendo 362 
J. de bello Tarquiniensibus .indicendo 358 
1. de bello Caeritibus indicendo 35B 
L de bello Samnitibus indicendo 343 
L de bello Palaepolitanis indicendo 327 
L de bello Samnitibus indicendo 326 
1. de bello Vestinis indicendo 325 
1. de bello Hernicis ind icendo 306 
1. de bello Aequis indicendo 300 
1. de bello Samnitibus ind icenclo 29~ 
1. de bello Faliscis indicendo 293 
L de bello Carthaginiensi bus indicendo 264 
1. de bello lllyricis indicendo 228 
1. de bello Carthagiuiensibus indicendo ~18 

L de bello Philippo regi indicendo 200 [cent.] 
1. de bello Antiocho indicendo 191 
L de bello Perseo inuicendo 171 [cent .] 
1'. Iuventia de bello Rbodiis indicendo 107 
1. de bello Iugurthae illdicendo 111. 

19. Paci e tl'attati. Rapporti val'j intel'nazionali (1). 

L de agro Coriolano 446 [trio .] 
J. de postulatis galloruLll 30 L 

---------- ._---

(1) Cf. Mommsen, 1>1'. pubI., I, :280 seg.; 389 seg.; 6, 
_2, 200 seg.; Lange, E.A., 2, 624. V. anche E. De Rng
O'iero L'arbitmto pubbl'ioo p 'l'esso i Romani in Bull. 
-1-. D'. E.; G. Baviera, Il d. intm'nazionale dei Bo
,mani, 1898. Nel campo della politica estera la compe
tenza o'enerale - a.lmeno in antico - è del senato, che 
'solo in"-' via eccezionale sottopone le questioni al voto 
·del popolo (cf. Zex de agro oOTiolcwo e l. de postulat-is 
gallontm). Per i trattati, risalirebbe al 320/434 (Liv. 9, 
'9) l a massima, « iniussu popnli nihil sanciri posse quocl 
,populum teneat ». Molto incerta. è la tradizione intorno 
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1. de pace cum Caeritibus facienda 353 
r. de foedere cum Samnitibus facielldo 318 
1. de foedere cum Lucanis ;-WO 
1. (~) de bello cum Tarentinis differendo 281 
L de deditione Q. Fabii 266 
1. de foedere cum Hierone faciendo 263 
1. de pace cum Carthaginiensibus facienda 241 
1. (~) de deditione M. Claudii Gliciae 236 
1. de pace cum Philippo facienda 204 
1. Acilia Minucia de paee cum Carthaginensibus: 

facienda 201 [pleb.J 
1. de pace CUlTI Vermina facienda 201 
1. de foedere cum Achaeis faciendo 198 
1. Marcia Atinia de pace cum Philippo facienda 

. 195 [pleb. l f 
1. de pace CUlTI Antiocho facienda 189 
1. de pace CUlTI Aetolis faeiencla 189 
1. de foedere cum Numantinis confirmando 141 
1. de foedere infirlTIando 140 
1. Furia Atilia de C. Hostilio Numantinis dedendo 136, 
l. Iulia de rege Alexandrino :'9 
1. Vatinia de foederibus r 59 [pleb. l 

1. de donis regis Ptolemaei 273 

alla d6ditio a l nemico sia di cittadini che hanno offeso
legati esteri (v. l. de dediU,one Q. Fab'ii; cf. l. 18, D . 50, 
17; Liv. 38, 4!J, 7; Val. Max. , 6, 6, 3 (pat1'es); Dio C. ,. 
l. 19, fr. 61 Boiss.); sia di legati romani che hanno vio
lato la neutralità (Liv. 5, 36, 8; Plut., Cam., 18; Marc., 
12); sia di generali i cui trattati col nemico non furono . 
approvati dal popolo (cf. le leggi del 236, 140, 136). 11 
Pernice, conforme. alla sua concezione generale, ritiene 
che la deditio spettasse in origine al popolo e che solo 
quando i presupposti legali ne furono fissati il senato 
se ne sia arrogato il diritto (op. cit., p. 11-14): Momm-
sen (Dir. p~tbl., 6, I, 387, n. 1) pensa invece a una con
sultazione facoltativa (pseudoprovocazione). 
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1. de auxilio Mamertinis praebendo 264 
l. de regno Massanissae 201 
1. (~) de · regibus Romam non admittendis 166 
1. de rtsgno Aegypti 130 
1. Memmia de lugurtha Roman-} ducendo 111 [p leb.].: 
r. de Aeg'ypto 65 [pleb.J 
1. Clodia de l'ege Deiotaro et Brogitaro [pleb.] 
1. Clodia de rege Ptolemaeo et de insula Cypro 

publi cancla 58 [pleb. J 
r . Caninia de rege a lexandrino 56 [pleb.] 
1. m 8cribonia de regno lubae publicando -50 [pleb.] l 
1. lulia de rege Deiotaro 44. 

20. Ordinamento municipale e provinciale (1). 

1. Maevia (de provincia Asia~) c. 189 
1. Porcia de sumptu provinciali 
1. Livia de provincia Africa orclinanda 146-111 

[pleb.] 
1. Sempronia de pl'ovineia Asia 123 [pleb.] 
r. Aufeia da provincia Asia 123 
1. Antonia de Termessibus 71 [plea.] 
1. de legatis X mittenclis 67 
1. (Rubria ~ ) de Galli a cisalpina 49-42 (più proba

bi lmente due leggi distinte, e la seconda lex 
data). 

(l) Il d iritto d'organizzare le provincie spetta di per
sè al senato: ma a datare dall' epoca delle grandi con
qllist,e (608/ 146) si introdusse l'uso di affidare tale or ga- 
lliz:t.azione al generale stesso, per lo più assistito da 
una commissione senatoria (X lega,ti ): a.ppartiene quindi 
a, que~to campo la maggior parte delle leges clatae : v. 
la serie nell' elenco. Il controllo è -escr cit·n,to dal senato; ' 
eccezionale è la ratifica popolare (v. legge d el 69) . 
Spetta pure al senato (Willems, Bénat, 2, 424) fissare il 
il bilancio annuo dei governatori provinciali: fanno' 
eccezione le leggi, di tipo l'ivoluzion3-rio,che nell 'ult i
ma fase delia repubblica assegnando poteri straordinari 
danno anche faco ltà di disporre di determinate somme .. 
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-tab. atestina 49-42 (più probab. l. data) 
-l. (f) Tullia de legationibus liberis 63 
L (~) Iulia de legationibus liberis 46 ~ 
tab. Heracleensis 45 

' l. Iulia de insula Creta 44 
1. Claudia de praefectis 42 ~ p. C. 
l. P etronia de praefectis municipiorum. 

21. Entrate e spese pubbliche (1). 
1. Valeria de vectigalibus 509 · 
i,J, Manlia de vicesima manumissimum 357 [tl'ib.] 
plebisc. U) ut servi publice emerentll.r 215 [pleb.] 
plebisc. de agro campano 210 [pleb.] 
"l. Lucretia de agro campano 172 [pleb.] 

(l ) Cf. spec. Marquardt, O/'gemisation financiè1'e (v. X 
· del Mali. d'ant.); Mommsen, D1·. pnbl., 4, 120 sg.; 6, t, 
357 sg.; ],ange, R.A., 2, 674; 'Villems, 8énat, 2, 832 sg. 
Qui è larghissima la competenza del magistrato e del 

· sena to: per contrarre prestiti non si interpella il po
polo, e neppure per l'imposizione del t1'ibnt'n1n (Mar

-qua,nlt, op. cit., p. 2tl, 379): sembra pure cb~ l'inter
vento dei comizi non sia richiesto per le alienazioni a 
titolo oneroso, quantunque la trlidizione non sia abba

. sta nza, chiara, e le fonti riordino ora la, lex ora il S.C.: 
così per la llla·nomissione di scbia,vi si parla talora solo 

· del S .C. (Liv. 240, 14; 26, 27), per lo più non si accenna 
n eppure da chi provenga la <Lutorillzazione (Li \"., 2, 5; 
4, 45; 4, 61; 25, 33; 27, 3): la lex è espressamente l'i cor-

-dat a, solo nel caso dell'anno 215. Per le afienazioni a 
titolo gra,tuito occorre invece di regola una lex (cf. 

-Mollllllsen, 1. cit.; Pernice, op. cit.): hanno carattere 
remunera,torio le donazioni del Sellato a Onesimus (Liv. 

-44, lO, 7) e a VatillÌlis (Cic., de dom., 2, 5; 3, 13). Le 
fonti peraltro ricordauo spesso la concessione di un 
fondo pubblico a uso di sepolcro per opera del Senato 
(nel 169 Cic., de n. deo1·., 2. 2, 6; 3, 5, 13; Val-Max, 1, 

-5, l; nel 78 Liv., Epit., 90; nel 43 Cic., Phil., 9, 16, 4; 
VelI. Pa,t., 2, 62, 4; Auctor, de vi1·. ill. ) 18, 7): la lex 
(per Bibulo (v. retro al Il . 13) è esempio uni<!'o. 
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r. Rutilia de locatione censoria 169 [pleb.] 
r. de rege Attalo et de vectigalibus Asiae 172-1 ~t9 , 

r. Sempronia de pecunia regis Atta1i 133 [pleb.] 
1. Sempronia de novis portol'iis 123 [pleb.] 
1. de locatione censoria 75 
1. Cornelia de pecunia quarn Sullè,ì. bonorum em-· 

ptoribus remiserat exigenda 72 
1. Caeci1ia de vectiga1ibus 60 
1. lu1ia de publicanis 59 [tl'ib.] 
r. Scribonia de agro campano 50 [pleb.] 
1. (?) lulia de portoriis mercium peregrinarum 46 · 
1. (~ ) de abroganda lege Caecilia 42 
1. Iulia de vicesima hereditatum c. 5 p. C. 
1. Iulia de vectigalibus 40 p. C. 
1. (~ ) de auctoratis a. 176 p. C. 

22. Deduzione di colonie (1) (e proposte di migrazione).

r. Sicinia rle parte civium Veios deducenda ;~95-393 · 

[pleb.j 
r. de civibus Veios deducendis 389 [pleb.] 
1. (~ ) (Veturia Postumia) de colonia Cales dedu-

cenda 334 
1. (~ ) de colonia Fregellam deducendè'l 328 
plebisc. de III viris co1oniae deduce~d~e 296 [pleb.}: 
1. Atinia de coloniis quinque deduc(tndls 197 [pleb.] 
1. Baebia de co1oniis deducendis 194 [pleb.] 
1. .!Elia de coloniis la tinis dec\ucendis 194 [pleb.] 
1. Rubria de colonia Carthaginem deducenda 123 · 

[pleb.] 

(1) Si ritiene (Lange, B.A., 2, 626; 636, 690) che in , 
origine alla deduzione di colon ie (sec. Willems, 8énat., 
2, 678 sg. solo per le l atine, fin dopo la seconda guerra . 
punica) fosse competente il magistrat~ d' accor~o col 
Senato. A datare dall'epoca dei GracchI le coJollle sono
dedotte ex plebiscito, per lo più in odio al Senato: la · 
fa.coltà di dedurre COlO!lie può anche esser concessa dal 
popolo a singoli magistrati: p. es. a Silla .. 
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l 
Sempronia de coloniis Tarentum e t Capuam de-

c1ucendis 123 [p leb.] 
r . Livia de coloniis XII deducendis 122 [pleb.] 
L Minucia de lege Rubria abroganda 121 [pleb .] 
1. de colonia Narbonem deducenda 118 
1. Appulei:::t de coloniis in Africam deducendis 103 

[pleb .] 
1. Appuleia de coloniis in Siciliam, Acbaiam etc. 

deducendis 100 [pleb.] 
L Livia de coloniis dedu cenJis 91 [pleb.] 
L Iun ia de colonia Capuam deducenda 83 [pleb.] 
l . Vatinia de colonia Comum deducenda 59 [ pleb.] 
1. Antonia de coloniis rleducendis 44 
1. Vibia de coloniis deçlu(~endis 43 [cent.] 
1. lu lia de coloniis deducendis (e t de agris adsi

gnandis) 31 -14. 

2::3. Leggi agl'al'ie e affini (1). 

1' . - Cassia agraria 486 
r . agraria ~ 485 ~ [pleh.] 

-- ------ -- --------------- - -

(1) La t,radizioue ricollega :fin da.lle origini le assegna
zioni agrarie a deliberazioni popolari, anzi all'iniziativa 
t ribunizia, in opposizione per lo più col Senato: delle 
roga~ioni agrarie l~na sola è pretoria (145) e consolari 
solo ~a leggendaria l. Cassia-486 e la legge - o le leggi 
- eh Cesare n el 59, la cui proposta pare sollevasse 
a ppunto so tto questo titolo un a specie di scandalo 
(Plnt., Gttes., 14; Pmnp .. 47: Gato rn-i'lt., 52) . OJt.re la 
bibliogra fia speciale aUe s ingole leges, Y . in genere 
D e Rnggiero, A g1'a1'iae lege:o in Encicl. g'i'ul'. i l ., voI. L 0, 
p. 2. a

, sez . 1.a , p. 733-910; Pasquali, A g1'a1'iae leges in 
Dig. i t ., Y01. 2.°, p. l.a, p. 83-100; Engelbrecht, De le

.gib1ts ug1'a1'iis ante G1'acchos, Lugd. bat., 1842; Macé, Des 
lois ag1'ai1'es ohez les Romains in Rev. de lég·isl. et jurisp1'., 

.2 (1845) p. 384 sg.; 3 (1847), p. 1 seg.; Reill, Public11.s 
-age1' in Pauly, 7, 254; Schaller, Z7n' Bedentung clel:! age?' 
public1ts in de?' 1'0'111. Geschi<:hte V01' ele?' G1'ucchen, Mar
h urg, 1865; ~ulllbert, Agmriae leges in Darelllberg, I, 

T. agraria 4R2 [pleb.] 
r . agraria 481 [pleb.] 
T . agraria 476 [pleb. ] 
r. agraria ~ 474 [pleb .] 

I 
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1. lcilia de Aventino publi eando 456 [pleb.] 
1" Poetelia agraria 441 [pleb .] 
r. agl'aria 424 [pleb.] 
T. agraria -t21 [pleb.] 
r. de agris dividendis 420 [pleb.] 
r. Maecilia Metilia agraria 417 [pleb.] 
.l'. Sextia de agris dividundis et de colonia Bolam 

deducenda 415-414 [pleb.] 
r. Icilia agraria 412 [ple(J.] 
or. Maenia (o Menenia) agraria 410 [pleb.] 
r , agraria 401 rpleb.] 
!r . Sicinia de agro Pomptino 387 [pleb. ] 
r. agraria 385 [pleb.] 
1. Licinia Sextia de modo -agl'orum 367 [pleb.] 
1. Flaminia de agro piceno e t gallico 228 [pleb.] 
1. agraria 173 
r . Laelia agraria 145 
1. Sempronia agraria 133- [pleb.] 
1. Sempronia agraria altera 133 [pleb.] 
l. (~) de lege Sempronia abroganda .~ 129 
1. Sempronia agraria 123 [pleb.] , : 

156; M, Voigt, Uebm' clie Stctats1'eohtliche possession u-nd den 
-age?' cornpascttus del'. 1'0 Il'/, . RepubUk in A bh. de?'. K. Siichs. 
Ges. d. WiIlS., voI. II, [23] (t887) p. 221 sg.; Weber, Die 
1'om. Ag1'a1'gesoh'ichtl! in i.hFI31' Be(leutU'ng fiir clas Staat., 
Stuttgart, 1891 (tI', it, in Bibl. eli st. eJon . diretta da 
V. Pareto, 2, 2, 509) : Dureau de la, Malle, L'cconomia 
politioa dei 1'omani (lib. 4.°, tr. it., ibicl., 1, 2, 382); 
Maschke, Ztw l'heo1'ie uncl Geschiohte dm' 1·011t. Ag1'a1'
,gesetze, 1906; P. Guiraud, L'age?' plLblious à Rome in 
Rev. cles q. hist" 44 (l!J09) , 397, Per la inattendibilità 
,{Ielle notizie sulle ::.'ogaziolli agrarie del 5.° e 4.° secolo 
.cf. Niese, in li ennes, -:33 (1~98J, 410 sg. 
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r. Livia agraria 122 [pleb.] 
1. agraria c. 121 
1. Thoria agraria 119-118 [pleb.] 
1. (Baebia) agraria 111 [pleb.] 
r. Marcia agraria 104 [pleb.] 
1. Appnleia agraria 100 [pleb.] 
1. Titia de agris diviclundis 99 [pleb.] 
1. Livia agraria 91 [pleb.] 
1. Saufeia agraria 91? 
1. Plautia agraria 89~ [pleb.?] 
1. (~) Cornelia agraria 81 
r. Servilia agraria 63 [pleb.] 
r. Flavia agraria 60 [pleb.] 
1. lulia agraria 59 [lrib .] 
1. Iulia agraria campana 59 [trib.] 
1. (?) Mamilia Roscia Peci ucaea Alliena Fabia (~) 

de limiti bus 
1. (ulia de agris massiliensiurn 49 
1. lulia de re pecuaria 46 
1. Antonia agraria 44 [pleb.] 
1. lulia agraria ~ 37-41 p. C. 
1. (~) Cocceia agraria 96·98 p. C. 

24. Leggi frumentarie e annonarie (1). 

plebisc. de cura annonae L. Minucio tribuenda 
440 [pleb.] 

1. Sempronia frumentaria 123 [pleb.] 
r. (~) Livia frumentaria 122 [pleb.) 
1. Octavia frumentaria 120 ~ [pleb.] 

(1) L'intervento della legisla zione in questo campo
non (1:tta che dai Gracchi: prima vi provvedeva, al
l' eventna.lità, il senato: uel 138 un tribuno, volendo. 
ottenere uua distribnzione di grano, non potè se non 
costringere il cousole a tratta,me in senato (Val. Max., 
3, 7, 3). V . in genere G. Cardina,li, FTumentatio, in De 
Ruggiero, Diz . epig·/'., 3, 225 sg., Rostowzew, in Pauly
Wissowa, 7, 1, 126. 
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r. frumentaria 119 [pleb.] 
1. Appuleia frumentaria 190 [pleu .] 
1. Livia frumentaria 91 [pleb.] 
1. Cornelia frumentaria ~ 81 
1. Aemilia frumentaria 78 
1. Terentia Cassia frumentaria 73 
1. Porcia frumentaria 62 [pleb.] 
1. Clodia frumentaria 58 [pleb.] 
r. Messia de cura annonae Cn. Pompeio danda 57 

[pleb.] 
1. Cornelia Caecili a de cura annonae Cn. Pompo 

danda 57 
r. U) Scribonia a limentaria 50 [pleb.] 
1. lulia frumentaria 46 
1. Iulia de annona 18 ? 

25. Acque, stl'a1e , edilizia. Misul'e e monete (1). 

1. Sempronia viaria? 12;~-122 [pleb.] 
L Visellia de cura viarum 72 ~ 
r . Scribonia viaria 50 [pleb.] 
1. lulia de vi is urbis tuendi s ac purgandis ~ 46 
1. Caecilia (o Pomponia) de urbe augenda 45 
1. lulia de modo aedificiorum urbis ~ 18 ~ 
1. (~uinctia de aquaeductibus 9 [trib.] 
1. Sulpicia rivalicia 

1. Sili a de mensuris et ponderibus [pleb.] 
1. Fabia Ogulnia cle l1ummls ~ 26~ 
1. Cloclia de victOJ'iato 104? [p/eb.] 

(l) Sulle strade v. M. Voigt, Uebm' das ri5ln Systern ele?' 
Wege irn alten ItaUen, in Bel'icht. d. K. siichs . Ges. d. 
Wiss ., 29 (1873): sull' edilizia id., Die Rom. Baugesetze, 
i bid" 56 (Ul04): per le leggi ivi supposte v. elenco (lex 
III l'iCt de modo aedificiol'/(,1/l ? a. l8) . .Per le leggi monetarie 
v. Marquardt, O/'ganisation tìnan ciè1'e, p. 1.a ; Mommsen, 
Histoil'e de la mon1tctie /'omctine (tr. De Blacas, P aris , 
1873) e Dr. publ. , 6, 1, 38S. 

ROTON DI - 7. 
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1. Li via nummaria 91 [pleb.] 
L Papiri a semunciaria 89? [pleb. ?]. 

26. Leges de collegiis (1) . 

1. Clodia de collegiis 58 [pleb.] 
L Iulia de collegiis 21 ? 

27. Leges sumptuariae (2). 

L Metilia de fullonibus ~17? [pleb.] 
1. Oppia sumptuaria 215 [pleb.] 
1. Publicia de cereis 209? [pleb.] 
1. Valeria Fundan'ia de lege Oppia abl'oganda 195 

[pleb.] 
1. Orchia de coenis 181 [pleb.] 
1. Fannia cibaria 161 'f 
1. Didia sumptuaria 143 
1. Mmilia sumptuaria 115 
1. Aufidia de feris africae a. 103 [pleb.] 
1. Licinia sumptuaria a. 103 
1. Duronia cle lege Licinia abroganda 98? [pleb.] 
1. Cornelia sumptuaria 8l 
1. Antia sumptuaria 71 [pleb?] 
r . Pompeia sumptuaria 55 

(1) Cf, MOIllIllRen, De collegiis et s,)daliciis 1'OrnCt1W1'u1n, 
Kiel 1843; M. Cohn, Zum rom. Ve1'tius1'eclit, Berlin, 1873 ; 
W. LieLenam, ZU1' Geschichte und Organiscttion' des rom. 
Ve1'eins'Wesl!ns, Leipzig, 1890; id. , Co1leg'imn, in Pauly-Wis
sowa, 4, 380; \Valtziug, Ét~~de histo1'iq~te SU1' lC3 C01'pO-

1'ations p'/'oftJssionllelles chez 1es Ro11ta'ins, Brnxelles, 1895-
1900: cf. anche Diz. epig1'., De Ruggiero, 2,340; Longo, 
Co llegi'ltm, in Ene, giur" 3, 2, a. 853. 

(2) Cf, Boxmann, De legiblls 1'O'IJWn01'U'IJt St~'IJ!ptttaTiis, 

1816; Penning, De l'UXIl et legibtts sumptna1'iis, 1826: 
Dernburg, Uebe?' die 1'om, ùuxusgesezgeblmg in Zii1'chM' 
MonatsscMift, 1856; J, F, Ho,uwiug, De 1'olnani.s legibus 
sumptucwiis, Lngd. Bat., 1883; e - per tutte - M, Voigt, 
UeblJ1' (Ue lex C01'1wlict sllmptua'/'i,a in Be1'i,cl/t, d. Kon. 
Siichs. Ges. cl. WiS8., 42 (1890), p. 2+4 sg. 
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){'. Scribonia de itineribùs ? 50 Jpleb.] 
1. Iulia sumptuaria 46 
1. lulia sumptu'aria 18? 
-* 1. convivalis quae dicitur Tappula [* pleb.]. 

28. leges fenebres (1). 

L Licinia Sextia de aere a lieno 367 [pleb.] 
1. Duilia Menenia de unciario fenore 357 [pleb.] 
1. (?) de Vviris mensariis creandis 352 
plebisc. de fenore semunciario 347 [pleb.] 
.1. Genucia de feneratione 342 [pleb.] 
1. Poetelia Papiri&. de nexis 326 
T. (?) de aere alieno rninuenclo 287 [pleb.] 
1. Flaminia minus solvendi? 217 
,1. Mioucia de III viris mensariis 216 [pleb.] 
1. Sempronia de pecuI1ia eredita 193 [pleb.] 
1. lunia de feneratione 192 ~ , 
J. Porcia (fenebris~) 118 
.1. Marcia de fenore 104? [pleb.] 
1. Cornelia Pompeia unciaria 88 
1. Valeria de aere alieno 86 
1. Popillia de nexis ? 81 
r. Cornelia ne quis legatls exterarum nationum 

pecuniam expensam ferret 67 [pleb,] 
'1. Gabinia de versura Romae provincialibus non 

faciendi 67 [pleb.] . 
lr. de aere ~lieno et agraria 63 [pleb.] 
1. Iulia de pecuniis mutuis 49 
,r. Coelia de pecuniis creditis 48 
,r. Coelia de merceclibus habitationum annuis 48 
r. Coelia de novis tabulis 48 

(1) Sull'evoluzione de.ll'usnra v. specialmente Billeter, 
,Geschichte irn Zinsfusses in g1"iechischrihnischen A ltertu1ne 
.bis auf Iustinia,n, Leipzig, 1898: Y. a.nche Klingmiiller, ' 
St1'eitfmqen ans dm' 1·Orn. Zinsgesetzgebung in Z.S.St., 23 
( 1902), 68; id., Fenus in Pauly-Wissowa, 6, 2187, 
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r. Cornelia de rnarced. hab. annuis et de nov~ 

tab. 47 [pleb.] 
1. Iulia de rnodo credencli possidendique intra Ita-

liam 46 
1. Iulia de rnercedibus habitat. annuis 46 
1. Iulia de mercedibus hab. annuis 41 
1. Claudia de aere alieno filiorurn familiarum .f:7' 

p. C. 

29. leges de sponslI, de alea (1). 

1. Publilia de sponsu 
1. Appuleia de sponsu, p. 241 
1. Furia de sponsu 
1. alearia a. 204 'r 
1. Cicereia de sponsu 
1. Titia .de aleatori bus 
1. Publicia de aleatoribus 
1. Cornelia de sponsu 81 ~ 
1. Cornelia de aleatoribus 81 ~ 
1. Crepereia de summa sponsionis. 

30. Legni di diritto privato (2) . 
a) Tutela. 

1. Atilia de tutore dando a. 136 [pleb.~] 
1. Titia de tutela 

(1) Sull' alea cf. Scbonbard t , .Alt3t~, Ueber (Zie Bestmfttng 
cles Gliicksspiels irn Cilte1'ern 1'ihn. Recht. 

(2) La legisla,zione rOluana di diritto privato è, come 
appare dagli elenchi, estremamente scarsa: gli organi 
normali dell'evoluzione in questo campo sono la giuris
prndenza e il pretore. Formalmente è notevole cbe -
a parte le XII tavole e le leggi dell' età imperiale 
- sembra siano tntte plebisciti: sostanzialmente che i , 
singoli casi d'intervento legislativo rappresentano degli 
strappi a ll' j-us civile imposti da preoccupazioni politico
s ocia,li. V. Der questi due pnnti le mie Osservazion i 
wZZe leg.rJi 1'011ume eli (li1"itto p1'ivato, già citate. 
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1. Iulia de tutela 32 '? 
L Claudia de tutela 44-49 p. C. 

b) Donazione. Dote. 

'L Cincia de donis et muneribus 204 [pleb.] 
1. Maenia de dale ~ a. 162 ~ 

c) Matrimonio. 

1. Canuleia de conubio patrum et plebis 445 [pleb.] 
1. de nuptiis cognatorurn ~ 
1. Iulia de maritanJis ordinibus 18 
1. Papia Poppaea nuptialis 9 p. C. 
.l. (Asinia Antistia ~) de fiarninica diali 24 
1. (~) Cocceia de nuptiis 96. 

cl) Successione. 

1. Furia testarnentaria 204-1 69 [pleb.] 
1. Voconia de mulierurn llereditatibus 169 [pleb.] 
1. Cornelia de confirrnandis testarnentis 81 ~ 
1. Falcidia de legatis 40 [pleb.] 
1. Iunia Vellaea testamentaria c. :28 p. C. 
1. Glitia (de querela inofficiosi ~). 

e; Schiam. Manomissione. 

1. Fufia Caninia de manumissionibus 2 
1. Aelia Sp,ntia de manurnissionibt:Js 4 p. C. 
1. Iunia Petronia (de liberalibus causis) 19 ? 
L Iunia (Norbana~) de manumissionibus 1~? 
1. Visellia de libertinis 24 
1. Iulia de servis illdicibus 37-41 ? 
1. Petronia de servis 61 ? 
1. Vetti Libici (n) de servis a 129. 

f) Usucapione (v. anche le leges de vi) 

1. Atinia de uSllcapione a. 149 [pleb. ?]. 
L Scribonia de usucapione servitutum [pleb.?]. 

g) Iudicia privata e i. publica rei privatae. 

ft. Aquilia de darnno 2~6 r [pleb.] 
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1. Plaetoria de circumscriptione adolescentium' 
193-192 [pleb.?] 

1. Hostilia de actione furti 
1. Licinia de actione communi diviclundo 
1. Pesolania (?) de pauperie 

1. XII tabularum 451-450 [cent.]. 

31. leggi sulla procedura 
pel' « legis actiones » e per « formulas ». 

1. Pinaria de legis actione (per iud . arb. ve po-· 
stul.) 

1. Vallia de manus iniectione 
L Silia de legis actione (per condictionem) a. 204-
1. Calpurnia de legis actione (per concIictionem). 

p. 204. 
l. Aebutia de formulis 149-125 ? 
1. Iulia iudiciorurn privatorum 17 
l. Iulia de cessione bonorum. 

32. II'I'ogazione di sanzioni penali singole (1). 

1. Iunia de Tarquiniis exilio multandis 510 
1. Valeria de sacrando capite eius qui regni occu- · 

pandi consiliurn inisset 509. 
plebisc. de multa T. Menenio licenda 476 [pleb.] 
r. Maelia de publicandis bonis C. Servilii Ahalae' 

436 [pleb.] 
plebisc. de multa M. Furio Camillo dicenda 361" 

[pleb.] 

(1) Lauge, R.A., 2, 628; 700. A parte l'attendibilità 
della tradizione sulle leges più antiche, cp.rto è questo · 
uno dei tipi più vetusti di deliberazione popolare: e 
formalmente esse si riconducono sotto il concetto di lex' 
(cfr. Pernice, op. cit., pago 8: infatti 1'ogetre jm'1'e, non 
mai iudica'l'e: Cic. de leg., 3, 11 e 44; de 1·ep., 2, .61; pro.· 
Sest., 65, cit., ibid.). 
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r. Flavia de Tusculanis 323 [pleb.] 
1. Antistia de Satricanis 319 [pleb.] 
1. de praesidio rhegino 270 
1. Carvilia de exilio M. Postumii 215 [pleb.] 
plebisc. de exilio Cn. Fulvii Flacci 211 [pleb.] 

.1. Atilia de decliticiis 210 [pleb.] 
r. Marcia de M. Popillio Laenate 172 [pleb.] 
1. Cornelia de proseriptione 82 
1. Clodia de capite civis romani 58 [pleb.] 
1. Clodia de exilio Ciceronis 58 [pleb.] 
1. Hirtia depompeianis 46? [pleb.?]. 

33. Amnistie e grazie (1). 

1. Icilia de secessione 449 [pleb.] 
1. Duillia de im pu ni tate ? 149 [pleb.] 
1. (curiata) de revocando M. F. Camillo 390 
1. Calpurnia de revocando P. Popillio Laenate 120 

[pleb.] 
r. Porcia Pompeia de Q. Caec. Metello revocando 

[pleb.] 
r. ut exules quibus causam dicere non licuisset 

l'evocarentur 88 [pleb.] 
1. Su1.picia de revocandis vi eiectis 88 [pleb.] 
1. . Cornelia de exilio Marianorum 88 
1. Cornelia de exulibus revocan(~is 87 [trib.] 
1. Plautia de reditu leridanorum 73 [pleb.] 
r. Caecilia de poena ambitus P. Sullae et P. Au

tronio remittenda 64 [pleb.] 
r. de restituendis proscriptorum liberis 63 [pleb.] 
rogationes (praetoriae e tribuniciae) de reditu Ci

ceronis 58-57 
1. Cornelia Caecilia de reditu Ciceronis 57 [cent.] 
r . ScriIJonia de C. Memrnio restituendo? 50 [pleb.] 

(1) Sia da condanne ù.el popolo cbe da condanna nelle 
quaestiones : di queste ultime il primo esempio è la lex 
Sulpicia dell'88, cassata bensì ma per altri motivi. 
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1. Antonia de proscri ptorum libel'i s 49 [pleb.] 
leges de restituendis da rnnatis 49-46 
1. Iulia de exulibus revocandis 46 
plebisc. (?) de restituendo P. C. Dolabella 43 [pleb.?] 
1. Munatia de pl'oscriptis restituendis 42. 

34. Istìfuzione di quaestiones extraordinariae. 

plebisc. de quaestione postumianae caedis 413 [pleb.] 
1. de q uaesUone extraord. instituenda 331 
plebisc. de quaestione coitionum 314 [pleb.] 
1. Pétillia de pecunia regis Antiochi 187 [pleu.] 
1. de la trocinio duorum eqllitum 179 
1. Marcia de liguribus 172 [pleb.] 
1. Caecilia (de quaestione extraord. ins tituenda 7) 

154 ~ ,~. 

r. Scribl)nia de Lusitanis 149 [pleb.] 
1. Mucia de L. Hostilio Tubulo 14 L [pleb.] 
1. SelOpronia de P. Popillio Laenate 123 [p/eb.] 
1. Peducaea de incestu virginum vestaliuin 114 

[pleb.] 
1. Mamilia de cOlliul'atione Iugurthina 108 [pleb.] 
1. Norbana de auri tolosani quaestione 104 [pleb.] 
1. Appuleia de quaestione cxtraord. instituenda 103 

[pleb.] 
1. Pupia Valeria de iI1cestu Clodii 61 
1. Fufia de religione lil [pleb.] 
1. Vatinia de Vetti iudicio 59 [p/e!).] 
r. Porcia de q uaestione extl'aord. m stituenda 5(j 

[pleb. ] 
l : Pompeia de quaest. extl'aordinal'ia 55 
r. de taci to iud icio 54 
1. Paedia de interfectoribus Caesal'is 43 . 

35. leges iudiciariae e affini. 

r . Sempronia iucliciaria 133 [pleb.] 
r. Sempronia de senatu ~iudiciarj a) 123 [pleb.] 
1. Sempronia iudiciaria 122 [pleb.] 
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"leges Minuciae de legibus Sernproniis abrogandis 
L.21 [pleb.] 

1. latina tab. bantinae 133-118 [pl :b.] 
l. Servilia iudiciaria 106 
1. Livia iudiciaria 91 [pleb.] 
1. Plautia iucli ciaria 89 [pleb.] 
L CGrnelia iudiciaria 82 
1. Aurelia de judiciis privatis 75 
1. Aurelia de lege Aureli8 de jud. pr:v. abrogancla 

74 
1. Aurelia iurliciaria 70 
1. Vatinia de reiectione iudicum 59 [pleb.] 
1. Funa iudiciaria 58 
1. Pompeia iucliciaria 55 
1. Iulia iudiciaria 46 ~ [cen U'] 
1. Antonia iudiciaria 44 
1. Iulia iuclicioruL11 publi corum 17 
1. Iulia de suffragiis in iUdiciis 22 
fragmentum clusinum 
fragm. praetuttianùL11 
fragme nta floren tina duo 

1. Mernmia de absentibus ~ 113 ~ [ple6.?] . 

36. Leggi criminali: quaestiones perpe~uae e affini (1). 

a) de amuitu. . 

.1. de am bitu 43:2 
1. Poetelia de am bitu :~96 [pleb.] 

(1) V. in particolare lVIommseu, Le clToit pénal1'o/na'in, 
tI'. fr. Duquesne, Paris, 1907: V. a,uche E. Laboulaye, 
Essai Sll1' les lois C1'imiuelles cles Romains, Paris, 1845; 
Lohse, De qttae8tionnm perpet11a1'um lwigine, p1'aesi(Ubtts , 

..()ons il'i'is, 1876; G. Rosmini, Le qua,estiones p61']Jetnae nella 
sto1"ia cle~ cl . giu(Uz'ia1"io 1'011Hmo in .Arch. gi1.w., V. 54 
p. 504 sg.; Di Marzo, Sto1'ia della p1'ocedn1'(t crimina7e 
.romana, Palenno, 1898; Mommsen, Ue be7' clie leges i u(li-
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1. Cornelia Baebia de arnbitu 181 
1. (Cornelia Fulvia) de ambitu 159 
1. Cornelia de ambitu? 81? 
1. Aurelia (de amoitu~) 70 ~ 
r. Cornelia de ambitu 67 [pleb. ] 
1. (Acilia) Calpurnia de ambitu 67 [trib.] 
I. Fabia de numero sectatorum 67-63 
1. Tullia de ambitu 63 
r. Aufidia de ambitu 61 [pleb.] 
1. Licinia de sodaliciis 55 
1. Licinia de ambitu ~ 55 
1. Pompeia de am bitu 52 
1. Iulia de ambitu 18. 

b) de n'iaiestate (1). 

1. Appuleia de maiestate miouta 103~ [pleb.] 
I. Varia de maiestate 90 [pleb.] 
1. Cornelia de maiestate 81 
1. Iulia de maiestate 45 
1. lulia de maiestate 8. 

c) de vi. 

I. Cornelia de vi ~ 81 
I. Plautia de vi 78-63 
1. Pompeia de vi 52 
1. Iulia de vi 46? 
1. Iulia de vi publica et privata 17 ~ 

d) de repetundis. 

1. Calpurnia de repetundis 149 [pleb.] 
1. lunia de repetundis 149-123 [pleb.] 

cia;l'Ìae des 7.n JaMh. bis Ztt?' Lex Att?'cu'a (1843) in Ges .. 
SCh1'; , :3, n. 31. 

(l) E. Pollak. Det· Maiestiitsgedanke int 1·om. Rccht. ,. 
Lei pzig, 1908; cf. pure Ciaceri, in St. st01'. per l' ctnt. 
clas8., 2 (1909) 377; 3 (1910) 1. 
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1. Acilia repetundarum 123-122 [pleb.?] 
1. Servilia repetundarum c. 111 [pleb.?] 
L Cornelia de repetundis 81 ~ 
r. de repetundis 61 
L Iulia de pecuniis repetundis 59 
r. (~) Pompeia de repetundis 55 
plebisc. (de repetundis ~) [pleb.]. 

e) de peculatu. 

1. Cornelia de peculatu ~ 81 
1. Iulia de peculatu et de sacrilegiis 8 ~ 
1. Iulia de residuis 8 ~ 

f) de stupris, incestu, adulteriis etc. 

1. de stupro matronarum ~ 331-329 ~ 
1. Scatinia de nefanda Vene re 149 ~ [pleb.?] 
]. Titia de nefanda V enere ~ 
1. Cornelia de adulteriis et pudicitia 81 
L Iulia de adulteriis coercendis 18 
1. Petronia (de adulterii iudicio) 61 ~ p. C. 

g) de sicariis et venejIcis. De parricidio . 
De eunuchis. 

1. Sempronia de s icariis et veneficiis ~ 123 [pleb.]' 
1. Cornelia de sicariis et veneficiis 81 
L Pompeia de parricidio 55 
L (~) Cocceia de eunuchis 96 p. C. 

h) de coitionibus. 

1. Gabinia de coitionibus ~ 139 ~ [pleb.?]. 

k) de calumniatoribus. 

1. Remmia de calumniatoribus a. 80 [pleb.~]. 

i) de plagiaràs. 

1. Fabia de plagiariis 209 ~ 

l) de falsis. 

1. Cornelia de falsis 81. 
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1. Cornelia Baebia de ambitu 181 
1. (Cornelia Fulvia) de ambitu 159 
L Cornelia de ambitu~ 81 ~ 

1. Aurelia (de ambitu ~) 70 ~ 

r. Cornelia de ambitu 67 [pleb.] 
1. (Acilia) Calpurnia de ambitu 67 [trib.] 
1. Fabia de numero sectatorum 67-63 
1. Tullia de ambitu 63 
r. Aufidia de ambitu 61 [pleb.] 
1. Licinia de sodaliciis 55 
1. Licinia de ambitu ~ 55 
1. Pompeia de am bitu 52 
1. Iulia de ambitu 18. 

b) de ni aiestate (1). 

L Appuleia de maiestate minuta 103 ~ [pleb.]: 
1. Varia de maiestate 90 [pleb.] 
1. Cornelia de maiestate 81 
1. Iulia de maiestate 45 
1. lulia de maiestate 8. 

c) de vi. 

1. Cornelia de vi ~ 81 
1. Plautia de vi 78-63 
1. Pompeia de vi 52 
1. Iulia de vi 46 ~ 
1. lulia de vi publica et privata 17 ~ 

d) de repetundis. 

1. Calpurnia de repetundis 149 [pleb.] 
1. Iunia de repetundis 149-123 [pleb.] 

-------- - ---

cia'riae des 7.n JCthTh. bis Z~t1" Lex A Wl"eUa (1843) in Ges._ 
Sclw. , B, · n. 31. 

(l) E. Pollak. Der Maiestiitsgedanke irn 1·0m. Recht. ,.. 
Leipzig, 1908; cf. pure Ciaceri, in St. st01·. p er l'ctnt . 
class., 2 (1909) 377; 3 (1910) 1. 
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1. Acilia repetundarum 123-122 [pleb.?] 
1. Servilia repetundarum c. 111 [pleb.?] 
1. Cornelia de repetundis 81 ~ 
r . de repetundis 61 
1. Iulia de pecuniis repetundis 59 
r. (?) Pompeia de repetundis 55 
plebisc. (de repetundis?) [pleb.]. 

e) de peculatu. 

1. Cornelia de peculatu ? 81 
1. Iulia de pèculatu et de sacrilegiis 8 ? 
1. Iulia de residuis 8? 

f) de stupris, incestu, adulteriis etc. 

1. de stupro matronarum ~ 331-329 ? 
1. Scatinia de nefanda Vene re 149 ? [pleb.?] 
1. Titia de nefanda Venere ? 
1. Cornelia de adulteriis et pudicitia 81 
1. Iulia de adulteriis coércendis 18 
1. Petronia (de adulterii iudicio) 61 ? p. C. 

g) de sicariis et veneflcis. De parricidio . 
De eunuchis. 

1. Sempronia de sicariis et veneficiis ? 123 [pleb.] . 
1. Cornelia de sicariis et veneficiis 81 
1. Pompeia de parricidio 55 ' 
1. (?) Cocceia de eunuchis 96 p. C. 

h) de coitionibus. 

1. Gabinia de coitionibus ~ 139 ? [pleb.?]. 

k) de calumniatoribus. 

1. Remmia de calumniatoribus a. 80 [pleb.~].. 

i) de plagiariis. 

1. Fabia de plagiariis 209 ? 

l) de fals is. 

1. Cornelia de falsis 81. 



- 10H -

m) de iniuriis. 

-1. Cornelia de iniuriis 81 
1. Clod ia de iniuriis pubblicis 58 [pleb]. 

37. Leggi di incerto contenuto. 

lex Ollinia (?) 
fragmentum esquilinum 
fragm. mediolanense 
fragm. veleiate [pleb.]. 

IO. L'espansione di Roma e specialmente il con
ferimento della cittadinm1Za agli Italici rese affatto 
inadeguati i comizi alla loro funzione: essi non 
rappresentano omai più il populus, ma la feccia 
della popolazione urbana (1), strumento passivo e 
pericoloso ad un tempo nelle malli dei mestatori. 
Già sullo scorcio della repubblica i poteri straor
dinari conferiti a Silla prima e poi a Cesare rap
presentano una parziale abdicazione a quella so
vranità comiziale che si era cosi fieramente affer
mata nel periodo immediatamente anteriore: la 
riforma augustea e la costituzione del principato 
le diede il crollo. Peraltro, come tutte le istituzioni 
repubblicane, anche i comizi non cessano d'un 

· colpo, anzi si protraggono assai a lung'o, ma esau
riti nelle loro funzioni fondamentali . 

Già le riforme di Silla e di Cesare nel campo 
della procedura <:riminale avevano praticamente 

· quasi eliminata la competenza giudiziaria dei co· 

(1) Cf. Svet., .A1~g., 46, per il tentativo di AugL1sto di 
render possibile l'esereizio del diritto di voto a.i citta

-dini lontani col mandar il loro voto snggellato al ma
· gistrato ch e presiede i comizi. 
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mizi (1): le nuove e più organiche riforme d'Au- 
gusto la resero lettera morta. Quanto alle elezioni, . 
già al tempo di Cesare la tex Antonia de eandi
datis le aveva rese alnleno in gran parte una 
mera formalità di fronte a lla commendatio del 
dittatore : nell'impero Tiberio soppresse senz'altro 
l'elezione comiziale, trasferendola al senato (Tac., . 
Ann., l, 15 cc comitia e campo ad p~tres transtu· 
lit »; cf. Vell. Pat., 2, 124) e il tentativo eli Cali· 
gola di ripristinare l'antico regime (2) fu presto 
r itirato: il che non toglie che i comizi elettorali 
con tinuino a funzionare a scnpo decorativo (3) . . 
La competenza legislativa invece sopravvive più 
a lungo: essa è attestata per tutto il 1.0 secolo 
dell'impero. 

I comizi curiati, già del resto da tempo ridotti., 
a una formalità, compaiono sempre per l'arroga
zione: v. i casi di Tiberio (757/4) e di Nerone 
(803/50) altrove ricordati (4). Anche l'attività legi
slati va delle centurie era negli ultimi secoli della 
rep ubblica, come s'è visto, assai scarsa: l'ultimo · 
esempio di leges centuriatae sono le leges Fibiae 

(1) Il tentativo di Antonio nel 71oi44 di estendere la 
}Jrollocat.io ai condannati nelle qttaesi'ionesde vi e de ?na
iestate non ebbe pratiche conseguenze: la l egge passò 
(Cic., Phil., 1, 9, 21) ma fu tosto ritirata (Cic., Phil ., . 
13, 3, 5; Dio. C., 46, 36). 

(2) Svet., Calig., 16: « comitiorulll more revocato suf
fragia poplllo reddere »; Dio. C., 59,9: 'tcXC; cXPXO:~pEcr (o:C; 
't ip 'tE òlJf.1CJ> M.t 'tip 7tÀ lJ&E~ cX7tOÒÉOWìtE ÀUcro:c; acro: 7tEpt 
o:ù'tW'l (; n~ÉptoC; Wp(ìtE~. 

(3) Cf. le copiose notizie nel Panegirico e oell'Episto
lario di Plinio, raccolte in Solimena" Plinio il Giovane ' 
e il diritto pnbbUco eli Roma (Napoli, 1905), p. 220·223. 

(4) V. anche GaL, 1, 99-102 (epistola di Antonino ai 
pontefici, come presid'enti delle curie), Ulp., Reg., 8, 4 -
(ad?'ogat'io R01nae elumtaxat fii); Dio C., 69, 20; 79, 17. 
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· (711 /43) che caratterizzano la restaurazione repub
blicana segui.ta alla morte di Cesare, e nel 732/22 
è menzionata (Dio C., 54, 2; _ Svet., Aug., 37; cf. 
Claud ., 16) l'ultima lex centuriata de potestate 

-censoria: di leges de bello indicendo non è più 
naturalmente a parlare. Collo sparire della cen-

-sura, e conseguentemente della discriptio classiU1n 
et centuriarwn cessa la ragion d'essere e la ca
ratteristica specifica dei comizi centuriati, di cui 
peraltro sopravvivono alcune peculiari formalità 

· (p. es. il vexillum russeum). 
È nei comizi tributi e nei concilia plebis che si 

' svolge l'ultima attività legislativa. LJ'us agendi 
·cum populo o cum plebe?l'esta teoricamente inal
terato, ma a tutto si so~~rappone la iniziativa, di
retta e più ancora indiretta, del principe. Si può 
ritenere (1) che Augusto e i suoi successori ab
biano l'iniziativa legislativa non come potere a sè 
- di cui non v'è traceia nella lex de imperio nè 

.altrove - bensì come conseguenza delle cariche 
.repubblicane di cui sono investiti, e particolar
mente della tribunicia potestas (2) ; nella medesima 

:ha base il diritt.o di intercedere contro qualunque 
proposta altrui, il che rende il principe arbitro 
della ltgislazione. 

L'età di Augusto è, com'è noto, caratterizzata 
-da una larga produzione legislativa, specialmente 
· di diritto privato 'e penale (3); leggi proposte in 

(1) Mommsen, DJ'oit pnblic, V, 158 sg. 
(2) Mon, AncYJ'., gr. 3, 11, 
(3) V, l' elenco. Una folla d'altre disposizioni sono 

·dalle fonti riferite ad Augusto, senza cbe ne risulti la 
votazione comiziale: v. per molte di esse Ferrero, La, 

crepubblica d'AnO,ltsto, p. 79, ]25, 326; Augu8to eil Grande 
impe'l'o, p. <l40, il. 1; 327, 357. Per molte, specie di ca
.rattere amruinistrativo e finanziario: si può meglio pen-
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.parte da Augusto medesimo, in parte da altri ma
gistrati col consenso o dietro incarico di lui: le 
prime sono verosimilmente tutte plebisciti (1), le 
-seconde - almeno quelle d'autore conosciuto -
leggi consolari che con ogni probabilità furono 
votate dalle tribù (2): le difficoltà incontrate da 
.Augusto per arrivare alla votazione delle sue leggi 
matrimoniali (Svet., Aug., 34) dimostra come ano 

,cora la necessità della sanzione comiziale era vi
vamente riconosciuta e come d'altra parte i co
mizi legislativi esercitavano ancora la loro funzion e 
,con una certa serietà ed efficacia. 

Ma la decadenza è precipitosa. Poche leggi sono 
ricordate sotto Tiberio e Cal igola: di quest' ultimo 
·è notevole la lex Iulia de vectigalibus che, se ve
.ramente è una legge, prova che i comizi legisla
tivi erano ornai, come gli elettorali, una forma
.lità (3), Altre leggi son ricordate sotto il principato 

'sare a provvedimenti presi dirottamente da Augusto, 
--o da lui pr')posti in senato, 

(1) Cf, le mic OS8e'l'v. sitUa lego 1'OJn. (li d. p1'ivato, in 
Filangieri, 1910, p. 14 estr.: delle leggi d'Augusto di 

·-data sicura nessuna coincide con anni.iu cui rivestisRe 
il consolato. L'ultimo plebiscito proposto da Ull tribunU 8 
plebis è nel 727/ 27 (lex Pacullia de mense sextili). 

(2) Precisamente a questo perIodo appartiene l'unica 
'legge (Quinctia de aquaeductibus) la cui p1'al:!sc1'Ìptio in
-tegralmente conservata attesta la votazione nei c011'/,1.tia 
popul~ t1'ibuta. 

(:~) Si trattava (Svet., Calig" 40) di « vectigulia, nova 
-atque inaudita» e il progetto fu promulgato in modo 
·che il popolo non ne potè avere visione, e dovette ap
provarla senza conoscerla (Dio, C" 59, 28: <Qç li É\l'tO L 
.xexL 7tSpt 'twv 'tsÀwv mitpwç 'tLVex ÒLexvoIiO&S't1]O'exç Èç Àsu
itWliex exihcX -~pexXU't(hOLç ypaliliexO'LV ÈO'Éypexcpsv, itexl cXcp' 
UCP'YjÀOU 'tLVOç cX7tSitpÉliexO'sv, 07tWç wç Y)itLO''tex. ft.VexyLyvWO'
:XOL~O, itft.it' 'tou'tOU 7toÀÀoL 'tOLç Èm'tLIiCOLç ft.y;i~ouv'tsç 'tò 
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di ~lauc~io e sembrano esse pure plebisciti propo
ste In vIrtù della tribum:cia potestas dallo stesso 
imperatore (1): altre leggI consolari intorno alla 
stessa epoca non sono ciel tutto sicure quanto alla 
data. Un'ultima affermazione della leo'islazione 
comiziale si ha sotto Nerva, il cui avve;to parve 
rappr.esentare un ritorno all'antica libertà (2): a 
prescmdere da altre assai dubbie, è di lui attestata 
una lex agraria una cui disposizione relativa al 
terminus amotus è commentata da Callistrato· 
(l. 3, § 1,. D. 47, 21, cf. Dio. C., 68, 2). È questa 
forse 1'.ultH~a. tr~c?ia di un'attività che si spegne: . 
altre dlSpOSlZlOl1l SI sogliono riportare negli elenchi 
sotto date posteriori, ma sono norme di assai 
dubbia natura per le 'q uali il termine estremo - 
il solo che le fonti permettano di fissare - è in
dubbiamente assai più tardo del reale (3). 

Altre fonti cii diritto si son() sostituite alla lex :
ed è particolarmente notevole, in quel primo se
colo dell'impero, l'evoluzione del Senato consulto .. 
Come nel campo elettorale, cosi nel legislativo è· 

y..ey..tùÀU~SYO'l 'lJ ~ey..eÀeua/-LÉ'lOY 7tepmC7t'ttùa~Y). Non è pe-.. 
ral.tro ~mprob~bIle trattarsi non di nua legge ma di un 
edItto Immechatameute esecutivo. 

(1) Mommsen, Dr. pttbl., 5, 159, lo argomenta da Tac., 
~nn., .11, 14: «Claudius tres litt.eras adiecit: quae usui 
llnpentante eo post oblitteratae aspiciuntur etiamnunc 
in aere publicandis (publicatis ~) plebiscita per fora ac· 
tempIa fixa ». 

(2) Plin., Ep., 9, 13, 4; Tac., Ag1'ic., :); C. 1. L" VI, 
472. 

(3) Così p. es . la cosiddetta lex Vectib'ttl'ici (vete1'Ìs 1'ei-
pltb l icae? Krii ger). L'a ttri b 11 ire il carattere di le O'O'e co
miziale alla disposizione, dell'età di Adriano, cb~bvieta 
l'assunzione d'appalti per parte d'un senatore (Dio C., 
69, 16) uon è che una fra le molte ipotesi ardite del 
Voigt (Rom. Rechtsgesch., 2, 158), 

• 
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il Senato che raccoglie l'eredità comiziale: e, come 
bene osserva il Mommsen (1) nei molti S. C. di diritto 
privato di quest'epoca anche la 'designazione daI 
nome del magistrato 1'elatore - a somiglianza d~ 
quanto avveniva nelle 1'ogazioni comiziali - è un 
segno caratteristico. Così l'organo più tipico forse 
della costituzione romana, quello che agli occhi 
nostri impersona la sovranità popolare del regime 
repubblicano non è che un nome vano: i comizi 
si trovano menzionati ancora fino al II I secolo 
per le formalità elettorali (2) ma già subito dopo. 
nel secolo quarto, le notizie degli scrittori tEmo· 
strano come era già sparita la conoscenza sia 
della loro struttura che delle loro funzioni (3) . 

(1 ) D1'. publ., 6, 1, 895, n, 5. 
(2) Cfr. p. es, Suet, Vitello. 11; Vesp., 5; Domit" 10; 

App., B. civ., 1, 63; Script.bist. aug., vi flt Seve?'i, 3; Dio 
C., 58, 20. 

(3) Cfr. Am~ian, 14, 6, 6; Mamertin, f/1·. ago paneg' r 
lO, 19; Auson., g1'at. act., :1, 13; 11, 44; Symmach., or. 
pI'O p., 6; Sidon, Ca1'm., 2, 16 cito in Liebenam, cit' r 
p. 711, Cara,tteristica in questo sellFlO è la nozione dei 
comizi che dà Ampdius (lib. rnenw1'ictlis, C. 48) ~he pure 
si suoI far risalire all'età degli Antouini (<< comitiorum 
autem triplex ratio est, haec curiata': haec t,ributa, haec 
centuriata dicuntur, quia haec per curias et per tribus 
et per centnrias explicantur. Si tral1slatitium sit et soli
t um, de quo popnlus, curiatiru. transigitur. Si amplius r 
t ributim. Si in summo discrimine est, tUlll miles ad suf
fragia vocatur et comit.ia, centuriata dicuntur »). 

Note bibliograficbe. - Lange, Rihn. Alt., 2, § 135, pa
gina 723 sg.; Madwig, Vmj. ~tnd Venv., 1, 276; Mòmmsen, 
D1'. publ., 6, 1, 395 sg.; Herzog., Gesch. und Byst., 2, 153,. 
165,242, :261; Karlowa, Rom. R. Gesch., 1, 616sg.; Voigt, 
R om .. R.Gesch., ?, 459 sg.; Liebenam, Comitia in P. 
W. cit., p, 711-714; A. Scbmidt, Uebm' den Ve?jall dm' 
Vo lks1'echte 1m Rom in Z. f. Gesch. Wiss .. I (184J), p, 37; 
id., Die Umbild'ung der 1'om Repu.blik in de?' Moncwchie, ib .1' 

ROTONDI - 8 . 
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11. Si è accennato che alla formazione della 
leO'ge concorrono, insieme coi comizi, gli altri due 
,or~ani della costituzione romana. Della parte più , 
ìntima e diretta che vi prende il magistrato si par
lerà in seguito: qui dev'esser fatto un breve cenno 
su quella che spetta al Senato. 

In questo campo occorre distinguere i casi in 
cui il Senato coopera coll'attività comiziale o la 
integra da quelli in cui le si sostituisce o le si con
trappone. 

Al primo tipo appartiene l'intervento - non ob
bligatorio ma raramente trascurato - a lla prepa
razione del progetto: spesso anzi è il Senato che 
ne prende l'iniziativa, incaricando il magistrato di 
proporlo: cosi pure la ,facoltà - talvolta espressa
mente conferitagli - di emanare disposizioni per 
l'applicazione della legge o per la integrazione di 
-essa (1). Pure sotto questo concetto rientra il tra
vagliato problema della patrum auctoritas, ossia 
del consenso del Senato patrizio alle deliberazioni. 
del popolo nei comizi centuriati, curiati (2) e vero
similmente anche t1'ibuti. Non certo ai plebisciti , 
i qua li, anche dopo la definitiva exaequatio, non 

B (1848), p. 326; Goll, Wahlcomitien in de?' Ka'isel'zeit in 
Z, f. Alte1't1t1nswiss., 1836, p. 509; Stobbe, Uebe1' ilie Co
mit'ienMlltm' den Kaise1"lL in Ph-ilologus, 31 (1/:)72), p. 288. 
Sulla, sempre più ampia. funzione ùel Senato cfr. pure 
da. nltimo Abele, lJm' Benat unte?' Augttst'Us (1907); Fi
scher, Senatns ?'OnW1HtS qtt'i !um'it Augusti tmnpo1'ibus 
(1908), 

(1) Cfr. Cic., P?'O Mtw., 32, 67, per la lex Acilia Cal
pu?'nia de ctmbit'U-, 67 a. C. 

(2) Lo nega MoruInsen (D?'. publ .. 7, 245): wa non pare 
sufficiente hL ragione addotta. che il Pj, Max che con
voca le cnrie nou ha diritto di con vocar n Sena. to. Cfr. 
per contrario Cic., de dom., 14, 38, Ct'Ucto'/'{'.s centm'iato?'ttnt 
.et clwia.tOI'UIJl c.omitionl1n. 
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:sono deliberazion i del popolo. In riguardo ai ple
bisciti offre invece particolare interesse l'a pprova
zione del Senato (patrizio plebeo). La pratica di 
-consultare il Senato è, per essi, nell'ultima epoca 
raramente seguita: ma rlall'oscuro passo cl' Ap
piano (1) già ricordato risulta che Si11a sottopose i 
plebisciti all'assenso preventivo del Senato (2), e 
,che con qllesto non avrebbe fatto se non ripristi
nare una rego la anticamente esistente: « /-L"I)òÈv S'tL 

,&7tpO~OÙÀEU'tOV Èç; 'tÒV ò'Y)/-LOV ÈOcpÉpEo&al • '1EVO/-Ll0/-LÉVOV /-LÈV 

-oiJ'tw y.cà 7taÀal, 7tapaÀE),UI..lÉVOV Ò' Èx 7to),Àou ». 
Con molta verosimiglianza il Mommsen (3) sup

pone che si tratti di una norma antichissima ~ 
sparita colla lex Hortensia - secondo la quale l 

-plebisciti, validi di per sè stessi Ilei riguardi della 
plebe, avrebbero avuto efficacia generale quando 
-fossere riusciti ad ottenere il consenso del Senato: 
'ciò spiegherebbe le ostinate insistenze dei tribuni 
presso il Senato che la tradizione ricorda, senza. 
chiarirle, in occasione eli quasi tutti i più antichi 
plebisciti. La norma restaurata da Silla venne diec 

/ :aIlni dopo abolita da Pompeo. 
La ingerenza rappresentata dalla, patrum aucto

,ritas - uno dei pochissimi privilegi patrizi su per
'stiti dell'età storica (4) - sarebbe stata ridotta già 
,in epòca antica ad una formalità, in quanto la si 
,doveva concedere in anticipazione (lex Publilia 
,per le leggi, lex Maenia per le elezioni). 

Maggior interesse dal lato sostanziale ' presentano 

(1) B. civ., 1, 59. 
(2) Un esempio ne è rimasto nel Plebiscitnm de Te1'

.mes8ibtts de s[enat'Us] s[entential 
(B) Specialmente DJ', publ., 0, 1, 176. 
(4) Cie., de dom., L cit., li enumera: erano il ?'ex sa

·C1'01'ttnt, i flMnines, i salii, la metà degli altri sacerdOZI, 
l'inte?Tex e la. pat1'1t?n auct01'itc/s. 
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i caSl Hl cui il Senato emana disposizioni che sem
brano intaccare la competenza normale dei co
mizi: ed è praticamente in questo senso che si è· 
venuta svolgendo l'attività del Senato, fino a che· 
il Senatoconsulto fini per riconoscersi fonte di di-
ritto, ed il Senato ereditò dai comizi la funzione 
legislati va. 

Il problema di fissare cronologicameute le fasi 
(I.i questa evoluzione è variamente risoluto: e forse
a llo stato delle nostre cognizioni, è ancora a ri
tenersi insolubile. 

Dei numerosi Senatoconsulti che nell'età repub-· 
blicana emanarono norme di carattere generale· 
è difficile riconoscere l'i ~tima natura. 

Cosi quello che precedétte la lex Sempronia 193: 
a. C.; quello, votato dopo la lex Claudia del 177,.. 
sulle manomissioni in frode alle leggi sull'acquisto
della cittadinanza; quello anteriore alla lex Fan
nia a. 161 (1); quello che, prima della lex Al~fidia 
a. 10.~ circa. vietò l'importazione di fiere dall' Africa 
per i giuochi; quello, pure circa il 103, che impose-· 
l'osservanza della lex Licinia sumptuaria « prius . 
quam trinundino confirmaretur »; quello che nel 
94 vietò di dar a mutuo denaro ai Cretesi (2); quelli, 
infine che precedettero la lex Antonia de actis~ 
Caesaris 44 a. C.; la lex ViseUia de libertinis 24, 
p. C.: la lex Petronia 61 p. C., ecc. 

Neppure permettono di arrivare a risultati sicuri
le fonti in cui si accenna al SCo come fonte di di
ritto. Certo non è a dare un valore decisivo all' e-o 

(1) Secondo Mommsen, Dr. pu.bl., 7, 404 si applicava . 
solo ai senatori. 

(2) Ascon., p. 57; Dio C., fr. 111, 3, Boiss. Anche dL 
questo - dato lo scopo (li impedire che i legati cretesh 
comprassero voti senatol,'ii in loro favore - si potrebbe-· 
pensare che fosse limitato ai Renatori; 
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TI.enco affatto generico di Cicerone (Top., 5, 28:· 
·cfr. però Verr., 3, 78.181). Nei testi legislativi a 
noi conservati, in cui si fa l'enumerazione delle 
fonti, accanto alla lex, al plebiscitum e al foedus (1) 
'si accenna al senatus consultum in Tab . atest. 
lin o 10 e Tab . heracl. lino 52 e 72, nonchè nella 
.sanctio della lex de imperio Vespasiani; ma in 
materie di ~arattere amministrativo a cui quei testi 
prevalentemente si riferiscono è noto che il senato 
·esercitò sempre una larghissima ingerenza. 

Coloro che ritengono a vere il SCo fin dall' età 
,repubblicana ottenuto carattere di fonte di diritto 
,civile (2) si possono appoggi&.re a due frammenti 
>che risalgono a Q. Mucio (3), in cui si richiamano 
norme di diritto privato che sembrano provenire 
'Direttamente dal Senato: ma l'opinione più gen~
ralmente accolta (4), e che mi sembra migliore, 
.è che i SCo non abbiano acquistato tale efficacia 
,se non i coll'impero: anzi i primi SCo dell'età impe
riale che introducono gravi riform~ nel campo del 
,diritto privato non banno ancora efficacia di per 
'sè, ma solo in quanto il pretore dietro invito del 
.Senato li inserisce nell'editto (5): secondo Girard 
il primo SCo che abbia veramente creato diritto 
civile sarebbe il SCo Tertulliano qell'età di Adriano, 

._----------------_.-

(1) L. Ag1"a1'ia, lino 29; T. he',"acl., 1. 93, 10B. 
(2) In questo senso Rossi, L'opinione di Pornponio snlle 

,o1'igini del potm'6 legislativo (lel Senato, in St. Senesi, 6, 
pago 97; 7, pago 3 sego 

(8) L. 3, D. 40, 13; 1. 23 p1'., D. 40, 12: cfr. Kriiger, 
Hist. cles SOtt1'Ces, pago 3I. 

(4) Cfr. p. es. Pacchioni, Corso, I, 217; Girard, Ma

.mtale, 68. 
(5) Cfr. per il Sco Velleiano la 1. 2, § 1, D. 16, I: « Ar

b itrari Renatum recte atque ordine fa,ct~ros ad quos de 
.ea, re in iure aditum erit, si derlerit operam ut in ea 
::re senatus voluntas servetur ». 
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e ciò coinciderebbe iufatti colla fissazione del testo· 
definiti vo dell'editto. Le fonti giuridiche conservano 
traccia delle difficoltà incontrate da questo ric()
noscirnento (l). 

Una traccia di questa evoluzione della compe
tenza del senato a danno dei comizi: può trovarsi 
nella forrrw!a tradizionale S. P. Q. R. che già in 
Cicerone prevale snll'anti~a Papulus et Senatus (2):. 
è parimenti caratteristica nell'et~\ imperiale la de
signazione del se. dal nome del relatore, cOSI come 
le leggi hantlo norne dal T'agataT' (3). Il diretto in-
tervento del Senato nel campo già ' riservato a lla 
legislazione comiziale trova verosimilmente un 
addentellato (4) nel diritJfJ di cassazione o forse 
meglio in quello di c1ispellsa dalle leggi, già lar
gamente esercitato nell'età repuublicana. 

Dell'inteevento del senato per conferire al magi
strato la facoltà di emanare leges datae si è già 
toccato altrove: e basta finalmente un accenno a 
quella misura eccezionale che è, in suprema ne
cAssità, il se. ultimwn la cui costituzionalità diede 
luogo - corne analoghe misure del diritto pubblico 
moderno - a vive controversie ( ~). 

(1) Pomponio, 1. 2, ~~ 9-12, D. 1. 2; Gaio, I,4 (<< legis 
\'iCelll optinet quamvis fuerit quaesitulD »), cfr. I, 83-84; 
Ulpiano, 9, D. I, 3; ~ 5, I, l, 2. 

(2) Cfr . Costa, Slwict cl(jlle fO'lIl'i., pago 233. 
(:3) Cfr. Lange, R.A., 2,439; Momrusen, DI'. pl.tbl., 0, 

I, 395, n. 5. 
(4) Pacchioui, I, 217, n. 3. 
(5) Cfr. fra noi eh ultimo' C. Ba.rbagallo, Una mislt1'Cl 

ecceziona le de'i 1·0Inctni. Il se. nlUmwm, Roma, 1900; A. 
De Marchi, Della oostituziollctWcì del S. e. nltimwn, in 
Renclio . clell'18t. Lomb., 1902, pago 224 seg.; di nuovo· 
B.1rbagallo, ibid., pago 4-50; De Marchi, 'ibid., pago 4GL 
Il primo esempio mem'.ionato è del 462 a. C. (Liv. , 3, 
4, 6) ma si duùita (Willems, Sén(tt, 2, 248, n. 2) trattarsi 
d'un' anticipazione. 
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CAPITOLO IV. 

LA FORMAZIONE DELLA LEGGE. 

SOMMARIO. 

12. Preparazione del progetto. J1(.S ctfleneli CH'm popnlo e 
CIt1n plebe. 

13. ProLUulga,zione del progetto e deposizione all'ern,rio. 
Il t.1·imtnel'intt1n : sna durata ed applicazione ai vari 
comizi. Contiones preliminari. 

U. Luogo di telluta dei comizi: antjtesi tra c . centu
riati e c. curiati e tribut.i. Tempo: dies oomiliales: 
i ooncilia plebis e le nunclinae. 

]5. Formalità del procedimento: attspica.t·io - conyoca-
zione - Togat'io - ordine della votaziOlle: voto 
orale e scritto .- di/I'ibitio - 1'en!tntiatio - casi. di 
interruzione dei comizi. 

12. Il progetto di legge è preparato - di regola 
- dal magistrato, coadiuvato anche da persone 
tecniche, secondo l'argomento di cui si tratta (1). 
Una parte prevalente è però nella redazione eser
citata dal senato: la sottoposizione ciel progetto 
a l parere preventi vo (7! pO~OUÀEt)I-LO:; . eia non confon
dere colla patrum auctaritas) dél senato non fu 
mai verosimilrr1ente una necessità costituzionale (2), 
ma una pratica costantemente seguIta, almeno per 
ciò che riguarda le rogazioni consolari e pretorie: 
questo esame preventivo per parte di un'assemblea 
dell'autorità e della competenza tecnica del senato 
romano garantisce pel' un lato il proponente con-

(1) Plut., Ti. G1·acch.~ 9; Cic., ael Att., 3, 23, 4. 
(2) Herzog, Gesch. wul System, l, 954. Per la necessità 

dell'aRsenso del sellato ai plebisciti a l tempo della rea
zione Sillana vedasi addietro. L'a.ssenso pare' sia sem
pre stato ch iesto per le leges ele bello indicendo. 
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tro la opposizione di esso, la quale potrebbe ma
nifestarsi sia coll'indurre altri magistrati ad inter
cedere, sia col deliberarne in seguito la cassazione 
per qualche vizio, sia infine col non prestare il 
suo concor .. :;o, ove occorra, alla esecuzione: garan
tisce dall'altro lato la bontà e la serietà, sia for
male che sostanziale, del progetto. Effetto della 
elaborazione collettiva nel senato ritiene con vero
simiglianza il Pacchioni (1) la redazione minuziosa, 
lo sti le gl'ave e complesso delle leggi. 

11 senato o ar'lìfova senz'altro, o f,ropone e 
discute einenLlamenti, o manifesta il suo recis.o 
dissenso, al quale è raro che il magistrato non si 
pieghi (2). ,~ . 

Talora è il senato stesso che prende l'iniziativa 
e - formato il progetto - incarica i consoli o i 
tribuni di pl'esentarIo alla votazione (3). 

Il diritto cii convocare i comizi (ius agendi cum 
populo) per la funzione legislativa spetta ai magi
strati maggiori: al console - o tr. mi!. coso pot. , 
di cui peraltro nessuna legge possiamo indicare 
- al pret,ore, non esclusi in teoria i pretori pro
vincia li (4) - al dittatore - nonchè ai Xviri "Con
salari imperio legibus st:T'ibundis e, in genere, ai 
magistrati straordinarii COli potestà consolarE: e 
attribuzioni cittadine. È dubbio in quale misura 
spetti a l magister equitunl-, a ll ' interrex e a l prae
fedus urbi (5) . Il diritto di convocazione per parte 

(1) Corso eH di?'. 1'omano, 1, 109. 
(2) Si ricordi la. lotta di Cesare eol senato per il pro

getto della legge agraria: cfr . spec. Dio C., 38, 2 e 4, 
ove è detto che in seguito il dittatore non si curò più 
di cercare l'assenso. 

(3) Cfr. Liv .. 30, 27 e 41; Prob ., Litt. s'ing., 3, 23. 
(4-) Mommsen, D1· . pubUc, 1, 221, n. 5. 
(5) Cfr. MOlllmseu, loc. cit., e sg. ; Karlowa, B. BrI., 

1, 388 sg:. ; Cie., de Leg., 3, 4, lO: « eHm popu lo patri-
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-del magister equitum si ammette comunemente (1 ) 

·come delega dal dittatore: a ogni modo non con
'sta di leggi da lui rogate. L'interrex per la breve 
durata e lo scopo speciale della sua carica diffi
cilmente avev&. occasione di propor leggi: la l. Va
.leria de Sulla dictatore è l'unico esempio di legge 
da lui rogata, e non mancano le censure sulla 
sua costituzionali tà. 

È arbitrario scorgere una legge in senso form ale 
.nell a proposta « de feriis vovendis » fatta nel 
174/580 dal Xvir sacro rum Q. Marcius Philipplls (2): 
-come pU l'e è falsa la asserzione di Zonara (3) che 
il censore possa convocare i comizi centuriati 
legislativi, mentre la sua competenza è limitata al 
.lustrwn. Mancano di questa facoltà i promagistrat" 
provinciali: della facoltà dei magistrati minori 
{questori - edili curuli - forse i II viri perduel
lionis) di convocare i comizi per affari g iudiziarii 
non è qui a parlare, e neppure di quella dei pon'
>tefici di convocare i comitia calata (4) o quelli della 
.minor pars populi per l' elezione del pontefice 
massimo. 

L'ius agendi può indifferentemente esercitarsi 
colla convocazione sia delle centurie cbe delle 
tribù . Nè v'è ragione di fare un' :èccezione per il 
.pretore, r itenendo (5) che egli non possa convocare 

--- ---- - _.- ----------------

'busqne agendi ins esto consuli, praetori, m:;gistro po
puli eqnitumql1e ~iqne quem patres produnt consulnl1.l 
rogandornm ergo ». 

(1) Cfr. spec. Fadda, Age'l'e cmn populo, etc. in D. n ., 
:2. 0 1., p. 1046 sg. ; al n. 11. 

(2) Li,"., 41, 21, 11: « Q. Marcio Philippo verha prae
,.eunte popnllls in foro votum concessit ». 

(:-3) 7, 19. 
(4) La si ammette in base a Gell., 15-27; 5, 19: la 

lnega Fadda, loc. cit., n. 6 e 17. 
(5) Così Lange, R. A., 2, 462, 516, 563; Marqllardt-



122 -

i comizi centuriati se non per i giudizi capitali (1):.: 
il pretore, come collega minor dei consoli, ha in 
teoria tutta la loro competenza e se di regola -
quando uno dei consoli è in città - la convoca
zione delle centurie legislative, come delle elettorali, 
è compiuta da questo, non si può escludere che il 
pretore non sia a ciò ugualmente competente (2) .. 

Che comizi centuriati elettorali siano stati con
vocati dal pretore, non è negato (3), e la mancanza 
di una diretta attestazione di leggi pretorie centu
r iate non prova nulla, data la scarsità sia di leggi 
cen turiate in genere - come s' è visto - sia di 
leggi pretorie, di cui risultano solo 17, di cui 7 
rimaste allo stato eli rogazioni. ' 

L'jus ageneli cum plebe sarebbe stato riconosciuto· 
ai tribuni dalla leges sacratae del 494/260 e ga
rantito due anni dopo dalla lex Icilia (4): gli edili 

Bekkt:lf, 2, 3, 53, 127; Berns, De e01n. t?'ib, etc" p, 25; 
Liebenam, loc. cit., p. 687 ritiene che il pretore pnò con
vocare le centnrie per affari giudiziari come facoltà pro
pria; per altri scopi solo come rappresentfwte del cousole 
cfr. Liv., 22, 33, 9: non vedo l a ragione della dijferenza.. 

(1) Questa è attestata dal fatto cbe i tribuni per portar 
un' accusa capitale (alle centurie) devono domandare 
g li auspici al pmet01' 1~1'banlls: cfr. Gell., 6 (7): 9, 9; 
Liv., 26, 3, 9; 43, 16, 1; Cic., (le har. 1'esp.: 4, 7. Cfr. 
Mowmsen, Dr. p 'ubl., 1, 223, D.. 4 e D,I'. pén., 1, 194 ove 
ritiene che questo prestito degli auspici è proba1Jil
mente un'in venzion e posteriore. 

(2) Cfr. Karlowa, R. Rg., 1, 389; M011lmsen, D1·. pnbl., 
3, 146: prima però (iUhn. F01'sch., 1, 134 sgg., passim) 
in senso contrario. ' 

(3) Alcuni casi cita Lauge (R. A., 1, 553), pnr consi- 
deraudoli corne gravi irregolarità (Cic., ctd Att., 9, 9, 3; 
9, 15, 2; Dio C., 46, 45: cfr . anche Gel!., 13-15). 

(4) Così almeno secondo l'opinione comune (Morumsen, . 
D1'. pnhl., S, 332; Fadda, D. 19): secondo Willems, in
vece (D1·. publ . . 1'omain, p. 297) essa avrebbe mirato a 
t utelare l'jns coneionancli numI. pop1./'lo. 
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plebei a quanto pare lo ebbero solo per le m ultae ' 
irrogationes (1). 

Nel caso di più proposte di convocazione, ha la 
prevalenza quella del magistrato superiore (cornitia 
allOCare); altrimenti decide la priorità (2) : se 
invece i comizi sono convocati collettivamente da' 
più magistrati si sceglie d'accordo (Cie ., de l. agr." 
2, 9, 22) o si sorteggia (Liv., 3, 34; App., B. civ." 
l, 14, per comizi elettorali) cbi deve presiedere · 
alle operazioni, 

13. Il progetto vien fatto conoscere al popolo 
mediante affìs~ione in luogo pubblico (unele ele ' 
plano legi possit) (3). Tale promulgatio (4) avviene · 
nella forma generale degli editti, ossia nella dop-
pia forma, verbale medic:mte pubblico annuncio in · l, 
contione, e sCl'itta mediante tavole di legno im
biancate (5). Il Mommsen (ti) ritiene che in al cuni ; 
casi il progetto sia stato promulgato in tavole di , 
bronzo, probabilmente per lasciarlo poi esposto 
in perpetuo dopo la votazionè: ma i due testi ad-o 

(1) Cic., (le leg., 3, 4, lO: « tribunis q110S sibi lliebes 
creassi t ill S est o cum patribns a,gendi, idel1lque ad pie-o 
bem quoc1 oesus eri t fern n to »; cfr. Fcst., \'. 1'oga tio , 
p, 2fì6 ; -sci/nn/, populi, p. 330 M. 

(2) GelI., 13, 15, ~. 

(3) 1ab. Malete., c. 51 e 63; Prob., Litt. sing., 3, lO: : 
cf. Dio C., 59, 28, 

(4) Fest., v. p/'omLtlgct1'i, V. 224 M.: « promulgari leges 
d icuntnr eum primum in vu]gns eduntur, quasi proyul
gari »: cf. Cic., (le leg., 3, 4, 11; Dionys., lO, 57; Liv. ,. 
3, 34 etc . L'etimologia di Festo è, al solito, errata: . 
V='!Ju ieek (G1 'ieeh. lat. JtJtym. Wi))-tcrbLwh, 2, 699) lo ri- · 
collega COIl nmltLtS (portar qualche eosa c1avant,i a . 
multi); Corssell (2, 152, cf. V::tnicek, 2, 723) con p '/'omul-
eltnl., cf. p1'omellere, Fest., p. 253 M. 

(5) Dio C., 42, 32, acx''iCç;. 
(6) D1'. pltblie, 6, 1, 425. 
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. dotti sono di dubbia interpretazione. Per il primo (1) 
-sembra preferibile la spiegazione del Landucci (2) 
.. ehe non si tratti delle tavole per la promulgatio , 
bensì ehe Clodio, sicuro dell'esito della votazione, 

' faeeva già preparar inciso il testo di cui voleva 
la affissione perpetua: più dubbio è il secondo (3) 
in cui si parla dell' obrogatio alla lex Pompeia de 
,iure magistratu~~m del 52 a. C. 

Il progetto promulgato è assolutamente inalte
'. rabile: per introdurvi modificazioni occorre ri ti

rarlo e ripresentarlo poi ex nODO: a garanzia di 
, questa inalterabilità fu introdotto l'obbligo - sotto 
la sanzione di un judiàum publicwn - di depo-
8it>1re una copia all'e~"!irio (lex Lidnia lunia del 

· 62 l-t. C.) (4). ' 
Contemporaneamente all'oggetto della ploomul

gatio il magistrato edicente fa conoscere il giorno 
in cui saranno convocat·i i comizi e - deve rite
nersi - anche quale forma di comizi sarà convo-

, cata. Tale è almeno l'opinione, che sembra mi
" gliore, di Mommsen (5) e di Lange (6) il quale, 
,nella mancanza di prove dirette adduce in appog-

----------~-- ---_. __ .~._-----

(1) Cic., pro MU. , 32, 87, ùw'iclebantw' iCt/n domi leges. 
(2) La pubblicaz'ione (lelle leggi nell' anticct Roma, in 

. Atti della R. Accacl. (li Paclova, 1896, p. 134, n. 46. 
(3) Svet., Caes. 28: «acciderat autem ut is legem de 

.iur e magistratuum ferens, eo capite quo petitione h o
', norllm absentes submovebat, ne Caesarem quidem ex
, ciperet, per obli vionem, et mox, lege iam in aes iucisa 
, et in aerarium condita, corrigeret errorem ». Mommse u', 
10c. cit., n. 5, pensa trattarsi di correzione nel progetto, 

. i l che logicamente implica la proposizione ex novo; 
_.Landncci di una correzione n el testo, già votato. 

(4) Cf. al c. 5, ~ 19. 
(5) Dr. pttblic, 6, 1, 426. 
(6) Rh. Mns., 30 ()875), p. 381. 
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gio della sua opinione una serie di testi (1) da cui:i 
sembra risultare che il giorno dei comizi era co_o 
nosciuto un eerto tempo prima: non se ne evince ' 
però direttamente che fosse notifieato contempo
raneamente al testo della rogazione. Non mi oc
cu po della questione, che è strettamente connessa 
colla precedente, circa la possibilità di convocare
il senato per giorni in cui siano indetti i comizi (2). 

Tra la promulgatio e la convocazione dei comizi , 
deve intercedere un lasso di tempo chiamato -
con espressione di controverso valore gl'ammati- 
cale - trinum nundinum o trinundinum (3). Fu 
a lungo ed ampiamente discusso quale sia il pe- · 
riodo minimo a cui quest' espressione si riferisce :. 

(1) Liv., 41, Ili, 3; App., B. civ., 1, 29; 4, 7; special- · 
mente Priscian., Inst. gram.rlt., 7, 9, p. 292, Keil.: « cum 
ex promulgatione trinnm nundinum dies ad ferendum 
potestasque veniss~ »; e Cic., pro Sest., 35, 75: « venit 
tan dem concilii de me agendi dies ». Minor valore di
retto hanno le espressioni cornitiis diem edice1'e (Liv .,. 
26, 18, 4; 31, 49, 12), ~pXCX~peO~WY Y]flZPCXY 7tpo't~&ZYCX~ . 

(Dionys., 5, 19; 6, 22). 
(2) Cf. sull'argomento la controversia in Lange (Die 

lex Pnpia uncl die Ctn dies comitiales g~haltene Senatssit
zlLngen del' spateTen RepttbUk, in Rh. M1.ts., 29 (1874), 
p. 321 e Die p1'onwlgatio M'inunt nnnd-in'unt, (Zie lex Cae
ci lia Didia ltncl nochnwls (Zie lex Pupia; ibid., 30 (1~75) , 
p. 350) e Bardt (Die Senatssitzungen der sl1iiteren Repnblilc, .. 
Hennes, 7 (l873), p. 14 e Zur lex Caecilia Didia ttnd noch 
einrnal Senatssitzlw,gen dm' spiitm'(m RepnbHk, ibicl., 9.1 

(1875), p. 305. 
(3) E cont,roverso se cleri vi da mtnclinurn o da nnndi

nae. Cf. Mommsen, lJ1·. pubI., 6, 1, 430, n. 5; Lange,... 
R. A., 2, 470 e in Rh. Mus., 30 (1875), p . 363; Karlowa" 
R RG., 1, :-{91; Herzog, Gesch. nn(l Syst., 1, .1092; Iohn ,. 
in Rh. Mus., 31 (1876), p. 410. I più antichi esempi sono · 
in SC. de Bctcchan:, 1. 22, ne mintts t1·in1/.n~ nottndin1l'l1t 
e in l. lat. tctb. bant'inae, penult. lino tr]intln~ nondin[1~.m . , 
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ma Ulla soluzione decisiva non è ancora raggiunta, 
maI1t'andoci attestazioni dirette ed essendo assai 

. scarsi gli argomenti che inJirettarnente si possono 
desumere da quan to sappiamo sulle date CIi p1'o
mulgazione rispetto alle relative votazioni. Lo si 
consi ( ~era da alcuni come un tel'mine 'minimo di 

. diciassette giorni - computando i tre giorni delle 

.nundinae e i due pr'riocli eli sette giorni interce
·dellti (1): (la <-11tri (2) un termine minimo di ven-
tiqua~tro giorni, ossia tre volte il periodo di otto 
giorni che passa tra le singole nundinae, esse 

. comprese . Computare ancbe i sette giorni succes
-sivi a lle terze nandz·nae e portare così il termine 
. a trentun giol'Ili (3) é ,.senza dubbio erroneo: a 
oO'ni modo non si tratÙt di un termine massimo b 

ma minimo, poiché riaI' sicuro che il magistrato 
possa fissare i comizi in un giorno anche molto 
al di là del termine legale (4). 

L'osservanza del trinundinum, che è comune alle 
tre specie cii assemblee (giucfziarie, elettorali, 
legislative) risponde allo scopo pratico cii assicu-

(l) Lange, R. A., 2, 470; Herzog, Gesoh. tmcl. Syst., 
i, 1092: cf. Pacchiolli, Cm'so, l, 109. 

(2) Mommsen, D1'. publ., G, 1, 431, n. l; Karlowa" R. 
RG., l, 392; Liebeuam, Com'itia, p. 689. Y. ivi gli esempi 
di p romnlgazione ritenuta insufficiente: p. es. l. JJlani
Zia promulgata al più al lO dicembre 67, votata al 29 

·(Dio C., 36, 42) e cassata per la celm'i!as acfioJlis (As(,()Jl., 

p. 65): invece la l. Cloclia, se promulgata al lO dicembre, 
e votata al4 gennaio (Cic., P.is., 4,9) rima,se promnlgata 
24 giorni, e veramente non fu impugnata per questo lato. 
Gli esempi addotti dal Lange di proIlmlgazioni minori 
di 24 giorni (Liv., 4, 24, 5; 4, 58, 8; 2H, 24, 3; 24, 7, 11; 
41, 14, 3; 42, 28, 1; 43, 16, Il) sono dal Karlowa l'ite
nnti casi di violar.ione, o di dispensa del senato. 

(3) Lange, loc. cit., vede nei :31. giorni il termine 
massimo. 

(4) :NIommsen, D1'. pl./,b1" 6, l , 433, n. 2. 
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rare un periodo di discUssione prima del voto, e -
:almeno indirettamente - un fnaggior concorso ai 
,comizi per parte clei cittadini che risiedono lon
tano. Esso è certo d'origine antichissima (1): non 
·é invece pacifico se sia originario per tutte le 
specie di comizi (2) o se invece sia stato intro
dotto in origine solo per le riunioni delle tribù . 
'Questa é l'opinione del Lange (3) il quale ricollega 
·il trinundinum ai concilia plebis che appunto si 
-sarebbero tenuti in origine nei giorni delle nun-
-clinae: da essi si sarebbe poi esteso ai comizi tri-
buti. Ai comizi per centurie questo termine sa
rebbe quindi stato in origine estraneo e si sarebbe 
invece osservato l'altro, che caratterizza la leva 
dell'esercito in caso cii guerra, degli iusti triginta ... 
dies: solo tarcli, e verosimilmente quanclo i comizi 
centuriati. si imperniarono sulle tribù, venne esteso 
.ad essi il termine proprio di queste ultime. Tale 
ipotesi sem bra avvalorata del fatto che l'espres
sione imperare exercitum (4) a cui i XXX iusù 
.dies si riferiscono, é il termine tecnico per la 
convocazione dei comizi centuriati, e che anche 
in epoca tarda si osservano per questi le forma
lità militari (5): e certo poca fede si può prestare 
.alle più antiche attestazioni ciel tr<nundinum rela
tivamente a c. centuriati (13): ma cl' altra parte 
non v' ha ragione 3icuI'a di . limitarlo . in origine 
alle assemblee tribute. Infatti l'osservanza di esso 

(l) Cf. Macrob., Sat., 1, 16, 34. 
(2) Mommsen, D1·. publ., 6, 1, 4~2. 

(3) R.A., 2,470; 521 cf. 1,556. 
(4) Fest. v. iusti cl'ies, p. 103 M.; Servo ad LEn., 8, 1; 

'Geli., 15, 27; Macrob" 1, 16, 15. 
(5) V. avanti al ~ 4 di quest.o capo. 
(6) Liv., 3, 35, 1 oomitia c7ecemv'i'/'is O1'eanclis in f1'i1wm 

ntcnrlinu1n indiota su-nt. 
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ma ulla soluzione decisiva non è ancora raggiunta , 
mal1 (' anc!oci attestazion i dirette ed essendo assai 

. scars i gli argomenti che indirettamente si possono 
desumere da quanto sappiamo su lle date eli pro
mulgazione rispetto alle relat ive votazioni. Lo si 
considera da a lcuni come un termin e minimo di 

· diciassette giorni - computando i tre giorni delle 
.nundinae e i due pr-riodi di se tte giorni interce
·dellt i (1): c1a Hl[ri (2) un termine minimo di ven -
ti qua ~tro giorni, ossia tre volte il periodo di otto 
giorn i c:he passa tra le singole nundinae, esse 

. com prese. Com put,ue anc he i sette giorni succes-
· sivi a lle terze nundinae e portare così il termine 
· a trentun gi 0l'l1 i (3) è ,senza dubbio erroneo: a · 
oo'ni modo non si trat Ù" di un termine massimo 

b . 
ma min imo, poicbè r,ar sit;uro che il magIstrato 
possa fissare i com izi in un giorno anche molto 
al di là del termine legale (4). 

L'osservanza del trinundinum, che è comune alle 
tre specie di assemblee (giucl'ziarie, elettorali , 
legislative) r isponde allo scopo pratico di assicu-

(l) Lange, R. A., 2, 470; Herzog, Gesch. wul. Syst. , 
1, 1092: cf. Pacchioni, C01'SO , 1, 109. 

(2) Mommsen, D1·. p1Ibl. , L), 1, 431, n. 1; Karlowa, R. 
RG., 1, 392; Liebellam, ComUict, p. 689. Y. ivi g li esempi 
di prolOnlgazione ritenuta insufficiente: p. es. l. jJla,1'I'i
Zia promulgata al più al lO dicembre 67, votata al 29 

-(Dio C., 36, 42) e ca,ssata p er la. celm·ita.8 aoliollis (Asc o)) ., 
p. 65): invece la l. Cloclia, se promulgata a llO dicembre, 
e votata a l 4 gennaio (Cic., P.is., 4,9) rima.se prollmlgata 
24 giorni, e veramente non fu impugnata per questo lato . 
Gli esempi addotti dal Lange di promulgaziolli minori 
di 24 giorni (Liv., 4, 24, 5; 4, 58,8; 2B, 24, 3; 24, 7, 11; 
41, 14, 3; 42, 28, l; 43, 16, Il) sono dal Karlowa, rite
n uti casi di v iol al'. ione, o di dispensa del senato. 

(3) Lange, loc. cit. , vede nei :31. giorni il termine 
massimo. 

(4) Mommsen, D'I" . p,,/,bl,, G, 1, 433, 11. 2. 
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Tare un periodo di discUssione prima del voto, e -
..almeno illdirettamente - un maggior concorso a i 
,comizi per parte dei cittadini che risiedono lon
tano. Esso è certo d'origine antichi ssima ( 1): non 
·è in vece pacifico se sia originario per tutte le 
specie di comizi (2) o se invece s ia s ta to intro
dotto in origine solo per le riunioni delle tribù. 
'Questa è l' opinione del Lange (3) il quale r i'collega 
il trinundinum ai concilia plebis che appunto si 
'sarebbero tenuti in origine nei giùr ni delle nun
·dinae : da essi si sarebbe poi esteso ai comizi tri
buti. Ai comizi per eenturie questo termine sa
rebbe quindi stato in origine estraneo e si sarebbe 
invece osservato l'a ltro, che caratterizza la leva 
dell 'esercito in caso di guerra, degli iusti triginta 
dies: solo tardi, e verosimilmente quando i comizi '" 
centuriati , si imperniarono sulle tribù, venne esteso 
.ad essi il termine proprio di queste ultime. Tale 
ipotesi sembra avvalorata del fatto che l' espres
'sione imperare exercitum (4) a cui i XXX iustl 
·dies si riferiscono, è il termine tecnico per la 
convocazione dei comizi cen turiati, e che anche 
in epoca tarda si osservano per questi le forma
lità militari (5): e certo poca fede si può prestare 
.a lle più antiche attestazioni del trinundinum rela
tivamente a c. centuriati (13): Imi d'altra parte 
non v' ha ragione sicul'a eli . limitarlo . in origine 
·alle assemblee tribute. Infatti l'osservanza di esso 

(1) Cf . Macrob., Sat., 1, 16, 34. . 
(2) Mommsen, D1·. pttbl., 6, 1, 4H2. 
(3) R.A., 2,470; 521 cf. l, 656. 
(4) Fest. v . i'usti dies, p. 103 M.; Servo acl .lEn., 8, 1; 

'Gell., 15, 27; Macrob., 1, 16, 15. 
(5) V. avanti al § 4 di quest.o capo . 
(6) Liv., 3, 35, 1 oomitia c7ecemvi1'is c1'eanclis ,in fr in'll1n 

ff/ llnrlinum incliota su.nt. 
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è attestata anche per i comizi curiati (1), per i 
quali non v'è ragione di ritenerlo una innova
zione. 

Per quarto l'obbligo sia antico, e3SO non fu le
gislativamente sancito se non nell'ultimo secolo 
della repubblica, colla lex Caecilia Didia del 98-
a. C. Nella medesima legge era sancito il divieto 
di riunire in una sola rogatìo più argomenti ete
rogenei (rogatìo per saturam) (2): esso peraltro 
esisteva già almeno dall' epoca dei Gracchi (3) .. 
quantunque non sembri originario (4). Questo di
vieto non sembra peraltro aver impedito che nello 
stesso giorno e negli stessi comizi si votassero 
proposte diverse (p. es. la lex Clodia de capite 
civis e quella de perm'tttatione provinciarum) ma 
presentate però separatamente, in modo da per
mettere al popolo di accoglierne una e respingere 
l'altra. 

Sono piuttosto frequenti i casi in cui o per or
dine del senato o di propria iniziativa il magi
strato si esime dalla osservanza del trinundium e 
con voca i comiZI a scadenza più breve: CIO è 
espressamente attestato per una serie di lf'ggi, 

(1) Cic., de c1orn., 16, 41 per la lex mp-iata de an'oga
tione Clodii che fu votata senza osservare il trinund'i
nU1n: cf. p1'O Sest., 64, 135: Sch. Bob., p. 130 Or.; Dio
nys, 9, 41 allnde al t1'inwnd'inwu anche per il voto della 
lex Pnblilia" da lui attribuita alle curie. 

(2) Cic., de d01n., 20, 53; de leg., 3, 4, 11; 3, 19, 43; 
Fest. v. 8atw'a, p . . 314 M. 

(3) Cf. l. Acilia repetundanl11~ (a. 123-122 a. C.), 1. 72 
... ext1·a qua11'/, sei qu,id in sat1wCl11t jm·etu1'. 

(4) Cf. le leggi Licinie Sestie a. 367 e la 1. Aquilia 
assegnata al 286. Non mi pare però che si de}}ba consi
derare col Pacchioni come l. satura anche la l. Iulia 
de 1ua1'Handis O1'(Uriibus, le cui norme, quantunque sva
riate, si informano tutte a un concetto unico. 
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quali la l. Antonia de provinciis a. 44; l. Titia 
de IlIviris a. 43; l. Gabinia de rnagistratu L . ' 
Trebellio abrogando a. 67; l. Sempronia de magi
stratu Octavio abrogando a. 133; l. (curiata) de 
arrogatione Clodii a. 59 (l). Non si può peraltro 
dar peso a casi di leggi antichissime votate, se 
condo Li vio (2), il giorno stesso della promulga
zione: e forse anche nei casi in cui il senato in
carica il console di tenere i comizi primo quoque 
tempore o die (3) non sempre si tratta come sup
pone il Mommsen (4) della dispensa dal trinun
dium: questi e simili casi possono significare 
semplicemente che il magistrato si affretta a in
dire i comizi) per far decorrere subito il termine 
legale. Le eccezioni ricordate sono relativamente 
recenti: e pare in complesso che nel buon tempo 
della repubblica' queste deroghe alla norma con
suetudinaria fossero rare: ne può essere un argo
mento anche quanto riferisce Macrobio (5) a pro
posito della lex Licinia sumptuaria a. 103 a. C. 
che fu resa obbligatoria per senatoconsulto prius
quam trinundino conjirmaretur: nonostan te la con· 
vinzione dell'urgenza) non si credette opportuno 
convocare immediatamente i comizi. 

Come i comizi già iniziati possono per impedi
menti rinviarsi ad altro giorno, :così il magistrato 
proponente può in anticipazione rinviare i comizi 
al di là del termine fissato nel primo editto: que-

(1) V. elenco ai singoli casi. 
(2) 2, 56, 9; 4, 24, 6 cf. Mommsen, D'l'. p1lbl., 6, 1,. 

433, n. 1. 
(3) Liv.) 4, 58, 8; 27, 33', 9; 41, 14, 3; 4:1,11, 3; 44, 17,. 

'2: cf. anche Liv., 24, 7, 11 in e'U1n q'ue11~ primu.nt diem 
comitialem habuit, c01nitia edixit: 25, 2, 4; 27, 6, 2. 

(4) D1·. pubi., 6, 1, 432, n. 9. 
(5) Sett., 2, 13 U~, 13, 7, Eyss.): v. anche retro al c. 3.°,. 

§ 5. 
ROTONDI - 9. 
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sta proroga è spesso ordinata dal senato (1). È 
controverso se, trattandosi formalment.e di un 
nuovo edice-re conu'tia, da esso al giorno designato 
debba di nuovo trascorrere un t1' inundinU7n (:~ ): 

a lmeno per .la continuazione dei comizi interrotti 
- il che implica riprendere la votazione da capo 
- è certo che essa suole avvenire nel giorno co-
miziale immediatamente successivo. 

Nel periodo che corre tra la promulgazione e la 
convocazione dAi comizi si tengono contiones (3) 
per la discussione pro e contro; convocate sia dal 
magistrato proponente sia da altri. Sembra che 
possallo essere convocate in qualsiasi giorno: se 
ne trovano infatti in 11undinae o in dies nefasti (4) : 
la scelta della località (t. ad arbitrio del convo
can te: la durata è naturalmente varia, non mai 
però oltre il cadere del sole (5). 

Il magistrato che presiede dà la parole (conti"o 
nem dare) (6) e si svolgono così le suasiones e 
dis:suasiones (7). Di regola parlano prima i privati, 
poi i magistrati (8). Il proponente appoggia il suo 
progetto, e con lui altri magistrati che in antitesi 

(l) Cic., 111'0 Mnr., 26, 51: cul Att., 4, 17, 3. 
(2) In questo sellSO Lange, in Rh . M1ts ., 30, 356; 

Karlova, R. R.G .. 1,395; contro Mommsen, DI'. 11'!I,ùl. , 
6, 1, 479, n. 3; Dionys, 9, 41 sllppoue, in occasione della 
L. P'ttblilia, una seconda convocazione delle curie sCç 
'tpC't'f}v ci.yopiv. 

(3) V. in generale al c. 2, ~ 1. 
(4) In nu.nd'incw, Cic., ad Att., 1,14,1; l. Col genetivae, 

c. 81; in cli,es nefast'i, Cic., ad Q. fl'., 2, 3, 1-2; Ascon., 
p . 41. . 

(5) Liv., 2. 28; 39, 15. 
(6) Cic" ad Att:, 4, 2, 3; 111'0 li'laoc., 7, 17; Liv., 46,40. 
(7) QUilltil., Inst. omt., :2, 4, 33. 
(8y. Dio C ., 39,36; cfr. Liv., 45, 36; Ascon, p. 70, 01'. 

V. Lauge, R. A., 2, 4tH, n. 15. 
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al rogator o lator s i chiamano adscriplo1'es (1) : 
quelli che parlano in favOl'e con chiudono coll' esor
tazione a votare la legge (2): gli avversa ri ne 
mettono in rilievo i difetti esortando a respinge d a, 
e spesso si servono de ll' ostruzionismo: ciò spe
cialmente quando l'ultima contio precede imme· 
dia tamente la votazione (3) . Del resto il presid ente 
può, concedendo la parola, fissare un tempo mas
simo (4). 

Esempi eli Cjueste contiones preliminari sono 
'frequentissimi nelle fonti: nell'epoca antica la tra
;clizione vi accenna per la lex Cassia ag1'arù"l (5), 

la rogatio Taentilia (6), le XII tavole (7): pi ù 
'spesso nell'epoca storica: ricordo fra le più note-
voli, quelle, nel 195 a . C., .per la L. Valeria de 
lege Oppia abroganda, largamente descritte da: 
Livio (8), e quelle per la 1'ogatio Servilia agraria 

(l) Cic., (le l. C~g1'., 2, 9, 22. Auct01' è termine più ge
nerico, e può deEdgllare sia il proponente, sia clJi lo 
consigli i) e lo appoggiò. 

(2) P. I:'s., Liv., 8, 12: « ego hanc legerc qno Gl 00-
n UlU fallstnm felixqne sit voois ac r ei publicae uti 1'0-

gas jubendam ceuseo ». 
(3) Liv., 45, 36; 38, 51 « eximere dicendo diblU ». Nei 

·c . centuriati, probabilrnente per il t,empo 'più lungo che 
. esigono le operazioni di yoto, pare ehe sttasiones e d'is 
snasi01ICS si facevauo solo in giorni precedenti: cfr. Cic., 
P. Tecl in Sen., 10,26; in Pi.s., 15, 33, per la snasio della 
proposta per il suo ritorn'O, tenuta, dal console L. Come
lius Lentulus il giorno prima del voto. V. Mommsell, 
D ,I'. public, 6, l, 455, n. 3. 

(4) Liv., 45, 40, 9; 42, :H, l; Dionys., 5, 11;. Gell., 18 
7, 8; ASCOll., p. 34. 

(5) Liv., 2, 4l. 
(o) Dionys., lO, 3. 
(7) Liv., 3, 33. 
(8) Liv., 34,.1-7. 
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nel 63 a. C" in cui Cicerone pronunciò la 2 e la 3 
delle orationes de lege agraria. 

Esaurita la discussione, o giunta la sera, il ma
gistrato scioglie la contio (1). In seguito all'an
damento della discussio,ne, egli può indursi a riti
rare il progetto (2), o a farvi degli emendamenti (3) , 
il che implica di necessità la promulgazione di un 
progetto ex nODO. 

14. Il luogo ove si tengono i comizi varia 
secondo le specie. L'antitesi fondamentale qUI e 
tra le curie e le centurie. Le prime non possono 
convocarsi se non intra pomerium (4) e - di 
regola se non esclusivamente - nel comitium (5) : 
sul Campidoglio avrebbero dovuto per necessità. 
riunirsi durante l'assedi~ gallico (6): quanto alla 
legge -per l'arrogazione di Tiberio, l'attestazic,ne 
di Svetonio (7) che fu votata in foro non dimostra 
con sicurezza una deroga, che non si saprebbe 
spiegare, a una tradizione costante e pare meglio 
da considerarsi un'espressione generica. 

Le seconde invece si convocano solo extra pome-

(1) Contionem dirnittet'e, Cic., ad Att., 2, 24, 3. 
(2) Cic., p1'0 Sulla, 32, 62. Propert., 2, 7, parlando 

nel 26 a. C., di una lex edicta e poi sublata pare meglio
riferirsi al ritiro di un progetto promulgato (edict1t1n) 
che non alla votazione e successiva abrogazione di una 
legge. V. elenco alla lex Iulia de marito M·d. 

(3) Cic., de inv., 2, 45; ad Att., 1, 19, 4; Ascon., p. 57; 
L iv., 3, 34:, 4. 

(4) Cfr. Dio C., 41, 4~, per l'impossibilità dei Pompe
iani, riuniti nel 49 in Tessalonica, di porre in essere
la lex cU1'iata: V. Rubino Unte1'suchnngen p. 370, n. 2. 

(5) Cfr. l'etimologia di Varrone, de l. l., 5, 115: «co
mitium ab eo quod coibant eo comitiis curiatis et litium 
causa ». 

(6) Liv., 5, 46, 11. 
(7) Suet., Aug., 65: in fOTO lege mt1"iata, addotto da" 

Mommsen, Dr. publ., 6, l, 435, n. 1. 
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rium (1), e CIO perchè la loro con vocazione è for
malmente un atto dell' imperium militare: il luogo 
normale è il campus martius (~), ma sono ricor
date anche altre località; così - per comizi legi
slati vi - il lucus Poeteiinu8 extra portam Flumen
tanam (3), forse anche l' Aesculetum, località 
incerta dove fu votata la lex Hortensia che è ve
rosimilmente dei C. centuriati (4) . A ogni modo 
fin da epoca assai remota, e verosimilmente ab 
origine - forse per ragioni religiose - si tennero 
sempre ad urben'L (5). 

Meno rigide sono le norme riguardo alle riunioni 
per tribù. l concilia plebis non pOEsono convocarsi 
se non entro l'àmbito territoriale della potestà 
tribunizia, ossia non oltre il primo miglio della 
città: per i comizi tributi patrizio-plebei una tale 
limitazione non può esistere, e veramente nell'e
poca antica una legge fu votata dalle tribù nel 
campo presso Sutri (6), ed il successivo divieto (7) 
è diretto unicamente ad assicurare la libertà di 
voto contl~o l'influenza dell' imperio militare. 

Di regola, le tribù si riuniscono in città, e l'an-

(1) GelI., 15, ',n, 4: «Centuriata comitia intra pome
rium fieri nefas esse , »; cfr., Cic., ad Att., 13, 33, 4 ; 
Liv., 5, 52, 15. 

(2) GelI., 1. cit.. Cic., p1'Q Rab. perd., 4, 11; Diony s, 
7, 59; Liv., 1, 44, 2; 6. 20, lO. 

(3) Liv., 7, 41, 3: lex Valeria milita1'is, B12 a. C., 
(vedi elenco); cfr. Liv., 6, 20, 11; Plut., Cantill . , 36. 

(4) Mommsen, D1'. publ., 6, 1, 436, n . 4-: v. lex H01'~ 

tensia, 287 a. C. in elenco. 
(5) Cfr. il pensiero di convocare le centurie al cam po, 

al tempo della 1'ogaUo Tm'entilia; Liv., 3, 20. cfr. i, 16 ; 
26, 2. 

(6) Lex Manlia, 357 a. C., v. elenco. 
. (7) Liv., 7, 16: cfr. Lange, R. A., 2, 473; Mommsen , 

Dr. pltb., 6, l, 437. 
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ti tesi in f oro - in campo rispecchia norrnalmente ' 
quella tra le tribù e .le centurie: se nell'ultima 
epoca dellà repubblica i comizi elettorali per tribù 
si radunano nel campus niartius (1), non v'è trac
cia che tali comizi abbi ano ivi esercita to anch e la 
fun zione .legislati va (2), 

In epoca antica pare che i tribuni abbiano con-o 
vocato la plebe fuori del pom.erio nei pl°ata Fla
minia (3): ma delle leggi tribute e plebisciti sulla 
cui votazione abbiamo notizie) la maggior par te 
fu rono proposte inforo, in senso' largo ricompren
dendovi il comitiwn (4) : così, per non moltiplic.are 

(1) Cic., ad Att" l, 1, l; 4, 3, 4 ; 4, 16,8; ])1'0 Plan c.,. 
6, 16; ad fan"" 7, SO, 1; Varro, de 1'e 1'., 3, 2; Snet, 

Caes., 80. 
(2) V. in senso a,fferlUativo, ma con riserve, Lange,. 

R .A., 2, 474; Karlowa, 1. 397, slllLa base di Cic . , cul A tt.,. 
1, 18, 5, c he peraltro a rue pare diffieile riferire ~l,lle 

centnrie. 
(S) Li \ r ., :i, 54, 15 (lex I cilict e l. Dnilict): cfr. 27, 21, 1 . 

(conHo ?): PInt., MU1'cell., 27. 
(4) Qni si riferisce il travagliato passo di Varron8 (de 

Re. Rnst., 1, 2, 9): « C. Licinins t ,I'. pl. CUlli esset, post 
reges exactos [l,nno ' CCCLXV prill1us popnlum ad leg es 
accipienchts in septeru iugera forensia e coruitio ec1uxit ». 
T opograficaruente pare significhi che dal l45 a. C. le 
t ribù votano non nel cOl1t'itinm ma. 1)('] foro in senso pro
prio (dr. Cic .. de mnic. , 25, 96; PIut., C. G'I'., 5): la 
a llusione agraria, accentuata erronea mente in Colum ell a 
1, 3, lO, rimane proble matica . Cfr. GottIiug, D e loc~ 
M .T. V arl'on'is de 1'. 1'. 1, 2, qni clel'ogaliol/'ibw! lic'i.niis 
a it ., I ena, 1831; Huscbke, U be'" el'ie S telle cles Va'l'1'o 'Von 
de n Licillim'n, Heidelberg, 1835: Moml11 Eien, Rom. FOl'sch . , 
1, 192, n. 28, B, Ch1'onolog'ie, p. 545; Bergk ill Ph:ilolo
gllS , 29 (1870), p. 328; Voigt in Abh. del' K. Sachs. Gcs., 
~3 (Phil-hist. Clo, lO) (1887), p. 263, n. 14. Da ultimo 
Karlowa (Z1.t Va1'l'0 ele r e 1'., 1, 2,9 in Festgabe fii.1 ' Imm. 
Bekker , 1898, p. 65) ritiene che ileI testo originario -
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esempi) la lex Quinctia del 9 a. C. - l'unica di 
cui si abbia intera la praescriptio - e la sigla di 
Probo (Zitt. sing., 3, 1) in foro pro rostris mostra 
che quella era la località usuale, 

Altra località assai fl'equente è l'area Cap itolii: 
ivi per esempio fu votata la lex Marcia Atinia, 
196 a. C. (1) , la lex Valeria Fundania 195 a. C. (2), 
la lex Rutilia 169 a. C. (3); la lex' Sernpronia 167 
a . C. (4), 

l comizi non possono esser tenuti se non nei 
giorni che il calendario qualifica come dies fasti 
c07nitiales: esclusi quindi i dies nefasti e anche 
quelli nefasti solo in parte (dies intercisi), almeno 
per i comizi centuriati che devono cominciare al 
mattino; nonchè i dies fasti in senso stretto, oSSlia 
r iservati esclusi varnente all'amministrazione della 
giustizia (5). La riforma di Clodio nel 58 a. C,) che 
rese possibile con vocare i comizi in tutti i dies 
fasti sembra aver avuto durata effimera , Sono 
escluse parimenti le nunchnae , e leferiae) sia con
ceptivae che imperativae (ti) e verosimilmente an-

ora eorrotto - Varrone paragouasse la riforma di C. 
L icinius alla legge agraria d el suo omonimo L. Sto

Ione. 
(1) Liv . . 32 , 25, 7. 
(2) Liy., 34, 1. 4. 
(:3) Liv. , 43, 16, 9. 
(4) Liv., 45, 36, 1: Plut., A em'il., 30. Cfr. ASCOli. , pa

g ina 77 Or.; Plnt., Ti. G1·., 17, C. G1'., 13, p er le leggi, 
votate sul Campidoglio, iu a brog.a zioue ùi qu ell e ùei 

Gracchi, 
(5) Varr0.l ele l. lat., 6, 29; Fest, \'. comitiales dies , p a 

gina 38 M. ; Macl'ob., S at., 1, 16, 14« comitiales sunt 
q uibl1s cum popu]o agi licet: et fasti s quideru lege a gi 
potest, Cllm populo non potest, coruitialibl1s utrurn qu e 
p otest .». 

(6) Varro, loe. cito ; App., B. civ., l,55; Plnt,. , S lIlla ,. 

8 ; Dio C., 38, 6. 
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che stativae (1): in complesso nel calendario ro
mano i dies com-itiales sono 191 (2). Tali nonne 
valgono in genere per qualunque sorta di comizi, 
curiati, centuriati e tributi: solo per i comitia ca
lata destinati alla confezione dei testamenti erano 
destinati nell'anno due soli git)l°ni (3), verosimil~ 

mente il 24 marzo e 24 maggio, contraddistinti nel 
calendario colla formola Quando Rex Comitia
vd Fas. 

Quanto ai concilia plebei, nell' età storica essi 
sembrano sottoposti alle stesse prescrizioni che i 
comizi patrizio-plebei: che così non fosse in ori
gine è ben probabile, ma non si può rrecisal'e a 
quali diverse regole fosse;ro soggetti. Il Lange (4) 
ritiene che i concilia plebis in antico si riunissero 
nelle nundinae - scelte per la maggiore comodità 
di concorso (5) -- e che questa appunto sarebbe 
la ragione per cui le nundinae furono considerate 
inadatte alla convocazione dei comizi, la quale, 
avendo per effetto di distogliere la plebe dall'adu
nanza indettI:\, dai tribuni, si sarebbe considerata 
come una violazione delle leges sacratae. Ciò è 
dubbio: la ragione addotta spiegllerebbe la prefe
renza date alle nundinae, ma non la loro qualifica 
esclusiva. La lex Hortensia, assai verosimilmente 
la stessa che equiparò i plebisciti alle leges, li sot
topose alle stesse prescrizioni quanto al calendario, 

(l) Cfr. Karlowa, R. Rg .. 1. 396 che addnee Macrob., 
Sat.. I, 16, 19. 

(2) Mommsen in C. L L., 12, p. 29f), 

(3) GelI., 15, 27, 3; Gai, 2, 101. Cfr. Mominsen, Rom. 
CMonol" p. 241; Dr. public., 6, 1. 363, n. :3; contro 
Herzog, Gesch. unrl System, 1, 110. 

(4) H.A., 2, 467. 
(5) Macrob., Sat., 1, 16, 34; Plil1., N. H., 18, ;~, J~; 

Di0l1ys, 7, 58. 
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B le nundinae divennero anche per essi inadatte , 
-come dies fasti non comitiales. 

Vi sono naturalmente nell'anno epoche preferite 
per l'attività legislativa: specialmente i tribuni so
levano - entrando in carica allO dicembre -
promulgar subito le loro proposte, le quali perciò 
veni vano in gran parte a votazione in gennaio (1). 
Quanto all'ora, essa è di regola libera, purchè en
tro il periodo tra il sorgere e il cadere del sole (2): 
.di regola cominciano al mattino, specie i c. cen
turiati, per aver la possibilità di esaurirli in gior
nata. 

15. Nella notte (3) che .precede il giorno fissato, 
il magistrato che deve presiedere i comizi assume 
gli auspici (4): questa formalità è attestata con 
'sicurezza tanto per i comizi centuriati che per i 
·comizi tributi (5): se e da quando i tribuni abbiano 
.avuto il diritto di prendere gìi ausplCll prima 
-della convocazione della plebe è controver.5O ed 
oscuro (6). 

(1) l'e11lpt~s lIJgn-fII jlJll'endarum: Cfr. Cin., ad jam., I, 4, 1; 
<ad Q. fl'. 2, 2, 3; p1'O Sest., 34, 74; cfr. Lange in Rh. 
Mus., 29, p. 333. 

(2) Liv., 29,16,4. Cfr. XII l'ab., 1,9: « Solis occasus 
,suprema tempestas esto ». Non mancano le violazioni: 
in ispecie leggi votate prima dell'alba per evitare l'in
.tervento degli avversari. 

(3) VHSO mezzanotte: Varro, de l. l., 6, 86; Gell., :~ , 2; 
.Macrob., Sat., I, 3, 7; Censor., (le d'ie nat., 23. 

(t) Gli attspil'ia m'bana differiscono da quelli ex t'l'a 
ponw1'iU1n (Varro, de l. l., 5, 143; 6, 53; Gell. l~, 14; 
.Serv., Aen., 6, 197) e perciò non possono scambiarsi tra 
c. tributi e centuriati (cfr. Plut., Ma1'c., 5). 

(5) Cic., ja1n., 7, 30, 1; Varro, de 1'.1'., 3,2; Dio C., 
54, 24. 

(6) Mommsen, Dr. public, 3, 326 seg., crede che i tri
buni lIon abbiano mai avuto ul/spicia impet1'ativa e (pn,
~gina, 326, n. 1) riferisce Zonara, 7, lH (cfr. 15) ai c, tri-
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Se gli auspici sana favareva li , si inizia la prima 
fase del pracedimenta, il quale var ia secanda la 
natura dei camizi. 

Nei camizi centuriati si mantiene vi va in tutta 
l'epaca starica il primitiva carattere militare che 
si rispecchia nelle farmalità 1'elati ve. Per incarica , 
del magistrata un accensus, prima clal templum, 
pai facenda il gira clelle mura invita il papala a 
partarsi sul far del giarna (1) dinnanzi al magi
strata: questa prima chiamata è detta in liciU7n 
voeare (2). Cantemporaneamente si dà il segnale 
militare call a tramba de moeris e in aree (3); si 
issa sul Campidaglia la bandiera rassa e si occupa 
mil itarmen te il Gianico;l:a, dave pure si issa la 
bandiera (4) . Quanda in seguita a questa prima 
chiamata - che è divenuta nell'epaca starica una 
mera farmalità, eseguita in templo dall'augure 
stessa cbe ivi assiste il magistrata - (5) il papala 
si è radunato (6), ancara l' aceensus, per ardine 
del magistrata praclama di nuava: Omnes Quiritesr-

bnti (cfr. a,llche Riùn. Fo?'sch , , I, 165. Awmette però . 
a nche per essi l'e fficacia di auspicia oblativa. Lange (R.A .. 
I, 829 sego ; ~, 474, cfr , Karlowa, R .Rg., I, 404) li am
mette dopo la lex Publ'ilict, R:39 a. C. 

(l) Vano, de l. l., 6, 92; Liv., I,44. 
(2) Varro, de l. l., 6, 88 , Sul significato v, Karlowa, 

I, ;-{97 , . 

(3) Varro, de l. l., 6, 90, 92. 
(4) Liv" 39, 15, 11 ; Fest, pag, 103 M. v . iusti dies; 

Macrob " &tt" , 1, 16, 15; Arnob., 2, 67; Dio C., 37, 27, 
3 e 28; Dionys., 7, 59. Liebeuarn, loe. cit., pago 690, 
ritiene che il veXill1t nt ?'usseurn si issasse solo sul Giani-
colo, e che a torto Servio, ad Aen" 8, 1, parli di due
vessilli. 

(5) Varro, de l. l., 6. 95. 
(6) Che il popolo interveuga ai comizi armato è mera 

clmgettura che si desume da Dionys., 4, 84. 
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ite ad conventio rLem Iwe ad iudiees (1.) . Così. si ; 
apre la pl'irna fase dei camizi, che è una contio. 
Nei camizi per tribù, mancanda la farmalità dell' in 
liciwn voeatio, que:::ta convacaziane ad eorwentio
nem è il prima atto. 

Il rn agistrata pronunzia un a preghiera (solemne ' 
pre(~ationis carmen) (2), fa un sacrifi cio (3), indi 
dà lettura ciel progetto, di regola per mezzo di un 
banàitare (4), quantunque non sembri esclusa la 
lettura per parte del prapanente. stes:3o, ad ecce
ziane dei tribuni (5): indi si discute - a lmeno nei 
c. tr ibuti - (6) per un'ultima volta il progetto, . 
nei modi saliti delle contiones. 

Chiusa la contio (7) si passa all 'ultima fase, in . 
cui il papala, ordinato per centuri e a per tribù,V 
por ta il voto: la farmal a sac ramellta le per le cen o 
turie è: ilnp,!ro Qua convenii ad comitia centu
riata ,8) : pel' le tribù le fonti usano pL'Omiscua
mente vocare a mittere a citare tribus in sl~fJra[lium 

(1) Va,l'l'o, de l. l. , 6. 88. 
(2) Cic" di'Ci?/; 'in Q. Caecil . , 13,4;) ; pI'O M Il ?' . , I; Li \'., 

39, Hj; Gell., 13, 23; Plill., Paneg., 63; Senr
" ad Aen., 

1l, 301; DiollyS., 7, 59. ' 
(3) Liv" 31, 7 ; Auct., acl He1'., 4, 50, 68; DioIlJrS., . 

9,41; 10,4. 
( 't) p.l'aeco, s1tbiciellte sc /'iba, Ascon. , pago 58; cfr. App" . 

B, civ" 1, 1l; Dio C" 37, 43; P lnt., Cato ?1ìi?l., ~8'. 
(5) Il tribnno, leggendo lui stei:lso, auebbe impedito 

agli altri il libero esercizio dell'i llt e?'cessio (Lange, R,A. 
2, 480) : cfr. l'accusa fatta ue] 67 a . C. a Cornelio per 
a, yer letto lui stesso la rogazione: Ascou" pago 57; Cic. , 
i II Vatin ., 2. 5. 

(6) Cfr. l'assenza di 1'ost?'a a l campus Ma? ,ti1IS (Momm- -
sen, DI', p1tbl" 6, 1, 455). Du esempio di S11ctsio t.ennto · 
nel giorno stesso del voto è F01'at.io pI'O lege Ma,llilia di 
Cicerone. 

(7) Cic., 11?'0 Flcwc. , 7, 15, 8Ul1L11W'I)(j l'e contionem. 
(8) Varro, de l. l., 6, 88. 
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' '-O ad sujJragium ineundum (1). Conform\e al con
·,cetto romano della legge nel quale mi sono tratte
nuto nel capo L°, la proposta dev'essere forrr:ulata 
'in modo che il popolo non possa rispondere che si 

, o no. Il proponente introduce la rogatio colla for
,mola: « Quod bonum f'austum felix fortunatumque 

. sit, velitis iubeatis Quirites .... »; e chiude: « haec 
ita uti dixi ita vos Quirites rogo » (2)-: e il popolo 
risponde in senso affermativo: uti rogas (3), o in 

-senso negativo: antiquo (4). 
Le modalità di votazione sono diverse secondo 

, che si tratti di comizi centuriati o tributi. Nei 
primi l'ordine di vo to è determinato dalla loro 

' stessa costituzione. FillChè durò la ' costituzione 
serviana, l'ord ine è det~rminato dalla serie delle 
-categorie: solo dopo la riforma si introdusse l'uso 
-di estrarre a sorte (5) la centuria che doveva vo-
·' tare per la prima (centuria praerogativa) (6) il cui 
-voto, proclamato per primo, era considerato come 

(1) Cic., p1'O Plctnc., 20, 49; Liv., 3, 64; 3, 71; 4, 5; 
, 6, 35; lO, 9; 38, 25. 

(2) Cie., de divin., 1, 45, 102; (le dom., 17, 44; in Pison ., 
29, 72; Liv., 21, 17; 22, 10; 31, 6; 36, 1 ; '38, 5i; 45, 21. 

(3) Cie., de le'g., 2, lO, 24; ad Att., 1, l4, 5; Liv., 6, 
- 38, 5; 30, 43, 3; 31, 8, 7; 3B, 25, 7; 38, 54, 1:d. 

(4) Cie., de leg., 3, 17, 38; de o.tf., 2, 21, 73; ad Att., 
1, 13, :3; Liv., 5, _ 30, 7; 6, ;-{9, 2; 8, 37, lt; 22, 30, 4 ; 

- 31, 6, :3; Fest., v. antiq!tare, pago 25 M. ; Non. Mareell., 
pag, 104 M. 

(5) Dalle centurie della La classe o da tutte: V. nel 
primo senso Costa, St. ilel D. Rom. p~tbblico, pago 81; 

,. nel secondo, Mommsen, Disegno del D. pubbl. rom. , 
,pago 356 tr. it. 

(6) Cie., Phil., 2, 33, 82; ad Q. f1'., 2,14, 4; in Ven·., 
1, 9; p1'O Planc., 20, 49; Liv., 5, 18; 24, 7: Aniellsis 
jnnioTum; 26, 22: Vetw'ia juniorum; 27, 6: Gale1'ia j u- 

_nio1'!tnt. 
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un presagio (1) per la riuscita dei comizi: le altre" 
(jure vocatae) (2) votano successivamente per or--
dine. 

La menzione fatta da Festo (3) di una centuria -
ne (juis scivit sciscito in cui avrebbero votato i 
cittadini non arrivati a tempo a votare nelle loro · 
centurie è oscura e dubbia, dato il rigido ordina- 
mento dei comizi centuriati: non si sa neppure in 
che posto dovesse votare; se - come par neces
sario - dopo tutte le altre, praticamente non vo- 
terebbe 'mai. ' 

Le tribù inve(~e votano simultaneamente (4): a 
torto si parla (5) di una tribus praerogativa: la 
tribus principium è altra cosa. 

In essi invece, subito prima della votazione, si . 
procede al sorteggio, da un' urna (6), della tribÙ' 
in cui devono votare i latini: forse, secondo una 
opinione che sembra accettabile, quelli che collo · 
esercizio dell'jus migrandi avevano acquistato il 
diritto di voto dopo l'ultimo censo, e non erano , 
quindi ancora stati ascritti a un determinato corpo 
votante (7). 

(l) Omen, cfr. Cic., de d'ivin., 1, 4~, 103; pro Planc., _ 
20, 49. 

(2) Li"., 5, 18; ~7, 6. 
(3) V. ni quis 8civit, p. 177 M. Cf. Mommsen, Dr. publ., ' 

6, 1, 325, n. 1; Herzog, Ge8ch. 'ttnd Syst., 1, 1223; e ' 
Panly-Wissowa, 3, p. 1955. 

(4) Per i C. curiati pare (Liv., 9, 28) che si estraesse ' 
a sorte la La curia (per la votazione o per la1·en1.tntia--
tio?) cf. Mercklin, De Cu,riat01'urn c01nitio1'tt'llt p1'incipio ~ . 

Dorpat, 1855. 
(5) Schol., ad Lucan, 5, 394. 
(6) Sitella; sitella'llt defen'e. Ascon., p. 70-71; Anct., . 

ad Her:> 1, ]2, 21; Cic., de n. deM'., 1, 38, 106. 
(7) Liv., 25,3,16; cf. 41,8; Tab. Malac., c.53; App. ,.. 

B. civ., 1, 23. Almtmo in origine - così Mommsen, Dr .. -
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Il vo to in origine era orale (1): il rogator cen-
.turiae (2) o - verosimilmen te - il rogatol' tribuwn, 
raccoglievano i voti di ciascun corpo, notandoli 
ciascuno con un punto su una tabella. In seguito, 
per influsso democratico, fu introdotto, per i co
mizi legislativi dalla lex Pa/Jù' ia tabellaria 131 
a . C., co me 'da altre leggi quasi contemporanee 
per h~ a ltre speeic cl i c.ollli7:i, la votazione scritta: 

, è a questo sistema più recente cbe si riferisce la 
maggior parte delle notizie a noi giunte, quan
tunq ue il meccanismo della votazione sia ben lun gi 
dal risultare cnn sufficiente ch iarezza. 

Allontanati quelli che non hanno diritto di voto (3), 
i votanti sono clliamati (4) entl"O lo spazio chiuso 
a cu i s i accede mediant«1 i pontes (5): tale spazio 
prende il nome di ovile '~o saepta, che, secondo la 
opinione comune, si e1l uivalgono: Lange (6) ritiene 
invece che i saepta fossero recillti corrispondenti 
ai gruppi votanti e che da essi, mediante i pontes, 
si passasse all' ovile. 

pubi., ti, 2, 208. - il diritto di voto dei latini sarebbe 
stato subordinato al dOlllioilio effettivo in Roma. 

(1) Cio ., ele leg., 3, 15, 33 seg.; Seh. Bob ., p. B03 Or.; 
Ps. ASCOli., p. Hl 01'. 

(2) Cio., ele. divin" 2, 35, 75; de lutt. deol·., 2, 4, lO; in 
Pis., 15, 36; p. 1'ecl. in Sen., 11, 2~. Certo Ul) cenfll1"io, 
Cio., de 01'., 2, 64, 260. 

(3) Liv . • 25, 3, 15, populum Sl/11t111,0'Vf1'e. 
(4) Intl'O vocw'e: cf. Z. Acilia, lin. 72: « quom ceutu

riae a ut] tribus intro voca~bllntur » ; Ascon., p. 76; Sch. 
Bob., p. 337 01'.;, Liv., lO, 13; 24, 18; 40, 42; 45, 36. 

(F») Auot" acl Hel'., t , 12, 21; Cio., acl Att., 1, 14, 5; 
Svet ., Gaes., 80; Fest., V. Sexagenal'ios, p. 334 M.; Ovid. , 
Fast., 5, 6:~4. 

(6) R. A., 2, 488. Cf. Juvenal., 6, 529; Lucan. , 2,197; 
Serv., acl Egl., 1, 34. V. anohe Ulriohs, Uebe1' elas Ve?·. 

_faMen bei de?' Absti1n111ung cles 1'0111. Volks in clen Saepia, 
in Rh , M'IIs., 1 (1842), p. 410 sg. 

- 143 

Sui pontes s tavano i rogatol'es o custodes, uffi 
'cio cIle negli ultimi tempi della repubblica è adem
piuto dai novecento iscritti nella lista dei giurati (1); 
essi tenevano accanto a sé la cista (2\ entro la 
·quale ciasc un votante gettava (s~~jJragiU7n ferre) 
una delle due tabellae o tessaae (3) previam ente 
diStl'ibuite, e colla scritta rispettiva V(ti) R(ogas) 
·0 A(ntiquo) (4) . È ai comizi elettorali che deve ri
ferirsi l'uso per cui ciascun cand id ato può porre 
·accanto a l rogator una o più persone di sua fidu
cia a scopo di controllo (5): poichè in tal moçlo si 
diminuivano le garanzie di segretezz,a del voto, e 
'si agevolava la corruzione, C. Mario propose nel 
119 a. C. la legge ut pontes angustiores (ierent. 
Deposto il voto, il cittadino è libero d'andarsene. 

Immediatamente dopo la votazione di ogni sin
golo corpo si procede dai rogatores allo spoglio 
,dei voti (cliribitio ) (6) notando con un punto su 

(l) PEn., N. H., 33, 2, 31. KarIowa, R. BG., 1, 402, 
n. 6, apina in veoe ohe i custoeles per ogni centuria fos
-sera persone che per l'età non erano piil obbligate al 
servizio militare, e quindi al voto': e li identifica coi 
.sexcLgencu·i'i de ponte di oui F esto, p . 334 M. 

(2) Anct ., ad H e'I'., 1, 12, 21; Sisenn~ , (fr. 118, Pet,er); 
Plin., N . H., 33, 2, 31; Ps. Ascon., p'. 108; Plnt. , Ti. 
Gr., 11: a torto, per l'età antica, Dionys., . lO, 41. Cf. 
Wunder, De diliC1'imine ve?'bo1"1t1n « cistae » et « s'itellae », 
in Val"iae lect-iones (Lipsia, 1827), p. 158 sg. 

(8) T ess6?'ets o i abellas dal'i , inbe1'e, Cio., de ler;., 3, 4, 
11; ael Att., 1, 14, 5; Phil., 11, 8, 19; tesse1'ltla, Varro, 
de l'. 1'. , 3, 5, 18. 

(4) Cf. Nou. Maro., v. ani'iqull1'i, 1, 104 M,; Fest., 
p. 26 M.; Cio., de leg., 3, 38; ele o,ff. , 21 73; ad Att., L, 
13, 3 e 5. 

(5) Cnstoeles, Cio., in Pis., 15, 36; p. l'ed, in Sen ., 11, 
28 e 7, L7; Q. Cio. , de peto COllS" 2, 8; 'fab, Malac., 
<l. 55. 

(6) Cic., pl'O Planc., 6, 14; 20, 49; in Piso7t., 15, 36; 
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due apposite tavole i voti favorevoli e i contrarii (1). 
Di mano in mano che i rogatores hanno finito lo 
spoglio, il magistrato presidente li invita per mezzo 
del praeco a riferire il risultato: p. es. Dic de 
[centuria] Aniensi iuniorum (2): il rogator riferi
sce (rifert) e il banditore proclama (renuntiat) (3 ): 
olla centuria (o tribus) uti rogas iubet oppure an
tiquat (4) . Il magistrato può non accogliere il voto, 
invitare la sezione a votare di nuovo (5) o, a qua
lunque punto della votazione, interrompere i co
mizi. 

Per la validità della votazione comiziale non fu 
mai richiesto un numero legale: occorre bensì 
che tutti i corpi (centurie-tribù-curie) siano rap
presentati, ma - nono~tante la regola che ognuno 
deve votare nella sua sezione - pare che si prov
vedesse in via irregolare col far votare individui 
in sezioni che non erano le loro (6). 

--- - - - -- ---- - --------- ----

40, 96; p. 1'ed. in Sen., 11,28; Val. Max., 8, 12, 7. Cf. 
W Ullder, De vm'bo ·di1'ibm'e eiusque derivatis, in Variae 
lecUones, p. 126 sg.; F. Lampertico, I di1'ibitores, Ve
n ezia, 188iJ. 

(1) Punct(t fen'e, Cic., pro Plano., 22, 54; p1'O Mur., 
34, 72; l'usc., 2, 26, 62; Sch. Bob., 264 01'. Cf. per co
mizi giudiziari Ascon" p, 21; per comizi elettorali Hor., 
Sat" 2, 2,. 50. 

(2) Li"., 24, 8. 

(3) Cic. , de div" 2, ::l 5 , 74; de nato dem'., 2, 4, lO; 'in 
Vert'., 5, 15, 38; Phil., 2, 38, 82; T . Malac, c. 55-57. 

(4) Cf. Vano, de l. l . , 7, 42 . Su questa « 1'enuntiatio 
pro t1'ibu ,» v. Cic., P1'() Planc., 6, 14; Liv., 9, 46; Gell., 
7, 9. 

(5) Cf. Li v., 45, 36, per la lex Semp1'onia del 167 a. C. 
in cui la votazioue già cominciata fu fatta riprender 
da eapo. 

(6) Cic., pro Sest., 51, 109: del quale pure risulta 
come per lo più fosse assai sca rso l'intervento ai co
mizi. 

r 

,~ 
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Trattandosi di rogazioni legislative che non am
mettono se non l'accoglimento o il rigetto, non 
sorge difficoltà sul computo della magg ioranza : 
ciasculla sezione conta per uno e, nell'interno eli 
ciascuna sezione come nel computo complessivo, 
la uguaglianza di voti corrisponde al rigetto. 

Un punto assai disputato è fino a quando con
tinui la votazione. Le tribù e le curie votano con
temporaneamente, e quindi tutte: quanto alle cen
turie) per l'epoca anteriore alla riforma sembra 
attestato con sicurezza che, raggiunta la maggio
ranza, cessa la votazione (1): dopo la riforma 
sembra risultare da una serie di testi che votas
sero tutte (2). 'Di questi testi i più -- quelli rela
tivi alle elezioni -- non dànno imbarazzo perchè 
in esse, dato il numero dei candidati è verosimile 
che spesso, se non sempre, occorresse il voto di 
tutte le centurie per un risultato definitivo; tanto 
più che, durante la diribitio dei primi voti) le 
centurie successive continuano a votare: d'altra 
parte il problema è complicato dall'ignoranza in 
cui siamo sulla natura della riforma che avrebbe, 
imperniato le centurie sulle tribù. L'opinione do
minante (3) è che anche nell'epoca più recente t 

le centurie votino solo finchè s~è raggiunta la 
maggioranza. 

Alla renuntiatio parziale - pro centuria o pro 

(l) Liv., t, 43, 11; lO, 13, 13; Dionys, 4, 20; 7, 59;' 
lO, 17. 

