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Dalla legge di Costantino all’Interpretatio  
visigotica: l’impostazione fiscale su un caso di 
connessione/separazione di cause (C.Th. 2.18.3) 
 
 

Anna Maria Giomaro 

(Università degli Studi di Urbino) 
 
 
 
 
 
1. La lettura di C.Th. 2.18.3 (= C. 3.1.10) propone tutta una serie di 
problemi che appaiono certamente tutti di pressoché analogo rilievo, 
per gettare uno sguardo d’insieme sul quadro del tempo dell’impera-
tore Costantino da cui la legge è emanata1, problemi che oscillano fra 
le ritualità del processo e la situazione delle terre, fra le terre e la loro 
tutela: dal valore e dalle implicazioni di quell’audientia non offerta2, 
alla continentia causae3 (e siamo sempre in ambito strettamente pro-
cessuale, del rito), dal significato del termine praerogativa, soprattutto 
se ricollegato al beneficium (e soprattutto se visto in un quadro socia-
le molto particolare che è quello del IV secolo d.C., che segue 
l’anarchia militare e la ricostruzione dioclezianea)4, a qualche sugge-

                                                 
1 La costituzione in esame si pone a chiusura dei tre brevi passi che costituiscono 

il titolo De iudiciis del Codice di Teodosio, dopo due testi generalissimi (nel senso che 
non vi si legge riferimento specifico ad un caso concreto), ugualmente di Costantino, 
quali sono C.Th. 2.18.1 (Imp. Constantinus A. ad Maximum, Dat. prid. id. Ian. Sirmio, 
Crispo II. et Constantino II. CC. coss., a. 321) e C.Th. 2.18.2 (Imp. Constantinus A. ad 
Maximum pu., Dat. x k. Iun. Sirmio Probiano et Iuliano conss., a. 322). Su cui si veda 
U. AGNATI, Costantino abolisce la privata testatio (C.Th. 2.4.2), in Teoria e storia del 
diritto privato, 5, 2012, 1 ss. 

2 Cfr. infra, 71 s. e nt. 16, 91 s. e nt. 14. 
3 Si veda U. VINCENTI, La ‘denuntiatio litis' e la ‘causae continentia' nel Codice Teo-

dosiano, Padova, 1992, e Idem, Gli effetti della ‘denuntiatio litis’ nel processo di riven-
dica tardo imperiale, in AARC, 9, 1993, 365 ss.: infra, nt. 16. 

4 Sul significato tecnico che viene ad assumere il termine praerogativa si veda 
A.M. GIOMARO, Il prefetto del pretorio Flavio Magno Aurelio Cassiodoro e la sua “squa-
dra”: il praerogativarius qui secreti munus iudicialis accepit, in Ravenna Capitale. 
Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII, 255 ss.: si tratta di 
una situazione di privilegio, ovvero anche normale ma concepita come di privilegio, 

 



 

 

66 ANNA MARIA GIOMARO 

stione di competenze giudiziali, dall’individuazione delle ritualità 
della supplicatio5 all’analisi terminologica (e non solo) attorno alla 
poena e alla sanctio; per poi passare a problemi di carattere sostanzia-
le (sia pure collegati al processo) come il rapporto fra possessio e 
quaestio principalis, e a questioni di carattere fiscale. 

 
C.Th. 2.18.3 (Imp. Constantinus A. ad Severum pu.): Nulli prorsus 
audientia praebeatur, qui causae continentiam dividit et ex bene-
ficii praerogativa id, quod in uno eodemque iudicio poterat termi-
nari, apud diversos iudices voluerit ventilare: poena proposita, si 
quis contra hanc supplicaverit sanctionem atque alium super pos-
sessione, alium super principali quaestione iudicem postulaverit, 
ut, rei, quae petatur, integra aestimatione subducta, quintam por-
tionem rei publicae eius civitatis inferat, in cuius finibus res, de 
qua agitur, constituta est (PP. III kal. Aug. Iuliano et Paulino 
coss.)6. 

                                                                                                                         
che viene a costituire (o è concepita come costituente) caratteristica peculiare vuoi di 
categorie di persone, vuoi, tramite rescritto o specifica concessione, di individui sin-
goli per loro particolari benemerenze. Le fonti ci presentano con particolare frequen-
za il privilegio dell’immunità (variamente denominato, immunitatis, superflui nomi-
nis, ecc.) cioè l’esenzione dai munera, in particolare dai munera sordida: è forse la 
praerogativa più rilevante, in quanto si traduce in esenzioni fiscali, ma non è la sola. 
Per il fatto, che il termine venga qui associato al genitivo beneficii, considerando in 
particolare il tenore complessivo del testo, riterrei che non di un abito delle persone, 
non di una concessione estemporanea si tratti, ma del beneficium momentariae pos-
sessionis di creazione costantiniana. Se ne dirà poco oltre. 

5 Su cui si veda F. PERGAMI, La supplicatio nel sistema processuale della tarda anti-
chità, in Studi di diritto romano tardo antico, Torino, 2008, 295 ss.; la supplicatio è 
ormai diventata “uno strumento tecnicamente inserito e regolato nel sistema proces-
suale della cognitio extra ordinem”, pur non escludendosi che, nel rispetto del princi-
pio supplicare causa pendente non licet, potesse avere applicazioni anche al di fuori 
del processo. Si veda anche Idem, La competenza giurisdizionale dell’imperatore nel 
processo di età tardo imperiale. Lezione tenuta a Napoli presso l’Associazione di Studi 
tardoantichi il 29 aprile 2008, ora in Studi cit., 419 ss. 

6 Del passo si occupa naturalmente – e se ne dirà tra breve – L. SOLIDORO MARUOT-

TI, La tutela del possesso in età costantiniana, Napoli, 1998. Siamo in tema di posses-
so, e di possesso spogliato violentemente: l’ordinamento giuridico romano prevede 
una doppia tutela, un agere criminaliter e un agere civiliter, i cui termini vengono 
fissandosi per tappe distinte nei secoli. Ripercorrendo con ampiezza le linee delle 
riforme legislative di Costantino sulla tutela possessoria (e per giungere a dimostrare 
l’infondatezza della tradizione di Cuiacio e Gotofredo, che voleva sostituito 
l’interdictum unde vi con un’actio momentariae possessionis anticipatrice della più 
tarda actio spolii del diritto canonico: su cui va fatto comunque un richiamo allo 
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Invero, per come se ne è trattato in dottrina, sembra quasi che il 

testo riportato in C.Th. 2.18.3 rappresenti la risposta a due preoccu-
pazioni diverse, e che possa essere scisso, dunque, nella sua valuta-
zione, fra l’analisi della regola astratta riportata nella prima parte, 
che assume un valore rilevante e generale, e la sua applicazione al 
caso di specie di cui si tratta nella seconda: e la sua lettura rischia di 
fissare l’attenzione in particolare su quella prima asserzione (nulli 
prorsus audientia praebeatur, qui causae continentiam dividit et ex be-
neficii praerogativa id, quod in uno eodemque iudicio poterat terminari, 
apud diversos iudices voluerit ventilare), e di trascurare in parte il rap-
porto con il caso concreto che l’ha causata. 

Certamente quel rapporto è necessario per collocare tutto il testo 
nel suo quadro: e da questo punto di vista invero se ne è tenuto conto.  

Ma, forse, non rileva solo per questo. 
La dottrina pone il nostro testo in stretta correlazione con la nor-

mativa costantiniana espressa in C.Th. 4.22.17 per la tutela dello spo-
glio violento subíto sui beni di possessori assenti, per il quale sono 
fruibili sia un agere criminaliter che un agere civiliter; e frattanto addi-
ta in quest’ultima costituzione la prova della politica di incentivazio-
ne dell’azione civile attuata mediante “l’estensione della sua legitti-
mazione attiva a qualsiasi detentore o possessor alieno nomine, ami-

                                                                                                                         
studio basilare di J. DE MALAFOSSE, L’interdit momentariae possessionis. Contribution 
à l’histoire de la protection possessoire en droit romain, del 1947), l’autrice svolge le 
sue interpretazioni sulla base dei mutamenti sociali del periodo costantiniano (su cui 
molto ampiamente L. FLORIDIA, Un espediente processuale per una situazione di emer-
genza, in SDHI, 73, 2007, 233 ss., passim), per concludere che le riforme 
dell’imperatore devono considerarsi “essenzialmente limitate ad un ampliamento 
della legittimazione attiva all’esercizio del rimedio restitutorio, e al mutamento dei 
rispettivi rapporti fra tutela possessoria e petitoria da un lato e tra rimedi civili e 
repressione criminale dall’altro” (così sintetizza A. BURDESE, rec. a Solidoro Maruotti, 
La tutela del possesso in età costantiniana, in SDHI, 65, 2000, 411 ss., ora in Recensio-
ni e commenti: sessant’anni di letture romanistiche, 2, Padova 2010, in ispecie 291). In 
tale prospettiva l’autrice ha modo di rimarcare i tratti differenziali dei due tipi di 
azione, petitoria e possessoria, che continuano a persistere tra le due tutele, pure 
nell’ambito della “omogeneizzazione nella struttura e accorpamento procedurale 
realizzatosi nel III e IV sec.”. 

7 Sostanzialmente riprodotta in C. 8.5.1. 
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co, vicino o anche schiavo, pur privo di qualsiasi mandato o di capa-
cità processuale”8.  

 
C.Th. 4.22.1 (Imperator Constantinus A. Severo): Iudices absen-
tium, qui cuiuslibet rei possessione privati sunt, suscipiant in iure 
personam, et auctoritatis suae formidabile ministerium obiiciant, 
atque ita tueantur absentes. hos tamen iudices, quos absentium 
iussimus subire personam, intra hos terminos ministerii retine-
mus, ut, illibatis atque omnibus integris causae principalis inter-
nis, id solum diligenter inquirant, utrum eius, quolibet pacto, qui 
peregrinatur, possessio ablata est, quam propinquus vel amicus vel 
servulus quolibet titulo retinebat. nec hos, qui deiecti sunt, absen-
tium nomine possidentes, quia minime ipsis dictio causae manda-
ta sit, ab experiunda re secludant, nec si servi sint, eorum reiiciant 
in iure personas, quia huiuscemodi condicionis hominibus causas 
orare fas non sit; sed post elapsa quoque spatia recuperandae pos-
sessionis legibus praestituta litigium eis inferentibus largiri conve-
niet, ut eos momentariae perinde possessioni restituant, ac si re-
versus dominus litigasset. cui tamen, quolibet tempore reverso, ac-
tionem recuperandae possessionis indulsimus, quia fieri potest, ut 
restitutio propter servulos infideles vel negligentes propinquos vel 
amicos et colonos interea differatur. absenti enim officere non de-
bet tempus emensum, quod recuperandae possessioni legibus 
praestitutum est, sed reformato statu, qui per iniuriam sublatus 
est, omnia, quae supererunt, ad disceptationem litigii immutilata 

                                                 
8 Così BURDESE, rec. a Solidoro Maruotti cit., in ispecie 297). Si veda anche A. 

D’ANGELO, R. MORELLO (a cura di), Scritti sulla protezione possessoria, Torino, 2014, 
144 s., in cui si sottolinea come l’intervento di tutela imperiale, al di là della prote-
zione degli assenti che è la sua prima cura (iudices absentium, qui cuiuslibet rei pos-
sessione privati sunt, suscipiant in iure personam, et auctoritatis suae formidabile mi-
nisterium obiiciant, atque ita tueantur absentes. hos tamen iudices, quos absentium 
iussimus subire personam, intra hos terminos ministerii retinemus, ut, illibatis atque 
omnibus integris causae principalis internis, id solum diligenter inquirant, utrum eius, 
quolibet pacto, qui peregrinatur, possessio ablata est, quam propinquus vel amicus vel 
servulus quolibet titulo retinebat, come si legge ad apertura di C.Th. 4.22.1) giunga a 
prendere in considerazione anche la posizione del semplice detentore, manifestando-
gli concretamente, sia esso propinquus vel amicus vel servulus quolibet titulo, “per 
quello che può essere il suo particolare interesse, una comprensione viva delle sue 
esigenze, in una parola un linguaggio nuovo. … la detenzione funziona semplicemen-
te da presupposto della legittimazione processuale e […] il rapporto propriamente 
dedotto nel processo è esclusivamente il possesso dell’assente”.  
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permaneant; iudicio reservato iustis legitimisque personis, cum 
valde sufficiat, possessionem tenentibus absentium nomine con-
tra praesentium violentiam subveniri (Dat. X. kal. Nov. Mediola-
no, Constantino A. VII. et Constantio C. coss., a. 326) 
 
Siamo in un periodo storico in cui la sicurezza sociale si sente 

sempre più minacciata dal diffuso brigantaggio, dall’avidità ed arro-
ganza di guerriglieri spesso prezzolati che dilagano in armi nelle 
campagne per conquistare ai loro già ricchi padroni sempre nuove 
ricchezze e nuove terre, spossessandone gli attuali occupanti (siano 
o non siano essi i proprietari), e dando inizio così alla reazione vio-
lenta delle vittime dello spoglio, e, in ultima analisi, ad una spirale 
di violenze insostenibile. In questo quadro non poche sono le dispo-
sizioni di Costantino che cercano di arginare la dilagante situazione, 
e interessanti le novità che si registrano in tema di tutela dei posse-
dimenti. 

