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L'espressione corpus iuris canonici designa le seguenti collezioni canoniche riconosciute come 
ufficiali dalla bulla Cum pro munere pastorali di Gregorio XIII (1 luglio 1580):  
 

1) Gratianus, Decretum o Concordia discordantium canonum (1140ca); 
 
L’opera è divisa in tre parti:  

i) 101 distinctiones suddivise da 890 a 973 capitula (890 nei mss, 973 nell’ed. di Fridberg); 
ii) 36 causae suddivise in quaestiones comprendenti da 2179 a 2576 capitula. La q. 3 della c. 33 si 

intitola De penitentia ed è formata da 219 capitoli; 
iii) la terza parte si intitola De consecratione ed è suddivisa in distinctiones  (5) e capitula (389/396). 
 

 Ae. FRIEDBERG, Corpus iuris canonici editio lipsiensis secunda post Ae. L. Richteri curas 
ad librorum manu scriptorum et editionis romanae fidem recognovit et adnotatione critica 
instruxit, I-II, Lipsiae 1879-1881 (rist. Graz 1955).  
Edizione di riferimento per i testi; per gli apparati è necessario utilizzare le edizioni del Cinquecento. L'ediz. di 
Friedberg è disponibile anche in Internet:  http://digital.library.ucla.edu/canonlaw/toc.html 

 
 http://www.columbia.edu/cu/lweb/digital/collections/cul/texts/ldpd_6029936_001/ 

L’edizione di Friedberg del Decretum presenta: 1) la numerazione dei canoni (risale al sec. XVI ma è stata 
rivista da Friedberg); 2) sommari o rubriche (riassumono in breve il contenuto del canone); 3) iscrizione ovvero 
il riferimento all’estratto citato (tra parentesi le precisazioni di Friedberg); 4) il testo del canone. Un imponente 
apparato critico relativo all’edizione romana del 1582 [http://digital.library.ucla.edu/canonlaw/toc.html] e 
comprendente inoltre le notationes correctorum ed infine – fondamentale − i rinvii alle altre collezioni 
canoniche. 
 

 http://mdz.bib-bvb.de/digbib/gratian/ 
L’edizione di Friedberg del Decretum (1879) ma senza apparato critico. 
 

Le restanti collezioni canoniche sono:   
2) Quinque compilationes antiquae (dal 1191ca al 1226 o 1227);  
3) Gregorius IX papa, Decretales o Liber Extra (1234);  

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/GregoriusIX/gre_0000.html 
http://www.lex.unict.it/liber/accedi.asp  

4) Bonifacius VIII papa, Liber Sextus (1298);  
http://digital.library.ucla.edu/canonlaw/toc.html 
 

5) Clemens V papa, Constitutiones (1317);  
http://digital.library.ucla.edu/canonlaw/toc.html  

6) Iohannes XXII papa, Extravagantes (1325-1327).  
 
§ Tra le Decretales ed il Liber Sextus sono state pubblicate le Novellae di Innocenzo IV e Constitutiones 
Novissimae di Gregorio X, due raccolte incorporate nel 1298 nel Liber Sextus.  
§§ Per edizioni e bibl. : Murano, Opere diffuse per exemplar e pecia 
 
§§§ P. ERDÖ, Introductio in historiam scientiae canonicae: praenotanda ad Codicem, Roma 1990 
 
Ciascuna collezione ha ricevuto una Glossa ordinaria, ovvero:  

1) Iohannes Theutonicus - Bartholomaeus Brixiensis, Glossa ordinaria in Decretum 
2) Tancredus Bononiensis, Apparatus compil. primae-tertiae 
3) Bernardus de Botone Parmensis, Glossa ordinaria in Decretales 
4) Iohannes Andreae, Glossa ordinaria in Librum Sextum 
5) Iohannes Andreae, Glossa ordinaria in Constitutiones Clementinas 
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La glossa alle Decretales di Innocenzo IV (Novellae collectio) è di Bernardus Compostellanus junior; la  glossa alle 
Decretales di Gregorio X è di Garsias Hispanus. 

 
Come si identifica una citazione del corpus iuris canonici? 
 
