
Diritto Istituzioni e Società in epoca 
tardo antica: Parma 3 aprile 2014. – Il 
convegno, organizzato presso il Diparti-

degli Studi di Parma dalla locale sezione 

stato promosso, come dichiarato in aper-
tura dei lavori da Salvatore Puliatti e Do-

-
re alcuni aspetti, tuttora spinosi, di natura 
storico-giuridica di epoca tardoantica. La 
prima comunicazione (Il processo di Pri-
scilliano  

 (Univ. Vigo) ha inteso dimostrare 
la piena legalità della procedura del pro-

per alla pena capitale. La sen-
tenza venne formulata nel 385 d.C. alla 

Magno Massimo. La mancanza di fonti 
-

monianza è costituita dal Chronicorum 
Libri Duo di Sulpicio Severo (spec. 2.46-

pongono delle incertezze sulla legalità 
dello stesso processo, che forse deve aver 
avuto inizio nel 384 per poi concludersi 

-
cusa di e conseguente condan-
na capitale formulata da un tribunale laico 

questioni dottrinarie. Il giudizio sulle idee 
di Priscilliano, tacciato anche di nicolai-
smo, e sul movimento cui il vescovo di 

-
cessiva presenza delle donne, avrebbe do-
vuto rimanere una questione prettamente 

-

-
ra teologico-dottrinale si trasformò invece 
in una spinosa questione politica dal tragi-
co esito. Priscilliano, accusato di crimen 

publicum, in quanto il era con-
siderato un delitto perseguibile dal diritto 
pubblico, ebbe un processo pubblico. Sap-

di esecuzione, in base ai capi di imputa-
zione formulati da alcuni vescovi, tra cui 

-
sti, quando si rese conto che il processo si 
sarebbe concluso con la pena capitale, 

-
re lo avrebbe sostituito con un altro accu-
sator, un certo Patricius, 
(Sulp. Sev. Chr. 2.51.1-2). La scelta impe-

di implicava il trapasso dei be-
ni dei condannati allo Stato. Il processo 
intentato contro Priscilliano fu, dunque, 
un iudicium publicum, strutturato come 
normale procedimento cognitorio po-
stclassico, tema su cui la relatrice aveva 

-
ne (vd. M.J. , El iudicium 
publicum de la causa contra Prisciliano, 
«SDHI», 76, 2010, 147-163). La giuridi-
cità del processo si mantenne in sostanza 

-
cedimento inquisitorio per cui il delitto si 

della testimonianza di Sulpicio Severo 
che Priscilliano era stato sottoposto a tor-
tura; a seguito di questo episodio il Codi-

una norma che escludeva i chierici dal su-
bire torture (CTh XI.39.10). – Stefania 

 (Univ. Siena) in La situazione 
della giustizia e il diritto nella Gallia del-
la seconda metà del V secolo (alcune os-
servazioni). La testimonianza di Sidonio 
Apollinare
del diritto nella formazione culturale della 

-
linare. La carriera ecclesiastica di Sidonio 
offre vivido esempio della crescente im-

-
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la aristocrazia gallo-romana. Particolare 
attenzione è stata rivolta alla conoscenza 

-
no, quella della Gallia, dove Sidonio 
Apollinare si trovava ad operare e nella 
quale era particolarmente evidente come 

dietro la pressione dei nuovi regni roma-

Sidonio, fonte di primaria importanza 

in Gallia, gli iura latina appaiono decade-
re nei territori occupati dai barbari, dove 
invece la lingua latina continuava natural-

controversia con un barbaro non si pote-
va, in sostanza, essere giudicati in base 
agli iura latina. -
sa in considerazione da Petrini si segnala 
per la pregnante esemplarità il caso della 
pena del parricidio, ovvero il culleus, non 
più previsto dalla Lex Pompeia de parrici-
dis come attestano le Pauli Sententiae 
(5.24), ma ancora applicato come castigo 
invece in area gallico-visigotica (Sid. Ap., 
ep., -
colare rilevanza viene attribuita al ruolo 

auctoritas 
riconosciutagli proprio per la sua forma-
zione giuridica, è chiamato a intervenire 
in casi di controversie: così alcuni addetti 
ai cimiteri vengono puniti da Sidonio 
Apollinare con la bastonatura, reos tantae 
temeritatis iure caesos (Sid. Ap., ep., 
3.12), per aver svolto in maniera malde-
stra il proprio compito. In un altro episo-
dio inerente il crimen di ambitus si assiste 
alla interrogatio legibus, che mostra il 
passaggio dalle quaestiones alle cognitio-
nes (Sid. Ap., ep., iniuria viene 
catalogata fra le fattispecie criminali (Sid. 
Ap., ep., 
transmissa proprietas mostra la commi-
stione fra proprietà e diritti reali limitati di 
godimento (Sid. Ap., ep., 
la relazione Le Costituzioni Sirmondiane. 