Le relazioni fra il testo considerato fondamentale sotto questa 
prospettiva, il su citato C.Th. 4.22.1, e C.Th. 2.18.3, sono immedia-
tamente percepibili.  

Si noti che, come C.Th. 4.22.1, anche il nostro C.Th. 2.18.3 tratta 
della difesa del possesso; si noti che se in C.Th. 4.22.1 si parla di una 
causa principalis che rimane accessibile a colui qui quolibet modo 
peregrinatur9, anche in C.Th. 2.18.3 si fa parola di una principalis 
quaestio; si noti che la interpretatio visigotica per l’uno come per 
l’altro testo10, accanto alla tutela de principali negotio, parla di una 
tutela separata che indica ugualmente nei due casi come momenti 

                                                 
9 Così C. 8.5.1 pr. 
10 L’interpretatio di C.Th. 4.22.1 recita: Omnes iudices specialiter admonemus, ut 

nullus, absentibus dominis, res eorum praesumat invadere, sed contra improbos homi-
nes omnia per personam iudicis vindicentur, salvo principali negotio. quod si quis se 
adversus absentem negotium habere causatur, et si, cui illi, qui peregrinantur, rem 
suam commiserint gubernandam, nec actor nec procurator eorum aut aliquis servorum 
ad dicendam causam domino aut absente aut non iubente cogatur, sed si quid eis fuerit 
sublatum, mox his, qui domino absente exclusi sunt, quum interpellaverint, reformetur. 
ipse vero dominus, si forte per negligentiam servorum res recepta non fuerit, quum de 
peregrinis redierit, possessionem suam momenti beneficio, etiamsi annus excesserit, 
nullatenus recipere prohibetur, sed restitutis in integrum omnibus, quae eo absente 
sublata sunt, integra causae actio proponatur, inter legitimas dumtaxat et integra aetate 
personas: quia dignum est, ut contra malitiam eorum, qui praesentes sunt, taliter ab-
sentibus iubeamus esse consultum. Dell’interpretatio di C.Th. 2.18.3 si dirà infra, 94 ss. 
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beneficio; si noti che C.Th. 4.22.1 e C.Th. 2.18.3 sono ambedue indi-
rizzati a Severo, ancorchè il primo venga qualificato come praefectus 
urbi e del secondo compaia soltanto il nome (perché non ipotizzare 
che possa trattarsi della stessa persona? che l’indicazione della qua-
lifica sia caduta dalla penna dell’amanuense?)11. 

Ma poi effettivamente i due interventi imperiali, pur nello stesso 
ambito, conseguono ciascuno uno scopo differente: il primo, al fine 
di evitare il facile ricorso all’autotutela, dispone un mezzo di salva-
guardia eccezionale per i possessori che siano stati spogliati con 
violenza, anche se per qualunque motivo assenti, e ne consente 
l’utilizzazione senza incidenza sulla quaestio principalis; il secondo 
rivede la susseguenza cronologica dei due mezzi processuali in par-
ticolare – come poi si dirà – al fine dell’imposizione fiscale. 
 
 
2. Senza entrare nelle problematiche particolari di C.Th. 4.22.1, 
per quanto riguarda il solo C.Th. 2.18.3, e considerandone la prima 
parte, un immediato interrogativo si prospetta per quella praerogati-
va beneficii, un privilegio o praerogativa particolare, che è espresso 
con la locuzione id, quod in uno eodemque iudicio poterat terminari, 
apud diversos iudices voluerit ventilare.  

L’esigenza di un chiarimento circa la norma riprodotta nel testo, 
in questa sua prima parte, si fa urgente da due punti di vista, da 
quello dell’individuazione del privilegio cui si fa cenno e del suo 
concreto contenuto, e da quello delle conseguenze della violazione 
del disposto imperiale.  

Dunque, al di là della locuzione impiegata per descriverlo, in 
quelle prime espressioni del testo non si legge nulla che possa real-

                                                 
11 FLORIDIA (Un espediente processuale cit., in part. 234 nt. 3: qui anche 

un’interessante indagine prosopografica), citando il SEECK (Regesten der Kaiser und 
Päpste für die Jahre 311 bis 476 n.Chr., Stuttgart, 1919, 146 e 430) colloca C.Th. 4.22.1 
fra le cinque leggi indirizzate da Costantino al praefectus urbi Severo: che sarebbero 
C.Th. 1.2.5 (= C. 1.19.2) e C.Th. 2.18.3 (= C. 3.1.10) del 23 maggio 325, C.Th. 4.22.1 (= 
C. 8.5.1) del 23 ottobre 326, C.Th. 6.36.1 (= C. 12.30.1) del 23 maggio 326, e C.Th. 
10.8.3 del 3 agosto 326, tutte riportate, tranne l’ultima, anche nel codice di Giustinia-
no (e ipotizzando con Jacek Wiewiorowski che Severo abbia poi conseguito la carica 
di comes Hispaniarum, si devono aggiungere le costituzioni a lui indirizzate, C.Th. 
8.12.5 (= C. 8.53.27), C.Th. 11.39.2 (= C. 4.21.14), C.Th. 8.18.3 e C.Th. 13.5.8 (cfr. J. 
WIEWIOROWSKI, Los primeros administradores de la diócesis de Hespaña, in Studia 
Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, Poznán, 2011, 425 ss., in part. 428).  
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mente indirizzarci sul concreto ed effettivo contenuto della conces-
sione imperiale. L’imperatore dice che (a parte quelle che saranno le 
conseguenze fiscali) comunque chi abbia ottenuto il privilegio di cui 
si parla potrà poi essere legittimato a ventilare, cioè a trattare e di-
scutere12 apud diversos iudices (davanti a giudici diversi) id, quod in 
uno eodemque iudicio poterat terminari13. Ma – come poi meglio si 
dirà – questa diversa possibilità di adire un giudice si viene a confi-
gurare soltanto in seguito, e come conseguenza del privilegio stesso.  

E ulteriormente: non dice il testo che, nonostante la concessione 
del beneficio questa condotta gli debba essere assolutamente preclu-
sa, ma che prorsus audientia < non > praebeatur. Ci si deve chiedere, 
cioè, se in quel nulli audientiam praebere, si faccia riferimento ad 
una drastica improponibilità o inammissibilità della domanda, ov-
vero, semplicemente, ad un rifiuto delle argomentazioni eventual-
mente avanzate una volta instaurato il giudizio. E si potrebbe forse 
scorgere un qualche divario sia pur sottile fra un audientiam non 
praebere, che offre al pensiero la suggestione di aule della giustizia le 
cui porte vengono aperte o non aperte all’ascolto delle lagnanze dei 
questuanti, e quindi al giudizio, e un più personale nulli audientiam 
praebere, che suggerisce piuttosto, negando la possibilità di un risul-
tato positivo, l’idea di un rigetto delle ragioni eventualmente addotte 
nel giudizio14. 

                                                 
12 Dal Dizionario Generale de’ sinonimi italiani compilato dall’abate Giovanni Ro-

mani di Casalmaggiore, volume terzo, Milano, per Giovanni Silvestri, 1826, 446: «Ven-
tilare, secondo la Crusca, vale Spiegare al vento […] Quando però Ventilare assume la 
versione attiva transitiva, allora, in via metaforica, non marcata dalla Crusca, equiva-
le ad Esaminare, Discutere, ec., p.e.: “Essendosi ventilata questa materia in molte 
consulte” (Guicc., stor. 2.), oppure nell’attiva costruzione, p.e.: “Dopo che gli avvocati 
ebber lungamente ventilata la questione”». La mancata segnalazione da parte della 
Crusca è però un errore dell’abate Romani, se si considera il Vocabolario degli Acca-
demici della Crusca, impressione napoletana, tomo V, Napoli 1748 «nella Stamperia 
di Giovanni Di Simone», 133. 

13 Anche «terminare» è parola specifica del linguaggio giudiziario latino, come si 
vede in D. 36.1.17.17 di Ulpiano, in D. 42.1.45 pr. di Paolo, in D. 47.2.57.1 di Giulia-
no, in D. 50,16,230 ancora di Paolo, in C. 1.21.1, C. 1.49.1.8 (dove si considerano in 
particolare i limiti temporali entro i quali la causa deve essere contenuta), C. 2.4.13 
pr., C. 3.1.13.8a (dove si distingue fra il semplice discutere e il trattare in tutta am-
piezza conclusivamente, terminare appunto), C. 3.20.1; C. 7.19.4 pr., C. 7.62.21 (dove 
si trova la locuzione iurgium terminantem), C. 7.62.32.1, ecc.  

14 La letteratura relativa all’audientia, in sé, si prospetta soltanto a margine 
dell’esigenza di delineare, e proprio per i secoli in questione IV-VIII e seguenti, il 
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Un’ipotesi di soluzione si potrà proporre soltanto dopo aver deli-
neato i caratteri della praerogativa di cui è parola in C.Th. 2.18.3, 
nella sua seconda parte. 

I fenomeni giuridici che la legge costantiniana sottende sono, in 
pratica, gli istituti processuali che oggi conosciamo come “connes-
sione” e “separazione di cause”. Le parole del testo prospettano un 
caso di separazione ottenuta in forza di concessione del privilegio: e, 
conseguentemente, un intervento legislativo che ne impone la ri-
connessione. 

Già il Gotofredo, ad C.Th. 2.18.3, aveva puntato il dito sul feno-
meno della connessione. Commentando il testo in esame scriveva 
infatti che “continentia causae est unius causae propositio, ut Inter-
pres, quotiens una lis, una causa, plures quaestiones, plures species, 
seu plura capita continet inter se connexa, ad rem proxima, seu con-
nexa”: non si tratta di assorbenza, tale che una delle questioni, più 
ampia, contenga in sé l’altra, ma di “una lis, una causa, sed quae duo 
habet capita continua”15. 

Poiché nel caso la continentia causae16 verrebbe “divisa” in forza 
di una praerogativa beneficii, viene da chiedersi di quale privilegio si 
parli.  

                                                                                                                         
fenomeno della giurisdizione dei vescovi, l’episcopalis audientia, quale si è venuta 
sviluppando a seguito delle due discusse disposizioni di Costantino del 318 e del 333, 
in cui, riconosciuta dapprima ai litiganti la possibilità di trasferire di comune accor-
do al giudizio arbitrale del Vescovo la lite già intrapresa e/o conclusa davanti al giu-
dice ordinario (C.Th. 1.27.1 = Sirm. 17), si stabiliva successivamente che nelle conte-
se civili si potesse ricorrere alla giurisdizione ecclesiastica anche unilateralmente su 
iniziativa di una sola delle due parti, e addirittura contro il parere dell’altra (Sirm. 1), 
trasformando l’arbitrato del Vescovo, da sempre in uso fra i cristiani, in vera e pro-
pria giurisdizione (sul tema basti segnalare F. PERGAMI, Giurisdizione civile e giurisdi-
zione ecclesiastica della legislazione del Tardo Impero, in Atti del Convegno “Processo 
civile e processo penale nell’esperiuenza giuridica del mondo antico”, in Rivista di dirit-
to romano, (ora in Studi di diritto romano tardo antico, Torino, 2011, 235 ss.), con 
ampia bibliografia. Sarebbe forse utile soffermare l’attenzione anche sull’emergere 
del significato “giurisdizionale” di audire, audientia, ecc., che, nel contesto di C.Th. 
2.18.3, risulterebbe più appropriato (qualche dato ulteriore infra, 91 s. e nt. 48).  