(2) Cic., p1'O L. Manil. , l, 2; pro Sulla, 32, 91; in 
Pison., 1, 2; Liv. 26, 22, 13; 24, 9, 3; 27, 21, 4; 28, 38; 29, 
2,2, 5: specialmen te 26, 18, 9 e 31, 6, 3 per la lex de 
bello Philippo 'indicendo nel 200 a. C, respinta ab O1nnibus
fere centIt1·iis. Nel senso di questi testi è Klebs, op. cit~ 

(3) Mommsen, D?'. publ., 6, 1, 475; Pacchioni, Corso,. 
1, 100: contro Lange, R.A ., 2, 525. 

ROTONDI - lO. 
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tribù - fa seguito la renuntiaiio complessiva, 
fatta essa pure dal praeco per incarico del ~agi 
strato (1). Per essa, nE}i comizi centuriati il prin'lO 
posto spetta apa prae'rogativa; ~ei c~ tributi - o 
curiati - in cui manca un uso analogo, l'ordine 
della recitaiio si determina mediante sorteggio: 
la prima tribù - o curia -- prende il nome di 
principàtm, ed è espressa mcnte ricordata nella 
praescr/jJtio della legge insieme col nome di chi 
i~ eS3a ha votato per primo (2). 

Se ' la rogazione è respint~, lo stesso magistrato 
non la: può ripresentare nello st~sso anno: questa 
massima costituzionale è desunta dal Mommsen (3) 
dal testo di Cicerone (de leg., 3, 4, 11. .. nec plus 
quam çte singulis rebus ,semel consulunto) con in
terpretazione però alqullnto fOfZçl.ta, anche senza 
ritenere il semel interpolato (4) o emendarlo in 
simul, che parrebbe la ' parola piti adatta al con
testo. La lex de bello Ph.ilipjJO indicendo del 200 
a. C. fu presentata due volte (5). 

Terminato il procedimento che, specie per i co
mizi c'enturiati, può durare a lungo (6), il Ipagi
strato scioglie l' as~em blea (7). 

(1) Tab. Ma]ac., (). 57; Cfc., pro M'/,t1'., 1, 1; Gell., 12, 
~, 6. 

(2) Per le curie cf. Liv.~ 9, 38: per c. tributi e oonoi
lia, pleb'i8, Cic., P1'O Planc., 14, 35: de dom., 30, 79; cf. 
l . Cornelia, de XX q'l1,aestoj·ib'/.ts, 81, a. C.; l. agraria, 111, 
a. C.; l. Antonia de Te1'1nessibus, a. 71, a. C. e special
mente l. Quinctia, 9, a.. C.: t1'ibu"s Sm'gia prinO'ipiurn fuitj 
pro tj'ilm Bex ... L. F. Vi1TO (p1'irn'tls scivit.). 

(3) DI'. p'/.tblic, 6, 1, 384. 
(4) Lange, R. A., 2, 650, n. 7. 
(5) Liv., 31, 5 c sego 
(6) çf. Lange, 2, 392, 528: 4-fi ore; V. Li v., ,15, 36; 

,fInt., Aemil., 30 (c. elettorali). 
(7) Cornitia d'imittm'e Cic., ad Att., 1, 14, 5: per i C. cen-

.~ 
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Il prDeedimento può essere interrotto ad arbi
trio del magistrato in qualunque stadio fino alla 
r enuntiatio definiti va: come pure per l'esercizio 
del diritto d' intercessio. Speciale importanza hanno 
gli ' ostacoli di carattere religioso: gli auspicia e 
diris ~1) e coelo, particolarmente un lampo (2). 
Se l'augure diclliaraservasse se o servaturum 
,esse de coelo (3), i comizi devono essere diffe 
riti (4). Questa facoltà dell'obnuntiatio, strumento 
all'oligarchia per ostacolare le proposte dei tri
buni, fu regolato dalle leggi Aelia e Fu/fa e una 
legge di Clodio nel 58 a. C. tentò eliminarne l'ef
,fièacia vietando il servare de coelo in tutti i dies 
.l'asti: ~ ogn~ modo il .magistrato può vietare al
l'inferiore di far uso di questa facoltà (5). 

Si interromponu pure se - per i centuriati - ~ 
'si toglie la bandiera dal Gianicolo (6) o ~e un 
,cittadino è colpito da epilessia (morbus cOlnitia
lis) (7). in tutti questi casi, o se, per la lunghezza . 
,delle operazioni o per tumulti insorti l'operazione 
non può finire pel tramonto, si rinviano i comizi 
.al giorno prossimo: cosi è avvenuto, ad esempio, 
,per la lex Sempronia agraria 133 a. C. e de ma-

rturiati iremittere 'exe1'citum Fest., v. 1'emisso, p. 289 M.; 
,se pure non è espressione esclusivamente militare. 

(l) Liv., 9. 38. 
(2) Cic., de div., 2, 15, 42~ 2, 35, 74; i'll, Vatin., 8, 20; 

phil., 5, 3, ~; de dom., 15, 39; Liv., 30, 3~; Tac., Hist., 
i, 18. .' 

(3ì Dio C., 38, 13; Non. Mare., V. ois, p. 92 M. 
(4) Alio di e, Cic., de leg ., 2, 31. 
(5) Gell., '18, 15, 1, ne quis magistmtus minoj' de ooelo 

"sC1'vasse velit. 
(6) Dio C., 37, 27, 3 e 28. 
(7) Fest,., v. prohibere, p. 284- M.; Dio C., 46, 33 f) VOGO, 

':Y] tEp&. 'XCGÀou/lÉv"t}. 
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gistratu C. Octavio abrogando 133 a . C. (1); lex Va-
tinia 55 a C. (2); lex Trebonia 55 a. C. (3). 

CAPITOLO V. 

DESIGNAZIONE, E LEMENTI, EFFICACIA DELLA LEGGE . 

SOMMARIO. 

16. Denominazione della legge: sue parti: pmescriptio, . 
1'ogatio, sanctio. Leges impe11ectcte, ntintl.S quam 
pe1jectae, pe11ectae. 

17. Entrata in vigore: sfera d'applicazione: 1'applica-
bilità di leggi romaue a i non cittadini. . 

18. Abrogazione, dispensa, cassazione. 
19. Pubblicazione e consep,vazione. 

16. La legge è designata col nome gentilizio deh 
magistrato proponente: è questa - come s'è al- o 
trove notato - la caratteristica formale che di
stingue le rogazioni legislative dalle elettorali o ' 
giudiziarie. Solo in via eccezionale, e tardi, si usò · 
indicarla. col eognomen al genitivo (p. es. lex Au-· 
gusti) o coll'aggettivo da esso derivato (lex Sullana, . 
Graeehana ecc. : cfr. specialmente nel liber eoZo
niarum): ma non come designazione ufficiale. Le 
leggi consolari portano il nome d'entrambi i con
soli: precede di regola quello che presiedette i. 
comizi, per quanto spesso l'ordine sia liberamente
invertito. La regola è che i due nomi siano acco
stati asindeticamente (lex Papia Poppaea, l. Fufla ' 
Caninia, ecc.) e ciò è un criterio di qualche valore · 
per distinguere le leggi 'consolari uniche dalla ci
tazione simultanea di due leggi diverse (p. es._ 

(1) PIut" Ti . G1·., 12; App., B. Civ., 1, 12. 
(2) Dio C" 39, 35; Plut., Cato Min., 43. 
(B) Cic. in Vat., 11, 27-28, 
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Zex ·Julia et Papia, forse anche l. Julia et Titia): 
però non è raro l'uso dell' « et », anzi tale sem
bra l'uso preferito di Cicerone (1). 

Le leggi pretorie sono designate coll'unico nome 
del proponente: (p. es. lex Papiria de civitate 
·aeerranorum, l. CoeeiZia de veetigalibus) (2). Un 
nome solo portano pure le leggi tribunizie , per 
'quanto spesso proposte collegialmente: l'eccezione 
rilevata dal Mommsen (3) della lex Acilia Rubria 
menzionata in C. L Gr. 2485 (S. C. de Astypalae
ensibus) non è però unica (4). 

Il nome della legge, seguito dalla sommaria de
signazione del contenuto (p. es. lex Furia de sponsu, 
,l. Julia de adulteriis eoereendis) cost uisce l'index 
(Cic., Phil., 1, 9, 20) che - talora, non sempre - ' 
si scriveva in alto alla la vola della legge: così in 
·capo all'ottava tavola della lex Cornelia de X X 
.quaestoribus, a noi conservata, ( VIII de XX 
q{uaestoribus] ». Non sembra quindi da confundere 

(1) Karlowa; Rihn. R. Gesch" 1, 426. Cfr. Gellia et 
C01'rlelia (p1'O Balb. 32); Caecilia et Didia (Phil., 5, 7) ; 
.Junia et Licinia (Phil., 5, 8; in Vatin" ,33): cfr. però p1'O 
Sest., 135. . 

(2) È singolare rispetto a quest'ultima l'attestazione 
,di Dio C., ~7, 51, che il senato avrebbe tentato - in
vano - di cancellare il nome del proponente (Q. Caec. 
Metellus Nepos) per sostituirven e un altro: 'tò 'te ovof-LCC 
'all'toi) &1tccÀ.€~4cc~&1tò 'toi) vOf-Lou ~cct è'tcpov cXV't€ì'ì'pcX4cc~) 
forse per t,ogliere a lui il vanto di dar il nome a una 
legge bene accetta ~ 

(3) DJ'. public, 6, 1, 359, Il. 1. 
(4) Cfr, in generale l'elenco, quantUli.qne non sempre 

il nome con cui la legge si designa ora comunemente 
:si possa sicuramente ritenere come corrispondente a,lla 
terminologia classica: assolutamente strana è la deno
minazione data dai g1'ontatici alla lex (f) Mamilia Rosoia 
Peduoaea Alliena Fabia. 
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l'index colla praescriptio che è la parte iniziale 
del testo legislativo e quello che corrisponde al 
protocollo nel linguaggio diplomatico. Essa indica 
per intero il nome e la carica del magisteato che
fece la proposta, il tempo e il luogo in GUl avvenne 
la votazione e, nei comizi tributi, il nome della: 
tribù che fu principium e del cittadino che in essa 
votò per il primo; così la praescriptio - unica 
conservata intera - della lex. Quinctia, 745/9 : 
« T. Quinctius Crispinus consul populum iure ro
gavit populusque iure s.civit in foro pro rostris. 
aedis divi lulii pr(idie) [K.] lulias. Tribus Sergia 
princ~pium fuit, pro tribu Sex ... L. f. Virro [primus. 
scivit]. ». Altre praescr.iptiones si conservano ini 
modo frammentario od indÌl~etto (1). 

Segue il testo della legge (rogatio), nella iden
tiqa formulazione con cui era stato promulgato 

È noto lo stile solenne clella reclazione: la minu
ziosa precisione, ricca d'incisi quasì sinonimi è,. 
come si disse, probabilmente frutto della elabora
zione senatoria: sembra anche Irequente il caso, 

(1) Cfr. lex ag1'a1'ia 643/111 [1'ribus .... ... princi]pium 
fliit, pro tribu Q. Fabius Q. f. primus sCÌ\'rit; l. Comelia 
de XX q'!utestoribus 673/81 rtribus .... ] principium fuit, 
pro tribn .... ; l. Antonia de Te1'l1.~essibus 683(71: C. Au
tooius M. f., Co. Corne[lios .... f. ; Q. Marcius .. f:; L. 
Hostilitis,. f.; C. Popilius .. f.: M. Vali3rius .. f.; C. An
tiùs .. f.; Q .. Caecllius .. f.; L. V .... f.;] C. FuùdanìuS: 
C. f., tr(ibunei) pl(ebei) de s(enatus)· s(entènMa) plehetll: 
[ioure rogaverunt: .. : .. ] pl'eimus Rcivit; - f1'ag11t Velè
iate in C. L L. I, n. 211 ... co ... plebesqùè iUl:e scivit; 
cfr. anche la .,. lex Tappula (v. elenco in f,ue). 

V. pure Cic., Phil., 1, lO, 26: « ili aes incidi iube
tis illa legitima: consnles populum iùre rò'gaverunt 
pormlusque iure s'civit », e Prob., litt. sing., ~~ 1, P. 1. 
R. P. Q. L S. I. F. P. R. E. A. D. P. « populum iure: 
rogavit populus que iure scivit iii foto pro rostris ex 
ante dien~ pridie ». 
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che una legge, trattando una materia già contem
plata da leggi precedenti, ne riproduca integral
mente intere parti (tralaticia) (1): quando il testo è 
notevolmente ampio suole essere di viso in capitoli 
numerati (2). 

La legge si chiude colla sanctio, ossia, secondo il 
vàlore comunemente dàto alla parola, il complesso 
delle dIsposizioni che mirano ad assicurarne l'effi: 
cacia. Tali sono in primo luogo le clausole ('.on cui 
si mira ad impedirne la abrogazione (3), o in parti
colare la cassazione per parte del senato ·obbli
gando i senatori a giurare di osservare la legge (4)' 
o vietando di trattarne in senato (5): poi quelle 
con cui si assicura l' iinpunità ~ ehi,. per osser
vare la legge, violasse altre disposizioni precedenti 
con essa in conflitto (si quid cOntra alias leges 
eius legis ergo factum sd (6). · Di carattere inver~d 
è la clausola, frequentissima sia nella chiusa che 
nel testo di molte leggi) con cui il rogator si pre':' 
munisce contro eventuali sanzioni di leggi ante-

(1) Cfr. Plin., N. H., lO, 50 (71), 139 a proposito di 
una disposizione della lex Fannia 59:3/161 «quod deinde 
caput translatum per omnes l eges ambnla.vi.t ~. 

(2) Fra le conservate, la lex de Gall'ia Cisalpina, 1. Co
lonicte genetiv·cw, Z. Salpensana e Malaoitnna: Cfr. per le 
leges Iuliae ittdicia1'iae e de vi, F1'. Va,t., 197,198; Coll., 9, 2. 

(3) F1'agm Tt~dm·tin. iu C. L L., 1, 1409 (v. elenco); 
Fest. , p. 3l4, M., v. Sat1wa. . 

(4) COS1 avvenoe per le lex Appuleia. 600/ 154: cfr. 
lex Iulia ag1'a1'ia 695/59 e lex lat. tab. bantj,nae. 

(5) Così n ella lex Clodia de ex'ilio Cicm'onis 696 / 58. 
(6) Cic., ad. Att.) 3, 23, 2; cfr. l!~r. T'udm·t., lino 7 e 

specialmente nella lex de impe1"io Vespasiani c: si quis 
huiusce legis ergo adver sus alias leges rogationes ple
bisve scita senat~sve cousulta fecit fecerit, !,ive qllod 
cum ex. hac lege rogati~ne i)lebisve scito senatusve con
sulto facere oportebit non fecerit huius legis ergo, id ei 
ne frandi esto }). 
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riori, dichiarando di non volerle intaccare : cc si 
quid ius non est rogarier, eius hac lege nihilum' 
rogatur » (Cic., pro Caec, 3~, 95; cfr. de domo , 
-W, 106) e più ampiamente (Cic., ad Att., 3, 23, 3): 
cc si quid in hac rogatione scriptum est quod per 
leges plebisve scita promulgare abrogare derogare 
obrogare sine fraude sua non liceat non licuerit , 
quodve ei qui promulgavit abrogavit derogavi t 
obrogavit ob eam l'em poenae muItae sit, eius hac 
lege nihil rogatur » (1). 

Una sanzione diretta contro i trasgressori della 
legge sembra mancare alle leggi più antiche (2), 

o era di carattere religioso (consecratiQ) nelle 
cosiddette leges sacratq,e: nelle più recenti ac
canto alla 'sanzione pell ale la legge stessa deter
mina la forma processuale con cui si dovrà ap
plicar la (3). 

Sulla di versa natura ed efficacia della sanctio si 
basa - almeno secondo l'opinione generale (4) -

(1) Cfr. Prob., Litt. sing., 3,2; pei- leggi di carattere 
sacro: «si quid sacri sancti. est quod non illre sit roga
tum , eills h. l., n. r. (Prob. , LUi. sing., 3, 13; cfr. Cic., 
p1'0 Balb., 14, 33). Per formole analoghe v. 7. Acilia 
"epetunelai'nrn lino 78; l. agmria, lin. 12, 34, 36, 87, ~9; 
l. Antonia de Te1'1nessibus, 2, 30; l. Galliae ci.salpinae e 
f1'a.qm. Atestiuw1t passim; Tab. heTacleensis lino 52, 65, 
67, 76, 79, 82, 158; l. col. genetivae, C. 95; l. Q1tinctia 
in :fine; fl'. Tudert., in fine. 

(2) Cfr. Herzog., Uebm' elil' Glaubwii1'd'igkeit, ecc., p. lO. 
La lex Valm'ia de pTovocatione 454/300 si limita a conside
rar la violazione come improbe factttm cfr. Liv., lO, 8, 3; 
l. OSCCt tab. bantinae, lin. 30 c izic amprutid facus estod » 
= «is improbe factus esto »: cfr. Pacchioni, C01'SQ, 

1, 111. 
(3) V. l. latina tab. bantinae; 1. a,cilia 1'epet.; 1. nwni

cipii tarentini, etc. : cfr. 1. 1, D., 13, 2. 
(4) Nella nuova e rifusa edizione del suo scritto sulle 

Leges intpelfectae, ec(', (in StucZi giu,riclici, vol. I [Palermo, 
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la nota distinzione delle legesin perfectae, minus 
.qua m perfectae e imperJectae. La ripartizione è 
formulata in un unicQ testo lacunoso di Ulpiano 
{Reg., 1-2) e - limitatamente alle leges imperfectae 
- vi accelllla Macrobio (Comm. de somn. Scip. , 
2, 17, 3 cc sed quia inter leges quoque illa imper
fecta dicitur in qua nulla deviantibus poena san
citur .. »): nel Corpus Iuris non compare. Si è 
-d'accordo nel ritenere che essa è opera della giu
risprudenza imperiale, e si è pure in so~tanza d'ac
cordo sul concetto delle singole categorie: , leggi 
per:fectae quelle che dichiarano nullo l'atto com
piuto in , violazione di esse; minus qua m per/ectae 
,quelle che infliggono una pena al trasgressore ma 
non annullano l'atto; imperfectae quelle che non, 
hanno nessuna sanzione diretta (1). Nulla s'oppone 
'in astratto ad ammettere leggi che, oltre al rescin
dere l'atto, comminano una pena, ma non sarebbe 
logico farne un quarto gruppo di leges rlus quam , 
per(ectae, che non avrebbe del resto base nelle 
fonti. 

Quando si tratta di determinare in concreto quali 
leggi rientrino in ciascuna categoria, e più quando 
osi tratta di spiegare la ragioni su cui la distinzione 
riposa, regnano gravi controversie. Sebbene logi
·camente la tripartizione sarebbe suscettibile d'ap
plicazione a qualunque cat8goria di leggi che vie
tino un determinato atto giuridico o lo sottopongano 

'1909], p. 201 sg.) il Baviera nega che la tripartizione vada 
-riferita alla sanctio insistendo (p.' 2l4.) sul carattere Ha
cràle di questa, a cni si riferisce solo l'obbligo - im
posto nella legge - del ginramento, il divieto d'abro
gare, il capnt tTalatici!Hlt de i1npunitate . 

(1) Cfr. per analogia la m'etio imp61fecta (Dlp., 22-34). 
Savigny (Syste111, 4, 550) dà rilievo, per le leges impm'

..fectae, alle formalità da esse imposte per ostacolare il 
-compimento dell'atto. 
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a 'determinate condizioni - quinai anche a talune
leggi di diritto pubblico l1) - pure l'opinione do-
minante limita la tricotomia ulpianea alle leggi 
proibitive riguardanti istituti di diritto privato (2):, 
e veramente gli esempi che si adducono sono tutti 
leggi di diritto privato ,)[1 affini. Di leges imperfe
ctae l'unico esempio sicuro è la lex Cincia de donis ' 
et maneribus 550/204 che era certo l'esempio ad
dotto da Ulpiano; verosimilmente anche la analoga 
lex Publicia de cereis 545/209~; forse la lex Plaetoria 
di circumscriptione adolescentium 561-563/193-19,2, 
(secondo altri m. q. p.) e più dubitativamente 
ancora la lex Cornelia de spunsu (3): irifine le 
due leggi Calpurnia 605/149 e funia de repeiun- , 
dis, e forse la dubbia lex Genucia de feneratione ' 
342j412). 

Minus quarn perfecta è la lex Furia testamen
taria (550-585/204-169) che colpisce i trasgressori 
coila pena del quadruplo ma lascia sussistere' il 
legato ecccessivo (Ulp., loc. cit.); inoltre - pare, 
- la lex Marcia fenebris (argom. Gai, 4, 23): si, 

(1) P. es. alle leggi che fissano i requisiti per l'ele
zione a lle cariche, che vietano di creare una magistra-
tura non provocabile, che tissàno i giorni eli tenuta dei. 
comizi o del Senato, le moda lità di votazione, ecc. 

Che a questi gruppi di leggi la tricotomia di Ulpiano 
non si trovi applicata, è un fatto; ma non sembra che
in astratto essa non vi possa esser applicabile (v. contro , 
l!'. Senn, Leges lJe1jectae, rnin'us q!Htrn pmjectae, 'i1npeljectae, 
Paris, 1902, p. 2. n. 2: questo è del resto sillora lo stu-
dio più largo sull'argomento). 

(2) Cfr. Pacchioni, C01'80, 1, 112, n. 2; Senn, 10c. cit.; , 
Baviera, Leges pmjectae, m. q. pmjectae., pmjectae ili St. 
pm' Fadda, 2, p. 213; P~rozzi, Ist-ituz., 1, 41. 

(3) In queRto senso MiUeis, Rom. P1·ivat1'. bis auf die 
Zeit. Diocletians, 1, 247; contro Senn, op, cit., p. 115~ 

Il testo lacunoso di Gaio (3, 124) non permette decisione 
sicura. 
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è pensat.o anche alla lex Furia de sponsu nella , 
parte relativà alla divisione e alla lex Voconia -
565/169 nel capo in cui limita l'ammontare dei le
gati (1). 

Di leges perfectae gli esempi tipici sono la lex ' 
Falcidia 714/40 e specialmente la lex Aelia Senùa 
757/4 e F~fla Caninia 752/2 (Gai, '1, 36 e 46). 

Certo le leggi imperfectae rappresentano un tipo 
più antico, e la sanzione delle leggi si raftorza col
l'intensificarsi dell'autorità dello Stato: la distin-'
zione dottrinale sorge nell'itnpero p'robabilmente 
perchè le leggi repubblicane co'n sanzione insuffi
ciente o addirittura man'cante cominciavano a pa- ' 
rere un'anomalia: nel 439 la constitutio Theodo
siana (I) C., L 14) le tol~e finalmente ogni valore , ' 
pratico. Delle diverse ipotesi avanzate per spiegare , 
questo fenomeno, certo assai singolare, nessuna 
s-embra finora adeguata sebbene parecchie conten- 
gano un fondo di vero. 

All' opinione che la mancanza di sanzione sia , 
una prova dell'amico r'ispetto per la libertà dei 
singoli (2) fu giustamente osservato dal Kruger (3) 
che qualunque legislazione positiva implica ne- , 
cessariamente una limitazione dei diritti indivie 
duali. 

Che (4) la ragione si trovi nell'originaria san
zione religiosa non è spiegazione adeguata per-o 
chè (5) si tratta di leggi relativamente recenti, e , 
per cui di consecratio non si , può certo parlare: : 

(l) Così ancora Mitteis,loc. cit.: c~ntro Seno, op. cit., . 
p. 113. Per la lex P'uria, v. elenco. 

(2) Htlschke, Nexurn, p. 120. 
(3) Hist. de1'· BOU1'CeS, p. 25. 
(4) Huvelin ; Le tablettes 1nctgique8 et le eZ1'oit 1'o11win in·, 

Annal. internato d'hist., 1902, II sez., p. 31, n. 1. 
(5) Mitteis, op. cit., 1, 248. 
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-che poi i plebisciti imperfecti posteriori alla lex 
Horiensia - e tali sono appunto tutti quelli sicuri 
--- siano tali per qualche difetto formale che im
pedisce la loro exaequaiio è opinione meritamente 
·dal Senn (1) rigettata. 

Il Senn me~te in rapporto questo fenomeno del 
,progressivo affermarsi dell' efficacia della legge 
-collo svolgimento dell' attività pretoria in seguito 
.alla lex Aebutia: al che mi sembra potersi muo
vere quest'obbiezione fondamentale, che cioè la 
-Ùicotomia d'Ulpiano non rispecchia un maggiore 
--o minor vigore con cui l'organo giusdicente ap-
plica la legge, ma una maggiore o minore per
fezione intrinseca delllt legge considerata in sè 
:stessa (2). . 

(1) Op. cit., p. 6, n. 1. 
(2) Cfr. più ampiamente le lllie Osse1'vazioni ecc., in 

.. Filangie1·i, 1910, 641 sego 
La lex pmfecla comminava testualmente la nullità 

,degli atti compiuti contro il divieto: vedasi per la lex 
Fufia Canini a ; Gai, 1, 46 « quia lex F. C. quae in 
fraudem eius facta sint rescindit ». Quando, nel trava
gliato tema della j1'[1US legi, si riferisce questa ed altre 

--espressioni consimili al divieto espresso degli atti « in 
frode alla legge» si fraintende la terminologia romana. 
Ai giuristi romani, in base alla tripartizione di cui qui . 
s ~ tratta, preme caso per caso di rilevare se la legge 
colpisce o no di nullità gli atti compiuti contro le sue 
prescrizioni (quibns j1'aus legi fit): ma che la violazione 

.occulta e indiretta (la jra'us legi nel senso tecnico odier
no) possa dover subire altra sorte dalla violazione pa
lese e diretta (coni1'a legem) .i giuristi :i.omani non hanno 
mai, a mio avviso, dubitato: la teoria della jmns legi 

·è eostruzione romanistica, nOll romana: rinvio per que-
sto argomento al mio scritto Oli ati'i in f1'ode alla legge 
nella dottrina 1'ornana ,Tor'ino, HH t) . . Ricordo qui, a 

• completare l'esposizione, che il Senn diverge dall'opi
.nione comune anche riguardo ai criterii differenziali 
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Che poi le leggi romane fossero in origine ' 
sprovviste di san,zione perché il « senso civile » .. 

bastava di per sè stesso ad assicurarne l' osser
vanza (1) difficilmente si può ammettere ove non 
si abbi~ un ben roseo . concetto della società ro
mana, non dico primitiva, ma del 6. 0 o anche del' 
7. u secolo, a cui gli esempi si riferiscono: l'assenza 
della sanctio - intesa nel senso usuale - va piut
tosto spiegata con qualche ragione di impossibilità 
o d'incapacità concettuale che non col semplice
motivo che non se ne $entisse il bisogno. 

Il Baviera (2) mette in rilievo rla un lato il ca-
rattere contrattuale della prisca lex romana, come 
vincolo tra i vari elementi dello stato, non ancora 
ben fusi e mancanti d'un' 8utorità superiore che 
non sia la divina, e dall' altro il fatto che gli' 
esempi di lex m. q. p. e imperfecia sono tutti ()-

delle due prime categorie. Secondo S. la lex irnp .. non' 
rescinde l'atto, però accorda un'azione in restituzione, . 
sia essa specialmente designata dalla legge, sia la legis 
actio sacmrnento (genemlis, Gai, 4-.13). La lex 11L q. p. sf 
distingue dalla precedente solo in quanto l'azione di 
restituzione non è in simplurn, ma in misura multipla . 
(quadrupla per la l. Furia de sponsu !3 la testamenta1'ia): ' 
di qui il carattere penale. E di più, quasi ad eliminare 
meglio quella differenza intrinseca che a me dal tenore
dei testi sembra <3ssenziale, ritiene il S. che non si tratti 
di una poena qttad1'upli fissata ab initio nel testo della . 
legge, ma che qnesta misura si raggiunga processual
mente col sovrapporsi di due manus iniectiones (cfr- op.
cit., p. 70 sg. e, per l'interpretazione della mano iniectio
pro indicato, p. 79 sg.). La distinzione tra lex imp. e 
11l. q. p, vien quindi a dipendere dall' andamento del 
processo perchè - in ogni caso - se il convenuto ilt 
restituzione rende senz' altro, questa poena teme1'c liti
gantinrn non c'è. 

(1) Costa, Sto1'ia delle jonti,p. 41, n. 3. 
(2) Op. cit., p. 209 sg. e 213 sg . 
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' quasi sicuramet.1te plebis,citi. Su quest'ultimo punto 
insiste ora anche il Mitteis riteneLldo, per quanto 
dubitativamente, clle la irnperfezione - per così. 

,dire - si ricolleghi all' originaria inferiorità dei 
plebisciti. A mio avviso, il fatto che si tratta di 
plebisciti va messo in correIazione coll'altro dianzi 

, ~ccennato che si tratta di leggi tutte più o meno 
"direttamente attinenti ~l diritto privato; e in ciò 
c,redo (;011 venga il Baviel'a elle recentemente ha 
.pensato di limitare appuut,o al diritto privato e 
campi affini la efficacia generale dei plebisciti. 

A me par verosimile ehe Uimperfezione della san
,ctio in queste leggi dipenda essenzialmente dalla 
parte affatto eceezionale che la legislazione comi
ziale ha nel campo del <Fritto privato: la tipica an
titesi tra il vrisco iU8 civile e le formazioni nuove e 

,sporadiche dovute alla legge si rispecchiò probabil
mente a lungo nella luisurata e solo indiretta effica-

,cia riconosciuta a queste ultime (1). Le statuizioni 
plebiscitarie - altrettanti strappi all'jus civile im
posti dalle circostanze - avevano forse prevalente
mente il valore di moniti sprovvisti di diretta san-

. zione (2): in seguito la semplice sanzione penale 

(1) Cfr. p~r lo svilnppo di questi concetti il mio scritto 
,cita t,o addietro. 

(2) Per qualche rapporto v. Manenti, Ilts ex scripto e 
ins ex non 8Cl'ipto, in St. senesi pm' MOl'iani, 1, p. 209 sg. 
spec. p. 270, n. 1. Non è mai , a ogni modo, esclur,:a la 

,esistenza di qualche sanzione inÙiretta. Qua,le fosse è 
.oontroverso, specie pel caso della lex Ciliciq,: secondo 
alcnni (Wla,ssak, in Z~ S. St., 28, p. 100; Mitteis, op. 
cit .. 1, 247) anche al tempo delle legis actione.s il magi

.-strato ~vreb1;>e in qu,esti casi potuto e dovuto negare il 
suo intervent?; altri (Girard e con lui Senn, op. cit., 
p. 28 sg.) negando lLI pretore in qllel periodo il diritto 
aia di concedere exceptiones sia di denegare actionmn, 

,ilmmettono un'a.zione di ripetizione. 
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'rappresentò uno stadio di transizione, per assicu
rare praticamente alla legge il risultato voluto 
'Sen~a però offendere un sistema che forse alla 
coscienza giuridica pareva impossibile, 9 ripu
gnava, intaccare. Solo alla fine della repubblica, 
,quando da un lato lo stato si è rafforzato in modo 
da potersi permettere le innovazioni più radic~li 
{p. es. le leggi matrimoniali cl' Augusto), e dall'al
tro l'antico JUs civile, per il seguito delle leggi 
precedenti, per l'opera del pretore e della giuri
'sprudenza, ha perduto gran parte della sua vene
;rata rigidità, la lex 'e il plebiscitwn dettano norme 
di diritto privato con efficacia piena e con sanzione 
.adeguata. 

17. La legge entra in vigore non appena il ma
gistrato ha annunciato l'esito della votazione (1): " 
la clausola con cui si impone talora al popolo' o 
ai senatori di giurare l'osservanza entro un dato 
numero di giorni non rappresenta, come s'è visto, ' 
che un raff'orzamento della sanzione e un mezzo 
per colp,ire' fino dal principio coloro che si pro
pongono di non osservare l)i legge; ma il valore 
,obbligatorio della legge come tale non è da essa 
sottoposto a una condizione sospensiva (2). Le 
fonti riferiscono casi in cui il senato avrebbe im
posto l'osservanza deila legge prùna della vota
zione, casi urgenti in cui si credette di non potersi 
.attendere l'esito del lento processo legislativo: ma 
non si tratta veramente di anticipare l'effieacia 
della legge, bensì. di senatocònsulti, che hann~ 
valore come tali, e talora anzi sono esplicitamente 
riferiti ai soli senatori (3). Al Senato poi è spesso 

(1) È notevole che 'intercessio, possibile in ogni stadio 
del procedimento legislativo, non pare ammessa contro 
la 1·enu'l/.Uatio: cfr. Mommsen, DI'. pubi., 1, 1, 326, n. L 

(2) Cont.ro Lange, Rorn. Alt., 2, 652. 
(3) Cfr. nell'elenco lex Fannia, 593/ 161 (V. Mommseu, 
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dato l'incarico di provvedere all'esecuzione della 
legge coll'emanare quelle che noi diremmo dispo
sizioni regolamentari: così nel 665/89 quando la 
lex Plautia Papiria concesse la cittadinanza agli 
italici, pare che al senato spettasse il compito dl 
darle man mano esecuzione (l). 

Della legge romana si può dire che ha valore. 
personale in quanto essa si applica ai cittadini e 
- di regola - ovunque vi trovino : quindi anche
ai municipii di cives cum o sine suffragio (2): non 
si applica ai non cittadini anche se risiedono in 
territorio romano. 

Vi sono peraltro leggi la' cui efficacia fu limitata. 
a determinati luoghi: per esempio la lex Furia 
de sponsu (Gai) 3, 12:1-122) vale solo in Italia~ 
rnentre la lex Appuleia si applica anche in pro
vincia (3): di altre disposizioni l'efficacia può tro
varsi limitata per le espressioni usate nella legge : 
tale il caso del divieto di alienazione del fondo· 
dotale (Gai, 2, 63; /1". Sinait., 5) per cui forse (4) 

Dr. purl., 7.404) e l. Licinia, 651/103 (<< priusquam tri
Bundino confirmaretur» Macrob., Sat ., 2, ]3 (3, 13, 7,
Eyss). V. anch e retro c. III, ~ 11. 

(1) Liv., Epit., 80; Gran. Licin., pago 15. 
(2) Cfr. specialm. Mitteis, Eeic7òSTecht und Volks1'echt" 

pago i17 (l. Atilia de t'utela, Fu1'ict testamentaria, Voconia, 
Falcidia, Julia vicesi11la1'ia, J. de cessione bon01'l.tm, J. de 
mar. 01'(Unibns, Jwnia Norbana, AeUa Sentia) : V. anche 
Wlassak, Rom. Processgesetze, 2, 89 seg.; 141 ség. ; Krii
ger; Hist. des SO/1,1'C8S, pago 154; Mitteis, R01/!. Privatrecht, 
1, 68, n. ]7; per i SCo Paechioni, Cm'so, I, pago 227, n. 2, 
Che le lllggi santuarie non si applicassero ai latini ri
sulta da Liv., 34, 7, 5. 

(H) Cfr. per un capo della lex Julia de mar. 01·din., 
Gai, 1, 178; Dlp., Eeg., 11, 20; per la lex Jltlia de ce8-
sione bonorum, 1. 4, C. 771. 

(4) Mitteis, loc. eit. 
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si disputava se abalienatio andasse riferito esclu
sivamente a l dominio quiritario. 

I non cittad ini . conservano di regola la facoltà 
di vi vere secondo le loro leggi (sllis legibus LI.ti) (1): 
per .ç;iò che riguarda i latini sappiamo per es. da 
Gellìo (4, 4, :3) che le loro ' norme sugli sponsali) 
profondamente diverse dalle romane, restarono in 
vigore fin quando essi ottennero la cittadinanza: è 
poi naturale che le città nella loro legislazione auto
noma si ufliformino in gran parte ai modelli ro
mani (2). La legge romana può acquistare efficacia 
nelle città alleate solo quando esse dichiarino for
malmente, con apposita deliberazione, di accettarla: 
e questo dicesi, con termine oscuro e disputato, " 
j'w:ìdus fieri (3). 

È controverso se vi fossero leggi romane che 
estendessero direttamente la loro efficacia alle città 
federate . 
. Appleton (4) dichiara che si può far questione 

solo di applicazione di leggi romane agli alleati 
per opera di magistrati romani (prae ior qui inter 

(1) V. per esempio il plebisc. de Te1'1neSsibu8: cfr. Mom
sen, Dr. publ., 6. 2, 323, n. 1. In Sicilia rimaneva in 
v~gore la lex Hier-onica di Gerone II (t 5 1O/U4) , cfr. 
Cic., Verr., 2, ]3, 32; 15, 38; 55, 120. 

(2) Cie., de leg" 3, 16, 36, ricorda l'introduzione della 
votazione scritta ad Arpino, a imitazione delle leges i 

tabellçt1'iae romane. : 

(3) Gell., lo, 13, 6; Fest. V. fnndns, pago 69 M. ; su 
quest'espressione cfr. A. Schulten in De Ruggiero, Diz . . 
epig l'., H, 317,. anche Costa, StoTia elel cl. 1·om. pLtbblico, 
pago 210, n. 6. E Cie., p1'O Balbo, 8) 20: « tulit apud 
maiores nostros legem C. l<'nrius de testamentis, tulit 
Q. Voeonius de HlulierUI1l hereditatibus; innumerabiles 
aliae leges de iure ci vili latae sunt, quas latini volue
runt adsciverllnt ». 

(4) Z.S.St., 26 (1905), pago 20. 

ROTONDI - 11. 
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cives et peregrinos ius dieit e suoi delegati), non 
per opera dei magistrati municipali, e ritiene, nella 
prima ipotesi, che la soluzione varii secondo che 
si tratti di isti tu ti iuris eioilis o iuris gèntiurn. 

Alcuni (l) ritengono cbe già fin da quando nel 
416/338 .si sciolse la lega nazionale latina, Roma 
non esitò a diehiarare alcune sue leggi obbligatorie 
per i In:tini: con minore frequenza essa avrebbe 
esercitato questa facoltà in confronto ai socii ita
lici: altri (2) lo nega assolutamente, e invero i 
casi addotti, quantunque di difficile soluzione, non 
sono decisivi. La lex Sempronia 561/193 per evitare 
]e frequenti frodi alle leges fene'Jres romane stabilì 
« ut eum sociis ac nomine latino pecuniae creditae 
ius idem quod cum civibus romanis esse t »: Pac
chiuni osserva, seguendo il Wlassak, che si deve 
trattare non di mutui veri tra socii ma di mutui 
simulati tra socii e cittadini; del resto - egli 
dice - si tratta esclusivamente di un'istruzione 
data al pretore come regola della sua attività ba
sata sull'imperium. Quanto alla lex Didia 611/143 
è ben probabile che si riferisca ai socii aventi la 
cittadinanza romana: l'antitesi di Macrobio (Sat., 
3, 17, 6) tra socios e eives urbanos è un buon in
dizio in questo senso ed anche ragioni di intrin
seca verosimiglianza fanno ritenere probabile che 
la lex Fannia non si applicasse che in Roma. 
Quanto alla lex Furia de sponsu è detto che essa 
si applica in Italia., ma non è sicuro affatto che 
ivi essa si applichi anche ai sodi e al nomen la
tinum (3). 

(1) Cnq. in Daremberg, Dictionnai1"e d'antiquités, V. Lex, 
V. 2.°, p. 3, pagò 1126. 

(2) Pacehioni, op. cit., pago 116. 
(3) Lo nega Wlassak, Rom. Process[Jesctze, 2, 157; 

Lenel, Edict. 2 209, n. 1; lo ammettono Mommsen, 
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Anche le città soggette godono di larga auto
nomia legislativa: le leggi - di solito leges datae
~on cui Roma organizza le provincie conquistate 
-si limitano per lo più a regolare i rapporti di di
ritto pubblico e le prestazioni fiscali, o a scindere 
- in omaggio alla direttiva non mai smentita del 
divide et impera - i legami esistenti tra le città 
indigene: ma i rapporti interni di diritto privato 
·di solito non sono alterati. 

L'uniformità di diritto nei vari territorii soggetti 
.a Roma si fa strada più largamente nella età im
periale, per opera del senato o dell'imperatore (1) 
ma solo dopo la constitutio antoniniana del 212 
:si può parlare di una unità di diritto per tutto 
l'impero nel senso che le norme giuridiche gene- l/ 

rali - le quali emanano non più dai comizi ma 
d.al senato o dal principe - sono effieaci per tutto 
l'impero. che è tutto di cittadini: il che non toglie 
però la sopravvivenza larga e tenace di leggi e 
·costumanze locali. 

18. Le clausole, a cui s'è accennato, minaccianti 
pene a chi voglia proporre l'abrogazione della 
legge, oltre al vaLore morale possono avere anche 
,efficacia giuridica per tutti i casi .in cui con una 
proposta posteriore si verrebbe a "ledere le norme 
ipreesistenti senza un' abrogazione espressa: in 

.Dr. pubI., 6, 2, pago 327, n. 8; Appleton, loc. cito Il 
fatto che la fidei p1"omissio, che nella lex FU1'ia doveva 
·essere menzionata, è negozio iU1"is gentiu,m non è deci
;sivo, nè meglio convince l'altra osserval:ione (Appleton 
pago 31) che, anche se il testo della lex FU1'ia, si riferiva 
.ai soli cittadini, il plebiscito Sempronio aveva ad essi 
,equiparato i socii e i latini in materia di pecunia m"edita. 

(1) Cfr. 1. 4 C. 7, 71, per la lex Jnlia de cessione bono-
1'um j Gai, 1, 47, per l'estensione, sotto Adriano, della 
lex Aelia Sentia, nella parte relativa alla manllmissio ·in 
Jr. credito1"um. 
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questo caso i proponenti si premuniscono colla 
clausola, pure già ricordata, «( si quid ius non est 
rogarier, eius llac lege nihilum rogatur )); Ma il 
diritto del popolo di abrogare con una legge la 
legge anteriore non sem bra essere mai stato con
testato (1), nè vi ostano le sanzioni della legge· 
precedente perchè cadono con essa (2): anzi chi. 
propone la legge nuova suole premunirsene espres
samente. 

Si ritengono - almeno praticamente - irrevoca
bili le leggi confermate dal giuramento dei magi
strati, e corrispondentemente i plebisciti giurati 
dalla plebe (3). Nel periodo in cui le tendenze de
mocratiche si affermarono più largamente, sembra 
si facesse strada il concétto che qualunque delibe
razione del popolo, ancorchè non fosse una lex in 
senso tecnico, avesse valore di legge in senso
formale, in modo da abrogare implicitamente di
sposizioni legislative contrarie: specialmente in casi 
di elezioni in cui non si erano osservati i limiti. 
legali, particolarmente quanto all' età dei candi-
dati (4). '. _ 

(1) Ciò sarebbe stato espressamente sancito nelle XII 
tavole: c ' nt quodcumque postremum populus iussisset, 
id ius ratiJmque esset ». Liv., 7, 17, 12; cf. 9; 33, 9 e . 
:34, 6; Cic., pro Balb., 14, 33. 

(2) Cf. Cie., ad Att., 3, 23, 2: « vides numquam esse· 
observatas sauctiones earuw legum quae abrogarentur. 
Nam si id esset, nulla fere abrogari posset (n eque enim 
ulla est q nae non ipsa se saepiat difficultate ' abroga
tionis): sed, qnum lex abrogatl1r, illud etiam abrogatnr 
quo non eam abrogari oporteat ». 

(3) Mommsen, ])1'. public, 6, 1, 416. 
(4) Cf. MOillmsen, D1'. p~tbl., 6, 1, 420, n. 2; Pernice, 

F01'melle Gesetze, p. 25. V. Appiano, Pnn., 112; Liv., 
Epit., 50, per il 607/ 147; Liv., 7, 17, 12, per l'elezione
di due patrizi fil consolato (inssu?n pop~tli et suff1'agia; 
esse). 

165 -

L'abrogazione può essere parziale o totale: qUi 
va riferita la nota distinzione romana esposta da 
Ulpiano (Reg., 1, 3) (1): « lex aut rogatur iclest 
fertur, aut abrogatur idest prior lex tollitur, aut 
derogatur idest pars primae legis tollitur, aut 
'subrogatur id est a::liicitur aliquid primae legi, 
.aut obrogatur idest mutatur aliquid ex prima 
lege )). 

Il diritto di dispensare uno o più inchvidui dal
l'osservanza di una legge spetta logicamente al
l'organo legislativo, ai comizi (2), e tale sembra 
-essere infatti la pratica più antica (3). La dispensa 
non è infatti che un'abrogazione a titolo singolare, 
ed è qui appunto che si faceva sentire la sopra 
accennata tendenza democratica: la deliberata '" 
trascuranza delle norme relative alla qualifica per 
le varie magistrature si voleva considerare come 
un'espressa dispensa. Ma già ab antiquo in casi 
,d'urgenza il Senato si assumeva la facoltà di di
spensare, salvo sottoporre poi il relativo senato
consulto alla ratifica popolare (4) fino a che) allo 
·scorcio della repubblica) dopo Silla, il senato co
minciò a trascurare questa riserva della conferma 
comiziale: così espressamente Asconio (p. 57 Or.) 

.« .... in omnibus senatusconsultis :quibus aliquem 
legibus salvi placebat acljici erat solitum ut de ea 
re ad populum ferretur; sed paulatim ferri erat 
desitum, resque iam in eam consuetudinem vene-

(1) V. anche Moc1estiuus, libro VII 1'eg'ula1'u'ln (102, 
D. 50, 16); Festus) v. dm'ogu1'e, p. 69 M.; v. ob1'ogcwe, 
p. 187 M. 

(2) Pernice, op. cit., p. 18. 
(3) Cf. la serje di ql1este leggi retro al c. 3.0, ~ 9.0, 

num.8. 

(4) Per esempio quando il senato dispensava il magi
strato dall'osservanza del h·imm(Unum. V. retro c. IV, 
.§ 13. 
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rat ut postremo ne adjiceretur quidem in senatus
consultis de rogatione ad populum ferenda ». Nel 
687/67 il tribuno C. Cornelius tentò con un pro
getto di legge di opporsi a quest'abuso rivendi
cando al popolo il diritto di dispensare (1), ma il 

ProO'èttù non approdò che ad una limitazione del 
b . l diritto del senato: si esige l'intervento dI a meno 

duecento senatori e la successiva ratifica dei co
mizi, la quale però non è che una formalità. 

Questa facoltà del senato persiste anche nella 
prima fase del principato: ne fa prova il S. C. de
ludis saecularibus che sospese in parte l'efficacia 
della lex Iulia de mariiandis ordinibus (2): solo 
più tardi essa fu assorbita dal principe. 

Un caso più importl}nte è quello in cui il senato 
esercita la sua funzion'e costituzionale di controllo 
cassando le leggi affette da vizi di forma: in base 
alla pronunzia del senato « ea 10ge non videri 
populum teneri» il magistrato considera la leg~e 
come inesistente e nega il suo concorso all'applI
cazione di essa. Di questa facoltà fu fatto grande 
uso specialmente nell'ultimo secolo della repub
blica (3) quando il senato, organo della nobilitas ~ 
si trova in perpetua lotta colla legislazione, in 
mano quasi completamente a tribuni rivoluzionari . 
I motivi - o pretesti - di cassazione possono es-

(l) Ascon., 10c. cito « ne quis mSl per poplllum sol
veretur, quod antiqno quoque iure erat cantulU ». Non 
solo ragioni di verosimiglianza logica., l'Ila lo stesso in
ciso antiquo i1.1,1·e sembrano opporsi a,}}' opinione del 
Mommseu (Dr. publ., 6, 1, 385, n. 2) che l'originaria 
facoltà esclusiva del popolo avesse la base in una legge 
speciale. 

~2) V. Lex Iulia de rnaritandis o1'dinibtts nell'elenco. 
(3) V. nell' elenco i casi: i più salienti sono quelli 

delle leges Appttleiae 654/ 100; Liviae 655/ 99; Sulpicia~ 

666/ 88; A ntoniae 710/ 44. 
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sere diversi; spesso di carattere religioso, eome 
l'essersi la legge votata contra auspicia (1): talora 
per essersi votata senza l'osservanza del trinun
dinum, o trascurando l'intercessio, o contro il di
vieto delle rogationes per saturam, o finalmente 
'come per vim latae, concetto quest'ultimo che si 
presta assai all'applicazione abusiva. Casi di cas-
sazione di una legge per incompetenza dei comizi 
che la votarono non sono attestati, e veramente la 
ipotesi ben raramente potrebbe presentarsi: mer:
tre invece la questione si faceva per i comizi giu
diziarii (l'incompetenza dei tributa capitis comitia: 
Cic., de leg., 3, 19, 45). 

Contro il pericolo della cassazione cerca vano 
premunirsi i proponenti colle clausole, pure già 
accennate, imponenti ai senatori il giuramento o 
vietanti ogni discussione in senato: spedienti la 
cui efficacia pratica dipende com'è naturale dalle 
circostanze politiche. 

19. Il diritto pubblieo romano non esige, per la 
entrata in vigore della legge, una formalità che 
corrisponda a quello che è per noi la pubblica
zione del testo approvat.o. La diretta partecipa
zione del popolo alla formazione della legge, e la 
renuntiatio, da parte del magistrato, del risultato 
della votazione pos:::;ono spiegare l'assenza di quella 
formalità, sebbene, in pratica, la scarsa parteci
pazione dei cittadi'ni ai comizi tolga a quelle due 
considerazioni il valore di una giustificazione pra
ticamente adeguata. Peraltro a far conoscere il 
testo legislativo valeva la precedente formalità 
della promulgatio del progetto, il quale - come 
si disse - doveva restar esposto per lo spazio di 
un trinunclinum e non poteva subire alterazioni. 
Certo anche questa pubblica affissi(){}e del progetto, 

(l) Cic., Phil., 12, 12; 13, 5. 
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che poteva benissimo in seguito venir ritirato, O 
fallire nei comizi, non garantiva un a suffi ciente e 
sicura conoscenza delle leggi: questo difetto] che 
gli antichi stessi lamentano (1) rendeva di fatto 
un monopolio delle elassi dirigenti, speeia lmente 
degli auguri, la cognizione piena delle molteplici 
e complicate riforme del diritto pubblico. 

A questa che . si può dire l'opinione generale (2) 
si oppose fra noi il Landucci (3) che pera ltro si 
può dire non abbi8 trovato seguaci. Non sembra 
infatti esatto l' appunto da lui mosso all'opinion e 
dominante in quanto essa ritiene la pubblicazione 
necessariamente posteriore alla approvazione: nes
suno disconosce la pubblicità data a lle proposte 
prima del voto e la sua efficacia pratica, ma la 
prom ulgazione cii un progetto non é la pubbli ca 
zione di una legge. Nè è convin cen te l'argomen
tazione diretta a dimostrare che la legge Liània 
lunia dRI 692/63 la qu ale (4) stabili ne clarn ae 
rar'io legem Jerre liceret si riferisca a lle leggi 
approvate e non piuttosto, eome è gcnel'a lnJen te 

(1) Cic., de ?eg., ~, 20, 46. V. anche, ma speciallll en t,e 
pel dirit.to gl'eco, Vianel1o, in .cl 11' 11 1' e Roma, XII (1909), 
208 sg. 

(2) Speciaìl ll. Mommseu , Sui mo(Zi usati dai 1'01nani nel 
C011se1'va1'e e p ubblicare le leggi e i senatocol1sttlt-i , in Ann . 
clell'I8/.it. (U C01'1'. (f,1·cheol., 30 (1858), p. 181 sg .; e DI'. 
pttbz.ic, 6, 1, 481. 

(3) La pnbb licazione delle leggi neZZ'antioct Boma, in 
Atti c memorie clellct 1'. accado di se. letl . c Cl1'/i 'in Parlova, 
anno 297, n. s.~ vo1. 12 (1896), p . 1l9-149. 

(4) Cie., p1'0 Sest ., .,4, 135; Seh. Bob., p. 310 01'. Poeo 
prova Ser vio ad Aen., 8, 32~ (nam ideo et acceptae a ])0-
pulo legNi in ae1'cwio clanclebaltttl1' ). Anche Cic., dc leg., 
3, 4, Il (p1'omulga t(t P?'oposita in ae1'(l1'io cognita [con
dita ?] agunto) è pi i! in fa,vore d ell' opillione geu ur al e, 
p erchè 1n. deposizione a,11' ~:-1t rio ':1 Ù f:lt~;l p:i' cccdere 
all'age'/'e, ossia al f61 ·1·e. 

• 
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ammesso, ai progetti promulga ti. L'aygomenta
zione a fortiori (1) dalle norme per la conser va
zione dei senatoconsulti non regge: a parte che 
mal si argomenta in simili materie per analogia, 
parmi potersi osservare che l'obbligo di una pub
blicità si comprende meglio per le deliberazioni 
spesso irnrn ecl iata mente proposte e votate 11el chiuso 
consesso del senato che non per le votazioni co
miziali (2). 

La copia del progetto deposi ta ta all' erario ve-

(l ) La,t1ducci, op. cit., p. 130. 
(2) I SCo sono depositati per cura dei qu estori all'ae

ra1'ium, Sat-lwni (Cic., Pllil., 5, 4, 12; 12, 5, 12; 13,9, 19; 
Liv., 39, 4; Svet., Caes ., 94; cf. MommRen, in Annali, )' 
cit., p. 188; vVillems, SéllCtt, 2, 216 sg . ; Landncci, op. 

-cit., p . 127): forma lità verosimilment e osservata ab an
tiqno, ed obbligat,oria alla fine della rep ubblica : vedi 
F lav . 1013., ..:Jntiq., 14, 10, lO sul SC o dell'anno 710j -!4 
r e1ati vo a i Giudei , ch e si dovè rinnovare percb è non 
depositato; e Svet., Caes ., 94. sul preteso S.C . ne quis 
'eo anno g13nitu 8 eclWJ(( l'etu l', che rimase lettera m orta 
perchè g li interessati ottennero ne ((cl ae1'CWiU1n clefe1'l'e
ttw: ef. a nche Cic., C(~ti Z., l, 2, 4. Il deposito a"velliva 
subito: per i S.C. contenellt i sentenza .capita le si fissò 
nel 774/21 il termine di lO giorni. La :tradiziolle CLiv., 
3, 55, 13;Zonl:l,r ., .7, 15) af.bribnisce ai consoli rlel 4-49j305 
una di s]Josizion c (legge ~ V. elenco) per cui i S.C. devon 
custodirsi rlagli edili plebei n el tempio di Cerere: si 
sarehbero quindi avute due cnstodie parallele: la se
conda - forse - solo per i S .C. illteresRallti l a. plebe 
(forse s'allude a lla conferma dei plebisciti f). Una più 
larga pubblicità diede ai S .C. Cesare iSvet., Gaes., 20) 
eoUa pnbblicazionf' clegli acta senatus, a holita da Augu
sto (Svet., Attg., 36; cf. La,nducci, p . 128) . È notevole 
che l 'obbli go della pubblicità dei S .C. si svolge e si 
fi ssa nl~l.n mano che la loro efficacia esorbita da l campo 
'm eramente am ministrativo fino ad aSSUlllere nell'impero 
il valore di uua fonte del diritto. 
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niva poi - dopo l'approvazione - diffusa dagli 
scribi questorii (librarii Cic., de leg ., 3, 20, 46);. 
l'originale pare restasse al proponente. Per i ple
bisciti la tradizione (1) accenna a una conserva
zione per parte degli aediles plebis nel tempio di 
Cerere. 

Solo per le leggi di speciale importanza si prov
vedeva a un'affissione pubblica e perpetua; ciò 
che tecnicamente dicesi j igere, e quindi in caso 
d'abrogazione re}igere (2). A parte le attestazion~ 
leggendarie, quale l'affissione nel foro delle leggi 
di Numa per opera qj Anco, ciò risulta espressa
mente per una serie di leggi, e il luogo d'affis
sione è assai vario. Le Xll tavole erano esposte· 
nel foro, presso il tribunal ~3); nel tempio di Diana 
- second'o la testimo:r!ianza di Dionigi (4) - la 
lex Iulia de Aventino publicando; nel tempio di 
Saturno la lex Cornelia de XX quaestoribus (5) e 
questa era forse la località più usata; altre net 
tempio di Giove Capitolino (6), o in quello della. 
Fides sul Campidoglio (7): è ricordato anche il. 
tempio di Ops (8), e in un caso (9) la curia. 

(v. n ote 8 e 9 a pago seg.) 

_._-- ----------- --------

(1) Zonar., 7, 15; 1. 2, ~ 21, D., 1, 2. 
(2) Cic., Philo, 2, 36, 91; 12, 5, 12; 13, 3, 5; ctd fa1n. ,. 

12,1, 2; Verg., Aen., 6, 622. 
(3) Li v., 3, 57; Diodor" 12, 26, 1; Dionys., 10, 57; 

Zonar., 7, 18; cf. Cato in Fest., p. 241, M. V. p1'obnt1n, . 
da cui risulta che ivi erano affisse anche altre leggi. 

(4) Diouys., lO, 32. 
(5) C., 1, L., 1, 202, L 40. 
(6) Liv., 7, 3; Plut., Cato min., 40; Dio C., 39, 21. 
(7) Gli atti di carattere internazionale: di essi pare

fosse regola redigere due esemplari di cui uno si con
segnava alla, parte contraente (Liv., 24, 26): l'altro si· 
affiggeva in Campidoglio: cf. C. L Gr., 2485; Cic., Phil., 
0, 12, 30: 5, 4, lO; Catil., 3, 8, 19; Polyb., 3, 2ti; Flav .. 
10s., Antiq., J2, lO, 6; 14, 5; 14, lO; Svet., Vesp., 9; App. ,. 
SY1'., 39; Dio C .. 45, 17; lui. Obseq., (le p1'odig., 68. 

• 
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L'affissione era talora ordinata anche per i se
natoconsulti: così nel 5681186 per il SCo de Bac
chanalibus (1). 

In origine l'affissione avveniva su tavole di< 
legno (2): in seguito si usa costantemente il bronzo ::. 
infatti, oltre alle costanti attestazioni delle fonti. 
per cui il bronzo è la materia tipica per la affis
sione delle leggi come in genere per le altre pub
blicazioni permanenti (3), sono in tavole di bronzo· 
tutte le leggi a noi conservate, tanto le leges ro
gatae quanto le datae (4). Non è forse però da 
escludere in modo assoluto l'impiego di altre ma
terie, in ispecie di tavole di marmo; a pa l'te le 
leges dictae a noi conservate in marmo - tranne, 
la lex metalli Vipascensis - e delle quali anzi la 
diversità dAlla materia denota anche esteriormente 
la diversa natura, è in marmo il SCo de par;~ 

(8) Cic., Phil., 2, 14. 
(9) Cic., acl .dtt., 3, 15, 6: parte della, lex Clodia ile-

exilio Cicm'onis. 
(1) C. L L. L 196 = X, 104 utf3i hoce in tabolam allena'/111 

inceideretis.... uteique eam figim' joubeatis ubei facil1.tmed' 
gnoscie1' potisit: cf. anche C. 1. L., X, 1401. 

(2) Horat., ad Pison., V. 396 ... leges incidf3re l-igno, e 
Porphir., ad h. l.: aeneis tabulis antiqu.i non S'lJ.ltt uS'i, sed 
1'ob01'eis, in has incidebant leges; L 2, ~ 4, D. 1, 2 ... ta
bttlas eboTeas per le XII tavole, già da Scaligero emen
dato in robOTeas: cf. Dionys" 3, 36, 

(3) Macrob., Sat., 1, 13, 21 per la lex Pina1'ia Furia ;' 
Dionys. lO, 32 per la l. Icilia de Aventino; Ovid., Metam. , 
1, 91; Plin., N. H ., 33, 9,99; 1. lO (8) D. 48, 1:3. 

(4) Lex tabulae bantinae, l. Acilia 1'epetttndarum, l. ag1'a-· 
1'ict, IH3/ lll, l. l'arent-ina, l. C01·neli.a de XX qu.(tesfO'l 'ib1tS , .. 
l. Antonin de l'e1'1nessib1tS, lo de Gama Cisalpina, l'abnln 
A testina, tab. Heracleensis, l. coloniae genetivae, l . Nal'
bonensis de flamine, l. cle imperio Vespasian'i, l. malaci-
tana e salpensana, nonchè i frammenti. 
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,montano (1) e il fragmentum esquilinwn (2) che 
parrebbe riferirsi a una lex publica: ma si può 
'sempre osservare che non è provato che le lapidi 
· che ce li conservano sian quelle originariamente 
· destinate alla loro affissione pubblica e ufficiale: 
' perchè può ben ess,ere che anche quando la legge 
' era affissa in bronzo nei soliti luoghi, alcune sue 
disposizioni fossero, secondo i bisogni, esposte in 
vario luogo e in vario modo. 

Le leggi comiziali cosi esposte si tramandarono 
· fino alla età imper iale. A parte alcune attestazioni 
poco attendibili, ciò è indubbiamente attestato per 
una gran parte, e non solo delle più recenti. E 
veramente la evoluzione lenta e senza scosse ap-

'parenti compiuta dalla ,çcostituzione romana nel 
;passare dalla repubblica al principato non potè 
implicare un rinnegamento della tradizione repub
blicana: anche quando l'attività comiziale era da 

-teIIl po estinta, e la potestà legislativa assunta dal 
principe, non poche delle antiche leggi restano 

-anCOra in vigore. Certo nel campo del diritto pub
blico le nuove condizioni di fatto avevano elimi
nato l'applicazione di buon parte delle antiche 
disposizioni, ma se si guarda in modo principale, 
non però esclusivo, alle leggi di diritto privato e 
penale, esse di regola conservano piena effica-

. cia (3). Questo valore spesso eftetti vo, talora anche . 

(l) C. 1. L., 0, 3838. 
(2) V. elenco. 

(3) Così, oltre una parte ancor lIotevole delle XII ta
-vole, la lex Aquilia (salvo la, desuetudine del ca,po 2.0), 
Ial. Cincia; l. Plaeto?'ia (cf. B. G. U., n. 611); legesAp
pnleia, F-ttria, Cice1'eia de sponsu (Gai, 3, 121 sg.); l. Vo

. conia testctmentcwia (cf. Plin., Paneg., 42, peraltro dub-
bio) l. Scatinia de nefanda Venere (Svet., D01n., 8); l. 
Fabia (le plagia?'iis (D. 48, 15; C. 9, 20), per tacere delle 

:più recenti leggi i)enali Sillane e post,eriori, e in genere 
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solo nominale, unito al caratterIstIco rispetto per 
le antiche tradizioni assicurò la lunga conserva
zione di gran parte eli quei testi. Pare (1) che 
Cesare avesse in animo di far procedere a una 
compilazione ufficiale delle leggi (cc ius civile ad 
certum moclum redlgere atque ex immensa diff'u
saque legurn copia optima quaeque 8t necessaria _ 
in paucissimos conferre libros »)): da queste gen.eri
che espressioni non risulta con sufficiente sicu
rezza se si trattasse di raccogliere in una colIe
zlone ufficiale le leggi comiziali o, come pare 
fosse più probabile, di ordinare una compilazione 
organica e ordinata di tutto il diritto. Certo è che 
sotto Vespasiano il senato nominò dei commissarii 
qui aera legum vetustate delapsa noscerent jfge- I, 

rentque (2): e anche nei secoli del basso impero 
molti fra gli scrittori, parlando delle leggi mo
strano di averne sott'occhio il testo (3). E infatti, 
nonostante i numerosi incendii che devastarono . 
biblioteche ed archivii, Roma dall'incendio gallico 
aHa venuta dei Visigoti andò per otto secoli esente . 
da invasioni straniere, ed i tesori di monumenti in 
essa accumulati si poterono in buona parte con
servare, fonte di valore inestimabile ma troppo 
scarsamente utilizzata dai pochi e superficiali com-

della legislazione dell'et,à augustea, le qnali - cogli _ 
ampi commentari dei giureconsulti - sono una delle 
fonti prin-cipali del diritto privato e penale di Roma 
imperiale. 

(1) Svet., Caes., 44; . I~id., Ol"ig., 5, 1, 5. 
(2) Tac., Rist., 4, 40. Cf. specialmente per gli atti 

internazionali distrutti nell'incendio del Campidoglio, . 
Svet., 17esp., 8; 

(3) Cf. Macrob" 1. cito per la lex Pincwia; 3, 16, 2 per 
hl! lex Orchia, 573/181. Cf. Gellio, 11, 17, 1 per gli editti 
degli antici pretori cOllservati nella biblioteca del tem-
pi0 di Traiallo. 
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'pilatori dell'ultima epoca. Ma dopu, e per quasi 
altrettanti secoli, la bufera barbarica fece Roma 
"segno del suo accanimento: (la Alarico a Roberto il 
'Guiscardo si succedettero 'schiatte diverse di nome 
e di civiltà ma pari nell'opera devastatrice; e poi 
Ile f2.zioni comunali, e poi il sacco del Borbone: è 
ventura se il caso ha conservato a noi qualche 
Jrammento di quella vasti.Ssima produzione. 

CAPITOLO VI. 

LE RACCOLTE DI LEGGI: CRITERI E LIMITl 

DELL'ELENCP PRESENTE. 

SOMMARIO. 

~o. Le collezioni di leggi finora esistenti. 
:21. Contenuto e ordinamento dell'elenco presente: criteri 

seguìti. 

20. Le leggi romane il cui testo ci è - in tutto 
·0 in parte - direttamente pervenuto si trovano 
,oltre . che nel Corpus inscriptionum latinarum, 
nelle note collezioni del Bruns (1) e del Girard (2) 
.a cui è ora da aggiungere qu-ella italiana del Ric
.cobono (3); e indicazioni copiose si trovano anche 
nei più recenti trattati di storia del diritto ro
mano (4). 

(1) Fontes iuris Tontan'i antigui (parte I), 7.8. ediz., cu
:rata da Gradenwit, 190~, Tiibingenz. 

(2) Textes de d,'oit '~'omain, '3.8. ediz., 1903, Paris. 
(3) Fontes iuris 1'omani antiiustinianei, parte l, 1908, 

"Firenze. 
(4) Fra i nostri più recenti cfr. Pacchioni, Cm'so di 

.diritto Tomano, voI. I, La costituzione e le fonti del di
ritto, pago 14, 59, 257; Cost.a, StoTia delle fonti del di-
1'itto l'ornano, pago 172 sego ; Bonfante, Storià del diritto 

·.1'omano, pago 756 sego 
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Ma se queste sole possono figurare in una rac
,colta di fonti, è manifesta l'utilità dÌ un indice di 
tutte le leggi romane che, pur non essendosi tra
mandate nel testo, sono ricordate nelle fonti clas
siche: sia per lo studio di determinati periodi 
storici, sia per le rICerche su sing0lì istituti di 
diritto privato o pubblico è opportuno poter avere 
sotto mano un elenco, possibilmente compieto, 
delle leggi relative. Tentati vi di questo genere non 
sono mancati, fin dagli albori del rinascimento: 
ma qui non è neppure il caso di ricordare una 
serie di opere che, interessanti senza dubbio per 
lo studio della coltura romanistica attraverso i se
coli sono, per il metodo e per le fonti a cui attin- '" 
gono, assolutamente inservibili (1). Bisogna discen
del" fino agli inizi del secolo XIX, col rifiorire 
degli studi, per trovare in questo campo opere 
che abbiano ancora oggi un'immediata utilità. Il 
primo posto spetta qui all' « Index legum roma
narum quarum apud Ciceronem eiusque scholiastas, 
item apud Livium, Veileium Paterculum, A. Gel
lium nominatim mentio fit », redatto dal Baiter, 
-e che costituisce l'ultima parte dell' Onomasticon 
Tullianum annesso all'edizione di Zurigo delle 
opere di Cicerone curata da OreIli e Baiter (edi
zione 1830, voI. III dell' Onomasticon, VIII delle 
opere, pago 117-305). La natura dell'elenco desti
nato essé'hzialmente a sussidio dello studio di. Ci
cerone, e la conseguente limitazione delle fonti a 
cui le indicazioni furono attinte lo rendono neces-

(1) Copiosa bibliografia su queste opere antiche si 
trova nella Cronologia del Gaddi, pag.499 seg.: mi ba
sta ricordare qui che il primo umallista ad occuparsi 
dell'argomento fn Francesco Filelfo in una epistola 
(11 aprile l4:~9) in cui cinquantun leggi sono disordina
ta.mente illustrate. 

. . 
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sariamente incompleto, mentre per le cresciu te
esigenze la data lo rende ormù insufficien te, per' 
quanto sempre utilissimo. 

Pure la data piuttosto arretrata rende inadeo'uato 
al bisogno l 'elenco delle leges inserito dal D Rein 
nella Pauly' s Real Encyclopèidie (t. IV, pago 956 -
1007, V. Lex: anno 1846) : in que lla raccolta, del 
res to assai pregevole per quanto succinta ed in
completa, non si potè trarre profitto nè d'ella nu ova 
revisione critica dei classici g reco-latin i che a llora 
solo cominciava, nè dei molteplici e decisivi r i
sultati di tutte quelle r icerche filologiche, storiche 
e giuridiche che ebbero in quest'ultimo mezzo se
colu uno slancio prodig40so. 

Un. elenco sotto ogni riguardo ben fatto, ma 
pur esso alquanto in vecchiato è q uello del Ru-· 
dorff (Romische Rechtgeschich te,' voI. 1, §§ 9- 44, 
anno 1857-59), ma, lungi dall 'aver l' intenzione di 
dare un elenco completo, l' illustre autore m irava 
semplicemente ad esporre i punti più salienti del~ ' 
l'attività legis lativa romana. 

Quell 'opera di prodig iosa erud izione che sono 
le Romisch~ Alterihùme1° del Lange, è, ancor oggi, 
per lo' stuulO delle leggi romane la g uida princi
pale: ben poche delle leggi che dalle font i a llora ' 
note potessero rica varsi s fuggì all 'infaticabile rac
cogli tore; e delle rogazioni non 'approvate ma ' 
sèmplicemeute prom ulgate, con1e pure el i quelle 
che non !::-ono contrassegnate dal nome del roo'a-

D 

tore, spetta a lui il merito eli ave)'e pel primo ten - ' 
tato un elenco a cui poco manca per essere com
pleto. Ma i criterii par ticolari che presiedettero, 
a lla dis tr ibuzione della materia nell 'opera del Lange 
la rendono meno ada tta per lo studio delle leaaj 
la cui trattazione è spesso r ipartita so tto vaDrie 
rubriche: e, trascorsi omai più di trent'an ni 
i recenti contribu ti della ·dottrina la rendono sem~ 
pre più insufficien te, specie dal lato bibliografico. 
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All'opera di riunire, dagli elenchi variamente 
foggi ati di scrittori anteriori o direttamente dalle 
fonti, le singole leges e di disporle in un elenco 
autonomo si ,a ccinse - primo fra noi - Luigi 
Gaddi, colla sua Cronologia delle leggi comiziali 
romane edita dall'Unione Ti p. Ed. Torinese nel 
1887 come appendice alle Fonti del àiritto romano 
del Coglio lo (voI. II, pago 496-660). Dopo un' intro
duzione bibliografica molto accurata e - per ciò 
che riguarda gli scrittori antichi - davvero esau
riente, il Gaddi dà l'elenco di tutte le leggi comi
tiali che ha potuto raccogliere (per la massima 
parte desunte dal Lange o dal copiosissimo Padel
letti-Cogliolo), col nome e la carica del magistrato 
proponente, coi testi classici che vi si riferiscono ; 
riportando testualmente i principali, coll'indicazione 
delle principali controversie e la bibliografia re
lativa. 

L'indice è diligente e quasi completo ma il me
todo seguito non è forse il più opportuno. Se l'in
dicazione delle fonti è indispensabile, lo stesso non 
si può dire della materiale trascrizione dei passi : 
essa - quando si tratta, come per lo più avviene, 
di scrittori che ognuno può avere a sua disposi
zione - riesce un ingombro inutile; e d'altra 
parte del passo riportato spesso non si può rilevare 
adeguatamente il valore, separa to com'è dal con
testo originario: di più in moltissimi casi la tirannia 
dello spazio esige che si ri portino alcuni testi e 
e se ne omettano altri,con un criterio non sem
pre felice e ad ogni modo sempre più o meno ar

. bitrario, mentre per arrivare a risultati sicuri 
occorre anzitutto l'esame compars. tivo di tutti i 
testi relativi all'argomento, anche di quelli che 
sono apparentemente di scarso interesse. Le indi
cazioni bibliografiche e gli accenni alle controv'ersie 
recentemente svoltesi sulla data o sul contenuto 
delle singole leggi sono talora troppo scarsi, e si 

ROTON DI - 1'2. 
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limitano per lo più al Lange) al Padelletti-Co
gliolo, al Mommsen e al Willems, dal quale 
ultimo forse l'autore si lascia troppo spesso con
vincere: e finalmente oggidì si sente troppo grave 
la lacuna di quel ventennio che è trascorso dalla 
sua pubblicazione) che fu cosi fecondo per questo 
ramo di studi (1). 

Una larga parte alle leggi comiziali è fatta na
turalmente in tutti i mode-rni manuali di storia del 
diritto: nessuno peraltro intende di dare un elenco 
~ompleto, e i più si limitano a indicare, per ogn~ 
argomento o per ogni periodo storico, le leggi più 
salienti clle vi si riferiscono. Fra quelli che dànno 
alle leges una parte più nQtevole ricordo fra gli 
stranieri, oltre il Rudorff diaozi citato, il Karlowa 
(Romische Rechtsgeschichte, voI. I, pago 425 sg.; 
,616 sg.), Voigt (Rom. Rechtsgesch., passim); Krù
gel' (tI'. Brissl:lud, Histoire des sourees); Bruns-Per
nice-Lenel (Gesch und Quellen des Rorn. Rechts 
in Holtzendorff, Encyclopéidie der Rechtswissen
.scha(i): Kipp., Gesch. der Quellen des Rom. Rechts 
(sp. p. 25 sg., cfr. tI'. it. di Pacchioni); Cuq (Les 
institutions juridiques des Romanis) e Girard 
(traduz. Longo, Manuale elementare di diritto 
romano): fra i nostri Pac1elletti~Cogliolo (Storza 
,del diritto romano, Firenze, 1886: cfr. l'indice 
copiosissimo); Ferrini (Storia delle fonti del diritto 
romano, Milano, 1885); Landucci (Storia del dir. 
romano dalle originifino alla morte di Giustimano, 
voI. I, p. 67-118); Pacchioni (Corso, I, p. 40, n.3; 
120 sg.; 157 sg.; 219 sg.; 257 sg.; Costa (Storia 
del diritto romano dalle origini alle compilazioni 
.giustinianee, Bologna, 1901-02,- poi Storia del di
ritto pubblico romano, Firenze, 1906; da ultimo 

(1) Nella recente nuova edizione dell'opera del Co
gliolo (Torino 1910), l'elenco del Gaddi non figura più. 
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.Storia delle fonti, Torino, 1909 spec. C. I in note, 
e C. XII); Bonfante (Storia del diritto romano, 
2. ecliz., Milauo, 1909, passim). 

Un elenco autonomo e assai largo è quello in
serito dal prof. Edoardo Cuq nel Dicùonnaire des 
antiquites greque8 et romaines di Daremberg e Sa
glio (voI. III, p. 2, pp. 1107-1174, voce Lex, anno 
1904). Quest'elenco, preceduto da una succintfi espo-
'sizione storica sulla ' terminologia classica e sul 
meccanismo .della legislazion e romana, rappresen ta 
·un notevole perfezionamento dell'opera del Gaddi: 
.abolita la trascrizione dei testi, si limita ad esporne 
brevemente il contenuto; alle date spesso malsi
-cure l'autore - che segue un ord inamento a lfabe
tico - preferisce una dichiarazione di assoluta in~ 
certezza: la bibliogra.fia è tenuta al corrente, e 
particolarmente copiosi sono i richiami al Diritto 
pubblico romano del Mommsen (trad. francese) di 
tanto più utili in qnanto si deplora in quell'opera 
la mancanza di indici· analitici. Ma l'autore non 
mira a dare un elenco veramente completo e, spe
cialmente per ciò che riguarda le leges non nomi
natae (de bello indicendo - dp, triumpho - de 
.imperio prorogando o abrogando, ecc.), si limita 
.ad accennarne poche, e solo di sfuggita. 

Sulle mende particolari che tanto nell'opera del 
·Gaddi come in quella del Cuq si potrebbero age
volmente riscontrare (in esattezze nelle citazioni 
delle fonti -- nella data - nei nomi - e talora 
"anche nella determinazione del contenuto) non sa-
rebbe giusto insistere: esse 'si possono considerare 
in buona parte inevitabili ad opere di siffatta na
tura. Ma è invece da osservare che tanto la Cro
.nologia del Gaddi quanto l'elenco del Cuq, non 
.avendo il preciso scopo di servire - per dir così 
- di materiale allo studio deWattività legislativa 
·dei comizi, non sempre hanno cura di metter8 
.nelle singole leggi in evidenza quegli elementi (co-
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mizi in cui furono approvate - modalità della 
promulgazione e della votazione, ecc.) che sotto 
questo punto di vista hanno speciale importanza ~ 

21. lo ho tentato di raccogliere e riordinare tutto 
il materiale relativo alle singole leggi romane di cui 
ci è conservata memoria, colla scorta delle opere
dianzi indicate, ma non trascurando mai l'esame 
diretto delle fonti giuridiche, letterarie ed epigra-· 
fiche (1), e cercando di tener conto di quanto in 
opere generali o speciali o in pubblicazioni perio
diche eli storia e di diritto è stato finora 'scritto, 
relativamente a ciascuna di esse. 

Di ciascuna legge, tenuto preiSente lo scopo di 
consultazione a cui l'elenco d.eve servire, hò in
dicato la denominazion'e - le fonti classiche - la 
data, l'autore e, quando fu possibile, i comizi in 
cui fu votata - il contenuto e le controversie ad 
esso relative - la bibliografia speciale. 

Per ciò che riguarda la denominazione di cia
scuna legge mi sono attenuto all'uso più generale:: 
che se in alcuni casi, specie di leges che non por
tano il nome del rogatore, l'uso è talmente vario 
da non permettere un criterio costante di scelta,. 
l'indice alfabetico posto in appendice servirà sem
pre ad agevolare la ricerca. 

Nell'indicazione delle fonti hu cercato di essere
il più che fosse possibile completo, ricordando gli 
accenni nun solo nelle fonti g.iuridiche o nelle let
terarie più importanti, ma anche quelli, per quanto 
scarsi e sfuggevoli , di scrittori minori. Da ta la na-

(1) Non furon trascurate neppure le recenti collezioni 
<ii papiri ma - come si prevedeva - scarso è il ' risul
tato cbe se ne può trarre per questa materia, tranne 
sporadici ~ccenni: la. dominazione romana si radica in 
Egitto in un'epoca troppo tarda, in cui l'attività legi
slativa è spenta e delle antiebe leggi poche conservano 
importanza pratica. 
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tura dell' elenco, che si propone in modo partico
iare di servir di base e materiale alle ricerche 
'speciali, non è sembrato il caso di far differenza 
circa all'età o all'attendibilità degli scrittori; e 
·questa stessa ragione dispensa dalla necessità di 
porre qui una per quanto sommaria serie di indi
cazioni bibliografiche sulle fonti, bastando fare ri
chiamo in generale per le opere e il valore storico 
-dei singoli scrittori ai trattati di storia letteraria (1) 
'nonchè, per cenni più sommarii, a molti fra i trat
tati di storia o d'antichità romane (2). 

La determinazione della data delle singole leges 
·è uno dei problemi più difficili, potendosi essa 
desumere da vari indizi dei quali è assai diversa 
la precisione e l'attendibilità. Le leggi la cui data 
sia esplicitamente attestata dalle fonti in modo 
-sicuro sono relativamente scarse (3), almeno per 
ciò che riguarda le leggi più antiche per le quali 
le fonti storiche o mancano o sono inattendibili. 

(1) In modo particolare per la letteratura latina cf. 
'Teuffel (Geschichte de1' Rom" Litm'atu1', 5.a ediz., Lipsia, 
1890) e Scbanz (Gesch. des Rom. Lite1'. (1898-1904), in I. 
Miiller's, Handb1wh d. Klass. Altertumswiss) ; per la greca 

, 'Cbrist (Gesch. der griechischen Lite1'at1l~ bis avf die Zeit Ju
stinians, 4.a ediz., 1905, nella medesima collezione). Delle 
-edizioni migliori - fino al 1900 - dei classici latini v. 
l'elenco in Thesau,1'tlS linguae lat'inae, voI. I, lJ1'aef., p. 5 
sg.: per lo spoglio mi valsi, di regola, tLelle edizioni 
·teu bneriane. 

(2) Fra i nostri recenti cfr. Pais, Storia di Roma, vo-
1ume I, p. 72 sg.; De Sanctis, Storia dei Romani, voI. I, 
-cap. I; Costa, Sto1'ia delle fonti, c. 13, p. 205-227. 

(3) Quelle espressamente ricordate da Li vio nel corso 
della, esposizione- a parte la questione dell'attendibi
lità, per le più antiche ._; alcune di quelle ricordate da 
altri scrittori: specialmente per l'ultima epoca della 
repubblica sulla quale le notizie sono più copiose é 
:sicure. 
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Alle volte la data si può argomentare dalla legge' 
rr:edesima: rarissimo però è il caso (1) che la legge 
~la conservata coll' indicazio~e della data precisa. 
Il nome del magistrato proponente non sempre 
basta a determinarla: per le leggi consolari la 
ricerca è abbastanza semplice. e il risultato sicuro 
perchè - almeno per l' età storica - i fasti sono· 
un'ottima base; ma p8r quelle rogate da pretori 
o da tribuni della plebe, il nome è un troppo 
scarso elemento. Non è mai abbastailza censurato· 
il mal vezzo di volere ad ogni costo identificare gli 
autori di determinate leggi coi pochi personaggi 
omonimi di cui Livio e le altre fonti fanno men
zione: i fasti pretorii e tribunizi che da esse si 
poterono rico~truire soho troppo incompleti per 
offrire una base sufficiente; che anzi, per il periodo 
di storia a cui si riferiscono le cieche li viane con-o 
servate (dalle origini a l 461/293 e dal 536/218 al 
557/167) giustamente fu osservato (2) che lungi dal 
potersi legittimamente attribuire ai magistrati ivi 
menzionati le leggi omonime di cui abbiamo al
tronde notizia, vi è piuttosto una legittima presun-· 
zione in contrario, dal momento che Livio nella 
sua amplissima trattazione ne tace. Del resto la 
gran magg ioranza delle leggi di data certa appar
tiene ad un'epoca (VI, VII secolo) che è posteriore 
al periodo accennato. Ta10ra la data si può desu-
mere con sufficiente precisione dal contenuto: esso · 
non dà <;li regola un criterio preciso ma per lo 
meno approssimativo, in quanto permette di sta-o 

----------.. _----------

(1) L'nnica di cui si conservi l'intestazione completl'l 
colla da.ta è la ler Quinctia de aq~ut6Cluctibu8 del 30 giu
gno 745/9. 

(2) Girarc1, Manu.ale elementare eli el'i1'itto 1'O'l'llanO, p. 48 · 
n. 1; cfr. Date ele la loi .lEbutia in ZscM. d. Sctv. St, XIV 
(1893), p. 12. 

.. 
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bilire che la legge non è anteriore a un dato fatto, 
nè p'osteriore ad un altro (1): e di questi risultati 
dobbiamo chiamarci fortunati, posti come siamo 
spesso tra l'assoluta incertezza e le arbitrarie as
segnazioni. Talora anche un criterio di valore 
molto relativo ma non sempre disprezzabile può 
essere dato dal posto che la legge occupa - ri
spetto ad altre di certa uata - nelle enumerazioni 
fatte da scrittori) e delle quali si possa legittima
mente supporre che siano disposte in serie Cl'ono
logica. 

La designazione dell'autore interessa special
mente in quanto si possa conoscere la magistratura 
da lui coperta al tempo della rogazione, e subor
dinatamente i comizi ai quali egli si sia rivolto. 
Anche qui le fonti non dànno sempre notizie pré
cise: io ebbi cura di rilévare ogni indizio relativo, 
sia alla carica del proponente sia al luogo di te
nuta dei comizi che è per lo più uno dei migliori · 
indizi per determinarne la natura. Se non è diffi
cile nella maggior parte dei casi identlficare le 
leggi votate da tribuni plebis e quindi nei conàlia 
plebis - che sono) come fu già osservato, la mag
gioranza - più spinoso si presenta il problema 
di assegnare le rogazioni consolari, pretori e o dit
tatorie piuttosto alle centurie ct1e alle tribù. Per 
un raffronto numerico dei casi che si possono ri
tenere sicuri gioveranno, oltre le indicazioni del
l'elenco, le sigle apposte alle singole leges negli 
specchietti del capo ilI: per la maggior parte 
di quelle leggi il problema rimane insoluto e forse 
insolubile, in mancanza di accenni testuali sicuri. 

-------- ---- - --- _.------

(1) Così p, es. il MOIDUlsen per ]a Lex Pa1Ji1'ict de IIIvi-
1·is capitalib~ts, per la Lex Acilia de 1'epet~tndis, etc,; il 
Girarc1 per la Le:>.: .lEb~l, tia clef01'1n1tl-is (v, elenco), l'esem
pio forse più elabomto e c1'altra parte più controverso. 
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Certo, nel dubbio, la probabilità maggiore sta in 
fa vore delle tribù, ma le considerazioni generali 
non possono applicarsi ai casi singoli: quanto poi 
alle rogazioni pretorie già fu osservato che non è 
lecito attribuirle a priori ai comizi tributi. 

Nell'esposizione del contenuto delle singole leggi 
si imponeva la massima sobrietà, e specialmente 
per quelle relative a l diritto privato o al diritto 
penale, il cui interesse per il diritto pubblico pro
priamente detto si linùta quasi esclusivamente al 
lato formale: le indagini di carattere puramente 
dogmatico furono quindi lasciate da parte, rite
nendo sufficiente un' indicazione - possibilmente 
completa - del contenuto e delle controversie 
d'indole storica ad ess(l relative. Delle leggi più 
o meno integralmente consel~ vate in iscrizioni o 
nelle fonti letterarie e giuridiche non credetti ne
cessario riportare il testo, rimandando alle Fontes 
del Bruns o del Riccobono, o ai Textes del Girard: 
fatta solo eccezione per li uelle di' cui non si hanno 
che brev1 frammenti. Ai tentativi di ricostruzione 
(specialmente delle leggi di diritto privato proces
suale e penale di Silla e d' Augusto) accennai senza 
riprodur!i trattandosi di ricerche di carattere troppo 
speciale e prevalentemente dogmatico, nonchè di 
risultati sempre malsicuri . 

. Alle singole leggi ho finalmente aggiunto le in
dicazioni bibliografiche degli scritti, specialmente 
recenti) che ad esse si riferiscono in modo speciale. 
Delle opere di carattere generale, che interessano 
tutto lo svolgimento della legislazione comiziale, o' 
speciali periodi di atti vità legislati va, o interi gruppi 
organici di leggi, ho fatto cenno in più luoghi dei 
capitoli precedenti) senza aver la pretesa di dare 
una bibliografia ma specialmente per giustificare 
caso peI' caso le singole affermazioni, e per indi
care le op.ere principali a cui io ho fatto ricorso 
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-e a cui più utilmente si potrà ricorrere per ap
profondire singoli punti. 

Quanto all'ordine esteriore da dare all'elenco, 
non senza esitazione mi sono indotto a scegliere 
-quello cronologico. E veramente, per l'incertezza 
che regna sulla data di moltissime leggi, anche 
·di quelle che si soglio no assegnare tradizional
mente ad un anno determinato, il sistema crono
logico non è scevro di inconvenienti, dovendosi 
·quelle leggi collocare con un criterio che ha sem
pre dell'arbitrario. 

Ma d'altra parte gli altri due ordinamenti pos
sibili, quello sistematico e quello alfabetico pre- . 
:sentano inconvenienti non minori. L'ordine siste
matico) quale fu adottato per esempio dal Rudorff 
e - con criteri affatto particolari - dal Lange, l, 
.si dovette fin dal principio scartare per le troppe 
difficoltà intrin!Seche che esso presenta: infatti 
·ognun vede come sia praticamente quasi impos
'8ibile raggruppare la vastissima congerie delle 
leggi romane a noi tramandate sotto categorie si
"stematiche, nettamente ed organicamente distinte 
·e che non risentano invece l'arbitrio dell 'ordina
tore. 

Limitandosi, come già il Rudorff, alle sole leggi 
più importanti) la difficoltà è meno grave e l'ar
Ibitrarietà della: collocazione è meno manifesta; 
ma entrambe aumentano assai in un elenco che ' 
-cerca di essere) per quanto è possibile, completo. 

In ogni modo poi quando si tratta delle cosid
dette leges saturae che si riferiscono ad argomenti 
-diversissimi, bisognerebbe scinderle nelle loro parti 
- o ripeterle - o assegnarle arbitrariamente al-
l'uno piuttosto che all'altro gruppo, aiutandosi 
con richiami. Un elenco delle leggi per ordine si
:stematico può peraltro tornar utile a chi voglia 
avere d'un subito sott'occhio lo svolgimento legi
slativo di unà data materia; e perciò credetti non 
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inopportuno tentare - nel cap. III - uno schema 
di tale distribuzione, ispirandomi ai criteri che mi 
parvero migliori: ad essa però - come semplice 
tentati vo personale - non era conveniente che si 
subordinasse l'elenco completo. 

Il metodo alfabetico - seguìto, per es., nel suo· 
elenco dal Cuq - nonostante gli innegabili vantaggi 
della semplicità ed oggettività mi parve presentare
due notevoli difetti: il primo che, rimescolando in 
omaggio alla progressione alfabetica tutte le leggi 
senza alcun riguardo di contenuto o di data, non 
permette di l'accostare anche materialmente leggi 
che pur sono in strettissima con nessione, e per
conseo'uenza rende spesso indispensabili tediose 

t::> ~ . 

ripetizioni; il secondo fi" non meno grave che, per 
le leggi non contraddistinte dal nome del rogator, 
la denominazione è elal più al meno arbitraria, e 
col variare di essa varia la collocazione della legge 
nell'elenco, con notevole disturbo per la consul-· 
tazione: difetto quest'ultimo che nell'elenco del 
Cuq è forse meno manifesto perchè alle leges non 
nominatae vi è fatta una parte relativamente 
scarsa. 

L'ordine cronologico ha, dopo tutto, il vantaggio 
di presentare, se non sempre con tutta precisione, 
almeno nelle gl'aneli linee, l'andamento della legi
slazione nel suo sviluppo storico, e agevola l'im
mediato raffi'onto tra le leggi che, sorte nelle me
desime circostanze di tempo, banno fra di loro i 
più intimi rapporti. Per le leggi la cui data non 
si può precisare con bastante sicurezza, si hanno 
quasi sempre elementi che valgono almeno a fis
sare i due termini entro cui eollocarle; e, ove 
questi pure manchino, la data tradizionalmente 
insegnata, quando anche malsicura, rappresenta 
sempre il luogo di collocazione meno inadatto: 
solo per le poche di data assolutamente ignota fu_ 
giuocoforza collocarle a parte, in fine all' elenco. 
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In conformità dei criteri esposti nel corso di
questa introduzione, l'elenco abbraccia le leges 
publicae, tanto le rogatae quanto le datae. Per le 
prime si sono comprese tanto le leggi effettiva-o 
mente votate nei comizi quanto le rogazioni sem
plicemente promulgate che dai comizi furono re
spinte o che non arrivarono neppure alla votazione._ 
Spesse volte è dubbio se una rogatio menzionata 
nelle fonti sia stata approvata o semplicemente 
promulgata: talora anche è dubbio se il progetto 
sia stato promulgato o semplicemente ventilato dal 
magistrato o dal senato, senza nessuna concreta 
attuazione: naturalmente si dovette tener conto 
nella serie cronologica anche di questi casi, salvo 
indicare nel testo l'opinione che parve migliore. >-

Per lo studio dell'attività legislativa dei comizi 
- che più particolarmente inte.ressa - non c'è 
ragione di distinguere tra le leggi in senso mate-
riale e quelle in senso formale; distinzione del 
resto che, come si è già accennato, non va intesa 
troppo a rigore nè - - 80pratutto - con criteri 
moderni: non c'era per esempio ragione di esclu-
dere le leggi « de bello indicendo », che sogliono 
considerarsi come appartenenti a quella seconda 
categoria. E potrebbero trovarvi posto anche le 
leges curiatae (de imperio) - le leggi formali per 
eccellenza - e le corrispondenti leges centuriatae ' 
de potestate censoria. Alla loro esclusione mi 
indusse non già la difficoltà della ricerca --- che · 
sarebbe del resto limitata quasi esclusivamente a 
Livio - ma piuttosto considerazioni sostanziali .. 
La lex curiata è proposta, come è noto, per tutti 
i magistrati maggiori ogni anno cioè per i due · 
consoli e, pare, per il sempre crescente numero,· 
dei pretori, e a parte la questione se, come fu ri- · 
tenuto, occorresse anche, nell' ultima epoca, pei 
promagistrati provinciali -; si aggiunga ogni lu
f'tro la lex centuriata per i censori. I pochi casi, 
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inopportuno tentare - nel cap. III - uno schema 
di tale distribuzione, ispirandomi ai criteri che mi 
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'1'esto che, come si è già accennato, non va intesa 
troppo a rigore nè - - sopratutto - con criteri 
moderni: non c'era per esempio ragione di esclu-
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dei pretori, e a parte la questione se, come fu ri- · 
tenuto, occorresse anche, nell' ultima epoca, pei 
promagistrati provinciali - ; si aggiunga ogni lu
(':tro la lex centuriata per i censori. I pochi casi , 
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-I n cui le fanti ne fanno. cenno. rappresentano. 
·dunque delle menziani sparadiche di fronte alla 
regalare frequenza; menziani preziase per chi 

'ha da studiare a parte quell' istituto. singalare, 
ma insufficienti a farmare sia pure la base di una 
serie cranalagica, che vi sarebbe d'altra parte 
quasi invincibilmente tentati di campletare a 

. priori (1). 
Le casiddette leges datae rie n trana anch' esse sotto. 

il cancetta della lex publica, mentre farmalmente 
rappresentano. l'antitesi calle leggi comiziali: perciò 

'-se ne è farmata una serie cranalogica a parte. 

-,r----------- - "- --

(1) Diverso è il caso delle leges curiatae in materia di 
.4rrogazione: sono esse pnre leggi meramente formali 
ma, non trattandosi di formalità che si avvicendino 
periodicamente, poteva interessare l'elenco dei casi noti 
- pochi del resto e d'epoca recente - perciò si sono 
indicati in nota al paragrafo snlla competenza delle · 

···(mrie. 

Elenco cronologico delle leges publicae 

1.0 LEGES RaGATAE (1). 

244/510 Lex lunia de Tarquiniis exilio multandis. - Liv p 

l,59; II, 1,2; Dianys, IV,71; 75; 84; V,l, 3 ;:.. 
Cic., de rep., II, 25, 46; 31, 53; Tac ., Ann. ,. . 
Xl, ~2; 1. 2, § 3 e 16, D, I, 2. M. Iunius Brutus ,... 
tribunus celerum (in questa senso. l. tribunicia) 
avrebbe prapasta, ex SCo., al papala « ut amnes · 
Tarquiniae gentis exules essent ». Altri (Lange, 
Rom. Alt., I, 569; cf. Pacchiani, Corso di dir_o 
Rom., I, p. 40, n. 3) crede che l'aggetta prin-·· 
cipale davè esserne di modificare l'attribuziane 
dell' imperium ~l . curiata ?), a;ssia l'istituzione 
del consolata. Sul cs.rattere rivaluzianaria della 
deliberaziane, in quanta il trib. celerum nan 
aveva il diritta di canvacare i camizi legisla
tivi, cf. Bertalini, I celeres e il tribunus" cele- 
rum, p. 51 sego 

(1) Colloco in fine dell'elenco le leggi di data assoln- " 
tamente incerta: quelle per.ò che, nonostante i dubbi, 
si possono ricollegare con q nalche verosimiglianza, se- · 
condo la tradizione, a una data anche solo approssima
tiva, sono inserite cronologi0amente. Quando la data
oscilla entro due limiti, si è scelto come criterio di col
locazione il più recente. 
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-245/509 Lex Valel·ja de PI·ovocatione. - Liv. II, 8; III, 
20; cf. X, 9, 5; Cic., de rep., II, 31, 53; Dionys., 
V, 19, cl; 70, 2; Plut., Poplie., 11; Val. Max., 
IV, 1, 1; L 2, § 16 e 23, D. 1, 2. Legge del 
console P. Valel'ius Poplicola: introdusse la pro
voeatio con tro le condanne capitali e corporali 
pronunciate dai consoli, in città o entro un mi
glio. Essa (Cic., de 1°ep., 1. cit.) sarebbe la prima 
legge votata nei comizi centuriati. La sanciio 
era affatto inefficace (Cic., 1. cit.; Liv., X, 9, 
5). La si ritiene dai più un'anticipazione della 
Lex Valeria del 454/300: cf. Mommsen, Rom, 
Feldm.esser, Il, 226; E. Meyer, Untersuchungen 
iiber Diodors Rom. G~schiehte in Rh. Museum, 
LXVII (1882), p. 626. Sull'inattendibilità di queste 
leges Valeriae in 'genere cf. Mommsen, Rom. 
Chronologie, p. 88, 199: v. anche C. F . H. Rich
ter, De P. Valerio Poplieola le[Jislatore (Gorlitz, 
1875); Binder, Die Plebs, p. 469. 

:245/509 Lex Valeria de sacl'ando cum bonis capite eius 
qui regni occupandi consilium inisset. - Liv., II,8, 
2; Dionys., V, 19, 4; Plut., Poplie., 12, l cf. 11, 
3. Proposta pure dal console P. Valerio Popli
cola, avrebbe punito di morte chi mirasse a farsi 
re: secondo una tradizione (v. avanti al 268/486) 
sare bbe stata applicata nel caso di Sp. Cassius. 
Dionys, 1. cit., sembra considerarla come un 
capo della Lex Valeria de provocatr:one: sul
l'inesatta espressione di, lui e di Plutarco cf. 
Mommsen (Droit publie, III, 16, n. 3). Herzog 
(Ueber die Glaubwiirdigkeit der aus der rom. 
Republik bis zum Jahre 387 d. St. iiberlieferten 
Gesetze, p. 9) la ritiene una duplicazione della 
precedente legge che aveva abbattuto i Tar
quinii. 

245/509 Lex Valeria de candidatis . _. Plut., Poplie., 11, 
Pure del console P. Valèrius Poplicola, avrebbe 
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vietato l'usurpazione del consolato per parte di 
chi non fosse eletto dal popolo. Cf. Lange, Rom. 
Alt., l, 582. 

:245/509 Lex Valel'ia de domo publica. - Ascon., p. 13, 
Or. Legge con cui al console P. Valerius Po
plicola, proponente, il popolo avrebbe concesso 
un'area per fabbricarvi la casa. 

:245/509 Lex Valel'ia de vectigalìbus? - Piut., Poplie., 
Il, 3 ... [vof.Loç;J. .. 0 'tcX 'tZÀ'Y} 'twv noÀnwv ticpE]),E .... 

Avrebbe scemato il peso dei veetigalia. A parte 
la generale inattendibilità è incerto a che cosa 
Plutarco voglia riferirsi. Cfr. anche Liv., II, 
9, 6 cc portoriis et tributo plebes liberata ». 

.245/509 Lex Valeria de multae dictione. - Plut. Poplie., l.
lI. A vre b be sta bili to m ul te (~owv nS'l'tE 'X.CXL òuo~v 

npo~(h(J)v) per chi trasgredisse al comando dei 
consoli. Cfr. Lange, Rom. Alt., I, 581; Re, 
Frammento d'iserizione, in Are/L giur., XVII, 
(1876) p. 15. 

245/509 lex Valel'ia de quaestol'ibus. - Plut., Poplie., 
12, 3; Zon., VII, 13; cfr. Tac., Ann., XI, 22, 
1. 1, ~ 22, D. 1, 2. Secondo Plutarco, una legge 
del console P. Valerius Poplicola avrebbe isti
tuito due questori come custodi dell' aerarium. 
La attestai'..ione di Plutarco ha certo poco va
lore, ma (Mommsen, Droit publie, IV, 22:{, 1) 
risulta (Tac., 1. cit.) che i questori figura vano 
già nell'antico formulario della lex curiata con
solare. 

249/505 Lex de bello Sabinis indicendo. - Dionys., V, 
37, 3, npOE~nO'l cxò'to~ç; nOÀEf.LOv. È la più antica 
ricordata dalle fonti per l'epoca repubblicana, 
per quanto non sia espressamente designata la 
deliberazione comiziale. 

255/499? Lex de dictatol'e cl'eando? - Liv., II, 18, 
4 sego ; Dionys., V, 70, 4; cfr. 1. 1, § 18, D. 1,2. 
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L'esistenza di una legge che abbi1;\, introdotto la 
dittatura, anche prescindendo dal fissarne la 
data, è assai dubbia. Mommsen (Dr . Public, III , 
163, n . 2) osserva che Livio, 1. cit., la invoca a 
sostegno del principio per cui solo i consulare~ 
potrebbero aspirare alla dittatura; principio che 
p81 l'epoca antica (cfr. C. I. L., I, p. 557; Lie
benam, v. Dictator in Pauly-Wissowa, 5, 872) 
è falso, e si fissò solo più tardi per consuetu
dine. La rogatio « ut (dietatori) equum escen
dere liceret (Zon., VII, 13; Liv. XXIII, 14;. 
cfr. PIut., Fab., 4, 2) è probabilmente da: rife
rirsi (Willems, Sénat, II, 3~5) alla lex curiata 
de imperio dietator:i s, in ciò riproducente forse 
rantica lex curiata" regia. Per il cavallo inse
gna della dittatura v. Dionys., X, 24, 2; Prop.,. 
III, 4, 8; cfr . per il flamen dialis Geli., X, 
15, 3. 

260/494 lex saCl·ata (de tribunis plebis - de postula
tione tribunatus). - Liv . II, 82-33; Dionys., Vl, 
89-90; Cic., de rep., II, 33, 58; pro Sest., 7, 16 ; 
de provo cons., 19, 46 ; Ascon., p. 76, Or.; 
Festus, v. sacer mons, p. 318 M.; Gell., XVII, 
21, Il; 1. 1, § 20, D. 1, 2. Dopo la prima se
cessione (crustumina) si sarebbe accordato alla .. 
plebe con una legge sacrata (o . due distinte} 
- che si ritiene rogata nei comizi centuriati 
(Cic., pro Tull ., 49; cf. Herzog, Glaubwurdigkeit, 
p. 18 ; Stella Maranea, Il iribunaio della plebe 
dalla lex Hortensia alla l. Cornelia, p. 24 sg. ) 
dal dittatore M. Valerius - « ut plebi sui ma
gistratus essent sacrosancti qllil)us auxilii latio 
adversus consules esset » e « ne cui patrum 
capere eum magistratum liceret » (Liv. , 11, :~3) . 

I tribuni eletti sarebbero st9ti due (L. Sicinius 
Velutus, L. Albinus Paterculus secondo Ascon., 
loc. cit.) i quali se ne sarebbero aggiunti altri 
tre (Liv., II, 33; Zonar., VII, 15). Nel 297/457 

'F 

- 193 -
------------_._------

(v.) si elevarono a dieci, che rimase il nu- . 
mero definitivo. Cf. Lange, R. A., I, 589 seg. ; 
II, 565, 613, 651; e De sacrosanctae potesta
tis tribuniciae natura eiusque origine com
mentatio; Herzog, Glaubwilrdigkeit, p. 17; 
e Die lex sacrata und das sacrosanetum, 
in Fleckeisen J s N. Jahrbucher fur PhUol. 
und Pddag . , CXIII (1876), p. 147; Ihne, 
Ueber Entstehung und dlteste Befugnisse des 
Volkstribunat, in Rh. Museum, 1860, p. 166; 
P. F. Garofalo, Le leges sacratae del 260 a. 
U: C., 1891; E. Meyer, Der Ursprung des Tri· 
bunals und die Gemeinde der vier Tribus, in 
Hermes, XXX (1895), p. 1 sg. Sulle due oppo
ste tendenze di Mommsen (Dr. publ., 3, 331, 
n.l e 348), che dà esclusivo rilievo al giura
mento della plebe. e di Lange (loc: cit.), che 
ammette un vero riconoscimento legale, v., in 
senso intermedio, Stella Maranca, p. 28. 

262/492 lex Icilia de tribunicia potestate. - Dionys., 
VII, 17, 5; cf. X, 32, 1; Cic., pro Sest., 37, 79. Ple
biscito di un tribuno Sp. Icilius, antichissimo 
certo, sebbene da Dionigi narratò con partico
lari assurdi (Mommsen, Droit public, III , 332, 
n. l) : in . Livio manca . Esso rappresenta iri 
certo modo un' intp.rpretazione delle leges sa
cratae 260/494 dal punto di vista della plebe: 
considera come violazione della sacrosanta po
testà tribunicia il disturbare il tribuno quando 
tratta colla plebe: sarebbe quindi una garanzia 
del suo jus cum plebe agendi (così Mommsen, 
Dr. publ., III, 322; Fadda, Agere cum populo, 
ecc., in Dig. d., n. 19). Willems (Dr . pubi . rom., 
p. 297, e con lui Stella Maranca, Il tribunaio 
della plebe dalla l. Hortensia a Silla, p. 94 sg.) 
crede invece che tutelasse il suo jus coneio
nandi cum populo. Il violarore è punito con 

ROTONDI - 13. 
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una multa e, se non voglia dare dei praedes, 
colla morte: ammessa la provocatio (È1tt 'Coo 

ò1]I-LÒU Dionys.). Cf. Lange, Rom. Alt., I, 567. 
Herzog (Glaubwùrdigkeit ) p. 12) nega fede al
l'esistenza di q'uesta ']egge, e crede che le norme 
ad essa attribuite non siano che uno svolgi
mento delle leges sacratae: con lui Bincler, Die 
Plebs, p. 471. 

265/489 Lex de bello Voiscis indicendo? - Dionys. , 
VIII, 15, 3. Il Senato, alla domanda d~i latini 
che Roma facesse causa comun~ nella guerra 
contro i Volsci, ordinò ai èonsoli di preparare 
l'esercito, ma di non condurlo per allora in 
cam po ': xo:t ò òiil-Loç; 'C '10 'C o: S1tEX.OpWOEV: così. Dio
nigi. Non accenna quindi a Ulla dichiarazione 
di guel'ra: se a ogni modo intervenne una de
libel'az{one c.omiziale, non si può in quest'epoca 
pensare che alle centurie. 

268/486 Rogado Cassia agl·al·fa. - Liv., II, 41, 3; Dio
nys., VIII, 72; V::d. Max., V, 8, 2; FIor., l, 17 
(I, 2(-3, 7). Secondo la tradizione sarebbe stata 
proposta dal c;onsole Sp. Cassius Viscellinus e 
àvrebbe ordinato la distribuzione di due terzi 
del territorio degli Ernici ai latini e alla plebe. 
Questa prima lex agraria che si sia promulgata 
pare non sia arrivata alla votazione (v. Nitzsch, 

--i. 
;.gL 
~fatt, 

)j I'lOSb 

n Rh. Mus., XXIV, p. 171 sg.: contro Sch~e
~r, Rom. Gesch., II, 4~8): solo si sarebbe 

o un SCo favorevole alla plebe, che rimase 
'e1'vato (cf. Liv., II, 48, 2, all'anno 275/479). 

\rodes, De Sp. Cassio, Vratislav, 1867; 
De Sp. Cassii lege agraria, Koln, 1868; 

' 11 (Sp. Cassius, M. Manlù~s, Sp. Mae
drei Demagogen der dlteren republi

Zeit, in Herlnes, V (1871), p. 228; 

~Ct. El' 
:Srr2l.hl, .. 
Momtnsl' 
lius '.' die 
cani-S'chen 
ROni; Farac. 

'l., II, 153) nega valore alla tradi
Idola un' invenzione (forse di Va-
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lel'ius Antias) nell'età Sillana. Pais (Storia di 
Roma, I, I, 432 e 504) nega anche la persona
lità storica di Sp. Cassius, console secondo le 
fonti citate, tl'ib. plebis secondo Dio C., t'l'. 22, 
cf. Val. Max., ]oc. cito Sulla doppia tradizione 
della sua morte (ucciso dal padre o condannato 
dal popolo come che aspirasse al regno) le 
fonti oscillano: v. Diod. Sic., XI, 37, 7; Liv., 
II, 41, 10; Dionys., VIU, 78; Val. Max., VI, 3; 
1 e V, 8, 2; Cic., de rep., II, 35, 60; de dom., 
38, 101. I tre figli furono risparmiati (Dionys. , 
VIII, 78-80). 

269/485? Rogatio agraria? - Liv., II, 42: i tribuni 
lusingano la plebe « dulcedine agrariae legis»: ... 
la tradizione non basta a stabilire se veramente 
si tratti di una rogatio: forse si trattava di in
sistere sull'applicazione del Senatoconsulto del
l'anno precedente . 

272/482 Rogatio agraria. - Liv., II, 43,3. Il trib. Sp. 
Licinius (o Icilius) tentò costringere i patrizi ad 
accogliere le riforme agrarie coll'impedire le 
operazioni della leva: ma falli. 

272/482 Lex (?) de bel'lo Veientibus indicendo. - Dionys. , 
VIII, 91, 4, parla di una deliberazione del Se
nato (1] ~ouÀ'ÌJ '7tOÀEl-LétV È4>'IICPCocno), confermata dal 
popolo (hOpWOE 'ìW.t o òiil-L0ç; 'Cò 'C'ì)ç; ~ouÀiiç; ò6YI-LO:). 

273/481 Rogatio Agl·aria. - Liv., Il, 44, 1; cf. Dionys~ 
IX, 2 e 5. Un tl'ibuno Tib. Pontificius tentò dI 
nuovo inutilmente di impedire la leva per ot
tenere le concessioni agrarie. 

218/476 Rogatio Agl'aria. - Liv. 11, 52, 2. I tribuni 
Q. Considius e T . Genucius avrebbero di nuovo 
avanzato una proposta di legge agraria. 

2781476 Plebiscitum de multa T: Mellenio dicellda. -
Liv. 11, 52, 5: tribuni ... cc quum capitis anquisis-
8ent duo millia aeris damnato multam dixerunt l): 
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cf. Dionys, IX, 17. Livio parla solo dei tribunii 
(Q. Considius e T. Genucius): Dionigi dice che·' 
Menenio fu condannato quasi ad unanimità 
dalle tribù (ÒLXrXçOV'tOç 'tou O'Y}!!O'tLXOU 0XÀou X(X'tl.t 

epuÀrXç). Si tratta a ogrii r:h~do di esplicazione 
di attività giudiziaria, in quest'epoca antichis
sima ed incerta male distinta da quella legi
slativa in senso proprio che è, come l'elettorale,
in via di formazione. 

280/474 Rogatio agl'aria? - Liv. II,54, 2, « agrariae 
legis tribuniciis stimuhs plebs furebat ». È in~ 
certo se qui Livio voglia accennare a una vera 
nuova rogatio, o spIo all'attività esplicata dai' 
tribuni per tener VIva nella plebe l'agitazione._ 
Certo è che, pur secondo Livio, nessuna di 
queste pretese rogazioni sarebbe stata appro-
vata. . 

282/472~ Lex (~) Pinaria Furia de mense intercalari. -
Macrob., Sat. I, l!i, 21. Secondo Varr~ne, rife
rito in Macrobio, questa « lex antiquissima », 
incisa su una colonna di bronzo, apparterrebbe
a l consolato di L. Pinarius Mamercinus e P. 
Furius Medullinus 282/472: essa avrebbe rego~ 
lato il periodo quadriennale dell' intercalatio 
per coordinare l'anno civile coll'anno solare. 
Nessun argomento sicuro giustifica l' identifi
cazione di questa legge colla Lex Pinaria de ' 
legis actione. Già nell'età repubblicana si dispu
:ava sull'origine dell' intercalatio e la si attri
buiva ora aire, ora ai Xviri, ora persino (M. 
Fulvius Nobilior cf. Macrob. 1. cit.) a M. Acilius · 
Glabrio nel 563/191: Pais (St. di Roma, I, 2, . 
p. 635, n. 2) ne argomenta essere questa legge 
una falsificazione, da collegarsi ad altre di 
questa medesima gens Pinaria (cf. Plin., N. H.,. 
VII, 60, 213); e veramente l'intercalatio fu sem
pre competenza d.ei pontefici: d. di nuovo e più_ 
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largamente Pais, in St. Storici per l'antichità 
classica, 1909, p. 184, sg. Cf. anche Huschké, 
Rom. Jahr., p. 57; Mommsen, Rom: Chron., 
p. 11, 252, n. 46, il quale in base al contenuto 
stesso della legge spiega il fatto della SUIt con
servazione; Lange, Rom. Alt., II, 608 che la 
considera non come legge comiziale ma come 
prescrizione 'sacrale pontificia (cf. lex de clavo 
pangendo, 291 /463). 

:283/471 Lex Pu.blilia Voleronis de plebeis magistratibus. 
- Liv., II, 54; 56, 2 e sego ; Dionys., IX, 41-49; 
Zonar., VII, 17, 6; Diod. Sic., XI, 68, 7. Plebi~ 

scito del tribuno Publilius Volero, giàinutil
mente proposto l'anno precedente. Esso, se~ 

condo l'opinione quasi concorde (v. Lange, ' 
- Rom. Alt., I, 614; Karlowa, Rom. Rechtsgesch., 

I, 102; Mommsen, Droit public., VI, I, 170; 
Pais, Storia di Roma, I, 1, p. 436; Costa, sto
.ria del D. Rom. pubbl., p. 158: cfr. A. De 
Marchi, L'elezione dei tr. pl. avanti lci L. Pu
,blilia in Rendic. del R. 1st. Lomb., 1904, pa
gina 605 sg.) trasferì l'elezione dei tribuni dalle 
·curie alle tribù (cfr. dopo la caduta dei Xviri 
Liv., III, 54): è controverso se si trattasse dei 
comizi curiati o di riunioni per curie di soli 
1plebei (cosi Mommsen); e contemporaneamente 
ne aumentò il numero da due a quattro (o cin
.que): Liv., II, 58, 1-2; Diod. ·e Zon., 1. cit. Al
tri (v. Herzog, Ueber die Glaubwurdigkei{ etc., 
p. 14 sg.) le nega fede, ritenendo che semprei 
ltribuni . fossero eletti nelle tribù e che a ogni 
modo il nuovo regolamento dell'elezione .avrebbe 
richiesto una lex centuriata. Altri (Platschnik, 
Die Publilische Rogation in Zschr.jur Oester"' . 
,Gymn., XVII (1866) p. 161) pensa che questo ple-

. biscito abbia già riconosciuto efficacia di legge 
.alle deliberazioni dei concilia plebis. Ne scrisse 
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a nche Dihle A., De lege Publilia, a. U. 282 (1859} 
e se ne oecupò ultimamente Hirschfeld- (Ve-r-
7nuthungen zu-r altrom. Geschichte) presentate 
nel dicembre 1909 alla Kon. Ak. der vViss. dì 
Berlino, ma tuttora inedite). 

291 /463 Lex de clavo pangendo. - Liv ., VII, 3 (c( lex 
vetusta est priscis literis verbisque scripta ut qui 
praetor maximus sit, idibus septembribus cla
vum pangat»). Riguarda la cerimonia religiosa 
della infissione del clavns nella parete del tem .. ,
pio capitolino (nell'occasione della introduzione 
di anni fittizii per corregger la differenza tra 
anni naturali e anni consolari.?) Secondo Mom
msen (cfr. Rom .. Chronologie, p. 11, 176-252) si 
tratta di una legge'f votata nei c. centuriati : 
secondo Lange (Rom. Alt.) Il, 608) di una pre
scrizione emanata dal collegio dei pontefici . 
Cfr. Unger, Jahresnagel in PhiloZogus, XXXll" 
(1873), p. 531-540; Saglio, v. Clavus in Dict. 
d'antiquités di Daremberg e Saglio; Premer
stein v. Clavus annalis in Pauly-Wissowa, IV, 
2 seg.; Mommsen, Zu-r Lehre vom Schalttag 
in Ges. Schr., III, n. 29; da ultimo G. Costa, 
La cro-'wlogia -romana p"'fjlaviana in Riv. St. 
antica, XIII (1910), fasc . 2. J11 relazione a 
questa legge, per la infissione del clavus · si 
nominava un dictator clavi figendi causa (cfr .. 
Liv., III, 6; VII, :i; VIII, 18; IX, 28-; Lyd, , de' 
magist-r.) 1, 38; Oros., II, 12, 3; Fest., v. Clavus" 
p. 56 M.). . 

29,2/462 ' Rogatio Ttlrentilia de quinqueviris legib'us scri
bundis. - Liv., 111, 9; Dìonys, X, 3, 4: Proposta 
dal tl'ibuno C. Terentilius Harsa, avrebbe pro
poSt0 l'istituzione di una commissione dì cinque 
magistrati · (plebei?) con imperio 'ct:>nsolare per' 
la redazione di un ' corp'O di leggi : Secondo la 
tradizione ,liviana dopo cinque- anni di reiterati 
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tentativi sarebbe stata ablJandollata: 1Iionisio 
invece la fa accogliere dal Senato. çfr. Herzog, 
Glaubwii-rdigkeit, p. 17; Lange, R. A., II, 616; 
Karlowa, R. Rg., 1, 103. 

292/462 Lex de bello Aequis et Voiscis indicendo. -
Dionys.) IX, 69, 2: « ìtcd a thtìta 't'li<;; ~ooì,'li<;; t\!'Y]CP~

aaJ-1É'I'Y]<;; ìtaL 'tou MIJ-100 'tòv 7t6ÀE~OV smìtopwaaY'to<;; ». 
Certo anch'essa nei comizi centuriati. 

297/457 Plebiscitum de t;'ibuni~ plebis decein cl·e~ndis. -
Liv.) III, 30, 5 sg.; Dionys, X, 30, 2. Delibera
zione della plebe che elevò il numero dei tri
buni da cinque a dieci: Dionisio parla al solito 
di un 7tpO~ouÀEOJ-1a del senato provocato dai tri
buni) e in seguito approvato con una legge dal 
popolo. Cf. Herzog, Glaubwil-rdigkeit, p. 17. " 

298/456 lex Icilia de , Aventino publicando. - Liv. III, 
31; 32; Dionys) X, 3l; 32. Sarebbe un plebiscito 
del trib. L. , Icilius Ruga, che il senato dovette 
suo malgrado ratificare: attribuì il suolo del
l'A ventino ai cittadini più poveri perchè vi si 
fabbricasse. Secondo Dionigi si tratterebbe in
vece di una lex votata dai comizi centuriati, 
rogata dai consoli ex SCo. (in questo senso 
Herzog, Glaubwii-rdigkeit, p. ~8) , ma la sua atte
stazione di aver letto il testo della legge in
çiso ('U una colonna di bronzo nel tempio di 
Diana sull' Aventino, è ben dubbia (Lange) Rom . 
Alt., 1, 619) poichè difficilmente egli avrebbe 
potuto comprendere un documento così antico: 
del resto non dice Dion~gi di averla letta (De 
Sanctis, Sto-ria di Roma) 2, 24, n. 1). Binder 
(Die Pleb$, 473) pensa che la tavola a cui, allude 
Dionisio non sia che dell'età dei Gracchi. I nomi 
poi dei consoli potevano essb[' menzionatt nel 
senato-consulto che accompagna il plebiscito. 
Icilius del resto sembra nome prettamente ple
beo. Secondo Pernice (Labeo, 2) 1, p. 389, 425, 
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n. 5; cf. Z. S. St., 5 [1884J,74; 17 [1896], 195, 
Il. 1) il suo contenuto non si conviene a una 
epoca anteriore alle XII tavole. 

300/454 Lex Aternia Tarpeia e 

302/452 Lex Menenia Sestia de multa et sacramento . -
Cic., de rep., II, 35, 60; Dionys, X, 48, 1, 50, 2; 
Fest., v. peculatus, p. 237, M.; cf. Gell., XI, 1, 
2; Plin., NH., V~I, 28 (29), 1-10; XVIII, 3, 11; 
XXXIII, 1, 1. La prima sarebbe stata proposta 
ai comizi centuriati (Cic., l. cit., e Dionys, X , 
50, 1), dai consoli A. Aternius Varus e Sp. 
Tarpeius Montanus; la seconda sarebbe (Fest., 
l. cit.), dei cousoli T. Menenius Lanatus e P . 
Sestius Capitolinus. A rqueste leggi si riferisce 
l'estensione a tutti i magistrati (anche ai tribuni 
ed aediles plebis) del diritto di irrogare multe 
(cf. ,Dionys, X, 50, che il Niccolini, Fasti tribu
nidi, p. 128, riferisce a una speciale ' lex de 
maiestate) e l'ammissione della provocatio per 
le multe superiori al massimo legale (suprema 
multa) fissata in 30 buoi e 2 pecore. È oscuro 
il rapporto tra le due leggi: Festo, che ne in
vertisce l'ordine cronologico, riferIsce alla lex 
Tarpeia la valutazione delle multe in denaro 
(un bue = 100 assi; una pecora = 10 assi); cf. 
GelI., 1. cito Sull' inammissibilità di queste ipo
tesi cf. spec. Momrnsen, ,Z~1ilnzwesen, p. 17fl; v . 
anche Dr. pénal, 1, 56, ' n. 2: questa valuta
zione, introdotta dopo che il popolo romano 
« aere signato uti coepit ) non è anteriore alla 
metà del IV sec. avo C. - Pais (Storia di Roma, 
I, I, 533 sg.) preferisce la tradizinne raccolta 
da Festo e ritiene chela lex Aternia Tarpeia 
sia posteriore: egli richiama il fatto che sono 
questi gli unici Aternii e Tarpei patrizi men
zionati nelle fonti, e lo collega colla singolare 
attestazione di Livio (III, 65) secondo cui nel 
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306/448 questi due consulares sarebbero stati 
cooptati fra i tribuni della plebe. Cf. anche lex 
Iulia Papiria a. 324/430. 

3 03/451 Lex de creandis decemviris legibus scribundis. -
Liv ., III, 32; Dionys., X, 56, 2; 1.2, §§ 4 e 24, 
D. 1, 2. Legge che avrebbe istituito questa ma
gistratura straordinaria: i plebei (con un ap
posito plebiscito: Lange, R. A., I, 625 ; Il, 616) 
avrebbero consentito ,che i Xviri fossero pa
trizi, a condizione « ne lex Icilia de Aventino 
aliaeque sacratae leges abrogarentur » (Liv. , 
III, 32, 7). ' 

303-304/451-450 Leg es XII tabularum. - Tentativi di 
ricostruzione: Dirksen, 'Uebersieht del" bisheri
gen Versuche zur Kritik und Herstellung des ,,. 
Te.:ctes del" Zwo{jlafeifragmente, 1824; Sch611 , 
Legis XII tabularum reliquiae, 1866; Voigt, 
Die Zwo~l Tajeln, 1883. Cf. Bruns, Fontes, p. 15 
seg.; GirarJ, Textes, p. 9 seg. ; Riccobono, 
Fontes, p. 21; Pacchioni, Corso di diritto ro
mano, I, p. 59 sg. Ad essi i rinvia per il con
tenuto e gli innumerevoli testi giuridici rela
tivi. Secondo la tradizione sarebbero state 
,compilate dai Xviri e votate (le prime dieci , 
poi anche le ultime due) nei comizi centuriati: 
indi affisse n,el comitium: ricostruite dopo l'in
cendio Gallico, si conservarono fino alla più 
tarda epoca: cf. le affermazioni (retoriche ?) di 
Cyprian., ad Donat., 10; Salvian ., de gubern . 
Dei, 8, 5; Sidon . Apollin., Carm., XXIU, 447. 
Cf. Cic., de rep., II, 36-37; de orat., I, 43; 
Diod. Sic., XII, 23-26; Liv., III, 33-57; Tac., 
Ann., III, 27 ; Gell., XVI, 10; XX, 1; cf. XVII , 
21, 15; XI, 18, 6; Dionys., X, 1-60; l. 2, S§ 3-
4-23, D. 1, 2. V. Mommsen, Droit public, IV, 
-441 seg.; Karlowa, Rom. Rechtsgesch., I, 108 
:sg.; Kriiger, Sources, p. 10 sg. Le recenti ipo-
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tesi radicali del Pais (Storia di Roma, 1, 1,_ 
p. 550-605; 1, 2, 546-573; 631 sg.: cf. Saxwn 
Tarpeiu7?'/', p. 17; V. anche St. stor. per l'ant_ 
class., 2 [1909J, p. 1 sg.) e del Lambert (in 
No-uv . Rév. Rist., 1902, p. 147-200; Rév. gén. 
de droit, 1902, p. 385 sg., 481 sg.; 1\:)03, p'. 15 , 
sg.; Mélanges Appléton, p. 518 sg.) che ne
gando la tradizione dei Xoiri, riportano la re
dazione delle XII tavole a Cn. F lavio o a Sesto 
Elio, hanno provocato una serie di nuove ri
cerche sull'origine e sul contenuto dell'opera 
decernvira le che - a parte gli elementi leg· 
gendarii - sembra si debba veramente rite
nere, contro il Lam?ert, una opera legislativa . . 
Cf. Appleton, Nature et antiquité des leges -
XII Tabularum, in Atti del Congresso inter
na~. di sc. stor., 1903, val. IX, p. 23; Le droit · 
comparé appliqué à la restitution du droit 1"0-

main ancien, in Rév. yén. de droit, 1\:)02-1903; . 
Le testamfmt rornain, p. 3-24; Girard, L' hi
stoire des XIl Tables, in No-uv. Réo. Hist., 1902, . 
p. 381 sg. ; Manuale, p. 35 sg.; May, L(1 que
stion de l'autenticité cles XII Tables, in Rév . . 
d'études anciennes, 1902, p. 201 sg.; Erman" 
Sind die XII Taj~ln echt?, in Z. der S. St., 
1902, p. 452 sg.; Bréal, Sur la langue des lois ' 
des XII Tables, in Jo-urn. des savants 1902 
p. 599 sg.; Kipp, Gesch. der Quellen, 'p. 32 ~ " 
Lenel, in Z. der S. St., 1905, p. 498 sg.; So
lazzi, La questione dell'autenticità delle XIT 
T'avole, in Ann. dell' Univo d'Urbino, 1902-03; . 
Bonfante, Storia del dir. romano, p. 569 e sg.; · 
cf. Boll. difilol. class., 10, p. 181; 11, p. 132; 
Pac~hioni, Corso di ,dir. romano, I, p. 41-51 ; 
CollarLl, De l'autenticité de la loi des XII Ta- · 
bles, in MuSée Belge, XI [1907J, p. 143 sg.; 
Ka1b, in Jahresbericht. der Fortschr. d. Klass .. 
Altertumswiss., 1807, p. 17 sg.; Costa, Storia ~ 
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delle fonti, p. 6 sg.; Nies8, Rom. Geschichte" 
p. 53, n. 1; Binder, Die Plebs, p. 488 sg.; . 
Hoekstra 1. E., De Xviri en hunne wetgeving, . 
Leida, 1908; Brugi, in Atti Acc. Padova, v. 25, . 
fasc. 2'.u; De Sanctis, in Riv. filologo class., 
1903, 107. 

305/449 lex Duilia de t.:onsulibus I"estituendis. - Li v., . 
IlI, 34; 15. Plebiscito del tribuno M. Duilius7 • 

col quale, dopo la caduta dei decemviri, si sa
rebbe ripristinato il consolato. Che il ritorno 
all'antica costituzione sia stato proclamato con 
un plebiscito é per più riguardi inverosimile ' 
(cf. Herzog, Glaubwurdigkeit, p .. 22-23) : forse 
si tratta di una finzione, allo scopo di glorifi- ·, 
care la plebe. 

An'alogamente deve dirsi per la 

305/449 lex Duilia de provocatione. - Liv., III, 55,14. 
Plebiscito Lli M. Duilius, tr. pl., che ~omminò ' 
la pena capitale (tergo ac capite) contro chi 
lascias:::ìe la plebe senza tribuni o creasse' ma~ ' 
gistrati non soggetti a provocazione. La seconda 
di queste disposizioni sembra avere il carattere 
di una duplicazione, in seIlSO plebeo, della ~egge 
consolare avente lo stesso contenuto. 

305/449 ' LexDuilia 'de impunitate? : - Dionys., Xl, 
46, 5; cf. ' Liv., III, 59, 2. Iltribuno M. Duilius . 
avrebbe dichiarato che in quell' anno non a
vrebbe permesso cc nec diem dici cuiquam nec 
in vincula duci quemquam »). Si tratterebbe di 
un esercizio del diritto di intercessione e non 
sicuramente di un plebiscito, quale lo ammette ' 
Niccolini (Fasti trib., p. 30' ). 

305/449 lex Valuia Horatia de plebiscitis. - Liv., III, . 
55; Dionys, XI, 45. Proposta ~ si deve sup
porre ai comizi centuriati - dai consoli L. Va
lerius Poplicola e M. Horatius Turrinus Bar- ' 
batus: avrebbe - secondo le fonti - -riconosciuto·: 
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l'obbligatorietà generale dei plebisciti (Liv., 1. 
cito « ut quod tributim plebs iussisset, popu
lum teneret »)). Sulle diverse ipotesi emesse 
intorno al rapporto tra questa legge e le du e 
successive riel 415/339 e 468/286 v. bibliografia 
.a Lex Hortensia 468/286. L'opinione del Mom
msen (Rom. Forschungen, I, p. 154 sg.; con 
lui Karlowa, Rom. Rechtsgesch., I, 120; Pais, 
,Storia di Roma, J, 1, 452) che essa si riferisca 
non ai concilia plebis ma ai comitia tributa ha 
..contro di sè l'esplicito tenore delle fonti, che 
-occorrerebbe. reputare alterate: altri (Willems, 
Sénat, II, pago 81) ritiene che l'obbligatorietà 
dei plebisciti sia sta.ta subordinata all' assenso 
del senato. Sulla concessione ai tribuni dell)'us 
auspicii in questa. (Zonar, Vll, 19, cf. 15) o in 
suceessiva legge (l. Hortensia?) nulla si può 
ritener sicuro: cf. Mo.mmsen, Rom. Forse/l., 
I, 165; Dr. publ. , III, 225 sg. 

:305i449 Lex Valeria Horatia de provocatione - Liv ., 
Hl, 55; Cic., de rep., II, 31, 54; de dom. , 17, 
43; pro Sest., 30, 65; 'cf. Dionys., XI, 45; cf. 
V, 70, 2; Fest., v. optirr,a lex, p. 198, M. Legge 
proposta ai comizi (centuriati ~) dai consoli L. 
Valerius Poplicola e M. Horatius Barbatus, in 
cui, dopo la caduta dei Xviri, si sarebbe ripri
stinata la provocatio vietando la creazione di 
magistrature improvoc9 bili, sotto la sanzione 
della consecratio: in Livio, loc. ci t.. , è riferita 
solo la facoltà concessa 2, chiunque [ius fasque 
essetJ di uccidere il eolpevole: .cf. Karlowa, 
Rom. Rechtsgesch. , I, p. 116. L'applicabilità di 
questa norma alla dittatura fu oggetto di aspre 
controversie tra patrizi e plebei. È forse una 
anticipazione della lex Valeria del 454/800: cf. 
Pais, Storia di Roma, I, I, 563. 

:305/449 Lex Valeria Horatia , de tribunicia potestate -
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Liv., Hl, 55, 6-7 ; App., B. civ., II, 108. Legge
dei medesimi consoli L. Valerius Poplicola e 
M. Horatius Barbatus: sanci l'inviolabilità dei. 
tribuni, degli edili plebei, degli iudices decem
viri : non certo i Xviri legibus scribundis allora . 
appunto abbattuti. Sarebbero i . Xviri stlitibus 
~udicandis , secondo l'interpretazione del Momm
sen seguita dai più (Lange, Rom. A.lt., I, 601 ; 
Karlowa, R. Rg. , l, 118, De Sanctis, St. dei 
ROl1wni, 2, 39): in senso contrario, ritenendo· 
judices e Xviri due cose distinte, Wlassak, Rom. 
Processges ., I, 140, e II, 361; Kl1bler, v. De- -
cemviri, in Pauly Wissowa, IV, 2261 sg.: la 
tesi dominante è ora difesa con nuovi argo
menti da Brassloff, . Die Rfiform des Collegium 
der Xviri stl. iud. unter Claudius und das ' 
zweite Val. Hor. Gesetz, in ZSSt., XXIX (08) ,_ 
p. 170 sg. Garofalo (in Bull. 1st. D. Rom. ,. 
XV [1902] p. 313-314) crede che Xviri altro non 
sia che la designazione numerica dei tribuni. 
l colpevoli san dichiarati sacri a Giove, e la . 
loro familia alla triade plebea: Cerere, Libero · 
e Libera. V. Karlowa, Rtim. Rechtsgesch., I, 
§ 21, p. 116 sg.; Pais, S toria di Ronw, I, 1,_ 
p. 563 sg. 

305/449 Lex (?) Valeria Horatia de senatus consultorum 
custodia. - Liv., III, 55, 13; cf. Zon., VII, 15, 
10 ; 1. I , § 21 , D. 1, 2. I consoli M. Horatius e · 
L. Valerius avrebbero stabilito che i senato
consulti fossero custoditi dagli aediles plebis ' 
nel te~TI pio di Cerere. Gaddi (Cronologia ad h. l. )-. 
pensa a un decreto consolare: è più probabile 
che si tratti di una speciale clausola delle leges 
Valeriae Horatiae. Sembra però (Momrnsen. 
Droit public, VII, 205) che questa riisposizione-· 
si riferisca solo ai SCo che interessano la plebe
(quelli a cui è 'subordinata la v alidità dei ple
bisciti ?) : il luogo normale e più antico di de-
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posizione dei SC; è l'aerarium Saturni. Cf. 
vVillems, Sénat, II, 216 sego 

. ·305/449 Lex HOl"a1ia de Taracia virgine vestali. - Plin. 
N. H., XXXIV, 4 (11), 25; Gel!., VII, 7, 2. 
A vrebbe concesso vari privilegi (quello p. es. 
di funger da teste in atti solenni) alla vestale 
Taracia, per aver donato al popolo il Campus 
Tiberinus. La data e il contenuto di questa 
legge del console Horatius sono leggendarii. 
Cf. Cuq, Instituiions juridiques des Romains, 
I, 255: v. anche, sulla condizione giuridica 
delle vestali, 1. Santindli, in Riv. it. di jUolo
gia e istruz. classica, 1904, p. 63-81, e G. May, 
Le flamen dialis et la çvirgo vestalis, in Révue 
d'études anciennes, VIl (05), pp. 3-16: v. anche 
Béihm, Gaia Taracia, in Pauly-Wissowa, 7, 1, 
480. 

- .305/449 lex Ici! ia de secessione. - Li v .. , III, 54, 14. 
Plebiscito eli un tribuno L. Icilius, avrebbe san
cito l'amnistia in seguito alla seconda seces
sione (( ne cui fl'audi esset secessio a X viris 
facta »). Sulla sua inattendibilità cf. Herzog, 
Ueber die Glaubwiirdigkeit, ecc., p. 22; Mad
wig, Verfassung und Verwattung, I, 242. 

