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Testi e materiali sulla consuetudine 

 

I. SEC. 2.° D.C.: D.1.3.32. §.1 (Iulianus, LIBRO LXXXIIIJ DIGESTORUM): 

«Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc est 

ius quod dicitur moribus constitutum. Nam cum ipsae leges nulla 

alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt, 

merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt 

omnes 

«Non è senza motivo che viene mantenuta ed osservata la con-

suetudine di antica data. Infatti, giacché l'efficacia vincolante 

delle leggi nei nostri confronti si fonda sul fatto che esse sono 

state introdotte per volere popolare, per lo stesso motivo ed a 

ragione anche ciò che il popolo ha approvato senza l'emana-

zione di alcun provvedimento scritto avrà efficacia vincolante 

nei confronti di tutti noi 

nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an 

rebus ipsis et factis? quare rectissime etiam illud receptum est, ut 

leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu 

per desuetudinem abrogentur». 

che cosa importa, infatti, se il popolo dichiara la sua volontà 

con comportamenti concludenti anziché con comportamenti 

formalizzati? Con fondatissimo motivo è stato quindi anche 

accolto il principio per cui le leggi vengono abrogate non solo 

per voto del legislatore, ma anche per consenso tacito, attraver-

so la desuetudine». 

II. COD. 8. 52[53]. 2 (319 D.C., IMP CONSTANTINUS AD PROCULUM): 

«consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum 

non usque adeo sui valitura momento, ut aut ratione vincat, aut 

lege». 

«L'autorità della consuetudine e dell'uso di antica data non sono 

privi di autorità, ma non sono tuttavia destinati a valere fino al 

punto di prevalere sulla ragione, o sulla legge». 

III. DIG. 1.3.35, Hermogenianus, LIB. I IURIS EPITOMARUM 

Sed et ea, quae longa consuetudine comprobata sunt, ac per 
annos plurimos observata, velut tacita civium conventio non 
minus quam ea quae scripta sunt iura servantur. 

Ma anche quei diritti che sono stati comprovati da un lun-
ga consuetudine e hanno avuto osservanza negli anni, han-
no vigore come se fossero il prodotto di un patto tacito tra 
i cittadini, non meno di quelli che sono stati messi per i-
scritto. 

 

IV. AGOSTINO D'IPPONA († 430), DE BAPTISMO CONTRA DONATISTAS, IV, 5 E III, 6, PL, 
XLIII, 143 E 157: 

«ratio et veritas consuetudini praeponenda est ... itaque veritate 

manifestata cedat consuetudo veritati»; 

«la ragione e la verità debbono essere preferite alla consuetudine 

…  perciò una volta che la verità si sia manifestata, la consuetu-

dine le deve cedere il passo». 
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V. BREVIARIUM ALARICI (506)(1) : INTERPRETATIO AD LIBRUM V, TIT. XIII (ED. HAENEL, 150): 

«Longa consuetudo, quae utilitatibus publicis non impedit, pro 

lege servabitur»; 

«La consuetudine di antica data, che non sia di ostacolo alla 

pubblica utilità, dovrà essere osservata come se fosse una legge». 

VI. Isidoro da Siviglia († 636) 

«Consuetudo autem est ius quoddam moribus institutum, quo pro 

lege suscipitur, cum deficit lex. Nec differt scriptura an ratione 

consistat, quando et legem ratio commendet. porro si ratione lex 

consistat, lex erit omne iam quod ratione constiterit, dumtaxat quod 

religioni congruat, quod disciplinae conveniat, quod saluti proficiat. 

Vocata autem consuetudo, quia in communi usu est» (ed. LINDSAY, 

vol.I). 

«La consuetudine, poi, è una forma di diritto che si fonda sui 

mores, e fa poca differenza, se essa consista di elementi materiali 

di scrittura ovvero sia soltanto un fatto puramente razionale, 

quando sia la ratio ad avvalorare la forza di legge. Si considererà 

legge tutto ciò che consisterà di elementi razionali, purché sia 

congruo alla religione, sia conveniente all'obbedienza (discipli-

na), giovi alla salvezza. La si chiama consuetudine perché essa è 

in communi usu». 

