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NOTE INTRODUTTIVE  

 

Quando Terenzio, nella sua opera Eunuchus del 161 a.C., fece esprimere al giovane 

Cherea la sua bramosia verso la schiava Panfila, che avrebbe preteso vel vi vel clam vel 

precario1, inconsapevolmente ci fornì la più antica testimonianza certa dell’esistenza della 

tutela interdittale. Dalla formula di un interdetto possessorio, che doveva essere ben nota al 

pubblico della commedia, l’autore trasse il riferimento alla clausula vitii, condizione 

necessaria per la concessione del rimedio, e la ripropose in termini rovesciati e a proposito 

di una donna, per amplificarne l’effetto comico. Gli interdetti erano nati, verosimilmente, 

proprio in occasione del riconoscimento delle esigenze di tutela delle situazioni possessorie 

da parte del pretore; questo strumento autoritativo e stragiudiziale, basato sull’imperium del 

magistrato, arrivò ben presto a essere applicato nelle più disparate circostanze, forte della 

possibilità di innescare, in caso di sua violazione, una procedura giudiziaria con 

caratteristiche peculiari. Per decenni, il tema della tutela interdittale ha animato la riflessione 

romanistica, dando origine ad ampli trattati che costituiscono, ancora oggi, un punto di 

riferimento imprescindibile per gli studiosi della materia. Sebbene l’interesse per 

l’argomento non sia mai scemato, la letteratura moderna, abbondante in relazione agli studi 

sui singoli interdetti, si presenta invece scarsa a livello sistematico, pur con suggestive ma 

fugaci riflessioni in merito a singole problematiche.  

In questo lavoro si prenderà preminentemente in considerazione uno degli aspetti su 

cui si è concentrata meno la ricerca romanistica, vale a dire la struttura del procedimento 

attraverso il quale si giungeva all’emissione degli interdetti, purtroppo scarsamente 

documentata dalle fonti. Difatti, una delle principali difficoltà che si riscontrano 

nell’approccio a questa tematica è l’assenza di testimonianze o il carattere contraddittorio 

delle stesse, là dove presenti. Persino la maggiore fonte di cognizione del diritto romano 

classico a noi pervenuta, i Digesta di Giustiniano, non può essere approcciata acriticamente: 

essa sconta, in questo frangente in modo particolare, dell’approccio attualizzante dei 

compilatori e, di conseguenza, di un elevato numero di interpolazioni causato da 

quell’equiparazione tra interdictum e actio che seguì la progressiva scomparsa del processo 

interdittale in quanto procedimento autonomo e il suo assorbimento all’interno della cognitio 

 

1 Ter. Eun. 319-320. 
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extra ordinem. Pur nella consapevolezza del fatto che a molte domande che verranno poste 

nel presente lavoro non sarà possibile fornire una risposta unica e incontrovertibile, un 

tentativo di ricostruzione del procedimento interdittale risulta, tuttavia, essenziale, allo scopo 

di comprendere appieno l’impiego e la portata coattiva di questo strumento. La letteratura 

romanistica, d’altronde, è oggi sostanzialmente allineata sull’interpretazione delle principali 

fonti sul tema. La quasi unanimità degli studiosi, infatti, ritiene che l’interdetto fosse dotato 

di una forza coattiva tale da avere come conseguenza naturale la sua ottemperanza e che 

quest’ultima non sia stata menzionata da Gaio2 come possibile esito all’emissione 

dell’ordine, in alternativa agli sbocchi processuali, proprio perché data per scontato. Proprio 

questo aspetto, connesso con la natura dell’ordine interdittale a partire dalla sua discussa 

origine fino alla cristallizzazione nell’Editto perpetuo di Salvio Giuliano, costituirà oggetto 

di approfondimento nella prima parte della presente trattazione. Allo stesso modo, verrà 

valutata la portata complessiva di questa forma di tutela, la quale si estendeva ad un 

eterogeneo gruppo di situazioni giuridiche e che, in base a quello che tramandano i più 

recenti ritrovamenti epigrafici e papiracei, non rimase espressione del tribunale del pretore 

a Roma, ma trovò applicazione in diversi luoghi dell’Impero, attuata dai governatori delle 

province imperiali e senatorie ed anche dai magistrati locali di coloniae e municipia. 

Una logica ripercussione della natura coattiva dell’interdetto attiene all’estensione 

della cognizione pretoria necessaria per la sua emissione. Quantomeno, essa doveva 

comprendere una valutazione dell’attendibilità e della virtuale corrispondenza con le 

disposizioni edittali dei presupposti di fatto presentati dall’attore a sostegno della postulatio 

interdicti. Volendo spingersi oltre, in assenza di evidenze testuali ma sulla base di alcuni 

indizi significativi, si potrebbe persino ipotizzare un accertamento probatorio completo da 

parte del magistrato, tale da rendere meno probabile la riapertura della controversia per 

mezzo dell’actio ex interdicto e più attuale la vincolatività dell’istituto. La questione, come 

è intuibile, è complessa e tuttora non risolta, ma in questa sede si cercherà di ripercorrerne 

attentamente ogni profilo. Allo stesso modo verranno scandagliate le altre problematiche 

connesse allo svolgimento del procedimento interdittale, dai dubbi relativi alla 

legittimazione attiva e passiva nonché all’eventuale sostituzione processuale, al valore 

 

2 Da ultimo, R. SCEVOLA, L’accertamento sulla fondatezza degli interdetti, in L. Garofalo (a cura di), ‘Actio 

in rem’ e ‘actio in personam’. In ricordo di Mario Talamanca, I, Padova 2011, p. 662. 
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attribuito a comportamenti collaborativi del convenuto3, come la confessio, ma anche a 

comportamenti non collaborativi e persino a un rifiuto a comparire da parte dello stesso.  

Con riferimento a quest’ultima circostanza, è noto che uno dei principi cardine a cui 

era saldamente ancorato il processo civile romano fino all’età classica era quello della 

bilateralità soggettiva, che richiedeva la partecipazione attiva delle parti allo svolgimento 

del giudizio. Verosimilmente, l’antica composizione volontaria tra le parti, poste sullo stesso 

piano in un atto di autonomia privata, nella fase di legalizzazione e sottomissione al controllo 

della pubblica autorità, mantenne propria questa caratteristica, la quale emerge, in modo 

particolare, sia nello svolgimento rituale del processo per legis actiones sia nella 

regolamentazione dei casi di assenza del convenuto e nella struttura della litis contestatio 

all’interno della procedura formulare.  

Queste tre tematiche – organizzazione del giudizio, disciplina dell’assenza del 

convenuto e natura della litis contestatio – sono da considerare intersecate nell’ambito degli 

studi relativi alla posizione delle parti processuali. Le diverse fonti giuridiche e letterarie 

rinvenute, recanti la regolamentazione e la giurisprudenza in materia di mancata 

comparizione del convenuto nel processo per legis actiones e in quello formulare, insieme 

alla ricostruzione della struttura del giudizio nelle sue diverse fasi, hanno permesso di 

delineare un quadro preciso e pressoché completo della disciplina. Di essa, ciò che colpisce 

immediatamente il giurista moderno è l’assenza di una procedura contumaciale per buona 

parte della storia del processo romano. Solo con il graduale passaggio alla cognitio extra 

ordinem, infatti, iniziò a ritenersi ammissibile la prosecuzione di un processo privato in 

assenza della parte convenuta. Nelle fasi precedenti, invece, la mancata comparizione o le 

condotte non collaborative del convenuto rendevano impossibile la continuazione del 

giudizio, il quale si concludeva, nel processo arcaico, con la perdita della lite da parte 

dell’indefensus, nel processo formulare con sanzioni che si differenziavano in base alla 

tipologia di azione esercitata. 

Come si è detto, la disciplina del processo civile ordinario, nelle sue diverse fasi 

evolutive, venne affiancata per gran parte della storia giuridica romana dal procedimento 

interdittale che, basato sul potere di imperium del magistrato, consisteva nell’emissione da 

parte del pretore di un ordine di fare o non fare, su richiesta di un privato e diretto a un altro 

privato. Dal commentario ulpianeo all’Editto pretorio, i compilatori giustinianei estrassero 

 

3 Sull’impiego dei termini ‘attore’ e ‘convenuto’ in riferimento al procedimento interdittale, si veda infra §5.2. 
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un frammento che, inserito nella trattazione di una specifica tipologia di interdetto, riferisce 

della possibilità di emissione dell’ordine anche in absentem4. Nell’eventualità in cui tale 

previsione fosse estesa alle altre tipologie interdittali, ci troveremmo verosimilmente di 

fronte a un primo embrione di procedura contumaciale nel diritto romano. 

Nella prima metà del Novecento, Arnaldo Biscardi formulò per la prima volta questa ipotesi, 

nell’ambito dei suoi studi sulla tutela interdittale e il relativo processo5, destando un cauto 

consenso in letteratura6. Successivamente, l’argomento non è stato più affrontato, forse in 

considerazione della carenza documentale che, come è noto, ha da sempre condizionato la 

ricerca in materia di procedimento interdittale. Pur nella consapevolezza che tale carenza 

renda impossibile giungere a risultati inconfutabili, una parte di questo lavoro sarò dedicato, 

attraverso un’attenta analisi delle fonti a disposizione, al definire se e in che misura fosse 

concepibile l’emissione di un interdetto in assenza del soggetto destinatario. Approfondendo 

i diversi passaggi che portavano alla pronuncia dell’ordine pretorio, si valuterà la presenza 

al loro interno degli aspetti che rendevano inammissibile la prosecuzione in contumacia del 

processo civile ordinario, prima fra tutti la necessaria adesione di entrambe le parti alla litis 

contestatio. Il meccanismo sanzionatorio volto a disincentivare le condotte non collaborative 

del convenuto, infatti, già nel sistema formulare era concepibile solo per i processi di 

cognizione imperniati sulla litis contestatio. Caduta la base privatistica del processo 

formulare, e con essa la litis contestatio, il processo non venne più considerato come un 

rapporto tra due soggetti privati nel quale il magistrato assumeva la veste di moderatore, 

bensì come un rapporto tra i privati e l’autorità pubblica, che svolgeva un ruolo 

assolutamente preminente. Già dalle premesse, il procedimento interdittale, fondato 

principaliter sull’auctoritas del magistrato, sembrerebbe costituire un’anticipazione a tale 

transizione. Tuttavia, come si avrà modo di vedere, la ricerca di una risposta univoca, 

all’interno di un sistema complesso ed eterogeneo qual era quello interdittale, può 

difficilmente trovare un riscontro accettabile. 

 

  

 

4 D. 43.29.3.14. 
5 A. BISCARDI, La tutela interdittale e il relativo processo, Siena 1956 [ristampa digitale a cura di R. Martini, 

in Rivista di diritto romano, 2 (2002), pp. 1 ss., cui farò riferimento per le pagine], pp. 21-23. 
6 Cfr. infra § 5.2. 
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CAPITOLO PRIMO 

IL CONCETTO DI INTERDICTUM A PARTIRE DALLA 

TESTIMONIANZA GAIANA 

 

SOMMARIO: 1. L’importanza delle Istituzioni di Gaio nell’inquadramento della tutela 

interdittale. – 2. La titolarità del potere di emissione degli interdetti. – 2.1. Le autorità 

incaricate di interdictum reddere nei territori provinciali. – 2.1.1. Le petizioni al governatore 

della Coele Syria sul finire dell’età del principato.  – 2.1.2. Le epigrafi della Gallia Cisalpina 

e del municipio di Irni. – 2.1.3. Il caso dell’Egitto. – 2.2. La tutela interdittale a Roma: il 

ruolo del praefectus urbi. – 3. Le situazioni giuridiche tutelate: sull’opportunità di una 

classificazione generale degli interdetti.  – 3.1. Le summae divisiones di Ulpiano e Paolo. – 

3.2. I genera interdictorum nella ricostruzione leneliana del titolo XLIII ‘de interdictis’ 

dell’Editto perpetuo.  

 

1. L’importanza delle Istituzioni di Gaio nell’inquadramento della tutela 

interdittale 

‘Certis igitur ex causis praetor aut proconsul principaliter auctoritatem suam 

finiendis controversiis interponit’7. Con queste parole, che ne racchiudono l’essenza, inizia 

la trattazione di Gaio in materia di tutela interdittale8. Siamo nel quarto commentario delle 

sue Istituzioni e il giurista ha appena concluso una lunga esposizione relativa al processo 

formulare, completata con il regime delle praescriptiones. Introdotta dall’usuale formula 

 

7 Gai 4.139.  
8 Dei numerosi contributi in materia di tutela interdittale, ai quali si cercherà di dare evidenza nel corso 

dell’esposizione, è opportuno offrire fin da subito alcuni riferimenti essenziali. In primis, i classici apporti di 

A. SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren der Römer. In geschichtlicher Entwicklung, Leipzig 1853; A. 

UBBELOHDE, Die Interdicte zum Schutze des Gemeingebrauches, Erlangen 1893 (continuazione di C.F. 

Glück, Ausfürliche Erläuterung der Pandekten nacht Hellfeld, Erlangen 1790-1892), traduzione italiana curata 

da V. POCHAIN, Commentario alle Pandette. Libri XLIII-XLIV, Milano, 1905; G.C. MESSA, La procedura 

romana degli ‘interdicta’, Milano 1905; E. PFERSCHE, Die Interdicte des römischen Civilprocesses. Eine 

rechtsgeschichtliche Untersuchung, Graz 1888; A. BISCARDI, La protezione interdittale nel processo 

romano, Padova 1938, e il successivo La tutela interdittale cit.; G. GANDOLFI, Contributo allo studio del 

processo interdittale romano, Milano 1955. Di grande rilevanza anche le voci enciclopediche curate da A. 

BERGER, s.v. ‘Interdictum’, in Pauly-Wissowa, RE., IX, pagg. 1609 ss.; S. RICCOBONO, s.v. ‘Interdicta’, 

in NNDI, VIII (1962), pp. 797 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, s.v. Interdetti, in Enciclopedia del Diritto, 

XXI, Milano, 1971, pagg. 901 ss.; A. M. GIOMARO, s.v. ‘Interdicta’, in Dig. (disc. Priv.; sez. civ.), IX (1993), 

pp. 512 ss. 
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divisoria ‘Superest, ut de interdictis dispiciamus’9, la disciplina interdittale risulta quindi tra 

gli ultimi argomenti10 che l’autore decide di affrontare nel suo volume dedicato al ius quod 

ad actiones pertinet, ove actio assume il significato generale di schema del mezzo 

processuale11. Proprio il ritrovamento delle Istituzioni gaiane diede l’impulso ai primi studi 

sistematici sulla materia, in precedenza ricostruita quasi esclusivamente tramite le 

informazioni contenute nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano e quindi priva di quella 

prospettiva storica essenziale per comprendere uno strumento che, per quanto ricorrente 

all’interno di buona parte della storia del diritto romano, aveva assunto in età tardoantica 

diversi connotati e una rilevanza ormai secondaria12. Dal 1853, l’opera di Adolf Schmidt 

intitolata ‘Das Interdictenverfahren der Römer’ divenne il punto di riferimento e discussione 

per diversi studiosi che si cimentarono nella ricostruzione storica e giuridica della disciplina 

interdittale, tra cui Emil Pfersche, Otto Ubberlohde, Adolf Berger e gli italiani Arnaldo 

Biscardi e Giuseppe Gandolfi. Soprattutto l’aspetto sostanziale di questa forma di tutela ha 

destato un grande interesse all’interno della letteratura romanistica che, negli ultimi anni, ne 

ha approfondito in modo particolare il riferimento alla salvaguardia dell’interesse pubblico, 

sulla scorta del vivace dibattito dottrinale sorto nell’ambito della scienza del diritto positivo. 

In numero inferiore, per quanto di grande autorevolezza, i contributi relativi ai profili 

processuali dei rimedi interdittali.  

Si riporta ora il testo completo del passo gaiano, base di partenza per ogni 

considerazione generale in materia: 

Gai. 4.139: Certis igitur ex causis praetor aut proconsul principaliter 

auctoritatem suam finiendis controversiis interponit. quod tum maxime 

 

9 La locuzione, che compare anche in Gai. 1.116, 4.1 e 4.114, è comunemente impiegata da Gaio in funzione 

di raccordo tra il discorso precedente, che così si conclude, e la nuova esposizione che «pur avendo una propria 

autonomia, fa parte di un più ampio ed unitario svolgimento tematico del quale essa costituisce l’ultima 

sezione: conclusa questa, la trattazione prosegue con ambiti narrativi altrettanto rilevanti» (G. FALCONE, 

Appunti sul IV commentario delle Istituzioni di Gaio, Torino 2003, p. 142).  
10 Nell’Editto perpetuo gli interdetti precedevano le exceptiones e le stipulazioni pretorie, secondo un ordine 

che può essere così schematizzato: I. Procedura in iure; II. De iudiciis; III. Esecuzione; IV. Interdetti; V. 

Eccezioni; VI. Stipulazioni pretorie. Anche nel commento all’Editto di Ulpiano (e in quello dello stesso Gaio), 

è conservata la precedenza degli interdetti rispetto alle eccezioni e alle stipulazioni. Nelle Istituzioni, invece, 

la trattazione della tutela interdittale è posta in ultimo posto, riflettendo l’intenzione di Gaio di concludere ogni 

aspetto relativo alla formula dell’actio, compresa la disamina delle eccezioni, prima di procedere all’esame di 

un diverso strumento, pur sempre verborum conceptio, qual era l’interdetto. Cfr. F. BONIFACIO, ‘Ius quod 

ad actiones pertinet’, Bari 1963, pp. 83-85. 
11 BONIFACIO, ‘Ius quod ad actiones pertinet’ cit., p. 83. 
12 A tal proposito, Adolf Berger, nella voce enciclopedica ‘Interdictum’ cit., p. 1703, afferma che già nell’età 

classica l’interdetto si era trasformato, in molti casi, in “nur eine reine Einleitungsform”. 
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facit, cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos contenditur; 

et in summa aut iubet aliquid fieri aut fieri prohibet. formulae autem et 

verborum conceptiones, quibus in ea re utitur, interdicta decretave 

vocantur. 

Dinanzi a determinati rapporti giuridici, riporta Gaio, il pretore o il proconsole 

potevano interporre la propria auctoritas per la risoluzione delle controversie ad essi 

collegate. I rapporti giuridici contemplati erano molteplici, con una varietà contenutistica 

che rende ardua una suddivisione per tipologia; a titolo esemplificativo, vi erano incluse le 

situazioni possessorie, che Gaio considera preminenti, ma anche i rapporti di vicinato, le 

situazioni conflittuali legate all’uso e alla tutela dei luoghi e delle cose pubbliche o sacre o, 

ancora, i casi di mancata collaborazione del convenuto all’interno del processo formulare. 

Di questo complesso eterogeneo abbiamo notizia attraverso i frammenti dei commentari ad 

edictum di Ulpiano e Paolo, così come riportati nel Digesto, che furono oggetto di quella 

parabola di studi e di sforzi palingenetici che ebbe come punto di arrivo la Palingenesia Iuris 

Civilis di Otto Lenel, pubblicata nel 1889, e la ricostruzione dello stesso autore dell’Editto 

perpetuo, compiuta nel 192713; facendo riferimento a quest’ultima, le diverse tipologie di 

interdetto costituiscono, all’interno del titolo XLIII ‘interdictis’, i paragrafi dal 227 al 268.  

In linea generale, al ricorrere delle circostanze indicate nell’editto, su richiesta di uno 

o più soggetti privati, il magistrato aveva il potere di intervenire per dirimere la situazione 

conflittuale, attraverso un ordine, rivolto a un altro soggetto, di compiere una determinata 

attività oppure di astenersi dal farlo. L’analisi di tale definizione ci permette da subito di 

addentrarci negli aspetti preliminari e sostanziali più rilevanti della tutela interdittale, 

propedeutici allo studio di quel versante più tecnico e procedimentale cui è indirizzata la 

seconda parte di questo lavoro.  

2. La titolarità del potere di emissione degli interdetti 

Innanzitutto, l’interdetto era conseguenza dell’interposizione dell’auctoritas facente 

capo a un magistrato, fosse questi un praetor oppure un proconsul. Se il termine auctoritas, 

di particolare complessità e ricorrente in fonti di diversi contesti, in ambito processuale è 

 

13O. LENEL, ‘Palingenesia iuris civilis’, I-II, Lipsiae 1889 (rist. Graz 1960 e Roma 2000); ID., Das ‘Edictum 

perpetuum’3, Leipzig 1927 (rist. Aalen 1956). 
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ritenuto verosimilmente identificabile nel potere discrezionale del magistrato dotato di 

iurisdictio14, il riferimento fatto da Gaio a queste due figure non deve sorprendere15. 

Tuttavia, volendo evitare di compiere fin d’ora un facile e prematuro incasellamento degli 

interdetti all’interno degli atti giuridici conseguenti all’esercizio del potere di iurisdictio, può 

essere opportuno rimanere su un’interpretazione che vede nell’auctoritas delle origini un 

concetto unitario, posto alla base di tutte le sue diverse applicazioni riscontrabili in epoca 

storica16. Come affermava Henri Levy-Bruhl, infatti, essa si qualificava in via generale come 

«autorité, prestige, influence, et, d’un point de vue plus technique, pouvoir»17.  Restringendo 

la definizione all’ambito giuridico, Amirante considerava l’auctoritas una manifestazione 

della potestas, considerata essa in tutte le forme che poteva assumere, distinguendosene però 

in relazione al legame con la posizione potestativa a cui si riferiva: se la potestas si 

concretizzava giuridicamente tra il titolare di essa e un suo sottoposto, l’auctoritas 

dispiegava i suoi effetti e acquisiva un suo preciso significato nel momento in cui soggetto 

e oggetto di una potestas entravano in relazione con terzi18.  

Fatte queste brevi considerazioni, che risulteranno utili più avanti, un ritorno al passo 

di Gaio ci porta a proseguire la trattazione separando l’applicazione della tutela interdittale 

nell’ambito delle province19 da quella che aveva luogo a Roma e nel territorio italico.  

 

14 BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 7. 
15 I riferimenti all’auctoritas o al potere di iurisdictio del pretore sono molteplici. Si veda, a titolo 

esemplificativo: D. 11.1.11.9 (Ulp. 22 ad ed.); D. 25.4.1.7 (Ulp. 24 ad ed.); D. 2.1.16 (Ulp. 3 de omn. trib.); 

D. 2.5.2 (Paul. 1 ad ed.). Anche in merito alla iurisdictio del proconsole le testimonianze sono svariate: D. 

1.16.1 (Ulp. 1 Disp.); D. 1.16.2 (Marcian. 1 Inst.); D. 1.16.13 (Pomp. 10 ad Q. Muc.). In D. 1.16.7.2 (Ulp. 2 

de off. procons.) la sua iurisdictio viene addirittura definita plenissima e comparata a quella dei magistrati che 

svolgono la funzione in Roma. 
16 L. AMIRANTE, Il concetto unitario dell’‘auctoritas’, in Studi in onore di Siro Solazzi, Napoli 1948, p. 375. 
17 H. LEVY-BRUHL, ‘Auctoritas’ et usucapion, in Nouvelles études sur le très ancien droit romain, Paris 

1947, p. 20. 
18 AMIRANTE, Il concetto unitario cit., pp. 377-378. 
19 Con riferimento all’amministrazione della giustizia nei territori provinciali, diverse testimonianze (come la 

lex rivi Hiberiensis e, da ultimo, il papiro Yadin 28-30, appartenente all’archivio di Babatha, su cui cfr. L. DI 

CINTIO, Babatha, un’esperienza alla periferia dell’impero. Primi appunti su Yadin 28-30, in JUS-Online, 

2/2019) smentiscono quell’impostazione dottrinale, sostenuta soprattutto in passato ma ancora largamente 

diffusa, per cui la cognitio extra ordinem avrebbe sostituito completamente il processo formulare proprio nelle 

province già nel II sec. d.C. Sebbene sia certo che quest’ultimo fosse in inarrestabile decadenza, persino nelle 

province senatorie, sembra di poter affermare che le due procedure siano coesistite a lungo anche al di fuori di 

Roma. Sull’impostazione per cui la cognitio avrebbe rapidamente soppiantato l’agere per formulas nelle 

province si vedano, ex plurimis, A. PERNICE, L’‘ordo iudiciorum privatorum’ e l’‘extraordinaria cognitio’, 

in Archivio giuridico, 35 (1886) pp. 116 ss.; L. RAGGI, La ‘restitutio in integrum’ nella ‘cognitio extra 

ordinem’. Contributi di rapporti di diritto pretorio e di diritto imperiale in età classica, Milano 1965; M. 

KASER, Gli inizi della ‘cognitio extra ordinem’, Milano 1968, pp. 116 ss.; F. ARCARIA, ‘Oratio Marci’. 

Giurisdizione e processo civile nella normazione di Marco Aurelio, Torino 2003. In senso contrario, per tutti, 

L. MAGANZANI, La formula con ‘intentio incerta’ della ‘lex rivi Hiberiensis’ (§15III.39-43), in L. 

Maganzani, C. Buzzacchi (curr.), Lex Rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica in una comunità di irrigazione della 
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2.1. Le autorità incaricate di interdictum reddere nei territori provinciali 

In primo luogo, dall’esame della testimonianza gaiana sorge istintivo domandarsi se 

l’impiego del vocabolo proconsul da parte del giurista, in alternativa a un più comune e 

generico praeses, sia stato solo casuale o se piuttosto avesse la specifica finalità di delimitare 

la competenza in ambito interdittale ai soli governatori delle province senatorie ai quali era 

associata la carica di proconsole nell’età del principato20. Senz’altro, è necessario rilevare 

come le opinioni in materia di rapporti tra le diverse cariche operanti nel territorio 

provinciale non siano univoche; tuttavia, dal momento che una discussione a riguardo 

rischierebbe di esulare dai confini dell’indagine proposta, per quello che qui interessa mi 

limiterò ad evidenziare gli aspetti chiave della problematica21. Anzitutto, è pacifico come 

praesides fosse il referente generico utilizzato per indicare, a partire dalla metà del II secolo 

d.C., le figure dei governatori delle province, sia senatorie che imperiali. Nel suo volume 

 

Spagna romana, Napoli 2014, p. 181 ss., con approfondita discussione dottrinale. Con specifico riferimento 

alla tutela interdittale, la terminologia impiegata in diverse costituzioni di Diocleziano e Massimiano (come le 

espressioni ‘ad instar interdicti’ in C. 8.8.3, C. 8.4.4 e C. 4.49.17 e ‘ad exemplum interdictorum’ in C. 8.1.3 e 

C. 8.4.2) costituisce un indizio del fatto che già in questo periodo la tutela interdittale era approdata nel sistema 

della cognitio extraordinaria, pur perdendo – in tale contesto – talune peculiarità procedimentali che la avevano 

caratterizzata in precedenza. Sul tema, si vedano le convincenti considerazioni di R. FERCIA, ‘Actiones’ ed 

‘actio utilis ex causa interdicti’: vicende storiche, anomalie, opacità, in Principi generali e tecniche operative 

del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C. (a cura di S. Puliatti, U. Agnati), Parma 2010 (= 

http://www.dirittoestoria.it/8/Tradizione-Romana/Fercia-Actio-utilis-ex-causa-interdicti.htm), il quale 

propone un’ipotesi ricostruttiva che prende le mosse dai risalenti studi monografici di Carl Schmidt e li 

sviluppa ulteriormente, nell’ambito delle sue riflessioni circa l’origine dell’equiparazione procedurale tra actio 

e interdictum.  Secondo l’autore, l’immagine che prende contorno dal complesso delle fonti postdioclezianee 

è quella di un procedimento interdittale che, pur inserendosi nell’attività giurisdizionale degli organi che 

giudicavano nelle cognitiones classiche, non risulta ancora completamente assorbito e modellato all’interno 

del rito stesso, dando luogo a una configurazione ibrida a cui la cancelleria di Diocleziano e Massimiano fa 

riferimento ogni volta che si esprime in termini di exemplum interdictorum. Sebbene non si fosse ancora 

approdati a quell’equiparazione pratica tra actio e interdictum che caratterizzerà i secoli successivi e che sarà 

esplicitata nella compilazione giustinianea, l’estensione agli organi imperiali investiti di un ufficio 

giurisdizionale della possibilità di concedere il rimedio interdittale dovette portare, verosimilmente, 

all’adattamento di alcune regole processuali, tra le quali quelle relative alle modalità di introduzione del 

procedimento stesso. Forse per questo motivo, le fonti di questo periodo riportano espressioni come ‘eum 

conveniendum’, che trasmette l’idea di soggetti che cum veniunt, si recano assieme presso l’autorità giusdicente 

per esporre le proprie ragioni, piuttosto del consueto ‘postulare’, riferito all’atto con cui il solo attore si 

rivolgeva al magistrato per richiedere la concessione di un interdetto. Sulla ‘postulatio’ e sull’introduzione al 

procedimento interdittale nel sistema formulare, cfr. infra § 4.2.  
20 BISCARDI, La tutela interdittale cit., pp. 21-23. 
21 Per un inquadramento generale della materia, si rimanda, oltre agli storici contributi di A. RUDORFF, Über 

den ‘Liber de officio proconsulis’, in Abh. Preuss. Akad. Wiss., 1865, pp. 233 ss. e di M. WLASSAK, Zum 

römischen Provinzialprozess, Wien 1919, ai più recenti testi di M. TALAMANCA, Gli ordinamenti 

provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici, in AA.VV., Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel 

tardo impero (III-V sec. d.C.), Milano 1976, pp. 128 ss.; V. MAROTTA, ‘Mandata principum’, Torino 1991; 

F. JACQUES, Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l’Occident 

romain (161-244), Rome 1984; W. SIMSHÄUSER, Iuridici und Munizipalgerichtbarkeit in Italien, München 

1973. 

http://www.dirittoestoria.it/8/Tradizione-Romana/Fercia-Actio-utilis-ex-causa-interdicti.htm
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dedicato ai compiti del governatore provinciale, Macro sottolinea che ‘praesidis nomen 

generale est, eoque et proconsules et legati Caesaris et omnes provincias regentes, licet 

senatores sint, praesides appellantur: proconsulis appellatio specialis est’22. Se nel 

linguaggio letterario e giuridico dell’età severiana questo vocabolo era ormai ampiamente 

utilizzato in sostituzione dei riferimenti specifici alle singole cariche, nelle fonti epigrafiche 

esso compare sovente accanto ai diversi titoli delle autorità presidiali (legati pro praetore, 

proconsules e procuratores), già all’inizio del II secolo23.  

Sul fronte specifico di queste singole figure, in linea generale si può anzitutto 

affermare che, a seguito della nuova suddivisione dell’Impero avviata da Augusto, i 

governatori delle province senatorie iniziarono a essere chiamati con il titolo di proconsules, 

dapprima designante la carica esercitata dagli ex consoli il cui imperium era stato prorogato 

in attesa della nomina dei successori e che iniziò a essere esercitato, su richiesta del Senato, 

anche in specifici luoghi esterni ai confini di Roma; d’altro lato, venne assegnato il titolo di 

legati Augusti ai funzionari assegnatari delle province imperiali24. Questi ultimi, pur non 

essendo investiti, come i proconsoli, di un proprio imperium, potevano esercitare in qualità 

di mandatari quello dell’imperatore e si occupavano altresì dell’amministrazione della 

giustizia nel territorio assegnato, assistiti dai consiliarii25. Il dubbio scaturito dall’impiego 

da parte di Gaio del vocabolo proconsul, pertanto, pare legittimo ed è fortificato dalla 

considerazione che, all’interno delle Istituzioni, il passaggio 4.139 risulta l’unico nel quale 

Gaio inserisce questo termine in luogo del generico praeses o dell’endiadi proconsulem 

legatumve26. D’altra parte, come già accennato, le fonti contemporanee riportano altri casi 

in cui il sostantivo proconsul è utilizzato in alternativa a praeses, includendo i governatori 

 

22 D. 1.18.1 (Macer 1 de off. praesid.) 
23 Con riferimento alle fonti letterarie, significativi risultano gli scritti di Tertulliano (Tert., Ad Scap. 3,4), 

nonché di Plinio (Plin., Epist., X, 43, 3; 44; Plin., Pan., LXX, 4;) e Svetonio (Svet., Otho, 7, 1.). Sul punto, D. 

MANTOVANI, Il ‘bonus praeses’ secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del ‘De officio proconsulis’ 

di Ulpiano, in BIDR, 96-97 (1993-1994), p. 231, sostiene che «le fonti letterarie rivelano che praeses già 

all’inizio del II secolo si era affermato per denotare tutti i governatori provinciali, a prescindere dalla tipologia. 

Gli scrittori giuristi, come la cancelleria imperiale, non eliminano del tutto le distinzioni (…): essi 

contrappongono talora il proconsole agli altri governatori, designati questi come praesides o con varie 

cirlocuzioni. Se, così facendo, danno un piccolo saggio di quell’attitudine conservatrice che viene loro 

volentieri attribuita, molto più spesso si dimostrano, però, in sintonia con il linguaggio corrente, servendosi di 

praeses per indicare sbrigativamente il governatore di provincia, assunto come figura unitaria». Sulla stessa 

linea anche D. FAORO, ‘Praefectus’, ‘procurator’, ‘praeses’. Genesi delle cariche presidiali equestri nell’Alto 

Impero Romano, Milano 2011, p. 175. 
24 R. ORESTANO, s.v. ‘Praesides’ in NNDI, IX (1966), pp. 545-548. 
25 ORESTANO, s.v. ‘Praesides’ cit., pp. 547. 
26 Gai. 1.101-102. 
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di tutte le province. L’esempio più lampante è dato dalla titolatura De officio proconsulis 

delle opere dedicate alla carica del governatore provinciale, facenti capo a diversi giuristi 

classici, tra cui Ulpiano e Paolo, nonostante la loro portata più generale. Là dove Ulpiano, 

in D. 1.16.9 pr. 27, descrive la vastità dei poteri del proconsole, tali per cui non vi era attività 

all’interno della provincia che non venisse svolta da questi, non circoscrive l’affermazione 

ai soli governatori delle province senatorie. Come rilevato in letteratura, l’opera ulpianea 

presenta diversi frammenti dove il sostantivo proconsul utilizzato nel titolo è sostituito dal 

termine praeses28. Non sarebbe pertanto strano ipotizzare che Gaio abbia voluto intendere, 

con proconsul, anche i legati Augusti delle province imperiali. Tanto più che egli stesso 

afferma che i praesides (includendo quindi tutti i governatori) erano dotati della stessa 

iurisdictio esercitata a Roma dal pretore, urbano e peregrino: 

Gai. 1.6: Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. sed 

amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, 

quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent. item in 

edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi 

Romani quaestores habent: nam in provincias Caesaris omnino 

quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his provinciis non 

proponitur. 