. 305/449 lex Icilia de triumpho consulum. - Liv., III, 
63, 8-11; Zona1'., VII, 19, 2; Dionys, XI, 50. 
Plebiscito pure del trib. L. . Icilius. Avendo il 
Senato negato ai cons. L. Valerius Potitus e 
M. Horatius Barbatus il trionfo, essi lo otten· 
nero dalla plebe (cf. Liv., loc. cit., omnes tri
bus: in corretto tulit ad populum). È il più an
tico esempio (v. peraltro Dionys., VI, 30, 
anno 26l) di un trionfo celebrato populi iussu, 
sine senatus auctoriiate. Cf. Mommsen, Droit 
public, VIl, 4()2, n. 3. 

-,306/44Q lex Trebonia de tribunorum plebis creatione. _ 
Liv., III, 65, 4; cf. V,lO, 11-12, 2; Diod. Sic., 
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XII, 25, 3; cf. Dio C., fr. 22; Zon., VII, 17. 
Plebiscito di un tribuno L. Trebonius, abolì il 
diritto dei tribuni di integrarsi per cooptazione 
e ordinò che l'elezione di essi (nei concilia ple
bis tributa) non dovesse arrestarsi fino a che 
tutti e dieci non fossero eletti: non bastando il 
giorno, si continuano le operazioni in quello 
immediatamente successivo (Mommsen, Droit 
pubLic, I, 249; III, 321). Sull'inammissibilità di 
un preceJenLe plebiscito, da cui la cooptatio 
sarebbe stata introdotta (cf. Liv., III, 6-!, 10), 
v. Herzog, Glaubwùrdigkeit, p. 26. Per un caso 
posteriore (353/401, Liv., V,lO) cf. Pais, Storia 
di Roma, I, I, 533. 

.:308/446 Lex de agro Coriolano. - Liv., III, 71-7~; l, 

Dionys., XI, 52. Secondo la narrazione di Livio 
i consoli A. Furius Medullinus e T. Quinctius 
Capitolinus, per decidere una controversia tra 
Aricini ed Ardeates riguardo all'agro di Corioli, 
avrebbero, per la prima volta, eccitato la com
petenza legislativa dei comizi tributi i quali 
{( iudicaverunt agrum publicum populi romani 
esse ». La decisione esorbita evidentemente 
dall'oggetto della contesa: forse si trattava di 
far assegnare agli Ardeates queL territorio che 
per diritto di .conquista spettava a Roma, e il 
popolo avrebbe respinto la domanda. Sarebbe 
l'unico caso di arbitrato in cui fu chiamato a 
decidere il popolo: cf. E. De Ruggiero, L'ar
bitrato pubblico presso i ROlnani, p. 268; cf. 109, 
n. 3. L'anno seguente gli Ardeates ricorsero 
al senato perchè rescindesse la deliberazione 
popolare (Liv., iV, 7, 4~; cf. anche Schwegler, 
Rnm. Gesch., 3, 97. 

:309/445 Lex Canuleia de cOllubio patl·um et plebis. -
Liv., IV, 1-3; FIor., 1, 17 (t; 25) ; Cic., de rep., 
II, 37, 63. "Plebiscito del tribuno C. Canuleius, 
abolì il di vieto del connubium tra patrizi e 
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plebei: secondo Bernhoeft (in Zschr. fur VergL 
Rechtswiss" VIII (1889), p. 10; 198; X (1891), 
p. 300) ad essa si collegherebbe l'ammissibilità 
dei matrimoni senza conventio in manum : cf. 
Karlowa, Ri1m. Rechtsgeschichte, I, 121; II, 16: 
egli ritiene che anche prima potessero i plebei 
contrar nozze coi patrizi, e i figli nati esser 
soggetti alla p. potestà, e la moglie alla manus 
(nella forma della coemptio) salvo che la donna 
e i figli non entravano nella gens del marito:, 
opinione improbabile . Pais, Storia di Roma, I, l, 
455 rileva che l'orazione che Livio mette in 
bocca a Canuleio fu imitata da Claudio quando 
parlò degli onori di concedersi ai Galli: Tac.,. 
Ann., Xl, '24; cf. Suet., Claud., 41. Dell'auten
ticità della data dubita Binder, Die Plebs, p. 405. 

309/445 Lex (1) de tribunis militum consulari potestate. 
creandis. - Liv., IV, 6; cf. 1. 1, § ~5, D. 1, 2, 

Per la elezione dei tr. mil. eos. poto è verosi-. 
mile l'intervento di una legge, per quanto non 
sia direttamente attestata. Per altro Mommsen 
(Droit (lublie, III, 209) ritiene trattarsi soltanto 
del Senato (cf. Liv., IV, 12, 4; 55, 6) e che 
Dionys., XI, 60 alluda al voto popolare solo per
la sua falsa concezione abituale di ogni Senato
consulto come 1tpO~OUÀeUf.LIX . Cf. anche Mommsen, 
Rom. Forseh., l, 95; Rom. Chronol., p. 90 sg. ;, 
Nipperdey, Die leges annales, p. 65. Quanto. 
àlla data, essendo stati i tr. mil. coso poto eletti 
per il 310/444 a ragione Gaddi (Cronologia ad' 
h. l.) pone la legge nell' anno precedente. Pare 
(Liv., IV, 1-2; 6; Dionys. XI, 53; Zon., VII, 19), 
che lo spediente dell'elezione dei t1'. mit. eos ~ 
poto sia stato preceduto da una rogazione tri
bunicia per l'ammissione dei plebei al conso
lato. Quanto al numero dei tr. mil. cf. da ul
timo Hulsen, in Klio-Beitr. zur alt. Gesch. ,. 
II, 248. 
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311 ;4~3? Lex de censoribus creandis. ~ Liv., IV, 8,2; 
DlOnys., XI, '()3 (la pone al 295(459); Zon., VlI, 
19; cf. Cic., ad fam., IX, 21, 2 ; 1. 1, § 17, D, 
1, 2. Avrebbe istituito la censura: Mommsen, 
(Droit public, IV, 5, n. 4: cf. Rom. Chronol., 
p. 95) rit iene interpolati questi primi pretesi 
censori del 311 (Papirius e Sempl'onius) e crede 
che la relativa tradizione sia piuttosto recente: 
secondo lui la censura non sarebbe stata isti
tuita prima del 319; v. contro Nipperdey (Leges 
annales, p. 65); Zumpt (in Rh. Museum, XXV 
(1870), p. 481). Herzog (Glau6wilrdigkeit, p. 29) 
pensa che la dura ta originaria di questa magi
str.atura fosse non un quinquennio ma il periodo 
normale di un anno: la lex Aenìilia del 320/434 
rappresenterebbe quindi non I.lna dimiuuzion8'; 
ma un aumento. 

313/441 RO(latio Poeteha agl'aria. - Liv., IV, 12, 4. 
Un tribuno Poetelius avrebbe proposto ( ut de 
agris c1ividendis plebi referrent consules ad 
senatum )) : ma la proposta non attecchì. 

314(440 Pìebiscitum de cura annonae L. Minucio tl'ibuenda. 
- Liv., IV, 12, 8. Avrebbe, sulla base di un 
senatoconsulto, istituito questa magistratura 
straordinaria del praefecius qnnonae, nomi
nando L. Minucius. Forse il suo potere analogo 
a quello dei tribuni (Lange, Ri1m . Alt., I, 917) 
o ~a elezione per parte della plebe spiega i testi 
[LIV., IV, 16, 3; Plin., N. H. XVIII 3 (4\ 15] 
che considerano Minucio come 'un' und~cirn~ 
tribuno. Pais (Storia di Roma, I, 1, p. 452),. 
crede che si tratti di un'anticipazione di un 
fatto assai più recente osservando (cf. anche 
De Sandis, St. dei Romani, 2, 15 sg.) che la 
cura annonae appare per la prima volta, eome 
magistratura straordinaria, nel 653/101 (Cic., de 
har., resp., 20, 43; pro Sest., 17, ~~9) e che nel 
ROTONDI - U. 
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644/110 fu eretto da M. Minucius (VelI. Pat., II, 
8, ;~) il portico Minucio frumentario, vicino 
alla locali tà dell' Eq uimelio (v. Rogatio Maelia) 
318/436): nella leggenda . questo preteso curator 
annonae o undecimo tribuno sarebbe da iden
tificarsi coll'omonimo decemviro del 304/450. 

315/439 Plebiscitum de honol'ibus L. Minucii --- Liv., 
IV, 16) 2; Plin., N. H. XXXIV, 5, (1 1) 21; 
Dionys., XII, 4, 6. Conferì speciali onori a L. 
Minucius, eletto prafi,fecius annonae: secon-

. do Lange (Rijm. Alt., Il, 628) è inverosimile, 
perchè si trattava eli distinzioni che potevano 
esser concesse dal Senato [cf. Dionys., XII, 4; 
Plin., N. H. XVIII, 3 (4) 15 e XXXIV, 4 (11) 21]. 

317/437 lex de triumpho lVJam. JEmilii dictatol'is . - Liv., 
IV, 20, l; iussu populi triumphans (il dittatore 
Mamercus Aemilius), 

317/437 lex de corona aurea lovi df dicanda. - Liv., 
IV, 20) 4. Per essa il dittatore Mam. Aemilius 
otIrì a Giove una corona d'oro a spese dello 
Stato. È dubbio se sia una lex prclposta dal 
dittatore stesso (nei comizi tributi ?) 0 un plebi
scitum, 

318/436 Rogatio Maelia de publicalldis bonìs C. Sel'vilii 
Ahalae. - Liv., IV, 21, 3; Cic., de d07n., 32, 86; 
.de rep., 1, 3, 6; Val Max., V; 3,2. Un tribuno 
Sp. Maelius propose la confisca dei beni di C. 
Servilius Ahala che tre anni prima come ma
gister equiium del dittatore L. Quinctius Cincin
natus aveva ucciso l'altro e celebre demagogo 
Sp. Maelius. Secondo Livio, loc. cit., la roga
zione fallì: secondo Cicerone e Val. Massimo 
S. Ahala sal'ebbe stato condannato (nei c. cen
turiati) e andatu in esilio. Sulla leggenda di 
Sp. Melio e di 8ervilio Ahala cf. Pais, Storia 
di Roma, I, 1, p. 539, che la considera come 
una duplicazione dell'altra leggenda di Sp. Cas-
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sio : cf. pure 1, 2, p. 12; sul nome c f. da ultimo 
De Sanctis, Per la scienza dell ) antichità, pa
gina 319: De Mal"chi, in Rend. 1st. L07nb.) 1908, 
270 sg. 

:320/434 Lex /Emilia de censura minu enda. - Liv., l V, 

24, 5, cf. IX, 33; Zon., VII, 10, 7. Legge del 
dittatol'e M . .!Ern ilius Mamercinus, avrebbe li
mitato la durata della censura da cinque a llni 
a diciotto mesi. Mommsen (Droit. public, IV, 
22) pensa . e lle la tradizion e · confonda . l' intel'
vallo tra le cenSlue colla durata normale delle 
,funzioni relative, ed inclina a credere che questa 
legge abbia istitw.ito la censura come magistra
tura distinta, e con durata di rliciottu mesi. 
L'aratio M ..• Emilii Porcinae uti lex Aemilia, 
abrogaretur (priscian., IX) 38 Keil.) non può 
certo riferirsi a questa legge, e con molto 
miglior fondamento il Mayer (Or. Rom.fragm.) 
p. 195) la riferisce .a una delle leggi Aemiliae 
del 639/115. 

:322/432 Lex de ambitu. - Liv.) IV., 25, 13; cc ne cui 
album in vestimento addere petitionis causa 
liceret ). Nw.ll'altro se ne conosce. Secondo Pais . 
{Storia di Roma, J, 2, p. 45) non sarebbe che 
un' an tici pazionedeHa Lex Poet~lia, v. a. 396/358 . 

324/430 Lex lulia Papil' ia de ll1ultarum aestimationa -
Cic., de rep.., II, 35, 60; Liv., IV, 30, 3; Fest., 
v.. ovibu8, p .. 202, M. Proposta dai consoli L. 
,Iulius Iulus e C. Papi!'ius Crassus, introdusse 
la valutazione pecuniaria delle multe) sulla base 
dell'equivalenza di una pecora a 10 assi, e di 
un bue a 100 (levis aesiumatio, Cic., loc. cit.): 
la suprema .multa corJ' Ìspose quindi a 3020 assi. 
Cf. Mommsen., Rom .. Mtinzwesen, p. 176 e Dr. 
pénal, 1, 57, il quale riti,ene che la data non 
possa dar luogo a .fondata ,esitazione: per la tra-
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644/110 fu eretto da M. Minucius (VelI. Pat., II, 
8, B) il portico Minucio frumentario, vicino 
alla localit.à dell'Equimelio (v. Rogatio Maelia, 
318/436): nella leggenda . questo preteso curator 
annonae o undecimo tribuno sarebbe da iden
tificarsi coll'omonimo decemviro del 304/450. 

315/439 Plebiscitum de hOl1ot"ibus L. Minucii ·-- Liv., 
IV, 16, 2; Plin., N. H. XXXIV, 5, (11 ) 21; 
Dionys., XII, 4, 6. Conferì speciali onori a L. 
Minucius, eletto praifecius annonae: secon-

. do Lange (RlJm,. Alt., II, 628) è inv~rosimile, 

perchè si trattava eli distinzioni che potevano 
esser' concesse dal Senato [cf. Dionys., XII, 4; 
Plin., N. H. XVU/, 3 (4), 15 e XXXIV, 4 (11) 21]. 

317/437 lex de tl'iumpho Mam. JEmilii dictatol'is. - Liv., 
IV, 20, l; iussu populi triumphans (il dittatore 
Mamercus Aemilius). 

317/437 lex de COl'ona aurea lovi dfdicanda. - Liv., 
IV, 20, 4. Per essa il dittatore Mam. Aemilius 
offrì a Giove una corona d'oro a spese dello 
Stato. È dubbio se sia una lex prclposta dal 
dittatore stesso (nei comizi tributi ~) 0 un plebi
seduln. 

318/436 Rogatio Maelia de publicandis bonìs C. Sel'vilii 
Ahalae. - Liv., IV, 21,3; Cic., de dom., 32, 86 ; 
de rep., 1, 3, 6; Val Max., V; 3, 2. Un tribuno 
Sp. Maelius propose la confisca dei beni di C. 
Servilius Ahala che tre anni prima come ma
gister equiium del dittatore L. Quinctius Cincin
natus aveva ucciso l'altro e c'elebre dema.gogo 
Sp. Maelius. Secondo Livio, loc. cit., la roga
zione falli: secondo Cicerone e Val. Massimo 
S. Ahala sarebbe stato condannato (nei c. cen
turiati) e andato in esilio. Sulla leggenda di 
Sp. Melio e di Servilio Ahala cf. Pais, Storia 
di Roma, I, 1, p. 539, che la considera come 
una duplicazione dell'altra leggenda di Sp. Cas-
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sio: cf. pure 1, 2, p. 12; su l nome cf. da ultimo 
De Sanctis, PeIo la scienza dell' antichità, pa
gina 319: De Marchi, in Rend. 1st. LO/nb., 1908, 
270 sg. 

:320/434 lex /Emilia de censura minuenda. - Liv., IV, 
24, 5, cf. IX, 33 ; Zon., VII, H), 7. Legge del 
dittatore M . .!Em ilius Mamercinu3, avrebbe li
mitato la durata della censura da cinque anni 
a diciotto mesi. MOrllmSen (Droit. public, IV, 
22) pensa . Cile la tradizion e . confonda . 1' intel '
vallo ' tra le cenSlJlre colla durata normale delle 
,funzioni relative, ed inclina a credere che questa 
legge abbia istitùlito la censura come magistra
tura distinta, e con durata di rliciotto mesi. 
L'aratio M. LEmaii Porcinae uti lex Aemilia, 
abrogaretur (priscian., IX, 38 Keit.) non può 
certo riferirsi a questa legge, e con molto 
miglior fondamento il Mayer (Or. Rom.fragm., 
p. 195) la riferisce .a una delle leggi Aemiliae 
del 639/115. 

:322/432 Lex de ambitu . - Liv., IV., 25, 13; « ne cui 
album in vestimento addere petitionis causa 
liceret ~). Null'altro se ne conosce. Secondo Pais 
{Storia di Roma, J, 2, p. 45) non sarebbe che 
un'anticipazionedeHa Lex Poet~lia, v. a. 396/358. 

324/430 lex lulia Papiria de Illultarum aestimationa -
èic., de rep., II, 35, 60; Liv., IV, 30, 3; Fest. , 
v.. ovibus, p.. 202, M. Proposta dai consoli L. 
,Iulius Iulus e C. Papitius Crassus, introdusse 
la valutazione pecuniaria delle multe, sulla base 
dell'equivalenza di una pecora a 10 assi , e di 
un bue' a 100 (levis a;eslumatio, Cic., loc. cit.): 
la suprema multa corJ'isp.ose quindi a 3020 assi . 
Cf. Mommsen, Rom .. Milnzwesen, p. 176 e Dr. 
pénal, 1, 57, il quale riti,ene che la data non 
possa dar luogo a fondata ,esitazione: per la tra-



- 212 -

dizione divergente v. leges Aternia Tarpeia e' 
Menenia Sestia, 300/454 e 302/452. 

327/427 lex de creandis tribunis militum consulari po
testate. - Una legge per l'istituzione di questa 
magistratura - introdotta a modo di com
promesso tra patrizi e plelJei - si suppone 
(argom . Liv., IV, 35, 11: Herog, Glaubwilrdig
ked p. 18) ma non è direttamente attestata : 
cbe sia un plebiscitc, non risulta affatto da Liv. ,. 
III, 30 (citato in Gaddi, Cronologia ad h. l.) . . 

327/427 Lex de bello Veientibus indicendo - Liv., IV, 
30, 15. Secondo Livio si era tentato far senza 
della deliberazione popolare, con un semplice· 
senatoconsulto, ma i,. tl'ibuni si opposero, minac
ciando di impedire i~a leva. La lex fu rogata da 
un console e apIJrovata da tutte le centurie,. 
espressamente indicate. 

330/424 Rogatio agl"al'ia?- Liv., IV, 36, narra che 
i candidati al tribunato militare promisero alla 
plebe assegnazioni dell' ager publieus e dedu
zione di colonie: ma evidentemente non si tratta 
di rogationes promulgate (Larige,. Rom. Alt., 
II , 626) bensì di semplici promesse fatte nelle 
eontiones elettorali: la stesso dicasi della pro· 
posta di devolvere il provento dell ' ager publieus: 
a pagare lo sùjJendium ai soldati, impropria
mente qualificata dal Gaddi (Cronologia ad h. a.} 
come rogatio de stipendio militari. L'assunzione,. 
per parte dell'erario, del pagamento del soldo, 
fu operata in seguito, ma senza intervento le
gislati vo (Lange, 1. ci t.). 

333j42 1 lex de quaes!o/'ibus quattuor cl'ealldis. - Liv., 
IV, 43, 12, cfr. Tac., Ann., Xl, 22. Legge per cui 
il numero dei questori fu elevato da due a quat· 
tro: occasionò contese tra il Senato e i tribuni 
i quali volevano che a quella carica potessero 
liberamente adire i plebei (( promiscue de plebe: 
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ac patri bus libero suffragio fierent»). Cfr. Her
zog, Glaubwilrdigkeit, p. 28-29. 

:333/421 Rogatio agrai'ia? - Liv., IV, 43, 6: « agra
l'iae legis seditiosae actiones exsistunt. »: qui 
pure una espressa rogatio non pare attestata. 

:334/4~O Rogatio de agris dividendis (?) - Liv. , IV, 44, 
7. I tribllni Sex. Pompilius, Antistius e M. Canu
leius presentarono una « menti o in senatu de 
agris dividendis »: secondo la narrazione Li
viana non si tratta dunque di una promulga
zione legislati va. 

:337/417 Rògatio rtlaecilia Metilia agl'aria. - Liv ., IV, 
48, 2. Proposta dai tribuni Sp. Maecilius e Me
tilius per dividere fra i plebei le terre tolte ai 
nemici nelle ultime guerre: che mirasse anche 
a porre un'imposta sulle possessiones dei pa
trizi (Schwegler, Rom. Geseh., III, 164) non ri
sulta. La pl~oposta falli per l'intereessio di altri 
tribuni provocata da A. Claudius. 

:339-340/415-414 Rogatio Sexl'a de agri s dividendis et de 
colonia Bolam deducenda. - Liv., IV, 49, 6-11: 
cfr. Diod. Sic., XIII, 42, 6. Proposta da un trib. 
L. Sexti us ; la rogatio agraria xi prod uceva forse 
il contenuto della rogatio Maeeilia Metilia : 
l'altra, dianzi formulata dall'altro tribuno L. 

. Decius, proponeva la deduzione d'una colonia 
a BoIa. Entrambe (verosimilmente fuse in una) 
fallirono per l'intereessio eli alcuni tribuni inter
posta per non avere il Senato concesso il se
nato consulto: così la narrazione di Livio. 

:341 /413 Plebiscitum de quaestione Postumianae caedis. 
- Liv., IV, 51, 2; FIor ., l, 17 (l, 22, 2) ; cfr. 
Zonar., VII, 20, 5. In seguito all'uceisione eli M. 
Postumius Regillensis (trit. mi1. cos;o pot.) op
ponendosi i tribuni alla istituzione di una quae-
.stio per parte del Senato, questo avreblJe ri-
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messo la cosa alla plebe, la quale prepose all3J. 
qllaestio i consoli. 

342/412 Rogatio Icilia agl'al'ia, - Liv. IV, 52, 2 « L~ 

Icilius tr. p1... quum .... seditiones agrariis le
gibus promulgandis cieret. ... ). Notizia incerta 
da cui non risulta un'effettiva promulgazione tri·· 
bunizia, il cui contenuto \:erosimilmente avrebbe 
dovuto esser analogo alle preçedenti. 

344/410 Rogatio Maenia (o Menenia) agrar}a. - Liv., 
IV, 53, 2. Proposta da un tribuno M. Maenius 
(o Menenius), di cui si ignorano i particolari:: 
rallì per l'z"ntercessio degli altri tribuni. 

349/405 Lex de bello Veiefntibus indicendo. - Liv. IV,. 
58, 8; 60, 9. Deliberazione popolare, certo dei 
com. centuriati. . 

353/401 Rogatlo agral'ia. - Liv. V, 12,3. Promulgata 
dai tribuni, tra i quali un Trebonius e un Mi-· 
nucius: il contenuto ne è ignoto. I pat~izi, pur 
di non cedere su questo punto, avrebbero con
cesso che un plebeo fosse eletto tribunus mili
twn coso poto 

359-361 /395-393 Rogatio Sicinia de parte civium Veios 
deducenda. -- Liv. V, 24-30; Plut., Cam., 7, 2. 
Proposta dai tribuni (l'avrebbe promulgata un 
T, Sicinius: Liv. V, 25) come minaccia per in
durre i patrizi alle concessioni agrarie: si sa
rebbe tr<:l.ttato di una migrazione a Veio, col
l'assegnazione di sette iugeri di terreno a testa. 
La Pl'ojJosta si trascinò _.- secondo il racconto 
di Livio - per oltre due anni, ostacolata dal
l'opposizione dei patrizi e dall' intercessio di al
cuni tribuni: portata finalmente dinnanzi ai 
concilia plebis fu respinta con una tribù di mag
gioranza. 

363/391 teK de postulatis Gallorum. - Liv., V, 36,-
10; Diod . Sic. XLV, 113, 8. [ Galli richiesero a l 
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Senato romano la deditio dei tre Fabii ·che a ve
vano violato i loro doveri di legati: il Senato 
non volendo lui stesso decidere, rimise la cosa 
al popolo, che respinse la domanda. 

364/390 Lex (curiata) de M. Furio Camillo revocando. 
- Liv. V,4o, 10. Il Senato décise « ut comiliis 

curiatis revocatus de exilio iussu populi Ca
millus dictator extemplo diceretur ». L'inter
vento delle curie per la revoca di Camillo è 
spiegata dal Mommsen in quanto qui il riac
quisto della cittadinanza implicava anche quello 
della gentilità, poichè Camillo era patrizio. Certo 
è però che d'un intervento delle curie in simili 
casi la tradizione non offre altri esempi. 

post 264j390 Le.x de vacatiol1e milit~ae. - Plut., Mar
cell., 3: cfr. Camill., 41. Per cui in caso di tu
multus gallicus, cessa la dispensa dei sacerdoti 
elal servizio militare. Cfr. Mommsen, Dr. publ., 
VI, 1, 273, n . 4; 274, n. 2. 

365/389 Rogatio de civibus Veios deducendis. _ . Liv., 
V,50. 8. Dopo la distruzione di Roma nell'in·· 
cendio gallico, i tribuni avrebbero proposto di 
fare una migrazione in m1:lssa ' a Veio: ma la · 
rogazione sarebbe stata respint"a mercè le istanze 
di Camillo: . 

367/387 Rogatio Sicinia de agro Pomptino. -- Liv., VI, 
6, 1. Proposta dal trib. L. Sicinius per l'asse
gnazione dell'ager Pomptinus: falli. 

369/385 Rogatio agl'al'ia. -- Liv., Vll, 11,8. Proposta 
dai tribllni, e favorita dçì M. Manlius Capitoli
nus, tr. mil. coso pot.: falli. anche questa, se 
pure fu effettivamente promulgata. Certo non a 
una pl'omulgazione ma a semplici progetti nelle 
cuntiones allude Li vio (VI, 5, 1) riguardo ai 
moti agrarii di tre anni prima (366/388). 

371 /383 Lex de bello Velite,'nis indicendo. - Liv. , VI, 
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21, 5. Certo anch' essa, come le a ltre, votata rl.ai 
comizi centuriat i, onde erra Livio, l. cit., nel 
dire che « omnes tribus bellum iusserurlt » (cf. 
errore analogo in Liv., V, 18, 2, a proposito dei 
com izi per la elezione dei consoli). Forse Livio 
è tratto in errore dalla posteriol'e composizione 
dei c. centuriati, imperniata su lle tribù. 

371 /383 Lex de patl'iciorum habitatione. - Liv., VI, 
:20, 13. Stabilì, in -seguito a lla eondanna di 
.Manlio, « ne qu is patricius in arce aut Capitolio 
habitaret n. Livio_ dice « latum ad populum »; 
Lange (Rom. Alt., 11, 620) pensa trattarsi di un 
plebiscito. -

373/381 Lex de bello Praenest inis indicendo . - Liv., 
VI, 22, 4. Votata ex s-enatus consulto, certo dai 
comizi centuri'lti. 

387/367 Leges Li cin iae StJ xtiae. - Liv., VI, 34-42; 
spec. 35, 4-5; GelI. XX, I, 23. Secondo la tradi
zione narrata da Li vio, i tribuni C. Licinius Stolo 
e L. Sextius Laterallus avrebbero nel 377/377 
presentato le loro proposte sui debiti - sulla 
limitazione del possesso agrario - sull a am
missione dei plebei a l consolato. Per dieci anni 
l 'opposizione dei patres avrebbe ritardato la 
loro riuscita, da cui disordini e un periodo di 
quinquennale anarchia. I due tribuni, continua
mente rieletti, riuscirono a far trionfare le loro 
proposte nel 3137/367 (Liv., VI, 42, 9). A parte 
l 'attend ibilità assai dubbia di questa tradizione 
è difficile determ inare se si tratti di una roga
zio11 e ullica (Lex satura) o di più rogazioni 
distinte: l'attestazione di Livio, VI, 39, che nel 
386/3H8 la proposta agraria e fenebre sa rebbe 
stata approvata, ma non quella « de consule 
plebeio n, e che i, tribuni in vece dich iararono 
« se in omnia _ simul consulere plebem » pare 
in favore della prima ipotesi: i11vero la lex 
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Licinia Sexlia suole citarsi come il tipo delle 
leges saturae. 

1.0 de ael'e alieno. - Liv., VI, 35 e 39. Avrebbe 
stabi li to che le usure pagate si imputassero a 
,diminuzione del capitale, e che i debitori po
tessero soddisfare i loro eredi tori in tre rate 
.annue uguali (disposizione che ha riscontri nu
merosi negli usi pubbli ci [Liv., XXIX, 16, 3; 
XXXI, 13, 8] e privati [cf. annua bima trima 
.di-e per la dote]). Matzat(Rom. Chronologie, 
II, 133, n. 5) crede che questa non sia che una 
anticipazione di quella del 407/347 (Liv., Vll, 
,27, 3) ma veramente l'attend ibi li tà dell'una val 
l' altra. Così Pais (Storia di Roma, I, 2, 13H seg.) 
il quale, ricordate le varie da te in cui si verr <
:ficarono crisi economic.h8 di questa natura 
'(467/'287, Dio C., 1. XXXVII, fr. 2 Boiss.; 
-561-562/193-1 92, Liv. XXXV, 7) r itiene che la 
disposizione attribuita a questa legge possa es

:sere del 3.° seco lo avo C. 
2.° de modo étgl·O l'l.Inl. - Liv., Vl, 35, 5; Vano, 

De re rust., 1, 2, 9; Cato, Oria., V, 5 (in Jor
uan, p. 24); Gel!., VI, :~, 37 seg., e XX, 1, 23; 
-Cic., De lego agl'., tI, ~1; Colu m., De re rust., 
1, 3, 15; Vell. Pat., II, 6, 3; : Va!. Max., VIII, 
6, 3; Auet., De viro ill., :20; Plut.; Camill., 39, 
-5; Ti. Gracch., 8, 1; App., B. civ., 1, 8. Vietò 
di possedere più di 500 iugeri di ager publicus: 
cosi secondo la migliore e più diffusa opinione 
(Niebuhr, Rom. Gesch., II, 140 seg.; 111, 13; 
Savigny, Das Recht des Besitzes, p. 199, n. l '; 
Lange, Rom. Alt., 1, 575; Karlowa, Rom. 
Rechtsgesch., 1, 125; De Ruggiero, Agrariae 
leges, in Enciclop. giuro dal.): la riferisce tanto 

-all' ager publicus che a lla , proprietà privata 
Huschke (Ueber die Stelle cles Varro von den 
Liciniern, p. 75: con lui Rudorff, Rom. Rechts
::gesch., 1, § 15; lhering, Geist., II, 157; Mar-
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quardt, l-landb. d. Rom. Alt., III, 1, 321 ; Clason , .. 
Rom. Gesch., 1, 186): alla sola proprietà pri
vata Puchta (Instit., 1, 104). Vietò di far pa- · 
scolare sui terreni pubblici più di 100 capi 
di bestiame grosso e 500 di minuto. Impose ai 
proprietari di servirsi del la VOl'O di un certo , 
numero di persone libere (App., loc. cit.). San
zione era una multa edilizia, di cui fu pel primo 
colpito lo stesso Licinio che, emancipando il 
figlio, aveva frodato la legge (Liv., VII, 16; . 
Plin., N . H., XVIII, 3 (4), 17: cf. altri casi di 
multa in Liv., X, 13, 4; 23, 13; 47, 4, ecc. Cf. 
Sunden, De lege Licinia de nwclo agrorum 
quaestio (1858); Dumas, Causes et efJets de la 
rogat. agraire de L. Stolon (1892); Niese, Das 
sogenannte Licinisch,- Sextische Ackergesetz, 
in Hermes, XXIII (1888), p. 410 sg.; cf. Rom._ 
Gesch., p. 55, n. 5; 148, n. 2; Soltau, in Her
l'nes, XXX (1895), p. 6~4; Voigt, in Abh. d. 
filin. Sd,:hs. Ges., XXIII (Phil. hist. cl., X), 
(1887), p. 221 sg. 11 Niese osserva che le con
dizioni a cui questa legge si riferisce non 'pos-
sono risalire sì addietro: v. contro O. E. Schmidt, 
in Illustr. Geschichte des A ltert/wms, p. 351, . 
e in Neue lahrbilcher (ilr das Classische Alter- · 
thum (1900), p. 14. Pais (Ioc. cit.) reputa che 
tutto è falso in questa tradizione, la qnale ri
specchia le condizioni dell'età dei Graccbi: tale 
è pme l'opinione del Maschke (Zur Theol' ie" 
und Geschichte der rom. Agral'gesetze, p. 59), 
a cui peraltro (De Sanctis, Storia dei Romani, 
II, 216, n. 2) sem bra osta1'e la testimonianza 
di Catone. 

3.° de consule plebeio . .....:... Liv., VI, ~5, 5 ; 37-
42; Gel!., XVII, 21, 27; FIor., 1, 17 (1, 26, 4) ; 
Plut., Cam .. , 42, 3-8; Sch. Bob., p . 375, Or. ; 
cf. 1. 2, § 26, D. 1, 2. Ammise i plebei al con-
so lato e s tabilì che uno dei du e posti fosse ri-
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servato a loro: primo console plebeo sarebbe ' 
stato appunto L. Sextius Lateranus. La tradi
zione - raccolta da Diodoro, XII, 25, 2 - che fa 
risalire quest'ammissione al 449 a. C., rappre- 
senta forse (Mommsen, Rom. Forsch., 2, 188) 
un'anticipazione: Meyer (Rh. Mus., 37, 623) la 
crede una tradizione inesatta, corretta da Livio : 
cf. Binder, Dz'e Plebs, p. 36~ sg. Cessò così il 
sistema, durato dal · 309/445 al 387j367, dei tri- 
buni militum. consulari potestate. Contempora
neamente si sarebbe istituita la magistratura 
ciel pretore, come collega minore dei consoli, ~ 
affidandogli l'amministrùzione della giustizia: 
carica riservata ai patrizi (cf. Li v., VI, 42; 1. 2, . 
~ 27, D. 1,2; Suidas, v. npcxL·t(J)p). Alcuni (Lange;', 
Rom. Alt., I, 679; II, 603) attribuiscono questa 
riforma a una legge del dittatore M. Furius · 
Camillus (Lex Furia de consule altero ex, plebe ' 
et de praetore ex patribu,s creando), ma su ciò·, 
la tradizione non è esplicita. Nella quale è dif
ficile sceverare quanto vi sia di vero; se pure 
l'ammissione clei plebei al consolato risale sì 
addietro (cf. Niese, loc. cit., pago 410, elle se- · 
guendo Diod., XII, 25, la crede poco posteriore ' 
alle XII Tavole: contro Pais, : loc. cit.) la ri- · 
serva cii un posto per essi fu certo più volte : 
violata ~nel 399/355, 400/354, 401 /353, 403/351, . 
405/349, 409/345, 411/343, 420/334,431 /323, 433/321) . . 
E così. non è forse originaria la distinzione di , 
attribuzioni tra consoli e pretore: il quale (come 
il nome i'nclica) è collega clei consoli: Pais · 
(Storia di Roma, 1, 2, 625) ritiene l'originaria . 
identità di funzioni, e , crede che il pretore non 
potè avere proprie attribuzioni civili e giudi
zia rie se non dopo il 440/314 (pubbli caz. dell 'jus ' 
fiavianl.lm): cf. anche De Sailctis, Storia dei" 
R01?1ani, 1, 405 e seg., che pensa a una originaria 
esis tenza di tre pretori, che, con poca verosi--



- 220 --

migliafJza, mette in rappor.to, fin nell'epoea 
regia, colle tre tribù romulee. Ammessi al 
consolato, i plebei avrebbero poi a poco a 
poco conquistato le altre magistrature supe
riori (390/364 edilità cur'ule; 398/356 dittatura; 
403/351 censura; 417/337 pretura). 

4. o de decemviris sacris faciundis. - Liv., VI, 
42, 2. Questo plebiscito, pure dei due tribuni 

,C. Licinius Stolo e L. Sextius Lateranus avrebbe 
. elevato a dieci i duoviri sacrls faciundis isti
tuit.i secondo la tradizione da Tarquinio il Su
perbo e specialmente incaricati della custodia 
dei libri sibillini: e i posti furono resi accessi
bili per metà ai plepei. Cf. Marquardt, Le culte 
chez le~ Romains, Il (XIII del Manuel d'anti
qaités), p. 83. Pais (Storia di Roma, 1, 2, 136 
sg.) ritiene trattarsi d'un' anticipazione della 
l'oga./io Licinia del 558/196 sui IIIviri epulones. 

:387/367 Lex FUI'ia de aedilibus cUI'ulibus? - Liv., VI, 
42, 11; cf. 2, § 2H, D. 1, 2~ Lydus, de magistr., 
1, :~8. Proposta dal dittatore M, Furius Ca
millus avrebbe istituito l'edilità curule, eleg
gendosi due edili patrizio V. Mommsen, Droit 
public, IV, 172, n. 2. 

:'381/367 Plebiscitum de multa M. Furio Camillo dicene/a. 
- Liv., VI, 38, 9; cf. Plutarc., Cam., 39, 4, 
A vl'ebbe minacciato a Camillo una multa di 
500 mila (o 50 mila) assi se si servisse dei suoi 
poteri dittatoriali. Si tratterebbe quindi (Lange, 
Rom. Alt., II, 582 e 628) di una specie di di
mostrazione: ma Livio stesso dubita della au
tenticità: Pais (Stol'ia di Roma, 1, 2, p. 136 seg.) 
refuta il racconto della quarta dittatura di 
Camillo. 

:.,388/366 Plebisciìum de triumpho M. rudi Camilli. 
Liv., VI, 42,3. Al dittatore M. Furius Camillus 
fu « consensu patrum plebisque triumphum de-
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cretum l). Sul valore di questi plebisciti ac-»
cordanti il trionfo nell'epoca più antica - qui, . 
del resto, d'accordo col Senato, - v. Mommsen" 
Droit public, 1, 154, n. 2. 

392/362 Lex de tl"ibunis militum senis a populo creandis. ' 
Liv., VII, 5. Una legge avrebbe attribuito al ' 
po\)olo (nei comizi tributi) l'elezione di sei fra . 
i tribuni m,ilitum, prima tutti eletti liberamente 
dai consoli. Cfr. per il successivo ampliamento 
di questo dirit,to popolare agli anni 443/311 e -
547/207. 

392/362 Lex de bello Hernicis indicendo. - Liv., VII, _ 
6. Rogata ex Senatus consulto: il populus (certo 
c. centuriati) frequens iussit. 

396i358 lex Poetelia de ambitu. - Liv. VIlI, 15, 12. > 

Plebiscito del trib. C. Poetelius (( auctoribus 
patri bus ») per frenal'e l'ambitio dei no vi ho
rnines (( qui nundinas et conciliabula obire so- -
liti erant ») nell'interesse del la nobiltà patrizia 
e plebea. Può considerarsi (Liv., l. cit.) la prima 
lex de ambitu in senso proprio: v. peraltro , 
all'anno 322/432: cfr. Mommsen, Dr. pén., III, 
95, n. 3. Cf. M. Isler, Ueber das Potelische ' 
Gesetz de mnbdu in Rh. Museum, XXVIII 
(1873), p. 473; e L. Lange Ueber das Potelische 
Gesetz, ibid.; XXIX (1871), p. 500. Pais, st. di 
Roma, 1, 1, 156 e con lui Binder, Die Plebs, 
p. 482 trova strano che, poco dopo l'ammis
sione dei plebei alle magistrature, un tribuno , 
promovesse una legge a danno degli homines ' 
no vi : pensa possa trattarsi di un equivoco con 
Poetelius eos. 314 e ditt. 313. 

396/358 lex de bello Tal'quiniensibus indicendo. - Liv., ' 
VlI, 12 « iussu populi » (certo c. centuriati), 

397/357 Lex Manlia de vicesima manumissionum. - Liv., . 
VB, 16; Cic., ad Att., II, 16; Arian, Diss._ 
epictet., III, 26. Rogata dal console Cn. Manlius . 
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Capitolinus davanti ai comizi, riuniti, con nuovo 
esempio, ]Jer tribù, nel campo a Sutrium. Isti
tuì una i mpos ta del 5 °/0 sulla manomissione de
g li sehi avi, il c ui provento (almeno fino al 
545/209 : Liv., XXVlI , lO, 11) va all'aeral' iwn 
sanctius. Forse (lbne, Roni. Gesch ., IV, 25, n. 1) 
affinché lo Stato partecipasse al profitto del ri-

"scatto pagato dai numerosi prigionieri. Pais 
·(Storia di R., 1, ~, 147, n. 1) ritìene trattarsi 
"d'un'anticipazione; e congettura che, ~!ato il 
rappor-to tra l'erario, Saturno, i Saturnalia e g li 

_scbiavi, sia eia mettersi in relazione colla fon
dazione del " tempio di Saturno, a lla metà del 
quarto secolo (Maerob ., Sat., 1, 8, 1): ipotesi 
ardita. La legge fu {ratificata nonost.ante l'ano· 
malo procedimento, 'ma la con vocazione dei co
mIZI 111 campo fu l'anno stesso vietata. Cfr. 
Hirschfeld, Die Freilassungsteuer, 1, pago 78; 
Menardiére, De r imp6t du vingtième sur l'af
franchissement des esclaves, 1872. 

.~ 397/357 Plebiscitllrn de populo nDn sevocando. - Li v., 
VII, 16} 8. I tribuni (in seguito a lla Lex Manlia 
votata a Sutrium), stabilirono - sotto pena ca
pitale - che non fosse lecito con vocare i comizi 
al di là del primo miglio per impedire che l'im
perium militare violasse la libertà del voto. Cfr. 
Mommsen, Droit public, VI, 1, 437, n. 2. 

:..397/357 Lex Duilia Menenia de unciario fenore. - Liv., 
VII, 16; Cato, de re rust. praef; Ps. Ascon., 
p. 116, Or. Plebiscito dei tribuni M. Duilius e 
L. Menenius: avrebbe fissato il limite legale delle 
usure nella misura delJémus unciarium: se sta
bilisse anche la pena del quadruplo contro i fe
neratores é incerto. Poiché la fissazione dell'un
ciariam fenus é fatta risalire alle XII tavole 

, (Tac.) Ann., VI, 16) si è supposto che essa fosse 
-caduta in desuetudine, o che dopo l'incendio 
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gallico fosse stata autorizzata un'elevazione del 
limite legale. Cfr. Herzog, Gescl1. und System} 
l, 245; Karlowa, Rom. Rechtsgesch., II, 557; 
Cuq , lnstit. jur., 1, 379; Bi ll eter, "Gesch. cles 
Z;nsfllsses, p. 1 H;; Klingrnuller v. Fenus in 
Pauly-vVissowa, VI, 2 188. In quest'ultimo (pa
gi na 2190 sg.) vedasi l' esame uelle var ie ipotesi 
avanzate sulle misura del fenus uT/ciaràon: l' o
pinione ora generalmente aceolta é che sia 1hz 
del capital e, ossia 8 1h % a ll' a nno. 

:398/356 Lex M~rcia mi!itaris. - Liv., VII, 17. Rogata 
dal dittatore C. Marcius Rutilus, per farsi con
cedere i mezzi per la guerra con tro g li Etru-

, schi, negatigli dal Senato. Che sia s tata votata 
Il e i c . tributi é ipotesi del Lange (Rom . Alt., 2, 
629), insufficientemente basata sul fatto che Ru-" 
tilo 8ra plebeo, ma del resto sempre probabile. 

398/356 Lex de triumpho C. Marci Rutiii. -Liv., VII, 
" 17. Concesse gli onori del trionfo al dittatore 

contro il volere del Senato: é incerto se votata 
nei comizi (tributi ~ v. la precedente L. nlilitaris) 
diretti da l dittatore o, più probabilmente, nei 
concilia plebis. l~uesti plebisciti accordanti il 
trionfo non rappresentano in sostanza se non 
il gl'adimento del popolo e la constatazione della 
non opposizione dei tribuni: né devono quindi 
far meraviglia anche in epoca in cui i plebi
sciti sono legati all'assenso del Senato (Momm
sen, Droit public., l , 154, n. 2). 

401/353 Lex do bello Caeritibus indicendo. - Liv. VII 
19. Del dittatore 1'. Marilius « ex aucto~itat~ 
patrum et populi iussu » (certo c. centuriati). 

401 /~53 Lex de pace cum Cael·itibus ~acienda. - Liv ., 
VII, 20. Concessa dal popolo (c. tributi ~ Lange, 
Rom. Alt., Il, 625) convocato dal dittatore T. 
Manlius: si stabilì una tregua di cen to anni (et 
in senatus consulta [induclas] riferri placuit). 
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Capitolinus davanti ai comiz i, riuniti, con nuovo 
esem pio, per tribù, nel campo a Sutrium. Is ti
tuì un a impos ta del 5°/0 s ulla manomissiòne de
g li schi av i, il c ui prov ento (almeno fin o a l 
545/209 : Liv ., XXV lf, l O, 11) va all 'aaariwn 
sanctius. Forse (1bne, R oni. Gesch ., IV, 25, n. 1) 
affincilè lo Stato partecipasse al profitto del l'i· 

,scatto pagato dai numerosi prigionierÌ. Pais 
,(S to rr'a di R ., 1, ~, 147, n. 1) ritìene trattarsi 
,d'un' a n ti ci pazione; e congettura che, jato il 
rapporto tra l' erario, S8.turno, i Saturnalia e g li 

,s cbi av i, sia ei a mettersi in relazione colla fon
dazion e ciel tempio di Sat.urno, a lla metà del 
quarto secolo (Maerob., Sat., 1, 8, 1): ipotesi 
ardita. La legge fu ,ratificata nonostante l'ano, 
malo procedimento, ma la con vocazione dei co
mIZI ll1 campo fu l'anno stesso vietata. Cfr. 
Hirschfeld, Die Freilassun[Jsteuer, 1, pago 78; 
Menardière, De l' imp6t du vingtième sur l'af
franchissement des esclaves) 1872. 

,~ 397/357 Plebiscitllrn de populo nDn sevocando. - Liv. , 
VII, 16) 8. l tribuni (in seguito alla Lex 1\11anUa 
votata a Sutrium), stabilirono - sotto pena ca
pitale - che non fosse lecito convocare i comizi 
al cii là del primo miglio per impedire che l'im
perium militare violasse la libertà del voto. Cfr. 
Mommsen, Droit public, VI, 1, 437, n. 2. 

:,,"397/357 Lex Duilia Menenia de unciario fenore. - Liv., 
VII, 16; Cato, de re rust. praef ; Ps. Ascon ., 
p. 116, Or. Plebiscito dei tribuni M. Duilius e 
L. Menenius: avrebbe fissato il limite legale delle 
usure nella misura clelJémus unciarium: se sta
bilisse anche la pena del quadruplo contro i fe
neratores è incerto. Poiché la fissazione dell'un
ciarium fenus è fatta risalire alle XII tavole 

, (Tac., Ann., VI, 16) si è supposto che essa fosse 
.,caduta in desuetudine, _ o che dopo l'incendio 
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gallico fosse stata autorizzata un'elevazione del 
limite legale. Cfr. Herzog, Gescll. und .!)ystem) 
l, 245; Kadowa, Rom. Rechtsgesch., II, 557; 
Cuq, lnstit. jur., 1, 379; B ill eter , Gesch. des 
Zinsfllsses, p. 116; K lingrnuller v. Fenus in 
Pauly-\Vissowa, VI, 2 188. In quest'ultimo (pa
gi ll Cl 2190 sg.) vedasi l' esame uel le var ie i]Jotesi 
avanzate sulle misura del fenus ullciariwn: l'o
pinione ora generalmente accolta é che s ia 1hz 
del capital e) ossia 8 1/ 3 % a ll' a nno. 

:398/356 Lex Mal'eia militaris. - Liv., VII, 17. Rogata 
dal dittatore C. Marcius Rutilus, per farsi con 
cedere i mezzi per la guerra con tro g li Etru
scbi, negatig li dal Senato. C lI e sia s tata votata 
Ilei c . tributi é ipotesi del Lan ge (Rom . Alt., 2, 
629), insufficientemente basata s ul fatto che RU- " 
tilo èra plebeo, ma del resto sempre probabile. 

:398/356 Lex de triumpho C. Marci Rutiii.-Liv., VII, 
, 17. Concesse gli onori del trionfo al dittatore 

contro il volere del Senato: è incerto se votata 
nei comizi (tributi ~ v. la precedente L. nlilitaris) 
diretti dal dittatore o, più probabilmente, nei 
concilia plebis. l~uesti plebisciti accordanti il 
trionfo non rappresentano in sostanza se non 
il gradimento del popolo e la constatazione della 
non opposizione dei tribuni: né devono quindi 
far meraviglia anche in epoca in cui i plebi
sciti sono legati all'assenso del Senato (Momm
seB, Droit public ., 1, 154) n . 2). 

401 /353 Lex do bello Caeritibus indicendo. - Liv., VII, 
19. Del dittatore T. Manlius « ex a uctoritate 
'patrum et populi iussu » (certo c. centuriati). 

401 /~53 Lex de pace cum Cael'itibus !acfenda. - Liv., 
VII, 20. Concessa dal popolo (c. tributi ? Lange, 
Rom. Alt.) fI, 625) convocato dal dittatore T. 
Manlius: si stabilì una tregua di cento anni (et 
in senatus consulta [induclas] riferri placuit). 
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402/352 Lex (?) de quinqueviris mensariis creandis. 
Liv.) VII, 21, 4. Furono istituiti, vero.similmente
per legge, cinque magistrati incaricati di anti
cipare danaro ai d~bitori che offrissero sufficienti 
garanzie: nel tempo stesso i creditori furono · 
obbligati a ricevere in pagamento anc!Je fondi 
o altri oggetti a prezzo di stima. Sulla grave 
crisi economica che rese necessa rio il provve- · 
dimento cfr. Liv., 1. cit. ; Dionys., V, 69. 

407/347 Plebiscitum de fenore semul1ciario. - Liv.; VIl , 
27, 3 ; Tac ., Ann., VI, 16. Plebiscito che ridusse 
di metà il limite massimo delle usure, ossia, 
secondo l'opinione prevalente, da 8 1/ 3 a 4 11s per ' 
cento; e contemporaneamente accordò ai debi- · 
tori una moratoria di tre termini annali: sembra 
aver avuto scarsa efficacia percbè già nel 410/344 
(Liv. VII, 28) gli annali registrano numerose · 
multe edilizie contro gli usurai. Matzat (Rom .. 
Chronologie, Il, 129, n. 6; 133, n. 5) pensa che 
la L. Licinia Sextia de usuris sia un'anticipa-
zione di questa: del resto anche l'autenticità di 
questa è dubbia. 

411 /343 lex de bello Sélmnitibus Indicendo. - Liv.,,, 
VII, 32. Portata, ex decreto patrum, dinanzi al. 
populus (certo cornizi centuriati ). 

412/342 Plebiscitum ne quis eundem magistratum intl'a 
X anl1GS caperet - neu duo; magistl'atus uno anno 
gerel'et - utique licere t consules ambos plebeios .. 
cl'eal'i. - Liv., VII) 42; Zoo., VII, 25) 9. Un 
plebiscito, della cui auteoticità Livio stesso du
bita - e la cui attribuzione a Genucius da· 
Livio non risulta -- avrebbe disposto: 

1.0 La nec.essità di un interva-llo di dieci anni, 
fra uue assunzioni alla stessa magistratura:. 
non è certo se il divieto, oltre che ai magi
strati ordinarii cUl'uli si estendesse anche alle .. 
cariche plebee: certo esisteva pel' eS8e prima_ 

-
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del 623/ 131 . (v. Rogatio Papiria ). Pais (Storia 
di Ronw, 1, 2, 277) reputa questa disposizione 
molto più recente: Mommsen (Droit public, II , 
172, n. 4) la traf:>porta dal 412/342 al 424/330. 
Certo moW furono i casi in cui venne violata 
(cf. p. es. Liv., VIII, 16; IX, 7) nè sempre ri
sultadi una t'ormale rogatio de lege solvendo . 
Scopo della disposizione era impedire il mono
polio delle cariche. 

2. o Il divieto del cumulo, nello stesso anno, 
di due magistrature ordinarie (non di una or
dinaria con una non permanente, o di 'due 
straordinarie: cf. Liv., YIII, 12, 2; XXIII, 24; 
30; XXVIII, 10, 1; XXXIV, 45, 2): si riferiva 
pure al tribunato e all'edilità plebea: la loro 
incompatibilita con cariche curuli è ovvia. Era" 
controverso (Liv., XXXIX, 39,4) se alcuno po
tesse contemporaneamente esser designato a 
più cariche, salvo poi l'obbligo di optare per 
una. 

3.u L'ammissibilità dei plebei ad entrambi i 
posti di console. L'autenticità della disposizione 
è dubbia pei'chè solo nel 539/215 si pensò ad 
eleggere due consoli plebei, e il tentativo fallì 
per considerazioni religiose (Liv ., XXIII, 31; 
Plut., Mar,;., 12): solo nel 582/172 si ebbero 
due consoli . plebei. Certo è che dal 412/342 la 
Lex Licinia Sextia non fu più violata coll'ele
zione di due consoli patrizio 

412/342 Lex Valeria militaris. - Liv., VII, 41; Zonar., 
VII, 25, 9. Del dittn.tore M. Valerius Maximus 
Corvus: votata dai comizi centuriati convocati 
nel lucus Poetelinus (Liv., 1. cit.). Questa lex 
[sacrata] portò una limitazione alla pienezza 
dell'imperium militare, assicurando i soldati 
contro il licenziamento e la retrocessione: ( ne 
cuius ' militis scripti nomen 11isi ip80 volente 

l{OTONDI - 15. 
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delel'etur » e « ne quis, ubi tribunus militum 
fuisset, postea ordinurn ductor esset» (Liv., 1. 
ci t. , cf. Il, 55 e XLII, 33). Sul carattere sacro 
della legge cf. E. Herzog, Die lex sacrata und 
das sacrosandum (in N. Jahl'b. fur Pllil. und 
Péld., 1876, p. 139 og.). Forse nella stessa legge 
era contenuta l'altra disposizione riferita da 
Livio « ne cui militum fraudi secessio esset ». 

4121342 Lelt Genucia de feneratione. - Liv., Vll, 42, 
1; Tac., Ann., VI, 16; cf. App., B. civ., l, 54. 

. Plebiscito del trib. L. Genucius che avrebbe 
assolutamente viAtato il prestito a interesse-o 
Se l'attribuzione a Genuéius è per Livio stesso 
(1. cit.) dubbia, le, fonti concordemente attesta
no questa abolizio'ne, la quale peealtro sembra 
strana, specie in epoca cosi. antica. Karlowa 
(RRG., II, 1,558; cf. Schwegler, II) 215; Pe
rozzi in trad. GlUck, 22, 1, p. 69 n. t.: contro 
Klingmiiller in Pauly-vVissowa, v. fenus, VI) 
2192) pPllsa che il divieto si riferisse solo al
l'anatocismo: Lange (Rom. Alt., II, 41; cf. III, 
114) pensa che non si vietasse il mutuo a in
teresse) ma che si volessero semplicemente 
colpire le fl'odi al limite legale. Pare (Senn, 
Leges perfeeiae etc., p. 53 sg.) fosse una lex 
imperfecia. Billeter, Gesch. des ZinsJuss., 1\::14) 
osserva elle non è da riferire a questa legge 
la notizia data in Appiano (B. civ.) 1, 54) di 
una pena privata contro gli usurai perchè la 
repressione dell'usuea è - ancora nel 192 a. C. 
(Liv., XXXV, 41, 9) - rappresentata esclusi
vamente dalle multe edilizie. 

415/339 Leges Publiliae Philonis. - Liv., VIII, 12, 
14-16. Proposte (ai com. centul'iati '? Lange, 
Rom. Alt., II, 46: contro Clason, Rom. Geseh., 
II, 303) dal dittatore Q. Publilius Philo. 

a) de plebiscitis. - Secondo il testo di Liv., 
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VIII, 12, 14, sarebbe una mera ripetizione della 
precedente lex Valeria Horatia del 305/449 (ut 
plebiseita omnes quirites tenerent). È oscuro 
quale fosse il suo vero contenuto, se pure non 
si tratta di un'antici pazione: opinione diffusa è 
,che essa abbia sottratto l'efficacia dei plebisciti 
- quale che fosse - alla necessità dell'assenso 
-del Senato (cf. Karlowa, Rom. Rechtsgesch., 
1, ~ 21 in fine): secondo Lange invece (Rom. 
Alt.., II, b3) avrebbe anche ampliato la sfera di 
.competenza dei concilia plebis, subordinando 
però la validi tà generale delle loro delibera
'zioni all' audoritas patrwn che egli - secondo 
il concetto un tempo dominante - confonde 
.colla lex curiata. Non creclo destinata a trovar 
seguito la recente opinione del Botsford (The 
.roman assen?blies, p. 301 sg.) secondo cui què
'sta legge avrebbe escluso i patrizi dai comizi 
tributi: come sostanzialmente fallito mi sembra 
il tentativo di negare la distinzione tra comitia 
.e concilium la quale se è oscurata dall'impro
prietà di moltissimi passi, in alcuni è posta in 
'l11octo evidente. V. lex Hortensia 468/286. 

b) de patrum auctol"itate.- Liv., VIII, 12, 15: 
'stabilì che alle proposte di legge portate din
nanzi ai comizi centuriati l' 0uctoritas patnl1n 
dovesse venir data in anticipazione (( ut legum 
'quae comltiis (;enturiatis ferrentur patres ante 
initum suft'ragium auct.ores fierent) ». Anche di 
,questa norma si dubita (v. Pacchioni, Corso 
,di d. romano, 1, 108): Pais (Storia di Roma, 
I, 2, 279) ritiene che essa non possa essere an
teriore al 299-290 a v. C. alla quale data egli 
riferisce la lex Maenia che dispose in modo 
. .analogoper le elezioni. 

c) de censore plebeio creando. - Liv., VIII, 
.12) 16: stabilì che uno dei censori dovesse esser 
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plebeo, e che la plebe potesse aspirare ad en
trambi i posti. Di fatto due censori plebei non 
si ebbero che nel 623/131 (Liv., Epit., 59). 

416/338? Lex !l!!aenia de die instaiJraticio. - Macrob:,.. 
Sat., 1, 11, 3-5. Aggiunse ai ludi circenses~ 

un nuovo giorno (dies instauraticius). Sulla 
leggenda del fatto di Titus (o Annius) Latinius 
che l'avrebbe determinata, cf. Liv" II. 36, 2, in 
relazione colla falsa etimologia cbtò 'tou cnaupou _ 

Sull'epoca di questo f&tto discordano le fonti:~ 
Livio, 1. cit., Dionys, VII, 68, 3 (cf. Plut., Co
riol., ~4, 2 sg.; Val Max., 1, 7, 4) lo riferiscono 
a l tempCI cii Coriolano; Cic., de divin., 26, 56· 
al tempo della battaglia al lago ' Regillo; Ma
crob ., 1. ciL, al 474 di Roma, ma già il Lange, 
(R{jJn. Alt., II, 634) le ora il Pais (St. di Ronw,. 
1,2, p. 367), ritengono il testo corrotto. Dovendo
il fatto coincidere con una guerra latina (Cic., 
1. cit.), è probabile si tratti del 416/338, coso 
C. Maenius. È vano ogni tentativo di ricollegar' 
questa colla lex lvlaenia de patrum auctoritate' 
(Cic., Brut., 4, 55). 

420/334 lex (?) (Veturia Postumia) de coro!1ia Cales 
deducenda. - Liv., Vlll, 16; VelI. Pat., 1, 14, 3. 
I consoli T. Veturius Calvinus e Sp. Postumius. 
Albinus, per ingraz iarsi la plebe « de colonia 
Cales deducenda rettulerunt, factoque senatos-

. consulto .. . »; Livio non accenna alla legge, che
per altro è concordt}mente ritenuta necessaria. 
Che essa sia stata rogata dagli stessi consoli è· 
Vrob8 bile, sebbene non risulti. 

422/332 lex Papiria de civitate Acenanorum. - Liv., 
VIII, 17; VelI. Pat., 1, 14, 4. Proposta dal pre
tore L. Papirius Cursor, probabilmente ex Se
natlls consulto, per concedere agli Acermni la 
civitas sine suffragio. È la più antica legge che 
si conosca l'ogata da un prètore: e per questo.· 
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la si ritiene dei c. tributi, per quan10 non sia 
espressamente attestato. Willems (Sénat, 2, 6H4 
n. 2) ritiene che anche nel 416/338, in cui (Liv .. , 
VIII, 13-14) il senato concesse la cittadinanza ad 
alcune città latine, sia intervenuta una legge, la 
quale probabilmente autorizzò il Senato a tale 
concessione. 

-423/331 Lex (?) de questione extraordinal'ia instituenda. 
__ o Liv., Epit., 8, cf. VIII, 18; Val. Max., II, 5,3; 
Oros. III, 10; Augustin. De civ. Dei, III, 17, 
Una legge avrebbe - per la prima volta -
istituito una quaestio extraordinaria de veneflciis 
per reprimere tale reato cOll cui alcune matrone 
adrebbero fatto sorgere una pestilenza. Una'; 
lex è · menzionata solo nell' epitome (lex de 
ven-eflcio tum primum constituta est) e non nel 
testo di Livio, e non lo è neppure negli altri 
testi riferiti; e non mi parrebbe improbabile 
che a lex sia da sostituire quaestio. 

·423-425/331-329? lex de stupro matronal'um? - Sup
posta dal Voigt (in Ben'chten der Kon. Sachs 
Ges. d. Wiss. v. XLII (1890) p. 271) come base 
legislativa delle ammende edilizie per casi .di 
siuprum (Liv., VIII, 22,3; X, 3'1, 9; XXV, 2, 9; 
Val. Max, VI, 1, 8; VIII, 2, 2) ammesso che (v . 
in contrario Rein, Crirninalrecht, p. 860: cf. 
Mommsen, Droit public, IV, 187, 2) non si tratti 
di una competenza implicita nelle loro funzioni. 
A ogni modo la data e il contenuto di questa 
presunta legge sono ignoti. 

-425/329 Lex de civitate Privernatibus danda. - Li v 
VIII, 21, 10; cf. Dio C. lib. 7, fr. 35, li: 
Boiss. « Ex auctoritate patrum » fu proposta ed 
approvata la rogazione per concedere la citta
dinanza ai Privernates: da chi sia stata pro
posta, e in quali comizi, non risulta. 

426/328 Le: (?) da colonia Fregellam deducenda. - Liv., 
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VIU, 22: « Fregellas ... colonia deducta»: la legge> 
non. è menzionata ma si suole supporre. 

427/327 Plebisc!tum de imperio Pubillio Philoni p,'ol·ogando .. 
_ Liv., VIII, 23; cf. Acta iriumph. in C. L L . 
L0, p. 456. Plebiscito pl'Oposto dai tribuni per 
invito del Senato, per prorogare l'ilnperium al 
console Q. Publilius Philo fiuo a che avesse· 
eompiuto le operazioni militari in corso. È questo·· 
(Liv., VIII, 26) il primo esempio di una proro-' 
gatio imperii (v. le contraddittorie asserzioni di 
Dionys, IX, 63, e Liv., III, 4, relative al 290/464. 
Sulla autenticità di questo proconsolato, come 
degli altri di questlepoca, V. i dubbi di Pais
(Storia di Roma, 1, 2, p. 618 n. 2). 

427/327 Lex de bello Palaepolitanis indicendo. - Liv., 
VIII, 22, « ex auetoritate patrum, populus (c. 
centuriati) Palaepolitanis bellum fieri iussit » .. 

428/326 Lex Poetelia Papi da de nexis. - Liv. VIII, 28; 
Dionys, XVI, 5; Cie., de rep., Il, 34; de Or.,. 
II, 63, 255; cf. Sal!., Catil., 33; Quinti1., Inst., 
Or., VII, 3, 26; Decl., 311; Gai, IV, 25; PlauL, 
Asin, V, 2, 87; Bacch., V, 2, 88. Rogata -
secondo l'opinione più diffusa (Lange, Rom .. 
Alt., Il, 69; Cuq., 1. ciL; Pais ecc.) -- dai 
consoli C. Poetelius Libo e L. Papirius Cursor, 
non si sa in quali comizi . Altri (Rudorff, Rom. 
Rechtsgesch., 1, -47; cf. Mommsen, Rom. For
sc/wngen, II, 243) l'attribuiscono a C. Poetelius 
solo, dittatore nel 441/313, sulla base di un 
corrotto luogo di Varrone (de l. lat., VII, 105: 
Popillius). Sul fatto che avrebbe provocato la 
legge v. le varie versioni in Liv., L cit" Val. 
Max, VI. 1, 9; Suidas, v. l'cf(oç:; AcxvtoptOç:;, l p. 1061 
Bernh. Essa mitigò l'antica fierezza dell'esecu
zione personale, stabilendo il principio: (C pe
cnniae creditae bona debitoris non corpus obno
xium esse » (Liv., 1. cit.), massima che fu; 
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considerata l'inizio di una nuova era di libertà. 
Stabilì che per l'avvenire i debitori non potes
sero esser tenuti « in nervo aut compedibus », 
tranne coloro « qui noxam meruisseht » e che 
coloro i quali erano attualmente « nexi » fossero 
messi in libertà se « bonam copiam iurarent » 

(Varro, !. ciL). Sul significato del « bonam co
piam iurare» (cf. Tab. Heracl., lino 113) regna 
controversia: pee alcuni (Rudorff, op. cit., 1, 47; 
II, 295; Huschke, Nexum. p. 137) = promessa di 
pagare (Solvenzeùl); per altri (Dirksen, ad Tab. 
Reracl., II, 105) = dichiarazione di insolvibilità 
(Insolvenzeid); per altri (Mazzocchi, Comm. ad 
Tab. Rer:., p. 431; Girauc( in Mém. de l'inst. 
de France, V, 495) = promessa di lasciare a di
sposizione del creditore di proprio patrimonio 
(OfJenbarungseid); la prima interpretazione sem
bra preferibile. La condizione dei debitori ri
mane peraltro dnra anche in seguito (cf. Pais, 
Storia di Roma, I, 1, 282 seg.) giacchè la vera . 
esecuzione patrimoniale (bonorum penditio) è 
assai più tarda; e il nexum sussiste, per quanto 
con minore efficacia. Cf. Van Heusde, De lege 
Poetelia Papiria, Utrecht, 1842; Kleidenam, 
Beitrage zur Kenntniss der . lex Poetelia, in 
Festgabe filr Dalm, 1905, 2,' pp . . 1-31 (recens. 
Erman in ' Zschr. d. Sav. Sttft., XXVI (1905), 
p. 556). Secondo Kretschmar (Zur Auslegung 
von Varro de l. l., 7, 105, in Z.S.St., XXX 
(1909), 63) daterebbe dalla lex Poetelia il pre
valere nella giurisprudenza del nuovo e più ri
stretto concetto di nexum. 

428/326 Lex de bello Samnitibus indicendo. - Liv., 
VIII, 25; Dionys, XV, 10, 2, (C iussu }:iopuli» 
certo delle centurie. 

429/325 Lex de bello Vestinis indicendo. - Liv., VlIl, 
29, « ex auctoritate patrum populus (c. centu
riati) iussit l). 
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431 j323 Rogatio Flavia de Tusculanis. - Liv., VIII, 
37, 8; Val. Max., IX, lO, 1; Plin., N. H .. , VII, 
43 (44), 136. Proposta dal trib. M. Flavius, per 
la punizione dei Tusculani, che avevan prestato 
aiuto ai Privernates e hi Veliterni in una ribel
lione: si trattava fOl'se di privarli della citta
dinanza (cf. L. Antistia). Fu respinta da tutte 
le tr-ibù tranne una (Pollia), la quale avrebbe 
votato « puberes verberatos necari, coniuges 
liberosque sub corona lege belli venire » -:- Cf. 
A. Schafer, Ml:szellen sur Rom. Gesch.ù::hte 
in Conìn~-ent. Philol. in honorem Th. Mommsen, 
.8er1in, 1877, p. 3. 

435/319 Lex Antistia de Sat,'icanis, - Liv., XXVI, 33; 
cf. IX , 16, 2. Plebiscito del trib. M. Antistius, 
per cui venne autorizzato il Sellato a procedere 
alla JJunizione dei Satricani )'ibellatisi. Il Senato 
li privò dell'autonomia cittadina (v. Mommsen, 
Droit puolic, VI, 1, 374; VB, 433), 

436/318 lex de quattuorviris i u,'i dicundo creandis. Li v., 
IX, 20; cf. Fest. v. praefecturae, p. 233, M.; 
C. I. L. 1.0 n. G37. Avrebbe istituito p8r la prima 
volta quattro prefetti per l'amministrazione 
della giustizia a Capua: è incerto se trattisi di 
un plebiscito (Lange, Riim. All., II, 632): i prae-
fedi furono eletti, vrobabilmente, nei comizi 
tributi pr'esieduti dal pretore L. Furius. Però la 
espressione di Livio, 1. cit., legibus ab L. Furio 
p1'aetore datis, fa pensare a una lex data che 
designasse per tali praefecti l'àmbito delle loro 
attrilJuzioni. Secondo Pais (Storia di Roma, 1, 
2, p. (28) si tratterebbe di un' anticipazione: i 
prae(ecti i. d. Capuae sarebbero stati istituiti 
solo dopo il 543/211. 

436/318 Hogatio de foedere cum ~am t. itibus faclendo. -
Liv., IX, 20, 30. Il Senato fece presentare al 
popolQ la domanda di l'innovazione della lega 

• 

• 
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coi Sanniti: il popolo (incerto di quali comizi si 
tratti) la respinse. 

440/314 Plebiscitum de " quaestione coitionum? - In 
occasione di una congiura scoppiata a Capua 
fu eletto dittatore C. Maenius e fu istituita -
pare - una quaestio (Liv., IX, 26): per il che 
Lange (Rom. Alt., II, 6R7) e Willems (Sénat, 
II, 283) ritengono necessaria un'autorizzazione 
legislativa: ma nulla è sicuro. 

436-442/318-312 Lex t-vinia de senatus lectiQne. - Fest. 
v. praeteriti, p. 246, 1\.1.; cf. Zonar, XII, 19, 7; 
Cic., pro Cluent., 43, l21. Plebiscito di un tribuno 
Ovinius: trasferì. dai consoli ai censori il com
pito della integrazione del Senato stabilendO' 
« ut ex omni ordine optimum quemque iUl'ati 
[emendaz. comune: cf. Cic., 1. cit. : il ms. ha 
curiati: altri lesse euriatim (v. Bloch, Les ori
gines du Sénat romain, p. 290) o viritim (v. 
Bergk, Die lex Ooii?,ia in Zschr. f. Altert/wm
swiss., 1848, p. 598)] in senatum legerent». I cen
sori devono tener conto di tutti gli ex magi
strati emuli, q uando non vi siano difetti morali: 
essi acquistano anche il diritto di escluder dal 
senato, ma limitatamente al témpo d'esercizio 
della loro carica, e con deliberazione motivata 
{Mommsen, Droit public, VII, 53). La data è 
vivamente. controversa: poichè è un plebiscito 
nell' interesse della nuova nobiltà plebea (v. 
Mommsen, Droit public, IV, 102, 1: contro 
Hofmann, Rom. Senat, p. 12) è certo posteriore 
alla Lex Licinia 387/367 e anche alla Lex Pu
blilia 41:')/339, che ammise i plebei alla censura. 
Verosimilmente è posteriore al 435/319, nel 
quale anno i censori esclusero Mamercus Aemi· 
lius dalla tribù (cc tribu moverunt.. .. aerarium 
fecerunt » Liv., IV, 24, 7), ma non dal senato; 
e anteriore al 44~/312, anno della celebre cen-
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sura di Ap. Claudius, a cui si ricollega la prima. 
lecti.o senatus (cf. Lydus de magistr., 1, 43, che 
chiama Appio Claudio il primo censore). P . 
Cornelius Rufinus è il primo che si conosca 
escluso dal Senato dai censori C. Fabricius e 
Q. .tEmilius nel 478/276. Cf. Bergk, op. cit; 
Boot, Lex Ooinia in Atti della R. Accad. di 
Scienze e Lettere di Amsterdam, Xl (18G8), p. 28~ 
Lange, De plebiscitis Gvinio et A tinio dispu
tatio, Lipsia, 1879; Willems, Sénat, 1, 153 e· 
668; Herzog, Gesch. und Syst., I, 260 e 881 ~ . 
Karlowa, Rom. Rechtsgesch., I, 357 sego V. 
anche Lex Atinia de trib. pl. in senatum le-

gendis. 

443/311 Lex Atilia Marcia de tribunis militum senis denis 
a populocl·eandis. - Liv., IX, 30, 3. Plebiscito· 
dei trib. L. A tilius e C. Marcius; stabilì che dei 
ventiquattro tribuni militari sedici (e non più 
solo sei come dal 392/3(2) fossero creati dal 

popolo. 

443/311 Lex Oecia de duumvi .. is navalibus. - Liv., IX,. 
30, 3-4. Plebiscito del trib. M. Decius, attribuì 
al popolo la nomina dei due capi della flotta 
consolare (II viri navales classis ornandae refl
ciendaeque causa): cf. ' Mommsen, Droit public,. 
IV, 284. Livio accenna espressamente a un ple
biscito: Lange (Rom. Alt., Il, (39) dubit~ che· 
si tratti di una legge pretori a, o anche di un 
mero senatoconsulto. 

448/306 Lex de bello Hel'nicis indicendo. - Li v., IX, 
43, « bellum iussum erat » (certo dai C. centu-· 

l'iati). 

448/306 Lex de civitate Anagninis danda. - Liv., IX, 
43. Concesse agli abitanti eli Anagni la civitas-
sine suffragio. 

450/304 Lex (Papi .. la) de dedicatione templi a .. aeve. -
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Liv., IX, 46, 7. Legge occasionata dalla dedi-· 
cazione del tempio della Concordia per opera: 
di Cn. Flavius, edile curule, libertino, la quale' 
spiacque al Senato: stabilì « ne qUls templum 
aramve iniussu senatus aut tribunorum plebis 
partis maioris dedi'caret ». Cicerone (Pro dom.o,. 
49, 127) cita una cc vetus lex Papiria tribunicia 
quae vetat iniussu plebis aeeles terram aram 
consecrari »: Willems (Sénat, 2, 3(9) ritiene' 
trattarsi della medesima legge di cui Li vio non 
enumererebbe tutte le clausole: è forse più pro
babile trattarsi di una legge posteriore che in-
tegrò la precedente (cf. Mommsen, Droit publ.,. 
VII, 251; III, 530). V. anche Cic., ad Att., IV, 
2, 2; Plin., N. H. XXXIll, 1 (6) 19; Tertull.,. 
ado. nat., 1, 10. 

454/300 Lex de bello I\equis indicendo. - Liv., IX, 45. 
Certo anche questa votata nei comizi centu-
riati. 

454/300 Lex Valel'ia de pl'ovocatiolle. - Liv., X, 9._ 
Legge proposta - ai comizi centuriati ~ - dal 
console M. Valerius Corvus. Seeondo la tradi
zione essa avrebbe confermato e integrato (cf .. 
Lange, Rom. Alt., Il, 99) le due. prececenti leges 
Valeriaesullo stesso argomento, vietando di 
uccidere o battere con verghe un cittadino ro
mano senza avergli concesso l'esercizio della 
provocazione. In realtà la inefficace sanzione 
di questa legge (c improbe faeium » Liv., 1. cit.). 
la fa apparire come la più antica: è notevole 
che Sallustio (Catil., 51, 39) nomina come la 
legge più antica in materia la lex Porcia, e 
Cicerone (pro Rab. perd., 4, 12; Caùl., IV, 5, 
10) menziona solo la leges Porciae e la lex' 
Sempronia. Cf. spec. Pais, Storia di Roma, 1, 
2, 635, in nota; 735. Sulla dittatura e il consolato 
di M. Valerius cf. B. Bruno, La terza guerra: 
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sannitica in St. di Storia antica pubbl. da G. 
Beloch, VI (1906), p. 5 sego 

~54/300 Lex Ogulnia de auguribus et pontificibus. - Liv., 
X, 6. Plebiscito dei tribuni Q. e Cn. Ogulnius, 
approvato nonostante la viva opposizione dei 
patrizi che riuscirono a lungo ad ostacolarlo 
guadagnando r intereessio di a lcuni tribuni 
(Li V. X, 9). Esso aumentò il numero dei ponte
fici e degli auguri da quattro, secondo Livio 
(X, 6, 6 ; 9, 3) a otto e nove e stabili. che cinque 

.auguri e quat.tro pOlltefici dovessero esser ple-
.bei. Poichè in seguito anche i pOlltefici si trovano 
in numero di nove (cf. Bardt, Die Priester der 
.vier grossen Collegien, p. 8, 17, 32 etc.) si du-
bita se Livio erri, o se un nuovo posto siasi 
introdotto tra il -lfi4/300 e il fl36/218 in eui pro
,babilmente si deferì l'elezione del Pf. Max. alle 
17 tribù (Mommsen, Droit. public, III, 24, 1): 
Pais invece (Storia di Roma, 1, ;Z, p. 575, n. 1) 
ritiene che auguri e pontefici fossero otto, pa
trizi e plebei ex parte dimidia (cf. Cic., de 
dom., 14, 38). Se i posti non riservati ai plebei 
fossero esclusivi ai patrizi (Herzog', Gesch. 
und Sfjst., I, '279) o liberi (Lange, Rom. Alt., 
II, 97) è incerto: di fatto però furon sempre 
occupati da patrizio Cf. anche Kittlitz, De rerum 
auguralium post legem Ogulniam facta 71uda
tione, Liegnitz, 1858. 

.454/300 Lex de foedere cum Lucanis. -:- Li v., X, 12, 1; 
Dionys, XVII, 1, 3 Jacoby. Livio aecenna solo 
al voto del Senato: Dionigi dice che fu appro
vato dal ò'Y)fLOç: incerto se trattasi di comizi 
tributi o di concilia plebis (Lange, Rom. Alt., 
II, 635)~ 

. 456/298 Plebiscitum de lege solvendo Q. Fabio Rull iano (~). 
Liv., X, 13, 9 narra che volendosi eleggere 

Q. Fabius a console per il 457/297, e eiò contra-
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stando a l plebiscito del 412/342 cc ne quis eun-
clem magistratum intra decem annos caperet », 
i tribuni dichiararono ehe avrebbero proposto 
c( uti legibus solveretur ». Q. Fabio fu eletto,_ 
e occorrerebbe dedurre che il plebiscito sia 
s tato appro'vato: ma tra il 3.0 consolato di lui. 
(446/308) e il 4.° (457/297) passarono più di dieci. 
anni: bisogna quindi, se si vuoI tener ferma 
la narrazione di Livio, riferire la dispensa al. 
suo 5.° consolato (459/295): così Lange (Rom .. 
Alt., II, 641); o al 3.° (446/308), due anni soli 
dopo il 2.° del 454/310. (~ueste, e le a ltre · fre
q uenti in frazioni alla regola dei dieci anni danno 
buon argomento a chi ne pone in dubbio la 
esistenza fin da epoca eosì antica (v. anno · 
412/342). 

456/298 Lex de bello Samnitibus indicendo. - LIv., X, . 
12, « patres censuerunt et populus (certo nei. 
comizi centuriati) iussit l). 

458/296 Plebiscitum de triumviris coloniae deducendae .. 
Liv., X, 21) 9. Plebiscito che istituì come ma
g istratura straordinaria i II/viri per la dedu
zione di colonie « circa Vescinum et Fale.rnum 
agrum » incaricanJo il pretore P. Sempronius 
di provvedere all'elezione, verosimilmente nei 
comizi tributi. . 

459/295 Lex Decia (?) de permutatione pl'ovmClarum. 
Liv. X, 24. Proposta dal console P. Decius Mus 
ai co mizi tributi, come protesta contro la deci
sione del Senato che voleva attribuire al con
sole (patrizio) Q. Fabius Maximus la guerra in 
Etruria. Le tribù decisero in favore di Fabio~ 
Livio stesso (X, 26) dubita della autenticità di 
questa legge: infatti risulta che i due consoli 
andarono entrambi in Etruria, mentre la guerra. 
nel Samnium fu condotta da L. Volumnius. 
come proconsole. Cf. Willems, Sénat, 11, 531 . 
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459/295 Plebiscitum de impei'io L. Volumnio prorogando. 
- Liv., X, 22, 9. Plebiscito previo senatoconsulto 
con cui si prorogò per un anno l'imperiwn a 
L. Volumnius. 

.461 /293 lex de b ,~110 Faliscis indicendo. - Liv., X, 45, 
« ex auctoritate patrum iussu populi ») (certo 
C. centuriati). 

.463/291 Lex de !ege solvendo L. Postumio Megello? -
Lange (Rom. Alt, II, 641), suppone che nella 
terza sua elezione al c.onsolato (Liv., Epit., 11) 
L. Postumius Megellus sia stato per legge di
spensato dal plebiscito del 412 /342: manca 
però ogni accenno testuale. 

467/287 Rogatio (?) de ael'e alieno minuendo. - Dio C. 
Jragm,., :n, 2, lib. VIII, Boiss.; c.f. Zon., VIII, 
2, 1. Una proposta per la remissione dei debiti 
sarebbe stata avanzata dai tribuni poco prima 
della quarta secessione, ma avrebbe cozzato 
contro l' ostinata resistenza del Senato. Sul 
fl'amm. cii Dione v. Niebuhr, ErDdnzung des 
lnhalts eines wichtigen Fragments von Dio C. 
in Rh. "fI,{U8., II (1828), p. 588; e l'integrazione 
proposta da Boissevain, I, p. 110. 

468/286 circa lex HlIl'tensia de plebiscitis. - Liv., 
Epit., 11; Dio C., fr. 37, 2, lib. VIIlI, Boiss.; 
Zonar., VIII, 2; Gel1., XV, 27, 4; Plin., NH., 
XVI, 10 ..-(15), ~7; Diodor. Sic., XXI, 18, 2; 
Gai., 1, 3; 1. 2, § 8, D., 1,2; § 4, I, 1,2. 
Proposta dal dittatore Q. Hortensius in seguito 
alla secessione della plebe sul Gianicolo, e vo
tata in aesculeto (Plin., 1. cit.), località incerta 
ma probabilmente fuori delle mura: quindi nei 
comizi centuriati (cf. Mommsen, Dl'oit public, 
VI, 1,436, n. 4): ai c. tributi la assegna invece 
Baviera (in St. per Bl'Ugi, p. 373), senza però 
addurre argomenti. Essa riconobbe in modo 
generale l'obbligatorietà dei plebisciti per tutto 
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il popolo (Gai, 1. cit.: « ut plebiscita universum 
populum tenerent»; Plin., 1. cit.: « 11t quod plebs 
iU'3sisset omues quirites teneret »; Gel!., 1. cit.: 
« ut eo iure quod plebs statuisset omnes quirites 
tenerentur »). Si è d'accordo nel ritenere - con
forme alla tradizione delle fonti giuridiche -
clle la completa exaequatio non dati che da 
questa legge: la questione dell'autenti(;ità e del 
contenuto delle due altre leggi (Valeria Horatia 
305/449 e Publilia 415/33\1) rimane insoluta e 
forse - allo stato attuale delle fonti - insolu
bile. Quanto alla lex V. H. l'opinione del Momm
sen (Rom. Forsch., I, 154 sg.; cf. Dr. publ., 
VI, I, 176 sg.) che la riferisce ai comizi tributi 
ha in suo favore il fatto che appunto poco dopo 
si ha la prima menzione di essi (307 avo O~ 
elezione dei questori; 305 lex de agro coriolano ) 
ma vi osta il tenore delle fonti: Karlowa (Rom. 
Rechtsgesch., 1, 118) congettura che la lex VH., 
riconoscesse contemporaneamente la validità 
delle deliberazioni dei comizi tributi per il po
polo, e dei plebisciti per la plebe, e che gli 
annalisti abbiano confuso. Una volta ottenuto 
il consenso del senato pare (Mommsen, Dr. 
publ., VI, 1, 176, ef. Karlowa, I, 410) che la 
obbligatorietà generale dei plebisciti non solle
vasse dIfficoltà, e questa antica necessità pare 
attestata da Appiano, B. civ., I, 59, il quale dice
avere Silla ripristinato un sistema antico quando 
richiese che i plebisciti fossero « ex senatus 
sententia ». Anche più clubbio è il nuovo passo 
fatto colla lex P.: secondo Soltau (GiWigkeit 
del' Plebiscite, p. 149, cf. già Lange, Rom. Alt., 
II, 54) essa avrebbe dato ai tribuni il diritto di 
convocare il senato perottenerne il consenso: 
secondo altri invece (Karluwa, 1. cit.) avrebbe 
abolito la necessità di questo assenso. Mommsen 
(Rom. Forsch., I, 163), riferisce anche questa 

• 
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ai comIZI tributi, e dubita (Dr. public, VI, l . 
369) che essa possa aver regolato la loro con
vocazione per parte del pretore. Maschke (in 
Z.S.St., VII (1886), p. 147 osserva che qualora 
la auctoritas patrum fosse antl?riormente ri
chiesta anche· per i plebisciti, questa legge do
vrebbe aver introdotto rispetto a que~ti la stessa 
modificazione che l'altra (tex P. de patrurn 
auctoritate) rispetto ai eomizi centuriati. La 
tendenza più radicale scorge in quelle due leggi 
delle anticipazioni: cf. Pacchioni, Corso di D. 
Rom., I, 35, n. 1; Bonfante, Storia del D. Rom., 
170: E. Meyer (Untersuchungen ilber Diodor' s 
Romische Geschichte in Rh. Museum, LXVIl 
(1882), 652 ritiene c~le la lex VH. sia affatto leg
gendaria, mentre li lex P. non sarebbe che una 
variante della tradizione genuina: la lex Hor-

. tensia è la sola sicura (cf. anche Kipp, Gesch. 
der Quellen, p. 23; Bruns·Pernice-Lenel, Gesch. 
und Quellen der Rom. Rechts, p. 104). Sul tenta
tivo cii Baviera di limitarne la portata cf. Introd. 
c. 3, § 8. Su queste tre leggi e le questioni relative· 
v. anche, in generale: Tophoff, De lege Valeria 
Horatia, Publil,:a, Hortensia (1852); Platschnick,. 
Die Centuriatgesetze Don 305 und 415 a. u. C. 
in Zschl'. i'iir 6st. Gymn., XXI (1870), p. 497, e· 
Lex Hortensia, ibid., XXIII (1872), p. 241 sg.; 

• M. Voigt; Rom. Rechtsgesch., I; app. 1, p. 814 
sg.; W. Soltau, Die GiWigkeit der Plebiscite 
(1884); A. De Marchi, Sulle leggi che diedero 
validità legale ai plebisciti in Rendic. del R . 
1st. Lomb., 1901, p. 616; F. E. Vassalli, La 
plebe romana nella funzione legislativa in St. 
senesi, XXIV (1907), p. 90 sg.; F. Tilman, De 
la valeur légale des plebiscites, in Musée BeIge. 
1906, p. 205 sg. Secondo Macrobio (Sat., 1, 
lo, 30) una lex Hortensia, che verosimilmente 
è da identificare eon questa, stabilì « ut nundi-
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nae fastae essent»: permise cioè al pretore di 
amministrar la giustizia in quei giorni, ché 
divennero dies fasti -non comi'tiales: ciò - pare 
- per comodità dei rustici. Da allora anche i 
concilia plebis sarebbero stati soggetti alle 
stesse regole, quanto al calendario, che i co
mizi. Cf. Lange, Rom. Alt., 11, 113 sg. 

468/286? lex Aquilia de damno. - Bruns, Fontes, 
45. -- Gai, III, 210-219; IV, 9; D. IX, 2; C. III, 
35; I, IV, 3; cfr. Theoph., IV, 3, 15; Seh. anon. 
Basi1., LX, 3, 1; Nov. XVIfI, 8; Cic., Brutus, 
34, 13l; pro Tull., 4, 9 e sg.; pro Rosclo C., 

-9; Is·id., V, 15, 2. Plebiscito (L 1, § 1, D., h. t.) 
di un Aquilius, tr. pl. La data è vivamente con
troversia. Tranne l'arbitraria assegnazione del 
Pighius (seg. da Baiter) al 572-3/1H2-1, la si at
tribuì costantemente in passato al 467-68/~87-86 

ossia dopo la terza secessione sul Gianicolo, in 
base a Theoph., L c.; Girard (Manuale, p. 425, 
n. 2) reputa falsà tale ·collocazione, in quanto l'er
rore di Teofilo potrebbe derivare dal fatto che 
al 467/287 (Lex Hortensia) risale l'efficacia dei 
plebisciti, e si limita a · ritenerla anteriore al 
678/76 (Cic., pro Tull., cit.); cfr. Mommsen, Dr. 
pén., IlI, 146, n. 3 ': così anche Costa (St. del 
D. Rom. priv., 319: però anteriore di molto): 
Pais (St. di Roma, 1, 2, 551, ' n. 3, cfr. 734) os
serva che la sediziorie di cui Teofilo può esser 
quella d~l 536j218 (SalI., hist., fr. 1, 11; Liv., 
(r. l., XX in Hermes, IV, 371) o del tempo dei 
Gracchi o dI Saturnino; e tende a l'accostarla 
alle formole aquiliane de dolo malo. Cuq (Elenco) 
e Pacchioni (Corso di D. Rom., 1, 45, n. 2) 
tengono per una data antica (p-rima della 2. a 

guerra punica), rilevando il carattere arcaico. 
La legge Aquilia -- clle sarebbe stata prece
duta da altre leggi analoghe (1. l, pr., D., h. t.) 

ROTONDI - 16. 
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- regolò la materia della colpa extracontrat
tuale a cui diè il nome. Constava di tre' capi .: 
1.0 punisce l'uccisione d'uno schiavo altrui o di 
un quadrupede guae pecudwn numero sit con 
una pena pecuniaria a favore dell' herus, pari 
al maggior valore di esso nell'anno. Gai, III, 
210; 2, D., h. t.; 2.° (già desueto a l tempo di 
Gaio) dà azione - per il valore attuale - per 
l'obbligazione verbale altrui che l' adstipulator 
ha estinto con fraudolosa acceptilatio (Gai, 111, 
215; cfr. 1. 27, § 4, D., h. t.); 3.° punisce gli 
altri danni (( si quis alteri damnum faxit quod 
ve usserit fregerit ruperit iniuria ») con multa 
pari al maggior valore della cosa nell'ultimo 
mese (Gai, IlI, 217,;' sg. ; 1. 27, ~ 5, D., h. t.). II 
processo è un iudicium publicum rei p7°lvatae 
e l'azione è di queUe che infUiatione duplantur 
(Gai) III, 216; IV, 9). Cic., Brut., 34, 131, parla 
di un alea:: Aguilia de ius titia che sta bili va una 
ammenda a favore dello Stato: i più l'identifi
('·ano con q uesta (si riferirebbe forse allo scopo 
di assicurare l'esecuzione: Ear!., Rom. Reehts
gesch.) Il} 794): Mommsen (Dr. pén., III , 146, 
n. 3) dubita trattarsi di legge diversa. V. Per
nice, Zur Lehre Don den Saehbeschddlgungen, 
1867; Gruber, The roman lalO of danwye to 
property, 1886; Pacchioni, A disputed point in 
the lex Aquilia in Law Quaterly .RevielO, 1888, 
n. 14; Castellari, Lex Aquilia in Arch. Giur., 
XXIl, 387; Ferrini} La legittimàzione attiDa 
dell} A. l. Aquiliae in Riv. it. per le Sc. GiU7°., 
XII, 361; v. ThUl', ZUT' Schdtzung des Scha
dens in der L. Aquilia, 1892; cfr. Huvelin, La 
notion de l'i71juria dans le ptus ancien droit 
roma/n in Mélanges Appleton (1904)} p. 131 sego 

473/281 Lex (?) de bello cum T òl'enthìs difbl'endo. -
' Dionys, XIX, 6, 3} Jacoby. In seguitu a ll 'affronto 
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fatto dai Tarentini allegato romano Postumius, 
il Senato discusse a lungo se convenisse cl ichia
rar subito la guerra, o attendere un'occasione 
più propizia, quando fossero finite le altre guerre 
in corso: prevalse questa opinione. Secondo Dio
nigi il popolo la ratiAcò (XlZt 6 òYi[.Loç smx0pwoE 

1:eX. ò6ç;IZY1:Ct. 1:'?i ~ot)À'?i): Lange (Rom. Alt., Il, 680) 
ammette una legge: ma essa è nel caso asso
lutamente inverosimile: probabilmente si tratta 
del solito errore di Dionigi di considerare ogni 
deliberazione de l Senato come un npo~o0),Et)[.!.IZ} 

a cui sussegue sern pre la votazione popolare. 

-481 /273 Lex de donis l'egis Ptolemaei. - Val. Max., 
IV, 3, 9; Dio. C., lib. X, fr. 41, Boiss.; Zonar, 
VIII, 6. Q. Fabius Gurges, N. Fabius Pictor, 
A. Ogulnjus ottennero licenza (( non solum pa
trum conscriptorum decreto, seri etiam populi 
permissu ») di tener per sè i doni ricevuti nella 
loro ambasceria a l re Tolomeo Filadelfo, da 
essi previamente deposti nel pubblico erario. 
Sui rapporti di Tolomeo Filadelfo con Roma 
cf. Lehmann in Klio, 2 (1902). 

-484/270 Lex de praes idìo l'hegino. - Polyb., I, 7, 12; 
Val. Max., Il, 7, 15; Liv., Epit.} 15; Dionys., 
XX, 4-5;,.. Frorltin.} Stratag., IV} I, 38; Oros.} 
IV, 3, 3 sego La legio campana, inviata di guar
nigione è1 Reggio, vi si ribellò. Presi e condotti 
a Roma i ribelli furono « iussu populi, \l irg is 
caesi et securi percussi ». Conf. un caso ana
logo di 270 disertori romani nel 540/214} « virgis 
in comitio caesi omnes et ùe saxo deiecti », 
Liv., XXIV, 20; V. Willems, Sénat, II, 286, 
n. 2. 

-485/269 Lex Fabia Ogulnia? - Ammessa da Lenor
mant (v. as in Dict. Darem berg), sulla base di 
Plin. N. H., XXXIIl} 3, (13), 44; sarebbe dei 
consoli C. Fabius Pictor e Q. Ogulnius Gallus, 
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e avrebbe introdotto in Roma la monetaziune 
d'argento. Cuq (Elenco) a ragione la. nega; la 
innovazione è dovuta al Senato, non al popolo 
(Fest., pago 347 M.). 

487/267 Lex de quaestol'ibus octo creandis. - Liv.,. 
Epit., 15; Lyd., De Mag., l, 27; Tac., Ann., 
XI, 22: elevò ad otto il numero dei questori. 
Lange (Rom. Alt., II, 654) dubita che possa es
sere questa la Lex Titia de provinciis quae 
storiis (Cic., pro Mur., 8, 18; in · Vatin., 5, 12;. 
Sch. Bob., pa_g. 316 Or.). 

488/266 lex de deditione Q. Fabii Apoiloniatibus. -
Val. Max., VI, 6, 5; Dio C., lib., X, fr. 4Z 
Boiss.; Zonar., VIlI, :, 7; Liv., Epit., t5. Si con
segnò Q. Fabio agli Apolloniates (colonia di 
Corinto sullo Ionio) perchè aveva offeso alcuni 
loro legati: verosimilmente si tr·atta di delibe
razione popol!lre. Gli Apolloniates lo· rilascia
rono incolume. 

489j265 lex de censura non itel·anda. - Liv., XXIII, 
23; Epit., 16, Plut., Cor., I; Val. Max., IV, I, 3;: 
cfr., C., l, L, I, n. 1166: Fasti capit., ad h. anno 
Forse un plebiscito, promosso - non certo ro
gato - dal censore C. Marcius Rutiltis (cognorni
nato poi Censorinus): vietò che alcuno potesse· 
essere eletto censore per la seconda volta .. 
Cfr. Momrnsen, Droit public, II, 173, 2. 

490j264 lex de bello Carthaginiensibus indicendo.
Polyb., l, 1'1, 3: è la dichiarazione della prima 
guerra punica: e la più anti,~a lex de bello in
dicendo che sia esteriormente attestata, al dire 
del Momrnsen (Droit public, VI, I, 391, 2). È cer
tamente dei C. centuriati: è dubbio se sia o no
a distinguersi dalla seguente. 

490/264 Lex de auxilio Mamertinis Pl·aebendo. - Polyb. , 
I, 11, 3. Autorizzò il console A. Claudius a pre-
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star aiuto ai Mamertini contro i C}lrtaginesi 
(~OpU).&6'1'tOç "COO ò6Yf.Lcx"Coç unò "COO a1]f.LOo): l' Epito
matore di Livio (16) accenna solo al Senato. 

491 /263 lex de foedere cum Hiel'one faciendo. - Polyb., 
1, 17, 1: autorizzò l'alleanza con Gerone (npoo
aegCXf.L6VOO "COO a1]f.Loo, M:t ~opwcrcxv"Coç "Càç npòç "Còv 
cHpovcx atcxÀOOetç ... ). . 

.501 /253 lex (?) de ora maritima tu!anda. - Zonar., 
VIII, 14, 6; Eutrop., II, 23; cfr. App., Sicil., I. 
In seguito ai danni su biti dalla flotta, fu deciso 
di limitare le forze marittime alla difesa. delle 
coste italiane (con sessanta navi): secondo Zo
nara si tratterebbe di una legge: secondo Eu
tropio, forse con maggior probabilità, di un ., 
semplice senatoconsulto. 

:502/252 Plebiscitum de stipendio equitum. - Frontin., 
Stratag., IV, 1, 22; cfr. Liv., XXV, 5; XXVII, 
11; Val. Max., II, 7, 15. Sembra (poi eh è i testi 
son poco chiari e quello di Frontino lacunoso) 
aver confermato un senatoconsulto che, in se
guito alla nota inflitta dai censori a 400 equites 
che avevan disobbedito al console, decise non 
doversi pagar loro gli arretrati. 

:512/242 lex de praetoribus duobus cre-andis? .:-. Liv., 
Epit., 19; Lyd ., de magistr., I, 38; 45; l. 2, § 28, 
D. 1, 2. Presupposta dal Lange (Rom. Alt., l, 
779; II, 654) per la istituzione del secondo pre
tore. 

post 512/242 lex Plaetoria de praetore urbano. - Ceno 
sorin., de d. nat., 24, 3; GelI., III, ~, 4; Varro, 
de l. lat., VI, 5; Plaut., Epid., I, l, 25; cf. 
Bruns, Fontes, p .. 45; Riccobono, Fontes, p. 68. 
Plebiscito di un tribuno M. Plaetorius, stabilì 
che il pretore fosse assistito da due littori, ed 
esercitasse la jurisdictio fra i cittadini {(( praetor 
urbanus qui nunc est quisque posthac fuat duo 
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lictores apud se habeto iusque inter cives di
cito»). La qualifica di pl°aetor urbanus induce 
il Mommsen (Droit public, Il, 15, n. 3) a rite
nere questa legge posteriore all'istituzione del 
« praetor qui inter cives et peregrinos ius 
dicit )) (512/242): secondo altri (Baitel' in Ore11i, . 
Onom. Tull. acl h. l.; Cuq, Elenco, cf. Gaddi, 
Cronologia) sarebbe da attribuirsi all'origine 
stessa della pretura: Lange (Rom. Alt., II, 654) 
la pone dopo il 527/227. 

post 513/241 lex Appuleia de sponsu. - Gai, III, 122. 
Legge (O probabilmente plebiscito) di incerta 
data che stabilì fra sponsores e ficleipromisso- 
res di un medesimo debitore una specie di so
cietà, aecordando un regresso verso gli altri a 
cbi pagò più della sua qw)ta. Essa (Gai., 1. c.) 
si applica ai cittadini anche nelle provincie, e
par quincli posteriore al 513/241 (istituz. della 
prima provincia, la Sicilia), e non può quindi 
attribuirsi (Lange, Rom. Alt., Il, 621; Schulin, 
Lehrb. cler Gesch. cles R. Rechts, p. 351) al 363/391 
(Liv., V, 32): d'altra parte pare anteriore -
probabilmente eli poco - alla Lex Furia (Gai, 
1. cit.). L'opinione comune la pone nel sesto · 
secolo. Appleton (Les lois romaines sur le cau
tionnement in Zschr. cler Sav. Str:rt., XX VI 
(1905), p. 1-48) al 651 /103, tribunato di L. Appu
leius Saturninus: tra la 1." e la 2. a guerra pu-
nica E. Lèvy, Sponsio, .ficlepromissio, .ficleiussio, 
Bp,rlino, 1907, cf. vVenger in Z. cl. Sav. Stirt., 
XXVIII (1907) p. 487. V. più largamente Lex 
Furia cle sponsu. Ai Jicleiussores sembra che 
la disposizione della Lex Appuleia non siasi. 
applicata (l. 39, D. XLVI, 1). 

513/241 lex de lege solvendo L. Caecilio Metello. -
Polyb., VI, 16, a: Plin., N. H., VII, 43 (45) ,. 
141. Concesse a C. Metello, rimasto cieco-
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in seguito all'incendio del tempio di Vesta 
(v. anche Liv., Epit., 19) di l'ecarsi al Senato 
in cocchio. Cf. vVende, De Caeciliis Metellis, 
Bonn 1875. Sulla tarda origine della leggenda 
che Metello fosse rimasto ucciso per aver ve
duto il Pallacliwn (prima menzione in Seneca 
Contr., IV, 2) v. O. Leuze, Metellus Caecatus 
in Philologus, LXIV (1905), p. 95-115. 

513/241 Lex de pace ~um Carthaginiensibus facienda. -
Liv., Epit., 19; Polyb., I, 62-63; cf. III, 21; 
27 e seg.; Zonar.,_ VIII, 17. Confermò la pace 
fatta da L. Lutatius Catulus coi Cartaginesi. 
V. Me1tzer, De pace anno · U. C. 513 inter Ro
manos Poenosque constituta, Dresda, 1884. 

518/236 lex (?) de deditione M. Ciaudii Gliciae (?) - ' 
Dio C., lib. XII, fr. 45, Boiss., Val Max., VI, 
3, 3; Zonar., VIII, 18, 8. M. Claudius Glicia 
(forse legato del coso L. Licinius Varus) per 
aver fatto guerra ai Ligul'i dopo che con essi 
era stata conchiuso un trattato, fu consegnato 
ad essi, indi, non volendolo questi ricevere, fu 
mandato in esilio. Le fonti non accennano a 
deliberazione comiziale: Willems (Sénat., II, 
467, n. 2) pensa a una ratifica popolare del re
lati vo senatocollsultO: ratifica -non formalmente 
necessaria: cf. Mommsen, Droit public, VI. 1, 
387. 

526/228 Lex de bello IlIyl"icis indicendo. - Zonar., VllI, 
19; cf. Dio C., lib ., XII, 1'1'. -49 Boiss. I Romani 
dichiararono la guena (certo nei c. centuriati) 
agli abitanti di Issa, l'odierna isola eli Lissa. 

526/228 Lex Flaminia de agl'o piceno et gallico viritim 
dividendo. - Cic., Brut., 14, 57; cle Sen., 4, 11; 
cle inv., II, 17,52; Acacl. prior., 2,13; cle leg., 
III, 8, 20; Polyb., II, 21, 7- 8; Val. Max., V, 4, 
5; cf. Cato .. orr:g., · Il, 10 (lordan, p. 10) Varro, 
cle re rust., I, 2, 7. Plebiscito del tribuno C., 
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Flaminius: secondo Cicerone (de sen., 1. cit. ), 
sotto il consolato eli Q. Fabius Maximus e Sp. 
Carvilius, 526/228; secondo Polibio (L cit.) sotto 
il consola to di M. iEmilius Lepidus, 522/232 
(cosi Mommsen in C. I. L., I, p. 88). La pro
posta fu osteggiata dal Senato che minacciò la 
nomina di un dittatore e ridusse persino (Val. 
Max, 1. cit.) il padre del tribuno a strapparlo 
dai rostri. Ma il plebiscito - col quale si asse
gnavano il territorio piceno e gallico (presso 
Rimini) ai cittadini più poveri in quote virili -
passò (Cato ., 1. ciL). Nel 534/220 lo stesso Fla
rninius, fatto censore, costruì la via Flaminia 
da Roma ad Ariminu:,m. 

527/227 Lex de creandis praetoribus (llialtuol'. - Liv:, 
Epit., 20; cf. 1. 2, §32, D., 1,2. Deve presup
porsi per l'istituzione di due nuovi pretori per 
le provincie eli Sicilia e di Sardegna. Lall.ge, 
( 1, 781; 784; II, 152, 654) opina sia da identifi
carsi coli a Lex Plaetoria che assegnò due lit
tori al pl'etore urbano: Voigt (Rom. Rechtsgesch ., 
1,841) la identifica, con molto ardimento, colla 
Lex Titia che ai presidi delle provincie affidò 
la datio tutoris (vedi). 

531 /223 Plebiscitum de tl'iumpho C. Flaminii. - Acta 
triumph. cap., ad ann., 531 (C. 1. L. I. p. 458); 
Liv., XXI, 63, 2; Plut., Marcell., 4,5; Zonar., 
VIII, 20, 7. Una deliberazione del concilium 
plebis (cf. Zon., l. cit., 'tÒ 1tÀfJ&oç;: inesatto Plut.., 
l. cit., (; òfJp.oç; ) concesse a Flaminio, vincitore 
degli Insubri, il trionfo negatogli dal Senato per 
la sua inobbedienza. 

462-535/292-·219? Lex Maenia de patrum auctol'itate. -
Cic., Brut., 14, 5~; pro Plane., 3, 8. Legge di 
incerto autore e rlata: Niebuhr (Rom. Gesch., 
III, 494) la attr\buisce al Maenius che fu ditta
tore nel 440/314 e poi nel 467/287: Lange (Rom. 
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Alt., II, 116) la crede un plebiscito, contempo
raneo della Lex Hortensia,' si può ritenere si
curo col Mommsen (Rom. Forsc!?, 1, 242; 
Droit public, VII, 242, n. 3) che appartiene al 
periodo 462-535 di cui ci mancano gli annali di 
Livio il quale certo non poteva tacerne. Essa 
stabili. che l'auctoritas patrum dovesse prece
dere e non più seguire le operazioni elettorali: 
·estendeudo cosi ai comizi elettorali quello che 
la Lex Publilia 415/~39 avrebbe stabilito per le 
rogaziolli iegislative. È infondata la identifica
zione eol,la. Lex Maenia de die instauraticio 
(v. a. 416j338 ?); cf. Mommsen, op. cit.; Willems, 
Sénat, II, 70 seg.; Pantaleoni, L'auctoritas pa
trum nei primi quattro secoli di R,)ma, in I, 
Arch. giur., XXIX, p. 194. 

.ante 536/218? Lex de Ilotis censol'iis? - Supposta 
dal Lange (Rom. Alt., II, 188) sulla base di 
Liv., XXXIX, 42; cf. XXVII, 34-35: avrebbe 
- nell'interesse della nobilitas - limitata la li
bertà dei censori nell'escludere dal Senato gli 
indegni. Altrove (Il, 361) avanza l'ipotesi che 
questa disposizione fosse contenuta nella lex 
Atinia de tribunis plebis in senatum legendis. 

:536/218 Lex de bello Carthaginiensibus indicendo. -
Liv., XXI, 17,4« latum ad populuni » (c. centu
riati): è la dichiarazione della 2. a guerra punica. 

536/218? Lex Claudia [Flamin.ia] de senatoribu~. - Li v., 
XXI, 63,2; cf. Cic., Verr., Il, V, 18, 45. Plebi
scito del trib. Q. Claudius, sostenuto, contro la 
opposizione del Senato, da C. Flaminius (cos . 
des.) 536/218: secondo Gaddi sarebbe del 530/224, 
in cui pure Flaminio era coso des.). Limitò assai 
la capacità dei senatori e dei figli di senatori ad 
·esercital'e il commercio marittimo (( ne quis 
senator cuive senator pater fuissf~t maritimam 
navem, quae plus quam CCC amphorarum es-

• 
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set, haberet », Liv., l. cit.); cf. vVillems, Sénat.,. 
I, 202; Cuq, Instit. jurid., I, 503, n. 1. - Fu 
abolita rlalla Lex Julia repetundarum (l. 3, D. 
50, 5). 

537/217 PlebiscHum de lege solvendis consularibus. -
Liv., XXVII, 6) 7, cf. XXII, 35. Per le necessità 
militari della 2. a guerra punica dispensò tutti 
i consulares, finchè durasse la guerra) del ple
biscito del 412/342 che ne vietava la rielezione 
entro dieci anni. 

537/217 Lex Flaminia minus solvendi? - Fest.) v. Se
ste1'ti nota, p. 347, M.; cf. P lin., N. H., XXX1II~ 
3 (13) 45. - Sarebbe stata proposta dal coso C. 
F laminius, e avrebbé' stabilito, per il deprezza-o 
mento della moneta di rame, il valore di 1 de
naro cl'argento equi valere a 16 assi di rame). 
che corrispondono così a 10 degli antichi, rea
lizzando un vantaggio sia per lo Stato che pei 
creditori (Lange, Rom Alt., II, 167) 674; B6chk,. 
Metl'ologische Untersuchungen, p. 472). Il nome 
riposa in una restituzione congetturale del testo, 
laeunoso di FE.,sto ( ... lege FlaJminia minus sol · 
vendi ... ): vVillems, Sénat) 11, 438, n. 3; 449, 
n. 1) combatte questa ipotesi perchè P lin ., l. c.). 
riferisce la riforma a lla dittatura di Q. Fabius 
Maximus, e perchè C. F laminius non rimase 
neppur un giorno in Roma d lll'ante il suo con
solato (Liv., XXI, 63; XXII, 6; cf. al riguardo 
Tartara, Osservaz . di Storia romana, in Atti 
della R. Accad. dei Lincei) s. 111. cl. , scienze 
morali e stor., voI. V (1880), p. 2~9) e resti · 
tuisce il testo ( parte di]lnidia minus sclvendi ». 
- V. anche Mommsen, Milnzwesen, p. 379, 

n. 39. 

537/217 Rogatio de vere sacro vovendo. -- Liv.) XXU) 
10, 2. Avendo i pontefici dichiarato n011 potersi 
votare il ver sacrum iniussu populi, fu portata 

• 
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a l popolo la rogaz ione di cui Li vio , J. ci t. , ri
porta la formola: « Velitis iubeatisne hoc sic 
fier i. Si res populi Iomani, quiritium ad qu in
quennium proximum sicut velim eam salva hisce· 
clue llis ... datum clonum duit populus romanus 
quiritiu m quocl ver attuler it ex sui llo ovillo ca
pri l1 0 [bovilloJ grege quaeque profana erunt lovi 
fieri ex qua die senatus populusque iusserit qui 
facet quando volet quaque lege volet facito». -
Cf. Mommsen, Droit publ ., V I, 388; VII) 260. Non, 
appaI' chiaro dal testo da chi la rogazione sia 
stata fatta: forse dal pretore M. Aemilius) in 
seguito a parere dato dai pontefici. 

537i217 l ex de pl'od ictatore creando. - Liv., XXII; 8, 6 .. 
Nell 'assenza dei consoli che soli potevano dicta
tO l'em dicere il popolo (nei comizi tributi diretti 
da un pretore ~ Cf. Lange, Riim. A.lt., Il, 710) , 
ereò prodittatore Q. Fabio Massimo, e lvlagister 

' equitum fu eletto M. Minucio Rufo. 

537/217 RO(latio de impel'10 Q. Fabio Max.imo dictatol"Ì' 
abrogando. - Liv., XX Il, 25,10. Del tribuno M. 
Meti lius (a torto Liv., l. cit., M. Metellus) mi 
rava a far deporre il dittatore: non passò, e si. 
add ivenne a lla legge « de aequando rnagistri 
equiturn et dictatoris i1l re » . . 

537/217 lex Metilia de aequando ma{listl'i equitum et 
di ctatoris iure. - Li v.) XXII, 25-26; Val. Max, . 
V) 2, 4; cf. Cic., de leg., III, 3, 9; Poly b., 111, 
103, 4; Zonar., VIlI, 26; Dio C., lib., XIV, fr. 
57,16, Boiss; Plutarc. Fab., 9, 3; Auctor, de vir .. 
ill., 43. - P lebiscito de l trib. M. Metilius: con 
c ui) fallita l'anteriore proposta di abrogare l'im
perium a Q. Fabius Maximus dittatore, si sta-
bilì che il magister equitwn e il dictator aves
sero una par potestas. Probabil mente influì sulla 
decadenza dell' istituto clelIa ditta.tura: infatti. 
dopo il 552/202 dict. C. Servilius Geminus [Liv., . 
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XXX, 39] non vi son più dittatori fino a Silla, 
la cui dittatura del resto é affatto anormale. 
Mommsen (Droit public, III, 169) ritiene che 
Minucius fosse realmente eletto dittatore al pari 
di Fabius: cfr. Polyb" 1. cit.; C. I, L. I, p. 556. 

:::537/217? Lex Metilia de fullonibus. -Plin., ' N. H., 
XXXV, 17 (57) 197. Probabilmente plebiscito 
del trib, M. Metilius (Liv ., XXIl, 25, M. Me~ 

tilius ~) contro il lusso degli abiti, con norme 
sui procedimenti tecnici da impiegarsi dai ful
lones, e relative sanzioni penali. Plinio, 1. cit., 
si rifeL~isce alla censura di C. Flaminius e L. 
Aemilius 534/220 e Borghesi (Oeuvres, 1, 315) 
ammette in quell'anno un trib. Metilius: forse 
é più probabile che nel 217 siasi trasformato 
in plebiscito un provvedimento censorio prece
dente: così \Villems (Sénat, 1, 343): l'espres~ 

sione di Plinio (cc censores ... dedere ad populum 
ferendam ») é a ogni modo infelice. 

.' 538/21'6 Lex de prodictatore cl'eando. - Liv. XXIII, 22 . 
Secondo vVillems (Sénat, I, 285 ; cf. Gaddi, Cro
nolog. ad h. l.) il Senato consulto che ordinò la 
nomina in via straordinaria cii un dittatore qui 
senatum legeret deve essere stato autorizzato 
da una legge di eui però Livio non fa menzione. 
Fu scelto M. Fabius Buteo. 

.. 538/216 Lex Minucìa de tr'iumvìris mensariis. - Liv ., 
XXIII, 21,6; XXII, 60,4; XXIV, 18, 12; XXVI, 
36, 8. Plebiscito (probabilmente ex Senatuscon
sulto) del trib. M. Minucius Rufus, per l'istitu
zione di tre magistrati straordinari (furon eletti 
L. Aemilius Papus, M. Atilius Regulus, e L. 
Scribonius Libo tribuno della plebe). Sul compito 
di questi IIIviri mensarii, eletti propter penu~ 
riam argenti, si disputa: Lange (Rom. Alt., 
II, 173, 693) li crede destinati a rafforzare con 

.. prestiti fatti dallo Stato, il eredito privato: Mom-
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msen (Droit public, IV, 355, 2) rltlene CIO im-
possibile, date le condizioni dell'erario, e crede · 
fossero incaricati di provveder al risGatto dei 
prigionieri (cfr . Liv., XXII, (1); v. anche Wil- · 
lems, Sénat, II, 455. 

539/215 Lex de imper'io pr'oconsulari M. Marcelli. -
Liv., XXIII, 30, 19. ,Concesse a M. Claudius . 
Marcellus, pretore, la prorogatio imperli col 
titolo di pro. console: unico caS0 iQ questo pe- · 
riodo. 

539j215 Lex Sempronia de duovir'ìs aedi dedicandae. -
Liv ., XXIII , 30, 14. Proposta, per decteto del 
Senato, dal console Ti. Sem pronius Gracchus · 
appena entrato in carica, in occasione della 
dedicatio del tempio di Venus Ery~ina. Uno dei 
IIviri fu Q. Fabius Maximus. 

539/215 Le~ de civitate equitum Campanol'um. - Liv." . 
XXIII, 31, lO. Concesse la cittadinanza romana . 
a trecento equites campani, per le benemerenz~ 
acquistatesi col servizio militare in Sicilia. Cfr . . 
per l'anno 4153i<9, Liv., VIII, 11, 6 (Herzog, 
Gesch. und System., 1, p . 988). 

539/215 Plebiscitum (?) ut sel'vi publice emel'entur. -
Val Max., VII, 6, 1. Il senato" su proposta del 
console Ti . Sempronius Gracchus, . decise l'ac
quisto di schiavi per la guerra, cc eaque de re 
per tribunos plebis apucl populum (~ ) lata roga~ 
tione, tres creati sunt viri qui IV et XX millia . 
servorum comparaverunt ». Willems (Sénat, 2, 
(37) nota esser questo un caso unico (é dopo 
la rotta di Canne) perché di regola all'acquisto , 
di schiavi basta la autorizzazione del Senato.· 
(cfr. Liv., XXII, 61; XXIV, 18; Val. Max., V~ 

6, 8): veramente anche qui l'intervento del 
popolo é attestato s010 per la ùesignazione dei 
IIIviri. A questo acquisto di schiavi accenna . 
anche Livio (XXXIV, 6, 12) come una dell~ 
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misure straordinarie occasionate dalla guerra 
ann ibalica, ma lascia osc:uro (cfr. § 17) se rife
rirla a un se. o a una legge. Gli schiavi ac
quistati furono nel 540;214 ricompensati coll a 
c ittadinanza romana (Liv., XXIV, 16; XXV, 6) 
e organizzati in due leoiones volonum (( volo
nes quia sponte boc voluerunt appellati »: COSl 

Macrob., Sat.) I, 11, 30). 

539/215 Lex Oppia sumptuaria. - Liv., XXXIV, 1-8; 
Tacit., Ann., 111 , 33-34; Val. Max., IX, 1, 3; 
Gel!., X, 23; XVII , 6 (Cato); Oros., IV, 20, 14; 
Zona 1'., IX, 17, 1; Auctor. , de vir. ill., 47. P le
biscito elel trib. C. Opp ius contro il lusso delle 
donne: vietò di porta1re vesti di più colori (cf. 
1. 3~, §§ 6-7, D. 34, 2) e ornamenti d'oro d'ol
tre mezza libbra di peso: viétò pure in città 
l' uso di cocchi a due cavalli . Fu abrogata ven
t'anni r1opo da lla L. Valeria Fundania. 

.540/214 lex de i m pe rio prorogando? -- Fest., v. tri
ginta, p. 352, M, integrato da Mommsen (Rnm. 
Forsch., Il ) 407) « transit ipso iure impe1'ium 
nec IJex curiata fertur quod Hanni[bal in locis 
vicinis] Romae cum esset nec ex praesidi[is 
tuto deced i posset] Q. Fabius Maximus Verruc
[ossus et M. Claudius Mar]cellus coso facere 
instituerunt l), Una legge avrebbe stab ilito che 
per la prorogatio imperli non occorresse rin
novare la lex curiata, la qua le avrebbe l'i chìe
sto la presenza del magistmto. Fabio era s tato 
. cos . l' anno prima, e a Mal'cello era stato con
ferito l' anno prima un imperiurn proconsulare 
(cf. Mommsen, Die l. curiata de imperio, in 
Rh. M ., N. F., XIII (1858), p. 565) . KarlowH (in 
Festgabe fiir Imm. Bekker, 1899, p. 76) osserva 
in contrario che i due eletti a vevan già l'im
perium consulare subito dopo la elezione e che, 
non essendo la lex curiata quella che tras feri -
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.sce l'imperiu7n, non si può parlare di un tran
sire ipso iure che ne tenga luogo : che se hm
perium el i Marcell o fosse una cOlltinuazione del 
precedente, sarebbe semplict'mente proconso
lare e non consolare; che fina lmente a un 
trans;r.e ipso iure mal si con viene l' espressione 
facere instituerunt. Secondo Karlowa, i con
soli avrebber mandato a Roma per iscritto l'or
dine di con vocazione delle curie e la rogazione: 
ed egli integra il testo: « transmittendo lJex 
curi ata f8I'tur, etc. l) . 

542/212 lex Carvilia de exilio fJl. PostumH Pyrgensis. -
Liv., XXV, 4, 9, Plebiscito elei tribuni Sp. e 
L. Carvilius: la plebe sancì che se Postumio 
(un appaltatore delle gabelle, sottoposto ad aC-1 .. 

eusa capita le per atten tato a lla libertà di voto) 
non si fosse presentato al primo di maggio, 
« videri eum in ex ili o esse, bonaque elus ve
nire, ipsi aqua et igni pIacere interdici l). Cf' . 
per questo e i casi analogbi (Liv., lIl, 13, 9; 
III, 58, 10 ; XXVI, 3) 12) Mommsen, Dr. pén. , 
I, 82, n. 1. 

542/212 P! ebiscitum de dilectu militum. - Liv., XXV, 
5, 8, stabilì (in occasione della istituzione di 
rlue straordinaJ' ie com missioni di l eva) « ex 
senatusconsulto, ut qui minores XVII annis 
sacramento dixissent, iis perinrle stipend ia pro
cederent ac si XVII annorum aut maiores mi
lites facti essent l) • 

542/212 Plebiscitum de quinqueviris et triumv ir is . -
Liv.) XXV, 7, 5. Approvò, ex senatuséonsulto, 
l'is tituzione di Vv';ri muris et turribus reficien
clis - lIIviri sacris conquirendis do~isque 
persignandis (inventario dei mobili serventi a l 
cu lto) _.- lIIviri aedibus rejiciendis (per restau
rare il tempio della Fortuna e della Mater Ma-
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tuta). Questi magistrati furono eletti nei comizi 
tributi presieduti dal pretore urbano. 

543/211 Plebiscitum de imperio in Hispania (1) . - Liv. ,. 
XXVI ; 2, 5. Il senato decise « agendum cum 
tribunis plebis esse ut primo quoque tempore 
ad plebem ferrent quem cum imperio mitti 
placeret in Hispaniam .... Ea res cum tribunis 
acta promulgataque est ». Livio non riferisce 
l'esito del plebiscito: ma (XXVI, 18) descrive 
i comizi (centuriati) tenuti « pro consule creando· 
in Hispaniam » ai quali dapprima non si pre
sentò nessun candidato: da ultimo si fece in
nanzi il giovane Scipione che fu eletto Cl. una
nimità (( omnes noq centuriae moçlo sed etiam 
homines P. Scipionf imperium in Hispania esse 
iusserunt ») . La menzione dei c. centuriati è 
dal Lange reputata erronea. 

543/211 Plebiscitum de exilio Cn. Fulvii Flacci. -- Liv .~ 
XXVI, 3, 12 ; Val. Max. Il, 8, 3; Cn . Fulvius, 
per sfuggire al giudizio capitale, si rifuggì a 
Tarquinii: la plebe decise « ut ei iustum exi
lium esse t ». V. retro all'anno 542/212 il caso 
analogo di M. Postumio. In entrambi non si 
tratta veramente di una diretta irrogazione di 
pena, quanto piuttosto di un riconoscimento e 
conferma della sanzione penale previamente in
flitta dal magistrato: perciò sembrano doversi 
escludere dal coneetto di privilegium: cf. Legras 
in N. R. H., 1908, p. 598. ' 

543/211 Plebiscitum (?) de impe,"io Q. Fuivii. - Liv .,. 
XXVi, 9-10. Nelle distrette della guerra si 
decise che il proconsole Q. Fulvius avesse un 
im(leriwn pari Cl. quello dei consoli, per poter 
assumere il comando in Roma, in caso di bi
sogno. Livio parla solo di un senatoconsulto: 
Lange (Rom. Alt., Il, 710) suppone un plebiscito 
(de imperio consularium) di portata generale. 

T · I 
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in quanto si sarebbe riferito a tutti gli ex-ditta
tori , consoli '0 censori. 

543/211 Plebiscitum (?) de civitate Sosidi et Mel"ico danda. 
- Liv., XXVI, 21, 11. Lo si ritiene promosso 
dai tribuni ex Senatusconsulto, per premiare 
lo spagnuolo Merico e il siracusano Sosida con
ferendo loro la cittadinanza romana, e inoltre 
cinquecento iugeri ci i terreno. . 

543/211 Plebiscitum de ovatione M. Claudii Mal"celli. -
Li~i., XXVI, 21, 5. È il primo esempio (plebi
SCIto ex auctoritate senatus) in cui si protrasse 
a un proconsole l'irnperium per il giorno C( quo 
urbem ovans iniret ». 

544/210 Plebiscitum de civitate Mutini dancla. - Liv., 
XXVII, 5, 7: A S'co n , p. 13. P lebiscito (c ex au- I, 

ctoritate patrum ») per premiare quel Cartagi
nese col conferirgli la cittadinanza romana:. 
oltre a ciò gli si donò una casa e una somma 
cii denaro (Ascon ., L cit.). 

544/210 lex Atilia de deditici is. - Liv., XXVI, 33, 12. 
Plebiscito del trib. L. Atilius, proposto « ex 
auctoritate se.natus »: si trattava di autorizzar 
il senato alla punizione dei Campani ribelli 
(cf. Liv., XXVI, 16; xxxr, 29; XXXIX, 37 ~ 
Cic., de l. artr., II, 32; Zonar., IX, 6): la plebe 
decis2: « quod senatus iuratus maxima pars 
censeat qui adsin t, id vo lumus iubemusq ue », 
Li vio r iporta le parole della rortatio (C( ... de iis 
rebus quid fie ri velitis vos rogo qui rites ») in 
una forma a ffa tto inconcepibile, dati il sistema 
l'o rnano della p r·omuLgatio e il modo della vo
tazione : la rogatio doveva senza dubbio consi
stere nella proposta di rimettere la cosa al 
a l Senato (p. es. « velitis iubeatisqui r ites quod 
senatlls iura tus maxima pars censeat .... id ra
tum », ecc.) e la r isposta della plebe non potè 

ROTOND I - 17. 
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essere se non la solita formola dell'aecettazicme 
(uti rcgas). 

544/210 PlebiscituOl de dictatol'e creando. -Liv., XXVII, 
5, 16-17. Il Senato, su proposta del trib, M. Lu
cretius, decretò che il console, o il pretore, 
o i tribuni interrogassero il popolo per la scelta 
del dittatore. Il console non volle proporre la 
rogatio e ne fece di vieto al pretore. Allora 
« tribuni plebis rogarunt plebesque scivit ut 
Q. Fulvius, qui tunc ad Capua m erat, dictator 
diceretur ». Procedimento affatto anomalo, 
come non pochi altri di que~to periodo. 

544/210 Plebiscitum de agl'o romano. - Liv., XXVII, 
11, 8. Regolò l'appalto censorio dell' ager cam
panus; fu « latum ex auct~ritate patrum ». 

.545/209 Rogatio Publicia de imperio M. Claudio Mar
cello abrogando, -- Liv., XXVII, 20-21; Plut., 
Mare., 27. Proposta ai concilia plebis dal trib. 
C. Publicius Bibulus, fu respinta. 

545/209? Lex Publicia de cereis. - Macrob., Sat., 1, 
7, 33. Plebiscito di un tribuno Publicius che 
limitò l'uso dei doni da farsi dai clienti nell 'oc
casione dei Saturnalia, restringendolo ai cerei 
[non n/si cerei ditioribus missitarentur]. Si 
suole attribuirla al trib. C. Publicius Bibulus a. 
545/209; e veram_ente la legge è coeva a lla Lex 
Cincia, probabilmente un po' anteriore (Mitteis, 
Rom. Privairecht, 1, 154, n. 9: in senso con
trario Girard, Manuale, 955, n. 4), e ispirata 
agli stessi fini; forse, come quella, lex imper
fecta (Seon, Leges perfeciae, etc., p. 52). Cfr. 
M. Voigt, Ueber die Clientes und Libertinitdt, 
p. 175; Cuq, Instit. juridiques des Rom., 1, 
557, 2. 

545/209? Lex fabia de plagiariis. - Cic., pro Rab. 
perrl., 3, 8; ApuI., Metam., VIII, 24; ColI. XIV, 
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2 e 3; D. XLVIlI, 15; C. Tb., IX, 18; C. IX, 
20; § 10, I, IV, 18 (Cornelia ?). Legge di data 
ed autore incerto: molti, seguendo Voigt (Ueber 
die Lex Fabia de plagiarùs in Berichi. der Kon. 
Séichs. Gesell cl. vViss., XXXVII (1885), p. 319 
sg.) la assegnano a Q. Fabius Verrucosus con
sole 545/209; Rudorff (R.1jl.gesch., 1, 91) e Lange 
(Rom. Alt., II, 663) dubitativamente a Q. Fa
bius Labeo, console 571;183; Wlassak (Rom. 
PrOCtssgesetze, Il, 167) al VI o Vll secolo; Mnrn · 
msen (Dr. pén., ili, 90) la crede posteriore alla 
guerra sociale; per il tempo delle guerre civili 
cfr. Pauly vVissowa, ti, 1743, voce. Fabius, n. 2. 
Voigt si appoggia specialmente a P lauto, Merc., 
·657 sg.: v. contro Vissering (Quaestiones plau-
ùnae, Il, 46). Essa vieta la dolosa usurpaziong 
di diritti dominicali su un cittadino romano o 
'sul liberto di un romano, di condizione latina 
'B dediticia (da ciò Mommsen, 1. cit. argomenta 
la recente data de lla legge) e il sequestro di 
'Ulio schiavo altrui e l'istigazione alla fuga: forse 
anche aveva norme sulle ricerche dei fuggitivi, 
,completate da posteriori senatoconsulti (cfr. 1, 
§ 2, D., Xl, 4, Modesto consule). La pena era 
una multa di L. millia aeris: se del plaf/ium 
era colpevole urI servus, la n;ulta gravava sul 
dominus (se consapevole) e il servo non poteva 
per dieci anni venir manomesso). Nella tarda età 
imperiale (1. 7, D.) h. t., Hel' ITlogenianus) si ap
plicFl,rono al plagium le usuali pene criminali 
(specie in metalla). 

:522-545/232-209? lex de tl'ibunis et aedilibus plebis 
creandis? - Dovrebbe presupporsi in base a Liv., 
XXX, 19, 9 (v. anno 551/203) cfr. XXVII, 21 ed 
avrebbe vietato l'elezione a tribuni o edili 
plebei di coloro il cui padre o avo avesse co
perto cariche curuli e fosse ancora vivente: a 
.danno quindi degli appartenenti alla nobilitas 
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essere se non la solita formola dell 'ae.cettazicme 
(uti' rcgas). 

544/210 PlebiscitUi11 de diclatol'e creando . - Liv., XXVII, 
5, 16-17. Il Senato, su proposta del trib. M. Lu
cretius; decretò che il console, o il pretore, 
o i tribuni interrogassero il popolo per la scelta 
del dittatore. Il console non volle proporre la 
:rogatio e ne fece di vieto al preto·re. Allora 
« tribuni plebis rogarunt plebesque scivit ut 
Q. Fulvius, qui tune. ad Capuam erat, dictator 
diceretur ). Procedimen~o affatto anomalo, 
come non pochi altri di que~to periodo. 

544/210 Plebiscitum de agro rDmano. - Liv., XXVII, 
11, 8. Regolò l'appalto censorio dell' ager cam
panus; fu « laturn ex auct~ritate patrum ». 

545/209 Rogatio Publicia de imperio M. Claudio Mal'
celio ahrogando. _. Liv., XXVII, 20-21; Plut., 
Marc., 27. Proposta ai concilia plebis dal trib. 
C. Publicius Bibulus, fu respinta. 

545/209? Le){ Publicia de cereis . - Macrob., Sat., 1, 
7, 33. P lebiscito di un tribuno Publicius che 
limitò l'uso dei doni da farsi dai clienti nell 'oc
casione dei Saturnalia, restrin gendolo a i cerei 
[non n/si cerei ditioribus missitarentur]. Si 
suole attribuirla al trib. C. Publicius Bi lJulus a. 
545/209; e veram.ente la legge è coeva a lla Lex 
Cinciu, probabilmente un po' anteriore (Mitteis, 
Rom. Privatrecht, 1, 154, n. 9: in senso con
trario Girarel, Manuale, 955, n. 4), e ispirata 
agli stessi fini; forse, come quella, lex imper
fecta (Senn, Leges perfectae, etc., p. 52). Cfr. 
M. Voigt, Ueber die Clientes und Libertin.itdt, 
p. 175; Cuq, Instit. juridiques des Rom., 1, 

557, 2. 

545/209? Lex fab ia de plagiariis. - Cic. , pro Rab. 
perrl., 3, 8; Apul., Metan1., VIII, 24; ColI. XIV, 
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2 e 3; D. XLV III, 15; C. Tb., IX, 18; C. IX , 
20; § 10, l, IV, 18 (Cornelia?). Legge di data 
ed a utore incerto: molti, seguendo Voigt (Ueber 
die Lex Fabia de plagiarùs in Bericht. der Kon. 
Sdchs. Gesell cl. vViss., XXXVII (1885), p. 319 
sg.) la assegnano a Q. Fabius Verrucosus con
sole 545/209; Rudorff (R.{l.gesch., 1, 91) e Lange 
(Ro rn. Alt., II, 663) dubitativamente a Q. Fa
bius Labeo, console 571;183; \Vlassak (Rom. 
Procéssgesetze, II, 167) a l VI o VII secolo; M()m· 
msen (Dr. pen.., Ill, 90) la crede posteriore alla 
guerra sociale; per il tempo delle guerre civili 
cfr. Pauly vVissowa, 6, 1743, voce. Fabius, Il. 2. 
Voigt si appoggia specialmente a P lauto, Merc., 
<657 sg.: V. contro Vissering (Quaestiones plau-
tr:nae, Il, 46). Essa vieta la dolosa usurpaziong 
di dir itti dominicali su un cittadino romano o 
'sul li berto di un romano, di condizione latina 
.e ded iticia (da ciò Mommsen, 1. cito argomenta 
la recente data de lla legge) e il sequestro di 
'Ul10 schiavo altrui e l'istigazione a lla fuga: forse 
anche aveva norme sulle rjcerche dei fuggitivi, 
,completate da posteriori senatoconsulti (cfr. 1, 
§ 2, D., XI, 4, Modesto consule). La pena era 
una multa di L. millia aeris: se del plagium 
era colpevole UIl servus, la nj. ulta gl'a va va sul 
dominus (se consapevole) e il servo non poteva 
per dieci armi venir manornesso). Nella tarda età 
im periale (1. 7, D., h . t., Hennogenianus) si ap
plic8,rono a l plagium le usuali pene criminali 
(specie in metaUa). 

:522-545/232-209? lex de tl"ibunis et aedilibus plebis 
creandis? - Dovrebbe presupporsi in base a Liv., 
XXX, 19, 9 (v. anno 551/203) cfr. XXVII, 21 ed 
avrebbe vietato l'elezione a tribuni o edili 
plebei di coloro il cui padre o a vo avesse co
perto cariche curuli e fosse ancora vivente: a 
.danno quindi degli appartenenti alla nobilitas 
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plebea, e verosim ilrnente per gelosia di poteri.
Mel. Mommsen (Dr. public, II, 135, n. 1) sup-
pone trattarsi di un equivoco di Livio. 

546/208 Lelt de impedii C. Aurullculeio prorogando. - Liv. 
XXVII, 22, 13 « in C. Aurunculeium Jecretum ab 
senatu latumq ue de prorogando im perio ad po
pulum est i). vVillems(Sénat, II, 550, n. 4) osserva 
cbe di regola la prorogatio irnperii avviene per 
senatoconsulto: per Aurunculeius sarebbe oc
corsa una legge in quanto si sal'ebbe concesso , 
come · a Marcello nel 539/215, un inl.perium pro
(;onsulare mentre non era stato che pretore. 
Mom msen (Staatsrecht, II, 203) pensa che occor
resse un una legge per attribuir la Sardegna o 
la Sicilia, provincie pl<etorie ordinarie, a un pro
magistrato. Il caso a ogni modo si presenta 
dubbio (Pernice, Formelle Gesetze in Festgabe
tlLr Gne/st, p. 16, n. 45 estr.). 

546/208 Lex licinia de ludis apullillal·ibus. - Liv., 
XXVll, 23, 7. Proposta del praetor urbanus 
P. Licinius Varus per incarico del Senato: sta
bilì c.:he i lueli apollinares si celebrassero in per
petuo a epoca determinata: così divennero an
ch'essi lueli stativi, come i lueli Romani e i luelì 
plebel. Lo stesso pretore li celebrò per la prima 
volta come tètli ante chem III nonas quintiles: 
la legge quindi (probabilm. dei com. tributi) è 
della prima metà di quell'anno. 