15 Cfr. Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi viri se-
natorii et iurisconsulti superioris seculi eximii (ad C.Th. 2.18.3), Lipsia, 1737. 

16 Cfr. U. VINCENTI, La “denuntiatio litis” cit., 9 ss., il quale ricerca nelle fonti altri 
casi di cause “connexae” (pur non frequenti: così il caso di connessione fra actio fami-
liae erciscundae e actio communi dividundo in base a D. 11.2.1; così il caso di azione 
contro l’unico solvibile fra più tutori di cui a D. 11.2.2; così si plures sibi dominium 
servi vindicent dicentes esse communem come si esprime D. 40.12.8.1; così – ed è 
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Non è certamente percorribile l’ipotesi che il diritto romano (sia 
pure quello imperiale, che poteva essere più aduso a lasciarsi in-
fluenzare da favoritismi e parzialità) potesse concedere ad un priva-
to la possibilità di scindere a suo piacimento una questione di lite in 
tante questioni, per cui l’unica richiesta, originariamente vista nella 
sua completezza e complessità venisse a disperdersi in rivoli diversi 
e complicarsi e confondersi per l’emergere di sfaccettature varie, a 
discapito della chiarezza, della economia dei giudizi, del coordina-
mento reciproco delle decisioni e del rigore delle trattazioni17.  

Il beneficium di cui si tratta presenta molti elementi di confronto 
– mi sembra – con un “semplice” privilegium fori che concede al be-
neficiario di sfuggire alla giurisdizione ordinaria, al giudice che 
avrebbe dovuto secondo norma giudicare del suo caso, e, addirittu-
ra, nell’ipotesi di foro alternativo, di “scegliersi il giudice”: se la cau-
sa presenta sfaccettature di pretesa diverse chi goda di tale privile-
gio potrebbe rivolgersi per ciascuna ad un diverso giudicante.  

Altrove nelle fonti si parla di praerogativa fori o speciali fori per 
segnalare il diritto di non essere sottoposti alla giurisdizione ordina-
ria.  

È il caso di C. 1.3.50 pr., dove si considera come il sacerdote, in 
quanto tale, possa godere, a sua discrezione, della praescriptio fori  
 

                                                                                                                         
l’ipotesi più vicina a C.Th. 2.18.3 – i casi di affermazione contestuale di differenti 
diritti reali sullo schiavo come l’usufrutto e il pegno, in rapporto ad una rivendica di 
proprietà, descritti da D. 40.12.8.2) fino a commentare come significativa la sola 
esistenza di un titolo del Digesto rubricato De quibus rebus ad eundem iudicem eatur 
(D. 11.2) e la trascrizione datane da Bartolo, In causis connexis, plures, licet diversi 
fori, coguntur apud eundem litigare. È forse opportuno riportare anche il seguito del 
discorso di Bartolo (che leggo dall’opera di ANTONIO MONACI, Antonii Mornacii, in 
Senatu Paris. patroni, Obseruationes in XXIV libros digestorum, et in IIII libros Codi-
cis, Parisiis, 1631, 311): Glossa in verbis eundem iudicem sumendum, docet hoc fieri 
tribus rationibus: Prima, ob causam coniunctionae. Secunda, ob mutuam petitionem, 
seu reconventionem. … Tertia est ex causa absurditatis vitandae. Cfr. anche C. DUPONT, 
La procédure civile dans les constitutions de Constantin. Traits caractéristiques, in 
RIDA, 21, 1974, 198 ss. 

17 Sulla legislazione costantiniana relativa al processo in generale e sulla politica 
intesa a propugnare l’economia e la celerità dei giudizi cfr. U. VINCENTI, Ante senten-
tiam appellari potest. Contributo allo studio dell’appellabilità delle sentenze interlocuto-
rie nel processo romano, Padova, 1986, 37 ss. 
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ogni qualvolta stipula un contratto18; è il caso della gemina C. 2.3.29 
pr. da cui risulta come il privilegio comprendesse anche la militia 
cinguli e altre dignità amministrative19; è il caso di C. 12.20.4.2 in cui 

                                                 
18 La praescriptio fori rappresenta il mezzo processuale con cui si rileva 

l’incompetenza del giudice e si chiede, in pratica, che il giudizio sia celebrato davanti 
ad altro giudice: C. 1.3.50 pr. (Imp. Justinianus Johanni pp.) Si quis in conscribendo 
instrumento sese confessus fuerit non usurum fori praescriptione propter sacerdotii 
praerogativam, sancimus non licere ei adversus sua pacta venire et contrahentes decipe-
re, cum regula est iuris antiqui omnes licentiam habere his quae pro se introducta sunt 
renuntiare (D. k. Sept. Constantinopoli post cons. Lampadii et Orestae vv. cc.). Relati-
vamente al privilegium fori ecclesiastico, alle sue origini nella legislazione di Costan-
tino, ai suoi sviluppi, e alle sue confermazioni codicistiche fino a Giustiniano si veda 
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, passim. 
Sui problemi della competenza nel diritto romano, e in particolare sulla praescriptio 
fori si veda P. GARBARINO, La praescriptio fori nei secoli V e VI: aspetti procedurali, in 
Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d’Oriente in età giustinianea tra pas-
sato e futuro (Atti del Convegno di Modena, 21-22 maggio 1998), Milano, 2000, 1 ss. 
(e in particolare per i fori privilegiati in materia civile 8 ss.). Alcuni aspetti particolari 
(per quel che riguarda il foro privilegiato dei senatori) in S. GIGLIO, Il Tardo Impero 
d’Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale, Napoli, 
1990, passim; U. VINCENTI, Note sull’attività giudiziaria del senato dopo i Severi, in 
Labeo, 32, 1986, 55 ss.; Idem, Ancora sull’attività giudiziaria del senato dopo i Severi, 
in Labeo,32, 1986, 294 ss.; Idem, Praescriptio fori e senatori nel Tardo Impero romano 
d’Occidente, in Index, 19, 1991, 433 ss. Qualche ulteriore spunto relativamente a ceti 
diversi in A.M. GIOMARO, Mutuo, inadempimento e onere della prova nel diritto com-
merciale romano, Fano, 2012, 141 ss. (per la categoria privilegiata dei negotiatores); R. 
SORACI, Rapporti fra potere civile e potere militare nella legislazione processuale tardo 
antica, in AARC, 11, Napoli, 1996, 189 ss.; F. GORIA, Giudici civili e giudici militari 
nell’età giustinianea, in SDHI, 61, 1995, 447 ss. (per la categoria degli appartenenti 
alla militia amministrativa e/o armata, il cui privilegio è sottolineato addirittura dalla 
presenza di un titolo, C. 3.25, In quibus causis militantes fori praescriptione uti non 
possunt); ecc. In generale S. PULIATTI, Ottenere giustizia. Linee dell’organizzazione 
giudiziaria dioclezianea, in Ravenna Capitale. Giudizi, giudici cit., 11 ss. 

19 Sarebbe interessante un confronto fra i due passi, nonché un’indagine sui moti-
vi che possono aver spinto i compilatori ad inserire sotto un primo titolo De episcopis 
et clericis (De episcopis et clericis et orphanotrophis et brephotrophis et xenodochis et 
asceteriis et monachis et privilegio eorum et castrensi peculio et de redimendis captivis 
et de nuptiis clericorum vetitis seu permissis) un testo “emendato” (cioè, innanzi tutto, 
circoscritto ai soli sacerdoti con soppressione del tratto propter cingulum militiae 
suae vel dignitatis che ampliava la cerchia dei beneficiari della praerogativa; seconda-
riamente con la contrazione del riferimento ai “dubbi antichi” – licet ante dubitatur – 
circa la validità, anche nel caso di specie, della regola – cum regula est iuris antiqui – 
della rinunziabilità dei propri diritti), per poi riproporlo integro – riterrei – al titolo 
De pactis (C. 2.3): 
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si fa divieto ai centenarii di pretendere il godimento del privilegio del 
foro speciale anche in provincia per sottrarsi così alla giurisdizione 
ordinaria20. 

È il caso, infine, di C.Th. 11.30.18, un’interessante disposizione 
dell’imperatore Costanzo che riconosce l’esistenza di un foro speciale 
del rationalis (e talora anche concesso mediante una praerogativa re-
scripti), stabilendo di conseguenza una competenza d’appello esclusi-
va del praefectus urbi, cui la costituzione è indirizzata. La situazione 
che vi è rappresentata è del tutto eccezionale, al di fuori della norma-
lità, derivando dalla necessità ovvero da una benevolenza imperiale 
d’occasione, per cui o officii necessitate poscente o in forza di specifico 
rescritto, il rationalis è chiamato a giudicare “inter privatos”: in tal 
caso l’eventuale appello deve essere proposto non allo stesso impera-
tore, ma al praefectus urbi che ha giurisdizione e competenza vice 
sacra (cui ad vicem nostram delata iudicatio est)21:  

                                                                                                                         
C. 1.3.50 pr. (Imperator Iustinianus 

Iohanni pp.)  
Si quis in conscribendo instrumento 

sese confessus fuerit non usurum fori 
praescriptione propter sacerdotii praeroga-
tivam, sancimus non licere ei adversus 
sua pacta venire et contrahentes decipere, 
cum regula est iuris antiqui omnes licen-
tiam habere his quae pro se introducta 
sunt renuntiare (D. k. Sept. Constantino-
poli post cons. Lampadii et Orestae vv. cc., 
a. 531). 

 

C. 2.3.29 pr. (Imperator Iustinianus 
Iohanni pp.)  

Si quis in conscribendo instrumento 
sese confessus fuerit non usurum fori 
proscriptione propter cingulum militiae 
suae vel dignitatis vel etiam sacerdotii 
praerogativam, licet ante dubitabatur, sive 
oportet eandem scripturam tenere et eum 
qui hoc pactus est non debere adversus 
suam conventionem venire, vel licentiam 
ei praestari decedere quidem a scriptura, 
suo autem iure uti: sancimus nemini 
licere adversus pacta sua venire et con-
trahentes decipere (D. k. Sept. Constanti-
nopoli post consulatum Lampadii et Ore-
stae vv. cc., a. 531). 

 
20 C. 12.20.4.2 (Imp. Leo) Praedictas autem omnes centenariorum personas in pro-

vincia repertas concessa nunc speciali fori praerogativa, nisi publicae exsecutionis solli-
citudo his iniuncta sit, uti prohibemus eosque ordinariorum etiam iudicum pro vetere 
iure sententiis oboedire praecipimus.  

21 Il passo è collocato infatti sotto il titolo De appellationibus et poenis earum et 
consultationibus. Sulla qualificazione giuridica della ratio cfr. E. LO CASCIO, Il Prin-
ceps e il suo Impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana, Bari, 2000, 
in part. 133 ss.; sulle competenze giurisdizionali del rationalis F. PERGAMI, Interesse 
pubblico e tutela del privato nella legislazione tardo imperiale in materia di processo 
fiscale, in Studi di diritto romano tardoantico, Torino, 2011, 195 ss. (ma anche Idem, 
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C.Th. 11.30.18 (Imp. Constantius A. Anicio Iuliano pu.): Quotiens 
rationalis vel officii necessitate poscente vel ex praerogativa re-
scripti inter privatos iudicaverit, si a sententia fuerit provocatum, 
non ad nostram scientiam referendum est, sed apostolis datis, 
quod iuxta observatam rationem postulari sufficiet, ad auditorium 
gravitatis tuae, cui ad vicem nostram delata iudicatio est, partes 
pervenire oportet, in fiscalibus causis servato priscae consuetudi-
nis more, ut opinione edita universa ad nostram scientiam referan-
tur (Dat. XIII kal. Iul. Serdicae; proposita VI kal. Aug. Romae Con-
stantio A. II et Constante conss., a. 339). 
 