Se, come è stato rilevato29, è possibile dedurre che in età classica gli edicta provincialia 

potevano essere proposti sia nelle province senatorie che in quelle imperiali e se, addirittura, 

nelle provinciae populi Romani persino i quaestores avevano una limitata iurisdictio nelle 

materie che a Roma erano di competenza degli edili curuli, sarebbe azzardato ritenere che 

per i legati Augusti vi fosse uno specifico limite riguardante la procedura interdittale. 

 

27 D. 1.16.9 pr. (Ulp. 1 de off. procons.): Nec quicquam est in provincia, quod non per ipsum expediatur. sane 

si fiscalis pecuniaria causa sit, quae ad procuratorem principis respicit, melius fecerit, si abstineat. 
28 Sul punto, cfr. MANTOVANI, Il ‘bonus praeses’ secondo Ulpiano cit., pp. 203 ss. L’autore ipotizza che 

l’impiego del sostantivo proconsul nel titolo dell’opera avesse lo scopo di dare risalto alla figura più prestigiosa 

tra le autorità provinciali, in una realtà dove, nonostante il perdurare delle diverse sfumature formali, si era 

ormai assottigliata la differenza tra le varie figure. Il concetto è ripreso da L. FANIZZA, L’amministrazione 

della giustizia nel principato. Aspetti, problemi, Roma 1999, p. 63 nt. 1, la quale sostiene che il proconsole 

svolgesse una funzione paradigmatica del governatore provinciale. 
29 A. GUARINO, Gaio e l’‘edictum provinciale’, in Iura, 20 (1969), pp. 154 ss. [= ID., Pagine di diritto 

romano, IV, Napoli 1994, pp. 279 ss.]. 
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2.1.1. Le petizioni al governatore della Coele Syria sul finire dell’età del principato 

D’altronde, la competenza dei governatori delle province imperiali a emettere 

interdetti è da ultimo testimoniata, con particolare evidenza, da due dei diciassette documenti 

greci, su papiro e su pergamena, ritrovati nel 1987 e contenenti petizioni e atti giuridici di 

varia natura rivolti alle autorità in carica in alcune località della zona del Medio Eufrate 

intorno al 245 d.C.30. I primi due papiri31, rilevanti in questa sede, si riferiscono 

probabilmente alla provincia imperiale di Celesiria e contengono le petizioni avanzate da 

alcuni abitanti ai governatori32; essi includono – verosimilmente – la richiesta di ordinare, 

tramite subscriptio, al procuratore locale l’emissione di un interdetto che potesse, in via 

cautelare, tutelare la loro posizione nell’attesa del conventus.  

 

30 Il dossier del Medio Eufrate, pubblicato tra il 1995 e il 2000 da Feissel e Gascou, ha rivestito una notevole 

importanza nella ricostruzione della storia politica e istituzionale di quell’area e, per quanto ci concerne, del 

sistema di amministrazione giudiziaria ivi adottato. Esso si unisce, peraltro, allo scarno materiale papirologico 

di provenienza non egiziana ma riguardante le comunità provinciali dei margini orientali dell’impero. I 

documenti sono stati pubblicati in tre parti, la prima contenente le petizioni, la seconda gli atti di compravendita 

e l’ultima con atti vari e lettere: D. FEISSEL, J. GASCOU, Documents d’archives romains inédits du Moyen 

Euphrate (IIIe siècle après J.-C), I. Les pétitions (P. Euphr. 1 à 5), in JS, 1995 [in seguito Les pétitions], pp. 

65 ss. [= SB. XXII, 2001, pp. 15496-15500]; ID., Documents d’archives romains inédits du Moyen Euphrate 

(IIIe siècle après J.-C), II. Les actes de vente-achat (P. Euphr. 6 à 10), in JS, 1997, pp. 3 ss. [= SB. XXIV, 

2003, pp.16167-16171]; ID., Documents d’archives romains inédits du Moyen Euphrate (IIIe siècle après J.-

C), III. Actes divers et lettres (P. Euphr. 11 à 17), in JS, 2000 [in seguito Actes divers et lettres], pp. 157 ss. [= 

SB. XXVI, 2006, pp. 16654-16660]. Il dossier comprende anche due testi giuridici in siriaco, P. Mesopotamia 

A (P. Euphr. inv. 19) e B (P. Euphr. inv. 20), pubblicati dapprima da J. TEIXIDOR, Deux documents syriaques 

du IIIe siècle après J.-C., provenant du Moyen Euphrate, in CRAI, 1990, pp. 144 ss. e ID., Un document 

syriaque de fermage de 242 après J.-C, in Semitica 41/42, 1991/1992, pubbl. 1993, pp. 195 ss.; in secondo 

luogo da H.J.W. DRIJVERS, J.F. HEALEY, The Old Syriac Inscriptions of Edessa and Osrhoene. Text, 

Translations and Commentary, Leiden-Boston-Köln 1999, pp. 237 ss. Di recente, il dossier è stato tradotto in 

italiano e analizzato da G.D. MEROLA, Per la storia del processo provinciale romano. I papiri del Medio 

Eufrate, Napoli 2012, a cui si rimanda per una completa rassegna bibliografica in materia. 
31 Sul primo papiro, in particolare, F. NASTI, Un nuovo documento dalla Siria sulle competenze di governatori 

e procuratori provinciali in tema di interdetti, in Index, 21 (1993), pp. 365 ss.; sul secondo papiro, G.D. 

MEROLA, Sull’amministrazione della giustizia nelle province: il P. Euphr. 2, in Fides, Humanitas, Ius. Studii 

in onore di Luigi Labruna V, Napoli 2007, pp. 3577 ss. 
32 Situata nella parte meridionale della Siria, in corrispondenza dell’odierna valle della al-Biqā’, in Libano, il 

ricchissimo territorio della Celesiria fu oggetto, fin dall’antichità, di conquiste e rivendicazioni su più fronti, 

in particolare quello egiziano. L’area, per diverso tempo soggetta al dominio dell’impero Tolemaico, risultava 

fondamentale all’Egitto per impedire l’accesso via terra a un eventuale esercito straniero nonché per 

l’approvvigionamento delle risorse di cui era carente.  In seguito, l’importanza strategica della Siria, 

incastonata in un triangolo tra il mar Mediterraneo, il deserto arabico e la penisola anatolica, determinò 

l’interessamento di Roma, che ne completò la conquista e, nel corso della lunga dominazione, ne modificò 

profondamente la condizione amministrativa. Nel 194 d.C., in particolare, Settimio Severo divise la regione in 

due parti: a nord la Syria Coele, con capitale Laodicea e governata da un legato di rango consolare; a sud la 

Syria Phoenice, con capitale Berytus e governata da un legato di rango pretorio. Per approfondire l’evoluzione 

politica ed amministrativa della Syria durante l’occupazione romana, cfr. G. DOWNEY, The occupation of 

Syria by the Romans, in TAPhA, 82 (1951), pp. 149-163; J.-P. REY-COQUAIS, Syrie romaine, de Pompée à 

Dioclétien, in JRS, 68 (1978), pp. 44-73; C. VISMARA, Il funzionamento dell'impero, Roma 1989, p. 82; E. 

MEYER-ZWIFFELHOFFER, Storia delle province romane, Bologna 2011, p. 129. 
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P. Euph. 1 (ll. 13-19): (…) διὰ τοῦτο κατεφύγομεν ἐπὶ σὲ καὶ δεόμεθά σου 

κελεῦσαι διʼ ὑπογραφῆς σου Κλαυδίῳ Ἀρί<σ>τωνι τῷ κρατίστῳ ἐπιτρόπῳ 

τῷ ἐν Ἀππαδάνᾳ, ὑφʼ ὃν ἡ διοίκησίς ἐστιν, ἐν ἀκεραίῳ πάντα τηρηθῆναι 

καὶ βίαν κωλυθῆναι μέχρι τῆς σῆς εἰς τοὺς τόπους ἐσομ̣[έ]νης σου εὐτυχῶς 

ἐπιδημίας ὅπως, τούτου ἐπιτυχόντες, ἕξωμέν σου τῇ τύχῃ διὰ παντὸς 

εὐχαριστεῖν. 

 

P. Euph. 2 (ll. 15-19): (…) ἀξιῶ καὶ δέομαι, εἴ σου τῇ τύχῃ δοκῇ, διʼ 

ὑπογραφῆς σου κελεῦσε τ̣ῷ ἐν Ἀπ[πά]δ̣νᾳ ἐπιτρόπῳ Κλ(αυδίῳ)· 

Ἀρίστωνι, ἢ ο ἄν σου τῇ τύχῃ δοκῇ, τὴν τοῦ αὐτοῦ Βαρση̣μαια κ̣[  ̣  ̣], 

καιλεῦσε δὲ αὐτῷ οὗ χρόνο̣[υ ἐ]καρπίσατο ἀποδοῦναί μοι τὰς προσόδους. 

οὕτως γὰρ διὰ τὴ̣[ν σὴ]ν τύχην ἀνὴρ μέτριος τῶν ἐ̣[μ]ῶν̣ μὴ στερεθεὶς καὶ 

ἀνεπηριαστος μείνας [ἕ]ξω σοι εἰς̣ [ἀεὶ εὐ]χ̣αριστεῖν. 

Sebbene i testi in esame non riportino un’indicazione specifica dell’impiego dello 

strumento interdittale, il riferimento ad esso è alquanto probabile, così come sostenuto dagli 

editori del dossier e dai diversi studi successivi. Nel primo papiro, contenente la petizione di 

quattro abitanti del villaggio imperiale di Beth Phouraia, nel distretto di Appadana, al 

prefetto di Mesopotamia e governatore ad interim della Celesiria Iulius Priscus33, si fa 

riferimento a una disputa sul possesso di fondi e altri beni, per la cui risoluzione si attendeva 

il periodico conventus del governatore. In attesa della sentenza, i postulanti invocano una 

tutela contro i tentativi dei συνκωμῆται di cacciarli dalle terre con la violenza, richiedendo 

che il governatore autorizzi l’ἐπίτροπος34 di Appadama Claudius Ariston a intervenire 

perché tutto rimanga inviolato e vengano proibiti gli atti di violenza (ἐν ἀκεραίῳ πάντα 

τηρηθῆναι καὶ βίαν κωλυθῆναι μέχρι). La natura cautelare del rimedio richiesto, nonché la 

scelta dei termini utilizzati, rendono senz’altro plausibile il collegamento fatto dagli studiosi 

con l’interdictum uti possidetis35.  

 

33 Sul titolo e le funzioni di Iulius Priscus, forse fratello dell’imperatore Filippo l’Arabo, cfr. D. FEISSEL, J. 

GASCOU, Documents d’archives romains inédits du Moyen Euphrate (IIIe après J-C), in Journal des savants, 

1995, pp. 80-83. 
34 Il termine ἐπίτροπος era utilizzato come equivalente greco di procurator, a designare il funzionario 

imperiale. Rilevante a proposito il glossario bilingue digrafico presente al verso del P.Oxy. XXXII 2624. 
35 In questo senso, T. SPAGNUOLO VIGORITA, Cittadini e sudditi tra II e III secolo, in Schiavone-

Momigliano (dir.), Storia di Roma 3.I, Torino 1993, p. 50 nt. 252; NASTI, Un nuovo documento dalla Siria 

cit., p. 371; B.H. STOLTE, The impact of Roman law in Egypt and the near East in the third century AD: the 

documentary evidence. Some considerations in the margin of the Euphrates Papyri (P.Euphr.), in L. DE 
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Nel secondo papiro è riportata la petizione di un abitante di Birtha Okbanon, sempre 

nel distretto di Appadana, che si era trovato costretto, a causa dell’invasione persiana, ad 

abbandonare il vigneto ereditato dopo la morte del padre. Sei anni più tardi, l’uomo ritorna 

al villaggio e trova il fondo occupato da un’altra persona; dopo essersi rivolto senza esito al 

centurione in loco, indirizza la propria richiesta direttamente al governatore Marcello, 

pregandolo di dare ordine – mediante una sua ὑπογραφῆς – al procuratore Claudius Ariston 

di costringere (καιλεῦσε36) colui che aveva occupato la vigna alla restituzione dei frutti 

percepiti da essa nel corso negli anni precedenti. La petizione non sembra rivolta alla 

restituzione del fondo stesso: benché il papiro sia in parte danneggiato, non pare possibile 

inserire una ricostruzione di questo tipo nel breve spazio della lacuna. Si può quindi 

ipotizzare che il postulante fosse già tornato in possesso del vigneto, anche considerando 

che, alla l. 18, egli conclude promettendo la sua gratitudine per l’intervento del governatore, 

che avrebbero fatto sì che egli non fosse privato dei suoi beni (τῶν ἐ[̣μ]ῶν̣ μὴ στερεθεὶς) e 

soggetto a pregiudizio (ἀνεπηριαστος). La natura dello strumento di tutela richiesto, in 

questo caso, appare meno chiara. Risulta, tuttavia, condivisibile l’ipotesi degli editori, che 

hanno supposto l’impiego di un interdictum unde vi o di uno strumento ad esso 

assimilabile37: tale rimedio, infatti, poteva costringere anche il convenuto che avesse perso 

il possesso del bene alla restituzione dei frutti percepiti nonché di tutte le utilità che il 

precedente possessore avrebbe conseguito se non avesse subito lo spoglio38. 

Alla luce di quanto esaminato, se queste testimonianze possono far ipotizzare 

addirittura una competenza procuratoria all’emissione degli interdetti, sebbene quasi per 

certo solo su delega, sembra chiaramente appurabile quella del governatore in auge. 

L’ipotesi relativa ai procuratori, invece, merita qualche parola aggiuntiva. La carica 

procuratoria, infatti, ha una nascita e un’evoluzione tutt’altro che lineari, assumendo poteri 

 

BLOIS (ed.), Administration, prosopography and appointment policies in the Roman Empire, Amsterdam 

2001, pp. 170 ss; MEROLA, Per la storia del processo provinciale cit., p.17. 
36 Forma non standard di κελεῦσαι, infinito aoristo di κελεύω: tale verbo, sebbene talvolta compaia, in fonti 

letterarie, anche con il significato più pacato di “domandare, supplicare” (Thuc. 3, 7) o addirittura di 

“permettere, concedere” (Thuc. 3, 60; Xen. Ath. 2, 18), è prevalentemente associato all’idea di ingiunzione e 

comando da parte di un’autorità, nel qual senso compare frequentemente nei papiri d’Egitto (tra i tanti, P.Ryl. 

IV 676). 
37 FEISSEL, GASCOU, Les pétitions cit. p. 90. 
38 D. 43.16.1.41 (Ulp. 69 ad ed.): Non solum autem fructuum ratio in hoc interdicto habetur, verum ceterarum 

etiam utilitatium habenda est: nam Vivianus refert in hoc interdicto omnia, quaecumque habiturus vel 

adsecuturus erat is qui deiectus est, si vi deiectus non esset, restitui aut eorum litem a iudice aestimari debere 

eumque tantum consecuturum, quanti sua interesset se vi deiectum non esse. 

D. 43.16.1.42 (Ulp. 69 ad ed.): Ex interdicto unde vi etiam is qui non possidet restituere cogetur. 
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e funzioni diverse in relazione al territorio e al periodo storico di riferimento. È noto che il 

senatusconsultum Claudianum del 53 d.C., ricostruito tramite sintetici cenni di Svetonio e 

Tacito39, costituisce la base a partire dal quale è opportunamente concesso parlare di 

giurisdizione procuratoria. Proprio a partire dall’epoca di Claudio è possibile trovare 

testimonianza anche dei primi governatori di alcune province imperiali con il titolo di 

procurator, sebbene in certi territori se ne perda rapidamente traccia (in Cappadocia o 

Giudea, ad esempio) e in altri è noto che scomparvero allorché le province furono affidate 

ai legati Augusti pro praetore40.  

Già in precedenza, in ogni caso, almeno in Italia, i procuratores imperiali esercitavano 

attivamente funzioni giurisdizionali, tanto che Tacito ci segnala come più volte il princeps 

sia intervenuto per affermare il pari valore delle delibere giudiziarie dei procuratores rispetto 

alle proprie41. La mancanza di precise delimitazioni, tuttavia, aveva portato in passato e 

ancora dopo Claudio, alla denuncia di numerosi casi di prevaricazione e di usurpazione, da 

parte dei procuratori, di funzioni giurisdizionali proprie del pretore42. La conseguenza fu, 

soprattutto a partire dall’età dei Severi, una serie di riforme atte a confinare la giurisdizione 

dei procuratores alle sole cause fiscali43. A prima vista, questo sembrerebbe il caso di 

Claudius Ariston, citato da entrambi i papiri riportati, ove il riferimento alla sua διοίκησίς, 

termine generalmente usato in ambito finanziario44, potrebbe farne ipotizzare la carica di 

procuratore di rango ducenario con attribuzione di funzioni giurisdizionali in materia 

finanziaria e fiscale. D’altronde, già all’età di Augusto, l’intero territorio siriaco era noto per 

la sua grande capacità di produrre ricchezza, grazie alla posizione di passaggio tra Oriente e 

 

39 Tac. ann. 12.60.1; Svet. Claud. 12.1. 
40A. MAGIONCALDA, I governatori delle province procuratorie: carriere, in L’ordre équestre. Histoire 

d’une aristocratie (IIe siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.) Actes du colloque international de Bruxelles-

Leuven, 5-7 octobre 1995, Rome 1999, p. 391. 
41 Tac. ann. 12.60.1: Eodem anno saepius audita vox principis, parem vim rerum habendam a procuratoribus 

suis iudicatarum ac si ipse statuisset. Cfr. A. TRIGGIANO, L’imperatore Claudio e il processo, in Teoria e 

Storia del diritto privato, VI (2013), p. 73. 
42 P. BUONGIORNO, ‘Senatus consulta claudianis temporibus facta’: una palingenesi delle deliberazioni 

senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.), Napoli 2010, p. 350. 
43 Basti ricordare il divieto di esercizio della giurisdizione criminale (Coll. 14.3.1-2), di imporre condanne alla 

deportatio (D. 1.19.3) o all’exilium (C. 9.47.2), o il divieto di giudicare in cause tra privati, stabilito da 

Caracalla (C. 3.13) e ripreso da Gordiano (C. 3.3.1) e Decio (C. 3.22.2). Si veda, per approfondire, T. 

SPAGNUOLO VIGORITA, ‘Secta temporum meorum’, Palermo 1978, pp. 60 ss. 
44Un’interessante analogia può essere tracciata con la figura, propria della provincia d’Egitto, del dioiketes, un 

funzionario alessandrino assegnato all’amministrazione finanziaria, le cui competenze in età romana appaiono 

più limitate rispetto a quelle dell’omonima figura durante l’età tolemaica. Cfr. L. MIGLIARDI ZINGALE, 

Vita privata e vita pubblica nei papiri d’Egitto. Silloge di documenti greci e latini dal I al IV secolo d.C., 

Torino 1992, p. 205. 
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Occidente che agevolava i commerci, nonché agli abbondanti prodotti dell’agricoltura e alla 

presenza di enormi pascoli; tale prosperità economica aveva reso necessaria l’assegnazione 

delle funzioni politico-amministrativa e di controllo delle finanze a due figure distinte, 

rispettivamente a un legato di rango proconsolare e a un procuratore di rango ducenario45. 

Dal momento che il livello di benessere economico della regione, nel corso dei secoli 

successivi, crebbe ulteriormente, anche e soprattutto dopo la riorganizzazione della 

provincia da parte di Settimio Severo, la presenza di un procuratore con funzioni finanziarie 

è senz’altro probabile. 

In questo contesto, risultano particolarmente significativi i papiri del 245: essi 

mostrano come doveva essersi creata una prassi che portava gli abitanti della provincia a 

rivolgersi al governatore per ottenere l’attribuzione al procuratore di una delega 

all’emissione di interdetti. Nel suo studio sul primo papiro del Medio Eufrate, Fara Nasti fa 

ben notare che non ci sarebbe stata ragione per gli attori di interpellare il governatore, dando 

inizio alla lunga procedura - durata in questo caso otto mesi - necessaria per ottenere la 

risposta del praeses, se essi avessero potuto rivolgersi direttamente al procuratore, 

legittimato a intervenire in via autonoma sulla questione. Il che dimostrerebbe 

l’incompetenza dei procuratori a emanare questi ordini cautelari e anche, secondo la 

studiosa, la necessità della presenza di un magistrato dotato di imperium46. Ciò darebbe 

consistenza alla teoria di Tullio Spagnuolo Vigorita che colloca gli interdetti all’interno 

dell’imperium mixtum di cui parla Ulpiano in D. 2.1.3, quali atti fondati sull’imperium del 

magistrato ma delegabili47. Come si vedrà a breve, d’altronde, i papiri del Medio Eufrate 

non costituiscono l’unica fonte da cui si potrebbe trarre questa conclusione, almeno in 

relazione ai territori provinciali. 

Tornando brevemente alla competenza dei governatori, è infine interessante fare 

presente che il potere di iurisdictio spettava al proconsole solo a partire dal momento del suo 

ingresso in provincia (post haec ingressus provinciam). Come si ricava da diversi passi di 

Ulpiano, soprattutto all’interno della sua opera dedicata proprio all’officium di questo 

magistrato, il governatore, uscito da Roma con le insegne proconsolari, era dotato di 

imperium ma non di iurisdictio fino all’ingresso nella provincia che gli era stata assegnata e 

 

45 A. MONTESANTI, Province romane. Syria, in InStoria, Rivista online di storia & informazione, 26 (2010). 
46 NASTI, Un nuovo documento dalla Siria cit., p. 373. 
47 T. SPAGNUOLO VIGORITA, ‘Imperium Mixtum’. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria, in 

Index, 18 (1990), p. 114. 
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finché non avesse mandata iurisdictionem48. Un frammento delle Istituzioni di Marciano 

sembra specificare ulteriormente l’ambito della competenza giurisdizionale del proconsole, 

affermando che questi, già all’uscita della città, era dotato, se non di iurisdictionem 

contentiosam, quantomeno di una iurisdictionem volontariam49. Quest’ultima, dice il 

giurista, permetterebbe al neo-proconsole di sovraintendere l’affrancamento di schiavi, 

l’emancipazione di filii familias e l’adozione di alieni iuris50. Bisogna rilevare che gli studi 

condotti a proposito della distinzione tra iurisdictio volontaria e iurisdictio contentiosa 

hanno rilevato come essa debba aver avuto un’origine tarda, allorché la compilazione 

giustinianea tracciò i confini tra gli atti che costituivano manifestazioni di imperium ed erano 

volti a dirimere le controversie e altre attribuzioni che, per quando attenenti alla iurisdictio, 

si svolgevano extra iudicium e non erano dirette a risolvere controversie. Ci si riferisce, in 

particolare, alla prassi, nata in età imperiale nelle province dell’Impero, di trascrivere 

determinati atti privati (come donazioni o testamenti) davanti al magistrato, il quale agiva in 

vesti assimilabili a quelle di un moderno notaio. La giurisdizione volontaria, pertanto, 

avrebbe avuto la funzione di attribuire una forma solenne ad atti unilaterali o accordi privati 

che richiedevano l’intervento pubblico per ottenere forza giuridica51. Forse si trattava, 

secondo Spagnuolo Vigorita, di «un’altra denominazione per gli atti neque imperii neque 

 

48 D. 1.16.4.6 (Ulp. 1 de off. procons.), in particolare, riporta le regole che il proconsole doveva seguire quando 

si accingeva a mandare iurisdictionem nella provincia di competenza: Post haec ingressus provinciam 

mandare iurisdictionem legato suo debet nec hoc ante facere, quam fuerit provinciam ingressus; est enim 

perquam absurdum, antequam ipse iurisdictionem nanciscatur (nec enim prius ei competit, quam in eam 

provinciam venerit) alii eam mandare, quam non habet. sed si et ante fecerit et ingressus provinciam in eadem 

voluntate fuerit, credendum est videri legatum habere iurisdictionem, non exinde ex quo mandata est, sed ex 

quo provinciam proconsul ingressus est. Sulla stessa linea, si pongono D. 1.16.1 (Ulp., 1 disp.) e D. 1.12.3 

(Ulp., 2 ad ed.). Su questi passi, in particolare, cfr. FANIZZA, L’amministrazione della giustizia cit., pp. 63 

ss. 
49 D. 1.16.2 (Marcian. 1 Inst.): Omnes proconsules statim quam urbem egressi fuerint habent iurisdictionem, 

sed non contentiosam, sed voluntariam: ut ecce manumitti apud eos possunt tam liberi quam servi et adoptiones 

fieri. 
50 La distinzione tra iurisdictio contentiosa e iurisdictio voluntaria, tuttavia, non ha altri agganci testuali. 

Analizzando il testo di Marciano, S. SOLAZZI, ‘Iurisdictio contentiosa’ e ‘voluntaria’ nelle fonti romane, in 

AG., 98 (1927), pp. 3 ss., ora in ID., Scritti di diritto romano, III (1925-1937), Napoli 1960, pp. 163 ss. ne ha 

escluso la classicità, dimostrando come la collaborazione del magistrato agli atti meramente negoziali conclusi 

tramite legis actio - tipicamente manomissioni, emancipazioni e adozioni - non fosse inclusa dai giuristi classici 

all’interno delle funzioni giurisdizionali. La teoria è stata, da ultimo, ripresa e accolta da FANIZZA, 

L’amministrazione della giustizia cit., pp. 66-68, la quale conclude che, in un processo di elaborazione 

culminato nel quarto secolo, l’affermarsi delle cognitiones extra ordinem aveva verosimilmente portato ad 

includere nel concetto di iurisdictio anche atti che in precedenza ne erano esclusi. Cfr. p. 66 nt. 6 per una 

dettagliata bibliografia sulla posizione della precedente letteratura romanistica, sostanzialmente allineata a 

Solazzi. 
51 V. CARRO, Autorità pubblica e garanzie nel processo esecutivo romano, Torino 2018, p. 71. 
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iurisdictionis»52. 

Nulla si dice a proposito dell’emissione degli interdetti, ma la questione parrebbe 

richiedere diversi passaggi di carattere sistematico: si dovrebbe distinguere, anzitutto, 

l’ipotesi per cui essi sarebbero da considerare atti derivanti esclusivamente dal generico 

potere di imperium del magistrato da quella che li vede piuttosto come veri e propri atti 

giurisdizionali, legati quindi al suo specifico potere di iurisdictio. Se si ritenesse di 

accogliere l’opinione, rimasta a lungo predominante all’interno della letteratura romanistica, 

che, sulla scorta delle prime considerazioni avanzate da Giuseppe Gandolfi53, considera gli 

interdetti all’interno della categoria dei mezzi giurisdizionali ausiliari dei magistrati romani, 

questo dovrebbe portare a considerare tali strumenti come parte di quella iurisdictio 

contentiosa che Marciano attribuisce al proconsole solo successivamente al suo ingresso 

nella provincia e all’atto di mandare iurisdictionem. Appoggiando, invece, quella parte di 

dottrina che individua nell’imperium la fonte primaria degli interdicta, talvolta 

considerandoli come puri atti di coercizione o di polizia, talvolta includendoli nella categoria 

ibrida degli atti magis imperii quam iurisdictionis54, potremmo ritenere che essi fossero a 

disposizione del governatore anche prima del suo ingresso nella provincia e dell’assunzione 

dei compiti giurisdizionali.  

Con la riserva di tornare successivamente sulle possibilità di dare una risposta a tale 

quesito, è ora opportuno proseguire nella breve panoramica sulle magistrature titolari del 

potere di emanare interdetti. In primo luogo, è ben noto come, nel testo di alcuni statuti 

provinciali (relativi a province senatorie), la competenza in materia sia attestata in capo non 

solo ai proconsoli ma anche ai magistrati locali.  

 

52 SPAGNUOLO VIGORITA, ‘Imperium mixtum’. Ulpiano cit., p. 128. 
53 GANDOLFI, Contributo cit., p. 25 nt. 49, ripreso poi da M. KASER, Das römische Zivilprozessrecht, 

München 1966, p. 319 nt. 9 e p. 324 nt. 60. Inizialmente orientato sul fronte opposto, si è mostrato infine 

propenso a questa visione anche BISCARDI, La tutela interdittale cit. pp. 86 ss. 
54 D. 2.1.4 (Ulp. 1 ad ed.): Iubere caveri praetoria stipulatione et in possessionem mittere imperii magis est 

quam iurisdictionis; D. 50.1.26 (Paul. 1 ad ed.): Ea, quae magis imperii sunt quam iurisdictionis, magistratus 

municipalis facere non potest. Magistratibus municipalibus non permittitur in integrum restituere aut bona rei 

servandae causa iubere possideri aut dotis servandae causa vel legatorum servandorum causa. Nonostante le 

elencazioni di Paolo o Ulpiano non includano la categoria degli interdetti, sono diversi gli autori che ne hanno 

sostenuto l’identificazione o, quantomeno, l’assimilazione. Cfr. M. LAURIA, ‘Iurisdictio’, in Studi Bonfante, 

II, Pavia 1929, pp. 525 ss; BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 87, che si è infine mostrato favorevole a 

tale interpretazione, dopo averla negata nel suo precedente lavoro ID., La protezione interdittale cit., p. 21 nt. 

2; GIOMARO, s.v. Interdicta cit., p. 504; A. GUARINO, Diritto privato romano12, Napoli 2001, pp. 235 ss.; 

da ultimo, sembra porsi sulla stessa linea M.M. ROCCA, Competenze delle magistrature municipali in materia 

di interdetti, in Studi in onore di Remo Martini, III, Milano 2009, p. 347-350. Per l’analisi approfondita della 

problematica, cfr. infra § 3.2. 
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2.1.2. Le epigrafi della Gallia Cisalpina e del municipio di Irni 

La prima testimonianza è contenuta nella lex Rubria de Gallia Cisalpina55, testo 

legislativo risalente all’età tardo-repubblicana e che disponeva l’organizzazione di un 

sistema locale uniforme di amministrazione della giustizia per tutte le comunità della Gallia 

Cisalpina, dopo la concessione della cittadinanza romana agli abitanti della provincia56; il 

caput XIX della legge, ove i magistrati municipali risultano legittimati a decretare la 

remissio di una operis novi nuntiatio57, fa evincere come in questa provincia anche tale carica 

fosse autorizzata, almeno fino alla fine del I secolo d.C., a emettere interdicta58: 

fragm. Vel., cap. XIX: iussum iudicatumue erit, id ratum ne esto; quodque 

quis-/que quomq(ue) d(e) e(a) r(e) decernet interd<e>icetue seiue 

sponsionem/ fierei iudica<rei>ue iubebit iudiciumue quod d(e) e(a) r(e) 

dabit, is/ in id decretum interdictum sponsionem iudicium exceptio-/nem 

addito addiue iubeto: ‘q(ua) d(e) r(e) operis noui nuntiationem/ IIuir 

IIIIuir praefectusue eius municipei non remeisserit’. 

Soprattutto sulla base di questa fonte che, in materia di nuntiatio novi operis, concede 

al magistrato municipale la facoltà di decernere e di interdicere, Wilhelm Simhäuser affermò 

per la prima volta in modo esplicito la competenza di tale carica all’avvio del procedimento 

 

55 Nota grazie al ritrovamento, nel 1760, di una tavola bronzea nei pressi dell’antico municipio romano di 

Veleia, la Lex Rubria de Gallia Cisalpina rappresenta un documento legislativo di età tardorepubblicana di cui 

ci è giunto il testo integrale di tre capita e quello parziale di altri due; le sue disposizioni, destinate alla regione 

della Gallia Cisalpina, hanno permesso agli studiosi di ricavare diverse informazioni riguardanti 

l’organizzazione politica e giuridica degli ordinamenti provinciali. L’edizione a cui si fa riferimento è quella 

più recente a cura di (U. Laffi), M.H. CRAWFORD, Roman Statutes, London 1996, I, §28. Per 

approfondimenti, si rinvia in particolare allo studio di U. LAFFI, La ‘Lex Rubria de Gallia Cisalpina’, in 

Athenaeum, LXIV, 1986 (= in Studi di storia romana e di diritto, Roma 2001) e di A. BISCARDI, G. 

SCHERILLO, La fortuna di Veleia nella storiografia giuridica, in Atti del III Convegno di studi veleiati, 

Milano-Varese 1969 (con ulteriore bibliografia a p. 17). 
56 Ciò è deducibile dalla portata generale dei riferimenti presenti all’inizio dei capitoli di cui si consegna il 

principium, ad esempio nel cap. XX, col. 1, l. 7 ss.: Qua de re quisque, et a quo, in Gallia Cisalpeina damnei 

infectei ex formula restipularei satisve accipere volet (…). A proposito, X. PÉREZ LÓPEZ, La delegación de 

jurisdicción en el derecho romano, Madrid 2011, p. 230. 
57Il riferimento stesso alla remissio, preso singolarmente, avrebbe potuto bastare a giustificare l’attribuzione di 

competenza in materia interdittale. L’istituto, collocato da Lenel nello stesso titolo XLIII dell’editto del pretore 

dedicato agli interdetti, aveva la funzione di paralizzare gli effetti della operis novi nuntiatio, consentendo la 

ripresa dei lavori se il nuntians non avesse dimostrato il suo diritto a proibire l’opera. Nello stesso contesto, 

tuttavia, l’intervento del pretore poteva essere indirizzato alla tutela del nuntians stesso, mediante la 

concessione di un interdetto demolitorio che imponesse al nuntiatus l’immediata eliminazione della nuova 

opera. Sul tema, con ampia bibliografia, cfr. G. SANTUCCI, ‘Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, 

Padova 2001, pp. 4-5.  
58 MEROLA, Per la storia del processo provinciale cit., p. 144. 
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interdittale59: egli, in contrasto con la letteratura romanistica precedente che individuava 

l’imperium come fonte della tutela interdittale e quindi escludeva che i magistrati che ne 

erano privi fossero autorizzati a concederla60, riteneva «daß die Römer einem aus dem 

Begriff des imperium formallogisch ableitbaren Ergebnis zuliebe den Bürgern ihrer 

Munizipalgemeinden in so eilbedürftigen und alltäglichen Sachen zwecks Erlangung eines 

Interdikts stets die Reise nach Rom zugemutet haben, ist nicht anzunehmen»61.  