547/207 Lex de ·tl'ibunis mililum cl'eandis. - Liv.,_ 
XXVII, 36, 14; cf. Polyb., VI, 19. Si stabilì in 
quell'anno (certo per legge sebbene non sia 
dichiarato) che i 24 trib. m il. delle prime quat-
tro legioni fossero eletti dal popolo: dei quali 
sem bra che 14 riovessero scegliersi tra i ca va
lieri. V. anche la Lex Rutilia. ele tribunis mi
litum. 

549/205 Royaiio (?) de prcvlncia Africa . - Liv., XXVIII,. 
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45. Il console P. Cornelius Sci pio, .non potendo 
indurre il Senato ad assegnargli come pruvincia 
l'Africa .. minacciò di portal'Oe la proposta al 
popo_lo; ma i tribuni dichiararono . di interce
dere, e il console desistette e la rogatio non fu 
quindi - pare - neppure promulgata. 

<ante 550/204? lex alear'ia. - Plaut., Mil. glor., Il, 
2, 9. Legge di incerta da.ta, che vietò il giuoco 
dei dadi, Cf. Cic., PhU., II, 23, 56; Ps. Ascon., 
p. 110, Or.; Horat., Od., IlI, 24, 58; Martial., 
Ep., IV, 14; V, 84; Svet., Allg., 71. Sulla pu
nizione dell'alea nell'epoca repubblicana (pro
cedimento civile colla poena quaelrupli - pro
cedimento penale con multae il'rogatio) cf. " 
Schonardt, Ueber elie Bestrafung eles GLilcks
spiels ins iilteren Rom. Recht, p. 102: recens. 
da H. Pernice, in Z. del' Sav. St{lt., VII, 
p. 148). 

ante 550/204 LCK 5Hia de legis actione. - Gai., IV, 
19. Legge di incerto auture (forse un plebiscito> 
che introdusse una nuova e più semplice pro
cedura per i crediti liquidi di danaro (conelidic 
certae creelitae pecuniae): sembra che abbia 
istituito il giuramento obbligatorio, ed è quindi 
anteriore a . Plauto (Ruelens, prol., · 14; Pers., 
4, 3, 9; Curcul., 4, 2, 10). Non c'è ragione di 
porla col Gaddi, sebbene dubitativamente, al 
325-329/429-425; come pure è arbitrario identi
ficarla colla Lex SiUa ele poneleribus publicis, 
pur essa dubbia quanto alla data ed anche al
l'esistenza. 

;,550/204 Lelt Cincia de donis et mUlleribus. - Bruns, 
Fontes, 47. - Cic., ele or., II, 71, 2t36; ael Att., 
1,20,7; ele sen., 4, lO; cf. Liv., XXXIV, -1, 
9; Polyb., XXXII, 12-13; Tacit., Ann., Xl, 5; 
XUI, 42; XV, 20; Fest. (epit. Pau!.), v . . l\llune
ralis, p. 143 M.; Fragm. Vatic., 266-316; Pau-
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lus, libro. sing. ad l. Cinciam e Sent., V, 11 ,. 
6; Plin., Epist., V, 21; Svet., Nero, 7; Arnob. ,. 
adv. geni., 2, 91. Plebiscito del tribuno M. Cin
cius Alimentus (cf. Liv., XXIX, 20, 11) dell'anno 
550/204 (quattro anni dopo la presa eli Taranto : 
Cic., de sen., loc. cit.); promosso anche ,da Q . 
Fabius Maximus. Essa vieta: L.0 le donazioni, 
per le difese in giudizio (Tac., Ann., Xl, 5, cit.). 
V. per una diversa interpretazione Pfaff, Zur 
Lehre vom sogenannten in fraudem legis agere,. 
p. 93, n. 10: cf. Gell., XII, 12. La norma 
fu integrata c1a Augusto (Dio C., XLIV, 18) . 
Cf. per il divieto ai magistrati di ricever doni 
per atti del loro uffidio eic., de leg., I ll, 4, 11 ; 
L. Col. Genet., c. 93 e Mommsen, Ephem.
Epigr., II, p. 139. - 2.° qualunque clonazione 
oltre una certa misura, che è ignota (20 mila HS:. 
Savigny, Verm. Schrift., 1, 12; System., IV, 
165; mille assi: Unterholznel' in Rh. Museum r 

ll, p. 441: assai bassa secondo Ascoli in Enc . 
giur., 3, 2a, 209: e se si tratta di res mancljJi 
occorre la forma della mancipatio. La do
nazione ultra nwdwn è vietata, ma rimane 
valida nè è c.olpita da pena (esempio tipico di 
lex imper:lecta: Ulp., Reg., 1; Fr.Vat., 304 .. 
Cf. Senn, Leges perfectae etc., p. 17 sg.). Cessa 
la limitazione per le exceptae personae (cognati 
entro il 5.° grado, e del 6.° i sobrini; e le per
sone ad essi legate per potestas-manus-manci-' 
pium: gli sposi, i più prossimi affini; forse il 
patrono rispetto ai 11berti [cf. Schirmer, in Z. 
S. St., XII, p.23J, il pupillo rispetto al tutol'e;
qualunque cognato quando sia per scopo eli: 
dotazione: Fr. Vat., 298-309) e per le donazioni 
officiose. Forse per interpretazione giurispru
denziale, l'exceptio legis Cinciae, unica difesa 
del donante, non passa ai 'suoi eredi (morte" 
Cincia 1'emovetur, Fr. Vai., 259, 266, 294, 312) .. 

• I 
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·Cf. Sa vigny, Ueber die lex Cincia, in Z. filr 
GRW., IV (1820; , p. 1 sg.; e Verm. Schr~ften, 
I, 320; Rudorff, De lege Cincia (L825); Francke, 
Civilistisch,e Abhandlungen (1826) 1.0 Ueber die 
Lex Cincia; Hasse, Vom Rechte der Lex Cin
cia, in Rh. Mus. filr 1urispr., I, p. 185 e III, 
p. 174; Unterholzner, ibid., Il, 436, III, 153; 
Ascoli, Sulla legge Cincia, in Bull. dell' 1st. di 
D. Romano, VI, 173; Cincia lex, in Enc. giur., 
3, 2a, 205; Garofalo, La lex Cincia de donis 
et muneribus, in B.I.D.R., X V, 310; Mitteis, 
R6n1. Privatrecht, I, p. 153 sg.; Rambach, 1nhalt 
der lex Cinàa (Leipzig, diss. 1908). 

550/204 lex de pace cum Philippo facienda. - Liv., 
XXIX, 12. Il proconsole P. Sempronius Tudi-

" 
tanus fissò le condizioni della pace col re di 
Macedonia, e una tregua di due mesi per do
mandar l'approvazione del popolo. Se è esatto 
Livio (<< ut populus ... pacemiuberet. Iusserunt 
omnes tribus ») si tratterebbe dei com. tributi; 
ma può anche trattarsi dei concilia della plebe. 

550j204 Lex da imperio in Hispania. - Liv., XXIX, 
, 13, 7. Si domandò al popolo « quos in Hispaniam 

provinciam duos proconsulibus mitti pIacere t » : 

il popolo (com. tributi: ornnes' trr:bus) prorogò 
l'imperium ai due che già vi erano, L. Corne
lius Lentulus e L. Manlius Acidinus. 

550j204 Rogatio (?) de impel'io P. Scipioni abrogando. -
Liv., XXIX, 19, 6. Essendosi Scipione allonta
nato dalla provincia contro il parere del Senato 
q uesti propose « agi cum tribunis 'plebis ut de . 
imperio eius abrogando, ferrént ad populum ». 
Ma la proposta non fu neppur dal Senato ac
colta e quindi non si addivenne neppure alla 
promulgazione. 

post 550/204 Lex Calpurnia de legis actione. - Gai, IV, 
19. Legge d'autore e data incerta (Lange, Rom. 
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lus, libro. sing. ad l. Cinciam e Sent., V, 11 ,. 
6; Plin., Epist., V, 21; Svet., Nero, 7; Arnob.,. 
adv. gent., 2, 91. Plebiscito del tribuno M. Cin
cius Alimentus (cf. Liv., XXIX, 20,11) dell'ann o 
550/204 (quattro anni dopo la presa lli Taranto ~ 
Cic., de sen., loc. cit.); promosso ancbeda Q. 
Fabius Maxirnus. Essa vieta: L.0 le donazioni. 
per le difese in giudizio (Tac., Ann., XI, 5, cit.). 
V. per una diversa interp retazione Pfaff, Zur 
Lehre vom sogenannten in fraudem legis agere,. 
p. 93, n. 10: cf. Gell., XII, 12. La norma 
fu integrata da Augusto (Dio C., XLIV, 18). 
Cf. per ' il di vieto ai magistrati di ricever doni 
per atti del loro uffidio eic., de leg., Ill, 4, 11 ; 
L. Col. Genet., c. 93 e Mommsen, Ephern 
Epigr., II, p. 139. - 2.° qualunque donazione 
oltre una certa misura, che è ignota (20 mila HS:. 
Savigny, Verm. Schrift., 1, 12; System., IV, 
1()5; mille assi: Unterholznel' in Rh. Museum r 

lI, p. 441: assai bassa seco ndo Ascoli in Enc . 
giur., 3, 2a, 209: e se si tratta di res mancl/Ji 
occorre la forma della mancipatio. La do
nazione ultra nwdwn è vietata, ma rimane 
valida nè è c.olpita da pena (esempio tipico di 
lex imper/ecta: Ulp., Reg., 1; Fr. ·Vat., 304 .. 
Cf. Senn, Leges perlectae etc., p. 17 sg.). Cessa 
la limitazione per le excepiae personae (cognati 
entro il 5. 0 grado, e del 6.° i sobrini; e le per
sone ad essi legate per potestas-manus-manci
pium: gli sposi, i più prossimi affini; t'arse il 
patrono rispetto ai liberti [cf. Schirmer, in Z. 
S. St., XII, p. 23J, il pupillo rispetto al tutOl'e ;. 
qualunque cognato quando sia per scopo di: 
dotazione: Fr. Vat., 298-309) e per le clonazioni 
officiose. Forse per interpretazione giurispru
denziale, l'exceptio legis Cinciae, unica difesa 
del donante, non passa ai ·suoi eredi (morte 
Cincia removetur, Fr. Vai., 259, 266, 294, 312) .. 
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·Cf. Savigny, Ueber die lex Cincia, in Z. fur 
GRW.; IV (1820; , p. 1 sg.; e Verm. Schrtlten, 
I, 320; Rudorff, De lege Cincia ( L825); Francke, 
Civilistische Abhandlungen (1826) 1. o Ueber die 
Lex Cincia; Hasse, Vom Rechte der Lex Cin
cia, in Rh. Mus. fur 1urispr., I, p. 185 e III, 
p. 174; Unterholzner, iòid., Il, 436, III, 153; 
Ascoli, Sulla legge Cincia, in Bull. dell' 1st". di 
D. Romano, VI, 173; Cincia lex, in Enc. giur., 
3, 2a, 205; Garofalo, La lex Cincia de donis 
et muneribus, in B.l.D.R., XV, 310; Mitteis, 
Rom" Privatrechi, I, p. 153 sg.; Rambach, 1nhalt 
der lex Cincia (Leipzig, diss. L908). 

550/204 lex de pace cum Philippo facienda. - Liv ., 
XXIX, 12. Il proeonsole P. Sempronius Tudi-" 
tanus fissò le condizioni della pace col re di 
Macedonia, e una tregua di due mesi per do
mandar l'approvazione del popolo. Se è esatto 
Livio (( ut populus ... pacemiuberet. lusserunt 
omnes tribus ») si tratterebbe dei com. tributi ; 
ma può anche trattarsi dei concilia della plebe. 

550/204 Lex de imperio in Hispania. - Liv., XXIX, 
. 13, 7. Si domandò al popolo « quos in Hispaniam 

provinciam duos proconsulibus mitti placeret » : 
il popolo (com. tributi: ornnes' trr:bus) prorogò 
l'imperium ai due che già vi erano, L. Carne
lius Lentulus e L. Manlius Acidinus. 

550/204 Rogatio (?) de impel'io P. Scipioni abrogando. -
Liv., XXIX, 19, 6. Essendosi Scipione allonta
nato dalla provincia contro il parere del Senato 
q uesti propose « agi cum tribunis 'plebis ut de . 
imperio eius abrogando. ferrent ad populum ». 
Ma la proposta non fu neppur dal Senato ac
colta e quindi non si addivenne neppure alla 
promulgazione. 

post 550/204 Lex Calpurnia de legrs actione. - Gai, IV, 
19. Legge d'autore e data incerta (Lange, Rom. 
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Alt., II, 667, la attribuisce a C. Calpurnius PISO 
pro urb. 543/211), certo posteriore alla Lex Sflia: 
estese la legis actio per condictionem introdotta 
r1all<l Lex Silla o ,jgni credito liquido ancbe 
non di danaro: qui pure v'è la dilazione di 
30 giorni e l 'obbligo del giuramento (1. 34 pr., 
D., XlI, 2): a lla condanna deve seguire la ri
duzione in danaro (arbitrùun litis aestimandae). 
È per lo. meno dubbia la identificazione di questa 
c()lla Lex C(llpurnia de repetundis 605/ 14~\ c he 
il Mommsen (Dr. pr~n., III, 5: dt'. Pern ice, 
Labeo, III, 233) tiene pel' s icura . 

551,/203 Plfbisc~tul1'l ne C. S€l'vilio hamli esset quod 
contra ~egem fecisset. --r; Li v., XXX, 19,~. Esentò 
C. Serv ilio dalla sanzione (ignota) in cui sa
rebhe incorso per avere in buona fede 'violato 
la legge (d i data incerta) elle vietava potesse 
esser tribuno o edile della plebe a lcun o il cui 
pad l'e avesse coperto un uffkio curulc e fosse 
ancor vivo. Ch'. Hof"mann, Rom. Senat, 1'27; 
Mommsen, D1' . publ., 2, 135, n. ~, il quale pensa 
ad un' inesattezza eli Livio. Stella-Maranca (Il 
tribunato dalla l. Bottensia Cl Silla, pago 67) 
pensa elw Servilio fosse patrizio e cbe per la 
sua transitio ad plebem occorreva il consenso 
del ]Jadre. 

552/202 Plc!Jisc'tllm de iOlpe,'io in Ah-ica. - Liv., XXX, 
27, 3-4. « Consules iussi cum tribunis plebis 
agel'e ut s i ei's videretur populum rogarent 
quern vellent in Africa bellum gerere l). I eon
àlia plebis all'unanimità scelsero P. Cornelìus 
Scipio. 

553/201 P!eb!sc~tl!m de impel-i:J in Hi~pania. - Liv., 
XXX, 41, 4_ Il senato stabilì. « ut consules cum 
tribunis pIe bis agerent, si eis vicleretur, ut pIe· 
bem l'ogèll'ent cui iuberent in Hisp,wia impe
riUll1 esse l). Sembra c hE; la plebe a1)bia desi-
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gnato C.Cornelius Cetbegus. Cf. Lange (Rorn. 
Alt., II, 709). 

.553/201 Lex Acilia ~Ilinucia de pace CUlTI Cal'thaginensi
bus facieilda et de exerCltll ex Mrica deportando. -
Liv., XXX, 40, 14; 43, 2 seg.; Polyb., XV, L; 
4; 8; 18; 10; ZOL1èH., IX, 14; Dio C., lib. XVII, 
fr. 57, 8:3, Boiss. P lebiscito cl ei tribuni M. Aci
lius Glabrio e lJ. Miriucips Thermus: autorizzò 
il senato a far la pace coi Cart8ginesi, a lle 
cOlJdizioni fissate da P. Scipione, e incaricò co
stui cii ricondurre l'esercito. Fu approvato da 
tutte le tribù. Cf., per esempio raro di plebi
scito portante due nonìÌ, la Lex Acflia Rubl"ia 
del 632(L22. 'l. H. Nissen, De pace anno 201 
a_ ChI". Carthaginiensiùus data) Marburg, 1870:' 

553/201 Lex de pace CLlm Vennina facienda. - Liv., 
XXXi, 19, o. Avendo Vermina; figlio di S iface, 
chiesto la pac3, un'ambasceria Romana ne 
fissò le condizioni che furono poi mandate a 
Roma per essere ratificate: Livio tace rI ell' a \1-

venuta ratifica. 

.553/201 Lex de regno r assanissae. - Val. Max., VII, 
2, 6. Avrebbe concesso, ex senatus sen{entia, 
l'autonomia a l reglJo di Massi11 issa: è per lo 
meno dubbia (Lange, Rom. Alt_, Il, (i81). 

554(200 l ex de bello Philipro Macedonui11 regi indicendo. 
- Liv." XXXI, 6-8 (fallace il riassunto in Epit., 
31): con cui i comizi centuriati (espressamente 
indicati eia Livio) dichiararono guerra a Fi
lippo. In una prima votazione la proposta era 
fallita (Liv.,' XXXI, 6) ma ripresentata dal con
sole P. Sulpicius GaIba, riuscì (Liv., XXXI, 7-8)_ 

,554/200 Plebiscitum de ovatione L Cornelii Lentuli? -
Liv., XXXl) 20. Il ::;enato non volle concedere 
a L. Cornelius Lentulus, proconsole, il trionfo, 
ma si decise ad accordargli l' ovatio. Lange 
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(Rom. Alt., II, 6(-;7) ritiene che dovè intervenire" 
un plebiscito, di cui Livio tace, per concedere
al proconsole l'imperium per il giorno della 
ovatio. 

554j200 P\ebiscitum d.e imperio in Hispania. - Liv., 
XXXI, 50, 10, C. Cornelius Cethegus, che si 
trovava in Spagna, eletto euile curule dovè ri
tornare cc ad magistratum gerundum l). L. Man
lius Acidinus fu pure richiamato e a l loro ])osto 
la plebe cc rogantibus tribunis » mandò cc curn. 
imperio proconsulari » in Spagna Cn. Corne
lius Lentulus e L. Stertinius. 

554j200 Plebiscitum de iureiurando C. Valerii Flacci. -
Liv., XXXI, 50, 7-9. E letto edile cm'ule C. Va
lerio FIacco che, come flamen · dialis, non po
teva prestar giuramento secondo la legge (cf .. 
l. 34, § 6, D. XII, ~; GelI .) X, 15, 5 e 31), un. 
« plebiscitum ex senatus consulto » permise che· 
il fratello L. Valerio FIacco potesse prestar giu
ramento per lui. Singolare è l'aggiunta di Li
vio: « et de altero aedili scitum plebi est· 
factum » (~). 

556/ 198 Lex de foedere cum Achaeis faciendo. - Liv.,. 
XXXII, 23, 2. Ratificò la pace conchiusa cogli 
Achei cc quia iniussu populi non poterat rata 
esse l). 

556/ 198 Lex de creandis praetoribus sex. - Liv., · 
XXXII, 27, 6, dice che in quest' anno si co
minciò ad eleggere sei pretori: è a presumere· 
sia intervenuta una legge) corne intervenne 
poco dopo per stabilirne la nomina alternativa 
di quattro e sei (Lex Baebia). . 

557/197 lex Atinia (o Acilia) de coloniis quinque dedu
cendis. - Liv.) XXXII, 29) 3; VelI. Pat., I, 15,. 
2. Plebiscito del trib. C. Atinius (o sec. Gaddi 
e Cuq Acilius) ordinò la deduzione di cinque
colonie cc in oram maritimam » che furono. 
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Vulturnum) Liternum, Puteoli, Salernum in 
Campania e Buxentum in Lucania: a ciascuna . 
si assegnarono trecento famiglie, e si nomina
rono triumviri, con poteri triennali) M. Servi
lius Geminus, Q. Minucius Thermus, Ti. Sem
pronius Longus. La effettiva deductio avvenne 
solo allo spirar del triennio, nel 560j194 (Liv., 
XXXIV, 45). 

558j l96 Lex Licinia de III vil'is epuloni bus creandis. -
Liv., XXXIII, 42, L; Cic., de orat., III, 19, 73 . . 
Plebiscito del trib. C. Licinius Lucullus per la 
istituzione degli epulones, specialmente pel so
lenne epulwn Iovis cIel 14 novembre. Lucullo · 
fu IlIvir epulo ex sua lege. Ai tl'iumviri la 
legge concessa l'jus togae praetextae habendae. " 

559 j l95 Lex Marcia Atinia de pace cum ~j hilillpO facienda. 
_ Liv., XXXIII, 25, 6-·7; Polyb.) XVIII, '25. 
Plebiscito dei tribuni Q. Marcius Rex e C. Ati
nius Labeo, indusse il Senato a trattar la pace ' 
con Filippo di Macedonia.' Fu votata dai eone. 
plebis sul Campidoglio, e approvata da tutte le 
35 tribù (Liv., loc. cit.). - Per il doppio nome 
v. retro alla Lex Acilia Minucia, 553j201. 

559/ 195 Lex Valeria Fundania de lege Oppia sumlltual'ìa 
abl"o!jallda. - Liv., XXXIV, 1-8; Val. Max., IX, . 
1, 3; Gell., X) 23; XVIl, 6; Zonar., IX) 17, 1 ; . 
Auctol') de viro ill.,47; Oros.) IV, 20, 14. Ple
biscito dei tribuni M. Fundanius e L. Valerius; . 
abrogò la lex Oppia del 5~9, nonostante l'oppo
sizione del partito di Catone. Due tribuùi che 
avevano dichiarato di voler intercedere ne fu
l'on dissuasi dalle matrone: tutte le 35 tribù 
votarono in favore. Cfr. Meyer, Orat. rom. 
J ragm.) pago 23 e Jordan, M. Caionis quae ' 
exstant, pag. 64, sulla C( oratio Catonis ne 
legi Oppiae abrogaretur;) È anche verosimile· 
(Ferrero, Repubbl . d'Augusto, p. 281 ), che Li- -
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vio (XXXIV, 2, 8), introduca qui gli a rgomenti 
che si dibattevano a l suo tempo pro e contro 
la legislazione suntual'ia d'Augusto: ma sul
l'opposizione di Catone, e la probabilità che 
Li vio cl vesse prese n te l' orazione genuina di 
lui , cf. Pais, L'orazione di Cat1me a favore 
della legge Oppia, in Atti della R. accado di 
Napoli, 1909, pago 121. 

. Clrca 559/195?? Leges POl'ciae de pro\JoCa1iona o de 
tel'go civilll1l. - Cic., de rep., l, 40, 63; 11, 31, 54, 
pro Rau. perd., 3, 8; 4, 12; in Verr .. I.l, 69, 163; 
Liv., X, 9,4; cf. Epd., 55 e 57; Fest., V. pro sca
pulis, pago 234 M.; c f. Non. Marc., Y. compluries

J 

I, pago 121 M.; Gel1. ,'- X, 3, 13; P lin., N. H., 
VII, 43 (44) 136; Sal1., Cat., 51, 39; PS. Sal1., 
in Cie . 3; Appian ., Nurnid. , 3. - L' unica ma 
esplicita attestazione di Cicerone (de rep., II, 
31, 54, « tres leges Porciae trium Porciorum ») 
induce ad ammettere l' esistenza eli tre leggi di 
questo nome e di .analogo contenuto. - Su ll 'au
tore, la data e il contenuto di ciascuna, ben 
poco si può ritenere~ e forse il silenzio eli Livio, 
che pur le conosce (loc. cit. ) eleve far inc1inare 
a una data recente. Certo una ha per autore 
un Porcius Laeca (P. Porcius Laeca, praet., 
559/195, Liv., XXXIII, 42, 7; M. P. Lacca, bo. pt., 
553/199, Liv. XXXII, 7, 4), come risulta da una 
moneta di quella famiglia (Mommsen, Miinz
wesen, 552): una suole essere attribuita a Ca
tone, che pronunziò un a suasio in questo senso 
(v. Fest., loc. cit., cf. Liv. X, 9, 4) : i più la 
pongono a l 556/19~, in cui M. P. Cato era pre
tore in Sardegna (Liv . XXXII, 8): per quanto 
si possa anche pensare (Herzog, Gesc:h. und 
S!jst.) I, 1085) c he la suas'-o si r iferisca a una 
legge proposta diii altri, e verosimilmente alla 
precedente. - La terza, sen?:a ragioni sicure, 
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si suole assegnare a L. Porcius Licinus, console -
570/184. Le leges Poreiae convalid arono l'isti
tuto della provoeatio, con sanzioni contro i 
magistr'ati che non ne tenessero conto: ammi
sero a goderne anche i cittad ini fuori di Roma 
(Gell., loc. cit.; Cic. in Verr., V. 69, 163; pro 
Rab. , 4, 12). La prouoeatio fu estesa anche ai 
sl)ldati pr ima del 646/108 (Mommsen , Dr. publ., 
111, 134, n. 1; Dr. pén ., 1. 34 , n. 3: argom. Sal1., 
f ug. , 46) : il processo dev'esser rinviato a Roma: 
questa li mitaz ione clell'imperiwn 7nilitare è pro
babilmente dovuta a lla più recente delle tre 
leggi. L'esclusione della provoeatio per i soldati 
in Cicerone (de leg., III ,3, 6) non pare quindi 
c be un suo desiderio. Pare si ricolleghi a Ca
tone la norma che proibì cii battere con verghe 
un cittadino romano, la quale ap pare già in vi
gore nel 620/134 (g uerra Numantina: c f. Liv., Ep., 
57; Plin., N. H., X IV, 1, (3) 19; P lut., C. Gloacch. 
9, sul ripiego usato da Mario di far battere i 
so ldati non dai litto r i con oirgae l'na dai centu
r ion i con vites). Cf. Lange, Rom . Alt., 11, 205, 
211, 249, 558; Id., De legibus Porcùs libertatis 
eù,iwn vindicibus, Gissae, 1862-63 ; Zumpt, Cri
minalrecht, I, 2, 47 sego ; Herzog, loc. cit., 
Mommsen, loc. cit. -

Lex Porcia de sumptu pl'ovinclali. - C. 1. L. I, . 
n . 204, lino 54, Legge unicamente menzionata 
nella Le;;; Antonia de Termessibus: sem bra limi
tasse il diritto di requisizione cl ei magistrati 
provincia li. L'attribuzione al console M. Porcius . 
Cato, 559j195 (Lange, Rom. Alt. , Il ,673) ha in 
suo fa vore Liv ., XXXII, 27 ( ( fuga tique ex in
sula foeneratores et sumptus quos in cultum 
praetorum socii facere soliti erant circumcisi 
aut sulJla ti ») : [n a qui ptlre accenna rsi ai me
todi di governo di Ca tone più che non a una 
legge : la quale, se regolava le facoltà dei magi- -
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strati nelle provincie, forse più verisimilmente 
si colloca in epoca più recente, quando l'orga
nizz'azione provinciale è più vasta e complessa. 
Che su q llesta legge Catone avesse pronunciato 
un discorso è ipotesi del Meyer (Or. rOJTI,. fr. 
p. 17). 

:" 560(194 lex Baebia de coloniis deducendis. -- L. agra
ria, 643(111 (C. I. L. 1., n.200) c. 43; cf. Liv. , 
XX XlV, 45. Se si accoglie l'ipotesi assai vero
simile che l'autore della legge sia 10 stesso eli 
cui parla Livio (cf. Mommsen, in C. I, L. L, 
p. 95), si tratta di un plebiscito del tribuno M. 
Baebius Tamphilus; ordinò la deduzione di una 
colon ia di cittadini romani a Sipontwn; pro
babilmente anche aYtre due a Tempsa e a Cro
tone nel Bruttiùm. IIIviri c. d. furono D. lunius 
Brutus, M. Helvius e lo stesso M. Baebius 

Tamphilus. 

.:060(194 dicelnbre, lex Aelia de coloniis duabus latinis 
deducendis. -- Liv., XXXIV, 53, L cf., XXXV, 9, 
7. Plebiscito (ex Senatusconsulto) del tl'ib. Q. 
Aelius Tubero, subito dopo la sua entrata in ca
rica: ordinò la deduzione di due colonie latine : 
una a Copia, presso Thurium, l'altra a Valentia 
nel Bruttium: nella prima si mandarono 3000 
fanti e 300 cavalieri, rispettivamente con 20 e 40 
iugeri d ' terreno; nella seconda 3700 e 300, ri
spettivamente con 15 e 30 iugeri. La prima fu 

,dedotta nel 561/193 dai IlIviri Cn. Manlius Vulso, 
-L. Apustius Fullo, Q. Aelius Tubero; la seconda 
. nd 562(192 dai IlIviri Q. Naevius, M. Minucius, 
M. Furius Crassipes (Liv., XXXV, 9 e 40): cf. 
Willems (Sénat, lI, 678 seg.) il quale ritiene per 
la deduzione di colonie latine non esser neces
sariala deliberazione popolare, per quanto essa 

.. sempre concorra a datare dalla seconda guerra 
. ,punica. A questa legge fu congetturato riferirsi 
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il fr. fiorentino in C. 1. L. 1., n. 1409 col. 2. a 

riga 3. a di cui sfortunatamente si ignora la 
provenienza. 

~561 / 193 Lex Sempronia de pecunia credita. - Liv., 
XXXV, 7, 2; cf. , Plaut., Curcul., 4, 2, 2'2. Ple
biscito del tribuno M. Sernpronius Tuditanus 

, ( « ex auctoritate patrum l») col quale, per re
primere le frodi a lle leges {enehres, che vinco
lavano solo i cittad ini, si estesero quelle norme 
anche ai socii e a l nomen latinum (( ut cum 
sociis et nomine latino pecun iae creditae ius 
idem quod cum civ ibus rOLllanis esset »): la 
legge sarebbe stata (Liv., XXXV, 7, 1) prece
,duta da un Senatoconsulto clle avrebbe stabilito 
« ut ex ea elie (21 febbraio 561/193) pecuniae 
creditae quibus debitor vel1et legibus ius credi
tori redderetur ». Sul campo d'applicazi()ne 
,delle leges fenebres cf. Sa vigny, S?}stem, VII I, 
78; Voigt, Jus naturale, IV, 177; Mitteis, Rei
chsrecht u. Volksrecht, p. 116, n. 3; cf. Pfaff, 
Zur Lehre vom sog. in jraudem legis agel°e, 
p. 112) n. 11; e . specialm. Appleton, Les lois 
romaines sur le cautz:onnement, in Zschr. d. 
Sav. Stirt., XXVI (1905), p. 23, n . . l; Pacchioni, 
Corso di D. Romano, 1, 116 . . 

:561-562/193-192 Lex Plaetol"i a de circumsci-ilJtione adole
scentium. - Cic., de ojJ., 111, 15,61; de nato deor., 
III, 30) 74; Plaut., Pseudol., 1,3,69-70; Rudens, 
III, 5, 24; cf. Dlp. , XII, 4; Gai, 11, 163; lV, 57; 
Tah. Heracl., 1. 108 seg.; Priscian., Inst., VIII, 
27 e XVIII, 149 Keil; Gai, Epit., 1; 2, C. 
Th., VIII , 12; 7, § 1, D., XLIV, ' 1; cf. Capit., 
ì1ita Marci, 10; B. G. D., n. 611 (oratio d. 
Claudii) e n. 378. P lebiscito verosimilmente di 
un trib. Plaetorius, la cui data fu determinata 
dal Costa (La data della Lex Plaetoria in Bull . 
"dell' Istit. di D. Rom., Il (1889) p. 72 seg.) sulla 
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base dei testi di P lauto tra la fine del 561 e il. 
principio del 562. Plaetoria è chiamata ne lla 
tab. Heracleensis: Laetoria nei due papiri di 
Berlino e in più mss. : Mitteis (Rom. PrivatrechI 
bis auf Dioclet ., l, p, 247) propende per questa 
lezione. Essa, per tutelare contro i pericoli della 
loro inesperienza i minori di 25 anni (aetas le
gitima) istituì. contro chi ne abusasse un iudi
cium publicwn l' ei privatae (Cic., de nato deor. 
l. eit.), a titolo nossale quando l' ingannatore è 
alieni iuris (cf. Fragm. de formula Fabiana, in 
Mittheil. aus der Papyrussamml. des Erzherz. 
Raineri, 1888 [cf. Lenel, Paling., Il, 1231J, n. 4, 
Laetoriae .noxales sunt). La pena è una multa, 
e l 'infamia, con conseguente incapac ità a lle ca
riche municipali (Tab. Berael., L cii.). Sull ::l, 
base di questa legge il pretore concesse a l mi-o 
nore un'exceptio (annalis) legis Plaetoriae: è 
dubbio (v. l'oscuro testo eli Capitolino, cit., ... ex 
lege Laetoria ... e Ulp., 1. cit., assai corrotto) se 
pure alla Lex Plaetoria, o non piuttosto ad 
epoca più tarda , si r icolleghi 'l 'istituzione della 
cura minorwn. È controverso se fosse minus· 
guam perfecia (Karlowa, Rom. Rechtsgesch., 
II,307) o iinper(eda (Senn, Leges perfedae, etc., 
p. (-)7). Vedi Sav igny, Von der lex Plaetoria in 
Zsehr . jiir Geseh . Rechtswiss., X, 232 e Verm,.. 
Schrlft ., II, 321 ; Ruclorff, Rorn. Rechtsgeschi
clde, 1,97; Pernice, Labeo, 1, 225; Costa, loc. 
cit.; Ferrara, La lex Plae toria e la cura mi
non17n in Filangieri, 1899, p. 426 seg.; Girard, 
Manuale, p. 242 sego 

562/ 192 Plebiscitum de pel'mutatione provincial"um. -
Liv., XXXV, 20, 9. Con plebiscit0 precednto 
da SenatocJ I1 sulto si m utò l'assegnazione delle 
provùlcie risultata dal sorteggio: a M. Baebius. 
Thamphilus, pretore, a cui era toccata la Spa
gna citerior8 , fu assegnato il Bruttium ; a l pre-
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tore A. Atilius, a cui era toccata la Spagna 
ulteriore) la flotta e la Macedonia. E ciò a 
motivo della guerra con Antioco. 

562/ 1'92? Lex lunia de feneratione. - Fest. V. prorsus, 
p. 234 M.; Non. Marc., V. pedatu, I, p. 86 M.; 
cf. Jordan, M. P. Catonis guae e."Cst., p. 39; 
Meyer, p, 3.8; cf. Liv., XXXV, 7 e 41,9; XXXVI, 
2. 6. Sappiamo che una lex Iunia de fenera
tione fu dissuasa da Catone: ma ne ignoriamo 
l'autore: màlè si argomenta per l'edile P. lunius 
Brutus 'da Liv., XXXV, 41, 9: perchè l'edile non 
ha l'jus agendi: potrebb'essere di M. 1. Brutus 
pretore nell'anno successivo (Liv., XXXVI, ~, 6) 
ma ogni determinazione precisa è arbitraria: è 
pure dubbio se la legge sia stata approvata. l, 

563/191 Lex Acilia de intercalatione? Macrob., Sat.~ 

1, 13, 21; Censorin., · de d. nat., 20, 6. Sarebbe 
una legge del console. M.' Acilius Glabrio, che 
rimise all'arbitrio dei pontifices l'interca{ailo 
dei giorni nel calendario: cf. Liv., XLIII, 11; 

. XLV, 44; v. Marquardt, Le culte chez les Ro
mains, V. II (XII del Manuel d' antiquités) 
p. 342, n. 1. Pais (Le leggi Pinaria Furia, decem
virale ed Acilia sull' intercalazione sono esi8tite? 
in St. storo per l'ant. class., 1909, p .. 201) opina 
che Macrobio non voglia dire altro se non che 
Acilia fra il primo ad interc.aiare, 'non già che 
abbia proposto una legge: ment1.'e d:altra parte 
(ibicl., p. 202 seg.) vi sono casi di intercalazioni 
anteriori. 

563/ 191 Lex de bello Ailtiocho indicendo. - Liv.; XXXVI, 
I, 4-5. Per dichiarare guerra ad Antioco re di 
Siria: il cons. P. Gornelius, « iussu patrurn ». 
portò la rogazione ai comizi (centuriati). 

565/ 189 Lex de pace cum Àl1tiocho .. - Liv., XXXVII, 
45: Polyb., XXII, 7, cf. XXI, 8. Ratificò la pace 
conchiusa da Scipione con .\ntioeo, già dal Se
ROTONDI - 1~. 
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nato approvata (toU o-f]f-LOU uOVem4Y)cpCuav'toç:). Sulla 
determinazione dei confini cf. Viereck, Die 
Festsetzu.ng der Grel1ze im Frieden cles Antio
ChU8, in J{tio, l\109, 371; Cardinali, Ancora sui 
C071fini nella paee eli Antioeo, ibid., 1910, 249. 

.565/189 Lex Tereniia de !ibsrtinol'llm liberls. - Plutarc., 
Flam. 18, 1. P lebiscito del trib. Q. Terentius 
Culleo. Sembra aver stabi lito doversi censire 
corne cives optimo iure ancbe i figli dei liberti 
ed anche (Lange, Rom. Alt. 1, 467) i padri per 
ragione dei figli ( << ut lihertini qui bus liberi essent 
cives optimo iu1'e essent»: er. per la, loro equi
p8razione agli inge71:ui quanto agli oneri mili
tari Liv., XXII, 11). Essi quindi dovevano esser 
censit i ancbe nelle tribù rustiche, in ragione 
della loro fortuna. Cf. Voigt, Ueber die CLientel 
und Libertinitdt, in Bericht. d. Kon. Sachs. 
Ges., XXX (1878), pago 193; Cuq, 1n8t . .Iurid., 
1, 492. Llvio (XXXVIII, 28) dice solo che la 
censura fu in quell'anno m,itis admodum. 

circa 565/189? Lex Maevìa (de IHovincia Asia ?). -
Priscian_, XII, 17, accenna a una suasio eli Ca
tone per questa legge che il Lange (Rnm. Alt., 
Il, 682) congettura riferir::;i all'ordinamento pro
vincia le dell' Asiet. Ipotesi assolutamente incerta 
come quella che la identifica colla ipotetica Lex 
Maenia de dote (vedi). 

565/ 189 lex de pace cum Aetulis iacienda, -- Polyb., 
XXII, l3-15. Gli Etoli mandarono legati a Roma, 
e let pace l'u approvata dal senato e dal popolo 
(ò6I;av'toc; òè 'tlp uUVeòptq.> xat 'toù ò~f-LOU uUVe7t~4Y)cpC

oav'toc;). Per le condiz(oni della p&ce cl'. Liv., 
XXXVlll, 11, che però tace clelia rogazione 
comiziale. 

566/ 188 Le)( Valeria de civitate cum suffragio r-ol'mìanis 
et .l'.qJìnatibus danda. -- Liv., XXXV III, 3(:>,7. P lebi
scito del trib. C. Valerius Tappus per concedere 

- 275-
-------------

ai 7nv.nie/pes Formiani, Fuuclani ed Arpinati la 
civitas cwn sufJT'ogio. La proposta incontrò 
l'inte7'cessio di quattro tribuni, percbè non s'era 
ottenuto, come di solito, il previo Senato con
sulto (cf. \Villems, Senat, Il, 684): ma finalmente 
passò. I Forrniani e i Func1ani furono iscritti e 
censiti nella tribù JEmilia ; gli Arpinates rH~lla 
Comelia. 

:567/187 Lex Petlllia ue pecu nia l'egis Antioch '. - Liv., 
XXXVIII, 54; cf. Gell., IV, 18; Val. Max ., VIlI, 
I, elamn. l; PI utarc. Cat., 15, J. Plebiscito di 
2 t1'ibuni di nome Petillius, appoggiata da M. 
Porcius Cato (cL Jordan Catonis quae ex stard. 
p. 46) per la istituzione di una commissione s pe;;. 
ciale d'inchiesta. Vedi le pal'Ole della rogatio 
in Liv., 1. cit.: cc Velitis iubeatis quaeratur quae 
pecunia capta ablata coacta ab rege Antiocho 
est, quique sub eius imperio fuerunt, quocl e ius 
in publicllrn relaturn non est uti de ea re SeI'. 
Sulpicius praetor urb8nus a d senatum referat 
quem eam rem velit senatus quaerere de iis 
qui praetores mmc sunt l). Tutte le tribù aplJfo
varono. Ma sul valore storico di tutta la tra
dizione l'elati va cf. Blocb, Le proces des Scipions 
in Rev. et. anciennes, 190(), 93, seg., e Momm
seu, Dr. pen., 1, 198, n. 1. 

·ante 568/ 186 Lex Atilia de tuto"e dando. Gai, 1, 
185-195: cfr. Ulp., 11, 18; pro Inst., I, 20; 
Theopb., acl h. tii .. ; cfr. Lex Flavia Salpen
sana, C. 29. Regolò per Roma la datio tutoris, 
attribuendola al praetor urbanus d'accordo 
colla maggioranza dei tribuni della plebe (cfr. 
Liv., XL, 29): o forse limitando con questo in
tervento la competenza dianzi esclusiva del pre
tore (cf. Mitteis, Rom. Privatredlf, 1, 41, n. 4). 
Sistema esteso più tardi alle provincie dalle 
leges fulia et Titia. - L'autore e la data sono 
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incerte: Voigt (Rom . Rechtsgesch., 1, 837) la . 
assegna a M. A. Regulus, coso suif., 537/217, ma 
assai probabilmente è un plebiscito: meglio di 1.... 
Atilius, tr. pl., 544/210 (Liv., XXVI> 33) che non 
di L. Atilius, tr. pl., 433/311 (Liv., IX, 30~. Certo · 
anteriore al 568/186 (scoperta cielI::! congiura dei 
baccanali) in cui c'è il primo esempio di una . 
datio tutorls cosi. regolata (Liv. XXXIX, 9). 

568/186 Plebiscitum de P. Aebutio et de Fecennia Hi
spala. - Liv., XXXIX, 19, 3, sg. È un privile-· 
gium rogato a favore di P. Aebutius e di Fe
cennia Hispala per ricompensarli di aver de
nunciato le orgie clei b:;l.Ccanali. Ebuzio fu liberato · 
dall'onere del servizio militare, e Fecennia ot
tenne i diritti di una ingenua e altri privilegi 
(<< datio (capitis?) deminutio, gentis enuptio tu
toris optio item esse t quasi ei vir in testamento · 
cledisset, utique ei i:Jgenuo nubere li(~eret »). 

573j l81 Lex Orchia de coenis . - Macrob., Sat., lI,. 
13 (III, 16, ~, Eyss); cf. Fest., v. percunctatum,. 
p. 242 e v. obsonitavere, p. 201 M.; Sch. Bob.,. 
p. 310; cf. Liv., XXXIX, 6. Plebiscito del trib .. 
C. Orchius, ex senatus sententia: è del terzo· 
anno della cenSUL'a di Catone, il quale la favorì 
e la difese nel 593/161 contro un tentativo di 
abolizione (JoC'clan, Catonis quae exst., pago 52; 
Meyer, p. 91). È la prima lex de coenis: pose, 
un limite al numero dei convitati: il testo se 
ne conservava ancora al tempo cii Macrobio 
((( cuius verba quia prolixa sunt praetereo », 
Macr., 1. ciL). Fu congettUl'ato (Costa, Il dir .. 
privo T'om. nelle commedie di Flauto, pago 50 e 
Voigt in Berichte der K07~. Séich. Gesell. d .. 
Wiss., XLII (1890), p. 248, n. 9) che questa sia 
da identificarsi colla lex alearia mentovata da 
Plauto (lìIil. gloT'., 2, 2, 9) ma ciò è affatto, 
incerto . 
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:573/181 lex Cornelia Baebia de ambitu. -- Liv. XL, 
19, 11. Sch. Bob., p. 361, Or. Forse ad essa si 
riferiscono le orationes Catonis de ambitu e ne 
lege Baebia derogaretur (Jordan, Catonis quae 
exst., p. 52; Meyer, Or .. rom. fr., p. ~8. Cfr. 
Mommsen, Dr. pén., III, 1911, n. 4). Proposta 
ex auetoritate senatus dei consoli P. Cornelius 
Cethegus e M. Baebius Tamphilus: inizia la 
serie storica delle leggi criminali de ambitu 
(cf. le leggi de ambitu antichissime 322/432 e 
358/396): si rititne dai più che stabilisse come 
pena la ineleggibilità per dieci anni: cf. per 
altro Polyb., VI, 56 e Lange Rom. Alt., II, 
3i2: v. avanti Lex Cornelia Fulvia, 595/159. A 
questa legge il Mommsen (Droit public, III, 227, 
n. 3) riferisce dubitativamente la disposizione' 
sulla. nomina alternativa di 4 e 6 pretori: v. Lex 
Baebia de praetoribus. 

!573/181? lex Baebia de praetol'ibus. - Liv., XL, 44, 
2. Stabili. che si nominassero alternativamente 
quattro o sei pretori ogni anno, e non sempre 
sei, r.ome avveniva dal 556/198 (Liv., XXXII, 
27, 6). L'espressione di Li vio (( praetores quat
tu or post multos annos lege Baebia creati ») 
si intese da alcuni nel senso che la legge, da 
tempo rogata (M. Baebius Tamphilus pretore 
562/192) fosse a lungo rimasta inosservata: ma 
ciò non risulta da Livio, che allude solo al pe
riQdo 556-573 (~) in cui si crearono sempr~ sei 
pretori. Mommsen (Droit public, III, ·227, 3) ri· 
tiene probabile fosse una disposizione della Lex 
Cornelia Baebia de ambitu 573/181: i più una 
legge di quell'anno del coso M. Baebius Tam
philus: altri (vVilsdorf, Fast. Hispan. prov., in 
Leipz. Stud., 1, 1, 70) plebiscito di un tribuno 
·dei 574/180. Lo scopo sembra quello di frenare 
l'avidità delle cariche: perciò fu tosto abrogata 
{Fest., v. rogat, p. 282; Non., v. largi, Il , 
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p. 80 M. ; cf. forse la Dissuasio Caionis) in Jor ' 
dan, p. 83; Meyel', p. 89. V. Mommsen, loc _ 
ci t. ; Herzog, Gesch. und Susi., l, p. 747. 

ante 574/ 180,? Rogatio Pinal'iaanna!is. - Cic., de or., 
Il, 65, 261; cf. Liv., XL, 18, 2. Proposta da M .. 
Pinarius Rusca (forse come tribuno, se plebeo :. 
fu pretore (Liv., 1. cit.) nel 572/182: lex annalis, 
dissuRsa da M. Servilius (Cic., 1. cit.): parrebbe 
s ia rimasta allo stato di rogatio, forse per la 
opposizione della nobilitas, perchè g li scritt.ori 
cons iderano come prima lex annalis la Lex 
Villia. Però Nipperdey, Die teges annales, p. 6, 
la reputa posteriore alla Lex Villia e può es
sere un argomento in questo senso il vederla 
omessa da Livio, ehe- considera la Villia prima 
rogatio di questo genere. Cf. C. L L., I, n.538" 
e Mommsen, Drod public, II, 183. 

574/180 Lex Vi\lia annalis. - Liv., XL, 44, 1; Epit. " 
50; eic., de off., II, 17,59; adj'am., X, 25,2; 
Phil., V, 17, 47; Tac., Ann., XI, ~2; App. Pu
nica, 112; Hispan., 84; Fest., epit. Paul., v. an
naria, p. 27 M. PlebisGito del trib. L. Villius, 
(inesattamente l'Epitome d'Oxyrhynchus (lin. (8)
L. Livius) la cui famiglia acquistò perciò il 
cognome di Annalis: stabili.: « quot annos nati 
quemque magistratum peterent caperen tque »,. 
determinando cosl il ( cer tus ordo magistra
tuum )). Essa, relativa solo alle magistrature pa
trizio-plebee deve aver fissato l'età minima al
meno per una delle prime cariche, ma nulla ci è 
diretta.mente attestato. Al tempo di Cicerone oc
correvano 37 anni per l'edilità curu le, 40 per 
la pretura, 43 pel consolato (eic., Phil., 1. cit.):. 
l'età di 31 anni per la questura fu, secondo
Rerzog (Gesch. und System, l, § 170) determi
nata eia Si11a: prima la età minima per essa 
r isultava solo indirettamente dai dieci anni di 
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serViZIo militare che ne erano il presupposto. 
L'intervallo tra edi lità, pretura e consolato fu 
dalla Lex Villia portato a ùue ann i: non t'uron 
modificate le norme per la rielezione alla stessa 
magistratura (plebiscito e]el 412/342; poi plebiscito· 
del 603/151 per il consolato). V. Lange, Rom. 
Alt., l, 707; Mommsen, Droit public, li, 183 ~ 
Rerzog, Gesch. und System, l, 664; Karlowa, 
Rom. Rechtsgesch., l, 179; vVex, Die leges 
annales der Romer, in Rh. Museum, II (1845), 
p. 276; Nipperdey, Leges annales der Rom. 
Republik, In Abh. cler Stichs. Gesell. Phil. hisi. 
cl., V l1865), p. 1 sg.; Rum bert, Annales leges, 
in Dictionn. d' antiqudés di Darem berg-Saglio. 

575/ 179 Plebiscitum (?) de latrocinio duorum equitum.
Fest., v. Cuppes, p. ,48 e v. Macello, p. 125 ;., 
Val'I'o, de l. lat., I, 146 e seg.; Cato, Orig., IV, 
13 (Jol'clan, p. 21); Don., ad Ter. Eunuch., Il, 
2, 25. Una tex publica (verosimilmente un 
plebiscito) istituì una quaestio per giudicare 
Aomanius Macellus e Numerius Eqllitius. Cup
pes, accusati di latrocinio. Essi t'uroll mandati in 
esilio, confiscati i beni e sull' area delle loro 
'-case abbattute fu costruito per deliberazione 
censoria il macell~tm. Cf. Jordan, Das Macellum 
der Republik in Hermes, II, (1867), p: 89. 

575/ 179? Lex de abl'oganda lege Baebià. - Fest., 
p. 282 M. v. Rogat.; Nonius, v. Largi, Il, 
p. 80, M. Cf. in Jordan (M. Caionis quae exst., 
p. 52) dissuasio Caton;s ne lex Baebia dero
garetur. Abrogò la Lex Baebia de praetoribus. 

circa 575/ 179? Lex de triumpho. - Val. Max., Il, 
8, 1. cf. Liv., XL, 38; Oros., V, 4, 7. Legge 
di epoca incerta, la quale stabilì « ne quis 
triumpharet nisiqui quinqlle millia hostium una 
acie cecidisset)): sarebbe stata ripristinata 
dalla L. Maria Porcia del 692/62 vedi. 
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576/178 P.ogatio licinia Papil'ia de A. Manlill imperio 
abrogando. - Liv., XLI, 6, 2. Proposta dai tri
buni A. Licinius Nerva e C. Papirius Turdus 
reI' ft-\r si. cbe A. Manlius (a 'cui il senato aveva 
già prorogato l'impf!rium per un anno) ne fosse 
dichiarato decaduto a datare dalle idi di marzo. 
Falli. per l' intercessio del trib. Q. Aelius. 

ante 577/177 Lex de civitate latinis danda. - Liv., 
XLI, 8, 9. Sembra aver limitato l'acquisto della 
cittadinanza per parte dei latini mediante l'jus 
migrandi eol suborrlinarl.o alla condizione che 
essi lasciassero almeno un figlio nella città di 
origine. Cf. Mnmmsell, Droit public, VI, 2,262, 
n. 1. Che si tratti di una legge comiziale par 
certo (lex dabat .... r::a lege male utendo; Liv., 
l. cit.), ma nulla si può dire quanto alla data 
e all'autore. 

577/177 lex Clau1ia de sociis. - Liv., XLl, 9, 9. 
Proposta ex SCo. dal console C. ClauLlius Pul
cher: impose ai latini e ai socii immigrati in 
Roma a datare dal 5(:)5/189 (censura di M. Clau
clius e T. Quinetius) di ritornare alla loro città 
d'origine prima delle calende di novembre. 
Contemporaneamente un senatoconsulto pose 
un freno alle manomissioni che si facevano 
« civitatis mutandae causa ): cf'. vValtel', Gesch. 
cles Rom. Rechts, p. 333, n. 33 e sg. 

577/ 177? Lex de Imperio veteris p"oconsul is? - Gell., 
XX, 2, d·ice che Catone avrebbe appoggiato una 
proposta « ne imperium sit veteri [proconsuli] 
u~i novus venerit i). Di tale l'ogatio non trovasi 
altrove alcuna traccia: Lange (Rom. Alt., II, 
673), dubita se sia una proposta legislativa o 
un semplice senato consulto (cf. p. es. Liv., 
XXX li , 8). Meyer (Or. rom. fr., p. 27), vor
rebbe riferire la legge al 194 a. C., mettendola 
in rapporto colla controversia insorta pcr la 

c. 

• 

- 281 -

successione di Scipione a Catone nel governo 
della Spagna (Nep., Cato, 2). 

.'580/174 Lex (?) de feriis vovendis. - Liv., XLl, 21,11. 
È un voto fatto dal popolo su pruposta del Xvir 
sacrOl'um Q. Marcius Philippus, in occasione 
di pestilenza: « Q. Marcio Philippo verb8. prae
eunte populus in foro votum concepit: si mor
bus pestilentiaque ex agro romano emuta esset, 
biduum ferias ac supplicationem se habiturum i). 

Secondo Mommsen (Droit public, I, 278, 2), il 
voto obbligava i singoli individualmente. Ad 
ogni modo non è una lex. 

~581/173 Lex agl'aria. - Liv., XLII, 4,3. Livio parla 
solo di un Senatoconsulto che avrebbe ordinato 
la divisione in quote virili di parte dell' ag~!, 
Ligustinus e dell' ager Gallicus: è però a cre
dere che sia intervenuta una legge; verosimil
mente un plebiscito. - Furono creati dei Xviri 
agris clandis assignandis dal pretore urbano 
A. Atilius (nei comizi tributi). All'assegnazi·me 
parteciparono anche i « socii nominis latini », 
sebbene in misura minore (tre iugeri a testa 
in luogo di dieci). 

:582/172 lex Marcia de ligllr bus. - Liv., XLll, 21, 4. 
Plebiscito dei tribuni M. Ma.rcius Sermo e Q. 
Marcius Scylla: autorizzò il Senato ad istituire 
una quaestio extraorclinaria per la ingiusta ri
duzione in servitù delle popolazioni liguri (Sta
tielli) sottomesse, per opera di M. Popillius 
Laenas. « Plebs magno consensu scivit ius
sitque »: la quaestio fu presieduta dal pretore 
C. Licinius. 

,,582/172 Rogatio Marcia de M. Popillio Laenate. -- Liv., 
XLII, 22, 7. Promulgata dai medesimi tribuni 
per indurre M. Popillius Laenas a comparire 
davanti alla quaestio istituita contro di lui, colla 
minaccia di una condanna in contumacia. La 
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proposta, pare, non fu votata, perchè Popillio sr 
presentò. 

582/ 172 Lex Lucretia de agro campano. - Liv., XLII). 
19,1. Plebiscito del trib. M. Lucretius, autorizzò. 
l cellsori ad appaltar i vectigalia dell'ager cam
panus. Cf. il precedente plebiscito del 544/210:. 
secondo il Willems (Serwt, 2, 334) la locazione 
fatta nel 544 non sarebbe ancor~ stata finita, . 
e perciò sarebbe occoeso un plebiscito per rin
novarla. 

582/ 172 Lex Lic nia Cassia de tribunis militum a po-· 
pulo non creandis. - Liv., XLll, 31. Dei consoli 
P. Licinius Crassus e C. Cassius Longinus, ex' 
patrum auctordate; stabilì « ne tribuni militum 
eo anno suffragiis Cl'ea11.entur sed consulum prae
tOl'urnque in iis faciendis iudicium arbitriumque 
esse t ». A questa legge si vuoI riferire (Jordan 
M. Catonis quae exst., p. 83), la oratio Catonis 
de tribunis militum. Questa legge è una deroga 
a l diritto dei comizi tributi di elegger tutti i 24. 
trib. mi!. delle prime quattro legioni in base 
a lla legge del 547/207. vVillems (Sénat, 2, 634) 
ritiene elle anche nel 586/168 in cui il Senato 
accordò al console L. Ae:milius la facoltà di 
scegliersi per due legioni di Macedonia quelli. 
fra i trib. mil. che meglio credesst, sia occorsa 
la ratifica popolare di cui Livio (XLIV, 21) tace: 
ma verarnentequi una deroga a lla legge citata 
non v'è. 

583/ 171 t ex de bullo Pel'seo indicendo. - Liv' l XLII, 30,. 
10-1 L. Rogata dai consoli centuriatis comitiis, . 
qui da Li vio espressamente indicati. 

550/204-585/ 169 Lex Fude! testamentaria. - Varro, de 
l. lat., IX, 83; de vita pop. rom., 3; eic., pro
Balb., 8, 21; in Verr., 2, l, 42, 109; Gai, H, 
226; IV, 23-24; Ulp., 1, 2; Fr. Vatic., 301; pr.,. 
I. II, 22. Plebiscitc) di un tribuno C. Furius che, 
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è vano voler iclentifical'e (cf. Liv., XXXV Il I,. 
55; XXXIX, 7; XLI, l; XU I!, \1): cel'to ante
riore a lla lex Voconia e posteriore assai pro
bahilmente alla lex Cint::ia poiché (Fr. Vat.~ 
298, 299, 301) segna su di essa un progresso · 
nel favore della parentela naturale. Di que
s ta determinazione del Brulls (El. Schr~ft., 
2, 311), dubita Mitteis (Rom Privatrecht bis 
aut Dioclet., I, p. 52, n. 30). Vietò: « plus . 
mille assibus legatorum nomine mortisve causa 
capere »); . fatta eceezione pei coni ugi e fidan
zati e pei cognati entro il sesto grado e, nel 
settimo, il « sobrino natus ». 11 legat.o eccedente· 
la misura legale rimane valido, ma il legatario 
è colpito colla pena del quadruplo (lex minus 
quam perfecia: Ulp., l. cit.) garantit.a da un9" 
manus iniecfio pura (Gai, IV, 2;)), v. Senn, 
Leges per(ectae etc., p. 95. Cf. G6ppert, De 
leqe Furia quae vocatur te8tamentaria, 1858 ;. 
Fel'i'ioi, Teoria generale dei legati e fIdecom 
messi, p. 417 seg.; Ihering, Esprit du dr. rom., 
IV, p. 115 scorge nella lex F. testamentaria e 
in quella de spon8u uue capi di una stessa legge. 

585/ 169 Lex Vocollia de munerum hel'editatibus. - Gai.) 
II, 226, 274; Ulp., 22, 17; Paul., SenI, IV, 8, . 
19 = Coll., XVI, 3, 20; pro l, iI, 22; Liv., Epit., 
41: c l'. Cic., Verr., Il, 1, 42, 107; de fln., 11 , 17, 
55; de rep., Ill, 7; de leg., Il, 19, 48; pro Balb., . 
8, 21; pro Cluent., 7, 21 ; pro Caec., 4, 12; 5, 15 ;. 
de sen., 5, 14; Gel!., VII, 13; XX, 1, 23; Fest. 
V. recepticiwn, p. 282, M.; Dio C., LVI, 10, 2; 
Plin., Paneg., 42; Ps. Quintil., Decl., 264; Au 
gustin., de civ. Dei, III, 21. Plebiscito del tri
buno Q, Voc.onius Saxa, appoggiato da Catone· 
(Gel!., VII, 13; Cic., de seno l. cit.: cf. Meyer, 
Or. rom. fragm., p. 98. Il 1.0 calJ. stabili che le 
donne non potessero ereditare per testamento · 
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da cittadini censiti nella prima classe (100 mila 
assi sec. Gai., II, 274; st'c. Gell., VII, 13, 125 
mila, o 100 mila HS: cf. Bockh, Metrol. Unter
such. , p. 429). Nel 2.° cap. che non si può ricevere 
per legato « mortisve causa») più di quanto 
ricevano gli -eredi (Gai ., II, 22(1) : allo scopo -

· come già la Lex Furia - eli sal vaguardare 
gli eredi, ma in modo inadeguato. In base a 
Ps. Quinti1. 1. cit., si argomenta (Hasse in Rh. 
Mus., III . p. 183-214: cf. Kahn , Zur Geschichte 

· cles Rom. Frauenerbrechts, p. 32) un terzo ca· 
pitolo che avrebbe vietato di lasciare a una 

· donn a per testamento o legato più di metà dei 
beni . Rispetto al 2.° capo si pens~ da alcuni 
che si tratti di lex imper(eda (Cuq. Inst. jur., 
1, p. 553, n. 3) o minus qua m perfeda, in 

-quanto l'eccedenza sarebbe versata all'erario a 
·titolo di pena (cf. Plin. Paneg., 42; v. Karlowa, 
Rom. Rechtsgesch., II, 941): v. contro Senn., 
Leges perfectae, etc., p. 113. La Lex Voconia 
non fu abolita dalla Lex Iulia et Papia (Kahn, 

·op. cit., p. 74: contro Baehofen, Die Lex Vo
-conia, p. 112): ma la desuetudine del censo e 
l'uso dei fidecommessi servirono a eluderla: 
alla norma del c. 2.° sottentrò nel 714/40 quella 

· della Lex Falcidia. Cf. Bachofen, op. cito ; Kahn, 
· op. cit.; Savigny, Ueber die Lex Voconza, in 
Verm. Schriften, l, 409; Rudorff, Rom. Rechts
gesch., l , 56; Vangerow, Die lex Voconia (1863) ; 
Giraud, Le vrai caractère de la loi Voconia, 
in Mém, de l'Acad. de Se. Mor. et Polito de 
l' Inst. de France (1841), 1, p. 159: Holeler , 
Beitrdge zur Geschichte des Rom. Rechts (1881), 
p. 108 - 117; Mommsen, De Lege Voconia: 
excursus ad Juven. Sat., 1, 55, in Ges. Schr., 
3, n. 19. 

:585/169 Rogatio Rutilia de locatione censoria. - Liv. , 
XLIII, 16; Cic., de rep., VI, 2; cf. Polyb., VI , 
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17; Auetor, devir. ill., 57; Val. Max., VI, 5,3 ;: 
Proposta del trib. P . Rutilius Calvus per far 
annullare gli appalti dei vectigalia e degli ultro· 
tributa fatti dei Censori C. Claudius e Ti. Sem
pronius: voleva si procedesse a nuovi appalti. 
a cui tutti fossero ammessi. Pare che la pro· 
posta nOll sia stata votata: i eensori infatti vi 
si opposero e Claudio, accusato di perduellio· 
del tribuno, fu assolto per pochi voti (Liv., . 
l. cit.). 

586/ 168 Lex de pl'ovinc1a L. Aemilio Paullo extra sortem 
danda (?). - Plut., Aem., 10; cf. Liv., XLIV, . 
17,9; Val. Max., I, 5, 3; Cic., de div., l, 4f), 103. 
Assegnò direttamente al console L. Aemilius. ... 
Paullus la pr'ovineia di Macedonia: così se
condo Plutarco: Livio e Valerio, e indiretta-
mente anche Cicerone, mostrano di pensare 
che la Macedonia gli sia invece toccata in sorte
regolarmente. 

587/ 167 Lex Sempronia de triumpho L. Aemilii Paulli " 
Cn. Octavii, L. Anicii Galli. - Liv., XL V, 35-36·
cf. Acta triumph. cap. C. XIX, ad h. a., in 
C. 1. L., 1. p. 45~1; Plut., Aem., 30·32. Plebiscito 
del trib. T. Sempronius Gracchus, e.x auctordate' 
patrum e per invito del pretore Q. Cassius, 
prorogò l' imperium al console L. Aemilius· 
Paullus e ai propretori CI!. Octavius e L. Anicius 
Gallus fino al giorno del loro trionfo. Le prime 
tribù chiamate respinsero la proposta ma, per-
suase dalle parole di M. Servilius Geminus e 
« ad suffragium revocatae », approvarono tutte 
(Liv., 1. cit., c. 36). 

587/ 167 lex de orl1amentis triumphalibus L. Aemilii Pauli i. 
Auctor, de viro iU., 56. Certo un plebiscito come 
il precedente o forse una semplice clausola di. 
esso: concesse a L. h:m ilius Paullus Macedo-
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niC'us eli interveniro ai ludi eircenses in veste 
trionfale. 

.587/ 167 Rogatio Ilivent~:t de be'lo Hhodiis indicendo. -
Liv., XLV, 21,1, sg.; Polyb., XXX, 4,4. Pro, 
lJosta da M. Iu vrntius Tbalna, praetor pere
grinus, per far dichiarare la guerra ai Rodii, 
e fare eleggel'e chi dovesse capitanare la flotta: 
fallì per l'opposizione elei tribuni: cfr. anche 
l' oratio Catonis pr0 Rhodiensibus (Jorclan, M. 
Catonis quae exstant, p. 21). - Che sia stata 
proposta ai comizi tributi suole ritenersi in base 
alla s upposta incompetenza del pretore a con
vocare le centurie per proposte legislative, ma 
non risulta testualme-nte riai due passi citati. 

588/ 166 lex (?) I"egiblls Romam nor. admittendis. - Liv., 
Epit., 46: per impedire la venuta a Roma di Eu
meno. Secondo Polyb., XXX, 17,6 si tratterebbe, 
fOl'se con maggior verosimiglianza, di un senati) 
consultu. 

ante 592/ 162? lex Maenia- (de dote?),- Vano, Sat. 
menipp;, in Non. Marc. v. sugç;illare, I, p. 251, 
M. (( contra lex maenia est in pietèl.te ne filii 
patri bus luci claro suggillent oculos »); Gel!., X, 
23, 4: cf. Polyb., XXXII, 13, 5; Priscian., Inst., 
XII, 17. Il Voigt (Die lex Maenia cle dote, Wei
mar, 1865 e poi Cesell. cl. Rom. R., 1. 797, 
n. 24,: cf. Arndts in Z. fU7". R.G., Vll (1868), 
p. 1 sg.; Cogbolo, Q~~aestiones vexatae in Areh. 
Giur., xxrx, p. 187) vi scorge una Lex l\1aenia 
de dote cbe attribuisce a T. Maenius, pretore 
nel 568/186 (Liv., xxxrx, 8, 2: 18, 1). Essa 
avrebbe sostituito l'iudieium de moribus all'an
tico consiliwn domesticurn (cf. 11, § 2, C. 5, 17; 
Va!' Max., VIU, 2, 3 (a. (54), Plin" N.H., XIV, 
13 (14), 90 (a. 658), e istituito l'adio rei uxoriae, 
coll'obbligo p6r gli eredi del marito di restituir 
la dote alla vedova [Li \1 ., Epit., 46 (a. 594); 
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PluL, C. Graeeh., 17 (a. (33)], le l'etentiones 
clotis e i tre termiui di dieci mesi per la resti·· 
tuzinne (Polyb., 1. cit.; eic., ad (aln., VI, 18, 5; 
ad Att., Xl, 2, 2; 4, 2; XVI, 6, 3; 15, 2), A 
questa legge s i l'ifel'ire bbe l' oratio Catonis de 
dote riferita in Gellin, l. cit., cile sareb be poi 
la suasio legis Maevlae 1,= JJi[aen.iae) di cui Pri
sciano. Cf. Jordan, p. 70; Meyer, p. 76 e 142. 
Ma gli argomenti del Voigt non souo decisivi 
(v. contro Czyllmrz, Rom. Dotalrecht; Bruns
Pernice in Holtzenclorff's, Encf./clop.,): l'a. rei 
uxoriae (cfr. Esmein in Nou.v. Rev . Hist. de 
aroiifr. et étr., 1893, p, lf>2) è d'origine pretori a: 
non è peraltro del tutto improbabile che quest'a
zione, originariamente di carattere penale e pe'~ 
il solo caso di divorzio, sia stata estesa al caso 
di premorienza ciel marito da una legge (cosi 
nel suo primo scritto il Voigt, e ora Girard, 
Manuale, p. 968) e che pure a una legge si ri
ferisca 1'annua bima trima dies della restitu
zione (tempus legitimu.m., legibus clatll7n o sta
lutum paiono interpolati: 1. 24, ~ 3, D. 24, 3; 
1. 27, § 2, D., 2, 14; 1. 17, D, 23. 4: però cf. 
Fr. VaL, 112 (( peto ex legibus et eclictis»: ma 
è affatto impossibile determinare la clata che 
dovrebbe a ogni modo essere, in quest'ipotesi, 
più recente di quella ritenuta elal VoigL In Ul
piano, fl'. 5, 8, la lex 7nensia dei fiSSo che Voigt 
riferiva allalex J.\1aenia, leggesi ora (cf. Gai., 1, 
78-79 supp!. Kruger e Mommsen) lex .lvIinicia. 

.593/ 161 Lex Fannia cibaria. - Gell., Ir, 24, 2 seg.; 
XX, 1, 23; Macrob., Sat., Il, 13 (= III, 17, 
3 seg., Ef./ss.); Plin., ,V. H., X, 50 (71) 139; 
Athen., Deipnos. VI, 108. Portata dai console 
C. Fannius; essa: 1.0 limitò la spesa massima 
per i conviti (swnptibv.s moclum (ecit assibus cen
tilm Maerob., 1. c.: cf. Fanni centussis misellus 
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niC'us eli intervenire ai ludi eircenses in veste 
trionfale . 

.587/ 167 Rogatio Ilivent!~ d!' be'lo Rhodiis indìcendo. -
Liv., XLV, 21, l, s[2..'.; Polyb ., XXX, 4,4. Pro· 
lJosta da M. Iuvnntius Tbaln a, praetor pere,
grinus, per far dichiarare la guerra ai Roclii, 
e fare eleggel'e chi dovesse capitanare la flotta: 
fallì per l'opposizione dei tribuni: cfr. anche 
l' oratio Catonis prn Rhodiensibus (J orclan, 1\1. 
CatOl1lS guae exstant, p. 21). - Che sia stata 
proposta ai cornizi tributi suole ritenersi in base 
alla supposta incompetenza ùel pretore a con 
vocare le centurie per proposte legislative, ma 
non r isulta testualmente dai clue passi citati. 

588/ 166 Lex (?) .. egiblls Romam non admittelldis. - Liv., 
Epit., 46: per imp(~cl ire la venuta a Roma di Eu
menc. Secondo Polyb., XXX, 17,6 si tratterebbe, 
fOI'se con maggior verosimiglianza, eli un senati) 
consulto . 

ante 592/162? lex Maenia- (de dote ?). - Varro, Sat. 
menipp;, in Non. Marc. v. suggillare, I, p. 251, 
M. ((( contra lex maenia est in pietllte ne filii 
patri bus luci cl aro suggillent oculos »); Gell., X, 
23, 4: cf. Polyb., XXXII, 13, 5; Priscian., 1n8t., 
XII, 17. Il Voigt (Die lex Maenia cle dote, Wei
l'nar, 1865 e poi Cesello cl. Rom. R., 1. 797, 
n. 24, : cf. Arnclts in Z. fiir. R.G., VII (1868), 
p. 1 sg.; Cagliolo, Q:~aestiones vexatae in Areh. 
Giur., XXIX, p. 187) vi scorge una Lex JYlaenia 
de dote che atLribuisce a T. Maenius, pretore 
nel 568/186 (Liv., XXXIX, 8, 2: 18, 1). Essa 
avrebbe sostituito l'iudieium de moribus a ll 'a.n
tico eonsiliwn clomeslieUln (cf. 11, § 2, C. 5,17; 
Val. Max., VIII, 2, 3 (a. (54), P lin" N.H., XIV, 
13 (14), 90 (a. (58), e istituito l'adio rei Uxo loiCle, 
coll 'obbligo ptr g li eredi ciel marito di restituir 
la dote a lla vedova [Li v., Epit., 46 (a. 594); 
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P lut., C. Gracch., 17 (a. (33)], le retentiones 
dotis e i tre termiu i eli diec i mesi per la resti·· 
tuz inne (Po lyb., 1. cit.; Cic., ad fam .. , VI, 18,5; 
ad Att., Xl, 2, 2; 4, 2; XVI, 6, 3; 15, 2) . A 
questa legge s i riferirebbe l'oratio Catonis de 
dote r ifer it.a in Gel li o, I. eit., c Ile sareb be poi 
la suasio legis Maevt'ae (, = Maeniae) eli cui Pl'i
sciano. Cf. Jordan, p. 70; Meyer, p. 76 e 142. 
Ma gl i argomenti del Vo igt non SODO dec isivi 
(v. contro Czylllarz, Rom . Dotalrecht; Bruns
Pern ice in Holtzenclorff's, Eneyclop.,): l'a. rei 
uxoriae (cfr. Esmein in Nouv. Rev . Hist. de 
.dl°oitfr. et étr., 1893, p. lf12) è d'origine pretori a: 
non è peraltro del tutto improbabile che quest'a
z ione, originariamente di carattere penale e pel~ 
il solo caso di divorzio, sia stata estesa al caso 
eli premorienza del marito da una legge (cosi 
nel suo primo scritto il Voigt, e ora Girarci, 
Manuale, p. 9(8) e che pure a una legge si ri
ferisca l'annua bima tri7?'l,{l dies della restitu
zione (tempus legitirru .. t.7n, legibus datwn o sta
lutum paiono interpolati: 1. 24, ~ 3, D. 24, 3; 
1. 2ì, § 2, D., 2, 14; l. 17, D, 23. 4: però cf. 
Fr. Vat., 112 ( pet.o ex legibus et edictis»: ma 
è affatto impossibile determinare la data che 
dovrebbe a ogni modo essere, in quest'ipotesi, 
più recente di quella ritenuta dal Voigt. In UI
piano, fl'. 5, 8, la lex mensia dei fiSSo che Voigt 
riferiva allalex Alaenia, leggesi ora (cf. GaL, 1, 
78-79 suppl. Krùger e Mommsen) lex .lvlinicia. 

.5931161 lex Fannia cibaria. - Gell., II, 24, 2 seg.; 
XX, 1, 23; Macrob., Sat., Il, 13 (= III, 17, 
3 seg., Eyss.); Plin., .V. H., X, 50 (71) 139; 
Athen., Deipnos. VI, 108. Portata dai console 
C. Fann ius; essa: 1.0 limitò la spesa massima 
per i conviti (swnptibv.s l?'l,Odwn feeit assibus cen
tUI'Y/. Maerob., l. c.: cf. Fanni centussis lY/isellus 
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Lucilius ap.; GelI., l. ciL): cento assi, secondo
Gellio, nei giorni dei ludi romani, ludi plebei,. 
Saturnali e qualche altro; ~renta in dieci altri 
giorni al mese; dieci di regola ; 2.° vietò cibarsi 
di volatili "salvo le galline non ingrassate (Plin., 
l. cit.: « quod caput translatum per omnes leges, 
al1lbulavit); 3.° limitò a 3 (5 nei giorni cii mer
cato) il numero dei convitati (Athen., 1. cit.) ., 
Da Gellio risulta che la legge era stata pre
ceduta da un Senatoconsulto (C. Fannio M. Va
lerio Messalla coss.) in cui era fatto obbligo ai 
principes civitatis, in occasione dei ludi mega
lenses, di giurare . innanzi ai consoli ( non 
amplius in singulas coenas sumptus essE' fa
cturos quam centenos vicenosque aeris, praeter 
olus et far et vinum, neque vino alienigena sed 
patriae usuros, neque argenti in convivio plus 
pondo quam libras centum illaturos ». 

595/ 159 Lex [Cornelia FulviaJ de ambitu. - Liv., Epit. ,. 
47 « lex de ambitu lata»: si suole attribuirla 
ai consoli di quell'anno Cn . Cornelius Dola
bella e M. Fulvius Nobilior (Lange, Rom. Alt., 
II, 312, 663) ma senza alcun argomento ::sicuro ~ 
È pure ignoto ' il suo contenuto: Lange (loc ~ 
cit.) ritiene introducesse come nuova pena l'esi
lio (cf. Polyb., VI, 56): certo la Lex Cornelia 
Baebia del 573/181 s'era dimostrata insufficiente: 
dell'anno 588/166 è ricordato « comitia cum 
ambitiosissime fierent» (luI. Obs., de p-"'odig., 
12: cf' Mommsen, Dr. pén., III, 196, n. 5). 

àrca 596j l58 lex Aelia e lex Fufa de modo legum 
fel'en,dal'um. - Sono due leggi distinte (Cic., de 
har. r:esp., 27, :')8), talora citate separatamente 
(Cic., pro Sest., 53, 114 ; ad Att., Il, 9, 1; IV,. 
16, 5; Ascon., p. 9), per lo più insieme (Cic., 
in Vatin., 2, 5; 7, 18; in Pis., 5, 10; p. red. 
in sen., 5, 11, de provo cons., 19, 46). La data 
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è approssimativamente fissata da Cic., in Pis. ) 
5, 10 che le dice anteriori di circa 100 anni 
alla loro abrogazione (Lex Clodia. 696/58): gli 
autori sono ignoti: verosimilmente si tratta di 
plebisciti (Mommsen, Dr. publ., 1, 127, n. 2) . 
Quanto al contenuto, sappiamo (Ascon., l. cit. ) 
che regolarono l' obnuntiatio: in qual modo è 
affatto oscuro. L'aff'ermazioné contenuta in Sch. 
Bob., p. 319 Or. ((( leges dicit Aeliam et Fufiam 
quae non sinebant prius aliqua de re ad popu
lum ferri quam comitia haberentur ad desi
gnandos magistratus) è probabilmente inesatta. 
Lange (Rom. Alt., Il, 477 e De legibus LElia et 
F[~fla [1861J) raccost'a quest raff'ermazione al fatto'; 
che verso quest'epoca (601/153), fissata al 1.0 gen
naio l'entrata in carica dei magistrati, interes
sava fissare con regolarità anche il tempo delle 
elezioni. Forse la lex LElia si limitò a stabilire 
il diritto all'obnuntiatio nei comizi legislativi, 
sia dei magistrati patri zii che dei tribuni: la 
lex Fl{!ia (eic.) ad Att., IV, 16, 5). stabilì una 
azione penale contro i trasgressori. Erano in 
ogni modo strumento degli optimates per in
tralciare le innovazioni legislative: cf. le lodi 
di Cicerone (leges sacratissimae: in Vai., 9, 23; 
maxime salubres,' de Ilar. resp., 27, 58; reme
dia reipuhlicae,' ad A tt., II, 9, 1; subs idia cer
tissima contra tribunicios (urores,' p. red. in 
sen., 5, t 1 ; propugnacula murique tranquilli
tatis et otù: in Pis., 4, 9). 

600/154? i..ex Caecilia (de quaestione extraordinaria 
instituenda) ~ - Val. Max., VI, 9, 10. Secondo 
questo testo, L. Cornelius Lentulus (cos., 598/156) 
fu condannato in base a una lex Caecilia: di 
solito si corregge in Calpurnia (repetundarum 
605/149: cf. Mommsen, Dr. pén., III, 5, n. 1): 
mà Willems (Sénat, II, 277, 5: cf. Cuq, Elenco) 

ROTONDI - 19. 
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ritiene strano che Lentulo sia stato eletto cen
sore nel 607/147, subito dopo una condanna e 
pensa trattarsi realmente d'una lex Caetilia che 
avrebbe istituito una quaestio e,'draorclinal°ia. 

circa 600/154? Lex Licinia e Lex Aebutia de magistra
tibus c}{tl·ao rdll1al"ils. - ei c., de clom., 20, 51; 
de lego agr., II, 8, 21. Probabilmente due ple
biscit·i, i quali vietavano di eleggere ad una 
magistratura straordinaria chi ne avesse pro
posto l'istituzione, i suoi colleghi, cugnati e 
affini: non è indicato limite cii grado, ma se 
realmente, comè h~ dimostrato il Perozzi (St. 
per Brugi, pago 269' seg.), la cognazione non si 
arresta di per sè a un dato grado, pa1'mi proba
bile che queste leggi ne dovessero fissare uno. 
Gli autori e i reciproci rapporti delle due leggi 
son ignoti: Herzog(Gesch. unclSyst., 1, 835, n. 1) 
crede anteriore la Lex Licinia. Lange (Rom. 
Alt., Il, 315, (55) le colloca versu il 600/154, 
riferendole al tentativo allora fattosi di rasso
dare l'oligarebia: Perozzi (in St. cit., p. 281, 
n. 1), rileva che certo non sono anteriori a 
Catone: Mommsen (Droit public., Il) 151, 2) 
pensa siano st?,te provocate dai moti gl'accani 
(cf. Plut., C. Gr., 10; App., B. civ., I, 24). Per 
i casi in cui alcuno è creato magistrato straor
dinario ex lege sua si deve supporre una di
spensa: per es. per Livio, tr. pl., 663/91 e Xvir 
a. d. a. ex lege sua (C. 1. L., 1, pago 279, n. 7) 
e per Ti. S. Gracchus, IIIvir a. d. a. lege sua 
(v. lex Sernpronia a[J1oaria 621 /133) ove non si 
accolga l'opinione del Mommsen. 

-Circa 603/ 151 Lex de cOllsulatu non iterando. - Arg. 
Oralio Catonis « ne quis consul bis fieret » 

(Jordan, p. 55, Meyer, pago ll!i); cf. Liv. Epit., 
56. Probabilmente un plebiscito, è\PI,oggiato da 
Catone: vietò assolutamente la rielezione al 
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consolato: potrebbe averlo occasionato la ille
gale elezione di M. Claudius Marcellus nel 
602/152 in violazione del plebiscito del 412/342. 

.'582-605/172-149? Rogatio de l'ege Attalo et de vectiga
libus Asiae. - Se ne argomenta l'esistenza dal
l'aver Catone pronunciato una dissuasio su 
quest'argomento: Fest., v. portisculus (p. 234 LVI): 
l'na se ne ignora affatto il contenuto e la data 

precisa. 

ante 605/ 149 Lex ~tinia de usuca!Jione. - Bruns, 
Fontes, 47; Girarcl., Textes, 31; Ricc(1)ono, 
Fontes, pago 69. - Gell., XVII, 7, 1; Gai, Il,45, 
49; Cic., "Verr., II, 1, 42, 109; Phil., Hl, B, 16,; 
P~. Asc.) p. 190 Or.; 1. 4 § 6; 33 pro D. XLI, 3; 
215 D., L., 16; § 2, I, 2, 6, cf. anche M. Psell., 
Synops., 640. La data e l'autore ne sono ignoti, 
ed è arbitrario attribuirla all'uno o all'altro 
degli Atinii conosciuti (C. Atiniu8 Labeo praet. 
pereg1o., 558/196: Pighius, Ann., 11, 255; Pagen
stecher, Die Rom" Leluoe v07ì Eigentlwm) Il, 
21ì, n. 10; Voigt, Die XII Tafeln, 11, 240; C. 
Atinius Labeo Macerio) er. pl., 622!132, B?-iter 
in Onom. Tullianum ad h. t., cf. Liv., Epit., 
59): probabilmente è un plebiscitO: certo alJ te
riore di poco a (j. Mucius (cos. 621) che, con 
M. lVlanilius (cos. 605) e Brutus disputava sulla 
retroattività. Rinnovò il divieto delle XII tavole 
.dell'usucapione delle res fu.rtivae, integrandolo 
collo stabilire per esse perpetua l'azione d'evi
zione (( quocl subl'uptum erit, eius rei aetema 
.auctoritas esto », Gel!., 1. cit.), e collo stabilir 
la purgazione della furtività col ritorno della 
.cosa al derubato (1. 4 § 6, D., XLI, ;i: la giu
risprudenza trasformo il concetto in quello di 
reversio ad domJnum). Cf. Gandolfo, Lex A.tinia: 
ireversio ad donànum, in Arch. giur., XXXV, 
161 sego 
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605/149 Rogatio - Scribonia de Lusitanis. - Liv., Epit. ,_ 
49; Val. Max., VIII, 1, 2; Cic., de orat., l, 53, . 
227; Brut., 23, 89; pro Mur., 28, 59; Appian ., . 
Hisp., 60; cf. Cic., ad Att., XlJ, 5, ;~. Promul
gata dal trib. L. Scribonius Libo, per restituire , 
la libertà ai Lusitani che erano stati da S. Sul
picius GaIba venduti schiavi in Gallia dopo che 
s'erano rimessi alla jides del populo romano e, 
pare, contempor~~p,e:thleI1te, per istituire c.ontro .. 
GaIba una quaestio extraordinaria: Cic., Brut. ,. 
l. cit., la qualifica come privitegium. Fu soste
nuta da Catone (Gel1., 1, 12; 13,24: cf. Jordall, 
M. Catonis qua e exstrmt, proler!., p. 57) e abil- 
mente combattuta da GaIba (Meyer, Orat. rom._ 
fragm., p. H:i6): venne respinta. 

605/149 Lex Calpurda de repetundis. - Cic., Brut., 
27, 106; de olT., II, 21, 75; in Verr., II, 6, 15; 
III, 84, 195; IV, 25, 56; de divin., 5, 17; 20,65; 
pro Caec ., 20, 65; Sch . Bob. , p. 233, Or. ;' 
Tac., Ann., XV, 20; Fest., V. relig., p.285 M.; 
Non . Marc., v. priores, II, p. 412 M.; Val. Max., 
VI, 9, 10 (v. lex Caecilia). Plebiscito del trib ._ 
L. Calpurnius Piso Frugi: fissò il COllcetto del 
crimen repetundarum e istituì (secondo Zumpt 
ciò sarebbe avvenuto in seguito) la quaestio de ' 
repetundis (la prima delle qua(!stiones perpe
tuae). La azione si intenta a Roma davanti a 
reCUpeT"atores presieduti dal praetor qui intero 
cives .'et peregrinòs ius dicd: éssa (Mommsen, 
Droit public, III, 256) ha carattere ibrido :. 
estrinsecamente è una quaestio, intrinseca
mente è un procedimento civile (l. adio sa
cramento) rinforzata come judicium publicum· 
(v. Tab. Bant., L 2; L. Acil. repet., 1. 11): il 
condannato deve restituire il mal tolto, ma non. 
c'è pena. Mommsen (Dr. pén., 1,220, n. 4; III, 5) 
la identifica colla Lex Calpurnia de legis actione 
cii cui Gaio, IV, 19: ma ciò è affatto incerto ~ 

• 
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(605/149? Lex -Scantinfa (o S~atinia) de nefanda Venere o 
- Cic., Phil., lIl, 6, 16; ad fam ., VIII, 12 e 14; 
Suet., Domit., 8; Juven., Sat., II, 44; Auson. , 
Ii'pigr., 89, 4; Tertul1., De monog.; 12; QuintiI. , 
Inst. Or., IV, 2, 69; cf. VII, 4, 42; cf. Liv ., Epit. 

·Ox!Jrh .,1. 116. Legge che punì l'attentato ai co-
stumi commesso su un ingenuo: PauI. (Sent., II, 

: 26, 12-13) accenna a una )lena capitale straordi-
naria : quella pecuniaria di XM. HS. (Quintil. , 

Joc. cit.) sembra al Lange (Rom. Alt., II , 667) 
'un ' invenzione retorica. La data - certo ante
riore al 704/50 - è vivamente discussa: Voigt 

. . ~in Bericht. d. J.(on. Sachs . Ges., XLII (1~90), 

p. 273) l'assegna al tr. pl. P . Scantinius, ' 
.528-529/226-225, in seguito al processo intentato 
nel 527/227 all'edile plebeo P. Scantinius ' Capi

·tolinus, e per vendicare l'onore della gens 
.Scantinia (Plut., Mal C. , 2; Val. Max., VI, l, 7). 
Con qualche verosimiglianza può riferirsi a 

-questa legge un accenno nei frammenti d'Ossi-
-rinco (Epit., l. 50, lino 116 : M . Sca[n]tinius m 
·am (= plebiscitum ?) tulit de in stupro depre
hensis): si tratterebbe allora di un plebiscito 
del 605/149: ma la lezione è dubbia: Korne
rnann (Die neue Livius-Epitome, pago 25 e 51 ) 
legge M. Sca[n]tius . - Cf. anche Gottberg, in 
Philologus, I (1846), p. 167, e sul nome (Scati
nia o Scantinia) Stroppolatini, in Ann. dell' 1st. 
di St. del D. Rom. di Catania, VII (190m, 4H. 

1:607/ 147 Plebiscitum de lege solvendo P. Cornelio Scipione . 
- Liv. , Epit., 50 ; Appian., Pun., ll2. P . Cor
nelius Scipio fu eletto' ~onsole ma poic hè « per 
annos consulem fieri non licebat » (allude a lle 
disposizioni, d'altronde non ben note, della Le~ 
Villia) « legibus solutus est » dalla plebe. Se 
condo Appiano, 1. _cit., Scipione si sarebbe pre -

"sentato come candidato all ' edilità e i consoli 
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non avrebbeeo vo luto tenerne conto nelle ele
zioni consolari non avendo l' età r ichiesta: ma 
il popolo i,nsistette, dicbiar.melo È'X. 'tWV TuÀÀ[ou, 

Itor.t 'PUlf10ÀOU VOf1UlV 'tÒV ò'l)f1o'l etVor.~ ItOPtoV 'tWV 

à.pXor.~peoìWv Itor.t 'tWV 1tSpt or.Ù'tWv VO f1Ul 'I &ltUpOÒV 1j 
ItUpOÙV DV 8&8ì,o~sv »: 1inalmente il Senato per
mise al tr ibuni cii sospendere per que ll 'a.nno la 
legge, ripristinanclola l'anno dopo. Cf. l'altra 
legge dE' l 620f13:1. 

607/ 147 lex de provlHcia P. ç ornelio Scipi oni extra sor
tem danda. - Liv., Epit., 5t; App., Pun., 112; 
Auctor de Viro iLl., 58; Va.l. Max., VIll, 15) 4; . 
Vell. Pat.) I, 12, 3. Assegnò extra sortem a 
P. Comelius Scipio Aemili anus la provincia 
ti' Africa. 

608/ 146? l ex theatralis de XIV ol'dinibus '? -- È eia pre- 
sumersi una disposizione legislativa che con
cesse ai cavalieri ai ludi scaenici le quattordici 
fi le dopo i posti dei senatori: privilegio abolito 
da Si11a e ripristinato dalla Lex Roseia 687/67 .. 
Lange (Rom. Alt., Il, 336, (72) la pone a l 608/146: 
Mommsen (Droit public, VI, 2, 122) la reputa 
verosimilmen te del tempo dei Gracchi, ileI qua le 
coincide l'affermazione della importanza della 
classe dei cavalieri. 

609j l45 Rogat io Laelia agraria. - P lutarc., Ti. Gr., . 
8, 3. Proposta da C. Laelius (forse C. Laelius 
Sapiens pre tore in quell' anno~) per tentare una 
l'ipartiziolle dell 'ager publicus. Se pure fu pro
mu lgata, certo il proponente s tesso la ritirò. 
Alcuni (v . De Ruggiero, Agrariae leges, p. 784) 
in Enciel. giuro ital.) ritengono che nello stesso · 
anno un 'altra rogaiio agraria fosse s ta ta p1'e
se.ntata dal trib. C. Licinius Crassus: e ciò in 
base a ll' oscura attestazione di \7 arrone, de re" 
rust., l , 2, 9:· m::l ciò è affatto incel'to. Su quel 
passo vedi Huschke, Ueber elie S telle des Varro, 

• 
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von den Liciniern, e ancLle Kadowa) Miscel
lanea, in Fesigabe fÙ1° Bekker, 1~99, p. (-55. 

609/ 145 ROliatio licil1ia de sacerdotiis. - Cic.) de nato 
deor.) III, 2, 5; 17, 43; pro Sest., 46,98; Bru
tus, 21, 83; de rep., Vi, 2; de amic., :25, 96: 
cf. Vano, de re l'usi., 1) 2) 9. Proposta dal 
tr ibuno C. Licinius CrclSSUS per attribuire al 
popolo la elezione dei sacerdoti, abolendo la 
cooptatio: falli per l'opposizione di C. Laelius 
Sapiens (cf. Meyer, Or. rom. (1'., p. 170, Oratio 
Laelii). È quel trib. Licinius « qui primus po 
pulum ad accipiendas leges in septem iugera 
fOl'ensia a comitio eduxit» (Varro, 1. cit.; cf. 
Cic.) de amic., 1. cit.). V. Lex Domitia, 651 /103. 

611 / 143 Lex Didia sumptuaria. - Macrob ., Sai., II, 
13 (= 111, 17) O, Eyss.); cf. P lin., N. H., X) 50 
(71), 139. Rogata diciotto aIlni dopo la Lex ' 
Fannia per estendere anche agli invitati le 
sanzioni comminate dalla Lex Fannia e per 
estenderne il valore da Roma a tutta . Italia 
(Italicis existimantibus Fanniam legen'L non in 
se sed in solos ciues urbanos esse conscriptam). 
L'autore è ignoto: assai probabilmente un tri
buno: è menzionato un C. Didius Quirinus, se
natore verso il 656198 (Eph. epiçj1°., IV (lS81)) 
p. 212); un T. Didius fu console nel 656/98: 
Mùnzer, in Pauly-Wissowa, V. Didius) 5, 406, 
crede trattarsi di un T. Didius) padre al T. 
Didius T. f. tribuno nel 103 a C. L'antitesi stessa 
iialicis - cives urbanos mostra che si tratta 
non dei socii ma degli italici cittadini romani . 
Cf. Pacchion i) Corso di D. romano, l) 117 (v. 
Gell., XX, 1, 23). 

613/ 141 Lex de foedel'e infirmalldQ. - Liv., Epit., 54; 
Vell. Pat., II) 90, 3; . Eutrop., iV, 17. Il popolo 
~o, secondo le fonti, solo il Senato) cassò un 
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trattato concbiuso dal console (~. Pompeius coi 
Termestini e Numantini. Pare (Cuq, Elenco) 
che si sia progettata una legge per consegnare 
il console al nemico: ma fallì (Liv., Epit., 55; 
VelI. Pat., II, 1, 5; cf. Cic., de off., ilI, 30, 109 
c( accepta lex non est »). • 

613/141 lex de fùedere cum rlumantinis confjrmando. -
Appian., Iber., 6H: con cui il popolo (O òYiI-LOç) 

confermò la pacA fatta (:on Viriato dal procon
sole Q. Fabius Servilianus. I nuovi frammenti 
di Oxyrl1ynchus (lin. 186) trasportano questa 
pace al 614/140: per la nuova luce gettata da 
essi sulla r.ronologia della guerra con Viriato 
cf. P. Ox., 4, p. 108 sg., e Kornemann, Die 
neue Livius epitome, Lipsia, 1904. 

613/ 141 lex Mucia de L ~ ·k::lili l TuDulo . .....:- Cic., de 
jinib., Il, 16, 54; IV, ~8, 77. Plebiscito del trib. 
P. Mucius Scaevola, istituì. una quaestio extra
ordinaria contro L. Hostilius Tu bllius che, nel
l'anno precedente, come pretorl~ presidente di 
una quaestio inter sh:arios (Ci c., de nato deor., 
lII, 30, 74; Ascon., p. 23: cf. Mo::nmsen, Dr. 
pén., I, 228, n. 4) si era reso colpevole di cor
ruzione. Il plebiscito rimise al Senato la for
mazione della quaestio, e questo ne affidò la 
presidenza al console CII. Caepio.Tublllu andò 
in esilio. 

614/140 lex de foedere infil'llIando. _.- FIor., 1, 34 (li, 
18); Eutl'op., IV, 17; Oros., V, 4; Cic., de rep., 
IlI, 18, 28. Il trattato conchiuso dal console C. 
Hostilius Mancinus coi Numantini fu cassato: 
Gacldi (Cronologia) crede che ciò sia avvenuto 
con ulla legge speciale nel 614/ 140, distinta dalla 
posteriore Lex Furia Atilia che ordinò la de
dUio cii Mallcino ai Numantini. Potrebbe anche 
trattarsi cii una legge unica: i testi al riguardo 
sono oltremodo confusi. 

• 
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'615/139 Lex Gabinia tabellal·ia. - Cic., de leg., III, 
16, 35, cf. de lege agr., II, 2, 4; de amicit., 12, 
41; Liv., Epit. Ox., (lin. 193). Plebiscito del trib. 
Gabinius: intr:odusse la votazione segreta (prima 
lex tabellaria) nei comizi elettorali. 

1615/139? Lex Gab inia de coitionibllS? - Porco Latro 
in Catil., 19. Su quest'unica, e dubbia (Mom
msen, Dr. pén., II, 2(j5, n. 2) testimonianza, si 
suole ammettere un plebiscito del trib. Q . . Gabi
nius nel 615/139: essa avrebbe sancito la pena 
capitale more moJorum contro chi cc coitiones 
clandestinas in urbe conflavisset ». 

"617/137 lex Cassia fabellaria. - Cic., de leg., III, 16, 
35; Brutus, 25, 97; 27, 10l); pro Sest., 48, 103; 
de amic., l2, 41; Cornel, fr. 1, 50; Ascon., 
p. 78; Scb. Bob., p. 303, ~lO, Or; PS. Ascon.~, 

p. 141, Or., Plebiscito del trib. L. Cassius Lon
ginus Ravilla (ostacolata dal trib. M. Antistius 
Briso e del cons. M. Aemilius Lepidus; favorita 
-:-- pare - da P. Scipione. Cic., Brut., 25, 97, 
cf. Meyer, Or. ron1. Jr., p. 1:37) introdusse (se
conda legge tabellal'ia, V. retro anno 615/139) 
]a votazione segreta negli iudicia populi, esclusa 
laperduellio. Una moneta cii Q. Cassius, portante 
sul retro una sella curulis e le lettere A(bsolvo) 
C(ondemno) si è riferita a q~esta legge, del-

. l'avo L. Cassius, dal Riccio (Monete delle ant. 
.fam. romane, 35, 6-9: cf. Cavedoni, in Ann . 
Istit. Corro Archeol., XXI, 191); il Mommsen 
(Hist. della Monn., 11, 504, n. 2) crede si riferi
sca l'l una quaestio, o alluda al processo ehe 
nel 641/113 Cassius intentò alle tre vestaIi. Cf. 
Babelon, 1, 330; Costa, Le jigul'azioni allusive 
alle leggi sopra le monete consolari romane 
in Bull. dell' 1st. di D. Rom., X V (1902) p. 70: 

(618/136 lex Furia Atilia de C. Hosti\io Mancino Numan
ti. is dedendo. - Cic., de ofJ., III, 30, 109; cf. de 



rep., IlI, 19,28; cle or., 1,40,181; 56, 238; II, 32". 
137; Liv., Epit., 56, Vell. Pat., 11, 1, 5; Val. 
Max, l, O, 7; Appian., Hisp., 83; Dio. C., lib .. 
XXllI, fI'. 79, Boiss.; Flo!'., 1, 34 (Il, 18); Oros., 
X, 5, 10. Proposta dai consoli P. Furius Philus 
e S. Atillus Serl'anus, ex senatusconsulto, e so
stenuta dallo stesso M8ncino (Cic. cle off· cit.); 
cassò il tt'attato da lui conchiuso, senza con
senso del Senato, coi Numan tini, e lo fece ad 
essi consegnare dai (eUales. 

620/134 Plebiscitum da lege solvendo p. Cornelio Sc;_· 
pione? - Li v., Epit., 56; App. Iber., 84) Secondo 
Livio Scip1c.1ne sarebbe stato dispen~ato dalla 
legge (sr:cuti priore consulatu, v. anno 607/147) 
per poterlo eleggere la seconda volta console. 
Secondo Appiano egli era m inore dell'età voluta 
pel consolato (g'C~ '1eù~l'tepOç 't"fiç VeVOf1~af1Év"IJç 'tolç 

u1t(ho~ç 1JÀ~ltlc<:ç) e il senato} come s'era fatto per 
il suo primo consolato, stabilì cbe i tribuni abro
gassero per quell'anno le lex annalis (Àuaw 'tÒV· 

7tept 'tYjç 1JÀ~ItLc<:ç vOf1o'l Itc<:t 'tou È7ttonoç s'touç ,lHa&c<:~). 
Non si tratta qui della Lex Villia} perchè Sci
pione aveva 51 auni, nè del plebiscito del 412/342, 
perebè dal 1.0 al 2.° suo consolato eran passati 
tredici anni, ma neppure è forse a supporre 
(Niccolini, Fasti tribunicii, p.223) un equivoco 
completo degli scrittori: poteva trattarsi del re
cente plebiscito del 604/150 che vietava ass(ìlu
tamente l'itel'azione del consolato, ma non era 

questione di età. 
620/134 i..ex (?) de provincia Hispania P. Cornelio Sci

~ioni extra sOl'lem danda. - Val. Max., VIII, 15, 4, 
Amrnessa ual Lange (Rom. Alt.) Il, 706\ ma 
Valerio Massimo dice che tale attribuzione fu 

fatta dal senato. 

621 /133 Lex Semprol1ia agraria. - App ., B. civ.} 1, 9 
seg.; Plut., Ti. Gracch., 8-13; Liv., Epd., 58;. 

• 
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Cic., pro Sest., 48, 103; de levo agr., Il, 5, lO ; .. 
12, 31; Vell. Pat.} 11, 2, :~; Auctor, de viro ill., 
04; C. l. L., l, n. 200 (L. Agral'ia, 643/111) cf. 
n. 55L; Meyel', Or. rom. fr., p. 160 (Oratio C. 

i'detelli contra Ti. Gr. çle l. agr.). -- Plebiscito 
del tribuno Ti. Sempl'ouius Graecllus, l'innovò 
rnodifjeandole le norme ebe si attribuiscono alla 
Lex Licinia. Limitò il godimento dell' aga pu
blicus a 500 iugeri per ogni paterfamilias (più 250 
per ogni /ilius familias, rna non olt l'e iOOO in 
tutto); il eli più vie n tolto, dietro compenso, ai 
possessores e, da una commissione di lllviri a. 
cl. a., da eleggersi ogni anno, distribuito in lotti 
inaliènabili d i 30 iugeri, dietro il corrisp8ttivo 
di un vedigal. Se agli antichi possessores sia o 
no stato rimesso il vectù;;al, 110n è sicuro. - Vietò , 
per l'avvenire le occupazioni dell' ager publicw!: 
Essa si riferisce soltanto all' ager italic:us; non 
riguarda l'ager Campanv,s e l} ager Stellatinus 
che rimasero direttamente amrninistrati dallo , 
stato (locatio censoria) fino alle assegnazioni 
della Lex Julia, 695/59 (1). 

(l) t:;ni Gracchi e la loro legislazione in generale ve
dasi, 01 tre le opere generali <.li storia" }1nche: Ahreus, 
Die d'l'e'i Vollcst1'i l)unen: T. G1'ClcchLtS, DI''nS1is t/ncZ Sttlpicitts, 
Lil1sia, 1836; Gerlacb, T. u,nel C. Gracclws, Basel, l843; , 
Hegewiscb, Geschichte de1' G1'Cwch. Un1'tthen in de1' Rom. 
Republik, Hall1bnl'g, 1~01; S0hrllidt, K1"iti!c dm' Quellen 
zw' Gescll.'ichte de?' G1'cwch. Um'uhen, Berlin, 1874; Proc1in- · 
ger, Das l"/'ibllllat cles C. Gracch., Gottschee Progr., 1908; 
K. VV., Nitzsch, Die Gnwclten tmd ,ihl'e ni:ichstell fTo'/'giing(Jj' · 
Berlin, 1847; H. E. '\Vorbs, De legibu,s a C. Semp1'onio 
G1'acoho latis, 1857; L , BIaseI, Die Motive//1, cZe1' Gesetzge
btlllg cles C. Sen'/,1)1 ' onit~s Gracclms Trier, 187R; W. G. C. 
Bjj vanek, StncZia in Ti . Gmcchi histOl'imn, Leicla" 1~79; 
H. Klinke, Beifj'iige ZUl' Geschichte de?' (:h'aocltel1 , 1893; 
Krah F .. Der RefoTn1Ve1'Suoh cZe.s Ti. G,'Q,cclws in Lichte 
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'·621 / 133 lex Sempl'onia agrRria altera, - Liv., Epit., 
58; VelI. Pat., Il,2, 3; Plut.. Ti. Graeeh., 13, 
1. - Altro plebiscito del tribuno Ti. Sempronius · 
Gracchus col quale ai triurnviri eletti si conferì 
anche il putere di giudicare delle con troversie 
sulla natura pubblica o meno dei fondi: di qui 
la loro qualifica di IlIviri agris d(andis) a(dsi
gnandis) i(udieanclis). 

(621 /133 Rogatio (?) Sempl'onia de civitate sociis danda. -
Vello Pat., II, 2, 3; App. B . civ., 1, 23. Secondo 
questi scrittori Tiberio Gracco nel suo tribunato 
a vrebbe proposto di concedere la cittadinanza 
a tutta Italia. Lange (Rom. Alt., II, 685; llI, 16) 
la stima inverosimile: a ogni modo se anche 
Gracco aveva questo .pensiero non consta che 
ne abbia promulgato 'la rogazione. 

1' .621 / 133 Rogatio Sempronia de pecunia .'egis Atta!'. -
Liv., l!-)it., 58; Plutarc., Ti. Graceh., 14, 1; 
Auctor de viro ill., 64; Oros., V, ~, 14; cf. FIor., 
1, 85 (II, 20); Meyer, Or. rorn. fraç;m., p. 163. 
Proposta dal trib. Ti. Sempronius Grc\.cchus: 
voleva dividere fra coloro che dovevan ricevere 
terre dalla Lex Sempronia Agraria, il danaro 
lasciato lla Attalo re di Pergc\.mo clle 1110l'endo 
aveV!l istituito erede il popolo romano ~cf. VelI. 
Pat., Il, 4, 1; Strab., XIII, 42; Appian., Mithr. , 
62; B. civ., V, 4; FIor., II, 20; SalI.. Hist. ,11'., 

-----_._------- - ---

. alte?' tuul nm,tel' (Jeschichtsclwc'ib1l1tg (1892); E. Meycr, Un
tm's'uchnngen ZU1' Geschichte dl:11' G1'acchcn, Halle, 190!; E . 

. Ca.lligari, La lf3gislazionf3 sociale di C. G1'acco, Padova, 
190ti; E. Kornemann. Zur 'Geschichte dm' Gracchenzf3il" in 
Klio, Beit1'iige ZU1' alten Geschichie, V. I, app., 1903; cf. 

. _anche Klio, 1909, n. 3; R. Pèihllllann, Ztt1' Gesch~chte 
,der G1'acchf3n, in Sitzungsbf31·icht. d. Kon. Ak. d. Wiss. zu 
Miinchen, 1907, Phil.-Hist. IO., pp. 443-498, sul carattere 

c-s ociale della legislazione gl'accana. 
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[Epist. Mithridatis ad Arsaeem]). Questo in---
tervento tribunizio in un campo dianzi libera
mente regolato dal Senato è un indice del nuovo 
indirizzo democratico che amplia la competenza . 
legislativa. Sulle circostanze storiche cf. da ul
timo G. Cardinali, La morte di Attolo 111 e la 
rivolta di A }Oistonico, in Saggi di St. ardica . 
ecc. in onore di Beloch (1910), p. 269 sego 

621 /133 Rogatio Sempronia de provocatione. - Plut., 
Ti. Grac., W, 1; cf. Macrob., Il, 10 (III, 14, 6, 
E!Jss) , Progetto dello :stesso tribuno per accor-
dare la provocatio anche contro le sentenze 
dei giudici nelle quaestiones extraordinariae. I, 

621 / 133 Rogatio (?) Sempronia miJita.'is. - Plutarc., . 
Ti. Graeeh., 16, 1; Dio C., lib., XXiV, fr. 83, . 
Boiss. Mira va a ridurre l'obbligo del servizio · 
militare: pare un semplice progetto messo fuori 
da Ti. Gracco (e forse neppure promulgato) . 
per cattivarsi la plebe in occasione della sua 
rielezione. 

621 / 133 Rogatio Sempronia iudiciaria. - Plutarc., Ti. 
Graceh., 16, 1; Dio. C., lib., XXIV, fr. 83, 7, . 
Boiss., cf. Macrob., Sai., III, 14, 6. Proposta 
da Ti. Gracchus, mirava a ripartire il munus ' 
iudiciarium tra senatori e cavalieri. Fu dissuasa . 
da P. Scipio Africanus (cf. Meyer Or. rom.fr., . 
pago 191), cf. FIor., II, 1, (III, 13, 1 e 6) e non 
pa.ssò. 

621 / 133 Lex Sempronia de magistratu M. Octavio abro- · 
gando. ~ Cic., De leg., III, 10, 24; Ascon." . 
pago 71; Liv., Epit., t.8; VelI. Pat., Il, 2, 3 ~ . 
Appian., B. Civ., I, 12, Plut., Ti. Graech., 12, 1; . 
Auct., de viro ill., 64. Plebiscito del medesimo 
tribuno per deporre il collega M. Octavius: è 
il primo esempio di abrogazione della poteslà. 
tri bunicia. 
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',621 /133 lex Sempl'onia agl'aria altera. - Li v., Epit., 
58; VelI. Pat., Il, 2, 3; Plut.. n . Gracch., 13, 
1. - Altro plebiscito del tribuno Ti. Sempronius , 
Graccbus col quale ai triulTlviri eletti si conferì 
anche il putere di giudicare delle con troversie 
sulla natura pubblica o meno dei foneli: di qui 
la loro qualifica di I11viri agris d(andis ) a(dsi
gnandis) i(udicandis). 

r'621 i 133 Rogatio (?) Sempl'onia de civitate sociis danda. -
Vello Pat., Il, 2, 3; App. B. civ., 1, 23. Secondo 
questi scrittori Tiberio Gracco nel suo tribunato 
a vrebbe proposto di concedere la cittadinanza 
a tutta Italia. Lange (Rom. Alt., II, 685; III, 16) 
la stima inverosimile: a ogni modo se anche 
Gracco aveva questo ,pensiero non consta che 
n e abbia promulgato 'la rog:azione. 

".621 /133 Rogatio Sempronia de pecunia l'egis Atta!'. -
Liv. , B-)it., 58; Plutarc., Ti. Gracch., 14, 1; 
Auctor de viro ill., ()4; Oros., V, ~, 14; cf. FIor ., 
1, 85 (II, 20); Meyer, Or. rom. l'raym., p. 163. 
Proposta dal trib . Ti . Sempronius Grcl.cchus: 
voleva dividere fra coloro cbe dovevan ricevere 
terre dalla Lex Sempronia Agran'a, il danaro 
lasciato lla Attalo re di Pergamo che ll"lorendo 
avev8. istituito erede il popolo romano ~cf. VelI. 
Pat., II, 4, 1; Strab., XIII, 42; Appian., Mithr., 
62; B. civ., V, 4; FIor., II, 20; SalI.. Hist. fr., 

---,------- --------- - ---

, alteT 7tlul nene1' Geschichtschn'ibtlng (1892); E. Meyol', Un
tm·st/.chnngen ZU1' Geschichte dtW G1'acchcn, Ralle, 1901; E . 

. ,Calligari, La legislazione socictle di C. G1'CWCO, Paùova, 
1900; E. Kornemann. Zur 'Geschichte de?' G'/'acchenz e'il, in 
Klio, Beitriige ZU1' alten Ge.schichte, V. I, app., 1903; cf. 

-.anche Kllo , 1909, n. 3; R . Pohllllanll , Zn1' Geschichte 
. de1' GrcLcchen, in Sitzungsbe1'icht. d. Kon . .A1c. d. Wiss. Ztt 
Miinchen, 1907, Phil.-Hist. Kl., pp. 4-4:3-498, sul carattere 

:=-sociale della legislazione graccaua. 
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[Epist. Mithridatis ad Arsacem]). Questo in--, 
tervento tribunizio in un campo dianzi libera
mente regolato dal Senato é un indice del nuovo , 
indirizzo democratico che amplia la competenza , 
legislativa. Sulle circostanze storiche cf. da ul
timo G. Cardinali, La morte di Attolo 111 e la , 
rivolta di' A ristonico, in Saggi di St. antica , 
ecc. in onore di Beloch (1910), p. 269 sego 

621 /133 Rogatio Sempronia de provoeatione. - Plut., 
Ti. Grac., W, 1; cf. Macrob., II, 10 (III, 14, 6, 
E!Jss) , Progetto dello ::;tesso tribuno per accor-
dare la provocatio anche contro le sentenze 
dei giudici nelle quaestiones extraordinariae. I, 

621 /133 Rogatio (?) Sempl'onia miJital'is. - Plutarc." 
Ti. Gracch., 16, l; Dio C., lib., XXIV, fr. 83" 
Boiss. Mirava a ridurre l'obbligo del servizio , 
militare: pare un semplice progetto messo fuori 
da Ti. Gracco (e forse neppure promulgato) , 
per cattivarsi la plebe in occasione della sua . 
rielezione. 

621 /133 Rogatio Sempronia iudiciaria. - Plutarc., Ti. , 
Gracch., 16) 1; Dio. C., lib., XXIV, fr. 83, 7) _ 
Boiss., cf. Macrob., Sat., III, 14, 6. Proposta 
da Ti. Gracchus, mirava a ripartire il munus ' 
iudiciarium tra senatori e cavalieri. Fu dissuasa 
da P. Scipio Africanus (cf. Meyer Or. rom .l'r .) , 
P9g· 191), cf. FIor., II, 1, (III, 13, 1 e 6) e non 
passò. 

621 /133 Lex Sempronia de magistratu M. Oetavio abro
gando. - Cic., De leg., 111, 10, 24; Ascon. ,. , 
pago 71; Liv., Epit., ~8; VelI. Pat., II, 2, 3; . 
Appian., B. Civ., I, 12, Plut., Ti. Gracch ., 12, 1; , 
Auct., de viro ill., 64. Plebiscito del medesimo , 
tribuno per deporre il collega M. Octavius: è 
il primo esempio di abrogazione della potes1à ., 
tri bunicia. 
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' 623(131 Lex Papi ria tabeilal'ia. - Cic., de ler;., IlI, 
lo, 35; cle amic., 12, 41. Plebiscito llel trib. 
C. PaDirius Carbo: intl'ocJ llsse la votazione se
OTeta . nei comizi legislùti vi (terza legge tabel-
:::> , l' hnia), cl'. Meyer, op. Clt., pago 213. Per atto 
del voto ralJprESenta to su unE moneta eli T. 
Nervct cf. Babeloll (Monn. cle la Rep. Rom., II, 
129; Momrnsen, Rist. cle la monn., II, 350; 
Droit public, VI, 2, pago 4()1, n. 4; Friedlan
del" in Zschr. fur . Nurrdsmatic, II, 86. 

' 623(131 Rogatio rapir'm de tribU:l!S plebis r, ficiendis. -
Liv., Epit., 59; Cic.,cle an~ic., 25, ~)6; cL, de 
orat., li, 40, 170; pro Mil., 8; Val. Max., VI, 
2, 3; Plut., Apopht. Africani min., 22. Proposta 
dal medesimo trib. C. Pa pirius Carbo « ut eun
dem tribunum plebis quoties vellent creare Ii
C8l'et ). Di.sSUL1.sèl da Scipione e da Lelio, fallì. 
Cf. « orationes Scipionis , Laelii, Gracchi, Cèl.r
bonis » in Meyer, Orat. Roman. fragm., pa
gine 180, 173,228,212,296 (cf. Charis, pago 196, 

223, Keil). 

' 623(131 lex de beno CUlli ;:. ristol1ico gerendo. - Ci,c., 
Phil., Xl, 1:$, 18; Liv., Epit., 59. Il popolo ll1-

terrogato « q uem ili bellum gerere placeret» 
scelse il console P. Lici nius Crassus: a P. Cor
nelius Scipio AemilialJus toccarono. i voti di 
due sole tribù. Dalle espressioni di Cicerone 
(populus ... iussit ... duas tribusl pare trattarsi 
di comizi tributi. La scelta fra rimessa al po
polo percbè dei due eorJsoli uno (L. Flaccus~ 
era flamen martialis e non poteva a110n tanarSl 
da Roma: l'altro (P. Cl'assus) era Pont?fex 
maxÌ1nus, ancl1'esso, dalla consuetudine, vin

. colato a rimanere in città: ma il popolo « ne 
tum quidem ad pri vatum detulit bellum » Cic., 
1. cit. (cf. MomrDseri, Droit public, IV, 368, 

_n. 3). P. Crassus fu vi:] to ed ucciso: e a questo 

t" 
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è forse eia riferire l'espressione di Liv., Epit. 
cito ( quod numquam antea factum era t », poi
chè g ià Scipione I asica s'era trovato nella 
stessa condizione di Cl'asso: così G. Cardiuali, 
La morte di A ttalo 3. U e la rivolta di Arislo
nieo, in Sagui di St. o71tieo, ecc., pr]' Belnch 
(llJlO l, pago 312, n. 1. 

1624( 130 Lex de regno Ae~ypii. - Liv., Epit ., 59 ([eleo 
patrae] re[jnum a ,Oopulo datum). Legge rela
tiva al le contese dinasticbe d'Egitto: null'altro 
8e ne conosce: cf. Lange, R6n'i. Alt., 11, (j82. 
Diodl)r., XXXIV, 3(), citato det Gaddi, ad h. l., 
parla illvece di uu re cile ottenne il regno col 
consenso del popolo romano: cile sia interv~- ' 
nuta una legge non risulta. 

-625(129 Lex (1) de lege Semprvnia agl'aria abroganda (?) 
- Supposta da Lange (Rom. Alt., 11, 6~8; Ili, 
22), sulla base di App., B. civ., I, 19 il quale 
narra che in quest'anno ai IIlvirl: a. cl. a. nuo
vamente eletti non t'u più attribuita la relativa 
giurisdiziolle, attribuendola invece ai cUllsoli. 
Poichè tale com petenzet giurisdizionale nelle 
controversie sull' ager publieus, in mancanza 
d i una speciale attribuzione ai Il/viri, sem bra 
di per sè rien tI'are nella generale com petenza 
consolare, è dubbio se ci s iet stato bisogno di 
una legge in sellSO forma le, o se non sia ba
stato una mutazione nella rogedio per l'elezione 
dei IIlvil'i. È chiaro a ogni modo che non si 
trattò veramente di abrogare la Lex Sempronia. 

:625(129 (?) Plebiscllum reddendol'um equorum. - Cic., 
de rep., IV, 2, cf. \,J. Cic., cle peto eons., 8, 33. 
Per cui i senatori pel'dettero 1'equus publieus 
e con esso il diritto di voto nelle centu eie clei 
cavalieri, di cui hu allora godevano. Cf. Macl
vig, OpL~se., 1, 74; Lan~e, Rom. Alt., lll, 25; 
Momll1sen, Droit public, VL, 2, pago 104, Il. 2. 
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628/ 126 Lex lunia de peregnllis. - Cic., de 0(J., 111 ,. 
Il , 47; Brut., 28, 108; Fes tus V. respublica, 
pago 286 M.; Meyer, Or. Rom. (r., pago 229. 
PlebisCÌlo del trib. M. lunius Pennus contro i, 
peregrini che usurpavano la cittadinanza ro
mana: li espulse Ja Roma: è incerto se san-o 
ciss'e cuntro di loro anche delle pene, e relativa 
quaestio (cf. Mommsen, Droit public, VI, l" 
225). A questa legge ' va forse riferito il pro
cesso del padre di M. Perpenna coso 624/130:, 
a ogni modo non certo alla Lex Papia, come 
erroneamente Val. Max., 111, 4, 5. Nei passi 
citati di Cic. e Fest. Bi volle da alcuni leggere 
Fannius in luogo di PenIlus, e argomentarne 
una Lex Fannia de peregrinis di C. Fannius. 
Strabo coso 632/122. 

605-629/149-125 Lex Aebutia (de formulis). - Gai, IV,.. 
30; GelI., XVI, 10, 8. A questa legge si richia
ma l'introduzione della procedura formulare: 
ma è impossibile determinarne il contenuto
preciso e la portata immediata. L'opinione più 
probabile (Wlassak, Rom. Processgesetze, 1,171 
e 188) è che si limitasse ad ammettere il con
corso elettivo tra la nuova procedura per for-. 
mulas e l'antica 'per legis actiones che soprav-. 
vive fino alle nuove riforme delle leges 1uliae: 
secondo Cuq (1nstit. Jur., I, 712: contro Girard ,.. 
Manuale, 1011, n, 2) solo la legis act~·o per' 
condictionent sarebhe stata da essa abolita. L'au
tore è ignoto e così la data precisa, che sem
bra però oscillare entro i due termini deter
minati dalle indagini del Girard, La date de 
la loi Aebutia in Zschr. d. Sav. Stitt., XIV 
(1893), p. 11 , sg. e Nouv. Rév. hist. de Droit
fr. et etr., XXI (1897), p. 249. V. contro spec~ 
Wlass8k, Der Gerich.tsmagistrat im gesetzli
chen Spruchver:fahf'en in Z8ch.r. del" Sav. Stift. " 
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x xv (1904), p . 81 s~g.; e XXV II I (1907), ~. 1 
seg.; di nuo vo Gir8rd, NouoeUes observatwns 
SUI" la date de la loi Aebutù7, in Zschr. der Sav . 
Stirt., XXI X (1908), p. 1:38 sego Essa infatti 
d e<~T ' essere pos teriore ai tripa tita di C. Aelius 
P ae tus, a lla Lex Vallia che a sua volta è po
s teriot'e alla Lex Furia te8tamentaria; e proba
bi lmente posteriore parimenti a lla clata della 
Lex Calparnia de repetund/s 609/149 e a quella, 
non préci sabile, della Lex 1unia: cl 'altra par te 
sembra o'ià esistere nel 629 e 6i{1 (Cic., de 
or., 1, 36, 166; Auc t. , ad Ha .. Il , ,13, 19 ~ 
cf. Cic., de dom .. , 53, 136). Che non SIa ant~

r iore al settirno secolo di Roma è del resto OPI
nione O'enel'ale (PadelleLti-Cogliolo, Storia de 1.., 
D. R .,o p. 403-404; Ferrini, St. delle f onti, pa
gin8 16 ; Land ucci, S toria , de l D .. R ?mano,. pa
gina 57, Il. 11 ; cf. L a Zex LEbut.ta m ,A ttz del 
R. 1st. Vene to di Sc . letto e arù , 1896-97, pa.
o'ina 1 6 1 ~ seg.): ad e tà più a ntica la fanno rl

~a li re Appleton (Proprie te prétorienne, 1, 22, 
11. 2 : a . 577 o 583 a. V. c.); Rudorft (R om. 
Rechtsgesch. , 1, p. 104 : metà del 6.° secolo); 
V0i °'t (Rom. Rechtsgesch., 1, 828 : a. 5 1 3 -51 7~ 

a. U. c.). Mitteis (Ro m . Privatrecht, 1, 52, n. ;iO) 
pur ritenend o inesatto l'argo mento desunto dalla 
procecl ura per l. a. sacram.ento nella l. Calpur 
nia e impugnando quello desunto d all ~ lex Val
Zia, perchè la manus iniectio sopraVVIve anche 
dopo la lex Aebutia, la collo~a a lla , fin e d~l 

6.° o principio del 7.° secolo eh Roma. Che :l 
sis tema pr ocessua le introdotto dalla l. Aeb.uùa 
in Ita lia esistesse g ià nell a giurisdizione dI ta 
lune pì'ov incie riti ene I. Partsc h, Die Schri(lfor
mel i1n Rom . Provincialprocess, Br eslau , 1905: 
et'. ' 'vVenger in , Z. der S. S tiJ't., XXVI (1\105) 
p. 530 sego 

ROTOND I - 20. 
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629/1 25 Rogatio Fulv Ia de civitate sociis danda. - - Val. 
Max., IX, 5, 1; cf. App., B. civ., 1, 21. Propo
sta dal console M. Fui vius Flaccus per conce
der a i socii la cittadinanza (leges perniciosissi
mas, Val. Max., 1. cit. ) : non passò. Lan ge 
(Rom. AU.,II!, 27) reputa un articolo di questa 
rogatio la prolJosta relativa alla provocatio. 
Pare (Lange, Il, ti85; ilI, 27) che concessioni 
sporadiche di c ittallinanza siano avvenute per 
opera di leggi singole che a ogni modo igno
riamo. 

629/125 Rogatio Fulvia de PI"ovocatione. - Val. ·Max. , 
IX, 5, 1; App., B. civ., 1, 21; 34; cf. Plut., C. 
Gracch.) 10,2-3. Proposta da M. Fulvius Flaccus, 
per concedere a coloro che ])on volessero, in 
base a lla sua precedente rogazione, acquistar 
la cittadinanza romana, il privilegio della pro
vocazione. - Forse non è che un articolo della 
Rogatio de civitate: essa pure non passò. 

623-631 / 131-123 Plebiscitum de tribunis plebi reficiendis. 
- App., B. cw., 1, 21. Ammise che, quando 
non ci fossero candidati in numero sufficiente, 
potessero rieleggersi i tribuni scaduti: tale al
meno sembra l'interpretazione più ovvia del 
testo (EI ò1)f-L~pXOç ÈYòSO~ 't~ìç 1t~p~yyEÀC~~çJ 'tÒ'l 

ò"ijf.10'i h 1t~Y'tò)Y È1tLÀéyecr.&~~): cf. Caspari, in 
Class. Review, 1911, p. lOti sg. Si sarebbe rag
giunto così lo scopo della Rogatio Papiria del 
623/131: cosi - forse inducendo il presidente 
delle elezioni a non accettare candidature oltre 
la nona - si rese possibi le la rielezione di C. 
Gracco. 

605-631 /149-123 Lex lunia de repetundis. - Si cono
sce l' esi~tenza di questo plebiscito dalla Lex 
Acilia, lino 74 [oo.lege quam M. Iunius D. f. tr. 
pl. rogavit] ma nulla di sicuro quantt) a l con
tenuto. Kar lowa (Ron'/.. Rcchtsgesch., l, 431 ) 
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opina ehe la si debba identificare colla lex la
tina tabulae bantinae: ma ciò è affatto incerto. 
Con tro le varie ipotesi per assegnarla a deter
minate persone cf. Girarci in N. Rev. R is t., 
XXI (1897), p. 283, n. L. 

(ij31 /123 lex Sempl'onia agl"aria. --- Li v"' Epit. , 60; 
Vel!. Pat., IL 6., 3; App., B. cio., 1, 21: Plut. , 
C. Gracch., 5, 1; Auctor., de viro ill., 65; FIor ., 
Il, 1 (III, 13, 1); cfr. Cic., de off., II, 80; de 
lego agr., · Il, 6: 10. Plebiscito del tribuno C. 
Sempronius Gracchus: rinnovò la legge agl'a
,ria di Tiberio rimasta ineseguita, e vi introdusse 
n uove disposizioni (fra cui, pare, l'estensione a i 
latini ciel beneficio dell'assegnazione: cf. Lange, 
Rom. Alt" m, 32)_ Sulle leggi cii Caio Graccò' 
in genere, cf. oltre i trattati cii storia, le rno
nografie citate sotto le leges Sempronlae di Ti
berio (621/133): per la cronologia, specie quanto 
a ll 'assegnazione, spesso dubbia, alLo o 2.° tri
bunato, cf. Kornemann in Rlio, 1, BeiheJt, pa
gina 42 sg. 

~631 i 123 Lex Sempl'on ia frumentaria. - Cic., pro Sest. , 
48, 103; TuscuL, III, 20, 48; de ofJ., II, 21, 72; 
Brut., 62, 222; pro Fonteio, 39; Sch. Bob., pa
gine 233, 30.0, 303 Or.; FIor., II, 1 (III, 13); Liv. , 
Epit., 60; App., B. eiv., 1, 21; Plut. , C. Gracch., 
5, 1; VelI. Pat., II, 6, 3; Anctor, de viro 
ill., 65; Diod. Sic., XXXIV-XXXV, 25, 1. Ple
biselto del trihuno C. Sempronius Gracchus: 
apr'l la serie delle leggi frumentarie disponendo 
.elle ogni cittadino ,avesse diritto a ricevere 
.ogni mese una data misura (forse 5 modù) 
·di grano a l preZZ0 di sei assi e un terzo (senos 
,aeris et trientes, Sch. Bob., cit.; in Liv., Epit., 
-cit.: semisse et triente è corretto senis cum 
.triente: Rudorff, Rom. Rechtsgeseh., 1, 44 ; 
Rostowzew in Pauly \Vissowa, . 7, 1, 173). Cf. 
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Meyer, Or. Rom. fragnr~ ., p. 243 (( Or2.tio C_ 
Gracchi pro lege sua frumentaria))). Forse a 
questa legge si riferisce la edificazioue di gra
nai (ho;orea sempro 1ùana) di cui Plutarco, C. 
Gracch., 6, 2. 

631 /123 Roqatio Sempronia iudic,ari a ( = de senatu). 
Liv., Epit., 60; d. FIor., [) , 1 e 5 (III, 13, 1 e 
17, 3); Plut., C. Gracch., 5, 1. Proposta da C. 
Sempl'onius Gracchus, per aumentare il nu
mero dei senatori con 300 (P lu tarco) o 600 
(Liv., Epit.) ~avèl li er i , e modificare così indi
rettamente l'ol'ganizzazione giudiziaria. Sem
bra quindi un tentativo di riforma meno vio
lenta di quella dallo ,stesso G. Gracco eseguita 
l'anno successivo. Cf. Mommsen in Zeitschr. 
fùr Altert/17171?swissenschqlt, 1843, p. 817, e 
Droit public, VI, 2, 133, n. 2; Nies8, Rom .. 
Gesch. 3 , 152, n. 2. 

631 /123lex Sempl'onia milita,'is. - Plutarc., C. Gracch . 
5, 1; cf. ASCOTl., p. 68) Or.; cf. Liv., XXV, 5; 
Diodor. Sic., XXXiV, 25, 1; Polyb., VI, 39. 
Plebiscito del tribuno Inedesimo; mise a carico 
dello Stato le spese per le vesti dei sold ati, vie
tando che si detraesser dal soldo, e vietò di as
sumer sotto le armi a lcuno minore di di
ciassette ann i: pare (: be abbreviasse ancbe il 
servizio militare. Fu presto abrogata, assai 
pro l)abilmento dalla Lex Iunia del 645/109: 
certo è cbe ancora a l pl'incipio dell'impero 
(Taci t. , Ann., l, 17) le spese di vest iar io eran 
trattenute sul soldo . 

631 jl23 lex ~empl'onia de abactis - P luL , C. Gracch., 
4, 1; FesL, v. abacti, p. 23 M. Plebiscito dello 
stesso: stabilì che il magistrato destituito dal 
popolo non possa adire a ltre magistrature. 

631 /123 L.ex Sempronia de provincia Asia. - Cie., in 
Ver,' ., III, 6, 12; Frontone, ad l'err., Il, 1~ 
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cf. Cic., ad Att .. l, 17, 9; Scb. Bob., p. 259; 
L. agraria, 643/111, lino 82. Plebiscito dello 
s tesso; regolò l'appalto censorio della provincia 
d'Asia; ignoriamo con quali modalità. 

.'531 / 123 Rogatio Aufeia de pl'()vincia Asia. - Gel!., XI, 
lO, 1 (Meyer, Or. Rom. fr., p. 241) ricorda 
un' oratio C. Gracd1i qua legem Aufeiam dis
suasit. Lange (Rom. Alt., III, 35, cf. Il, 674) la · 
reputa eli un pretore Aufeius e pensa con molta 
probabilità trattarsi di un controprogetto alla 
precedente Lex Sempronia: es~o sarebbe quindi 
fallito. Secondo Pighio si sarebbe trattato di re
stituire a Nicomecle, figlio eli Ariarate, il regno 
eli Cappadocia occupato da Mitrielate (Liv., 
Epit., 46). 

'631 /123 lex Sempronia de P. Popillio Laenate. - eic., 
de domo, 31, 82; de rep., 1,3, 6; pro Cluentio, 
35, \15; pro C. Rabirio, 4, 12; Brutus, 34, 128; 
de leg., lII , 11,26 ; in Var., V, 63, 163; ,in 
Catil., l, 11; de amicit., 11, 37; Sch. Bob., 
p. 252; Plutarc., C. Gl'acch., ,1, 1; Gel!., I, 7, 
7; Xl, 13, 1; cf. Festus., V. Malo cruce, p. 150 
M. Plebiscito del medesimo C. Sempronius Grac
chus, per istituire una quaestio extraordinaria 
cont.ro Popillius Laenas per avere . lui istituito, 
iniussu populi, un processo contro i fautori di 
Ti. Gracchus. Prima eleWesito del giudizio, Po
pilio andò in esilio. 

'631 /123 Lex Sempronia de capite CIVIS romani. - Cic., 
pro Rab. perd., 4, 12; pro Cluent., 55, 151; in 
Verr., V, 63, 163; Catil., I, 11, 28; IV, 5, 10 ; 
Scb. Bob., p. 370, Or.; Sch. Gronov., p. 41~, 
Or.; Gell., X, 3, 13; Plut., C. Gl°ac., 4. Plebi
scito cii C. Sempronius Gracchus: mirava a 
rafforzare le norme della provocatio (( ne de 
capite civium romanorum iniussu populi iudi
,caretur )) im peclendo che taluni delitti vi fosser 
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sottratti facendoli passare come casi cii per
duellio ( Cuq, Elenco, . argom. eic., Catil., IV,. 
5, lO). Il dIvieto « ne quis iuclicio circumveni
r etm » è dal Lange attribuito non a questa 
legge ma alla Lex Sempronia de sicarìis et 
vene.ficiis (vedi). 

631 /123 Lex Sempronia de sicariis et veneficiis? - La 
esistenza di un plebiscito cii C. Semproniu& 
Gracchus su questo argomento, nOI1 diretta
rnente attestata, e ritenuta da Willems (Sénat ,. 
Il, 291) e Lange (Rom. Alt., Il, (64) non è im
probabile. Le quaestiones de sicariis et de ve
ne.ficiis preesistevano alla legislazione Sillana 
(v. Cic., pro Roseio . Am., 4, 11; Ascon., p. 40~ 

eic., de nato deor., ÙI, 30, 74 [cf. Lex Mucia, 
613/14 L], C. l. L., I, p. 279, n . IX; Cic., de jin. ,. 
II, 16, 54). Lange (I. cit.), riferisce a questa 
legge, e non alla L. Sempronia de capite civis, 
la disposizione « ne quis iudicio circum vehire
tur » di cui Cic., pro Cluent., 55, 151; 56, 154. 

631 /123 Lex Sempl'onia de coloniis Tal'entum et Capuam 
deducendis. - Liv., Epit., 60; VelI. Pat., II, 6, 
3; Plut., C. Gracch., 8, 3 seg.; App., B. Civ. ,. 
1, 23-24; Auctor, de viro iU., 65. Plebiscito dello 
stesso tribuno alla fine dell' anno 631 / 123 (q uindi 
già nel 2. 0 suo tribunato) per la ded uzione di 
parecchie colonie fra cui Tarentum, Capua 
(Plut., 1. cit.) e forse anche Scylacium (Vell . 
Pat., I, 15). 

631 /123 Lex Rubria de colonia Ca"thaginem deducenda . 
- C. 1. L., 1.0 n. 200, lin. 59 (l. agraFia, 643i l11), 
n. 198, lino 22 (l. Acilia repet.): cf. Plut. C. 
Gracch. lO, 2; App., B. Civ., 1, 24; Pun., 136. 
- Plebiscito di un tribuno Rubrius, collega di C. 
Gl'acco, per la deduzione di una colonia romana 
a Cartagine: è verosimilmente posteriore a 
quello di C. Gracco per la ueduzione di colonie: 
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a Tarànto e Capua: secondu Komemann (Ioc. 
cit., p. 46) cadrebbe nel dicembre cii quest'anno. 

631 j l23 Lex Sempronia de novis pOl'toriis. - Vello Pat., 
Il, 6, 3; Sch. Bob., p. 259 Or; cf. Cic., Verr., 
III, 6,12; ad Att., 1,17,9: l. agraria, 643/111, 
L 82. Avrebbe istituito nuove gabelle e, a 
quanto sembra da Sch. Bob., ~it., introclotto 
disposizioni relative al rendimento dei conti 
clei publicani: è pure un plebiscito di C. Sem
pronius Gracchus. 