Ma, per tornare a C.Th. 2.18.3, a leggere la seconda parte del pas-

so, e con il supporto ulteriore dell’interpretatio visigotica, si dovrebbe 
concludere che il beneficio concesso nel caso di specie doveva essere 
il beneficium momentariae possessionis. Il tenore del testo (in cui si 
contrappone un giudizio super possessionem ad una quaestio princi-
palis), l’interpretatio visigotica che l’accompagna (dove leggiamo te-
stualmente di un momenti beneficium in base al quale, fatto salvo il 
principale negotium, si può richiedere la consegna della cosa), il con-
fronto già percorso con C.Th. 2.44.1, ci confermano che si parla della 
disposizione costantiniana che in ragione dell’instabilità politica, mi-
litare e sociale dei tempi accordava particolare tutela ai possessori in 
quanto tali e aveva elaborato uno strumento particolarmente efficace 
contro lo spoglio violento, concedendo a tutti i detentori o possessores 
alieno nomine (ma anche agli amici, vicini o schiavi, ancorchè privi di 
mandato o di capacità processuale, così come precisamente elencati 
in C.Th. 4.22.1), di chiedere ed ottenere di essere reintegrati nella 
possessio momentaria da cui fossero stati spogliati con la violenza.  

La disposizione risolveva il problema contingente, regolava una re-
lazione drammatica decisa con la violenza, dava stabilità allo status 
quo, nella presunzione, evidentemente ingenerata da quell’uso della 
violenza cui altri era ricorso per impossessarsi del bene in contesta-
zione, che fosse quella, la precedente, quella violata, la situazione di 
più lunga durata e presumibilmente quella rispondente alla legittimi-
tà. 

                                                                                                                         
Centralismo e decentramento dell’attività giurisdizionale della tarda antichità cit., 221 
ss.; Idem, Rilievi in tema di cognitio vice sacra cit., 335 ss.). 
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3. Ma l’imperatore si era premurato di statuire che, comunque, ri-
manesse impregiudicata la causa principalis. 

In pratica, sotto quest’ultimo profilo, si tratta di una situazione 
analoga, seppure inversa, rispetto a quella che nell’antica procedura 
delle formulae aveva portato all’introduzione per esempio della prae-
scriptio de fundo mancipando. Là si trattava di rendere possibile 
l’azione per ottenere la vacua possessio anche dopo che si fosse agito 
per realizzare il trasferimento della proprietà mediante mancipatio 
(de fundo mancipando, appunto: vogliamo chiamarla un’azione con 
finalità “petitoria”?)22, qua si tratta di offrire una possibilità di azione 
immediata al possessore (ma la legittimazione è estesa al semplice 
detentore, o anche all’amico), conservando tuttavia al titolare la pos-
sibilità di agire per il suo diritto (illibatis atque omnibus integris cau-
sae principalis internis)23.  

                                                 
22 Ma si noti che l’azione cui Gaio si riferisce non è una petitoria, non un’azione in 

rem, ma l’actio ex empto: e l’inadempimento è addebitato al venditore non per la 
mancata consegna della cosa, e dunque dell’habere licere che è la conseguenza di una 
emptio venditio, ma per non aver effettuato la mancipatio acquisitiva della proprietà 
(Gai. 4.131a. Item si verbi gratia ex empto agamus, ut nobis fundus mancipio detur, 
debemus hoc modo praescribere: ea res agatur de fundo mancipando, ut postea, si veli-
mus vacuam possessionem nobis tradi, [. . . . . vv. 1 1/4 . . . . . . . ] re sumus, totius 
illius iuris obligatio illa incerta actione: quidquid ob eam rem Numerium Negidium 
Aulo Agerio dare facere oportet, per intentionem consumitur, ut postea nobis agere vo-
lentibus de vacua possessione tradenda nulla supersit actio). Anche in questo caso – 
come poi si vedrà ugualmente per gli episodi di spossessamento violento del secolo di 
Costantino – un’azione in cui solamente si tratta di far valere il proprio titolo di meri-
to, qualunque esso sia, sulla cosa. 

23 Il testo gaiano 4.131a (supra, nt. precedente) attesta che la possibilità di una re-
ciproca relazione se non addirittura di una confluenza fra diverse situazioni giuridi-
che che si realizzano in uno stesso fatto in tema di “res corporales” è problema antico. 
Gaio ne tratta in relazione alla praescriptio, in uno dei momenti della sua esposizione 
istituzionale in cui indulge, come fa spesso, a riflessioni storiche: e nel passo gaiano 
l’azione di cui è parola, come si è detto, è l’azione in personam ex empto, esperita 
evidentemente a sanzionare l’inadempimento del venditore. Il venditore, cioè, non ha 
adempiuto al suo obbligo di consegnare la cosa (l’habere licere) all’acquirente e per-
tanto ne è richiesto giudizialmente: nel caso, in particolare, non ha provveduto a 
porre in essere la mancipatio di rito (trattandosi di un fondo). In quel caso 
l’inserimento della praescriptio e la distinzione fra le due pretese, de fundo mancipan-
do e de vacua possessione, derivava dal fatto che la mancipatio di per sé sola avrebbe 
potuto risultare insufficiente per la soddisfazione dell’interesse dell’acquirente dal 
momento che praedia vero absentia solent mancipari (Gai. 1.121): la mancipatio era 
pur indispensabile per trasferire la titolarità del diritto, ma, in ragione dell’assenza 
della cosa controversa dal luogo del rito e dell’impossibilità da parte dell’accipiens di 
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Certo, la prospettiva sembra invertita: ma perché qua, nel clima 
costantiniano di violenza e sopraffazione cui si accennava, ci si pone 
dal punto di vista della vittima dello spoglio, cioè di colui che ha per-
so la cosa, senza perdere di vista l’interesse del titolare, qualora si 
tratti persona diversa; là, nell’ipotesi della emptio venditio gaiana, si 
doveva prestare attenzione al completamento delle ritualità connesse 
con la compravendita, per ottenere la piena soddisfazione del com-
pratore, di colui cioè che ha ricevuto o deve ricevere la cosa, ponen-
docisi quindi nella prospettiva dell’acquirente mancipio accipiens.  

Si gioca, in definitiva, in tema di preclusione processuale24. 
 
Ma in C.Th. 2.18.3 le cose sono anche tecnicamente molto diverse 

rispetto alla situazione esemplificata da Gaio. Nel testo gaiano, si par-
la dell’azione derivante dalla compravendita (vi si legge espressamen-
te si … ex empto agamus) in una duplice valenza, de fundo mancipan-
do e de vacua possessione, e in cui la preclusione processuale sarebbe 

                                                                                                                         
stendere la mano sopra di essa a simboleggiare la presa di possesso, per evitare che 
l’unico atto giudiziale potesse assorbire in sé anche quest’ultima pretesa (che poi è 
quella che rappresenta la concretezza dell’interesse fatto valere dall’acquirente), la 
locuzione ea res agatur de fundo mancipando avrebbe impedito gli effetti preclusivi 
della litis contestatio. Sul punto cfr. F. GALLO, Il principio emptione dominium trans-
fertur nel diritto pregiustinianeo, Milano, 1960, 42 s.; S.A. CRISTALDI, Il contenuto 
dell’obbligazione del venditore nel pensiero dei giuristi dell’età imperiale, Milano, 2007, 
20; A. STEINER, Die römischen Solidarobligationen. Eine Neubesichtigung unter aktio-
nenrechtlichen Aspekten, München, 2009, 94 s.; S. ROMEO, L’appartenenza e 
l’alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi, Milano, 2010, 151 s.; G. 
ROMANO, Le fattispecie contrattuali atipiche, in P. Cerami e M. Serio (a cura di), Scritti 
di comparazione e storia giuridica, II, Ricordando Giovanni Criscuoli, Torino, 2013, 
393 s. 

24 È appena il caso di richiamare il Chiovenda che, dopo aver rilevato che “preclu-
sione” è termine polivalente, ne attesta la particolare utilizzazione come fenomeno 
eminentemente processuale perché ogni processo “per assicurare precisione e rapidi-
tà di svolgimento degli atti giudiziari, pone dei limiti all’esercizio di determinate 
facoltà processuali, con la conseguenza che di là di quei limiti queste facoltà non si 
possono più esercitare” (così G. CHIOVENDA, Cosa giudicata e preclusione, in RISG, 
1933, 3 ss., ora in Saggi di diritto processuale civile, 3, Milano, 1993, 232; così anche 
V. ANDRIOLI, voce “Preclusione (diritto processuale civile)”, in NNDI, 13, Torino 1966, 
567 ss.). In particolare uno dei significati che assume la voce “preclusione” nel siste-
ma chiovendiano, è quello che la identifica con la “consumazione” propriamente 
detta, cioè col fatto di “avere già una volta validamente esercitato la facoltà proces-
suale” (cfr. A. CARRATTA, Il fondamento del principio di preclusione nel processo civile, 
in Il principio di preclusione nel processo penale, a cura di L. MARAFIOTI e R. DEL CO-

CO, Torino, 2012, 9 ss.).  
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derivata dalla celebrazione della litis contestatio su una identità so-
stanziale della res de qua agitur25. Nella costituzione di Costantino si 
parla di due possibili azioni, l’una super possessione, e l’altra definita 
come principale, ovvero indirizzata de principali negotio o super prin-
cipali quaestione, in cui l’esperimento dell’una non consuma giuridi-
camente l’altra, ma fa sorgere gravi motivi di opportunità contro 
l’esperimento dell’altra.  

In quel iudicem postulare super possessione la dottrina canonistica 
aveva visto il riferimento ad una vera e propria azione in rem, ovvero 
un’azione cui è connessa in qualche modo una pretesa in rem (così 
come deve intendersi anche la pretesa possessoria)26. Ora, quale che 
sia il mezzo giurisdizionale impiegato, a questo avrebbe dovuto esse-
re conseguente, o comunque complementare, un’indagine sul titolo27: 
con pregiudizio sia in rapporto alla questione della spettanza effettiva 
della proprietà, sia in rapporto all’indagine sulla violenza e su even-
tuali attenuanti di autotutela.  

Ma certamente il testo nulla dice in questo senso, ed anzi, da un 
confronto con C.Th. 4.22.1 (id solum diligenter inquirant) si deve 
sempre pensare ad una valutazione “momentanea” sul solo illecito 
penale (utrum eius … possessio ablata est).  

In effetti il rimedio proposto dalla legislazione imperiale è un in-
terdetto (l’interdictum momentariae possessionis, come ben lo indica 
C.Th. 2.1.8.1) e risponde come tale ai criteri dell’immediatezza, della 
celerità, e quindi della più tempestiva efficacia che sono propri di un 

                                                 
25 “Per cui, estinguendosi l’obbligazione dedotta in giudizio per effetto della litis 

contestatio, si ha una vera e propria impossibilità giuridica di riproporre l’azione una 
seconda volta”. Cfr. A. BISCARDI, Lezioni sul processo romano antico e classico, Torino, 
1968, 84; G. NEGRI, Concorso delle azioni nel diritto romano, medievale e moderno, in 
Digesto IV, Discipline privatistiche, Sezione civile, 3, Torino, 1988, 251 ss. (da cui ho 
tratto la citazione fra virgolette). Dapprima si tratterebbe di una reinterpretazione 
“alla luce del sistema processuale posteriore alla lex Aebutia” del criterio tardo-
repubblicano relativo al concorso delle azioni che identificava l’eadem res preclusiva 
non in una teorica dell’identificazione della domanda (che è estranea alla riflessione 
romana), ma nel concreto “scopo comune” delle azioni concorrenti.  

26 Cfr. supra, nt. 6. L’espressione momentariae possessionis actio appare letteral-
mente nel solo C. 3.6.3.  

27 E allora non si potrebbe neanche escludere in astratto che il titolo richiamasse 
anche una pretesa in personam (come potrebbe essere un’azione di ricognizione del 
titolo locativo o colonico che lega i soggetti coinvolti), quando il conduttore non 
avesse restituito il terreno e il locatore si fosse indotto a agire di violenza per ripren-
derselo: e la causa super possessione assorbirebbe addirittura la questione principale. 
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rito sommario28, e in cui, nel caso di tutela degli assenti (C.Th. 
4.22.1), l’indagine si allarga soltanto al dato di fatto della peregrinatio 
del titolare, e al rapporto fra questi e l’attuale detentore (utrum eius, 
qui quolibet pacto peregrinatur, possessio ablata est, quam propinquus 
vel amicus vel servulus quolibet titulo retinebat)29. 