Per quanto sia da rilevare che il testo epigrafico è giunto a noi incompleto e che una 

vasta parte della letteratura romanistica, includendo gli interdetti nella categoria degli atti 

fondati sull’imperium o, talvolta, in quella degli atti ibridi definiti da Paolo magis imperii 

quam iurisdictionis62, ha continuato a escludere che essi potessero essere emessi da 

magistrati ai quali era espressamente vietato l’esercizio di tali atti63, non sarebbe solo la lex 

Rubria a far propendere per una soluzione differente. Infatti, la competenza del magistrato 

municipale è confermata anche da un inciso facente parte del caput 84 della lex Irnitana, 

databile tra l’81 e il 91 d.C.64: 

Irn. 84, ll.6-8: (…) neque ea res agetur, qua in re v*i* factum sit, quod 

non ((eius)) ex interdicto decretove iussuve eius qui iure dicundo praerit 

factum sit (…)65 

Dopo aver stabilito precisi limiti alla iurisdictio dei duoviri municipali, alla quale 

 

59 R. DOMINGO, Los interdictos y la jurisdicción municipal, in Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 

[Seccióon Derecho Romano], XXI (Valparaíso 1999), p. 27. 
60 Il riferimento va, in primo luogo, agli studi di O. KARLOWA, Römische Rechtsgeschichte II, 1 Privatrecht, 

Leipzig 1901, p. 1004; BERGER, s.v. ‘Interdictum’ cit., p. 1610; BISCARDI, La protezione interdittale cit., 

p. 21 nt. 2; P. BONFANTE, Storia del diritto romano I, Milano 1958, p. 501; KASER, Das römische 

Zivilprozeßrecht cit., p. 129; F. WIEACKER, Römische Rechtsgeschichte I, München 1988, p. 482. 
61 SIMSHÄUSER, Iuridici und Munizipalgerichtbarkeit cit., p. 225. 
62 L’ipotesi era stata respinta già da UBBELOHDE in Continuazione a C.F. Glück, Ausführliche Erläuterung 

der Pandekten nach Hellfeld, Erlangen 1790-1892, trad. it (a cura di V. Pouchain), Commentario alle pandette, 

XLIII, 1-2, Milano 1899, pp. 14 ss. (cui si farà riferimento nelle successive citazioni). Si segnalano poi, in via 

esemplificativa, BERGER, s.v. ‘Interdictum’ cit., p. 1610; BISCARDI, La protezione interdittale cit., p. 21 nt. 

2; RICCOBONO, s.v. ‘Interdicta’ cit., p. 793; CAPOGROSSI COLOGNESI, s.v. Interdetti cit., p. 904. 
63 D. 50.1.26 (Paul. 1 ad Ed.): Ea, quae magis imperii sunt quam iurisdictionis, magistratus municipalis facere 

non potest. 
64 Una buona parte del provvedimento, destinato al municipio Flavio di Irni, è contenuta nelle sei tabulae 

bronzee ritrovate nel 1981 a Las Errizas, a pochi chilometri dall’antica comunità di Urso, sede della colonia 

Genitiva Iulia. Per un elenco quasi esaustivo della vasta letteratura scientifica in materia, si rimanda a F. 

LAMBERTI, Ancora sull’inciso ‘quod dolo malo factum esse dicatur’ nel cap. 84 della lex Irnitana, in I. Piro 

(a cura di), Scritti per Alessandro Corbino, 4, Tricase 2016, p. 173 nt. 1. 
65 Il testo è riportato nella ricostruzione proposta da F. LAMBERTI, ‘Tabulae Irnitanae’. Municipalità e ‘ius 

romanorum’, Napoli 1993, p. 348. 
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erano sottratte una serie di azioni tra cui, per quanto ci concerne, quelle de vi, lasciate 

all’esclusiva competenza del governatore provinciale, la legge prevedeva una deroga, con 

possibilità di discussione in sede locale, nell’ipotesi in cui la vis fosse stata esercitata in base 

a ‘interdictum decretum iussusve’ del duoviro. In linea generale, secondo Dieter Nörr, gli 

interdetti che rimanevano fuori dalla portata del magistrato municipale erano quelli che 

contenevano nel proprio dettato la parola vis, presupposto che indicava che la questione in 

esame verteva in qualche misura sull’esercizio di una violenza66. Come accennato, il dato 

diventa particolarmente significativo se si considera che le magistrature municipali erano 

prive dell’imperium, di cui erano invece titolati il praetor e il proconsul e che poteva essere 

esercitato, su delega dell’imperatore, dai legati Augusti67. Come già rilevato da diversi 

studiosi68, questo potrebbe portare a riconsiderare la tesi, prevalente prima della scoperta 

della lex Irnitana, secondo cui i magistrati competenti all’emissione degli interdetti erano in 

genere quelli cum imperio. L’estensione della loro competenza, là dove prevista nella Lex 

de Gallia Cisalpina, potrebbe trovare una sua giustificazione locale se si accogliesse la teoria 

di Laffi che, basandosi soprattutto sull’assenza nel testo di qualsiasi riferimento alla figura 

del proconsole, considera la legge posteriore al 42/41 a.C., periodo in cui si colloca 

l’incorporazione della Cisalpina nell’Italia e la soppressione della relativa provincia, e se si 

tenesse in considerazione il conseguente subentro del pretore come istanza giurisdizionale 

direttamente sovraordinata al magistrato municipale69. Tale circostanza, evidentemente, 

rendeva auspicabile una più ampia competenza giurisdizionale di quest’ultimo, soprattutto 

in materie caratterizzate da una stretta correlazione al territorio e che richiedevano tempi di 

intervento più rapidi, come nel caso delle fattispecie tutelate dagli interdetti.  

Il dettato della lex Irnitana, d’altro canto, nel regolare i confini della giurisdizione dei 

duoviri di Irni rispetto a quella del governatore provinciale, ammette esplicitamente la 

competenza dei primi in materia di interdetti, in primo luogo affermando che le controversie 

riguardanti una vis esplicata in esecuzione di un interdetto, decreto o iussus del magistrato 

 

66 D. NÖRR, Zum Interdiktenverfahren in Irni und anderswo, in Iuris vincula. Studi Talamanca, VI, Napoli 

2001, p. 83. 
67 Il fatto che i magistrati municipali fossero privi di imperium è affermato esplicitamente da Paolo, il quale in 

D. 50.1.26 (1 ad Ed.) sostiene che essi non possono esercitare funzioni che derivano più dall’imperium che 

dalla iurisdictio: Ea, quae magis imperii sunt quam iurisdictionis, magistratus municipalis facere non potest. 
68 Di recente, ROCCA, Competenze delle magistrature cit., pp. 343- 377. 
69 La tesi di Laffi, che si pone in contrasto con l’iniziale datazione sostenuta da Mommsen e tuttora presente 

anche nella bibliografia più recente, è descritta in U. LAFFI, Studi di storia romana e di diritto, Roma 2001, 

pp. 244-261. Per la letteratura precedente, cfr. ID, Studi di storia romana cit., p. 245 nt. 11. 
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dovevano proseguire in sede locale, come si è visto nel caput 84, e in secondo luogo 

chiarendo, all’interno del caput 85, come i magistrati avessero l’obbligo di esporre in 

pubblico l’editto del praeses provinciae nella parte di loro pertinenza, quae (…) ad iuris 

dictionem eius magistratus (…) pertinebunt. Di essa, si legge, facevano parte le formulae 

iudiciorum, le sponsiones, stipulationes, satis acceptiones, exceptiones, praescriptiones e, 

più rilevante ai nostri fini, qualsiasi interdictum il governatore avesse fatto pubblicare per la 

provincia. Sulla base di tali clausole, il magistrato aveva il compito di amministrare la 

giustizia: 

Irn. 85, ll.28-42: R(ubrica). Magistratus ut in publico habeant album eius 

qui provinciam optinebit exque eo ius dicant. Quaecumque edicta, quasve 

formulas iudiciorum, quasque sponsiones stipulationes satis acceptiones 

((praescriptiones)) exceptiones praescriptiones quaeque interdicta ((i))is 

qui ei provinciae praerit in ea provincia proposita habebit, quae eorum 

ad iuris dictionem eius magistratus qui <in> municipio Flavio Irnitan*o* 

i(ure) d(icundo) p(raerit) pertinebunt, ea omnia is in eo municipio, in suo 

magistratu, quotidie maiorem partem cuiusque diei proposita 

proscriptaque habeto, ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint) et ad ea 

interdicta edicta easque formulas sponsiones stipulationes satis 

acceptiones ((esceptiones)) exceptiones praescriptiones in eo municipio 

ius dicatur iudicia dentur fìant exerceanturve, et id quod adversus h(anc) 

l(egem) non fìat, utique hac lege licebit, [fìat sine] d(olo) m(alo). 

Quanto deve essere messo in risalto nel dettato di questo capitolo è senz’altro 

l’apparente contraddizione con il caput 84 nella trattazione degli interdetti. Se il passo 

precedente sembrava aver escluso dalla competenza municipale gli interdetti che vertessero 

su una questione di vis, nel testo in esame non risulta più alcuna specificazione ma, al 

contrario, sembra essere richiesta al magistrato sia la pubblicazione di tutti gli interdetti che 

comparissero nell’editto del governatore provinciale sia che, conformemente ad essi, ius 

dicatur. La difficoltà a conciliare le due disposizioni, accompagnata dalle incongruenze 

testuali presenti soprattutto nel capitolo 84, deve quindi spingere a un esame più 

approfondito.  

La situazione descritta dalle norme in esame è quella che, ironicamente, Nörr dipinge 

presentando il caso di L. Titius, municeps Latinus di Irni, il quale, lavorando nel suo uliveto, 
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si vede costretto ad abbandonare la terra a causa delle prepotenze del suo vicino Q. Maevius, 

giunto accompagnato da un manipolo di schiavi armati. Recatosi in città, a Tizio viene 

consigliata la lettura della nuova legge municipale, in particolare del capitolo 84 riguardante 

la ripartizione di competenza in materia di vis. Dopo aver appreso che la giurisdizione 

municipale è esclusa nelle fattispecie de vi, tuttavia, egli si imbatte nell’enigmatica deroga 

relativa alle ipotesi in cui la vis sia ex interdicto decrove iussuve del tribunale locale. Per 

avere le idee più chiare, Tizio decide allora di consultare direttamente l’editto pubblicato dal 

magistrato, contenente tutte le formule e i rimedi da questi utilizzati nell’esercizio della sua 

iurisdictio; qui, il povero contadino si trova di fronte tutti gli ordini interdittali banditi dal 

governatore provinciale, ivi inclusi quelli intesi a bloccare l’esercizio di una vis70.  

Il caso raccontato da Dieter Nörr rappresenta in modo chiaro la confusione che le 

disposizioni in esame della Lex Irnitana, se intese correttamente dalla generalità degli 

studiosi moderni, potevano aver generato nella popolazione di Irni e, forse, nei magistrati 

stessi. Si potrebbe ritenere, certamente, che l’inciso ‘quae… ad iuris dictionem eius 

magistratus …pertinebunt’ avesse il senso di limitare la pubblicazione dell’albo alle sole 

clausole, tra quelle subito prima richiamate, di competenza locale. La costruzione sintattica 

del capitolo, tuttavia, con l’elencazione delle materie introdotte da quae o quas, collegate 

all’ea omnia finale, mi porta che ritenere che la frase avesse piuttosto una propria autonomia 

e una portata residuale, atta a includere qualunque altro strumento che avrebbe potuto essere 

incluso nell’editto provinciale (anche in un secondo momento) purché questi rientrasse 

nell’ambito della giurisdizione del magistrato municipale.  

In alternativa, e sembra un’ipotesi altrettanto verosimile, si potrebbe ritenere che 

l’editto pubblicato dal magistrato municipale avesse lo scopo di informare gli abitanti del 

municipio circa tutti i mezzi processuali messi a loro disposizione, a prescindere dall’organo 

competente, e che spettasse al magistrato locale vagliare le richieste di tutela, accettando le 

materie a lui demandate nei capita precedenti oppure rinviando la causa al tribunale 

provinciale. Il capitolo 85, quindi, avrebbe semplicemente omesso di effettuare un’ulteriore 

specifica là dove assegna al magistrato municipale il compito di amministrare la giustizia in 

conformità alle clausole riportate nell’editto, rimandando implicitamente alle disposizioni 

precedenti. Il cap. 85, d’altronde, non riprende nessuno dei limiti previsti dal capitolo 

precedente, non solo in materia di interdetti, ma non per questo è possibile concludere che 

 

70 NÖRR, Zum Interdiktenverfahren in Irni cit., pp. 75-77. 
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essi siano stati superati.  

Come già rilevato da altri studiosi71, tuttavia, il caput 84 presenta di per sé una 

ambiguità di fondo, legata alla traduzione del ‘neque ea res agetur qua in re vi factum sit’ e 

soprattutto di quel ‘quod non ex interdicto decretove iussuve eius qui iure dicunto praeerit 

factum sit’ che dovrebbe costituire un limite alla riserva di competenza in capo al praeses 

provinciae. Nella prima clausola risalta anzitutto la discordanza nella sintassi dei casi tra vi 

e factum, la quale persiste sia che si voglia considerare il quod come un pronome relativo sia 

che si voglia considerarlo in senso ‘limitativo’ (‘là dove non si verta su una vis esercitata a 

seguito di provvedimento del magistrato giusdicente’72), dal momento che in entrambe le 

opzioni ci aspetteremmo di trovare vis declinato al nominativo73. D’altra parte, una frattura 

della tabula proprio all’altezza della parola vi/vis non mi convince ad attribuire eccessiva 

rilevanza o a fondare supposizioni su tale incongruenza testuale74. Inoltre, in tutte le sei 

tavole sono state riscontrate diverse imprecisioni che con ogni probabilità possono essere 

attribuite a sviste da parte degli incisori75. Questo però non ci aiuta a dirimere la questione 

fondamentale su quali fossero gli interdetti effettivamente esclusi dalla competenza 

municipale. Se si aderisce alla proposta di traduzione offerta da Francesca Lamberti, si 

devono ritenere estromesse tutte le fattispecie che coinvolgano l’esercizio di un vis, purché 

questa non sia stata esercitata successivamente e in conformità a un interdetto, decreto o 

ordine emesso dai duoviri. Si potrebbe sostenere che l’eccezione riguardasse anche la vis 

esercitata in violazione di un interdetto, nel senso di vis adversus interdictum, dal momento 

che l’ampia portata semantica di ex non ostacolerebbe tale interpretazione; essa, tuttavia, 

risulterebbe senz’altro forzata considerando che, come fatto notare da Nörr, l’espressione vis 

ex interdicto non compare mai in altre fonti per indicare la violazione dell’interdetto stesso76. 

Non mi sento di escludere totalmente tale possibilità, contrariamente allo studioso tedesco, 

 

71 Sull’argomento si è soffermata di recente ROCCA, Competenze delle magistrature cit., pp. 354-363, la quale 

riprende le conclusioni di NÖRR, Zum Interdiktenverfahren in Irni cit., p. 103. 
72 LAMBERTI, Ancora sull’inciso ‘quod dolo malo factum esse dicatur’ cit., p. 185. 
73 NÖRR, Zum Interdiktenverfahren in Irni cit., p. 99, considera anche la possibilità di tradurre il ‘quod’ come 

se fosse un ‘si’, rifacendosi agli studi di S. M. D’ELIADE, Sull’uso di ‘quod’ con il senso di ‘si’ nel latino 

giuridico, in Studi G. Bonfante, I, Brescia 1976, pp. 191 ss. 
74 La riproduzione fotografica delle tavole visionata è quella di F. FERNANDEZ GOMEZ, M. DEL AMO Y 

DE LA HERA, La ‘lex Irnitana’ y su contexto arqueologico, Sevilla 1990, i quali tra l’altro riportano ‘vis’ al 

nominativo nella loro trascrizione diplomatica della l.7 del cap. 84. 
75 A titolo esemplificativo, si veda il commento alla trascrizione del cap. 69 di U. LAFFI, Osservazioni sul 

testo dell’inizio del capitolo <LXIX> della ‘lex Irnitana’, alla luce di un nuovo frammento della ‘lex 

Villonensis’, in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 103 (1994), pp. 147–153. 
76 NÖRR, Zum Interdiktenverfahren in Irni cit., p. 99-101. 
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ma sicuramente l’assenza di prove testuali deve portare a considerarla una mera congettura.  

Tornando al tenore generale del passo, si potrebbe affermare che fossero di pertinenza 

locale gli interdetti estranei a un esercizio della vis ma anche che, nel caso in cui questa 

venisse esercitata successivamente all’emissione del provvedimento del magistrato, il 

giudizio ex interdicto finalizzato all’accertamento della validità dell’interdetto dovesse 

proseguire nella stessa sede da cui l’ordine era pervenuto. Rimarrebbero pertanto esclusi 

quegli interdetti che avevano la precisa finalità di restaurare una situazione già compromessa 

dall’esercizio della violenza, come del caso degli interdicta de vi e de vi armata, rivolti 

contro coloro che avessero attuato uno spoglio del possesso violento e/o con banda armata. 

Ma come considerare gli interdetti proibitori recanti la nota formula ‘vim fieri veto’, come 

l’uti possidetis o l’utrubi? Questi avevano lo scopo di proteggere la situazione possessoria 

esistente da un eventuale esercizio della violenza ma, allo stesso modo, prevedevano il limite 

della vitiosa possessio, in considerazione della possibilità che il possesso fosse stato ottenuto 

vi, clam o precario e che quindi uno spoglio violento si fosse già verificato. Per quanto 

macchinosa, potrebbe essere ipotizzabile una cognitio causae preliminare da parte del 

magistrato municipale, avente lo scopo di accertare che nella questione portata dinnanzi a 

lui non si trattasse effettivamente di vis77. D’altronde, come vedremo nel corso della 

trattazione78, il procedimento di emissione degli interdetti era sicuramente preceduto da una 

più o meno ampia cognizione da parte del magistrato.  

In generale, la giurisdizione in relazione a cause aventi ad oggetto una vis è confermata 

in capo al governatore provinciale da un passo di Ulpiano che riporta come, nell’ipotesi in 

cui venisse portata davanti al praeses una questione inerente una vis, a questi era richiesto 

di valutare l’origine dell’eventuale vim fecisti: nel caso in cui la violenza fosse stata compiuta 

ex interdicto, egli avrebbe dovuto seguire quanto disposto dalla lex Iulia privatorum, 

diversamente da quanto avrebbe fatto nel caso in cui la violenza avesse avuto una diversa 

causa, ove si seguiva la lex Iulia publicorum con le relative conseguenze infamanti.  

D. 48.19.32 (Ulp. 6 ad ed.): Si praeses vel iudex ita interlocutus sit ‘vim 

fecisti’, si quidem ex interdicto, non erit notatus nec poena legis Iuliae 

sequetur: si vero ex crimine, aliud est. quid si non distinxerit praeses, 

utrum Iulia publicorum an Iulia privatorum? tunc ex crimine erit 

 

77 Questa possibilità è astrattamente ipotizzata anche da ROCCA, Competenze delle magistrature cit., p. 361. 
78 Cfr. infra § 6.1. 
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aestimandum. sed si utriusque legis crimina obiecta sunt, mitior lex, id est 

privatorum erit sequenda. 

La diversità di trattamento dei casi di vis ex interdicto rispetto alle altre tipologie di vis 

risulta così ulteriormente attestata, rafforzando la previsione contenuta nel cap. 84 della lex 

Irnitana. Pare anche evidente che la competenza in capo al governatore in relazione alle 

cause con vis ex interdicto non escludesse quella del magistrato locale: il praeses costituiva 

pur sempre l’organo di giurisdizione superiore, dotato della piena iurisdictio tipica del 

pretore a Roma, a cui erano riservate determinate materie o che ne poteva trattare altre in 

concorrenza con le magistrature locali, per assicurare una maggior celerità ed efficacia 

dell’ordinamento giudiziario. Nel caso in esame, infatti, è palese l’antieconomicità di 

rinviare il giudizio all’organo locale dopo che il governatore aveva già provveduto ai primi 

accertamenti, anche considerando come i conventus dei praesides si tenessero spesso in 

luoghi remoti e con poca frequenza. Che i duoviri, invece, dovessero comunque procedere 

al rinvio della questione inerente la vis, dopo aver accertato che essa non fosse ex interdicto, 

sembra verosimile e giustificabile in virtù del difetto di giurisdizione in materia. 

Riassumendo, si può supporre che le disposizioni della lex Irnitana prevedessero una 

valutazione di competenza a priori da parte del magistrato municipale, il quale doveva 

accertarsi che la questione su cui era richiesto il suo intervento non coinvolgesse l’esercizio 

di una vis o che, se la violenza era stata esercitata, essa non fosse stata conseguente a un suo 

precedente ordine interdittale. Questo approccio casistico sarebbe coerente con l’ipotesi per 

cui, nel dettato del cap. 85, sarebbe stata disposta l’esposizione dell’intero editto del 

governatore provinciale, senza la necessità di selezionare ex ante solo le clausole di effettiva 

competenza locale. Oltre a ciò, le ll.17-28 del cap. 84 danno un’ulteriore giustificazione alla 

pubblicazione dell’editto completo e fanno capire come, nella pratica, è probabile che la 

maggior parte delle cause venisse comunque affrontata davanti ai duoviri: 

de is re[bus, ite]m, si uterque inter quos ambigetur volet, de ceteris 

quoque omnibus … iiviri … iuris dictio …esto79. 

La previsione, infatti, secondo l’opinione maggioritaria in letteratura, prevederebbe la 

 

79 La trascrizione è quella di F. LAMBERTI, La giurisdizione nei ‘municipia’ dell’Occidente romano e il cap. 

84 della ‘lex Irnitana’, in Recht haben und Recht bekommen im ‘Imperium Romanum’. Das Gerichtswesen der 

Römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz, Warschau 2016, p. 189, leggermente modificata 

rispetto a quella fornita nella sua ricerca precedente, ID., ‘Tabulae Irnitanae’ cit., p. 350. 
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possibilità di proseguire la controversia dinnanzi al magistrato locale anche in relazione alle 

materie formalmente escluse nell’elencazione precedente, purché vi sia un accordo tra le 

parti, con l’unica eccezione relativa ai praeiudicia de capite libero80.  

Ritengo sia infine da segnalare la teoria avanzata da Dieter Nörr secondo cui il tenore 

della disposizione contenuta nel cap. 85 potrebbe far sostenere una competenza generalizzata 

del magistrato, il quale avrebbe potuto sostanzialmente servirsi di qualunque interdetto 

presente nell’albo del praeses81. Una considerazione di questo tipo dovrebbe partire dal 

presupposto che i limiti previsti nel cap. 84 non abbiano a riferirsi al procedimento di 

emissione dell’interdetto e che l’eccezione si rivolga ai successivi giudizi ex causa interdicti, 

prevedendo la continuazione presso la sede locale di qualunque causa su cui si sia intervenuti 

in precedenza mediante interdetto. Un sistema così organizzato avrebbe avuto senz’altro una 

sua logica, rispondendo alle esigenze di immediatezza della tutela interdittale e di 

decongestionamento del tribunale del governatore, comunque già garantito dalla previsione 

di una deroga convenzionale82. Le stesse esigenze che, probabilmente, avevano giustificato 

la competenza interdittale in capo ai magistrati municipali della Gallia Cisalpina. Bisogna 

rilevare, tuttavia, come la formulazione complessiva delle ll.8-9 del cap. 84 non dia certezze 

nell’accoglimento di un’interpretazione così estensiva. Inoltre, se si prende a confronto il già 

citato primo papiro del Medio Eufrate, dove quattro abitanti del villaggio siriaco di Beth 

Phouraia dovettero inviare al governatore la richiesta che egli autorizzasse il procurator a 

concedere la tutela interdittale83, essendo già passati tra l’altro otto mesi dall’inizio della 

situazione conflittuale, non può essere dato per scontato che l’esigenza di celerità di questa 

 

80 In particolare, si vedano LAMBERTI, ‘Tabulae Irnitanae’ cit., p. 67, 148 e ID., La giurisdizione nei 

‘municipia’ cit., p. 192; A. D’ORS, La ley Flavia municipal, Romae 1986, p. 171; J. GONZÁLEZ, The ‘lex 

Irnitana’. A new copy of the Flavian municipal law [con tr. ingl. di M. CRAWFORD], in JRS, 76 (1986), p. 

229; D. JOHNSTON, Three thoughts on Roman private law and the ‘lex Irnitana’, in JRS, 77 (1987), p. 64; 

W. D. LEBEK, La ‘lex Lati’ di Domiziano (‘Lex Irnitana’): le strutture giuridiche dei capitoli 84 e 86, in ZPE, 

97 (1993), p. 172; M. KASER, K. HACKL, Das römische Zivilprozessrecht, München 1996 (2a ed), p. 183; 

M. TALAMANCA, Il riordinamento augusteo del processo privato, in F. Milazzo (a cura di), Gli ordinamenti 

giudiziari di Roma imperiale. ‘Princeps’ e procedure dalle Leggi Giulie ad Adriano. Atti del Convegno di 

diritto romano, Copanello 1996, Napoli 1998, pp. 214–260; ID., ‘Ibi in lex Irnitana’, 69, lin. 10–15: un 

contributo allo studio dell’‘agere de pecunia communi’, in BIDR, 101/102 (1998/1999, ma pubb. 2005), pp. 

735–738. 
81 NÖRR, Zum Interdiktenverfahren in Irni cit., p. 103; così anche ROCCA, Competenze delle magistrature 

cit., p. 360.  
82 LAMBERTI, La giurisdizione nei municipia cit., p. 206. 
83 Sulla possibilità di delega della iurisdictio, cfr. l’ampio studio di PÉREZ LÓPEZ, La delegación de 

jurisdicción cit.; si veda inoltre la bibliografia riportata in R. DOMINGO, Estudios sobre el primer título del 

edicto pretorio I. El edicto por desacato al decreto del magistrado municipal, Santiago de Compostela 1992, 

p. 67 nt. 145. 
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tutela cautelare fosse sufficiente a giustificare una totale devoluzione di competenza alle 

magistrature minori. Ciò sebbene sia probabile che i duoviri operanti nei municipia di diritto 

latino avessero una iurisdictio più ampia rispetto ai procuratori delle province imperiali, 

dotati di competenze militare e, solo limitatamente, civili84. È significativo, infatti, come 

contrariamente a quanto riportato nei papiri in relazione alla giurisdizione dei procuratori, 

nel caso dei magistrati municipali non vi siano fonti sulla base delle quali congetturare la 

necessità di interpello del governatore provinciale per ottenere una provvisoria delega 

all’emissione degli interdicta. Se si sostiene la necessità che un magistrato cum imperio 

deleghi e quindi autorizzi le magistrature prive di imperium all’esercizio della tutela 

interdittale, si deve essere portati a ritenere che tale delega fosse permanente per i magistrati 

municipali e concessa caso per caso per i procuratori, sottoposti a un maggiore controllo da 

parte degli imperatori, i quali tentarono per lo più di restringere il loro ruolo all’ambito 

fiscale85. D’altra parte, è noto come fino all’età severiana il concetto di iurisdictio abbia 

continuato ad ampliarsi enormemente, tanto da includere il concetto stesso di imperium al 

suo interno e da portare i giuristi, Papiniano e Ulpiano in primo luogo86, ad elaborare nuove 

sistematiche atte a distinguere con maggiore incisività le competenze dei magistrati titolari 

di imperium e di quelli titolari di iurisdictio. Da qui la difficoltà a inquadrare al meglio le 

fonti di origine provinciale, frutto di esigenze spesso diverse da quelle di Roma e che 

dovettero probabilmente risentire anche della perdita di contorni netti nei limiti dei poteri 

magistratuali.  

2.1.3. Il caso dell’Egitto 

Spostando l’attenzione sulla provincia d’Egitto, per la quale possediamo una piuttosto 

ampia documentazione papiracea, ci si trova a confrontare con un’esperienza giuridica 

apparentemente estranea a quella dell’Urbe. Sebbene il diritto romano fosse penetrato nel 

territorio integrando in certa misura il diritto vigente, spesso le figure istituzionali e le 

procedure presentavano caratteristiche del tutto differenti da quelle di Roma o delle altre 

province dell’Impero. Per quanto qui rileva, nonostante la procedura interdittale non sia mai 

 

84 NASTI, Un nuovo documento cit., p. 370. 
85 Così NASTI, Un nuovo documento cit., p. 373, che riprende SPAGNUOLO VIGORITA, ‘Imperium Mixtum’ 

cit., p. 114 ss. 
86 D. 1.21.1 pr. (Pap. 1 quaest.); D. 2.1.3 (Ulp. 2 de off. quaest.). A proposito, E. JOBBÈ–DUVAL, Les 

‘decreta’ des magistrats pourvus de la iurisdictio contentiosa inter privatos, in St. Bonfante, III, Milano 1930, 

pp. 163 ss. 
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direttamente nominata, è opportuno segnalare diverse attestazioni relative all’emissione di 

ordini di proibizione di atti di violenza o di restituzione che ricordano, sia nella terminologia 

sia nei contesti di fattispecie, gli interdetti proibitori e quelli restitutori87.  

Soprattutto in riferimento all’età tolemaica, l’impiego dello strumento interdittale può 

essere solo supposto sulla base delle poche fonti che rievocano ordini immediati di 

restituzione a seguito di un episodio di spossessamento. A mo’ di esempio, deve essere 

richiamato il quarto ἀπόκριμα contenuto nel P. Col. 123, proveniente dal Fayum e collocato 

attorno al 200 d.C. Si tratta di una delle tredici risposte a complessi problemi giuridici 

attribuite agli imperatori Settimio Severo e Caracalla e originariamente pubblicate nel 

portico del ginnasio di Alessandria:  

P. Col. 123, IV (ll. 13-17) 

Κιλ.[..]δις τῷ καὶ Μίδᾳ διὰ Φιλοκράτους υἱοῦ. 

ὥσπερ ἀνατραπῆναι τὴν πρᾶσιν τῶν ὑποθηκῶν οὐ δικαίως ἀξιοῖς οὕτως 

ἀπολαβεῖν σε [[σαι]] 

τὴν νομὴν τῶν χωρὶς συνβάσεως κατεχομένων 

πρὸς βίαν χωρίων ὁ ἡγούμενος τοῦ ἔθνους κελεύ`σι´·88 

Senza entrare nel merito della fattispecie di fatto posta all’attenzione dell’imperatore, 

i cui dettagli sono stati esaminati più volte nel corso degli ultimi decenni con risultati spesso 

diversi, a causa della complessità dell’esegesi del testo, ai fini di questo lavoro mi limito a 

condividere la ricostruzione di Francesco Paolo Casavola, che rientra tra le più plausibili e 

che si trova spesso riproposta negli studi recenti89. Secondo lo studioso, il reclamo 

proverrebbe da un terzo acquirente di alcuni terreni ipotecati che aveva subito lo 

spossessamento di essi a seguito dell’ingiusto annullamento della vendita, dopo 

 

87 Il contenuto di alcune fonti papiracee che attestano interventi giuridici di tipo cautelare è stato riassunto da 

R. TAUBENSCHLAG, The provisional legal protection in the papyri, in Journal of Juristic Papyrology, V 

(1951), pp. 143-154 (= Opera Minora, Warszawa 1959, pp. 649-663). 
88 Così la traduzione di G. PURPURA, Ἀποκριματα ‘severi et caracallae’ del 16/20 marzo 200 d.C. (P. Col. 

VI, 123): una sintesi, in ‘Civitas et civilitas’. Studi in onore di Francesco Guizzi, Tomo II, Torino 2013, p. 690: 

“A Cil…dis, detto anche Mida, attraverso il figlio Filocrate: in quanto ritieni che la vendita delle ipoteche sia 

ingiustamente annullata, il prefetto della provincia pubblicherà l’ordine che tu rientri nel possesso dei lotti 

sottratti con forza senza accordo”. 
89 F. CASAVOLA, Diritto dialogato in P. Col. 123, in Labeo, I (1955), pp. 95-96, ripreso anche da PURPURA, 

Ἀποκριματα ‘severi et caracallae’ cit., p. 691. Per le altre interpretazioni, si vedano M. DAVID, Ein Betrag 

zu P.Col. 123, 13-17, in Symbolae Taubenschlag, I, Breslau-Warschau 1956, pp. 191-195 (= Eos, 48, 1956) e 

F. OERTEL, Zum Reskript des Septimius Severus vom Jahre 200 n. Chr., P.Col. 123, 13-17, in JJP, 11/12, 

1957-1958, pp. 51-57. 
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l’adempimento tardivo del debitore ipotecario. La risposta dell’imperatore, che costituisce 

la parte di nostro interesse, assicura che il governatore d’Egitto (ἡγούμενος τοῦ ἔθνους) 

avrebbe ordinato il reintegro nel possesso dei terreni sottratti con la forza (πρὸς βίαν) e senza 

accordo (χωρὶς συνβάσεως.), alludendo probabilmente a un interdictum unde vi90.  

Facendo un salto di quasi un secolo, nei papiri Sakaon 36 e 31 risalenti tra il 280 e il 

281 d.C., troviamo un caso giudiziario piuttosto significativo sotto diversi aspetti91. I tre 

documenti riportano la storia di Aurelia Artemis, vedova proveniente da un villaggio egizio 

vicino alla città di Theadelphia, che inviò al prefetto della provincia una petizione per 

ottenere un provvedimento inibitorio di un atto di violenza. Nello specifico, i problemi della 

donna iniziarono dopo la morte del marito, quando un funzionario locale addetto alla 

riscossione delle imposte, di nome Syrion, prese possesso del suo bestiame, forse con lo 

scopo di reclamare ciò che il defunto aveva evaso alle casse del Tesoro. La donna, tuttavia, 

considerando illecito lo spossessamento e agendo in rappresentanza dei figli minorenni, 

legittimi eredi del gregge, chiese l’intervento del governatore.  Il primo papiro si conclude 

con una delega di giurisdizione da parte del prefetto nei confronti dell’ἐπιστράτηγος: questi, 

interpellato quindi da Aurelia Artemis, convocò Syrion di fronte a sé per rispondere 

dell’addebito. Nella petizione rivolta all’epistrategos, l’avvocato della vedova chiede al 

magistrato di intervenire perché Syrion sia costretto alla restituzione del bestiame sottratto. 

P. Sakaon 31, ll.10-15: (…) καὶ σὺ ἀγανακτή̣σας ἐκέλευσας 

αὐτῷ τῷ Συρίωνι παραστῆσαι τοὺς ποιμένας μεθʼ [ὧ]ν ἐποίμαινεν ὁ τῶν 

παίδων πατὴρ καὶ Αὐνῆν καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἵ[νʼ] οὕτως μηδεμιᾶς 

ἀμφισβητήσεως οὔσης ἀποκατασταθῇ τοῖς παιδίοις τὰ πρόβατα. ἀλλʼ ὅρα 

τί 

διαπράττεται Συρίων· ἀντιπράττει τοῖς ὑπὸ σοῦ̣ κελευσθεῖ̣σιν καὶ 

τοῖς ὑπὸ τῆς ἡγεμονίας. 