631 /123? Rogatio Marcia de tribunis mititum? - Charis., 
p. 208 Keil: « C. Gracchus in rogatione Cn . 
Marci Censorini: Si vobis probati esse n t hn
mines adolescentes, tamen necessario vobis tri
buni militares veteres faciuncli essent ». Si tratta 
forse di una proposta di Cn. Marcius Censori
n us (pretore 631 /123) per aboli re o diminuire i 
limiti cI'età stabiliti per i tribuni 11'I.ilitum cii 
elezione popolare. 

631-632/123-122 Lex Sempronia de p,'ovinciis consula
ribus. - Cic. de provo consularibus (2, 3; 7, 17 
e passim); de domo, 9, 24; pro Balb., 27, 61; 
ad fam., l, 7, lO; Sall., Iug ., 27, 3. Plebiscito 
di C. Sempronius Gracchus: stabilì che la desi
gnazione allnua delle provincie consolari sa
rebbe fatta dal Senato prima dei comizi conso
lari (per impedire ogni ingerenza clei nuovi 
eletti) e che contro taJe senatoconsulto sarebbe 
vietata l'intercessio. Sul diritto del senato di 
clesignare le provincie consolari prima di questa 
legge vedasi in senso afferm8.tivo 'VVillems, 
Sénat, II, 562: contro Mommsen, Droit publù:, 
I, 61, 3'24; VII, 310. 

631-632/123-122 Lex SemlJl'onia vial'ia? -- App., B . 
Civ., l, 23; Plutarc., C. Graceh., 6, 2. Plebi
scito del primo o del secondo tribunato diCo 
Sempronius Gracchus: avrebbe ordinato la co-
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s truzioIJ e di s trad e . Non è pera ltro improbabi le 
c be s ia una disposizione contenuta nella L ex 
Sempronia agraria, resa necessaria dalla divi
sione del l' a~7er pubUcus in piecoli appezzamenti. 
Cfr . 1\1 Voigt, Ueber das l'omische S!Jsiem clel' 
Wege ;n alten ltalien (in Ber;chten da Eon. 
Séiells. Ges. cl. ìiV;8S., 1872, pag. (8). L'altra 
d is pos izione ril'erita d a P lutal'co , I. c it., relativa 
alla eostruzion e d i horrea, forse meglio s i hfe
ri~ee alla Lex Sen1pronia ;rwnenta6a. 

512-632j242-122 Lell Péqliria de Il!viris t;ap1talibus. 
Brul1s, Fontes, p. ~7; Girarti, Texies, p. 21); Ric
cobono, Fontes , p. 68. Fest. v. Sacramentum, 
p. 347, M. Plebiscito di un trib . L. Pèl.pil'ius: s ta 
bilì c il e i tresVt'ri capdales fossero ele tti da l po 
polo (nei c . tributi) sotto h~ . presirlel1za dcI pT"ae
tor urbanus, e assegnò ad essi il co mpito d i 
riscuotere le multe pweessuali, deSl inatè a l le 
spese di c ulto (( qu icumque praC'lOl' pC~lilae 

faetus erit qui inter c: ives ius di cet lIl\'il'oS c:a
pitales !J"pulum rIJga to hiqu e III \'iri [l"8pita
les ] quicumque [pos t;lC fiJ] c ti e l'Unt S~\éral11enta 
ex[ig ulltO] ind ieantoquo eodc mqlle iurc sunto uti 
ex legi hus p lebeisq U0, sc i ti s <'xige L·0, i uclicare 
esseque oportet». FesL, 1. e it.). Essa è posteriore 
a ll ' i~t i tl1z i l)ne del « pl'aeio l' fJeregrinus », ed 
antel' iore a ll a L ex (Acilia) repetunclarum e a lla 
Tab. Bantr'nu, ne lle qu a li i IIlvil'i corllpaiol1() già 
con; e magis trati. Cr. Mommseu, Droitpuulic., 
IV , 302. V. anche Girarci, Ol'f!. illclicim're, 1. 
178 ; Danz, Das Sacramentwn und clie L ex 
Papiria in Z. [ùr Rechtsgfsch., VI, p. 330. 

631-632/ 123-122 Lex (Ac ilia) l'ep etulldarul11. - C. 1. L. 
1,11. 198; Bruns, Fonies, 1).56; Girar(1., Textes, 
p . 32; Ri c:co !)( nn, Fontes , p. 72. l l'I·ctmnll' llti di 
un el lex de repetunclis contenuti nelle tavole 
de tte del Bembo (om a Napnli e a Viel1lla) e 
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prima attribuiti alla Lex Sel'vilia de repeiunclis 
sono or a generalmente riferiti a lla Lex Acilia, 
d i cui Cie., Verr., l, 17, 51; plebiscito certo 
poster iore alle leggi Calpurnia e IU1?-ia , c he 
cita, e an teri01'e a ll a lex Servilia c he ne mocli 
fiea le clisposizieni (limitando il numero delle 
compel'endina tiones) : cf. Cic ., Veri' ., l, 9, 26: 
erra to P. Ascon., p. 144 , Or. - Mommsen (L ex 
repetu nclarum, i Il C. 1. L., I. ci t., = Gesammte 
Sch riflen , I, p. 1 seg .) n e prec isò la data tr a 
il 631/123 . e il 632j122 per la menzione in essa 
confenuta dai IIlv ir': lege Rubria col. in Afr. 
deduc., poi cb è quella legge del 631 t'u abrogata 
nell'anno s uccessivo. Assai proba bilm e nte può 
.attrib uirs i a M'Acilius Glabrio c be può esse\~ 

s tato collega el i C. Gracco nel tribun ato. Essa 
inasprì le disposizioni sul reato de repetundis 
trasformando l'anteriore azione cii risarcimento 
in duplum in un'azione pell a le: regolò la for
mazione del giUr'j, col diritto di scelta e di 
re iezione dei g iuri ici : i II caso di vittoria, l' accu
satore è premiato, se c itta dino co ll' esenzione 
·dal serv izio militare, se peregr in o colla citta di
nanza ed il su;ffragium nella tri bù dell' aecusato 
(lin. 76 seg.). Cf. Rudorff, Acllegem Acitiam, 1862; 
Zumpt, Rom. Crirninalrecht, 1, 9;); Huschke in 
Zschr.filr Recht"gesch., V (1866) p. 46; De R ug 
giero, in Diz. epigr., 1, 46; Mommsen, I. eit., e 
Dr. pen., III, 5 n. 4; Heslc.)', Arunerkungen ZU1' 

l. Acilia repetanclarum in Wiener Stuclien, XXV 
(1903 ), p. 272; Bormann in Fes tschr. f. Hir'schfelcl 
(1903), p. 4~4; Brassloff, Beitrdge zur Erlduterung 
cler l. Acilia repei., ib id., XXVI (1904) p. 106 sg. 

:632/ 122 lex Sempronia iudicial'ia. - Appian., B. Civ., 
1, 22; Varro ap. Nonium v. bicipite, II, p. 52 
M.; Diod. Sic., XXXV, 25, 1; VelI. Pat., Il, ti, 
;); Plin., N .H., XXXIII, 1, (ti), 3'!; Tac., Ann., 
X H, 60: F lor. , Il, 5 ~ Ill, 17, 3) ; cf. Cic., ;n 
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Verr., t, 13, 38; Ps. Ascon., p. 103 e 145 01'.
Cf. le anteriori rogazioni giudiziarie del 4121/133--, 
e 631 /123. Plebiscito del trib. C. Sempronius
Gracchus. Ammise a far parte dell' album iu
dicum gli equites equo publico, escludendone 
invece, a quanto sembra, i senatori. Varie opi
nioni furon emesse (Ruclorff, Rom. Rechtsgesch. ,_ 
1, 92; Willerns, Droit public, pago 126) per 
conciliare i testi suindicati con Liv., Epit., 60· 
e Plut., C. Gr., 6, clle parlano di una ammis
sione di cavalieri in senato: ma pare effetti
vamente trattarsi di due rogazioni diverse: v .. 
retro anno 631/123. V. M0rnmsen, Droit public, 
Vl, 2, p. 133. Cf. anche Zumpt, Criminalrecht, 
Il, 1, p. 62 seg.; Niese, Grundriss del" Rom._ 
Gesèhichte3, p. 152, n. 2. 

632/ 122 Rogatio Sempronia de suffragiol'um confusione. 
- Ps. SalI., de rep. ord., 2, 8: cf. Cic., pro, 
Mur., 23, 47. Pl'oposta da C. Sempronius Grac-
chus per alterare in senso democratico l'ordine 
della votazione nei comizi centuriati (( ut ex. 
confusls quinque classibus sorte centuriae \0-

caren tur l»). Vedi varie ipotesi sulle modalità 
di questa tentata innovazione in Lange (Rom. 
Alt., III, 43). 

632/ 122 Rogatio Livia agl'ada. - C. I. L. 1.0, n. 200, 
(L. agraria , 642/111) lino 81; cf. Plut., C. Gracch., 
9, 2; App., ' B. Civ., 1, 23. Proposta dal trib. 
M. Livius Drusus per abolire il vectigal impo
sto dalla Lex Sempronia sulle nuove assegna
zioni. Questa. eome le successive proposte di 
Druso, in antagonismo con C. Gracco, cade 
verosimilmente nei primi mesi del 632/122 (Kor
nemann, op. cit., p. 44). 

632/ 122 Ifogatlo Livia de cololliis duodecim deducendis. 
Plut., C. Gracch., 9, 2; cf. App., B. civ., 1,. 
23. Proposta, per emulare la popolarità di 
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Gracco, da M. Li vius Drusus: si tratta va di 
dedurre in Italia dodici colonie di cittad ini ro
mani; con tremila coloni ciascuna. C. Gracco 
intercedette e la proposta cadde. 

632/ 122 Rogatio (?) Livia frumentaria. - Sch. Bob., 
p. 301, 01".: cc frumentariam legem tul:t ut gra
tuito populus acciperet).11 trib. M. Livius Drusus 
avrebbe proposto una legge per distribuzioni 
gratuite di grano. È probabile che sia una 1'0- · 

gazione distinta da quella agraria, ed è pure 
probabile che sia, come quella, fallita. 

632/ 122 Rogatio Livia de pt'uvocatione latinis 'Concedenda. 
- Plut., C. Gr., 9, 2; cf., App., B. civ., 1, 23 . . 
Proposta dallo s tesso tribuno per conceder~ ' 
a nche a i latini il privilegio della provocatio, 
ed escludere anche per essi la verberatio, anche 
nella milizia. Sembra sia caduta, forse per l'op
posiziolle di Gracco: cf. Lange, Rom. Alt., III , 
44; Zumpt, Criminalrecht, II, 77. [n senso cun- 
trario Greenidge, History q! Rome, p. 243; 
Caspari, On the rogatlO Livia de latinis, in . 
Class. Quaterly, 1911, p. 115, il quale argo 
menta, in modo non del tutto persuasivo, da 
Sall., Iug ., 69, 4, che la verberatio, fosse esclusa 
pei soldati latini e nun pei cittadini. Cie. ad ' 
Att., V, 11,2. pure addotto, è piuttosto unar- 
gomento contrario, perchè Cicerone riconosce 
che non si trattava d'un' illegalità. 

632i122 Lex Acilia Rubria de cultu lovis Capitolini. -
C. I. Gr., Il, 2c!35, JI, 11-12 [SC. de Astypale
aensibus]. Plebiscito dei tribuni M'. Acilius Bal
bus e C. Rubrius Poblilius: sembra s;i riferisse 
a lla participazione dei deputati di nazioni stra
niere al culto di Giove Capitolino. Per l'esi
stenza d'un tribuno Rubrius nel 632/122 cf. Plut. , . 
C. Grac .. 10, 2; C. I. L., I, pago 56; Ephem . 
Epi[jr ., [V, (1881) pago 212 (cf. Cavedoni, Ann.--
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Corro Archeol., XXI (1849) pago 187). È raro 
esempio di plebiscito designato con doppio nome 
(cf. Mommsen, Droit publie, VI, 1. 358). 

'632/ 122 Rogatio Sempronia de civitate socii:; danda. -
App., B. Civ., 1, 23-24; P lut. , C. Gracch., 5, 1; 
Vell. Pat., II, 6, 2. Proposta dallo stesso tri
buno (cf. Meyel', Or. rom. /'1"., p. 199) per con
ceder la ci ttadinanza aì conf~clerati. Cf. Mar
quardt, Organis. de l'Empire, 1, 80, n. 6. La 
portata di que~t.a proposta - l'ultima forse -
di C. Gracco è oscura: pare (cf. Appian., 1. cit.) 
che in una precedente proposta egli si fosse 
limitato a lla concessione a i latini dell' ~cjQ4'Y)cpiCG, 
ossia del diritto di voto in tutte le tribù e non 
in Ulla sola. 

' 633/ 121 lex Minucia de colonIa Cal'thaginem deducenda 
(=de lege Ruhl'ia abroganda), App. , B. civ ., I, 2cl; 
Pun., 136; Solin., 27; Oros., V, 11. P lebiscito 
del trib. M. Minucius Rufus che abolì la dedu
zione clelIa colonia a Cartagine progettata dalla 
Lex Rubria. 

633/ 121 leges Minuciae de legibus Sempl'oniis " bro
gandis. - FIor., II, 3 (lll, 15, 4), Auet., de viro 
ill., 65; Or()s., V, 12, 5; Fest., V. osi, pago 201 M. , 
Il tribuno M. Minucius Rufus presentò varie 
proposte per l' abrogazione di a lcun e disposi
zioni delle leges Semproniae. Il primo tentRtivo 
di votazione suscitò il tumulto di cu i C. Gracco 
fu v'ittima: Mommsen, Dr. publ., VI, 1, 438, 
l1. 5, pensa si trattasse di comizi tributi riuniti 
(sul Campidoglio) dal console Opimio: argol11. 
Plutm'c., C. Gracch., 13, 2: « -?i ò' OOV E[.LSÀ),ov 

"Ì)[.Lspef 't06ç v0[.L0Uç À6CiS~V oE 1tSpt 'tÒV '01tt[.Lwv •••• &6-

CiCGV'tOç 01; 'tOU lJ1tCX'tOU •• • ». In seguito a lla reazione 
oligarchica, è a ritenere che varie di queste 
proposte siano state ripresentate e approvate, 
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quantunque rnanchino indizi espliciti, tranne 
cbe per la seguen te : 

drca 633/ 121 Lex agraria. - App. B. civ., I, 27; 
cf. Mommsen in C. J. L., I, pago 77. Verosi 
milment8 un plebiscito, che tolse il divieto di 
alienaziùne imposto dalla Lex Sempronia sui 
fondi assegnati. G. Corradi (l1,1ocl{ficazioni alle ' 
lermi dei Gracchi in St. storici per l'ant. class., 
2(909) , pago (7), osserva c il e probabilmente ne 
è autore il . medesimo tribuno Q. Minucius Rufus. 

634, 120 (?) lex Call~urnia de P. PO\lillio Laenate l'evo
cando. - Ci t ., Brut., 34, 128; de d07n., 32, 87; 
p. red. Ù~ Sen., 15, 38; ad qllirit., 3, 6; 4, 10; 
Sch. Bob., pago 347. Plebiscito del trib. L. Cal
purn ius Piso Bestia per r ichiamare Popillio
Lenate espulso da C. Gracco. È il più antico , 
esempio di deliberazione popolare per revoca 
dall'esilio. 

634/ 120? Lex Octavia frumentaria. -- Cic., de off., Il, 
21, 72; Brut., 62, 222; Sal1., Hist., fl'. 1,62 M. 
Plebiscito probabilmente del trib. M. Octa vius,. 
cbe modificò la lex Sempronia frumentaria 
elevando i prezzi e scemando la misura dt'lle 
frumentationes: perciò Cicerone la loda. A 
quest'anno 634/120 la attribuisce Rudorff, Rom. 
RechtsJesch., 1, 45, in conformità ' al testo di 
Cicerone (Brut., L cit.): Lange (Rom,. Alt., Il, 
693; III, 1(1) la pone verso il 664;90: certo è 
anteriore a Silla, e verosimilmente (così Car 
dinali, in De Ruggiero, Diz. epT/lr., 3, 231, in 
base a Sa11., L cit.) anche alla lex Apuleia:' 
cosi anche Rostowzew, in Pauly-Wissowa, 7, 
1, 173. 

635/ 119 Rogatio frumentaria. - Plut., Mar., 4, 6 .. 
Proposta da un tribuno collega di C. Marius, 
ma ' da questo impedita. Non risulta che Mario 
abbia alla sua volta promulgato una 1

o ogatio 
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Corro Archeol., XXI (1849) pago 187). È raro 
esemp'io di plebiscito designato con doppio nome 
(cf. Mommsell, Droit publie, VI, L 358). 

'632/ 122 Rogatio Sempronia de civitate socii:; danda. -
App., B. Civ.) 1, 23-24; PluL, C. Gracch ., 5, 1; 
Vell. PaL, II, 6, 2. Proposta dallo stesso tri
buno (cf. Meyel', Or. rom" fr., p. 199) per con
ceder la cittadinanza aì conf~clerati. Cf. Mar
quardt, Ologanis. de l'Empire, I, 80, n. 6. La 
pOl'tata eli que~t.a proposta - l'ultima forse -
di C. Gracco è oscura: pare (cf. Appian., 1. cit.) 
che in una precedente proposta egli si fosse 
limitato a lla concessione a i latini dell' ìaotf!'Y}cptC(;, 

ossia del diritto di voto in tutte le tribù e non 
in ulia sola. 

'633/ 121 lex Mil1!.!cia de colonIa Cal'thaginem deducenda 
(=de I('ge Rubria abroganda), App., B. civ., I, 24; 
Pun., 136; Solin., 27; Oros., V, 11. Plebiscito 
del trib. M. Minucius Rufus che abolì la dedu
zione della colonia a Cartagine progettat.a dalla 
Lex Rubl' ia. 

'633/ 121 Leges Minuciae de legibus Sempl'oni is " bl'o
gandis. - FIor., II, 3 (III, 15, 4), AucL, de viI' . 
ill., 65; Or\)s., V, 12,5; FesL, V. osi, pago 201 M. , 
Il tri buno lVl. lVlinucius Rufus presentò varie 
proposte per l' abrogazione di alcune cl isposi
zioni delle leges Semproniae. Il primo tentRtivo 
di votazione suscitò il tumulto di cu i C. Gracco 
fu v'ittima: Mommsen, Dr. publ., VI, I, 438, 
n. 5, peflsa si trattasse cii comizi tributi riuniti 
(sul Campidoglio) elal console Opimio: argom. 
Plutal'c., C. Gracch., 13, 2: « 1i ò' OÙV sj..L6Àì,ov 

Y]j..LSN 'tooç VOj..LOUç Àoa6tV oi 7tEpt -CÒV '07ttj..Ltov .... &0-

ac(;v'toç òÈ 'too U7tchou .. . l). In seguito a lla reazione 
oligarchica, è a ritenere che varie di queste 
proposte siano state ripresentate e approvate, 
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quantunque manchino indizi espliciti, tranne 
che per la seguen te : 

drca 633/ 121 Lex agraria. - App. B. civ., I, 27; 
cf. Mommsen in C. J. L., I, pago 77. Verosi
milment8 un plebiscito, che tolse il divieto di 
alienaziùne imposto dalla Lex SemfJ1'onia sui 
fondi assegnati. G. Corradi Ul.1od{flcazioni alle 
le[!gi dei Gracchi in St. storici per l'ant. doss., 
2 (1909), pago 67), osserva c he probabilmente ne 
è àLltore il . medesimo tribuno Q. Minucius Rufus. 

634, 120 (?) lex Call~urnia de P. Popillio Laenate revo
cando. - Ci t ., Brut., 34, 128; de d07n., 32, 87; 
p. red. Ù~ Sen., 15, 38; ad qllirit., 3, o; 4, 10; 
Sch. Bob., pago 347. Plebiscito del tri\)o L. Cal
purnius Piso Bestia per richiamare Popillio
Lenate espulso da C. Gracco. È il più antico 
esempio di deliberazione popolare per revoca 
dall'esilio. 

634/ 120? Lex Octavia frumentaria. -- Cic. , de ofr., Il, 
21, 72; Brut., 62, 222; Sal!., Hist., fr. 1,62 M. 
Plebiscito probabilmente del trib. M. Octa vius,. 
che modificò la lex Sempronia frumentaria 
elevando i prezzi e scemando la misura dt'lle 
frwnentationes : perciò Cicerone la loda. A 
quest'anno 634/120 la attribuisce Rudorff, Rom. 
Rechts[jesch., l, 45, in conformità ' al testo di 
Cicerone (Brut., l. cit.): Lange (Rom" Alt., Il, 
693; III, 1(1) la pone verso il 664[90: certo è 
anteriore a Silla, e verosimilmente (così Car
(linali, in De Ruggiero, Diz. epr:r;r., 3, 231, in 
base a Sall., L cit.) anche alla lex Apuleia:' 
così anche Rostowzew, in Pauly-\tVissowa, 7, 
1, 173. 

635i l19 Rogatio fl·umentaria . - P1UL, Mar., 4, 6. 
Proposta da un tribuno collega di C. Marius, 
ma da questo impedita. Non risulta che Mario 
abbia alla sua volta promulgato una rogatio· 
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frumentaria (supposta in Gaddi, Cronologia, 
p. 568, n. 2). 

" 635/ 119 Lex Maria de suffragi's fel·endis. - Plut., Ma"., 
4,2; Cic., de leg., III, 17, 38. Plebiscito del trib. 
C. Marius, approvato dalla plebe nonostante la 
opposizione dei consoli L. Aurelills Cotta e L. 
Caecilius Metellus Dalmaticus. Esso rnirava ad 
assicurare la libertà e la segretezza del voto, e 
a prevenire le possibilità di broglio, stabilendo 
che i pontes, attraverso i quali i votanti dove
van passare dando il voto, fossero più stretti. 
Landucci (Storia del dir. r071,/,., I, 3, p. 828, n. 3) 
opina che questa legge abbia istituito la quae
stio de ambdu: il cll'e veramente non mi sem
bra risultare. 

t 635-636/1 19-1 18 Lex Thol'ìa agl'aria. - App., B. civ ... 
1, 27; Cic., Brut., 36, 136; de or., Il, 70, ~84. 
Plebiscito del tribuno Sp. Thorius (App., 1. cit., 
~7t. B6pLOç;: errore) che continuò l'opera di abro
gazione della lex Sempronia, iniziata colla legge 
del 633/121: la data è approssimativamente fis
sata da Appiano, L cit., col dire che i IIIv iri 
istituiti dalla Lex Sempronia 621 j133 rimasero 
in carica 15 anni. Essa abolì per l'avvenire le 

· assegnazioni, e per conseguenza anche la ma-
· gistratura dei IIIviri, e confermò i possessores 
nel loro possesso, anche oltre i limiti della Lex 

· Sempronia, imponendo loro un veetigal che 
· andava distribuito ai proletari. Un tempo si 
volle identificare questa legge con quella con-

· servataci in C. I. L., 1. o, Il. 200 (cf. Zeiss, Com
mentatio de lege Thoria (1841); Rudorff, in 
Zsehr. f. Geseh. R. 1;\7. (18B9): v. lex agraria 

, 643/111): la rettifica è dovuta a Mommsen (Ber. 
der K. Saehs. Ges., II, (1850), p. 90). La clata 
del 119-118 è generalmente ammessa: Korne

~ mann (op. cit., p. 52: cf. già Neumann, Geseh. 
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Roms, p. 265) tenta assegnarla al 114, basan
dosi sulle espressioni cl' Appiano, da cui si di ce 
che la terza legge (643/111) fu a questa poste
ri01'e cii poco. In tale ipotes i i 15 anni cii durata 
della lex Sempronia daterebbero dalla morte 
di Scipione 625f12çJ. 

1021 -636/133-118 lex latina tabulae b,wtinae. - C. l. L. , 
L°, n. 197; Bruns, Fontes, 53; Girard, Textes, 
29; Riccobono, Fontes, p. 70. Tavola scoperta 
a Bantia, e co ntenente la sanetio di Ulla legge 
romana di dubbio contenuto: secondo Karlowa 
(Ron?. Reehtsgesch., 1, 431) lex repetundarum 
(funia?): secondo Kirchhof (Stadireeht von Ban
.tia, p. 90) lex' iudiciaria: secondo Mommsen 
(C. I. L., 1. cit.) lex de Joedere cum Bantia." 
La data è fissata dal Mommsen tra 621 e 636 
perchè vi son menzionati i IIIviri a. d. a. che 
.la Lex Sempronia creò nel 621 e che nel 636 
:furon soppressi (v. lex Thoria). Pare (cf. c. 2.°) 
un plebiscito. Maschke (Theorie und Gesehi
,ehte der rom. Agrargesetze) ritiene che i 111viri 
qui accennati non siano quelli dtUa lex Sem
pronia, bensì. una magistratura straordinaria: 
e, appoggiandosi all' obbligo del giuramento 
imposto nella sanetio vi scorge un frammento 
della lex AppuLeia agraria del 654/100. V. an
che Naber, Over de lex latina tab. bantinae, 
in Atti Ace. Scienze di Arnsterdam, 1909, n. 4. 

t636/ 118 Lex de colonia Narbonem deducenda. - VelI. 
Pat., 1, 15, 5; Eutrop., IV, 23; Cie., pro Font., 
1, 3; Brut., 43, 160; pro Cluent., 51, 140; àe 
or., Il, 55, ~23; Quintil., Inst. Or" VI, 3, 44. 
Legge - forse in rapporto colla Lex Thoria 
·agraria - di autore ignoto, ma appoggiata 
da L. Licinius Crassus: ordinò h deduzione 
della colonia cii Narbo Martius nella Gallia 
,da allora in poi chiamata perciò Narbonensis. 
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Cf. E. Herzog, Galliae Narbonens is provin
ciae romanae his ioria etc., Lpipzig, 1864. 

636/ 118? Lex Porcia (fenebris?) . - Prisc., 111, Il 
(Keil., 2, 90). Unica menzione di una orafio 
Catonis (nepotis) [ M. Porci us Cato coso 636/ l18] 
ne lex sua abrogetur. Cf. Meyer, Or'. R07n. 

,/rar;m., p. 223. Il Lange opina si trattasse eli 
Il na lex (enebris da lui rogata in quello stesso 
anno , inu i difesa contro tentativi di abrogazione 
promossi fo rse dagli optimates (Rom. Alt. , 
III, 52), 

639/ //5 Lex Aemi!ia sumptuaria . - Gell., II, 24, 12; 
Pl in., N. H., VII I, 57 (82), 22:3; Plutarc., De 
for. Rom., 4

0

; Cicel~., pro Mur., 7, 16; Val. 
Max., [V, 4, Il; Auctor, de viro ill., 72. Del 
console M. Aemilius Scaurus (cf. oratio pro lege 
sua de sumptibus in Meyer, Or. rom. fragm.

o
' 

p. 255) determin ò in modo più preciso « ciborum 
gen us et mouum )). Fu assai mal veduta dalla 
nobi ltà, abituata al lusso : e M. Aemilius Le
pidus Porcina oparlò poco dopo per la sua abro
gazione (se a questa legge allude Priscian., 
Inst., IX, 38, Keil.). Macl'obio (Sa turn., II, 13, 3; 
Hl, 17, 13 Eyss.) attribuisce per equivoco questa 
legge a M. Aemilius Lepidus, cos o 676/78. Con
teìnporaneo a questa legge t'u un editto dei 
censori L. Caecilius Metellus Delmatieus e Cn. 
Domitius Abenobal'bus intorno a l lusso e a i trat
tenimenti mus icali esotici: V. Cassiod., Chl'on ., 
a . 639, Plin., N. H., I. cit. f' VIU, 0 51 , 209; 
XXXVI, 1, 4. Cf. Voigt, in Bericht. der fion. 
Sachs . Ges. Ph.-hist. cl., XLII, p. 25L n. ~O. 

Secondo Cuq (Elenco) sarebbe una cosa sola 
colla successi va. 

639/ 1/5 Lex /Emilia de libel·tinorum suffragiis. - Auctor, 
de viro iU., 72; cf. Plin., N. H., VIlI, 57 (82), 
223; Pl'iscian., Inst., IX, 38 (Iieil., 2, 474); cL 
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Meyer, Orat. 10 0m. fr., p. 255 (Oralio Scauri). 
Proposta dal console M. Aemilius Scaurus: dal 
testo de vir. ill., pare una cosa sola colla lex 
Aemilia sumptuaria; peraltro le due leggi 
a vrebbero contenuto affatto diverso e, pur prima 
del 656/93 (Lex Caecilia Didia) le rogatlones 
saturae erano vietate: cf. Mornmsen j Droit 
public, VI, 1, 384. U contenuto ne è ignoto: 
verosimilmente accentuò la inferiorità dei liber
tini quanto al diritto di voto. 

640/ 114 lex Peducaea de incestu virginum Vestalium. -
Cic., de nato deor., III, 30, 74; Ascon., p. 46; 
cf. Dio C., lib., XXVI, fr. 87 Boiss.; Macrob. 
Sat., 1, 10. Plebiscito del trib. Sex. Peducaeus, 
istituì. una quaestio extraordinaria de incestu" 
per rinnovare il giudizio contro le vestali Ae
milia, Marcia e Licinia, già giudicate dai pon
tefici ma, tranne la prima, assolte. Quaesitor 
fu eletto L. Cassius (v . ~ommsen, Dr. pen., 1, 
229, n. 1): le vestali furono condannate (Cic., 
Brut., 43, 160; cf. de dom., 33, 136). Vedi anche 
Lex Memmia de absentibus a. 641/113. Cf. per 
una probabile allusione a questo processo (altri 
la riferisce alla Lex Cassia tabellaria 617/137) 
una moneta di Q. Cassius in Cohen, Méd. 
consul., p1. XI. Cassia, n. 7: Mommsen, Milnz
wesen, p. 635. 

641 / 113? Lex Memmia de absentibus? - Val. Max., 
III, 7, 9; VI, 8, 1; cf. Meyer, Or. rom. fr. 
p. 282. Probabilmente un plebiscito dél trib. 
C. Memmius. Da Valerio Massimo sappiamo 
che M. Antonio l'oratore fu implicato in un 
processo d'incesto davanti alla quaestio presie
duta da L. Cassius, e comparì., pur potendo 
fruire del beneficio della Lex Mentmia « quae 
p,orum qui reipublicae causa abessent recipi 
nomina vetabat )). Vi si vede di solito (Lange, 
ROTONDI - 21. 
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Rorn. Alt., II, 665; III, 55) una lex de incestu: 
ma ciò è dubbio, potendo Antonio essere citato 
in base ad altra legge (L. Cassio era quaesitor 
de incestu in base alla Lex Peducaea del 640j114): 
della Lex Me,nmia non c'è tralìJandata che 
quella norma processuale. 

608·643/ 146-111 Lex Uvia de agris africanis (= dI!! pro
vincia alrica ordinanda). - C. J. L., I, n . 200, 
lino 81 « eum agrum locum quem Xvirei quei 
ex lege Liv ia factei createive fuerunt, Uticen
sibus reliqllerunt adsignaverunt ». Cf. App. 
B. pun., 112 e 135; Cic., d. t. agr., Il, 19, 51. 
Probabilmente un plebiscito di un trib. Livius: 
secondo Lange (Rom. Alt., II. 674) ne l 608/146, 
anno della distruzione di Cartagine: certo prima 
del 643/111. A contenuto ne è ignoto, tranne 
l'aecenno ai Xviri per essa nominati e, incari
cati dell 'assegnazione. 

circa 643/ 111 Lex Sel'vilia repelundal·um. - Ascon' J 

p. 21; Cie., pro Scaur., l, 2; Verr., 1, 1, 9 e 26; 
pro Balb ., 23, 53; 24, 54; pro Rab. post., 4, 9; 
cf. Val. Max., VIII, 1, H .. Verosimi lmente plebi
scito del trib, C. Servilius Glaucia: probabilmente 
an teriore d i poco a l 643/111 perché le tavole della 
lex Acilia da lei abrogata t'mono in quell 'anno 
usate per incidervi nel retro la lex agraria (vedi). 
Poco si conosce del contenuto: pare (Lange, Rom .. 
Alt., Il, 273 argom. Cic., pro Balb. 1. cit.) che 
la concessione della cittadinanza fatta dalla 
lex Acilia agli accusatori peregrini fosse dalla 
nuova legge limitata ai latini: essa introdusse 
pure l'infamia dei condannati (Momrusen, Dr. 
pén., III, 6, n. 1). Un tempo si qualificavano 
come lex Servilia i frammenti (tavole del Bembo) 
ora identificati colla Lex Acilia 631 -632/123-122 
(vedi). 

643;111 Lex (Baebia?) agl'aria (de agro italico aJr;-
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Cano et corinthiaco). - C. I. L., I, n. 200; 
Bruns, Fontes, 73; Girard, Tex tes, 45; Ric
cobono, Fontes, 86; d. App., B. civ., 1, 27. 
È la terza ed ultima c\elle leggi che, secondo 
Appiano, l. cit., demolirono l'opera agraria dei 
·Gracchi, abolendo anche il vectigal che la 
Lex Thoria aveva lasciato a carico dei posses
.sores confermati. Il testo ne é conservato sul 
retro della Lex (Acilia) repetundarum: iscri
zione identificata dapprima (Rudorff, Das Acker
gesetz des Sp. Thorius in Zschr. f Gescll. 
Rechtswiss., X (1839), p. 1 sg.) colla lex Thoria: 
opinione poi generalmente abbandonata (cfr. 
Mommsen in C. I. L., 1,200 = Gesammte Sch?frt. , 
1, 65 seg.; v. però contro Neurnann Geschichte 
Roms, p. 264 e Karlowa, Rom. Rechtsgesch., 
l, 433). V. anch.e Bormann in Festschr. fur 
Hirschfeld (19Q3). La. clata era stata determinata 
,dal RudOl'ft tra 639/115 e 644/110 percbè la legge 
nomina i censori del 6~9/115 come gli ultimi: 
,e, poiché parla a l futuro della raccolta da ftHsi 
nel 643/111, è degli inizi eli quell'anno. L'autore 
della legge (certo tribunizia) fu supposto (cf. 
LaDge, Rom. Alt.) III, 56) essere il trib. C. 
Baebius (Sal1., Iug., 33-34); ma ciò non é certo. 
La legge tratta dell ' ager italicu8 (lin. 1-44), 
qJricanus (45-95) e corinthiacus (96-105) ed offre 
fondamentale interesse per la conoscenza del
l'amministrazione demaniale, noncbé per vari 
punti di diritto pri \Iato. 

!643/111 Lex Memmia de luglil'tha Romam ducendo. -
SalI.., Iug., 32; cf. Liv., Epit., 64. Plebiscito di 
C. Memmius trib. pl. 'Ordinò che L. Cassius 
Longinus a llora pretore (secondo Lange, Rom,. 
Alt., III, 59 flglio del L. CasE:.ius quaesitor nel 
processo delle vestali), fosse mandato in Africa 
.coll'incarico ,di condurre .a Roma con salvo-
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condotto Giugurta per prestar la sua testimo
n ianza su M. Scaurus e gli altri accusati di 
corruzione. 

643/111 Lex de bello !ugm'thae indicendo. Oros., V'" 
15, 1 « populi consensu ); Liv., Epit., 64: era 
certamente menzionata nelle fonti più antiche, 
e certo dei eomizi centuriati: così Lange, Rom. 
Alt., II, 601. 

645/109 lex lunia milital'is. - Ascon., p. 68 Or. Del 
console M. lunius Silanus: abrogò alcune leggi 
degli anni precedeì'iti (probabilm. le graccane} 
che, per catti varsi il popolo, a vevan ridotto il 
servizio militare. 

646/108 Lex Mamìli'a de coniul'atione lugu,·thina. - Sal!., 
Iug., 40, cf. 65; Cic., Br.ut, 33, 127-128; d,e' 
nato deor., III, 30, '74; Sch. Bob., p. 311. P lebI
scito del trib. C. Mamilius Limetanus; ordina va 
un 'inchiesta su coloro che avevano favorito · 
Giugurta: fu approvata nonostante l'opposi
zione della nobilitas che se ne sentiva profon
damente ferita. M. Aemilius Scaurus presie
dette la commlSSlOlle: cf. su ciò Bloch in 
BibLioth. de la ' Faculté de lettres de Paris,. 
v. XXV, p. 59. 

646/108 Lex Manlia de bello lugunhino. - Sall., fug., 
73,7; cf. Gel!., VII, 11, 2; C. 1. L., L°, p. 290, 
elog. 33; cf. Meyer, Or. rom. Jr.; p. 273. Ple-· 
biscito del trib. C. Manlius Mancinus: la plebe, 
interrogata « quem vellet cum lugurtha bellum 
geeere ), elesse C. Marius (il quale quindi. 
« extra sortem bellum cum lugul'tha rege Nu
rnidiae coso gessit. », elog. cit.). 

647/107 Lex Caelia tabellaria. - Cic., de legib., III ,. 
16, 36; pro Planc., 6, 16; Plin., Epist., III, 20, 
1; cf. Oros, V, 15, 24. Plebiscito del trib. C. 
Caelius Caldus: estese la votazione segreta 
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\quatta lex tabellaria) al giudizio di perduellio 
che ne era rimasto escluso dalla lex Cassia. 
Sulle cause che indussero Celio alla proposta 
(il rancore personale contro C. Popillius) V. Cic., 
1. cit.; cf. H. La Ville de Mirmont, C. Popil
lius Laenas in Mél. Boissier, p. 319 sg. Sul 
nome del tribuno cf. kphem. epig., . IV, 253. 
Cf. una mnneta del IIIvir monetalis Coelius 
Caldus colle lettere L(ibero) C(ondeIl'Lno) in 
Cohen, Méd. cunsul., p!. XIII Coelia, n. 4; 
cf. Mommsen, Mùnzwe&en, p. 636; Babelon, I, 
372. 

1648/ 106 Lex Servilia ludicia,'ia. - Cie., de inv., 1, 49, 
92; Brutus, 43, 161; 44, 164; 86, 296; de orat., 
Il, 55, 223; pro Cluentio, 51, 140; Priscian., 2, 
428 Kei!. (orafio L. Crassi, cf. Meyer, Or. rom. 
fraom., p. 29H): cf. Cic., in Verr., I, 13, 38 e PS. 
Ascon., 103, 145 Or.; Tac., Ann., XII, 60; Iu!' 
Obseq., 41; cf. C. I. L., V, I, n. 396' (falsa). 
Proposta dal console Q. Cornelius Caepio, mo
dificò l'ordinamento grtlCCano, togliendo i giu
dici dal solo senato (Tacito, 1. cit.) o da senato e 
cavalieri promiscuamente (lul. Ohs.): quest'ul
tima ipotesi pare più probabile al Lange (Rom. 
A.lt., III, 67) posta la grande influenza acqui
statasi dai cavalieri. Se l~)Ure passò, certo ri
mase poco tempo in vigore, ma non sappiamo 
come sia stDta abrogata. 

~649/ 105 Plebiscitum de imperio - Q. Servillo Caepioni 
abrogando. - Auct., ad Her' J 1, 14, 24; Cic., de 
or., II, 47, 197; Ascon., p. 78: Liv., Epit., 67. 
Abrogò l'imperium proco"nsulare a Q. Servilius 
Caepio (v. la successiva Lex Norbana 650/104) : 
primo esempio (sec. Liv ., Epit., cit.) di abrogatio 
imperii dopo la eaeciata dei re. E poiché pochi 
dei nobiles si presenta vano aspiranti al consolato 
,(Plut., Mar., 11) fu rieletto C. Mario, dispen-
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sandolo dal di vieto legislativo, p, gli fu asse-o 
gnata come provincia la Gallia (Sal1., lu.g., 114 ;: 
Plut., Mar., 12; Liv., Epi(., ciL). Cf. Lange 
(Rom. Alt., III, 68). 

650/ 104? lex Clodia de victoriato. - Plin., N. H. , 
XXXIII, 3 (13) 46; Maecianus, Assis distr., 45. 
Plebiscito di data incerta: secondo Lange (Rom .. 
Alt., Il, 674) di C. Clodius Pulcher nel 650; se
condo Borghesi (Oeuvres, ll, 208) di un M. 
Claudius Marcellus, pure verso quella data. ln
trodu~se i quinari coll'immagine della vittoria .. 
Cf. Mommsen, Rorrl-. Mùnzwesen, p. 391. 

650/ 104 (1) Lex Mal'cio. de tenore - Gai,IV,23: cf., 
Cato, de re rust. praej'.; Ps. Ascon., p. 111, Or. 
Legge che accordò ai debitori la manus iniectio· 
per farsi restituire gli interessi indebitamente 
pagati: forse anche introdusse (v. Lex Duilia 
Menenia 397/357) la poena quadrupli. - L'au
tore è incerto, la data controversa: Lange 
(Rom. Alt., II, 623) la assegna al 402/:352, du
bitando che sia la stessa cbe istituì i Vviri 
mensarii; ma Gaio, l. cit., la nomina dopo delle 
leges Furiae, certo non antel'iori alla 2. a guerra 
punica: Gaddi (Cronologia ad h. l.), seguendo 
il Voigt, la assegna al 562/192: Pais (Storia di 
Roma l, 2, 276) dubita che appartenga a uno 
dei Marcii democratici del 2.° o del 1." secolo 
avo C.: forse a L. Marcius Philippus tr. pl . 
650/104, coso 663/91. Billetel' (Geschichte àes. 
Zins(usses, p. 151, n. 6) si limita a fissarne i 
due termini estremi: non prima del 562/192 in 
cui (Liv., XXXV, 41, 9) la repressione dell'usura 
è affidata ancora ~olo al processo edilizio, nè 
clopo il 665/89. 

650 / 104 Rogatio lViarcia agl'aria - Cic., de ojJ., Il , 
21, 73. Proposta verosimilmente dal trib. L. Mar
c.ius Philippus (v. Cie., Br·ui., 47, 173; 5~ 186):' 
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v. lVIeyer, Or. Rom. j'ragnL, pago 324 (Oratio 
L. Marcr' Phil. de lege agraria): fallì per l'op
posizione degli ottimati, nonebè per la fiacchezza 
con c~i il tribuno la sostenne. Il suo contenuto 
è affatto ignoto: Lange (Rom. Alt., III, 74) ri
tiene che mirasse a dar valore retroattiyo alla 
legge agraria del 643/ l11. È interessante la affer
mazione di Cicerone (l. cit'.) che non c'erano 
allora in tutta la cittadinanza più di duemi la 
famiglie possidenti. 

650/104 lex Norbana de auri tolosani quaestione - eic., 
de nato deor., III, 30, 74; pro Balb ., 11, 28; 
GelI., III, 9, 7; Val. Max., IV, 7, 3; Dio. C., 
lib., XXVlI, fl'. 90 Boiss; Oros., V, 15, 25: 
Strabo, IV, I, 13. Plebiscito del trib. C. No~; 
banus, stabilì una quaestio extraordinaria per 
la sparizione del tesoro del tempio di Tolosa, 
durante la guerra Cimbrica. La proposta passò 
nonostante i tumulti (cf. eic., de or., Il, 28, 
12..t; 47, 197): Q. Servilius Caepio (forse difeso 
da L. Crassus cf. Cic., Brut., 44, 162 e Lange 
Rom. Ali., III, 70, n. 5) non fu ucciso ne l car
cere (v . ' Val. Max. VI, 9, 13, che va forse ri
ferito ad altro personaggio) ma, lasciato libero 
da un tribuno L. Rheginus, andò in esilio (Val. 
Max., lV, 7, 3; Cic. pro Balb., Il, 28). 

650/ 104 lex Cassia de senatu - Ai::ìcon., p. 78; Cic., 
(ragm. Corn., I, 50. Plebiscito del tribuno L. Cas
sius Longinus: stabilì « ut quem populus da
mnasset cuive imperium abrogasset in senatu 
ne esset ». - E poichè in quell'epoca il diritto 
di seder in senato è correlativo con quello di 
coprir magistrature, ne vien di conseguenza 
anche la ineleggìbilità. lVIommsen, Droit public, 
Il, 140, 2; Vll, 57. 

ante 651 /103 (?) lex Licinia sumptuaria - Gell., II, 
24, 7, 'cf., XV, 8, 1 ; XX, 1, 2:~; Fest., V. cen-
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tenariae, p. 54 lVL; Macrob., Sat., II, 13 (= III, 
13, 7 Eyss.): cf., Meyer, Or. rom. fr., p. 207 
(oratio Favorini). Rogata tla P. Licinius Crassus 
Dives (Macrob. Sai. 1. cit.), ma non sappiamo 
in qual anno e in !luale qualità: la legge 
sembra antef'iore non solo al 657/97 (censura 
di lVI. Antonius e L. Valerius Flaccus, cf. Val. 
Max., Il, 9, 5, v. Lex Duronia), ma anche al 
651 /103 (morte di Lucilio, che la conosce: cf., 
GelI., Il, 24, 10) : cf. Suet., Aug'

J 
89 : nel 

64H/l05 P. Rutilius Rllfus, console, tenne un'ora
tio de nwdo aed(ficiorwn. - Sul contenuto, 
che è in sostanza èwalogo a que llo della Lex 
Fannia, discordano Gellio e Macrobio: essa 
avrebbe m itigato secondo GelliD la L. Fannia, 
e lev<wdo il maximum di spesa a trenta assi nei 
giOI' n i normali, e fin a duecento uelle feste nu
ziali: secondo Macrobio, forse meno Httendibile, 
l'avrebbe ridotto, anche per le fe~te, ,-I trent,l, 
Inoltr'e stabilì « cam is et salsamellti certa pun
dera » (r ispettivamente :~ e 1 libbl'a). lmiciando 
illimitato l'uso cii « quidquid esset e terra , vite 
arbore » (cf. Cic. ad Fam., VII, 26). Macro
hio l'ileva che la. legge stava tauto a cuore 
agli ottimati, c he appena promulgata « priu
squam tl'inundin:J confinnaretur » l'u resa ob
hlig;ìtoria per senato COllsuILO . 

ante 651 j l03 l_ex Aufidia de fdris afr'icae - Plin., N. H., 
ViÙ, 17 (24), 64; cf., Cic., Tusc. , V, 38, 112. 
Plebiscito di un trib. Cn. Aufidius che permise 
l'importazione ('li fiere "Iall' Africa in occasione 
dei ludi circenses, limitando COS'l l'assoluto di
vieto fatto anteriormente da un Senato consulto. 
L'attr ibuzione di questa. legge a l 584/170 (Lange, 
RonL Alt., li, 311 e 6(2) è incerta: è anzi pro
babile che vada colloca ta in epoca alquanto più 
recente, quanclo da un lato divennero più intimi 
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i rapporti coll' Africa e dall'altra più sontuosi i 
giuochi nel circo. Sappiamo (cf. Mommsell, 
Rom Gesch., II, 401) che per la prima volta 
nel 651/103 apparvero nell'arena parecchi leoni, 
e nel 655/99 per la prima volta gli elefanti. 

651 / 103 Ll'x Domitia de sacerdotiis - Cic., de l. agr., 
II, 7, 18; ad Brut., I, 5, 3; Suet., Nero, 2; Dio 
C., XXXVII, 37, 1; VelI. Pat., Il, 1~, 13. Ple
biscito del trib. Cn. Domitius Ahenobarbus: 
abolì la cooptatio per i quattro massimi colleg·j 
sacerdotali (pontifiees - augures -XVviri - epu
lones: v. Mommsen, Droit public, lll, 32, 3), 
affidanclo l' e lezione alla minor pars popult' (17 
tribù: comitia sacerdotum), su una lista presen
tata (nominatio) dai membri del collegio ove-, 
un posto s'era reso vacante. - VelI. Pat. l. cito 
pone il tribunato di Domitius nel 651 /103; Ascon., 
p. 72 nel 650/104: probabilmente egli entrò in 
carica il 10 dicem bre 650/104: cf. N iccolini, Fasti 
tribunicù, p. 349. Vedas i anche Pais, L'elezione 
del Pontefice massimo romano per opera delle 
17 tribù i~ Atti Ace. Napoletana, N. S., I, ;~1 sg. 

(651 /103? lex Appuleia de maiestate minuta. - Cic., 
de or., II, 25, 107; 49, 201; 75, 307; partito 
orat., :~O, 105; Gran. Licinian., p. 2 l, B. P lebiscito 
ciel trillo L. Appuleius Saturninus: non ben 
certo se delLO (651 /103), come è più probabile, 
o del 2. 0 suo tribunato (654/100): Mommsen 
(Dr. pén., I, 229, n. 3) la pone in relazione ai 
fatti avvenuti poco prima nelle Gallie e spe
cialmente a Tolosa. Essa ampliò il concetto 
della minuta maiestas Cv. Cic., partito orat. , 
1. cit.): in base ad essa fu ne l 659/95 processato 
,C. Norbanus (Cic., de or., II, 75, ;~07; cf. 49, 
201 e 21, 80; de off., Il, 14, 49; Val. Max., VILI , 
5, 2) ma · non sembra che abbia istituito una 
.quaestio permanente. Cf. anche G. Niccolini, 
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Saturnino e le sue leggi, in St. !tal. eli Filologia' 
classica, v. V, p. 474; von del' Mtlhll, De L. Ap
puleio Saturnino tribuno plehis, Basel, 1906. 

651 / 103 Lex Appuleia de quaestiClne extraordinaria insti
tuenda. - Gran. Licin., p. 21 B = 57 Pertz," 
« Cn. Manilius ob eandem causam quam et 
CRepi o L. Saturnini rogatione e civitate est cito 
(plebiscito? Bernays) eiectus ». Plebiscito del 
medesimo triblino: sembra aver istituito una 
quaestio extraordinaria onde ottenere la con
danna di Cn. Manilius (lVlanlius, Mallius~) Ma· 
ximus. Cf. Cic., ele or., II, 28, 125. 

651 / 103 Lex Appuleia de coloniis in Af"icam deducerdis. 
- Aùctor, ele viro ill., 73, 1; C. l. L., I, p. 97" 
Plebiscito dello stesso, forse promulgato già nel 
primo anno di tribunato dopo il trionfo di Mario, 
su Giugurta: ordinò 'l'assegnazione di terre in, 
Africa ai veterani di Mario assegnando a cia--

' scuno cento iugeri. Rimase senza esecuzione. 

ante 652/ 102 Lex Atinia de tribunis plebis in senatum 
legendis. - Gell., XIV, 8, 2. L'autore A assolu-
tamente ignoto, ma secondo ogni verosimi
glianza si tratta di un plebiscito. Data e -con
tenuto sono vi vamente controversi, secondo la 
interpretazione che si dà al testo di Gellio:~ 

{( nam et tribunis plebis senatus habendi ius, 
erat, quamquam senatores non essent ante 
Atinium plebiscitum ». Hofmann (Der Rom.
Senat, p. 151) interpreta senatores nel senso, 
di effettiva appartenenza al Senato, e richia
mando un oscuro testo di Appiano (B. civ., 1, 
100) secondo cui Si11a avrebbe stabilito che solo 
senatori potesser aspirare al tribunato, vi scorge 
un plebiscito poco anteriore a Silla: in senso 
analogo (plebiscito sotto , Silla) Herzog (Gesch. 
unel S!}st., I, 889, n. 1 e 891, n. 2). I più riten-

, gOllO invece che si tratti de11J'us sententiae eli-
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cenelae (grado intermedio: cf. Zonar., V11, 15) : : 
così Rubino (De trib. potestate, p. 45), vVillems 
(Sénat, I, 676 sg.; 689 sg.), Lange (Rom. Alt., 
II, 359 sg.), Mommsen (Dr. publ., VII, 33, n. 1). 
Quanto alla ùata, Lange (1. cit., V. anche De 
plebiscitis Ovinio et Atinio disputatio, 1879, 
p. 32-52) la pone tra 538i216 e 54flj209; Willems 
tra il 631/123 e il 639/115, argomentanùo da lex 
Acil., l, 16, in cui i senatores (fra i quali sem
brano compresi anche quelli cbe banno solo , 
l~jus sent~ elicenelae) sono ùistinti dagli ex-tri
buni; certo è prima del G52/102 (Cuq, ELenco) ,· 
in cui (App., B. civ., I, 28) il tribuno L. Ap
puleius Saturninus ' ha l). sententiae dicendae,' 
cf. anche Niccolini, Fasti tribunorwn pleb~~ · 
(ael h. a.). 

654/ 100 Lex Appuleià agral'ia, - Cic., pro Sest . ., 16, 
37; pro Balb., 21,48; de dom., 31, 82; ele leg., 
Il, ti, 14; III, 11, 2ti; App., B. civ., I, 29; Liv., 
Epit., 69; Sch. Bob., p. 272, 347, Or.; Plut., 
Mar., 29, 2; Auct., ele viro ill., 73. Plebiscito ' 
ciel trib. L. Appuleius Saturnillus: stabilì che ' 
l'ager gallicus conquistato da Mario fosse cii· 
stribuito ai veterani, in ragion di cento iugeri 
3 testa. Nonostante l'opposizione del Senato e 
l' l:ntercessio tribunicia, la legge passò: i sena
tori dovettero giurarne l'osservanza entro cin
que giorni, tranne Q. Caecilius Metellus Numi
dicus che preferì l'esilio (Cic., pro Sest., 47, 
101; FIor., Il, 5 [III, 10, 2]). Dopo l'uccisione 
cl' Apuleio questa e le altre leggi di lui (tranne · 
quella ele maiestate) furono dal Senato cassate · 
(Cic., ele leg., II, 5, 14). I più considerano que
sta legge sull' ager gallicus come agraria, rite- · 
nenclo tratta.rsi cii assegnazione viritana e non 
coloniaria,' V. però il1 contrario gli argomenti 
di De Ruggiero in Agrariae teges, p. 832 sg., in1 
Enc. Giur. !tal., V. I, p. Il, sez. I. 
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(654i 100 lex Appuleia de coloniis in Siciliam Achaiam 
Macedoniam deducendis. - Auctor, de viro ill., 
n, 5; Cic., pro Balb., 21, 48. Plebiscito dello 
stesso teibuno: forse distinto dall'altro « de co-
10niis in Africam declucendis» e probabilmente 
come quello già promulgato nel 651/103. Ordinò 
la 'deduzione cii diverse colonie transmarine: 
in ciascuna di esse clietle a C. Mario la facoltà 
di conferire a tre individui la cittadinanza ro
mana (eic., 1. cit.): pare (Mommsen, Lex agra- . 
ria in Ges. Schr., I, 123) si trattasse di latini. 
Fu dal Senato cassata insieme colle altr8. - De 
Ruggiero (Agrariae leges, p. 832 e sg., in Enc. 
giuro dal., 1,2, 1) ritiene che questa lex de colo
niis deducendis e la lex agraria ne costituiscano 
una sola: i più le considerano come distinte 
(v. L. flppuleia agraria). All'acquisto dei fondi 
'si doveva provvedere coll' aurum tolosanwn in 
parte r.icuperato dopo le dilapidazioni di Q. 3er
vilius Caepio. 

'654/ 100 lex Appuleia frumental'ia. -- Auct., ad Ber., 
1, 12, 21. Plebiscito del medesimo tribuno, per 
ridurre il prezzo del grano da distribuire al 
popolo da sei assi e un terzo a cinque sesti di 
asse (semis et trientes). Il Senato, su proposta 
ciel quaestor urbanus Q. Servihlls Caepio vietò 
che si procedesse alla votazione di questa pro
posta, incompatibile colle condizioni dell'erario: 
ma la legge, nonostante i te.ntativi di Cepione 
per impedire la votazione, fu approvata. - In 
seguito fu cassata dal Senato come per vòn lata 
(Cic., de leg., II, 6, 14). 

1654/100 dicembre Rogatio Porcia Pompeia de Q. Caeciiio 
Metello 'l'evocando. - Oros., V, 17, 11; App., B. 
civ., 1, 33; Plut., Mar., 31, 1. Proposta dai tri
buni L. Porcius Cato e Q. Pompeius Rufus, per 
ottener la revoca di Q. Caecilius Metellus Nu-

- 333 --

rnidicus, esiliato in principio di quell'anno per
non aver voluto prestare il giuramento imposto 
dalla Lex Appuleia. Fallì per l'opposizione di 
Mario, console ancora in carico, e del tribu'no 
P. Furius. 

655i99 Lex Titia de allris dividundis. - luI. Obseq., . 
46; Val. Max., VIII, 1, damn. 3; Cic., de leg., . 
II, 6, l4; 12, 31: de orat., II, 11, 48; 66, 21)5; 
pro Rab. perd., 9, 24. -- Plebiscito dal tribuno 
Sex. Titius, di contenuto ignoto, ma probabil
men te analogo alla cassata Lex Appuleia agra
ria. - Nonostante l'opposizione del coso M. An
tonius e l'intercessio di alcuni tribuni, fu ap- · 
provata; ma fu cassata poi dal Senato per non 
essersi sospesa la votazione in se ,~uito all' obrwn .. , 
tiatio degli haruspices. - Alcuni la vollero iden
tificare colla Lex Titia de provinciis quaestoriis, 
l'i tenendo che avesse isti tuito una provincia 
quaestoria per raccogliere il vectigal imposto · 
agli agri di visi. 

655/99? Lex Titia de tutela. - Gai, 1, 185, 195; Ulp., 
11, 1H; Fr. Sinait.,20; pr., I, 1, 20; Theopb., ib. 
P.Ox., IV, n. 720. - Legge (verosimilmente un 
plebiscito) di clata incerta che estese ai magi
steati provinciali la datio tutoris, introdotta in 
Roma dalla Lex Atinia. Da Cic., Verr .. II, 1,55, 
146 e Diod. Sic., XXXVII, 8,4, pare che già nella 
2. a metà del sp.t1.imo secolo il pretore di Sicilia 
avesse tale facoltà. Lange (Rom. Alt., II, 661 ) 
pensa a S. Titius, tribuno 655/99; o a P. Titius, 
tribuno 711/43: con minor veros~miglianza Ru
dorfi' (R. Rg., 1, 71; cf. Voigt, R. Rg., 1, 841} 
identifica questa legge col plebiscito del 527/227 
che elevò i pretori a quattro. V. anche Lex 
Iulia de tutela. 

655/99? Lex Titia de pl'ovincia aqual'ia? o de Pl'ovinciis 
quaestol'.iis. - eic., pro .l'VIur., 8, 18 « habuit 
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[Murena] lege Titia provinciam tacitam et 
quietam » cf. in Vatin., 5, 12 c( provincia aqua
l'ia» cll e lo Sch. Bob., p. 316 dice « 8 lege Titia 
provinciam tacitam et quietam ». Ne ignoriamo 
assolutamente l'autore e la data: Lange (Rom. 
Alt., II, 654) opina pel 487/2116; Gadcli (Crono
lOflia) la attribuisce elubi,tati vamente a S. Titius, 
tribuno 655i99. Istitul o regolò la provincia 
(quaestoria) aquariu, la quale si riferirebbe se
condo vVillems (Sénat., II, 603, n. 1) alla sor
veglianza delle co~te d'Italia (provincia clas
sica); secon do Momlllsen (Dr. pubi., V,227, n. 1) 
alla cura degli acquedotti di Roma. Altri vuole 
iden tific<irla al!a Lex Titia de agris diviclundis 
655/99: ma senza ragione. 

f 655/99 dicembre Lex Caridia de Q. Caecilio Metello re
vocando, - Cic., pro Planc., 28, 69; de donI., 
32, 87; p. red. in sen., 15, :-38; ad Quir., 4, lO; 
Liv., lipit., 69; Val. Max., V, 2, 7; Plut., Mar. , 
31, 1; Diod. Sic., XXXVI, 16. Plebiscito ciel 
trib. Q. Calidius, ottenne la revoca di Q . Cae
cilius Metellus Numielicus, già da due anni 
(Diod. Sic., XXXVI, 16) in esilio. Cf. per la data 
Niccolini, Fasti tribunorum plebis, p. 355. 

', 656/98 Lex Valeria 'de civitate CaPiphanae Veliensi danda, 
- Cic., pro Balb., 2-1, 55: Val. Max., l, 1, 1. 
Proposta dal praetor urbanus C. Valerius 
Flaccus, de senatus auctoritate (nei c. tributi ~) . 
per concedere la cittadinanza romana a Calli
pbane, sacerclotessa di Cerere. 

~ 656/98? Lex DU"onia de lege- licinia sumptuarla abro
ganda. - - Val. Max., II, 9, 5 cf. Cic., de 07'a

tore, II, 68, 274. Plebiscito del. trib. M. Duro
nius, certo anteriore, e di poco, al 657/97 per
cbè in quell'anno Duronio, per aver portato 
questa legge, fu rimosso àal senato dai censori 
_L. Valerius Flaccus, e M. Antonius. Cfr. M. 
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Voigt, Ueber elie L. Cornelia Sumptuaria (in 
Berichten der Kon. Sachs. Gesellsch. del" Wis
sensch., 1;)90, p. 251). 

~656/98 lex Caecilia Oidia de mouo legum prGmulg.wda
,'li m , - Cic., Phil., V, 3, 8; pro Sest., 64, 135; 
de dOln., 16, 41; 19, 50: 20, f:l3; pro Mur., 8, 
17; de legib., III, 4, 11; 1\:>, 43; ad Att., Il, 9, 
1; Sch. Bob., p. 310, Or.; Fest, v. Satura, pa
gina 314, M.; cf. l. Acit. rep.,1. 72; Liv., III , 
35; Dionys., VII, 58; iX, 41; cf. Isid .. V, 16. -
Promulgata dai consoli Q. Caecilius Metellus 
Nepos e T. Didius: l'innovò il divieto (già esi 
:stente al tempo dei Gracchi: cf. Mommsen, 
Dl'oit public, VI, 1, 384) di comprendere in 
un' unica proposta disposizioni eterogenee [1'0-
gatio per satnram] e rinnovò la prescrizione 
del trinundinwn tra la promulgatio e la vota
zione. - Su questO v. specialmente Barrlt, Zur 
Lex Caecilia Didia, etc., in Hermes, IX (1875), 
p. 305, e Lange, Die Promulgatio trinum nun
dinwn, die Lex Caecilia Didia, etc. in Rh. Mus" 
XXX (1875), p. 350. 

'659/95 Lex licinia f.l ucia de civibus l'edigundis. - Sch. 
Bob" p. 296, Or.; Ascon., p, 67; Cic., de ojJ., 
IlI, 11, 47; pro Balb., 21,48; 24, 54; Brutus, 
16, 63; de orat., Il, 64, 257. Proposta dai con
soli L. Licinius Crassus e Q. Mucius Scaevola, 
per precisare i limiti del diritto di cittadinanza 
ed escluderne quelli a cui non spettava (special
mente i latini): istituì una apposita quaestio. 
Cf. Mommsen, Rom. Gesch., II, 214; Dr. pén., 
111, 186; Droit public, VI, 2, 262, 4. 

<663/91 Lex Livia de colonÌl:s deducendis. -- App., B. 
civ., 1,36. Plebisc. del tribuno M. Livius Drusus 
per la deduzione eli nuove colonie: Gaddi (Cro
nologia ad h. l.), seguendo Mornmsen, crede, 
_in base ad App., B. civ., l. 35 Ch8 si tratti del 
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plebiscito di C. Livius Drusus, tribuno nel' 
632/122, e che il tribuno del 663/91 non abbia 

. fatto che richiamarlo in vigore. De Ruggero 
(Agrariae leges, p. 846' in Enciclop. giuro ital. ,. 
v. I, 2, 1) ritiene che questa legge sia una 
cosa sola colla lex Livia agraria (vedi). 

663/91 ROgdtio (1) livia de civitate sociis danda. - Liv.,. 
Epit., 71; Vell. Pat., II, 14, 1: FloL, II, 5 (III, 
17); App., B. civ., 1, 35-36. Il trib. M. Li vius· 
Drusus promise ai socii (secondo Oros., V, 18, 
2; Auctor, de viro ili., 66, solo ai latini) la con-
cessi.one della cittadinanza, ma è dubbio se ne 
abbia promulgato la rogazione. V. in genere 
su questo tribuno W. Strehl, M. Livius Drusus 
Tlolkstribun 91 V. Chr., Marburg, 1887; J. Asbacb,. 
Das Volkstribunat des iilngeren M. Livius Dru
sus, Bonn, 1888. Per il giuramento degli ltalici 
vedi probabilmente Diodo!'., XXXVII, il. 

663/91 Lex livia nummal'ia. - Plin., N. H., XXXIII,. 
3 (13), 46, Questo plebiscito dello stesso tribuno, 
« de octava parte aeris argento miscenda» le
galizzò probabilmente l'emissione di monete· 
foderate, nella pro!1orzione di 1 a 7. A questa 
legge sembrano riferirsi i denari foderati di L. 
Thorius Balbus, di L. Cotta e di L. Memmius. 
(Mommsen, Hist. de la monn., 11, p. 3ì9, n. 188; 
p. 398, n. 204; p. 399, n. 205). Lange (Rom. 
Alt., III, 103) opina che essa non sia che un 
capitolo della Lex Livia frumentaria; ma sem
bra più verisimile una rogatio speciale. 

663/91 lex livia frumental'ia. - Liv., Epit., 71; App.~. 

B. civ., 1, 35; Cic., de dom., 16, 41; Ascon.,. 
p. 68. Plebiscito dello stesso tribuno: di conte
nuto ignoto, ma . probabilmente diretto a sce
mare il prezzo del grano da distribuirsi nelle
fnllnentationes. Votata per saturam insieme-
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colla Lex agraria e la iudiciaria, fu con esse 
cassata; v. Lex Livia agraria. 

663/91 '-ex livia iudiciaria, - Appian., B. civ.; I, 35; 
Liv., Epit., 70, 71; VelI. Pat., Il , 13, 2; Auct., 
de viro ill., 66; cf. Cic., pro Cluentio, 56, 153; 
pro Rab. Post., 7, 16 ; Sch. Bou., p. 356, Or. -
Plebiscito dello stesso tribuno; attribuiva i giu
dizi ai senato che doveva però aurhentarsi con 
300 cavalieri. Istituì pure una « quaestio si quis 
ob rem illclicataìn pecuniam cepisset ) (Cic., pro. 
Rab. post., ·1. cit.; cfr. per la mala amministra
zione della giustizia fatta dai cavalieri, VelI. 
Pat., 1. cii.): Lallge vi scorge (Rom. Alt., III, 
98) una quaestio perpetua, a sanzione della re
sponsabilità dei giudici per l'avvenire: Mom
msen (Droit public, VI, 2, 136, n. 2) solo 
un'inchiesta contro i giudici equestri del periodo. 
an teriore. 'Per il modo di votazione e la succes
si va cassazione, V. Lex Livia agraria. 

663/91 Lex Livia agraria. - Liv., Epit., 71; Auct.~ 
de viro ill., 66, FIor., II, 5, (III, 17); Val. Max., 
IX, 5, 2; App., B. civ., I, 35-36; Cic., de dom. ,. 
lo, 41; 19, 50: de leg., II, 6, 14; 12,31, Ascon., 
p. 68; Diod. Sic., XXXVll, 17; C. l. L., I, pa
gina 279 elog. VII. Plebiscito dello stesso, che 
l' i p ristina va le riforrne agrarie dei Gi'acchi, con 
assegnazioni di terreno pubblico ai poveri (sec. 
De Ruggiero, Agrariae leges , p. 846, in Encicl. 
Giur. d., non viritim ma con deduzione di co
lonie) e istituendo a ciò una commissione di 
Xviri a. cl. a. (pare, quindi, senza funzioni giu
dicanti) dei quali uno fu egli stesso (C. 1. L. ~ 
1. cit.) contro il divieto della Lex Licinia. Non 
avendo potuto far votare separatamente le tre 
leggi (agraria frumentaria iudiciaria ) le riunì in 
una sola, contro il rlivieto delle Lex Caecilia 
ROTONDI - 22. 
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Dielia (Cic., de dom., 1. c it., ) e, per oiJn (Liv. , e 
FIor., l. cit.) e contro gli a uspicii (Ascon., 1. cit. ), 
furon votate: il Senato, su proposta di L. Mar
cius P hilippus, console ed augure, con un'uni ca 
deliberazione le cassò (Cic., ele leg., 1. cit. ). 

663/91? Lex Saufeia agl'aria. - C. I. L., 1, p. 27H, 
elog. VII (cf. X, I, n.1509). « M. Livius, M. f . 
C. n. Drusus ...... Vvir a . d. a. lege Saufeia l). 

- È probabilmente un plebiscito di un collega 
di Druso. - In Gel!., XI, 10, 1, non è accetta
bile la correzione di aufeia in saufeia, la qual e 
ripòrtereube questa legge a l 631/123. 

fante 664/90 Lex Minicia de libel'is. ~ Dlp., 5, 8; Gai, 
l, 78-79. Il nome (il ms. di DI piano ha mensia) 
è s tato stabilito coll' ultim a lettura di Gaio: è 
una legge di carattere restrittivo, in quanto 
'stabilisce che il figlio nato da genitori che non 
hanno fra loro il connubù,on, segue la condi
zione deteriore, Essa si applicava in origine ai 
latini « .qui proprios populos propriasque civi
tates habebant }) (Gai, 1. 79) e non può quindi 
,essere posteriore alla guerra sociale nella quale 
gli abitanti del Lazio ottennero la cittadinanza; 
Karlowa, Rorn. Rechtsgesch., II, 182; Girard, 
Manuale, 11~, n. 1; Cuq, Elenco): Gaddi invece 
(Crono logia, p. 653) la crede dell'età d'Augusto. 
L'applicazione di questa legge ai figli di genitori 
di diritto latino fu esclusa da un SC. dell'età 
d'Adriano (Gai., 1,80). 

. . 1664/90 Lex lulia de . civitate latinis (et sociisl danda. -
r;ic., pro Balb., 8, 21; App. B. civ., I, 49; Gel!. , 
lV, 4, 3; cf. C. f. L., I, n. 1148 e 1166. Pro
,posta .dal console L. Iulius Caesar: verosimil
mente negli ultimi mesi di quell'anno, perchè 
-prima egli era assente da Roma. Accordò la 
.cittadinanza al Latium e, pare, anche a queìle 
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fra le ci ttà alleate rimaste fedeli che dichiaras
sem cl 'accettarla (( qui populi t'undi t'acti es
sent »): del solo Lazio parla Gellio, 1. cit., 
mentre Cie., l. cit., parla in genere della COll

,cessione socùs atque latinis. Cf. Bordante, St. elel 
D. romano, p, 340. Pare che la legge conte
nesse una clausola- autorizzante i magistrati 
curn imperio a conferire, col concorso di un 
consr:tiwn, la cittadinanza a s ingoli stranieri: 
cf. la lex (data) Cn. Pompei Strabonis ele cr"l'/
tate equitibus hispanis elanela edita dal Gatti in 
Bull. elella Comm. Are/L Munic. eli Ronw, 1909, 
171 seg.; \' , elenco delle le(Jes elatae per la già 
ficca 'bihliografia relativa. Pare che i nuovi cit
tadini dovessero avere il diritto di voto in otto 
tribù (VelI. Pat., II, 20, 2: invece seco~1do App., 
B. civ., l. cit., in dieci tribù). - A tortò si volle 
(Bllchner) l'a vvisare un avanzo di questa legge 
nella tabula heracleensis 709,'45 (v.). 

1664/90 Lex Val'ia de maiestate. -- Appian., B. àv., 
I, 37; Val Max., VIU, 6, 4; Ascon., p. 19, 22, 
73, 79; Cic., Tuscul., II, ~4, 57; Brutus, 56, 
205; 89, 304-30fl;. pro Scauro, I, 3; ,Auctor, ele 
.vir. ill., 72; Quinti!., Inst. orat., V, 12, 10. Ple
biscitO del trib. Q. Varius Hybrida, per istituir 
,una quaestio extraordinaria « de iis 'quorum 
ope consiliove socii contra populum Romanum 
·arma sumpsissent ». La legge passò nonostante 

l' opp,)sizione di alcuni colleghi (Q. Metellus 
'Celer: Cic., Bru.t., 89, 305). Per le or'azioni 
pronunciate in quell 'occasione v.Meyer, p. 290, 
:321, 337, 338, 340. Accusati ex lege llaria furono 
M. AemilÌus Scaurus (Cic., pro Scauro, 1. cit.); 
cf. E. Pais in Renelic. Lincei (cl. se. storiche), 

· 1901, p. 50 sg:); M. ' Antonius (Cic., Tilscul., 1. 
·cit.; C. AureliusCotta (Cie., Brut., 56, 205; 
App., B. cr:v., L cit.); L. Mummius Achaicus 
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(App.! B. civ., I, 3}: sul nome [Mummius,. 
non Memmius] cf. F. Rllhl, in Rh. Museum,. 
LVI (1901), p. (34). La quaestio fu in principio· 
diretta da Vario stesso e, secondo l'ordina
mento processuale, composta di cavalieri (App. ,. 
B. civ., 1. cit.): la composizione fu mutata 
l'anno dopo dalla Lex Plautia e Vario stesso· 
fu condannato a morte (Cic., de nato deor. ,. 
III, 33, 81; Val. Max., VIlI,. t), 4; LX, 2, 2). La 
legge fu poi abrGgata dal senato. 

665/89 U~,( CalpUI'llia de civitate sociorum. - Sisenna, 
111, . fr. l'i Feter (ex Nonio )\.1arc., V. Senati, 
II, 106, M.): ct'. Cic., pro Balb., 22, 50; pro 
Archia lO, 20. Pro'babilrnente un plebiscito 
del trib. L. Càlj:mrnius Piso Frugi: diede ai 
aenerali la f;{coltàdi conceaer la Cittadinanza 
o · . . 
ai socii à titolo di préinio. Nulla del resto se 
ne sa di sicuro: è dubbio il riferimento a que
sta del fr. di Sisenna, IV, 119 e di VelI. Pat., 
l'l, 16, 3: V. nell'elenco delle Leges daiae la 
Lex de civitate Murmtio Magio dahda. Cf. 
Mommsen, Droit public, VI, l, 15.1,. n. 6. 

cirea 665/89 Lex dé c'i"itatè Tudertibus dànda. - Si
senna, IV, fr. 120, Peter (eX. Non. M., V. ergo.
( p. 149 M.) « tatnen Tudertibus senatus sen- . 
tentia et populi iussu dat civitatem, l). Gaddi,. 
(Croliologid, ad h. l.), rifel~ isce il passo dubitati
vamentè a lla Lex Calpurnia: il testo peraltro. 
formalmente pai'e alludere a una legge speciale 
e si potrebbe forse anche pensare a una lex' 
data. La data cade a ogni mddo al terr1})o della 
guerra sociale, di cui tratta va C. Sisenna nel 
libro quarto. 

1665/89 Lex Plautia Papil'ia de civitate sociis danda. -
tic., pro !1rch., 4, 7 ~ ad fam., XIII, 33 ; Sch .. 
Bob., p. 353; VelI. Pat., Il,. 16-1'1; ::\,pp .. , B . civ .. ,. 
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I, §3; cf. Liv., Epit., 80. - Pl'ebiscito dei tri
buni M. Rapirius Silvanus e C. Papirius Carbo 
Arvip~ (sec. N~c.colini, .Fwrti trib. pl., pago 10, 
,quef'ti sareqbe st,8,:t9 tr}br~o p~l~ .'a!lno antece
d~nte, e si tratterebbe qui jnvece . di un Cn. 
Papjr'i)ll:?). · A~.~.ord6' hl. cHt~4jnfì~1Zl} a t~tti i socii 
che ~l giornp della roga~i~m~ della l~gg~ fO$sero 
domicHiati in Italia (finn ali' ~rno e aH' E~ipo) e 
che ' entro sessiul't~ ' giorni ' n'e' presenta~sero do
manda al pretore urbano: cf. Bonfante, St. del 
d. r:om., p. 340. Sem bra che il Senato fosse inca, 
ricato di dare man mano applicazione ~lla legge 
(cf. Dio C., lib. XXX-XXXV, t'r. 102, 7, Boiss. ; 
Liv., Epit., 80), ma senza allargarne il campo. 
Cf. MommsBq, Ein zweite::; Bruchstilck des Ru
br.ischen Gesetzes, in Hermes, X'WI (1.881), p. 29. 

':~~5m~? h~,~ Papiria ~em~,~ci~rja. -:- Plin., N. H. , 
XXXIII, 3 (13) 46. La. data non è a!:;;solutalY)ente 
s'ic'ura, !Ila ~~t:ìai ' pro{b,ab.ii~en~~ i} tr~tt,~ I pi un 
plel~iséito ,d8~ trib. C ~ P~pi~iu§ì Ca~bq 4ryina. 
È verosimilmente in relazi,one coUa Le~ Plautia 
Rdpiria de cipÙat~; a~'zi, f'8condo " iyIu~lD~en 
(Hist. de lq h~~nrtaie, Ii, 73 -n. i); sFtr~bbe la 
rpeÀes{ma l ,~gge cl18 ?9y'etté pro~vedere pe~ le 
moq~~e ~m§sse Rfi città ~~lop} iqcorpor~te nello 
stato romano, di cui alcune (Valentia) avevano 
as~i ' ~em~·nclali. Cfr. le ''' ~on~te '~olla: 'icritta 
E L (ege) P (apiria) in Mommser.., op. cit., II, 
411, n. 2l2-213; 419 n. 219; Borghesi, Oèuvres, 
V, n1; BabelofI, La Loi Papiria, ' in Revue nu
mismatique, 3. fl serie (1884T t. Il, p. 36. Al Pais 

.(St. di R., i, 2, p. '145, 1),' sembra strano che 
Roma àbbia tanto ritardato questa riforma, e 
pure strano che intercedano solo 3 anni tra 

·questa legge e la Lex Valeria del 668/86: egli 
inclina ad attribuirla a un tribuno anteriore o 
-coevo ai Gracchi: app.)ggiandosi anci1e a Plinio, 
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1. cit., che dice la riforma semunciale fatta poco
dopo (mo x ) quella unciale del 537/217. 

665/89 Lex Pompeia de tI'allspadi1nis. - Ascon. , 3 ;~ 

Dio C., XXXVII, 9, 3; Plin., N. H., III, 20 (24), 
138. Proposta dal console Cn. Pompeius Stràbo, 
concesse alle comunità della Gallia transpadana 
l'jus latii, e cosi. la facoltà « ut gererrclo ma
gistratum' civitatem romanam adipiscerentur »,. 

665/89 Lex Pl.autid iudicial·ia. -'- Ascon., p. 79; Cic., 
pro Corn.,. I, fr. 53: cf. Ps. SalI., in eic., 2; Gel!. , 
XIII, 5,:3. Plebiscito del trib-. M. Plautius Sil
vanus, favorito dalla nobilitas: per cui i giu
dici, ,avrebbero dovuto' eleggersi dal popolo in , 
numero di quindici per tribù (analogamente a 
quanto già da tempo avveniva per' i centumviri) , 
in modo che potessero farne parte non solo
cavalieri, ma anehe senatori e semplici citta
din i. È incerto se la legge sia del 665 /89 o della 
fine del 664/90, perchè i tribuni solevan pro
porre le rogazioni appena entrati in carica: ma 
l'osservanza del trinundinum porta quasi ne
cessariamente almeno nel gennaio del 665189 .. 
La legge durò poco: è incerto se sia stata abro
gata già nel 66R/88 da Cinna (Lange, Rom. Alt., 
1II, 134) o nel 672182 da Silla (Belot, Hist: des ' 
ehev. Rom., Il, 263, e Z1l.mpt, Crim. Recht, II , 
1, 264). . , 

665/89? Lex Plautia agl'aria. - eie., ad Att, I , 18, 
6. Probabilmente un plebiscito dello stesso tri-
buno: il ,contenuto ne è affatto ignoto, nè giova 
argomentarlo dalle parole ùi CiGerone che la 
paragonano alla Lex Flavia del 694/60. Non 
risulta neppure, se sia stata o no ap~,rovata. 

Altri (Zumpt) la reputa posteriore a Silla, e 
quindi non prima del 684/70, in cui la potestà 
tribunicia fu ripristiuata per opera di Pompeo.-
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666/88 Rogatio ut exules qui bus causam dicere non li
cuisset l'evocal'entul'. - Auct., ad Her., lI, 28. 
45, proposta da un tribuno del partito di Ma~ 
l'io, probabilmente a favore di quegli equites 
che eran stati banditi in seguito alla Lex Va
ria. Fallì per l'intercessio del trib. P. Sulpicius 
Rufus. 

666/88 Le;< Cornelia Pompeia de comitiis centul'iatis e 
de tribunicia potestate. - App., B. civ., I, ' 59 ; 

Liv., Ep., 7.7; cf. Cic., de {eg., III, 9, 22. È in
certo se si tratti di una unica legge, o di due 
intim,amente connesse, rogate dai consoli L. 
Cornelius Sulla e Q. Pompeius Rufus. Il conte
nuto, risultante dal testo d'Appiano, è discusso. 
La prima avrebbe, secondo i più, ristabilito l, 

l'ordinamento serviano dei comizi centuriati: 
ma il testo ('tcXç X8~pO'tÒVLlXç f.1Y] 'X.1X'tcX cpuÀcXç cXÀÀcX 

'X.cx'tcX À6Xouç wç ToClÀÀ~oç ~M~À8Òç S'tlXç8 yLyV80&CX~) 

pare in favore dell'opinione di Ed. Meyer (Die 
angebliche Centurie(l,reform Sullas in Hermes, 
XXXIII (1898), p. 652) secondo cui Silla avrebbe 
abolito affatto i comizi per tribù (e con essi 
anche i concilia plebis tributa) togliendo quindi 
alla plebe ogni competenza legislativa. La se
conda disposizione ricordata da Appiano (f.1'1}òÈv 

6't~ cX1tpO~OUÀ8UtoV Èç 'tÒV ò'Y)f.1ov Ècrcpép80&1X~) si rife
rirebbe in tal caso alle rogazioni sottoposte alle 
centurie. Ma alla es.clusività dei c. centuriati 
nel periodo sillano osta la lex Cornelia de XX 
quaestoribus, che risulta votata dalla tribù: e 
_ d'altra parte il plebiscitU1n de Termesibus del 
683/71 prova che alla necessità del 1tpO~OUÀ8UIlIX 

eran soggette anche le rogazioni tribunicie; si 
sarebbe - a quanto pare - ripristinato cosi 
un uso anteriore alla lex Hortensia. Frohlich 
~L. Cornelius Sulla Felix in Pauly Wissowa, 
IV, 1537) accoglie l'opinione del Meyer limitata 
a i comizi elettorali. Cf. Willems, Sénat, II, 104: 
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i. cit., che dice la riforma semunciale fatta poco
dopo (mo x) quella unciale del 537/217. 

665j89 Lex Pompeia de tl'allspadrmis. - Ascon. , 3 ;: 
Dio C., XXXVII, 9) 3; Plin., N. H., III, 20 (24), 
138. Proposta dal console Cn. Pompeius Stràbo, 
concesse alle comunità della Gallia transpadana 
l'jus latù) e cosi la facoltà « ut gererrdo ma
gistratum· civitatem romanam adipiscerentur », . 

665/89 Lex Pl.autid iudicial'ia. -'- Ascon., p. 79; Cic. , 
pro Corno ,. l, fr. 53 : .cr. PS. SalI., in eic., 2; Geli. , 
XIII) 5, 3. Plebiscito del trib-, M. Plautius Sil
vanus) favorito dalla nobilitas: per cui i giu
dici· .avrebbero dovuto eleggersi dal popolo in , 
numero di quindici per tribù (analogamente a 
quanto già da tempo avveniva per i centwnviri) , 
in modo che potessero farne parte non solo
cavalieri, ma anche senatori e semplici citta
dini. È incerto se la legge sia del 665/89 o della 
fine del 664/90, percbè i tribuni solevan pro
porre le rogazioni appena entrati in carica: ma 
l'osservanza del trinundinum porta quasi ne
cessariamente almeno nel gennaio del 665189 .. 
La legge durò poco: è incerto se sia stata abro
gata già nel 66R/88 da Cinna (Lange) Rom. Alt., 
lll, 134) o nel 672182 da Silla (Belot, Hist: des · 
chev . Rom., Il, 263, e Zll.mpt, Crim. Recht) II, 
1, 264). . , 

665/89? lex Plautia agl'al'i,!. - eie.) ad Att, l , 18, 
6. Probabilmente un plebiscito dello stesso tri
buno: il .contenuto ne è aff'atto ignoto, nè giova 
argom entarlo dalle parole di CiGerone che la 
paragonano alla Lex Flavia del 694/60. Non 
r isulta neppur~ se sia stata o no apr,rovata .. 
Altri (Zumpt) la reputa posteriore a Silla, e 
quindi non prima del 684/70, in cui la potestà 
tribunicia fu ripristinata per opera di Pompeo .. 
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666/88 Rogatio ut exules quibus causa m dicerc non Ii
cuisset l'evocarentur, - Auct., ad Her., lI, 28. 
45, proposta da un tribuno del partito di Ma~ 
l'io, probabilmente a favore di quegli equites 
che eran stati banditi in ~eguito alla Lex Va· 
ria. Fallì per l' interces~io del trib. P. Sulpicius 
Rufus, 

666/88 le~ Cornelia Pompeia de comitiis centul'iatis e 
de tribunicia potestate, - App., B. civ., l) 59 ; 
Liv., Ep., 7.7; cf. Cic., de l'eg.) IlI, 9, 22. È in
certo se si tratti di una unica legge) o di due 
intim,amente connesse, rogate dai consoli L. 
Cornelius Sulla e Q. Pompeius Rufus. Il conte
nuto) risultante dal testo d'Appiano, è discusso. 
La prima avrebbe, secondo i più) ristabilito " 
l'ordinamento serviano dei comizi centuriati: 
ma il testo ('tàç:; Xe~pO'tÒ',lC~ç:; f1'Ì) 'X.~'tà cpuÀ&.ç:; àÀì-à 

'X.~'tà À6Xouç:; iliç:; TOOÀÀLOç:; ~M~ÀeÙç:; E't~Ge yCy',le(j-&~~) 

pare in favore dell'opinione di Ed. Meyer (Die 
angebliche Centurienreform Sullas in Hermes, 
XXXIII (1898)) p. 652) secondo cui Silla avrebbe 
abolito affatto i comizi per tribù (e con essi 
anche i concilia plebis tributa) togliendo quindi 
alla plebe ogni competenza legislativa. La se
conda disposizione ricordata da Appiano (f1'1)aÈ',I 
E't~ à1tpo~ouÀWtO',l sç:; 'tÒ',l afif10v S(jcpÉpe(j-&~~) si rife
rirebbe in tal caso alle rogazioni sottoposte alle 
centurie. Ma alla esclusività dei c. centuriati 
nel periodo sillano osta la lex Cornelia de XX 
quaestoribus, che risulta votata dalla tribù: e 

.d'altra parte il plebiscitum de Termesibus del 
683/71 prova che alla necessità del 1tpO~OUÀeUf!~ 
eran soggette anche le rogazioni tribunicie; si 
sarebbe - a quanto pare - ripristinato così 
un uso anteriore alla lex Hortensia. Frohlich 
(L. Cornelius Sulla Felix in Pauly Wissowa, 
IV, 1537) accoglie l'opinione ciel Meyer limitata 
a i com izi elettorali. Cf. Willems, Sénat, Il, 104: 
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Momms~n, prod public) VI, I, .177: V. anche 
lex COfrtelia de trib[tniciq potestait 672/82. -
Pl}re nel meltesimo anno Livjq (Epit. cit. ) :,i
ferisc;e una c1erll;lZ)oqe di colonie, ed è quindi 
fqrs~ a pens!3-re ad ul1~ Lea; coLonia7'ia elle Ilon 
è peraltro attestata. 

6~~/88~ex Cornei a Pompeiauncial'i!l' - Fest., ' V. un
ciaria, pago 375 M. « Unciaria . lex appellari 
CO~P~l';t est qua m L. 'S)llla et Pomp,eius Rufus tu~ 
lerunt, ql!~ sancturn est l}t d~bi tores pe~imam 
partern . . . ». Dq.} testo lac)Jqoso si rileva con 
sic]Jrezza solo çhe si tratta di ~na le;p jenebris 
dei consoli L. Qornelius Sulla e Q. Pomp,eius 
Rllf!-J.s: è incerto s,e a~bia ri~ll~SSO ai debitori 
ul{ decimu qel debito, p se :t~))ia fissato le 
l}sur~ al lQ per centp: jq nue~t'uWrno senso è 
rint~grffz~P!1e pel Nieb.qlu (( ut de,ciml:!-n partem 
sprtjs ~nnqis l1suri~ rend~r,ent »). Cf. Yoigt) Jus 
rVltura(e, IV, Q15; Rom. Rç:cf1tsgesch.) ~, 716; 
Momrn,sen, !Wm. G(!8.chtchte) Il) 258; ~illeter, 
GescfJ. des Zinsjusses, p. ~55. 

666/88 Lex Cornelia de exi l io Marianorum. - Vel1. Pat. 
Il, Hl, 1. Proposta elal cons'ole L. Cornelius' Sulla, 
in :::;el:, ljto al Senatp~onsulto che aveva dichia
rato hostes populi Romanr: C'. Mari\ls, ii suo 
figlio adottivo) P. Sulpicius, P. Cornelius Ce
thegus, M. Junius BrUtus) Cn. è Q. Granius, 
P. Tullius Albi-1ovanus, M. Laetorius) Q. Ru
brius Varro e due . altri. Salvo Sulpicio che, 
d~nt-lnciato da uno schiavo, fu ucciso, gli altri 
furono con deliberazione popolare interdetti 
aqua et igni, e i loro beni confi'scati (cf. VelI. 
Pat., L cit.; Liv. Epit., 77; Diod. Sic., XXXVII, 
29, 3; Appian., B. civ.,' I, (0): a torto Plutarco 
(Sull. 10) 'parla eli condanna a morte 'pronun
ciata dal Senato: v. Mornmsen, Droit pubhc, 
VII, 476) n. 4. 
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"666/88 lex (?) de pl'ovincia Gallia Q. Pompeio Rufo danda. 
- Val. Max., IX, 7, mit., 2; App., B. civ., I, 
63. Al console Q. Pompeius -Rufus uscente di 
carica fu prorogato l'imperium, e fu assegnata 
come provincia la Gallia Cisalpina, tenuta da 
Cn. Pornpeius Strabo. L'accenno d'Appiano, 
I. ci t. , a un~ deliberazione popolare è ctubb~o. 

\'666/88 Lex Sulpicia de bello mithridatico C. Mario de-
, c~rnendo. - V~ll. Pat., I~, 18, 5~6; 1\ppian., B. 

civ., I, 56; FIor., Il, 9, 6 (= III, 21, 6); Liv., 
Rpit., 77; Plut., Sull., 8, 5) Mar., 34, 1 seg.; Val. 
Max.) IX, 7, mit., I; Auct. de viro iU., 75; Diod. 
Sic., XXXVII, 29, 2) Sch. Gronov., pago 410 Or. 
Plebiscito del trib. P. Su lpicills Rufus: attri~~l 
a C. Mar~o, privato, la provincia cl' Asia e quindi 
la guerra con Mitridate, abrogando l'imperium 
a Silla a cui già era toccata in sorte quella 
provincia. ~a legge fu tosto cassata per vizi di 
forma (per essersi votata durante l'Justitium) 
in seguito al trionfo del partito Sillano (cf. Ap
pian.) B. civ., I, 59; Cic., Phil., Vlll, 2, 7): 

\6~6/88 Lex S41picia de rev~can~is vi eiectis. - Auct., 
ad Her., II, 28, 45; Liv., Epit., 77; VelI . Pat., 
II, 18, 6. ~Ieb~sc~to dello st.~~sq P. Su~picius 
~ufus, nell'i~ter~sse del partito ~ar\ano; sf;llvo 
la mutazione di nome per dissiml)lare il cam
biamento d' opinione ~arebbe spstanzialrp!3nte 
identica alla royatio de exulibus revocandis a 
cui poco prima Sulpicio s'era opposto. È forse 
il più · antico caso in cui il popolo esercitò il 
diritto di grazia verso persone condannat~ in 
una quaestio (Cf. Pernice, Formelle Gesetze in 
Fe~tgabe filr . Gneist, pago 9 est.). Fu, colle 
altre leges Sulpiciae, cassata per vizio di forma 
(v. L. Sulpicia de bello mithridatico). 

1666jp8 ~ex Sulpicia de ael'e ali~no, ~~l.1,a,torul11. - Plut., 
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Suda, 8, 4; cf. VelI. Pat., Il, 18, (); Appian' r 

B. civ., 1. 59. Plebiscito dello stesso tribuno :: 
vietò ai senatori di ave1'e debiti sup~riori a 
duemila dramme. Fu presto abolita, colle altre· 
leges Sulpiciae, da Silla (Appian., 1. cit. ; Cic. , 
Phil., VIII, 2, 7). 

6/88 Lex Sulpicia de I1JVOI'um civium libe.·tinorumque 
suf"'agiis. - Liv., Epit., 77; Ascon., pago 74;. 
VelI. Pat., Il , 18, 6; App., B. civ., I, 55-56;. 
Plut., Sulla, 8, 2. Plebiscito dello stesso tribuno · 
che, al)olendo le limitazioni della Lex Julia 
664/90 e della Lex .L'Emilia 6391 115, concesse ai 
neocittadini ed ai libertini il diritto cii voto in 
tutte le tribù. Il plebiscito fu tosto cassato dar 
Senato come per vim latum (App., B. civ., I, 
59). Nel successivo anno il console L. Cornelius 
Cinna pare abbia inteso riproporla (VelI. Pat. ,. 
II, 20, 2: avrebbe promesso ai neocittadini il 
diritto di voto in tutte le tribù, ai libertini nella 
tribù del rispettivo patrono: cf. Cic., Phil. , 
VIIi, 2, 7; Sch. Gronov., pago 410 Or.; App. , 
B. civ., l, 64), ma è dubbio se una rogatio sia 
stata promulgata (cf. Mommsen, Droit public , 
VI, 2, pago 24, n. 5). Nel 670/84, quando Cinna 
e Mario assediavano Roma, il Senato richiamò 
la lex Sulpù:ia in vigore, cf. Dio C., lib. 30-;~5 , 

t'r. 102 ~ 8 Boiss. (inesatto Liv., Epit., 84 « ci
vitas a senatu data »). 

iJ67/87 lex Cornelia de exulibus .'evocandis. - Flor. ,_ 
II, 9 (lII, 21, 9); Auct., de viro ill., 69; VelI. 
Pat., II, 21, 5; Cic., post red. ad Quir., 4, LO,. 
in sen., 15, 38; Plut., L\far., 43, 4; App., B. civ. , 
l, 64-70; Dio C., lib. 30-35, fr., 102, 8, Boiss .. 
Proposta del console L. Cornelius Cinna per 
richiamare Mario e gli altri che e1'an stati ban
diti. Alcuni tribuni (App., B. civ., 1,64: s,ul nome 
[Lucilius o LiciniusJ v. VelI. Pat., II, 24; Plut. ,. 
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~'\1ar., 45, Liv., Epit., 80) intercedettero: il con
sole fece proseguir la votazione; e allora il 
collega Cn. Octavius fece invadere il foro ar
mata mano e disj)erse i comizi (quindi tributi, 
cf. PluL, 1. cit., Ete; &"(opX'I). Cf. Liv., Epit., 79; 
Cic., Gatil., Hl, 10, 24, pro Sest., 36, 77; VelI. 
Pat., Il, 20, 5. Ma al ritorno di Mario la legge · 
fu riproposta e approvata. 

667/87 Plebiscitutn de impe.'io A. Claudko abrogando. -
Cic., de do;n., 31, 83. Abrogò, non si sa per 
quali l'agioni, l'imperium, ad Appius Claudius 
propretore, il cui esercito si trovava nella Cam
pania (Liv., Epit., 79; cf. Cic., pro Arch., 5, 9). 

667/87 Lex (?) Octavia de consulatu Cinnae ' abrogando. 
Liv., Epit:, 79; Cic., Gaiil., V, lO, 24; pro Sest., 
36, 77; VelI. Pat., II, 20, 3. È assai dubbio se 
si tratti di una legge (che sarebbe del console · 
Cn. Octavius). È l'unico caso ricordato in cui 
si sia abrogato · l'imperium a un magistrato · 
durante l'anno di carica: ma Cinna considerò · 
l'abrogazione come nulla appunto percbè non 
s'era interrogato il popolo (Appian., B. civ., I, . 
65, Y] ~ouÀ'YJ Ò' cicpECÀE'tO f-1E xwpte; uf-1wv) e afJehe 
Velleio, 1. ciL , si riferisce esclusivamente al- · 
l'auctoritas senatus. 

668{86 Lex V"le.'ia de aere alieno. - VelI. Pat., II, 
23, 2; Cic., pro Font. fr. 1; de off., III, 20, 80; . 
pro Quinet., 4, 17; SalI., Gat., 33. Proposta dal 
consul suff. L. Valerius Flaccus, in seguito ai 
gravi dissesti occasionati dalla guerra d'Asia,. 
rimise t1'e qua.rti dei debiti (creditoribus qua- · 
drantem solvi lusserat): forse (Lanzani in st. 
storo ant. class., 2 (1909), 426 sg.) solo per i de
biti contratti anteriormente all'inizio della crisi 
(666/88). Essa non era più in vigore nel 67:3/81 
(Cic., pro Font., 1. cit.) ma non risulta che sia 
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Suda, 8, 4; cf. VelI. Pat., II, 18, ti; Appian. ,.. 
B. civ., I. 59. Plebiscito dello stesso tribuno :: 
vietò ai senatori cii avere debiti sup~riori a 
duemila dramme. Fu presto abolita, colle altre 
teges Sulpiciae, da Silla (Appian., 1. cit. ; Cic. , 
Phil., VIII, 2, 7). 

6/88 lex Sulpicia de l1JVOl'um civium libel'tinorumque 
suffl-agiis. - Liv., Epit., 77; Ascon., pago 74;. 
Veli. Pat., Il, 18, . 6; App ., B. civ., l, 55-56;. 
Piut., Sulla, 8, 2. P lebiscito dello stesso tribuno · 
che, al)olendo le limitazioni della Lex Julia 
664/90 e della Lex LEmilia 639/115, concesse ai 
neocittadini ed ai libertini il diritto eli voto in 
tutte le tribù. Il plebiscito fu tosto cassato dar 
Senato come per vim latum (App., B. civ., I, 
59). Nel successivo anno il console L. Cornelius 
Cinna pare abbia inteso riproporla (VelI. Pat. , . 
Il, 20, 2: avrebbe promesso ai neocittadini il 
diritto di voto in tutte le tribù, ai libertini nella 
tribù del rispettivo patrono: cf. Cie., Phil. , 
VIII, 2, 7; Sch. Gronov., pago 410 Or.; App. , 
B. civ., I, (4), ma è dubbio se una rogatio sia 
stata promulgata (cf. Mommsen, Droit public, 
VI, 2, pago 24, n. 5). Nel 670/84, quando Cinna 
e Mario assediavano Roma, il Senato richiamò 
la lex Sulpicia in vigore, cf. Dio C., lib. 30-;~5 · 

l'r. 102 ~ 8 Bois8. (inesatto Li v., Epit., 84 « ci
vitas a senatu data»). 

ri67/87 lex COI'netia de exulibus I·evocandis. - Fior. ,. 
II, 9 (III, 21, 9); Auct., de viro ill., 69; VelI. 
PaL, Il, 21, 5; Cic., post red. ad Quir., 4, lO, 
in sen., 15, 38; P lut., 1\1ar., 43, 4; App., B. civ., 
I, 64-70; Dio C., lib. 30-35, fr., 102, 8, Boiss._ 
Proposta ciel console L. Cornelius Cinna per 
rich iamare Mario e gli altri che eran stati ban
diti. Alcuni tribuni (App., B. civ., 1,64: s,ul nome 
[Lucilius o LieiniusJ V. VelI. Pat., II, 24; Plut. ,.. 

- 347 -

~'\1ar., 45, Liv., Epit., 80) intercedettero: il con
sole fece proseguir la votazione; e allora il 
collega Cn. Octavius fece invadere il foro ar
mata mano e disi)erse i comizi (quindi tributi, 
cf. P lut., 1. cit., ELç à:yopcb). Cf. Liv., Epit., 79; 
Cic., Catil., III, 10, 24, pro Sest., 36, 77; VelI. 
PaL, II, 20, 5. Ma al ritorno di Mario la legge · 
fu riproposta e approvata. 

667i87 Plebiscitum de impel'io A. Claudkò abrogando . -
Cic., de do;n., 31, 83. Abrogò, non si sa per 
quali ragioni, l'hnperium, ad Appius Claudius 
propretore, il cui esercito si trovava nella Cam
pania (Liv., Epit., 79; cf. Cic., pro Arcll.., 5, 9). 

667/87 lex (?) Octavia de consulatu Cinnae ' abrogando. " 
Liv., Epit:, 79; Cic., Catil., V, 10,24; pro Sest., 
36, 77; VelI. Pat., II, 20, 3. È assai dubbio se 
si tratti di una legge (che sarebbe del console ' 
Cn. Octavius). È l'unico caso ricordato in cui 
si sia abrogato ' l'imperium a un magistrato · 
durante l'anno di carica: ma Cinna considerò · 
l'abrogazione come nulla. appunto percbè non 
s'era interrogato il popolo (Appian., B. civ., I, . 
G5, 'Ì} ~ouÀ"Ì) a' 1icpECÀE'tO f.1E xwptç uf.1wv) e ar.ehe 
Velleio, 1. cit., si riferisce esc~usivamente al-
l' auc toritas senatus. 

668/86 l ex Valel'ia de aere alfeno . - VelI. Pat., II, 
23, 2; Cic., pro Font. fr. 1; de ojJ., 111,20, 80; _ 
pro Quinct., 4, 17; SalI. , Cat., 33. Ptoposta dai 
consul suff. L. Valerius Flaccus, in seguito ai 
gravi dissesti occasionati dall a guerra d'Asia,
rimise tl'e quarti de i debit i (creditoribus qua- · 
drantem solvi iu.sserat): forse (Lanzani in st .. 
storo ant. class., 2 (1909), 426 sg.) solo per i de
biti contratti anteriormente a ll 'inizio della crisi 
(666/88). Essa non era pi Ù . in vigore nel 67:3/81 
(Cic., pro Font., 1. cit.) ma non r isulta che sia, 



stata abrogata (Lange, Rom. Alt., III, 162) da 
una Lex Cornelia de aere al,.;eno. 

'''.6719/8'1 Lex (?) Pauit'ja .de noyoq.lm ciY,iu,m Jibe.·tinorum
que s~ffragiis. - Liv., Epi/., 84. Secondo il Ll;wge 
(Rom. Alt., III, 141) una l,egge del coqsole ~n . 

Papirius Carbo !1vrebb,e regolat.o la conces
sione del diritto di voto ai no~i eioes ed iscritto 
i libertini in tutte l~ tre~t~cinque tribù. Ma l'e
pitome liviana parla solo di senato consulto, e 
ciò sembra più .probabile, dati i poteri che la 
Lex Plauiia Papiria del 605/89 seinbra avesse 
conferito al Senato. CosiWillems, Sénat, II, 
685. 

J:.;~70/84 Rogatio (?) ~e imperio CII. P.apil·io Carboni abrG
gat:1do. - App.; B. 'Civ., 1, 78. Non sembr~ che 
la rogatiq sia statil etI'ettivarpen~,e pro~ulgSlta: 
sembra che i tribuni si siano limitati a minac
ciare il console Cn. Papi'ri'~s Carb~ di farlo de
porre perchè, dopo r ,llc~isione di Cir;ll1a, indu
giava a conv.ocar i ~omizi per l'eleZ~Qne Jel 
consul sutJectus. l quali comizi, due volte in
Jetti, si dovettero rinlanclare per infausti au
spicii. 

;' 671 /83 lex lunia de colonia Capuam deducellda. - Cic., 
de lego agr., Il, 33, ~9; 34, 92; :~6, 98; pro 
Quinctio, 20, 65. Plebiscito del trib. M. Iunius 
Brut~s, ordinò la deduzione di una coJoni'ol' a 
Capua: la quale fu poi fondata dai pa,rtigiani 
di Mario. 

, 672/82 l~x V~lel'ia de Sulla di~tatore. - App., B. eiv., 
1, 99; Cic .. de lege agr., III, 2, 5; de leg., 1, 
15, 42; pro Rosclo Am., 43, 125; ad Att., IX, 
15, 2; Scb. Gl'OIlov., p. 435, Or.; Plut., Sull ., 
33, 1 sg. Rogata nei cOmizi centuriati dall'in
terrex L. Valerius Flaccus, per istituire una 
dittatura ( legibus scribendis et ;eipublicae COll-
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stituendae »: ratificò tutto l'operato di Silla 
(Oic., de z: agr., 1. cit.), specialmente le dispo- · 
sizioni da lui date in Asia, le proscrizioni, le 
confische e le assegnazioni. Silla fu proclamato 
dittatore dall'interrex (Cic., ad Att., 1. cit.) il 
qucile fu poi scelto a magister equitum (C. I. L., 
l2, p. 27, 36). Cf. Lange, Rom. Alt., III, 152; 
Mbmmsen, Droit public, -IV, 427. 

672/82 Lex Cornelia de pro3criptione. - Cic., pro Rose . 
Ani., 43, i25; 4.4, 128; de lego agr., III, 2, 6; 
in Verr., 1, 47, 123; VelI. Pat., II, 28, 4; Ps. 
Ascon., p. 193, Or.; DioIlyS., VIU, 80', 2; Liv., 
Epit., 88, 89: Suet., Caes., 11; Plutarc., Sull., . 
31; Quinti1., Xl, 1, 85; Appian., B. Civ., 1, 100. 
Legge del dittatore L. Coi'nelius Sulla: sec. 
Mommsen (Droit public, IV, 451, n. 1) è lex 
data, non sottopo'sta ai comizi, perchè solo cosi 
si spiega il dubbio (Cic., pro Rose., 43: s"ve ' 
Valeria, sive Cornelia) se essa avesse forza per ' 
sè stessa o per la lex Valeria che la autoriz
zava. - Essa ordinava « ut eorurn boua ve
neant qù.i proscripti sunt .. aut eoi'um qui in 
adversariorum praesidiis occisi sunt » (Cic., pro · 
Rosc., 43, 125); toglieva loro la testanwntifactio ' 
passiva (Cic., Verr., II, 1, 47, 123); vietava 
di portar assistenza aì proscritti (eic., Verr., _ 
ibid.) e tolse ai loro figli e nipoti l' ius ho
norum (Vello Pat., II, 28). - Le tavole di pro- 
scrizione rimasero aperte fino alle calende di 
giugno (Cic., pro Rose., 44, 128). Forse a que
sta legge va pure riferito (Gaddi, Cronol. ad ' 
h. l.) ;Cic., Verr., III, 35, 81, eia cui Lange . 
(Rom. Alt., III, 162) arguisce un0 Lex çor
nell'a de aere alieno di cui non v'è altrimenti -
traccia (1). 

(l) Per 1::1 legisiazione di Silla vedi anche: H. M. Vo . . 
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1' 672/82 lex Cornelia de fl'ibunic ia potestate. - Liv. ) 
Epit, 89; App ., B. cio., 1, 100 cf. H, 29; CR es., 
B. civ., 1,5 e 7; Suet. , CC/es., 5; e ie., de leg., 
III, 9, 22: in Verr. ace ., 1,13,38; 60, 155; pro 
Cluent., 40, 110 ; pro Tull ., 38; Ascon., p . 66 e 
78; Ps. Ascon., p. 200, 202 Or.; VelI. Pat., Il, 
30, 4; Sall., !list., III, fr . 48, Maur.; Dionys., 
V, 77; Dio C. , XXXVII, 9, 4; Auct., de vito. ill., 
75. Probabil mente una fra le prime leggi ema
nate dal ditta to °e L. Cornelius Sulla: ripristinò, 
aggravandole, le norme della Lex Cornelza 
Pompeia del H66/88. Stabilì che solo i senatori 
potessero esser eletti tribuni (Dio C. e App., I. 

, cit. ) e che gli ex-tribuni fossero esclusi dalle 
cariche curuli (Ascon., 1. cit. ) : ess i non possono 
fare proposte legislative se non col consenso del 
Senato (Liv., l, cit., ius legum ferendarum ade-

. md cf. Plebisc. de Ter7?'1.esibus) e sem bra li
mitato, S8 non escluso, anche il diritto di por
tar un'accusa dinnanzi alla plebe (e ic.) de leg., 

.1. cit.: in Verr. ace., 1, 13, 38) : l'intercess;o è 
limita ta, sotto sanzioni penali, all' auxilii latio 
(eic., in Verr., 2, 1, 60, 155, di incer ta inter
pretazione). La potestà tribunicia è quindi ri
dotta a un'imago sine re (ValI. Pat., 1. cit. ) 
fino a che non fu ripristinata, In parte nel 67çt/75 
(Lex Aurelia), poi nel 684/70 (Lex Pompeia L;-

__ o _c. _____ ______ . ___ _ 

ckestaert, De L. Cornelio S nlla legislat01'e, Lugd. Bat., 
1816 ; Zachariae, L. C01'neli-ns Su,llct als 01'dnel' cles Riilni
schen F'I'eis taates, Heidelberg, 1834; Th. Lal1, L. C01'ne
Uus Sttlla, Hambul'g, 1~55; H. Fritzsche, Die Sullall 'i-

. sche Gesetzgebung, Essen, 1832; Cantalupi, La rnagistl 'atlwa 
" di SiZZa, Roma" l899; J. Lengle, Un te1'stLchnngen iibm' (le 
. Sttllanische Velfass'ung, Freiburg in B., 1899; Frohlich, 

L. C01'nelius Sulla Fe l'ix, in Pauly-\Vissowa)s, Real6'lwy-
• clopii(lie, IV. 1522 ag. (sper. 1558 sg. sulle leggi). 
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cinia). - V. lex C01"nelia Pompeia, 666/88 : cf. 
anche Rubino ; De tribunicia potestate qualis 
fuerit in de a Sullae dictatura usque ad prÌ7nwn 
consulatum Pompei, Cassel, 1825. 

'672/82 lex Cornelia de magistl'atibus. - App., B . civ., 
I, 100 ; Caes., B. civ . , I, 32; Dio C., XL, 51 ; 
Cic., de leo., III) 3, 9; Phil., Xl, 5; cf. Liv., 
VII, 42 e X, 13. Prom ulgata da L. Cornelius 
Sulla, probabi lm ente essa pure {ln dagli inizi 
della !i: ua dittatura. Ristabilì l ' intervallo decen
nale per la rielezione a lla stes:.sa magistratura 
(cf. plebisc. 412/342) abrogan do il plebiscito del 
603/1 51 che per il consolato la viet.ava: prec:sò 
il cursus honorwn (ques tura, pretura, conso
la to) : che l' aver gerito la questura fosse ne
cessario per adire a l tribunato Mommsen (Droit 
pubUc, . H, 212) non crede. Secondo Mommsen 
(op. cit. , II, 193) a vrebbe anche fissato l'età 
minima per la questura. Non è improbabile 
che questa e la Lex Cornelia de tribunicia po
testate costituiscan o una legge unica. 

'672/82 lex Cornelia iudiciaria. - VelI. Pat., Il) 32, 3. 
Il dittatore restituì. ai senatori l' ufficio di giu
dici rimasto fino a llora ai eavalieri \a.bolita o 
trascurata la Lex Plautia del 6(5/89): sem bra 
pure aurrien tasse il Senato con 200 cavalieri 
\Appian., B. civ., l, 100; cf. Liv., Epit., 89). 
Inoltre prescrisse a l presidente delle quaestiones 
di domandar all'accusato se volesse il voto pa
lese o segreto (eic., pro Cluentio, 20, 55) e 
ammise la. r icusazione di non più di tre giudici 
(eic. , Verr., 2, 31, 77; cf. l, 13, 37; 16, 49; Ps. 
Ascon., p. 99, 103, 145, 149; Sch. Gronov., 
p. 384, Or.; Tac., Ann., XI, 22). Cf.Willmanns, 
Veber die Gerichtshò/e wdhrend des Bestehens 
der Lex Cornelia iudiciaria, in Rh. lvIuseum, 
XIX (1864), p. 528 . 
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672-3/82-81 lex Cornelia de sacel'dotiis. - Cie" de 
lego agr., Il, 7, 18; PS. Ascon., p. 102, Or.; 
Liv., Epit., 89; Serv., ad Aen., VI, 73; Auctor, 
de viro ili., 75; cf. Tac., Ann., VI, 12; Dio C. , 
XXXVll, 37, 1. Legge del dittatore che abrogò 
la Lex Domitia ristabilendo per i collegi sa
cerdotali la cooptatw ed elevando a quindici il 
numero dei pontefici e degli auguri. Fu abro· 
gata nel 691 /63 dalla Lex Alia. 

673/81 l'ex (?) Cornelia de ludis Victoriae insfituehdis. 
- Sch. gronov., p. 396, Or.; VelI. Palo, II, 27, 
6; cf. Cic., in Verr., I, lO, 31. Il dittatore L. . 
Cornelius Sulla stabilì annui ludi per festeggiare 
la vittoria di Porta Collina: essi si celebravano 
dal 21) ottobre alLo novembre. Lange (Rom .. 
Alt., III, 162) ritiene sia stata necessaria una 
legge: v. conteo Mommsen, Droit public, I,. 
279, n. 4, 

673/81 Lex Cornelia de civitate Volaterranis adlmenda . . 
- Cic., de dom., 30, 79; pro Caeeina, 33, 95;, 
35,102; cf. 7,18; Appian., B. civ., 1,100; SalI. , 
hist. fr., l, 41, 12 (Oratio M. Ae. Lepidi in 
Sullam, e L. Philippi contra Lepidum); Ps, 
Ascon., p. 102, Or.; cf. Cic., de lego agr., II, 
28; ll1, 2; Liv., Epit., 89. Proposta dal ditta
tore L. Cornelius Sulla ai comizi centuriati: ' 
privò della cittadinanza alcune città ribelli 
[Volterra, Arezzo (Cie., pro Caecina, 33; ad' 
Att., l, 19, 4)] e le spogliò delle loro terre: . 
le ridusse nella condizione dei latini di Ari- . 
minum, lasciando loro l'ius commercù e la 
testamenUfactio (nexa et hereditates Cic., pro · 
Caecina, 35). Sulla condizione delle XII co
lonie latine sul tipo di Rimini cf. Savigny, Verm. 

. Schri(t., I, 20; III, 301; Karlowa, Rom. Rechts
gesch., l, 309; Mommsen, Milnzwesen, p. 317; . 
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e Droit pìlblic, VI, l, 156; VI, 2, 245; Voigt, 
Rom. Rechtsgesch., l, 262, n. 23. 

673/81 Lex COl'nelia de provinciis ol'dinandis. - Cic., 
ad fam., l, 9, 18; III, 6, 1-3; lO, 3; ad Q. jr., 

. I, 1, 9, 26; Phil., X, 11, 26; PIut., Lucull., 35; 
cf. Dio C., XXXVI, 37; XXXIX, 39. Legge di 
Silla che regolò il governo delle provincie. Per 
essa ogni pretore eserc.ita un anno la giurisdi
zione in Roma e per un anno governa la pro · 
vincia sorteggiatagli; l'innovazione si riferisce 
secondo Mommsen (Rechts[rage, p. 29, e Droit 
public, II l, . 108: contro \Villerns, Sénat, II, 575)
anche ai consoli, che nOl! possono andar in 
provincia . nell'anno del consolato, nè possono. 
più esercitare l'imperium militare in Italia. 1 
promagistrati conservano di diritto l'imperium 
fino all'arrivo del successorA ma devono entro
trenta giorni abbandonare la provincia: con
servano pure l'imperium fino alloro ritorno in 
Roma, per cui possono trionfare (Cic., ad fam.,. 
1. cit.) e possono loro esser affidati ex SCo 
nuovi incarichi militari (Sal1., Cat., 30; Caes,. 
B. civ., l, 5; Cic., ad Att., VII, 3, 3; 7, 4). 

673;81 Lex Cornelia de pl'aetol-ibus octo creandis. -
Dio C., XLII, 51; VelI. Pat., II, 8H, 3; 1. 2,. 
~ 32, D., 1, 2. Il dittatore aumentò il numero 
dei pretori, riecessaria conseguenza della isti
tuzione delle nuove quaestiones: Gaddi anzi 
.(Cronologia, ad h. l.) dubita che non si tratti 
di una legge speciale. Secondo Pomponio (1. 2, 
§ 32, cit.) Silla li avrebbe elevati da sei a dieci:: 
ma Velleio, 1. cit., dice che prima di Augusto. 
i pretori era n otto, e nello stesso senso si 
es!')rirne Dione. V. Mommsen, Droit public,. 
UI, 229 . 

673/81 Lex Cornelia de quaestoribus XX . creandis. -
C. I. L., l, n. 202; Bruns, Fontes) p. 89; Gìrard ,. 
ROTONDI - 23. 
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Textes, p. 64; Riccobono) Fontes, p. 102; cf. 
Tac., Ann., XI, 22. Una legge di Silla portò il 
numero dei questori a v~nti: e, coll'ammissione 
degli ex-questori in Senato, si rese inutile la 
lectio censoria. Una parte eli questa legge 
(capo VII I) fu trovata nel X VI secolo a Ron~a 
e conservasi a Napoli: essa tratta delle deCUrie 
degli apparitores, elevate da 9 a 13 e da eleg
o'ersi per terzi dai questori dei tre anni prece
denti. Così Mommsen, Acl legen1 quwn clieurd 
de scribis oiatoribus etc., Kiel, 1843 == Ges. 
Schr., III, 45f); Droit public, I, 387, 2; II, 27;), 4; 
Keil, in v'Viener Stuclien, XXlV (1902), p. 548-551. 
Della praeseriptio (che correva in una sola lin~a 
in capo a tutte le tavole che erano nove) ri

mane solo: ( principium fuit pro tribu» il che 
prova trattarsi di legge votata dalle tribù: 'che 
sia rogata da Silla non risulta, ma è ben pro
babile. 

673/81 Lex (?) Corneiia agraria. - Liv., Epit.,. t{H; 
Cic., de l. agr., Il, 28, 78; III, 2, 6 - 8; 3, 12~ 
App., B. Cio., I, 100. Il dittatore divise f~a l 
veterani di quarantasette (Liv., 1. cit.: ventltre 
secondo App., 1. cit.) legioni le terre confiscate 
iIi seguito alle prescrizioni, specialmente colla 
deduzione di colonie. Le sortes assegnate fu1'on 
dichiarate inalienabili . Non risulta se tali prov
vedimenti siano stati sottoposti ai comizi, o 
emanati dal dittator~ in virtù dei suoi pieni 
poteri. 

673/81 lex Cornelia frumentaria? - Sal1., Hist. fr., 
I, 55, 11. M. Si11a abolì le frumen tationes .: se 
con apposita legge comiziale o in virtù del po
teri dittatoriiex lege Tlaleria è dubhio. 

673/81 lex Cornelia sumptuaria. - Gel!., Il, 24, 11; 
Macrob., Sat., II, 13 (III, 17, 11, Eyss.); Plu-
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tarc. Sull., :35) 4; Cic., acl Att., XU, 35-30, Mo
dificò di nuovo il massimo di spesa per i ban
chetti, stabilendo « ut kalendis idibus nonis 
diebusque lllcl orum et ferii s 'quibusdarn solemni
bus se8tertios trecenos in cenarn insurn el'c ius 
potestasque esset ceter is autem cliebus ornnibus 
non arnp lius tricenos » (Gell., 1. cit. ): avrebbe 
anche fissato minuri prezzi per i cibi, secondo 
Macrobio che considera ciò come un incita
mento al lusso. La sanzione sembra fosse una 
.ammenda a favore dell'erario, e pari all'ecce
denza dello speso (cf. eic., 1. cit.). V. M. Voigt 
Ueber elie lex Cornelia sumptuaria, in Berieht. 
,der Kan. Sachs. Gesell. cla Wiss., XLII (1890), 
p. 244 sg.: cf. ~lerozzi, in Riv. It. Se. Giur .. , 
XI (1891), }J. 261): oltre le disposizioni sulle 
spese della tavola, il Voigt riconnette a questa 
legge: 1.0 le disposizioni sul giuoco e sulle ga
ranzie per debiti di giuoco (cf. Cic., Phil., II, 
23, 56; Martial, V, 84, 3; XIV, 1, 3): la ignota 
Lex Cornelia citata in 1. 3 D., XI, 5 sareÌJbe 
appunto la sUlnptuaria; 2.° le norme sull'am
montar delle somme per cui si può prestar ga
ranzia, identificandola colla L. Cornelia cle 
sponsu cii cui pada Gaio, III, 124; 3.° le norme 
.]imitatrici delle spese sui funerali e monumenti 
;funebri; il che è ben probabile (cf. Plut. 1. cit. 
e Cic. acl Att., XII, 36, 1, che sembra alludere 
.a una legge Don tanto recente quanto la rulla 
sumpiuaria del 708/46): meno sicuro è il rife
rimento di disposizioni sulla protezione dei 
monumenti funebri (cf. 1. 12, D. Xl, 7; 5 D. 
XLVII, 12; C. 1. L., VI, 9404); 4. le norme 
che sappiamo aver Silla emanato sull'adultcrio 
e lo stupro (Plutarc., Comp. Lys. et Sull.) 3) e 
.che sogliono riferirsi a una L. Cornelia cle 
.adulteriis, d'altronde ignota: ipotesi anche que
..s ta non troppo sicura. 
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673/8\? LeX COI'ne\ia de confirmandis testamentis eorunll 
'-lui in hostium potestate decessissent, 15 D., XXVIII, 
3 (Iavolenus). Una lex Cornelia, assai probabil
mente di Silla, ammise la validità delle istitu
zioni d'erede e delle nomine di tutore fatte da 
chi poi cadde in hostl'um potestate e in tal con
dizione morì (fietio legis Corneliae: 1. 10; 11, 
S 1; 12, B 1 D., XLIX, 15; 15 pro D., XLI, 3; 
18 pro D., XXXV, 2; 5, C. Il, 5~; 8, C. VI, 58;. 
I, ~ 8 e9 pr, C., VIII, 50 (51); ~ 5, I, Il, 12; cf. 
Paul, Sent., 1I1, 4 a, 8; Ulp., 23, 5). Rudorft, 
(Rom. Rechisgesch., I, 92: d. Voigt, R. Rg. , 
I, 271) la ritiene un capo della Lex Cornelia· 
de falsis: Cuq (Elenco) la considera - in man
canza di indizii precisi - come una legge a 
sè: così anche Girard (Manuale, 207, 3): cf .. 
Bechmann, Jus postliminii, 187; Buhl, Salvius 
Julianus, I, 254 seg.; Karlowa, R01n. Rechts
gesch., II, I, 124. La formulazione generale 
della massima (( in omnibus parti bus iuris »:. 
UIp., 1. 18, D., XLIX, 15) è opera della giuri
sprudenza: cf. Mitteis, Rom. Privatrecht bis· 
auf die Zeit Diocletians, I, 134. 

673/8\ Lex COl"ne~ia de falsis (nummaria, testamen
taria). - PauI, Sent., V, 25; D. XLVIII, 10; 

. C. Th., IX, 19; C. IX, 22; § 7, I, IV, 18. Cf.. 
Cic., Verr., I, 42, 108; de nato deo r ., . III, 30, 
74; PS. Ascon., p. 189 Or., Svet., Aug., 33 .. 
Legge dt>l dittatore L. Cornelius Si11a: istituì 
una nuova quaestio perpetua per giudicare di 
varie specie di falso (indi i vari nomi; cf. Inst. ,. 
L cit.). Tali sono: 1.0 la dolosa amozione, di
struzione; nance11azione o falsificazione di un 
testamento, o la dolosa divulgazione di un te
stamento prima della morte del testatore (Pau1., 
Sent., V, 25, 1 e 7; 1. 1, S 5, e 2, D. h. t.) ~ 
Nell'impero il SCo Liboniano la estese a chi re-
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digendo il testamento Vl ll1serisce disposizioni 
a favore proprio, o del suo paterfamilias, o di 
persone in sua potestà (1. 15 D. h. t.). Pure un 
S. C. (lo stesso ~ ) estese le disposizioni a qua 
flunque altro atto (Coll. VIII, 7, l); 2.° l'alte
razione dei metalli preziosi in verghe o mone
tati (Pau!., Sent., V, 2:'), l; l. 8, 9, 19 D. h. t. ), 
la fabbricazione e uso di moneta falsa (num
mos stagneos plumbeos L 9, § 2, D. h. t.). Nel
l'Impero, il rifiuto di accettare le monete dello 
.Stato (Pau1., L cit.); 3.° la subornazione dei 
testimoni (Paul., Sent., V, 25, 2) la prevarica
zione e corruzione dei giudici (Pau1., Sent., V , 
25, 2, 4, 13) e l'uso di fal3e costituzioni (l. 33, 
D., h. t.); 4.° l'usurpazione di nome,grado 
o funzione per intimorire altri (Paul., Sent., 
V,25, 11-12); 5.° la supposizione di parto (11, 
~ 1, D., XLVIII, 2; 19, ~ 1 e 30, § 1, D. h. t. ). 
- La pena era in origine l'aqua et igni inter
dlctio,' nell'impero per i nobili (honestiores ) la 
deportatio in insulam.; per gli altri talora i 
metalla, di regola la morte. 

673/81 Lex Cornelia de sicariis et veneficiis. - Bruns, 
Fontes, p. 92; Cic .. pro Cluent., 54, 148 sego ; 
Senec., Contro exc., 3, 9: Pau l. , Sent.) V, 23 ; 
Coll., 1, 2 e 3; D., XLVIII) 8; c: Th., IX, 14; 
C., IX, 16; S 5, I, IV, 18. Legge del dittatore 
che istituì (Coll., 1, 3, 1) o riformò (v. L. Sem
pronia, 6~1 / 123) una quaestio perpetua de si
cariis et venr;.(iciis (secondo Mommsen, Dr. 
public, III, 230 e Willems) Sénat, II, 292, n. 6 
si tratterebbe bensì di una legge unica ma di 
·due quaestiones distinte: cfr. Cic., de nato deor. , 
Hl, 30, 74; pro Cluent.; L cit.). Essa colpi va: 
l.0 chi, in città o entro un miglio da essa, va 

.attorno armato a scopo di ledere le persone o 
la proprietà (Coll. 1, 3, 2; Pau!., Sent., V, 23, 
1; 1. 1, pro D., h. t.; cf. 1. 3, ~ 4, D. h. t.; 1. 28 , 
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~ 15) D.) XLVIII) 19); 2.° l'omicidio e il 
ten tativo d'omicidio (Coll., 1, :3) 2; 7, § 1) D., 
XLVII, 10, cf. Cic., de inv., l I) 20), senza di
stinzione tra libero o servo, nel qual caso il 
clominus ha. la scelta tra l'a. l. Aquiliae e ]' a. 
t. Corneliae (§ 11, I, IV) 3). Va impunita (Suet. r 

Caes ., 11) l'uccisione di persone comprese nelle 
liste di proscrizinne. Per il parricidio v. lex 
Pon1.peia 699/55; 3.° cbi prepara, vende, com
pra, detiene o somministra un venenllln malum 
necandi hominis causa (Paul., Sent., V, 23, 1; 
L 3) D., h. t.; eic., pro Cluent.) l. cit. ); forse 
anche (Mommsen, Dr. pén., Il) 358) la magia. 
ln seguito la si applicò alI' aborto volontario 
(paul., Sent., V, 23) 14), alla castrazione e· 
:cdla circoncisione, tranne per gli Ebrei: 1. 11, 
pro D., h. t.); 4.° chi appicca dolosamente· 
incendio (l. 1, pro D., h. t.); 5.° il magi
strato o judex quaestionis che accogliendo 
scientemente una falsa testimonianza o la
sciandosi corrompere o altrimenti violando la 
legge (1, pro e ~ l; 4, pr., D.) h. t.) procura la 
morte eli . un innocente. Là responsabilità era 
- conforme all'ordinamento sillano - limitata 
a i giudici di rllngo senatori o : per il posteriore 
tentativo eli estensione (processo eli A. Cluentius) 
v. Lange, Rom. Alt., III) 322.; Mommsen, Dr. 
pen.) [I, 352, n. 2 (cf. Cic., pro Rau. post., 7, 1(); 

pro Cluent, 56, 153). Parimenti il testimonio che 
colla falsa deposizione determina una condanna 
a morte (iudicium interneciei: 1. 1, § 1, D.) h. t.) ~ 

- La pena - qualificata come capitale (Cic. , 
pro. Cluent., l. cito, cf. 103, D, L, 16) è l'inter
dictio aqua et igni (Paul., Sent., V, 23, 1) e la 
confisca; un premio spetta a ll ' accusatore (l. 25 t 

pr., ~ 1, D., XXIX, 5); nell'impero (ColL, IV, 
10; l. 3, § 5, D., h. t. ) è la mGrte, almeno per' 
gli humiliores. 
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673/81 Lex CO"nelia de iniuriis. - Paul., Sent., V, 4; 
D., XLVII, 10; 12, § 4, D., XLVIII, 2; 23 (22), 
S 2, D .. XLVIII, 5; S 8, I) IV, 4. Legge del clit
t'itore aS5.ai verosimilmente rogata insieme colle 
a ltre leggi criminali. Essa regolò l'a. iniuriarum 
istituendo un iudicium publicUln rei privatae 
(Paul., Sent., V, 4, 8; cf. Pernice, Labeo, IF, 
1) p. 14: le fonti lo chiamano per io più actio, 
non aeeusatio). Zumpt (Crim. Recht, II, 2) 50), 
nega l 'esistenza autonoma di una tal legge che 
ricollega alla Lex Cornelia de sicariis; ma le 
fonti sembrano decisive in contrario. - La legge 
contemplava gli attentati alla libertà personale 
e la violazione di domicilio (<< quod se pulsatum 
verberatumve domumve suam vi introitam esse 
dicat »: l. 5, pro D. h. t.) - la corruzione di 
un puer ' praetextatus o di una donna (Paul.) 
Sent., V, 4, 14) - i libelliJamosi (Paul., Sent., 
V, 4, 15). Il condannato è in(amis, e deve pre
s tare il risarcimento pecuniario: la pena pub
blica è, nell'impero, la morte o la depodatio in 
insulam secondo i casi. La legge non istituì una 
quaestio con un pretc,L'e speciale: è discusso 
(cf. Rudorff, Ro Rg., 1, 100) se la presidenza 
spettasse al praetor urbanus o al quaesitor in
ter siearios.Non possono sedere giudici (l. 5) 
pr., D. h. t.) i parenti dell'attore (<< gener, socer, 
vitl'icus privignus, propiusve eorum quem ..... . 
quive eOl'um eius parentisve cuius eorum pa
tt'onus erit »). A questa legge si è pensato di 
richiamare (Fadda, Diritto delle persone [Corso 
1909-1910J, p. 209) la facoltà di agire iniur;a
rum riconosciuta al jUius (amilias (cf. 9, D., 
XLLV, 7). 

673/81 Lex Co,onelia de actulte,oiis et de pudicitia. - Plut., 
Comp. Lys. et Sull., 3, 3 (7tEpt Y&!1wv xcà 

CiWcpOOCiUV"f]ç), citando Sallustìo: 8ffatto illcerta, ma 
forse probabile, essendo difficile ammettere che 
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le relative disposizioni fossero contenute nelle 
Lex Cornelia de iniu7'l"r's (cf. 1. 23 (22) ~ 2, 
D., XLVIII, 5; Coll., IV,2) 2; cf. Lange, Rom. 
Alt., Il , 665, Hl, 166ì: Voigt le riferisce alla L ex 
Cornelia sumptuaria (vedi). 

673/81 Lex Cornelia de maiestate. - Cic., in Pis., 21 , 
50; pro Cluent., 35, 97; in Verr., l, 5) 12; ad 
ram., III, 11, 2; Ascon.) p. 59; Auct., ad He
rrenn., Il, 12, 17; Tac., .A.nn., 1) 72. - Legge 
del dittatore: regolò il procedimento periI crf
men maiestatis, mediante una quaestio perpetua; 
la pena t~ , al solito, l' aqua et igni interdfctio. 
Sono considerati come reati di maiestas il levar 
truppe e l 'iniziare ostilità senza il consenso del 
Senato o del popolo, e in genere gli att i dei ma
g istrati contrari alla dignità dello ·Stato: le of
fese ai magistrati (le declamazioni contro un 
cittaclino ~ Cic., ad (am., 1. eit. « ne il1 quemvis 
impune declamari lil:eret » lo 

673/81 ? lex Cornelia de l'epetundis. - Cie., pro Rab. 
post.) 4, 9, cf. 5,11; pro Cluentio, 37, 104. Pro
babilmente una delle leggi con cui Si11a ditta 
tore riorganizzò la giustizia criminale: s i sa 
solo elle conservava la persecutio del terzo, 
come g ià la lex Seroilia e poi la l e,~ Julia 
(cc totidem verbi s translatum caput », Cic., pro 
Rab., 1. cit.) e che, come quest'ultima, si rife
riva a lle persone d'ordine senatorio. 

673/81 lex Cornelia de peculatu? - Cic., pr'o Cluentio, 
53, 147; cf. de nato deor, III, 30, 74 (v. Mom
msen, Rom. Forse/1., Il, 448) n. 71); in Verr. 
act.; 1,13)39; accus., 1,4) 11; III, 36, 83. - La 
ammettono Lange (Rom. Att., III, 166) e Zumpt 
(Crim. Recht, Il, 2) 78); la nega Mommsen, in 
quanto la quaestio de peculatu non fu istitui ta 
da Silla ma esisteva già nel (i68/8ti (Plu t., Pomp. , 
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4) e da Cicerone (pro Cluent., L cit. ) è COLl 

trapposta alla quaestio estamentaria introdotta 
lege nova. - Non è però impossibile che Silla 
a bbia innovato la legisla zione de peclllatu: vVil
lems (Sénat, II, 290) osserva che prima di 
~illa la quaestio de peculatu è presieduta da u n 
Judex quaestionis (plut. , l. cit., cf. Vell. Pat., 
11, 56) mentre, dopo Silla, è pnsieduta da un 
pretore: nel qual caso potrebbe trattarsi di una 
semplice conséguenza della lex C. de praeto
r'ibus . 

'673/81? Lex Cornelia de vi? - È affatto incerto, nella 
mancanza di ogni accenno testuale, se il di t
tatore L. Cornelius Sul la abbia proposto u!·m 
legge su questo argomento (Lange, Rom" A lt .. , 
lII) 166). 

1673/81? Lex CO"nelia de ambitu? - Sch. Bob., p. 3til , 
'or. « damnati lege Cornelia hoc genus poenae 
ferebant ut magistratuum petitione per decem 
annos carerent l). l più mettono in dubbio l' e
sistenza di una tal legge cii Si lIa, riferendo lo 
Scolio a lla L ex Cornelia Baebia del 573/181 
(vedi ): Mommsen (Dr. pén.) IlI, 1\:17, n. 2) ritiene 
in vece che esso vada attribuito ad una legge 
di Silla, di cui nu ll 'altro sappiamo. 

li)73j81 Lex Popillia de nexis? - Varro, de l. -lat., VII, 
105. 11 testo di Varrone riferisce a un C. P opil
lius (il'. pl. ·?) durante la dittatura di Silla una 
legge mitigante la condizione dei 11,exi (<< omnes 
qui bonam copiarn iurarent ne essent nexi dis
soluti sunt »); ma è quasi concordemente rite
nuto corrotto, e riferito all'antica lex Poetelia 
de nexis del 429/325 o 440/314. - V. contro Pais) 
Storia di Roma, I) 2, p. 282 seg., il quale nega 
fede all'emendazione corrente e inclina a vedere 
in C. Popi lliùs il dittatore Q. Publilìus del 415/339. 
Van Heusde (de lege Poetelia Papiria, p. 113) 
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le relative disposizioni fossero contenute nelle 
Lex Cornelia de iniun"is (cf. 1. 23 (22) S 2, 
D., XLVIII, 5; Coll., IV, 2) 2; cf. Lange, Rom. 
Alt., II , 665, IIf, 166): Voigt le riferisce allaLex 
Cornetia sumptuaria (vedi) . 