Ma il rischio del pregiudizio rimarrebbe comunque30. 

                                                 
28 Rispondono a questi principi, per esempio, il termine annuale di decadenza per 

la sua proponibilità attestato da C.Th. 4.22.1 (Imp. Constantinus A. Severo: … intra 
hos terminos ministerii …, Dat. X. kal. Nov. Mediolano, Constantino A. VII. et Constan-
tio C. coss., a. 326) e dalla interpretatio (a questa costituzione nonchè a C.Th. 4.22.6, 
Ad recipiendum momentum, id est infra anni spatium cuiuslibet persona agere potest 
…); la procedibilità nonostante la mancata inscriptio di cui si dice nello stesso C.Th. 
2.1.8.1 (Impp. Arcadius et Honorius AA. Pasiphilo: Momentariae etiam possessionis 
interdictum, quod non semper ad vim publicam pertinet vel privatam, ut mox audiri, 
interdum etiam sine inscriptione, mereatur, abacti etiam animalis causa proponitur, D. 
VIII. k. Ian. Mediolani Olybrio et Probino conss.); la brevità e concisione delle indagini 
istruttorie e delle attività processuali delle parti in causa (come illustrato da C.Th. 
2.4.6, Imppp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Aemiliano pu.: … ruptis denun-
tiationum ambagibus, inter ipsa cognitionum auspicia rationem exprimere ac suas 
allegationes iubeatur proponere, denuntiatione et temporum observatione remota, quam 
in ceteris civilibus causis, quarum tamen aestimatio centum solidorum summam exce-
dat, volumus custodiri, D. XIII. k. Aug. Constantinopoli, Arcadio A. VI et Probo v.c. 
conss.); l’immediata esigibilità della decisione interdittale, nonostante la sua appella-
bilità (come si rileva da C. 7.69.1: Impp. Valentinianus, Theodosius, et Arcadius AAA. 
Ad Eusignium pp., Cum de possessione et eius momento causa dicatur, etsi appellatio 
interposita fuerit, tamen lata sententia sortiatur effectum. ita tamen possessionis refor-
mationem fieri oportet, ut integra omnis proprietatis causa servetur, D. XIIII k. Dec. 
Mediolano Honorio np. et Evodio conss.).  

29 Fino a riconoscere la legittimazione a chiunque come si legge in una costitu-
zione ravennate di Teodosio ed Onorio del 414: Momentariae possessionis actio exer-
ceri potest per quamcumque personam. sub colore autem adipiscendae possessionis 
obrepticia petitio alteri obesse non debet, maxime cum absque conventione personae 
legitimae initiatum iurgium videatur. Nihil autem opituletur conventio circa minorem 
habita, cum id rectius circa curatorem debuerit custodiri (C. 3.6.3; Impp. Honorius et 
Theodosius AA. Iuliano proconsoli Africae; D. prid. non. Mar. Ravennae Constantio et 
Constante conss.). 

30 La processualistica moderna distingue fra una “connessione per coordinazio-
ne”, ossia connessione fra cause che possono essere indipendentemente decise senza 
che si delinei altro rischio che quello di una contraddizione logica fra giudicati (oltre 
quello, consueto nel caso di trattazione separata di cause connesse, di diseconomia 
processuale); e una “connessione per subordinazione”, per la quale il pregiudizio, 
collegato alla non applicazione del processo simultaneo, è ben più grave, traducendo-
si nell’impossibilità temporanea della trattazione e decisione di una delle cause o, 
laddove questa impossibilità non si delinei, nell’eventuale conflitto pratico di giudica-
ti (cfr. C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile. I. Nozioni introduttive e 
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In ogni caso il riferimento alla situazione gaiana della preclusione 
processuale porta in evidenza i chiari collegamenti che sussistono fra 
la consumazione della lite per eandem rem e la connessione di cause. 
Sia nell’uno come nell’altro caso la finalità è, in definitiva, quella di 
evitare che sulla stessa questione si formino più decisioni che creino 
un conflitto di giudicati: l’una, la consumazione per eandem rem, ri-
corre certamente in ipotesi di identità di tutti gli elementi identifica-
tivi della causa 31, mentre per quanto riguarda la connessione l’ugua-
glianza riguarda e coinvolge di volta in volta solo taluni di tali ele-
menti identificativi, lasciando impregiudicati gli altri, e dunque meri-
tevoli di propria autonoma valutazione processuale. 

In definitiva in C.Th. 2.18.3 accanto alla necessità di evitare la pre-
clusione (che peraltro è sicuramente adombrata nel caso di specie 
nella frase illibatis atque omnibus integris causae principalis internis 

                                                                                                                         
disposizioni generali, Torino, 201524, 194 ss.; G. TARZIA, Connessione di cause e proces-
so simultaneo, in Riv. trim. proc. civ., 1988, 397 ss.; Idem, Lineamenti del processo 
civile di cognizione, Milano, 20094, 94 ss.; E. MERLIN, Connessione di cause e pluralità 
dei “riti” nel nuovo art. 40 c.p.c., in Riv. dir. proc., 1993, 1020 ss.; ulteriore ampia bi-
bliografia in C. CARIGLIA, Profili generali delle azioni di accertamento negativo, Torino, 
2013, 211 nt. 93). Sul tema, per quanto riguarda l’antica Roma, M. MARRONE, 
L’efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano, in AUPA, 24, 1955, 
405 ss. (poi, Idem, L’effetto normativo della sentenza, Palermo, 1960, in part. 193 ss.); 
F. DE MARINI AVONZO, Coesistenza e connessione tra “iudicium publicum” e “iudicium 
privatum”, in Diritto@Storia, 11, 2013; e, per ulteriore bibliografia, ancora M. MAR-

RONE, Riflessioni in tema di giudicato. L’autorità del giudicato e Cicerone sulla c.d. 
funzione positiva dell’exceptio rei iudicatae, in Diritto romano, tradizione romanistica 
e formazione del diritto europeo (a cura di L. Vacca), Padova, 2008, 61 ss. 

31 È una delle ipotesi, ma non l’unica. In essa giocano soltanto gli aspetti che po-
tremmo dire formali dell’eadem res, in quanto riescono ad assorbirne il valore sostan-
ziale. Ma l’espressione eadem res ha una sua particolare “ambiguità”. Come è stato 
scritto (NEGRI, Concorso delle azioni cit., 259), “altro è l’identificazione dell’azione (in 
base all’intentio o, nelle formule con intentio incerta, alla connessione intentio-
demonstratio, sia che queste due clausole abbiano una reciproca autonomia formale, 
come nell’actio empti, sia che la ragione appaia implicita nella demonstratio stessa, 
come nell’actio ex stipulatu incerti); altro l’individuazione della res de qua agitur, che 
può essere dedotta in giudizio con azioni diverse […] L’esigenza pratica di evitare il 
cumulo di azioni non dipende quindi necessariamente da quello teorico 
dell’identificazione della domanda in senso formulare astratto: nel sistema del pro-
cesso formulare, il principio risalente bis in idem ne sit actio acquista un nuovo signi-
ficato logico, nel senso che ciò che va identificato non è l’azione ma la res de qua 
agitur, qualunque sia l’azione formulare esperita e comunque la res de qua agitur 
venga qualificata” (cfr. anche C.A. CANNATA, Profilo istituzionale del processo privato 
romano. 2. Il processo formulare, Torino, 1982, 126 ss.). 
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che fa salva la possibilità di agire de principali negotio), ed anzi con 
prevalenza su di essa, si rileva l’esigenza che sta alla base di un feno-
meno di connessione, quella del ripetersi inutile ed inutilmente dise-
conomico delle stesse pretese, accuse, repliche ed obiezioni, e quello 
di evitare che la definizione di questioni solo parzialmente diverse 
davanti a diversi giudici porti a decisioni contrastanti.  

 
Prendendo atto dell’esistenza di un legame che intercorre fra cause 

differenti che tuttavia hanno in comune uno o più degli elementi di 
identificazione32, il legislatore imperiale si trova indotto a consentire 
la possibilità di una deroga delle regole di competenza che discipli-
nano i rapporti in contesa, al fine di favorire la trattazione e decisione 
congiunta delle cause connesse33. 

                                                 
32 Cioè nel caso specifico l’oggetto (il terreno, il fondo), nella sua materialità se 

non nella sua essenza giuridica; in parte il titolo (il possesso; il possesso del possesso-
re; il possesso del proprietario; il posssesso in quanto naturalis possessio); talora 
anche i soggetti. La connessione fra le questioni si presenterebbe dunque come “con-
nessione forte”: così almeno la qualificherebbe la processualistica moderna in ragio-
ne del fatto che riguarda diversi degli elementi d’identità della causa. Infatti a com-
mento del c.p.c. si parla di connessione propria distinguendo: a) una connessione per 
causa petendi, quando tra i rapporti si realizzi la comunanza (anche parziale) del 
titolo, cioè della fattispecie costitutiva; b) una connessione per petitum, quando la 
comunanza in questione sia riferita all’oggetto del rapporto; c) una connessione per 
pregiudizialità-dipendenza, quando un rapporto (pregiudiziale) entra a far parte della 
fattispecie costitutiva di un diverso rapporto (dipendente), condizionandone 
l’esistenza: cfr., in proposito, G. FABBRINI, Connessione: I - Diritto processuale civile, 
in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 1 ss.; A. GIUSSANI, Competenze, riti ed effetti della 
connessione, in Le riforme della giustizia civile2, a cura di M. TARUFFO, Torino, 2000, 
169 ss.; Idem, Connessione (Dir. proc. civ.), in Enc. giur. Treccani, diritto online 2016. 
Sulla connessione per pregiudizialità-dipendenza cfr. V. ROPPO, Trattato del contratto, 
6, 836 s. Differente è la situazione che si verifica in ipotesi di connessione impropria, 
che si ha, invece, quando la decisione di due o più giudizi dipenda dalla risoluzione 
di identiche questioni, di fatto o di diritto. Sulla c.d. connessione forte cfr. F. LOCA-

TELLI, Art. 103. Litisconsorzio facoltativo, in Commentario del codice di procedura 
civile, 2, artt. 99-162 (diretto da Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella), Torino, 
2012, in part. 83 ss.  

33 Parallelamente il codice attuale favorisce, in tali ipotesi, il cumulo e la tratta-
zione congiunta delle diverse cause in un unico giudizio (il cd. simultaneus proces-
sus), sia per evitare dispendi di attività processuali sia per prevenire un contrasto 
pratico di giudicati (cfr. L.P. COMOGLIO, Il principio di economia processuale, 1, Pado-
va, 1980, 87 ss.). Sono consentite pertanto delle deroghe agli ordinari criteri di com-
petenza, di alcune delle quali si tratta in un capo nominato “modificazioni della 
competenza per ragioni di connessione” (artt. 31-36 c.p.c., in cui il nostro legislatore 
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4. Evidentemente il rimedio costantiniano a tutela di coloro che 
avevano subìto uno spoglio violento (che si configura come 
un’applicazione particolare del classico interdetto unde vi)34 compor-
tava una richiesta giudiziale ad un suo giudice: e l’individuazione di 
questo poteva anche oscillare fra il criterio del “giudice” del luogo più 
facilmente e immediatamente reperibile, tendenzialmente a vantaggio 
di colui che aveva subìto lo spoglio, e quello del luogo più comodo e 
meno gravoso per il convenuto che deve rispondere, che è il più usua-
le. 

Com’è noto, infatti, l’ampio tema della competenza nel diritto ro-
mano relativamente al processo civile35 pone in immediato rilievo 
come criterio di primaria applicazione il principio actor rei forum 
sequi debet, per cui il giudice ordinariamente competente è quello del 
luogo dove risiedeva il convenuto (nelle province il governatore)36; a 
questo si aggiungevano eccezionalmente altri fori di competenza, il 
forum rei sitae (così C.Th. 3.19.3; o comunque, nel caso di specie, il 
luogo o i luoghi in cui si estendono le terre di cui si lamenta lo spo-
glio violento), il forum contractus (D. 5.1.19.4 e Nov. 69.1 pr.; o co-

                                                                                                                         
disciplina autonomamente alcune ipotesi tipiche di connessione oggettiva: relativa-
mente alle cause accessorie, art. 31; alle cause di garanzia, art. 32; agli accertamenti 
incidentali, art. 34; all’eccezione di compensazione, art. 35; alle cause riconvenziona-
li, art. 36; ma devono essere presi in considerazione anche gli artt. 103 comma 1 e 
104 comma 2). 