 La causa della richiesta sarebbe, a detta dell’avvocato, la violazione dei precedenti 

ordini (κελευσθεῖσ̣ιν) provenienti dall’epistratego stesso e dal governatore di restituire gli 

 

90 E. SEIDL, Rechtsgeschichte Ӓgyptens als römischer Provinz (Die Behauptung des ägyptischen Rechts neben 

dem römischen), Sankt Augustin 1973, p. 162. 
91 Ed. P. Sakaon 36-31-37 (Parássoglou, George M.; 1978). Per la traduzione inglese: J.E. GRUBBS, Women 

and the law in the Roman Empire: a sourcebook on marriage, divorce and widowhood, London 2002 pp. 258-

259. 
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animali ai bambini, così da evitare alcuna controversia (ἵ[νʼ] οὕτως μηδεμιᾶς 

ἀμφισβητήσεως οὔσης). Ciò che viene richiesto è, nuovamente, un ordine di restituzione di 

quanto sottratto, con una decisione preliminare atta a bloccare la violenza sorta, βία γενομένη 

κεκώλυται. Quanto riportato nella fonte, soprattutto l’evidente valore coercitivo e cautelare 

dei provvedimenti adottati forse dal governatore in primis e in seguito dall’epistrategos in 

esercizio di delega, all’interno di un contesto che a Roma avrebbe probabilmente portato 

all’emissione in un interdictum utrubi per la restituzione del bestiame, non può che 

rimandare – almeno per analogia – alla procedura interdittale. Anche la terminologia 

utilizzata, che richiama il vim fieri vetari tipico degli interdetti proibitori, potrebbe costituire 

un sintomo dell’influsso del diritto romano sulle procedure locali92. La tutela apprestata nel 

caso in esame, secondo quanto traspare nei papiri, era riservata alla giurisdizione del 

governatore d’Egitto ma poteva essere delegata anche all’epistrategos, uno degli 

amministratori dei tre grandi distretti, vale a dire il Delta, l’Eptanomide – che comprende 

anche l’Arsinoite dove si colloca il caso esaminato – e la Tebaide. Questo funzionario, un 

cittadino romano di rango equestre nominato dall’imperatore, era assegnatario di funzioni 

civili e amministrative ma non militari e, normalmente, neanche giurisdizionali93. Una figura 

che, pertanto, non era titolare del potere di imperium né della iurisdictio, il che spiegherebbe 

la necessità di delega da parte del Prefetto nel caso di P.Sakaon 36 e 3194.  

Come è noto, in realtà, è soprattutto con l’età dioclezianea che si assiste a una modifica 

dell’assetto politico e istituzionale della provincia d’Egitto. Le nuove riforme di Diocleziano, 

infatti, conducono a un progressivo affermarsi delle formule e degli istituti propri del diritto 

 

92 TAUBENSCHLAG, The provisional legal protection cit., p. 151.  
93 O. MONTEVECCHI, La papirologia, Milano 20083, p. 152. 
94 Tale circostanza richiama quanto documentato in alcuni documenti rinvenuti nel sito dell’antica Dura 

Europos, località ai confini del deserto siro-iracheno di origine assira ma occupata dai Romani a partire dal 

165 d.C. Tra il materiale recuperato, risultano di grande interesse giuridico i ricchissimi archivi latini di una 

corte romana, la Vicesima Palmyrenorum, stanziata nella città tra la fine del II sec. d.C. e la metà del III sec. 

d.C. e che dovette influire notevolmente sulla progressiva romanizzazione della regione. In P. Dura 125 e 126, 

specificamente, sono riportate due decisioni in materia civile pronunciate nel 235 d.C. dal tribuno Laronio 

Secundiano, comandante della cohors: questi documenti costituiscono una importante testimonianza di come, 

nei territori provinciali, anche gli alti ufficiali dell’esercito di Roma potessero esercitare funzioni 

giurisdizionali, forse per il tramite di una delega permanente da parte del governatore. Per una introduzione su 

questa fonte e, in generale, il complesso della documentazione papirologica rilevante ai fini dello studio della 

prassi giuridica nelle province romani orientali, cfr. G. DI NUCCI, Cenni sull’importanza dei ritrovamenti 

papirologico-giuridici di Petra, Dura e Nessana: studio introduttivo, in Iura Orientalia, II (2006), pp. 27-51; 

H. J. WOLFF, Die kaiserzeitliche Testatio, in ID., Das Recht der griechischen Papyri Agyptens in der Zeit der 

Ptolemaeer und des Prinzipats, 2, München 1978, pp. 78 ss.; M. AMELOTTI, L. MIGLIARDI ZINGALE, 

Osservazioni sulla duplice scritturazione nei documenti, in Symposion 1985, Köln Wien 1989, pp. 305-309 (= 

Scritti giuridici, Torino 1996, pp. 124-128). 
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romano all’interno dell’ordinamento egizio. Da questo momento, le fonti presentano più 

spesso riferimenti a istituti a noi conosciuti, soprattutto nell’ambito del processo privato. Vi 

ritroviamo, in particolare, le testimonianze più chiare relative all’emissione di interdetti, i 

quali sembra potessero essere emessi dal praefectus Egypti, dall’epistrategos ma anche dal 

beneficiarius, un soldato che, vantando un lungo e meritevole servizio, era rimosso dagli 

ordinari doveri militari nella sua legione per essere assegnato al servizio speciale di alti 

ufficiali militari o di governatori provinciali. In Egitto, in particolare, essi erano senza dubbio 

assegnati al Prefetto, a cui dovevano rispondere direttamente95. 

Quest’ultima considerazione emerge soprattutto da un documento appartenente 

all’Archivio di Aurelio Isidoro, il numero 63, datato 297 d.C.96 Il papiro contiene una 

petizione avanzata nel contesto di una disputa sulla divisione di una eredità tra Taesis e 

Kyrillous da una parte e lo zio paterno Chairemon dall’altra. Usurpate del possesso di quanto 

ereditato dal padre, le due sorelle si rivolgono al beneficiarius, in quanto rappresentante della 

δεκαταρχίαν97, per ottenere indietro quanto loro sottratto. In una prima petizione, contenuta 

in P. Cair. Isid. 62, Aurelia Taesis interpella Aurelius Gordianus, il beneficiarius di stanza a 

Kȏm Ousȋm, nel villaggio di Karanis, accusando suo zio di aver sequestrato quanto lasciatole 

in eredità dal padre e lamentando di aver subito percosse da parte di sua moglie e delle sue 

figlie. Pochi mesi dopo, un’ulteriore petizione di Taesis e di sua sorella, contenuta nel papiro 

63, è indirizzata ad Aurelius Leontius detto Isidorus, probabilmente anch’egli beneficiario a 

Karanis98.  

P. Cair. Isid. 63, ll. 17-20: καὶ ἅπαξ καὶ δεύτερον 

ἐντυχούσης μου τῷ ἐνπεπιστευμένῳ τὴν 

δεκαταρχίαν(*) β(ενε)φ(ικιαρίῳ), καὶ ἐκέλευσεν αὐτὼν(*) ἀ[πο-] 

δοῦναι ἅπερ ἐν κόλφοις(*) ἔχει, ἀλλʼ οὐκ̣ [ἀπέδοτο]. 

Nel testo si fa riferimento a un precedente ordine emesso da un beneficiario, 

 

95 A.E.R. BOAK e H.C. YOUTIE, The archive of Aurelius Isidorus: in the Egyptian museum, Cairo, and the 

University of Michigan, Ann Arbor 1960, p. 255. 
96 P. Cair. Isid. 63. La raccolta, composta di più di 150 documenti appartenuti ad un proprietario terriero di 

Karanis, che esercitò anche diverse funzioni pubbliche nel villaggio, è stata edita nel 1960 da Arthur E.R. Boak 

e Herbert C. Youtie nel 1960. 
97 L’inciso, probabilmente, stava a indicare il grado di decadarda o di decurione, nel senso militare nel termine, 

del beneficiarius. 
98 J. NELIS-CLÉMENT, Les ‘beneficiarii’: militaires et administrateurs au service de l’Empire (Ier s. a.C. – 

VIe s. p.C.), Pessac 2000, pp. 222-223. Secondo l’autrice, il papiro dimostrerebbe la presenza di due beneficiarii 

in servizio simultaneamente a Karanis. 
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ragionevolmente Aurelius Gordianus, che non sarebbe stato rispettato da Chairemon, 

costringendo le sorelle ad agire nuovamente per ottenere il rispetto di quello che, con tutta 

probabilità, costituiva un interdictum quam hereditatem. Come rileva Erwin Seidl, il papiro 

mostrerebbe che, in caso di violazione di un ordine interdittale, il ricorrente avrebbe dovuto 

rivolgersi nuovamente all’autorità giudiziaria per avviare un procedimento volto ad accertare 

la legittimità dell’interdetto, esattamente come avveniva a Roma99. Per il momento, ciò che 

preme evidenziare è l’assegnazione del potere di emanare interdetti anche a un’autorità 

minore priva di imperium e, di base, persino di iurisdictio: i beneficiarii, infatti, erano in 

primo luogo soldati, i quali potevano essere reclutati appositamente per far parte 

dell’entourage di ufficiali militari o, come in questo caso, di procuratori, governatori 

provinciali o delle autorità a capo delle alte prefetture100. Si trattava di una figura dai 

connotati eterogenei poiché, se di per sé non possedeva alcuna funzione specifica, allo stesso 

modo era in grado di rappresentare e assistere il proprio superiore in tutte le sue funzioni. 

Per questo motivo, le fonti che accennano a questa carica sono numerose, provengono da 

diverse parti dell’impero, e concernono le più disparate funzioni, in dipendenza del 

funzionario presso cui erano impiegati e non del loro ruolo o della località presso cui erano 

stati destinati. Assumono un particolare rilievo, a proposito, le numerose iscrizioni e lettere 

che testimoniano lo stretto legame che doveva intercorrere tra il beneficiarius e il suo 

patronus: a mo’ di esempio, deve essere ricordata la lettera inviata dal beneficiarius Aurelius 

Archelaus al tribuno militare Iulius Domitius, suo superiore, per raccomandargli un amico, 

con la richiesta di considerarlo come se fosse lui stesso, peto domine ut eum ant<e> oculos 

habeas tanquam me101.  

Il fatto che le petizioni fossero indirizzate direttamente ai beneficiarii, senza un 

apparente passaggio preliminare per il governatore della provincia, può far ritenere che essi 

fossero titolari di una delega ex edicto permanente all’emissione di interdetti, come si ritiene 

avvenisse per i magistrati municipali102, cui si è fatto riferimento in relazione alla provincia 

della Gallia Cisalpina o al municipio di Irni, o, più verosimilmente considerato il legame 

peculiare che esisteva tra il beneficiarius e il suo superiore, che vi fosse un mandato generale 

 

99 SEIDL, Rechtsgeschichte Ӓgyptens cit., p. 163. 
100 NELIS-CLÉMENT, Les ‘beneficiarii’ cit., p. 7. 
101 P.Oxy. I 32. 
102 La fonte più esplicita è, in tal senso, il capitolo XIX della lex Rubria. Cfr. F. BETANCOURT, Recursos 

supletorios de la ‘cautio damni infecti’ en el derecho romano clásico, in AHDE, 45 (1975), pp. 82-83. 
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del singolo magistrato103.    

2.2. La tutela interdittale a Roma: il ruolo del praefectus urbi 

Dopo questa panoramica su quali fossero le figure dotate del potere di emanare 

interdetti nei territori provinciali, è opportuno fare le medesime considerazioni con 

riferimento alla città di Roma, dove lo strumento interdittale era primariamente nelle mani 

del pretore, il magistrato con la più ampia competenza giurisdizionale. Le fonti, tuttavia, 

attestano come nelle diverse fasi della storia romana furono vari i magistrati e funzionari 

dotati di competenza in ambito interdittale104. In primo luogo, troviamo senz’altro il 

praefectus urbi. Questa figura venne istituita già in epoca monarchica, quale sostituto in 

absentia Romae del rex, con la funzione di ius reddere ac subitis mederi105. In età 

repubblicana, la carica mantenne funzioni amministrative e giudiziarie temporanee, in 

assenza dei consoli e di altre magistrature superiori; tuttavia, sebbene Tacito definisca il 

praefectus come simulacrum consulare munus106, è probabile che di fatto egli espletasse il 

proprio ruolo solo e soprattutto in occasioni particolari, come le ferie Latine.  

In questo stesso periodo, un discorso diverso dovrebbe essere fatto per i cosiddetti 

praefecti iure dicundo, persone nominate direttamente dai pretori e dotate di iurisdictio 

all’interno di un determinato territorio, di norma municipi o colonie di diritto romano107. La 

lex de Gallia Cisalpina li menziona accanto o in sostituzione dei magistrati locali, facendoci 

ritenere che anch’essi fossero titolari del potere di emanare interdetti, probabilmente negli 

stessi limiti previsti per loro108.  

 

103 Lo stesso di cui parla Macro in D. 1.21.4.1, dove, riportando un rescritto di Severo e Caracalla, afferma che 

l’accusatio suspecti tutoris era da considerare ricompresa nei mandata generali iurisdictione del proconsole al 

legato. Anche Ulpiano, in D. 26.10.1.4, afferma che ‘quia mandata iurisdictione officium ad eum (sc. ad 

legatum proconsulis) totumiuris dicundi transit’. Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, ‘Imperium Mixtum’ cit., pp. 

120 e 144 (nt. 49). 
104 Considerato il superamento, in epoca tarda, della distinzione tra magistrati repubblicani e funzionari 

imperiali, nel proseguo di questo lavoro – allorché si toccherà tale periodo storico – si indicheranno questi 

ultimi indifferentemente con i termini ‘magistrati’ o ‘funzionari’, senza entrare nel merito del complesso 

problema dei confini di tali qualifiche in età imperiale. In questo senso anche S. BARBATI, Studi sui ‘iudices’ 

nel diritto romano tardo antico, Milano 2012, p. 4. Un inquadramento della tematica si trova in F. GRELLE, 

Le categorie dell’amministrazione tardoantica: ‘officia’, ‘munera’, ‘bonores’, in A. Giardina (a cura di), 

Società romana e Impero tardoantico. I. Istituzioni, ceti, economie, Roma-Bari 1986, pp. 37 ss. 
105 Tac. Ann. 6.11: Namque antea, profectis domo regibus ac mox magistratibus, ne urbs sine imperio foret, in 

tempus deligebatur qui ius redderet ac subitis mederetur; Liv. Ab urbe cond. I.59.12. Cfr. B. STRATI, Il 

Prefetto nell’esperienza giuridica romana, in Instrumenta XX (2000), p. 178. 
106 Tac. Ann. 6, 11: Dein consules mandabant; duratque simulacrum, quotiens ob ferias Latinas praeficitur qui 

consulare munus usurpet. 
107 STRATI, Il Prefetto nell’esperienza giuridica cit., p. 179. 
108 FIRA I2, n. 19, p. 169 ss. Si segnalano, in particolare, c. XIX, l. 6; c. XX ll. 15-16, 41. 
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Se, in ogni caso, durante l’età repubblicana il praefectus urbi non risulta titolare del 

potere di imperium, il quale spettava solo ai consules, praetores, dictator e magister equitum, 

durante il Principato si assiste a una completa riformulazione di questa carica istituzionale, 

tanto che Svetonio parlò di un novum officium, istituito da Augusto nel 26 a.C. e 

stabilizzatosi a partire dall’età di Tiberio109. Per certo, il prefetto assunse ampie funzioni 

giurisdizionali110 in gran parte del territorio italico, inizialmente in ambito criminale, dove 

omnia omnino crimina praefectura urbis sibi vindicavit111, poi anche in materia civile. 

Ulpiano, a questo proposito, specifica che egli aveva anche la facoltà di audire112 in merito 

all’interdetto quod vi aut clam e a quello unde vi, probabilmente con lo scopo di evitare i 

disordini conseguenti alle turbative del possesso113: 

D. 1.12.1.6 (Ulp. l. s. de off. praef. urb.): Sed et ex interdictis quod vi aut 

clam, aut interdicto unde vi audire potest. 

Il passo, che pur essendo introdotto da un sed non risulta logicamente connesso con il 

precedente, è caratterizzato da diverse altre incoerenze sul piano sintattico. Quanto risulta 

subito evidente è l’uso del plurale ‘interdictis’ in relazione al solo interdetto quod vi aut 

clam, che potrebbe portare a ipotizzare la rimozione da parte dei compilatori della menzione 

di altre tipologie di interdetto, su cui il prefetto aveva avuto competenza all’epoca di Ulpiano 

ma che non risultavano più in uso in età giustinianea. Allo stesso modo, d’altra parte, 

l’inserimento del sostantivo al singolare ‘interdicto’ potrebbe essere semplicemente il frutto 

di un errore114. Il riferimento all’interdictum unde vi, infine, è molto probabilmente il frutto 

 

109 T. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, Leipzig 18873, II.2, pp. 1059 ss. Sull’origine e l’evoluzione della 

praefectura Urbi, si vedano anche: E. SACHERS, s.v. ‘Praefectus Urbi’, in RE, 22.2, Stuttgart 1954, pp. 2513 

ss.; G. VITUCCI, Ricerche sulla ‘praefectura urbi’ in età imperiale (sec. I-III), Roma 1956; F. GUIZZI, s.v. 

‘Praefectus’ (‘Praefecti’), in NNDI, 13, Torino 1968, pp. 526 ss.; ID., In tema di origini della ‘praefectura 

Urbi’, in SCDR, 8 (1996), pp. 209-221; F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, Napoli 19752, 

IV.1, pp. 641 ss.; J. M. RAINER, Römisches Staatsrecht. Republik und Prinzipat, Darmstadt 2006, pp. 254 ss. 
110 Sull’impiego del termine ‘giurisdizione’ in riferimento all’attività di cognitio, si veda F. DE MARTINO, 

La giurisdizione nel diritto romano, Padova 1937, pp. 316 ss., il quale prende in considerazione l’evoluzione 

che subì il concetto di iurisdictio nella giurisprudenza classica. Cfr. anche M. LAURIA, ‘Iurisdictio’, in St. 

Bonfante, II, Milano 1930, pp. 481 ss. (= Studii e ricordi, Napoli 1983, pp. 141 ss.). 
111 D. 1.12.1 pr.-4 (Ulp. l. s. de off. praef. urb.). 
112 O meglio ‘adiri’, secondo la ricostruzione di Mommsen: ‘Corpus Iuris Civilis’, I17, ‘Institutiones’. ‘Digesta’ 

(rec. P. KRUGER, Th. MOMMSEN), Berlin 1963, p. 41 nt. 13. 
113 VITUCCI, Ricerche sulla ‘praefectura urbi’ cit., p. 70. 
114 L. SOLIDORO MARUOTTI, Aspetti della “giurisdizione civile” del ‘praefectus urbi’ nell’età severiana, 

in Labeo, 39 (1993), p. 213, che riprende le rilevazioni di A. SCHILLER, The jurists and the praefects of Rome, 

in BIDR, 57/58 (1953), p. 72 nt. 61, SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren cit., p. 207 nt. 6, e M. BRANCHER, 

La jurisdiction civile du ‘praefectus urbi’, Paris 1909, p. 29 nt. 1. 
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di un’interpolazione, se si considera la fusione che nel tardoantico era ormai intervenuta tra 

gli interdicta de vi cottidiana e de vi armata115. 

Sulla ricostruzione di questo passo, è importante segnalare come parte della critica 

romanistica tedesca116 abbia interpretato la locuzione ex interdictis con riferimento non al 

procedimento di emissione dell’interdetto quanto piuttosto al giudizio successivo, previsto 

in caso di inosservanza all’ordine. Ciò partendo dalla considerazione che non sarebbe stata 

concepibile un’ingerenza del prefetto in una procedura storicamente di competenza esclusiva 

del pretore e propria del sistema formulare, dal momento che il praefectus urbi poteva 

muoversi solamente nell’ambito della cognitio extra ordinem117. D’altra parte, la 

disponibilità dello strumento interdittale in capo al prefetto urbano sembra attestata ancora 

una volta da Ulpiano in relazione alla missio in possessionem. Il missus a cui fosse impedito 

l’accesso ai beni oggetto del provvedimento poteva ottenere un’immediata immissione nel 

possesso tramite un interdetto emesso dal magistrato, dal viator o da un collaboratore del 

prefetto (officialem praefecti): 

D. 36.4.5.27 (Ulp. 52 ad ed.): Missus in possessionem si non admittatur, 

habet interdictum propositum: aut per viatorem aut per officialem 

praefecti aut per magistratus introducendus est in possessionem. 

Il ruolo del praefectus urbi in materia interdittale viene evidenziato anche da diverse 

fonti dell’età post-dioclezianea che attestano l’impiego del rimedio d’urgenza in processi 

facenti seguito a casi di usurpazione violenta118. Pur con le dovute cautele nella citazione di 

fonti appartenenti a un periodo storico in cui il procedimento interdittale risultava 

profondamente mutato, pare rilevante menzionare tra di esse un provvedimento di 

Costantino del 23 ottobre 326, raccolto nel Codice Teodosiano all’interno del titolo 4.22 

dedicato all’unde vi119 e nel Codex giustinianeo in 8.5.1. Indirizzata al praefectus urbis 

 

115 SOLIDORO MARUOTTI, Aspetti della ‘giurisdizione civile’ cit., p. 213. 
116 SCHILLER, The jurist cit. p. 72; KASER, Das römische Zivilprozessrecht cit., pp. 524 ss.; SCHMIDT, Das 

Interdiktenverfahren cit., p. 207 ss. 
117 SOLIDORO MARUOTTI, Aspetti della “giurisdizione civile” cit., p. 214. 
118 SOLIDORO MARUOTTI, Aspetti della “giurisdizione civile” cit., p. 217. 
119 C.Th. 4.22.1: IMP. CONSTANT(INUS) A. SEVERO. Iudices absentium, qui cuiuslibet rei possessione 

privati sunt, suscipiant in iure personam et auctoritatis suae formidabile ministerium obiciant atque ita 

tueantur absentes. Hos tamen iudices, quos absentium iussimus subire personam, intra hos terminos ministerii 

retinemus, ut inlibatis atque omnibus integris causae principalis internis id solum diligenter inquirant, utrum 

eius qui quolibet pacto peregrinatur possessio ablata est, quam propinquus vel amicus vel servulus quolibet 

titulo retinebat. Nec eos, qui deiecti sunt absentium nomine possidentes, quia minime ipsis dictio causae 
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Acilius Severus120, la legge si colloca in un contesto storico caratterizzato da sempre più 

diffusi casi di brigantaggio nelle campagne, che davano luogo a episodi di violenza tra gli 

occupanti abusivi dei terreni e i possidenti vittime degli spogli121. Da qui l’innovativa 

previsione di Costantino, che ammise la possibilità di ottenere il recupero immediato del 

bene anche a un assente, tramite un nuovo strumento con le caratteristiche di un ordine 

interdittale la cui legittimazione attiva risultava più estesa rispetto all’unde vi, essendo 

concessa anche a soggetti che ne erano tradizionalmente privi e che non avevano ricevuto 

un mandato processuale, come propinquus vel amicus vel servulus del possessore assente. 

Questo nuovo rimedio, posto a tutela della momentaria possessio dell’assente e che in età 

giustinianea venne assorbito nell’ambito applicativo dell’unde vi122, venne inizialmente 

affiancato a quest’ultimo, il quale rimaneva applicabile in tutte le ipotesi classiche123.  

Dal dettato di D. 1.12.1.6, combinato con le altre testimonianze in materia, risulta in 

definitiva piuttosto sicura la competenza prefettizia nella disciplina interdittale, quantomeno 

con riferimento alla tutela delle situazioni possessorie. Ciò è stato spiegato, dalla 

maggioranza degli studiosi, sulla base della generale competenza del praefectus urbi nella 

repressione di atti di disturbo dell’ordine pubblico124. Interessante e sicuramente verosimile 

anche la teoria che associa la nascita della giurisdizione prefettizia nelle cause civili in 

materia di possesso alla preesistente competenza dello stesso prefetto nella repressione dei 

 

mandata sit, ab experiundo rei secludant, nec si servi sint eorum reiciant in iure personam, quia huiuscemodi 

condicionis hominibus causas orare fas non sit, sed post elabsa quoque spatia recuperandae possessionis 

legibus praestituta litigium eis inferentibus largiri conveniet, ut eos momentariae perinde possessioni 

restituant, ac si reversus dominus litigasset. Cui tamen quolibet tempore reverso actionem recuperandae 

possessionis indulsimus, quia fieri potest, ut restitutio propter servulos infideles vel neglegentes propinquos 

vel amicos et colonos interea differatur. Absenti enim officere non debet tempus emensum, quod recuperandae 

possessioni legibus praestitutum est, sed reformato statu, qui per iniuriam sublatus est, omnia quae supererunt 

ad disceptationem litigii immutilata permaneant, iudicio reservato iustis legitimisque personis, cum valde 

sufficiat possessionem tenentibus absentium nomine contra praesentium violentiam subveniri. DAT. X KAL. 

NOVEMB. MEDIOL(ANO) CONSTANTINO A. VII ET CONSTANTIO C. CONSS. Per la lettura critica del 

testo, si vedano J. DE MALAFOSSE, L’interdit ‘momentariae possessionis’. Contribution a l’histoire de la 

protection possessoire en droite, Toulouse 1951 (ris. Roma 1967), p. 142; L. SOLIDORO MARUOTTI, La 

tutela del possesso in età costantiniana, Napoli 1998, p. 107; L. FLORIDIA, Un espediente processuale per 

una situazione di emergenza, in SDHI, LXXIII (2007), pp. 233-288. 
120 Sebbene in C.Th. 4.22.1 il titolo di praefectus urbis di Severus non sia esplicitato, lo si deduce dal confronto 

con altre quattro costituzioni indirizzate con ogni probabilità sempre a lui, tra il maggio 325 e l’agosto 326 

(C.Th. 2.18.3; C.Th. 1.2.5; C.Th. 6.36.1 e C.Th. 10.8.3). 
121 A.M. GIOMARO, Dalla legge di Costantino all’Interpretatio visigotica: l’imposizione fiscale su un caso 

di connessione/separazione di cause, in Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in 

Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza, Santarcangelo di Romagna 2016, p. 69. 
122 DE MALAFOSSE, L’interdit cit., p. 142. 
123 SOLIDORO MARUOTTI, La tutela del possesso cit., p. 144. 
124 In questo senso, tra gli altri, SCHILLER, The jurists cit., p. 72; VITUCCI, Ricerche sulla ‘praefectura urbi’ 

cit., p. 70; DE MARTINO, La giurisdizione cit., p. 334 ss. 
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crimina vis, con lo scopo di consentire il cumulo della causa civile e di quella criminale di 

fronte al medesimo funzionario125. Applicando tale teoria anche nel quadro dell’ordinamento 

provinciale che è stato delineato in precedenza, con particolare riferimento al dettato della 

lex Irnitana, potrebbe essere giustificabile la generale preferenza all’attribuzione delle 

questioni riguardanti la vis al tribunale del praeses, responsabile per il iudicium publicum de 

vi. D’altronde, così si esprimeva Settimio Severo nel giudizio di appello contro la sentenza 

di un governatore provinciale che, in un processo di violenza, aveva giudicato senza tener 

conto della questione del possesso: 

C.I. 7.62.1 SEVERUS A. dixit: Prius de possessione pronunciare et ita 

crimen violentiae excutere praeses provinciae debuit. quod cum non 

fecerit iuste provocatum est (a. 209). 

La pronuncia sul possesso, afferma l’imperatore, spetta allo stesso magistrato che deve 

decidere anche sul crimen violentiae. Se non esisteva un vero e proprio ordine necessario di 

trattazione tra le cause civili e quelle pubbliche, salvo poche eccezioni, le fonti mostrano una 

generale tendenza a trattare le situazioni dubbie secondo il criterio della logica giuridica, 

rendendo pregiudiziale talvolta la risoluzione della causa civile talvolta quella del iudicium 

publicum126. Allo stesso modo, si ritennero certamente cumulabili la tutela interdittale e la 

repressione criminale, dotate di ben differenti finalità giuridiche: 

CI. 8.4.4 Impp.DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS A A. Theodoro. Si 

de possessione vi deiectus es, eum [117] et legis Juliae vis privatae reum 

postulare et ad instar interdicti unde vi convenire potes, quo reum causam 

omnem praestare, in qua fructus etiam, quos vetus possessor percipere 

potuit, non quos praedo percepii, venire non ambigitur (a. 294). 

nonché: 

D. 48.1.4 (Paul. 37 ad ed.): Interdum evenit ut praeidicium <per privatum 

iudicium> iudicio publico fiat, sicut in actione legis Aquiliae et furti et vi 

 

125 SOLIDORO MARUOTTI, La tutela del possesso cit., pp. 219-228. 
126 F. AVONZO, Coesistenza e connessione tra ‘iudicium publicum’ e ‘iudicium privatum’, in BIDR, 59/60 

(1956), p. 154. 
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bonorum raptorum et interdicto unde vi et de tabulis testamenti exhibendis 

[: nam in his de re familiari agitur]. 

Allo stesso criterio di logica giuridica mi paiono connesse le ripartizioni della 

giurisdizione civile all’interno dell’ordinamento giudiziario provinciale e in suolo italico: 

esse talora superano le limitazioni dettate dal vincolo sussistente tra la tutela interdittale e 

l’imperium del magistrato, anche tramite lo strumento della delega, così da alleggerire il 

carico di lavoro dei praeses e del pretore e così da consentire una risoluzione più semplice e 

rapida delle controversie, talora riportano le cause ai tribunali maggiori, in virtù della loro 

rilevanza sociale o della loro connessione con un crimina pubblico.  

Per concludere, dal complesso delle fonti qui riportate, pur senza pretese di esaustività, 

appare in grande evidenza come il novero dei magistrati competenti in materia interdittale 

risulti più ampio rispetto a quanto prospettato da Gaio in Ist. 4.139, dove si trovano 

menzionati esclusivamente il pretore e il proconsole. Questa lacuna, tuttavia, non dovrebbe 

stupire. È noto che gli ordinamenti provinciali, nonostante avessero la tendenza a seguire il 

modello romano là dove possibile, fossero ampiamente influenzati dalle logiche e 

vicissitudini locali, il che dovrebbe indurre a non generalizzare mai quanto riportato nei 

singoli statuti pervenuti né a livello temporale né a livello geografico, estendendolo a 

province differenti. Addentrarsi nella legislazione specifica di ciascun territorio imperiale, 

onde verificare quali magistrati fossero di volta in volta competenti in materia interdittale, 

esulava sicuramente dagli scopi didattici propri delle Istituzioni gaiane. Inoltre, non 

dovrebbe essere dimenticato quel tanto discusso principaliter che Gaio fa seguire alla 

menzione del pretore e del proconsole. La maggior parte degli studiosi ha ritenuto di poter 

collegare tale avverbio alla parte successiva del passo, come ricorrente nella struttura 

sintattica latina. Alcuni, come Arnaldo Biscardi, hanno sostenuto che esso indicherebbe il 

ruolo preponderante del magistrato all’interno del procedimento interdittale, suscettibile di 

dare una definizione – seppur provvisoria – alla controversia, così che il processo vero e 

proprio costituisse una fase distinta e solo eventuale127. Per quanto questa interpretazione ci 

appaia senz’altro la più verosimile, si potrebbe considerare anche un’altra possibilità, quella 

che il principaliter sia stato usato da Gaio con riferimento ai magistrati legittimati 

all’emissione degli interdetti, volendo il giurista limitare l’elencazione alle figure che erano 

 

127 BISCARDI, La protezione interdittale cit., p. 17. 
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di norma deputate a tale funzione, pur senza escludere l’esistenza di altre. La congettura, 

proposta da Laura Solidoro Maruotti per spiegare l’assenza del praefectus urbi 

nell’elencazione gaiana128, potrebbe riferirsi senza ostacoli anche all’assenza delle altre 

magistrature provinciali, per le quali l’attribuzione di competenza appariva parziale e non 

uniforme all’interno dei territori dell’Impero.  

3. Le situazioni giuridiche tutelate: sull’opportunità di una classificazione 

generale degli interdetti 

Dopo aver passato in rassegna le diverse figure che, oltre al pretore, potevano ex certis 

causis interporre la loro auctoritas per dirimere la controversia, risulta importante andare a 

individuare quali fossero queste cause di cui riferisce Gaio.  

L’elencazione proposta da Lenel nella sua ricostruzione dell’Editto perpetuo prende le 

mosse, oltre che da quanto riportato dallo stesso Gaio, dai frammenti che, raccolti nei 

Digesta giustinianei, provenivano dai commentari ad edictum di Ulpiano e Paolo, in primo 

luogo, ma anche dalla raccolta giurisprudenziale redatta da Salvio Giuliano o dall’opera 

monografica sugli interdetti di Venuleio Saturnino. Il lavoro palingenetico ha permesso di 

individuare un sistema costituito da circa sessanta formule interdittali attinenti alle più 

svariate situazioni giuridiche, a probabile indicazione di come il criterio di enunciazione di 

un interdictum dovesse riguardare primariamente le specifiche e necessarie modalità di tutela 

piuttosto che l’ambito circostanziale. Nonostante ciò, non mancano nelle fonti classiche 

alcuni tentativi di classificazione degli interdetti in relazione al loro contenuto, ossia al fatto 

giuridico oggetto della tutela: tra di essi, assumono un rilievo primario quelli compiuti da 

Paolo e Ulpiano sulla base del testo dell’Editto perpetuo, la cui redazione in età adrianea 

bloccò l’attività di creazione del diritto da parte del pretore e che pertanto doveva conteneva 

un quadro piuttosto definitivo delle situazioni tutelate in via interdittale129. 

3.1. Le summae divisiones di Ulpiano e Paolo 

La classificazione di Ulpiano apre il primo titolo del libro quarantatreesimo del 

Digesto, dedicato agli interdetti: 

 

128 SOLIDORO MARUOTTI, Aspetti della ‘giurisdizione civile’ cit., p. 176 nt. 7. 
129 Sul fatto che lo sviluppo dell’istituto interdittale possa considerarsi pressoché compiuto nel momento della 

codificazione dell’editto da parte di Salvio Giuliano, si veda, per tutti, BISCARDI, La protezione interdittale 

cit., pp. 121-125.  
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D. 43.1.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.): Videamus, de quibus rebus interdicta 

competunt. et sciendum est interdicta aut de divinis rebus aut de humanis 

competere. divinis, ut de locis sacris vel de locis religiosis. de rebus 

hominum interdicta redduntur aut de his, quae sunt alicuius, aut de his, 

quae nullius sunt. quae sunt nullius, haec sunt: liberae personae, de 

quibus exhibendis ducendis interdicta competunt. quae sunt alicuius, haec 

sunt aut publica aut singulorum. publica: de locis publicis, de viis deque 

fluminibus publicis. quae autem singulorum sunt, aut ad universitatem 

pertinent, ut interdictum quorum bonorum, aut ad singulas res, ut est 

interdictum uti possidetis, de itinere actuque. 

Secondo il giureconsulto severiano, la principale divisio sarebbe stata tra gli interdetti 

de rebus divinis, fra i quali erano da includere i rimedi de locis sacris e de locis religiosis, e 

gli interdetti de rebus humanis, i quali potevano riguardare res nullius o res alicuis, da 

distinguere ulteriormente in rimedi de rebus publicis e rimedi de rebus singulorum.  