Quando si conosce l’incipit del canone possiamo cercare nella tavola posta alla fine 
dell’edizione del Friedberg oppure possiamo consultare: 
 

 Indices Canonum, Titulorum et Capitulorum Corporis Iuris Canonici, curantibus X. OCHOA et A. 
DIEZ, Roma 1964 (Universa Bibliotheca Iuris, Subsidia 1). 

 
Una volta identificato il  corpus iuris canonici si cita nel modo che segue : 
 
Decretum Grat. (è importante precisarlo perchè il tit. Decretum è stato adottato per opere divere, p. e. 

Ivo di Chartres) 
Pars I : Distinctio et canon, p.e.  D. I c 3. 
Pars II : Causa, quaestio et canon, p. e. C. 30 q. 4 c. 5 

 De poenitentia : Dictinctio et canon addita formula « de poen. », p.e. : D. I c. 75 de poen. 
Pars III : De consecnatione : Dictinctio et canon addita formula « de cons. », p.e. : D. I c. 5 de cons. 
 
Decretales Gregorii IX = X (ovvero Extra), seguono :  Liber, Titulus et capitulum, p.e. X. 1.5.1 
Liber Sextus  = VI (ovvero Sextus), seguono : Liber, Titulus et capitulum, p.e. VI. 1.5.1 
Clementine  = Clem., seguono Liber, Titulus et capitulum Clem. 1.5.1 
 
Per la Glossa ordinaria: 
 
Glossa ordinaria ad C. 7 q. 1 c. 1 v. Dispensator 
 
Se il genere letterario è stato identificato : 
 
Repetitio c. Dignum (Clem. 3.14.2) 
 
I testi che formano il corpus iuris canonici sono stati oggetto di insegnamento nelle 
università medievali (Murano, Opere); le opere dei canonisti sono censite in: 
 

 J.F. von SCHULTE, Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts, I-II, Stuttgart 
1875-1877 (rist. Graz 1956).  

 S. KUTTNER, Repertorium der Kanonistik (1140-1234). Prodromus Corporis Glossarum I, Città del 
Vaticano 1937 (Studi e testi, 71)  

 M. BERTRAM, Aus Kanonistischen Handschriften der Periode 1234 bis 1298, in Proceedings of the 
Fourth Innternational Congress of Medieval Canon Law. Toronto, 21-25 august 1972, ed. S. 
Kuttner, Citta del Vaticano 1976 (Monumenta iuris canonici, series C: Subsilia, vol. 5), 27-44 

 
Altre utili indicazioni in : 
 

 G. FRANSEN, Les décretales et les collections de décretales, Turnhout 1972 (Typologie de sources du 
Moyen Âge occidental, 2)  

Il repertorio di Schulte è invecchiato ; dati (manoscritti, edizioni e bibliografia) 
aggiornati sono presentati in: 
 
Medieval Canonists: a Bio-Bibliographical Listing del Prof. K. Pennington: 

 http://faculty.cua.edu/pennington/biobibl.htm  
 
 

Un incipitario del diritto canonico : 
 http://www.uni-leipzig.de/~jurarom/manuscr/dat/murano.htm 
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Altri links (non sempre aggiornati) e bibliografia in: 

 http://home.kpn.nl/~otto.vervaart/kanonisches_recht.htm 
 
Per la presentazione dei testi del diritto canonico, fondamentali:  

 S. KUTTNER, Note on the presentation of texts and apparatus in editing works of the decretists and 
decretalists, «Traditio» 15 (1959) 452-464 (più una nota nel v. 26 (1970), p. 432)  

 G. FRANSEN, Principes d’édition des collections canoniques, «Revue d’historie ecclésiastique» 66 
(1971) 125-136 

 
 

Corpus iuris civilis 
 
L’espressione Corpus iuris civilis designa:   

1) Digestum vetus (Dig. 1.1.-24.2)  
2) Infortiatum* (Dig. 24.3-38.17); 
3) Digestum novum (Dig. 39.1-50.17); 
4) Codex (Lib. I-IX); 
5) Volumen parvum o Volumen contenente i Tres libri Codicis (Lib. 10-12), le 

Institutiones, l’Authenticum ed i Libri feudorum**.  
 