34 Così BURDESE, rec. a Solidoro Maruotti cit., 455: “Tutto ciò nulla proverebbe per 
la tesi dell’introduzione ad opera di Costantino di un rimedio processuale nuovo, 
distinto dall’unde vi e denominato interdictum o actio momentariae possessionis con 
terminologia che compare solo più tardi nel corso del V secolo a indicare generica-
mente ogni forma di tutela di possessi provvisori nel contesto dell’avvenuta fusione 
tra i vari rimedi possessori”. 

35 Si vedano in particolare F. GORIA, La giustizia nell’impero romano d’Oriente: or-
ganizzazione giudiziaria, in La giustizia nell’alto medioevo. Secoli V-VIII (Settimane di 
studio del Centro italiano di Studi sull’alto Medioevo XLII), Spoleto, 1995, 259 ss.; P. 
GARBARINO, Ricerche sulla questione di competenza nel processo romano, Torino, 1999, 
passim.  

36 Un richiamo per tutti: C.Th. 2.1.4. La formula che il nostro legislatore ha tra-
dotto nell’art. 18 c.p.c. riconoscendo la competenza al “giudice del luogo in cui il 
convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del 
luogo in cui il convenuto ha la dimora” riportata al diritto romano si riferisce sempli-
cemente al luogo dove il convenuto abita, che è certamente il luogo più comodo e 
meno gravoso per il convenuto stesso che deve rispondere alla domanda di chi vuole 
ottenere contro di lui il riconoscimento giudiziale di un suo diritto. Così, per esem-
pio, per il periodo tardo antico C.Th. 2.1.4, o anche FV. 325 e 326. 
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munque, nel caso, il rapporto, contrattuale o reale, che intercorre fra 
i diversi soggetti variamente coinvolti dallo spoglio), e il foro di com-
missione dell’eventuale illecito civile (loc. ult. cit.).  

Se poi si considerano la violenza perpetrata e subita, gli autori di 
essa, nonchè le sue conseguenze e chi ne ha tratto vantaggio (e quindi 
la concorrenza fra l’azione civile e l’azione penale) la possibilità di 
fori diversi vede un’ulteriore dilatazione. Sono infatti tre le prospetti-
ve entro le quali si muove la competenza dei giudici in campo crimi-
nale: quella del forum commissi delicti (dove nel caso di reati che noi 
oggi diremmo continuati si guardava al luogo in cui essi avevano avu-
to inizio), quella del forum rei, cioè il domicilio dell’imputato, e quella 
del luogo in cui egli era stato arrestato 37. 

E appunto per concedere tutela concreta alla reale situazione pos-
sessoria e all’utilizzazione attuale del bene, l’imperatore gioca su que-
sta compresenza dei diversi fori relativamente al titolare della situa-
zione degna di tutela (della proprietà e/o del possesso violati), e indica 
come foro competente (in una situazione in cui si combinano un civi-
liter ed un criminaliter agere)38 quello in cui le due prospettive di tute-
la si possono incontrare, il forum rei sitae, che, trattandosi di spoglio 
possessorio, coincide con il forum commissi delicti. 

In effetti è opportuno rilevare che, quando in C.Th. 4.22.1 la can-
celleria imperiale fa salva la possibilità di instaurare successivamente 
la causa principalis, non ne definisce la natura. Poteva dunque consi-
stere nella questione della spettanza della proprietà (che è la situa-
zione cui è più facile pensare nell’immediato), o del titolo giuridico al 
possesso; poteva essere l’azione intentata dallo stesso autore dello 
spoglio nei confronti dell’assente ritornato nel possesso dei beni ri-
consegnatigli dall’intermediario che aveva goduto della momentaria 
possessio; o ancora l’azione dell’assente che fosse ritornato ma non 
avesse potuto recuperare i suoi beni e che pertanto avesse deciso di 
agire contro l’attuale detentore (il possessore “momentario”) con la 
petitoria, facendo valere il suo diritto di proprietà, o con la possesso-
ria chiedendo conto del titolo del possesso altrui, o ancora con 

                                                 
37 Su cui si vedano le pagine conclusive e lo schema riassuntivo di P. GARBARINO, 

Osservazioni in tema di competenza giurisdizionale criminale nelle province alla luce di 
Ed. XIII,17 e 22, e di Nov. 134,5, in Il diritto giustinianeo tra tradizione classica e inno-
vazione, Torino, 2003, 69 ss.  

38 Vedi infra, nt. 41. 



 

 

85 DALLA LEGGE DI COSTANTINO ALL’INTERPRETATIO VISIGOTICA 

l’azione contrattuale sulla base del tipo di rapporto a suo tempo in-
tercorso con l’attuale detentore.  

Non ha dubbi Laura Solidoro Maruotti, la quale rileva come tutti i 
provvedimenti costantiniani in tema di possesso presentino termino-
logie esplicite diverse, dove l’azione volta ad accertare la titolarità del 
diritto (quella che un tempo era detta ‘in rem’), viene qualificata come 
tutela del ‘negotium principale’, ‘principalis causa’, ‘principalis quae-
stio’, ancorchè poi la studiosa preferisca riferirsi a “giudizio introdot-
to dall’azione petitoria o forse, più in generale, dall’azione di accer-
tamento del titolo”, e dire che “la relazione tra le istanze non era più 
sempre e necessariamente quella instaurata da antica tradizione tra 
possessoria e petitoria, bensì quella tra un giudizio sul fatto e un giu-
dizio sul merito”39. E in questo, in particolare a proposito di C.Th. 
4.22.1, trova il sostegno di Alberto Burdese che dà conferma alle sue 
asserzioni “nell’interpretare la causa principalis del testo in esame 
come relativa non necessariamente alla questione della spettanza del-
la proprietà, o comunque di titolo giuridico al possesso, quanto piut-
tosto ad un giudizio non sul mero fatto dell’avvenuto spoglio violento, 
quale quello diretto a reintegrare la momentaria possessio, di qualsi-
voglia conduttore, bensì di merito, fosse esso quello tradizionale pos-
sessorio comportante l’accertamento di chi fra le parti fosse possessor 
iustus, ovvero quello petitorio vertente sulla spettanza del titolo a 
possedere, ovvero entrambi, in tal caso effettuati sub uno iudice”40. 

 
Ma poteva trattarsi addirittura dell’azione criminale, la cui concor-

renza con l’istanza civile, con i problemi di pregiudizialità che com-
portava, è ben attestata qualche decennio più tardi dalla cancelleria 
occidentale del 378 d.C. (C.Th. 9.20.1): dove il richiamo ad 
un’opinione ormai generalizzata dei giuristi (a plerisque prudentium 
generaliter definitum est) induce a pensare che, se pur discussa, la di-
sciplina proposta non si presentava dunque con una finalità innovati-
va.  

Lo spoglio violento vi è sommariamente indicato come soltanto 
una fra varie situazioni in cui poteva essere rilevato il problema di 

                                                 
39 Cfr. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela del possesso cit., 89 s., e poi 115 e 117. La 

stessa a. rileva che in realtà la denominazione di “principalis” (e simili) quando è 
impiegata nella contrapposizione fra istanza civile e istanza criminale deve riferirsi a 
quest’ultima (per es. in C.Th. 11.36.14). 

40 Rec. cit., 297. 
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una concorrenza “cumulativa” fra pretesa giudiziale civile e istanza 
criminale:  

 
C.Th. 9.20.1 (Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. ad 
Antonium pp.) A plerisque prudentium generaliter definitum est, 
quoties de re familiari et civilis et criminalis competit actio, 
utraque licere experiri, nec si civiliter fuerit actum, criminalem 
posse consumi. sic denique et per vim possessione deiectus, si de 
ea recuperanda interdicto unde vi erit usus, non prohibetur tamen 
etiam lege Iulia de vi publico iudicio instituere accusationem (Dat. 
prid. id. Ian. Treviris, Valente VI et Valentiniano II AA. coss.) 41 

                                                 
41 Sul tema del civiliter et criminaliter agere, cioè della concorrenza fra azione civi-

le e azione criminale, il titolo teodosiano C.Th. 9.20, Victum civiliter agere et crimina-
liter posse, propone un solo brano, C.Th.9.20.1; lo stesso testo, suddiviso in quattro 
frammenti, costituisce il contenuto del titolo giustinianeo C. 9.31, Quando civilis 
actio criminali praeiudicet et an utraque ab eodem exerceri potest. Nel brano vengono 
poste in evidenza diverse situazioni che nel tempo hanno attirato la particolare at-
tenzione dei prudentes: oltre allo spossessamento violento, che viene indicato per 
primo (sic denique et per vim possessione deiectus, si de ea recuperanda interdicto unde 
vi erit usus, non prohibetur tamen etiam lege Iulia de vi publico iudicio instituere accu-
sationem) vi si fa parola della soppressione del testamento (et suppresso testamento 
quum ex interdicto de tabulis exhibendis fuerit actum, nihilo minus ex lege Cornelia 
testamentaria poterit crimen inferri); e ancora, e sempre con riferimento ad una legge 
istitutiva di apposito crimen, il caso del liberto che reclama la sua libertà (et quum 
libertus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter 
poterit perurgeri); e ancora l’ipotesi del semplice furto, perseguibile sia con la penale 
actio furti sia con l’azione prevista dalla lex Fabia sul plagio (quo in genere habetur 
furti actio et legis Fabiae constitutum); e infine la situazione del falso (qua iuris defini-
tione non ambigitur, etiam falsi crimen, de quo civiliter iam actum est, criminaliter esse 
repetendum); per concludere, da ultimo, con una considerazione generale che, fatta 
salva espressamente la sola azione de moribus, prevede la possibilità del problema 
nei confronti di molte altre situazioni non specificamente individuate (et cum una 
excepta sit causa de moribus, sexcenta alia sunt, quae enumerari non possunt, ut, 
quum altera prius actio intentata sit, per alteram, quae supererit, iudicatum liceat re-
tractari), e che, in un certo senso, si ricollega alla generale frase di apertura (A pleri-
sque prudentium generaliter definitum est, quoties de re familiari et civilis et criminalis 
competit actio, utraque licere experiri, nec si civiliter fuerit actum, criminalem posse 
consumi. sic denique et per vim possessione deiectus, si de ea recuperanda interdicto 
unde vi erit usus, non prohibetur tamen etiam lege Iulia de vi publico iudicio instituere 
accusationem). In tutti questi casi, quand’anche l’istanza civile non abbia trovato 
accoglimento, tuttavia il “vinto” (il “victum” della rubrica: nello specifico colui che 
non è stato riconosciuto proprietario, colui che l’azione civile aveva negato essere 
l’erede scritto nel testamento soppresso, colui che non fosse stato accertato ingenuus, 
l’attore di un’actio furti ob alienos servos interceptos che non avesse visto condannato 
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Un approfondimento si legge nell’interpretatio visigotica che ac-
compagna la norma, un approfondimento che – potrebbe dirsi – in 
qualche modo amplia la previsione legislativa in quanto, mentre nella 
costituzione si prevede il passaggio diretto da tutela interdittale unde 
vi, sperimentata evidentemente con esito negativo, all’azione crimina-
le, nell’interpretatio si sottolinea eseguita anche un’indagine de pro-
prietate, senza specificare se autonoma o condotta a margine della 
valutazione interdittale e nell’ambito di questa: 

 
INTERPRETATIO. Sunt causae permixtae, civiles pariter et crimina-
les; et possunt hae causae ita dividi, ut prius civilis, deinde crimi-
nalis agatur, si voluerit accusator: ita ut si quis de re sua fuerit vio-
lenter expulsus, et rem ablatam civili primitus maluerit actione re-
petere, momentum sibi restitui petat, et si de eius proprietate is, 
qui expulsus est, civiliter fuerit superatus, criminali postmodum 
actione servata, recepto primitus momento, potest postmodum 
impetere violentum. de testamento etiam, si quis commendatum a 
testatore testamentum in fraudem heredis fortasse suppresserit, et 
id heres scriptus iudicio restitui petit, testamento per iudicium 
momenti beneficio restituto, potest postmodum de suppresso te-
stamento criminalem proponere actionem. et reliquis similibus 
causis similis actio tribuatur. 
 