 
 

VII. 787, CAPITULARE (CAP.I, NR.95., C.10)(2).  

«nulla consuetudo superponatur legi» che nessuna consuetudine sia preferita alla legge 

la definizione isidoriana è poi ripresa e divulgata in 

                                         
1 Lex romana Visigothorum (Visi-Goti, West-Gothen): «si tratta di un'ampia raccolta di leges e iura, diretta ad offrire i testi più 

importanti per le esigenze comuni della pratica giuridica, col proposito enfaticamente proclamato di correggere le iniquità, ambi-
guità e oscurità ricorrenti nelle leges e nell'antiquum ius, e di rendere più agevole l'intelligenza dei testi mediante un'apposita interpre-
tatio. La compilazione consta di cinque parti: le prime due comprendono le leges, cioè un largo compendio di costituzioni estratte 
dal Codice Teodosiano (che rappresentano circa un sesto dell'intero codice), e di novelle post-teodosiane, appartenenti a Teodosio 
II e Valentiniano III, Marciano e Severo (dal 437 al 463); le tre parti seguenti riuniscono invece iura, e precisamente, nell'ordine, il 
c.d. Liber Gai, parziale epitome in due libri delle Istituzioni di Gaio, e l'ampio compendio delle Sententiae di Paolo...; e infine 22 
costituzioni del codice Gregoriano e 2 del Codice Ermogeniano (collocate fra i iura, anziché fra le leges, causa il carattere privato 
dei due codici), seguite da un breve frammento estratto dal primo dei Libri responsorum di Papiniano» (G. Astuti, Lezioni di storia del 
diritto italiano. Le fonti. Età romano - barbarica, Padova 1968, 31). 

I Visigoti, dopo aver invaso l'Italia al principio del V secolo con Alarico I, erano passati prima nelle Gallie e quindi (452) aveva 
oltrepassato anche i Pirenei sotto Eurico, costituendo un regno che comprendeva parte dell'Iberia e le regioni sud-occidentali della 
gallia. 

2 I capitolari erano leggi dei re e degli imperatori carolingi. A differenza della legislazione barbarica non erano condizionati 
dalla volontà popolare, e non dipendevano nemmeno formalmente dall'approvazione del popolo, ed emanavano anzi dall'auto-
noma volontà regia. 
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VIII. Reginone di Prüm, DE SYNODALIBUS CAUSIS, LIB.II, APP. II, CAP. XXXVI (ED. 
WASSERSCHLEBEN, 447-8) (SEC.X). 

 

Patris nostri Basilii (3) sermonum ad beatum Amphi-

locum de spiritu sancto, cap.xxix. 

cap. 39 dei sermoni ad Anfiloco del nostro beato padre Basilio. 

«Deficit me dies, si singulas ecclesiae consuetudines 

explicatum aggrediar. Quid plura? Ipsam confessionem 

fidei, credendi in Patrem et Filium et Spiritum San-

ctum, quis nobis scripto insinuavit, nisi quod Bapti-

smatis traditionem consequenter fidei pietas imitatur 

et, ut baptizamur, ita et credimus?  

«Non mi basterebbe il giorno, se mi mettessi ad analizzare e spie-

gare le consuetudini una per una. Ma basti ciò. C’è persino chi ci 

ha tramandato per iscritto la stessa confessione di fede —  cioè di 

credere nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo —  ed il senso di 

una simile fatto risiede essenzialmente in ciò, che la devozione del 

credente imita in maniera conseguente la tradizione del battesimo, 

sicché si può dire noi oggi crediamo conformemente ai contenuti di 

fede che già hanno ispirato il nostro battesimo? 

Quae diebus festis scriptura stantes nos orare praecepit, 

pro festis autem non sic? Ergo si tot non scripto tradi-

ta usus ecclesiae pie accepta mystica observatione cus-

todit, non absurdum, immo apostolicum arbitror, 

etiam non scriptas traditiones firmiter tenere. ‘Laudo 

enim, inquit Apostolus, vos, quod in omnibus memo-

res mei estis et, sicut tradidi vobis, traditiones tenetis’ 

(4).  

E non ci è stato trasmesso per iscritto anche il precetto di pregare 

nei giorni festivi stando nel tempio (‘stantes’), a differenza che nei 

giorni non festivi? Quindi, se l’uso della Chiesa mantiene in vigo-

re tanti insegnamenti trasmessi in forma non scritta ed accettati 

per devozione e adesione mistica, ritengo non sia un’assurdità, ma 

piuttosto principio conforme all’insegnamento apostolico, mantene-

re l’osservanza anche delle tradizioni non scritte. ‘Vi lodo —  disse 

infatti l’Apostolo —  giacché in tutto vi ricordate di me e, come io 

vi tramandai i miei insegnamenti, così voi li mantenete nelle 

vostre tradizioni’. 

Et illud ‘tenetis traditiones, quas accepistis sive per 

sermonem, sive per epistolam’. 

E tenete poi presente quel detto ‘mantenete in uso le tradizioni che 

vi sono state trasmesse, sia con le parole, sia anche con lo scritto’. 

