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Sempronianum senatus consultum

Pierangelo Buongiorno

Sommario: 1. Una traccia nell’epistolario ciceroniano. – 2. Denominare i senatus con-
sulta. – 3. Cicerone, Q. Cornificio e il Sempronianum senatus consultum. – 4. Quale 
Sempronio? – 5. Il senato di fronte agli interessi dei privati.

1. Una traccia nell’epistolario ciceroniano

Il dodicesimo libro dell’epistolario ad familiares di Cicerone contiene un 
gruppo di lettere1, scritte fra il 46 e il 43 a.C., il cui destinatario è Quinto Cor-
nificio. Costui, forse figlio del Cornificio candidato al consolato per l’anno 63, 
era collega di Cicerone nel collegio augurale; nel 45 aveva rivestito la pretura. 
L’anno successivo, in ottemperanza agli acta di Giulio Cesare, convalidati ex 
lege su proposta di Antonio, aveva ottenuto il governo dell’Africa Vetus per 
il 44/432.

La più ampia parte delle lettere indirizzate da Cicerone a Q. Cornificio 
a noi pervenute3 sono racchiuse cronologicamente in un periodo che oscilla 
fra il settembre del 44 e il giugno del 43 e contengono al loro interno utili in-
formazioni non soltanto sulle difficoltose vicende dell’amministrazione della 
provincia, ma anche sull’andamento del dibattito politico a Roma, nella lenta 
transizione verso il triumvirato r.p.c.

In quanto a Q. Cornificio, dal dossier si apprende che durante l’amministra-
zione della provincia era presto venuto in urto con Marco Antonio, schierando-
si dalla parte del senato4. Tuttavia, per intervento di Cicerone era riuscito – sul 
finire del 44, dopo cioè che Antonio si era allontanato da Roma negli ultimi 

1 Cic. fam. 12.17-30.
2 T.R.S. Broughton, The Magistrates of Roman Republic, II, Atlanta 1952, p. 557. 
3 Non ci è giunta invece alcuna lettera di Cornificio; su questo personaggio vd. E. Rawson, 

The Identity Problems of Q. Cornificius, in CQ, XXVIII, 1978, pp. 188-201. Per un esame della 
consistenza dello scambio epistolare fra Cicerone e Cornificio vd. J.-E. Bernard, La sociabilité 
épistolaire chez Cicéron, Paris 2013, pp. 458-460.

4 Cfr. Cic. fam. 12.22 e 23.
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giorni di carica, allo scopo di raggiungere prontamente la Gallia – a ottenere 
una prorogatio della carica anche per il 43/425. 

Nell’epistolario a Q. Cornificio è rilevante, in fam. 12.29.2, la notizia di una 
delibera senatoria, qualificata da Cicerone come Sempronianum senatus con-
sultum. Si tratta, a dire il vero, di un riferimento incidentale, sicché allo scopo 
di definirne contenuto e cronologia sarà necessario prendere le mosse da una 
approfondita contestualizzazione del riferimento ciceroniano.

La delibera in esame è menzionata nel contesto di una lettera commenda-
tizia6, finalizzata a ottenere, per mano di Q. Cornificio, una qualche forma di 
benevolentia nei confronti di L. Elio Lamia7. Formulata secondo il tipico ca-
none delle commendazioni ciceroniane8, l’epistola si apre con un breve ritratto 
del vincolo di amicizia di Cicerone con il commendatus. Dopo aver ricorda-
to le vicende della relegatio di Lamia, condannato dai consoli A. Gabinio e 
L. Calpurnio Pisone per aver difeso Cicerone dopo la promulgazione della lex 
Clodia de capite civis, Cicerone viene dunque alla raccomandazione di questi 
(12.29.2): ogni qual volta Cornificio agevolerà gli affari di Lamia, sarà come 
aver agevolato Cicerone stesso. 

Ma nel clima infame di una repubblica agonizzante i rapporti fra senatori 
potevano non essere necessariamente improntati alla reciproca cordialità, ra-
gione per cui Cicerone tenta di smontare ogni argomento sotteso a una pos-
sibile ostilità di Q. Cornificio nei confronti di Lamia:

Nec dubito, quin sine mea commendatione, quod tuum est iudicium de hominibus, 
ipsius Lamiae causa studiose omnia facturus sis: quamquam erat nobis dictum te 
existimare alicui senatus consulto, quod contra dignitatem tuam fieret, scribendo 
Lamiam affuisse, qui omnino consulibus illis numquam fuit ad scribendum; deinde 
omnia tum falsa senatus consulta deferebantur; nisi forte etiam illi Semproniano 

5 Il precipitare degli eventi e il tentativo di organizzare una resistenza ai triumviri lo avreb-
bero portato infine a tentare una strenua difesa della provincia, dove avrebbe trovato la morte 
presso Utica. 

6 La cui cronologia resta oscillante alla prima metà del 43 a.C., con una predilezione degli 
studiosi per la primavera (cfr. in proposito già E. Ruete, Die Correspondenz Ciceros in den 
Jahren 44 und 43, Diss., Marburg 1883, n. 85; F.L. Ganter, Q. Cornuficius. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Senatspartei in den letzten Jahren der Republik, in Philologus, LIII, 1894, 
pp. 132-146, part. p. 139). Il più recente tentativo operato da M.M. Willcock, Cicero. The 
Letters of January to April 43 BC, Warminster 1995, p. 15, di proporre una datazione al febbraio 
del 43 a.C. è rimasto senza echi in dottrina.

7 Su Lamia vd. E. Deniaux, Clientèles et pouvoir à l’époque de Cicéron, Roma 1993, 
pp. 439-441.

8 Sulla struttura cfr. A. Plantera, Osservazioni sulle commendatizie latine da Cicerone 
a Frontone, in AFMC, II, 1977-1978, pp. 5-36; ma vd. anche P. Cugusi, Evoluzione e forme 
dell’epistolografia latina nella tarda Repubblica e nei primi due secoli dell’Impero. Con cenni 
sull’epistolografia preciceroniana, Roma 1983, part. pp. 40 ss., pp. 99 ss., pp. 115 ss., e soprat-
tutto H.M. Cotton, The Role of Cicero’s Letters of Recommendation: iustitia versus gratia?, 
in Hermes, CXIV, 1986, pp. 443-460. 
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senatus consulto me censes affuisse, qui ne Romae quidem fui, ut tum de eo ad te 
scripsi, re recenti.