Ciò che sicuramente risalta in questa classificazione è l’ampiezza dell’ambito di 

applicazione della tutela interdittale. Nell’effettuare una sommaria divisione tra le principali 

categorie di interdetti, Ulpiano ricalca essenzialmente la summa divisio proposta da Gaio in 

relazione alle res130, quasi a indicare come, in sostanza, la tutela interdittale potesse andare 

a coprire ogni aspetto del diritto, avendo una portata potenzialmente illimitata. Il riferimento 

alle res, d’altra parte, non deve far pensare che gli interdetti fossero concepiti quali rimedi 

in rem, come chiarisce lo stesso Ulpiano, trattandosi di strumenti che, pur essendo 

usualmente preposti alla salvaguardia della disponibilità di una res, si rivolgevano sempre a 

una persona determinata: 

 

130 Gai. 2.2: Summa itaque rerum divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani. 

3. Divini iuris sunt veluti res sacrae et religiosae. 10: Hae autem, quae humani iuris sunt, aut publicae sunt 

aut privatae. 11. Quae publicae sunt, nullius videntur in bonis esse; ipsius enim universitatis esse creduntur. 

privatae sunt, quae singulorum hominum sunt. Il parallelismo è evidenziato da diversi autori, tra cui R. 

ORESTANO, Dal ‘ius’ al ‘fas’. Rapporto fra diritto divino e umano in Roma dall’età primitiva all’età 

classica”, in BIDR, 46, 1940, pp. 194 ss e 209; BISCARDI, La protezione interdittale cit., p. 109; G. 

SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose. Parte prima, Milano, 1945, pp. 31 ss.; CAPOGROSSI 

COLOGNESI, s.v. Interdetti cit., p. 906. 
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D. 43.1.1.3 (Ulp. 67 ad ed.): Interdicta omnia licet in rem videantur 

concepta, vi tamen ipsa personalia sunt131. 

La classificazione di Paolo, che si colloca nelle Pandette immediatamente dopo quella 

ulpianea, presenta una particolare sistematicità che, rara in epoca classica, venne considerata 

il frutto di una rielaborazione postclassica da parte della critica interpolazionistica del secolo 

scorso132. La letteratura romanistica degli ultimi decenni, tuttavia, si è per lo più orientata 

verso una lettura in senso conservativo della fonte, che non presenta elementi sufficienti 

perché si possa legittimamente dubitare della sua genuinità133. 

D. 43.1.2.1 (Paul. 63 ad ed.): Interdicta autem competunt vel hominum 

causa vel divini iuris aut de religione, sicut est ‘ne quid in loco sacro fiat’ 

vel ‘quod factum est restituatur’ et de mortuo inferendo vel sepulchro 

aedificando. hominum causa competunt vel ad publicam utilitatem 

pertinentia vel sui iuris tuendi causa vel officii tuendi causa vel rei 

familiaris. publicae utilitatis causa competit interdictum ‘ut via publica 

uti liceat’ et ‘ flumine publico’ et ‘ne quid fiat in via publica’: iuris sui 

tuendi causa de liberis exhibendis, item de liberto exhibendo: officii causa 

de homine libero exhibendo: reliqua interdicta rei familiaris causa 

dantur.  

Anche in questo caso, la divisione principale individuata dal giurista è quella tra 

interdicta divini iuris aut de religione e interdicta hominum causa, alla quale segue una 

 

131 In passato, il passo è stato ritenuto interpolato da Albertario, in ragione della tarda equiparazione tra actiones 

e interdicta (E. ALBERTARIO, ‘Actiones’ e ‘interdicta’, in Studi di diritto romano, IV, Eredità e processo, 

Milano, 1946, pp. 147 ss.). I recenti studi, tuttavia, muovendosi secondo logiche più conservative, ritengono 

che il frammento possa essere stato eventualmente in parte alterato ma abbia conservato il suo significato 

sostanziale. Da esso, infatti, non deve trarsi l’idea che Ulpiano volesse collocare gli interdicta all’interno della 

categoria delle actiones in personam, quanto piuttosto che il giurista intendesse in origine sottolineare il 

carattere ibrido di questa tutela, diretta ad incidere sulla condotta di un soggetto, vietando o imponendo un 

certo comportamento, con determinate conseguenze sulla materiale disponibilità di una res. A proposito, si 

veda FERCIA, ‘Actiones’ ed ‘actio utilis cit. 
132 In particolare, hanno dubitato della genuinità del testo, principalmente sulla base di rilievi formali, A. 

BERGER, Miszellen aus der Interdiktenlehre, in ZSS, 36 (1915), p. 160; ID., Interdictum cit., p. 1626; ID., 

L’‘operis novi nuntiatio’ e il concetto di ‘ius publicum’ di Ulpiano, in IURA, I (1950), p. 105 e 108; M. 

KASER, ‘Ius publicum’ und ‘ius privatum’, in ZSS, 103 (1986), p. 69 nt. 293; A. STEINWENTER, ‘Utilitas 

publica, utilitas singulorum’, in Festschrift für P. Koschaker, I, Weimar, 1939, p. 98; C. BUSACCA, ‘Ne quid 

in loco sacro religioso sancto fiat’?, in SDHI, 43 (1977), p. 273. 
133 Così, da ultimi, G. SANTUCCI, ‘Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, Padova 2001, pp. 49-50 

e nt. 67 e R. SCEVOLA, ‘Utilitas publica’. II. Elaborazione della giurisprudenza severiana, Padova 2012, 

159 ss. 
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lunga elencazione di interdetti, posta a titolo esemplificativo. Nonostante Paolo prediliga 

l’uso del termine causa in alternativa al res di Ulpiano, il senso della classificazione è 

evidentemente il medesimo, collegandosi a una generica concezione di bene134. La ratio 

della prima distinctio, che separa i rimedi interdittali propri della sfera religiosa da quelli 

riconducibili al ius humanum, secondo un consueto modello sistematico, appare 

inequivocabile in un sistema in cui, per usare le parole di Riccardo Orestano, «la totalità 

degli esseri ragionevoli si divideva in due gruppi, gli Dei e gli uomini» e tale distinzione 

rappresentava «la più antica concezione romana del mondo»135. È noto che il vincolo che 

legava la cosa sacra alla divinità la sottraeva alla disponibilità degli uomini, stante 

l’impossibilità per il ius humanum di stabilire con essa alcuna relazione di appartenenza136. 

Questa netta separazione concettuale rendeva necessaria la creazione di strumenti di tutela 

appositi e ben differenziati, nonostante l’incasellamento delle res sacrae et religiosae tra 

quelle stesse res extra commercium ove trovavano posto anche le res publicae. È lo stesso 

Paolo, d’altronde, a ricordarne l’affinità di regime nel momento in cui afferma che i lidi, 

rientranti nelle res communis omnium, non appartengono a nessuno, nullius sunt, allo stesso 

modo delle vie pubbliche e dei luoghi sacri o religiosi137: 

D. 18.1.51 (Paul. 21 ad ed.): Litora, quae fundo vendito coniuncta sunt, in 

modum non computantur, quia nullius sunt, sed iure gentium omnibus 

vacant: nec viae publicae aut loca religiosa vel sacra. 

Se è vero che al ius humanum era sottratta la possibilità di prevedere rapporti di 

appartenenza su beni attratti nella sfera del ius divinum, è altrettanto vero che anche questi 

non potevano essere lasciati privi di tutela se minacciati da ingerenze dei cives. La 

separazione tra diritto divino e diritto umano, infatti, non poteva cancellare la stretta 

connessione esistente tra la religio e la stessa costituzione romana, là dove si riteneva che la 

volontà degli dei avesse concorso persino alla fondazione dell’Urbs138 e dove per secoli era 

 

134 In questo senso C. BUSACCA, Studi sulla classificazione delle cose nelle Istituzioni di Gaio, Villa San 

Giovanni, 1981, pp. 125-126, e SANTUCCI, ‘Operis novi nuntiatio’ cit., p. 54. 
135 ORESTANO, Dal ‘ius’ al ‘fas’ cit., p. 201. 
136 D. 1.8.6.2 (Marcian. 3 inst.): Sacrae res et religiosae et sanctae in nullius bonis sunt. 
137 La medesima assimilazione si rinviene, ad esempio, anche in D. 18.1.62.1 (Mod. 5 reg.): Qui nesciens loca 

sacra vel religiosa vel publica pro privatis comparavit, licet emptio non teneat, ex empto tamen adversus 

venditorem experietur, ut consequatur quod interfuit eius, ne deciperetur. 
138 Liv. I.4.1: Sed debebatur, ut opinor, fatis tantae origo urbis maximique secundum deorum opes imperii 

principium. 
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stata ritenuta indispensabile la preservazione della pax deorum139. L’ordinamento giuridico, 

pertanto, non poteva esimersi dall’offrire strumenti di tutela anche in questo ambito, pur 

dovendo limitarsi alla protezione dall’esterno dell’inviolabilità della sfera sacrale140: questo 

appare con chiarezza proprio nel tenore degli ordini interdittali preposti alla salvaguardia dei 

loca sacra. L’interdetto ne quid in loco sacro fiat, ad esempio, era volto a vietare qualsiasi 

attività di danneggiamento o deformazione che fosse compiuta all’interno di un luogo sacro, 

così come qualsiasi immissione nello stesso141. Era invece esclusa dall’applicazione dello 

stesso l’attività di cura del tempio e degli altri luoghi sacri da parte di qui aedes sacras 

curant, con lo scopo di non ostacolare il libero accesso ai sacerdoti142. 

Dopo l’elencazione delle principali tipologie di interdicta divini iuris aut de religione, 

Paolo dedica un maggiore approfondimento agli interdetti che competunt hominum causa. 

Tra di essi, egli individua quattro categorie che riportano alla mente la distinctio labeoniana 

in tema di operis novi nuntiatio, la quale poteva essere eseguita a tutela di un interesse 

privato (ex re familiari) o di un interesse pubblico (de re publica)143. In modo affine, gli 

interdetti hominum causa potevano essere: 

a. publicae utilitatis; 

b. iuris sui tuendi causa; 

c. officii tuendi causa; 

d. rei familiaris.  

Gli interdetti publicae utilitatis causa sono quelli che, usando l’efficace definizione di 

Biondo Biondi, «mirano ad assicurare al singolo l'uso della res publica conformemente alla 

 

139 P. VOCI, Diritto sacro romano in età arcaica, in SDHI, 9 (1953), p. 49 [= ID., Scritti di diritto romano, I, 

Padova 1985, p. 224]. 
140 C. FADDA, Le ‘res religiosae’ nel diritto romano, in Atti della Reale Accademia di scienze morali e 

politiche, XXXI, Napoli 1900, p. 275. 
141 D. 43.6.1 pr. (Ulp. 68 ad ed.): Ait praetor: ‘in loco sacro facere inve eum immittere quid veto’. 1. Quod ait 

praetor, ne quid in loco sacro fiat, non ad hoc pertinet, quod ornamenti causa fit, sed quod deformitatis vel 

incommodi. 
142 D. 43.6.1.1 (Ulp. 68 ad ed.): Sed et cura aedium locorumque sacrorum mandata est his, qui aedes sacras 

curant. 
143 La nota distinctio è contenuta nel frammento D. 2.14.7.14, dedicato al problema della validità di un pactum 

con cui il nunciatus si fosse impegnato nei confronti del nuncians a non dare esecuzione ad una denuncia di 

nuova opera già avvenuta. In questo frangente, Ulpiano riporta l’opinione di Labeone che, contrariamente ad 

altri giuristi, riteneva validi i pacta volti a rendere inefficace una operis novi nuntiatio eseguita a tutela di un 

interesse privato; di contro, il giurista augusteo reputava i pacta invalidi qualora la denuncia fosse stata 

indirizzata alla tutela di un interesse pubblico. Per l’esame della posizione di Labeone e le similitudini tra la 

sua distinctio e la classificazione paolina degli interdetti, cfr. SANTUCCI, ‘Operis novi nuntiatio’ cit., pp. 12-

81. 
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sua destinazione d'uso contro ogni invasione o menomazione altrui»144. Tra di essi, Paolo 

colloca gli interdetti ut via publica uti liceat, flumine publico e ne quid fiat in via publica, 

ma l’elencazione non era sicuramente esaustiva, essendo omesso il riferimento ad altri 

interdetti de loca publica (i quali, come noto, non si limitavano alla tutela delle strade o dei 

fiumi), nonché agli interdetti de cloacis publicis. L’origine publicae utilitatis causa dei primi 

è d’altronde affermata anche da Ulpiano, con riferimento all’interdictum de loco publico 

fruendo: 

D. 43.9.1.1 (Ulp. 68 ad ed.): Interdictum hoc publicae utilitatis causa 

proponi palam est: tuetur enim vectigalia publica, dum prohibetur quis 

vim facere ei, qui id fruendum conduxit. 

Anche in questo caso, il richiamo alla publica utilitas, che inizia a farsi ricorrente nei 

testi giuridici proprio a partire dall’età severiana145, alludeva verosimilmente all’ambito 

pubblicistico degli interessi posti sotto la tutela di queste tipologie di interdetti. Si trattava di 

un concetto per lo più sovrapponibile a quello di utilitas communis, di matrice greca e su cui 

si soffermò Cicerone nel De officiis. Essa, utilizzando le parole dell’Arpinate, costituiva uno 

dei fundamenta iustitiae alle cui norme bisognava sempre rivolgersi: ‘primum ut ne qui 

noceatur, deinde ut communi utilitati serviatur’146. Non rappresentava, come nelle fonti del 

tardoantico, l’interesse dell’Impero, inteso come entità autonoma, o una forza superiore che 

poteva imporsi, laddove necessario, sugli interessi dei singoli cittadini147; la publica utilitas, 

piuttosto, raffigurava l’interesse del popolo di Roma, inteso come la collettività di cittadini, 

che si affiancava ma non si opponeva all’interesse del singolo. In questa ottica, gli interdetti 

publicae utilitatis causa erano indirizzati alla tutela del diritto di ciascun cittadino sulle res 

in usu populi, il cui pregiudizio recava con sé la lesione dell’interesse collettivo e, in seconda 

battuta, dell’interesse del singolo148. Per questo motivo, la tutela interdittale preposta alla 

 

144 B. BIONDI, La categoria romana delle ‘servitutes’, Milano 1938, p. 563. 
145 J. GAUDEMET, ‘Utilitas publica’, in Revue historique de droit français et étranger, 1951, 28 (1951), pp. 

476-478. Per un confronto più recente, si veda M.L. NAVARRA, Ricerche sulla ‘utilitas’ nel pensiero dei 

giuristi romani, Torino 2002. 
146 Cic. de off. I, 31. 
147 GAUDEMET, ‘Utilitas publica’ cit., p. 469. 
148 In questo senso è ormai orientata la maggioranza degli studiosi, tra cui G. BRANCA, Le cose ‘extra 

patrimonium iuris’, Trieste 1941 (estr. da Annali. Triestini Diritto Economia e Politica) [= Bologna, 1946], 

pp. 156 ss.; SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose cit., pp. 130 ss. e pp. 175 ss.; G.I. LUZZATTO, 

Il problema d’origine del processo ‘extra ordinem’ I. Premesse di metodo, I cosiddetti rimedi pretori, Bologna 
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protezione della destinazione pubblica di una res, che fosse messa a rischio dall’abuso 

perpetrato da un privato, poteva essere attivata da un quivis de populo. Questi, nell’esprimere 

il proprio interesse individuale al legittimo utilizzo della res in quanto membro del populus 

Romanum, manifestava altresì l’interesse dell’intera comunità alla restituzione del bene alla 

fruibilità collettiva149.  

Viceversa, a esclusiva tutela dell’interesse individuale, e in particolare a salvaguardia 

della patria potestas e della dominica potestas del cittadino, erano posti gli interdicta che 

Paolo denomina iuris sui tuendi causa. Tra di essi, il giurista colloca, in via esemplificativa, 

l’interdetto de liberis exhibendis, con cui chi sosteneva di avere la patria potestà sul figlio 

poteva chiederne l’esibizione in giudizio, e l’interdetto de liberto exhibendo, che in modo 

analogo era preposto ut exhibeatur libertus cui patronus operas indicere vellet150. Si trattava, 

evidentemente, di interdetti posti a tutela dello status personarum degli individui e non di 

interessi di natura meramente patrimoniale151. Lo stesso può dirsi per gli interdicta officii 

tuendi causa, che Paolo colloca subito dopo e tra cui pone, in modo particolare, l’interdictum 

de homo libero exhibendo. Tale rimedio era esperibile contro colui che avesse 

illegittimamente detenuto un uomo libero, affinché questi venisse esposto in pubblico. Le 

sue finalità sono ben definite da Ulpiano in un passo collocato in apertura al titolo 

ventinovesimo: 

D. 43.29.1.1 (Ulp. 71 ad ed.): Hoc interdictum proponitur tuendae 

libertatis causa, videlicet ne homines liberi retineantur a quoquam. 

Il giurista afferma che l’interdetto de homine libero exhibendo era preposto a difesa 

della libertà individuale, perché nessun uomo libero potesse essere trattenuto senza giusto 

motivo da chicchessia. Il carattere popolare di questo rimedio, che poteva essere esperito da 

chiunque vi avesse interesse, esprimeva la rilevanza dell’interesse tutelato e derivava, per 

usare le suggestive parole di Giacomo Gotofredo, dal desiderio di «secondare i sentimenti 

dell’amicizia e l’interesse che ha ogni uomo al benessere del suo simile»152. Proprio a tale 

 

1965, p. 164 ss.; G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, in Labeo, 12 

(1966), p. 184; SANTUCCI, ‘Operis novi nuntiatio’ cit., p. 154. 
149 C. CORBO, Diritto e decoro urbano in Roma antica, Napoli 2019, pp. 62 ss.; R. MANFRELLOTTI, Le 

radici romanistiche della tutela costituzionale degli interessi legittimi, in Consulta on line. ‘Liber amicorum’ 

per Pasquale Costanzo, 2020, p. 4. 
150 Gai. 4.162. 
151 SANTUCCI, ‘Operis novi nuntiatio’ cit., p. 51. 
152 G. GOTOFREDO, Manuale del dritto romano, Napoli 1832, p. 170. 
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interesse corrisponderebbe l’officium che Paolo utilizza come base di differenziazione per 

questa categoria di interdetti: diversamente dai rimedi sui iuris tuendi causa, essa sarebbe 

preposta non alla tutela di un interesse individuale in senso stretto, ma di un interesse di 

umanità153 e, più precisamente, alla tutela del «dovere di solidarietà nell’umana 

convivenza»154. Anche in tale frangente, come si è visto per gli interdetti publicae utilitatis 

causa, ci troviamo di fronte a un singolo che agisce in quanto membro di una collettività e 

che nel promuovere il proprio interesse individuale – ispirato in questo caso a ragioni di 

natura personale piuttosto che patrimoniale – indirettamente esprime l’interesse della 

comunità al perseguimento di un valore morale condiviso.  

L’ultima e residuale categoria della classificazione paolina degli interdetti riguarda i 

rimedi rei familiaris. Secondo quanto afferma Paolo in un passo successivo, questi strumenti, 

quae ad rem familiarem spectant, erano finalizzati aut apiscendae possessionis aut 

reciperandae aut retinendae155. Questo gruppo racchiuderebbe, pertanto, gli interdetti 

possessori, forse i più antichi tra i rimedi interdittali e quelli che, stando a quando riporta 

Gaio in 4.139, ricoprivano un ruolo preminente rispetto agli altri provvedimenti. Il 

riferimento alle res familiaris, tuttavia, voleva essere di sicuro ancora più ampio: 

accogliendo le recenti riflessioni di parte della letteratura, esso si porrebbe in dicotomia 

rispetto alle res publicae della prima categoria e individuerebbe ogni interesse privato dotato 

di natura patrimoniale156. Tale interpretazione potrebbe esse confermata anche dalla lettura 

di altro un passo del commentario ad edictum di Paolo in materia di pregiudizialità al 

iudicium publicum: 

 D. 48.1.4 (Paul. 37 ad ed.): Interdum evenit ut praeidicium <per privatum 

iudicium> iudicio publico fiat, sicut in actione legis Aquiliae et furti et vi 

bonorum raptorum et interdicto unde vi et de tabulis testamenti exhibendis 

[: nam in his de re familiari agitur]. 

Il giurista afferma che, in particolari circostanze e nello specifico quando si agisca ex 

 

153 C. BERTOLINI, Appunti didattici di diritto romano. Il processo civile, III, Torino 1915, p. 52. 
154 Così G. FALCONE, A proposito di Paul. 29 ad ed. – D. 13.6.17.3 (‘officium’, ‘beneficium’, ‘commodare’), 

in Annali del seminario giuridico della Università di Palermo, LIX (2016), p. 253; anche F. CANCELLI, v. 

‘Ufficio (dir. rom.)’, in EC 45 (1992), p. 608 parla di ‘umana solidarietà’. 
155 D. 43.1.2.3 (Paul. 63 ad ed.). 
156 Cfr. SANTUCCI, ‘Operis novi nuntiatio’ cit., p. 48, dove l’autore attribuisce all’espressione utilizzata da 

Paolo lo stesso valore desumibile dalla distinctio tra res publica e res familiaris di matrice labeoniana. 
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lege Aquilia, per furto, rapina oppure sulla base degli interdetti unde vi o de tabulis 

testamenti exhibendis, il giudizio privato è considerato pregiudiziale rispetto al giudizio 

pubblico157. La ragione, secondo Paolo, risiede nella natura dell’interesse perseguito con tali 

azioni, per mezzo delle quali de re familiari agitur. In questo caso, la dicotomia tra il 

perseguimento di un interesse pubblico (a cui mira il procedimento criminale) e quello di un 

interesse privato patrimoniale, indicato con l’espressione res familiaris, appare ancora più 

evidente. Coerente, inoltre, l’indicazione di due rimedi che, senza dubbio alcuno, rientravano 

nella categoria degli interdetti rei familiaris. 

La classificazione di Paolo, così come quella di Ulpiano, basate sulla natura della res 

o dell’interesse protetto tramite l’interdetto, si mostrano senz’altro utili ai fini istituzionali 

nonché, la prima in modo particolare, apprezzabili per la loro brillante sistematicità. 

Tuttavia, poco contribuiscono a definire i contorni di una tutela che, come si è visto, aveva 

un ambito di applicazione pressoché omnicomprensivo. Allo stesso tempo, volendo proporre 

una sommaria ricognizione di tutte le tipologie di interdetto conosciute, che verranno 

variamente citate nella seconda parte di questo lavoro, può risultare funzionale conservare il 

medesimo schema sistematico, che costituiva la base dei commentari classici ad edictum ma 

anche della ricostruzione di Lenel dell’Editto perpetuo158. 

 

157 Il termine praeiudicium ha assunto diversi significati nel corso della storia del diritto romano, tra cui quello 

di ‘efficacia pregiudiziale’ della sentenza, alla quale era attribuito valore probatorio o addirittura il potere di 

preclusione nel secondo giudizio. In questo caso, tuttavia, è da ritenere che l’espressione praeiudicium iudicio 

publico fiat alluda piuttosto alla possibilità di una precedenza temporale delle azioni private rispetto al giudizio 

pubblico. In questo senso, P. VOCI, Azioni penali in concorso tra loro, in SDHI, 65 (1999), p. 25., ripreso da 

M. GARDINI, La trama giurisprudenziale sulla pregiudizialità in CTh. 9.20.1, in JusOnline, 3 (2017), p. 162. 

A contrario, M.A. DE DOMINICIS, Rapporti tra ‘iudicium privatum’ e ‘iudicium publicum’ dal diritto 

classico a Giustiniano, in Scritti in memoria di Antonino Giuffrè, Milano 1967, p. 226 ritiene che la parola 

praeiudicium assuma in tutti i testi di età classica il significato di ‘giudicato con effetto preclusivo’ rispetto 

all’altro giudizio. 
158 Per agevolare la lettura, l’elencazione degli interdicta seguirà un ordine basato in parte sulla summa divisio 

di Ulpiano e in parte sull’assetto fissato da Lenel in Das ‘Edictum’ cit., pp. 452 ss. e ripreso successivamente 

da RICCOBONO, s.v. ‘Interdicta’ cit., pp. 794-797 e LUZZATTO, Il problema d’origine cit., pp. 142 ss. 

Come si potrà notare, le peculiarità dei singoli interdetti ne rendono talvolta difficoltoso l’incasellamento in 

una determinata categoria; in considerazione di ciò, essendo la finalità primaria di questo sommario quella di 

fornire un breve quadro panoramico degli interdetti che verranno analizzati nel corso del lavoro, si è preferito 

evitare nuovi tentativi di elaborazione di una più minuta sistematica, che avrebbero finito, peraltro, per far 

perdere di vista la varietà e la complessità di contenuto degli strumenti interdittali. 
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3.2. I genera interdictorum nella ricostruzione leneliana del titolo XLIII De 

interdictis dell’Editto perpetuo 

3.2.1. Interdicta de rebus divinis 

1-2. (§ 235) 159 Ne quid in loco sacro religioso sancto fiat: tramite questo strumento 

proibitorio, il pretore proteggeva i luoghi sacri da qualsiasi condotta consistente in un facere 

o in un immittere che potesse provocare una deformazione dei luoghi o un incommodum agli 

utenti160. La tutela non includeva gli atti compiuti nel sacrarium, dove erano deposti gli 

oggetti sacri, né quelli volti ad abbellire il tempio con ornamenta o quelli compiuti dai 

sacerdoti per la cura dei santuari e degli altri luoghi sacri; al contrario, essa si estendeva alle 

porte e alle mura della città, essendo queste classificabili come res sanctae.  

Il pretore concedeva altresì un interdetto restitutorio, denominato quod factum est 

restituatur nell’elencazione paolina contenuta in D. 43.1.2.1, con cui ordinava a colui che 

avesse realizzato un’opus all’interno di un luogo sacro il ripristino della res allo stato 

originario161. 

3. (§ 236) De mortuo inferendo: questo interdetto proibitorio si rivolgeva contro colui 

che impediva all’avente titolo di seppellire un cadavere nei sepulchra oppure al proprietario 

di un locus purus di seppellire il defunto nel fondo stesso, trasformandolo così in una res 

religiosa162. Si trattava di uno strumento di tutela connotato da una preponderante funzione 

cautelare, essendo fondato sull’interesse dell’ordine a ‘ne insepulta cadavera iacerent’163. 

4. (§ 236) De sepulchro aedificando: a completamento della precedente clausola, il 

pretore poteva rivolgere un interdetto contro colui che impediva all’avente diritto di edificare 

un sepolcro164. La funzione, in questo caso, era quella di ‘religionis interest monumenta 

exstrui et exornari’165. 

 

159 Riporto tra parentesi la numerazione proposta da LENEL, Das ‘Edictum’ cit., pp. 195 ss. 
160 D. 43.6.1 pr. (Ulp. 68 ad ed.): Ait praetor: ‘In loco sacro facere inve eum immittere quid veto’. 
161 L’esistenza del rimedio si desume da D. 43.8.2.19 (Ulp. 68 ad ed.): Locorum sacrorum diversa causa est: 

in loco enim sacro non solum facere vetamur, sed et factum restituere iubemur: hoc propter religionem. Nel 

frammento, Ulpiano sottolinea la diversità di regime tra l’interdetto in oggetto e il ne quid in loco publico fiat: 

per quest’ultimo, infatti, non era prevista una versione restitutoria volta alla demolizione delle opere realizzate 

sul suolo pubblico, onde evitare che i luoghi venissero deturpati dalle rovine. 
162 D. 11.8.1 pr. (Ulp. 68 ad ed.) Praetor ait: ‘Quo quave illi mortuum inferre invito te ius est, quo minus illi 

eo eave mortuum inferre et ibi sepelire liceat, vim fieri veto’. 
163 D. 11.7.43. 
164 D. 11.8.1.5 (Ulp. 68 ad ed.) Praetor ait: ‘Quo illi ius est invito te mortuum inferre, quominus illi in eo loco 

sepulchrum sine dolo malo aedificare liceat, vim fieri veto’. 
165 D. 11.8.1.6. 
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3.2.2. Interdicta de rebus humanis singulorum 

5. (§ 227) Quorum bonorum: posto a tutela di colui al quale il pretore avesse accordato 

la bonorum possessio, questo interdetto restitutorio obbligava il possessore dei beni ereditari 

che pretendeva di possedere pro herede o pro possessore a restituire l’eredità nella sua 

interezza166. Per tutta l’epoca classica, questo interdetto costituì lo strumento di tutela del 

sistema dell’eredità pretoria e, grazie al carattere rapido e immediato del procedimento 

interdittale, permetteva al bonorum possessor di essere immesso nel possesso dei beni senza 

la necessità di ricorrere alla ben più lunga e complessa procedura civile dell’hereditatis 

petitio. Anche quando, in età tardoantica, si concluse il processo di unificazione tra eredità 

civile ed eredità pretoria, cosicché il campo di applicazione dei rimedi – interdictum quorum 

bonorum e hereditatis petitio – divenne il medesimo, questi mantennero pur tuttavia una 

funzione ben differente. L’interdetto, qualificato in una costituzione del 374 come 

beneficium celeritatis167, preservò la sua funzione di strumento adipiscendae possessionis, 

volto alla tutela di colui il quale, in costanza dei requisiti stabiliti dall’editto, si fosse rivolto 

per primo al pretore per l’immissione nel possesso, riservando al giudizio petitorio 

l’accertamento definitivo della qualità di erede168. 

6. (§ 228) Quod legatorum: pur non essendone pervenuta la formula, il campo di 

applicazione di questo interdetto restitutorio è ben inquadrabile sulla base dei commenti di 

Ulpiano e Paolo in D. 43.3 e dei riferimenti contenuti in Frag.Vat. 90. In particolare, ne 

risulta un rimedio concesso al bonorum possessor contro colui che si fosse arbitrariamente 

impossessato della cosa legata, indifferentemente che l’avesse fatto pro legato vel pro herede 

sive pro possessore, e che poteva cumularsi a un’eventuale hereditatis petitio. La funzione 

che le fonti attribuiscono all’interdetto era quella, in primo luogo, di impedire che l’erede si 

facesse giustizia da sé occupando i beni oggetto di legato (unumquemque non sibi ipsum ius 

dicere occupatis legatis)169, in seconda battuta di proteggere l’interesse dell’erede a 

 

166 D. 43.2.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.): Ait praetor: ‘Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est, quod de 

his bonis pro herede aut pro possessore possides possideresve, si nihil usucaptum esset, quod quidem dolo 

malo fecisti, uti desineres possidere, id illi restituas’. 
167 CTh. 11.36.22 (Impp. Val(entini)anvs, Valens et Gr(ati)anvs aaa. ad Claudium praefectum Urbi): In 

interdicto quorum bonorum cessat licentia provocandi, ne, quod beneficio celeritatis inventum est, subdatur 

iniuriis tarditatis. < Dat. XII kal. iun. Treviris Gratiano a. III et Equitio conss. (374 mai. 21) >. 
168 B. BIONDI, Diritto ereditario romano. Parte generale, Milano 1954, p. 383. 
169 D. 43.3.1.2 (Ulp. 67 ad ed.): Est autem et ipsum apiscendae possessionis et continet hanc causam, ut, quod 

quis legatorum nomine non ex voluntate heredis occupavit, id restituat heredi. etenim aequissimum praetori 

visum est unumquemque non sibi ipsum ius dicere occupatis legatis, sed ab herede petere: redigit igitur ad 

heredes per hoc interdictum ea, quae legatorum nomine possidentur, ut perinde legatarii possint eum 



- 58 - 

 

mantenere le cose in suo possesso nell’ipotesi in cui fosse in discussione la legittimità del 

lascito o il computo ai sensi della lex Falcidia170.  

7. (§ 230-231-246) Ne vis fiat in possessionem missus erit: questa clausola edittale è 

stata individuata da Lenel sulla base dei contenuti del titolo giustinianeo D. 43.4, la cui 

rubrica fa riferimento, in realtà, a un iudicium in factum promesso dal pretore nel caso in cui 

‘quis dolo malo fecerit, qua minus quis permissu meo eiusve, cuius ea iurisdictio fuit, in 

possessionem bonorum sit’171. La collocazione della formula di un’azione all’interno del 

libro quarantatreesimo ha portato la letteratura maggioritaria a riconoscere l’esistenza, 

accanto al iudicium ordinario, di un più risalente interdetto avente medesimi denominazione 

e campo applicativo. Nello specifico, l’interdetto, di tipo proibitorio, avrebbe vietato il 

compimento di atti che impedissero al missus la presa di possesso su quanto gli fosse stato 

accordato dal pretore172. I commenti di Paolo e Ulpiano permettono di individuare cinque 

fattispecie, legate a diversi fenomeni di missio in possessionem in senso tecnico, nel quale 

era esperibile tale interdetto, sebbene il tenore dei testi non permetta di stabilire se esse 

fossero oggetto di autonomi rimedi, costruiti con formule interdittali in factum, oppure di 

applicazioni in via utile di un modello principale173. In via di sintesi, dal titolo 43.4 è 

possibile ricavare come la tutela interdittale in oggetto potesse rivolgersi contro colui che 

avesse esercitato una vis nei confronti di: 

7.1 (§ 230) qui legatorum servandorum causa in possessionem missus sit; 

7.2 qui fideicommissi servandi causa in possessionem missus sit; 

7.3 (§ 231) quae ventris nomine in possessionem missa erit; 

 

convenire. Secondo Lenel, il riferimento alla hereditatis petitio sarebbe il frutto di una interpolazione 

compilatoria e avrebbe sostituito una menzione all’interdictum quorum bonorum. Come già rilevato, d’altra 

parte, non vi sono elementi sufficienti per sostenere una modifica di questo tenore. Cfr. J. DENOYEZ, La 

possession ‘pro herede’ aut ‘quo possessore’ dans l’interdit ‘quorum bonorum’, in Studi Arangio Ruiz, 2, 

1953, pp. 287 ss.; BIONDI, Diritto ereditario romano cit., p. 393. 
170 L. SALOMÓN SANCHO, L’adquisició de la possessió en els llegats d’efectes reals en el dret Romà clàssic 

i la seva influència en els ordenaments jurídics del nostre entorn cultural, in Revista de Dret Històric Català, 

2 (2002), pp. 212-213. 
171 D. 43.4.1 pr. 
172 D. 36.4.5.27 (Ulp. 52 ad ed.): Missus in possessionem si non admittatur, habet interdictum propositum: aut 

per viatorem aut per officialem praefecti aut per magistratus introducendus est in possessionem. 
173 Così A.F. RUDORFF, ‘Edicti perpetui quae supersunt’, Lipsiae 1869, pp. 206 ss. Secondo l’autore, 

sarebbero state previste clausole distinte a favore di ‘qui fideicommissi servandi causa in possessionem missus 

sit’ (§ 225), di ‘quae ventris nomine in possessionem missa fuerit’ (§ 226), di ‘qui damni infecti nomine in 

possessionem missus est’ (§ 247) e di ‘qui rei servandae causa in possessionem bonorum missus erit’ (§ 269). 

LENEL, per contro, in Das ‘Edictum’ cit., p. 199, individua due sole tipologie di interdetto, concesse a ‘qui 

legatorum servandorum causa in possessionem missus sit’, con estensione utile all’ipotesi in cui la pretesa 

fosse fondata su un fedecommesso (§ 230), e a ‘quae ventris nomine in possessionem missa fuerit’ (§ 231). 
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7.4. qui rei servandae causa in possessionem bonorum missus erit; 

7.5. (§ 246) qui damni infecti nomine in possessionem missus est. 