673/81 Lex Cornelia de maiestate. - Cic., in Pis., 21 , 
50; pro Cluent., 35, 97; in Verr., l, 5) 12; ad 
Farn. ., lII, 11, 2; Ascon.) p. 59; Auct., ad He
r enn., II, 12, 17 ; Tac., Ann., 1) 72. - Legge 
del dittatore: regolò il procedimento per il cri
men maiestatis, mediante una quaestio perpetua; 
la pena è, a l solito, l'aqua et igni inte7"dictio. 
Sono considerati come reati di maiestas il levar 
truppe e l' iniziare ostilità senza il consenso del 
Senato o del popolo, e in genere glì atti dei ma
g is trati contrari alla dignità dello ·Stato: le of
fese ai magistrati (le declamazioni contro un 
cittadino ? Cic.) ad ram., 1. cito « ne ill qu emvis 
impune declamari ljr?e ret » lo 

673/81 ? LeÌl Cornelia de ,·epetundis. - Cie., pro Rab. 
post.) 4, 9 , cf. 5, 11 ; pro C17,lentio, 37, 104. Pro
babilmente un a delle leggi con cui Si1la ditta
tore riorganizzò la giustizia criminale: si sa 
solo che conservava la persecutio del terzo, 
come già la lex Seroilia e poi la lex Jul ia 
(<< totidem \'erb1s translatum caput l), Cic., pro 
Rab ., J. cit. ) e che, come quest'ultima, si rife
riva alle persone d'ordine senatorio. 

673/81 Lex Cornelia de peculatu? - Cic., pro Cluentio, 
53, 147; cf. de nato deor, III, 30, 74 (v . Mom
msen, Rom. Forsch., Il, 448) n . 71); in Verr . 
act., I, 13) 39; accus., 1,4) 11 ; III, 36, 83. - La 
ammettono LaTlge (Rom. Att., III, 16/») e Zumpt 
(Crim. Recht, Il, 2) 78); la nega Mommsen, in 
quanto la quaestio de peculatu non fu istituita 
da Silla ma esisteva già nel (168/80 (Plut., Pomp. , 
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4) e ela Cicerone (pro Cluent., L cit. ) è con
trapposta alla quaestio estamentaria introdotta 
lege nova. - Non è però impossibile che Si11a 
abbia innovato la leg islazione de peculatu: 'VVil
lems (Sénat, II, 290) osserva che prima di 
:';i11a la quaestio de peculatu è presied uta da un 
Judex quaestionis (plut., 1. cit. , cf. Vell. Pat., 
H, 56) mentre, dopo Silla, è pr2sieduta da un 
pretore: nel qua l caso potrebbe tra ttarsi di una 
semplice conseguenza della lex C. de praeto
ribus. 

'673/81? Lex Cornelia de vi? - È affatto incerto, nella 
mancanza di ogni accenno testuale , se il dit
tatore L. Cornelius Sulla abbia proposto u,pa 
legge su questo argomento (Lange, Rom. Alt." 
III) 166). 

1673/81? Lex Cornelia de ambitu? - Sch. Bob., p. 30l, 
'Or. « damnati lege Cornelia boc genus poenae 
t'erebant ut magistratuum petitione per decem 
annos carerent ». l più mettono in dubbio l'e
sistenza di una tal legge di Silla, riferenJo lo 
Scolio alla Lex Cornelia Baebia del 573/181 
(ved i): Mornmsen (Dr. pén.) III, 1\:17, n. 2) ritiene 
in vece che esso vada attribuito ad una legge 
di Silla, di cui null'altro sappiamo. 

lb73j81 Lex Pop;lIia de nexis? - Varro, de l. - lat.) VII, 
105. Il testo di Varrone riferisce a un C. Popil
lius (tr. pl .. ?) durante la ditta tura eli Silla una 
legge mitigante la condizione dei n,exl (cc omnes 
qui bonam copiam iurarent ne essent nexi dis
soluti sunt »); ma è quasi concordemente rite
nuto corrotto, e riferito all'antica lex Poetelia 
de nexis del 429/325 o 440/314. - V. contro Pais) 
Storia di Roma, I) 2, p. 282 seg., il quale nega 
fede all'emendazione corrente e inclina a vedere 
in C. Popillius il dittatore Q. Publilius del 415/339. 
Van Heusde (de lege Poetelia Papiria, p. 113) 



362 -

la crede veramente una legge speciale rogata 
sotto Silla da un quaesto7° urbanus (?): anche 
M. Voigt (Ueber die Gesehichte des Rom. Exe
cu tionsrechtes, in Bericht. d. K. Sachs. Ges. 
cl . vViss. - PhiL-hist. Cl., XXXIV (1882), p. 108) 
rep uta attendibile il testo di Varrone. 

673/81 Lex Cornelia de supplendo senatu e de censura?' 
- Sono inammissibili; sebbene da Silla in poi 
la ledio senatus sia divenuta superflua, e nel 
tem po successivo si trascurasse anche di eleg-· 
ge re i eensori, nessun accenno testuale fa ere·· 
clere che una legge di Si11a abbia abolito que
sta magistratura. Lange, Rom. Alt., l, 819; II, 
() 11 seg.; III, 164, cf. Cie., divino in Caec., 3, 8;. 
Sch. Gronov., pago 384 Or. 

673/81 ? Lex COI'nelia de sponsll. -- Gai, III, 124 ; cL 
Fest., pago 375 M. - Legge comunemente at
tribuita, eon verosimiglianza sebbene senza in
dizi sicu!'i, il Silla, e quindi al 666/88 o 673/81:
certo posteriore alla Lex Furia de sponsu, per
ehè contempla anche la più recente forma della 

.Iideiussio. Vieta cbe alcuno presti garanzia per 
lo stesso debitore verso lo stesso creditore nello 
s~esso anno per somma superiore a ventimila 
sesterzi (Voigt, Rom. Rechtsgesch., l, 262, n. 23· 
legge XX milia: ma sembri-\' eccessivo): si fa 
eccezione (1. 49 p. D. XLVI, I; per la cautio· 
dotis, la cautio legatorum servandorum causa). 
le stipulazioni giudiziali e, dopo la Lex lulia 
vicesimaria, la tassa ereditaria (Rudorff, Rom. 
Rechtsgesch., l,51). Lo scopo par quello di evi
tare le eccessive spese nel prestar malleveria 
cf. Hor., Sat., 2, 6; Cie., ad Att., XII, 14, 2;. 
17, 2) e sembra quindi a favore dell'ipotesi del 
Voigt, del resto non sufficientemente sicura, che 
essa sia un capo della. Lex swnptuaria di Silla 
(vedi). Se fosse una lex inlper./ecta è dubbio:. 
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in senso contrario Senn, Leges perJectae etc. ,. 
pago 117; v. anche Lenel, E. P.2, 211. 

673/81 ? lex Co '/lelia de 8!eatol'iilus. - L. <? § 1 e 3 
D., XI, 5, cf. Cie., Phil., Il, 23) 56; Martial., 
V, 84; XIV) 1. Legge, forse di Silla, che rico
nobbe la validità delle scommes~e solo se fatte 
per giuochi virtutis causa (( hasta vel pilo' 
iaciendo vel currendo saliendo luctand o pu
gnando »). Cf. le altre due leggi (Titia e' Pu
bUcia), eclun Senatoconsulto (1., 2, ~ 1 cit.), 
sullo stesso argomento. Vnigt (Ueber die Lex 
Cornelia swnptuaria, in Baicht. der Kon. 
Sachs. Ges. der vViss., XLlI, lH90, pago 259) vi 
SCOI ge. un capI) della Lex sumptllaria cl i Silla,. 
alla quale pure si riferirebbero le disposizioni 
relative alla sponsio riferite da Gaio, III. 124: 
v. L. Cornelia sU7nptuaria e L. Cornelia de 
sponsu. - Tale l'iferimen lo è sem jJre incerto. 

ante 674/80 Lex Remmia de call1mniatoribus. - Cic., 
pro Rose. Am., 19, 55; 20, 5,7; Sch. Gronov., 
pago 431 Or. Cf. 1. I S 2, D. XLVIII, 16; 13,. 
D. XXII, 5; . er. 17, C. IX, 47. Probabilmente 
plebisc.ito di un trib. Remmius, ma ignoto qùanto 
a lla data: certo non dopo del G74/80 in cui Ci
cerone difese Roscio, nè prima dell'istituzione 
del procedirnento per quaestiones. L'Auct. de' 
viro ill., 66, 2, menziona un Remmius collega 
di Livio nel 6G;~/91: e a . quest'anno l'assegna. 
Lange (ROn?. Alt., III, 101), che la pone in re-o 
lazione colla quaestio istituita nella Lex Lioia
iudiciaria. Per essa il ealunmiator doveva esser 
perseguito davanti agli stessi giudici che avevan 
condannato il reus, e, si erimen adprobare 
non poterat, condannato, coll'impressione di un 
K sulla fronte (Cic., pro Rose. Am., 1. cit.) .. 
Se la legge abbia anche escluso i condallnati, 
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per calunnia e prevaricazione dai pubblici onori 
r( vVillems, Sénat, I, 221) è dubbio. 

;674/80 lex COI'netia de reditu Cn. Pompei. -- Gel!. , X , 
20, lO, citando Sallustio. Propos ta da L. Cornelius 
Sulla console, per permettere a Pompeo di ri
tornar'e dall' Africa coll' esercito per celebrare 
il trionfo: ma la rogatio fu ostacolata dalla 
obnuntiatio di C. Herennius, tr. pl. - Deve 
però presupporsi che la rogazione sia stata 
ripresentata ed approvata: Pompeo ritornò e 
trionfò il 12 marzo 674i80. (Plutarc., Pomp., 
14, 1 ; Cic., pro lege Manilia, 21, 61; Plin., N. 
H ., VII, 26 (27), 96; Liv., Epit., 89; Eutrop., 
V. 9; cf. Auctor., de viro IU., 77; Gran. Licin. , 
pago 39). 

{'676j78 Lex de cura Capitolii res!ituendi. - C. I. L., l, 
n. 592; Cic., in Verr., II, IV, :H, 69. Dopo la 
morte di Silla, il coso Q. Lutatius Catulus fu 
autorizzato ad assumersi la restaurazione del 
Campidoglio: dalle parole di Cicerone (l. cit. : 
senalus populique romani benej7.cio), Mommsen 
a rgomenta essere intervenuta una legge: vVil
lems (Sénat, . Il, 400, n. 5) lo nega, e ritiene 
cbe la legge sia invece intervenuta nel 685/69, 
in cui avvenne la dedicatio del tempio. 

'676/78 lex Aemilia frumentaria. - Gran. Licin., p. 43, 
Bonn.; cf. Ciç.., ad Att., IX, 15, 2. Proposta 
dal console M . .!Emilius Lepidus, e approvata 
senza difficoìtà: sembra aver ripristinate le 
frumentationes ( cc ut annonae quinque modii po-
pulo darentur »), v. Franke in Jahrb. f. Philol., 
143 (1893) pago 49: la misura eli 5 moggi è forse 
una limitazione nuova, 

1.678/76 Ro_gatio (?) Sicinia de tribunicia potestate resti
tuenda. - Sal!., Hist. fr., 1. III, 48, 8: Ps. Ascon. 
pago 103, Or., cf. anche Gran. Licin., pag_ 43. 
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Il trib. Cn. Sicinius (Cic., Brut., 60, 216), per ' 
il primo parlò in favore della potestà tribunicia 
(cioè per far abolire le leggi sillane): Nicolini 
Fasti trib. pl., pago 367), ne argomenta una 
apposita rogatio Sicinia: ma da Pi;. Ascon., . 
!. cit. sembra piuttosto che Sicinius (come in 
seguito ·Quinctius e Palicanus) non abbia pre
sentato un progetto proprio, ma preparato la 
via alla rogazione consolare del 684/70. 

679175 lex AUI'e1ia de ·tribunicia potestate, - Cic., Corno 
fragm., I, '18 e 51; Ascon, p. 66 e 78, ci
tando Sallustio, Li vio e Fenestella; PS. Ascon., . 
pago 200, O,..; Sall., Hist-, III, fr. 48, 8, M. 
- Proposta dal console C. Aurelius Cotta: abolì. 
in par1e le disposizioni Sillane avverse al tri
bunato, ammettendo gli ex-tribuni a coprire · 
altre magistrature, e forse (Lange, Rom. Af.t., 
Hl, 179) ammettendo al tribnnato anche chi 

. non fosse senatO)'e (Cic., pro Cluent., 40, 112). 

679/75 lex AUl'elia de iudiciis pl'ivatis. - Cic., fr. 
Corn., I, 9; Ascon., p. 67 Or. Proposta dal 
console C. Aurelius Cotta, di contenuto affatto 
ignoto ma probabilmente ispirata a criteri de
mocratici: fu abrogata l'anno appresso. 

' 679/75 lex de locatione censoria . -- Cic. in Vel'r. acc., . 
III, 8, 19: cf. I, 50, 130; III, 7, 18; PS. Ascon., 
p. 194 Or. - Una deliberazione popolare, di cui 
son'o ignote le modalità, autorizzò i consoli L. 
Octa vius e C, Aurelius Cotta (come già nel 
674/80 si era fatto per i consoli L. Cornelius . 
Sulla e Q. Caecilius Metellus) a intraprender ' 
le locazioni censorie in luogo dei.censori. Lange, 
Rom. Alt., II, 695, III, 193. 

680/74 Lex AUI'elia de lege Aurelia de ' iudiciis privatis . 
abroganda. - Cic., fragm. Corn., l, 9; Asç,on.,. 
p. 67. Del console M. Aurelius Cotta: abrogò la . 
legge rogata dal fratello l'anno prima. 
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~81 /73 lex Plautia de redito lcnidanol'ull1. - SveL, 
Caes., 5; Gell. , XIII, 3, 5; cf. Dio C., XLlV, 
47, 4; Non. M<:HC., V . necessitas , I, 574 M. Pro
babilmente plebiscito di un tribuno Plautius, 
sostenuta c-\.llche da Cesare: accordò l'amnistia 
ai seguaci di Lepido che eran passati a Ser
torio. È possibile (lVIommsen, Dr. pén., II, 
373, n. 4) ebe 8i<:1 Uila cosa sola colla Lex 
P/autia de vi (verli). CUCJ (Elenco) la assegna 
al 677/77: Niccolini (Fasti trib. plebis, p. 4P') 
al 682/72. 

\681 i73 Lex Terentia Cassia frumentaria. - Cic ., m 
Verr., IIl, ;-W, 72; 70, 11-)3; 75, 173; V, 21, 52; 
pro Sest., 25, 55; Ascon., pago 3, Or.; cf. 
Plut., Cato min., 26, l ; Caes, 8, 4; Sal!., Hist. 
fragm., III, 48, 19 M. Proposta dai consoli 
M. Terentius Varro Lucullus e C. Cassius Lon
ginusVarus: regolò le compere di grano in 
Sicilia C/rU7nentum em,ptum: cf. I. 18, § 25, D., 
L. 4; i!-7, S :~) D., Vii, 1) per ìe jrumentationes. 
A questo riduce il Gacldi (Cronologia ad h. l. ), 
seguendo il Mommsen, il contenuto della legge, 
osservando che le (rumentationes, abolite da 
Silla, era n già state ripristinate nel 676/78 dalla 
Lex Aemilia: Lange in vece (Rom. Alt., III, 
185) ritiene che Lex Aemilia frumentaria s ia 
stata dal Senato cassata IleI 677/77 in occa
sione della sua lotta con Lepido, e che le jru
mentationes siano quindi state ripristinate nel 
681/73: in senso analogo Cardinali, in De Rug
giero, Diz. epigr., III) 232. Rimase il limite di 
5 moggi mensili: perciò, in base a Cie.) Verr., 
III, 20, 72, che parla di 33.000 rnedimni al mese 
si argomenta che fossero allora 40.000 gli am
messi alle distribuzioni, che eran gratuite: cf. 
Rostowzew, in Pauly-vVissowa, 7) 1, 174. 

682/72 lex COI' elia de pecunia quam Sulla bonorum 
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emptoribus l'emise;'at exigenda. - GelJ., XVIII, 4, ..t, 
citando Sallustio. Rogata dal console Cn. Cor
nelius Lentulus Clodianus, di contenuto non 
precisabile. 

1382/72? Lex Visl!lIia de cura viarum. - C. 1. L., I, 
n. f19:1 « L. V .... I curo viar .... I e lege Visellia de 
con !. sent. I Cn. Comeli, Q. Marci, L. Hostili I 
C. Antoni, C. Fundani, C. Popili I M. Valeri, 
C. Anti, Q. Coecili I opus. constat n ..... ». -
Legge di autore ignoto (forse C. Visellius Vano: 
Cic., Brtd., 76, 264), che attribuì, a quanto 
pare, ai tribuni la cura viarum. Non è da con
fondersi colla Lex Visellia de lihertinis (777/24 
d. C.: cf, Ritschl, In leges Viselliam Antoniam 
Corneliam observationes epigraphicae (in Opusc. 
Philol., IV, 427); Mommsen, Cormi~. in legem 
Viselliam, Antoniam, Corneliam (in Jahrb. cles 
{feso deutschen Rechts di Bekker e Mutber, Ir 
(1858) pago 335 e Droit public, IV, 386. 

'682/72 lex Gellia COl'nelia de civitate. -- Cic., pro 
Balb., 8, 19; 14, 32-3:3; 17, 38. Proposta dai 
consoli L. Gellius Poplicola e Cn. Cornelius 
Lentulus Clodianus: autorizzò Cn. Pompeo a 
concedere) de consilii sententia, la cittadinanza 
romana come ricompensa ad individui singoli. 
La lex menzionata nel plebisc. de Termesibus 
come « rogata L. Gellio Cn. Lentulo cosSo ») è 
un'altra, di contenuto ignoto . 

1683/71 Plebiscitum de tl'iumpho Cn, Pompei? - Suppo
sto dal Lange (Rom. Alt., II, 677) per analogia 
colla legge dell'anno 674/80; V. Plut., Pomp. , 
22, 1; Cic., pro l. Manil., 21, 61-62. 

ifi83/71 lex Antia sumptuaria. - Gel!., II) 24, 13,Ma
crob., Sat., II, 13 (== III, 17,13 Eyss.): cf. Cic., 
ad fam.) VII, 26) 2. - Certo (dai testi citati) 
dopo Silla e prima dal 697/57: l'autore , Antius 
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Res tio, è quasi certamente il tribuno del 683j7t 
e la legge è assai verosimilmente di quell'anno . 
Oltre la spesa massima per i bancbe~ti stabilì: 
« ne qui magistratus esset magistratumve ca
p turus esset ne quo ad cenam, nisi ad certas 
personas, itaret ~Gell., 1. cit. ) : ciò dal puntO di 
vis ta della repressione dell'ambitus (cf. Q. Cic. , 
de peto cons., 11, 45). La legge non trovò os
servanza, e, sec. Macrobio, il suo autore Restio· 
« f'e rtur quoad vixit foris postea non cenasse, 
ne testis fieret contemptae legis l). 

683/71 t ex Antonia de Tel"mesibus. - . C. l. L., I, 
n. 204; Bruns, Fontes, p. 92: Riccobono ,. 
Fontes, p. 105; Girard, Textes, p. 66. Plebiscito 
de senatus sententia (cf. lex Pompeia Cornelia, 
666/88) dei tribuni C. Antonius, Cn. Cornelius, Q. 
Marcius, L. Hostilius, C. Popilius, M. Valerius .. 
C. Antius, Q. Caecilius, L. V ..... , C. Fundanius,. 
Niccol ini, Fasti tr. pl., p. 42, crede la si debba 
r iferire al 684/70. Confermò l'autonomia dei 
c ittadini di Termessus maior in Pisiàia, ricono
scendo essi e i loro discendenti carne liberi 
amici atque so cii populi romani: riconobbe loro· 
il diritto di suis legibus uti, di stabilir dogane, 
di non dover alloggiare mifizie se non in base 
a S.C.; di non sottostare a requisizioni salvo· 
quelle stabilite da una ignota Lc,1; Porcia. Ne 
so 110 conservate due colonne in un'iscrizione 
scoperta a Roma nel XVI secolo, ora a Napoli: 
una trascrizione più completa all' Ambrosiana 
di Milano del cui valore ora si dubita: cf. Bar
man, in Festschr filr Hirsc11leld (1903), p. 434. 
L'iscrizione è restituita da Mommsen in base a 
q uella della Lex Visellia (C. I. L., I, n. 593). 
Cf. Dirksen, Versuche zur J(ritik und Auslegung' 
del' Quellen (1823), p. 137; Mommsen, Droit 
pubUc, VI , 2, 315 e sego 
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684/70 Lex Pompeia Licinia de tribunicia potes1ate. 
Cic., de leg., III, 9, 22; 11, 26; div. in Caec., 8; 
in Verr. adio, 1, 15. 44; V, 63, 163; ti8, 175 ~ 
Corno Jr., 1, 23; Liv., Epit., 97; Ascon., p. 67 
e 72 ; P S. Ascon., p. 10.i, 147, Or. ; Sch. Gl'ollov. , 
p . 397: Caesar., B. civ., 1, 7; Sall., Cat., 38 ~ 

T8 C., Ann., III, 27; App., B. eiv., l, 121, Il, 28 ; 
Plut., Pomp., 22, 2; Suet. , Cn.es ., 5; VelI. Pat. , 
II,30, 4; Dio C., XXXVI, 38, 2; XXXVIII, 30, 3. 
Dei consoli Cn. Pompeius Magnus e M. Licinius 
Crassus: abolì le ultime traccie delle leggi SiI
la ne avverse ai tribuni. V. per le fas i pl'ece
den ti gli anni (j78/76 e G79j75. 

684.'70 Plebiscilum de ol"namentis consularibus Cn. Pa

pidi Carbonis et M. AureI: Cottae .. -- Dio C., XXXVI , 
4U, 4-5; cf. Val. Max .. V, 4, 4. Plebiscito che 
accordò a Cll. Papirius Cm'bo, quantunque sem
plice tribunicius, il diritto di comparire ai lucli 
f.,ubblici cogli ornamenti con~olari (toga jJrete
s ta,), rnent\'c lo tolse a M. AUl'elius Cotta. 

684/70 l ex AUl'eI;a iudiciaria. - A SCOIl., p. 11), 50, 70; 
P~ .. ASCOIl., p. 103, 127, Or.; Scll. BoIJ., j). ~38~ 

Sell. Gronov., p. 38(j, Or.; Cic., Verr., Il , 71 , 
174; V, 09,177; Phi/i{Jp'"l , 8, 20; pro CLuentio , 
<li, 1~-{O; ad Att., 1, \6, ;): Telc .. , Ann., XI, 22: 
VelI. Pat.., Il, ~12, 3: Liv., Epit., ~)7. Pt'Opos ta 
dal pl'etore L. Aurelius Cotta, di nuovo l'ipadl 
il m.unus iudicwriurn tra senatori , CH valie!'i e 
tl'iuuni el'arii: a torto l'epiLOlIl e di Livio dice 
essersi trasferi to ai ca val ieri i quali però suno 
il! ltlaS'giu\'a IJza in quanto alJclle i triuuni ae
ra rii hanno censo equestre (cf. VelI. Pat., l. cit.~ 
v. Mommsen, Droit pubLic, VI , 2, 130). 

684;70? lex Aurelia (de ambitu?). - eic., ael Q. J ra
lren1, 1, a, tl: ASCOli., lJ. ti6. La Lex AUI'r: liale 
c, ui disj.losiziolJ i J'tU'OIIU upposte a \J. Tullius 

l{o'l'o:-\lJ: -- :24. 



37U -

Ci cero quando aspir\..wa all'edilità IleI 688/66 era 
verosimilmente uua lex de arnlJitu: forse cii L 
Aurelius Cotta, pretore nel 684/70, o di C. Au
relius Cotta console nel 67<Jf75, 6 di altro ignoto. 
La pena pare fosse qui pure l'inel8ggi bilità per 
di eci anni (cf. Lange, Rom. Alt., 3, 198). Il c1 i
~l iet() dei nomenclatores (cf. per il caso di Ca
tone quando aspirava al tribunato militare : 
Plutarc., Cato min., 8) è incerto Re appartenga 
<:1 qu es ta lex de ambitu o a una legge specia le 
all'incirca contemporanea, o alla Lex Fabia de 
sectatorwn numero (a. 687- f)91 /67-ti3 vedi). 

687/67 Rogatio Cor i elia de ambitu. - Dio C., XXXV1 , 
38, 4: cfr. Cic., frag. Corn., l, 40. Proposta da l 
tribuno C. Cornelius, proponeva gravi pelle (pro
babilm. l'esilio) contro i candidati convinti di 
ambitus e contro i 10l'0 favoreggiatori (diviso
res). Il Senato, ritenendo che per la soverchia 
severità la legge sarebbe stata inefficace , ne 
rece pl'oporre un'altra dai consoli. Sul tribunato 
di Cornelius e le sue leggi in g~nere cf. lVIiin
zer in Pauly-vVissowa, 4, 125:!. 

687/67 Lex C(lrnelia de legibus solvendo. - AscolJ ., 
p. 57 cf. 72; Dio C., XXXVI, 39. Plebiscito del 
medesimo C. Cornelius, mirante a limitare la 
facoltà del Senato di dispensare dalle leggi: 
stabilì: « ne quis in senatu legibus solvel'etur 
nisi CC affuissent, neve quis cum solutus esset 
intercederet cum de eadem re ad populurn fer
retur » (Asc., 1. cit.). 11 tribuno, irritato contro 
il Senato per la promulgazione della Lex Cal
purnia de ambita, mi cava a toglier del tutto 
al Senato la facoltà di dispensa (( ne quis ni:3i 
per populum legibus sol veretur: quod antiquo 
iure erat cautum ») -ma il progetto riuscì. mo
dificato; lasciando quella facoltà al Senato su
bordinatamente alla presenza di duecento sena-
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tol'i e a lla conseguente ratifica popolare , che 
non doveva potersi ostacolare o ritardare con 
i Il! e l'cessione . 

687/67 lex Comelia de iUl'Ìsdictione. - Ascon, p. 58; 
Dio C., XXXVI, 40, 1-2. J-'l e biscito dello stesse) 
u'ibuno che, per impedire gli abusi cbe talora 
nascevano dai diversi criteri adottati dal magi 
strato nella giurisdizione, stabilì (nonostante 
l'n]Jposizione di molti) cb e i pretori dovessern 
a tten e l's i alle norme pro!,oste nei 101'0 editt i 
( < ut p1'<:I.eto1'es ex edictis suis perpetuis ius <li
cerent ») . Cf. Puchta, lnstitationen, p. 198 : 
Ennall (in llfél. Appleton, 1903) osserva però che 
questa limitazione non deve intendersi in mod o 
11'OppO assoluto. Cile la legge contemplasse au
che un'estensione· della proceclul'a fnrrDulal'e 
(agli arlJitr~a honotaria) è ipotesi del Velsen 
\ Beitr. z. GC8ch. des Edictum pro urb.) difficil
mente a ccettabile: cf. Duquesne inNRH., H) 10, 
706. 

687/67 tl oga t iù Cornelia ne q~is le~ati5 exte ; '~rum natio· 
r um pecu1iéìl11 expensam fel'l'et? - Ammessa da l 
Lange (Ro/h. Alt., :3, 204 cf. 2, 6(H) sulla lJase 
di ASCOIl., p. 57: ma esso dice solo che il tr i
!Iuno C. Cornelius aveva t'cHto tale pl'npostll in 
Sellato, per evitar gli sconci dell'usura a dalln o 
dei leglHi stl'ani(-1'i e cbe avendo il Senato r e
spinto la proposta « questus est de ea re in con
tione »: non si allude a una promlllg~lZi()n c le
gislativa. 

687/67 (gennaio ) lex Ga')inia de bello pil'atico. - Cic., 
pro l. N/ani!., 17, 52; 18, 54; 19, 56 seg.: post 
red. /n sen., 5. 11; p . . CO/Oli. fr~a[jm., l, 30 ; 
Ascon., p. 71 seg.; ·Scb. Bob., p. 235, Or.; Liv., 
Epit., 99; Vel!. Pat., II, 31 ; Dio C., XXXVI , 
23, Il seg~; :iO; 37, 1 seg.; Zonar., X, 3; Plut. , 
Pomp., 25, 2; Appian., Mithr" H4. Plebisci to 
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del t r ib. Aulus Gabinius ( de uno imperatore
contra praedones constituendo »; con poteri 
pr oconsolari su tutti i l11 flri e sulle terre del li
torale fino a cinquanta mig lia; eon facoltà di 
levare truppe e di allestir la fl otta , fino a un 
massimo rispettivamente di 20 legioni e di 500, 
navi (Plut., Pomp., 26) ; di eleggersi quindici le
gati, e con un credito a perto di seimila ta lenti . 
La legge passò nonos tante l' opposizione degli 
optimates e l'imperium fu conferito a Pompeo, 
di cui prima Ilon s'era fa tto il nome espressa 
mente . Sul tribunato di Gabinio ' cf. Van del' 
Mlihll in Pa uly-W issowa, 7, 424 ; su questa 
legge, e i poteri da essa conferiti per la g uerra 
pira tica, cf. Groebe, Zur Seerauberkriege des
Pompeius Magnus, in [(L io , 1910, p. 37--1 seg o 

687/67 Rogatio Gabinia de magistratu L. Trebellio abro
gando. - Ascon., p. 71; cf. eic., fragm. Corn .,. 
1, 14; Dio C., XXXVI, 30, 1-2. Avendo il tri
buno L. Trebellius posto il ve to alla l'ogatio 
Gabinia de bello piratico , il trib. A. Gabinius
( 10tro vocare tribus coepit ut Trebellio magi
s tra tUl11 abrogarent »: si tratta quindi di un a 
rogatio proposta in modo rivoluzionario, non 
preceduta dalla pf'omulgatio irinum nundinum~ 

Ma dopo il voto della maggioranza delle tribù , 
Trebellio ritirò la sua opposizione, e si desi
s tette. 

687/67 RO.9.atio Gabinia . de consulatu C. Calpurnio Pisnni 
abrogando. - Plutarc., Pomp. , 27, 2; Dio C. ,. 
XXXVI , 37. 2. Il trib. A. Gabinius aveva già 
preparata (v6J.LoV ·~ò1} a,)yyeypO:J.LJ.LÉvov) una propo
sta per far deporre il console C. Calpurnius. 
P iso, ostile a Pompeo: ma non ce ne fu biso
gno (e a quanto sembra la rogatio non fu nep
pure promulgata) perchè Pompeo seppe vincerne 
la opposizione. 
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'687/67 Lex Gabin ia (de provincii s cO llsula,· ibus?) . - SalI. 
Hist., citato in Priscian , XVIII , 4; cf'. Dio C., 
XXXVI, 14,4, Plut. L-ue.,35. Secondo il Lange 
(Riirn. Alt., Ili, 207), questo plebiscito del trib . 
A. Gabinius, oscuramente accennato nel fram
mento di Sè1.11ustio, avrebbe avuto per iscopo 
di agevolare la successione di Pompetl a Lucullo 
nella guerra m itr idaticèl. (perciò è detta anche 
Lex G. de bello mithridatico): assegnò la Bi
tinia e il Pontb al console M.' Acilius GlaL>rio. 

-687i67 Lex Gabinia de senatu legatis dan do. - Cie. ad 
Q. Jr., Il, 11, 3; ad. Jan1-. l, 4, 1; acl Att., l , 
14, 5. Probabilmente un plebiscito del trib . 
A. Gabinius, stabilì cbe in ciascun giorno del 
mese di febbraio il Senato desse udienza ai le
gati stranieri : ciò forse allo scopo di abbre
viarne la residenza in Roma, pericolo c.ontinuo 
eli corruzione clei magi~tl'ati (cf. Cie. in Ver". 
ace., 2, 31, 76): il che importò probabilmente 
una modificazictlle· del la Lex Pupia, alTI ru esso 
che questa sia anteriore. - Sembra che la COll

suetucline del Senato di dedicare il febbraio aTle 
udienze delle deputazioni straniere esistesse 
già prima : cf. nell'anno (i84/70 eic , in Ve""., 
Il, 3, 31, 76 e I, 35, 90; Ascon ., p<:\g'. 184 
O". - Secondo 'VVi llerns (Sénat, Il , 157,'1) la. 
lex Gabinia sarebbe del 693/61 (pretura . di A. 
Gabinius) perchè nel febbraio 61 non esisteva: 
e lo desume da Cie. ad Att., I, 14, 5; ma il 
testo n011 pare decisivo. 

ti87 j67 lex Gabinla de ve,'slII'a Romae pl'ovincialiblls 110n 
fac icnda. - Cic. ad . Att., V, 21 , 12; VI, 1, 5; 
2, 7. Plebiscito del medesimo tribuno: proibì i 
pres titi ai provincia li , imponendo ai magistrati 
giusclicenti di non r iconoscere validità alle re
la tive syngraphae: è dubbio se abbia anche sta
bilito una multa pei trasgressori . Momrnsen, Dr. 
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pén., 1I1, 220, n. 1;' Savigny, Verm. SchrUt. , 
1, 13. 

687/67 Lex [Acilia] Calpurnia de ambitu. - Ascon .• 
p. (-)8, 75, 88; Scb. Bob., p. 361 Or.; Dio C., 
XXXVI, 38, 5; Cie., {{'agm. Corn., 21; pro 11,1u f'. 
23, 46; 32, 67; pro Sull., 26, 7:1; SalI., Cat., 18. 
P l"Ojlosta, per incarico del Senato e come con· 
troprogetto alla rogatio Cornelia, dai consol i 
M.' Acilius Glabrio (Chè non prese parte alla 
rogatio nei comizi) e C. Calpurnius Piso. Sem
bra che la pena fosse, oltre una multa, la per 
dita perpetua dell'jus honorum (che però si 1'i
otteneva riuscendo a convincere cIi ambitu8 
a ltri candidati). I comizi (in .loro, Ascon, 1. cit. : 
quindi c. tributi) furon tumultuosi: Pisone dovè 
invocare con un editto il concorso dei suoi 
partigiani (Clc. fr. Corno cit.) e riuscì a fa r 
approvare la legge. - Per la interpretazione 
della quale Cicerone nel suo consolato l)rovocò 
un Senato consulto (Cic. pro Mur., 32,' 67). 

687/67 Lex Roscia theatl·alis. - Ascon., p. 78; Cic. , 
pro M71rena, 19, 40, PhrL, H, 18, 44; ad Att. , 
Il, 19, 3; Liv., Epit., 99; Horat., Ep., I, 1, 62; 
Epod., 4, 15; Iuvena1., 3, 159; 14, 324; Suet. , , 
Domit., 8; Plin., N. H., VII, 30, (31), 116; VelI. 
Pat., 11, 32, 3; Dio C., XXXVI, 24; cf. Tacit. , 
Ann., XV, 32; Suet., Nero, 11, Aug., 40; Plin. , 
N. H., XXXIII, 2, 8; Spartian., Hadr., 17. -
Plebiscito del trib. L. Roscius Fabatus che as
segnò in teatro a coloro che avevano il censo 
equestre (fissato in 400000 H. S.) le file subito 
dietro l'orchestra (ove sedevano i Senatori ) 
[ius in XIV ordinibus sedendi]: ripristinando, 
a quanto pare, un privilegio antico (Veli'. Pat. ; 
Ascon.; Cic., pro Mur. ll. eiti.) abolito proba
bilmente da Silla (cf. Mommsen, Rom. Gesch. ~ 

Il, 346)., - Plutarco (Cic., 13, 2) ' attribuisce 
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questa legge a Q. Roscius Otho, pretore nel 
691 /63. Cf. Cobet, Lex Roscia in Alnemosyne 
batava, X (1861), p. 337. - Un posto speeiale 
era pure dalla Lex Roscia assegnato ai deco
etores (Cic., Phil., Il, 18, 44). 

687/67 Lex de legatis decem mittendis. ' Dio C. XXXVI, 
43, 2. Furono inviati dal popolo (o dalla plebe ~ 
Dio C. 6 O!-1~Àoç) dieci legati a L. Lucullus, pel' 
ordinare la provincia d'Asia in seguito alla 
guerra. Ne facevano parte M. Lucullus e L. Mu
l'ena: cf. Cic. ad Att., XIII, 6. 4; Willems, Sé
nat, Il, 507, n. 2; I, 433, n. 11. 

687/67 (29 dicembre) lex Manilia de libertinorum suf
fragiis. - Cic., pro Corno fragm., I, 8, 16; pro 
Mur., 23, 47; Ascon., p. 65; Dio C., XXXVI, 
42, 2. Plebiscito proposto dal trib. C. Manilius 
subito dopo l'entrata in ca.rica, per dare ai li
bertini il diritto di voto in tutte le tribù (cia
scuno in quella del patrono) e fatto approvare 
irregolarmente nelle feste Compitali, in fine di 
dicembre: fu dal Senato, su proposta dei nuovi 
consoli M. LEmilius Lepidus e L. Volcatius Tul
lus, immediatamente cassato al 1.° gennaio 
688/66, cf. Mommsen, Droit public, VI, 2, 25, 
VI, 1, 43 L, n. 1; Lange, Rom. Alt., II, 469. 

688/66 Lex Manilia de imperio Cn. Pompei. -- Cic., 
pro l. Manilia; Orat., 102; pro Mur., 16, 34; 
Liv., Epit., 100; ' Gell., II, 33; Vello Pat. Il, 33,1; 
Dio C., XXXVI, 43; Zon., X, 4; Plut., Pomp., 
30, 1-4; Lucull., 35, 4; App., Mithr., 97; Eu
trop." VI, 12. Plebiscito. del , trib. C. Manilius 
per affidare a Pompeo la, guerra contro Mitri
date, con diritto di dichiarar guerra e conchiu
dere trattati, o col govern'o delle provincie 
d'Asia, Bitinia e Cilicia. La legge, combattuta 
ùa molti fra gli ottimati, ma favorita da Cesare 
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(Dio C., 1. cit .) o sostenu ta da Cicerune, passI) 
8. grande maggioranza. 

688,'66 l 8lt Man11ia de suHragiol'un1 conflls :one? - Cie. , 
pro ]vIur ., 23, 47. P lebiscito do'llo stesso tl'ibuno 
il cui contenuto nOLI è sicurarnentp determ ina
bile. Secondo Lange (Rom. Alt., II I, 225 ) si 
tl ·attere\.Jbe el i una moc\ifkaz lone del sistema 
el e ttorale pel' favorire hl eleziono al cOllsol8.to 
di L. Aure lius Cott8 ~ L. Mt1Jl lius Torquatus, i 
quali avevan accusato e fatto condannare peJ' 
ambitlis, ex leDe CalJlurnia, i loro competito l' i 
P. Autronius Paetlls e P. Cornelius Sulla. 01"'811i
Ba iter (Index le;;wn od h. l.) la identificèulo 
colla precedente Lex .Nfanrh"a de libert/nonun 
suffrcuJiis. 

689/65 l el{ f'?p iu de fl el' ;:) ~Fil1 i s . - eic., de o[T , HL, 
11 , 47; pro Balbo, 23, 52 ; pro A.Joehia, 5) 10 ; 
de l. ay/o., 1,4, 13; acl Att., iV, 18,4 (16,12 ); 
SeLlo Bob., 354 Or.; Val. M8X., 1Il, 4) 5; Dio C., 
XXXV II, 9, 5. Plebi scito del tl'ibuno C. P i.1 pius 
CO li cui si cacciarono da Roma (cf. Ci c . , de oif· , 
l. eit. ) i peregrini) ossi a i non italici; e si istituì 
un a quaestio ex traol' dinaria per giudicare d i 
(:0101'0 cbe avevano usurpato la cittadinanza . 
Ct'. Mommsen, Dr. per!.., 1) 236; 111, 186, n. 5 ; 
Droit pu1Jlic, VI) l , 125. in base a questa legge 
S1 accusò) fra altri) Al'cbiit (Sell. Bob ., CiL ): 
Val. Max., 1. cit., a torto riferisce alla Lex 
Papia il caso più antico dei padre di M. Per
penna coSo 624/130. Cf., per una dubbia a llusione, 
un denaro di un L. Pap1us in Mommsen, Hist. 
de la monn., II, 465; Babelon, II , 281, cit. in 
Costa (Bull. 1s t. D. Rom., XV (1902), 71). 

689/65? Lex Papia de vestalium lectione. - Gel!. , I, 
12, 1 t. Limitò il dir itto ciel Pont~rex Maximus 
all'elezione delle Vestali, facendov i in ter ven ire 
ancbe il popolo (in eontione). I più (Lange) 
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RCJ1n . A tt. , Il ,707; !lì , 229; cf. Gacld i, Crono 
Logia ad h. a.) la co ns ide ra n o un plebiscito eli 
C. Pa pius, tr ibun o ne l 688j65 : altri (Niel:olilli, 
J:;àsti trib . pl., p .. 187) ]8. fa risalire a uri tri
buno Pap ius Il ei 501/253, a ll no in cu i fu e letto 
Ti. Coruucanius primo pontefice rnassin lo ple-
1)80. La pl'ima ipotési m i pa re !Iiù ve rosimile : 
ma potre bbe anche tra ttèH'si d i una legge cii 
ull'epoca intermedia e di è\uto l' e ignoto. 

689,' 65 Rogatio de fEgypto. - Svet.,· Caes., Il; et'. eic. , 
de l. agr., II, 17, 44 . Proposta di plebiscito per 
c: ui Cesare, do po la sua edil ità, doveva e~seJ' 

incaricato di ridulTe a provineia l'Egitto, èlllorèl 
gove l'llato da Tolorneo A 11lete, non ancora ri
cunosciu to da Roma. 

690/64 ì' a{Je,tio 2aeciHa de p0311a ambì.ttls P. Sullae et 
P. Au!ror.io Paeto l'emitlenda . =- Dio C., XXXVII, 
25, 3: Cic., pl°0 Sullo, 22, (j2·66; cf. de l. agl' ., 
II, 8, lO. Proposta dal triI:>. L. Caecilius Rufus 
(cf. C. I. L., 1, n. (j::-:9) per rim ettere la pena a 
P. Com e.llus Sulla e P. Autronius Paetus, stati 
condannati per am6iius ex lege Calpurnia,'. p1'O

balJ ilmente- si trattaya eli r idurre per loro al
l'antico limite decennale la permanente inca
pacità è1Jle cariche. Fu lascia ta cadere dal pro
ponente pel~c b è al l. U genllaio 691 /63 (la rogatio 
cl8ve quindi esser stata promulgata nel dicem
bre (j90, subito dopo entrati in carica i tribuni ) 
il pretore Q. Caecilius Metellus Celer dichiarò, 
a nome di L. C. Sulla, che questi non era con
tento della proposta. 

676·691 /78-63 Lex Piautia de vi. - Sal I. , Cat., 31, 4; 
in Cie ., .2, 3; Cic., pro Coel ., 29, 70 ; pro lVIil., 
1::5, 35; de har . resp ., 8, 15; ad fam ., VIE , 8, 
1; ad Q. f l°., II , 3; ad Att., II, 24; Ascon., 
p . 55; Sch. Bob., p. 368 Or.; Gai, II) 45; 
Quint il., Inst . or., IX) 3, 5G; 1. 33) § 2, D. XLI, 
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3 ; S :2, l, li, 6. Legge di in(~erta da ta; Voigt 
(Rom. Rechtsgesch., 1,835) l'assegna al 605/89;
certo cade tra Silla e Catilina (cf. Girard, l\1lan ., 
p. 321, n. 4) : reg olò il crilnen vis, is tituendo
un a ([uaestio. Essa contemplava la seditio ; il 
fatto di coloro « qui armati senatum obsecl erin t, 
magistrati bus vim attulerint (Cic., pro Coel., 
I. cit.); qui loca occupaverint et cum telo fU1 S
sent» (Cic. , ad Att., l. cit. ), e la distruzion e 
di edifi c i (ei e .,. de Ilar. resp., l.cit.). La istitu-
zio ne della quaestio relativa è da Cicerone (pro 
Coel., l. cit. ) riferita a (~. Lutatius Catulus : ma 
- m eglio che ammettere una Lex Lutatia de 
vi - è verosimile che Catulo abbia indotto un 
altro magistrato - probabilmente un tribuno 
- a promulgare una legge . Cf. anche Hermann ,. 
De lege Lutatia, Gottinga, 1844; vVeihmayr, 
Ueber lex Plautia de vi uncl lex Lutatia, Augs
burg, 1888; Zellmer, De lege Plautia quae fu it 
de vi, Rostock, 1875. Forse (Mommsen, Straf -
recht, 654, 2) questa lex Plautia è da identifi
care con quella omonima che accordò l'amni
stia ai partigiani di Lepido (v. Lex Plautia de 
reditu lepidanorwn) alla quale certo va rife
rita la suasio di Cesare (GelI., Xlll, 3, 5; cf. 
Svet., Caes., 5). De vi ex lege Plautia furono 
accusati Catilina e i suoi complici (SalI., 1. eit.; 
Sch. Bob., l. cit.) L. Vargunteius (Cic., pro 
Sull., 2, 6) S, e P. Cornelius Sulla, M. Porcius
Laeca (ibid.); M. Tuccius (Coel., ad Cic., VIII , 
8) ; P. Autronius (Cic., pro Sull., 2, 7; 3, lO; 
0, 18; Seti. Bob" p. 362) ; M. Coelius Rufus. 
(Cic., pro Coel., L ciL). Alla r.nedesima legge 
si richiama (Gai, l. cit.) il divieto d'usucapione 
delle res vi possessae, rinnovato poi dalla Lex 
Iulia. 

687-691 /67-63 Lex Fabia de numero sectatol'um. - Cic ... 
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pro Mur., 34, 70 sg.; cf. Q. Cic., peto cons., 9, 34-
37. L'autore ne è ignoto: forse un M. Fabius Ha
drianus (tribuno nel 688/66 ~ Lange, R om . Alt., 
Il , 666 ; lJI, 224) : certo dopo la L. Calpurnia de 
ambitu e prima della L. Tull ia . Frenò l ' abuso 
cii farsi accompagnare nei periodi eletto rali da 
un codazzo di partigiani. È dubbio se et questa 
legge, o alla Lex Aurelia de ambitu (684 /70? vedi ) , 
o ad una legge autonoma si riferisca il divieto 
dei nomenclatores (Plut., Cato min., 8, 2). 

691 /63'''Lex Tùhia de ambitu. - Cic., pro Mur., 2, 3, 
23,47; 32, 67; 41, 89; pro Sest., 64,133; pro · 
Planc., 34, 83; Ascon., p. 83; Seh. Bob., 269, 
309, 324, 362, Or.; eic., in Vatin., 15, 37; Dio 
C., XXXVII, 29, 1. Proposta del console _ M. 
Tullins Cicero, per inasprire le disposizioni sul
l'ambitus. Essa: 1.0 vietava nel biennio anteriore 
alla candidatura di dar giochi gladiatorii, salvo · 
che per obbligo testamentario con data fissa 
(( nisi ex testamento praestituta clie »); Cic., in 
Vat., 1. cit.); - 2.° aggiungeva alle pene della 
L. Calpurnia un esilio di lO anni; (Dio C., 1. 
cit.); - 3.° minacciò pene contro gli iudices 
quaestionis che cercasser di sottrarsi al loro 
ufficio (Cie., pro Mur., 2~, 47); - 4.° forse 
a nche vietò che si ponessero le candidature dL 
assenti (cf. Cic., de l. agr., II, 9, 24; Svet., 
Caes., 18). 

691 /63 Lex(?} Tullia de legationib~s libel'is. - Cic., de 
leg., 1lI, 8, 18; pro Flacco, 34, 86; de l. agr., 
.1, 3, 8; Il, 17, 45; ad Att., II, 18, 3; ad fam., 
XII, 21. Il console M, Tullius Ci cero per repri- 
mere gli abusi della libera legatio presentò al 
senato una proposta di legge mirante ad abo
lirla, ma per la intercessio di un tribuno dovè
rinuncianTi: riuscì però a ridurre la clurata a 
un anno. Willems (Sénat, 1, 150, n. 2) pen:'ia~ 
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che a c iò sia bastato un Senatoconsulto: v. con
tro Mommsen, Droit public, IV, 413. La limita
z ione sembra esser s ta ta r iprodotta in una Lex 
lull'a (Cic., ad Att., XV, 11, 10). 

'-691 /63 lex petitione absentium (?) -- Cie. , de l. agr., 
Il , ~, 2,-1:; Svet., Caes ., 18. Legge c1ell' a llno del 
consolato di Ciceron e, che vietò ag li assenti di , 
porre la pro pria candidatura: Forse non è cbe 
un capo della Lex Tulha de ambitu (vedi). 

'691 /63 Lei( Ampia Atia de tl'i umphal ibus ol'nameiltis Cn. 
Pompei. - VelI . Pat., Il, 40, 4; Dio C. , XXXVII, 
21; XLIII, 43; P lebiscito dei tribuni T. Ampiu s 
B8.1bus e T. Atius Labienus: permise a Pompeo 
di portare la toga praetexta e la eorona d'al
loro nei ?udi scaenici, e di presentarsi a i ludi 
e/rcenses in abbigliamento trionfale. 

691 /63 lex Atia de sacet·òotiis. - Ps. Ascon. , p. 102 
Or.; Svet., Caes., 13; Ve lI. Pat. , Il, 12, 3; Sall., 
Cat., 49; P lut., Caes., 7, 1; Dio C., XXXVII, 
37, 1. Cf. C. I. L., I, 387 (fasti praenestini). 
Plebiscito ciel trib. T. Atius Labienus che r e
stituì a l popolo l'elezione dei sacer~loti, ripri
stinando la lex Don1itia abrogata da Silla nel 
672/82 . 

'691 /63 Rogatio de aet'e alieno et (lgl·aria. -- Dio C., 
XXXVII, 25, 4. Seco ndo la notizia molto gene
l'ica di Dione si tratterebbe di una o più pro
poste tribunicie miranti a lla remissione clei 
debiti e a lla assegnazione di terre in Italia e 
fuori. Cicerone (ad Att., Il, l,IL; ad faln., V, 
6, 2; de of!., II, 24, 84) si vanta d'aver fatto 
fallire questo disegno, 'forse ispira to da l partito 
eli Catilina per acquistarsi popolarità. Cf. Lange, 
Rom. Alt., II I, 236. 

'691 /63 Rogati o de restituendis pl'oSCt'iptol'um liberis. -
Cic., ad Att., II , 1, 3; VelI. Pat., II, 43, '4; Plut. ) 
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Cic ., 12, 1; QuintiI., lnst. Or., XI, 1, 85; Dio-, 
C. , XXXVII, 25, 3. Proposta, per incarico di 
Cesare, da un tribuno ignoto, per abolire le 
incapacità alle cariche derivanti dalla L ex Cor
nelia de proscriptione. Cicerone console pro
nunciò un'orazione contr.o di essa, e la propo
sta falli. 

691 /63 Rogatio Servilia agt'al·ia. Cie., Orationes de ' 
lege agraria; cf. Gell" VII, 16) 7; XIII, 24, 4; 
Dio C., XXXVII,25, 4. Promulgata nel dicem
b1'e 690/62 elal tri\)o P. Servilius Rullus, ispirata 
e favorita da Ce'sare (Cic., de t. agl'.) II, fl, 11-
13) e combattuta da Cicerone. Constava cii al
meno quaranta capi (eie., de t. agr., III , 2, 4): 
e stabiliva: a) le terre assegnate dopo i.l 672/82' 
o vendute, o lasciate occupare da privati (pos
sessores sullani) dovevano riconosce1'si come 
libera proprietà privata (Cic., de l. agr., III, 2,_ 
7-11); ~) dovevano vendersi i belli demaniali 
esistenti in Italia, fatta eccezione per l'ager
campanus e stellatis che lo Stato dava i n af~ 
fitto (Cic., de l. agr., 1, 1, ~~ ; H, 8; II, 14, 35; 
28,76; III, 4, 15); quelli esistenti in Sicilia, tCic.,
de l. agl'., I, 2, 4; H, 18, 48) saivo l'ager Re
cenioricus, garantito ai pOsse8sores eia un 

.loedus publicum (Cie., de l. ogr., 1, 4, 10; II, , 
21, 57); quelli in Africa salvo la porzione ga
rantita da un (Qedus a Hiempsale (Cic., de t. 
a(fr., 1, 4, 10; II, 22, 58); quelli. conquis ta ti in 
ASIa nel 666/88) nel 676-680/78-7.1, quelli eredi
tati nel 679j75 dallo Stato romano in Bitinia; 
quelli , che Pompeo avrebbe ulteriormellte con
quistati, nonché altri in Macedonia, Acaiè) e , 
Spagna (Cic., de l. agl'., I, 3, 10; II, 15, 3H ;., 
18, 49; 19) 51 sg.); y) i beni demaniali non 
vend uti (S,lI vo l'a. Recento.ricus) dovevan as
soggettarsi a Ull vectigal (Cic., de l. 0[/"., I, 4,. 
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10; Il, 21, 56); ~) ::;i istituivano dei Xviri a. d . 
a. ,:., eletti per cinque 8.nni dalla mino7° pars 
populi (e ic., de l. au,'., 11, i, 16-18) con giu
l'isd izione sulle con tL'Ovel'sie relative (Ci c ., de 
l. a[Jr., I, 3) ~); II, 21, 56) e 200 subalterni di 
r.'Tado cq uestre (Cic .) de 'l. agr., II, 13, 32); 
C(ì'l potel' i larglJissirni, e senza possibilità di 
intercess ione tribunÌzia (Cic., de l. agr., Il, 12, 
30). Il pl'imo o l'ultirno eletto tea i pretol'i clo
vevull portare Vel' essi la /. curiata de irnperio 
(Cic., de l. agr., II, lO, 26); E) i L'Yvi7oi dovevan 

. ded li l'l'e colonie, con largbissima facoltà e prc l -

pl'ii auspicii (eic., de l. a(;r., II , 13, 31 ) ; i 
m ezzi dovevan esser forniti clHll' a[Jer eampa
nll::f e stellatis, dee! uce ndovi 6UUO eoloni ~on 

10 iugeri nel primo e 12 nel secolldo (Cic., de 
l. aur.) l, G, 18; 7, 20; lI, 2~, 76 seg.; 29, 79 ; 

.31, f35) e da altre terre acquistate col ricavo 
delle vendite e ciel veciigal suaecènncHo, e col 
bottino di guerra ancora disponibile (Cic., de 
l . ag1°., I, 4, 12). Le quote assegnate SOIlO in a
li enabili (eic., de l. agr., II, 28, 78). 

La proposta fu discussa nel gennaio: eice 
rOlle la combattè e si assicurò il veto del trib . 
L. Caecilius Rufus (Cic., pro Sull., 23, (j5) m a 
la rogatio non arrivò alla votazione (Plin. , 
N. H.) VII, 30 (31), 116; PIUL) Cie., 12; Cic. , 
ad fam ., XIIC 4, 2; pro Rab. perd.) 12, ~2 ). 
Ct'. Zumpt, Co n17nen t. epigraphieae (1860), p. 202; 
De Ruggiero, Agrariae leges in Eneiel. giuro 
ital., voI. L°, p. 2. a

, sez. 1. a , p. 858 seg. · 

f:692/62 Lex Maria (o Marcia) POI'cia de triumphis. -
Val M8X., II, 8, 1. Plebiscito dei t1'ibuni P. Ma
rius(o MH.l'cius) e M. PorciusCato: avrybbe per
j't'ZiOllatu Ulla legge precedente che stabi li va non 

' p()tcl'~i accordar il trionfo se non a chi avesse 
-uccis() i II l'f-I mpo f ~inque mila nemici; cOL1lfninò 
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doè pene ai comandanti c he elessero notizie 
esagerate ed impose loro, non appena tornat i 
in città, di giurare dillnanzi ai quaestores W ' 

bmii l'esattezza delle 101'0 rel.aziolli quanto al 
numero dei soldati perduti e dei nemici uc 
c isi. 

,692/62 Rogatio Caecilia ut absens POlllpeius conslIl fieret. 
- Sch. Bob., p. 302 Or.; ct'. Plut., Cato m,in., 
2G. Proposta dal trib. Q. Caecilius Metellus 
Nepos) per dispensare Pompeo dalla l'ecente 
legge che ~jetava l'elezione eli assenti. Lù Pl'O

posta fallì . 

r692/62 Rogatio Caecilia de Cn. Pompe10 eJC As(a l'ev o
cando. - Scb. Bob., p. 302 Or.; Svet., Caes. , 
16; Plut., Cato 7nin., 2{~, 2 e seg.; Dio C., 
XXXVII, 43 sego Proposta dal tri]). W. Caeci-

. lius Metellùs Nepos) prolJabilmente nel princi
pio del suo tribunato (Cic., ad l'am., V, 2, H) 
pel' ottenere l'im mediato ritorno di POlllpeo 
(èlnclJe perchè potesse jll'Oporl'e la sua candi
datura). La rogazione fu violentemente impe
ditrl dai tribuni M. Porcius Cato e l~. Minucius, 
e si dovè ricorrere al SCo ulÙm,wn: di nuo\,() 
presen ta Li, fu resi lilltcl, Sul l'itOl'IlO di Pompeo 

• V. le contraddito1'ie \'Gl'siolli in Dio C.,·1. ci t. p, 

eic., acl Att.) I, 14. 

1692/62 lex lunia licinia de legum latione. - Ci c . ;n 
Fatin.) 14, 33; Phil., V, 3, 8; pro Sest.) (54 , 
135: ad Att., 11, 9, 1 ;IV, 16, 5; de legibus) 111 , 
4, 11) cf.' 20) 4G; Scll. Bob., p. :110, Or.; et'. 
Suet., Caes., 28. Proposta . dai ' consoli lunius 
Silanus e L. Liclnius Murena: ordinò l 'imme
diata deposizion~ all'erario di una copia del 
progetto di legge promulgato, e col concorso 
di testimoni all'atto della consegna (ne e/om. 
ae7oario Legem. ferri lù:eT'et) : ciò per evi tare al
derazioni. L'obbligo di rJepositare all'erario ulla 
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copia della legge sembra antico: certo esisteva 
pri rna della guerra sociale (Sisenna, fr .117 in 
Perer). C hi viola l'obbligo della L. Iunia Licl
nia va soggetto a un iudicium publiculn di por
tata ignota . Cf. Mommsen, Droit pllblic, IV, 
246; VI, 1, 426J 1: contro Landucci, Sulla pub
blicaz. . delle leggi nell ' antica Roma in Atti della 
R. Accad. di Padova, a. CCXCVII, n. s, vo I. 12, 
p. llB seg.: sp., p. 141 sego il qua le ritiene elle
l' obbligo del depos ito s i riferisca alle legg i ,dopo· 
la loro approvaz'ion ,>. 

692/62 Rogatio lulia de cura Capitolii I"esti tu endi. -
Suet., Caes., 15; Dio C., XXXVII, 44, 1. Pro
mulgata dal pretore C. lulius . :aesar, ma tosto 
L'itirata. Si voleva re vl)care a Q. Lutatius Ca 
tulus l'incarico (latogli nel 676j78 pel' conferirlo 
ad altri (Pompeo~). Cf. Mommsen, Droit puulic,. 
IV, 388. 

692/62 Lex Pcrcia fl"lllllental'ia? - P lut. , Cato In/n. , 
2(j, 2: CleS, 8, 1. M. Porcius Cato, tr. pi., au 
mentò il num e ro di coloro elle avevau diritto 
a lle distr'ibuziolli frum enta rie, di mod(J e ll e lo, 
Sta to ' n e l'ise llù l'annuo aggrcì.vio di 1250 ticl 

lenti . - Lange ;Rom. Alt., ilI, 2(5) rile\'a ebe 
parc, tra tt tll 'si di Ull a delibemziono del Senato, 
provocata dal tribuT\o, e nulla induce ad ammet
tere un è:1p posito plebiscito. 

693j61 Rogatio Anfid :a de amb itu. - Cic., ad Att., 1,_ 
18, 3, cf. 1, 16, 13. Pl'Onosta dal trib. M. Au
tldius Lurl~o. ~appiamo solo che per essa la 
scm plice promessa di de llaro resta Vi::1 impllnita" 
rnelltre la daziIJl1e effettiva era punita con una 
multa di 3000 HS ' a ll 'allno (quoad vivac) da pa
gi::1rsi a ciascuna trilJù. - Sembra cile la pro
posta sia alldata a vuuto, i:5ebbe lle pare c he la 
s i ritenesse urgente , poi t:llè - contro le llorm e 
de lle leges Aelia et Fll/ia - fu rogata nel tempo· 
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già fissato pei comizi e lettorali, c lI e s i dovet
tero differire (C ic. , ad Att., 1, 16, 3; cf. Dio C., 
XXXVI, 22; v . Lange, Rom. Alt., II, 478). 

693/61 Lex Pupia Valeria de incestu ClodH. - Cic ., ad 
Att" 1, 13, 3. Pl'Oposta, per invito de l Senato, 
dai consoli M. p upius Piso Fl'llgi Cèl lpurn ianus 
e M. Valeriu s Messalla N iger , pel' i::,t ituir una 
quaestio c he gi udi casse Clollio, per i I delitto 
(qualificato d'incesto : c f. VelI. Pat., II, 45, 1; 
Sch. Bob., p. 3:29 e 336; (J I 1.Ìntil. , 1 nstit., IV, 2, 
88; Cic ., pT'O lVIilone, 22, 59; Ascon. , pag o 45; 
Val. Max., IV, 2, 5; IX, 1, 7) di aver ill ecita
men te assistito, llel dicembre G!1~i62, alle feste 
cl e li a bona dea, da cu i g li uonlini eran esclusi. 
l g iura ti della qnaestio avrebber dovuto e leg
gel'si da l pretore c he la presiedeva (C ic., ad 
Att., l , 13, 8; 1, 14, 1-2) . Il console P upi o non 
s i curò d i sostenere jl progetto, e i pa l'tig iani 
di Clodio ne impedirono la vo tazione. 

>693/61 lex rufia de rel igione. - Cic., ad Att., 1, lo, 
2; 1, 13, 3; Parad., 4 (o ve è de tta p rivilegium). 
P le biscito de l tl'i'!.). (l. Fufius Calenus, pur esso 
l' i volto ad istituire una fjuaestio contro Clodio, 
mc), con più miti dispos izioni s ull a composizione 
del giuri. Fu a pprovato, Llla Clodio, ~orrotti i 
g iurati, riuscl a sfuggire la pe ll a (v. Cic., ad 
fam ., 1,10,5; Sd!. Bob., p. 330; Dio C., XXXVII , 
4G; Liv. , EP7L, 10:3: P lll tarc., C/eero, 28 -29 ) 
la q ua le sarelJ llc s tata l 'esili n (d. vVi ll ems, Se 
nat., Il , 323 seg.; MO lllmse ll , Dr. p en ., 1, 230. 
Il . 2). 

693/61 Rogatio de repetundis. - Cic., ad Att., 1, 17. 
~~: Il, 1, 6. Promulgata non si sa da qual ma
gistrato, nel novembre di quell'anno, per i'nca
r ico del Senato, a c iò indotto da Catone . Avrebbe 
p roposto « ut de ii s q ui ob iudicancl um pecu-

ROTONDI - 25 . 
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copia della legge sembra a ntico: certo esisteva 
prima della guerra sociale (Sisenna, fr.117 in 
Pet8r) . C bi viola l'obbli go della L. Iunia Licl
nia va soggetto a un iudicium publicum di por
tata ignota. Cf. Mommsen, Droit pllblic, IV, 
246; VI, 1, 426, 1 : contro Landllcci, Sulla pub
blicaz. delle leggi nell'antica Roma in Atti della 
R. Acc'ad. di Padova, a. CCXCVII, n. s, vol. 12, 
p . llH seg.: s p., p. 141 sego il qua le ritiene c il e
l'obbligo del de pos ito s i rifer isca a lle legg i ,dopo
la loro approvaz'ion ,>.. 

692/62 Rogatio lulia de cUI'a Capitolii l'esti tuendi. -
Suet., Caes., 15; Dio C., XXXVII, 44, 1. Pro
mulgata dal pretore C. luliu!::; . :aesar, m a tost.o 
ritirata. Si voleva re v9care a Q. Lutatius Ca
tulus l'incarico datogli nel 676/78 p 8 1' conferirl o 
ad a ltri (Pompeo ?) . Cf. Mommsen, Droit puulic" 
IV, 388. 

692/62 Lex Porcia fl'ulllentaria? - PluL, Cato l)'/'in., 
2(j, 2: CleS, 8, 1. M. Porciu:::; Cato, tr. pl., au
melltò il numero di coloro eile avevau diritto 
a'll e distribuziolli frum entarie, di mod() e ll e lo, 
Sta to ' ne l'isCIIÙ l'annuo aggravio di 1250 ta
lenti . - Lange ~Rom. Alt., Ill , 2(5) rile\'a cbe 
pal'e· tl'atttll'::;j di Ull a rl e libemzionn del Senato, 
pl'Ovocata da l tribuno, e nulla induce ad ammct
tNe un apposito plebiscito. 

693/61 Rogatio Anfid :a de amb itu. - Cic., ad Att., 1,. 
18, 3, cL l , 16, 13. Pl'Onosta dal trib. M. Au
fillius Lurl~o. :::;appiamo solo che per essa la 
se mplice promessa di de llal'o restava impllnita" 
meli tre la dazi()lle effettiva era punita con una 
multa di 3000 HS all'alino (quoad viva c) da pa
gars i a ciascuna tribù . - Sembra clle la ]11'0 -

posta sia alldata a vu uto , ~ebbelle pare che lù 
si l'i tenesse urgen te, poi ~l1è - con tl'O le 110rme 
de lle lcges Aelia et Fu/ia - fu rogata nel tempo· 
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g ià fissato pei comizi e lettoral i, e ll e !::; i dovet
tero differire (C ic ., ad Att., 1, 16, 3 ; cf. Dio C., 
XXXVI , 22; ~. Lange, Rom. Alt., Il, 478). 

693/61 Lex Pupia Valeria de illcestu Clodi/. - Cie ., ad 
Att., 1, 13, 3. Proposta , per ill vi tl) de l Senato, 
dai consoli M. pup iu s Piso Fl' ll g i Cè1 lpurll ianus 
e M. Valer ius Messalla N igel', pe lo istituir una 
(juaestio c he giudicasse Cloll in, pe l' il delitto 
(qualificato d'inces to: c f. VelI. Pat., II, 45, 1; 
Scb . Bob ., p. 3:Z9 e 336; (:J 'lÌntil. , j nstt't., IV, 2, 
88; Cic ., pr'o J.V1iLone, 22, 59; Ascon., p ago 45; 
Val. Max., IV, 2, 5; IX, 1, 7) di aver ill ecita 
men te assistito, ll el cl ieem 1)1'e 60~i62, alle feste 
de ll a bona clea, da cui g li uomini eran esclus i. 
l giurati della qnaestio avrebber dovuto e leg
gel'si da l pretore ch e la pres iedeva (C ic., ad 
Att., l , 13, 8; 1, 14, 1-2). Il console Pupio non 
s i curò d i sostenere il progetto, e i pa rtigiani 
di Clod iò ne impedirono la votazione . 

1693/61 Lex rufia de reli gi one. - Cic., ad Att., l, 16, 
2; 1, 13, 3; Parad., 4 (o\'e è de tta privileuium). 
P le bisci to de l tl' i\). (~. Fufi us Calen us, pur esso 
r ivolto ad is tituire una fjuaestio contro Clodio, 
m1:1. con più miti disposizioni s ull a composizione 
de l g iuri. Fu a pprovato, m a Clodio, ~orrott i i 
g iurati, riusel a sfuggire la pella ( \'. Cic., ad 
jcun., 1,10,5; Sdl. Bob., p. 330; Dio C., XXXVII, 
46; Liv., EP7L, 10:3: P lllt arc., C/cero, 28-2H) 
la qua le s1:1.reb lJG s tèJta l'esilin (d. vVill ems, Sé
nat., Il , 323 seg.; i\!lO ll1lil Se ll , Dr . pen., 1, ~3U, 
n. 2). 

693/61 Rogat io de repetundis. - Cic., ad Att., 1, 17, 
3: Il, 1, 6. Promulgata non s i sa da qual ma 
gistmto, nel novembre di quell'anno, per inca
rico del Senato, a c iò indotto da Catone. Avrebbe 
proposto cc ut de ii s q ui ob iudicanclum pecu-

ROTONDI - 25. 
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niam accepissent ciuae1'eretur »; fallì per l'i n 
tercession e di un tribuno. 

694/60 (gennaio ) Rogatio Flavia agraria. - Cie., ad Att., 
1, 18, 6; 19, 4; II , 1, (); Dio C., XXXV II , 50. 
Proposta elal tribuno L. Flavius , neWinteresse dei 
veterani di Pompeo: proponeva la distribuzion e 
aLI ess i dell' ager publicus, delle possessioni dei 
Sullani, dei l'Gndi di Volterra e d'Arezzo pu
fA icati eia Silla ma rimasti in possesso degli 
a llti c l1i propriAtari, e finalmente di nuovi fondi 
da acquist<.u·si col reddito di cinque anni dei 
nuovi vectigalia imposti da Pompeo. - La pro
posta incontrò viva opposizione: Cicerone ue 
combattè le singole disposizioni tranne l'ultim a: 
il console Q. Metellus Celer elle pure la contra 
sta va fu dal tribuna fat.to incarcerare . Ma pare 
che il popolo non prendesse troppo a cuore la 
proposta, e Pomr-eo stesso indusse il tribun o a 
ritirarla. 

694/60 lex Caecilia devèctigaliblls. - Dio C., XXXVII. 
51 , 3, cf. Cic., ad Q. /i'., 1, 11,33; ad Att., Il , 
16, 1. Proposta dal pretore Q. Caecilius Metel
lus Nepos; avrebbe abolito, a quanto sembra, 
i portoria in Italia, nonostante l'opposizione del 
Senato (il quale avrebbe voluto 'to 'tE 0'10110: O:l)'tofi 

tinoÀEl40:t &..nò 'tofi '10110U, 'ito:t S'tEpO'l &..'1'tEyypti40:t ?) . 
Cf. Cagnat, Ètude historique SUl' les impots 
indirects chez les R01nains, p. 8. 

694/60 Rogatio Hel'ennia de P. Clodio ad plebenr tradu
cendo. - Cic., ad Att., l, 18, 6; 19, 5; Dio C., 
XXXVll, 51, 1-2 ; cf. Liv., Epit., 103. Proposta 
dal trib. C. Herennius per la transitio ad ple
bem di P. Clodius Pulcher che aspira va al t1'i
bunato. Pare si trattasse di convocare i comizi 
centuriati (ut universus populus in campo mar
ilo .. :) e pare che (stante l'assoluta incompetenza 
del tribuno a tale L:onvocazione) il console 
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Q. Caec ilius M~tellus si s ia acconciato "l pro 
rnulgarla. A oglli modo o se Ile fece nulla , o 
il proeedimento fu impugnato : infatti 1i:1 tran
sitio avvenne collo spediente dell 'arrogazione. 
Cf. Holzapfel, De transitione ad plebem, Lipsiae, 
1877 e Buonamici, Transitio ad plebe1T~ (Arell. 
Giur., XX, p. 481): v. anche Lange, Ueber die 
il'. ad pl. in 'Rh. Mus., XX (1865) p. 90; Mom
sen, DI". pubI., VI, L, 154. 

695i59 (rrpr/le) Lex Ililia agraria. 

695/59 Lex lulia · é\g"èt"ld c·arilJliina·· (?) -- Di() C., 
XXXV III, 1-7 ; Plut., Cato min., 32-33; Suet., 
Caes ., 20; VelI. Pat., Il, 44,4; App., B. civ., 
II , lO; Liv., Epii., 103; cf. Cic., ad Att., Il, 6, 
4; 18, 2; 16, 1; ad fam., XIU, 4, 2; Sch. Bob., 
p. 263 Or. Proposta dal console C. Iulius Caesar: 
['i spetta ndo gli attuali possessores ordinava 
l'assegnazione di quanto ancor rimaneva dispo
nibile del demanio italico, specialmente del
l'ager Campanus e del campus Stellatis, nOTl
cbè di altre terre da 0.cquistarsi da priva.ti al 
prezzo risultante dall'ultimo censo, col provellto 
delle provincie asiatiche e del bnttino di gue·rra. 
Le sortes (for~e nella stessa · misura progettata 
dalla Rogatio Servilia 69 L/(3) t'uron assegnate 
al cittadini poveri che avessero almeno tre figli 
e furon dicbia.rate inaliellàbili per vent,i anni 
(App., B. civ., II l, 2). All'esecuzione fu preposta 
una cqmmissionedi XXvirt(cf. Dio C., XXXVlJI, 
1; Cic., ad Att .. Il, 3, 7; Varro, de re rust., 
1,2, 10; VelI. Pat., II, 45, 2; Suet., Aug., 4; 
Lib. col., p. 231) eletta dalle tribù e coll'obbligo 
cii giurare di nulla fare in opposizione ailalegge 
(Cic., ad Att., 11, 18, 2): a uua sotto-eori1missione 
di Vviri allude Cic., de provo (;:ons., 17, , 41; 
un'altr'a ~ forse quella a ' cui è dovuta la cos i
detta Lex 1\1amilia (v.). Fu imposto a i selJ ~ttl)ri 
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l' obbligo del giueamellto sotto pena pecuniari a 
e poi - pare - (App., B. civ., 11, 12) di morte. -
Alcuni dei testi accennati distinguono le (lispo
sizioni relative all'age r Campanus e Stellatis 
dalle altre: e si è quindi indotti ad ammettere 
(cf. Zumpt, Comm. Epigl'., 1, 277; Lange, ROTt/, . 
Att., III, 380) che le leggi agrarie di Cesare 
s iano due (cf. Liv., Epit. ; 1. cit.; Suet.; Veli. 
Pat.; Dio C., Il. citt.; ,Plut., Cato min., 31 ; 
Pomp., 47, 3; Caes., 14, 1) : le norme relative 
all' ager Campanus e l'asseg,nazione ai cittadini 
aventi tre o più figli si riferirebbero alla seconda: 
De Ruggiero (Agrariae lefles in Encicl. giuro 
!tal., V. l. u, p. 2. a, sez. l. a, [J. 874) combatte 
questa distinzione, che sem ura peraltro abba
s tanza fonçlata nelle fonti. - La proposta in
ctmtrò vivissima opposizione in Senato (Dio C. , 
XXXVIII, 2, 3; Plut., Cato min., 31-32; GelI., 
IV, lO, 8; Val. Max., Il, lO, 7 etc.) e la ripetuta 
obnuntiatio .dell'altro console Bibulo (Dio C., 
XXXVIII, 6; Cic., pro dom., 15, 39; de har. 
resp., 2~, 48): rna Cesare fece occupare il foro 
da i soldati e ivi (quindi comizi tributi) la legge 
fu votata. Il Senato non accolse la proposta di 
cassarla fatta da Bibulo e il giuramento venne 
prestato (Cic., pro Sest., 28, 61; Seb. Bob., 302 
Or.; Dio C., XXXVIlI, 7; App., B. civ., 1. cit. ). 
Cf. anche Harless, Die Ackergesetzgebunr; C. Ju
lius Caesars im Z"tsan'ìmenhange md clen vo 
rausgegangenen Rogationen , Bielefeld, 1841; Fro
lllich, Die Iulischen Ackergesetze vom jahre 59 
a .. Chr:., , 1R76. 

695/59 Lex [Mamilia Roscia 'Peducaea Alliena FabiaJ de 
limìtlbus. - Grom. veteres, 1,263, Lacbm.; Bruns 
Fontes, 95; Girard, Textes, 69; Riccobon'o, Fon
tes, 108; Cic., de legib., . I, 21, 55. Tre capi ne 
~ono contenuti nei grom. veteres: in Cic., 1. cit. 

• 
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è ricordata la disposizione per cui le contro
v'ersie sui eonfini dovevano esser definite da un 
:solo arbitro e non da tre come per le XII ta
vole. Lange (Rom. Alt., Il, 6(j2) l'attribuiva a 
C. Mamilius Turrinus coso 515/239; Mommsen, 
(Die Schr((ten cler Rom,. Feldmesser, 11, 221, 
cf. Ges. Schr., V, p. 200; Droit public, IV, 
341, 1) dimostrò che è in stretta . relazione colla 
Lex Julia agraria del 695/59: secondo lui sa 
rebbe un regolameHto di T'viri, istituiti da quella 
legge: secondo Willems (Sénat, I, 498, n. 5) 
un plebiscito di cinque tribuni che reputa ap
partenere al 699/55. L'opinione di Mommsen è 
convalidata dalla l. 3 pr. D. XLVII, 218 dalla 
L. Col. Genetivae C. 1U4. -- Cf. Cuq, Instit . 
jurid., I, 276; Karlowa, Rom. Rechtsgesch., 
Il, 461; M. Voigt, -Ueber die açtrimensorischen 
genera controvf?rsiarum in Bericht. dèr Eon. 
Stichs. Gesell. cl. Wiss., XXV (1873), p. 76. 

t695i59 Lex luHa de pecuniis repetundis. - Cie., pro 
Sest.) 64, 135; in Vai/n., 12, 29; pro Rau. post., 
4, 8; 5, 12; in Pis., 16, 37; 21, 50; 37, 90; pro 
cl o 71'i. , 9, 23; de provo cons., 4, 7; ad fam., II, 
17; V, 20; VIII,8, 3; ad Att., V, lO; 16, 21; 
Sell. Bob .. , p. 310, 321, Or; Svet., Caes, 42-43; 
Tac., Ann., XLV, 28; Hùd., 1, 77; Val. Max., 
VIll, 1, lO; Plio., Ep., Il, 11,~; 19, 8; IV, 9, 9; 
VI, 29. 9; Pau!., Sent., V, 28; C. Tb., IX, 27; 
D., XLVIII, Il; C., IX, 27; ~ 11, l, IV, 18. Legge 
,ciel console C. Iulius Caesar, regolò di nuovo e con 
maggior severità (Cie., pl°0 Sest, 1. cit. ; in P/s.; 
16,37) il crimen repetundarum; constava cii al
meno 101 capitoli (Cic., acl fam., VIII, 8, 3). 
Vietò ai magistrati cii ricevere doni per l'am
ministrazione della giustizia (I. 7, pr . . D. h. t.: 
.( ne quis ob judicem arbitrumve dandum mu
.tandum iubendul11ve ut iudicet, neve ob non 
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dandum non mutandum non iubendum ut ju
dicet ; neve ob hominem in vincula publice 
co iciendum vinciendum vincil'ive iubendum exve 
vinculis dimittendnm; neve quis ob hominem 
(~ondemnan.dum absolvenclumve; neve ob 1ite111 
aestimandam iudiciumve capitis pecuniaeve fa
ciendum vel non faciendum aliquid acceperit »: 
e cL § .2: « ne in accepturn feratur opus pu
blicum faciendum. frumentum publice c1anclum 
prae bendum adprehendendum, sarla tecta tu
enda, antequam perfecta probata praestita lege 
erunt »): e ad ogni modo non mai oltre 10 mila 
HS. (100 aurei 1. 6, § 2, h. t.) eccetto che « a so
b1'inis propioreve grad u cognatis suis, uxore » 

(1. 1, S 1, h. t.) durante l'anno di carica: la 
donazione eccedente' è nulla, e non corre usu
capione (1. 8 pro h. t.). La legge - che come le 
preGedenti si ri'fE)risce solo a persone di rango 
,senatorio - stabilisce la condanna in quadru
plum,. e concede azione entro l'anno contro g li 
eredi, e anche contro i terzi nella misura del
l'arricchimento: il condannato perde il grado 
senatorio. - Limita le tasse da imporsi ai pro
vinciali (Cic.~ ad Att., l, cit.), e, per impedire 
falsificazioni, ordina che, oltre che nell' aerarium , 
due esemplari dei conti siano depositati in due 
città della provincia (Cic., in Pis., 23, 61; ad 
Att., VI, 7, 2; ad fam., Il, 17, 2-4; V,20, 2-7) ; 
e che il materiale pl'obatorio raccolto sia entro 
tre giorni presentato al pretore, e sigillato (Cic. , 
pro Flacc., 9, 21; Sch. Bob., p. 238). Il proce~ 
dimento è semplificato e abbreviato (Cic., pro 
Flacc., 33, 82, Plin., Ep., 1. cit.; Lex Col. Gen., 
C. 102): i voti deUe tre classi di giudici sono 
contati assieme (Cic., ad Fam .. , VIII, 8, 3). -
Conteneva anche disposizioni eterogenee, quale 
il divieto ai magistrati di abbandonare la pro
vincia o di farvi la guerra a loro arbitrio (Cic ., 

- 391 -

in Pis., 21, 50): forse anche (Lange, Rom. Alt., 
III, 292) la limitazione delle legationes liberae 
(v. Lex lulia de legationibus liberis). 

695/59 Lex lulia de actis Cn. Pompei confirmandis. -
Dio C., XXXVIII, 7,5; d . Plut., Pomp., 46,4 
e 48,3; Caes, de b. alex, 68; VelI. Pat., Il, 44. 
2; App. B. èlV., II, 13. Proposta del Console C. 
Iulius Caesar, per ratificare gli ordinàmenti dati 
in Asia da Pompeo. 

695/59 lex lulia de publicanis. Cic.', ad Att., Il , 16, 
2; pro Plane., 14, 35; Scll. Bob., p. 259, 261, 
Or.; Dio C., XXXVIII, 7, 4; Suet. Caes., 20; 
Appian. B. Civ., Il, 13; V, 4; Val. Max., II, lO, 
7. Proposta, pure dal console C. Iulius Caesar, 
ai comizi tributi (Cic. pro Planc., 1. 'cit.), e in 
contrasto col Senato, per rimettere ai publicani 
della provincia d'Asia un terzo delle somme da 
loro dovute. Col che Cesare (Lange, HanL Alt., 
3, 282) si cattivava il partito dei cavalieri. 

695/59 Lex lulia de ,'ege alexand,'ir.lo . - Caes., B. civ., 
111, 107; Cic., pro Rab. post., 3, 6; ad Att., Il, 
16, 2; Svet., Caes., 54; . Plin., N. H., XXXIII, 
10 (47), 136; Dio C., XXXIX, 12. Pure del con
sole C. lulius Caesar: riconobbe Tolomeo Au
lete come re d'Egitto e « socius atque amicus 
populi romani ». Seimila talenti ne furono la 
ricompensa. 

695/59 Lex Vatinia de I"eiectione iudicum. - Cic., in 
Vatin., 11, 27; pro Piane., 15, 36; Sch. Bob., 
p. 32 L, 323, ·235 Or. Plebiscito elel trib. P. Va
ti nius (nei primi mesi di quell'anno) regolò la 
reiec tio iudicun1 ' (dei cunsilia iudicum in cui 
si divideva la giuria r) in modo più liberale che 
non lo fosse per lo innanzi in base alle leggi 
di Silla che stabilivan dei privilegi per i sena
tori (Cic., in Verr. ace., II, 31, 77) ma non ben 
chiaro (cf. Cic., in Vai., 1. cit.). 
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695;59 Lex Vatinia de pr"vincia (;aesaris. Svet., 
Caes ., .22; Cic ., in 1latin., 15, 35-3(); de provo 
con~ ., 17, 41; pro Sest., 64, 135; Sell. Bob.} 
p. 317 Or.; Ve lI. Pat., Il, 44, 5; App., B. civ. , 
Il. 13; Plut., Caes., 14, G; Pomp., 48, 6; Cato 
M/n., 83, 3; Din C., XXXVlll, 8, 5; Zonar . , 
X, 6; ·Ol'os., Vi, 7, 1. Plebiscito di P. Valiniu:'3: 
e(lllt'e l'i a Cesare pe r 5 anlli Ano al 1.0 rn a l'ZO 

700/54 (Cie., de provo eons., 15) la Gè.dlia Cisal
pina e l' lllil'il:u, ('(Jll tl'e leg ioni; una indennità 
fis'3a pag;tlJile dal lesom e il diritto di e leggere 
legati: il Senato (Svet., Caes ., L cit.) vi ag
giunse Ullà nuova legion e , e l(;\. Gallia Narbo
nese, o r eI' ugua le dUl'è1t(;\. (Dl'umann, III, 218) 
o se llza termine (La nge, R07n. Alt., III, 291; 
N issen, Der Ausbrueh cles Burgerkrie(J8 49 V. 

Cllr., ili Hist. Zschr., LXXXI,. p. 56). 

695j59 lex Vatinia de colo ' ia Comum deducenda. 
Svet., Caes ., 28; App., B. civ., li, :26; eic., ael. 
A.tt., V, 11, 2; PluL, Caes., 2ç" 1; Strabo, V, 
1, o. Plebi~(', ito de llo stesso tri buno, accordò a 
Ce'3a re la facoltà di dedurre una co lonia la
til11:'I. a Com um, da a llora chiamata Novum Co,-
111Ul1l (Cu,tul!. , 35, 3). 

695/59 t ges Vr-rliniae de foederibus? - eic., in 1lattn. , 
12, 29; ad Att., II, 9, 1; ad fam.} 1, 9, 7. Sem· 
bra, dagl i incerti accenni di Cicerone} trattarsi 
eli div8l's i pl ebisc iti, pl'onlossi dal trib. P. Va 
tinius, co i quali si sarebbero strette alleanze 
con città e principi stranieri a clEmno del pub
blico erario: ma nulla s i sa di preciso. 

695/59 Lcx VHtin:a de Vettii iudicio. - Cic.} in Vatin., 
- lO, 24; 11, 26; pro ·Sest., 63, 132; ad Att., Il, 

24, :2; Scll. Bob., p. 320 Or.; Svet., Caes., 20; 
.J~pp ., B . civ ., H, 12; Dio C., XXXVIII, 9; Plut., 
Lucull., 42, ~>. Plebiscitu prumosso elal trib . P. 
Vatinius, per istituir una quaestio contro coloro 

• 

• 

che L. Vettius aveva · accusalO di aver congiu
rato contro Pompeo. Ma cllial'itasi la menzogna 
di Vettius, fu fatto uccicl e re in carce re forse da 
q uegli s tessi ch e lo avevano is tigato a mentire . 

:696i58 Piebiscituin de dedicatiJne simulacri iViinel'vae.
luI. Obseq., prodig., 08; Ci(5., ad fam. , XII, 25, 
l ; Dio C., XLV, 17, 3. Autorizzò M. T. Cicc
l'one a dedicare un simulacro a Minerva Cus tu::; 
nel te mpio capitolino. 

'696,58 Lex (.: Iodia de collegii -. - Cic., in Pis., 4) \-); 
de dom.o, 129 ; Ascon., p. ~; Cic.} pro Sest., 
17, 34; 25} 55; posto T'ed. in Sen., 13, 33; ad 
Att., III, 15, 4; Dio C., XXXVlII, 13,2. Plebi
scito del trib. P. Clodius Pulehel', con cui si 
permise di rinnovare i eollegia soppressi con 
Sellatol:oLJsulto nel 690/64 e eli is tituirn e altri. 
Cf. Gauc1enzi, Colte[Jl: d'artigiani in Roma (Ardì. 
f/iur., XXXUI, 2H4) e vValtzing, Étudi SUl' lt'N 
corporations proj'essionnelLes c:llez ies Romains, 
t. l , p. 04 . 

1596,'58 Lex l~ loùia de prlìvinci:s cfJl1s ulal'ibus. _.- Cic. , 
de dom ., 9, 24; 21, :,5; 23, 60; 26, 70; 47, 124 ; 
pro Sest., 10,24; 1~), 44; 24,53; 25,55; p. T'ed. 
r.n sen.} 7, 18; de /wr. resp.} 27, 58; in Pis., 
16, 37; 24, 57; de provo éons., 2, 3; 4, 7; ad 
Att., III, 1. Plebiscito del triL!Uno P. Clodius 
Pulcbel', vota ta contem poran eamen te a quell a 
de capite e/viso Contro le disposizioni della Lex 
Sempronia de provineiis eonsularibus, assegnò 
norninativalllente ai consoli L. Calpurnius Piso 
e A. Gabinius le provincie di Macedonia e Ci 
licia, con poteri straordinari ineontraddizione 
colla Lex fulia de T'epetundis, quali di far 
guerra, di nominarsi dei legati, nonehè di di
sporre di grosse somme. A questa stessa legge 
pare da riferirsi anche la fa coltà concessa di 
,esercitar la giuri:::.dizione (in materia di pecunia 



-- 3U4 

eredita: Cic., de prov. cans., 4, 7) anche sulle' 
città libere: Cuq (Elenco) vi scorge una spe 
ciale Lex Clodia de ùvrisdictione. 

15961.58 Lex Clodia de permutatione provincial·um. - Cic ., 
pro Sest., 25, 55; de dom., 9, 23; 26, 70; de 
provo cons., 2, 3; Plut., Cic., 30, 1; Auetor , 
de vir. ill., 81. Plebiscito di P. Clodius Pulc.her :, 
commutò la provincia as;egnata ad A. Gabi
nius, danclogli in luogo della Cilicia la Syria . 
Cf. Mommsen, Droit publie, 1,66; V. Chr. Godt, 
Quomodo provinciae romanae per decennium 
bello civili caesariano anteeedens administratae' 
sint, Kiel, 1876. 

1596/58 Lex CIDdia de capite civis romani. - eic., pro 
Sest., 24, 53-54; in Pis., 7, 16; 11 , 26; pro 
dom., 19, 50; 21,54; 24,62; 42,110; VelI. Pat., 
Il, 45, 1; Dio C., XXXVIII, 14-17; App., B. 
civ., II, 15; Liv., Epit., 103; Plut., Cie., 30-31; 
Cato min., 35, 1; Caes., 14, 7; Pomp., 48, 6; 
Cassiod., Chron. ad a. 696. Plebiscito del tri
buno P. I~lodius Pulcher: sancì l'aqua et ignl 
mterdictio per quei magistrati che avessero· 
ucciso senza sentenza un cittadino romano 
(Veli. Pat., 1. cit.): essa mirava a colpir Cice
rone per l'uccisione, da lui ordinata, dei Catili
narii, ma non lo nominava direttamente (VelI. 

' Pat., 1. cit., Clc., ad Att., III, 15, 5, prior lex-
nos nihzl laedebat; de dom., 24, 62) Cicerone 
sollecitò gli aderenti perchè il progetto non riu
scisse: si tennero in suo favore contiones tu-, 
rnultuose (Cic., pro Mil., 14, 37; de dom., 21 , 
54; 42, 110) ma, vi"to l'atteggiamento piuttosto 
contrario dei consoli e la passività di Pompeo, 
(Cic., ad Att., III, 15, 4) Cicerone parti da, 
Roma. 11 plebiscito fu votato verso il 20 di 
marzo (poichè Cicerone era già partito [Dio C. " 
XXXVlII, 17] e Cesare, partito poco clopo di 
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lui [Plut., Caes., 14J era gla m provincia prima, 
del 28 marzo [Caés., de b. gall., I, (), 7]). Se
condo il procedimento normale, 'Clodio avrebbe ' 
dovuto procedere alla diei dietio per l'accusa., 
cii Cicerone innanzi al popolo, o, con nuova,. 
rogatio, l'al' istituire una quaestio extraordi
naria (cf. Cic., de dom., 22, 57; 31, 83; pro
lViil., 14, 36) invece - come pare risultare dai 
testi numel'osissimi, ma poco chiari ~ propose 
(v. Lange, RCJTn.Alt., III, 303: contro \ìVillerns, 
Sénat., II, 205, 257) una nuova legge speciale.-

696/58 Lex Ciodia de exilio Ciceronis. - Cic., de dom., 
18,47; 19, 50; 31,83; Ascon., p, 10 Or.; Sch. 
Bob., p. 253; 309 Or.; Liv., Epit., 103; Dio C., 
XXXVIII, 17; Plut., Cic., 32, 1. Nuovo plebi
scito di P. Clodius Pulcher ' promulgato verso , 
il :25 marzo, e circa il 24 aprile 'votato dal eon
cilium plebis (Cic., pro Sest., 30, 65; in Pis., 
13, 30) scolpì Cicerone coll' aqua et igni interdi
etio per avere ucciso dei cittadini romani senza 
processo ma in base a un falso senatoconsulto 
(Cic., de dom., 19, 50 (l quod ,M. Tullius falsurn 
senatus consultum rettulerit)); \ìVillems, 1. cit., 
ritenendo spuria la aratio de domo crede che , 
questa non sia cbe un'alterazione dell'accusa 
realmente mossagli di aver falsificato il reso
conto della seduta [eic., pro Sull., 14, 40-42 ;,' 
Sch. Bob., p. 309 Or.]). l suoi beni furono con
fiscati e la casa demolita: messi fuori della, 
legge quanti lo ospitassero (Cic., de dom., 19, 
51; 32, 85: ad (am., XIV, 4, 2; ad Att., III, 4; ' 
pro Planc., 41, 97): Cicerone doveva tenersi 
lungi da Roma 400 mila passi (Cic., ad Att., 
111, 4), limite poi elevato (Cic., ad Att., III, 2 ;-, 
cf. Dio C., XXXVIlI, 17 r3750 stadii]; Plut., 
Cic., 32) in modo da impedirgli il soggiorno 
in Sicilia o a Malta. Cf. W. Sternkopf, Ueber ' 
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clie Verbesserun{J cles Clocl/anischen Gesetzent
wurfes de exilio ' Ciceroni::> in Philologus, LIX 
(1900), p. 272-304 e L. Guelitt, Lex Cloclia cle 
exilio Ciceronis, ibicl., p. 578-583. Secondo 
quest'ultimo la fissazione a 400 miglia era a 
favore di Cicerone, il quale era per legge ban
dito da tutto l'impel'o: cf. in contrario ancora 
Ste rnkopf, in Philol., LXI (1002) 42 e in Bur-
sian' s Jahresberichte, 139 (19082), p. 41, sia per 
il ca rattel'e più grave de ll a modificazione 'in 
quanto solo con essa il divieto d'accogliere 
Cicel'One si, sarebbe esteso anche alle comunità 
federate, sia sulla necessità eli emendar'e ' in 500 
la cifra di 400 miglia riferita nei testi. La vo
tazione, in cui le formalità estriusecbe sembrano 
esser state osservate (Cic., cle dorn., 16, 42; de 
provo Cons., 19, 45) sebbene in sostanza s i trat
tasse, al ciiI' cii Cicerone, di un vem privilegiwn, 
cle\7e eS!3ere avvenuta ai primi d'aprile (cf. Cic., 
ad Att., III, 4, 5 a. d. IV icl. apr.;. Fu opinato 
(Greeniclge, l'Ile legai procedure ol Cicero' s 
Time, p. 3(2) che il plebiscito fissasse a Cice
rone un termine per comparire, trascorso il 
quale egli sarebbe stato bandito, ma i testi, 
sembrano poco favorevoli a quest'ipotesi. La 
sane tio delta legge conteneva la clausola che 
vietava al senato ed ai tribuni di far proposte 
a favore di Cicerone (Cic., cle clO/n., 31, 83 ( ne 
l'eferre neve dici liceret »; post recl. in Sen., 4, 8 
« ne quis ad vos referret, ne quis c1ecerneret, 
ne disputaret, ne loqueretur, ne peclibus iret, 
ne scribenclù aclesset »; acl Att., III, 12, 1; 15, 
6; 23, 2-4; pro Sest., ;ii, 69; in Pis., 13, 29). 

\- 696/58 Lex Clodia de iniUl'iis publicis. - Cic., cle clom., 
30, 81. Plebiscito di P. Clodius Pulcher, a fa
vore di un tal Menula, turbolento cittadino cii 
Anagni: probabilmente per dispensarlo dalle 
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di8po~izioni della Lex Cornelia de iniurùs . Cf. 
Lange, Rom. Alt., III, 308; Voigt, Rom. Rechts
qesch.,l, 705 n. 22. 

696/58 Lex Clodia de iure et tempol'e legum l'ogandal'um . 
- Cie., pro Sest., 15, 33; 26, 56; in T/atin ., 7, 18; 
post T'ed. in sen ., 5, 11; de 'ilar. resp., 27, 58; 
in P/s., 4,9; de provo c,ons., 19,46: Ascon. , 
p. 7; Dio C., XXXVIII, 13, 3. Plebiscito ' del 
medesimo tribuno: s tabilì che in tutti i dies l'a
sti si potessero tenere i comizi; che non s i po
tesse ostacolare l' azione dei comizi col savare 
de coelo, coll ' obnuntiatio nè coll ' intercessl'o, 
sconvolgendo le regole delle leggi AeUa e F74fa. 

696/58 Lex Clodia de l'ege Oeiotat·o et Brogital'o. -
Cic., pro Sest., 20, 56; de har. resp., 13, 28,29; " 
27, " 58: cle domo, 50, 129. P lebiscito che rico
nobbe a Deiotaro il titolo di re già r iconosciu
togli dal Senato, ma g li tolse la carica di SH

cer'dote clelia Magna Mater H Pessinuute per 
darla a Brogitaro. 

696/58 le.c: Clodia de l'ege Ptolemaeo et de insula CYPI'O 
publicanda. - Ctc.', cle clorno, 20, 52-53; 8, 20; 
25,65; pro Sest., 26, 56-57-62; cle haI'. resp. , 
58; Sch. Bob., p. 301 Or.; VelI. Pat., II, 45, ,4; , 
Liv., Epit., 104; Dio C" XXVIlI, 30, 5; Plu
tarc., Cato inm., 34, 3. P lebiscito di P. Clodius 
Pulcher: stabilì che l 'isola di Ciprù fosse ridotta 
a provincia e i l~eni del re Tolorneo coufì scati. 
Ad eseguil:la fu mandato M. Porcius Cato, che 
s i voleva allontanare da Roma, come questore 
con imperio pretorio: sembra quindi non essere 
che un capo di questa legge la « lex Clodia 
de Catone ' proquaestore cum imperio pl'aetOl'io , 
rnittendo». Appian. B. Civ., II, 23: Plut., Cacs., 
21, Pomp., 48; Strabo, XIV, 6, 6. La stessa legge 
incarica va Catone di ricondurre gli eXllles a -
Bisanzio (Ci 2., de clonrw, 20, 52). 

l " 



. - 3~S -

r696!58 Lex CI.odia de censol'ia notione. - Ascon., p. ~); 
Cic, pro Sest., 25, 55: in Pis., 4, 9; de provo 
cons., 19, 46 ; Sell. Bob., p. 300 Or.; Dio C., 
XXX ViII, 13, 2. Plebiscito dello stesso tribun o: 
sembra aver stabi lito che i cc~nsori non potes 
sero più praeterùoe llella tectio senatus se non 
quelli che fossero stati innanzi a loro formal
mente accusati, e da essi riconusciuti a unani
mità colpevoli. Fu abrogato nel 7U2/52 dalla 
Lex Caecilia. 

'-696/58? Lex Cloòia de scribis quaestoriis. - Svet., Do
mit., 9. È probabilmente un plebiscito elcI triI). 
P. Clodius Pulcber, che vietò agli scribae dei 
questori di fare commercio, a llo seopo di evi
tare abusi: cf. il eli vi8to ai magistrati provi n -
ciali in Cic., in Verr., IV, 5, 9. 

,696/58 Lex Clodia fl·umental'ia. - Ascon., p. 9; Cie., 
pro Sest.,. 25, 55; de domo, '10, 25; Scll. Bob., 
p. 300-301 Or.; Dio C., XXXVIII, 13, 1. Plebi
scito che o l'rlinò distribuzioni gratuite di t'ru= 
mento ai povel'i, pare senza lilTlite di numero 
(Rostowzew in Pau]y-vVissowa, ì, 1, 175): le 

. quali, a dir di Cic8roIJe (pro Sest., L cit.) ridus
sero di un quinto le rendite dello Stato. Colla 
stessa legge, o con una successiva (Cic., de 
dom., 1. cit.). Clodio fece conferire a un suo 
cliente Sex. Cloelius la soprintendenza all'an
n/ma, colla facoltà di redigere le liste dei po
veri che avevan diritto alla frum,entatio gra
tuita. 

~S96/58 Hogatio Manlia de libertinol'um suffl'agiis. -
Ascon., p. 411; Sch. Bo])., p. 284 Or. - Propo
sta da un tribuno C. Manlius (emi Ol'elli-Baiter 
in Ascoll., 1. cit.: cf. Cuq, Elenco; Mantlius 
secondo Kiessling e Scholl: cf. Gaddi, Crono
logia ad h. l.), per iscrivere i libertini indistin
tamell te ilJ tutte le tribù (cf. la Lex Manilia 
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del 687/67). Sorsero tumulti, domati dal pretore 
L. Domitius Ahenobarbus: e la proposta fallì. 

696/58 lex Fufia iudicial'ia. - Sch. Bob., p. 235 Or.; 
Dio C., XXXVIII. 8, 1 cf. Cic., ad fam., VIII, 
21; ad Q. /1'., ll, 6, 6; 16, 3.- Proposta da l 
pretore (~. Fufius Calen us: stab i l'l cbe i tre or
dini dei giudici (senator i-cavaliel' i-t1'ibuni eral'ii) 
votassero separatamente; per impedire ai Sena
tori di riversare l'odiosità delle pl'onUncie sull e 

. altre due categorie. ' 

ante 697j57 Lex Pupia de senatu diebus cornitialibus non 
habendo. - Cir., ad .ram., 1, 4, 1; VIII, 8, 5; 
ad Q. fr., Il, 2, 3; Il, 13, :i; pro Sest., 34, 74; 
ad Att., 1, 14, 5; Caes., B. civ., 1, 5. La legge 
è di autore ignoto: la si attribuisce comune
mente a M. Pupius Piso Frugi Calpurnianus, 
coso 693/6 L e, forse, pretore nel 683/71: ma eiò 
è affatto incerto . Mommsen (DI'od publù:, Vl1, 
10:~ cf. Cuq, Elenco) la cl'ede circa il 600/154: 
certo è anteriore al 697/57 (oraz. P/oo Sestio) e 
assai probabilmente al 687/67 (Lex Gabinia de 
senatu legaiis dando). Il contenuto fu vivamente 
controverso: seconuo Lange (Die lex Pupia unà 
die an dies comitiates gehaltene Senatszitzungen 
da spéiteren Republik in Rh. Museum, XXIX 
(1874), p. 321 sg.; e Die promulgatio trinum 
nundinum, die lex Caeòlia Didia und nochmals 
clie lex Pupia, ib., XXX (1875), p. 3;)0 sg. ; Rom. 
Alt., II, 392; G57; 1II, 191) e con lui Hel'zug 
(Gesch. und Systelì'l-, 1, p. 810) avrebbe staui
lito che non si potesse convocar il Senato in 
quei giorni comiziali in cui effettivamente si 
tenessero eomizi, fino a che questi non fossero 
iìniti: secondo Bardt (Die Senatssitzungsta[Je 
der spéiteren Republik in Hermes, VlI (1873), 
p. f4 sg. e Zur lex Caecilia Didia und noch 
einmal Senats8sitzungstage der spéiteren Re-
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publik, '-b. , IX (1875), p. 305 sg.) aV l'eblJe sta
bi lito in gen e re l'incompatihilità delle sedute 
del Senato colle riunioni co mizi a li. Hufm a l1n 
(I?e origine belli civilis Caesariani (1857), p. 119) 
r Ife riva il divieto a una data epoca dell' a nn o 
senza rigua rdo a dies comJtiales () meno; \ìVil~ 
le ms (Sénat., II , 151) a un determinato n um ero 
d i g iorni com iziali. - Che molte sedu te de l Se
nato siano s tate in dies comitiales è certo: per 
le c itazioni e le ipotesi v_ op. cit. ; e Mommsen

r 

Droit pllblic , VII, 101 , n. 2 e 102, n. 1. - La 
deli berazione presa dal Senato in un giorno non 
a datto (1]f.1spé(. f.1Yj xcd}',,/pwo:i\l) nOli è senatuséon
sultum_, m a s i qua lifi ca senatlls allctorita~ (Dio 
C., LV, 3). 

696/58 e 697/57 Rogationes de revocando Cicerone __ 
S ulle propos te p resen tate pe r o ttenere la l'e voca 
di Cicerone da ll' esig lio abb iamo in Cice l'one 
s tesso (gli alt.r'i sC I'ittori, s p. Plutal'cu e Dion e 
a_tti~l go n o e vid entem e n te a lui ) notizie copio
SISSIm e m a assai poco precise: ]e proposte fatt e 
in Senato e l'e cleli beraz io ni ivi prese, ]e di
scussioni nelle cordiones popolari e le \-ere 
e promulgate rogotiones n on sem pre s i pos
sono COli SlCUl' ezza di s tingue re : bas ti l'il G\ar e 
quelle c he se m bl'li/10 sicUl'e . Cice l'one anelò in 
esig lio nel rnarzo e l 'dgitH.z ion8 in suo fa vnl'e 
cominciò s ubito. Il 1. n g-ill g no il Se nato de liherò 
in s uo favore s u IJl'Oposta cll~ 1 trilJuno L. N inllillS 
Quaclra tus (C ie . , pro Sesto :j1 68 - 11 96 - po~t 
red. in Sen ., 2, 3: c f. ad A;'t., 111 ,23,4; de 
d?7n., 48, 125; de har. resp. , 3, 5; Ascon. , pa
g tn a 11 O" .), ma il tr' ib. Aelius Ligus inte r ce
de tte : c he N innius a bbia ciò nO/1 us ta nte por
tato la proposta cllla pl ebe (Royatio NinlU-a ?l 
è detto so lo da Dio C., XXXVHI , 30, 3 : ad og'n i 
modo il te ntativo fa ll'!. - A n c he il p ret~re 
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L. Domitius Ahenobal'bus, nel lug lio (Cic . , ad 
Att., 111,15, 6) s i dichiarava pronto ~t{l un a 1'01'

male proposta; ma non Sl~ Il G fece nulla. -
A l 29 ottobre (C ic ., ad Att., III, 23, 1) g li otto 
tribuni favorevoli a Cicerone (ossia l'illtero 
colleg io ad eccezione di P. Clod ius e di M. 
Ligus) promulgarono collett ivamente (Cie., pro 
Sest., 32,. 59) a , is tanza di Pompell (p. l'ed. 
in sen., 11, 29) una proposta (Ror;atio VIII tr/
lJUnorwn de reditu Ciceronis; : il contenuto è 

, esposto, e criticato, in Cie. ad Att., 111, 2i-{ : 
c . 1.0 pe r la revoca - - c . 2.o cc ca put. tra latic iurn 

de impunitate, s i quid cn ntl'a G1.lia!::i leges eius 
legis ergo factum s it » - C. 3. ° (( s i quid in 
hac rog8,tione scriptu m est quod Il eI' leges ple
h isve seita promulgàre abrogare derogare obro
gare S . f- non lieeat nOli li c uerit , quoclve ei qui 
promulgavit abrogavi!. derogavit obrogavit eam 
rem poenae multaeve !:;it, 0( ius) b(ac) l(ege) n (i11i
lum r(ogatul') »: clausola in cOl'l'elazion e coll 'ac
cennato di vieto della Lex Clodia. Del resto essa 
non venne neppure in vo tazioll e, - I tr i huni 
e le tti per l'anno s uccessivo, tutti favor evoli a 
Cicel'One tranne Q. N um er ius Rufus e S . Atilius 
SelTa nus, già nell 'autullno pre pamrollo pl'Ogetti 
(e ic. ad Att., III, 19, :2; ' 20 , 3; 23, -1-) : e ntrati 
in carica, com illciò il trib. C: Mes~iu s con una 
proposta (Ror;atio Messia de l'edita C'-ceronis ) 
(Cic ., p. red. in 'sen., 8, 21. .. l.e(Jem separatim, 
initio de salute mea, pro71HlIuavit) e poi gl i ot. t (). 

tri1mni colle ttivamente l:0 11 ulla Iluova ch e da l 
princeps rOfJatianJs (~. Fùbricius è de tta ROflat/o 
Fauricia () generie:1lìl ente 8nC(J]'a TlIII tr//JU
nOl'um de reditu Ciceronis (Cic .. pro Ses t. , 35, 
75, cf. 33, 72 ; 7-n P/s ., 15, 35; ael )'am., l , 9, 
1G; PluL C/c ., 3B; Li v _, Epit., 1(4) : cs:::(-\. fu 
portata a ll a vo tHzi o ll e 11 8 1 <::oneiliwn !Jleb;:j al 
23 gennaio, ma i Il :::Il'ligiall i -d i C1(jdiu col!;:. vi n-: 
R(no:"Dr -- 26. 
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lenza cacciarono i proponenti dal foro (C,ic.) 
pro Sest., 35, 75; p. red. in Sen., ;~ ) 6; 8, 22 ; 
pro Mil., 14, 38; Plut., Pomp., 49, 3; Dio C., 
XXXIX, 7). Anche sette degli otto. pretori avreb
bero (Cic.) in Pis., 15, 35, pro Mil.) 15, 29) pro
mulgato per parte loro una analogà proposta: 
è at~estata esplicitamente una Rogatio Caecilia 
del pretore L. Caecilius Rufus (Cic., p. l'ed. in 
Seno cit.: « L. Caecilius .. . publice, promulglHit 
de ·mea salute cum collegis paene o[Duibus » ). 

- Anche il Senato, nonostante il tenta1ivo di 
S. Atilius Serranus di fa'l' protrarre la delibe
razione (Cic., pro Sest., 34, 74; p. red. ad Quir.) 
5, 12; àd Att., IV, 2, 4) fu tutto per Cicerone: 
e COB 416. voti contro uno (Clodio) (eic.) p. l'ed. 
in Se,n., lO, 26; ad Quir., 6, 15; de dom., 6,14; 
12, 30; pro Sest., 61, 129; pro l\1lil., 15, 39) deli
berò che il console P. Comelius Lentulus Spin
ther portasse la ptoposta dinnanzi alle centurie. 

'697i57 Rogatio Messia de cura annonae Cn. Pompeio 
mand~lI1da. - Liv., l!.p., 104, eic., ad Att., IV, 
1, 7; Plut., Pomp .. 49, 4. Proposta dal trib ., 
C. Messius; pelO attribuire a Cn. Pompeius la 
cura annonae per cinque anni · in tutto il terri
torio dello Stato) e con essa flotta) esercito, 
l.ibera disposizione dell'erario è imperium rnaiu8 
in tutte le provincie. Fallì di fronte al progetto 
consolare più moderato. 

;697/57 Lex Cornelia Caecilia de cura annonae Cn. Pom
peio mandancla. - Cic., ad Att., IV, 1,7; ·ad ram. 
I) 1, 3; ad Q. fl'., Il, 5; de domo, 4, 8; Liv., 
Epit., 104; Plut.) Pomp., 49) 4 e 50, 1; Dio C., 
XXXIX, 9, 3 e 24, L Proposta dai consoli P. Cor
nelius Lentulus Spintber e Q. Caecilius Metellus 
Nepos: conferì a Pompeo per cinque anni la 
èurà dell'annona (acqu isto e distribuzione clei 
,cereali ) con imperiwn pT'oconsulare infìnitum. 
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- Cf. una moneta allusiva a questa legge in 
Borghesi, Oeuvres, 1, 449: cf. Cohen, Mécl. cons. 
tav., 15: gens cornelia, 21-22. Le nuove liste a 
cui a liùde Dio C., XXXIX, 24, 1, sembrano do
versi riferire solo a coloro che erano stati mano
mes~i per la speranza di esser ammessi a pa1'te
dpare delle j'rwnentationes (Card inali in De 
Rugg.iero, Diz. ept:(Jr., 3, 234). 

697/57 (4 ar;osto) Lex COi'llelìa Caecilia de l'evocando 
Cicerone. - I . consoli P. Cornelius Len tulu s 
Sp inther' e Q. C8eci lius lVletellus NeljOS furono 
dal Senato incariciltÌ di portare la proposta a i 
comizi centuriati (eic.) in Pis., 15, 35; Dio C., 
XXXIX) 8) 2): e un sùccessivo SC. stabi li che 
ogni tentativo cii impedirE' i com izi si conside
rasse come attentato a lla sicurezza dello Stato 
(Cic., pro Sest., 61, 129; p. 1"ed. 7:n Sen., 11, 27). 
Il progetto fu nelle contiones app'oggiato da 
Lentulo e da Pompeo (Cic., Pis., 15,34; 32,80; 
pro Sest., 50, 107, p. red. l71 SàL, lO, 26; ad 
Quir., 7, 16; de dom., 12, 30) e votata dalle 
ceùturie al 4 agosto, con gran concorso di po
polo dai municipii e dalle coloriie (Cic., Pis., 
15,36; pl'O Sest., 51 , 109; 60,128: p. red. in Seno 
11,27; ad Quir.) 7, 17 ; de dom.,28;75; 33,.90. 

698/56 Rogatio Céi'nhiia de ('eg8 JllexàndJ-ino. - Plut., 
Ponip., 49, 6 (Kavtò~o<; 'errato): cf. Dio C., 
XXXIX, 16; Cic., ad Q. /,1'., III, 2 e 4; ad ram. , 
I, 2-4-5. Proposta dal trib. L. Caninius Gallus 
percbè si affidasse a Pompeo, senza esercito e 
scortato solo da due littori, l'incarico eli rimet
tere sul ti°ono d'Alessandria Tolomeo Auiete. 
Sembra che la 'f'ogatio sia fallita: fu A. Gabi
nius, procollsole in Siria nel 699/5fl che reinte
grò colle armi il re (D io C., XXXIX, 55,~ . 

698/56 Rogatio Porcia de imperio t. Cornelio Lentulo 
abrogando. - eic., ad Q. fr ., Il, 3 e 4; ad (am. , 
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I, 5 a, 2; 5 b, 2; pro Sestio, 69, 144; Sch. Bob., 
p. 313 Or. Proposta dal trib. C. Porcius Cato 
per far abrogare l'imperio consolare a P. Cor~ 
nelius Lentulus Spinther, per impedirne la s ta
bilita missione militare in Egitto: non passò. 
Per le vicende dei progetti di reintegrazione di 
Tolomeo Aulete . sul trono cf. Dio C., 'XXXIX, 
12 seg.; Cic., Ioe. cit., e pro Rab. post., 3, 6. 
V. Mommsen, Droit publie, II, 303, n. 2; \Vil
lems, Sénat, Il, 314. 

698/56 Rogatio Porcia de quaestione extl'aol'dinal'ia in· 
stitue nda. - Cic., ad Q. fT"., II, 3, 1. Proposta 
dallo stesso tribuno, per istituir una quaestio 
extraordinaria che giudicasse Milone. 

699/55 Le~ Pompeia licinia de provincia C. lulii Caesaris. 
- Caes., B. gall., VIII, 53; Cic., Phil., II, 10, 
20; ad Att., VlII, 3, 3; Svet., Caes., 24; App., 
B. civ., II, 18; VelI. Pat., Il, 46, 2; Plut., Crass. , 
15, 7; Dio C., XXXIX, 33. Proposta dai consoli 
Cn. Pompeius lVIagnus e M. Licinius Crassus 
per prorogare a Cesare l'imperium cOl1cessogli 
dalla lex Vatinia. Quale fosse la scadenza del 
nuovo termine costituisce Die Reehtsfrage zwis
chen Caesar und dern Senat (Mommsen, in 
Abh. der hist.-phil. Gesell. in Breslau, 1 (1857), 
p. 1-58): cf. Hofmann, De origine belli civilis 
Caesariani, 1857; Zumpt, Gomm. epigr., II, 82 ; 
Studia romana, p. 81 e 188; Guil'aud, Le di(fé
rend entre César et le Sénat (1878); vVillems] 
Sénat, II, 596, n. 3; Lange, Rom. Alt., III, 339 ~ 
Hirschfeld, Der Endterntin der gallisehen Stat
thaltersehaft Caesars, in Klio-Be itrdg e zur al
ten Gesehiehte, IV (1904), 76 sg. L'opinione 
comune è che la legge prorogasse l'imperiu m 
per altri cinque anni: la scadenza si pone, al 
31 dicembre (Drumann, III] 240 e 283) o al 1. () 
marzo (Hofmann, L cit., p. 18) del 705/49. Dio 
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C., 1. eit., cf. XLIV, 43, parla di una proroga 
triennale: su questa base Zumpt, 1. cit., pone 
la scadenza all'11 novembre 704/50: Hirschfeld, 
l. cit., p. 81 sg. (cf. anche eic., ad Att., VII , 
9, 4; VII, 7,6) alLo marzo di quell'anno. Una 

. clausola della legge vieta va di fare proposte in 
Senato per la successione prim1.\ di quella data 
(Coel., ad Cle., in Ep. adfam., VlII, 8,4: cf. 
Momrnsen, Die Reehtsjioafle, p. 51; Hirschfeld , 
l. cit., p. 83 sg . . 

699/55 Lex Pompeia de quaestlOl1e exh aordinaria. -
Cic., pro Mil., 6, 15; cf. pro Rab. post., 6, 13; 
Seh. Bob., p. 27ti; Sch. Gronov., p. 443 Or.; 
Liv., Epit., 107. Proposta dal console Cn. Pom
peius Magnus per istituire una quaestio ' ( de 
caede quae in Appia via facta esset, in qua 
Clodius occisus fuit » (Cic., pro Mil., L cit.). 

699/55 Lex Pompeiaiudicial"ia. - Ascon., p. 16; Cic., 
in Pis., 39, 94; Phil., I, R, 20. Pure del con
sole Cn. Pompeius Magllus: lasciò le funzioni 
giudiziarie ai tre ordini (senatores, efJuites, tr;

'buni aerarli) ma limitò, non s i sa in qual modo, 
l'arbitrio del magistrato nella scelta dei giudi ci . 
Sembra non aver fatto buona prova (Ps. Sall., 
de rep., 2, 3). Cf . . Mommsen, Droit public, VI, 
2, 138, n. 4. Si è voluto (~lenz, ad lego Servil., 
p. IV) riferir a questa legge il frammento fio
rentino riprodotto in C. I. L. , I, n. 207, 208: 
ma senza prove decisive. 

699/55 Rogatio Pompeia sumptuaria. - Dio C., XXXIX, 
37. Progettata dal console Cn. Pompeius Ma
gnus, ma da lui st.esso, dietro consiglio d'HOl'
tensius, lasciata cadere. 

699/55 Rogatio (?) Pompeia de repetundis. -- Cic., pro 
IJ,ab. post., 6, 13. Il console Cn. Pompeius Ma
gnus propose di modificare ·la legislazione de 
repetundis, nel senso cbe di questo reato po-
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tessero venir incriminati anche i non-senatori : 
ma dopo aveme riferito in Senato ]asciò cadere 
il progetto: nOll st;mb l'<;t q uil;Ji elle tina rO[jatio 
sia stata promulgata. 

699,/55 L~x Pompeia de pal'l'icidio. - Paul., Sent., V, 
24; D., XLVIU, 9; § 6, I, IV, 18: cf. Cic., pro 
S . Roscio, 23, 64; 25, 70 etc. Legge di Cn. Pom
peius Magnus: si dubita se del suo secondo 
((-)99/55) o terzo (702/52) consolato. L'autinomia 
tra L 1 (Marcianus) e lo 9 (Modestinus) D., h. t. , 
fece dubitare del suo c.ontenuto, in rapporto 
a lla Lex Cornelia ele sieariis. Sembra (c.f. Lan
ducci, in Arth. giur., LXI (1898), p: 304 sg. ) 
che la legge di Si11a non contenesse norm e 
speci~ii p'er quel reato (a torto Pomponio, 1. 2, 
~ 32, D., 1, 2, parl~ di una quaestio ele parri
cielio da lei istituita: v. però anche 1. 4, C. 1'11 ., 
IX~ 19) e che solo Pompeo abbia istituito per 
esso una quaestio, sostituendo cOSI la pena del
l'aqua et igni interdictio a quella tradizionale 
ciel culleus. Contemporaneamente avrebbe esteso 
il concetto di parriciç:Jio a ll'uccisione di genitori, 
avi, fratelli, zii, cugini, nipoti, coniugi e fidan
zati, affini di primo grado, figliastri e patroni; 
equiparato al dolo la colp'a ed applicata a tutti 
i correi la medesilTJa pena. Al magistrato -
secondo Landucci - sarebbe rimasto libero 
prescindere dalla quaestio ed appli~are l'antica 
pena, soggetta a pruvocazione. Nell'imper'o -
sparita la provocazione - l'antica pena (cc ut 
parricida virgis sanguineis verberatus deinde 
culleo insuatur cum cane, gallo gallinaceo et 
v'pera et simia: deinde in mare profundum 
cu lleus iactatur ) 1.9, D., h. t.) risorse; sur
rogatç\. poi (Paul., L cit.) da altre forme più 
usuali di pena capitale. Sulle varie etimologie 
della parola parieielas (trl;l.dizionale = pa tris 
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eaeeles; Voigt, XII Taleln, 2,795 [cf. Priscian., 
~ 1, 33J paris caecles, ma pèlris è breve: cos\ per 

parare eaeelem [= a ssassinio]; altri (Gustaffson, 
De parricielio, in Mél. Boissier, p. 235) la fa 
derivare da patrare ,caeclern: meglio Frohde, in 
Bezzemberger 's ~eitrage, 8, 164', pari da * paso 
cf. dorico 7taOç = parens; chi uccide un pa
l'ente: cOSI D'Arbois de Jubainville; in NRH., 
1901, 405. 

699/55lex licinia de sodanciis . - eic., pro Plane., 
15, 36;, 18, 44; Coelitis., ael farn., VIII, 2, 1; 
Scll. Bob., ' 253,261, Or., cf. Cic., ael Q,fr., II, 
3, 5. Proposta dal console M. Licinius Crassus 
per colpire il erimen soelaliciorum (corruzione 
elettorale organizzata), una forma del erimel1, 
ambitus di cui manca un'esatta definizione giu
ridica (Mommsen, Dr. pen., III, 203 n. 2). 
Essa aggravava la condizione dell'accusato in 
quanto gli negava il vantaggio della reieetio 
alterno rum eonsiliorum: l'accusatore designava 
quattro tribù da cui si sceglievan i g',iudici 
(iueliees eelitieù) e l'accusato poteva esercitare 
il diritto di ricusazione solo relativamente a 
una sola. Cf. Wunder in OrelIi Onom. Tull., III, 
200; sul testo degli Seh. Bob. cf. Stangl in Rh. 
Mus., 19LO, 258. 

698/55 Lex licinia de ambitu? - Si è voluto ammet
tere l'esistenza eli una lex ele ambitu del console 
M. Licinius Crassus, argomentando dal plhral'e 
leges usato da Cicerone (pro Planc. , 18,44; 20, 
49) a proposito della Lex Lieinia ele 8oelalicùs: 
ma, comé "nota il Lange (Rom. Alt., III, 341) 
l'argomento non vale: e, a'ggiungiarno, è inam
missibile una lex ele aJnbitu accantò alla lex ele 
soelalieiis che d'ell' ambitus appurito contempla 
una figura speciale. Cf". pure Curth Dè M. Li
cinio Crasso legum ambitus auetore (1849). 
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• 
699/55 Lex Tl'ebonia de orovinciis consularibus .. --;- Li v., 

Epit., 105; Dio C., XXXIX, 33;Pmt., Cato min. , 
43, 1; Caes., 28, ;~: C1"ass" 15, 7; Pomp . , 52, 4 ; 
Vell. Pat., Il, 4G, 2; Suet. Caes., 24; App. B. 
eio., Il , lH: cf. C ic., ad Att., IV, $l, 1. Plebiscito 
d e l trib. C. Trrbollius, per cOllferire a Crasso 

. la Sir.ia, a Pompeo le due Spag1Je pel ' cinque 
anni, c0n facoltà di faro liberamenteo'uerra e 
pace . Passo nonostante l'opposizione di Catone . 

7.00/54 Lex Sulpicia de trilllllpho C. Po.mptini. - Dio C, 
XXXIX, .G5, 1. Cc. Cic.,- ad Q. f1"., III, 4, 6; ad 
Att., IV, 16, I). Promulgata dal pI'etore S. Sul
picius Gal ba per far accorciare il trionfo a C. 
Pornptinus che aveva sconfitto gli Allobrogi. Ma 
JJoicbè i fautori di Cesare tentèl,vano di irnpe 
dirla (Cic. ~ de p OV. eons., 13, 32; in Pis., 24, 
f18) Sulpicio, temendo qualche . inte1"eessio, la 
fece illeg~dmeI!lte approvate prima della prima 
ora di giorno. 

700/54 Rogatio de tacito iudicio. - Ci c ., ad Att., l \1, 
lo, 0-7 cf. Plutarc., Cato m.in., '14, 2. Il Senato 
111irava ad instituire speciali inchieste ·segrete 
~ui candidati per sradicare l'ambitus e a tale 
s<:ojJo fece (nun si sa da qua:! magistrato) pro
mulgare la l'ogazione. Ma al giorno della vota 
zione, nel settembre, il tribuno A. Terentius 
Val~ro Murena (cf. Cie ., ad ram., XIII, 22, 1) 
intercesse. 

701 /53 Rogatio (? ) de tribunis militum c.onsulari pot.estate 
cl'eandis. -:- .Dio C., XL, 45, 4. Durante il lungo 
interregnwn della prima metà dì quest'anno 
(Cic., ad Jam., ~1I, Il, l; App. B. Cio., H, 19) 
alcuni tribuni avanzarono la proposta di creare, 
inveee dei consoli, dei trib . mito consulari po
testate; mentre altri (v. Lex Lucitia Caelia) 
jJl 'oposero di confe.l'iI'~ a Potnpeo la dittatura . 
Ma non è certo se si tratti di rogaziòne legi-
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s lativa ufficialmente promulgata: certo é che 
la prima proposta non ebbe seguito. 

701 ,53 Rogatio (?) Lucilia Caelia de Cn. Pompei dic~a
tura. - Ascon, p. 34, 37, Or.; Dio C., XL, 45 
4G; Plut., Pomp., 54, 2; ClC., ad fam., VIII, 
4 , 3: ad Q. /r., III, 8, 4; 9, 3. Proposta dai 
tri.buni C. Lucilius Birl'us Varrr) niànus e M. 
Caelius Rufus Vinicianus : fallì. Cn. Pompen, 
tol'llato in Rorna, fu eletto (riei comizi c,onsolari 
presieduti dall ' inte1"rex S. Sulpicius ) consul 
sine collega (Aseot1 ) p. 37; App. B. civ., Il, 23) : 
così formalmente il ]lotere di Pompeo non potè 
dirs i eccezionale. MOlYllllS8l-1 (Droit public., IV , 
428) dubita cile la proposta n(n sia · s tata for
mulata nep.pure in senar,o. 

701 /53 f{ogatio (?) Clodia de libertinis. ~ Cie., Pl' O 

J1il., 12, 33; 32, 87; Ascon, p. 52; Scb. Bob. , 
p . 34G Or. P. Clodius che s i pOrtava candidato 
alla pretura per il 702/52 promise d·i proporre 
una legge con la quale gli schiavi manomessi 
in t'urina .privata òtterrebbero la libel'tà e la 
cittadinanza l'omana c:ol su{fragium nelle tribù 
r ustiche. Sem bl'a trattarsi di una semplice pro
m essa: che Clodio la promulgasse come tri b . 
p!. (Gaddi , C1"onoloyia, nell'anno 702i52) · non 
COlJsta. Fischer (Rom. Ze ittafeln , p. 230) la 
a ttri buisce al tribunato di Clodio nel ti96i58: v . 
contro Mommsen, Rom. T1"ibus, p, 172, 

1 02/52 Plebiscitum de impel'io Cn. Pompeìo et M. Crasso 
prOI'ogando. - Plut., Pomp., 52, 2, cf'. Caes, 2H, 
B: Dio C., XL, 56; App., B. Civ., II, 24. Pompeo, 
nonostante le disposizioni della sua Zex de pro
vinciis,pl'ovOCÒ un plebiscito che gli prorogò 
per altri 5 anni l' impe1"ium concesso dalla Lex 
Trebonia; il senato gli stanziò mille talenti al
l'anno per il soldo delle sue legioni. Analoga 
proroga fu votata .(Plut., Pomp., 1. cit. ) per 
C ra sso. 
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• 
699/55 Lex T .. ebonia de provinciis consulal·ibus.' ~ Li v., 

Epit., 105; Dio C., XXXIX, 33;PiUt., Cato min., 
43, 1; Caes., 28, ;-{: Crass., 15, 7; Pomp., 52,4; 
VelI. Pat., Il, 4(-;, 2; Suet.. Caes., 24; App. B. 
<:io., Il, li;: cf. Cic., ad Att., IV, 9,1. Plebiscito 
del ·trib. C. Treboll ius, per <":0 Il ferire a Crasso 
la Siria, a Pompeo le clue Spagll8 per einque 
anni, cQn fa.colta cii farn liberamente ·guerra e 
pace. Passo nonostante l'opposizione di Catone. 

7.00/54 Lex Sulpicia de triumpho C. Pu.mptini. - Dio C. 
XXXIX, .65, 1. Cl'. Cic.,- ad Q. fr., III, 4, 6; ad 
Att., IV, 16, /1. Promulgata dal pretore S. Sul
picius Gal ba per faI' accordare il trionfo a C. 
Pornptinus clle aveva sconfitto gli Allobrogi. Ma 
IJoicllè i fatltori di Cesal'e tentavano di impe
dirla (Cic.~ de p OV. cons., 13, 32; in P/s., 24, 
fi.8 ) Sulpicio; temendo qualche . intercess'-o, la 
fece illeghlm81}lte approvare prima della prima 
ora di giorno. 

700/54 Rogatio de tacito iudicio. - Cic., ad Att., lV, 
W, 0-7 cf. Plutarc., Cato min., '14, 2. Il Senato 
nlirava ad instituire speciali inchieste segrete 
sui candidati per sradicare l'ambitus e a tale 
s<..:opo fece (1lon si sa da qua:! magistrato) pro
mulgare la ['ogazione. Ma al giorno della vota
zione, nel settembre, il tribuno A. Terentius 
Va[~ro Murena (cf. Cic., ad ram., XIII, 22, 1) 
intercesse. 

701 /53 Rogatio (? ) de tl'ibunis mililum consulal'i potestate 
creandis. -:-- Dio C., XL, 45, 4. Durante il lungo 
interregnwJl della prirna metà dì quest'anno 
(eic., ad l'aln., VII, 11, l; App. B. Cio., II, 19) 
alcuni tribuni avanzarono la proposta di creare, 
invec;e dei consoli, dei trib. mito consulari po
testate; mentre altri (v. Lex Lucilia Caelia) 
jJl'oposero diconfe.l'iI'~ a . POITlpeO la dittatura. 
Ma non è certo se si tratti di rogazione legi-
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slati va ufficialmente promulgata: certo è che 
la prima ))1·oposta non ebbe seguito. 

701 ;53 Rogatio (?) Lucilia Caelia de Cn. P·ompei dic!a
tUI·a. - Ascon, p. 34, 37, Or.; Dio C., XL, 45 
46; Plut., Pomp., 54, 2; Cic., ad fam., VIII, 
4, 3: ad Q. fr., 111, 8, 4; 9, 3. Proposta dai 
tri.buni C. Lucilius "Hil'l'uS Varronùinus e M. 
Caelius Rufus Vinicianus: fallì. Cn. POmpei), 
tomato in Roma, fu eletto (nei comizi (:nnsolari 
presieduti dall' interrex S. Sulpicius) consul 
,c:;ine eol/(jr;a (ASCOll, p. 37; App. B. civ., II, 2~) : 

così formalmente il potere di Pompeo non potè 
dirsi eccezionale. MOlYllllS8l-1 (Droit pllblic, IV, 
428) dubita cIle la proposta nrn sia s tata for
mulata Ileppure ili senat,Q. 

·.701 /53 fiogatio (?) Clodia de libei'tinis. Cie., pro 
~VùL., 12, 33; 32, 87; Ascon, p. 52; Sch. Bob., 
1-" 34(1 Or. P. Clodius elle si portava candidato 
alla pretura per il 702/52 pl'Omise d-i proporre 
una legge con la quale gli schiavi manomessi 
in forrnaprivata òtterrebbero la libel'tà e la 
cittadinanza romana col sutJ-rar;ium nelle tribù 
rustiche . Sembra trattarsi di una semplice pro
messa: che Clodio la promulgasse come tri b . 
pl. (Gaddi, Cronologia, nell'anno 702j52) · non 
C011sta. Fischer \Rom,. Zeittafeln, p. 230) la 
attribuisce al t1'iiJunato di elodio nel ()96 j58: v . 
.contro lVIommsen, Rom. Tribus, ]J. 172. 

1 02/52 Plebiscitum de impel'io Cn. Pompeìo et M. Crasso 
prorogando. - Plut., Pomp., 52, 2, cf'. Caes, 2H, 
8: Dio C., XL, 56 ; App., B. Civ., Il, 24. Pompeo, 
nonostante le disposizioni della sua lex de pro
vinciis,pl'ovOCÒ un plebiscito che gli prorogò 
per altri 5 anni l' imperiwn concesso dalla Lex 
Trebonia; il senato gli stanziò mille talenti al
l'anno per il soldo delle sue legioni. Analoga 
proroga fu votata _(plut., Pomp., L cit. ) per 
,Crasso. 
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702/52 lex (curiata?) de impel'io proconsulari M. Tu"ii' 
Cicel'onis. - Cic., ad (am., XV, 9, 2; 14, 5; II , 
12, 1: VIII, 8, 8; III, 6, 5; ad Att., V,l, 1; 9r 
2; 15, 1; 21,9; VI, 6, 3; VII, 7,3; 7, 4, XI, 
6, 2; cf. Plut., Cie., 32, 1. Mommsen (Droit 
public, III, 277, 4) pensa trattarsi della le:x; 
curiata: Willems (Sénat, Il, 590, n. 2) cii una 
lex centuriata o tributa proposta dai consoli: 
così già Mommsen (Rechtsfrage, p. 44). La neces
sità di una legge (Mommsen, Droit public 1. 
cit.) proviene dai SCo del 701/53 (Dio C., XL, 30) 
e 702/52 (Dio C., XL, 45 e poi dalla lex Pompeia 
de prooinciis 702-703/52-51 che coll'esigere !'in
tervallo quinquennale, distrussero la continuità 
dell' imperium urbano e provinciale. 

702/52 Lex Pompeia de vi. - Ascon., p. 37 sg.; Cic .• 
jjro ~7IJil., 6, 15; 26, 70; 29, 79; Sch. Bob., 
p. 376 Or.; Sch. Gronov., p. 443 Or.; Appian., 
B. civ., II, 23; v. anche Lex Pompeia de am
bitu. Proposta, ex S. C., dal console Cn. Pom
peius Magnus, introdusse nuove disposizioni 
sulla quaestio de Di, semplificando ' la proced ura 
e aggravando le pene della Lex Plautia. È 
opi'nione diffusa (Padelletti-Cogl., Storia del 
D. Rom., p. 456; cf. Gacldi, Cronologia ad' 
h. l.) che questa e la Lex de am,bitu siano una 
legge unica: ma elal testo eli Asconio pare più~ 
probabile trattarsi di due leggi distinte, seb
bene votate insieme (Mommsen, Dr. pén., I, 
231, n. 1; cf. Cuq, Elenco). Solo alla lex de
vi si sarebbe ~ossa (Ascon., 1. cit.ì dal tribuna· 
M. CO,elius la tadcia di .costituire un privÙegium, 
in quanto espressamente faceva menzione del
l'assassInio commesso da' Milone, ordinando, 
che la quae"stio da CoslÙuirsi devesse cono
SGerne: Cf. tegr3;s in N. R. !l., 1908, p. 603. 

