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1. Nell’ambito della progressiva formalizzazione dei 

procedimenti cognitori cui si assiste fra Principato e Dominato è dato 
osservare il rilievo attribuito, anche sotto il profilo terminologico, al 
momento iniziale della controversia giudiziaria, variamente indicato 
nelle fonti con le locuzioni exordium / initium / primordium / 
principium / ingressus litis1, correlate alla proposizione dell’atto 
introduttivo del giudizio nelle sue varie configurazioni2. 

Il presente contributo è rivolto all’esame di tali espressioni in 
prospettiva diacronica e nelle diverse accezioni attestate, con 
particolare riguardo ad alcuni documenti della prassi ai quali può 
essere attribuito l’esito di trasmetterne l’impiego ben oltre i 
convenzionali confini cronologici del mondo antico e della stessa 
tradizione romanistica, fino a interessare il lessico processuale del 
nostro tempo. 

 
 
2. Ad un’attenta considerazione, giova osservare preliminar-

mente che le prime attestazioni (di taluna) delle espressioni 
menzionate sono ancora riferibili al processo formulare, come risulta 
dai frammenti che seguono. 

 

                                                 
1 Su tali espressioni cfr. A. STEINWENTER, Zur Gliederung des Verfahrens im 

Libellprozess, in Festschrift für Leopold Wenger zu seinem 70. Geburtstag, vol. I, 
München, 1944, 184 s. e nt. 1; D. SIMON, Untersuchungen zum justinianischen 
Zivilprozess, München, 1969, 14 ss.; M. KASER, Das römische Zivilprozeßrecht, zweite 
Auflage neu bearbeitet von K. HACKL, München, 1996, 587 e nt. 4. 

2 Sull’introduzione del giudizio v. ampiamente SIMON, Untersuchungen cit., 35 ss. 
 



 

 

226 MARCO P. PAVESE 

Gai 4.84: Quia saepe mandatum i n i t i o  l i t i s  in obscuro est et 
postea apud iudicem ostenditur. 
 
D.5.3.45, Cels. 4 dig.: Qui se liti optulit, cum rem non possideret, 
condemnatur, nisi si evidentissimis probationibus possit ostendere 
actorem ab  i n i t io  l i t i s  scire eum non possidere. 
 
Nel primo testo, concernente il ruolo processuale del procurator, è 

degna di nota la correlazione fra i sintagmi initio litis e apud iudicem, 
allusiva alla successione delle due fasi del procedimento3; anche nel 
secondo, peraltro, in tema di legittimazione passiva all’azione, il 
riferimento al liti se offerre e quello alla condemnatio alludono a 
un’impostazione della controversia ben compatibile con gli assetti 
dell’ordo iudiciorum4. 

Particolarmente indicativo nella visuale che ora interessa appare in 
ogni caso il valore assunto in entrambe le fonti dall’espressione in 
esame: quello di indicare un terminus post quem rispetto 
all’emersione di alcune circostanze rilevanti per l’esito del giudizio: 
l’esistenza di un mandato cui collegare l’attività del procurator e 
l’eventuale conoscenza da parte dell’attore del fatto che il convenuto 
non fosse al possesso della cosa oggetto di rivendica. L’initium litis, in 
altri termini, è qui semplicemente inteso come momento iniziale di 
quella sequenza di atti in cui si identifica il processo. 

Con questa valenza semantica è coerente anche qualche 
testimonianza successiva, minoritaria tuttavia nel non ampio 

                                                 
3 Sul frammento cfr. M. MICELI, Studi sulla ‘rappresentanza’ nel diritto romano, vol. 

I, Milano, 2008, 222 ss.  
4 Sul frammento cfr. M. TALAMANCA, Studi sulla legittimazione passiva alla 

“hereditatis petitio”, Milano, 1956, 44 ss.; B. ALBANESE, “Rei vindicatione se offerre” e 
“actio de dolo”, in AUPA, 33, 1972, 405 ss. (= Scritti Giuridici, vol. II, Palermo, 1991, 
1096 ss.); M. PENNITZ, Der ‘Enteignungsfall’ im römischen Recht der Republik und des 
Prinzipats, Wien, 1991, 289 nt. 179; M. DE SIMONE, “Litis aestimatio” e “actio 
pigneraticia in rem”: a proposito di D. 20.1.21.3, Torino, 2007, 65 nt. 147. Sui sospetti 
di interpolazione v. O. LENEL, “Palingenesia iuris civilis”, 1, Lipsiae 1889, p. 132 nr. 27 
n. 2 e C. FERRINI, Manuale di Pandette, Milano, 1908, 433 nt. 2, ripresi da M.D. PARRA 

MARTIN, Problemática en torno a las fuentes en el derecho romano clásico. Referencia 
especial a Publio Iuvencio Celso-hijo, in Anales de Derecho, 23, 2005, 235.  
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complesso delle pertinenti attestazioni. Si consideri al riguardo la 
costituzione del 382 di seguito riportata5. 

 
C.Th. 4.17.2: Iudex in proferenda sententia quae iurgantibus 
prosit, ad plenum recenseat, quidquid negotii fuerit inlatum, quod 
senserit scribat et relegat, ne per errorem iudicis iterum a 
pr imordio  novae  l i t i s  sortiantur eventus.  
 
Nel testo si prescrive al giudicante, quale premessa all’emissione di 

una corretta sentenza, la completa recensione dei fatti e delle 
argomentazioni inerenti la causa come da lui percepiti: ciò per evitare 
errori che comportino il rinnovo del procedimento con la 
conseguente ripetizione a primordio degli adempimenti processuali.  