8. (§ 232) De tabulis exhibendis: tramite questo interdetto, il pretore ordinava al 

possessore di un documento contenente una disposizione di ultima volontà l’esibizione dello 

stesso, perché chiunque ne avesse interesse potesse verificare se e in che misura vi fosse 

considerato, rendendo così possibile l’apertura della successione174. L’emissione 

dell’interdetto aveva luogo anche nel caso di occultamento doloso delle tavole testamentarie, 

ossia anche quando i documenti non risultavano più in possesso del possibile destinatario 

del provvedimento; peraltro, in questa ipotesi, la procedura interdittale poteva cumularsi con 

la pubblica accusatio ex lege Cornelia testamentaria, che puniva la falsificazione dei 

testamenti e delle monete175. 

9. (§ 233) Interdictum possessorium: assente nel Digesto ma brevemente trattato da 

Gaio nelle sue Istituzioni, questo rimedio adipiscendae possessionis veniva concesso al 

bonorum emptor, vale a dire all’acquirente del complesso di beni di un decoctor, per 

immetterlo nel possesso delle cose acquistate che non gli fossero state trasmette con 

l’addictio176. 

10. (§ 234) Interdictum sectorium: anch’esso adipiscendae possessionis, veniva 

concesso all’acquirente di beni di interesse pubblico nelle procedure di vendita all’incanto 

tramite sectio177. Dal momento che, a differenza della bonorum venditio, le vendite tramite 

sectio garantivano il trasferimento del dominium in capo al sector, questi si trovava nella 

posizione di ricorrere, in via alternativa, a un’azione di rivendica oppure, nel caso in cui 

fosse impossibilitato ad immettersi nella possessio delle res, al rimedio interdittale in 

 

174 D. 43.5.1 pr. (Ulp. 68 ad ed.): Praetor ait: ‘Quas tabulas Lucius Titius ad causam testamenti sui pertinentes 

reliquisse dicetur, si hae penes te sunt aut dolo malo tuo factum est, ut desinerent esse, ita eas illi exhibeas. 

item si libellus aliudve quid relictum esse dicetur, decreto comprehendam’. 
175 D.43.5.3.6 (Ulp. 68 ad ed.): Si quis dolo malo fecerit, quo minus penes eum tabulae essent, nihilo minus 

hoc interdicto tenebitur, nec praeiudicatur aliquid legi Corneliae testamentariae, quasi dolo malo testamentum 

suppresserit (…). 
176 Gai. 4.145: Bonorum quoque emptori similiter proponitur interdictum, quod quidam possessorium vocant. 
177 Gai. 4.146: Item ei, qui publice bona emerit, eiusdem condicionis interdictum proponitur, quod appellatur 

‘sectorium’, quod ‘sectores’ vocantur qui publice bona mercantur. Si propone la versione del testo gaiano 

recentemente proposta da U. MANTHE, Gaius. Institutionen, Darmstadt, 20102, che sostituisce ‘publice’ al 

tràdito ‘publica’. Sulle ragioni per cui questa correzione risulta pienamente condivisibile, si veda P. 

BUONGIORNO, ‘Sectio’, ‘Sectores’, ‘Interdictum sectorium’: origini e disciplina in epoca repubblicana, in 

L. Garofalo (a cura di), I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana, II, Napoli 2016, pp. 639-

640. 
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oggetto178.  

11. (§ 245) De vi (cottidiana): appartenente alla categoria dei rimedi reciperandae 

possessionis, costituisce verosimilmente uno degli interdetti più antichi, tanto da essere 

ricondotto già da Cicerone all’ordinamento dei maiores179. Indirizzato alla repressione delle 

manifestazioni di violenza privata, individuale o di gruppo, che si fossero concretate nello 

spoglio violento del possesso, presupponeva di conseguenza la deiectio dal possesso di una 

cosa immobile e poteva essere richiesto entro un anno dall’esercizio della vis180. Proprio 

l’elemento della vis fu oggetto di ius controversium all’interno della giurisprudenza classica: 

se Ulpiano, seguendo Labeone, delineava tale requisito in modo speculare a quello previsto 

per l’esercizio dell’actio quod metus causa, quale minaccia di una violenza produttiva di un 

timore tale da indurre alla fuga, Pomponio restringeva l’ambito applicativo dell’interdetto 

alle sole ipotesi di violenza corporale181. Colui che aveva compiuto lo spoglio, in ogni caso, 

poteva opporre una exceptio vitiosae possessionis nell’eventualità che l’attore fosse stato, 

nei suoi confronti, un possessor iniustus. Come testimoniato all’interno dei Fragmenta 

Vaticana, l’interdetto de vi venne esteso utiliter all’usufruttuario a cui venisse impedito il 

godimento del bene oggetto di usufrutto182. Divenuto superfluo nel momento in cui l’ambito 

di tutela degli altri interdetti possessori venne esteso a diverse categorie di detenzione, venne 

eliminato da Giustiniano183. 

 

178 Le difficoltà a prendere possesso dei beni oggetto di sectio dovettero farsi particolarmente marcate là dove, 

in età tardo-repubblicana, l’auctio questoria iniziò ad includere sempre più spesso i patrimoni dei proscritti, 

generando situazioni di grande conflittualità e determinando, forse, proprio l’introduzione dell’interdictum 

sectorium nell’editto. Così BUONGIORNO, ‘Sectio’, ‘Sectores’ cit., pp. 669-670. 
179 Cic., pro Tull., 19.44: Fuit illud interdictum apud maiores nostros de vi, quod hodie quoque est: ‘unde tu 

aut familia aut procurator tuus illum aut familiam aut procuratorem illius in hoc anno vi deiecisti’. 
180 La formula dell’interdetto de vi è stata ricostruita da Lenel sulla base delle informazioni contenute nelle 

orazioni ciceroniane e dell’articolato quadro giurisprudenziale che emerge dal titolo 43.16 del Digesto; 

quest’ultimo, tuttavia, risente dell’avvenuta unificazione, in età tardoantica, tra l’interdetto in oggetto e il de vi 

armata. Il testo del nuovo interdetto unde vi, che ricalca i caratteri essenziali del de vi armata, è riportato in D. 

43.16.1 pr. (Ulp. 69 ad ed.): Praetor ait: ‘Unde tu illum vi deiecisti aut familia tua deiecit, de eo quaeque ille 

tunc ibi habuit tantummodo intra annum, post annum de eo, quod ad eum qui vi deiecit pervenerit, iudicium 

dabo’. 
181 D. 43.16.1.29 (Ulp. 69 ad ed.): Idem Labeo ait eum, qui metu turbae perterritus fugerit, vi videri deiectum. 

sed Pomponius ait vim sine corporali vi locum non habere, ergo etiam eum, qui fugatus est supervenientibus 

quibusdam, si illi vi occupaverunt possessionem, videri vi deiectum. Sull’interdetto unde vi, con ampia 

bibliografia, cfr. E. STOLFI, Studi sui ‘Libri ad edictum’ di Pomponio, II. Contesti e pensiero, Napoli 2002, 

p. 246. 
182 Frag. Vat. 91: Idem libro II de interdictis sub titulo ‘si uti frui prohibitus esse dicetur’. Non is, ad quem usus 

fructus uenit uiui tum uel qui utendi fruendi causa, cum usus fructus ad eum non pertineat, in aliqua re sit, 

possidere eum uidetur, et ob id, qui uti frui prohibitus est, proprie deiectus dici non potest. ideo specialiter hoc 

interdictum eo casu desideratum est. 
183 S. RICCOBONO, Zur Terminologie der Besitzverhältnisse [‘Naturalis possessio’, ‘civilis possessio’, 

‘possessio ad interdicta’], in ZSS, 31 (1910), p. 343. 
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12. (§ 245.2) De vi armata: a integrazione della tutela offerta dal precedente rimedio, 

il pretore concesse questo interdetto recuperatorio nell’ipotesi in cui la deiectio dal fondo 

fosse avvenuta a causa di atti violenti compiuti da una banda armata (hominibus coactis 

armatisve)184. Per motivi di ordine pubblico (propter atrocitatem delicti, dice Gaio185), 

l’esercizio di una simile vis atrox comportava che il rimedio fosse accessibile senza limiti di 

tempo da parte di qualsiasi possessore, anche se iniustus. Proprio l’esclusione della clausula 

vitiosae possessionis, peraltro, indusse Pomponio ad includere nell’ambito applicativo 

dell’interdetto anche il recupero delle cose mobili presenti sul fondo186. 

13. (§ 247) Uti possidetis: generalmente considerato il rimedio interdittale più antico, 

questo strumento retinendae possessionis era concesso dal pretore là dove fosse controversa 

la proprietà di una cosa immobile e fosse necessario stabilirne il possessore, vale a dire il 

soggetto che avrebbe assunto il ruolo di convenuto in caso di esperimento dell’azione di 

rivendica. Nello specifico, l’uti possidetis tutelava da ogni impedimento il soggetto che già 

possedeva al momento dell’emissione dell’interdetto, purché la possessio fosse stata ottenuta 

nec vi nec clam nec precario nei confronti dell’altro contendente187. Differentemente dagli 

interdetti de vi e de vi armata, l’ambito applicativo dell’uti possidetis era particolarmente 

ampio, finanche a includere, tra gli impedimenti del possesso, l’ipotesi in cui ‘colere fundum 

prohibetur’188. Anche in questo caso, la giurisprudenza propose l’applicazione in via utile 

dell’interdetto nell’ambito dei rapporti tra usufruttuari, tra usufruttuario e possessore e tra 

usufruttuario e usuario189. 

 

184 Risultano fondamentali per la ricostruzione della formula edittale i numerosi passi della pro Caecina in cui 

Cicerone menziona lo strumento di difesa. Cfr., in particolare, Cic., pro Caec., 8.23; 11.33; 19.55; 21.59 ss.; 

30.88; 31.89; 22.63; 32.92-93. 
185 Gai. 4.155. 
186 D. 43.16.14 pr. (Pomp. 29 ad Sab.): Sed si vi armata deiectus es, sicut ipsum fundum recipis, etiamsi vi aut 

clam aut precario eum possideres, ita res quoque mobiles omnimodo recipies. Si trattava, verosimilmente, di 

un tema oggetto di ius controversium per i giuristi classici, come rileva P. BIAVASCHI, Ricerche sul 

‘precarium’, Milano 2006, p. 221. 
187 D. 43.17.1 pr. (Ulp. 69 ad. ed.): Ait praetor: ‘Uti eas aedes, quibus de agitur, nec vi nec clam nec precario 

alter ab altero possidetis, quo minus ita possideatis, vim fieri veto. de cloacis hoc interdictum non dabo. neque 

pluris, quam quanti res erit: intra annum, quo primum experiundi potestas fuerit, agere permittam’. Una 

formulazione più antica è quella riferita nella glossa festina ‘Possessio’, derivante dal ‘De verborum, quae ad 

ius pertinent, significatione et usu’ di Elio Gallo. Fest. L.260.28: (…) ‘Uti nunc possidetis eum fundum quo de 

agitur, quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis, ita possideatis adversus ea vim fieri veto’. 

Cfr. L. LABRUNA, Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma 

repubblicana, Napoli 1986, pp. 663 ss. e, più recente, G. FALCONE, Ricerche sull’origine dell’interdetto ‘uti 

possidetis’, in Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Palermo, XLIV, Palermo 1996, pp. 222 ss. 
188 D. 43.17.3.4. 
189 D. 43.17.4 pr. (Ulp. 70 ad ed.): In summa puto dicendum et inter fructuarios hoc interdictum reddendum: 

et si alter usum fructum, alter possessionem sibi defendat. idem erit probandum et si usus fructus quis sibi 
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14. (§ 264) Utrubi: rimedio retinendae possessiones applicabile alle cose mobili. Con 

questo interdetto, il pretore apprestava la propria tutela a colui che avesse posseduto la res 

per maggior tempo nel corso dell’anno precedente, sempre purché la possessio fosse stata 

ottenuta nec vi nec clam nec precario nei confronti dell’altro contendente190. In epoca tarda, 

venne sostanzialmente parificato all’interdetto uti possidetis191. 

15. (§ 229) Quam hereditatem: abolito da Giustiniano, se ne trova traccia in un passo 

di Ulpiano tratto dai Fragmenta Vindobonensia192. Questo interdetto restitutorio venne 

elaborato come reazione ad eventuali condotte ostruzionistiche tenute del convenuto durante 

lo svolgimento di una hereditatis petitio. Come per la rei vindicatio, infatti, il convenuto non 

era tenuto a rem defendere: in questa circostanza, se nessuno interveniva per farlo in sua 

vece, il pretore ordinava, per mezzo dell’interdetto quam hereditatem, che l’attore venisse 

immesso nel possesso della hereditas193. 

16. (§ 248) Quem fundum: ricostruito tramite le scarse e frammentarie notizie 

conservate nelle fonti, questo interdetto restitutorio era concesso a ‘quo fundus petetur, si 

rem nolit defendere’194; il rimedio costringeva colui che, nel corso di un processo di 

rivendica, avesse rifiutato di aderire alla litis contestatio o avesse cessato dolo malo di 

possedere, a trasferire all’attore il possesso della res indefensa.  

17. (§ 248.2) Quem usumfructum: in modo analogo rispetto all’interdetto precedente, 

questo rimedio restitutorio era rivolto contro il convenuto indefensus in un procedimento di 

vindicatio usufructus, permettendo così all’usufruttuario di difendere erga omnes il proprio 

rapporto materiale con il bene195. 

18. (§ 255) Quam servitutem: a completamento del gruppo di interdetti posti a tutela 

 

defendat possessionem, et ita Pomponius scribit. perinde et si alter usum, alter fructum sibi tueatur, et his 

interdictum erit dandum. Cfr. STOLFI, Studi sui ‘Libri ad edictum’ cit., II, pp. 294-295. 
190 D. 43.31.1 pr. (Ulp. 72 ad ed.): Praetor ait: ‘Utrubi hic homo, quo de agitur, maiore parte huiusce anni 

fuit, quo minus is eum ducat, vim fieri veto’; Gai. 4.160: (…) utrubi hic homo, de quo agitur, /apud quem 

/maiore parte huius anni fuit, quo minus is eum ducat, vim fieri veto. 
191 D. 43.31.1.1. 
192 Ulp. Fr. Vind. 4: (…) quae<dam etiam interdicta sunt tam> adipiscendae quam reciperandae possessionis, 

qualis sunt interdicta quem fundum et quam hereditatem. Nam si fundum vel hereditatem ab aliquo petam nec 

lis defendatur, cogitur ad me transferre possessionem, sive numquam possedi sive ante possedi, deinde amisi 

possessionem. 
193  Cfr M. MARRONE, A proposito di perdita dolosa del possesso, in Studi in onore di A. Biscardi, IV, Milano 

1987, pp. 206 ss. 
194 Frag. Vat. 92: Idem libro IIII de interdictis sub titulo ‘a quo usus fructus petetur, si rem nolit defendere’. 

Sicut corpora vindicanti ita et ius satisdari oportet, et ideo necessario ad exemplum interdicti ‘quem fundum’ 

proponi etiam ei interdictum ‘quem usum fructum vindicare velit’ de restituendo usu fructu. 
195 Frag. Vat. 92. 
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dell’attore in un giudizio ordinario nei confronti dell’indefensus, anche nell’ambito di una 

vindicatio servitutis venne riconosciuta – con ogni probabilità – una clausola restitutoria196. 

19. (§ 249) De superficiebus: di carattere proibitorio, vietava il compimento di atti che 

impedissero al superficiario il godimento del suolo locato o acquistato, purché quest’ultimo 

fosse stato ottenuto nec vi nec clam nec precario197. Questo rimedio offrì una prima tutela a 

quei rapporti sorti tra privati ad imitazione delle frequenti concessioni di suolo pubblico per 

la costruzione di edifici e il perpetuo o limitato godimento degli stessi, dietro pagamento di 

un solarium. Dall’estensione al superficiario di una tutela modellata su quella del 

proprietario ebbe origine il ius superficies, configurato da Giustiniano come un diritto 

alienabile e trasmissibile198. 

20. (§ 250) De itinere actuque privato utendo: interdetto proibitorio, era diretto contro 

colui che impediva l’esercizio di una servitù di passaggio su fondo altrui a chi l’avesse 

esercitata nec vi nec clam nec precario nel corso dell’ultimo anno199. È interessante rilevare 

come il rimedio, riferito alle servitù rustiche, fosse esperibile entro un anno anche 

nell’ipotesi in cui il richiedente, dopo aver esercitato il diritto di passaggio sine vitio nei 

confronti del proprietario del fondo, avesse continuato ad esercitarlo clandestinamente nei 

riguardi di un nuovo acquirente; in questa circostanza, infatti, l’elemento del clam facere 

assumeva un particolare significato, differente rispetto a quello usuale, che traspare 

nell’affermazione di Labeone ‘nam qui prohibitus utitur, clam utitur’200. 

21. (§ 250.2) De itinere actuque privato reficiendo: a integrazione della clausola 

precedente, con questo interdetto proibitorio il pretore vietava l’esercizio di una violenza 

atta a impedire la riparazione di un’iter o actus del fondo servente da parte di colui che vi 

 

196 Sebbene l’assenza di attestazioni sicure all’interno delle fonti abbia portato Lenel ad escluderne l’esistenza, 

ritenendo più plausibile un’estensione dell’ambito applicativo dell’interdetto quem fundum, la letteratura 

dominante è ormai allineata in senso opposto, riconoscendo alla clausola quam servitutem una propria 

autonomia. Cfr., in particolare, G. SEGRÈ, La clausola restitutoria nelle azioni ‘de servitutibus’ e le formule 

delle azioni relative alla ‘servitus oneris ferendi’, in BIDR., XLI (1933) (= Dalla radice pandettistica alla 

maturità romanistica. Scritti di diritto romano, a cura di N. Scapini, Torino 1974, pp. 527 ss.); S. SOLAZZI, 

‘Interdictum quam servitutem’?, in RIDA, 5 (1950), pp. 215 ss. (= Mélanges Fernand de Visscher, Band IV, 

Bruxelles); è tornato di recente sul tema F. ZUCCOTTI, Sulla tutela processuale delle servitù cosiddette 

pretorie, in RDR, II (2002), p. 312. 
197 D. 43.18.1 pr. (Ulp. 70 ad ed.): Ait praetor: ‘Uti ex lege locationis sive conductionis superficie, qua de 

agitur, nec vi nec clam nec precario alter ab altero fruemini, quo minus fruamini, vim fieri veto. si qua alia 

actio de superficie postulabitur, causa cognita dabo’. 
198 C. SANFILIPPO, Istituzioni di diritto romano, Catania 200210, p. 247. 
199 D. 43.19.1 pr. (Ulp. 70 ad ed.): Praetor ait: ‘Quo itinere actuque privato, quo de agitur, vel via hoc anno 

nec vi nec clam nec precario ab illo usus es, quo minus ita utaris, vim fieri veto’. 
200 D. 43.19.3 pr. Sul tema, cfr. I. FARGNOLI, Studi sulla legittimazione attiva all’interdetto ‘quod vi aut 

clam’, Milano 1998, p. 14. 



- 64 - 

 

esercitava la servitù nelle modalità previste per la concessione dell’interdetto de itinere 

actuque privato utendo201. 

22. (§ 251) De aqua cottidiana: rimedio proibitorio, vietava il compimento di una vis 

diretta a impedire a un soggetto – qui iure ducere se putavit202 – di derivare l’acqua di fiumi 

e sorgenti nello stesso modo in cui lo aveva fatto, nec vi nec clam nec precario, nell’anno in 

corso203. Dal momento che sarebbe impossibile far defluire l’acqua da altri tipi di fonte, 

Ulpiano circoscrive l’esperibilità dell’interdetto alle acque perenni, con l’eccezione di quelle 

sotterranee (le quali, essendo sommerse, usui non possint204). 

23. (§ 251.2) De aqua aestiva: questo interdetto tutelava la derivazione delle acque 

compiuta secondo le medesime modalità dell’estate precedente205. Se l’interdictum de aqua 

cottidiana poteva essere esercitato da colui che esercitava una conduzione quotidiana delle 

acque, in un arco temporale circoscritto all’anno in corso, il rimedio in oggetto era 

indirizzato agli atti di derivazione delle acque compiuti durante la stagione estiva, la quale 

aveva inizio con l’equinozio invernale e terminava con quello autunnale. In questo modo, 

era possibile offrire tutela anche a coloro che, soliti derivare le acque dalle fonti unicamente 

nel periodo estivo, con la conclusione dell’anno solare non avrebbero più potuto usufruire 

dell’interdetto de aqua cottidiana. Successivamente, il rimedio venne esteso in via utile 

anche alla ductio compiuta durante la stagione invernale206. 

24. (§ 251.3) De aqua ex castello ducenda: interdetto proibitorio, era indirizzato alla 

tutela di colui che aveva il diritto di derivare l’acqua da una delle cisterne (castellum) che, 

collegate all’acquedotto pubblico attraverso una fitta rete di canali (fistulae), permettevano 

 

201 D. 43.19.3.11 (Ulp. 70 ad ed.): Ait praetor: ‘Quo itinere actuque hoc anno non vi non clam non precario 

ab alio usus es, quo minus id iter actumque, ut tibi ius esset, reficias, vim fieri veto. qui hoc interdicto uti volet, 

is adversario damni infecti, quod per eius vitium datum sit, caveat’. 
202 Come si rileva dal frammento ulpianeo in D. 43.21.1.9, ai fini dell’esperibilità dell’interdetto la convinzione 

soggettiva di avere il diritto di condurre l’acqua equivaleva all’effettiva esistenza di un valido titolo, purché 

fossero integrati due presupposti: l’aver condotto l’acqua dalla medesima fonte in un periodo precedente e 

l’assenza di condotte integrative della clausula vitii. Così M. FIORENTINI, Struttura ed esercizio delle servitù 

d’acqua nell’esperienza giuridica romana, in Contributi romanistici (Quaderni del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche), 8 (2003), p. 59. 
203 D. 43.20.1 pr. (Ulp. 70 ad ed.): Ait praetor: ‘Uti hoc anno aquam, qua de agitur, non vi non clam non 

precario ab illo duxisti, quo minus ita ducas, vim fieri veto’. 
204 D. 43.20.1.6. 
205 D. 43.20.1.29 (Ulp. 70 ad ed.): Deinde ait praetor: ‘Uti priore aestate aquam, qua de agitur, nec vi nec 

clam nec precario ab illo duxisti, quo minus ita ducas, vim fieri veto. inter heredes emptores et bonorum 

possessores interdicam’. 
206 D. 43.20.1.35 (Ulp. 70 ad ed.): Si quis hieme tantum aquam solitus fuit ducere, aestate non fuit solitus, utile 

interdictum ei competit. 
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la conduzione delle acque alle singole abitazioni207. La facoltà di derivazione da serbatoi 

pubblici era riservata a coloro che ne avevano ricevuto espressa concessione da parte del 

princeps, previo pagamento di un vectigal annuale208. 

25. (§ 252) De rivis: tramite questo strumento, il pretore proibiva il compimento di atti 

che ostacolassero o impedissero la manutenzione di riva, specus e saepta da parte di che ne 

avesse titolo209. Se la generica nozione di rivus proposta da Ulpiano risulta tale da adattarsi 

a qualsiasi corso d’acqua, naturale o artificiale210, la disamina del complesso dei frammenti 

raccolti nel titolo 43.21 induce a restringere l’ambito di applicazione del rimedio alle sole 

condutture artificiali, vale a dire ai canali di derivazione o di drenaggio destinati alle 

abitazioni private211. Ai fini della concessione dell’interdetto, era necessario che la 

derivazione dell’acqua non fosse stata alterata rispetto a quella compiuta, nec vi nec clam 

nec precario, durante l’estate precedente. 

26-27. (§ 253) De fonte: dei due rimedi posti a tutela delle servitù d’acqua, il primo, 

proibitorio, era diretto contro gli atti che recassero impedimento alla facoltà di attingere 

direttamente ad una fontana, nonché a una raccolta d’acqua artificiale (lacus), un pozzo 

(puteum) o una piscina212. Il secondo interdetto, parallelo al de rivis e in cui, allo stesso 

modo, emerge con particolare evidenza l’elemento della pubblica utilità, era volto ad 

impedire che taluno potesse ostacolare la bonifica delle acque provenienti dalle fontes sopra 

specificate213. 

28-29. (§ 254) De cloacis privatis: a partire dall’età repubblicana214, il contributo del 

 

207 D. 43.20.1.38 (Ulp. 70 ad ed.): Ait praetor: ‘Quo ex castello illi aquam ducere ab eo, cui eius rei ius fuit, 

permissum est, quo minus ita uti permissum est ducat, vim fieri veto. quandoque de opere faciendo interdictum 

erit, damni infecti caveri iubebo’. 
208 L. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica. L’esperienza del mondo 

antico, Torino 2009, p. 96. 
209 D. 43.21.1 pr. (Ulp. 70 ad ed.): Praetor ait: ‘rivos specus septa reficere purgare aquae ducendae causa quo 

minus liceat illi, dum ne aliter aquam ducat, quam uti priore aestate non vi non clam non precario a te duxit, 

vim fieri veto’. 
210 D. 43.21.1.2 (Ulp. 70 ad ed.): Ait ergo praetor ‘rivum specus’. rivus est locus per longitudinem depressus, 

quo aqua decurrat, cui nomen est ἀπὸ τοῦ ῥεῖν. 
211 Così G. LONGO, Il regime delle concessioni e le derivazioni di acque pubbliche nel diritto romano classico 

e giustinianeo, in Ricerche romanistiche, Milano 1966, p. 281; M. FIORENTINI, Fiumi e mari nell'esperienza 

giuridica romana, Milano 2003, pp. 107-111. 
212 D. 43.22.1 pr. (Ulp. 70 ad ed.): Praetor ait: ‘Uti de eo fonte, quo de agitur, hoc anno aqua nec vi nec clam 

nec precario ab illo usus es, quo minus ita utaris, vim fieri veto. de lacu puteo piscina item interdicam’. 
213 D. 43.22.1.6 (Ulp. 70 ad ed.): Deinde ait praetor: ‘Quo minus fontem, quo de agitur, purges reficias, ut 

aquam coercere utique ea possis, dum ne aliter utaris, atque uti hoc anno non vi non clam non precario ab illo 

usus es, vim fieri veto’. 
214 L’esistenza degli interdetti de cloacis è testimoniata già in Cic. pro Caec. 36. 
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pretore in ordine alla tutela giuridica del sistema fognario si realizzò mediante alcuni 

interdetti che, impedendo l’inquinamento di aria e suolo causato dalla cattiva manutenzione 

delle cloache, erano predisposti alla salute e alla salvaguardia della comunità (ad 

salubritatem civitatium et ad tutelam pertinet; cum publicae salutis et securitatis intersit). Il 

primo rimedio, che costituisce un chiaro esempio di tutela della publica utilitas in attinenza 

all’uso di res privatae, proibiva che taluno impedisse la pulizia e la riparazione di una cloaca 

privata passante sul suo fondo. Il proprietario della cloaca, pertanto, poteva introdursi 

impunemente215 sul terreno del vicino dove si fosse trovata la tubatura difettosa e procedere 

alla riparazione senza impedimenti altrui. Sebbene non ne sia pervenuto il testo, è da ritenere 

verosimile l’esistenza di un interdetto restitutorio, di contenuto corrispondente al proibitorio, 

per la riduzione in pristino di quanto fatto o immesso nella cloaca. 

30. (§ 256) Quod vi aut clam: preposto alla tutela dei rapporti di vicinato, questo 

rimedio restitutorio era concesso dal pretore a colui che, vantando un interesse 

giuridicamente rilevante, chiedeva la demolizione di opere realizzate clandestinamente 

(clam, ossia contro la «presumibile volontà di chi ha interesse a che l’opera non venga 

compiuta»216), nonostante una diffida (prohibitio) oppure con la violenza (vi)217. La funzione 

dell’interdetto, pertanto, era quella di ottenere il ripristino delle cose nello stato precedente 

alla realizzazione dell’opus. Si deve rilevare, peraltro, come la generica formulazione della 

previsione edittale, a partire dal singolare regime della legittimazione attiva, rese l’interdetto 

in oggetto uno degli strumenti più duttili e quindi variamente applicabili nelle mani del 

pretore, nell’ambito della repressione del vi aut clam facere218, finanche a coprire il 

compimento di attività vietate realizzate sul suolo pubblico. 

31. (§ 257.1) De remissionibus: come si è già avuto modo di rilevare219, l’istituto della 

remissio, che nonostante le sue peculiarità trova collocazione nella medesima sedes materiae 

dei Digesta considerata finora, aveva la funzione di paralizzare gli effetti della operis novi 

 

215 Il pretore escluse l’esperibilità dell’interdetto uti possidetis mediante l’apposizione della clausola ‘de cloacis 

hoc interdictum non dabo’ (D. 43.17.1 pr.). Cfr. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela dell’ambiente cit., p. 87; 

A. DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ tra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone, Milano 1990, pp. 

118 ss. 
216 FARGNOLI, Studi sulla legittimazione cit., p. 2. 
217 D. 43.24.1 pr. (Ulp. 71 ad ed.): Praetor ait: ‘Quod vi aut clam factum est, qua de re agitur, id cum experiendi 

potestas est, restituas’. 
218 Per la sua importanza sotto diversi profili, dalla repressione della violenza privata alla tutela possessoria, 

l’istituto è stato ampiamente trattato dalla letteratura. Per uno dei contributi più recenti, cfr. FARGNOLI, Studi 

sulla legittimazione cit., con vasta rassegna bibliografica. 
219 Cfr. supra § 1.2.1.2. 



- 67 - 

 

nuntiatio, l’atto con cui un privato intimava solennemente a un altro soggetto di sospendere 

la prosecuzione dei lavori di costruzione o di demolizione che potessero recare danno alla 

sua proprietà e di ripristinare lo stato dei luoghi. La remissio poteva essere richiesta dal 

nunziato al pretore per ottenere la ripresa dei lavori ed era concessa nel caso in cui il nuntians 

non fosse in grado di dimostrare il suo diritto a proibire l’opera220. 

32. (§ 257.3) Ne vis fiat aedificanti: in alternativa all’interdetto precedente, il nunziato 

poteva proseguire la realizzazione dei lavori prestando la satisdatio, con l’offerta di garanzie 

per eventuali danni futuri. Nel caso in cui, nonostante ciò, la controparte avesse ostacolato o 

impedito la prosecuzione dei lavori, il nunziato poteva rivolgersi al pretore per ottenere 

l’interdetto in oggetto, di carattere proibitorio221. 

33. (§ 257.2) Interdetto demolitorio: nello stesso contesto appena delineato, 

l’intervento del pretore poteva indirizzarsi anche alla tutela del nuntians, là dove il nunziato 

si rifiutasse di prestare la satisdatio e in assenza di un provvedimento di remissione. La 

tutela, in questo caso, si realizzava mediante la concessione di un interdetto restitutorio che 

imponeva al nunziato l’immediata eliminazione della nuova opera, con restitutio in 

pristinum della situazione222. 

34. (§ 258) De precario: di natura restitutoria, questo interdetto era diretto contro colui 

che possedeva una res a titolo di precario, per costringerlo a restituire la cosa al 

concedente223. La posizione del precarista, assimilata a quella del possessore pro suo già dai 

giuristi classici, permette di annoverare l’interdetto de precario all’interno del quadro dei 

rimedi pretori volti alla tutela del possesso224. Sebbene il presupposto per la concessione del 

provvedimento fosse costituito dall’habere precario del destinatario, l’ordine del pretore 

poteva essere pronunciato anche nel caso in cui il concessionario si fosse dolosamente 

liberato del possesso del bene (qui dolo fecit, ut habere desineret)225. 

 

220 D. 43.25.1 pr. (Ulp. 71 ad ed.): Ait praetor: ‘quod ius sit illi prohibere, ne se invito fiat, in eo nuntiatio 

teneat: ceterum nuntiationem missam facio’. 
221 D. 39.1.20.9 (Ulp. 71 ad ed.): Deinde ait praetor: ‘quem in locum nuntiatum est, ne quid operis novi fieret, 

qua de re agitur, si de ea re satisdatum est, quod eius cautum sit aut per te stat, quo minus satisdetur: quo 

minus illi in eo loco opus facere liceat, vim fieri veto’. 
222 D. 39.1.20 pr. (Ulp. 71 ad ed.): Praetor ait: ‘Quem in locum nuntiatum est, ne quid operis novi fieret, qua 

de re agitur, quod in eo loco, antequam nuntiatio missa fieret aut in ea causa esset, ut remitti deberet, factum 

est, id restituas’. 
223 D. 43.26.2 pr. (Ulp. 71 ad ed.): Ait praetor: ‘quod precario ab illo habes aut dolo malo fecisti, ut desineres 

habere, qua de re agitur, id illi restituas’. 
224 Sul tema si veda, da ultimo, BIAVASCHI, Ricerche sul ‘precarium’ cit. 
225 D. 43.26.8.3. 
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35. (§ 259.1) De arboribus caedendis, si arbor in alienas aedes impendebit: elaborato 

sulla scorta delle regole già apposte dalla legislazione decemvirale in materia di rapporti di 

vicinato226, questo rimedio proibitorio era specificamente diretto a disciplinare il taglio della 

vegetazione molesta. L’interdetto in questione, infatti, veniva concesso al proprietario di una 

casa su cui pendevano i rami di una pianta o degli arbusti provenienti dall’abitazione altrui 

(verosimilmente, da un giardino pensile227), nel caso in cui gli fosse impedito di recidere i 

rami e appropriarsi del legname228. Presupposto per la concessione era lo stato di incuria 

della vegetazione, seguita al rifiuto del proprietario di provvedere alla necessaria potatura. 

36. (§ 259.2) De arboribus caedendis, si arbor in alienum agrum impendebit: sempre 

di stampo proibitorio, questa previsione tutelava il proprietario di un fondo su cui 

sporgessero i rami di un albero sito sul terreno vicino, purché essi pendessero a un’altezza 

inferiore ai quindici piedi229. 

37. (§260) De glande legenda: anch’esso di origine decemvirale230 e attinente ai 

rapporti di vicinato, questo interdetto proibitorio consentiva al proprietario di un albero di 

raccogliere i frutti caduti dallo stesso sul fondo del vicino, senza esservi ostacolato231. Al 

fine di conciliare gli interessi opposti dei due domini, tuttavia, la raccolta da parte del 

proprietario dell’albero poteva avvenire unicamente ogni tre giorni; inoltre, per evitare 

l’ingresso altrui sul proprio fondo, era data facoltà al proprietario del terreno di raccogliere 

egli stesso i frutti e di consegnarli al dominus dell’albero, dietro rimborso delle eventuali 

spese sostenute. 