Si elogia innanzitutto, con una scoperta captatio benevolentiae, la capacità di 
Q. Cornificio di «valutare le persone» (tuum est iudicium de hominibus): egli si 
risolverebbe a operare in favore di Lamia anche senza l’intercessione di Cice-
rone. Si affronta poi il più delicato degli argomenti, ovvero il possibile dissidio 
fra Q. Cornificio e Lamia in ragione della partecipazione di quest’ultimo all’ap-
provazione e dunque alla redazione per iscritto di delibere senatorie approvate 
a scapito del primo (contra dignitatem tuam, ove dignitas potrebbe anche allu-
dere alla carica magistratuale rivestita da Q. Cornificio: e quindi si tratterebbe 
di senatoconsulti volti a interferire con l’attività di questi in provincia).

La linea argomentativa seguita da Cicerone appare nitida. Ogni notizia di 
una ostilità palesata in senato da Lamia nei confronti di Q. Cornificio è non 
rispondente al vero in quanto:

a) non soltanto Lamia non avrebbe avuto alcuna agibilità politica durante 
il consolato di Antonio e Dolabella9;

b) quand’anche il nome di Lamia fosse comparso nella praescriptio di 
qualche senatoconsulto, Cicerone avvertiva l’interlocutore che «tutti i sena-
toconsulti deferiti (all’erario) in quel periodo erano falsi» (omnia tum falsa… 
deferebantur)10.

Allo scopo di puntellare il secondo degli argomenti, palesemente fragile 
nella sua apoditticità, Cicerone adduce un argomento di evidente immedia-
tezza per Q. Cornificio: richiama incidentalmente una delibera senatoria (il 
Sempronianum senatus consultum, per l’appunto) approvata nello stesso torno 
di tempo e certamente percepita dal suo interlocutore come falsa. Una deli-
bera già nota all’interlocutore11, palesemente contraria agli interessi politici di 
Cicerone e approvata peraltro in una data in cui egli non era neppure a Roma, 

9 Cicerone scrive consulibus illis numquam fuit ad scribendum, che potrebbe letteralmente 
tradursi come «non partecipò mai alla trascrizione di senatoconsulti». Questa formulazione 
ciceroniana, e il contesto in cui è calata, consolidano l’idea che (a fortiori a quest’epoca) par-
tecipassero alla redazione per iscritto dei senatoconsulti i senatori che avevano pronunciato 
sententiae d’indirizzo, ovvero loro rappresentanti. In tema vd. F. Verrico, Le commissioni 
di redazione dei senatoconsulti (“qui scribundo adfuerunt”): i segni della crisi e le riforme di 
Augusto, in CCGG, XXVIII, 2017, pp. 31-60.

10 Deferebantur è correzione del tradito referebantur. E. Gabba, Cicerone e la falsifica-
zione dei senatoconsulti, in SCO, X, 1961, p. 93 s., nt. 18, difende la genuinità della tradizione 
manoscritta. Per una casistica dei senatus consulta falsificati da M. Antonio di cui vi resta traccia 
nell’epistolario di Cicerone vd. A. Balbo, I senatus consulta nell’epistolario ciceroniano. Pre-
senza, caratteristiche dei riferimenti e prime riflessioni interpretative, in A. Balbo - P. Buon-
giorno - E. Malaspina (a cura di), Rappresentazione e uso dei senatus consulta nelle fonti 
letterarie della repubblica e del primo principato, Stuttgart 2018, pp. 111-114.

11 De eo ad te scripsi re recenti, scrive Cicerone; ma l’epistola in questione non ci è perve-
nuta. In ogni caso su questo inciso vedi quanto osservato infra, in questo paragrafo.
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ma nella praescriptio della quale il nome di Cicerone sarebbe stato registrato 
fra gli estensori del testo (qui scribundo adfuerunt).

Con consumata arte retorica, Cicerone veicola questo argomento facendo 
ricorso a una proposizione eccettuativa (nisi forte… me censes…), con l’ef-
fetto di spostare la priorità comunicativa dall’affermazione principale (“tutti i 
scc. approvati sotto Antonio e Dolabella sono falsi”) alla condizionale. In essa 
Cicerone sviluppa un ragionamento controfattuale finalizzato ad avvertire l’in-
terlocutore che un determinato ragionamento condurrebbe all’indesiderabile 
effetto di negare la realtà (“ammettere che i scc. approvati sotto Antonio e 
Dolabella siano genuini imporrebbe di considerare genuino anche il Sem-
pronianum, che invece è notoriamente falso, per ragioni che già conosci”). 
L’effetto ultimo è quello di indurre la seguente suggestione: “non potendosi 
considerare genuino il sc. Sempronianum per ragioni oggettive e già note, 
non si potrà considerare con certezza genuino alcuno dei scc. approvati sotto 
Antonio e Dolabella e fra questi quello contro la dignitas di Q. Cornificio, di 
cui Lamia sarebbe stato uno degli estensori”. 

Questa suggestione è rafforzata dal piano comunicativo ‘privilegiato’ che 
Cicerone instaura con Q. Cornificio, in due modi. In primo luogo, ricordando 
al suo interlocutore di avergli già scritto di recente in relazione al provvedi-
mento (de eo ad te scripsi re recenti). 

In secondo luogo, circoscrivendone l’identificazione attraverso l’aggetti-
vazione. Senza descriverne il contenuto (dandolo insomma quasi per presup-
posto) Cicerone richiama il senatoconsulto facendolo precedere in posizione 
predicativa da due aggettivi, un dimostrativo e un qualificativo.

Illud Sempronianum senatus consultum suggerisce che Cicerone intendes-
se riferirsi “proprio a quel senatoconsulto Semproniano”, provvedimento del 
quale e della cui falsità il suo interlocutore aveva già avuto di recente nozione 
(quantomeno) dallo stesso Cicerone. 

Una simile costruzione stilistica è in altri luoghi dell’epistolario ciceronia-
no12, ma con riferimento a deliberazioni senatorie merita di essere richiamato 
anche un celebre testo cesariano (BC 1.5.3). In esso, con tono sprezzante, 
Cesare denuncia come i pompeiani avessero provocato contro di lui “proprio 
quel senatoconsulto estremo” a cui si era in precedenza fatto ricorso “quando 
Roma fosse per così dire in preda alle fiamme e non ci fosse più speranza per 
la salvezza comune”:

Decurritur ad illud extremum atque ultimum senatus consultum, quo nisi paene 
in ipso urbis incendio atque in desperatione omnium salutis sceleratorum audacia 
numquam ante descensum est. 