Oltre un secolo più tardi, nel 492, l’imperatore Anastasio stabilisce 
che le sportulae dovute per l’ingressus in iudicio da parte di militari 
debbano essere limitate a un solidus6. 

 
C.12.35.18.2a: Hoc quoque adiecto, ut pro omnibus quibuslibet 
expensis ingressus  in  iudic io  duciano faciendi unum tantum 
solidum nihilque amplius milites vel syndici litigantes dependere 
compellantur. 
 
Ormai in età giustinianea, lo stesso impiego dell’espressione 

ricorre nel seguente intervento normativo. 

                                                 
5 Poiché la costituzione occupava in origine, per concorde consenso degli studiosi, 

il terzo posto nel titolo anziché il secondo che le è attribuito nelle recenti edizioni, gli 
Idem AAA. dell’inscriptio furono Graziano, Valentiniano e Teodosio: così G.F. 
HAENEL, Codex Theodosianus, Bonnae, 1842, 415; cfr. P. BIANCHI, Il principio di 
imparzialità del giudice: dal Codice Teodosiano all’opera di Isidoro di Siviglia, in 
Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti. Isidoro di Siviglia (a cura 
di G. BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI), Santarcangelo di Romagna, 2012, 196 ss. 
Sulla costituzione v. pure A. MURILLO VILLAR, La motivación de la sentenzia en derecho 
romano, in Cuadernos de Historia del Derecho, 2, 1995, 21 s; P. GARBARINO, Idee 
vecchie e nuove sul processo, in Koinonia, 28-29, 2004-2005, 30 s.  

6 Cfr. A. AGUDO RUIZ, Las costas en el proceso civil romano, Madrid, 2013, 195 ss., 
in part. 198; sul iudicium ducianum v. V. GIUFFRÈ, Il ‘diritto penale’ nell'esperienza 
romana: profili, Napoli, 1989, 17; ID., I “milites” e il “commune ius privatorum”, in The 
Impact of the Roman Army (200 BC - AD 476): Economic, Social, Political, Religious 
and Cultural Aspects (Proceedings of the Sixth Workshop of the international network 
impact of empire, Capri, March 29 - April 2, 2005, ed. L. DE BLOIS, E. LO CASCIO), 
Leiden, 2007, 129 s.  
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C.5.37.28pr.: Sancimus neminem tutorum vel curatorum pupilli 
vel adulti vel furiosi aliarumque personarum, quibus tam ex 
veteribus quam ex nostris constitutionibus curatores creantur, 
defensionem quam pro lite susceperunt recusare, sed ab  ini t io  
l i t i s  modis omnibus memoratas personas defendere et litem 
praeparatam secundum leges instruere scientes, quod et hoc 
munus necessarium est tam tutelae quam curationi.  
 
La costituzione, emanata dall’imperatore nel 531, impone ai tutori 

e ai curatori, in conformità ai doveri del loro ufficio, di persistere nel 
sostenere la posizione processuale dei soggetti nel cui interesse essi 
agiscono; l’obbligo è espressamente previsto fin dall’inizio del 
procedimento, appunto indicato come initium litis7. 

 
 
3. Sin da un’epoca piuttosto risalente, vale a dire dalla fine del 

secolo III, le espressioni sopra richiamate, oltre a indicare l’inizio del 
processo, vengono ad assumere anche un altro valore semantico 
caratterizzato, per così dire, dall’estensione nel tempo in quanto 
allusive a una sorta di prima fase del rito cognitorio. È quanto si 
intuisce già in una costituzione di Diocleziano e Massimiano del 294, 
di cui si riporta la rilevante espressione iniziale8. 

 
C.2.56.1.2: Sin autem ei ab adversario opposita fuerit in ipso 
l i t is  exordio defensionis adlegatio… 
 
In questo caso, a ben vedere, l’exordium litis è considerato non 

tanto come un terminus a quo, quanto come il giusto momento per 
proporre la domanda riconvenzionale. 

                                                 
7 Sulla costituzione cfr. G. CRIFÒ, Rapporti tutelari nelle novelle giustinianee, 

Napoli, 1965, 144 nt. 52, 149, 152; E. NARDI, Squilibrio e deficienza mentale in diritto 
romano, Milano, 1983, 153; nel senso dell’obbligatorietà dell’azione da parte del 
tutore v. F. LAMBERTI, Su alcune distinzioni riguardo all’età dell’impubere nelle fonti 
giuridiche romane, in La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e 
persone in Roma antica, Torino, 2014, 83 s. nt. 103. 

8 Cfr. S. SCHIAVO, “Cautio iudicatum solvi” e “procurator” del convenuto in Inst. 
4.11, in AUFE, Sc. giur., 24, 2010, 79 s. e nt. 352, con bibliografia attinente alla 
tradizione romanistica. 
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In progresso di tempo tale accezione si caratterizza in modo più 
evidente sul piano espressivo attraverso l’uso preposizionale di intra. 
Così nella prima delle Constitutiones Sirmondianae, attribuita al 333, 
pur ampiamente discussa quanto al significato prescrittivo, alla 
portata e talora alla stessa autenticità9, si prevede che l’istanza di 
devoluzione della lite alla giurisdizione episcopale possa essere 
presentata vel inter initia litis vel decursis temporum curriculis. 
Analogamente, per quanto qui rileva, in una costituzione emanata da 
Giuliano l’Apostata nel 363, è sanzionato il comportamento 
dell’avvocato che opponga una dilatoria praescriptio nel corso del 
processo dopo avere omesso di proporla inter exordia litis10: 

 
C. 8.35.12: Si quis advocatus in ter  exord ia  l i t i s  praetermissam 
dilatoriam praescriptionem postea voluerit exercere et ab 
huiusmodi opitulatione submotus nihilo minus perseveret atque 
praeposterae defensioni institerit, unius librae auri condemnatione 
multetur. 
 