L’interpretatio considera in particolare il caso dello spoglio violento 

(e, parallelamente, del testamento soppresso), considerando per gradi 
il comportamento del soggetto che ha subíto la violenza. Chi sia stato 

                                                                                                                         
colui che gli aveva sottratto gli schiavi, chi avesse proposto davanti al giudice per 
qualunque suo scopo un’indagine sull’autenticità di un documento ma non avesse 
ottenuto ragione, ecc.) può proporre l’azione criminale, attestandosi lui stesso vittima 
del crimen relativo. Il tema è trattato in dottrina in rapporto al crimen falsi, a comin-
ciare dagli studi di G.G. ARCHI, Civiliter vel criminaliter agere in tema di falso docu-
mentale (Contributo storico-dommatico al problema della efficacia della scriptura), in 
Scritti in onore di Contardo Ferrini, 1947, 1589 ss., ora in Scritti di diritto romano, 3, 
Milano, 1981, 1589 ss., e Idem, Interesse pubblico e interesse privato nell’apertura e 
pubblicazione del testamento romano, in IURA, 20, 1969, 337 ss., ora in Scritti cit., 2, 
809 ss.; cfr. da ultimo S. SCHIAVO, Il falso documentale tra previsione e repressione. 
Impositio fidei, civiliter agere, criminaliter agere, Milano, 2007, in part. 213 ss. Una 
prospettazione generale nel citato articolo di DE MARINI AVONZO, Coesistenza e con-
nessione cit. 
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spogliato del possesso, se, a sua discrezione42, vorrà esperire per pri-
ma l’azione civile (possunt hae causae ita dividi, ut prius civilis, deinde 
criminalis agatur, si voluerit accusator: ita ut si … rem ablatam civili 
primitus maluerit actione repetere), dovrà chiedere la tutela possesso-
ria momentaria (momentum sibi restitui petat), e nel caso in cui, otte-
nuto il possesso immediato, purtuttavia nel connesso giudizio (?) pe-
titorio la sua domanda non fosse accolta (et si de eius proprietate is, 
qui expulsus est, civiliter fuerit superatus), comunque potrà far valere 
il fatto di essere stato lui stesso expulsus per intentare l’azione crimi-
nale (potest postmodum impetere violentum). La solennità con cui ci si 
riferisce a quest’ultima azione, e soprattutto la frase criminali post-
modum actione servata, richiamano l’illibatis atque omnibus integris 
causae principalis internis e il iudicio reservato di C.Th. 4.22.143. 

In ogni modo anche in questo caso i criteri della competenza 
avrebbero indicato un proprio giudice “naturale”.  

E a tal proposito va rilevato come l’unica costituzione riportata 
sotto il titolo giustinianeo C. 3.16, Ubi de possessione agi oportet, sia 
una norma indirizzata da Valentiniano e Valente al proconsole 
d’Africa nel 366: dove, nella frase ubi aut vis facta dicitur aut momen-
taria possessio postulanda est, che, in relazione alla turbativa violenta 
del possesso altrui, ribadisce il criterio di una competenza territoria-
le, si propone a colui che vuole giustizia perché è stato spogliato del 
possesso una possibilità alternativa. 

 
C. 3.16.1 (Impp. Valentinianus et Valens aa. ad Festum procons. 
Africae) Ubi aut vis facta dicitur aut momentaria possessio postu-
landa est, ibi loci iudicem adversus eum qui possessionem turbavit 

                                                 
42 È forse opportuno richiamare qui la norma del 366 che concedeva un foro al-

ternativo a colui che avesse subìto uno spoglio violento: C. 3.16.1 (Impp. Valentinia-
nus et Valens AA. ad Festum procons. Africae) Ubi aut vis facta dicitur aut momentaria 
possessio postulanda est, ibi loci iudicem adversus eum qui possessionem turbavit 
convenit iudicare, su cui infra, 89 s. 

43 Lo stesso dovrebbe avvenire nel caso del testamento soppresso. Colui che la-
menta la soppressione in quanto, a suo dire, nel testamento doveva apparire come 
erede (de testamento etiam, si quis commendatum a testatore testamentum in fraudem 
heredis fortasse suppresserit), dovrà chiedere ragione della sua pretesa civile, ottenen-
do nell’immediato la tutela momentaria (et id heres scriptus iudicio restitui petit, te-
stamento per iudicium momenti beneficio restituto), e successivamente, pur se non sia 
stato riconosciuto erede, comunque potrà intentare l’azione criminale (potest post-
modum de suppresso testamento criminalem proponere actionem).  
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convenit iudicare (D. VIII k. Iun. Gratiano nobilissimo puero et Da-
galaifo conss., a. 366)  

 
 

5. È tempo di tornare a C.Th. 2.18.3. 
Laura Solidoro parla del passo sotto tre profili:  
1) per distinguere, anche alla luce di altre testimonianze, i due ri-

medi civili prospettati da Costantino in ipotesi di spossessamento 
violento, sia a favore del titolare del diritto (o del possesso, fosse esso 
al contempo il possessore attuale, o non lo fosse: ed è l’azione super 
principali quaestione), sia a favore di colui che, essendo nel possesso o 
anche nella semplice detenzione del bene, avesse personalmente 
subíto la violenza (l’azione super possessione)44;  

2) per confermare il superamento del principio di totale separatez-
za dei giudizi pubblici dai giudizi privati45, in conseguenza del quale 
il praefectus urbi poteva valutare – se opportuno anche contestual-
mente – sia la richiesta di reintegrazione nel possesso usurpato, sia il 
crimen vis e, a seguito di C.Th. 2.18.3 appunto, anche la questione 
petitoria (contro la prescrizione dioclezianea del 293, C. 8.1.3, che 
voleva decisa prima la questione possessoria e poi la petitoria)46;  

3) per commentare l’alternarsi delle disposizioni imperiali circa la 
precedenza dell’azione possessoria rispetto alla petitoria, precedenza 
che, disposta da Diocleziano nel 293 (C. 8.1.3), negata da Costantino 
nel 325 (con la norma espressa nel nostro C.Th. 2.18.3, dove, come si 
è visto, si stabilisce che le questioni relative alla res non possano esse-
re separate, ma si debbano trattare unitariamente sub uno iudice e 

                                                 
44 Cfr. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela del possesso cit., 87 ss. 
45 Superamento di cui qualche premonizione compare già in una legge di Valeria-

no e Gallieno del 262, riportata in C. 3.8.3 (Impp. Valerianus et Gallienus AA. Deme-
trio) Cum civili disceptationi principaliter motae quaestio criminis inciderit vel crimini 
prius instituto civilis causa adiungitur, potest iudex eodem tempore utramque quae-
stionem sua sententia dirimere (PP. non. … Gallieno A. V et Faustino conss.). 

46 Cfr. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela del possesso cit., 149 ss. La disciplina diocle-
zianea precedente, di cui a C. 8.1.3, recita: Incerti iuris non est orta proprietatis et 
possessionis lite prius possessionis decidi oportere quaestionem competentibus actioni-
bus, ut ex hoc ordine facto de dominii disceptatione probationes ab eo qui de possessio-
ne victus est exigantur. interdicta autem licet in extraordinariis iudiciis proprie locum 
non habent, tamen ad exemplum eorum res agitur (Subscripta V k. Ian. Sirmi AA. 
conss.).  
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congiuntamente decidere), viene reintrodotta imperativamente dallo 
stesso Costantino l’anno successivo (in C.Th. 4.22.1)47 . 

Una luce parzialmente diversa può però derivare dalla lettura della 
seconda parte del passo.  

Invero certamente sorge qualche perplessità di fronte a questa alta-
lenante insistenza della legislazione imperiale sui problemi di prece-
denza di cause connesse relative a proprietà e possesso di beni im-
mobili, di concomitanza e di separazione dei giudizi. Come spiegare 
che in breve giro di anni Diocleziano nel 293 abbia statuito che do-
vesse essere decisa prima la questione possessoria e poi la petitoria 
(C. 8.1.3); che nel 325, nella costituzione riportata in C.Th. 2.18.3, 
Costantino abbia sostanzialmente innovato, imponendo che le que-
stioni petitoria e possessoria non potessero essere separate, ma si 
dovessero trattare unitariamente sub uno iudice e congiuntamente 
decidere; che di nuovo nel 326, appena un anno dopo, ancora Costan-
tino sia tornato ad imporre la priorità dell’una sentenza sull’altra, ad 
imporre cioè che nell’immediato i giudici id solum diligenter inqui-
rant, utrum eius, quolibet pacto, qui peregrinatur, possessio ablata est, 
quam propinquus vel amicus vel servulus quolibet titulo retinebat 
(C.Th. 4.22.1)?  

A me sembra che proprio C.Th. 2.18.3 offra uno spunto sicuro per 
portare qualche lume alla questione.  

In realtà quello che affanna Costantino nel 325 è il problema fisca-
le, o piuttosto la compatibilità fra il problema fiscale e quello sostan-
ziale derivante dai frequenti abusi di violenza della società del tempo 
e dal frequente ricorso alla tutela momentaria.  

A ben guardare la disposizione di Costantino non vieta in assoluto 
la separazione dei giudizi (anche considerando che in certi casi la 
trattazione della quaestio principalis insieme alla possessoria potreb-
be comportare ritardi o essere addirittura insostenibile: e ancor più lo 
sarebbe diventata, quando, l’anno successivo, l’imperatore avrebbe 
ampliato la tutela alle ipotesi di giudizio intrapreso da parte del sem-
plice conduttore, o propinquus, o amicus, o servulus, o altro).  

Costantino dice che non vi è audientia; e non direi che qui, nel nul-
li audientiam praebere di C.Th. 2.18.3, si tratti di inammissibilità della 
                                                 

47 Cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela del possesso, 115 ss.; peraltro, poiché il 
giudice de possessione doveva considerare lo spoglio, tutte le questioni di merito 
(comprese quelle relative al fondamento del possesso) erano rimandate alla causa 
principalis “che poteva pertanto assumere le caratteristiche di una possessoria”. 
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domanda, nel senso che sia negato il giudizio in generale a colui che 
chiedesse la tutela “momentaria” separatamente dalla quaestio princi-
palis, e quindi con intenzione di risolvere il problema nella sua totali-
tà apud diversos iudices. Un’ipotesi di tal genere significherebbe, da 
parte dell’imperatore, assoluta negazione della momentaria possessio.  

Si tratta piuttosto di un non accoglimento delle ragioni addotte per 
la separazione48. E probabilmente la norma è dettata esplicitamente 
per il caso concreto49.  

Così la relatio 28.8 di Simmaco, che può collocarsi relativa all’anno 
384, riferisce di un processo che lo stesso Simmaco era stato chiama-
to a definire durante la praefectura urbi da lui tenuta fra il 383 e il 
385: il giudice, Simmaco appunto, aveva ritenuto opportuna la sepa-
razione delle due questioni possessoria e petitoria, nonostante fosse 
stato sollecitato a defensoribus ad applicare una costituzione (forse la 
nostra?) che, a detta degli stessi defensores, avrebbe disposto la tratta-
zione congiunta50: e motiva questa sua pronuncia col fatto che la di-
sposizione imperiale citata (o meglio “recitata”) non aveva valore pe-
rentorio, ma lasciava al giudicante di valutare la convenienza (si ca-
sus tulerit) di operare la riconnessione (quasi a suggerire, dunque, che 
la prassi usuale sarebbe stata l’opposta). 