*L’Infortiatum ha ricevuto una ulteriore suddivisione a Dig. 35.2.82 e la seconda parte è stata denominata Tres 
partes. Le Novellae constitutiones sono state oggetto di una duplice tradizione testuale: l’Epitome Iuliani (diffusa 
dal VII al XII secolo) e l’Authenticum (ovvero la vulgata bolognese). Ciascun testo è corredato della Glossa 
ordinaria, opera di Accursio († 1263).  
 
** La prima raccolta di consuetudini e leggi feudali (fine sec. XII-sec. XIII) si chiama recensione Obertina, dal 
console milanese Oberto dell'Orto. Dopo un cinquantennio venne alla luce la raccolta delle Consuetudines 
feudorum, detta ardizzoniana, essendo attribuita al bolognese Iacopo di Ardizzone. L'inserzione nel Volumen 
sotto l'etichetta di Libri feudorum, avvenne poi a opera di Ugolino Presbiteri. 
 
Strumenti  

 T. MOMMSEN-P. KRUEGER (edd.), Iustiniani Digesta, Berolini 1872; P. Krueger (ed.), Codex 
Iustinianus, Berolini 1877; Id., Institutiones, Berolini 1872; G.E. HEIMBACH (ed.), 
Authenticum: Novellarum constitutionum Iustiniani versio vulgata, I-II, Leipzig 1846-51 
(rist. Aalen 1974); R. SCHOELL-G. KROLL (edd.), Iustiniani Novellae, Berolini 1895.  

 The Roman Law Library 
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ 
 

 Tractatus universi iuris (TUI) 
La più grande raccolta della giurisprudenza, in 25 volumi (più quattro di indici). Edita in due soli anni (1584-
86) dal veneziano Francesco Ziletti e dedicata a papa Gregorio XIII (1572-1585) raccoglie oltre 700 trattati di 
più di 350 autori italiani e stranieri dei secoli XII-XVI. − Cf. G. Colli, Per una bibliografia dei trattati giuridici 
pubblicati nel XVI secolo. Indici dei Tractatus universi iuris, Milano 1994 (Ius nostrum, 20). 
 

 Bibliotheca glossatorum 
http://www.labinf-digips.unisi.it/glossatorum/index.php?s=testi 
 

 T. DIPLOVATATIUS, Liber de claris iuris consultis, a cura di F. SCHULZ-H. KANTOROWICZ-G. 
RABOTTI, «Studia Gratiana» X, Bologna 1968.  

 F.C. von SAVIGNY, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, I-VII,  Heidelberg 1834-
1850 (rist. anast. Darmstadt 1956). 
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 G. DOLEZALEK, Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600. 
Materialsammlung, System und Programm für elektronische Datenverarbeitung. Unter 
Mitarbeit von H. van de Wouw, I-IV, Frankfurt am Main 1972. 
I primi 2 voll. elencano i manoscritti, i voll. III e IV sono di indici.  

 Indices Titulorum et Legum, curantibus X. OCHOA et A. DIEZ, Roma 1965 (Universa 
Bibliotheca Iuris, Subsidia 2). 

 
 F. SINATTI D'AMICO, Indices corporis juris civilis juxta vetustiores editiones cum criticis 

collatas, I-V, Milano 1964-1970 (Jus romanum medii aevi. Subsidia 1). 
 

 P. SELLA, Sigle di giuristi medievali, in ispecie dello Studio bolognese, tratte dai Codici 
vaticani, «L’Archiginnasio» 27 (1932), pp. 177-203; Nuove sigle di giuristi medievali, «Studi 
e memorie per la storia dell’Università di Bologna», 12 (1935), pp. 161-175. 

 
 W.H. BRYSON, Dictionary of Sigla and Abbreviations to and in Law Books before 1607, 

Charlottesville, University of Virginia 1975. 
 