12 Att. 15.26.4 (item de illo Tulliano capite…); Att. 10.15.2 (Quod optas, Caelianum il-
lud…); ma vd. anche fam. 7.8.2 (Quod scribis de illo Preciano iureconsulto…). Con riguardo 
a quest’ultimo testo, ove Precianus è da interpretarsi come un aggettivo piuttosto che come 
il nome di un giurista, si rinvia a P. Buongiorno, Precianus. Davvero un giurista? in Index, 
XLVIII, 2020, i.c.s.
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Questo brano è celebre per aver fornito agli studiosi, sin dalla prima età 
moderna, la definizione di comodo di senatus consultum ‘ultimum’ per indicare 
il provvedimento mediante il quale il senato deferiva ai magistrati pieni poteri 
per la soluzione di una situazione contingente. Ma anche in questo caso deve 
rilevarsi come illud extremum atque ultimum, nell’economia del testo cesaria-
no, stia a sottolineare piuttosto il disappunto di Cesare nel rilevare come i pom-
peiani avessero inteso adottare «proprio quel senatoconsulto» che si sarebbe 
dovuto adottare soltanto laddove la res publica fosse stata davvero in pericolo13.

2. Denominare i senatus consulta

Il piano comunicativo ‘privilegiato’ che Cicerone instaura con Q. Cornificio 
produce l’effetto di impedirci di comprendere cosa effettivamente discipli-
nasse e in quale circostanza fosse stato approvato (ovvero falsificato) il Sem-
pronianum senatus consultum. Quanto possa inferirsi in ordine al contenuto 
di questo senatoconsulto è racchiuso dunque nell’aggettivo qualificativo me-
diante il quale Cicerone ‘denomina’ il provvedimento14.

Prima di ogni altra considerazione, deve rilevarsi che si tratta della più 
antica testimonianza di senatus consultum ‘denominato’ nelle fonti, oltre che 
dell’unica denominazione presente nelle cosiddette ‘fonti letterarie’ classi-
che15. Il ricorso ad aggettivi per qualificare determinati senatoconsulti emer-
gerà infatti soltanto in epoca successiva, in primo luogo nell’ambito della 
letteratura giurisprudenziale, e secondo dinamiche che restano allo stato an-
cora da indagare nella loro complessità16.

13 E ovviamente, nella propaganda cesariana, che riteneva di aver posto al senato soltanto 
lenissima postulata, non sarebbe stato così. Vd. ora P. Buongiorno, Introduzione, in Id. (a cura 
di), Senatus consultum ultimum e stato di eccezione: fenomeni in prospettiva, Franz Steiner, 
Stuttgart 2020, pp. 5-7.

14 Nel suo repertorio, E. Volterra, Materiali per una raccolta dei senatusconsulta [753 
a.C. – 312 d.C.], a cura di A. Terrinoni e P. Buongiorno, Roma 2018, p. 469, registrava il sc. nel 
44, senza prendere posizione sul contenuto e sulla denominazione, enfatizzando però (o.u.c., 
p. 473) l’annotazione di Cicerone sulla falsificazione dei senatoconsulti sotto il consolato di 
Antonio e Dolabella. È in ogni caso decisamente singolare che di questa vicenda non vi sia 
alcuna traccia esplicita nelle Philippicae; come osserva L. Fezzi: «ciò […] potrebbe indicare 
un non sufficiente coinvolgimento di Antonio o piuttosto anche un eccessivo coinvolgimento di 
Cicerone» (La storia di un rapporto conflittuale: Marco Antonio e i documenti, in G. Traina 
et al. (a cura di), Studi sull’età di Marco Antonio, Galatina 2006, p. 19).

15 Sul vetus senatus consultum Tiberianum attestato in Sid. ep. 1.7.12 vd. il mio contributo 
in E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer (a cura di), Liber amicorum. Mélanges en 
l’honneur de Jean-Pierre Coriat, Paris 2019, pp. 65-72. Ma sull’incongruità della distinzione fra 
fonti letterarie/giuridiche vd. ora D. Mantovani, Fonti giuridiche e non giuridiche: questioni 
di gerarchia?, in I. Piro (a cura di), Scritti per Alessandro Corbino. Atti della cerimonia di 
presentazione e consegna (Université Paris II Panthéon-Assas, 15 settembre 2016), Tricase 2018, 
pp. 31-44, part. pp. 36-39.

16 Chi scrive intende in futuro ritornare in modo sistematico sul tema. In ogni caso sembra 
abbastanza improbabile l’assunto di A.A. Schiller, Senatus consulta in the Principate, in Tu-
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In questa sede sarà sufficiente qualche osservazione di portata generale. È 
opportuno in primo luogo istituire un parallelo con la legislazione comiziale. 
Le leges publicae (e come esse i plebiscita) presentavano una denominazione 
aggettivale (per es.: lex Antonia; lex Iulia; lex Iunia Norbana), riconducibile 
al magistrato (ovvero ai magistrati, e poi nella parentesi augustea, all’impera-
tore, che aveva convocato i comizi in forza del proprio ius agendi cum plebe) 
autore della rogatio. Tale rogatio era approvata in blocco (senza possibilità di 
emendamenti) dai comizi (ovvero dal concilio plebeo) e questo determinava 
una ufficialità della denominazione, tesa a riconoscere una paternità del prov-
vedimento in capo al magistrato proponente. Viceversa, il senatus consultum 
era prevalentemente frutto della concertazione fra i patres: il magistrato con-
vocante si limitava a svolgere la relatio e a pilotare la discussione (ovvero a 
rimettere al voto per discessionem). In quanto espressione della maggioranza 
di un organo assembleare, denominare ufficialmente un consultum ispirandosi 
al magistrato proponente (con la conseguenza di riconoscerne la paternità) 
sarebbe stato una contraddizione in termini. 