Proseguendo nel tempo, la nozione che ora interessa si ritrova 

nell’interpretatio a C.Th. 2.1.6 (= Brev. 2.1.6, di Graziano, 
Valentiniano e Teodosio) in tema di violazione della competenza del 
giudice11, e ancora in quella a C.Th. 4.23.1 (= Brev. 4.21.1 = 

                                                 
9 Cfr. orientativamente, anche per le diverse opinioni sull’autenticità del testo, 

M.R. CIMMA, L’“episcopalis audientia” nelle costituzioni imperiali da Costantino a 
Giustiniano, Torino, 1989, 36 ss.; F.J. CUENA BOY, La “episcopalis audientia”, 
Valladolid, 1985, 48 ss.; A. BANFI, “Habent illi iudices suos”. Studi sull’esclusività della 
giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del “privilegium fori” in diritto romano e 
bizantino, Milano, 2005, 17 ss; decisamente negativa sull’affidabilità del documento 
la posizione di O. HUCK, A propos de CTh 1,27,1 et CSirm 1. Sur deux textes 
controversés relatifs à l’“episcopalis audientia” constantinienne, in ZSS, 120, 2003, 78 
ss.  

10 Sulla costituzione v. F. PERGAMI, Effetto devolutivo e “ius novorum” nel processo 
romano della “cognitio extra ordinem”, in “Fides, Humanitas, Ius”. Studi in onore di 
Luigi Labruna, Napoli, 2007 (ora in Studi di diritto romano tardoantico, Torino, 2011, 
p. 385). 

11 Quicumque apud alium et non apud suum iudicem negotium, quod habuerit, i n  
i n i t i o  l i t i s  crediderit proponendum, exceptis aetate minoribus, quibus lege 
consultum est, litis ipsius, de qua agitur, actione damnetur […]. Sulla costituzione cfr. 
F. WIEACKER, Lateinische Kommentare zum Codex Theodosianus. Untersuchungen 
zum Aufbau und Überlieferungswert der Interpretationen zum Codex Theodosianus, in 
“Symbolae Friburgenses in honorem O. Lenel”, Leipzig, 1931, 355 nt. 4; P. STEIN, 
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C.11.48(47).14, frammento di una più ampia costituzione di Arcadio e 
Onorio) ove si nega l’esperibilità, nel corso dell’initium litis, dell’actio 
momentaria volta al recupero dei coloni fuggitivi12; ricorre inoltre 
nella Consultatio13 e nella Lex Romana Burgundionum14. 

Nella codificazione giustinianea il principium litis è richiamato, 
insieme al medium litis e alla definitiva sententia, a costituire 
altrettante fasi del giudizio, come espressamente risulta da una 
costituzione del 529, di seguito riportata, in materia di tempestività 
del giuramento15. 

                                                                                                                         
“Gratia” in the Digest, in Synteleia Arangio-Ruiz, vol. I, Napoli, 1964, 251; F. DE 

MARINI AVONZO, La giustizia nelle province agli inizi del Basso Impero, ibid., vol. II, 
1050 nt. 54; G.L. FALCHI, Il “consistorium” imperiale e la codificazione del diritto 
romano nei secoli V e VI, in AARC (Convegno Internazionale in onore di A. Biscardi), 
vol. X, Napoli, 1995, 196 s.  

12 Si coloni rei alienae ad alios dominos forte confugerint, primum est, ut fugitivos 
suos, de cuius re exisse noscuntur, momenti beneficio possessor sine dilatione recipiat, 
et sic de eorum origine audiatur, nec requiratur in iudicio, ut prius titulum litis petitor 
scribat, quia i n i t i u m  l i t i s  ad momentariam non pertinet actionem. Cfr. W. 
SEYFARTH, Soziale Fragen der Spätrömischen Kaiserzeit im Spiegel des Theodosianus, 
Berlin, 1963, p. 89; più recentemente, D. PEREZ-SANCHEZ, Esclavitud y dependencia en 
la Galia del s. V, in Cassiodorus, 3, 1997, 37; P. ROSAFIO, La “longi temporis 
praescriptio” e lo statuto dei coloni, in Studi in onore di F. Grelle (a cura di M. 
SILVESTRINI, T. SPAGNUOLO VIGORITA, G. VOLPE), Bari, 2006, 233 ss.; F. CUENA BOY, 
“Causa originis”: normas de procedimiento sobre la reclamación de colonos o curiales 
evadidos de su condición, in Revista de Estudios Historico-Juridicos, 34, 2012, 55 ss. 

13 Cons. 3.2: Quod si verum est, illud iudicium dici non potest, sed nec iudices sine 
verecundia et turpitudine erunt, qui personam i n  i p s o  l i t i s  i n i t i o  non 
inquisierunt, sicut est legum, nec fecerunt, ut satisdatorem daret procurator, quod et 
consuetudinis est et re vera legaliter observatur. Qualche richiamo al testo in K.-H. 
SCHINDLER, “Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti”, in Labeo, 8, 1962, 25 nt. 38 e 
38 nt. 116. 