Per le edizioni giuridiche dei secc. XV- XVII: 
 

 ISTC – incunabola http://www.bl.uk/catalogues/istc/ 
 

 D. OSLER,  Bibliographica iuridica...  
 
Un catalogo di mss giuridici esemplare: 
 

 Catálogo de los manuscritos jurídicos de la Biblioteca Capitular de La Seu d’Urgell, elaborado bajo la dirección 
de A. García y García, por M. Bertram, G. Fransen [et al.], revisado, completado y aumentado por M. Bertram 
y P. Maffei; con la colaboración de B. Marqués Sala y M. Pavón Ramírez, La Seu d’Urgell, Bisbat d’Urgell, 
2009. 

 
Qualche termine del diritto... 
 
additio − Se di carattere lemmatico può riferirsi al testo della Glossa (ordinaria). 
 
allegationes − Glosse che consistono nella citazione di brani normativi il cui contenuto appare 
conforme e coerente rispetto al testo glossato (similia) o di fonti che, all'opposto, offrono un 
testo che appare di significato contrario rispetto al dettato del passo legale a cui sono apposte 
(contraria). 
 
apparatus − Insieme di glosse. Opera letterariamente compiuta a carattere compilatorio 
redatta a scopo divulgativo; un apparato si distingue da una summa grazie al fatto che il 
primo ha un legame immediato con il testo, ovvero le singole glosse si riferiscono al testo 
normativo. Nel diritto canonico si ha il genere della summa-apparatus in cui sezioni sintetiche 
si alternano a trattazioni lemmatiche. 
 
consilium − Parere legale richiesto da un giudice, un magistrato o un privato ad un giurista 
per la soluzione di una controversia durante lo svolgimento di un processo. − M. Ascheri & V. 
Colli 
 
glossa − Breve testo a carattere esegetico contenente elementi utili all’interpretazione del 
testo normativo. E’ detta ordinaria la glossa riconosciuta come ufficiale del testo normativo. − 
F. Fransen, Les gloses des canonistes et des civilistes, in Les genres littéraires dans les sources 
théologiques et philosophiques médievales, Actes du Colloque internationale de Louvain-la-
Neuve, 25-27 mai 1981, Louvain-la-Neuve 1982, pp. 133-149. 
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lectura − Testo del corso su un testo normativo tenuto da un magister. Se della trascrizione si 
è incaricato uno studente si parla di reportatio. 
 
libellus − Atto introduttorio di una lite secondo il diritto romano, nella letteratura giuridica 
designa le raccolte di formulari di atti processuali.  
 
ordo iudiciorum/iudicarii − Trattazione della materia processuale a carattere generale non 
riferentesi alla pratica di un singolo tribunale. Spesso si tratta di opere molto brevi. − L. 
FOWLER-MAGERL, Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius. Begriff und Literaturgattung, 
Frankfurt am Main 1984 (Ius Commune. Sonderhefte, Texte und Monographien, 19. 
Repertorium zur Frühzeit der gelehten Rechte). 
 
quaestio. − Non si origina dai testi del diritto ma è desunta da un caso pratico (p.e. « A. 
clericus convenit B. coram episcopo super quodam fundo ...». − B.C. BAZAN-J. W. WIPPEL-G. 
FRANSEN-D. JACQUART, Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les 
facultés de théologie, de droit et de médecine, Turnhout 1985 (Typologie de sources du Moyen 
Âge occidental, 44-45). 
 
summa:  trattazione sistematica priva di relazione lemmatica con il testo normativo (p.e. 
Summa Codicis); se limitata ad un solo titolo è detta summulae. 
 
tabula (lessico, prontuario, vocabolario). − Strumento creato per facilitare l’accesso ai testi 
normativi. − G. Dolezalek, Lexiques de droit et autres outils pour le «ius commune» (XIIe-XIXe 
siècle), in Le manuscrits des lexiques et glossaires de l’antiquité tardive à la fin du moyen age. 
Actes du Colloque international organisé par le “Ettore Majorana Centre for Scientific 
Culture” (Erice, 23-30 septembre 1994), éd. par J. Hamesse, Louvain-La-Neuve 1996 (Textes 
et études du Moyen age, 4), pp. 353-376. 