702/52 Lex Pompeia de ambitu. - Ascon., p. 37 sg ,; 
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App., B. civ., II, 23; 24; Plut., Cato min., 48,_ 
3; Tacit., Dial. de orat., :i8; Cic., ad Att., 
XIlI, 49, 1; X, 4, 8. Proposta, pure ex S. C. o, 

dal Console Cn. Pompeius Magnus: è una legge 
di carattere generale che sosti tui la lex Tullia del 
091/63. Non è noto in qual misura essa inasprisse 
la pena: si sa che conteneva norme sul numero ,. 
il sorteggio e la ricusazione dei giudici, la du
rata delle arringhe \due ore per l'accusa, tre 
per la difesa), e l'audizione dei testi. V. Lange, 
Rom. Alt., 111, 369 e sg.: essa sarebbe stata 
promulgata alLo marzo (cf. Ascòn., p. 37, 39, . 
40, 44). Cf. la precedente. 

702i52 Lex Pompeia de iUl'e magistratuum. - Dio c.., 
XL, 56; Svet., Caes., 28; Caes., B, Civ., I, 32; 
III, 82; FIor. II, 13 (IV, 2, 16); cf. Cic., ad ' 
Att., VII, I, 4; 3, 4; VIII, 3, 2; ad ,l'am., VI,. 
6, 5; Phil., II, 10, 24. Legge del console Cn. 
Pompeius Magnus, probabilmente cii portata 
generale, cii cui peraltro sappiamo solo che 
r innovò la ~ disposizione già votata nel 691/63-
per cui i candidati dovevan esser presenti a 
Roma per far la loro dichiarazione. 

702/52? Lex P.ompeia de provinciis. - Tlio C., XL, 56; 
Cic., ad Att., VIII, 3, 3. Secondo Willems 
(Sénat, II, ' 588, n. 2) il console Cri. Pompeius. 
Magnus avrebbe fatto confermare con una legge 
il Senatoconsulto del 701/53 (Dio C., XL, 46) 
che stabiliva un intervallo quinquennale tra la 
magistratura urbana e la promagistratura pro
vinqiale: secondo Mommsen (Droit public, I~I, . 
277) Pompeo si sarebbe limitato a far ricon
fermare quella clelibera~ionè dal Senato, e la 
legge sarebbe del successivo .603/51 e del con
soie M. Claudius Marcellus; v. in senso contrario
Hirschfelcl in /{lio, IV (1904), p. 85, n. 1. A,ltre 
dtsposizioni attrib~isce Willems (1. cit.) a q~esta 
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legge (la fissazione di un numero legale di se
natori per il S. C. de provinciis - l'ammissi
bilità dell' intercessio tribunicia con tro di esso 
- la necessità della ratifica popolare, ·etc. ) ma 
nulla è positivamente sicuro. 

'.702/52 LexCaeciJia ' de censura. -- Dio C., XL, 57, 1; 
. et'. Cic.) ad Att., iV j lo, 14; VI, 1, 17. Propo

s ta dal console Q. Caecilius Metellus Pius Scipio, 
abrogò la lex Clodia de notis censoriis: ma 
non valse (Lallgo, Rom. Alt., III, 375) a ripri
s tinare l'antica importanza della censura: anzi, 
aumentandone la eesponsabilità la rese meno 
ambita. 

'702/52 Plebiscitum de petitiolle Caesaris. - Liv., Epit., 
107; Svet., Caes., 26: Caes., de b. civ., I, 32; cf. 
~); Cic.; ad Att., VII, 3, 4; VIII, 3, 3; ad faJn. 

. VI, 6, 5; XVI, 12, 3; Phil., Il, 10, 24; Dio C., 
XL, 51; App., B. civ., 11,25; Plutarc., Pomp., 
56, 1; FIor., rr, 13 (IV, 2, 16). Plebiscito pro
mosso collettivamente dai tribuni, per permet
tere a Cesare, sebbene assente, di porre la 
propeja candidatura al consolato, dispensandolo 
,dalla legge del 6\11/63 ( ne cui absenti magi
·stratum petel'e liceret » (Lex Tullia de ambitu? 
vedi) recentemente rinnovata da Pompeo. Cf. 
Svet., Caes., 2~ per la correzione già da Pom
peo inteodotta nella sua legge (peima o dopo 
la ·votazione ~ cf. Landucci in Atti dell'Ace. di 
Padova, n. s. XII. (1896), p. 134 n. 46 e questa 
Introduzione, ~ 13). 

704/50 ' Rogatio (?) SCl'ibonia alimental·ia . .....:.. 'Cic., ad 
(am., VIII, 6, 5. Proposta' dal trib. C. Scribo
nius Curio per affidaee agli edili il compito, 
pare, di verificare i pesi e rilisure adoperate 
nel mercato, e di misurare il grano nelle distri 
buzioni pubbliche. È incerto se sia o no stata 
.approvata. Cf. Lange, Rom . . Alt., III, 391; Hirs-
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chfelcl, Annona, p. 41; Mommsen, Droit public, . 
IV, 198: sull'elezione di questo tribuno cf. Du
ranel, L'election de C. Scribonius Curio au tri
bunat de la plèbe en 51 a. C. (Pari s, 1910). 

704/50 Rogatio Scl"ibonia de itinel'ibus (?). - Cic., ad; 

Att., VI, 1, 25. Proposta dallo stesso C. Scri
. bonius Curio, per frenare, con gravi tasse, il 

lusso degli equipaggi signorili. Non passò. È. 
forse da identificare colla 

704/50 Rogati~ Scribonia viaria. - Cic., ad l'am., VIU 
6, 5; Appian., B. civ., Il, n. Proposta dal me
desimo tribuno: avrebbe, a quanto pare, mirato 
a un generale riordinamento delle strade 1sti
tuendo una magistratura quinquennale con lar
ghi poteri (cf. Cic., 1. cit. che la paragona alla 
1. agraria di Servilius Rullus). Non passò . 

704/50 Lex (?) Scribonia de l'egno lubae publicando. -
Caes., B. civ., II, 25: cf. Dio C., XLI, 41, 3; 
Lucan., Phars., IV, 687. Proposta pure dal trib.
C. Scribonius Curio per metter all'incanto il 
regno di Numidia. 

704/50 Rogatio (?) Scribonia de intercalando. - Dio C., . 
XL, H2, 1: cf. Cic" ad fam., VIII, 6, 5. Il trib ~ 
C. Scribonius Curio, per aver maggior tempo· 
alle sue proposte legislative, cercò, come Pon-· 
tefice, di indurre i suoi colleghi a stabilire in 
q uell' anno un mensis intercalaris. Il regolare· 
il calendario è affare del collegio pontificale: e 
non può quindi trattarsi di una rogazione tri
bunizia (tale sembra ammetterla Niccolini, Fasti' 
trib. pl., p, 497), Cf. in senso esatto' Pais in 
St. Storici per l'antichità classica, 1909, I) . 195 .. 

704/50 Rogatio SCl'ibonia da C. Memmio restituendo (?). 
Cic-, ad Att., VI, 1, 23 (c( de C. Memmio resti
tuendo ut Curio cogitet te audisse puto »). Non 
è certo che C. Scl'ibonius Curio tI'. pl. abbi a . 
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effetti vamen te promulgato la rogazion e per il 
ritorno di C. Memmius (ef. App., B. civ., Il, 24; 
Cic., ad .ram., XIII, 1, 3); e meno ancora se 
Memmin s ia effettivamente tornato . 

704/50 Rogàtio SCI'ibonia de agl"o ~ampal1o. - Cic., ad 
Jarn ., VIII, 10, 4. Proposta dellò stesso tribuno 
eli port.ata ignota, ma contraria ai progetti sia 
di Cesare c he ci i Pompeo . Cf. Lange, ROln. Att., 
III, 3H1. 

'.704/50? lex Scribonia de lIsucapione sel·vitutum. - L. 4, 

~ 29, D. 41, 3; cf. Cic., pro Caecina, 26, 74; 
Palll., Sent., 1, 17, 2. Pare a l,bia es.cluso l 'i.lp 
plicazione clell'usucapio all'aequisto de lle ser
vitù:: è in certo se di tutte (cf. Pani, Sent., 1, 
17, 2). Sono ignoti l'autore e la data: sembra 
posteriore al 685/69 (oloatio pro Caecina): forse 
un plebiscito del trib. C. Scribonius Curio 704/50; 
dubbio se distinto dalla Lex Scribonia viaria 
(A pp., B. civ., 1,27: eie., ad farn., VIII, d, 5). 
Per la confutazione delle opinioni antiche (Cu -
jacio: 603/151; Ortolan: 719/35: Raevard [ad 
le[jwn Scriboniam, Frankfurt, 1601], 769/15 cl. C.) 
v . Ascoli, La usucapione delle servitù nel cli
ritto r01?"wno in Arch. Giur., XXXV I1I (1887), 
p. 50 sg. Cf. anche M. Voigt, Ueber den Be
stancl und die historisehe Entwickelun{) der 
Servitutenklagen wdhrend der Rnrn. Republik 
(in Berichten der J(on. Sdchs. Ges. d. liFiss., 
XXVI (1874), p. 180) e Rom. Rechtsgeschichte, 
I, 442. Il. 7; L. Coviello, Studi sulla L ex Scri
bonia in CrU. forense, 189l, p. 58. 

,705/49 lex Aemilia de dictatore creando. - Caès., B. 
civ., II, 21; Cic., ad Att., IX, 15; Dio C., XLI, 
3(->, 1 ; App., B. civ., 11, 48; Plut., Caes., 37, 1; 
Liv. , Epit., 112. Legge che istituì una dittatura 
straordinaria analogd. a quella di Si1l8 : il d it
tatore (C . lulius Caesar) fu dictus da M. Aemi-
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lius Lepidus preture, il quale ( Di~ C., 1. c~t.) 
aveva rogato la legge. A torto Appmno, 1. c~t., 
attribuisce l 'elezione al popolo, e Plut., 1. C1t., 
al Senato. Cf. Moml11sen, Droit public, lV, 
427, 4. 

705,'49 Lex lui a de, pectllliis mu.uis. - Svet., Caes., 
42; Caes., B. civ., lII, 1, ;20; Plut., Caes., 37, 
1; App., B. civ., Il, 48; Dio C., XLI, 37; XLII, 
22; 51. Legge del ditta tore C. lulius Caesar: 
stabili (in vece della temuta remissione dei de
biti Cic., ad Att., X, 8, 2) la remissione degl i 
interessi arretrati di 2 an!1i (per cuì i creditori 
perdettero circa il 24 %i e lo ::;computo degli 
interessi pagati dal capitale: s tabill che i del~i
tori potesse ro, invece che in denaro, pagar~ 111 

fondi, secondo il va lone che avevano pl'lm a 
della guerra civile, da determinarsi da arbitri: 
finalmente stabm, per far affluire capitali sul 
mercato, che nessuno dovesse tener più di quin
dicimila denari in contanti. L' a ttribuzione a 
questa legge dell'istituto dell a cessio bonorwn 
è dubbia: è più probabile (Parl. Cog1., Storia 
del D. R., " p. 400) che essa si colleg hi alle leggi 
giudiziarie di Augusto. 

705/49 Lex lulia de agl'Ìs Massiliensium? - Dio C., 
XLI, 25, 3; cf. Cic., Phil., VIU, 6, 19; XIII, 15, 
:12. Avrebbe, secondo il Lange (Rom . Alt., III , 
421) regola to la sorte dei Massilienses ('1:0"te flsV 

"ti '1:e 07tÀIX 'XIXL '1:iç; YIXUç; '1:ci. "te Xp'YjI1IX't1X i cpEtÀE"to, 

()CJ'tEpOY òi:: 'XIX L "ti Àomi 7tci.V"t1X 7tÀ Yjv "tOU 't'Yjç; HEtl

&EptlXç; òvol1lX"toç;: Dio C.; 1. cit.): ma non è certo 
che sia una legge. 

705/49 lex lulia da cilfitate gaditanorum. - Dio C. , 
XLI 24 l' Caes., B. civ., Il, 20-21; Liv. , Epit., 
110.' Un~ l~gge ratificò l"a concessione clelia cit
tadinanza fatta ai Gaditani da Cesare (o ò'Yjp.oç; 

S7!EY.OpWOE, Dio C., l. cit.). 
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705/49 lex Antonia de proscriptorum liberis. - Dio C., 
XLI, 18, 2; XLIV, 47) 4; Plut., Caes., 37, l; 
SveL, Caes., 41; VelI. Pat., Il, 28, 4. Plebiscito 
dRI trib. M. Antonius) per incarico cii Cesare, 
rese ai figli dei proscritti l:ius honorum tolto 
loro da Silla. Sulla precisa data discordano 
Plut., l. cito (dopo il primo rit(Jrt1o di Cesare 
dalla Spagna) e Svet., l. cit. (dopo il quinto 
trionfo di Cesare). 

705/49 (11 marzo) lex Roscia (de Gallia cisalpina ?) . 
~ MAnzionata nella Tab. Atestina (c< .... ante 
legem, seive illud pl[ebei] sc[iturn] est quod L. 
Roscius a. d. V. eid. Mart. populum plelJernve 
l/ogavit »): è certo un plebiscito l'ogato poco 
prima (nello stesso auno): del contenuto nulla 
con sicurezza risulta. Esmein (in Melanges d' /listo 
de droii et de critique, p, 269 seg.: cf. Alibrandi , 
in St. e docum. d'; storia e diritto, II, p. 3 sg. ) 
la attribuisce a L. Roscius Otho, tJ". pl. 687/(-ì7: 
Mommsen (in Hermes, XVI (1881 ), p. 34, = Ges . 

, Schr. 1) 185; cf. Hermes, XIX (1884), p. 13 = 
Ges. Schr., VI, 32) crede che sia precisamente 
la legge che accol'dò la cittadinanza ai t1'ans
paci ani e la suppone l'ogata l' 11/3 705/-l~) dal 
pretore L. Roscius Fabatus. (Ciò posto, è certo 
una sua svista qualificarIa ivi als Plebiscit; 
in Droit publ., VI, 1, 179, n. 1. la riferisce 
infatti ai comizi tl'ihUli: rna ti' altra l'èH'te 
la natura di plebiscit() paro risulti dalla, ::,in
golare espressione del frammentu d'Este ). La 
eoncessiolle della cittèldillanza a i transpa tluni e 
a quelli tra i cispadani che àncoh:ì. ne manca
vano, avvenuta nel 705/49 (D io C., XLI, 3G, 3; 
cf. Cic., Phil., XIV, 2, 10; Tac., Ann.) Xl, 24 ) 
è dai più attribuita. (Ln/lge, Rom. Alt., il, 694; 
m, 4~0; Cuq, Elenco) ad una Lex lulia de e/
l,date transpaclanorwn di Cesrue. 
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706/48 '-ex de dictatore creando . .....:- Dio C,) XLII, 20-
21. Legge che conferì a Cesare una seconda 
dittatura: annale 8econdo le fonti gl'E'che: se
condo Lange (Rom. Alt., III, 429) a tempo in
determinato come già quella di Silla. Ne man
Cl;lno a ogni modo i pal'ticolari: la nomina del 
dittatore dev'essere stata fatta dal console P. 
Servilius Isauricus. Cesare si elesse a magister 
equitum Antonio. 

706/48 Lex (?) de triumpho C. ' r. Caesa,'is, - Dio C,) 
XLIII, 14. Fu concesso a Cesare, poco dopo 
l'arrivo della notizia della morte cii Pompeo, 
di trionfare sul re Iuba, prima ancora che egli 
avesse cominciato contro di lui la guerra. Il 
trionfo fu poi celebrato su cocchio tir-ato da, 
bianchi cavalli e con seguito di 72 littori; pre
rogative che forse l'i chiedettero una nuova legge 
speriale. 

706/48 Plebiscitum de tribuuicia potestate Caesaris. -
Dio C., XLII, 20, 3; cf, XLIV, 4, 2. Deve pre
supporsi una deliberazione dei concilia plebis , 
per la concessione a Cesare della tribunicia 
potestas a vita, col conseguente diritto di sedere 
sui subsellia tribunicia e di opporre l'inte7'cessio 
nelle riunioni della plebe. - V. Zumpt, Uebe-r' 
die Entstehunu del' tribunù:ischen Gewalt der 
Rom. Kaiser in Abbandl. der 1tViener Philolo
genversammlung, 1859, p. 102. 

706j48 Rogatio Caelia ne mercedibus habitatiollum annllis 
- Caes" B. civ., III, 21; Dio C,) XLII, 22, 1. 
Proposta del pretore M. Coelius Rufus cop cui 
pare si volesse rimettere agli inquilini la pi
gione di un anno. V. la seguente. 

706/48 Rogatio Caelia de pecuniis creditis. - Caes., 
B. civ., III, 20; Liv., Epit., 111; VelI. PG.t., II) 
68, 2: Oros., VI, 15, 3. Progetto dello stesso 
ROTONDI - 27. 
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pretore M. Coelius Rufus secondo il quale i de
bitori ottenevano facoltà di restituire il c.apitale 
senzè't interessi in sei termini annali. -- Pare 
che, irrita to dall'opposizion e degli altri magi
strati, Celio ritirasse il progetto già promulgato 
per promulgarue altri ancor più rivoluzionarì. 

. 706/48 Rogatio Coelia de novìs tabulis. - Caes., H. 
civ., IlI, 21 ; Dio C., XLII, 22, 1. Proposta ri
voluzionaria del pretore M. Coelius Rufus, pel' 
riduITe) (I più probi-tbilmentc rimettere del tutto, 
i debiti. 11 console P. Servilius Isaul'icus in base 
a Ulla Senatus auctoritas (Dio C, ) L cit. ) volle 
rimuovere le tavole della promulgazione, indi , 
provocato il SCo ultinnun, impedì colla forza al 
pretol'e di tenere la conùo, dichial'andolo deca
duto. Celio fuggì a Capua, indi a Tburii, ove 
fu ucciso (Caes. , D io C,) Il. citt.; Liv., Epit., 111; 
VelI. Pat.) II, 68) . 

707/47 Rogatìo Cornelia de mel'cedibus habitdtionum an
nuìs et de novis tabulis. - Dio C,) XLII, 32, 2 ; 
Liv., Epit., 113; Plu1., Ant., H, 1) eie., ad Att., 
XI, 23, 3; Phil., VI ) 4, 11. Proposta (non è 
certo se con unica o con due distinte rogazionil 
da1 trib. P. Cornelius Dolabella) riprendendo i 

. disegni di Celio. Actonio colla violenza tolse le 
ta vole del progetto: il Senato decise doversi 
sospendere ogni novità fino al ritorno di Cesare. 
V. anche Munzer in Pauly - vVissowa, 4, 1300. 

705/49-708/46 Leges de l'estitliendis cJamnat is. - Caes.) 
B. civ.) lII, 1; SueL, Caes., 41; Cic., ad fam., 
VI, 0, 11, XV, 19) 3; ad Att., IX, 14, 2; X, 
4, 8; PJut.) Caes., 3ì, 1, cf. Sull., 31; App.) 
B. civ ., il, 48; Dio C~, XLI, 36, 2; XLII) 24, 2; 
XLIII, 27; Zon., X, 8. Le fonti attestano che 
in quei due ann i furono richiamati in patria 
molti · banditi ex lege Pornpeia de ambitu o per 
altre cagioni: si tratta verosimi lmente di varie 
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leggi o lJ. le bisciti ' ~sp i mt i da Cesare, non ce l·to 
di una Lex Iulià d i cara ttere .generè't le. Cf. 
Lange, Rom. Alt.) I Il, 420, 45:3. 

708/46 '? Lelt HjJ'lia de Pompeianis. - Cie'j PILil., XIII, 
1ti) 3 '~; C. I. L.) I, 11 • .627) 628 . Sembra aver 
limitato 1'1/)'8 horwrum (esc luso . clal Senato ~) 

eli aleune categorie di Pompeiani. 'L'au~ore e 
la datcl. sooo in certi : Mommsen (in . C. I. L., 
l. cit. ) e Langc (Rom . Alt., Il, 687; 1lI, 455) hl 
pongono peI708/46, considerando la pretorièl: 
\tVi lJ ems (Sénat) "I) 592) in base a Dio C., XLII, 
20, la attribuis ce ad A. Hirtius , tribuna nel 
706/4~ . Forse a questa stessa legge s i ricollega 
la facol,t& :.conce~sa a Cesare cii disporre della 
sone dei P,oyrn)eia l~ i. 

:7.08/46 Lex lulÌ:a !le l'a peGUarid. - Suet., Cae8., 42. 
Legge del Jittatore C. Iulius Caesar: s ta bilì c be 
« qui pecl~ariam i"acerent» dovessero avere . trè\. 
i pastori a lmeno un terzo çti puberes ingenui. 
Cf. disposizione .analqga nellè\. Lex Licinia Sextirt 
de 17wdo agrorwn 387/367. 

708/46.? Lçx !,ulia d.e . Qa~erdotiis. - Ck.) . ad Brut., 
1, 5; d'. phil., 11, 1Q, 24. Legge Il i C. lulius 
Cae~al', non ricord.at;:t se n n i,n Cic. ad l;3r at., 
1. cit.: sappian;lO sQlo che essa am rnlse la can
diclatUl'a di assen ti alle cè\.riclle s!icel'llotali. Se
cO IJcl o Lange (Rom . Alt., IlI, 436) a ques'ta 
legge si L'iferirebbe anche l'aumento !lel numero 
de i Pontdtces, degli augures e dei' XVviri a 
sed ic i (D io C., XLII, 51 ; ç ic ., ad Jan'ì.; -X lII ) 
68, 2). . . 

. J08/46? ·-Lex (?) lulia , ~e leg i'ltioniD .. Lls liberis. - Limitò 
g li abusi della libera ..l~gptio, ,già in p~rte limi
tati ,da , ç iceron.e nel ,suo cQIJsolato. Cf. Ci.c.) fld 

Att., XV, 11 , 4. Ca ,.es~s tef)za di un,a s peciale L ex 
Julia in questo argomento è ritenuta dà lVlòmm-
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. sen (Droit public, IV, 413): v. in sellSO con
trario Lange (Rom. Alt., IlI, 292) il quale vi: 
scorge una disposizione della Zex Iulia de T'e
·petundis. 

708/46 Lex lulia de mercedibus habìtationum annuis. -
Suet., Caes., 38; Caes., B. civ., 111, 2t; Dio C. ,. 
XLII, 51. Legge del dittatore C. Iulius CaesaI" 
che stabilì una parziale remissione delle pigioni 
(annuam habitationem Romae usque ad bina 
millia nummum, in Italia non ultra quingenoS' 
sestertios T'emisit. Suet, L cit.); Dio C., 1. cit.,. 
accenna solo al limite di cinquecento sesterzi 
senza distinguere. 

708/46 Lei lulia de modo credendi possidendique intra. 
Italiam. - Tac. Ann., VI, 16; Suet, Caes., 42 cf. 
Tib., 48; Caes., B. civ., lIl, l; App. B : Civ., II, 
48; Plut., Caes., 37, 1; Cf. Cic., pT'O MaT'c., 8, 23 _ 
Il dittatore C. ltllius Caesar modificò a quanto· 
pare la lex de pecuniis mu(uis del 705/49; con 
nuove disposizioni non ben conosciute. Sembra 
a ver stabilito che i capitaliRti dovessero in vestire· 
in terreni in ItaJla una determinata parte dei 
loro averi, e che le somme che si potessero· 
dare a prestito fossero in proporzione coi ter
reni posseduti. Cf. Rudorff, Rom. Recht8gesch. ~ 
I, 49; Lange, Rom. Alt., IlI, 435. 

708/46 lex (1) lulia de portoriis .mercium peregl'inal"um _ 
- Suet., Caes., 43 « peregrinarum merciurn 
portoria instituit »). Lange (Rom. Alt., IlI,450) 
dubita trattarsi eli Zeges censoT'iae (non comi
ziali: cf. Lex Iulia de cotoT'iis insulae Cretae' 
loeandis 1. 15 D., 39, 4): Cuq ritiene probabile· 
trattarsi di una vera legge rogata. Probabil
mente ristabilì alcune delle imposte state abolite· 
dalla Lex Caecilia de1694/60. Cf. Cagnat, Étude
hist. SUT' les imp6ts indiT'ects chez les Romains~ 
p. ~. 
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708/46 Lex luliet de pl"ovinciis. - Cic., Phil., I, 8, 19; 
lO, 24; V, :~, 7; III, 15, 38; VIII, 9, 28; Dio C., 
XLIlI, 25, 3. Legge rogata dal dittatore C. Iulius 
Caesar nei comizi centuriati (Cic., Phil., I, 8, 
19): stabilì che la pro magistratura provinciale 
non dovesse durare più di un anno per gli 
ex-pretori e di due per gli ex-consoli. 

708/46 Lex lulia de praetoribus decem creandis (= de ma
gistratibus). - Presupposta dal Lange (Rom. Alt. , 
II, 657; III, 437) sulla base di Dio C., XLII, 51 , 
3, che riferisce aver Cesare aumentato il nu
mero dei pretori a dieci. Sulla stessa base (cf. 
Dio C., XLIII, 48-50; cf. pure l. 1, ~ 3ìZ, D., 
I, 2) egli ammette due altre lege.s Iuliae dr: ma
gistT'atibus, di cui una avrebbe . elevato il nu
mero dei pretori a quattordici e quello dei que
stori a quaranta; un'altra avrebbe portato i 
pretori a sedici, introdotto gli aediles ceriales 
e aumentato il numero dei IIIviri capitales e 
monetales (Lange, op. cit., III, 464, 474). Ma 
sulla rogazione comiziale di queste leggi ' nes
suna. notizia. 

708/46? Lex lulia sumptual"Ìa. - SveL, Cae8., 43; 
Dio C., XLIII, 25; Cic., ad Att., XIII, 7, 1 ; ad 
fam., VII, 26, 2; IX, 15, 5; pro Marc., 8, 23 (com
pT'i'mendae libidines). Sembra doversi attribuire 
alla dittatura di Cesare una legge suntuaria, 
distinta da quella d'Augusto. Oltre le solite pre
scrizioni sui conviti (spesso violate' ma rigoro
samente fatte osservare cf. Svet., 1. cit.), vietò · 
l'uso delle lettighe, degli abiti di porpora e delle 
perle, fatta eccezione per certe persone, età e 
giorni. 

708/46 Le.< lulia frumentaria. - Svet., Caes., 41; cf. 
Dio C., XLIII, 25; Cic., ad Att.) XIII, 7) L 
Legge del dittatore C. Iulius Caesar di cui al-
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cuni (N ippercley, Die leges annales, p. 18 sg.; 
Lange; Rom,. Alt., IlI, 348) " ,)l1e1"o \/etlel'e un 
avanzo nel phneipio (lin., 1, 19) della Tabula 
Heracleensis. Da Svetonio sappiamo solo che 
l'Iclllsse il numero di COlOl'O che avevRu diritto 
a lla j'rwnentati6 Cla 320 mi la a 150' mila. 

708i46? lex lulia iudicial'ia. - Cie., Plu'L., 1, 8, 19; 
Svet., èaes., 41; Dio C., XLIII, 25, 1. Legge 
]Iroposta· da Cesare - pat'e ai· comizi centu
l'iati - stab il'l che l'alburn iucl it:uni Ol1~LaSSe 
solo eli senatori e di c,waliel'i, ceusiti per a l
meno 400 mila H.S.; abolita la' decuria dei 
t'ribuni aerarli. Per le leges Iuli'ae juclicioru'ln 
publicorwn et priva'torum, v. sotto Augusto, 
cL 737/17. 

708/46 Lex 1!..Ilia de maiestat.e. - Cic., Plll'l., l, 9, 23 
(( legibus Caesaris quae iubent ei ... qui maie
statis damnatus sit, aqua et igni interdici »). I 
numerosi passi delle font i giurid i'Cl1 e (l. 3-4 D., 
XLVIlI, 4: C., IX, 8; P8Ul., Sent., V, 29; S 3, 
l, IV, lS ecc.) che pal'lano eli un a lex Iulia ma
iestatis vanno certo riferiti a una legge d'Au
gusto (cfl' . Tac., Ann., IV, 34): ma eia Cice
rone (l. cit.) si argoménta ' che auèl1 e Cesare 
emanò ùBa legge su ' questo argomento, che fu 
poi pro11abilmerHe da Augusto rirnaneggiata: 
così Gardthausen, A71gustus uncl seine · Zeit, I, 
911; altri (cf. Ciaceri in St. storo ant.· clas8., 2 
(1909), 377 sg.) pensa che il teste> di Cicerone 
possa riferirsi alla lex inclièiaria. Lo stesso è 
forsè a dirsi pel' la 

708/46? Lex lulia de vi. - Da eie ., P lI il .. 1, 9, 23, 
si ind UCè che Cesare emanò una legge su questo 
argorriento: nja le leges Iuliae cll} vi pu7Jlica et 
privata commentate nelle fonti giurid iche sono 
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verosimilmente un a nuova elabnrazione dovuta 
ad Augusto (v. 737/17). 

708/46? lex lulia de absentilHls? - Svet., Caes., 42. 
Cesa re, nella sua dittatura, vietò ai cittadini tra 
i venti e i quarant'anni, che non fossero sotto 
le armi, di stare assenti dall' ltalia per tre anni: 
eel ai figli Ji senatori proibì senz'altro di andar 
a ll'estelo, salvo che per accomp8gnarvi magi
strati. Forse in vista di un'eventuale ehiamata 
sotto le a-rmi ~ È dubbio se si tratti di una 
vera lex. 

108/46 Lex (?) lulia de censu agr.:ndo. - Svet., Caes., 41. 
Nulla induce 8. credere che il censi ,o ento ordi
nato da Cesare eli cui pal'la Svetol1io sia stato 
d0 lui fatto deliberare nei comizi. 

708/46? Lex lulia de vìis 1I1'bis f'(oruae tuendis et purgan
dis? - Secondo Lange (Rom. Alt., III, 450), il 
dittatore C. Iulius Caesar avrebbe regolato la 
competenza degli edili in materia di polizia 
stradale con un'apposita legge, che sarebbe 
contenuta - per . estratto - nella Tabula Hera
cleensis, lino 24-26. 

709/45 [lex luìia MunicipaliS] Tabula Heracleellsis. -
C. I. L., 1, 206; Bruns, Fontes, p. 102. Girard, 
Textes, 78. Riccobono, Fontes, pago 109. Legge 
conservata in buona parte su due tavole di 
bronzo scoperte nel 1732. ad Heraclea: ora a 
Napo li. È una lex rogata (l. 24 e 160 populus 
inserit: quindi non plebiscito), posteriore all'ab
dicazione di Silla (1. 122 esclude dal decurionato 
chi « ob caput c(ivis) r(omani ) referundu m pe
cuniam a liud ve quid cepit Celjerit ») anteriore 
al 711/43 in cui il m.ensis quintilis (1. 98) fu 
denominato Iulills. Savigny (Vetm. Schtift., III, 
279 seg.), dal confronto di Cic., .ram., VI, 18, l, 
coll a disposizione della !in. 94 ìa assegna al 
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709/45: essa appare ispimta da Cesare, ma non 
è punto sicuro che sia stata rogata da lui. La 
legge con tiene disposizioni eterogenee: sugli 
ufficii municipali (e leggibilità alle cariche ed 
ammissione al senato), sul censo locale, sulle 
distribuzioni di grano, sulla polizia stmdale cl i 
Roma. L opinione già dominante d18 vi scor
geva una legge generale (Savigny, 1. cit.) è ora 

. meritamente àbbandonata, speeialmente ill se
guito alla scoperta della lex Tarentina: Momm
sen (Ephem .. Epi[jl'., IX (1903) \,.5 = Ge~'. Sehr., 
1, 153) osserva cIle l comizi non votarono mai 
leggi municipali genomli: la Lex Iulia muni
-eipalis citata in C. I. L., V ., 28G4 è da credere 
una special e lex data (v. elellco leges datae ). 
Rimane problematica la natura di quesla legge 
e il perchè delle etel'ògenee disposizioni: v. per 
l' esame delle varie ipotesi: Hacken, Die H!Jpo
tesen iìher die Sogenannte lex Iulia Inunicipalis 
in 11Viener Stuclien, XXIV (1902), p, 552-562, e 
CO ll larga bibliografia, H. Legras, La table la
tine cl' Heraelée (Paris, 1907): non sembra però 
accetta lJile l'ipotesi emessa da quest'ultirno che 
la legg(-\ rappresen ti l'insieme dei ritocchi im
posti da Homa (lex data) alla città d'Eraclea 
che conservava, per la s ua fedeltà, la sua an
tica eosti tuzione: non sembra infatti che il 
contenuto de1l8 legge risponda a questo con
cetto. ll ~ sopra tutto che si possa spostarne 
la data tra il 664/90 e il 672/82: cf. Nissen in 
Rh .. lv!us. , XLV (1900) 100; De Petra in 1.'\1on. 
Lineei, VI, 433; B. Kllbler in Z. der Sal}. Sii/t., 
XXVllI (1907), p. 409 seg.; A. Zocco Rosa in 
Ann. St. D. Rom., 1907-08 e in Riv. It. per le 
.sc. Giur., XLIV (1908), p. 207 sg.; Arangi() 
Ruiz in Bull. dell' 1st. di D. Rom., XX (1908), 
p .83 sg.; da ultimo G. De Sanctis in Atti Aee. 
Torino, 45 (1910), 148 sg.; tenendo fermo il 
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rapporto tra le disposizioni della tavola e qu elle . 
a l cui progetto si riferiva Cicerone 1. c it., egli 
nega però che la tavola sia il testo di un'unica 
legge, nè rogata - che avrebbe ad essere sa
tura - nè data, ma torna a ritenere trattarsi 
d i una collezione cl i nonne legali di varia fonte 
e data: nOll però - come credeva il Mazzocchi 
- fatta in Ruma per uso generale dei muni
cipii, benSÌ per cura dei magistrati locali cii 
Ef'aclea. 

709 j45 Plebiscitum de t .. ibllilicia polestate Caesaris. -
Dio C., XLIV, 51), 1; Liv., Epit., 116; App., n. 
Cio ., Il, 106, 108. ConferÌ a Cesare la in viola
b ilità tribunicia senza limiti di spazio o non più 
limitatamente a Roma (Lange, Horn. Alt., III, 
470). 

709/45 Lex Caecilia (o Pomponia) de m'be augenda. -
Cic., ad Att., XIII, 20, 1. Promulgata, per or
dine di Cesare, da un gentili8 cii T. Pomponius 
Atticus (adottato da Q. Caecilius: quindi incerto 
se Caeeilia o Pomponia), da poco venuto a 
Roma (Cic., ad Att., XIII, 35, 1): probabil
mente tribuno. Sembra si trattasse di deviare 
il Tevere presso il Pnns Milvius e farlo passare 
presso i cc montes Vaticani », ridurre ad area 
fa bbricabile il Campus Martius e ridurre a una 
specie di Campus Martius il Campus Vaticanus 
(Cie., ad Att., XIII, 33, 4; cf. Svet., Caes., 44; 
Dio C., XLIII, 49). 

'709/45 Lex (?) de domo publica Caesari tl'ibuenda. -

Cic., ad Att., XII, 45,3; 47, 3; Phil., II, 43, 110; 
Plut., Caes., 63, 3; cf. Dio C., XLIII, 44; FIor., 
Il, 13 (IV, 2, 91); Iu1., obseq., 67. Fu destinata 
per Cesare una casa (doIT/'us publiea) da erigersi 
sul Palatino e da contraddistinguersi col cc fa
.stigium » come i templi: Lange (Rom. Alt., 
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11 I, 4(2) riti ene sia intervenutèl 8. c iò una deli
berazione del senato e del popolo. 

709/45 (dicemb1'e?) lex Cassia de plebeis in palrìcios ad 
legendis . -- Tac., Ann., Xl, 25; Dio C., XLIII, 
47, 3; Svet., Caes., 41. Verosimilmente un ple
biscito del trib. L. Gassius Longinus, subito 
dopo la ~ua assunzione in carica al lO dicembre 
709/45: o fo.rse invece legge l 1'eto1'i31 di C. Cassius 
Longinus (l'uccisore di Cesare) pretore 710144. 
La adteetio d i p lebei nel patriziato avvenne 
probabilmente in quanto Cesare era Pontifex 
Maximus, e osservando le forme della lex cu
riata: così MommsenJ Droit pub1.ic, V, 410. Per 
i plebei fatti patrizi in quest'oc.cas one e colla 
successiva lex Saenia 724/30, cf. Fiscber, Sena
tus romanU8 qui fuerit Augusti' tenìlJOl'lbus, 
Breslau, 1908. 

706-710/48-44 Leges de hOl1oribus Caesaris. - Le sva
riate notizie sugli onori conferiti a Cesare non 
sempre permettono eli detenTIinarne lii natura 
e neppure la data. Quanto a quest'ultima il 
Lange (Rom. Alt., III, 428, 445, 461, 4H7; cf. 
Garldi, Cl'onologia) seguendo specialmente Dione 
Cassio, ne distingue quattro gl'uppi: 1.0 clopo 
la notizia della mor te el i Pompeo; 2.° dopo la 
battagl ia di Tbapsus (010 C., XLIII, 14; Cic., 
ad fam., IX, 2, 3-4); 3.° dopo la battaglia di 
Muncla (Dio C., XLIII, 42-46; Svet., Caes., 76 ~ 
FIor., IV, 2, 91; App ., B. eiv ., Il, 106); 4.° prima 
(lella designata partenza contro i Parti. Di tali 
onori a lcuni furono senza dubbio decretati sem- , 
plicemente dal Senato, per ,altri invece occorse 
la ratifica popola1'e. Cf. Dio C., XLII, 21, l « 'to::u't' 

OOV othw èr.j;'l}cpCcr&'l} XO::~ Èxupw'&'1) »; Svet., Caes . ' l 45 
« Llecretis sibi a senattr populoque honoribus l»). 

Così certo quanw a lla facoltà concessagli di 
dispone, ,Iella sorte dei Pompeiani (cf. Lex 
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Hirtia, 708/46~) e di tl'i onfare su l l'e Juba (cf 
Ii-ex de b'ir.l1npho Caesaris 706/48); qual! to a lla 
erezione di una casa a publJli che spese (cf. 
Lex (~) de domo publfca 70H/45~ e all'istitu~ione 
della re tività del dies natalis di Cesare, che 
sembra essel1e stata non isti tui ta rna riconfer
matà, COl! mutamento di data, dai triumviri. 
(v . Lex cn de elle natali Caesaris 712/42). P ure 
a leggi speciali si c1 c \" ono riconnettel'e il con
ferimento de ll a rli ttatu l'al e della potestà , tribu
nicia (cf. Leges de elietatore creando e de tri
buru'cia potestrde Caesaris) nonchè la facoltà 
di designare i candidati da eleggersi nei co
miz i, e in seguito (700/45) anche nei concilia 
plebis (D io C., XLI Il, 45, 1; N ic. Darn., Vito 
Aug ., 20): forse anche la disposizione che rese 
dies (eriati tutt i i giorni delle sue vittorie (Dio 
C., XLIII, 44; App., B. cc'v ., Il, 106). Per g li 
a ltri numerosissimi. on01'i (v. Lange, 1. cit.) è 
probabile che bastassero dei senatus consulta. 
Cf. Zumpt, in Studia romana, p. 1 99; Momm
sen, in C. 1. L., 1.°, p. 451 seg.; ,Vil1ems, Slna( 
II, 719 sego 

710/44 Lex Antonia de mense quintili. - Svet., Caes., 
, 76; Appian ., B. civ. , II, 106; Macrob., Saturn., 

1, 12, 34'; CensOl'in., de dle nat., 22, 16: F Ior., 
H, 13 (IV, 2, 91); Dio C., XLIV, 5, 2. Rogata, 
nel principio dell'anuo, dal console suff. M. 
Antonius, mutò il nome di quintilis in quello 
di iulius a onore di Cesare (nato a. d. IV. idus 
quintiles a. 654/100). 

710/4"4 Lex Antonia de ca ndidatis'. - Svet., Caes., 41; 
Cic."Phd., VII, 6, 16; acl/am., XI, 16-17: Dio C., 
XLII, 26; XLIII, 46; Nic . Damase., Caes., 20. 
Legge ùel cos. suJ]. l\I . Antonius (cosI, da Cic., 
Phit.,1. cit. , ri leva il Gaddi: Mommsen, Droit pu
bUc, IV, 458, n. 1-2; vV m erns, Sénat, 1, 586, n. 7; 
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Lange, Rom. Alt., III, 474 lo reputano un ple
biscito del trib. L. Antonius ex SCo (Nic. Dam., 
l. cit.): concesse a Cesare il diritto di proporre 
obbligatoriamente mediante lettere di commen
datio (Svet., l. cit.) metà dei candid2.ti alle 
magistrature (forse anche a lle cariche plebee): 
escluso il co nsolato (Mornmsen, l. cit.: argo 
Svet., 1. cit.: contro Willems, 1. cit.) per il quale 
rimase libera ai comizi la scelta. Cf. Brassloff, 
Commendatio, in Pauly-Wissowa, 4, 722. 

710/44 Lex Antonia de quinto die ludol'um l'omanoru m 
Caesori tl'ibuendo. - Cic., Phil., II, 43, 110. Pro
posta pure dal console M. Antonius per consa
crare alla memoria cii Cesare il quinto giorno 
dei ludi romani. 

"710/44 lex Helvia de magistl'atu C. Epidio Mal'ullo et L. 
Caesetio Flavo abrogando. - Liv., Epit., 116; Val. 
Max., V, 7, 2; App., B. civ., IV, H3; VelI. Pat., 
II, 68, 4; Dio C., XLIV, 10; XLVI, 49, 2; Nic. 
Damasc., Caes., 20 e 22. Plebiscito del trib. C. 
Helvius Cinna che dichiarò decaduti dalla ma
gistratura i tribuni L. Caesetius Flavus e C. 
Epiclius Marullus, che avevan fatto incarcerare 
alcuni che acclamavano Cesare rA: Cesare. in 
virtù della sua potestà censoria, li cancellò dal 
Senato (VelI. Pat., 1. cit.): il Senato li· condannò 
all'esilio, da cui furono richiamati in seguito 
per un senatoconsulto, promosso dal pretore 
Cornelio Cinna. 

'0710/44 Rogatio (?) Helvia de uxoribus a C. Caesare du
cendis. - Svet., Caes., 52; Dio C., XLIV, 7, 3. 
Progetto che sarebbe stato preparato da C. Hel
vius Cinna per promulgarlo quando Cesare fosse 
partito per l'Asia: avrebbe proposto « ut Caesari 
uxores liberorum quaerendorum causa quas et 

·. quot vellet ducere liceret »; pare per render 
possibile il progettato matrimonio eli lui con 
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Cleopatra. Ma, ucciso ' Cesare, non se ne fec e-
nulla. 

710/44 (marzo) Rogatio Cornelia de idibus mal·tiis. -
App., B. civ., Il, 122; III, 35. Proposta, subitO' 
dopo la morte di Cesare. dal consul sulfectuS" 
P. Cornelius. Lentulus Dolabella, per fare di
chiarare giorno di pubblica festa l'anniversario 
deUa morte di Cesare. 

1.10/44 lex Cornelia de provincia Syria. - App., B. 
civ., III, 7 seg.; VelI. Pat., Il, 60, 5; Dio C., _ 
XLVII, 29, 1: cf. Cic., ad Att., XV, 11, 4; Plut., 
Caes., 67, 3; FIor., II, 17 (IV, 7, 4). Proposta, 
d'accordo con Antonio, dal coso sufJ. P. Cor-
nelius Lentulus Dolabella, per far assegnare a 
sè la provincia di Siria, coll'esercito preparato
per la guerra contro i Parti, la quale era toc_ o 

cata a C. Cassius Longinus. La legge fu ap
provata, nonostante la obnuntiatio del tribuno 
Nonius Asprenas. 

710;44 (aprile) Lex Antonia de coloniis deducelldis. -
Cic., Phil. V, 4, 10. Proposta poco dopo la 
morte di Cesare, dal console M. Antonius, per
la fondazione di nuove colonie: già nell'aprile 
egli si recava nell'Italia meridionale e vi fon- 
dava la colonia di Casilinum (Cic., Phil., Il, . 
39., 100; 40, 102; ad Alt., XIV, 17, 2; App.t
B. Civ., III, 57): fu abrogata e poi ripristinata 
nel febbraio 711/43 dalla Lex Vibia. Forse a 
questa stessa legg'e si riferisce la Lex Col. 
genet. (C. I. L., II, suppl., n. 5439) c. 104 (cle
ducta) iussu -C. Caesaris dict. imp. et lege An
tonia: -e in base a questa legge sarebbe stato 
emanato lo statuto locale conservatoci: V. l' e 
lenco della leges datae. 

740/44 (aprile) lex Antonia de actis Caesaris confir
mandis. - Cic., Phil., V, 3, 8; 4, 10; I, 7, 16 ~_ 
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lO, 24; li, 39, 100; VI, 2, 3; X, 8} 17; X III ; 15, 
31; adJam., XIl, 14, 6: ad Att" XIV, .9,2; 12, 
1; App., B. Civ., Il, 135; I!l, 5 e 22; Dio C., 

. XUV, 53} 2: XLV, ~3. Proposta dal console 
M. Autonius, in conferma del S.C. fatto poco 
dopo la mo'rte di Cesare} e votata senza l'os 
servanza ciel trinundinum. La facoltà di pu b
blicare con efficacia cii legge gli acta Caesaris 
fu concessa per-sonalrtlente ad Anton io '(C ic ., 
PILil., I, 7, 16; lQ, 24) ,e pare (Lange" De :1-e
gibus An to nr.'is , Il, 3, sg.; cf. Rom.', Alt., lII , 
4H4: contro W illems, Sénat, lI) 740, 11. 8) 1I0n 
fosse limitata a yuelli che già aVEwano iivutO 
un principio di esecu~ione. 1n quallto ripetono 
la loro efficacia cla questa disposizione, .sal'eb 
bero d'orse , da colloéal'e fra le leges .datae quelle 
disposizioni cbe Antonio illandò ,fuori qo me rin
venute negli acta Caesaris, che sono,leseguenti: 

. 110/44 lex lulia de illsula Creta. - Cic., Rhil., Il , 

38, 97; Dio C., XLV} 32} 4; XLVI, 23, .i . JJna 
delle leggi pubblicate da M. Anton io' d(~po la 
morte di Cesare, in forza della Lex Antonia 
de ar::tis Caesaris c07rtlrmandis: lilJerava le città. 
dell'isola dai uectigalia, e stabiliva che, dopo 
il govemo di M. B ruto, Creta non fosse più 
provincia. CiCl;I'One, 1. ciL, la addita com'e una 
invenzione cl' Antonio} perchè Cesare nop po
teva saper e che a M. Bruto sarebbe ~pettata 

quella provincia. V. Lange, R07J'L All., III, 
504. 

'"110/44 (fine) Lex IUlia de exulibus revocandis. - Cic., 
Phil., Il, 38, 98 ('4 gennaio -711 /43); V, 4, 11; 
Dio C., XLV, 25, -2; XLVI, 15, 2. Promulgata 
da Antonio come rinvenuta fra gli acta 'Caesa
ris, richiamò in IJatria diversi esuli, Cf. ~ange, 
Rom. Alt., llI} 49ti; de Legibus Antonùs, p. 14. 
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710/44 Lex !ulia de civitate SicuUs danda. Cic., ad 
Att.} X IV, 12, 1; Ph'il., ,1, lO, 2a; '1I, 36,92; 
III, 12, .30; V, 4, .12; VH, 5} 15. Pure pubbli
cata ela M. Antonio come una delle disposi
zion i lasciate da Cesare: attribuì a i s iciliani la 
cittacli ll anza. 

710/44 Le~ !ulia de rege Oeiotal'o. -- Cic .) Phil., 11, 
37,93-94; ad Att., XIV, 12, 1; 19,2. A.nch' essa 
pubblicata da M. Antonio fra le disposizioni 
18~ciate da ' Cesare: reintegrava Deiotaro nei 
s uoi diritti: probabi lmente finta da Antonio. 

710/44 Lex Ari'ìù nia iudiciana. -- Cic., Phil., 1, 8, 
19-20; V, 5, 8: XIU, 2, 3: 3, 5. Legge del con
sole M. Autonius che alle due clecur'ie di ' giu
dici conservate da Cesa:re (senat0ri e ca valieri) 
no aggiunse di nuovo una terza, non più di 
tl'ibunl aeral'ù" ma di ex centurioni, senza C(;Jl1 -

s ideraz ion e di censo. La legge fu cassata nel
l'anno successivo. Per questa e le successive 
cf. Lange, De legibus Antonùs, Lipsia, lH71. 

710/44 Lex Antonia I d~ dic.tatll,'a in p?,/lp.etuum :tollenda. 
Cic., P/u'L., V, 4, lO; Dio C,) XLIV, 1)1, 2; App., 
B. Civ., III, 25; Liv., Epit., 116. Proposta dallo 
stesso console: comminò la pena capi tale e la 
confisca dei beni contro c biunque pPOpOnesse 
l'istituzione della dittatura, o la aSf;umesse. 
Vana protesta. LangE}} De legibus Antoniis} I, 
p. 8; Mommsen, Droit public} IV} 428} 4. La 
qualifica eli plebiscito nell'epistola ad Octavia
num attribuita a Cicerone ((( 3. [M. Antonius 
prohibebat clictatorem creari plebiscito ))) è ar
gomento per dimostrarla spuria: cf. Berns, 
In Pseudociceronis epistolCt7n ad ,O'.:tauianum 
in Comrrt. Philologicae in honol'em G. Curtù} 
-Lipsia, 1874, p. 177 sg. 
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710/44 Lex Antonia de pel'rnutatiolle pl·ovinciarum. 
Liv., Epit., 117; Vello Pat., II) 60, 5; App. ,. 
B. Civ., III, 27-30; cf. Dio C., XLV, 9-20-22-
25; Cic.) Phil., 1, 10, 25; Il, 3, 6; 42, 109; V, 
3, 8. Proposta pure dal console M. Antoniu& 
d'accordo col collega P. Cornelius Dolabella, e 
favorita da Ottaviano. Questa legge ( pel.' m'm 
lata, Liv., 1. cit.) conferi va ad Antonio la Gallia 
Cisalpina e la parte della transalpina allora a m-· 
ministrat8. da L. Munatius Plancus e da un le
gato di A. Hirtius: v. Lange, OOm. Alt., Ill, 
503, 508. Dà App., B. civ., III, 30 (secondo la 
lez. del Bekke r, che a rag ione s uppone una 
invers ione nei mss. ) appare che contro il pa 
rere del Senato, fu votata nel foro dai comizi 
tributi (( VI)')(.'tÒç E'n 't~v èGyop:zv 7tEp~ClXOmClcl.I-LSYO t" 

't~Y cpUÀÉ'tLV 8'X.cl.ÀOUY ») cf. Cic., Phil-., I, 10, 25-26~ 

710;44 (2 giugno) Lex (Antonia 1) de p"ovillciis consu
laribus. - Cic., Phil., V, 3, 7 ; cf. I) ~, 19; Dio 
C., XLV, 9. 3. Plebiscito, probabilmente di L. 
Antonius , tr . pl.: assegnò, contro le norme' 
della Lex /ulia de provineiis, un termine quin
quennale (sei anni computando la magistratura: 
Cic., Phil., VIII, '9, 28; ad Att., XV, 11, 4) al 
governo proconsolare dei consoli M. Antonius· 
e P. Cornelius Lentulus Dolabella. È erroneo, 
(Mommsen, Droit fJublic, III, 293) argomentare 
da Cic., P/llL, l. ci t., che il pIe bisci to avesse' 
una portata generale. 

710;44 (3 fliugno) Plebisciturn de Caesaris actis cognoscen
dis cum consilio. - Cic. , Phil., V, 3,7; ad Att. , 
X VI) 16 a, 4; Dio C,) XLlV, 53. -- Proposto da 
alcuni tribuni per affidare) a datare dal p'rimo , 
g iugno, l'esame degli acta Caesaris ai due con
soli assistiti da una commissione. Attestazione 
di sfiducia ad Antonio , la quale peraltro (cL 
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Cic.) Phil. , II, 39, iOO) pa r'è 11 0n a bbia a vuto 
r is ulta to. 

710;44 Lex (?) Antònii1 dè 'pontifica maxiilid. :.....:... DiCi C,) 
XLIV, 53, 7; VelI. P a t., Il, 6o, 1;' Liv., Épit. , 
117; cf. Cic ., età Brut. ) 1, 5, 3. A propos ta di 
M. Ali tohitis cé) llsule 's i sare bbe, secondo Dione, 
to lta al popdÌo .la èlezIòil e dèl pardl/ex maxim.us 
lasciandone la scelta a i eoJl eghi: lViomtnsen 
(Droit publ~e, lp, 34, n. 5) d ~lbitac ll e c;; (a i fl~er

venuta ' una legge" per c ll è Velleio e Liv. , Epit. , 
p::trla no cii un'elezion e illega le (/urto crea tus 
i ntereep i t ) e in seguito il Pf. Max . è 'sempre 
e le tto aal popolo: a og ni m odo è certo (La nge, 
Rom. Alt., III, 497) che si tra tte rebbè di un a 
dispi1S izioi1e pel c-aso s in golo, non di un a · legge 
generà iè . 

710/44 Lex Antonia de pl'ovoca,tiOne. - Cie. , Phil. , l , 
9, ~l. Proposta dal medesimo console M. An
tonius per introdul're la provocatio ad populum 
a ll che a fàvO'ré d e ì ,èomUi llna ti nelle ' quttes tlcJrtés 
p erpettlaé dé vi e dé maies tate. 1n seguito fu 
a brogatà (Cit . , Plt i l., X IJ[, ;1, 5 ; Dto C., XLVI , 
;'M, 2) . 

710;44 bex A-nfÒ'nia. a-g.raria . ~: Di0 C.'; XLI V, ':,>; XLV, 
.0 ; Cic ;, Pliil., V, 3, 7; 7, ~O ; V I;, 5,; 13-1 4 ; VII. 
(:il 17 ;, VIII, ~I, 26; .X l, ti , 1:3 ; XlI , . 9, '23; XIII , 
1b, 31 ; 18, .37; utl I.arn .; N I" 2. 8., Plebi ~ct to del 
t rii). L, . An,tOllius, vota to il e I g iug ll o 71Uj44: s ta -

. b.iliva l'assegna zion e a i vetera ni .di G~sare delle 
te rre da prosciugare nelle palud i pO'l1tin ~ e di 
a ltri fondi, istituendo dei VI/vir i per l'assegna
zione . Fu cassata con un se. a l 4 gennaio suc
ces:3ivo, su proposta di L. Iulius Cae~ar (Cie_, 
p /d ., VI , 5, 1 4~' XI; 6-, ,13) per esserè' st&tà vo
tatà subfto dopo rà: prò mulgazi dne , senza: b'sse r-

ROTO NDI - 28. 
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vare il trinundinum (Cic., ad Ait.) XV, 12, 2 ; 
15, 1 ; 19, 2; PhiÌ., V, 3. 7) (1 ). 

711 /43 Lex Vibia de actis Caesaris confirmandis. - Cic., 
Phil., X, 8, 17, cf. V. 4, 10. Proposta ex au
ctoritate senatus dal console C. Vibius Pansa 
iii comizi centueiati", . in sostituzione della a bro
gata L f!x Anton,ia q,e actis Caesaris eonJ1r>
n;.andis. 

711 /43 Lex Vibia de coloniis deducendis. '- Cic., PhiL., 
Xlll) l5, 31; d. X) 8, 17'; " V, 4, 10,; 19, 53. 
Proposta pure nei comizi centuriati dello stesso 
console, sostituì la lex Antonia de i::oloniis de
ducendis che si era abrogata . . 

711 /43 Lex Vibla de diclaJlIra tollenda. - Cic.) PhiL. , 
V. 4, 10. Probabilmente proposta essa pure ai 
comizi centuriati dal medesimo console C. Vi
bius Pansa, in surt'ogazione della iibl'ogata 
Lex Antonia de dictatura tollenda. 

711 /43 l ex Titia de I1lviris l'eipllblicae constituelldae. 
App., B. civ., IV, 7; Dio C., XLVI, 55 ; XLVII , 
2; 19; Mon. Ancyr., lat. , I, \:); gr.,: I, 13-14; 
Suet, Aug.) '27; Liv., Epit., 120; Gell.,' XIV, 7, 5. 
Plebiscito del tribuno P. Titius (votato subito 
dopo 1a protTlUlgazione, senza l'òsservanza del 
trinundinwn App., L, cit.), ,convalidò la nuova 
magistratura straordinaria dei lI/viri reipu
blicae cònstituendae (C. Iulius Ca'èsar Oct.avianus 
- M. Antonius - M. LEmilius Lepidus) con po
testà consolare per cinque 'anni (dal "'7 novem
bre 711/43 al 31 dicembré 716/38) e con facoltà 

. . 

(1) Sulle .. leggi vota.te nel- 710/ 44; . cf. p'ure Gro'ehe F . 
. Dc legib,/!.s, et Sç. anni : 7., /0 qnacst'ioncl! oh1'Qno,logicae, 1893, 
che non pot.èi vcÙ.ere. 
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cii nominare i magistrati. Cf. Momrnsen, Dro!t 
public, IV, 431. 

711 /43 Lex Titìa de magistl'atu P. Servi!io Cascae abro-
. gando. - Dio C., XLVI, 49, 1; luI. Obseq , 70. 

Plebiscito del tribuno P. Titius per la deposi
zione del trib.P. Servilius Casca che si era a l
lontanato da Roma contrariamente all ~obbligo 

d ella sua carica. - Egli, uno dei condannati, 
era fuggito per sottrarsi alla vendetta: di Otta 
vièll1n, 

7.11 /43 Plebiscitum (?) de restituendo P. Cor.nelio Oola
bella. - App., B. civ., .III, 95. ,Proposto, fOl'se, 
da un tl'ibuno, a i ~tigazion,e di Ottaviano, per 
riabilitare P. Cornelius Lentulus DolabeUa che 
dal Senato, su propos ta di Q. Fuflus Calenus 
(Cic., Phil., XI, 6, 15) era stato dichiarato ho
stis rei publù:ae. 

711 /43 L· x Paedia' de illtedectoribus CaesRI·is. - Liv., 
Epit., 120; Dio C,) XLVI, 48-49; 'App., B. civ., 
III, 95; .Plut., Brut.) 27, 2; VelI. Pat., II, 6~, 5; 

. Svet., Nero, 3; Galba, 3; MOll. Ancy l'. 1, lO-lI. 
Proposta, per istigazione di Ottaviapo, dal cOl1.8u l 
su.ffectu'5 Q. Paedius . (eletto nell'agosto 711/43) : 
istitu'! una quaestio e:l!iraordinaria. per ricer-

. care gli uccisod diCesal'e e punirli COll' aqua 
et igni interdictio e la confisca dei beni: stabi
liva pure rico~pense per i JelatOl'i. Cf. Momm-. 
sen, Dr. pén., 1. 281, n. ~ . 

711 ;43 Lex (?) de tempio Isidis el Sel'apidis aedificando. 
- Dio C., XLVII, ,15, ·4; Lucan., Phars., -VllI ) 
83 L; Arnob., Il, 95. - Nelle fonti non è espres
samente detto che sia intervenuta ufla legge 
comiziale (Dio C., 1. cit., « vewv È~'1)q;CcrCt:tO »). 

Lange (Rom. Alt., Il, 680) la ritiene necessari a 
tmHandosi di disporre di un fondo ' pubblico . 

705-712/49'-42 Lex Rubria (de praefecto pro duoviro () de 
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damno il1fecto). - -,Plebiscito di un tribuno M. 
Rubrius a cui si allude nel c . Xxo della lex de 
Gal~ia Cisalpina (C. l. L :, I, 205 = XI, 11 46), 
prima con&iderata appunto come tex Rubria, 
e ora - prevalentemente - come una led'; data . 
Il contenuto ne è incerto : forse si riferiva a l 
praefectus pro duoviro o alla cautio danmi in
ledi (Mommsen, Eph. epigr., IX (1903), pag:. 4 ~ 
cf. Wiener Stuclien, XLll (1902), p. 238. V. al
l'elenco delle leges datae. 

712/42 lex de lìctoribus virginum vestalium. - Dio C. ; 
XL VlI, 19, 4. Legge, propos ta forse dai III viri 
(se pure a pprovata nei comizi) che accordò a lle 
vestali cii diritto di farsi precedere da ' un li,ttore 
quando uscivano in pubblico. - L'asserzione 
di Plutarco (Num.j lO, 8) che fa risalire questo 
uso ai primordi di Roma è inverosimile, specie 
eli fronte a.Ila precisa indicazione di Dione , Cf. 
Mommsen, Dl'Oi"t public, Il, 23, n.' 4. 

71 2/42 Lex (1) de dia' natali C'aesa,"is. - Dio C;,' XLVII , 
18. I trilim viri stabiliscono la festa ' pel giorno 
cl ella. nascita di Cesare, con penahtàper chi ne 
trasgredisce le norme: e poicbè quel ' g iorno 

. coin cLdeva (13 luglio) coi ludi apollinares ' nei 
quali, per prèsci'Ìzi'One sibilli 'na; llon ' si ljoteva 
solelirìizzare nessun'altra divinità, fu anticipata 

. la festa al 12' luglio (Macrob., Sat., 1, 12, 34 ; 
Hor., Ep., 1, 5, 9). Non risulta da Dione se si 
tratti ,diu.na , legge comiziale o ,piuttosto di 1.\1) 

dècreto d.ei 'III viri. Cf. A. W. Z~m pt, De dicta
toris . C;aesaris die. Ù a,nno nalçtli; Lange (Rom . 
Alt., Ili, 555,) la dice leI( sacrata. 

1'1 4/22'? texRufre'na de 'Caesa,"is nomine. ---.:. C. I. L., 
I, H26, ( D'ìvo' ' IUlio iUssu - populi' romani -
s tatutu'm est lege- - rut'rena ». Cf. C. I. L., IX,. 
n . 26.28 «< geni0' cJeivi luli parentis patr~ae quem 
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senatus populus que romanus in deorum nu
meru rn rettulit ». Sem bra aver assunto Cesare 
nel numero degli dei romani colla qualifica di 
divus (uomo divinizzato in an titesi a deus: 

, Mommsen, Droit public, V, 13, n. 3). Forse un 
plebiscito cii un trib . Rufrenus nel 712/42, a nno 
in cui sappiamo essersi ded icato . a Cesare un 
tempio (Dio C., X LVII, 18: cf. fash capit., a nn o 
7 11/43) in cui Octa vianus è ancora eletto C. j7lius 
non Divi f (Niccolini, Fasti trib. pi. , p. 46). 

712/42. lex (?) de hOlloribu; triumvil"o,.u/ll. - Dio C., 
XL Vll, 13, 3. Cf. App., B. civ ., IV, 31. Furono 
decretate a i trium viri coronae civicae ed a ltri 
onori: è dubbio se con deliberazione comi
zia le. 

712/42 lex Munatia de P,"osc,"iptis restituendis. -~ App. , 
B. civ., IV, 37 e 45; Plut., Ant., 20. Prnposta 
dal console L. Munatius Plancus: salvò dalla 
proscrizione L. lulius Caesar e un tal Sergius. 

712/42 lex (?) de abruganda leg~ Caecilia (= de vecti
galibus). ~ Dio C., XLVII, 16,3. Legge dei trium
viri che abrogò la lex Caecilia del 694/60, ripri
s tina ndo i portoria . 

713/41 Lex de beUo çontra Octavianum a l,.. Antonio ge
rendo. - Sel:ondo App., B. civ., V, 31, e Dio 
C., XLVIII , 13, 16. L. Àntonius, recatosi a Roma 
~ ivi ottenuto il favore del popolo, fu salutato 
imperator e con apposita deliberazioue fu inca
r icato di condurre la g uerra contro Ottaviano. 
Sul carattere formale di questa lex nulla s i può 
affermare. 

713/41 Lex lulia de me,"cedibus habitationum annu is. -
Dio C., X LVIII, 9, 4-5. Proposta d:;t Ottaviano 
e analoga a quella di Cesare del 708/46 : rimise 
la pigione di 1.ll1 anno a quanti pagavano . fino 
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a duemila sesterzi in Roma, o fino a einque
cento in 'ltalia. 

714/40 lex Falcidia de legatis. - Bruns, Fontes, 110; 
Dio C., XLVIlI, 33, 5; Gai, Il, ~27, 254; Ulp., 
24, 32; Paul., Sent., III, 8; cf. IV, 5, 5; Inst. , II, 
22; D., XXXV, 2; C., VI, 50; cf. Isid., V, 15, 2; 
App., B. civ., V, 67. Plebiscito del tl'ibuno P. 
Falcidius emanato - a quanto sembra - per 
assicurare il reddito dell'imposta di guerra sta
bilita sulle successioni testamentarie. - Essa 
(I. 1, D. h. t.: v. Gradenwitz in Zschr. d. Sav. 
St~ft., XIV, p. 116) nel 1. cap. liberava i citta-

', dini romani dalle limitazioni che la lex Furia 
e la lex Voconia avevan posto alla libertà di 
legare: nel 2. cap. stabiliva che all'erede testa
mentario dovesse toccare almeno un quarto dell~ 
eredità (( ne minus quam quartam pal'tem he
reditatis eo testamento heredes capiant »): i le
gati eccedenti il c1odrante. si riducono propor
zionalmente. - Ai fedecommessi la norma fu 
estesa dal SCo Pegasiano. - Scrissero ad legem 
Falcidiam i giureconsulti Rutilius Maximus (li
ber singularis) e Paulus (lib. singularis). 

717/37 lax de IIlvil'is in altel'um quiflquennium confi/'
malldis? - App., lllffr., 28: cf. B. civ., V, 95 ; 
Dio C., XLVIII, 54, 6; ' Mon. Ancyr., IJr., 4, 1; 
Svet., Aug., 27. - Avrebbe (\Villems, Sénat, 
II, 761) prorogato il potere costituente dei trium
viri per altri cinque anni, e cioè fino al 31 di
cembre 721 /33: contro Momn,1sen (Dr. public , 
VI, 1, p. 443 cf. IV, 431) in base a App., B. civ. , 
I. cit. (Oùòèv S'tL 1:05 òYJI-t0u òS'Y)&SV1:Sç;), ritenendo er
ronea la contraria attestazione in lU!!r., 28. 

718/36 Plebiscitum de tribunicia potestate Octaviani. -
Mon. Ancyr., gr. 5, 19; Svet., Aug., 27; Dio C. , 
XLIX. 15. ConferÌ a Ottaviano la potestà tribu-
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mCla in perpetuo ('X.lXt 'i'llX Espòç; cp Òv% [~eo]u [1:]è 

1:'~'1 Ò'Y)l-tlXpX~X'~v EX<P SçOU(jeIXV, v6[1-t<p lbt]upo'J&'Y) Mon 
Anc., J. cit.). Cf. Zumpt, Ueber die tribunici
sche Gewalt der rom. Kaiser in Ab!? der Wiener 
P!àlologenversammlung, vVien, 1859, p. 102 
e sego 

719/35 jllebiscitum de honoribus Octaviae et Liviae. -
Dio C., ,XLIX, 38, 1. Probabilmente proposto 
da un tr ibuno per incarico di Ottaviano: con. 
ferÌ ad Ottavia e Livia la facoltà di disporre 
liberaJ;Dente del loro patrimonio, noncbè la in
violabilità trjbunicia, equiparandole così (Lange, 
Rom. Alt., III" 589) in certo modo alle vestali 
(GelI., 1, 1.2; Plut., Num., 10, 8). 

721 /33 I-ex (?) de plebeis in patl'icios adlegendis. 
Dio C., XLIX, ,43, H. Dione rifel'isce che in que
st'anno Ottaviano integrò il patriziato coll' aclle
etio di alcuni plebei, « cJ;'Y)cp~(jIXI-tS'l'Y)ç; 1:'Yiç; ~ouÀ'Yiç; l): 

non si allude a I una legge: gli altri scrittori 
(Tac., Ann., XI, 25; ,Mon. Ancyr., 2, 1) parlano 
solo dell' adlectio avvenuta ex ,lege Saenia nel 
72-t/30. 

ante 722/32 lex Petronia de praefectis mUllicipiorUITl - C. 
J. L., X, ~58, 1205, 5405, 5655; Il, 17-31; IX, 2666. 
Legge di illcerta clata ' ma anteriore al 722'/32 
nel quale ' anno la menzionanç> ifasti venusini: 
Mommsen la crede deUa fine della repubblica, 
estesa poi da Augusto dalLe colonie a tutte le 
città (cf. Cuq, Elenco). Si riferiva alla elezione dei 
praefecti iuri dicundo (ex decurionwn decreto 
lege Petronia, C. J. L .. X, 858: pare, durante 
l' in~èrregno clelle magistrature locali), Cf. anche ' 
Marquarrlt, Organisat. de l'Empire T'omain, 
l, 237 n. 4. . 

722/32? lex Iulia de tutela. - G8i., 1, 185, 195; Ulp., ' 
11, 18; pro I, 1, 20 e Tbeopb., ibid. Legge di 
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c\~ta )1on ~içura , ma ~omqn(jrnent~ :;tssegf]a~fl. al 
7~2i?2 (ç;f., Zocco ROf?g, , ~a lex 1utia (} t ,Titia 
nf!lla para/rasi elello P §euelo t(}ofilo (1888) ~ An
,cora sulla Legge Git.jlia e Ti~ia: o~servaz;oni al 
P rqt M. Voiqt i!1 .4!1n. elell'lst. ,eli St. D. R . , 
III (1893 ): ma l' accen no di Teofilo. e il fr. ~in ait., 
20, c he pa rla solo dell a le,'!} Titin, fanno p ro
peudere i più ad armnettere la dupliGità (cf. 
G iparc\, A1anuale, p . 221 n. ~). La Lex 1ulia è 
dal Voigt (R ; ' Rg ., l, 1M l) co ns id era ta come 
un eta po dell a Lex 1ulia ele prouinciis di Cflsar e 
J(ì08/46 ). Of. RllCt lt e Pap. Oxyrh., IV, n. 1'20 (del 
249' p. e br. ) e su di f,SSO \V il cken in Are/l. f. 
PaP//rU~loP8c1iunr;, 111, ~~1:l; Mitteis ìn Z. S. St., 
XXV, 3ì4 ; v " a n c he Mi tteil::' , l'hiel., XX IX, 39(, (1) . 

724,'30 '(J'w,l)'ern bre-dicemul"'e) le)(~aenia de plebeis in 
patricios adlegend's. -~Tac· . A.nn., XI, 25; Dio C., 
LlI, 42, 5; Mon. Ancyl'., lat., 2, 1. Legge l'a
gata da C. Saeni us, consul8uffectus a l 1.0 nOlvem
br e 124/30, quindi negli ultimi due mesi: s tabilì 
l'amruission e ili nuove fam iglie plebee nel pa
tr izialn . Non risulta c he per l' aelleetio s i s ian o, 
C0111 e ill oceasione della lex Cassia 709/45, se 
g pite .l( form e (!eHa 19x curiqtq. , 

7~4/30 lex de p,'aetol'e a T. Siqtilio faU/'o eligendo? -
, Dio C., LI, 23, 1. Per le be ll emerenze acqu ista

tesi da 'r. Statl li qs T!lurus coll'edifi care a sue 
spese un ;.lnfi teù tl'o il e i campo d i, Mar te, gl i fu 

---- ------ ----,----- ---

(1) È t;U lUpl:e cont,!,oversa la, natpn). ~' i~1Tirlica (lella 
.i'l4l'a.t in c:op pHi , n e l 7~2/32, tutt,a -l-tflUl1' flef~rì a Opta
v!,al}O il cO l~ ~tn(h) llelh~ gq~r~'a. cog CleQ patra (Moll. 
Ancyr., lat ., :?5): a ogni TlI0ÙO pRor certQ ell e, per ra
gioni politich e ignote, non fu cODvaliùata con l'ogazione 
legisl!ltÌ)7 a. Cf. su qnes~g pnqt.o , g,~spa,~L ip Cla.,B,; . Qu.a
tl3'/' ly. 1911, 2~O. 

dal popolo co ncesso il di ritto di e leggef'e un o 
de i pretori ogni anno (o'tp'a'tYJYòv ba 1tapèt. 'tOO 

ed}lJ.qu xa't' s'toç; a~pE~o-&a~ iÀti.fJ.~avE) . La Il otizi a 
è assai s in golare, per quanto Diope f'ia un a 
t'o nte a ttendi bil e . Le parole del testo, e il con 
tenuto dalla con cessione implicherebbero mani 
festa n l.e nte ulln legge, , 

'726i28 ~_ex (Munatia?) de nomine Augu~to Caesal'i tl'i-
, buendo? - L' a ttrij) uzione ad Ottaviano del nom B 

d'Aug usto è dal monUln . anc!JranlUn richiamata 
a un SCo (lat., ti, 16 senat'u[s consulto Aup. 
appeJUatlls sum; pr.; 7, 22 « Èç ~ç; al't taç; ò6YfJ.a't~ 

ooyxÀY]'t:Ju 1;E~ aocÒç; ,-:po'J[YJyOPE]O-&Y) V )l) : rna Dio C. 
(L1lT, lG, (1, « , xat n;apèt. 1;1iç; ' ~oo):ij~ xat 1tapèt. 'too 

9·~!J. Ol») » e Vel I. Pdt. (l I, 01 Plan,ci ' sententia " 
consen8U senatus populique rom.ani) accennano 
H!'! Ilpa cl e li benq: ione popolare: eia Vel1., 1. c it. , 

' non r is ulta c he. la legge s ia s tata rogata da L. 
Mun atius Plancus; anzi l' espression e (P. sen 
tentia) embra 111eg) io r ifer il's i a llp iniz iati \/q. in 
in senato. Cf. aqc ~1 e Suet. ALlg., 7; CAnsor., 
de d. n ., 21; , Liv., Ep ., 134; F io!'., 1[, 34 (IV, 
12,66); Ovid. , Fast. , L 587; Zonar. , X, 32; O I"OS ., 
V I, ~OJ 2. 

7271.27 Lex Pacuvia de mense Sextil :. - Maçrob., Sat., 
1, 12, 35; c f. Dio c., LlII , 20; Liv., Epit., 134. 
P lebiscito del tI' ibuno S. Pacuv iu s col qual~ s i 
diecle a l mese sex; tilis i l 11 0111 e cl} Augustw~. Il 
testo del Seqatocommlto, .che ~ pare - prece
de tte, è conservato in Macl'obio 1. c it. Of. Ric
cobono, Fontes, p . 2'1,7 . 

7;i2j22 Lex (?) ~e Octaviani clipt§lUl'? - - Mornmsen 
(Droit /Htbl. , VI, 1, 4~8, n. 3) ritiene che in 
quest 'anno un vo to de l popolo abbia offer to la 
d ittatura ad Augusto, cbe la rifiutò. Cf. Mon. 
An cy l' ., lat., 1, 31 « dic taturaJm et apsent[i e t 
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praesenÙ I}'lihi datam ... a popu lo et apsent[i et 
M. Marce]llo e~t] L. Ar[1'untio eonsulibus non 
accepi ,». Cr. Vel~. Pat., Il , 89; Dio C., UV, 1, 
3; cf. LlII, 17; Svet., Aug., 52; Auet., de viro 
ill., 79, 7. , 

732/22 Lex lulia de suffl'agiis in iudiciis. - Dio C., 
UV, 3, /'). Augusto fecp una legge (sV0!-10&S't'Y)OE): 

la sottoposizione ai comizi è ben ve1'osimile ma 
Ilon attesta ta e forse non t1'attasi che eh una 
disJJosizione delle leggi . giudiziarie: peralt ro il 
luogo ove Dione Cassio ne parla fa pensare a 
una data antel'iore. In base a questa disposi
zione nei processi contumaciali i voti dO~ 8vano, 
essere palesi, e per la condanna occorreva la 
u.nanimità (1). 

733/21? Lex lulia de collegiis. - Svet., Aug., 32;: 
Ioseph., Antiq., XIV, 10,8: C. I. L., VI, n. 4416-
(statuto di un collegium syrnphollincOf'Ulìl (( qui
bus senatus c(oire) c(onvocari\ c(ogi) per 
misit e lege lulia ex auctoritate Aug(usti) lu
clorum causa l). Legge di Augusto che disciolse 
i collegia esistenti ((( praeter antiqua et legi
tima », Svet., l. cit.) e subol'dinò la t'ormazione 

(1) Su Angusto e la sua legislazione, Y., oltre le opere
generali, specialmente Gardtbausen, .il Ilgustns lInd SC'i11ff 

Zeit, Lipsia" 1891·1904: specialm., 1, 887 E'g.; 2, -318 sg. e
anche G. Ferrero, G1'a1uZeZZCt e decadenza eli Roma: il 
quale però delle disposizioni esamina,te non sempre ha 
,cura di iuùical'e quelle di carattere formalmente legisla· 
tivo. Sulle leggi cl' Augnsto e sno: successori vechtsi ancora; 
sempre Haenel, C01'PUS legw'n ctb 'impm'atO'l'ibus 1'o1nani.s 
cmte l'nsti1!'ianwn latant1n (Lipsia, 1857), in cui peraltro 
le HOll molte leggi comiziali del primo periodo del
l'iru pero vanno frammi.ste colla massa delle constit/t
tioll cs. 
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di nuovi alla app1'ovazione preventiva del Se
n<\to (1 pr., D. III, 4). La. c1ata nOli è sicu1'a: 
Mitteis (Rom. Privat"echt, I, 395, n. 22) 1a pone 
al 7 a. G. al'gomentando dallo statuto di un 
colleglll1'Y1: fab"um tignariorll7n (C. J. L., VI, 
10299) le cui tavole cominciano da quell'anno 

' il ~omput() dei lust1'i. V. M,)mmsen, De colle- 
giis et sodaliciis Romanorum, Kiel, 1843; -M. 
Cohn, Zum Rom. Vereins"echt, Berlin, 1873; 
Liebenarn, Zur Geschichte und Organisaùon 
des Rom. Vereins,;oesens, 1890; Waltzill g, Étude 
historique SU" les co"poraùons proression;~elles 
chez les Romains, Bruxelles, 1895-1900; Longo, 
Col1.egium, in Enciclopedia giur., III, 2 a, 853-, 
e sego 

736-/ 18 lex lulia de ambitu. - Dio C., UV, 16; Zo
nar., X, 34; Svet., Aug., 34; Iuven., lO, 77; 
Tac., Ann., 1, 2; XV, 20; Plin ., Ep ., VI, 5, 2; 
1\:), 4; Pau l. , Sent., V, 30 a; D., XLVIII, 14; 
C. l'h., IX, 26; C., IX, 2G; ~ 11, Inst., IV, 18 ; 
e Theoph.) ad h. l. Legge cl' Augusto portata 
come le precedenti nei concilia plebis in virtù . 
clella potestà tribunicia, e verosimilmente occa
sionata dai tOl'bicl; cbe avevan suscitato le ele-

' zioni consolari dell'anno innanzi. Stabill multe ' 
per la semplice corruzione e l'aqua et ,'gni in
te"dicùo (= poi deportatio) per le violenze: . 
inoltre escluse il colpevole dalle caricbe per 
cinque anni. Nell'età posteriore, cessata l'ele
zione comiziale dei magistrati in città, essa si 
applica solo alle magistrature municipali (1. 1, 
D ~ , h. t.). Gaddi (Cronologw, ecc., seguendo 
Haenel, Corpus legun'L, p. 9 e 16) parla di due 
leges Juliae (Augusti) de ambitu, ponendo la 
seconda nel 746/8. 

736/18 lex lulia de mal'itandis ordinibus. - Svet., Aug." 
34; Dio C., UV, 16; Mon. Anc,)'r., gr., III, 11 , ., 
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2l; Hm., Carm. saee., v. 17-20. Legge nella 
quale s i impern ia la riforma dei costumi voluta 
eia Augusto: da ItJi proposta? certo in virtù 
della tribuf~icia potestas, ai concilia plebis: v. i 
testi a Lex Iulia de adulterùs. La data, dianzi 
vivamente co ntroversa, è ora accertata dal SCo 
de ludis saecularibus del 23 maggio 737/17 
(sf;opel·to n e l 1890; ed ito da Mommsell, in Ephem. 
Epigr., VIll (189:2), p. 248) 11 quale a mmette all e 
feste, dispensandoli dal relativo divieto, coloro 

.« qui t~n entu r lege de maritandis ordinibus » : 

· cf. anche Dio C. , LV, 2, per la concessione a 
Liv ia , nel 745/9, dell'jus trium liberorum. Già 
nel 728/213 Properzio, II, 7, accenna ad una lex 

· edicta e poi subla ta che costl'ingeva a l matri
monio (cf. Tac., Ann., III, 28): varie opinioni 
fur ono e'messe al riguardo: meglio che d'una 
norma emanata dai IIIviri e poi abrogata (Fer-

' rero, Rep. d'Auflusto, p. 25) pare tra ttarsi di un 
progetto pl'Omulgato ma subito ritirato (Momm
sen, Dr. pén ., II , 417, n. 1) : a un a vera leggp. 
ciel 726/28 pensa, con J6 rs, Gardthausen, 1, p. 902. 
La proposta incontrò gravi difficoltà dinnanzi 

· a i com izi (Svet., l. cit.) e non potè passare se 
non dopo a lcune modificazioni, e la concessione 
eli Lma vacatio triennale, a cui seguì un' a ltra 
di due a nni. Ma poiché la legge era g ià in vi
gore nel 737, queste notizie (Sve t., l. cit.; Dio 

, C., LVI, 17) ehe ci portano verso il 757/4 sem
brano doversi r iferire o a un posteriore tentativo 

· di modificazione in senso restrittivo (( quum . .. 
. severius emend asset »), Svet., cit.) o ad una 
nuova lex Iulia di contenuto ignoto ~ quale 
la ammettono Gacld i (Crono logia), Pacchìoni 
(Corso di D. Ro mano, 1, 219) e J6rs (Die Ehe-

:gesetze des Augustus, p. 49) Quanto a l conte
nuto, ' nonos ta nte a lcuni sporadici accenni (per 
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es. Ulp. ', 14; Fr. Vat., 214-218) e le acute inda
g ini di J6rs (Ueber das Verhdltniss del' Lex 
lulia de m.ar. ord. zar Lex Papia Poppaea, 
Bonn, 1882ì non è possibile una netta e com- · 
pleta demarcazione tra la Lerx Iulia e la Papia 
Poppaea, e perciò s i l' in via co m pletameute a 
quest 'ultima. 

736/18 Lex lulia de adultel'iis coercendis. - Bruns, 
Fontes, 112; Svet., AUfi, 34; Hor., Carm ., IV, . 
5, 21; Ovid ., Fast., Il, 139; Senec, de benef., 
(-$, 32; Controv., 1, 4, 6·8; P li n., Ep., VI, :H, 6; 
Plut., Apopht. Auri ., 9; Dio C., LIV, 16 ; Augu
s tin., De coniugiis adult., 2, 7; Paul. , Sent., Il , . 
26; Coll. , IV; C, 'l'h., IX, 7; D. XLVIII, :); C., 
IX, 9; ~ 4; I, IV, 18: Prob., not., 3, 9 (L. 1. D. 
A'. C.) ; ad legel'n Iuliam de adulteriis scrisse 
Ulpi ano (libri V ). - Legge proposta da Au
g usto, pel compito da lui assunto colla prar::le- . 
dura mol'um: essa è, colle a ltre del medesimo 
a nno, un plebiscito, rogato da Augusto in virtù 
della potestas tribunicia (cf'. Sen :, de bene!:, 6, 
32; Mon. Ancyr., gl' ., 3, 19; cf. Mom,msen , Dr. 
pùbl., V, 159, n .. 3; Herzog, Gesch . . und SI/st., 
Ù, 156, n. 1). La data,. risulta da Dio C., 1. cit. : 
ad ogn i modo deve es~ere anteriOl'e a l · 746/8 
(t cii' Oraz(o), ~ probal~ilmente poster~ol'e a lla 
Le'x de maritanclis ordi'nibus, di cui integra le 
disposizioni. - La . legge l~ quale; nel capo 
primo', « pr~oribus ~ygibus pluri-bus obrogat » , 

. (Coll., IV, 2, 1) riguarda l' adulterium e l o stu
prum (1. 101, pr., ·D. L., 16) con . donn a in 
yerula e h,onesta' e 11 lenoci~~ ù17jL ~ 'Il patel'(a
rvLilias . può uccidere sul ' fatto la figlia col p~vo l e . 
ed il complice" ·s~ li colga in propria . casa (L 
21. ; 23, ~ '2; 24, § 4 D.' h. t.; , cL Gel!. , X, 23; 
Val. Max,. , VI, 1, 13,; PauL, Sent ., . Il , ~« 2); 
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il marito può uccidere l'adultero solo in deter-
. minati casi (1. 25, h. t. ) non mai la mogli e : 

l'adultero può essere trattenuto dal marito non 
oltre venti ore (pau I. , Sent., Il, 26, 3; l. 26, pro 
h. t. [capo quinto]). Se l'adulterio è flagl'ante, 
il marito è obbligato a far divorzio (2, § 2; 30 

,(29), pr. · h. t.), altrimenti incorre nelle pené del 
.lenocinium. L'azione spetta al marito e, dopo 
di lui (2, S 8, h. i. ) al padre, elltro 60 giorni ; 

,ed entro questo termine la legge "ieta a ll a rlollna 
di manomettere ed alienal'e gli 'scll ia'\ii, j')erebè 

· si possano usare nell'incbiesta (I, 12 e sg., h. t.): 
trascorsi i 60 giorni, l' azione è libera a tutti 
per 4 mesi utili (4, ~ 2; 30, ~ 5, h. t} : t.rascorsi 

.5 anni dal l'eato, nessuno può più a g'ìt\e '(3'O; S 6, 
h. t.): una norma speciale (16, ~ 1-2: il. t. [capo 
settimo]) tutela g li assenti rei publicae causa. -
Le pene (cf. Sehl in g; Das Strafs!}slem der lex 
l. de ad. in Zschr. d. Sav. St., IV '(1883), p. 160 
e seg.) sono: la relegazione (Pau!., Sent., li, 20 , 
-'14) ; la incapacità a fUllger da teste in giu'rlizio 
· o in testameùto (I. '14' e lK, D., XXll ; 5; · 20. § 6, 
,cD. XXVlll, 1) olt1'e le perdite pàtl'lmonial"i ehe si 
richiamano specia lmente alla dote: pel marito 

,.obbligo di immediata restituz-ione: per la mo
glie le retentiones (U lp., 6, 10; 1~, 13) in varia 
misura: il matrimonio coll'adu ltera è considerato 

. lenocinium. - A questa legge, e non a una 
speciale Lex Iulia de fundo dotali' va hferito 
il divieto 'u'alieòazione del fondo dotale ' (Paul., 

· Sent., Il, 21 b, 12) che in origine pare si inten
desse limitato ai fondi italici (Fragm. Synait., 
.5; cf. Gai, II, ()3; D., XXIII; f); 1, 'C., 'V, '23; 
. 5, S 1, C., VI, 61; 1, ~ 15, C., V, 13; pr., I, 
11, 8 e T lI eoph., ib. - V. Hofrnann, Ad {eDem 
Iuliam de adulterùs coercendis (1752); Sehling, 

' op. cit; Rudol'ff, Rom. Rechtsgeseh., p. 1,88 sg.; 
-,Kal'lowa~ Rom. Rechtsgescil., 1,617; Momm-sen, 
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Dr. pen., Il, 417. Cf. anche G. Ferrero, La re
pubblica d'Augusto, p. 318. 

736/18? Lex lu!ia sumptuaria. - Svet., Auy., 34; 40; 
et'. 8\:l; Dio C., LIV. 16; Gell., .II, 24, 14; FIor., 
Il, 34 ([V, 12, 65). Legge da Augusto fatta ap
t lrovare (forse nel 73G/18; Gacldi,la pone a l 732/22) 
nei concilip, plebr:s, in forza della sua potes tà 
tribunicia (Mon. Ancyr., gl'., 3, 19). Limitò 
le spese dei banchetti a ~OO HS nei giorni 
comuni, 300 nelle calende, idi, none ed a ltre 
t'estiviti:\, lH~lle ce hi110nie nuziali 1000 (Gell., l. 
cit. ) : è forse la medesima legge c he limitò il 
lusso ddle donne (Le:r: Iulia de vestitu et ha
bitu) moderando l'uso della seta. - Che Li vio 
(XXXIV, 2, 8) parlul1do de lla Lex Oppia inf1'o
duca le a l'gomentazioni pro e contro che ai suoi 
temp i si dibattevano, è ipotesi probabile (Fer
l'e ro, La repubblica d'Augusto, p. 281). Ge llio 
(I. cit. ), citando AtE.io Capitone~ ricorda una 
rnodificazinne pol'tatèl. da Augusto o da -Tibet'io: 
cf. Svet., Tib., 34 . 

736/18? lex lulia de modo aedificiol'ltnl urbis? - Suet. 
A ug., 89. Augusto limitò il lusso delle costru
zioni: non .è eerto se ('·on una legg.e- (farse un 
capo della lex sumptuaria). M. Voigt (Die Ro-

. mische Baugesetze in Bericht. d.. J(on. Sachs. 
Ges. Phil.-hist. Cl., LV (190:3), pago 180 seg. ), 
ritiene che già verso la metà del sesto secolo 
una legge avesse limitato la grossezza dell e 
pareti, e quin.di indirettamente l'altezza · delle 
case (Vitruv., II, 8,17 (( .leges publicae non pa
tiuntui' maiores crassitudines quam sesquipe
dales constitui » cf. P lin ., N. H., XXXV, 173): 
pena è una multa edilizih, davanti ai èomizi 
tributi (Val. Max., VIII, 1, damn., 7: cf. Suet. , 
cito :' Gratio Rutilii (P. R. Rufus aed 643/111 ) 
de modo aed{ficiorU1n). Augus to con una legge 
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s peci a le per Roma (Strab., V. :~, 7) ne a\Tebbe 
completato le nurme: poi di nuo",:o, clopo l'in
cendio del 17 lug li o 64, Nerone (Tac., Ann i, 
XV, 43 cohibitd aediflciorll1n altitudine). La \' 0 -

ti:lzione comiziale di s imili (~~sposiz ìoni non è 
peraltro dimostrata: nè é decisivo a l r'iguardo 
l' aecenno a le[Jes in Ulpiano 5, § 9 D. XXXIX, 1, 
e 1, ~ 1'7, ibid . Alla supposta lex de modo aedi-o 
flCiof'ttm di Ne f'O'ne il Voìgt (Rom. Reehtsgesch. , 

'II, 293, n. 23) riferi'sce anche la dispo~izi o ll e 
pei' cui' acquista l'jus quiritiwn il hwno che, 
avendo un patrimonio di almeno 200000 HS , 
ne impiega a lmetlo metà nel costuir un a casa 
ilI J{01'na (Ga i, l, 33; Ulp., III) 1; Tac., Ann .. 
cìt.; 1. 139' D. L., 16. 

736/ 18? Lex- lulia de an/lona - I. 2) D. XLV1iI.' 12-
(tJ lpianus): § 1 i, l, iv, 18 ; Theoph., ibid.; Dio
C., LiV, 17. - Legge riferita da Dione al 730 
(Haenel la pOll e ' al 740): Mommsen (Dr. pen. ,. 
III, 178) apina sÌa di Cesare. - P'UllÌ colla multa 
di 20000 sesterzi coloro che facessero crescere · 
i prezzi delle derrate con associazioni di i/l cet
tator'i o ostacol1ando i mezzi di traspor to. AvreblJe 
pure, secoudo Dio Il e, istituito una speciale ma--

o gi~t/.·atura per la distribuzion e del frumento:, da 
. affj d a l · ~ . , ag'li ex-=-pretor i. 

737/17 L.eges ~uJiae iudiciol'ulll llubl iGol'ulll et prlvato/'um. 
~ Edict. Augusti de aquaecl . Venafran o CBl'uns, 
Fontes, 238; Girard, Tex tes, 171). lino 68; SveL, 
Allg., 32; ASCO li. , p. 20 Or.; Tac. , Ann., VI, 12 ; 
Pl in., N . fI., XXXIII, 1 (7) , :3'0 seg.; Dio C., LlI , 
37; LIV ,. 18; Gai., IV,' 30, :~1, 104; fl'. V·at., 197 ,. 
198; Macrob. ; Sat.; 1,10 ; Gell.,XIV,Z; 2, o~2 ; . 

0 3 pr.) D., XLVi Ii, 2; 3i ~ 1, D., XLV II, 15; 3, 
C., IX, 2; 6, C., IX, 40. Leggi di Aug-usto che ' 
riordinarono la )Jl'ocedura: la dat'a è cletc rmi
!lata da vVlassai{ (Rorn. Process[Jesetze; 1, 174;. 
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187, 197-201: contro Mommsen, Dr. pén.) I, 148; 
Il, 374) in base a Dio C., LIV, 18 e 1. 1, § 4, 
D., XLVIII, 14, da cui risulta posteriore a lla 
lex de a7nbitu: a ogni modo (Girard, Manuale, 
1013, n. 1) sarebbe posteriore a l 710/44 in cui 
(lex Coloniae Genetivae, c. 61 ) dura la manU8 
ir<iectio. Queste due leggi, spesso citate come un 
corpo unico (Gai, IV, 104) contengono norme 
parallele (cf. Fr. Vat., cit.) sui g iudizi civili e 
criminali (maleficia et negotia, Svet., cit.). Au
gusto aggiunse alle tre preesistenti una quarta 
decuria di giud ici aventi metà del censo equestre 
(ducenarii): e regolò le ferie in modo che funzio
nino tre per turno: forse anche (SveL, Aug., 
36) riformò i Cviri e tolse la competenza spe
ciale dei Xviri stlitibus iudicandis: cf. Voigt, 
in St. per Fadda, 1, 147 sg. Stabilì l'età dei 
giudici a 25 anni (Svet., Aug., 32): 20 solo su 
accordo delle parti (l. 40, D., IV, 8): vietò ai 
giud ici ed al le parti eli andarsi a trovare, sotto 
la sanzione delle pene dell' ambitus (Dio C.,. 
LIV, 18; l. l, § 4, D., XLVIII, 14): rinforzò il 
di vieto , fatto dalla lex Cincia, di retribuire il 
difensore, accordando per la ripetizio.ne una 
azione penale in quadruplum (Dio C., XLIV, 18); 
regolò la materia delle testimonianze (1. 4, D., 
XXV, 2) e dei termini (Geli., I. cit.; 1. 6, D., 
Il, 6) fi ssando a 18 mesi la durata massima del 
processo civile (Gai, IV, 104): è ammessa la 
deroga convenzionale alla competenza (2, S 1, 
D., V,l ). Completò la riforma della lex Aebutia 
colla abolizione delle legis actiones (tranne per 
il procedimento damni infecti e quello da
vanti ai Cviri (Gai, IV, 30, 31, 9f») . Il plurale 
usato da Gaio o (IV, 30, « per legem .tEbutiam 
et duas Iulias), non poteodosi qui pensare alla 
lex I. iud. publicorum, induce il W lassàk (l. cit.) 
all'ipotesi probabile che vi fosser,) due leges I . 
ROTONDI ;- 29. 
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iud. prù1aiorum, una per Roma e una per la 
giurisdizione municipale. V. in senso contrario 
M. Voigt, Ueb er die ler;es Iuliae iudieiorum 
publicorum et privatorwn, in Berichten der 
Kdn. Siichs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig, XIII 
(1893) p. 4(19 sg.: recens. Ferrini, in Arch. giur. , 
L (1893), p. 108 sg.: in senso favorevole Pac
cbioni, Corso di D. Romano, 1, 223; Girarci, 
Manuale, 1013, n. l. 

737/17? l eges l uli ll e de vi publica et p,·ivata. - Bruns, 
Fonies, p. 111. - Paul. , Senf., V 26; ColL, IX, 2; 
D. XL VIlI , 6 (ad legem Iuliam de vi publica) 
e 7 (ad l. I de (li privaia); 3, § 5, D. XXII, 5; 
1, § 2, D., XLIII. 16; 3, § 4, D., XLVIII, 2; 8, 
D., XLVII, 12; 32, D., XLVIII, 19; C. Th., IX, 
10; C., IX, 12; § 6, I, IV, 5; .§ 8, IV, 18. Cf. 
Isid., V, 26, 5-6. Queste leggi (o legge unica 
secondo Karlowa, RdnL Rechtsgesch., 1, 620) 
costituivano un vasto corpo eli a lm eno 8H capi 
(Coll., IX, 2 ~ 3, ~ 5, D., XXII, 5): i più le at
tribuiscono ad Augusto, pure ammettendo (Cic., 
Phil., 1, 9, 23) una analoga legge precedente 
di Cesare. Esse - applicabili in origine solo 
nella sfera della giurisdizione del pretore ur
bano, in seguito estese a quella dei governa
tori provinciali (Wlassak, Rdn1. Proz. Ges., 2, 
88 sg.) - fissarono ed ampliarono il concetto 
della vis nelle sue due forme, publlca e pr(vaia: 
colpiscono il porto d'armi in pubblico (Paul., 
Sent., V, 26, 3; 3, § 1, D., XLVIII, 6) le organiz
zazioni di bande (6, S 1; lO, § 1, D., XLVIII, 6; 2, 
D., XLVIII, 7) l'ammasso eli armi (1, D., XLVIII, 
6). Turbare l'amminis trazione della giustizia o 
i comizi elettorali, far battere o u ccidere un 
cittadino ::iel1za rispetto a l diritto di appello al 
popolo (poi all'imperatore; Paul., Sent., V, 26, 
1), esigere nuove imposte costitu iscono m's pu-
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bUca: gli altri atti sono qualificati vis privata 
(cf. Cuq, Elenco ad h. l.). L~ pena è per la 
prima l'aqua et igni interdictio, per la seconda 
la publicatio in tertiam partem bonorum (1. lO, 
D., XLVIll, 6; cf. Pau!., Sent., V, 26, 3). A 
que'3te medesime leggi - o a quella di Cesare 
- si riferisce pure il divieto di u~ucapiol1e della 
res vi possessae, già sancito dalla. lex Plal1ba 
(Gai. , lI, 45; 1. 33, § 2, D., XLI, 3). - L'ipo
tesi avallzata dal Mommsen (Dr. pén., 1, 149; 
Il, 374, n. 2; 378) che le leges luliae de vi siètno 
da iden tificarsi colle leges Iuliae i[ldù~l'orum pu
blù:orwn et privatorum non è forse decisiva
mente confermata dai te!3ti (cf. p. es . Coll., IX, 
2, 2 = 1. :-3, § 5) D., XXII, 5 (l. de vi) e 1. 4, ib. 
(l. iud. publ.), sebbene le due materie siano ve
ramente, secondo i concetti romani, intima
mente legate. Il Mommsen peraltro riporterebbe 
le leggi a Cesare., 

737/17? lex lulia de cessione bonorum - Gai., III, 78; 
Edict. Tib. Alexanclri c. 4 (Giral'c1, Textes, pa
gina Wl); C. Th., IV, 20 rubrica; 1. 4 pr., C .. 
VII, ì1. Legge di incerta data, verosimilmente 
d'Augusto (Girarci. Manvale, p. 1059, . n, 4: Pac
chioni Corso di D. Rom., 1, 224); dubbio se 
distinta dalle precedenti leggi giud iziarie: ne 
sarebbe un capo secondo W lassak (in Pauly- ' 
Wisso\.va, 3, 1995, s. v. Cessio bono rum) Per 
essa il debitore, colla cessione del patrimonio, 
si aSSlcma la libertà personale e va esente dal
l'infamia. Cf. anche Mitteis, Neue Rechtsurkunde 
aus OXl/rhinchos in Al°ch.filrPapyrusforschung) 
1, 352 sg. 

723-740/30-14 Lex lulia de agris adsignandis et coloniis 
deducendis. - Mon. Ancyr., 5, 35; Svet., Altg., 
46; Plin., N. H., III, 3 (4); V, 1. Hygin., Grom., 
p. 112 ; Liber coloniarum, pass17n. Legge di Au-
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gusto con cui, completando l'opera dei IIIviri, 
si dedussero colonie militari (28 sec. Svet. Aug.~ 
cit.): verosimilmente appartiene alla prima 
fase del suo governo. 

742/ 12 Lex (?) lulia de magistratibus. - Dio C., LIV, 
17. Augusto stabilì (6VOf-LO&61:E~: con legge comi
ziale~) che coloro che possedevano oltre 40(} 
mila HS. e potessero aspirar alle magistrature, 
dovessero portarsi candidati: poi (Dio C., LIV, 
30) avrebbe stabilito che ciascuno dei magi
strati in carica designasse un cavaliere avente 
almeno un milione di HS e che da questi il po
polo eleggesse i nuovi magistrati. Così le ca
riche divennero privilegio delle classi censite: 
cf. Ovid., Amores, III, 8, 55 « Curia pauperibus. 
clausa est. Dat census honores »; 

La disposizione che introdusse gli stipendi per 
i funzionari provinciali fu pure provocata da 
Augusto. Ma si tratta verosimilmente di un se
natoconsulto (Dio C., LlII, 15; Svet., Aug., 36:. 
auctor (uit.). 

745/9 lex (?) lulia de Senatu. - Dio C., LV, 3; Gell., 
IV, 10, 1. Cf. Plin., Epist., V, 13, 5; VIU, 14, 
19-20; Senec., de brev. vitae, 20, Regolamento· 
delle sedute del Senato dato da Augusto, e mo
dificato poi dai successori: é dubbio se sia stato
votato nei comizi (lex lo chiama GelI. e Seneca, 
1. cit. ma non é argomento decisivo, dato il 
largo significato della parola). Stabiliva il nu
mero legale, vario secondo gli oggetti da trat
tarsi, e alle decisioni prese senza le forme 
legali riserva il 'nome di senatus audoritas in 
antitesi a Senatus consultum. Ne era forse un 
commento l'opera di Ateius Capito, de oifieio 
senatorio (Gell., IV, 16, 7). Cf. Willems, Sénat, 
II, 144; Mommsen, Droit public, VII, 83, 2. 
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745/9 , 30 giugno Lex Ouinctia de aquaeductibus. -
Frontin:, de aquis urbis -Romae, 129; Bruns, 
Fontes, p. 113: Girard, Textes, p. 103; Ricco
bono, Fontes, p. 119. Rogata dal console T. 
Quinctius Crispinus Sulpicianus nei comizi tri
buti (in foro pro rostris aedis dibi Iulii). -
Sembra aver riassunto le norme relative alla 
tutela deg1i acquedotti, stabilendo pene pecu
niarie per chi li danneggiasse. Dal punto di 
vista esteriore é di capitale importanza perché 
é la sola legge di cui siasi conservata intera la 
praescriptio, e l'argomento più sicuro per di
mostrare la distinzione ' tra i comitia ' tributa e 
i concilia plebis. Cf. Mommsen, Drod public, 
VI, 1, 367, n. 1. 

746/8 Lex lulia maestatis. - Tac., Ann., 1, 72; Paul., 
Sent., V, 29, 1; l, 3, 4, D., X~ VIII, 4; C. Th., 
IX, fi; C., IX, 8; § 3, I, IV, 18. Legge d'Au
gusto, che probabilmeute non fece che rima
neggiftre analoghe disposizioni di Cesare (708/46). 
A torto si è pensato (Gaddi Cronologia, cf. Hae
nel, Corpus legum, p. 34) a una Lex Iulia 7naie
stotis di Tiberio (768/15) in base a Tacito (Ann., 
1. cit.) il quale dice solo aver Tiberio rimesso in 
vigore (reduxerat) la legge già esistente. Essa 
contempla in generale qualunque offesa alla 
persona o al nome del prineipe: la pena é l'e
silio (conservata la pena capi tale per i casi 
rientranti nel concetto di perduellio ?) e la con
fisca dei beni. - Sulle controversie relative agli 
abusi attribuiti a Tiberio nell'applicazione di 
questa legge cf. da ultimo E. Ciaceri, La re
sponsabilità di Tiberio n~ll' applicazione della 
lex Iulia maiestatis in St. storo ant. class., 2, 
(1909), 377 sg.; 3 (1~10), 1 sg. 

746/8? Lex lulia peculatus (et de sacrilegiis). -- Paul., 
Sent., V, 27; D., XLVIII, ' 13; C., IX, 28-2Ll; 
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§ 9, I, IV, 18. È incerto se di Cesare o d'Au
gusto: a favore della prima ipotesi sta il silenzio 

. d i Suet., Aug., 34; della seconda la disposizione 
(1. 1, D. h. t.), che vitltava l'alterazione del
i'aureus (cf. Mommsen, Hist. de la Monn., 111, 
37, n. 13). Punì la sottrazione e l'uso indebito, 
del pubblico denaro (pecunia sacra-religiosa
publica), nonchè l'alterazione delle monete, o 
di leggi e altri documenti affissi in pubblico 
(1. lO (8) D. h. t.). La pena era l'aqua et igni . 
interdictio (nell'impero, deportatio e confisca 
dei beni: 1. 3 D. h. t.). 

746/8? Lex lulia de residuis. - L. 2; 5, Il. XLVIII, 
13: § Il, I, IV, 18. - Incerto se eli Cesare o 
cl' Augusto: i più ne fanno una cosa sola colla 
Lex lulia peculatus: Mommsen (Dr. pén., III, 
68, n. 2 e 3), pensa che sia una legge ~peciale, 
argomentando dalla separata menzione in § Il, 
cf. 9, I, IV, 18. Punisce chi non rende il pub
b lico denaro che si trova aver in mano in se
guito a locazione, vendit.a o altro titolo: la pena 
è il pagamento di 1/3 in più. 

752/2 Lex Fufia Caninia de manumissionibus. - Gai, 1, 
42-46, l39; , II, 228, 239; Pau1., Sent., IV, 14, 
e ad l. F. Caniniam Zib. sing.; Ulp., I, 24; 
Suet., Aug., 40; F lav. Vopisc., Tac., 10, 7; pro 1, 
1, 7 e Theoph., ibr:d.; l. l, C. VII, 3. Legge dei 
consoli L. Caninius Gallus e C. Fufius Geminus: 
coppia consolare rivelata da un'ara marmorea 
scoperta a Roma nell 'aprile 1906 (ara dedicata 
ai lares augusti: XIV, K. oei., del sesto anno 
dal ristabilimento di ' quel culto: dunque 752/2), 
V. Gatti, La vera data della Lex Fuj'la Caninia 
rivelata da un'iscrizione in Bull. dell' 1st. di 
D. Rom., XVIII, pago 115. --- Essa mirò a porre 
un li mite alle eccessive manomissioni testamen
tarie (ehi ha da 3 a lO servi, può rnanometterne 
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metà: se da 10 a 30, un terzo: se da 30 a 100, 
un quarto; indi un quinto; ma non mai più 
di 100). Le mamm1issiones in (raudem legis 
(p . es., per mezzo di sçriptura in orbem, Gai, 
I, 46, cf. Epit., 1, 2, § 2-4), sonu nulle . - La 
legge fu abrogata da Giustiniano (C. VII, 3, 
Inst., I, 7). 

Sul rapporto cronologico tra questa legge e 
la Aelia Sentia cf. da ultimo Zocco Rosa in 
Rass. univo catan., V. 6 (1906-07). 

757/4 Lex Ae!ia Senti a de manumissionibus. - Suet., 
Aug., 40; Dio C., LV, 13, 7; Gai., I, 13-15; 
18-21; 28-41 ; 47 ; 65 e seg.; III, 74, 76; Ulp., I, 
11-15; l'l'. da manum., § 10-18; Coll., XVI, 
2, 5; D., XL, 9; 5, C. VII, 1; C., VII, 11; pro 
e § 1; 4; 7, I, 1, 6; § 3, I, 1, 5. - Ne scrissero 
Paulus ad l. A .. eliam Sentian1 l. III; Ulpianus, 
l. jV. Rogata dai -consoli S. h:lius Catus e C. 
Sentius Saturninus. Essa regolò la condizione 
dei libertì e limitò gli effetti delle eccessive ma
nomissioni. - 1.0 Gli schiavi notoriamente mal
fattori (v. i casi in Gai, 1, 13), colla manomis
sione non itcquistano la cittadinanza ma diven
gono nella condizione dei peregrini dediticii 
(Gai, 1. cit. e passim); Ulp., I, Il; 7, 4; ~O, 14; 
22, ;2; (l'. Berl. de dediticiis 2 - 2.° gli schiavi 
minori di 30 anni acquistano lacittaclinanza 
solo quando siano manomessi vindicta davanti 
al magistrato e ad un conslliwn (composto di 
5 senatori e 5 ·cavalieri o di 20 reéuperatores), 
che attesti esserne essi degni (esempi in C. I. L. 
vr, 1877; XIV, 1437), altrimenti essi acquistano 
una mera libertà di fatto (in libertate lTI.orantur: 
Gai, I, 18, 38; Ulp., 1, 12). Secondo Karlowa 
(R. Rg., 11, 1009~ a questo consilium manumis
sionis si sarebbe pure attribuita la cognizione 
delle cause liberali, aboliti da Augusto i Xviri: 
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ipotesi ardita - 3.° i domlni minori di 20 anni 
non posson manomeW~re se non colle accen
nate formalità (Gai e Ulp., l. cit., Tab .. ivlalac. 
c. 28 - 4.° vieta a pena <li nullità la manu
missio in fraudem creditoris o patroni (Gai, 
I, 37; Ulp., I, 15: norma estesa da Aclriano ai 
manumisdores peregrini). - 5.° è eseute da 
limitazione la manomissione per testamento 
dello schiavo istituito heres necessarius (Gai, 
1, 21; Ulp., 1, 14) - 6.° dà azione (a. ingrati) 
al pa1rono contro il liberto per ingratitudine 
posteriore .(70 pro D. L . 16, cf. C. 'l'h. IV, 11; 
C. VI, 7; Tac., Ann., XIII, 26). - Anche nelle 
manornissioni permesse sembra che solo i figli 
dei manomessi acquistino il diritto di voto: cf. 
Mommsen, R. Staats R., lII, 340; Garrltbausen, 
Augustus, I, 909 e 2, 529: argo C. I. L.,. XlV, 
2523. - Alla lex Aelia Sentia si soleva attri
buire (Rudorff, Rom. Rechtsgesch., 1, 60, contro 
Lange, Rom. Alt., II, 730) il disposto della lex 
« Mensia» recte c( Minicia», che è certo ante
l'iore. - Cf. Zubli, De lege Aelia Sentia, 1861; 
Huschke, Die lex Aelia Sentia und die Rom. Pro
vinziaUurisdiction in Zschr. ,I, Rechtsgesch., 
VIII, 3U9; Brinz, Die Freigelassenen del' l. Aelia 
Sentia v.nd das Berliner Frag ment von den De
diticien (Monaco, 1884); Budin, Étude SUl' la 
Ioi Ae. Sentia (Paris, 1891): v. anche alla Lex 
Iunia Norbana. - 1.a corJdizione di peregrini 
dediticii, già caduta in desuetudine, e il limite 
d'età degli schiavi fu abolito da Giustiniano il 
quale pure (§ 7, I, 1, 6) permise di manomet
tere per testamento a chi avesse compiuto i 
diciassette anni. -. La legge (fr. Berl., de iudi
àis 2) clle imponeva al pretore di decidere 
delle controversie relative ai beni di certi in
dividui come se non fC1ssero stati dediticiorum 
numero facti è incerta. 
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758/5 circa Lex \ulia de vicesima hel·editatum. - Dio 
C., LV, 25; Gai, III, 125; ColI.; XVI, 9, 3; Fr. 
de J. fisci, 5 (lex vacuaria?); il primo a scri
verne fu Ofilius: cf. 1. 2, § 44, D., 1, 2; indi 
Aemilius Macer ad legem vicesimam (hereda
tium) libri II. Legge proposta da Augusto: 
stabilì una tassa del 5 % (a favore dell'erario 
militare) sulle eredità o legati lasciate a citta
dini romani. È fatta eccezione per le sostanze 
minime e per le successioni fra genitori e figli 
(le famiglie latine o peregTine che ottennero 
recentemente la cittadinanza possono fruire della 
dispensa impetrando la concessione dell'jus co
.gnationis): altre eccezioni furon fatte in seguito 
(Plin., Paneg., :37). Per assicurare la riscossione, 
fu regolata l'apertul'a delle tavole testamentarie 
{PauI., Sent., IV, 6, 3; cf. Berl. Gr. Urk., 
n. 326; testam. di C. Longinus). Caracalla li
mitò, a favore del fisco, anche i diritti di suc
cessione intestata (Dio C., LXXVII, 9; Coll., 
XVI, 9, 3); disposizione abolita da Macrino. La 
concessione della cittadinanza a tutto l'impero 
(l. 17, D., 1, ;): cf. Pap. Giessen, n. 15) ebbe 
essenzialmente lo scopo di aumentare i proventi 
dell'imposta ereditaria. Cf. Catinelli, Imposta 
sulle sucqessioni, in Studi e docum. di Storia 
e diritto, VI (1885), 273; Mal'quardt, Organis. 
flnancière, p. 335 sg.; Corbe, Étude com.paré 
de la nature et des caractères de la loi [ulia 
de vie. hered., Paris, 1893; Cagnat, Les impots 
indirects, p. 175 sg. 

762/9 lex Papia Poppaea nuptialis. - Legge proposta, 
per incarico d'Augusto, dai consules suffecti 
M. Papius Mutilus e C. Poppaeus Sabinus (c~·. 

Isid., V, 15, 1): integrò le disposizioni della 
precedente Lex Iulia de maritandis ordinibus, 
colla quale è costantemente citata (Lex lulia 
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et P. P.) formando un grandioso corpo di le
gislazione matrimoniale (leges per antonomasia ~ 
p. es. 3, § 2, D., XXV, 7): il campo d'applica
zione è limitato ai cittadini romani (cf. Mitteis, 
Reichs-und Volksrecht, p. 117: argo Ulp., XI, 
20; 19, D., XXIII, 2). Lo scopo di questa legi
slazione è duplice. 

l. Incoraggiare i matrimoni i e la procrea
zinne (cf. per le tendenze precedenti l'oratio di 
Q. Caecilius Metellus Macedonicus de prole au
genda, che Augusto ripetè (Liv., Epit., 59) e 
Cic., de leg., III, 3, 7 « censores .... coelibes esse 
prohibento »). A ciò tendono: ~) la diminuzione 
degli impedimenti derivanti dalla patria potestà 
o dal patronato: se il padre o il tutore negano 
il consenso alle nozze o alla costituzione di dote,. 
è ammesso ricorso al magistrato che dà un 
tutore speciale (Gai., 1, 178; Ulp., H, 20, lex' 
Iulia): è nullo il giuramento cii vedovanza im
posto al liberto (6, § 4, D., XXXVII, 14; 31, D., 
XL, 9; 37, D., II, 14; 3, D., XLVIII, 1); è nulla 
la condizione di celibato o di vedovanza, talchè 
il favorito consegue il lascito purché giuri di 
sposare liberorum quaerendorum causa; norma 

. abolita da Giustiniano (1. 1 e 2, C., VI, 40) che 
poi ammise la validità della condizione (Nov. 
22, c. 43, in cui, come nella 1. 2, C., VI, 40, la 
Lex Iulia miscella [= saturaJ è certo la l. de' 
mar. ord.); ~) l'obbligo al matrimonio, imposto 
agli uomini tra 25 e 60, alle donne tra 20 e 50, 
anni (Ulp., 16, 3; Tertull., Apol., 4): norma 
integrata dai posteriori SCo Claudiano, Perni
ciano e Calvisiano (Ulp., t6, 3-4): a questo punto 
va riferita un'aggiunta fatta da Tiberio e abro
gata (per legge?) da Claudio (Svet., Claud., 23). 
11 fidanzamento assicura i privilegi legali solo· 
quando entro due anni segua il matrimonio, 
(SVE:t., Aug., 34; cf. 17, D., XXIII, 1: forse, 
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disp. della Lex Papia per reprimere le possibili: 
frodi: cf. Zimmern, Geschichte des Rtim. Pri
vatrechts, li, 632): la donna è tenuta a passare' 
a seconde nozze dopo un anno dalla morte d81' 
marito o sei mesi da l divorzio (L. Iulia), ter
mine elevato dalla L. Papia rispettivamente a 
2 anni e 18 mesi (Ulp., 14; cf. 35-38, D., lV, 6). 
Alla Lex Iulia de mal'. ord. e non a quella de 
adulteriis sembrano pure da riferirsi le forma
lità introdotte lJer il divorzio (o solo pel repu
diwn unilaterale?): V. Svet., Aug., 34; cf. 1, 
D., XXXVIII, 11; y) i privilegi accordati ai 
coniugi con figli, e rispettivamente le pene ai 
celibi e agli orbi. 11 console che ha moglie e 
figli ha la precedenza nell'assumere i fasces 
(Gell., II, 15, 4; Fr. Vat., 197, lex Iulia): si può· 
aspirare alle magistrature tanti anni prima del
l'età legale quant'è il nurnero dei figli (Tac.,. 
Ann., XV, 19; 1. 2, D., IV, 4) e altri vantaggi 
pare vi siano riguardo alla surrogazione dei 
magistrati morti in carica (Tac., Ann., II, 21) 
e all'attribuzione delle provincie (Dio C., UII, . 
13). L'avere tre figli viventi in Roma, o quattro· 
in Italia, o cinque nell e provincie esonera dai 
pubblici pesi (Fr. Vat., 168, lç)l, 247: pr., I, 1, 
25; 1. ult., C., V, 66). I celibi sono esclusi dalle 
feste e spettacoli pubblici (Dio C., UV, 30: cf. 
se. de ludis saecularibus, 1. 50-57, che sospese 
per quell'occasione il divieto [l. lulia]) e la 
donna che ha tre figli (jus trium liberorum,' 
probab. l. Iulia, poichè nel 745/9 il Senato lo 
decretò a Livia) è esente dalla tutela del sesso. 
I liberti che hanno due figli in potestate (non, 
gladiatori ne commedianti) o uno di almeno 5· 
anni sono esenti dall'obbligo delle operae (37, 
D., XXXVlll, 1): .se illibertus centenarius (che 
ba oltre 100 mila HS) ha tre figli, il patrono' 
perde il diritto alla quota virile (Gai., lIl, 42,. 
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le;c Papia): la liberta che ebbe quattro figli è 
liberata dalla tutela del patrono, salvo a questi 
il diritto a una quota virile nella successione 
(Gai., III, 47; Ulp., 29, 3, lex Papia) e analoghi 
privilegi concede la lex Papia (Gai., 111, 50-58; 
Ulp., 29, 6-7) alle patronae con due figli se in
genuae o tre se libertinae. La parte più impor
tante è quella relativa alla capacitas successo
ria. Fra 101'0 i coniugi acquistano, pel fatto del 
matrimonio, un decimo (lex Iulia [decimaria] 
più altri decimi in ragione dei figli superstiti 

·da pl'ecedente matrimonio, o dei figli comùni 
morti dopo i nove giorni; nonchè una quota 

·d'usufrutto (Ulp., 15; Fr. Vat., 194): è proba
bile che a questa parte della lex' Iulia si rife
risca il divieto delle donazioni tra coniugi. Ac

-quistano la totalità se sono fuori dei limiti d'età 
contemplati dalla legge, se congiunti entro il 

. sesto grado, o se il marito è assente, e fino a 
un anno dal ritorno, o in ragione del numero 
e dell'età dei figli avuti e premorti (Ulp., 16, 1; 

··Tertul1., Apol., 4). Non acquistano nulla se il 
matrimonio fu contro i divieti legali (Ulp. 16, 

.2). Per testamento da un terzo può ricever tutto 
il pater e la donna che ha l 'jus liberorum 

,\Iuven., Sat., 9, 86; Dio C., LV, 2; LVI, 10; l. 
72, D., XXVIII, 5). Il coelebs, ove entro 100 
giorni non soddisfi all'obbligo del matrimonio, 
non acquista se non da parenti o affini entro 
il 6.° grado (Gai., II, 111,144,286; Ulp., 17, 1; 
Fr. Vat., 158, 214-219; ft. de iure fisci, 3: lex 
Iulia): l'orbus (che forse nel 757/4 Augusto 
aveva tentato equiparare al coelebs: cf. Ferrero, 

.Augusto e il grande impero, p. 320) ha mezza 

.capacitas e acquista il solidum solo eia eognati 
,entr.o il 6.° grado (Gai., Il, 111, 286,' Fr. Vat., 
,cit.; lex Papia): forse analoghe limitazioni col
,pivano il vedovo con figli (solitarius pater, 
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Ulp., 13, rubr.). Il caducum è deferito, dopo i ~ 

100 giorni, ai patres qui in eo testamento libe
ros habent (Gai., II, 206-207, lex Papia; Ulp., 
1, 21; 24, 12; fr. de j. fisci, 3): altrimenti, sal vo
ii compenso pel delatore, va all'erario: in se
guito al fisco (Tac., Ann., III, 25; Plin., Paneg., 
42; Uip., 17, 2; fr. dej.jlsci, 3; L 16, D., XLIX,_ 
14): i diritti dei delatori furono modificati da 
Nerone (Svet., Nero, 10). Sulle frodi con cui 
si cercava eludere queste limitazioni (sp. fldei
commissum tacitum) v. Pfaff, Zur ' Le.hre vom 
sogenannten in fraudem legis agere, p. 106 sg.; 
Rotondi, Gli atti in frode alla legge, p. 62 sg._ 

II. Mantener pura la razza, specialmente la 
classe senatoria. Perciò (Ulp., 13, 1-2, lex Iulia) , 
è vietato ai senatori, e loro discendenti maschi 
fin al 3.° grado, di sposare liber.te - agli in
genui di sposare donne senza onore (colpevoli . 
Ji adulterio o di lenocinio, o esercitanti l'ars 
ludicra) cf. Dio C., LJ.V, 16; 1. 44, D., XXIII, 
2. La legge regola la condizione dei figli di 
matrimonii misti. 

Su queste leggi gravemente limitative della : 
1ibertà si esercitò largamente l'attività della 
giurisprudenza: ne scrissero cornmentarii Mau
ricianus (libri Vl), Marcellus (l. VI), Gaius (L 
XV), Terentius Clemens (l. XX), Paulus (l. X), 
Ulpianus (l. XX): cf. Ferrini, in Rendic. del
l' 1st. Lomb., 1901, p. 303 e 394. Per le tentate 
ricostruzioni v. I. Gothofredus (Fontes IV juris
civilis, 1653 .. p. 264); Heineccius (ad legem I. 
et P. P., 1726); den Tex (Fontes III juris ci
vilis, 1840); Demelius (Legum quae ad jus ci
vile spectant fragmenta, 1857, p. 45); cf. Bruns, 
Fontes, p. 115. V. anche Rivier, lntrod. hist., . 
p. 315; J6rs, op. cit.; Ferrero, op. cit.; Hart
mann, Die Voraussetzungen und Grenzen der 
Ineapacitdt nach der léx Iulia et P. P., inl 
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Zschr. I. RG., V, 2HI; Hudol'ff, Rom. Rechts
gesch ., 1, 64 sg. ; Karlowa, Rom. Rechtsgesch., 
1, 617 sg. ; Boucbé Leclerq, Les lo is dém.ogra
phiques d'Auguste, in Réo. Hist., v. 57 (1895), 
p. 241 sg:; A. Marraci no , Lex Iulia et Papia 
Poppaea, in Digesto Italiano; Girard, Manuale, 
p. 886; Pacchioni, Corso di D. Romano, 1, pa
g in a 219 St; . ( 1). 

.ante 767/4 Lf!x (?) lulia th~atralis . "- Svet., Aug., 40 
e 44; Pl ill. , N . H., XXXIII , ~ (8), 32. Augusto 
fi ssò i pos ti in teatro per le vèlrie categorie di 
spettatori (posti privil egiati a i senatori - <-li ca
valieri, esdusine quelli ~ he dopo aver posseduto 
il censo equestre s'er8no itTljJoveriti - agli 
ammogliati: esclusioIle, tota le o parziale, delle 
donne, tranne le vestali). Svetonio (I. cit.) parla 
solo di un decretum patrum, provocato da Au
gusto, e non accenna a una legge. I privilegi 
stabiliti per il teatro furono dai successivi im
peratori estesi a i giuochi cie. l Circo (Tac., Ann., 
XV, 32; Svet., Nero, 11): la estensione del pri
vilegio dell'anulus aureus (Plin., N. H., cit. ) 
fatta da Tiberio nel 776/23 è dal Voigt (Rom. 
Rechtsgesch., 11 , 437, n . 7) riferita a una legge 
comiziale: ma essa non risulta . Cf. s u quel 
privilegio M. Deloches, Le port des anneaux 
dans l'antiq. romaine, Paris, 1896; Pintber, 
De lege Iulia theatrali prolusio, 1800. 

(1) In baso a Priscian, .de accento 2, 522 Keil, si è vo
luto sostenere (Pineles, in Gaius, 1, p. 48 e 120) che si 
pronunciasse Papia e non Papia,' in realtà gli esempi 
:sicuri (cf. Auson., Epi{}1·., 89,2) stanno per la pronuncia 
regolare e tmdizionale: l'att.estazione di Prisciano (il 
li be?' de (wc. è, del resto, ' Rpnrio) pare a me dal conteRto 
j'iferibile sicuralll .ente a Papia nom e (li città. 
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772/ 19? l ex lunia (Norbana) de manumissionibus. - ' 
Gai., I, 22, 23, 80, [67: II, 110, 275; III,56, 57, 
70; Ulp ., l, lO, [2 , H>; 11, 19; 19, 4; 20, 14; 
22, 3, 8; Paul, Sr!nt., II, 27, (); fr. Dositb" § 6 
e 12; Coli. XVI, 5; Fr. Vatic., 193; 233; 259; 
fragm. Berolin, de decliticiis; 8 3, I, 1, 5 e 
Tbeoph., ibid.; cf. S 4, Il III, 7; 4 pro D., XL, 
2; 28, D., XL, 12; l, § 1 a e 12 a C., VII, 6. 
Secondo l'opinione dominante, basata sul dop
pio nom e dato a lla, legge nelle Isti tuzioni, fu 
rogatèl - sutto Tiberio - dai consoli M. lunius 
S ilanus e L. Norbanus Balbus: a ltr i la ritenne 
del (:>71 /83 (Accarias, Précis de droit romain, I, 
110): Romanet (De la date de la loi Iunia Nor
bana, Paris, 1882) pensa a due leggi distinte, 
una Iunia del 729/25 e una Norbana dell' a nno 
'Successivo. Girard (lvJanuale, p. 137 seg.) la 
pensà anteriore a lla lex Aelia Sentia (arg. /r . 
Dosith., 12 cf. Gai, [lI, 56) e la pone tra il 
710/44 e il 727/27. La legge regolò la condizione 
degli schiavi manomessi senza le forme solenni 
{voluntate domini in libertate morantes) o senza 
il concorso dei requi si ti della Lex LE. Sentia, 
assimilandoli sostanzialrn ente ai Ia li n i coloniarii 
{latini iuniani): essi ba nno il commerciarn coi 
Romani, ma non quello mortis causa (cf. Sal
vian, adv. avarit. « vivant quasi ingenui et 
moriantur u t servi »). Essa non s i applica 
{fe. D08ith ., 12) a lle manomissioni esegui te da 
peregrini. I lato iuniani possono acq ui star la 
cittadinanza per iteratio (ripe ti zion e della ma
nomission e nelle forme legali : Ulp. , 3, 4; Plin., 
Ep., VII, 1H, 4): per beneflciwn principls (Gai., 
III, 72, 73; Ulp ., 3, 2); per benemerenze pub
blicbe (Gai., I, 32, 34; Ulp., 3, 5: cf. Lex Vi
.sellia 777/24): per l'jus liberorum (Ulp. 3, 1; 
Paul., Sent., IV, 9, 1: il latino se ba un figlio 
.anniculus: la latina se b a tre figli). La condi-
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zione di latino iuniano fu abolita da Giustiniano 
(1. C., C., VII, 6). Sul nome, la da,ta e il con
tenuto della legge vedi Cantarelli in Arch. giur., 
XXIX, 3 e seg., XXX, 41 sg.; Romanet du 
Caillaud, op. cit.; Vangerow) Ueber die Latini 
luniani) 1883; Portet) Des latins juniens, 1882 ~ 
Karlowa, Rom. Rechtsgesch., I, 620 ~g.; e la 
controversia tra Schneider e Hòlder in Zschr. 
d. Savigny Stl}t., V (1884), p. 225; VI (1885),. 
p. 186 e 205; p. 185 e 205; vII (1886), p. 31 e 
44. Cf. pure Wlassak, Die pratorischen Frei
lassungen in Zschr. d. Sav. St7ft., XX VI (1905),. 
p. 267 il quale sostiene che alle manomissioni 
inter amicos e per epistolam forse ab antiquo· 
riconosciuta una vera efficacia giuridica dal 
pretore. 

772/191. lex lunia Petronia (de liberalibus causis). -
1. 24 pro D., XL, 1. Forse rogata dai consoli 
M. Iunius Silanus e P. Petronius (Voigt, RÒTn. 

Rechtsge8ch., Il, 447; Karlowa, Rom. R. Gesch. y 

I, 624; Cuq, ELenco): stabilì che nei processi 
de libertate portati .dinnanzi ai centumviri o ai 
governatori provinciali (coi recuperatores) Plin.) 
Ep., X) 72 (66)) in caso di disparere tra i giu
dici si decida per la libertà (( si ldissonantesl 
Hp j Beseler, Beitrage II, 96) pares judicium 
existant sententiae »)): l'imperatore Antonino 
Pio ne estese poi la portata (l. 38 pro D., 
XLII, 1). Cuq (l. cit.) opina che in origine 
si applicasse solo ai latini luniani (alla L. 
lunia Norbana pare contemporanea): Gadcli 
(Cronologia ad a. 814/61) ritiene trattarsi di 
due leggi distinte, la L. funia Norbana ellna 
Lex Petronia elle iden tifir.a colla Lex Petronia 
de servis (a. 814/61 vedi). 

777124 lex Visellia de libel'tinis. - Ulp., 3, 5; l C .. 
Th., IX, 20; I C., IX) 21; I, ~ 1, C. IX, 31. 
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Legge del console L. Visellius Varro: integrò 
la Lex lunia Norbana offrendo ai Latini iuniani 
il modo di acquistar la cittadinanza, col servire 
6 anni nei vigiles. (Ulp., 1. c it. ) e ordinò una 
persecuzione criminale dei libertini che usur
pavano i diritti degli ingenui (specialmente col 
portare l'anello d'oro). Mommsen in Jahrb. des 
gemo Deuischen Rechi eli Bckker e Muther, II, 
336 negava l'ammissibilità eli questa legge, che 
illentificava colla Lex Visellia de eura oiarum) 
682/72: ma in spguito (Droit publie, VI, 2, 
p. 6) refutò la sua precedente opinione, asser
vando che questa legge dev'esser stata provo
c..ata dal Senato consulto analogo reso l'anno 
precedente (Plin., N. H., XXXIIL 32, 2). 

777/24? Lex (Asinia Antistia?) de flamiilica diali. -
Tac., Ann., IV, 16; Svet., Allg., 31; Dio C., 
UV, 36; cf. Gai., I, 136, Stante la difficoltà di 
trovare patrizi nati da nozze confarreate tra 
cui scegliere il flamen dialis, una legge, al 
tempo di Tiberio, abolì - solo per le mogli 
dei flam;nes (Tac., 1. cit.; cf. Ulp., Reg., 9)
gli effetti civili delle nozze per con(arreationem, 
ossia il passaggio in manum mariti) tranne 
c ile per i riguè\ l'di religiosi. Il testo lacunoso 
di Gaio A dall'Huscllke restituito supponendo 
trattarsi cl i una Lex Asinia Antistia (C. Asinius 
Pollio e C. J\ntistius Vetus, COSS., 777/24): Lie
benam (v, Com/tia in P':llily-\Vissowa, Realen
cycl., IV, p. 714; cf. Lange, Rom. Alt., Il, 731) 
pensa a una lex Claudia, rogata da Tiberio 
stesso: Krùger e Lacbmann a un Senatocon
sulto promosso dai consoli P. Fabius Maximus 
e Q. Aelius Tubero: Tacito peraltro (I. cit.) ac
cenna· a una lex. Cf. Girard, Manuale, 165,. 
n. 2. 

781 /28 circa lex lunia Vellaea testamentaria. - GaL, 

ROTONDI - 30. 
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II, 134; Ulp., Reg., 22, 19 ; 29, § 5 e seg., D., 
XXVlll, 2; 3, S 1 e 13, D., XXVIIi, 3; 6, § 1, 
D . , XXVHI, 5; 10, § 2 D XXV I 2' 2 C VI 
28; ~ 2, 177.8t ., Il, 13:' Tb eoph., 'lI,' 1'3, i. Cf: 
Paulus . l. sing. ad l . Vellaec17n. Legge rogata 
dai consoli L. lunius Si lanus e C. VelI aeus 
Tutor: la data non è be n precisa ta: 763/10 
(Haenel, Corpus legwn, p. 29) ; 780/27 (Borghesi, 
Oeuvres, V, 209); 779/26 (Dessau, Prosopogra
phia im.p . Romani, Il, 246); i più a l 781 /28: cf. 
C. I. L ., V,l, 492 1 e 4922. V . Romanet du 
Caillaud, De la date de la loi 1unia Vellaea, 1882. 
Il nome presen ta molte var iémti (Julia, l una, 
Iunia; Vellea, Velleia, Vellaea). Essa permise 
di istituire o d iseredare i figli non anco r nati 
al tempo di confezione del testam ento ma nati 
prima della morte del padre e parimenti i figli 
e nipoti di un suus heres i qua li pe r la es tin
zione d i questo s ia no poi cad uti in potestà del 
testa tore . V. la ricostruzione sulla base dei tes ti 
citati in Brun s , Fontes, p. 11 6: altr im enti Van
gerow (Pandekten, II, 220); Le ist (Bon. poss ., 
II, 241 ); Schmidt (Notherbrecht, p. 30). 

793/40 Lex lulia de vectigaìibus. - Svet., CaliO., 40; 
Dio C., U X, 28. Legge di Cali go la c he impose 
« vectiga:lia nova atque in aud ita» : è verosimile 
che sia s ta ta votata nei comizi legis lativi, al
lora ancora esistenti (Dio C., UX, ~ citato da 
Gaddi s i riferisce però ai comizi e lettorali ): ma 
la narrazione di Dio C., 1. cit. , può far pensare 
alla promulgazione di un ed itto immediata
mente esecutivo, o a lmeno dimostra la poca 
serietà della promulgatio e della votazione co
miziale . 

790·794/37-41? lex Ililia agraria. - L. 3, D. XLVII, 
21 (Calli s tratus) : si sa solo clle stalJiliva una 
pena pecuniaria di cinquanta a Ul'e i co ntro .co-
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loro «( qui terminos s tatutos rnovissen t ». Si 
suole a ttribuirla a Caligola: ma probabilm ente 
non è ch e la Lex Iulia agraria di Cesare a 
c ui p iù o me no direttamente s i riferisce la Lex 
lvlamilia Roscia Pedncaea Alliena Fabia dei 
gromatici: v. an no 695/59. 

790-794/37-41? lex lu :ia de servis in(licibus. -- Suiclas, 
v. rci:·'oç;. Caligola diede facoltà agli schiavi di 
denun ciare i delitti che sapessero comrnessi 
da i loro padroni. La rogazione co miziale non 
è attestata (òouÀoxp<x'tccxv VOf.LO.&é't~(jCXç; 6TCÉ'tpé4E •• . \. 