14 LRB. 30.3: Hii vero, qui conveniuntur, quos consortes habent, et i n  p r i n c i p i o  
l i t i s  nominare debebunt ut et ipsi conventi audientie tempore deesse non possint. Cfr. 
F. DE MARINI AVONZO, La giustizia nelle province agli inizi del Basso Impero. II. 
L’organizzazione giudiziaria di Costantino, in Studi Urbinati, 34, 1965-1966, 178; P. 
CAPONE, “De consortibus eiusdem litis”. Storia di un titolo del codice di Giustiniano, 
Napoli, 2012, 264 ss. e passim. 

15 Su tale costituzione e sulla tripartizione del processo (rilevabile anche in 
C.3.1.14.1, su cui v. infra nel testo e nt. 16), cfr. A. STEINWENTER, Zur Gliederung des 
Verfahrens cit., 180 ss., 184 ss. e 197 ss.; SIMON, Untersuchungen cit., 13 ss., 322 s. e 
329 s.; KASER, Das römische Zivilprozeßrecht cit., 587 e nt. 5; S. PULIATTI, “Officium 
iudicis” e certezza del diritto in età giustinianea, in Legislazione, cultura giuridica, 
prassi dell’Impero d’Oriente in età giustinianea tra passato e futuro (Atti del convegno, 
Modena, 21-22 maggio 1998, a cura di S. PULIATTI E A. SANGUINETTI), 71. 
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C.4.1.12.1: Omne igitur iuramentum, sive a iudicibus sive a 
partibus illatum vel  in principio l i t is  vel  in medio vel  in 
ipsa definit iva sententia, sub ipso iudice detur non expectata 
vel ultima definitione vel provocationis formidine.  
 
La stessa nozione ricompare in alcune costituzioni degli anni 

successivi. Così se in C.3.1.14.1, del 530, si prevede che l’esposizione 
delle sacre scritture nel luogo del giudizio debba permanere non 
solum in principio litis, ma anche nelle successive fasi del 
procedimento16, l’obbligo di prestazione del giuramento è ribadito in 
C.2.58.2.9, del 53117 e nel principium della stessa costituzione il 
primordium litis è indicato come il momento in cui le parti possono 
exercere certamina18, mentre C.3.1.15, dello stesso anno, prescrive che 
il convenuto contumace, allorché intenda intervenire a procedimento 
iniziato, debba rifondere all’attore, fra altre, le spese da questi 
sostenute circa ingressus litis19. 

 
 

                                                 
16 […] et hoc permaneat non solum in principio litis, sed etiam in omnibus 

cognitionibus usque ad ipsum terminum et definitivae sententiae recitationem. Cfr. 
PULIATTI, “Officium iudicis” cit., in part. 65. 

17 C.2.58.2.9: Sed praedictum sacramentum in litibus quidem quae necdum sunt 
inchoatae praestari volumus i n  i p s o  l i t i s  p r i m o r d i o . Sul giuramento nel 
processo di età giustinianea cfr. U. ZILLETTI, Studi sul processo civile giustinianeo, 
Milano, 1965, 251 s.; PULIATTI, “Officium iudicis” cit., 61 ss. 

18 C.2.58.2pr.: […] sancimus in omnibus litibus, quae fuerint post praesentem legem 
inchoatae, non aliter neque actorem neque fugientem i n  p r i m o r d i o  l i t i s  exercere 
certamina, nisi post narrationem et responsionem, antequam utriusque partis advocati 
sacramentum legitimum praestent, ipsae principales personae subeant iusiurandum 
[…]; cfr. ZILLETTI, Studi sul processo cit., 252 e nt. 59; PULIATTI, “Officium iudicis” cit., 
66 e nt. 63; A. VALIÑO A propósito de la condena en costas en el derecho justinianeo, in 
RIDA, 50, 2003, 433 ss. 

19 C.3.1.15: Sancimus omnes iudices sive in hac florentissima civitate sive in 
provinciis, si quando absens persona citata postea apparuerit, non aliter ei iudicialem 
aditum revelare, sed omnem claudere ei iudiciorum copiam, nisi prius omnia damna 
restituat ex huiusmodi vitio adversariis eius inflicta sive c i r c a  i n g r e s s u s  l i t i s  sive 
circa honoraria advocatorum vel alias causa, quae in iudicio vertuntur […]. Cfr. A. 
STEINWENTER, Studien zum Römischen Versäumnisverfahren, München, 1914, 144 s.; 
ZILLETTI, Studi sul processo cit., 252; VALIÑO A propósito de la condena en costas cit., 
437 s.; R. LAMBERTINI, Sulla responsabilità del giudice nel diritto romano tardoantico, 
in ID., Testi e percorsi di diritto romano e tradizione romanistica, Torino, 2010, 223. 
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4. Ferma restando l’accezione di terminus post quem, in seguito 
estesa, secondo quanto ora accennato, fino a designare una fase della 
procedura, l’espressione litis ingressus e taluna di quelle 
corrispondenti sono utilizzate nelle fonti anche in locuzioni allusive 
allo spazio temporale che precede l’inizio del processo.  

Nell’ambito dei testi normativi la previsione di un adempimento da 
osservare anteriormente al primordium litis emerge da C.3.1.14.1 del 
530, già richiamata, laddove il citato obbligo di esposizione delle 
sacre scritture è fra l’altro imposto prima dell’inizio del 
procedimento20: 

 
[…] et generaliter omnes omnino iudices Romani iuris 
disceptatores non aliter litium primordium accipere, nisi prius 
ante iudicialem sedem sacrosanctae deponantur scripturae […]. 
 