3.2.3. Interdicta de rebus humanis publicis 

38. (§237) Ne quid in loco publico fiat: di carattere proibitorio, questo interdetto era 

emesso a favore di un privato che temesse il verificarsi di un danno a suo carico a seguito di 

una condotta di facere o immittere in loco publico tenuta da un soggetto terzo. Il danno, in 

particolare, si identificava nella perdita di un vantaggio (commodum) tratto legittimamente 

 

226 Gai. 4.11. 
227 A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO, Diritto privato romano, Torino 20172, p. 270. 
228 D. 43.27.1 pr. (Ulp. 71 ad ed.): Ait praetor: ‘Quae arbor ex aedibus tuis in aedes illius impendet, si per te 

stat, quo minus eam adimas, tunc, quo minus illi eam arborem adimere sibique habere liceat, vim fieri veto’. 
229 D. 43.27.1.7 (Ulp. 71 ad ed.): Deinde ait praetor: ‘quae arbor ex agro tuo in agrum illius impendet, si per 

te stat, quo minus pedes quindecim a terra eam altius coerceas, tunc, quo minus illi ita coercere lignaque sibi 

habere liceat, vim fieri veto’. 
230 XII tab. 7.10. 
231 D. 43.28.1 pr. (Ulp. 71 ad ed.): Ait praetor: ‘glandem, quae ex illius agro in tuum cadat, quo minus illi 

tertio quoque die legere auferre liceat, vim fieri veto’. 
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dal luogo pubblico da parte del cittadino232. 

39-40. (§237.2-3) Ne quid in via publica itinereve publico fiat: adibiti alla specifica 

tutela delle strade pubbliche dal rischio di deterioramento, questa coppia di interdetti, l’uno 

con carattere proibitorio, l’altro restitutorio, erano concessi a chiunque ne avesse fatto 

richiesta contro colui che avesse fatto o immesso alcunché su di una via pubblica, qualora 

questa attività ne avesse materialmente alterato le condizioni, pregiudicando in questo modo 

l’utilizzo della stessa da parte dei cittadini233.  

41. (§ 238) Ut via publica itinereve publico ire agere liceat: con questo 

provvedimento, la cui esistenza è testimoniata in modo diretto solo dal frammento ulpianeo 

contenente il testo edittale, il pretore proibiva qualsiasi forma di violenza nei confronti dei 

passanti lungo una strada pubblica234. 

42. (§ 239) De loco publico fruendo: questo interdetto proibitorio era dato al 

concessionario di un locus publicus e al suo eventuale socius perché potessero fruire senza 

impedimenti del bene loro attribuito e lege locationis235. L’intervento pretorio, in questo 

caso, non era indirizzato alla tutela di un locus in publico usu, del quale ogni civis, in quanto 

membro della comunità, poteva godere al pari degli altri, bensì alla tutela di quel luogo 

pubblico sul quale il singolo poteva vantare un proprio commodum individuale, conseguente 

alla pacifica fruizione del bene locato236. Alla protezione dell’interesse del singolo cittadino, 

tuttavia, si accompagnava quella dell’interesse pubblico alla continua corresponsione dei 

vectigalia: in questo senso, il privato contribuiva attivamente alla salvaguardia di una 

publica utilitas237. 

43. (§ 240) De via publica et itinere publico reficiendo: si trattava di un interdetto 

proibitorio posto a tutela della refectio delle viae, essendo diretto contro colui che ostacolava 

l’attività di manutenzione di una pubblica via compiuta da un altro soggetto, purché da tale 

 

232 D. 43.8.2 pr. (Ulp. 68 ad ed.): Praetor ait: ‘Ne quid in loco publico facias inve eum locum immittas, qua ex 

re quid illi damni detur, praeterquam quod lege senatus consulto edicto decretove principum tibi concessum 

est. de eo, quod factum erit, interdictum non dabo’. 
233 D. 43.8.2.20 (Ulp. 68 ad ed.): Ait praetor: ‘In via publica itinereve publico facere immittere quid, quo ea 

via idve iter deterius sit fiat, veto’; D. 43.8.2.35 (Ulp. 68 ad ed.): Praetor ait: ‘Quod in via publica itinereve 

publico factum immissum habes, quo ea via idve iter deterius sit fiat, restituas’. 
234 D. 43.8.2.45 (Ulp. 68 ad ed.): Praetor ait: ‘Quo minus illi via publica itinereve publico ire agere liceat, vim 

fieri veto’. 
235 D. 43.9.1 pr. (Ulp. 68 ad ed.): Praetor ait: ‘Quo minus loco publico, quem is, cui locandi ius fuerit, fruendum 

alicui locavit, ei qui conduxit sociove eius e lege locationis frui liceat, vim fieri veto’. 
236 P. SANTINI, ‘De loco publico fruendo’. Sulle tracce di un interdetto, Napoli 2016, p. 78. 
237 D. 43.9.1.1 (Ulp. 68 ad ed.): Interdictum hoc publicae utilitatis causa proponi palam est: tuetur enim 

vectigalia publica, dum prohibetur quis vim facere ei, qui id fruendum conduxit. 
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attività non derivasse un rischio di deterioramento della strada stessa238. Sebbene non sia 

esplicito nella previsione edittale, è possibile che un’ulteriore condizione per l’esperibilità 

del rimedio fosse la prestazione, da parte del postulante, di una cautio a garanzia dei danni 

che l’attività di riparazione avrebbe potuto arrecare ai vicini239. 

44-45. (§ 241.1-2) Ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur: 

coppia di interdetti, uno proibitorio e uno restitutorio, i quali erano posti a tutela della 

generale utilizzabilità dei fiumi pubblici in quanto vie di comunicazione. Nello specifico, i 

provvedimenti erano diretti contro qualsiasi attività di facere o immittere nel fiume pubblico 

e sulle sue rive che, alterandone la morfologia, comportasse un peggioramento delle 

condizioni di navigabilità del corso d’acqua, tale da ostacolare il transito e la sosta delle 

imbarcazioni240. Il campo di applicazione dei due rimedi venne esteso, verosimilmente in 

via utile, anche alla tutela del mare241 e a quella dei fiumi non navigabili242. 

46-47. (§ 242.1-2) Ne quis in flumine publico ripave eius fiat, quo aliter aqua fluat: 

questi interdetti, l’uno proibitorio l’altro restitutorio, colpivano qualsiasi attività consistente 

in un facere o immittere nel fiume pubblico o sulle sue rive da cui derivasse un mutamento 

dello scorrere dell’acqua rispetto all’estate precedente243. Applicabile a tutti i flumina 

publica, che fossero o meno navigabili, ai fini della sua concessione era richiesta, 

quantomeno dall’età severiana244, l’esistenza di un danno ai privati circonvicini (incommoda 

 

238 D. 43.11.1 pr. (Ulp. 68 ad ed.): Praetor ait: ‘Quo minus illi viam publicam iterve publicum aperire reficere 

liceat, dum ne ea via idve iter deterius fiat, vim fieri veto’. 
239 Prevista ai fini dell’esperibilità dell’analogo interdetto de ripa munienda, la prestazione della cautio damni 

infecti era generalmente imposta dal pretore in caso di intervento di un cittadino nella refectio di una via 

pubblica (così Ulpiano in D. 39.2.15.8). Sulla scorta di queste considerazioni, alcuni autori hanno considerato 

la prestazione della cautio una condizione immanente all’intero sistema di interdetti a tutela della manutenzione 

delle res in publico usu. Cfr., in particolare, H. BURCKHARD, ‘Die cautio damni infecti’, in Ausführliche 

Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld von Christian Friedrich Glück, Erlangen 1875, trad. it. Commentario 

alle Pandette di F. Glück, XXXIX, 2, Milano 1905 p. 133 nt. 60 e G. BRANCA, Danno temuto e danno da 

cose inanimate nel diritto romano, Padova 1937, p. 318. Non sembrano accogliere questa impostazione né 

LENEL, ‘Edictum perpetuum’, cit., p. 459 né, più di recente, D. MANTOVANI, Le formule del processo 

privato romano. Per la didattica delle istituzioni di diritto romano2, Padova 1999, p. 91 nt. 448. 
240 D. 43.12.1 pr. (Ulp. 68 ad ed.): Ait praetor: ‘Ne quid in flumine publico ripave eius facias neve quid in 

flumine publico neve in ripa eius immittas, quo statio iterve navigio deterior sit fiat’; D. 43.12.1.19 (Ulp. 68 

ad ed.): Deinde ait praetor: ‘Quod in flumine publico ripave eius fiat sive quid in id flumen ripamve eius 

immissum habes, quo statio iterve navigio deterior sit fiat, restituas’. 
241 D. 43.12.1.17. 
242 D. 43.12.1.18. 
243 D. 43.13.1 pr. (Ulp. 68 ad ed.): Ait praetor: ‘In flumine publico inve ripa eius facere aut in id flumen 

ripamve eius immittere, quo aliter aqua fluat, quam priore aestate fluxit, veto’; D. 43.13.1.11 (Ulp. 68 ad ed.): 

Deinde ait praetor: ‘Quod in flumine publico ripave eius factum sive quid in flumen ripamve eius immissum 

habes, si ob id aliter aqua fluit atque uti priore aestate fluxit, restituas. 
244 È incerto se la protezione dei commoda accolentium fosse alla base dell’originaria previsione edittale o se 

la ricostruzione della finalità del rimedio sia stata il frutto, piuttosto, di un’interpretazione innovativa di Ulpiano 
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accolentium). 

48. (§ 243) Ut in flumine publico navigare liceat: rimedio proibitorio diretto contro 

ogni forma di turbativa al transito delle imbarcazioni sul fiume pubblico, nonché alle attività 

di carico o scarico delle merci sulle sue rive245. Come emerge già nel dettato edittale, 

l’ambito di applicazione del rimedio si estendeva ai casi di navigazione per lacum, fossam 

et stagnum publicum. La giurisprudenza, inoltre, ne ampliò ulteriormente la portata in via 

utile, fino a coprire condotte incidenti su modalità di utilizzo dei corsi d’acqua diverse dalla 

navigazione, come la pesca o l’abbeveraggio di animali246. 

49. (§ 244) De ripa munienda: questo interdetto proibitorio era diretto contro qualsiasi 

condotta atta a impedire il compimento di opere di rafforzamento degli argini dei fiumi 

pubblici da parte di un privato, purché da tali attività non derivasse un rischio di 

peggioramento delle condizioni di navigabilità del corso d’acqua. Era richiesto, inoltre, che 

il postulante avesse prestato la cautio damni infecti, a garanzia degli eventuali danni che 

l’intervento di manutenzione poteva recare ai vicini.  

50-51. (§ 254) De cloacis publicis: a tutela del corretto funzionamento delle cloache 

pubbliche erano posti, verosimilmente, due interdetti, l’uno proibitorio l’altro restitutorio, 

diretti contro qualsiasi attività costituita da un facere o da un immittere nella cloaca da cui 

derivasse un deterioramento della stessa247. Sebbene il Digesto trasmetta il testo del solo 

interdetto restitutorio, si può ritenere plausibile l’esistenza di una corrispondente formula 

proibitoria, simile a quella prevista in materia di cloache private e riportata in D. 43.23.1 pr. 

Anche in questo caso, lo scopo primario della tutela consisteva nell’evitare che le cloache si 

trasformassero in pericolose fonti di inquinamento, con il rischio di determinare l’insorgere 

di epidemie in città (et caelum pestilens et ruinas minantur immunditiae cloacarum248). 

3.2.4. Interdicta de rebus humanis quae nullius sunt 

52. (§ 261) De homine libero exhibendo: il pretore elaborò questo interdetto esibitorio 

 

(il cui commento in merito è riportato in D. 43.13.1.1). Sul tema, cfr. A. SCHIAVON, Interdetti ‘de locis 

publicis’ ed emersione della categoria delle ‘res in usu publico’, Trento 2019, pp. 328 ss. 
245 D. 43.14.1 pr. (Ulp. 68 ad ed.): Praetor ait: ‘Quo minus illi in flumine publico navem ratem agere quove 

minus per ripam onerare exonerare liceat, vim fieri veto. Item ut per lacum fossam stagnum publicum navigare 

liceat, interdicam’. 
246 D. 43.14.1.7-8. 
247 D. 43.23.1.15 (Ulp. 71 ad ed.): Deinde ait praetor: ‘Quod in cloaca publica factum sive ea immissum habes, 

quo usus eius deterior sit fiat, restituas. item ne quid fiat immittaturve, interdicam’. 
248 D. 43.23.1.2. 
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per difendere la situazione di persone libere che fossero state arbitrariamente (dolo malo) 

private della libertà249. L’ingiunzione, che poteva essere emessa su richiesta di un qualunque 

civis, imponeva il rilascio dell’uomo libero che fosse detenuto da un terzo in modo 

illegittimo; la tutela era posta nei confronti di chiunque (ad omnem liberum pertinent), 

indipendentemente dal genere, dall’età o dalla condizione di sui o alieni iuris.  La struttura 

dell’interdetto, il cui testo si presenta particolarmente conciso e di ampia portata, ne riflette 

lo scopo principale, quello di generale difesa della libertà umana (tuendae libertatis 

causa)250. 

53. (§ 262) De liberis exhibendis: interdetto esibitorio che poteva essere richiesto da 

un pater familias contro qualunque terzo che trattenesse contro la sua volontà il filius a lui 

sottoposto, al fine di ottenerne l’esibizione in giudizio251. Contrariamente al precedente 

rimedio, questo interdetto poteva essere concesso a prescindere dalla causa per la quale il 

figlio si trovava presso il convenuto; un’attenuazione a questo principio venne introdotta, 

sulla base di un decreto di Antonino Pio, con la concessione di una exceptio alla madre che 

trattenesse presso di sé i figli iustissima scilicet causa252. 

54. (§ 262) De liberis ducendis: generalmente conseguente all’ordine esibitorio253, 

questo interdetto proibitorio veniva concesso a tutela della ductio del figlio nei cui confronti 

fosse stata accertata la sottoposizione alla patria potestà del postulante. Quest’ultimo, tramite 

il nuovo ordine pretorio, poteva legittimamente portar via il figlio da chi lo tratteneva presso 

di sé254.  

55-56. De uxore exhibenda et ducenda: in modo analogo rispetto ai due rimedi 

precedenti, questi interdetti erano posti a tutela del marito nel caso cui la moglie fosse 

 

249 D. 43.29.1 pr. (Ulp. 71 ad ed.): Ait praetor: ‘Quem liberum dolo malo retines, exhibeas’. 
250 H. HANISCH ESPÍNDOLA, La defensa de la libertad en el derecho romano, in Revista de Estudios 

Histórico-Jurídicos, 9 (1984), p. 18. 
251 D. 43.30.1 pr. (Ulp. 71 ad ed.): Ait praetor: ‘Qui quaeve in potestate Lucii Titii est, si is eave apud te est 

dolove malo tuo factum est, quo minus apud te esset, ita eum eamve exhibeas’. Sugli interdetti a tutela della 

patria potestas, cfr. A.M. RABELLO, Effetti personali della ‘patria potestas’. I. Dalle origini al periodo degli 

Antonini, Milano 1979, pp. 274 ss. 
252 D. 43.30.1.2-3. 
253 In questo senso, P. VOCI, La ‘patria potestas’ da Costantino a Giustiniano, in SDHI, 51 (1985), pp. 82 ss., 

secondo il quale i due interdetti sarebbero stati elaborati per integrarsi reciprocamente, essendo l’interdetto 

proibitorio diretto ad evitare che il destinatario del primo rimedio, non esibendo il figlio, ne impedisse la ductio. 

Diversamente, M. MARRONE, ‘Actio ad exhibendum’, in AUPA, 26 (1957), p. 500 nt. 151, ritiene che 

l’interdetto de liberis exhibendis, originariamente autosufficiente, in età giustinianea avrebbe assunto un valore 

secondario e preparatorio rispetto al de liberis ducendis. 
254 D. 43.30.3 pr. (Ulp. 71 ad ed.): Deinde ait praetor: ‘si Lucius Titius in potestate Lucii Titii est, quo minus 

eum Lucio Titio ducere liceat, vim fieri veto’. 
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illecitamente trattenuta da altri255. Tramite questi strumenti, il marito poteva agire anche nei 

confronti del pater della donna, nel caso in cui questi avesse portato via la figlia contro la di 

lei volontà, al fine di tutelare i bene concordantia matrimonia256. 

57. (§ 263) De liberto exhibendo: interdetto esibitorio concesso al patronus per 

ottenere l’esibizione di un liberto al quale avesse ordinato la prestazione di determinate 

operae257. 

58. (§ 265) De migrando: il pretore elaborò questo interdetto proibitorio con lo scopo 

di limitare gli abusi di una forma di autotutela che si era diffusa, nell’ambito delle locazioni 

di fondi urbani, da parte dei proprietari nei confronti degli inquilini inadempienti e 

comunemente chiamata perclusio locatoris258. Il rimedio, infatti, era concesso al conduttore 

nel caso in cui, a seguito del mancato pagamento del canone, il proprietario avesse esercitato 

un diritto di garanzia sui beni dell’inquilino collocati nella proprietà, rendendoli inaccessibili 

mediante la chiusura dell’immobile, e ne impedisse il prelievo anche dopo il sopravvenuto 

adempimento259. In età tardoantica, il ricorso all’interdetto de migrando si fece meno 

frequente, essendo possibile ottenere, per le stesse circostanze, una tutela extra ordinem260. 

59. (§ 266) Interdictum Salvianum: riferito al medesimo contesto dell’interdetto 

precedente, questo rimedio adipiscendae possessionis consentiva al proprietario di un fondo 

di prendere possesso, a titolo di pegno, delle cose introdotte nel fondo stesso dal colono 

(invecta et illata), nel caso in cui questi non avesse pagato il canone dovuto261. La previsione 

edittale originaria, il cui ambito di applicazione è ricostruibile grazie alle informazioni 

contenute nelle Istituzioni gaiane, non compare invece nei Digesta giustinianei, dove la 

 

255 D. 43.30.2 (Hermog. 6 iuris epit.): Immo magis de uxore exhibenda ac ducenda pater, etiam qui filiam in 

potestate habet, a marito recte convenitur. 
256 C. FAYER, La ‘familia’ romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Concubinato. Divorzio. Adulterio. Parte 

Terza, Roma 2005, p. 95 nt. 142. 
257 Gai. 4.162: Si igitur restitutorium vel exhibitorium interdictum redditur, velut ut restituatur ei possessio, 

qui vi deiectus est, aut exhibeatur libertus, cui patronus operas indicere vellet, modo sine periculo res ad 

exitum perducitur, modo cum periculo. 
258 C. GIACHI, L'interdetto ‘de migrando’. Un rimedio contro l'abuso di autotutela estremamente longevo, in 

Teoria e Storia del diritto privato, 2008 n. 1, p. 1. 
259 D. 43.32.1 pr. (Ulp. 73 ad ed.): Praetor ait: ‘Si is homo, quo de agitur, non est ex his rebus, de quibus inter 

te et actorem convenit, ut, quae in eam habitationem qua de agitur introducta importata ibi nata factave essent, 

ea pignori tibi pro mercede eius habitationis essent, sive ex his rebus est et ea merces tibi soluta eove nomine 

satisfactum est aut per te stat, quo minus solvatur: ita, quo minus ei, qui eum pignoris nomine induxit, inde 

abducere liceat, vim fieri veto’. 
260 D. 43.32.1.2 (Ulp. 73 ad ed.): Cui rei etiam extra ordinem subveniri potest: ergo infrequens est hoc 

interdictum. 
261 Gai. 4.147: Interdictum quoque, quod appellatur Salvianum, apiscendae possessionis causa comparatum 

est, eoque utitur dominus fundi de rebus coloni, quas is pro mercedibus fundi pignori futuras pepigisset. 
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disciplina dell’interdetto Salviano risulta completamente rimaneggiata da parte dei 

compilatori262. 

60. (§268) Interdictum fraudatorium: rimedio restitutorio posto a tutela del creditore 

ammesso alla bonorum venditio contro le alienazioni fraudolente compiute dal debitore263. 

L’interdetto, che aveva la funzione di permettere il recupero dei beni indebitamente usciti 

dal patrimonio del debitore264, era pronunciato nei confronti del terzo acquirente, purché 

questi fosse consapevole dell’avvenuta frode. Una successiva estensione utiliter del rimedio 

venne rivolta contro chiunque avesse tratto vantaggio dall’alienazione fraudolenta, finanche 

non fosse consapevole della frode. In epoca giustinianea l’interdictum fraudatorium e la 

restitutio in integrum propter fraudem vennero riuniti in un unico strumento esperibile 

contro gli atti compiuti in frode dei creditori, l’actio in factum cd. Pauliana. 

3.3. Le classificazioni di ordine procedurale 

Come si è rilevato in precedenza, l’estrema eterogeneità delle fattispecie inquadrate 

dal pretore nell’ambito della tutela interdittale rende qualsiasi classificazione basata su di 

esse potenzialmente incompleta e di scarsa utilità nella ricostruzione degli aspetti generali 

di questo procedimento; per tale ragione, soprattutto in questa sede ove l’attenzione verrà 

posta in misura prevalente sugli aspetti procedurali della tutela interdittale, diviene 

fondamentale fare riferimento anche a diversi tipi di classificazione, per lo più elencate nelle 

Istituzioni gaiane. 

La prima distinzione di carattere processuale, e forse la più importante se si prende in 

esame la regolamentazione dei giudizi ex interdicto, tiene in considerazione il contenuto 

dell’ordine pretorio e, nello specifico, la tipologia del comportamento richiesto alla parte 

destinataria del provvedimento.  

Gai. 4.140: Vocantur autem decreta, cum fieri aliquid iubet, velut cum 

praecipit, ut aliquid exhibeatur aut restituatur, interdicta vero, cum 

 

262 Sull’origine e l’evoluzione dell’interdictum Salvianum, cfr. F. DE IULIIS, Studi sul ‘pignus conventum’. 

Le origini. L’‘interdictum Salvianum’, Torino 2017, pp. 157 ss. 
263 D. 42.8.10 pr. (Ulp. 73 ad ed.): Ait praetor: ‘Quae Lucius Titius fraudandi causa sciente te in bonis, quibus 

de ea re agitur, fecit: ea illis, si eo nomine, quo de agitur, actio ei ex edicto meo competere esseve oportet, ei, 

si non plus quam annus est, cum de ea re, qua de agitur, experiundi potestas est, restituas. interdum causa 

cognita et si scientia non sit, in factum actionem permittam’. 
264 Così G. IMPALLOMENI, Studi sui mezzi di revoca degli atti fraudolenti nel diritto romano classico, 

Padova 1958, p. 63. 
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prohibet fieri, velut cum praecipit, ne sine vitio possidenti vis fiat, neve in 

loco sacro aliquid fiat. unde omnia interdicta aut restitutoria aut 

exhibitoria aut prohibitoria vocantur. 

Le prime battute del paragrafo riprendono la distinctio con cui Gaio aveva concluso il 

passo precedente, quella tra decreta e interdicta. Soprassedendo momentaneamente 

sull’ultima frase, che appare in contrasto con le precedenti, secondo il giurista sarebbero da 

considerare interdicta solo quegli ordini del magistrato atti a proibire un determinato 

comportamento del soggetto intimato. Tra di essi si collocavano, ad esempio, gli interdetti 

possessori - con i quali si ordinava che ne sine vitio possidenti vis fiat - e l’interdetto ne quid 

in loco sacro fiat. Di contro, sarebbe stati da chiamare decreta quei provvedimenti il cui 

contenuto consisteva nell’imposizione di un certo comportamento e, in particolare, 

nell’ordine di esibire o di restituire qualcuno o qualcosa. Con riferimento a tale distinzione, 

risalta all’attenzione come Gaio non presenti alcun esempio di decreta e come non si 

preoccupi, nel resto della sua trattazione, di riutilizzare tale terminologia, che risulta 

presentata e, subito dopo, accantonata. Già nella frase conclusiva del paragrafo, infatti, il 

giurista conclude affermando, con un ancora più contraddittorio unde introduttivo, che 

omnia interdicta si distinguevano in restitutoria, exhibitoria aut prohibitoria.  

L’antinomia sarebbe da attribuire, secondo l’opinione maggioritaria in letteratura, alla 

progressiva sussunzione, nell’uso corrente, di ogni tipologia di ordine magistratuale sotto il 

termine interdictum265. È probabile che la distinzione lessicale, priva di risvolti sul piano 

procedimentale (quantomeno in riferimento alla procedura per la concessione degli ordini, 

ma in ogni caso sostituibile dalla divisione tra interdetti proibitori, esibitori e restitutori), 

fosse presente alle origini della tutela pretoria ma si sia ben presto persa sul piano pratico, 

rimanendo ad appannaggio dei puristi del linguaggio giuridico. In questo senso si 

muoverebbe anche la giustificazione addotta da Giustiniano nelle sue Istituzioni: 

I. 4.15.1: (…) Sunt tamen qui putant proprie interdicta ea vocari, quae 

prohibitoria sunt, quia interdicere est denuntiare et prohibere: 

 

265 In questo senso, vd. BERGER, s.v. ‘Interdictum’ cit., p. 1612 ss.; BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 

7; LUZZATTO, Il problema d’origine cit., p. 153; KASER, Das römische Zivilprozeßrecht cit., p. 322; 

CAPOGROSSI COLOGNESI, s.v. Interdetti cit., p. 903. 
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restitutoria autem et exhibitoria proprie decreta vocari: sed tamen 

optinuit omnia interdicta appellari, quia inter duos dicuntur. 

Dopo aver illustrato la distinzione degli interdetti in proibitori, esibitori e restitutori, 

l’imperatore riferisce come qualcuno ritenga (qui putant) che solo i proibitori siano da 

chiamare propriamente (proprie) interdicta; gli ordini restitutori o esibitori, invece, 

dovrebbero essere chiamati – anche qui proprie – decreta. Sebbene la ragione addotta 

successivamente da Giustiniano per giustificare l’uso universale del termine interdictum 

appaia poco verosimile266, facendo leva sulla sua origine semantica, quanto traspare è la 

divergenza tra la linea giustinianea (e probabilmente gaiana), che recepiva una prassi 

linguistica ormai consolidata, e una linea dottrinale di stampo conservativo, verosimilmente 

minoritaria se si pensa alla netta preponderanza del vocabolo interdictum all’interno delle 

fonti, anche classiche.  

Tornando a quella che in Gai. 4.142 è definita principalis distinctio, è opportuno 

analizzare brevemente le peculiarità che determinavano la tripartizione degli interdetti in 

proibitori, esibitori e restitutori. La formula dei primi, che avevano lo scopo di vietare a uno 

o più soggetti lo svolgimento di una determinata attività, era di frequente connotata 

dall’inserimento della locuzione ‘vim fieri veto’. Essa è tradizionalmente intesa come 

espressione conclusiva di quegli interdetti proibitori «con cui si vieta di interferire con 

turbative o molestie nell’esercizio che altri compia di una facoltà che gli compete»267, 

differenziandoli dagli altri ordini che vietavano piuttosto l’esercizio di facoltà escluse dalla 

propria competenza. Dopo aver rilevato che l’espressione ‘vim fieri veto’ risultava assente 

solo negli interdetti che Paolo avrebbe definito divini iuris aut de religione causa e publicae 

utilitatis, Luigi Labruna ha evidenziato come, in realtà, anche in questi ultimi l’ordine 

proibitorio andava a colpire il compimento di attività che interferivano con l’esercizio delle 

facoltà dell’altro soggetto, benché esse non fossero riferibili direttamente alla sua persona 

ma derivassero dalla sua qualifica di membro di una comunità268. L’impiego o meno del ‘vim 

fieri veto’, secondo lo studioso, sarebbe piuttosto da porre in connessione con la storia della 

 

266 In questo senso, tra gli altri, BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 7; CAPOGROSSI COLOGNESI, s.v. 

Interdetti cit., p. 903. 
267 BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 22. Sulla stessa linea UBBELOHDE, Die Interdicte zum Schutze 

cit., p. 153; BERGER, s.v. ‘Interdictum’ cit., p. 1613 s. e 1663 s.; RICCOBONO, s.v. ‘Interdicta’ cit., p. 793; 

CAPOGROSSI COLOGNESI, s.v. Interdetti cit., p. 905. 
268 L. LABRUNA, ‘Vim fieri veto’. Alle radici di una ideologia, Napoli 1971, p. 41. 
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tutela interdittale e, in modo specifico, con la notevole arcaicità di alcuni interdetti proibitori, 

possessori in primis, la cui nascita si colloca in un contesto caratterizzato dal moltiplicarsi 

di situazioni conflittuali che avevano reso necessario per il pretore la creazione di un primo 

forte ed esplicito rimedio volto a condannare l’esplicazione della violenza nell’acquisto del 

possesso269.  

Per contro, negli interdetti ove non compare questa risalente espressione, il divieto è 

espresso sovente tramite la negazione ne seguita dal verbo al congiuntivo presente (immittas, 

facias), indicante un’intimazione a desistere da una condotta che si aveva intenzione di 

intraprendere270. È possibile che, nella creazione di tali formule interdittali, non si fosse 

ravvisato lo stesso bisogno di incisività del divieto che traspare dall’uso dell’espressione vim 

fieri veto. La costruzione del congiuntivo esortativo, infatti, pur essendo certamente 

utilizzata in tale sede per esprimere un comando, assumeva spesso, soprattutto nelle fonti 

letterarie271, il tono più pacato proprio di un’esortazione o di una preghiera.  

Prendendo in considerazione le formule degli interdetti restitutori, emerge come il 

verbo restituere venga utilizzato in due differenti accezioni. La più semplice ed immediata, 

che compare negli interdicta quod precario272 e quorum bonorum273, concerne l’ordine di 

restituzione di una res al soggetto designato nel provvedimento. Dal dettato di altri interdetti, 

d’altro canto, emerge una valenza di restitutio più ampia e generale, che racchiudeva il 

completo ripristino della situazione compromessa, vale a dire il reintegro della cosa nella 

condizione precedente alle modifiche apportate dal convenuto e contestate dalla parte 

richiedente274. Questa accezione si ritrova, ad esempio, nella formula dell’interdetto de 

fluminibus275, ove si impone l’obbligo di riportare la cosa allo stato precedente alla 

realizzazione dell’opera che aveva creato pregiudizio alle condizioni di navigabilità o alle 

possibilità di attracco nel fiume pubblico. La regola viene chiaramente illustrata anche da 

Ulpiano, a proposito dell’interdetto ne quid in itinere fiat: 

 

269 LABRUNA, ‘Vim fieri veto’ cit., p. 133. 
270 RICCOBONO, s. v. ‘Interdicta’ cit., p. 793. 
271 Ad es., Cic. Verr. 4,15: ‘Ne difficilia optemus!’. 
272 D. 43.26.2 pr. (Ulp. 71 ad ed.): Ait praetor: ‘quod precario ab illo habes aut dolo malo fecisti, ut desineres 

habere, qua de re agitur, id illi restituas’. 
273 D. 43.2.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.): Ait praetor: ‘Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est, quod de 

his bonis pro herede aut pro possessore possides possideresve, si nihil usucaptum esset, quod quidem dolo 

malo fecisti, uti desineres possidere, id illi restituas’. 
274 CAPOGROSSI COLOGNESI, s.v. Interdetti cit., p. 905. 
275 D. 43.12.1.19 (Ulp. 68 ad ed.): Deinde ait praetor: ‘Quod in flumine publico ripave eius fiat sive quid in id 

flumen ripamve eius immissum habes, quo statio iterve navigio deterior sit fiat, restituas’. 
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D. 43.8.2.43 (Ulp. 68 ad ed.): ‘restituas’ inquit. restituere videtur, qui in 

pristinum statum reducit: quod fit, sive quis tollit id quod factum est vel 

reponat quod sublatum est. et interdum suo sumptu (…). 

Nel contesto di tale interdetto, applicabile là dove siano state realizzate opere che 

abbiano creato un impedimento al transito su una via pubblica, Ulpiano afferma che 

restituere deve essere inteso nel senso di ‘in pristinum statum reducit’. Per chiarire le 

implicazioni pratiche di questa definizione generale, il giurista precisa che tale risultato può 

essere raggiunto sostituendo quanto era stato rimosso e rimuovendo ciò che era stato 

introdotto, anche se da tali attività dovesse sorgere una spesa in capo al convenuto.  

Per concludere, la formula degli interdetti esibitori si rivela senz’altro la più semplice 

da delineare: essa conteneva l’ordine di presentare di fronte al magistrato la cosa o la persona 

per la quale era stata avanzata richiesta di esibizione da parte dell’attore, così che questi 

potesse prenderne visione in tale sede. Un esempio è dato dall’interdetto de tabulis 

exhibendis, il quale veniva concesso nel caso in cui, dopo la morte del testatore, il detentore 

delle tabulae testamenti non le avesse presentate spontaneamente al pretore, ossia 

all’autorità incaricata dell’apertura e della lettura pubblica dell’atto276; in tale circostanza, 

chiunque vi fosse interessato poteva richiedere al magistrato l’emissione di un ordine di 

exhibitio delle tavole in iure. L’esibizione, secondo Ulpiano, consisteva nel mettere il 

soggetto richiedente nelle condizioni di apprendere materialmente la cosa: 

D. 43.5.3.8 (Ulp. 68 ad ed.): Quid sit exhibere, videamus. exhibere hoc est 

materiae ipsius adprehendendae copiam facere. 

La seconda distinzione di carattere procedimentale tra gli interdetti, delineata da Gaio 

in 4.143, è legata a una specifica categoria, quella dei rimedi a tutela delle situazioni 

possessorie. All’interno di questa categoria, Gaio distingue gli interdetti adipiscendae, 

retinendae o reciperandae possessionis causa. I primi, tra i quali il giurista colloca anzitutto, 

a titolo esemplificativo, l’interdictum quorum bonorum, erano finalizzati a garantire 

l’acquisto del possesso su una res o un insieme di res. Come rilevato da Friedrich Carl von 

Savigny, si trattava di interdetti non strettamente possessori, in quanto fondati non già su un 

 

276 F. SCOTTI, La pluralità di ‘tabulae’ testamentarie: fonti letterarie e casistica giurisprudenziale, in Diritto 

@ Storia 14, 2016, http://www.dirittoestoria.it/14/tradizione/Scotti-Pluralita-tabulae-testamentarie-fonti-

letterarie-giurisprudenza.htm. 
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possesso precedente o attuale bensì su un altro titolo, quali potevano essere il pignus o la 

bonorum possessio277. Così, nell’esempio proposto da Gaio, il rimedio era concesso al 

bonorum possessor, la cui possibilità di agire non era affatto condizionata dall’eventuale 

assenza di un legame di possessio del defunto sui beni278, ed era rivolto contro il possessore 

dei beni ereditari che pretendeva di possedere pro herede o pro possessore279. In modo 

analogo, l’interdetto Salvianum, anch’esso adipiscendae possessionis280, era diretto 

all’acquisto del possesso da parte del proprietario di un fondo in ordine alle cose introdotte 

dal colono, che erano destinate a pegno per i canoni relativi al fondo281. 