Nella frammentaria letteratura giurisprudenziale classica (e poi, per il tra-
mite di questa, nelle costituzioni tardoclassiche e postclassiche, almeno in 
quelle pervenuteci attraverso la compilazione giustinianea) le denominazioni 
dei senatoconsulti sono quindi per la più ampia parte dei casi riconducibili ad 
uno dei consoli in carica al momento dell’emanazione del provvedimento (si 
pensi a denominazioni come Silanianum, Rubrianum, Plancianum…), al di là 
che costui avesse effettivamente convocato il senato e svolto la relatio. Testi 
come i lunghi escerti di Ulp. 5 fideicomm., fragm. 1889-1894 Lenel17, sembra-
no suggerire che tali denominazioni soddisfacessero la necessità dei giuristi, 
di modellare forme sintetiche di rinvio alla coppia consolare adoperata per la 
prima citazione in caso di trattazione ‘comparata’ di più senatoconsulti su ma-
terie affini. Sicché, dopo una prima citazione in extenso della coppia consolare 
– che soddisfaceva un criterio ecdotico oltre che strettamente cronologico, age-
volando un eventuale rapido accesso al testo dei provvedimenti, usualmente 
ordinati nei tabularia secondo la cronologia delle coppie consolari18 – le suc-
cessive citazioni venivano ‘asciugate’ riducendosi a poco più di un aggettivo. 

Nel corso del tempo, esaurendosi progressivamente il contatto diretto con 
gli archivi e con i testi dei senatoconsulti, si assiste a un progressivo scollamen-
to dei copisti e degli autori di testi giurisprudenziali dalle coppie consolari, 

lane Law Review 33, 1958-1959, pp. 491-508, secondo il quale le forme di ‘denominazione’ dei 
senatus consulta siano da ricondurre al preteso conseguimento di valore ‘legislativo’ di questi 
provvedimenti con l’avvento dell’età imperiale.

17 D. 40.5.26.7-11, 40.5.28, 40.5.30.
18 D’altra parte, che la citazione dei senatoconsulti attraverso dies et consules costituisse il 

meccanismo ufficiale di citazione negli acta publica è a più riprese documentato da testimo-
nianze epigrafiche (dove invece non compare mai alcuna denominazione). Il che ben si coglie 
anche nelle citazioni di scc. in deliberati senatori successivi, come per esempio nella tabula 
Larinas (AE 1978, 145).
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talvolta ricopiate con corruttele (Velleo Rufo et Osterio Scapula consulibus in 
D. 38.4.1 pr. è corruttela di Suillio Rufo et Ostorio Scapula consulibus) ovvero 
tralasciate a vantaggio di forme aggettivali. Sicché il sc. Lupo et Largo consu-
libus richiamato in Gai. inst. 3.63 diviene in età giustinianea sc. Largianum 
(C. 7.6.1.1a; Nov. 78). 

In questa temperie, i provvedimenti più citati finirono per divenire sover-
chiamente noti mediante le denominazioni elaborate dai giuristi classici, tal-
volta adattate per esigenze linguistiche al mutare dei tempi: Velleianum mostra 
per esempio uno iotacismo rispetto al graficamente corretto Vellaeanum (dal 
gentilizio del console del 54 d.C. Vellaeus Tutor). Alcune volte fu valorizzato il 
ruolo svolto dall’imperatore nell’approvazione del provvedimento, obliterando 
ogni riferimento alla coppia consolare. Ad agevolare queste pratiche fu anche 
la diffusione di libri singulares di commento a singoli senatus consulta, che 
incorporarono nel titolo siffatte ‘denominazioni’.

Ad ogni buon conto, almeno sino alla compilazione giustinianea, ovvero 
almeno sino a che talune ‘denominazioni’ non furono adoperate in costituzio-
ni imperiali, esse non ebbero carattere ufficiale. Basterà a questo proposito 
ricordare che il Liber singularis regularum dello ps.-Ulpiano, nella versione 
in cui ci è pervenuto, cita due scc. denominati come Claudianum (ps.-Ulp. 
lib. sing. reg. 11.11 e 16.3): il primo – altrimenti variamente noto con questa 
denominazione – in materia di unioni sessuali di una donna libera con uno 
schiavo altrui; il secondo, interpretativo della lex Iulia et Papia (e ricordato, in 
16.3-4 insieme a un sc. Persicianum e a un sc. Calvisianum). Entrambi questi 
senatoconsulti non sono ricordati nei Digesta Iustiniani Augusti19, ove invece 
nella rubrica di D. 29.5 passa sotto la denominazione di Claudianum, affian-
cato al Silanianum, un oscuro sc. in tema di apertura dei testamenti, che non 
è escluso possa identificarsi con il provvedimento del 57 d.C. ricordato nelle 
Pauli Sententiae (3.5.5) come Neronianum20 e in Paul. 40 ad ed., D. 29.5.8pr. 
come Pisonianum21.

Il processo di semplificazione e di contestuale cristallizzazione delle ‘de-
nominazioni’ di scc. dianzi descritto fu insomma il frutto di un lento processo 

19 In ogni caso il sc. Claudianum in materia di contubernium della donna libera con lo 
schiavo altrui è citato come tale in C. 7.24.1, che lo abrogava e nell’icastico Inst. 3.12.1 (Erat et 
ex senatus consulto Claudiano miserabilis per universitatem adquisitio, cum libera mulier servili 
amore bacchata ipsam libertatem per senatus consultum amittebat et cum libertate substantiam: 
quod indignum nostris temporibus esse existimantes et a nostra civitate deleri et non inseri 
nostris digestis concessimus), oltre che nelle rispettive rubriche C. 7.24 e 3.12.

20 In ogni caso non il sc. Neronianum ricordato in Vat. 85. 
21 Vd. in proposito P. Buongiorno, Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una 

palingenesi delle deliberazioni senatorie dell’età di Claudio (41-54 d.C.), Napoli 2010, pp. 371-
373. Per un elenco di senatus consulta ‘denominati’ si può rimandare (malgrado qualche ine-
sattezza) a R.J.A. Talbert, The Senate of Imperial Rome, Princeton (NJ) 1984, pp. 435-437. 
Per una palingenesi sistematica delle deliberazioni senatorie dal 509 a.C. al 284 d.C. si rinvia 
invece all’imminente Palingenesia Senatus Consultorum, a cura di P. Buongiorno e S. Lohsse, 
in corso di pubblicazione presso Franz Steiner, Stuttgart.
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di erosione dei testi, avviatosi già nella prima età postclassica: una storia delle 
‘denominazioni’ dei scc. va dunque svolta in parallelo con la storia della for-
mazione e della trasmissione di ciascuna delle opere in cui tali denominazioni 
sono adoperate. 