Stato della ricerca e nuove prospettive di 
Olivier  (Univ. Strasbourg) è artico-

-
zioni Sirmondiane ovvero la formazione 

-

moderna. Per quanto riguarda la forma-
zione del testo (1) Huck ha richiamato il 
fatto che le Costituzioni Sirmondiane, 
dette così dal nome del loro primo editore 

-
senzialmente su un manoscritto comprato 
nel 1886 dalla Staatsbibliothek di Berlino, 
il Codex Lugdunensis, altrimenti noto co-
me Manoscritto di Lione. Premesso ciò, le 
Costituzioni risultano una raccolta norma-
tiva costituita in ambito territoriale gallico 
dopo il IV secolo d.C., una sorta di riserva 
di leggi che i giuristi del V secolo d.C. 
usavano a integrazione delle Constitutio-
nes contenute nel codice teodosiano (cfr. 
P. , Findelkinder und Kaiserkon-
stitutionen: Zur Enstehung der Constitu-
tiones Sirmondianae, «Rivista Internazio-
nale di Diritto Comune», 3, 1992, 37-45). 
Il confronto fra CTh 5.9.2 e CSirm 5 di-
mostra che la collezione costituita da 16 
decreti imperiali che si occupavano in 
prevalenza di diritto ecclesiastico si è for-
mata a circa metà del V secolo d.C. (438 
d.C.): le leggi raccolte risultano emanate 

Costituzioni (2) è stata messa in forte dub-
bio dal calvinista Gotofredo, la cui ipotesi 

testo di una lingua barbara, i testi editati 
da Sirmond presentavano elementi che la-
sciavano pensare fossero opera di falsari, 

di privilegi. Huck nella sua relazione ha 
-

sando piuttosto allo stato iniziale di questi 

vescovi mostra la sua infondatezza dato 
che un numero più ampio di privilegi è re-
gistrato nel codice teodosiano piuttosto 
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che nelle Costituzioni Sirmondiane. La 
creazione di un ulteriore tribunale, quello 
ecclesiastico, dove i vescovi giudicavano 
liti inter nolentes, permise indubbiamente 
uno snellimento della giustizia imperiale, 
costituendo un altro elemento da aggiun-
gere al grande meccanismo giudiziario. 

-
ta poco sostenibile alla luce di alcuni ri-
scontri testuali compiuti da Huck tra le 
Costituzioni e il codice teodosiano, come 
nel caso di CSirm 12 e CTh 16.5.43, dove 
la Costituzione riporta una data corretta 
rispetto a quella presente nel codice. Inol-
tre CSirm 13 descrive fatti avvenuti a Car-
tagine nel 419 d.C. e la veridicità di tale 
indicazione viene corroborata da alcune 
informazioni presenti solo nelle epistole 

-
cti Aurelii Augustini, Opera, Epistulae ex 
duobus codicibus nuper in lucem prola-
tae

anche il problema della fruizione del testo 

(Chantal )

Gaule. Journée d’étude: Lyon, Maison 
de l’Orient et de la Méditerranée 5 avril 
2014. – La giornata di studi del 5 aprile è 
espressione di un programma di ricerca più 
ampio, 
en Grèce, à Rome et en Gaule

-

-
naires: a

-
-

b. -

grec, romain et gaulois? c. Quels sont les 
-

nisation et la pratique du vote comme mise 
-

identitaire? d. -
-

-

-
-
-

let, Virginie Hollard (HiSoMA), Jean-
Charles Moretti et Liliane Rabatel (IRAA). 

oppida 

Saint-Germain, Corent, Titelberg, Mont-

-

comparaison avec le système de vote des 
comices dans les Saepta à Rome. Dans cer-

poteaux pour la mise en place de palissades 
constitutives de couloirs ou de portiques, 

-
soires pour le vote. Dans le sanctuaire de 

-

-
-

-

Gaule et remettent en cause la pertinence 

les systèmes civiques romains et gaulois. 

mobilier (notamment les rouelles en bronze 