È soprattutto nei documenti della prassi, tuttavia, che si può 

osservare l’uso delle espressioni qui considerate, precedute da ante 
con valore preposizionale, per designare il periodo precedente l’inizio 
di un eventuale processo, inteso come momento utile a compiere 
determinati atti.  

Rilevante in questo senso appare la seguente epigrafe cristiana di 
Tragurium, ora Trogir (Traù), nella Dalmazia, non lontano da Salona 
cui apparteneva con ogni verosimiglianza l’ecclesia ivi menzionata21.  

 
CIL III, 2704 (cfr. 9706), ILS 8256, ILCV 3834: Sarcofagum Ursicli 
et Tertiae / depositio Ursicli die III Idus Dec(embres) ind(ictione) 
XIIII / si quis vero voluerit sine conscientia supra / sibi praesumere 

                                                 
20 Cfr. supra, nt. 16 e testo corrispondente. 
21 L’autore rivolge un sentito ringraziamento ai professori Emilio Marin e 

Giovanni Mennella per le informazioni cortesemente fornite sul reperto. L’iscrizione 
è dubitativamente elencata con le salonitane in E. MARIN, La datation indictionnelle 
en Dalmatie, in Le temps chrétien de la fin de l'antiquité au moyen âge, IIIe-XIIIe siècles 
(Colloque International du CNRS, Paris, 9-12 mars 1981), Paris 1984, 152. Sulle 
origini della chiesa salonitana e sulla risalenza della relativa sede episcopale (la 
prima attestazione sicura della presenza di un vescovo è databile alla fine del primo 
quarto del secolo IV), cfr. ID., Organisation ecclésiastique, in Salona IV, Inscriptions 
de Salone chrétienne, IVe-VIIe siècles (Salona IV, Natpisi starokrš anske Salone, IV.-
VII. st.), vol. I (sous la direction de N. GAUTHIER, E. MARIN, F. PREVOT), Rome-Split, 
2010, 80 ss. 
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det poen(a)e(!) nomine sanctae aec(c)[l]esiae(!) / a n t e  l i t i s  
i n g r e s s u m  auri unc(ias) IIII. 
 
Incisa sul sarcofago di due coniugi, Tertia e Ursiclus, l’iscrizione 

contiene la formula della depositio22 di quest’ultimo seguita, come 
spesso accade, dal divieto di riutilizzazione del sepolcro, sanzionato 
con la comminazione di una multa poenae nomine23.  

Sulla base di alcuni confronti testuali, relativi in particolare 
all’indicazione dell’ecclesia come destinataria della sanzione 
pecuniaria comminata, il testo può essere verisimilmente datato fra la 
metà del secolo IV e i primi tre decenni del V24.  

                                                 
22 Sulle formule concernenti la depositio cfr. F. GROSSI-GONDI, Trattato di epigrafia 

cristiana latina e greca del mondo romano occidentale, Roma, 1920, 251 s. 
23 Gli studi concernenti le multe sepolcrali e le iscrizioni che le contengono sono 

assai numerosi; cfr., orientativamente e con particolare riferimento agli aspetti qui 
rilevanti, G. GIORGI, Le multe sepolcrali in diritto romano, Bologna, 1910; GROSSI-
GONDI, Trattato di epigrafia cristiana cit., 251 s.; F. DE VISSCHER, Le droit des tombeaux 
romains, Milano 1963, 112 ss.; M. ROSSI, Ricerche sulle multe sepolcrali romane, in 
RSA, 5.1-2, 1975, 111-159; G. B. IMPALLOMENI, Per una nuova ipotesi sul fondamento 
giuridico delle sanzioni sepolcrali alla luce dei ritrovamenti in Concordia Sagittaria, in 
Aquileia nostra, 55, 1984, coll. 121-136 (ora in Scritti di diritto romano e tradizione 
romanistica, Padova, 1996, 513-521); S. LAZZARINI, “Sepulcra familiaria”. Un’indagine 
epigrafico-giuridica, Padova, 1991, passim; M.S. BASSIGNANO, L’epigrafia funeraria fra 
paganesimo e cristianesimo, in Dalla tarda latinità agli albori dell’Umanesimo: alla 
radice della storia europea (Convegno di studio, Trento 24-26 marzo 1997, a cura di P. 
GATTI E L. DE FINIS), Trento, 1998, 110 ss.; G.L. GREGORI, “Si quis contra legem sepulcri 
fecerit”. Violazioni e pene pecuniarie, in Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali. 
Le “leges libitinariae” campane. “Iura sepulcrorum”: vecchie e nuove iscrizioni (Atti 
dell’XI Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie, Roma 10-11 maggio 2002), Roma, 
2004, 391-404, cui si rinvia per ulteriore bibliografia. Sulle multe nelle iscrizioni 
salonitane in particolare cfr. J.-P. CAILLET, L'amende funéraire dans l'épigraphie de 
Salone, VAHD, 81, 1988, 33-45; ID., L'apport de l'épigraphie de Salone à l'histoire de la 
Dalmatie dans l'Antiquité tardive, CRAI, 133, 1989, 458-461; più recentemente F. 
PREVOT, Formules de protection de la tombe, e Épitaphe du diacre Fl(avius) Iulius et de 
son épouse Aurel(ia) Ia[nua]ria, in Salona IV, cit., 52-58. 