Sfugge a questa tassonomia soltanto il senatus consultum Macedonianum, 
un provvedimento approvato nell’età di Vespasiano, e probabilmente provo-
cato dallo stesso imperatore (cfr. Suet. Vesp. 11), che muovendo da un caso 
concreto aveva disciplinato l’invalidità delle dazioni di denaro a mutuo ai 
filii familiarum. È il testo stesso del senatoconsulto, riprodotto in escerto da 
Ulp. 29 ad ed. (D. 14.6.1pr.), a ricordare, fra le motivazioni premesse al de-
cretum, come le nefandezze di tale Macedo avessero costituito l’occasio da cui 
era scaturito il deliberato senatorio: Cum inter ceteras sceleris causas Macedo, 
quas illi natura administrabat, etiam aes alienum adhibuisset…

Il che suggerisce per la denominazione Macedonianum un’origine più anti-
ca delle altre, probabilmente indipendente dalla produzione giurisprudenziale, 
ma poi da questa riassorbita22.

La riflessione sin qui svolta scevera il campo dall’ipotesi che con la for-
mulazione Sempronianum senatus consultum Cicerone intendesse alludere 
al magistrato che avrebbe provocato la deliberazione in questione, da iden-
tificarsi in un pretore23 ovvero residualmente in un tribuno della plebe. Le 
considerazioni svolte sulla genesi dell’aggettivo Macedonianum nello specifico 
e sulle ‘denominazioni’ di scc. in generale, inducono anzi a ritenere che con 
l’aggettivo Sempronianum Cicerone intendesse alludere non già al latore, 
bensì al destinatario del provvedimento, a colui su cui insomma si sarebbero 
riverberati gli effetti di quanto deliberato dal senato. In questo senso aveva 
dunque ragione Mommsen nell’osservare che la denominazione Sempronia-
num, pur nella sua oscurità, non fosse in nessun modo adoperata in modo 
tecnico-formale24.

22 La più antica testimonianza è in una citazione giulianea confluita in Pomp. 7 ex var. 
lect., D. 14.6.19. D’altro canto, era consuetudine della letteratura giurisprudenziale più antica 
ordinare i responsi nominatim fere …, quid alicui de iure viro aut mulieri responderit, come 
osserva Cic. de orat. 2.33.142. Lo stesso Cicerone ricorda per esempio, in vari luoghi della sua 
opera, la (poi divenuta celebre) causa Curiana (Cic. de orat. 2.6.24 e 2.54.221; top. 10.44).

23 Ciò che pure è stato da taluno sostenuto; vd. per es. L. Vogeler, Quae anno U. 710 post 
mortem C. Julii Caesaris acta sint in senatu Romano, Kiliae 1877, Diss., p. 27. E poi ancora da 
R.Y. Tyrrell - L.C. Purser, The Correspondence of M. Tullius Cicero, VI, Dublin-London 
1899, p. 82, a cui si deve tuttavia l’ingegnosa ipotesi che il senatoconsulto, provocato da un 
Sempronio, avesse decretato l’avvicendamento di Calvisio Sabino a Q. Cornificio in provincia. 
«But all this is mere conjecture», come è costretto ad ammettere W.G. Williams, Cicero. The 
Letters to his Friends, II, London-Cambridge (Mass.) 1952, p. 614 nt. b. E d’altra parte, come 
in seguito rilevato da D. R. Shackleton Bailey, Cicero: Epistulae ad Familiares, II. 47-43 
BC, Cambridge 1977, p. 514: «This most popular theory conflicts with the data».

24 Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, v. Hirzel, Leipzig 18883, III.2, p. 997 e nt. 2: «Die 
Bezeichung senatus consultum Sempronianum bei Cicero ad fam. 12, 29, 2 ist nicht aufgeklärt, 
aber auf keinen Fall technisch». Ma in tal senso vd. anche M.A. Alexander, Trials in the Late 
Roman Republic: 149 BC to 50 BC, Toronto-Buffalo-London 1990, p. 162, n. 334. Rinunciatario, 
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Tutto ciò premesso, resta impregiudicato il problema dell’identificazione 
del Sempronius a cui la falsa delibera sarebbe stata rivolta. Come preceden-
temente rilevato, nel codice comunicativo fra Cicerone e Q. Cornificio tale 
identificazione doveva in ogni caso essere ben chiara, il che impone di ricer-
carne tracce nelle altre epistole superstiti di questo corpus.

3. Cicerone, Q. Cornificio e il Sempronianum senatus consultum

Nell’epistolario ciceroniano a Q. Cornificio, un Sempronio è menzionato 
in altre due circostanze. In primo luogo, in fam. 12.22a, scritta poco dopo la 
seduta senatoria del 20 dicembre 44 a.C. Dopo aver ricordato (fam. 12.22a.1) 
a Q. Cornificio di essersi fatto latore in senato della proposta di confermare gli 
imperia sulle singole province a chi già li esercitasse, allo scopo di annullare 
gli effetti di una precedente deliberazione del 28 novembre (che prevedeva 
fra l’altro che l’Africa Vetus fosse conferita a Gaio Calvisio Sabino25), Cicerone 
rimprovera – sarebbe difficile dire quanto bonariamente – al suo amico di non 
essersi allineato alle indicazioni che Cicerone gli aveva fornito per lettera, in 
Sempronio. Scrive Cicerone (fam. 12.22a.2):

Vere tecum agam, ut necessitudo nostra postulat: in Sempronio, si meis litteris 
obtemperasses, maximam ab omnibus laudem adeptus esses; sed illud et praeteriit et 
levius est, haec magna res est: fac, ut provinciam retineas in potestate rei publicae.

Da questo primo testo si desume che Q. Cornificio, insediatosi in provincia, 
avesse operato un intervento in una faccenda relativa a Sempronio, nel quale 
non si era però attenuto alla linea d’indirizzo tracciata da Cicerone. 