Igitur, licet ‘in ore duorum vel trium testium stet omne 

verbum’ (5), diversis niti exemplis maluimus, quibus 

ecclesiasticae consetudinis observantiam a maioribus 

ductam pro lege tenendam persuasibilius eruditis clare-

scat’». 

Quindi, anche se ‘ogni questione si risolve sulla parola di due o tre 

testimoni’, abbiamo preferito servirci di diversi esempi, da cui 

risulti evidente in maniera adeguata e convincente come 

l’osservanza della consuetudine ecclesiastica indotta dagli antichi 

sia da mantenere come se si trattasse di una legge». 

                                         
(3) Basilio il Grande, Vescovo di Cesarea in Cappadocia († 379), appartenne ad una famiglia della élite magnatizia della Cappa-

docia (fu suo fratello Gregorio di Nissa). Educato dalla madre alla devozione cristiana, compì però anche un intensivo apprendi-
stato nella cultura retorica classica: è di grande interesse in particolare, per ricostruire la temperie culturale di quell'epoca, la sua 
ricca produzione epistolografica (365 lettere) —  fu sodale tra l'altro di Gregorio di Nazianzo; nelle sue prese di posizione, B. mirò 
fra l'altro a rivalutare anche per la formazione intellettuale del cristiano l'importanza della tradizione culturale degli scrittori pa-
gani di retorica (cfr. Migne, P.G., 29-32).  

(4) 2. Thess., 2.15. 
(5) Mt., 18.16. 
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IX. 1030: CODEX DIPLOMATICUS CAVENSIS, VOL. V, NR.828: 

Una donazione si compie «secundum lex et consuetudo nostrae romanorum (!)», e il donante dichiara: «pro hoc donum confirman-

dum iusta legem et consuetudo nostrae romanorum launegilt a te recepimus». 

X. LIBER TUBINGENSIS, CAP.123,«DE IUSTICIA ET CONSUETUDINE» (SEC.XI) [MOR, SCRITTI 

GIURIDICI PREIRNERIANI, I, 258]: 

«consuetudo iuris nescia, errore nata, recedat, iustitia vero in 

omnibus iudiciis vigorem habeat, quia consuetudo multotiens 

veritati repugnat, ... ipse dominus dixit 'ego sum via et veritas et 

iustitia', non dixit 'ego sum consuetudo' 

 quicquis enim iustitiae veritatique repugnat, non est consuetudo 

sed desuetudo». 

«Si tragga indietro la consuetudine ignara del diritto, nata nell'er-

rore, ed abbia invece vigore in tutti i giudizi la giustizia, giacché 

molte volte la consuetudine ripugna alla verità, …  Dio stesso dis-

se ‘io sono la via, la verità, la giustizia’, non disse dunque ‘io sono 

la consuetudine’ 

 infatti tutto ciò che ripugna alla giustizia ed alla verità non è 

consuetudine, ma desuetudine». 

XI. PETRI EXCEPTIONES LEGUM ROMANARUM, PROLOGO (DI ETÀ SUCCESSIVA AL LIBER 

TUBINGENSIS: MOR, SCRITTI GIURIDICI PREIRNERIANI, I, 47): 

«si quid inutile, ruptum, equitative contrarium in legibus reperi-

tur, nostris pedibus subcalcamus»; 

«se nelle leggi si trova qualcosa di inutile, contorto o contrario 

all'aequitas, lo mettiamo sotto i nostri piedi» 

XII. PETRI EXCEPTIONES LEGUM ROMANARUM, IV, 4 (MOR, SCRITTI GIURIDICI PREIRNERIANI, I, 
172-3): 

Il giudice ha il dovere di «proferre sententiam secundum leges vel secundum patrie probabilem consuetudinem, hoc est que bonis mo-

ribus contraria non sit. Ea enim, ut in Digestis legitur, longi temporis usu approbata non habet minorem auctoritatem qum lex scripta», 

cioè di «emanare la sentenza secondo le leggi o secondo la consuetudine patria che sia probabilis, vale a dire che non sia contraria ai boni 

mores. Essa, infatti, secondo quanto troviamo scritto nel Digesto, quando sia approvata da un uso di lunga data, ha un'efficacia non infe-

riore a quella della legge». 

XIII. Papias (SEC.XI), ELEMENTARIUM, V.«CONSUETUDO». 

In àmbito ecclesiastico il motivo della probabilitas, costantemente richiamato dagli autori in tema di consuetudo, fa poi assumere al-

l'istituto un carattere tendenzialmente «normativo»: 

cita la definizione di consuetudo data già da Isidoro e, inoltre, dà il seguente centone: 

«consuetudo plurimorum institutio; ritus vero ad iustitiam pendet, quasi rectum». 
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