795/42? LelC Claudia de prad ectis. - Dio C., LX, 11, 
6. Legge dell' irnperatore Cla udio che impose 
ai prefetti sorteggiati per le provincie di re
carsi sU!Jito, prima rl ell e calende d'aprile, a ll a 
loro destin azione, e vietò ch e s i presentassero 
a far e ì ringl'aziarnenti in Sell ato . Questa, e 
le seguen ti leggi di Claudio (e altre ancor a 
probabilfr..en te a noi ig note : cf. Dio c., l. cit.) 
furono l'agate n ei l concilia plebis come plebi 
sciti : ciò i l Mommsefl (Dr6it public, V, 159 , 
n.5) desume a ragio ne da Tacito, Ann., Xl, 14. 

,800/47 Lex Claud ;a de aere nlieno fili orum familicl rum . 
- Tac., Ann., XI, 13; cf. X l, 5 e 7, X III, 42 . 
Legge (probab. plebisc ito) di Claudio, cbe vietò 
di dare in prestito delle so mme a filiifamilias 
« in rnortem parentum». Essa precorse quindi 
il Sco Macedoniano reso sotto Vespasiano, col 
qua le però è ingius tifi ca to id en tifi carla (v. Cuq, 
Elenco cit.: contro Mandry, Das [Jemeine Fa
miliengilterrecht, I, 443): Gìrard (Manuale; 
p. 550, n. 8) crede probabile c ile s i limitasse a 
colpire quei mutui con un' a mmenda. 

797-802/44-49 Lex Claudia de tute!a. - Gai, I, 157 e 

171; Ulp., Il, 8; 1. 8, D. 1, 7; I, D. XXVI, 3; 
2 f C. Th., III, 17; 3, C. V., 3(,; § 3, I, I, 20; 
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II, 134; Ulp., Reg., 22 , 19; 29, § 5 e seg. , D., 
XXVllI, 2; 3, S 1 e 13, D., XXVIII , 3; 6, § 1, 
D., XXV IlI , 5; lO, § 2 D XXV I 2' 2 C VI 
28; S 2, lnst., Il, 13:' Tbeoph ., 'II,' 1'3, i. Cr: 
Paulus . l. sing. ad l. Vellaearn . Legge rogata 
dai consoli L. lunius Silanus e C. Ve ll aeus 
Tutol': la clata non è ben precisata : 763/10 
(Haenel, Corpus legum, p. 29) ; 780;27 (BOl'ghesi, 
Oeuvres, V, 209) ; 779/26 (Dessau, Prosopogra
pllia imp. Romani, II, 246) ; i più a l 781 /28: cf. 
C. I. L., V,l, 492 1 e 4922. V . Romanet du 
Caill aud, De la date de la loi Iunia Vellaea, 1882. 
Il nOlIle presenta rnolte varianti (lulia , luna, 
Iunia; Vellea , Velleia, VeUaea). Essa permise 
di istitui re o diseredare i figli non ancor nati 
al tempo di confezione del testam ento ma nati 
prima della morte del padre e parimenti i figli 
e nipoti eli un suus heres i qua li per la estin
zion e di questo s iano po i éaduti in potestà del 
tes tatore. V. la ricostruzione sull a base dei tes ti 
citati in Brun s, Fontes, p. 116: a l trimen ti Van
gerow (Pandekten , II, 220) ; Le is t (Bon. poss ., 
II, 241); Scbmid t (Notherbrecht, p. 30). 

793/40 Lex lulia de vectigaìibus. - Svet" CaliO., 40; 
Dio C., LlX, 28. Legge di Caligola c he impose 
cc vectigal ia nova atque inaudita»: è ve rosimile 
che s ia s ta ta votata nei com izi leg isla tivi, al
lora ancora esistenti (Dio C., LI X, ~) citato da 
Gaddi s i riferisce però a i comizi elettor a li ): ma 
la narrazione di Dio C., 1. cit., può far pensare 
a lla promulgazione di un ed itto immedia ta 
mente esecutivo, o alm eno dimostra la poca 
serietà de ll a promulgatio e del la votazione co
miziale . 

790-794/37-41? lex lulia agl'a :'ia: - L. 3, D. XLVII, 
21 (Calli s tl'atus) : si sa solo che s ta !Jiliva una 
pena pecun iaria di cinquanta a Ul'e i contro co-
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loro (( qui terminos s tatutos rnov issent ». Si 
suole a ttl'ibuirla a Cali go la: ma probabil mente 
n on è ch e la Lex Iulia agraria di Cesare a 
cui più o meno di re ttamente s i riferisce la Lex 
1'd"amilia Roscia PedlJ,c:aea Alliena Fabia dei 
gromatici: v. a nno 695/59. 

790-794/37-41? lex lu :ia de sel'vis indicibllS. -- Suiclas, 
v. 1'c,",o<;. Cali gola di ede facoltà agli se lli a vi di 
denunciare i delitti che sapessero comrnessi 
da i loro padroni. La rogazione comiziale non 
è a ttes ta ta ' (60uÀoxpcx:ttcxv VOj..L0&8'ty]OIX.<; Èns'tp84s ... \. 

795/42? Lelt Claudia de pradectis. - Dio C., LX, 11, 
6. Legge dell' imperatore Cla udio che impose 
è1i prefetti sorteggia ti per le provincie eli re
carsi sU!Jito, prima dell e calende d'aprile, a ll a 
loro des tin azio ne, e viétò ch e si pl'esen tassero 
a fare i ringraziamenti in Se ll a to. Questa, e 
le seguenti leggi di Cla udio (e altre ancora 
probabilrr.ente a noi ignote : cf. Dio C., 1. cit.) 
furonu l'agate nei ,concilia plebis come plebi
sci ti": ciò il Mommsen (Dr6it public, V, l59, 
n.5) desume a ragion e da Tacito, Ann ., Xl, 14. 

,800/47 Lex Claud;a de ael"e n/ien o fi/io rum familic,l"um . 
- Tar,., Ann., XI, 13; cf. Xl, 5 e 7, XIII, 42. 
Legge (probab. plebisc ito) di Cla udio, che vietò 
di dare in prestito delle somme a fUiifamilias 
« in mortem parentum». Essa precorse quindi 
il Se. Macedoniano reso sotto Vespasiano, col 
qua le pèrò è ingiustifi cato id en tifica rla (v. Cuq, 
Elenco cit.: contro Manclry, Das [Je lneine Fa 
milienguterrecht, l, 443): Girarci (Manuale, ' 
p. 550, n. 8) crede probabile elle s i limitasse a 
colpire quei mutui con un'ammend a. 

797-802/44-49 Lex Claudia de tute!a. - Gai, I, 157 e 

171; Ulp., Il, 8; 1. 8, D. 1, 7; I, D. XXVI, 3; 
2. C. Th., III, 17; 3, C. V., 3 ~1 ; § 3, I, I, 20; 
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cf. Svet., CLaud., 23 e 43. Logge (probabilm~ 
plebiscito) dell' imperatore Claudio: abc.1i. la 
cc perpetua tute la » agnatizia delle donne. La. 
data non è sicura: Lange (Rdm. Alt., II, 731) 
la pone al 800/47; Haenel (Corpus legum) al 
797/44; Burchardi (Lehrb. des Rom. Rechts, 
II, § 99, n. 6) e Voig1 (Rom. Rechtsgesch., Ii,. 
599) al 802/49, anno del matrimonio di Claudio 
colla nipote Agrippina che si trovava appunto, 
sotto la tutela agnatizia. 

814/61? Lex Petronia (de adulteri i iudicio). -- L. 16~ 
§ 2, C. IX, 9 (Valerianus et Gallienus impp.) .. 
Proposta probabilmente dal console Q. Petro
nius Turpilianus come integrazione del prece· 
dente SCo Turpilianum: stabilì che il marito 
il quale ha desistito dall'accusa di adulterio 
contro la moglie iure m;ri non la può rinno
vare (Voigt, Rom. Rechtsgesch., Il, 162). La. 
espressione della costituzione citata (c( decreto· 
patrum et lege Petronia I») fa pensare a una 
vera legge comiziale, percllè la distingue net
tamente dal senatoconsulto che l' ha preceduta. 
È arbitrario riferire col Gaddi la citata dispo-· 
sizione alla Lex Petronia de servis. 

814/61? lex Petr'onia de servis. - L 11, § 2, D~ 
XLVIII, 8. Probabilmente del console P. Pe 
tronius Turpilianus: tolse ai padroni la facoltà. 
di mandare ad bestias gli schiavi di loro arbi
trio. La data è dubbia (Pad. Cogliolo, Storia' 
del dir. rom., p. 542, la vogliono rogata sotto, 
Augusto), come pure è dubbia l'identità colla 
lex Iunia Petronia citata in 1. 24 pro D. XL, I 
(v. a. 772/19) ammessa dal Gaddi (Cronologia 
ad h. a.), neg2.ta dal Rudorft (Rom. Rechts 
gesch., l, 63). 

822/69 Lex (?) de imperio Othonis. - Tac., Rist.} I~ 
47: c( decernitur Othoni tribunicia potestas et 

_. 469 -

nomen Augusti et ornnes principum 11onores ». 
--- Gaddi (Cronologia) dubita se tale conferi
mento venisse solo dai pretoriani o dalla legge: 
in quest' ultima ipotesi con verrebbe pensare alla 
Lex de iniperio: Tacito pare alluda al Senato
consulto (Momrnsen, Dr. publ., V , 150). A ogni 
modo questo vago accenno non pregiudica le 
questioni che si agitano sulla successiva. Per i 
.comitia tribuniciae potestatis ricordati per Ne
rone (57-58), Ottone (69), Vitellio (69), Domi
ziano (81), cf. Henzen, Acta j'ratrum arvalium 
quae supersunt (Berlino, 1874), p. 65: si ritiene 
(cf. anche Riccobono, Fontes, p. 122) che si 
trattasse dei comizi centuriati. 

82a;70 lex de imperio Vespasiani. -- C. I. L., VI, 
l:)30; Bruns, Fontes, 192; Girard, Textes, 105; 
Riccobono, Fontes, p. 127. Conservata su una 
tavola di bronzo scoperta a Roma nel XIV se
colo: ora nel Museo Capitolino. Formalmente 
è una lex rogata (l. 29), nella quale sembra in
corporatoil previo senatoconsulto, sottoposto 
pro forma ai comizi: la sanctio A prettamente 
legislativa. Manca l'inizio, che si l'eintegra con 
diverse congetture (conferimento della tribuni
eia potestas - o anche dell'imperium procon
-sulare e del titolo di pontifex maximus - o di 
un imperium in senso nuovo). È comunemente 
ritenuto trattarsi di una le:r curiata. - Assai 
controverso è se una lex de imperio sia sem
pre stata votata pel' ogni imperatore da Augu
-sto a Diocleziano, o se in vece (Hirschfeld, Un
tersuchungen, p. 219, sia un caso unico per 
Vespasiano, una specie di ratifica costituzionale 
dei poteri usurpati dai predecessori. -- V. in 
contrario Momrnsen, Droit public, V, 154; Kar
lowa, Rom. Rechtsgesch.) 1 p. 635. A una lex 
de imperio per Augusto pensa alludersi nella 
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1. 14, ~ 1, D. XL, 1, Lenel, Paling. Paul., 
n. 1222. - Cf. Krùger, Sources, 304; Mi
spoulet, Instit. polito des Romains, Il, 367; 
Hellems, The lex de imp . Vespasiani , in Ame· 
rican journ. q( philology, XX VIU (1901), p. 122 
seg.; Cantarelli, in Bull. della comm . archeol. 
municipale, XVIII, 194. - Per l 'esame cl ei testi 
g'iuridici che parlano della lex de impeT'l'o (l. 1, 
§ 7, C., 1, 17; § 6, fnst., J, 2; 1. 1, pr., D., 1, 
4; Gai., 1, 5; L 3, C., VI, 23) i quali veramente 
gettano poca luce, V . Pacehioni, Corso di dir. 
romano, I, p. 184 sg. 

823/70 lex Flavia de constllatibus abl'ogandis? - Tac., 
Bist., IV, 47 ( abrogati deinde, legem ferente 
Domitial)o, consulatus quos Vitellius clederat ». 
Dopo la sconfitta cii Vitelli o e l'assunzion e cii 
Vespasiano, Domiziano (allora pretore Tac., 
Bist., IV, 39) propose l'abrogazione delle clignità 
consolari conferite da Vitellio. Lange (Rom. 
Alt., II, 732) pensa a una vera legge comiziale, 
e con lui Mommsen (Dr. publ., VI, I, 396 n. 2): 
Orelli (nell' ed iz. di Tacito, ad h. l. ) crede che 
si a lluda invece ad una proposta in senato. Ad 
ogni modo la rogazione comiziale non fu vero
similmente che la conferma di una delibera
zione senatoria: sulla probabile data (3 febbra io) 
di quest'ultima cf. Fabia, Le premier consulat 
de Petillius Cerialis, in Rév. de Philologie, 
1910, p. 15. . 

849i96 Lex (?) Cocceia de eunuchis. - Dio C., LXVIII) 
2, 4 'Evo/-1o&É't'Y)os ... xcd 7tSp~ 't05 /-11] suvooXiçso&eGt 

't~vo:; Zonar., XI, 20; Cedren., I, p. 433 (ed. 
Beldcer). Che sia una legge comiziale è dub
bio. 

849/96 Lex (?) Cocceia de l1uptiis. -- Zonar. XI, 20 
( ÉYO/-1o&É't'Y)Oe..... /-1y]'ts /-11]v àyso&o:~ 7tpÒç y~/-10Y 

&òsÀcp~òY]v »: Dio C., LXVIII, 2: vietò le nozze 
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_tra zio e nipote. È pure dubbio se sia una legge 
comizia le. _ 

849-851 /96-98 Lex Cocceia agraria.-l. :3, § 1, D., XLVII, 
21 (Callistratus); Dio C., LX VIIl , 2, 1. Legge 
dell'imperatore Nerva: pare veramente rogata 
nei comizi, nel qua l caso sarebbe l'ultim a per 
data delle leggi comizia li a noi note. Essa 
assegnò terreni ai poveri, nominando per l' as
segnazione una commissione senatoria (Dio C., 
l. cù. ): e da Calli strato sappiamo che punì di 
morte (salvo che il padrone s i assogge ttasse a 
un a multa) lo schiavo che dolosamente e in 
sciente domino avesse spostato i confini dei 
lotti. 

ante 882/129 lex Vetti libici C'n) de servis . - c. 3, 
C., VII, 9. Rela tiva a lla manurtl.issio cl ei servi 
publici. Il nome conservato nei mss. (Vectibu
lici~) è certo corro tto : Rudorff (Rom. Rechts
gesch., I, 64) pensa a una lex Vettii Publicii 
del coso suff. C. Publicius Certus e cii Vetti us 
Proculus, sot.to Nerva : o lex Vectii Euliei 
(Lybici) di un presunto console di tal nome 
sotto Traiano. Altri (De La Berge, Essai sur 
l' histoire de Tr'aian, p. 135; Voigt, Rom., 
Rechtsgesc/l., II, 162, n. 17) propone Vettii Bo
lani (cos ., 820/67 o 864/111). Assai più verosi
mile è che le parole corrotte rappresentino 
non il nome ma l 'oggetto della legge: così 
Karlowa (Rom . Rechtsgesch. , 1, 62<!, 3) legge 
« lex servi publici »; Krùger in vece (( lex veteris 
rei publicae ». Cf. anche Lemonnier, Étude 
historique sur la condition privée des afJran
chis, p. 89. A ogni Inodo è anteriore a l 882/129 
nel quale un se. (hwentio Celso iterum, Ne
ratio Marcello coss.) la estese a lle provincie. 

ante 929-930/176.177 Lex de aucto/'atis. - Eph. Epigr. , 
VII, p. 410, l. 62-63 ; Bruns, Fontes, p. 207; 
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Riccobono, Fontes; 238: è menzionata in un 
st. scoper to nella Betica nel 1888 sulle spese 
dei giuoclli pubblici: fi3SÒ a duemila sesterzi il 
max';mum del salario che può esigere un aucto
ratus. V. Cuq(Elenco). - È più che dubbio se 
si possa pensare a una legge comiziale, che do
vrebhe necessariamente risalire a epoca molto 
anteriore al SCo in ques tione: più probabilmente 
si può trattare di disposizioni amministrative 
imperiali. Sotto questo concetto rientra proba
bilmente anche la regola stabilita da Adriai10 
contro l' assunzione dell'appalto delle imposte 
per parte di un senatore (Dio C., LXIX, 16, 2; 
6VOI-LO&2'C'Y)cr8..... [VCG Wf}actC;~OUÀEU'CY]C;..... 'CHoc; 'Ct 

l-LtcritGhCGt), cl!~ il Voigt (Ro/n , Rechts{)esch.} 11, 
§ 73, p. 26, n. 19) riferisce con somma invero
simiglianza a una legg~ vera e propria. ' 

Dr: data affatto incerta. 

Lex PesoLlIlia (?) (de pauperiù - Paul., Sent., 1, 
15. « Si quadrupes pauperiem fecerit damnurnve 
dederit quidve depasta sit, in dominum actio 
datur) ut aut damni aestimationem su beat aut 
quadrupedem deda~: quod etiam lège Pesolania 
de cane cavetur ». Questa legge avrebbe esteso 
le disposizioni delle XII tavole ai danni causàti 
dai cani: ma la sua esistenza è ben più che 
dubbia: Cuiacio leggeva Solonia. -- Voigt, Rom. 
RechtS[jesch., I} 39, Il. 18 la crede poco poste
ri01'e alle XII tavole. Cf. Cuq} 1nstit. 1ur.} 1, 
35H, n. 7. 

LeJC Pinaria de iegis actioile (per iudicis arbz"floive 
postulationem). - Gai., IV, 15. Cf. PS. AS,con., 
p. 164, Or. Per questa legge la designazione 
dell'judex non è fatta subito ma dopo un periodo 
di trenta giorni. · Null'altro si conosce sul con
tenuto della legge : nulla affatto sull'autore ,e 

4ì3 

sulla data: arbitraria è l'attribuzione a un L. 
Pinarius Mamercus o Mamercinus, tribuno con
solare nel 322i43"2 (Voigt, 1us. Né.t. , II, n. 175)) 
come pnre l'identificazione colla Lex Pinaria 
Fur,,'a de mense intercalari di c ui parla Ma
crobio (Sat., l) 13, 21) all'anno 282/472. A que
sta data peraltro s'a ttien e Eisele (Beitl'age zur 
Rom. Rechtsgeschichte (1896): Das Sacramen
tum und die lex Pinaria, p. 222): veclasi iV1 per 
la 'spiegazione della dilazione introdotta. Pel' la 
questione se tale disposizione si applicasse an
che alla giurisdizione dei governatori provin
c ia li cf. - in senso negati vo, almeno per l'età 
cl ì Cicet'one - Girard, Les assises de Cicéron 
en Cilicie in 1Vlél. Boissier, p. 217: V. anchè' 
Mazzarino, A proposito della lex Pinal'ia in 
Ann. 1st. St. D. Rom.} 1907-08, p. 276. 

Lex Publi( ja de SpOllSU. - Gai., IV} 22; III, 127; 
IV} 9; 171. Legge (o probabilmente plebiscito) 
d i e poca ignota} ma certo pi ù an tica delle altre 
lefjes de sponsu ricordate dalle fonti, nonchè 
della lex Vallia (GirarcI, lVianuale, p. 773, n. 3). 
Voigt (lus naturale, I V, 22;~) la pOlle al 4~7!327 

(Q . Publilius Philo, CI)S); Lange (Ro7n. Alt., II, 
6,21) al 371;38:3 (Q . Publilius, tr. pl.). Essa ac
corùò allo sponsor un'azione di regresso con tro 
il clellitor principale (adio depensi) se non ne 
è r im borsato entro sei mesi. - Lo sponsor ha 
per essa la manus inieefio pro iudicato: e l'a. 
depensi è fra q uelle che iJ1fltiatione duplantur. 

Lex. Silia de mensU/'is et ponderibus. - Bruns, 
Fontes, 46: Riccobono, Fontes, p. 67. - Ple
biscito dei tl'ibuni P. e M. Silius, di data asso
lutamente incerta, sebbene la si soglia collo
care nel 510/244. 11 contenuto è conservato in 
Festo V. publica pondera (p. 247 M.). « Ex pon
.cleribus publicis 4uibus hac tempestate populus 
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oetier sole t , uti coaequeLUr, S8 dolo malo, uti 
quadrantal vini LXXX pOlldo siet: congius 
vini X P. siet: VI sextari congius siet vini: 
XLVIII sextari quadrantal siet vini: sextarius
aequus aequo cum librario siet. XVI librari in 
modio sient. Si quis magistl'atus aclversus hac 
d(olo) m(alo) pondera modiosque vasaqùe pu
blica modica minora maiorave faxit iussitve 
fiel'l clolumque adduit quo ea fiant, eum quis 
volet magistratus multare dULTl minore parti 
familias taxat liceto. Sive quis in sacrUlD iudi
care volet, liceto ». 

Lex Titia de nefanda Venel'e? Auson., Epigr., 
89, 4. Di autore ignoto: forse plebiscito del 
trib. Sextus Titius 655/99. Ignoto è pure il con
tenuto, che Ausonio mette in antitesi alla Lex 
Scatinia. Il Voigi (in Berichten çLer Kijn. 
Séichs. Ges. d. Wiss., XLiI (18UO), p. :276 sg.) 
tenta identificarla colla lex lenonia cii cui par
lava Plauto (Fest., V. Muneralis p, 143 M.:. 
neque muneralem legem neque lenoniam T'ogata 
fuerit nec ne flocci existimo): cf. Pseud., I, 3, 
130 (legirupa), 4, 2, 19; Rudens, 3, 2, 38: a
vrebbe istituito verso i1560/194 contro la « mu
lier quae accipit a plul'imis pecuniatTI» la pen a 
del quadruplo, assicurata con una manus inie
etio pura davanti ai IIIviri capitales (Trucul.,. 
4, 2, 46; Asin., l, 2, 5: cf. Cuq, Elenco): forse 
avrebbe anche contemplato il « corrumpere
ingenuum puerum vel vil'ginem » (Plaut., Aul.,. 
4, 10, 61; Truc., 4, 3, 66; Val. Max., VIII, 1, 8) .. 

- Lex de nuptiis cognato.·um? - Secondo Lange 
(Rom. Alt., 1, 127; 2, 65\:)) una legge avrebbe 
permesso, tra la prima e la seconda guerra 
punica, le nozze tra i congiunti di 5.° e 6.° 
grado, prima vietate. Che l'impedimento della 
parentela avesse in antico maggior estensione,. 
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risulta da.l reagm. di Li vio L XX (Herrnes, IV, . 
372): « P. Cloelius (~) primus adversus veterem 
morem inte1' septimum cognationis gradum du
xit uxorem ». Ma si trattava di un vetus mos 
il cui abbandono va attribuito a un decadimento 
del costume (d. Tac., Ann., Xll, ti « [coniugial: 
sobrinarum diu ignorata percrebuisse ») o me
glio alla differenziazio/le clell~ius dal fas, e al 
dissolversi del gl'uPlJo agnatizio: non certo a 
una legge. Cf. Karlowa, Rom .. Rechtsgesch., II, 

I 175; Momrnsen, Dr. pén., Il, 407, n. 3; Ross
bach, Rom. Ehe, p. 446; v. anche vVeiss, in 
Z. S. St., 29, 351, n. 1; Perozzi, in St. per 
Brugr,', p. 270, a proposito della teoria del Klenze 
(in Z. G. R. W., 18~8, 1 sg.) secondo la quale 
il vincolo di cognazione avrebbe avuto un li
l'nite normale al 6.° grado. 

Lex de sepulcro C. Publicii Bibuli. - C. I. L., L°, . 
n. 635 « C. Poplicio. L. f. Bibulo. aed. pI. ho
noris - virtutisque causs.a. senatus - consulto. 
pGpulique. iussu. locus - monumento. quo ipse. · 
poste reique - eius. inferrentul'. publice. datus·. 
est. ». Mommsen opina sia quel C. Publicius 
che fu tribuno nel 545/209 (Liv., XXVII, 20; ' 
PIut., Marcell., 27, 2). La concessione del luogo 
per la sepoltura è ~olo eccezionalmente fatta 
per legge: basta di regola un senatoconsulto: 
cf. vVillems, Sénat, II, 348, n. 2 e gli esempi 
ivi citati (Cic., de nato deor., Il, 2, 6; llI, 5, 13; ' 
Phil., IX, 6, 14 e 7, 17; Val. Max, I, 8, 1; Liv., 
Epit., ç:)0; VelI. Pat., II, 62, 4; Auctor, de nir. 
iU ., 18, 7). 

lex Furia de sp.onsu. - Gai, III, 121; IV, 22,-
109; fl'agm . Ulp. edito dal Lenel in Sitzungs
bericht. der K. Pro Akad. d. Wiss., Phil. hist . . 
Kl., XXXIX (1904), p. 1156; cf. anche Z. S. 
St., XXV (1904), p. 368. Obbliga i creditori.. 
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a divider la loro azione contro i garanti di uno 
stesso debitore: divisione garantita da una 
manus inieetio pro iudieato: inoltre libera le 
cauzioni nel termine cii cl ue 'almi: cf. per norma 
analoga in dieitto attico Demost., e. Apatur, 27: 
v. Beauchet, Hist. du droit privé de la rép. 
Athen; IV, p. 525 sego L'efficacia ne fu assicu
rata in seguito dallalex Cieereia. La l. Furia 
si applica agli sponsores e ai fideipromissores 
-aeeepti in Italia: cf. fr. Ulp. c it.: (( ut in Furia 
lege spectamus ubi sponsor acceptus est, non 
ubi obligatio contracta cui sponsus accedit; de
nique ex duobus sponsoribus quorum alter in 
,Italia alter in provincia acceptus est, eum de
.mum relevat qui ltali(~lls est )): non vige nelle 
peovincie: ~e ai soeii nomenque latinum si ap
lpllchi è contmverso: lo nega Wlassak (Rom. 
Proeessgesetze, II, 157 e Lenel, Ed. perp. tr. fr. 
1, 245, che però inclina ora (E. P.2, 209, n. 1) 
all' altra opinione; lo ammettono Mommsen 
,(Droit public, VI, 2, 327, n. 8) e Appleton, 
. specialmen te pel fatto cb,~ la jideiprolTàssio (la 
·quale dove'va essere menzionata nella l. Furia 
come lo è nella l. Cieereia) è negozio iuris 

.gentium. La data è disputatissima: respinta 
(Padelletti-Cogli olo, St. del D. Rom., p. 326) 
l'opinione antica (Rudorft: Rom,. R.Geseh., I, fl1; 
Lange, Rom. Alt." II, 622; Schulin, etc.) che 

Tassegnava a L. Furius (dittatore 409/345) si è 
·concordi nel ritenerla posteriore a ll a l. Appu
leia e quindi al 513/241: i più la pongono nel 
sesto secolo - prima della lex Vallia e quindi 
prima della lex Aebutia: Lévy (Sponsio, fldei-

,promissio, jldeiussio, Berlino,. 1907) la assegna 
a dué decenni dopo la 2. a guerra punica: Ap
pleton (Les lois romaines sur le eautionnement 
in Z. der. Sav. St{jt., XXVI (1905), p. 1 seg.) 
Iilevandone il camttere demagogico ed i talofilo, 
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VI scorge un plebiscito di L. Furius, tribuno" 
nel 654/100. V. contro Girard, Une exception à 

, la divis70n de la loi Furia de sponsu in St. 
per Fadda, II, p. 59, n. 1 e Manuale, p. 771 sg.: 
di nuovo Appleton, ~7I.,Touvelles obsef'vations sur • 
la loi Furia de sponsu in Mélanges Gérardin 
(1907), p. 1 sg. ) più ritengono fosse una lex ' 
minusrfuam per;fecia nella parte relativa alla 
divisione (Huscbe, Gaius, p. 87; Senn, Leges' 
per(ectae, ecc., p. 72 sg.): opinione a torto at
tribuita a Lenel (cf. Appleton in Mél. Gérar
din, L cit., p. 6, n. 3). Che sia un plebiscito è, 
ad ogni modo assai probabile. 

lex C ice"eia de sponsu. - Gai, III, 123 ( lege· 
Cicereia cautum est ut is qui sponsClres aut fi
depromissores accipi at, praedicat palam et de-
claret et de qua re satis accipiat et quot spon
sores aut fidepromissores in eam obligationem 
accepturus sit l). In easo di inosservanza i ga
ranti possono domandare entro ,30 giorn i un 
praeiudicium (i l quale pare implichi l' esistenza 
della procedura formu18.re) e, se in esso si di
chiara non essersi fatta la praedictio, san libe--' 
rati. L'autore :iell a legge (verosimilmente un 
tribuno) è ignoto: della .gens Cicereia è ricor-
dato un C. Cicereius. praetor nel 581 /173 (C.I.L., 
I, p. 459 di assai dubbia lezione) e a ltri oscuri: 
la legge è però posteriore a lla lex Furia de' 
sponsu, ma anteriore (cf. Gai, 1. cit.: diversa 
mente, ma poco persuasivo, Perozzi, lstit.) 2" 
p. 183, in nota) all 'introduzione della fideiussio :: 
probabilmente è della fine del sesto secolo o prin -' 
cipio del settimo secolo : Levy (Sponsio fidepro 
missio, fideiussio) la pone tre decenni dopo la 
2. a guerra punica. Prima della definitiva lezione' 
dello Studemund si leggeva Pompeia e la si at-
tribuiva dubitativamente a Q. Pompeius Rufus,. 
coso 66(j/88 (cf. Lange, Rom. Alt., III, 127). 
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Lex Plaetol' ia (de · dedicatione). - C. I . L., VI, 
n. 3732, Vermino - A.ulus Postumius A. f. A. 
n. A lbi(nus) - dUGv/r lege Plaetorùi. Legge 
di in cetta data: pare ciel secondo secolo av o C. 
(forse è l' A. Postumius Albinus coso 603/151 ~): 
pare ab bi a isti tuito dei II viri per la dedicatio 
di un a cappella a l dio Verminus : v. Mom
msen, Droit public, lV, 332, 1. 

l ex \7<1 :lia dc: manllS i:liectione. - Gai, IV , 25. 
Legge d'autore ig lloto: mitigò la procedura 
de lla manus iniec tio, a tnrn ettendll c he il debi
tore possa cl ife nde l's i da sé, senza bisogno di 
un vindex, salvo i du e casi iudica ti e depensi: 
g t-meral izzò cosi la manus iniectio pura. Essa, 
diretta a fèlvorire i povel'i c be difficil mente tro
vavano un vindex , è assai probabill1lente un 
plebiscito, pos te riore cill a L ex Fr.crr"a tes twnen
taria, a llte l' iol'e verosimilm ente a ll a Lex Aebu
tia (Girard, Manuale, 100:2 : contro Appleton in 
Z. der Sav. Sti/t., XXVI, p. 60 e M itteis, Ro.m. 
Privatreeld, l, 52, Il. 30) . Cuq (Elenco) si li
mita a riteneda an tE- J"i o l'e a lle leges Iu tiae c he 
aboliron la manus in iectio. P l'ima cieli' ultima 
lezione dello Stoclem und s i leggeva nel testo di 
Ga io « Valeria» e la s i a ttribui va, con ipotesi af
fatto inaccettabi le (cf. Padell e tti-Cogliolo, Storia 
del D. Romano, p. :200) a M. Valer ius Corv us, 
dittatore nel 412/342. 

Lex Rut ilia de tribunis mil itum. - Fest., v. R~{fuli, 

p. 26 1 M. Legge proposta da R utilius Rufus 
(forse il P. R . Rufus, tr. pl., 585/169), cbe re
golava la condizio:1e clei tribuni militari ele tti 
non dal popolo ma da l console : dett i rLfluli 
per l' angustus clavus in con trappos to a l latus 
clavus (Lange) o in contrappos to a l paluclalnen
tum (Mommsen, Droit public, 1, 418, 3), oltre 

,che per sche rzo sul nome der proponen te . -
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Dell e sue disposizion i nulla sappiamo: forse 
(Lange, Rom. Alt., II, 655) ripristinò il diritto 
del popolo a ll' elez ion e dei 24 tI'. mi!. delle quat
tro legioni consolari (v. anno 547/207), sospeso 
nel 582/172 colla Lex Licinia Cassia . --.- Sa p
piamo ad esempio (v. Cuq, Elenr.:o) che per i 
tribuni mll. eletti da l console non valevano i 
li miti d'età s tabi liti per quelli eli elezione popo
lare (5 an ni di servizio militare per 14, e 10 
ann i per lO). - In contrapposto a i rL{luli i tr. 
mi1. a popalo son detti cornitiati in Ps. Ascon. 
pago 142 Or. 

lex de civitate C' Ii. Publ icii Menandri . - Cic., pro 
Balb., 11, 28: cf. 5 § 3, D. XLIX, 15. Una legge 
apposita assicu rò da conservazione della cittadi
nanza romana a Cn . Public ius Menander, li
bertino di origine g l'eca (p ri g ioniero eli g uerra 
cf. Mitreis, Rom. Privatrecht, l, 127, n. 8), che 
accompagnava come interprete una legazione 
romana in Grecia, Il eI dubbio che, ritornando 
egli ne.lla sua patria, riacquistasse iare postli
minù la cittadi na nza ·d'orig ine: c f. Cic . , de or. 
1. 40, 182. - La data è assolutamen te ignota. 

Lex Crepereia de summa spollsionis. - Gai . , IV, 
95. Legge di a utore e data assolutamente igno ta: 
ridusse l'ammontare della sponsio praeiudicialis 
davanti a i ~entumviri da 500 assi lihl'a li a 125 
seste l'zi. - CL Girard, Nouvelles observ. SUl" la 
date de la loi Aebuiia in Zschr. de l' Sav . Stijt ., 
XXlX (1908), p. 167, n. 1. 

l ex Titia de aleé4toribus. - L. 3, D., X I, 5: legge 
d'incerta clata c he vie tò le scomnlesse nei g iuo
c hi, salvo quelli virtutis causa. 
Lex Publicia de aleatol'ibus , - L. 3, D. , X I, 5. 
Legge di epoca ignota: vie tò, come la Lex Titia, 
le scommesse nei giuochi, tranne quelli virtutis 
causa. È probabi lmente anteriore a Silla, se a 
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lui è eia attribuire la Lex Cornelia sullo stesso 
Hrgomento. Cf. per una moneta ù'argento della 
gens Publicia clle pare riferirsi a questa legge 
Cavedoni, Elenco, n. 79, pago 168; Borghesi, 
Oeuvres, 1[, 271; Gaddi (Cronologia, p. 654) 
reputa più probabile che essa si riferisca all"e
ditto publiciano. - Un L. Publicius Malleolus 
fu legato in Bitinia nel G06/H8. 

Plebiscitum de ,·epetundis? - L. 18, D., 1, 18 (Mo 
destinus) « Plebiscito cnntinetur ut ne q uis prae
siclum munus donumve r..aperet nisi esculentum 
potulentumve quod intra dies proximos prodi
gatur )). A quale plebiscito alluda Modestino è 
incerto: probabilmente a un plebisc. de repetun
dis (cf. Mommsen, Dr. pén., IlI, 6, n. 4) che 
sarebbe vano voler identificare con uno di quelli 
a noi noti. Si potrebbe forse pensare anche alla 
Lex Cincia de donis et muneribus 650/204 che 
pare contenesse appunto un'analoga disposi
zione: in tale ipotesi il testo che parla di prae
sides dovrebbe ritenersi interpolato. 

Lex Hosti!ia de actione furti. - Pro I, IV, 10: cf. 
Gai, IV, 82; 123, D., L, 17. Introdusse la rap
presentanza giudiziale a favore del derubato che 
fosse absens reipublicae causa, o prigioniero di 
guerra, e dei loro pupilli. È quindi una forma 
di adio popularis, in eccezione al principio 
nemo alieno nomine lege aDere potest. Appar
tiene certo al periodo delle legis actiones ma 
non se ne può affatto precisare la data: la a t
tribuzione a C. Bostilius Tubulus, praet. urb. 
547/207 (cf. M. Voigt, Rom. Rechts[Jesch., 1, 282, 
n. 14), è arbitraria: d. Mitteis, Rom. Privat
T'echt bis auJ die Zeit Diocletians, 1, 132, n. 27; 
come pure è mera ipotesi il ricollegare ad essa 
la facoltà d'alienazione del procuratore ~Gai, 1I~ 
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64: Voigt, op. cit., L 288, n. 35: eontro Mitteis, 
op. cit., 1, 234, n. 100). 

lex Sulpicia rival,icia. - Brulls, Fontes, 48; Ric
cobono, Fontes, p. 69. Festus, v . Slfus, p. 340, 
M.: [pro tuJbis -- .... [in leJge rivalicia sù: est, 
[quae lata est, rogant]e populum Ser. Sulpi[cio ... 
mon]tani paganive si[Jis aquam dividunto] do
nec eam inter se [diviserint .... ] iudicatio esto. 
Sembra aver stabilito che i tubi conducenti 
l'acqua del canal principale ai vari distretti 
devon esser ratti a spese di questi. Rudorff 
(Rom. R. Gesch., 1, 2l5) l'attribuisce al giure
consulto S. Sulpicills Rufus, coso 703/57. Detles
sen (in Boll. dell'1st. di Corro Archeol., 1861, 
jJ. 56, cf. Gaddi, Arch. giur., XXXVIlI (1887) 
p. 446), la fa risalire tra il 442/312 e il 4t-l1 /2ì3. 
Acl a rgomenti analoglli si riferisconcl i due 
frammenti di leggi incerte de aquaeductibus 
cOIlservati in Frontin., de aquis urbis Romae, 
c . .94 e 97: v. Bruns, Fontes, 205 (leges dictae). 

l ex licinia de ac\ione communi dividundo. - L. 12, 
D., IV, 7 (Mal'cianus). Tolse il diritto di esperir 
l'a. eommuni dividundo al comunista che ha 
alienato la sua quota (a un potentior: v. Mon
nier, in Nouv. Rev. Hist. de Droit jr. et étr., 
XXIV (1900), p. 78): cf. la disposizione pretoria 
l:ontl'O la « a lienatio iudi cii mutandi causa 
t'acta l). La data e l'autore ne sono assoluta
mente ignoti: Baenel (Corpus legum, p. ~9) 

l'assegna al console M. Li cinius Crassus Frugi 
780/27; M. Voigt (Rom. Rechtsgesch.) 1, 806, 
n. 5) congettura che sia un capitolo della L ex 
Licinia de sodaliciis, in quanto, secondo lui ? 
il divieto riferito in Marciano si riferirebbe a l 
patrimonio comune della sodalitas. 

Lex Papiria dò viatGl"ibus aediliciis. - C. 1. L., VI, 

R(nONDI ,- 41. 
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1, n. 1933 « Q. Considius .... via tor aedo pl. lege 
papiria ». Legge d'autore e d'epoca incerta, pro
babilmente sull a fin e rlella repubblica o prin
cipio dell'impero. Cf. Mommsen, De apparifo
ribus magistratuwn romanorum, in Rh. 1\4us ., 
N. F., VI (1848), p. 47, ove opin a s i riferisca 
agli aediles ceriales, is tituiti in quel torno di 
tempo (Dio C., XLIII, 51; 1. 2, § 32, D., 1, 2): 
ipotesi da lui in seguito refutata, perchè gli 
edili ceriali non son mai detti aediles plebis 
(Droit public, 1,410, 2). Gli ed ili curuli avevano 
viaiores fin dall'epoca della guerra anniba li ca 
(Liv., XXX, 39). 

lex Glitia (de querela inofficiosi ?). - 1. 4, D., V, 
2, Gaius libro singulari ad legem Glitimn . Uni ca 
menzione di questa legge di epoca e contenuto 
incerto. Lange (Rom., Alt., Il, 662) riteneva 
trattarsi rl' un errore per Falcidia: ora si è 
d'accordo nell' ammetter una legge d i tal nome 
relativa, secondo l'opinione domina nte, allçl que
rela inoificiosi (v. Girard, Manuale, 874); se
condo Voig t (R . Recldsgesch., l, 362) avrebbe 

' in vece limita to l'judicium domesticwn che spetta 
a l pater:/ anru'lias, rendendolo s ussidiario a lla 
gi urisdizione dello Stato; ipotesi non abbastanza 
dimostrata: secondo Eisele (Zur Querela inof
fidosi in Zeitsch. de-r Sav. stVt., XV (1894), 
p. 282 sg.) avrebbe deferito a un tribunale spe
ciale (VIIviri: V . 1. 7, 2d, 31 D., V, 2: ordina
riamente, seguendo Aloanclro, corretti in Cviri ) 
a lcuni casi di querela ino ff. (provincial i, eredi 
pretorii) so ttraenùoli ai Coiri. Sarebbe del prin
cipio de ll 'impero o fine della repubblica (cf. an 
cile Costa, Storia delle Fonti, p. 37, n. 4): e 
invero a ppar tengono al primo secolo de ll 'era 
vo lgare i pochi de ll a gens glitia che si cono , 
scono (C. 1. L., III, 864; V, 5345, 6974, 6983; 
Tac., Ann., XV, 56 e 71). 
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i..ex Ollinia. - Gai., IV, 109 « si verb i grati a ex 
lege Aquilia vel Olli n ia vel Furia in provinciis 
agatur ». Legge assolutamente ignota: e pure 
(Cuq , Elenco) Gaio sembra parlar di una delle 
leggi più note. Huschke propone di legger 
Publilia: ma di fronte a l Ms. Veronese l' ipotesi 
non è sostenibile : altl'i opin a Appuleia, pure 
senza argomenti positivi. 

frammento fiorentino . -- Lamina il 'i bronzo trovata 
non si sa quando, conser vata a Firenze. Il 
Mommsen la riti ene dell'epoca dei Gracchi e 
r ela tiva alle quaestiones perpetuae. 

a) pars antica, C. I. L., I, B. 207, Bruns, 
Fon/es, 119: 

... p]ronontiat[o . . 
... scripta snll t :tu ... 
... eorllllJ , quisve is p .. . 

... p]eqllniam cepel'it ca .. . 
... a erit literaive testium ... 

... e]xemptns eri t quei a,b co .. . 
... clamn]as esto eiusqne pequnia[e .. . 

. .. ('(nam ex h. 1. sibei deica [t... 

... facit,o nt.i is eam pequ[n'iam. ... 
... ttt]ei ex h. 1. oportebit qnod c .. . 

... pr. b . h. agetnr non sit a .. . 

b) pars postica, C. 1. L., I, n. 20g, Bruns, 
Fontes, 120; cf. Rudol'ff, L . Acilia" pp. 485-7: 

... iu(lic]is omnis iur[a'/'e iubeto ... 
... esi easque pilas om [ ncs . .. 

. .. l1tur aequenturqu[e ... 

.. . pr(aeto1·) fa,cito ubei pilae 0[111ne8 
aequatae ... 

... sorti(\olis siugoli s sing[ill ati111 ... 
... quoins nomen ibli SCrlptl1111 crit., eius nom[en pTonon

tialo ... 
... quOitt8 n07llen 'Cx . h.J1. pronontiatum erit, eu['m .. . 

.. . tabolJamqoe quae in eo tribun[ali .. . 
... p?·(aet01·)Jalitcr eli, lI e i deleto n eiv[e .. . 

... p1·. ùulJices Ollll1eS i ta sortiri iu[beto ... 
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, .. sentent]iam tolerint quom omni[s indioes 
ad fneJ'int ... 

... mat, in eam tabolam qu[ae in eo 
tribuuali ... 

... in quibu.8 pi.leis li]terae d nae aut llulla au[t ... 
... e[1'1nut, in quiLus pileis li[tm'ae .. . 
... iu]dicis siet h,l. eas pilas om[nes .. . 

... oporteLit tUffi ... 

Sulle · pilae iudicum cf. Ascon., p. 40, Or.;. 
riferentesi alla L. . Pompeia iudiciaria 699/55,. 
alla quale perciò il Klenz (Leg. servil. prolus" 
p. IV), attribuisce questi due frammenti: Momm
sen nun lo crede. 

Frammento di Chiusi. - Edito dal Gorio nel 172(), 
poi perduto: riprodotto in C. I. L., I, n. 209; 
Bruns, Fontes, 121. Probabilmente appartiene a 
una legge sulle quaestiones perpetuae (de re
petundis ?). La prima linea é insanabilmente· 
corrotta: 

... qneis m. ulavium eius ... 

... oque utei ea fìma. f. primo [quoque die ... 
... bo]neis praedibusve eius ex [h. l. '!.lenditi8 .. , 

... t quoque uxorei mati. .. 
... quoittS o]pera maxume eum reum [oondemnatum e8se .. 

... t eique eam pequniam p[m'solvito ... 
... q]uoius b. 1. quaestio erit co[ndemnato ... 

... quoiJve ipse parens sit, qnove .. . 
... p]equnia quae de ea re ex n .. . 

i f d d 

Frammento scoperto presso Guardia Fiumana, « in agro 
Praetuttianorum »), C. L L., I, n. 210; Bruns, 
Fontes, 121. Forse relativo a una q. perpetua? 

... il... 
... v]olet ... 
... p]raetore m[agistro equitum ... 

.. ,itum quo de ea .. . 
... d]ictatore consule .. . 

... sei deiuravm'it kalton]niae [k]aussa non post[ulm'e .. . 
... 0 fnit ... 
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frammento milanese. - Lamina di . bronzo di ignota 
provenienza, conservata nella Biblioteca trivul
ziana di Milano. C. L L., I, n. 1502; Bruns, 
Fontes, 121. È la sanctio di una legge di con
tenuto ignoto. 

~quei.. . 
adversus h(anc)l[egem ............................ quod qui8 
·que ad versus [h. l. fecerU... ei m~tlta e8to HS ... ei1t8qll.e 

peouniae 
qui volet aeti[o esto ..... ............ earnque peouniarn vel 
populi iudicio [pete1'e vel in sa01'tt'ln 'i1ldica1'e lioeto. (fJ 

Quod quisque [h,tius Togatioll'is m'go advm'sus alias 1'oga-

. fecerit, c1u[m ne ... 
is ro[gato ... 

tiones, .. 

Frammento esquilino. - Cippo opistografo di traver
tino scoperto nel 1875 e illustrato da R. Lanciani 
in Bull. della Comm. municip. d'Archeol., 1876, 
p. 190, ritenendolo dei tempi di Silla. C. Re 
(in Arch. giur" XVII (1876). p. 6 sg.), vi scorge 
un plebiscito . 

(an te) (1'etl'o) 
. .. al']bitratu aedilium ple- . , ....... , 

beium , ... ,loca iecerit in elun 
. .. qtt]eicomque essent neive ma,nus iniectio pigllorisque 
ustrinae in eis locis regio- cap['io. . . . , . . . . . . . . 
nibnsque nive foci ustri 
naeve callssa fierlnt nive ; 
stercus terra ve intra ea , 
loca fecisse coniecisse yeli : 
quei baeo loca ab pago ! 
montano.... I 

Tavola di bronzo scopel'ta a Veleia. - C. I. L., I, 
n. ;211; Bruns, Fontes, 121. Frammento di ple
biscito (anteriore alla Lex Rubria ?), di a.r:go-
mento ignoto . 

...co ... 

... plebesq[u.c iU1'e sC'ivit ... 
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... l11uemve condemni .. . 
'" ve non li cet si pa,yet .. . 
... ol1Requenb.t . .. 
.. . di. .. 

41< lex convivalis quae dicitu!' Tappula. - Tavola di 
bronzo scoperta nel 1882 a Vercelli: pubblicata 
da Mommsen, Bull. dell'istr't. di eorr. areheol., 
1882, p. lB6; Kiessling, Index Sellol. Gryph., 
1884/85, p. IV; Pernice, Amoenitates iuris, in 
Z. der Sav. Stijl., VII, 91; Premerstein, Lex 
Tappula in Hermes, XXXIX (1904), p. 327; 
cf. Pais, C.1. L., Suppl. !tal., l, n. 898; Bruns, 
Fontes, 119. È una lex eonvlvalis inventata per' 
scherzo e ricordata da Festo, p. 363 M. (cc Tap
pulam legem conviva lem ficto nomine COll

scripsit iocoso carmine Valerius Valentinus, 
cuius m(eminit) Lucilius hoc modo: Tappulam 
rident legem consere opimi l»). La iscrizione è 
probabilmente del tempo cii Augusto. Presenta 
molto interesse dal punto di vista esteriore 
perchè riproduce le formalità clelIa rogatio di 
un plebiscito. 

[Lex] Tappula 
.. .ius Tapponis f. Tappo cisltella] 

posita ad e]dicta conlegarum eOl'u[m c~il 

qLWS e(a)1'(es) }J(m'tinet)] M. MultivOl'i P. Properoci. .. 
... Me]ronis plebem romanarn [i'ure 

1'ogavit pl]ebesque Romana, inre sciv[U ... 
... in ae]de Herculis a. cl. XI IL unde[cemb1'e8' 

p1'i1nt~S p1'O t1'ib]u Sa.tureia principi[o scivit ... 
... Ta]pponis f. pane repeti [to ... 

.. ,e qui quaeve ... 
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2.° LEGES DATAE (1). 

436/318 leges (Ful'iae) Campanis datae. - Liv., IX, 
20. « P I'aefecti Capuam creari coepti, legibus 
ab L. Furio praetore datis ). 

437/317 Leges Antio da·!ae. - Liv., IX, 20. cc Antia
tibus .... dati ab senatu ad iura statuenda ipsius 
coloniae patroni l). Sui rapporti di Antium con 
Roma, v. Pais, Storia di Roma, I, ~, pa
gina 296 seg. 

542/212 Leges siculis datae. -- Liv., XXV, 40, 4: 
c( quos metus post captas Syracusas dediderat, 
ut victi a victore leges acceperunt l). Incaricato 
fu verosimilmente M. Claudius Marcellus, col-

(1) Per questo gruppo, oltre i manuali di fonti del 
diritto romano, sarà a vedersi anche O. Haberleitner, 
Impm'at01'U1n 1'oman01'um a.ctc~ (Pa1'8 p1"i01', 31 a. C. - 138 
p. Chr.) attualm ente in corso di stampl'l, (Lipsia-Teub
ner). Negli Stuc7ien Zt/· den cwta imperaJo1'Lt1n 1'OT/W'I'I01"nm 
(in Philologus, 68 (1909), 270 sg.) il medeRimo autore 
studia le diverse categorie di atti, comincia ndo ad esa
minarli dal lato ' formale, applicando i criterii diploma
t ici: giova riferire la distinzione da lui l:tdottata, clas
sificando g li acta in: 1.0 lettere private; 2.° a) edicta; 
b) omtiones (in senato); c) ctdloC1~t-iones (all'esercito); 
3,° a) epist lllae; h) 1'esm'ipta; c) stlb8m'iptione8; 4.° a) da
m'eta; b) intf'1'locutiones (ai n. 2-i dà, in generale, la 
qualifica di constitut·jones); 5.° manclata; 6.° 7eges datc~e; 

7. ° p1'ivUeg-ia, 'm'iUtn'm 7:etm'anoTllTltqne di'l civ'itate et co-
1t'U.bi,0. Per lo studio formale di questi a.tti cf. anche 
Faass, Stuclien ztW Uebe1' lieferungsgeschichte dm' 1·om. 
Kaisenwkunclen 1JOn August'ns bis Jttst-inian, in Arch. fii1' 
Ul'kun clenf01'schtlng, I (1908), p. 185. 
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l'assistenza cii un consilium. A leges di varie 
città - d'autore ignoto - a llud e Cic., in Verr . 
acc. ) Il, 49, 120 « legati Centuripini, Halesini, 
Catinenses Panormitanique dixerunt... nerninem 
ulla in ci vitate factum ess:e gratis , neminem, 
11t leges eorum sunt, suffragiis ». 

550/204 I.eges (Corneliae) de sena u Ag .. iger.tinorum 

cooptando. - Cic., Verr., II, ;>0, 123: regolavano 
la composizione del senato di Agrigentum sta
bilendo fra altro che il fiU mero dei nuovi coloni 
non dovesse in esso sovel'cbiare quello degli 
abitanti originari. Sem 1>rano leges datae : vero
similmente da P. Cornel ius Sci pio Afl'icanus c ll e 
governò in que ll' allno la provincia di Sicilia. 

557/197 Leges (Quinctiae) Thessalis dathe. - Liv., 
XXXIV, 57, 1: « ut de bis quae cum decem 
legatis ipse (T. Quin ctius Flamininus) statuisset) 
senatus audiret». Cf. S. C. de Melitaeensibus 
et Narthaciensibus (iu Viereck, Sermo {/raecus ) 
lin. 16 sg.: ous vOf.LOUS Tt-tOs lCoCy'X.'twç; [htcx'tos cX.1tÒ 

't'ljs 'twv ÒS'X.CX 1tpEcr~EU'tWV YVWf.L'f}S gÒW'X.EV 'X.CX~ 'X.cx't± 

ooYf.Lcx ouy'X.À-f)'tou. 

587/167 leiJes (Aemiliae) Macedolli li e datae. - Li v. , 
XLV, 17, 30-32; Iustin., XXXIIl, 2) 7. Leges 
datae eia L. JEmilius Paulus, assistito da dieci 
legati, alla Maeeclonia, Cf. Polyb., XXX, 13; 
Plut., Aem., 28; Pausan., Vll, lO, 7. 

608/146 Lex Mummia municipalis t'- chaiae data. -

Polyb., XL, lO, 2; cf. XXXIX, 14-1H; Zonar., 
IX, 31; Pausan.) VII, lo, 9. Ordillamento dato 
dal console L. Mum mius Achaicus alla nuova 
provinci~ conquistata) col concorso di un con
silium mandelto da Rom8. (Pausan, L cit. : o[ 

cruv cxu'tq:l ~OUÀEUcrOf.LEVO~ •• ). Aboll il reggimento de
mocratico dando le cariche ai ricchi; impo,se 
t~' ihuti; abolì i cruvzòp~cx delle sing0le nazioni. 
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r623/ 131 leges RUl, iliae (de iure siculon17n -- de coop
tando senatu Heracliotarum - de re frumen
taria). - Cic., r,"n Verr., II, § 32, 34, 37, 38, 
39,40,42,125; III, 40; Ps. Ascon., p. 212 Or.; 
Val. Max.) "VI,9, 8; Scll. Gronov., p. 391 01'. 
Leges datae dal proconsole P. Rupilius Ca lvus, 
regolanti la condizione della Sicilia. Cf. Mar
quardt in Manuel d)anùquités, IX, 504; vVil .. 
lems, Sénat, II, 703. La qualifica cii queste 
leggi dal nome del magistrato che le diede sa
rebbe stata (argom .. Cic., Verr., II, 13, 32) una 
inesattezza dell'uso siciliano: cf. Mommsen, 
Dr. publ., VI, 1) p. 359, n. 2. 

1625/ 129 lex (Aquilia) provinciae Asia3 data. -- Strabo, 
, XIV, 1, 38 « lI'IcXvws òÈ 'A'X.uÀÀto<; È1tEÀ&WV 01tcx'tos 

f.LE'tIX ÒÈ'X.CX 1tpEcr~EU'tW'l Ò~S'tCXçE TY/V È1tCXpXLCXV ELS 'tò 

v[)v ih~ cruf.L(J,svov 't"ìj<; 1tOÀ~'tELCXç; crXYif.LCX». Ordinameilto 
dato da M.' Aqu illius console, 8ssistito dall a 
commissione senatoria rli dieci legati, alla pro
vincia d'Asia. 

.ante 636/ 118 '-ex osca tablliae bantillae. - Bl'uns, 
Fontes, ~8; GirarcI. Tex tes, 26; Riccobono, 
Fontes, 127. Conservata sulla stessa tavola su 
cui è incisa la lex latina (v.). Kirchof (Das 
Stadtrecht Don Bantia, jì. 185) ba dimostrato 
ell e essa è. posteriore alla lex ViU/a annalis di 
cui imita le cl isposizioni, e anteriore verosimi l
mente alla lex latina. Tratta dell'esercizio del 
diritto d'intercessio, della giurisdizione crimi
nale , ciel censo, della procedura, dell'eleggibi
lità alle magistrature: l'opinione dominante 
{Kirchof, op. cit.; Karlowa, Rom. Rechtsgesch., 
1, 430; Mommsen, Dr. publ., VI, 2, 333) la 
ritiene lo statuto municipale dato a Bantia da 
,commissari romani (quindi lex data): Girard, 
loc. cit., dubita non sia piuttosto stata votata 
iDei comizi locali sotto influenze romane. Cf. 
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Lange, Die oskische Inschr(lt der tab. bantina' 
und elie l'Om. Volksgerichte, Gottin ga, 1853; e 
da ultimo F. Bucheler, Zwn Stadtrecht von 
Bantia, ill Rh. lvIuseum, 6;~ (HI08), p. 3 L6; an
cbe dal lato li nguistico, cf. Momrmien, Die 
unteritalfschen Dialekte (1850), p. 145; Mo
l'atti, La legge osca di Banzia, in Are/l. 
giur ., v. 53, p. 74; Esmein, Melanges, p. 322; 

Bréal, in Mernoires de la societe de linguistique, 
IV, 381 sg . e Rev. Hist. de dr. (r . et étr ., 1879, 
317; Zwetaieft, S/jlloge inscriptionwn oscarum, 
I, 75-8; InscrrjJt. !tal. infer. dialecticae, p. 68 sg. 

659/95 Leges (Claudiae) de Senatu Halesinol'um coop
tando. - Cic., Verr., II, 49, 122. Leggi « datete » 

da C . Cla udius Pulcher proconsole, determinanti 
le norme per l' ammissibilità a l Se ll ato di quella 
città: e, sembra, anche su altri argornenti: 
forse una completa legislazione locale. 

665/89 17 novembre lex (Pompeia) de civitate equitibus 
hispa!1is danda. - Lamina di bronzo scoperta dal 
Gatti nel 1908: ora a l Museo dei Conservatori in 
Campidoglio .. Contiene parte di un decreto - che 
sostanzia lmente è (:a considerarsi come una lex 
data - cii Cn. Pompeius Strabo, emanato col
l' assistenza di un consilium (lega ti, praejecti 
eqaitum, tribwi-i mzlitwn, primipili delle legioni: 
cf. Polyb., VI, 24, 2): si concerie cc e lege IuUa ») 
la c ittad inanza romana, per benemerenze mili
tari, ad alcuni cavalieri spagnuoli , dei quali 
forse è solo una parte la turma sulluitana di 
cui è conserva to l' e lenco . Cf. G. Gatti, Lamina 
di bronzo con iscrizione r~feribile alla guerra 
dei soci italici, in Boll. Comm. A rcheol. munic. 
di Roma, 1909, 171; E. Costa, in Rend. Acc. 
delle Scienze di Bologna.: Cl. SC. Morali 2 (1908), 
37; Pais, Il decreto di Gn . Pompeo Strabone 
sulla cittadinanza romana dei cavalieri ispani,. 
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in St. storici per l'ant. class., 2 (1909.', 113; G .. 
Stara Teclde, Una nuova importantissima iscri-· 
zione romana attinente alla guerra sociale, 
Roma, 1909; AshbY, An itnpor tant inscription 
relating to the social l~ctr, in GLass. Review, 23 
(1909) , 158; G. De Sanctis, ] der::loeti eli Cn. 
Pompeo Strabone, in Atti Acc. delle Scienze 
di Torino, 45 (1910), 144, c he riti ene essere la 
iscrizione sostanzialmente comple ta: in senso 
contrario di nuovo Pais, Nuove osservazioni 
sul decreto di Cn. Pompeo Strabone relativo 
aUa cittadinanza romana dei cavalieri ispani, 
in St. storo ant. d oss., 3 (1910), 54 e Rendic. 
R . Acc. Lincei, XIX (1\)10), p. 72; il quale in
siste su lla in costituzionalità del. provvedi mento: . 
c he sia incostituzionale non sem bra: certo la 
larghezza della concessione è un prodrorno degli 
abus i posteriori. La ipotesi del De Sanctis è 
confermata da un nuovo t'rammento, ultima
mente scoperro, clle permette di integrare quasi 
com pletamente la praescriptio del testo: cf. 
Gatti, Un nuovo frammento del decreto eh Gn. 
P. Strabone, in Boll. comm. arch. munic. dl 
Rorna, 38 (1911); Costa., in Rend. Ace. Bolo(Jna, 
1911 (sec!. 26 aprile), p. 4 estr. - Per la costi
tuzionalità della concessione, V. da ulti rno an
che Zocco Rosa, in Z. S. St., 32 (1911 ), p. 359. 

665j89? Lex (?) de civitate Minatio Mftgi l danda. -
VelI. }Jat., II, 16, 3. A Minatius Magills, un 
antenato di Velleio Patercolo, per il valore da 
lui spiegato militando nell'esercito romano, fu 
conC8ssa viritim la cittad inanza: probabilmente 
non con legge comizia le a sè ma in applica
zione forse della Lex Calpurnia de civitate so
ciorwn. È verosimilmente quindi una le;c data. 

673/81 lex Cor nelia (municipalis petel inis data ?). -
C. l. L., X, n . 113 e 114: iscrizioni che par-
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lano di IIIIviri lege cor(nelia): è impossibile de
terminare a quale si riferiscano: Gaddi (Crono
logia, p. 582, n. 2), pensa trattarsi di una legge 
municipale (data r) di cui non v'è più traccia. 
Cf. a nche Dessàu n. 6468; Notizie degli scavi 
1894 p. 20, Secondo Riccobono (Fontes, p. 1'28) 
Rvrehbe concesso la cittadinanza ai petelini 
all' inizio della guerra sociale. 

1)76/78 Lex (Cornelia) Pllteolanis data. - Plut., Sull., 
:n: data da Si11a, dieci giorni prima di morire, 
alla colonia militare di Puteoli, dopo che ne fu 
sedata una ribellione (v0l-L0oç syp(Xtj;eV (Xù'to[ç, it(X-&' 

W'l TCOÀ~ 'teUOOY't(X~). 

1687/67 leges (Caeci iiae) rnunicipa' es Cretae . dat ae. -
Liv.) Epit., 100; Dio C., XXXVI, 4; Cie., pro 
Flacc., :3, 13 e 40; Val. Max., VII. 6, ext.) 1. 
Leges datae all'isòla di Creta dal pretore Q. 
Caecilius Metellus [Crt~ticusJ, cf'. C.1. L., I, nu
mero 595. 

Lex Antiochenis data . - L. 37, D., XLII, 5 (Papi
nianus) « le(Je sua». Da chi e quando non risulta 
espresso: forse già nel 690/64 da Cn. Pompeius 
Magnus che, ridotta a provincia la Siria, lasciò 
ad Antiochia l'autonomia cittadina (Plin .. N.H., 
V, 79; Chron. Pasch., p. 354 sq. Dind.). 

;691 /63 Lex Pompeia municipalis Bithyniae data. - Plin ., 
Epist. 79; 80; 112; 114; 115; cf'. Strabo, XII, 
3, 1; Dio C., XXXVII, 20, 2; Liv., Epit., 102; 
cf. Gai, 1, 193 (lex Bithynorum ~) Legge data alla 
Bitinia da Cn. Pompeius Magnus proconsole: 
regolava fra altro la concessione della cittadi
nanza locale) l'assunzione alle cariche e l'am
missione ai senati municipali. Si a.llude anche a 
leggi speciali: p. es. per Amysus (Plin., Epist. 
ad Trai., 93). 

1865-692/89-62 Lex municipalis Tarentina. - Scoperta 

o, 
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nel 1894 a Taranto da Viola: edita dti Scialoja. 
e De Petra in Monumenti dei Lincei, VI (1890), 
p. 405 cf. Scialoja in Bull. dell' 1st. di D. Ro
mano, IX, p. 7 e 88; poi cla Mommsen in Ephem. 
epigr., IX (1903), p. 1 sg. == Ges. Schrijt., 1, pa-· 
gina 148 sego Cf. anche Beaudoin, in N. R. H. , 
1896, 407: Tardif, ib., 1897, 113; Bruns, Fontes, 
p. 120; Girarci, Textes; 51; Riccobono, Fon
tes, p. 132. È una lex data (cf. lino 8) : s ta
tuto della città di Taranto dopo che ottenne la 
cittadinanza romana (prima del 692 cf..Cic., pro, 
Archia, 5, 10: e assai prolJabilmente, dopo la 
Lex Plautia Papiria del 665 cf'. Cic., pro Al'chia, 
4, 7). È conservata solo una parte della tavola 
nona, e tratta del peculato - delle garanzie da. 
prestarsi dai magistrati per la loro amministra
zione - delle demolizioni di eclifizi - delle vie' 
e della fognatura - finalmente del cam biamen to, 
di domicilio per parte dei municipes. 

698/56 Lex ~ Cornelia) municipalis Cypro data. - Cic., 
ad fam., XIII, 48; cf. ad Att., V, 21, {:io - Or
dinamento dato all'isola di Cipro da P. Corne
lius Lentulus Spinther che vi fu proconsole. 
Cf. Willerns, Senat, I, 444. 

703/51 Lex Galliae (Celticael data. - Ordinamento· 
dato da C. Iulius Caes3r, ex lege Vatinia , alla 
Gallia Celtica: si suppone una lex data sebbene 
le E;sp,ressioni dei tes,ti siano molto generi
che: si adduce (Marquardt, Organo de l'emp.,. 

. 1, 89, n. 1) Svet., Caes., 25: « omnem Galliàm 
in provinciae formam reclegit, eique quadrill
genties in singulos annos stipendii nomine im
posuit »; e Dio C., XL, 43, 3: (XihOùç (; K(X(o(Xp. 

it(X1 cppoop(Xlç it(X1 a~it(x~WOeO~ Xp'YJl-Lchwv 'te È(lTCpci.çecr~ 

it(X1 cpopWY Èm 'tci.çeO'~ 'touç I-LÉv É't(xTCet'lWO'S 'tOùç ÒÈ. 

1]I-LÉP(l)'Je. 

Lex lul.a municipalis (Patavio data?) - C. 1. L." 
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V,l, n. 28(14 « M. luulus Sabinus llll vÌr aedi
liciae potestat. e lege lulia municipali l). ,- La
pide scoperta nel 1096 a P :::: dova . - Sav igny 
(in Zschr . iiir G . R. W ., IX, 370) r icollegava 
quest';J(;cenno a lla. pretesa lex IuUa municrjJalis 
della ta,vo la d'Eraclea. Ora (Mommsen, Lex 
Inunicipli tarentini in Ephem . Epig l' . , IX (1903), · 
p. 4-()) è meglio pen::c.are a una specia le lex 
data; la cui data (Cesare o Augus~o) è irupos
sibi le precisare. 

'710,'44 Lelt coioniiie Genetivae luliae siv"l Ursonensi data. 
- C. I. L., J[ suppl., n. 543~); Bruns, Fontes, 
122; Girard, Textes, 87; Riccobono, Fontes, 
p . 142; cf. Mommsen, Ephem . li.pior., II (1874 ), 
105 e 221; III (1877), 87 = Ges. Schrirt. , I, p . 194 
sg. Tavole di bronzQ scoperte nel 1870-74 a Os
suna in Spagna; è parte di una le;)] data (c. ()7, 

72, 131), statuto muni(;ipale clelia colon ia di cit
tadini romani i vi dedot l a « iussu C. Caesaris 
c1ict. imp. et lege Antonia senatusq ue CO ll snlto 
plebeique scitn », c. 104. - NOl1 è quindi una 
lex Antonia (Gaddi, Cronolo(Jia ad h. l.) bensì 
pare c he la L. Antonia fosse 18. legge comi 
ziale che ordinò la deduzione di questa (8 forse 
di a ltre) coloni e. - Lo statu to conservatoci è 
Ilna r iedizione della fine delLo secolo. - V. Gi 
r a ucl, [;es bronzes d' Ossuna, 1874; id., Les 
nouveaux bronzes d'Ossuna, 1H76; Bruns, [{L. 

Schrrften, Il, 282; Exner, Zur Lex èoloniae 
Genetivae in Zschr. (iir Rg., X III , 292; cf. 
Nissen, in Rh. Museum, XLV (1890), p. 107; 
Fabricius, in Hermes, XXXV (1900) , pp. 205 -215 
il qua le l'itiene che la quarta tavola sia un'ag
giu nta d i An ton io a ll a lex trovata fra gli acta 
Caesaris. 

705-712/4942 Le.< de G~!'ia cisalpina. C. J. L., I, 
205 = XI, L 146; Bruns, Fontes, p. 97; Girard, 
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Textes, p. 70; Riccobono, Fontes, p. 135. -
Tavola eli bronZI) scoperta nel 1760 nelle ruine 
di Veleia : ora a Parma. Contiene parte (quarta 
tavola) di una legge sulla organizzazione g iu
diziaria clelia Gallia c isalpin a, determinando la 
,competenza de i magistrati locali, di regola li
mitata a l valore di quindicimila sesterzi: v. 
Mommsen, DT'oit public, VI, 2, 460 sg. - La 
data è certo non an teriore a l 705 /49, in cui a ll a 
Galli a c isalpitl a fu con ferita la cittad inanza : è 
controverso se sia ') no posteriore a l 712/42 in 
cui la Cisalpina fu r iunita a l resto d'Italia: lo 
ritengono Snvigny (Verm . SchT' (j't, Hl, 319); 
Huschke (Gaius: Beitrage, p. 203-242): Kar
lowa (Rom. Rechtsgesch., 1, 440): lo nega Momm
sell (C. I. L., 1, p. 118 ; cf. Ueber den Inhalt 
des Rubrischen Gesetzes in lahruiicher cles ge
meinen Rechts, Il (1858), p. 319 = Ges. Sch r~/l:., 

1, 1(2). - La s i ritenne concordemente un ple
biscito di un tribuno M. Rllbrill s, in base a l
l' accenno contenuto nel c. XX della tavola: 
,cf. Ritschl, Legis Rubriae pars superstes, 
Bonn, 1851: ma in seguito il Mommsen stesso 
(Lex municipii tarentini, in Eph. Epigr., IX 
(1903), p. 4; cf. Wiener Studien, XLII (1902), 
p. 238) osservò che nulla dimostra d :e la lex 
Rubria accennata nelle /ormulae del c. XX sia 
precisamente quelle della tavola, e non piutto
sto una legge specia le (re lativa o al pref'edu8 
jJro duoviro o a l damnum infectwn) e ritenne 
probabile che si tratti di una lex data . Nulla si 
può affermare con s icure7.za : cer to non vale 
contro la congettura nuova opporre la elausola 
.ex h(ac) l(ege) n(ihilum) r( ogatur), ehe si tro va 
anc !l e (c. 95) nella lex Coloniae genetivae, cbe 
pure è indublJiamente una lex data: COS't Ric
-cobano, l. cito Sull'ipotesi che il frammento ate
:stino s ia parte della presente legge, e che la 
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lex Roscia in quello menzionata sia qùella che' 
conferì ai cisalpini la cittadinanza, Mommsen 
assegna questa legge al 705/49; essa starebbe 
alla leJ:: Roscia come la Lex tarentina sta alla 
lex Iulia del 664/90 (V. TauuLa Tarentina e Lex' 
Roseia). 

705-712/49-42 Tabu la atestina. - Bruns, Fontes" 
p. 101; Girard, Textes, p. 71); Riccobono, 
Fontes, p. 140. Tavola di bronzo scoperta a 
Este nel 1880. - SOIlO ctue capi di una legge' 
che modifica la competenza giudiziaria delle au
torità locali: 1.0 ammette la prorogazione con-' 
sensuale della giurisdizione dei magistrati locali 
per le cause infamanti quando il valo l e non 
superi diecimila sesterzi; 2.° vieta la revocatio, 
a Roma delle liti che, fino alla lex Roscia, eran 
di competenza dei magistrati locali. È assai di
scusso il rapporto di questa legge colla prece
deIlte lex de Gallia cisalpina. Alibrandi (Di un 
(rammento di legge romàna sopra la giurisdi
zione municipale in St. e docum. di storia e 
diritto, II (1881), p. 3 == Opere, 1, p. 395 sg.), ed 
Esmein (Fragment d'une loi municipale romaine' 
in Journal des Savants, 1881, p. 117 e in Mé
lange d' hùd. de droit et de eritique, 1886, pa
gina 269) la credùno anteriore (695/59 o 687/07): 

, Esmein inchina a vedervi una parte della lex' 
Roscia che ,assegna, appunto al 6~7i(j7: la ,legge 
sarebbe quindi da riferirsi alla Gallia cispadana. 
Mommsell (Ein zweites Briiekstilck des Rubri-

. schen Gesetzes vom Iahre 705 Roms in Hermes , 
XVl (18S1), p. ,24 = Ges. Sehr., 1, 175; v. anche 
VViener Studien., XXIV (1902),238 = Ges. Schr., 
1, 192) vi vede un nuovo frammento della Lex' 
(data) de Gallia Cisalpina, assegnata al 705/49. 
l più vi scorgon l j una legge a sè, li istinta dalla 
cosiddetta Lex Rubria per la divel'sità delle di-
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sposizioni: v. Karlowa, Rom. Rechtsgesch., 
1, 441: Kruger, Gesch. der Quellen, p. 73; 
Kipp, Quellen.k.unde, p. 39; Girarci, Textes, 
p. 77; v. spec. Appleton, . Le fragment d'Este 
in Rev. générale de droit, 1900, pp. 193 e 248 
[recens. Segrè in R. It. per le Se. giur., XXX 
(1900), p. 227; Klibler in Zschr. d. Sav . st~ft., 
XXII (1901), p. 2001. - Dal feammento con
servato nulla di sicuro risulta, specialmente 
quanto alla natura (lex rogata o lex data~): in 
quest'ultimo senso Riccobono, l. cit. Il carat
tere di lex data sia di questa che dell a pre
cedente è reso verosimile anche dal carat
tere minuto delle disposizioni e - forse - dal 
singolare modo con cui si a llud e a delibera
zioni comiziali di c ui parrebbe si ignori l'esatta 
natura - la lex Rubria nella prima e la lex 
Roscia nella seconda, 

ante 727/27 Lex Colo niae luliae COllcordiae. - C. I. 
L., V,l, p. 178. La colonia fu dedotta a quanto 
pare prima del 727/27; della lex ad essa data 
parla Fronto, ad amicos, 2, 7 (lex concorden 
sium) ricordando la disposizione « ne quis scri
bam faxit nisi e um quem decurionem quoque 
J ecte facere possit ». 

cirr::a 729/25 Le :el? Galathiae et Lyc aoniae d, tae. -
Dio C., LI11, 26, 3. Ordinamento dato da Au
gusto a quelle regioni, divenute soggette a 
Roma dOlJO la morte ~i Arninta (( xat OUXW xaL 

1] l'aÀa'ticz fJ.E't~ 'tijc; Auxaoviac; <PwfJ.aìov &pX~na 
~oXeV, 'tcX 'tE Xwpia 'tcX 8X 'tijc; IIafJ.cpuÀiac; 1tpO'tEpOV 't<p 

, AfJ.ov'tSC 1tpOovEfJ.'Y)~év'ta 't<p tòirp vO!-LCf> ò:.1tEÒO&"Q »): 

Lex civita'èis narbonensis de {lamin , prov:nciali. _ 
C. I. L" XIl, n. 6038; Bruns, Fontes, 1t11; 
R iccobono, Fonte::>, p. 159. Tavola cii bronzo 
scoperta uel 18~8 a Narbona: è una Lex data 
« de officiis flaminis augustali s » : si riferisce 
ROTONDI -- 32. 
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alla istituzione di un flamen per la provincia, 
li. similitudine del jlamen dialis cii Roma. Data 
probabilmente da quando s i diè alla Coloni~ 
Narbon ensis il nome cii Iulia Paterna, ma. Il 
riferimento ad Augusto non può farsi che in 
via di semplice ipotesi (Hirschfeld, in C. I. L. , 
Xl, p. 869). Cf. Alibrandi, Sopra una legge 1'0 · 

mana contenuta in una iscrizione narbonese, 
in Bull. dell' !st. di D. Rom., I .(1888), p. 173 
== Op., 1, ·547; O. Hirschfeld, Zu der lex Nar
bonensis ilber den provinzial Flaminat, in Z. 
der Sav . St~ft., IX, p. 403; Mispùulet, in N. R . 
H., 1888, 353; da ultimo Zocco Rosa, La tavola 
bronzea di Narbona, Catania, 1911. 

Fra"gmentum tudertinum. - C. I. L., I, n. 1409 = 

XI, 4632; Bruns, Fontes, 157. Tavola eli bronzo 
scoperta nell' a l veo del Tevere, presso Todi, nel 
1729: ora a Napoli . Mommsen (Dr. publ., VI, 
1 414 n. ~ contro Huschke, Multa, p. 277) ri
tiene ~rattarsi di una lex coloniae data. Ricco
bono (Fontes, p. 129) ritiene che non si tratti 
di una legge romana, ma di uno sta.tuto locale. 
Si conserva solo la fine del testo, che pare del 
tempo d'Augusto. La restituzione é del Momm
S8n. 

1. o •••• de quibu8 puenis ob iura sepulchrorum 
violata cautum iure QuiJritium comprebensum ve 
est uti dentur P(opulo) R(omano) u[ù eadem 
den tur colonis er:us coloniae ius esto : .... utique 
magistratus èius coloniae. si quis] eorum qui 
quove anr~ o inferiarum sacri [sfungentur, prop
ter eam rem apud se damnaius I erit, tantam 
pecuniam quantam is damnatus sd, ei coloniae 
d]andam adtribuendam curent I 

2. 0 quae q~em ex hac rogationefacere opor]tet, 
agito fa,cito, neve quid adversus banc roglatw
nem agito facito sciens d(olo> m(alo) . Si quis I 
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quid adversus hanc ror;ationem egerd jeceri]t 
sciens d(olo) m(alo) ei multa esto HS IXI eiusque 
pecuni[ae qui volet magistratus petilio esto .... 
: ..... eamque pecuniam vel] populi iudicio pe
tere vel in sacrum iudicare licet[o. 

3. o si quis adversu8 alias rogationes] huius 
rogationis ergo fecerit, quodve ex earum [aliqua 

.tacere eum oporteret, huius r'ogationis ergo I 
.... n]on fecerit, id ei fraudi multae poenae ne 
esto. 

4.° ne quis hanc rogationem abrogato neve 
huic rog]a tioni abrogato, neve de hac rogation e 
derogato [quod eius contra leges publicas Po
puli Romani I .... senatusve populi Romani iu[s
sionem factum non erit. Quod aliter rogatum 
e[rit in hac rogatione I .... eius h(ac) l(ege) nUnil) 
r(ogaturj. 

fragmentum florentinum . - La mina a due colonne con
servata nel museo Riccarrliano a F irenze: sco
perta non si sa dove né quando. C. I. L., I, 
n. 1409, Bruns, Fontes, 158. 

col. 1. 8 
................... . 

in l'es singnlas RS. X. C.E.C .D .D.E. (1) [i ]sque 10cu8 f->ibi 
quis adversus ea bumatus sepultusvc erit 
purus et religione solutus esto eumqne s. f. s. (2) 
qui volet exaratd. item ne quis al vos apill1fi 

col. 2. 8 
.................... cltrn] II [vi1'0 

pra,efe]ct[oJ ve ùe [e]a re cog[nosce1'e non 7'icebit legiblls 
cius c. ita uti lege aeli[a ........ cantu'm. 

est d. d. ad pro (:~) de ea re refe[1'fo isqtte pmefo1'lJ1'01'0nel'e 
edicereqne debeto eam [1·em . 

La « lex aeli (a) » menzionata in col. 2. a lin o 3. a 

(1) colonis eiu8 colort'iae da'l'e damna8 ('sto. 

(2) sine frau,de 8ua. 

(3) dem'eto decu,1"iomnn ad pro,etm'enl. 
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SI e congettnrato sia la lex aelia de crloniis 
dU,abus latinis deducendis, ple!)iscito de15Q0/194. 
Ma non è possibile dimostrarlo: un principio 
di prova potrebbe essere il luogo di provenienza 
ciel frammento, il quale è invece ignoto. Il fram-
m,ento appartien~ verosimi lmente, a una lex
data. 

834·837/81-84 le~ Flavia murdcipalis Salper:sae data. -
C. I. L., II, 1963; Bruns, Fontes, 142. Girard, 
Textes, 106; Riccobono, Fontes, p. 162, e 

lex Flavia murlicipalis r,:~alacae data. - C. I. L., II.-
1964; Bruns, Fontes, 147; Girard, Textes, 110; 
Riccobono, Fontes, p. 168. Due tavole 
di bronzo scoperte nel 1851 in Spagna presso 
M?-lagal. contenenti una parte degli statuti mu
nicipali dati (T. Salp., c. 26) da Domiziano 
a Sal pensa e Malaca, cEtà di diritto latino 
(cf. Plin., N. H., III, 3, 30): la data è tra 
1'11 settembre 81 (elezione di Domiziano) e il 
princ:ipio oe11'84, in cui Domiziano assunse il 
titolo di Germanicus, che qui non figura. -
Queste due leges datae hanno speciale impor
tanza percb~ sono gli unici esempi di statuti 
municipali latini, e lumeggiano anche la costi
tuzione della madre patria. I capitoli principali 
sono: 1. Malac., c. 62, 65 (cautio praedibus 
praediisque, venditio in vacuum e vendUio ex 
lege praediator;a); L Salpo c. 22, 25, 28 (acqui
sto della cittadinanza, affl~ancazione, tutela). 

- Sulla autenticità, ora ammessa, delle rubriche 
numerate, v. Giraud, Les tables de Salpo et Mq,
lac., 1851 e Lex iì1alacitana 1868: contro La
boulaye, Les tables de I~al. et Salp., 1856. -
Cf. Mommsen, Die Stadtrechte der lateinischen 
Gemeinden Salpensa und Malaca in der Pro-
vinz Baetica in Abh. der Sdchs. Gesellsch., III, 
(1855), p. 360 sego = Gesammte Schr{ften" l. 
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265 sego V. ancbe Dernburg, in Krit. Zschr. 
;: -Gesch. R. 10/., III (1855), p. 74; Henzen, in 
Eull. dell' Istit, di corro arch., 1855, p. 37; 1856, 
p. 31; Zumpt, Studia romana, p. 269; Dirksen, 
Ein Beitrag zur Auslegung der epigraph. Ur
kunde einer St'ddteordnung (ur die Luteinische 
Biirgergenwincle zit Salpensa, Berlill, 1857; Se· 
rafini, Nuove osservazioni sulle tavole di Sal
pensa e Malaca, in Arch. Giur., II, 66(-); Wan 
Lier, De inscriptionibus Salpensana et Malaci
tana; 1865; Swinderen, Disquisitio de aere ma
,lacitano et salpensano, 1867; Arndts, in Zschr. 
f. Rg., Vl (67), p. 392 seg.; Dessau, in Wiener 
Studien, XXIV, 240. G. Brallinhacll (Die Neu
gestaltung der latein. Orthographie [1868J, p. 309) 
ritiene che l' iscrizione sia stata ripristinata al
l'età degli Antonini: cf. in contrario Hli.bner 
(C. l. L., II, 877). 

Ifragmenta hispaniensia. - Appartengono a leoes datae 
dell'età imperiale. Editi da Mommsen in Ephem. 
Epigr., IX (lU03), p. 10-11 e Wi'en. Stnd ., XXIV, 
2Li6; Hiibner - Dessau, Eph. epigr., IX, 261; 
Brul1s, Fontes, 157, cf. Riccb\jono, Fontes, 168: 
. 'l.') scoperto presso Siviglia nel 1896: conser
vato a Pal;igi ed edIto per la prima volta in 
Bulletin des antiqiwires de France, 18\j6, pa
gina 350. Corrisponde al c. 67 della tavola Ma
lacWma e probabilmente è pure di Domiziano: 
forse del m·edesinlo 'municipio. 
is pe1· qiteJm steterit quom[inus 1'ationes redde1'entn1' 

qtwve minns J pecunia rediger[etnr 1'efe1'l'eturque he1'esque 
,éins isqtte ad qJuein e r. qua de agi[tu1' pm·tinebit quanti ea 

res erit tan]tuin et alterum [tantttm 1nlln'icipibus eiius 
mnnicipii d.] d. esto eiiu[sque peCttniae deqne ea pecnnia 

mnnicipuJm ITIllU[iùipii ... qni volet cuiq1iè 
p81· 'h. l. liJcebit [ actio peUi'io pe1"seautio esto 

:. ·1si't[ 

2.° SCOI)erio a Elche 'nel '1899: lungo m, 0.17, 
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largo 0.128. Sembra teattare del moto di vota
zione (lin. 2 cf. Sisenna, fr. 128 in Peter). Se è 
frammento della lex municipalis ilicitana essa, 
trattandosi di una colonia romana (lulia augu
sta), deve esser stata alquanto diversa dalle 
leggi dei municipii di diritto la.tino. 

n ... e ... deni... ain ... 
pJossillt pOllenùas cnren[t 

81t.ffmgiuJm laturi erunt sec1 
ci ca,esaris suffrag 
s quam maxime m 
sortiri qui sen ... 

965-968/210-213 Fragmentum laul'iacense. - Bruns, 
Fontes) p. 159; Riccobono, Fontes) p. 177. Lex 
data municipalis di cui un frammento fu tro
vato su una ta vola cl i bronzo presso Enns nel 
1906: edito da Bormann, in Iahreshe(te .des 
osterr. archdolor;. Instituts, IX (1906), p. 315 sg. 

[ex IIviris qui in eo municipio i(w'i) d(icundo) praesunt 
nter postea] 

... t alia,ve qua causa et ... [n ecessitate ex eo municipio 
proficiscetnr neque eo cHe in id municipium esse se 
1'editu'/'nmJ arbitrabitur, quem pl'[aefecttwam 'Jnunicipii 

8X clecu1'iol1ib!L8 
eOllE'lcriptisque l'elinquere voI et non 

rninm'em qncun] anuorum XXXV prcLese[nHbtts clecw'ionibns 
consC1'ipti8que non 1winns ... ] facito ut is ... [s'icttt hac leg~ 
cant1t1ncornJprehensumque estiu[1'etpm' Iovem et divornAug. 
cete1'osque di'oos omnes] et genil1l1l imp. Caesaris [M. Atl1'eU 
Antonini J Pii. Aug. Part (hici) max(imi) Brit(annici) 

[1nax(imi) deosqtte 
penates. 

leges agl'is vetel'anis adsignatis . . - Hygin., 117) 15; 
118, 5) Lachm.; cf. 1. 2, D., XXXIX, 3. 

806-1059/52-305 Pl'ivilegia vetel'anO"um de civitate et de 
connubio. - Concessioni collettive fatte dall'im
peratore a intere categorie di veterani: quelle 
concernenti la concessione della civitas ,conser-
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vano il tipo legislativo. Gli originali erano af
fissi in Campidoglio nel tempio della Fides: poi 
- dopo Domiziano - sul Palatino: cf. Momm
sen, in Hall. 1st. Corro Archeol., 1845, p. 119 = 

Ges. Schr., V) 38; Faass, in Arch. fiir Urkun
denforschung, I ( l908), p. 202 sg. Ai singoli ve
nivano rilasciate copie (dittici). Di queste furono 
rinvenuti numerosi esemplari editi in C. I . L.) 
III, p. 843·,919 , e nuovamen te in C. I. L., III, 
1.0 suppI. [1893J, p. 1967-2038 (1-96); altri in 
C. I. L., III, 2.° suppl. L1902J, p. 1955 (n. 97), 
2212 sg. (n. 98-100); 2328,64-72 (n. 101-112): un 
altro da Domaszewski, in Alterthùmer unserer 
heiclnischer. Vorzeit, 5 (1906), n. 566; un altro 
(degli Imperatori Elagabalo e Alessandro Se'
vero: solo concessione' dell' jus connubii) da 
Hulsen, in Mitt. des Arch. Inst. Rom. Abt., ~2 
(1907), 434: cf. Cantarelli, in Bull. Comm. Arch. 
Com., 36 (1908); un a ltro ancora, del tempo di 
Domiziano, scoperto in Egitto nel 1909, pubbli
cato da Lefebvre in Bull. de l'Inst. Archéol . 
d' Alexandrie, n. 12: cf. Mispoule t, in N. R. H., 
1911, p. 5; Dessau, in Z. S. St.) 32 (1911), 
p. 384. Esempi ne sono riprodotti in Bruns, 
Fontes, p. 274; G~rard, Textes, p. 117; Riccobono, 
Fontes, p. 181. Natura di semplici concessioni 
senza carattere legislativo hanno le costituzioni 
che attribuiscono la cittadinanza sine aere (cf. 
B. G. U., n. 113 (a. 143) e 265 (a. 148) o, Xwptç 
XocÀXwv); a meno che (Wilcken) tale qualifica 
non si riferisca ai veterani che non hanno an
cora ricevuto il documento della concessione 
avuta. 

* , * * 
Aggiungo qui alcune indicazioni bibliografiche 

di scritti apparsi durante la stampa di questo 
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elenco, o IJl'ima sfugg'iti; lloncllè qualche rètti
fba (1). 

A,I c. II, ~ 5. Alle indicazioni bibliografiche adde : 
R.osenbel'g, Untersuch imgen zur 1'oln. Zenwrien
ver:.fassunr;, Berlin, 1911. 

Al c. [V, ~ 15. De L\Clal'chi, L'iI1/requentia nei 
comiZi romani, in Renclic. R. 1st. Lomb., 191~, 72, 
esamina le fonti da cui appare lo scarso concol'so 
dei cittadini ai comizi, e ne studia le ragi1mi 
(troppo fréquentè convoc,:\zione, ampiezza dei col
legi, la'rg:à base del suffragio, astei1sionisIDo per 
indifferenza o incomoclità). 

Al c. VI, ~ 20. Sulla pane che le leggi à noi 
note rappresentano jJresumibilmente ·cli frdote al
l'intera produzione cf. le mie Rr'r::err::1/c sulla pro
duzione legislativa dei com7:zi romani, i Il Filan
gieri, 1911, 641 sg. Dall'esame comparativo "delle 
notizie date da Livio e (,la altre fonti -- per il pe· 
rioclo 218-167 a. C. - pare potersi al~gomentare 

(l) Qualcbe m e iHl:L tipografica. è rinla.lllta, specie nella 
parte introclut,tiva, ma non sarà difficile al lettore ret
tiiicarle: iu ispecie si corre~ga: a p. 31 n.] lino 15, I, 
43 in Liv., I, 43; a 1'. 63, n. 5, 1886 in 1887; p. 76, 
lino 2b, pleb. in thb.; p. 82, lino 7, 67 in 57; ,p. 86, 
lin. 14, '98 ili 91; lj. 95, n. lino 3, II in 10; p. 87, Ilio. 2, 
190 iù 100; p . 103, lino 14, 149 io <t49; p. 160 ti.; linea 
peljnlt. 771 in 7, 71; p. 170, lin 17, Iitlia in Ii.:ilia; e 
~i aggiunga: a p. 74 , lin. 1 rlJlé.b.]; p. 76, lin. R. 62: 
p. 82, liu. 16 [])lcb.]; p. 91 , lin. 7, 58; p. lO:~, lino 18, 99. 
Si :I,vverta pare ebe i paragrati dell'introduziotle . a. cui 
e fatto rinvio ROIIO talvolta cit.~Lti col nnlllcro cbe Ilanno 
ili ei:l~CLlIl capitolo, invece che col ]Irogl'(\ssivo .. Nel
l'eleneo una revisione particolarmente accurata do
vrebbe a ver ridott.o le sviste tipografiche a proporzioni 
trasl:umbi1i: si corregga p~rò a. p. 215, lin. 29 VII in 
VI; <I, p. 25tl, liu. 13 romano in campano; a p. 341, l. 2, 
Papiiilis in Plalltius e a; p. 380, Hu. 5 ~i 'ih~erisca ileI 
titol0 delLi logge il de. 
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·che, per le leggi rèlati ve al diritto pubblico in 
-senso largo, il racconto di Livid è quasi com
pleto: mentre, dalla enorme prevalenza delle no
tizie clìe , in quel periodO, risultand s610 da Livio, 
'si al'gorrienta die le nostre cogniziohi ' in materia 
abbiano gravi làcune per il ]j eriodo anteriore e 
forse più per il posteriore in cui la maggior ab
'bondanza di notizie mal compensa la copia certa
mente maggiore della produzione. 

:255/499? Lex de dittatore creando. - Sugli anni dit
tatOl'1 cf. ora Soltau, Die Diktatorenjahre, in 
Philolo{]us, 69 (1910), 551 (L). 

:291 /463 Lex de clavo Dangelido. - Sui periodi in cui 
s'infiggeva il clavus cf. ultimamente Còsta, 
Cronolooia preflavi'ana, p. 259, per eui l'infis
sione, ]Jl'ima annuale, avvenne poi a periodi 
più lunghi, e Giorgi, 1 l'asti consdlm"i e la cri
tica, ill Rend. Lincei, 20, (1911) 317, 11 quale 
osserva che il praetor maximus (= Cl'!pa'!1jyòç; 

f.i7ta'!oç) può essere non il dittatore ma sempli
Ceil:len te il consoie, in antitesi al pretore. 

'309/445 Lex de tl'ib. mil. consulari potestate creand~s. -
Sul n umero cii questi tribuni Cf. ànche Còsta, 
Cronologùi prèjlaviana CRoma, 1910), ove si 
cerca di spiegare la divergenza deg'Ìi elenchi 

(1) Mi sono deliberatamente astenllto dall'entrare nelle 
-quest.ioni re]fi,ti,'e alli'\, cronologia dell'epoca, antip.a: ma
teria ti'oppo inèert~'\, e troppe> tecnica,. Tutta la tradi
zione stotica per le leggi anteriori alla l t r H 'o1'tcnsict è, 
.(lome costituzionaIruente, d'ìsì tJrodologicamènte sospetta 
in blocco, poichè - come è noto - solo verso quella 
-(lata cominciano a concordare le varie cronologie. Per 
notizie sOlDma['ie su tali problemi basti qui citare]l 
-riassunto del N'iese nell'Introduzione alla 4.& ediz. del 
G1'und1'is8 de)' Rom. Gesohiohte, p. 83 sg. (e traù. it. di 
Longo, p. 119 Sg.). 
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delle fonti col bustrofedisrno; cl'. contra Giorgi,. 
1. cit., p. 325 sg. 

post 5\3/24\ ~_ex Appuleia de sponsu . - H. Kruger ,. 
in Grun/wt's Zschr., XXXVII, 328, opina che
la « quaedam societas » non sia che l'an::lJogia 
di trattamento fra i -due istituti, sponsio e fide
promissio: ma la congettura mi sembra poco
plausibile. 

567/ 187 lex PeHllia de pecunia regis Antiochi. - Sul 
processo degli Scipioni cf. l'ainpio studio di 
Fraecaro in St. storo ant. dass., 1911, 217 sg. 
Egli suppone (p. 289) che la lex Petillia sia una 
invenzione di Valerio Anziate ln qllanto l'uso· 
delle leggi speciali s'introdusse solo più tardi ~ 

583/ 17\ lex de bello Pe."seoindicendo. - Sulle circo
stanze storiche della dichiarazione di guerra e 
le fonti diverse da cui Livio attinge nel racconto 

- di questi fatti cf. Kahrstedt, in Klio, 1911, 415· 
sg., spec. p. 421. 

ante 605j l49 Lex Atinia de usucapione. - V. anche 
Borgna, La lex Atinia, Cagliari, 1897. 

621 / 133 leges Sempl'oniae. - Alla bibliografia ge
nerale su queste leggi può aggiungersi: Riecken, 
Die Quellen zur Geschichte' des Tiherius Grac
cllu8, Leipzig, 1911, 

635-636j I19-118 lex Tlloria agral·ja e 

643/ 11\ lex (Baebia?) agraria. - Cf. Hardy, Were
the lex Thoria or 118 B. C. and the le;;-: agra
ria of 11 L B. C. reactionar,lf laws ?, in Journ.
or Philol., 31 (1908), 268 sg.: egli ' crede (pa" 
gina 285) che non si tratti punto di due l e-ggi, 

reazionarie, che anzi avrebbero confermato la 
legislazione gl'accana. Per ' conseguenza egli, 
pensa che la . seconda . non possa attribu irsi a. 
Baebius, ma a qualche tribuno di tendenze po-
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polari: forse Memmius o Servilius Glaucia: ma 
la dimostrazione non pare decisiva. 

687/67 Lex Roscia theatl'alis. - Adde Ps. Quintil. ,. 
Declam" 302. 

691 /63 Rogatio Sel'vilia agraria. - V. ora per que-
sta, Costa) Cicerone giureconsulto, I, 89: e la 
stessa opera, passim, per le altre leggi riferite 
da Cicerone. 

709/45 Teibula Hel·acleensis. - Se ne occupò ultima
men te anche Pais, Circa l'età e la natura della
tavola latina di Eraclea, in Rendic, Lincei, 19· 
(1$l10)) 657 sg" ritenendo ehe appartenga al
l'età di Cesare, ma dubitando della legittimItà 
dell' argomentazione da Cic. ad Jam. cito Ne 
scrisse pure Nap, Dateering en Rechtskarakter
der Z. g. Lex Iulia Municipalis, Amsterdam, 
1910. 

736/ 18 lex lulia de adultel'iis. - Cf. Triebs, Die lex 
Iulia de adulteriis coercendis au! Gruncllage' 
der sogen. Lex Dei, diss. Breslau, 1910. 

762/9 lex Papia Poppaea. - Alle fonti adde Martian. 
Capella, De nuptiis Philol., 2, 217 (p. 53, 15,. 
Eyss.). Sul dubbio sollevato quanto all' accen
tuazione, V. la mia nota in Filangieri, 1912. 

Febbmio 1912. 
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traordinariis ' . . 290 
aelia {!.e coloniig dedu

cendis. . . . . 270 
de Jl1odo et. tempore 

legllm ferendaTllll1 288 
sentia de manumis .. 

sioniblls . . 455 
aemilia de censUTf!! lpi

nuenda . . . . 211 
- de dictatore creando 414 

fruwentari~ ... . . 364 
de libertiuorum suf-

fr~giis _ ' ' 320 
sllmptuariit. _ 320 

aemiliae Macedoniae 
, datae' . .. 488 

ampiq, atia de trium:
phalibns ornamen~ 
tis Cu. Pompei 380 

a~tia sumptllaria. . 367 
antistia de sa.trieanis _ 232 , 
antistiét asiniul, v. asi- . - l 

nia antistia . 
autonia c1~ a0tjs CçLeSa7 

ris coutirma~dis . 429 

de coloniis deducen-
dis . . ' . 429 

de dictatura in per- -
petnum tollenda . 431 

iudiciaria, . . ivi 
de me,ns!3 quintib . 427 
nlUnicipalis, v. lex 

coloniae genetivae 
- de permutapione pro-

viudarllw . 432 
de poutifice maxiwo 43"3· 
de pros~ripvorum li-

beris . 416, 
de provil1ciis consu-

laribus. . 432 
de provocatione. . 433, 
de quint,o die l"qdo

rum roruanorUl11 
caesari tribuendo 428-

de Termessibns . . 368 
app'uleia agr~ria. . . 331 
- de cololliis in afri-

- cam dedj1cel1dis . 33Q 
de coloniis in sici

liam etc. deduceuc 
dis . 332 

frumentaria . iv'i 
de maiestate milmt,a 329' 
de quaestione etxra

ordinaria c o n s t i · 
tuenda. 330· 

_ de SpOUSL1. 246;606 
aquilia de damno . 241 
- provinciae asiae d~tta 429' 
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asiuia antistia (~) de fla-
miuic<1, diali . . 4-65 

aternia tarpeia de multa 200 
-atia de sacerdotiis . . i{~0 
atia ampia v . all1piaatia -
atilia de dediticiis. . 257 

de tutore daudo. . 275 
furia v . furia atilia 
marcia de tribunis 

militnm . 234 
atinia de colonii s quin-

gue deducendis . 266 
de tri bunis plebis in 

Renatulll legendis 330 
de llsucapiolle 29l;506 
marcia v. marcia ati-

nia. . . . . . 
aufeia de provincia asia 309 
auÌÌdia de ambit·'I. 384 
- de feris africae . 328 
anrelia de ambitll . . 369 

de lege aurelia iudi-
ciaria abroganda . 3tifi 

de indiciis privatis 3ti5 
illdiciaria . . . . 369 
de triblluicia pote-

state . . . . . 365 
,baebia (~) agrarin. v. lex 

agraria 643/ 111 . 
de coloniis deducen-

dis. . " 270 
de praetoribus 277 
cornelia v. cornelia 

baebia 
.caeeilia ut aùsens pom

peius consul tieret 383 
de censura. . . 412 
de poena ambitus 

Autronio et Sullae 
remittenda . 377 

de cn. pompeio ex 
asia revocando . 383 

de quaestione extra
ordinaria i nsti-
tllenda . 289 

de revocando cice
rone . . . . . 402 

(o pomponi:L)de urbe 
allgenda. . . 425 

de vectigalibus 386 
cornelia v. cornelia 

caecilia 
didia de Il'gnm la-

tione 335 

caeciliae municipales 
cretae datae . . 492 

caelia de lIIercedibus ha-
bitatiollum a,nnuis 417 

- de novis tabulis. . 418 
- de pe,mniis creditis 417 
- tabellaria . . . . 324 
-luciliav. lncitiacaelia -
calidia de Q. Metello 

revocando . . . 334 
calpunia de civitate so-

ciorum . .. 340 
- de legis actione. . 263 

de repeliundis . . 292 
de revocando P. Po-

pilio Laenate :-31 7 
acilia, v. acilia cal

pnrnia. . . . . 
caninia de reO'e alexan

ch'ino . o. . . . 403 
- fufia v. fufia caninia 
canuleia: de counubio 

patrum e t plebis 207 
carvilia de exilio M. Po

stumii Pyrgensis . 255 
cassia agraria . . . 194 

de plebeis in patri
cios a<llegendis . 426 

de senatu . 327 
tabellaria . . . . 297 

- licillia v. liclnia cas-
sia 

- terentia v. terentia 
cassia. . . . 

cicereia de sponsu. . 477 
cincia de donis et mu

neri bus . . . . 261 
claudia deaere alieno fì

liorum familiarulU 467 
- de praefectis ivi 

(flaminia~) de sena-
toribns 249 

de sociis . 2S0 
- de tutela " . 467 
c]audiae de senatu ha

lesinorum cooptan-
do . . . . . . 490 

clodia de capite civis 
romani 394 

de catoue proquae
store Ùyprum mit-
tenrlo . 39'1 

de censoria notiollC 398 
de collegiis 393 

- fili -

·clodia de exilio cicero-
nis 395 

frumentaria 398 
de ininriis publicis 396 
de inre et tempore 

legulll rogauchLrull1 397 
de libertinis . . . 409 
de perm Il ta tioue pro-

vinciarnm 394 
de provinciis consu-

laribus 393 
de l'ege deiotaro et 

brogitaro 397 
de rege ptolelU~Leo et 

de insnln, cypro pn-
blicanda, . ' . . 397 

de scribis quaestoris 398 
de victoria,to 326 

cocceia agraria 471 
- de ennucbis 470 
- de unptiis 'ivi 
cornelia agr:\'ria 354 
- de a leatol'ibus 363 

de adnl teriis et cl.e 
puc1icitia . . 359 

de aere alieno v. cor
uelia de proscri-

ptione. 
de ambitu 361 
de ambitu 370 
de cicerone revocan-

do v. annia . 
de civitate volater

rallis adimencla . 352 
de conf1rmandis te-

stamcntis 356 
de exilio mariano-

rLllU • • 344 
de exnlibus revocan-

dis 3~6 
- de falsis . 356 
- frumentaria 354 
- de idilms martiis 429 
- de ininriis . 3f>9 
- iudiciaria 351 
- de iuristlictione 371 
- de l ege sol vendo . 370 
- de l udis victoriae 

institnelldis . . 352 
de ma,gistratibus . 351 
de maiestate . 360 
de c. lllttrio recipien-

do v. de ex uliLnls 
revocanc1is 

cornelia de mercedilms 
habit<1ti o n u m et 
de novis tabulis 4]8 

municipalis preteli-
nis data 491 

Illunicipalis c y pro 
data 493 

ne qnis legatis ex
terarum nationnm 
pecllniam expeu-
saro ferret 071 

de pecunia guam 
sulla bonoruLU elll
toribns remiserat 
exigenda . 366 

de peculatu 360 
de praetoribns oCto 

creandis . 353 
de proscriptione . 349 
de provi II ciis orc1i-

nandis 353 
de provinchL syria . 429 
puteolanis data 492 
de g naestoribns vi-

gluti cre~Lndis . :-353 
de reditu cn. pompei 364 
de repntellllis. 360 

- de sacel'dot.iis ~52 
- de sicariis et vene-

ticiis. 357 
- de sponsu 362 

sum ptnaria 354 
de supplendo senatu 

et de censura 362 
de termessilms v. an 

touia 
de tribunicia p0te-

state 350 
de vi . 361 

corneliae de senatu a
grigentinorum co-
optaudo 488 

corneli<L JJaebia de am-
bitn. 277 

caecilia de cicerone 
revocando 403 

caecilia de cura an
nonae cn. pompeio 
mandallda 403 

fulvia, de ambitu 288 
gellia, y. gellia cor-

1lelia 
- pompeia de comitiis 

celltllri::Ltis 343 
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coruelia. pompeia de tri- fulvia de provo~atiolle 306 
lmnicia potesta~e 343 -:- coruelia v. cornelia 

- pompeia, unciaria . 344 fulvia..... 
creperej~ de s 11 m m a fuudal1 ia de termessibns 

sponsionis . 479 v. autqnia 
decia de duoviris nava- - valeria, v. valeria 

libus . 234 fnndania..... 
- de peI'lllutat,ione pro- furia de tLedilìbns cnru-

viuciarum . 237 I libus..... 220 
didia sumptmtria. . 295 . - de cousule plebeio et 
- caeci1ia v. caecilia i de praetore v. lici-

didi~L . . . .. I uia sextia 
domit,ia, ùe sacerdotiis. 329 de SpOIlSU • 475 
duilia de consnla,tu re- testamentari:\. . . 282 

~titn elldo. 203 at,ilia de C. Hostilio 
de iJllplIuitate. . ~Oi3 Ilum ant,illis de-
de pruvoc<'Ltione. . 203 dendo..... 297 
meuellia de fenore pillaria v. pinaria furia 

nn ciario . 222 furhte campanis data,e 487 
durouia, de lege Jicillia gabinia de bello mithri-

~UllllJtnaria al>ro- datico. . .. 373 
ganda. 334 de bello pira,t~co. . 371 

fabia de llnmero secta- de cousulatn c. cal-
torum . . . 378 pUI'pio pisoni abro-

de plagiariis. . 258 ganelo ... . 372 
ogllinia. de argeuteis de coitionibns. . . 297 

nLlluwis . 243 de ma.gistratu 1. tre-
fabrida de revocando bellio al>rogando 372 

cicerone. . 401 dc mai estate v . de 
falcidia dl~ legatls . . 438 coitiouiLHlS... 
fannia cibaria. . 287 de proyinciis consu: 

de peregrillis v. iunia laribus. . . . . 373. 
ùe pel'egl'inis . de senatn legatis 

ftaminia de a,gro piceno dando. . . . . 373. 
et gallico.. 247 tabellaria..... 297 

minus sol vendi 250 de ~ venmra r o rn a. e 
claudia v. claudia provinciali bus' nOli 

fl.alUiuia. . . I facieuda.... :i73 
ftavia a gr::tri a, . . 3~6 ' gellia cornelia de civi-
- de consulatibn8 al.Jro- I tato...... 367 

gaudis. . 470 ' gellueia, de feneratiol1 e 226· 
l1luuicipalis llla.la.,cae g litia de querela illof-

data 500 nciosi..... 482 
mnnicipalis s1:tlpeu- belvÌ<L de Iùa~istrat!l c. 

Rae data. 500 epidio marullo 
de tusculanis . 232 abrogaudo. . 428 

funa, illtliciaria. 399 de uxoribu8 a c. cae-
de modo et temp,ore I sare dl1ceuclis. . 428. 

'legum ferendal'um 288 l1erelluia de p. doliio 
de religione. . 385 ad ple.belll tl'adn-
caninia de manumis- celldo . . . . . :)80 

sionibus . . 454 hirti li, de pOlll vei<L lli~ . 4J 9 
fulvia de ci vitllte sociis horatia de taracia vir-

dauda . . 306 gine vestali . 20& 
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horatia valeria y. vale- iulia de magistratibus 
. ria boratia. . . v. de praetoribus 

hortensia de plebiscWs 238 df\ magistrati bus. 452 
hostilia de actione furti 480 de maiestate . 422 
icilia, agraria . . . . 214 de maiestate. 453 

de aventiuo publi- de mar itaudis ordi-
cando. ... 199 ))ibus.. . 443 

de secessione 206 de mercedibus babi-
de tribunicia pote- tatiouum all))l1is . 420 

sta t,e 193 de mercedilms babi-
de triumpbo CO))SI1- tationum annnis . 437 

lum . . . . . . 206 milit,aris v. de absen-
iulia de absel1tilms . 4.23 I tibus. 

de actis Cn. pompei miscella v. de mari-
connrlllal).dis :391 : tandis ordinibus . 

de aere alieno v. de . - de modo aedificiorum 
pecuniis mutuis , - Il nrbis.. . 447 

de adlllteriis coer- , - de modo credendJ 
cemUs . 445'507 i possidendique in-

agmr~a . .. '387 I tra itaHaru. . . 420 
aOTana campana. . 387 - municipalis v. ta
agraria . . . . . 466 ! bu~a. be~acleelisi~ . 
de agris adsign~l1dis ! - rnulllclpahs patavlO 

et coloniis dedu- I data.. .. 493 
cendis.. . 451 ! - de peculatu et de 

de aOTis massilien- I sacrilegiis... 4f)3 
SiU~1 .... 415 : - de pecunii.~ mutuis. 415 

de am bitu . . 443 - de pecuulls re p e-
de annona. . . . 448 : tundis . 389 
de cessione bonorum 451 ; - de porto~iis mereiullI 
de censu ageudo . . 423 peregrllla:um 420 
de civitate gadita- 1\- de praetonb~s de-

norum. . . . . 415 cem creanchs . 421 
de civitate Jattuis et . de provinciis . . 421 

sociis danda. 338 - de publicauis . . 391 
de civitate siculis de re.ditu damnato-

danda. ; 431 rum v. leges de re-
de civitate tranRpa- ditu darnnatorum 

danorum v. lex ro- de rege alexaudrino 3l:J1 
scia. de rege deiotaro. . 431 

de collegiis. . . . 442 de re pecuaria 419 
de cura capitolii re- de residllis . 454 

stituendi . . 384 de sacerdotiis . 419 
de exulibns revocan- de seuatu . . . . 452 

dis . 430 de servis iudicibus 467 
frumentaria 421 - de suffragiis iu iudi· 
de insula creta 430 i ciis . . 442 
iudiciaria 422 - sumptuaria. 421 
iudiciorum privato- I sumptuaria. 447 

rum. ... 44·8 theatra.lis . 462 
iudiciorum publico- de tutela . .. 489 

rum. . . . . . 448 de vestitn et habitu 
de legationibns libe- Y. SUl~lpt~aria 

ris . . . . . . 419 de vectlgahbus . -t66 
ROTONDI - 33. 



- 514 ~ 

iulia de vi 422 licinia sextia, de consule 
de vi privata. 
de vi publica . 

450 plebeio . .2161 
'ivi 21~ 

de vicesima heredi
tatum 

de viis urbis romae 
tllendis ac p u 1'-

457 

gandis.. . 4-2:~ 
inlia papiria de multa

rum aestimatione. 211 
iUllia de colonia capuam 

deùucenda 
- de feneratione 
- militari!'!. 

-de peregrinis . 
de repetundis . 
de tarqu iniis exilio 

348 
273 
324 
304 
:306 

multandis 1~9 
licinia de legum la-

tione 383 
- norbana dè mauumis-

sione 463 
- petronia, de liberali-

buscausis 464 
- vellaea testamentaria 465 
iuveutiade bello rbodiis 

indicendo. . 286 
laelia a,graria.. . 294 
licinia de actione com

muni dividundo . 481 
agrar~-a v. 
grana 

de ambitu 

laelia a-

de ludis apollinari-
i07 

bus 260 
de magistratibus ex-

traordinariis 290 
de sttcerdotiis. 295 
de sodaliciis 407 
sumptuaria. 327 
de trium viris epulo-

nibns . 267 
Cassia de tribunis 

militum . 282 
iunia v. iunia licinia -
mu-cia de civibus 1'e

c1igundis. . . . 335 
papiria de a. manlii 

imperio abrogando 280 
pompeia v. pompeia 

licinia. 
sextia de aere alieno 216; 

217 

sextia de decemviris 
sacrorum. 220 

sextia de modo agro-
rum. .216; 

217 
livia agraria . 314 

agraria . 337 
de civitate so éÌ i s 

danda. 
de coloniis dnodecim 

deducendis 
de coloniis deducen-

dis 
frumentaria 
frumentaria 
iudiciaria 

336 

314 

335 
315 
336 
337 

nummaria 336 
de provincia africa 

ordinanda 322 
de provoca-tione lati-

nis concedenda 315 
lucilia coelia de cn. pom-

pei dietatura 409 
lucreti:t de agro cam-

pano . . .. 282 
maecilia metilia agraria 213 
maelia de pnblicand~ 

bonis c. s ervilii 
ahalae . 210 

maenia agraria 214 
de die instanraticio 228 
de dote 286 
de patrum auctori-

tate.. . 248 
maeviadeprovinciaasia 274 
lll amilia deconluratione 

iugurthina . 324-

388 

mamilia roscia p e cl u
caea alliena fabia 
de limitibus. 

manilia de imperio cn. 
pompei. 375 

de libertinornm suf
fragiis. 375 

de suffragiorum con
fusione. . . . . 376 

manlia de bello ingl1r
thino . . . . . 324 

de libertinorn m suf
fragiis. 398 

- 515 -

manlia de vicesima ma- munatia de nomine au-
numissiOllum 221 gusti caesari tri-

marcia agraria 32G buendo . 44-1 
- de fel10re . 326 ninnia de revocando ci-

de liguribus dec1itis 281 -cerone. . 4-00 
milU,aris.. . 223 norbana de auri tolo-
de popillio laeuate . 281 sani quaestione . 327 
de tribunis militum 311 - iunia v. iunia nor-

- atilia v. atilia marcia - balla 
atinia de pace cum octavia de consu1atu 1. 

philippo facienda 267 cornelio cinnae a-
porcia de triumphis 382 brogando. . 347 

maria frm:::Jentaria v. frumentaria . 317 
lex fru m en tal' ia ogulnia de auguribus et 
635/ 119. pontificibus. , . 236 

de suffragiis feren- - fabia v. fabia ogulnia 
dis.. 318 ollinia. . . 483 

memmia de absentibl1s 321 oppia sumptuaria 254 
- de ingurtha romam orcbia de coenis . 276 

ducendo . 823 ovinia de sellatus 1e-
monenia agra,ria v. mae- ctione . . 233 

nia pacu via de mense sex-
duili a, v . duilia me- tili . 441 

nenia paedia de interfectori-
sextia de mu ltae d ic - bus Caesa-ris . 4:35 

tione . . . . . 200 papia de peregrinis . . 376 
messia de cura annonae - de vestalium lectione 376 

cn. pOl1lpeio man- - poppaea nuptialis . 457; 
danda. . ._ . . 402 507 

de reditu ciceronis . 401 papiria de civitate acer-
metilia de aequando ma- ranorum. . . . 228 

gistri equitum et de dedicatione tem-
dictatoris iUl'e . 251 pIi araeve . 234 

de fullonibus . . 252 de novornm civium 
- ruaecilia v . maecilia l i b e l' t i n ornmq ue 

metilia suffragiis. 348 
minicia de libe1'is 338 semunciaria . 341 
minucia de colonia car- tabellaria . 302 

thaginem dedu- de tribunis p l ebis 
cenda 316 re:ficiendis... 302 

de triumviris men- de t,ril1mviris capita-
sariis 252 libus..... 312 

de legibus sempro- de viatoribus aedi-
niis abrogandis . 316 liciis . 481 

a-cilia v. acilia minu- iulia v. iulia papiria 
cia licinia v. licinÌ3, pa-

mucia de 1. hostilio tu- piria 
buIo. 296 - plautia v. plautia 

- licinia v. liciuia mu- i papiria 
cia . . . . . . - - poetelia v . poetelia 

mummia municipaliH a- i papiria ... 
chaiae data. . 488 peducea de incestu vir-

munatia de proscriptis ginuITl vestalium . 321 
r.estitqendis . . 437 pesolani~ de pauperie. 472 
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petillia de pecunia. re- popillia de nexis. 361 
gis antiocbi. 275; 506 I poppaea papia v. papia 

petronia de praefectis poppaea . 
municipiorum. 439 porcia feDebris 320 

ile servis . . . . 468 frumentaria . 384 
de adulterii illdicio. 468 de imperio p. COl'lle-
iUDia v. iUDia petro- lio lentulo abro-

nia. . . gando . . 403 
pinaria annalis 278 de sumptu provi n-
- de legis actione. 472 ci ali. . 269 
- furia de mense in- de quaestione cx'tra-

tercalari . 196 ordinaria institll-
plaetoria de circumscri- onda.. . 4040 

ptione adolescen- \ - marcia v. m a r c i a 
tium 27] porcia.....-

de dedicatione 4078 porciae de provocatione 268 
de praetore tuùano. 245 porcil:l. pornpeia de p. 

plautia agraria a402 caecilio metello l'€'-
iudiciaria 342 yocando . . 332 
de reditn lepidano- postumia veturia v. ve- . 

rum. 366 tnria postnmia. 
de vi . 377 publicia de aleatoriùus 4079 
papi:r~~1 de civitate de cereis. . 258 

SOCllS danda 3400 - de imperio m. clal1-
poetelia agra.ria . 209 dio marcello abro-
- de amùitu . 221 gando . 258 
- papiria de nexis. 230 pllùlilia de censore ple-
pompei a d e ambitu. 4010 beio. 227 
- de civitate equitibus d e patrum anctori-

bispanis danda 4090 tate. 227 
- deiuremagistratul1m 411 de plebiscitis. 226 

iudiciaria 405 de plebeis magi stra-
- rlmnicipaUs bi t b y- tibus . 197 

niae data. 492 de sponsu .. . 473 
- de parricidi(\ . 106 pupia de senatu diebl1s 

de provinciis ~ 411 com itialibus ]l () n 
de quaestione extra- habendo. . . . 399 

ordinaria institu-- valeria de incest,u 
enda . . ' . 405 p. clodii . . . . 385 

de repetundis . 405 qninctia de aquaeducti-
de sponsu v. cicereia bus . 433 
sumptuaria. 405 (quinctiae) tbcssali8 da-
de transpadanis. 342 tae . 488 
de vi. . . 410 remmia d'e calumniato-
licinia de provincia ribu8 363 

caesaris . . . . 404 l'O scia de gallia cis a I p in a 4 U:ì 
licinia de tribnnicia - theatralis . . 374; 507 

potestate. . . . 369 rubria de colonia 0301'-

cornelia v. coruelia thaginem dedu-
pornpeia . cenda. . . 310 

porcia v. porcia pom- _ ,1- de praefe'cto pro dno-
peia. . viro o de danmo in-

pomponia de urbe a- I fecto..... 435 
ugenda v. ca.ecilia. - - acilia v. aoilia l'U b:rla ~ 
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rufrena de caesaris no-
mine .. . 436 

rupilia de cooptando se-
natu halesinorum 489 

- de iure sicnlùrum . 489 
- ile re frumentaria . 489 
!'utilia de locatione cen-

soria . . 284 
- de tribunis militum 478 
saenia de plebeis in pa

tricios adlegendis . 440 
saufeia agraria : . . 338 
scatinia de nefanda ye-

nere. . 293 
sCl'ibonia de 30 0'1'0 cam-

pano '" . 414-
ali lUel1 tal'ia. . 412 
de c. memmio resti-

tuendo. 41~ 
de intercalando 413 
de itilleribus . 41:3 
de I usitàuis. 292 
de regno iubae pu-

blica,ndo . . 413 
de uSllca.piolle servi-

tutum . 413 
vi aria . . 414 

sempronia, de a bactis . 308 
agraria .. 298; 506 
a.graria altera,. 300 
agraria . 307 
de ca.pite civis ro-

mani 309 
de civitate sociis 
danna. 300 

de civitate sociis 
danda . 316 

de coloniis tarentulll 
et capuaOl dedu-
cendis . 310 

de duoviris aedi de-
ilicandae . 253 

frumentaria 307 
- iudiciaria 301 

iudiciaria 308 
i udiciaria .. . 313 
de magistra.tu m. 

octavio abrogando 301 
miliktris. 301 
militaris. . 308 
de novis portoriis 311 
de pecunia credita . 27t 
de pecunia regia at-

tali. 300 

semprollia de p. popil-
lio laellate .. 309 

- de provincia asi a 308 
- d e provinciis con8U-

laribus. . 3U 
- de provocatione. . 301 

de senatu . 30~ 
de sicariis et venefi-

cis . .. . 310 
de suffragiorum con-

fusion e . 314 
de triumpho 1. ae

ruilii paulli etc. . 285 
viaria. 311 

se n ti a aeli a v. a e li a 
sentia . 

servilia agraria 381; 507 
- indici aria 325 
- de repetundis. . . 322 
sextia de agris diviiluu-

dis et de colouia 
bolam deducenda. 213 

de reditu cÌC"eronis . 401 
li cini~L Y. licinia 

sextia . 
ruenenia., v. mencllia 

sextia . . 
sicinia de agro poruptino 215 

de parte ci vium veios 
dednceuda. . 2L4 

de tribunicia pote
state restituenda . 364 

silia de legis actione . 261 
- ile mellsnris et pon-

deribns . 473 
snlpicia de acre alieno 

senatorum 3405 
de bello mithidatico 345 
d e uovorUl1l ciyiurn 

libertin0rumq u e 
suffragiis . . 346 

de revocandis vi 
eiect.is . . 345 

l'i valida . .. 481 
de triurnpl;J.O c. pom-

ptini 408 
tarpeia aternia v. ater-

uia tarpeia . 
teren tia de li ber t i nfl

rl1l1l liberis. . . 274 
- cassia fl'urll<~ntaria . 366 
terentilia de quinqne

viris legibns scri-
bundis. 198 
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thoria agra ria . 318; 506 valeria fu n d a n i a de 
titia de agris dividun- ] e g e oppia alJro-

dis 333 ganda . 267 
de aleatoribus . . 479 horatia de plehisoi-
de magistratu p. ser- tis . 203 

vilio oascae abro- horatia de provooa-
g~ndo. :. 435 tione 204 

de nefanda venere . 474 horatia de sena,tus-
de provinciis quae- consultorum custo-

storiis 333 dia...... 305 
de triumviris reip. boratia de tribunioia 

constituendae 434potestate . . 204 
de tutela 333 - pupia v. pupia va-

trebonia de provinciis leria 
oonsularibus. 408 v alli a de manus inie-

- de tribunorum plebis otione 
creatione. 206 varia de maiestate 

tullia de ambitu . 379 vatinia de colonia eo-

478 
339 

- de legationibus libe- mum deducenda 392 
ris 379 de foederibus . 392 

valeria de aere alieno. 347 de provincia caesa-
de candida tis . 190 ris 392 
de civitate callipha- d'e reieotione indi- , 

nae veliensi danda 334 oum. 391 
de don10 publioa. 191 de vetti iudicio 392 
militaris. 225 vellaea iunia v. iunia 
de 111ultae dictione. 191 vellaea. 
de provocatione. 235 "etti libici (~) de servis 471 
de provocatione 190 veturia postumia de co-
de q uaestoribus 19t lonia oales dedu-
de saorando capite oenda . 228 

eilis qui regni oc- vibia de actis caesaris 
cupandi consilium confirmandis. 434 
inisset. 190 de coloniis deducen-

de suffragio formia- dis. .. ., 434 
ni8 et _arpinatibus de dictatum tollenda 484 
dando 274- villia annalis 278 

de sulla dictatore 348 visellia de cura viarum 367 
de terrnessibus v. an- I - de libertinis 464 

tonia voconia de mlllierum 
de vectigalibus 191 hereditatibus 283 

2. - Leggi senza iI nome del ~ rogator ». 

de abroganda lege bae
bia. . . . . . 279 

de abroganda lege oae
cilia. . . . . . 437 

de abroganda lege se m
pronia agraria . 303 

de actis caesa,ris cogno
scendis cum con-
silio . 432 

de p. aebutio et de fe-
cennia hispala. 276 

de aegypto . . 377 
de aere alieno minuendo 238 
de aere alieno et agraria 380 
agraria 195 
agra,ria ivi 
agraria ivi 
agraria iVi 
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agraria 196 
agraria 212 
agraria 213 
agraria 214 
agraria 215 
agraria 281 
agraria 317 
agra,ria 322; 506 
de agris dividundis. 213 
de agro campano. . . 258 
da agro ooriolano . . 207 
leges agris veteranornm 

datae 502 
lex alearia 261 
de ambitu 211 
antio datae. 487 
antioohenis data. 492 
atestina 496 
de auotoratis 471 
de auxilio mamertinis 

pra.ebendo 244 
bantina (latina) 319 
- (OSO:1) • 489 
de bello aequiH indi-

eendo . '" 235 
aeq1lis et volscis in-

dicendo . 199 
antiocho indicendo. 273 
a 1. antonio oontra 

oetaviannm gere11-
do . . . . . . 437 

OUlll aristonico ge-
rendo . 302 

caeritibns indicendo 223 
- cartbagiuiensibus in

dicendo . . . . 244 
- oartbaginiensibus in-

dicendo .. 249 
fa,liscis indicendo 238 
hernicis indioendo 221 
bernicis indicendo 234 
illyricis indicendo . 247 
iugnrtbae indicendo 324 
palaepolitanis indi-

cendo. . . . . 230 
perseo indioendo 282; 506 
pbilippo indicendo. 265 
praenestinis indicen-

do . . . . . . 216 
sabinis indioendo . 191 
samnitibns indicendo 224 
samnitiblls indicendo 231 
samnitibU8 indioBndo 237 

de bello oum tarenti-
nis differendo 242 

- tarqninieusibus indi-
cendo. . . . . 2:n 

veientibus indioendo 195 
veientihus indicendo 212 
veientibus indicendo 214 
veliternis indioendo 215 
vestinis indic6udo 231 
volscis indicendo 194 

de censoribùs <.'Teandis 209 
de censura non it€'randa 244 
de civibus veios dedu-

cendis . 215 
de civitate anagnini~ 

danda. . . ' . . 234 
de c i v i t at e equitum 

campanorum . . 253 
de oivitate latinis danda 280 , 
de civitate merico et 

sosidi danda . 257 
de civitate munatio ma-

gio danda, . . . 491 
de civitate ruutini danda 257 
de civitate privernati-

bus danda . 229 
de civitate cn. publlcii 

menandri . . . 479 
de civitate tndertibus 

danda. . . . . 340 
de clavo pang'endo 19>'l; 505 
coloniae genetivae in-

]iae data . 494 
ooloulae inl iae concor-

diae data. 497 
de colonia fregeUam de-

dncencla . 229 
de colonia narbonem 

deduoenda 319 
de oonsulatu non ite-

rando . 290 
de oonslùibus a,ubobus 

plebeis 224 
de corona aurea iovi 

dedioanda . ~10 
de cura capitolii resti-

tnendi . ;)64 
de cura annonae 1. mi-

nucio tribuenc1a 209 
de decemviris 1egibus 

scri b undis orean -
<lis 201 
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de dedicatione coronae heracleensis . 423;507 
v. de corona anrea de bonoribus ca.esaris . 426 

de dedicatione simula- de hOlloribus 1. minncii 210 
cri minervae 393 de honoribus octaviae 

de deditione m. clandE et li vbe 439 
gliciae. . . . . 247 de llOTloribus trilllYlvi

de deditiolle q. fabii . 244 
de dictatore creando 191;503 
de f1ictatore creando . 258 
de dictatore creando . 4 L 7 
nt dictatori eqllum e-

437 

scendere liceret v. 
de c1ictatore cre
ando 

de dictatura octaviani. M1 
de die natali caesaris . 436 
de dil èctu militum. 255 
de domo publica caesari 

tribuenda . . . 425 
de donis regiR ptolemaei 243 
dnodeciru tabularum . 201 

de exilio cn. fuI vii. . 236 
ut exules quibus causam 

dicere non licuisset 
revocarentur 343 

de fecennia hispala v. 
de aebutio 

de fenore semunciario 224 
de feriis vovenc11s 281 
de foedere cum Hierone 

facieudo 245 
de foedere cum luca,nis 

faciendo 
de foedere cum achaeis 

faciendo 
de foedere CUlTI numall

236 

266 

ti llis cOllfirmalldo. 296 
de foe.dere cum samni-

tibus faciendo . 232 
de foedere infirmando. 293 
de foedere infirmando. 296. 
fragmenta legum illcer-

tarnm (rog.). . . 483 
fragmenta leguli incer

tarum (dat.). . . 498 
frument·aria. 317 

rOrlllll 

de iw.pel'io in africa. 
de imperio cOllsnlarium 

v. de iltlperio q. 
fnI vii 

264 

de imperio in bispa,nia, 256 
de imperio in hispania 263 
de im perio i II bispa.nia 26,t 
de imperio in hispania 2615 
de imperio proconsulari 

m. marcelli . . 253 
de imperio proeonsulad 

rn. ciceronis. 410 
de imptlrio prorogando 254 
de imperio veteris pro-

cOllsulis . 280 
de imperio c. auruncu-

leici prorogando . 260 
a. claudio abrogando .347 
p. cornelio seipioni 
. abrogando . . . 263 
q. fabio maximo 

abrogando . . . 251 
q. fulvii . .. 256 
cn. papirio carboni 

abrogaudo. 3i8 
publilio philoni pro

rogando . . . . 230 
~ cn. pom pei et m. 

crassi. .. . 409 
othonis . 468 
c. servilio caepioni 

abrogando . 325 
vespasiani . 409 
1. volumuio proro

gando. . . . . 238 
de iureiurando c. valerii 

:Bacci 266 
de latrocinio duorum 

equiturn . 279 

galatiae et lycaoniae 
(datae) . . . . 497 

galliae celticae (data) . 493 de 
galliae cisalpinae (data) 494 i 

de loge solvendo 1. cae
cilio metello . . 246 

de lege solvendo p. 
cornelio sci pio ne ~93 

lege sol vendo p. 
com elio scipione 298 
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de lege sol vflndo q. fa-
bio rulliano. . . 236 

de . lege sol vendo l. po
stumio megello . 238 

de lege sol vendo c. ser-
vilio. . .. 264 

de lego sol vendis con-
sulariblls.. 250 

de legatis decem mit-
tendis. " . 375 

de lictorilms virginum 
vestalium. . 436 

de locatione censoria . ' 365 
de rnagh,tratibus duo-

bus uno anno nOli 
. gerendis . 224 

de magistrati bus non 
iterandis . . 224 

de multa m. furio ca-
millo dic'enda . 220 

de m ul t a t. menenio 
. dicenda . 195 

mnnicipalis tarentina . 492 
narbonensis de flamine 

provinciae . 497 
ne c. servilio fraudi 

esset quod contra 
legem fecisset v. 
de l~g.e solvendo c. 
serv.llio . . . . 

de nomenclatoribus v. 

de patriciorum habita-
tione . ., . 216 

de permutatione pro-
vinoiarum . . . 272 

dep.etitione absentium 380 
de petitione caesaris . 412 
de plebeis in patricios 

adlegendis . . . 439 
de popolo non sevo-

cando. . . . . 222 
de postulatis gallorum. 214 
de praesidio . rhegino . 243 
de praetoribns duobus 

creandis . . . . 245 
de praetoribus quattuor 

creandis. . . . 248 
de pl'aetori bus sex cre

andis . . . . . 266 
de praetore a 1. statilio 

t,auro eligendo. . 440 
pri vilegia veteranorum 502 
de prodictatore creando 251 
de prodictatore creando 252 
de provincia africa. . 260 
d~ provinciis consula-

ribus v. antonia . ;
de provincia p. cornelio 

scipioni extra sor
tem danda . . . 294 

de p l'O V i ncia g allia 

aurelia de am bitu 
de notis censoriis . . 24.9 de 
de nuptiis cognatorum 474 
de ora maritima tu-

q. pompeio l'ufo 
danda. . ' . . . 345 

provincia hispania 
p. cornelio scipioni 

tanda . . . . . 24.5 de 
de ornamentis consnla-

danda . 298 
provincia 1. aemilio 

paullo extra sor-
ribus c. p. carbonis 
et m. aurelii cotta e 369 I de 

de ornamentis trium-

tem danda . 285 
quaestione coitio
num. . . . . . 233 

questione extraordi
naria instituenda. 229 

de questione postumia-

phalibus l. aemilii de 
pauli . . . . . 285 

de ovatione m. 01. mar-
celli. . 257 

de ovatione 1. cornelii 
lentuli. . . . . 265 

de pace cum aetolis fa-
cienda. . 274: 

nae caedis . 213 
de quaestoribus quat

tuOI' creandis . . 212 
de quastoribus octo cre

andis • . . . . 244 
quattuorviris iuridi-de pace cum antiocho 273 de 

de pace cum caeritibus 223 cuudo creandis 232 
de p a c e cum carthagi-

niensibus. . . . 247 
de quinqueviris meno 

sariis creandis . 
quillqueviris et tri-

224 
de pace cum philippo 263 de 
de pace cum vermina. 265 I um viris . 355 
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reddendoruni 'equorum. 303 I de t,rib. mil. 'èreàndis . 260 
de rege attalo· et de ve- de trib. militum senis 

ctigalibus 'asiae . 291 a populo creandis 221 
de regi-bns romam non de trib. mil. coso poto 
'a,dmittendis. . . 286 crealldis . 408 
de regno aegypti. . . 303 de tribunicia potestate 
de regllo massanissae . 265 caesaris .. 417 
de repetundis.. . 385 de tribunicia potestate I 

de repetundis. . . . 480 caesaris . 425 
de restitu~ndo 1. corne- de tribunicia potestate 

lio dolabella ' . . 435 octaviani.... 438 
ele restituendis daÌnna- de tribunis plebis decem 
, " tis . . ' . . . . 418 creandis . . . . 199 

de restituendis proscri- de tribunis et aedilibus 
. ptorum liberis. . 380 pie bis creandis . 259 
de revocando m. furio de tribunis plebis refi-

, camillo . . . . 215 ciendis . . 306 
dé revocando m. tullio de triumpho . . ' . . 279 

cicerone . . 400 de triumpho c. fiaminii 248 
, sg. de triumpho m. furii 

sacrata de postulatione ' camilli. . . . . ' 220 
tribunatns . . . 192 de triumpho c. iulii cae-

S9,crata de' tribunis ple- saris . . . . . 417 
bis . . . . . . 192 de triumpbo mam. ae-

de sepulcro c. publicii milii ' . . . . . 210 
• bibuli. . . . . 475 de triumpbo cn. pompei 

nt servi publice eme- v. cornelia ' de re-
rentur. . ., 253, ditu cn. pompei . 

leges siculis datae . . 487 de trillmpho cli. pom-
de stipendio equitum . 245 ·pei... . 367 
de stipendiis inilitum . 21~ de triumpbo C. marci 
de stupro matronarum. 22~ l'utili ,. . . . . 223 
de tacito iudicio. . . 408 de triumviris :coloniae 
'" tappula convivalis ~ 486deducendae. . . 237 
de tempIo isidis et se- de triurnviris in alte-

rapidis aedificando 4-35 rum quinquennillill 
theatralis de qu'attùor- confirmandis . . 438 

dium otclinibus . 294 de vacatione militiae . 215 
de trib. mil. coso poto de vectigalibus V. de 

creandis 208; 505 abroganda lege 
de trib. mil. oOS. poto caecilia . . . . 

creandis . 212 de vere sacro vovendo 250 
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