In fam. 12.25.3-5, scritta subito dopo i Liberalia (20 marzo) del 43 a.C., si 
legge invece:

Quod te mihi de Sempronio purgas, accipio excusationem; fuit enim illud quoddam 
Graecum tempus servitutis. Ego, tuorum consiliorum auctor dignitatisque fautor, 
iratus temporibus in Graeciam desperata libertate rapiebar, quum me etesiae quasi 
boni cives relinquentem rem publicam prosequi noluerunt, austerque adversus ma-
ximo flatu me ad tribules tuos Regium rettulit, atque inde ventis remis in patriam 
omni festinatione properavi postridieque in summa reliquorum servitute liber unus 
fui. 4. Sic sum in Antonium invectus, ut ille non ferret omnemque suum vinulentum 
furorem in me unum effunderet meque tum elicere vellet ad caedis causam, tum 
temptaret insidiis; quem ego ructantem et nauseantem conieci in Caesaris Octa-
viani plagas; puer enim egregius praesidium sibi primum et nobis, deinde summae 

invece, l’approccio a suo tempo seguito da P. Willems, Le sénat de la Republique romaine, I, 
Louvain-Berlin 1883, p. 216.

25 Cic. Phil. 3.26.
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rei publicae comparavit; qui nisi fuisset, Antonii reditus a Brundisio pestis patriae 
fuisset. 5. Quae deinceps acta sint, scire te arbitror. Sed redeamus illuc, unde dever-
timus: accipio excusationem tuam de Sempronio; neque enim statui quid in tanta 
perturbatione habere potuisti.

Il quadro politico in cui questa epistola matura è quello, mutato rispetto 
alle incertezze precedenti, di un senato saldamente animato dalla convinzione 
di poter piegare Marco Antonio e la sua fazione26.

Tuttavia, in questo clima di appassionato ottimismo della fazione repubbli-
cana, la vicenda che aveva riguardato l’operato di Q. Cornificio in relazione a 
Sempronio sembrava aver lasciato uno strascico di un certo rilievo, tanto che 
Cicerone ritorna sulla excusatio ancora offertagli da Cornificio per ben due 
volte. L’andamento del testo ciceroniano sopra riprodotto permette di pun-
tellare una cronologia di massima del primo svolgersi dell’“affaire” Sempronio 
al luglio/agosto del 44 a.C., in quello che viene definito un buio momento di 
schiavitù (illud quoddam caecum tempus servitutis) in cui Cicerone desperata 
libertate cercava di trovare rifugio in Grecia (venendo però ricacciato dai venti 
sulle coste di Reggio)27. 

In questo stato di confusione tanto grande (in tanta perturbatione), ed 
essendo venuto meno il contatto con il suo «mentore», «fautore» della sua di-
gnitas (ego tuorum consiliorum auctor dignitatisque fautor… rapiebar), era 
divenuto difficile per Q. Cornificio tenere una condotta ben definita (neque 
enim statuti quid… habere potuisti). 

Il che, con riguardo all’“affaire” Sempronio, aveva indotto Q. Cornificio 
ad assumere una linea in aperto contrasto con la fazione alla quale egli ap-
parteneva. I termini della questione restano indefiniti, ma ancora una volta si 
ha l’impressione che essa ruotasse attorno ai doveri d’ufficio di Q. Cornificio.

A corroborare questa ipotesi vi è un timido argomento, ossia che Q. Corni-
ficio potesse aver dato attuazione, in qualità di governatore, al Sempronianum 
senatus consultum. Dinanzi a una trasversale indisponibilità del senato a sod-
disfare le richieste di Sempronio (sulla cui identità e sui cui interessi diremo 
più innanzi), M. Antonio potrebbe aver elaborato una delibera senatoria falsa, 
inserendo a bella posta il nome di Cicerone nella commissione di trascrizione 
del senatus consultum (qui scribundo adfuerunt) al fine di carpire la buona 

26 In questo senso si comprende l’enfasi di fam. 12.25.1-2, in cui altresì si ribadisce il felice 
esito dell’opera di neutralizzazione di Gaio Calvisio Sabino.

27 Sin dall’aprile del 44 Cicerone si era allontanato da Roma, soggiornando nelle sue ville e 
mantenendo i contatti con vari esponenti della sua fazione. Dopo aver tentato di raggiungere la 
Grecia (17 luglio-7 agosto) era rientrato a Roma il 31 agosto, partecipando alla seduta del senato 
del 2 settembre in cui avrebbe pronunciato la prima Philippica (cfr. N. Marinone, Cronologia 
ciceroniana, 2a ed. a cura di E. Malaspina, Bologna 2004, p. 232 (versione on line su https://
www.tulliana.eu/ephemerides/home.htm). È dunque piuttosto improbabile che Cic. fam. 12.20 
si possa datare al 2 settembre del 44 e andrebbe forse retrodatata al 46, forse alla primavera di 
quell’anno: cfr. O.E. Schmidt, Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero von seinem Prokonsulat 
in Cilicien bis zu Cesars Ermordung, Leipzig 1893, p. 420.
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fede di Q. Cornificio28. Quest’ultimo avrebbe pertanto ritenuto essere mutato 
lo scenario politico, ottemperando al senatoconsulto e non già alle indicazioni 
contrarie della fazione repubblicana29, che aveva ricevuto per lettera da Ci-
cerone. In questo senso credo che si possa spiegare l’inciso di fam. 12.22a.2 
in Sempronio, si meis litteris obtemperasses, maximam ab omnibus laudem 
adeptus esses, ove Cicerone adopera (forse con una punta di ironia?) il ver-
bo obtempero, adoperato nel lessico istituzionale di età tardo-repubblicana 
con riferimento all’ottemperamento del magistrato alle istruzioni ricevute dal 
senato30.

4. Quale Sempronio?

Diviene dunque essenziale, per il prosieguo della ricerca, tentare di iden-
tificare Sempronio. L’ipotesi più ragionevole è che si tratti di C. Sempronio 
Rufo31. Costui, forse pretore designato per l’anno 5032, era stato processato 
sul finire dell’anno 51, su accusa di un suo vecchio socio in affari, M. Tuccio; 
avendo a sua volta accusato, ma senza alcuna prova, lo stesso M. Tuccio e lege 
Plotia de vi, era stato condannato de iniuriis33. Era rientrato dall’esilio nella 
primavera del 44 a.C., in ottemperanza della lex Antonia de actis Caesaris con-
firmandis, ma forse falsificando già gli acta Caesaris, come suggerisce l’inciso 
di Cic. Att. 14.14.2 nel quale è inserita la notizia:

28 Le modalità secondo cui sarebbe avvenuta la falsificazione restano in ogni caso ignote. 
Cfr. L. Fezzi, Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana (133-31 
a.C.), Firenze 2003, p. 92.