 
Symm. rel. 28.8: Sed haec cum ad proprietatis causam dicerem 
pertinere, recitata est a defensoribus constitutio, quae iudicibus 
tribuit copiam, non imponit necessitatem, ut quotiens de posses-

                                                 
48 Aggiungerei qui una breve annotazione al discorso appena accennato circa il si-

gnificato di audientia (supra, nt. 14), in particolare relativamente al suo slittare attra-
verso sfumature diverse. Nelle fonti giuridiche si va da un “udire, ascoltare, porsi in 
ascolto”, con valenza generale, a qualunque titolo (per es. l’audientia degli studenti 
alla lezione dei professori di cui alla Omnem 3; così anche la previsione di C. 7.25.1), 
all’ “udire, ascoltare, porsi in ascolto” ai fini di una valutazione giudiziale, magari 
con esito positivo (per es. in C.Th. 1.5.13; o in C.Th. 1.16.6; in C.Th. 10.10.27.5; in 
C.Th. 11.31.3; o ancora in Tanta 19, riportato in C. 1.17.2.19; in C. 2.13.1.2; in C. 
3.13.1 pr.; in C. 7.19.7.1; in C. 7.62.38; ecc.). E ancora audientia è talvolta il “potere di 
dare giudizi” (per es. C.Th. 11.30.61; C. 2.46.3.1; C. 2.55.4.2; C. 3.1.14.1; ecc.), in par-
ticolare quando è conferita dall’imperatore; ovvero è addirittura il “giudizio” stesso 
(per es. C.Th. 9.3.1.1; C.Th. 9.5.1.1; C.Th. 11.30.29; C. 2.55.5.2; C. 3.1.16; C. 7.62.32 
pr. e 5; ecc.).  

49 Così ritiene anche VINCENTI, op. cit., in part. p. 370 ss. 
50 Cfr. D. VERA, Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco, Pisa 

1981, 202 ss., e in part. p. 216 s.; G. DE BONFILS, Prassi giudiziaria e legislazione nel IV 
secolo (Symm. rel. 28), in RISG, 100, 1973, 145 ss. 
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sione successionis iudicant, continuo, si casus tulerit, etiam de iure 
cognoscant. 
 
In definitiva ciò che in C.Th. 2.18.3 spinge Costantino a quella de-

cisione è la volontà di ribadire che chi avesse agito in giudizio sepa-
rando le cause, comunque avrebbe dovuto soggiacere ad una imposi-
zione fiscale complessiva, che avrebbe considerato il valore della cosa 
nella sua globalità. Una frazione della cosa, nella sua interezza, sa-
rebbe confluita nelle casse pubbliche. 

A me sembra – sommessamente – che qui il legislatore costanti-
niano pensasse dunque molto più genericamente a ipotesi il cui og-
getto era la res (un bene patrimoniale, un immobile)51 su cui già si era 
avuta una pronuncia “momentaria”. Quello che interessa piuttosto è 
la sua collocazione all’interno di un territorio sul quale la comunità 
locale fa affidamento per l’esazione di tributi; e di fronte all’aberrante 
risultato di un soggetto che, facendosi scudo della concessione impe-
riale (che avrebbe dovuto soltanto facilitargli l’azione), mediante la 
separazione delle cause, volesse ottenere il diritto di corrispondere 
all’erario meno di quanto avrebbe dovuto a cause connesse52, riaffer-
ma inderogabilmente, integra aestimatione subducta, l’obbligo di cor-
rispondere quintam portionem rei publicae eius civitatis …, in cuius 
finibus res, de qua agitur, constituta est.  

In realtà nella frase iniziale del testo, in particolare nelle parole 
che seguono il termine praerogativa, cioè id, quod in uno eodemque 
iudicio poterat terminari, apud diversos iudices voluerit ventilare, la 
cancelleria imperiale non vuole indicare strettamente il contenuto del 
beneficio concesso, vuole bensì sottolineare la possibilità di un suo 
risultato che per l’economia del tempo potrebbe rivelarsi aberrante.  

                                                 
51 Ma anche il colonus, come risulta in particolare dall’interpretatio di C.Th. 

4.23.1: 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 initium litis ad momentariam non pertinet actionem. 

52 Invero il testo costantiniano suggerisce la possibilità di una differente valuta-
zione della res litigiosa, quando questa venisse ad identificarsi con un bene immobile, 
a seconda che consistesse in diritto pieno di proprietà, o nel solo godimento di esso, a 
seconda che si trattasse di dominio utile ovvero di proprietà nuda: e certamente una 
differente valutazione non poteva che basarsi sul diverso “reddito” che si deve ipotiz-
zare nelle due situazioni. In ogni modo non si trattava di questione di poco conto per 
la fiscalità, e quindi per l’economia delle città del tempo. 



 

 

93 DALLA LEGGE DI COSTANTINO ALL’INTERPRETATIO VISIGOTICA 

Si è pensato ad una procedura per rescriptum instaurata attraverso 
una supplicatio con cui l’attore chiedeva l’intervento dell’imperatore 
per ottenere da lui, attraverso la sua cancelleria, la soluzione del pro-
blema e l’indicazione del giudice (qui, nel caso, si dovrebbe dire: dei 
giudici) incaricato/i di decidere la questione di fatto53. Ma si può pen-
sare anche direttamente ad una procedura d’appello, com’è il primo 
significato del riferimento alla supplicatio (il supplicaverit del testo), 
che viene ad essere richiesta dopo e contro una sentenza “cumulati-
va”; e che contro questa sentenza il privato abbia presentato la sua 
supplicatio chiedendo appunto la separazione delle cause.  

Del resto proprio ad una situazione di questo tipo il Codice Teodo-
siano dedica un suo titolo, il C.Th. 11.37, Si de momento fuerit appel-
latum, all’interno del quale si legge la seguente unica costituzione, del 
391: 

 
C.Th. 11.37.1 (Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. 
ad Eusignium pp.) Cum de possessione et momento causa dicitur, 
etsi appellatio interposita fuerit, tamen lata sententia sortiatur ef-
fectum, atque ita demum ad nostram scientiam referatur. ita ta-
men possessionis reformationem fieri oportet, ut integra omnis 
proprietatis causa servetur (D. XIV k. Dec. Mediolano, Honorio np. 
et Evodio conss.). 
 
INTERPRETATIO. Si de momento fuerit appellatum, momentariae 
causae audientiam proprietati obesse penitus non debere, quamli-
bet de momento videatur aliquid iudicatum, quod in effectum sit 
sine dubio deducendum, nec possit appellatione suspendi. iubet 
tamen, restituto momento causam proprietatis ex integro debere 
cognosci. 
 
Comunque la sostanza non cambia. 

                                                 
53 Cfr. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela del possesso cit., 152: “Con la riforma si in-

troduceva, appunto, il divieto di sottoporre la vertenza a due giudici differenti e di 
proporre supplicatio contro tale disposizione”; ovvero, come dice poco oltre: “Era 
interdetto soltanto il ricorso all’imperatore volto ad ottenere la designazione di due 
giudici differenti per la risoluzione delle questioni possessoria e petitoria”. 
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In ogni modo la punizione contro chi contravveniva alla regola del-
la connessione espressa in C.Th. 2.18.3 era la perdita del quinto del 
valore della controversia a favore delle casse pubbliche54. 
 
6. Questa la legge di Costantino. È interessante considerarne ora la 
lettura attraverso l’interpretatio visigotica:  

 
INTERPRETATIO. Nullus penitus audiatur, qui unius causae proposi-
tionem apud duos iudices partiri voluerit, ut apud unum de nego-
tio principali proponat, et ab alio sibi momenti beneficio rem po-
stulet consignari. quod si quis hoc facere fortasse praesumpserit, 
eiusmodi poena se noverit condemnandum, ut nec illud, quod re-
petit, ulla ratione recipiat, et quintam portionem facultatum 
suarum, de quantum ibi possederit, reipublicae civitatis illius ce-
dat, in cuius finibus res, de qua agitur, fuerit constituta. 
 
Innanzi tutto va rilevato come l’apertura del testo costantiniano si 

presentasse in una forma che attribuiva alle parole una portata gene-
rale, valevole per ogni processo: Nulli prorsus audientia praebeatur, 
qui causae continentiam dividit et ex beneficii praerogativa id, quod in 
uno eodemque iudicio poterat terminari, apud diversos iudices voluerit 
ventilare. Una regola che trascendeva l’ipotesi specifica (anche se è 
dell’ipotesi specifica che, noi come l’imperatore, dobbiamo occupar-
ci).  

                                                 
54 Cfr. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela del possesso cit., 152: “Clausola, questa, di 

notevole interesse sia per la singolarità della sanzione posta a carico degli inosservan-
ti, sia per l’indiretta ma evidente attestazione dell’efficacia generale del provvedimen-
to”. Cfr. anche C. DUPONT, Les teste constantiniens et le préfet de la ville, in RHD, 47, 
1969, 632 s.; VINCENTI, Gli effetti della denuntiatio cit., 365 ss. Parallelamente nel caso 
di un giudizio criminale lo stesso Costantino nel 319 aveva disposto che colui che si 
fosse fatta giustizia da sé, magari reagendo ad una violenza subíta e scacciando a sua 
volta gli invasori dal suo fondo, e poi avesse avuto ragione nell’azione relativa al ne-
gotium principale (nel senso che fosse risultato titolare del diritto reale sul bene spos-
sessato), comunque sarebbe stato punito per essersi fatta giustizia da sé con la perdi-
ta di metà della res a favore del fisco: quod si pro eo, quem claruerit esse violentum, 
sententia proferetur, omnium rerum, de quibus litigatum est, media pars penes eum 
resideat, cetera fisci viribus vindicentur (C.Th 9.10.3; Imp. Constantinus A. ad Bassum 
pu.; PP. prid. non. Oct. Romae, Constantino A. V et Licinio C. conss.).  

 



 

 

95 DALLA LEGGE DI COSTANTINO ALL’INTERPRETATIO VISIGOTICA 

Questa bella regola generale d’apertura manca invece nell’inter-
pretatio visigotica, ovvero la regola esisterebbe anche, in tutti i suoi 
dati terminologici, ma è espressa decisamente in funzione del caso 
specifico. Si precisa il numero dei giudici aditi, due giudici (laddove 
la legge di Costantino più genericamente indicava i diversos iudices), 
e, dopo aver definito il primo de negotio principali, si chiarisce che 
all’altro si chiede sibi momenti beneficio rem … consignari.  

Ma, se questa circostanza poteva far pensare che la lettura visigoti-
ca risultasse troppo ripiegata sul fatto concreto e quindi priva di ca-
ratteri di generalità, va poi osservato che, al contrario di quanto si 
rileva nella dizione codicistica, si attenua qui il nesso di causa fra un 
vero e proprio diritto attribuito ad un soggetto e la possibilità per lo 
stesso di adire due diversi giudici, in quanto manca – ed è mancanza 
che si fa sentire – il richiamo alla praerogativa beneficii. 

Inoltre va rilevato che nell’interpretatio in realtà non si fa riferi-
mento ad una supplica all’imperatore condotta sui due terreni del 
negotium principale e della mera possessio, e dunque non si esclude 
che la regola possa valere per ogni tipo di giudizio, anche di primo 
grado: chi abbia fatto ciò che la norma vieta – dice l’interprete visigo-
tico – in ogni modo l’abbia fatto, sappia che dovrà soggiacere a grave 
pena, e non solo non potrà riottenere la cosa per la quale ha intentato 
il giudizio, ma sarà debitore al fisco della quinta parte delle sue so-
stanze. 

Ed è qui che si può registrare una notevole differenza fra la norma 
costantiniana e la sua applicazione nel mondo dei goti.  

A ben vedere Costantino non parla affatto della perdita della cosa. 
La soluzione che prospetta la legge di Costantino prevede la riconnes-
sione dei giudizi, la valutazione complessiva della cosa/lite, la con-
danna a pagare il quinto di tale valore alle casse pubbliche. 

Ben più rigida e gravosa è la situazione che deriva nella lettura of-
ferta dall’interpretatio visigotica, in cui si prevede qualche cosa di più 
e qualche cosa di diverso. Come nella legge di Costantino certamente 
è prevista la riconnessione dei giudizi (e quindi, anche se non è speci-
ficato, la valutazione complessiva della cosa/lite). Ma poi è prevista 
anche la perdita della cosa, e quindi della lite, e la condanna è con-
danna a pagare alle casse pubbliche il quinto delle proprie sostanze. 

L’esigenza fiscale dei tempi ha assunto una sua nuova dilatazione.  