24 Una datazione al secolo V è stata proposta da F. BULI , Ritrovamenti di 
un’antica chiesa a Traù nell’a. 1903, in Bullettino di archeologia e storia dalmata, 27 
(1904), p. 24. Nelle epigrafi salonitane databili con certezza la serie delle multe 
sepolcrali destinate all’ecclesia inizia nel 358 e l’esempio più recente non risale oltre il 
430; cfr.F. PREVOT, Formules de protection de la tombe cit., 54 s., 57 s.; EAD., Épitaphe 
du diacre Fl(avius) Iulius cit, 388 ss. Esempi di applicazione di tale metodo di 
datazione a iscrizioni di incerta cronologia in N. DUVAL, Épitaphe (seconde moitié du 
IVe siècle?), ibid., vol. II, 654, con la rilevante osservazione che al periodo indicato 
rinvia anche la formula poenae nomine, attestata pure nell’iscrizione ora considerata, 
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Tanto il precetto quanto la sanzione sono caratterizzati da 
elementi che distinguono il formulario da quello di altre iscrizioni 
confrontabili. Sotto il primo profilo assume rilievo l’espressione sine 
conscientia, sotto il secondo si può osservare che, mentre negli 
esempi similari la comminazione di una pena pecuniaria esaurisce la 
clausola sanzionatoria, qui il pagamento poenae nomine a favore della 
santa ecclesia è espressamente previsto ante litis ingressum.  

Qualche indizio per l’interpretazione degli aspetti testuali ora 
evidenziati potrebbe essere tratto dalla costituzione di Costanzo o 
Costante del 340 di seguito riportata, la prima del titolo de sepulchris 
violatis del Codice Teodosiano25.  

 
C.Th.9.17.1: Si quis in demoliendis sepulchris fuerit adprehensus, 
si id s ine  domini  conscient ia  faciat, metallo adiudicetur; si 
vero domini auctoritate vel iussione urgetur, relegatione plectatur 
[…].  
 
La comparazione con il testo normativo induce a riconoscere nella 

locuzione sine conscientia un riferimento alla mancanza del consenso 
del dominus dell’area funeraria, verosimile titolare anche del ius 
sepulchri, rispetto all’intervenuta violazione26. Quest’ultima, peraltro, 
nel titulus non consiste nella demolizione del sacello paventata 
dall’intervento imperiale, bensì nella sua riutilizzazione, come 
consente di ritenere l’espressione si quis vero voluerit […] supra sibi 
praesumere, allusiva a un comportamento che nelle compilazioni 
giurisprudenziali, trova esplicito riscontro nei seguenti luoghi delle 
Pauli Sententiae: 

 

                                                                                                                         
nonché in E. REBILLARD, N. GAUTHIER, F. PREVOT, Épitaphe (première moitié du IVe 
siècle), ibid., vol. II, 906 (con datazione diversa da quella proposta nel titolo della 
scheda). Un precedente contributo alla datazione delle iscrizioni salonitane è stato 
fornito da MARIN, La datation indictionnelle cit., 149-162. 

25 Su tale costituzione v. ora A. BANFI, “Acerrima indago”. Considerazioni sul 
procedimento criminale romano nel IV sec. d.C., Torino, 2013, 92 s., ove pure si 
richiama (nt. 25 con bibliografia), la verisimile attribuzione del provvedimento a 
Costante anziché a Costanzo, indicato nell’inscriptio.  

26 Cfr. P. CUNEO, La legislazione tardo-imperiale in materia di sepolcri, in Studi in 
memoria di Giambattista Impallomeni, Milano 1999, 138 ss. Sulla titolarità del ius 
sepulchri v. LAZZARINI, “Sepulcra familiaria” cit., 13 ss. 
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PS.1.21.6 e 9: Qui sepulchrum alienum effregerit vel aperuerit 
eoque mortuum suum alienumve intulerit, sepulchrum violasse 
videtur […] In eo sarcophago vel solo, ubi corpus iam depositum 
est, aliud corpus inferri non potest, et qui intulerit reus sepulchri 
violati postulari potest27. 
 
Fermo restando che gli illeciti descritti, come si agevolmente si 

deduce dalle pene comminate nel precedente paragrafo 528, sono 
ormai attratti nella sfera della repressione criminale29, la descrizione 
del comportamento vietato ben corrisponde a quello sanzionato in 
questa e in altre iscrizioni con la previsione di una pena pecuniaria a 
carico dell’utilizzatore abusivo30 cui si aggiunge nel caso di specie 
l’espressa prefigurazione di un’azione giudiziaria per l’ipotesi di 
mancato pagamento della somma prefissata. 

Evidente è l’impiego della terminologia ora considerata al fine di 
indicare atti da compiere prima dell’inizio del procedimento (e qui al 
fine di evitarlo). 

 
 
5. L’eventualità che l’instaurazione di un giudizio fosse correlata 

al (mancato) pagamento di una somma poenae nomine, attestata 
nell’iscrizione di Tragurium, si ritrova in seguito in alcuni documenti 
della prassi, a cominciare dai papiri ravennati; fra essi la più antica 
testimonianza è quella di seguito riportata.  

 

                                                 
27 Su tali testi cfr. CUNEO, La legislazione tardo-imperiale cit., 135 ss.; J.A. 

GODDARD, Sobre los sepulcros en las Sentencias de Paulo. Análisis crítico de PS 1,21, in 
Anuario Mexicano de Historia del Derecho, 15, 2003, 639-674, in part. 657 ss. 

28 PS. 1.21.5: Qui sepulchrum violaverint aut de sepulchro aliquid sustulerint, pro 
personarum qualitate aut in metallum dantur aut in insulam deportantur; sulla 
represione criminale della violazione dei sepolcri in rapporto alla più risalente azione 
edittale de sepulchro violato cfr. DE VISSCHER, Le droit des tombeaux romains cit., 139 
ss.; GODDARD, Sobre los sepulcros cit., 649 ss.  