29 Così anche G.P. Kelly, A History of Exile in the Roman Republic, Cambridge-London 
2006, p. 202.

30 Cfr. per esempio Cic. Cat. 1.20; Pis. 17. Non era vincolante ottemperare ai senatus con-
sulta inefficaci per interposizione del veto: cfr. Caes. BC 1.1.3 e Phil.3.25. 

31 Cfr. F. Münzer, s.v. Sempronius (Rufus) 79, in PWRE, II.A.4, Stuttgart 1923, coll. 1436-
1437.

32 Come ipotizza E.J. Weinrib, The Prosecution of Magistrates-Designate, in Phoenix, 
XXV, 1971, p. 149, nt. 8.

33 Cfr. Cael. apud Cic. fam. 8.8.1. Sul processo vd. Th. Mommsen, Römisches Strafrecht, 
Leipzig 1899, p. 399, nt. 1; A.W. Lintott, Violence in Republican Rome, Oxford 1999, p. 
122, nt. 2; M.A. Alexander, Trials in the Late Roman Republic, cit., p. 162 s., nr. 334. Come 
osservato da E.J. Weinrib, The Prosecution of Magistrates-Designate, cit., p. 149, nt. 8, è solo 
ipotizzando che Sempronio fosse pretore designato per l’anno 50 a.C. che si spiegherebbe il 
tentativo di quest’ultimo di temporeggiare muovendo un’accusa de vi contro il suo accusatore, 
che avrebbe avuto la precedenza. Sempre secondo Weinrib, la vicenda proverebbe che quan-
tomeno per talune fattispecie i magistrati designati non godessero di immunità processuale 
sino all’entrata in carica. In tal senso sembra muoversi, pur con maggiori, opportune cautele, 
anche O. Licandro, In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani 
durante l’esercizio delle funzioni, Torino 1999, p. 360 e nt. 157, che richiama anche il processo a 
carico di Cesare pretore designato nel 62 a.C., reputando in ogni caso la vicenda di Sempronio 
«dai contorni poco chiari». 
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Sublato enim tyranno tyrannida manere video. nam quae ille facturus non fuit ea 
fiunt, ut de Cloelio, de quo mihi exploratum est illum non modo non facturum sed 
etiam ne passurum quidem fuisse. sequetur Rufio Vestorianus, Victor numquam 
scriptus, ceteri, quis non? cui servire ipsi non potuimus, eius libellis paremus.

L’identificazione di Rufione con Sempronio Rufo è abbastanza certa34. L’e-
pistola di Cicerone è della fine di aprile, ed è pressoché coeva, o forse di poco 
successiva, all’iter legis della lex Antonia, che fu rogata dal console Antonio «in 
conferma del S.C. fatto poco dopo la morte di Cesare, e votata senza osser-
vanza del trinundinum»35. In ogni caso, poiché la legge concedeva al console 
Antonio di pubblicare con efficacia di legge gli acta Caesaris senza necessità 
di alcuna ulteriore conferma, non vi è motivo di ritenere36 che il Sempronia-
num senatus consultum fosse stato lo strumento adoperato per richiamare 
Sempronio dall’esilio37.

Ma non è tutto. Cicerone allude a Sempronio come Rufio Vestorianus; 
un’espressione di solito poco perspicuamente intesa come ‘Rufione, l’amico 
di Vestorio’38: ma siamo in un contesto di consumato sarcasmo, come sugge-
risce già soltanto l’appellativo Rufio. E d’altra parte, come vedremo fra breve, 
i rapporti fra Vestorio e Semprio Rufo furono, già dal 51 a.C., tutt’altro che 
amichevoli. Anche in questo caso, con Vestorianus, siamo piuttosto dinanzi a 
un aggettivo (ancora una volta con terminazione in -ianus) che riconduce a 

34 In tal senso sempre F. Münzer, s.v. Sempronius (Rufus) 79, cit., coll. 1436-1437. Ma 
vd. ora diffusamente I. Eramo, Lo stratagemma di C. Sempronio Rufo. Nota a Cic. Att. 5.2.2, 
in Philologia Antiqua, XIII, 2020, in corso di pubblicazione (ringrazio l’A. per avermi permesso 
di leggere il manoscritto).

35 Così G. Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milano 1912, pp. 429-430, ove fonti.
36 Come invece E. Badian, The Sempronii Aselliones, in PACA, XI, 1968, p. 4 nt. 18, 

e poi molti, fra i quali M.A. Alexander, Trials in the Late Roman Republic, cit., p. 162, e 
J.T. Ramsey, The Senate, Mark Antony, and Caesar’s Legislative Legacy, in CQ, XLIV, 1994, 
p. 142 nt. 46. 

37 Così anche G.P. Kelly, A History of Exile, cit., p. 202, che osserva come «no senatus 
consultum would have been necessary in this instance», che tuttavia procede in modo un po’ 
confusionario, quando, dopo aver affermato dubitativamente che «the decree in question was 
either proposed by Sempronius or concerned him in some way other than recall from exile», 
giunge alla improbabile conclusione secondo cui il sc. in questione potrebbe aver ripristinato 
Sempronio Rufo nel suo status di pretore designato. Si tratterebbe tuttavia di un unicum, peral-
tro senza alcun ulteriore riscontro nelle fonti. E d’altra parte, come lo stesso Kelly è costretto ad 
ammettere, «of course, this is far from certain and is offered only as pure speculation». Viceversa, 
T.R.S. Broughton, The Magistrates of Roman Republic, cit., II, p. 465, riteneva che Sem-
pronio fosse già di rango pretorio nel 44 (il che non vuol dire, ovviamente, che in quell’anno di 
rientro dall’esilio avesse ottenuto il rango in forma di adlectio; il fenomeno è peraltro più tardo); 
più ragionevole credere, sempre con Broughton, che dopo la restitutio in integrum scaturita 
dall’approvazione degli acta Caearis Sempronio sedesse però in senato. Sugli incerti sviluppi 
della carriera magistratuale di Sempronio Rufo dopo il 44 a.C. vd. ora le considerazioni svolte 
da I. Eramo, Lo stratagemma di C. Sempronio Rufo, cit.