29 L’analisi di C.Th. 9.19.4 (= C. 9.19.4), consente a BANFI, “Acerrima indago” cit., 
93 di indicare le “tre vie attraverso le quali può darsi impulso al processo penale: la 
querella di chi, direttamente interessato, agisce per difendere i propri sepolcri; 
l’accusa proposta da chiunque, a prescindere dall’interesse personale alla repressione 
dell’illecito, e infine il rapporto proveniente da funzionari dotati di poteri di polizia”. 

30 Cfr., con particolare riferimento alle epigrafi salonitane, F. PREVOT, Formules de 
protection de la tombe cit., 52. Sull’incerto fondamento giuridico delle multe 
sepolcrali v. le opere citt. supra, nt. 23. 
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2. P. Marini 80 (= P. Tjäder 8), col. II, 1 ss.: tunc non solum et 
periurii reatus incurram secundum leges verum etiam daturum me 
promitto heredesque meos tibi s(upra)s(crip)tae Germanae 
heredibusque tuis penae nom(ine) ante  l i t i s  ingressum auri 
solidos triginta et sex suppositis omnibus rebus meis ypoticae 
titulo quas habeo habiturusve sum […] 
 
Redatto a Ravenna nel luglio 564 e noto sotto il nome di chartula 

plenariae securitatis da un’espressione utilizzata nel testo, il 
documento, come già esponeva l’abate Marini, “Contiene la quietanza 
[…] che fa il Suddiacono Graziano Tutore di uno Stefano a Germana, 
vedova di Collicto, della terza parte della eredità lasciata dal padre a 
detto Stefano, e da lei consegnata unitamente a tutti i mobili, 
immobili, danari etc.” 31. Dopo la lunga e formale dichiarazione di 
ricevuta – stesa nella prima colonna di scrittura, mutila a sinistra – il 
dichiarante afferma che egli, in caso di violazione dell’impegno 
assunto, oltre a considerarsi responsabile di spergiuro si riterrebbe 
obbligato, con vincolo trasmissibile agli eredi, a corrispondere, 
poenae nomine in favore della promissaria o degli eredi di lei, 36 
solidi d’oro ante litis ingressum, vale a dire prima che la parte 
interessata promuova l’inizio di un processo; l’adempimento della 
promessa (condizionata) di pagamento è inoltre assistito da garanzia 
reale su tutti i beni del promittente. 

Non pochi sono i papiri ravennati che nei secoli successivi – 
segnatamente fra la metà del IX e quella del X – ripetono la clausola 
in considerazione, utilizzando l’espressione ante litis initium32.  

Nello stesso tempo la previsione di una somma da pagare poenae 
nomine prima dell’introduzione del giudizio si diffonde, 

                                                 
31 G. MARINI, I Papiri diplomatici raccolti ed illustrati dall’abbate […], Roma, 1805, 

124-126 e 267 s. (con il commento, da cui la citazione nel testo); nuova edizione in J. 
O. TJADER, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, vol. 
I, Lund, 1955, 235-246. Sul Marini (1742-1815) v. ora L. MIGLIARDI ZINGALE, Gaetano 
Marini, gli “instrumenta” ravennati dei secoli V-VI e il diritto romano, nel volume in 
corso di pubblicazione, per il bicentenario della scomparsa dello studioso, nella 
collana Studi e testi della Biblioteca Apostolica Vaticana. 

32 Cfr. P. Marini 98, “circa la metà del sec. IX”; 99, a. 852(?); 100, a. 945; 105, a. 
984; 130, a. 950; 136, a. 879.  
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tralatiziamente, nella penisola e compare a Roma in diverse scritture 
redatte a partire dalla metà del secolo VIII33.  

Locuzioni quali ante litis ingressum/exordium si ritrovano 
successivamente nel Decretum Gratiani34 e in documenti autoritativi 
pontifici in cui è prefigurato l’istituto dell’appellatio extraiudicialis – 
come una decretale di Alessandro III35 – entrando per tali vie a far 
parte del lessico processual-canonistico.  

                                                 
33 Cfr. C. CARBONETTI VENDITTELLI, Il sistema documentario romano tra VII e XI 

secolo: prassi, forme, tipologie della documentazione privata, in L’héritage byzantin en 
Italie (VIIIe-XIIe siècle), vol. I, La fabrique documentaire (a cura di J.-M. MARTIN, A. 
PETERS-CUSTOT, V. PRIGENT), Rome, 2011, 103, ove si richiama (nt. 46), come “primo 
esempio tramandato per Roma” un documento “di metà VIII secolo” tratto da Il 
Regesto Sublacense del secolo XI (a cura di L. ALLODI E G. LEVI), Roma, 1885, 157: 
Quod si quisquam contra huius charte placiti conventionisque in toto parteve eius 
quolibet modo venire temptaverint, non solum periurii reatum incurrat verum etiam 
daturo se successoresque suos promittunt pars partis fidem servantis a n t e  o m n i u m  
l i t i s  i n i t i u m  pena nomine auri uncias sex, et post penam absolutionis huius charte 
seriem in sua nichilominus maneat firmitatem. Assai rilevanti le osservazioni al 
riguardo della studiosa, ibid., che qui si riportano: “Vi sono al contrario formule, 
termini e locuzioni che si tramandano dall’età tardoantica e si perpetuano immutati 
nei documenti romani altomedievali fino all’XI secolo; persistenza ostinata di 
espressioni ricavate da documenti tardoantichi, da modelli abbondanti e mai 
abbandonati e dal perpetuarsi di una secolare pratica documentaria. Così ad 
esempio, sempre in chiusura del documento, dopo il solenne giuramento appena 
ricordato e la promessa di defensio, una sanctio continua a ripetere alla lettera 
formule tramandate dai papiri di VI secolo, dove l’autore, oltre a dichiararsi 
consapevole di incorrere nel reato di spergiuro nel caso in cui non dovesse mantenere 
fede a quanto disposto (tunc non solum reatum periurii incurram), promette di 
pagare la somma stabilita pena nomine, e ribadisce in ogni caso la stabilità della 
carta e del negozio anche dopo il versamento della pena (manente nichilominus in 
sua firmitate), oltre a precisare puntualmente che questa dovrà essere pagata prima 
dell’inizio della causa (ante omne litis initium) ”.  