38 Sulle difficoltà che questa traduzione presenta vd. però I. Eramo, Lo stratagemma di 
C. Sempronio Rufo, cit.
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una sfera di comunicazione ‘privilegiata’ fra Cicerone e il suo interlocutore (in 
questo caso Attico). Nel caso di specie si sottolinea un collegamento fra Sem-
pronio Rufo e Vestorio, da identificarsi con il notabile e banchiere di Puteoli C. 
Vestorio, legato a doppio filo con Cicerone. Vestorio e Sempronio Rufo erano 
stati in affari ma il loro rapporto si era incrinato al più tardi nei primi mesi del 
51 a.C., come suggerisce la lettura in combinato di Cic. Att. 5.2.2 e di Cael. 
apud Cic. fam. 8.8.139. Il primo di questi due testi documenta d’altro canto 
una partecipazione attiva di Sempronio Rufo alla vita commerciale puteolana 
(«non si poteva attraversare l’emporium Puteolanorum senza vederlo», dice 
Cicerone)40. Come ha messo in evidenza John D’Arms, è ragionevole ritenere 
che a questo gruppo di affari partecipasse anche M. Tuccio, poi accusatore di 
Sempronio Rufo41. 

Proprio l’allusione a Vestorio, al di là della sua coloritura ironica, lascia 
intravvedere la possibilità che, ancorché in esilio per alcuni anni, Sempronio 
Rufo fosse rimasto portatore degli interessi economici di un gruppo molto vi-
cino ad Antonio. Stando infatti a Cic. Att. 14.14.2 e poi a Cic. fam. 12.29.2 in 
almeno due circostanze Antonio avrebbe falsificato, prima gli acta Caesaris, 
poi un senatus consultum, per sostenere tanto il rientro di Sempronio Rufo 
quanto la tutela di specifici interessi a lui riconducibili. 

5. Il senato di fronte agli interessi dei privati 

È dunque ragionevole credere che, attraverso il senatus consultum qui 
esaminato, C. Sempronio Rufo avesse ottenuto una qualche forma di tutela o 
ripristino di interessi economici nella provincia d’Africa. Sulla natura e sulla 
consistenza di codesti interessi non è possibile alcun tipo di speculazione, se 
non che essi esulassero dal normale spettro delle conseguenze della restitutio 
in integrum damnatorum azionata dalla pubblicazione degli acta Caesaris; 
avrebbero richiesto anzi una pronuncia del governatore competente (per l’ap-
punto Q. Cornificio), carpita per l’appunto con un senatoconsulto falsificato da 
Antonio. Potrebbe forse essersi trattato del diritto ad esigere prestiti erogati a 

39 Su Vestorio vd. P. Orlando, Peregrini a Puteoli e mercatores puteolani nel Mediterraneo 
(I-III d.C.), Napoli 2014 (Tesi di dottorato), pp. 168-171; sulla questione vd. anche V.A. Sirago, 
La personalità di C. Vestorio, in Puteoli, III, 1979, pp. 7-8, che giunge tuttavia a conclusioni 
messe in discussione da J. Andreau, À propos de la vie financière à Pouzzoles; Cluvius et 
Vestorius, in M. Cébeillac-Gervasoni (a cura di), Les ‘bourgeoisies’ municipales italiennes 
aux IIe et Ier siècles av. J.-C. (Colloques internationaux du Centre National de la Recherche 
Scientifique), Paris 1983, pp. 9-20 [= Id., Patrimoines, échanges et prêts d’argent: l’économie 
romaine, Roma 1997, pp. 99-118]. 

40 Sempre secondo Cic. Att. 5.2.2, Sempronio aveva una villa nei dintorni. Cfr. J.H. D’Arms, 
Romans on the Bay of Naples, Bari 20032, pp. 62 s., nt. 82, che non esclude peraltro, sulla scorta 
di CIL X 3776, che Sempronio Rufo avesse persino origini puteolane.

41 Per una ricostruzione vd. J.H. D’Arms, Commerce and Social Standing in Ancient Rome, 
Cambridge (Mass.)-London 1981, pp. 50 ss.
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comunità peregrine stanziate in provincia42? Difficile affermarlo. Non si può 
d’altro canto escludere che nella vicenda del Sempronianum senatus consul-
tum fossero coinvolti personaggi come Vestorio: un inciso di Cic. Att. 6.10.2 
(lettera della primavera del 50 a.C.) suggerisce che quest’ultimo, dopo la 
condanna all’esilio di Sempronio Rufo, fosse riuscito a impadronirsi di una 
parte delle ricchezze di Rufo. Una manifestazione di ‘potentia’ che avrebbe 
suscitato persino le invidie, vere o presunte, di Cicerone43.

Gli interrogativi restano, e non sono trascurabili. Ma alla luce dell’indagine 
sin qui svolta sul Sempronianum senatus consultum sembra potersi aggiungere 
un nuovo elemento a un quadro ancora non del tutto indagato, ossia quello 
degli interventi del senato in ordine a interessi economici e rapporti giuridici 
facenti capo a privati cittadini sul finire dell’età repubblicana.

42 Analogamente a quanto avvenuto nel celebre caso dei Salamini di Cipro, o probabilmente 
nella vicenda di Cerellia ricordata in Cic. fam. 13.72.2, su cui cfr. P. Buongiorno, Cicerone, 
gli affari di Cerellia e un enigmatico senatoconsulto in heredes C. Vennonii, in Koinonia, XLIV, 
2020, i.c.s.

43 Cic. Att. 6.2.10: εὐ<ή>θειαν Semproni Rufi cognovi ex epistula tua Corcyraea quid quae-
ris? invideo potentiae Vestori. Non può trattarsi della notizia della condanna, di cui Cicerone 
era edotto nella già ricordata epistola di Celio di inizio ottobre del 51 a.C.
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Abstract [Ita]

Il contributo si ripropone di ricostruire il contesto di approvazione e il con-
tenuto di un senatus consultum del 44 a.C., citato in Cic. fam. 12.29.2. Questo 
senatoconsulto intervenne probabilmente a tutelare gli interessi economici di 
C. Sempronio Rufo, rientrato dall’esilio con il sostegno di M. Antonio.

Parole chiave: senatus consulta; C. Sempronius Rufus; tarda Repubblica.

Abstract [Eng]

The paper aims to reconstruct the context of approval and the content of 
a senatus consultum passed in 44 BC and mentioned in Cic. fam. 12.29.2. 
This senatorial decree probably intervened to protect the economic inter-
ests of C. Sempronius Rufus, who returned from exile with the support of 
M. Antonius.
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