34 Cfr. C. XII q. 2 c. 58 § 3: In criminali uero, si patronum in ius uocauerit, caput 
eius et fortunas petiturus, a n t e  l i t i s  e x o r d i u m  capite puniendus est (Magistri 
Gratiani Decretum, in Corpus Iuris Canonici, edd. A.L. RICHTER, A. FRIEDBERG, vol. I, 
Graz, 1955). 

35 X. 2, 28, 5: Si vero a gravamine et a n t e  l i t i s  i n g r e s s u m  fuerit appellatum, 
huiusmodi audietur appellans, quoniam sacri canones etiam extra iudicium passim 
appellare permittunt, nec solent huiusmodi dici appellationes, sed provocationes ad 
causam (Decretalium D. Gregorii Papae IX compilatio, in Corpus Iuris Canonici, cit., 
vol. II, Graz, 1959). Cfr. J. GORDON, Origine e sviluppo della giustizia amministrativa 
nella chiesa, in “De iustitia administrativa in Ecclesia”, Roma, 1984, 1 ss., ripreso in G. 
DELLAVITE, “Munus pascendi”: autorità e autorevolezza. Leadership e tutela dei diritti 
dei fedeli nel procedimento di preparazione di un atto amministrativo, Roma, 2007, 39-
40. 
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Nella successiva riflessione della trattatistica giuridica si evidenzia 
la nozione delle exceptiones litis ingressum impedientes, alle quali 
sono dedicate nel tempo varie trattazioni anche monografiche36. 
L’espressione è ancora in uso nel lessico processuale 
contemporaneo37. 

                                                 
36 Un “Tractatus de exceptionibus litis ingressum impedientibus” si trova già tra le 

opere di Martino DEL CASSERO: cfr. A. ERRERA, La “Summula super materia 
inquisitionum” di Martino da Fano, in Medioevo notarile. Martino da Fano e il 
“Formularium super contractibus et libellis” (a cura di V. PIERGIOVANNI), Milano, 2007, 
35 e nt. 12, con altra bibliografia; l’attribuzione sarebbe, fra altre, “da approfondire” 
secondo M. SEMERARO, Martino del Cassero da Fano, in DBGI, vol. II, Bologna, 2013, 
1291, con particolare riguardo al fatto che la breve dissertazione, a suo tempo edita 
nei “Tractatus universi iuris”, vol. II.2, Venetiis, 1584, ff. 102v-103r, “in numerose 
precedenti edizioni […] accompagna costantemente” il “Tractatus de compromissis 
inter coniunctos ex statutorum dispositione et de exceptionibus litis ingressum 
impedientibus”, di Marcantonio BIANCHI, stampato inizialmente a Venezia nel 1543 e 
più volte ripubblicato. In seguito cfr. A. KÆSTNER, “De exceptione litis ingressum 
impediente”, Lipsiae, 1724; I.G. BEHRENS, “Dissertatio inauguralis juridica de 
exceptionibus litis finitae et litis ingressum impedientibus […]”, Altdorfii, 1726; J.T. 
CARRACH, “Dissertatio iuridica de exceptionibus litis ingressum impedientibus […]”, 
Halae Magdeburgicae, 1736; R. OSTERLOH, “Exceptiones litis ingressum impedientes 
num documentis privatis possint probari?”, Lipsiae, 1860. Cfr., orientativamente, S. 
SCHLINKER, “Litis contestatio”: eine Untersuchung über die Grundlagen des gelehrten 
Zivilprozesses in der Zeit vom 12. bis zum 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main, 2008, 
in part. 159 s. e 329 ss., con fonti e bibliografia. 

37 Per un riferimento nella giurisprudenza civilistica italiana contemporanea cfr. 
Cass. Civ., sez. I, 13 giugno 2000, n. 8018: “[…] proposta una domanda volta a far 
valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del 
concorso, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare (non la propria 
incompetenza ma) l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della 
domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come 
necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda ‘l i t i s  i n g r e s s u s  
i m p e d i e n s ’, concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, con la 
conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista 
dall'art. 38, comma 1, c.p.c. (nella sua formulazione in vigore dopo il 30 aprile 1995), 
può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio […]”. Cfr., 
orientativamente, P. G. DEMARCHI, Il nuovo rito civile. II. Il giudizio di cassazione e i 
procedimenti speciali, Milano, 2006, 24; F.P. LUISO, B. SASSANI, La riforma del processo 
civile: commentario breve agli articoli riformati, Milano, 2006, 28; F. FIORUCCI, L'atto di 
citazione. Requisiti e cause di nullità, Milano, 2011, 188. A. PAOLETTI, Art. 167 – 
Comparsa di risposta, in Commentario del Codice di procedura civile, dir. da L.P. 
COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, vol. III.1, Milano, 2012, 126.  

 