In via speculare, gli interdetti retinendae e reciperandae possessionis costituivano quei 

rimedi oggi definiti propriamente possessori, essendo fondati su una situazione di possesso 

preesistente o effettiva che costituiva condizione per la loro emissione. Tra i primi figurano 

i noti interdetti utrubi e uti possidetis, considerati i più antichi tra i rimedi interdittali, tanto 

da essere menzionati in alcune commedie di Terenzio e, secondo alcuni, persino di Plauto. 

Il loro scopo primario era quello di assicurare al legittimo possessore282 una tutela da 

condotte altrui che fossero di turbamento alla sua situazione di fatto sulla cosa. Essi erano 

concessi, inoltre, nel caso in cui, all’interno di una controversia relativa alla proprietà di una 

res, dovesse essere primariamente indagata la questione del possesso: 

Gai. 4.148: Retinendae possessionis causa solet interdictum reddi, cum ab 

utraque parte de proprietate alicuius rei controversia est, et ante 

 

277 F.C. VON SAVIGNY, Das Recht des Besitzes: eine civilistische Abhandlung, Gießen 1837, p. 453-456. 
278 In merito, SAVIGNY, Das Recht des Besitzes, p. 454, afferma che «die possessio des Verstorbenen wird 

durchaus nicht als Bedingung dieses Interdicts angegeben, und es wäre völlig willkührlich, wenn wir auf diese 

Weise das Klagrecht des Erben beschränken wollten». 
279 D. 43.2.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.): Ait praetor: ‘Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est, quod de 

his bonis pro herede aut pro possessore possides possideresve, si nihil usucaptum esset, quod quidem dolo 

malo fecisti, uti desineres possidere, id illi restituas’. 
280 Gai. 4.147. Lo indica come tale anche Paolo in D. 43.1.2.3 (63 ad ed.): (…) apiscendae possessionis sunt 

interdicta, quae competunt his, qui ante non sunt nancti possessionem. sunt autem interdicta apiscendae 

possessionis ‘quorum bonorum’: Salvianum quoque interdictum, quod est de pignoribus, ex hoc genere est 

(…). 
281 Gai. 4.147: Interdictum quoque, quod appellatur Saluianum, apiscendae possessionis causa comparatum 

est, eoque utitur dominus fundi de rebus coloni, quas is pro mercedibus fundi pignori futuras pepigisset. 
282 La possessio ad interdicta, che doveva essere priva dei tre vitia possessionis e quindi essere stata acquisita 

nec vi nec clam nec precario, corrispondeva in buona misura al possesso considerato utile ai fini dell’acquisto 

per usucapione. Tale analogia, però, non venne mai presa in considerazione dai giuristi classici, che non 

avevano una concezione unitaria del possesso. Sul tema, M. MARRONE, La legittimazione passiva alla ‘rei 

vindicatio’ (Corso di diritto romano), Palermo 1970, p. 187: «Per i classici, il possesso rilevante in vista 

dell’usucapione poteva non essere quello rilevante ai fini della difesa giudiziaria con gli interdetti uti possidetis, 

utrubi e unde vi: l’un possesso e l’altro, a loro volta potevano non corrispondere, ad es., con il possesso rilevante 

ai fini della legittimazione passiva alla rei vindicatio». 
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quaeritur, uter ex litigatoribus possidere et uter petere debeat. cuius rei 

gratia comparata sunt uti possidetis et utrubi. 

Gli interdetti retinendae possessionis, pertanto, potevano ricoprire un ruolo 

preparatorio ai fini dell’accertamento dei ruoli di attore e convenuto in un successivo 

giudizio di rivendica. Nell’ipotesi in cui tra due litiganti circa la proprietà di una cosa fosse 

sorta la questione di quale fosse tra di loro l’effettivo possessore, il pretore poteva procedere 

a tale verifica concedendo in primo luogo l’interdetto uti possidetis (se ad essere contesa era 

una cosa immobile) o l’interdetto utrubi (per le cose mobili). In questo modo, colui che fosse 

stato accertato quale legittimo possessore avrebbe ricoperto il ruolo di convenuto nel 

processo di rivendica, lasciando all’altra parte il ben più impegnativo ruolo di attore283.  

Veniamo, infine, agli interdetti reciperandae possessionis, finalizzati a ripristinare un 

possesso arbitrariamente interrotto. Nello specifico, in età pregiustinianea, a colui che fosse 

stato spogliato violentemente del possesso su un bene immobile, era concesso l’interdetto de 

vi cottidiana ovvero la sua versione aggravata, de vi armata, allorché lo spoglio fosse stato 

effettuato da una banda armata. Il soggetto destinatario della prima ingiunzione era costretto 

a restituire il possesso della cosa all’offeso, sempre che quest’ultimo avesse posseduto nei 

confronti del primo nec vi nec clam nec precario284. A questo proposito, tuttavia, Ulpiano 

afferma, citando Cassio, che vim vi repellere lecit285: essendo ritenuto lecito opporsi alla 

violenza con la violenza, in difesa del proprio possesso, l’atto di ‘in possessionem suam 

retinere’ non fondava un vi possidere286 e, pertanto, non poteva essere preso in 

considerazione come elemento fondante la richiesta di emissione degli interdetti recuperatori 

né come eccezione all’ordine di restituzione.  

Come si è accennato, qualora lo spoglio dell’immobile fosse stato effettuato da una 

banda di uomini armati, il pretore aveva la facoltà di concedere un interdictum de vi armata: 

la maggiore gravità della situazione denunciata comportava l’esclusione dalla formula di 

questo interdetto della clausola relativa al possesso viziato nonché del limite temporale di 

un anno richiesto per la versione classica dell’unde vi. 

 

283 MARRONE, La legittimazione passiva alla ‘rei vindicatio’ cit., p. 187. 
284 J.A. GARCÍA LUQUE, Protección interdictal de la posesión en el distrito federal, in J. Adame Goddard 

(a cura di), Derecho civil y romano. Culturas y Sistemas Juridicos Comparados, México 2006, p. 481. 
285 D. 43.16.1.27 (Ulp. 69 ad ed.): Vim vi repellere licere Cassius scribit idque ius natura comparatur: apparet 

autem, inquit, ex eo arma armis repellere licere. 
286 D. 43.16.1.28 (Ulp. 69 ad. ed.). 
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L’ultima distinzione di carattere processuale indicata da Gaio nelle sue Istituzioni è 

quella tra interdicta simplicia e interdicta duplicia e concerne la posizione delle parti 

all’interno del procedimento contenzioso. Le caratteristiche dei primi vengono così delineate 

dal giurista: 

Gai. 4.157: Simplicia sunt, velut in quibus alter actor, alter reus est, qualia 

sunt omnia restitutoria aut exhibitoria: namque actor est, qui desiderat 

aut exhiberi aut restitui, reus is est, a quo desideratur, ut exhibeat aut 

restituat. 

Erano considerati semplici gli interdetti in cui alter actor, alter reus est, vale a dire 

che esisteva un attore richiedente il provvedimento e un convenuto destinatario dell’ordine, 

con una rigida e chiara divisione dei ruoli. Tali erano, sempre, gli interdetti restitutori e quelli 

esibitori: in relazione ad essi, e in particolare alla procedura attuata nei successivi giudizi ex 

interdicto, troviamo in Gaio le uniche informazioni in nostro possesso sugli interdetti 

semplici. Dal momento che la parte del manoscritto veronese immediatamente successiva a 

tale descrizione risulta totalmente illeggibile, ogni ulteriore considerazione in merito può 

essere frutto esclusivamente di ipotesi, per quanto rese avvalorabili dal possibile confronto 

con le informazioni fornite da Gaio in merito agli interdicta duplicia. Il giurista ci riferisce, 

anzitutto, che solo nella categoria degli interdicta prohibitoria era possibile distinguere gli 

interdetti semplici da quelli duplici: con questi ultimi, tra i quali figuravano soprattutto l’uti 

possidetis e l’utrubi, il pretore pari sermone cum utroque loquitur:  

Gai. 4.160: Duplicia sunt velut uti possidetis interdictum et utrubi. ideo 

autem duplicia vocantur, quod par utriusque litigatoris in his condicio est, 

nec quisquam praecipue reus vel actor intellegitur, sed unusquisque tam 

rei quam actoris partes sustinet; quippe praetor pari sermone cum 

utroque loquitur (…). 

Nell’interdetto duplex, il magistrato si rivolgeva alle parti in ugual modo, senza che 

dalla formula dell’ordine emergesse una distinzione tra attore e convenuto287. Infatti, la 

posizione paritaria delle parti, quod par utriusque litigatoris in his condicio est, faceva sì 

che entrambi i litiganti assumessero nello stesso momento la posizione di attore e di 

 

287 BERGER, s.v. ‘Interdictum’ cit., p. 1618. 
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convenuto. A conferma di ciò, anche Ulpiano, in riferimento all’interdictum uti possidetis, 

afferma che hi, quibus competit, et actores et rei sunt288.  Lo stesso giurista chiarisce 

ulteriormente il principio trattando degli interdetti de aqua cottidiana et aestiva: là dove ad 

essere contesa è la disponibilità sul medesimo bene, nel caso di specie l’acqua piovana, di 

cui è rivendicato l’uso da parte di entrambi i litiganti, l’interdetto compete all’uno e all’altro 

e, se concesso, si rivolge alle parti con la medesima formula, volta a proibire l’uso della 

violenza diretta a impedire l’utilizzo del bene stesso289. 

Tale connotazione assumeva un rilievo particolare anche in sede di giudizio ex 

interdicto, per la costituzione del quale le parti dovevano procedere vicendevolmente a una 

sponsio e a una restipulatio, per un totale di quattro differenti negozi, per il caso in cui, in 

violazione dell’ordine pretorio, fosse stata fatta violenza nei confronti del possessore. Tali 

adempimenti, tuttavia, potevano essere unificati, dando luogo a una sola sponsio con relativa 

restipulatio290. 

Un’ultima classificazione di cui vale la pena fare menzione in questa sede ma che si 

riprenderà in modo più dettagliato nella seconda parte dell’elaborato, distingue gli interdicta 

privata e gli interdicta popularia. Si tratta, in realtà, di una distinzione che non trova 

immediata corrispondenza all’interno delle Istituzioni gaiane e, in generale, nelle fonti 

classiche. Con riferimento alla tutela interdittale, infatti, l’aggettivo populare compare una 

sola volta nel Digesto, nel frammento di Ulpiano collocato in D. 43.8.2.34291, a descrizione 

degli interdetti de viis. Attuando un parallelismo con le actiones populares, sulle quali si 

sofferma l’intero titolo XXIII del quarantasettesimo libro delle Pandette, è possibile 

estendere la definizione fornita da Paolo, secondo la quale tali rimedi avevano lo scopo di 

suum ius populi tuetur, ossia di tutelare come proprio un diritto del popolo292. A tal fine, 

l’accesso ai rimedi popolari era consentito a un quivis ex populo, un qualunque cittadino che, 

 

288 D. 43.17.3.1 (Ulp. 69 ad ed.). 
289 D. 43.20.1.26 (Ulp. 70 ad ed.): Si inter rivales, id est qui per eundem rivum aquam ducunt, sit contentio de 

aquae usu, utroque suum usum esse contendente, duplex interdictum utrique competit. 
290 Gai. 4.166-166a. Cfr. BISCARDI, La protezione interdittale cit., p. 112. 
291 D. 43.8.2.34 (Ulp. 68 ad ed.): Hoc interdictum perpetuum et populare est condemnatioque ex eo facienda 

est, quanti actoris intersit. 
292 D. 47.23.1(Paul. 8 ad ed.): Eam popularem actionem dicimus, quae suum ius populi tuetur. Il passo, pur 

nella sua brevità, è stato oggetto di diverse ricostruzioni da parte della letteratura romanistica, soprattutto in 

relazione alla genuinità e alla valenza dell’aggettivo suum. Per una recente rilettura del frammento, con 

indicazione della precedente bibliografia, cfr. A. SACCOCCIO, Il modello delle azioni popolari romane tra 

diritti diffusi e ‘class actions’, in L. Garofalo (a cura di), 'Actio in rem' e 'actio in personam'. In ricordo di 

Mario Talamanca, Padova 2011, pp. 719 ss. 
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in quanto appartenente al popolus Romanus inteso come collettività di cittadini, poteva 

ottenere la tutela di un diritto su cui non vantava una titolarità privata.  

Secondo parte della letteratura, il tema della legittimazione popolare all’emissione di 

interdetti si collocherebbe in stretta connessione con la classificazione di Ulpiano e Paolo 

degli ordini pretori sulla base dell’interesse da questi tutelato293. È indubbio che in età 

repubblicana l’aggettivo popularis rappresentasse una diretta declinazione del termine 

publicus, il quale a sua volta portava con sé un’idea di ‘comune’, di condivisione, in una 

visione della civitas che attribuiva ogni potere nelle mani del popolo294. Questa connessione 

avrebbe avuto un immediato riscontro sul piano giuridico in relazione alla tutela delle res 

publicae e quindi, utilizzando la classificazione ulpianea, in relazione agli interdetti de rebus 

publicis.  

Bisogna evidenziare, tuttavia, come solo alcuni di questi rimedi erano posti a 

protezione delle res che, per usare un’espressione di Pomponio, ‘ad usum omnium 

pertineant’ e potevano, in virtù di ciò, essere richiesti da qualunque cittadino295. Tali 

strumenti, infatti, avevano lo scopo di impedire che l’attività di un singolo potesse interferire 

con l’uso pubblico di una res, ossia con il godimento di un bene considerato a disposizione 

della collettività. In questa categoria di beni, classificate dai giuristi come res in usu publico, 

rientravano i loca, le viae, i flumina e le cloache pubbliche, per alcuni dei quali – come si 

approfondirà più avanti296 – era concessa un’apposita tutela interdittale a legittimazione 

popolare297.  

 

293 A. DI PORTO, ‘Res in usu publico’ e ‘beni comuni’. Il nodo della tutela, Torino 2013, p. XVIII. 
294 Cic. de rep., I.42 parla di civitas popularis, nella quale «in populo sunt omnia». Tale forma di civitas si 

contrapponeva alla civitas optimatium e al regnum. 
295 D. 43.7.1 (Pomp. 30 ad Sab.). 
296 Cfr. infra § 4.3.1. 
297 Quella del rapporto tra il cittadino romano e i beni destinati all’uso della collettività era indubbiamente una 

realtà complessa e oggetto di problematiche di ordine sistematico già per i giuristi romani, come emerge da un 

quadro delle fonti ricco di quelle contraddizioni e incongruenze che erano proprie dei momenti dialettici del 

ius controversium e che lasciano trasparire, verosimilmente, una stratificazione di modelli venuti a determinarsi 

nel corso dei secoli. Anche per questo motivo, la letteratura in materia di res publicae, res communes omnium 

e res in usu publico è particolarmente ampia e disomogenea nei suoi tentativi di elaborare una sistemazione 

concettuale della materia, cogliendone il fondamento comune. Tra i molti contributi che si sono occupati del 

tema, si vedano, in particolare, le trattazioni classiche di P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II, La 

proprietà pt. I, Milano 19662, pp. 13 ss; G. GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose, Torino 1941, pp. 43 

ss.; SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose cit., pp. 29 ss.; M. KASER, Das römische Privatrecht, I, 

München 19712, pp. 377 ss.; BRANCA, Le cose ‘extra patrimonium iuris’ cit.; F. VASSALLI, Sul rapporto 

tra le ‘res publicae’ e le ‘res fiscales’ in diritto romano, in Studi Senesi, XXV, 1908 (= Studi giuridici II, 

Milano pp. 3 ss, cui è riferita la numerazione delle pagine); fra gli studi più recenti, cfr. DI PORTO, ‘Res in 

usu publico’ cit.; G. PUGLIESE, ‘Res publicae in usu populi’ e ‘in patrimonio populi’ nel Corso di Gaetano 

Scherillo sulle cose, in Gaetano Scherillo. Atti del convegno, Milano, 22-23 ottobre 1992, Milano 1994; M.G. 
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Gli interdetti a tutela delle res in usu publico, tuttavia, non erano gli unici a poter essere 

caratterizzati da una legittimazione attiva aperta a qualsiasi cittadino romano. Pur nel 

silenzio delle fonti, un altro caso noto di cui si ipotizza il carattere popolare è, ad esempio, 

l’interdictum ne quid in loco sacro fiat, cui è dedicato il titolo sesto del libro 

quarantatreesimo del Digesto e con cui il pretore proibiva a chiunque di fare o immettere 

alcuna cosa in un luogo sacro. Fondamentale, in questo contesto, il concetto di sacer, che 

era utilizzato per indicare quelle che, tra le res divini iuris, erano destinate al culto pubblico 

e consacrate agli Dei, dice Gaio, ‘ex auctoritate populi Romani’298. Tale breve definizione 

pone immediatamente in risalto il rapporto diretto tra il divino e la collettività: la 

qualificazione di una res come sacra, infatti, era il risultato di una deliberazione politica, 

avveniva attraverso una legge o senatoconsulto oppure, successivamente, attraverso un 

provvedimento del principe. Ciò porta a considerare queste res come beni di interesse 

comune e come tali tutelati, rendendo facilmente comprensibile perché di questo interdetto 

si sia ormai pacificamente accettato il carattere popolare, e quindi l’estensione della 

legittimazione a richiedere l’ordine del pretore a quivis ex populo, nonostante le fonti non ne 

diano precisa conferma. 

Se la funzione dell’interdetto ne quid in loco sacro fiat era quella di garantire la 

partecipazione alla vita religiosa e quindi l’accesso a una res sacra al cittadino in quanto 

tale, in quanto parte di quel populus Romanus dalla cui autorità derivava la qualificazione 

della cosa come sacra, è evidente il carattere quantomeno parzialmente pubblico 

dell’interesse che si mirava a proteggere. L’interdetto veniva dato su richiesta di un privato 

e nei confronti di un altro privato, ma solo nel caso in cui questi impedisse il compimento di 

atti rientranti nell’uso collettivo del bene. Sulla qualificazione specifica dell’interesse 

tutelato dagli interdetti, in realtà, si potrebbero spendere moltissime parole; la dottrina è 

copiosa sull’argomento e c’è chi ha sostenuto addirittura che oggetto della tutela interdittale 

fossero dei veri e propri diritti soggettivi, non solo meri interessi. In questa sede, rileva 

primariamente sottolineare l’esigenza di publica utilitas dell’interdetto ne quid in loco sacro 

fiat e, in generale, di tutti gli interdetti popolari. Questa pubblica utilità, che talvolta risultava 

 

ZOZ, Riflessioni in tema di res publicae, Torino 1999; FIORENTINI, Fiumi e mari cit.; M.J. SCHERMAIER, 

Private Rechte an ‘res communes’?, in Carmina iuris. Mélanges en l’honneur de Michel Humbert, Paris 2012, 

pp. 773 ss.; M. GIAGNORIO, Il contributo del ‘civis’ nella tutela delle ‘res in publico usu’, in TSDP., 6 

(2013); L. GAROFALO (a cura di), I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana, I, Napoli 

2016; D. DURSI, ‘Res communes omnium’. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica, Napoli 2017. 
298 Gai 2.5-6. 
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primaria, talvolta secondaria rispetto all’interesse del privato cittadino, era senz’altro sempre 

esistente. 

Accennando al carattere popolare dell’interdetto de homine libero exhibendo, ad 

esempio, si è già sottolineato come l’utilitas potesse assumere diverse connotazioni, fino a 

includere l’esigenza di tutelare un interesse di umanità o solidarietà. Nel caso specifico, il 

singolo cittadino era legittimato ad agire in quanto membro di una collettività perché, nel 

promuovere il proprio interesse individuale – ispirato a ragioni di natura personale – 

indirettamente esprimeva l’interesse della comunità al perseguimento di un valore morale 

condiviso. 
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CAPITOLO SECONDO 

ORIGINE DELL’ORDINE INTERDITTALE 

 

SOMMARIO: 1. Tracce della procedura interdittale tra il III e il II sec. a.C: alla ricerca di un 

termine post quem. – 1.1. Le testimonianze giuridiche. – 1.2. Le fonti letterarie. –  2. Le 

ipotesi ricostruttive dominanti in letteratura: il legame tra gli interdetti possessori e la tutela 

dell’ager publicus.  

1. Tracce della procedura interdittale tra il III e il II sec. a.C: alla ricerca 

di un termine post quem 

Dopo aver individuato i soggetti autorizzati all’emissione degli interdetti e, in linea 

generale, le tipologie di situazioni giuridiche in relazione alle quali era prevista questa forma 

di tutela, resta da chiarire quale fosse il fondamento giuridico degli ordini stessi, tale da 

garantirne la coercibilità e, pertanto, l’idoneità alla risoluzione delle controversie. Per fare 

ciò, risulta essenziale guardare alle origini della protezione interdittale. 

È opinione generalmente condivisa che il procedimento interdittale vanti un’origine 

assai risalente nel tempo, fino all’età arcaica e fin precedente all’introduzione della 

procedura formulare299. Tuttavia, in assenza di testimonianze che consentano di attribuire 

una datazione sicura all’introduzione di questa procedura, nel corso dell’ultimo secolo gli 

sforzi degli studiosi si sono concentrati primariamente sull’individuazione della fonte più 

risalente che rechi traccia di tale strumento, con lo scopo di fissare un termine post quem e 

da esso determinare un ipotetico intervallo di tempo in cui collocare l’innovazione pretoria.  

1.1. Le testimonianze giuridiche 

Volendo prendere in considerazione, in primo luogo, le fonti giuridiche, il riferimento 

più antico potrebbe essere rinvenuto in un frammento del ventitreesimo dei libri breves ad 

edictum di Paolo, conservato nei Fragmenta Vaticana, che offre uno spaccato della 

disciplina in materia di donazioni a partire dalle previsioni della lex Cincia de donis et 

 

299 Per la letteratura relativa all’origine della tutela interdittale, si rinvia alle esaustive indicazioni presenti in 

CAPOGROSSI COLOGNESI, s.v. Interdetti cit., pp. 918-920 e LABRUNA, ‘Vim fieri veto’ cit., pp. 62 ss. 

Tra gli studi successivi si segnalano G. THÜR, ‘Vindicatio’ und ‘deductio’ im frührömischen Grundstückstreit, 

in ZSS., 94 (1977), pp. 293 ss.; A. BISCARDI, ‘Controversiae agrorum’ e arbitrati internazionali. Alle origini 

dell’interdetto ‘uti possidetis’, Milano 1984; FALCONE, Ricerche sull’origine cit., pp. 12 ss. 
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muneribus del 204 a.C: 

Frag. Vat. 310: Paulus libro XXIII ad edictum de brevibus. Perficitur 

donatio in exceptis personis sola mancipatione vel promissione, quoniam 

neque Cinciae legis exceptio obstat neque in factum «si non donationis 

causa mancipavi vel promisi me daturum»: idque et divus Pius rescripsit 

311. Item. Sed in persona non excepti sola mancipatio vel promissio non 

perficit donationem. In rebus mobilibus etiamsi traditae sint, exigitur, ut 

et interdicto utrubi superior sit is cui donata est, sive mancipi mancipata 

sit sive nec mancipi tradita. 

Come è noto, la normativa introdotta dal plebiscito cincio prevedeva un divieto di 

accettazione di munera e dona che superassero un determinato ammontare300. L’esistenza di 

un particolare rapporto di familiarità tra donante e donatario, tuttavia, comportava 

l’esenzione da tale divieto per le personae exceptae, tra cui figuravano i cognati fino al 

quinto o talvolta al sesto grado, gli affini più stretti, i coniugi, gli sponsi, i pupilli e i patroni 

(questi ultimi potevano ricevere rispettivamente dai propri tutori e liberti ma non potevano 

effettuare donazioni a loro beneficio)301. Nel passo qui riportato, Paolo afferma che, fra 

persone esenti dal divieto, la donazione poteva perfezionarsi semplicemente con una 

mancipatio o una promissio; in tale circostanza, si precisa, il donatario non poteva opporre 

né la Cinciae legis exceptio né un’eccezione in factum che adducesse la donazione come 

 

300 Prima della scoperta dei Fragmenta Vaticana, della lex Cincia era noto principalmente il divieto di doni ob 

causam orandam, vale a dire il divieto per gli oratori di ricevere dona e munera come compenso per l’opera 

prestata nella trattazione delle cause. Di ciò si trova testimonianza, ad esempio, in Tac., ann. 11.5: (…) 

consurgunt patres legemque Cinciam flagitant, qua cavetur antiquitus, ne quis ob causam orandam pecuniam 

donumve accipiat, nonché in Liv. 34.4.9: Quid legem Liciniam excitavit de quingentis iugeribus nisi ingens 

cupido agros continuandi? Quid legem Cinciam de donis et muneribus, nisi quia vectigalis iam et stipendiaria 

plebs esse senatui coeperat?. La scoperta, all’inizio dell’Ottocento, della nuova fonte di cognizione, con i suoi 

cinquantanove testi dedicati al plebiscito cincio, ha permesso di rivelare una portata legislativa ben più ampia 

e complessa, inserita in un contesto da un lato di impoverimento economico di gran parte della popolazione, 

dall’altro di arricchimento della nobilitas a seguito dell’imposizione di dona e munera sul resto della 

cittadinanza. Sulle origini e il contenuto della lex Cincia de donis et muneribus si vedano, in particolare, F. 

SENN, ‘Leges perfectae, minus quam perfectae et imperfectae’, Paris 1902, pp. 17-47; J. DENOYEZ, Les 

donations visées par la loi Cincia, in IURA 2 (1955), pp. 146-152; F. CASAVOLA, ‘Lex Cincia’. Contributo 

alla storia delle origini della donazione romana, Napoli 1960; G. ARCHI, La donazione. Corso di diritto 

romano, Milano 1960, pp. 13-22; F. CASSOLA, I gruppi politici romani nel III secolo a.C., Trieste 1962, pp. 

284-288; B. BIONDI, Il concetto di donazione, in Scritti giuridici, vol. III, Milano 1965, pp. 652-665; ID., Lex 

Cincia, in Scritti giuridici, vol. III, Milano 1965, 727-734; P. STEIN, ‘Lex Cincia’, in Athenaeum 43 (1985), 

pp. 145-153; A. GONZALEZ, The possible motivation of the ‘Lex Cincia de donis et muneribus’, in RIDA 34 

(1987), pp. 161-171; J. M. DAVID, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République Romaine, Rome 

1992., pp. 121-131. 
301 A. SALOMONE, ‘Venditio donationis causa’, Torino 20162, p. 78. 
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causa sottostante al negozio. Sul fronte opposto, al frammento Vat. 311, il giurista prosegue 

affermando che la donazione di cose mobili a persone non esenti dalle limitazioni della legge 

Cincia non poteva perfezionarsi con un semplice negozio di trasferimento o una stipulatio. 

Era richiesto, infatti, che la donazione fosse effettivamente eseguita, ossia che alla 

mancipatio o alla stipulatio seguisse il trasferimento reale del bene donato. In particolare, si 

specifica, perché la donazione di cose mobili fosse perfecta era richiesta la mancipatio per 

le res mancipi e la traditio per le res nec mancipi, e che il donatario fosse in grado di risultare 

vincitore nell’eventuale accertamento dell’interdictum utrubi. 

Il riferimento all’interdetto possessorio, se fatto risalire alle previsioni della lex Cincia, 

farebbe ipotizzare che, nel 204 a.C., la protezione interdittale fosse già operante. 

L’interpretazione dei frammenti, tuttavia, si presenta particolarmente ardua in 

considerazione della loro posizione, all’interno di un gruppo di testi che, da un lato, presenta 

sviluppi interpretativi attribuibili alla giurisprudenza del Principato e alla cancelleria 

imperiale, dall’altro reca parti originali dell’opera del giurista classico302. Tra queste ultime, 

ulteriori difficoltà si rinvengono nel distinguere ciò che viene riportato da Paolo in quanto 

diritto vigente al suo tempo e ciò che invece può essere fatto risalire al dettato originario del 

plebiscito cincio.  

Pur volendo considerare di matrice paolina il frammento 311, anche in ragione 

dell’inclinazione da parte del compilatore dei Frammenti Vaticani a ridurre piuttosto che a 

integrare il materiale da lui utilizzato303, una datazione precisa della disposizione in esso 

contenuta risulta inattuabile. Sebbene tale previsione risulti apparentemente semplice e 

lineare, essa risulta essere il frutto di un periodo storico caratterizzato dalla nascita di diversi 

mezzi di tutela pretori, i quali andarono a conciliarsi e condizionarsi gli uni con gli altri, e 

da una dinamica attività giurisprudenziale che operava in un contesto di sviluppo economico 

e giuridico della società romana. Di tale processo evolutivo si potrebbe trovare traccia in 

quel nesso combinatorio tra l’interdictum utrubi e l’exceptio legis Cinciae congetturato da 

 

302 M.L. DE FILIPPI, Le ‘personae exceptae’ dal divieto di donazioni della ‘lex Cincia de donis et muneribus’, 

in Zbornik Pravnog Fakulteta Sveucilista u Rijeci 21, 2 (2000), p.  916. 
303 F. SCHULZ, History of Roman Legal Science, 19532, p. 310. Sulla storia e la struttura della compilazione 

vaticana, cfr. W. FELGENTRAEGER, Zur Entstehungsgeschichte der ‘Fragmenta Vaticana’, in 

Romanistischen Studien der Freiburger Rechtsgeschichtlichen Abhandlungen, 5 (1935), pp. 27-42; S. BOLLA, 

Einige Bemerkungen zu den ‘Fragmenta Vaticana’, in Scr. Ferrini, Milano, 4 (1949), pp. 91-97; T. 

MOMMSEN, ‘Codicis Vaticani n. 5766 in quo insunt iuris anteiustiniani fragmenta quae dicuntur Vaticana 

exemplum addita transcriptione notisque criticis edidit’, in Abhandl. Berlin Akad. 1895, 1860, pp. 265 ss.; M. 

DE FILIPPI, ‘Fragmenta Vaticana’. Storia di un testo normativo, Bari 1998. 
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Franco Casavola nella sua esegesi a Vat. 311. Lo studioso ha ipotizzato che la funzione 

dell’utrubi, in tale contesto, fosse quella di reintegrare il donante nel possesso delle cose 

donate, così da consentirgli di opporre l’exceptio legis nell’eventualità che egli fosse 

successivamente convenuto dal donatario che avesse esperito una rei vindicatio304. La 

promozione dell’interdetto possessorio doveva, in questo modo, venire incontro a una 

problematica piuttosto comune, quella del ripensamento nel caso di donazioni di res nec 

mancipi eseguite con la traditio. 

Escludendo un’introduzione simultanea dei due strumenti di tutela, interdetto utrubi 

ed exceptio legis Cinciae, un’interpretazione del frammento 311 in questa chiave renderebbe 

evidente una successione logica e di conseguenza temporale tra di essi. In tal senso, Casavola 

rileva che il previo esperimento dell’interdetto quale premessa all’impiego dell’exceptio in 

un successivo giudizio di rivendica intentato dal donatario lascia presupporre l’introduzione 

dell’eccezione in un momento successivo a quella dell’interdetto, se non si ritiene 

ammissibile che la prima possa essere stata introdotta là dove era, di fatto, inutilizzabile305. 

Allacciandosi all’ipotesi secondo la quale, in età arcaica, le res nec mancipi non formavano 

oggetto di dominium ex iure Quiritium306 e, pertanto, la loro trasmissione era tutelabile 

unicamente in via interdittale, la successione temporale tra l’utrubi e l’exceptio legis Cinciae 

risulterebbe una conseguenza naturale. L’interdetto interveniva per consentire il 

ripensamento del donante, nei termini temporali previsti dall’ordine pretorio e, quindi, 

fintantoché il donatario non avesse posseduto maiore anni tempore. Nel momento in cui il 

concetto di dominium venne esteso anche alle res nec mancipi, rendendo possibile per il 

donatario l’impiego della rei vindicatio per tornare in possesso dei beni recuperati dal 

 

304 CASAVOLA, ‘Lex Cincia’ cit., pp. 131-137. 
305 CASAVOLA, ‘Lex Cincia’ cit., p. 135. 
306 Numerosi gli autori che hanno ritenuto, seppur talvolta con importanti divergenze, che le res mancipi e le 

res nec mancipi fossero oggetto, in origine, di due distinte tipologie di potere e, in particolare, che il regime 

delle res nec mancipi fosse assimilabile a quello di mero possesso concreto, regolato da modi di acquisto 

‘informali’, quali l’occupazione e la consegna materiale. Si segnalano, oltre a Casavola, O. KARLOWA, Der 

römische Civilprozess zur Zeit der Legisactionen, Berlin 1872, p. 34; R. JHERING, L’esprit du droit romain, 

IV, Paris 18802, p. 28 e 203; F. DE VISSCHER, ‘Mancipium et res mancipi’, SDHI, 2 (1936), pp. 263 ss. (= 

Nouvelles ètudes de droit romain public et privé, Milano 1949, pp. 193 ss.); G. DE SANCTIS, Storia dei 

Romani, 4, 2, 2, Firenze 1957, pp. 68 ss; si ricollega esplicitamente a tale concezione anche P. BONFANTE, 

Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana (‘Res mancipi’ e ‘res nec mancipi’), in Scritti giuridici 

varii, II, Torino 1918, pp. 162 ss., il quale ritiene che «l’estensione della usucaptio alle ceterae res sia 

successiva alle XII Tavole». Di contro, Filippo GALLO, in Studi sulla distinzione fra ‘res mancipi’ e ‘res nec 

mancipi’, Torino 1958, pp. 152 ss., ritiene, sulla base dell’analisi di Gai. 1.121 e di Varr., de l. l., 6, 85, che 

tale ricostruzione si fondi «sopra un presupposto inammissibile» e che la distinzione tra res mancipi e res nec 

mancipi sia sorta nell’ambito della proprietà individuale, con lo scopo di offrire un’adeguata protezione alla 

circolazione giuridica dei beni che rivestivano una maggiore importanza sociale. 
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donante tramite l’interdetto possessorio, quest’ultimo dovette essere associato a un nuovo 

strumento di tutela per il donante, l’exceptio «Si nihil contra legem Cinciam factum est», che 

andava a integrare la precedente exceptio in factum307. Da ciò, tenendo presente che, 

verosimilmente, l’exceptio legis Cinciae non era inclusa nell’originario plebiscito cincio ma 

è collocabile in un periodo successivo alla lex Aebutia, attorno alla seconda metà del secondo 

secolo a.C., e che un diverso ordine cronologico tra l’eccezione e l’interdictum utrubi 

sarebbe escluso dalla presenza, in altre fonti letterarie precedenti, di riferimenti a 

quest’ultimo, si potrebbe sostenere che il tenore di Vat. 311 ci permetta di collocare 

l’interdetto in un momento precedente al 150-100 a.C. 

La ricostruzione di Casavola, per quanto coerente nel suo insieme, poggia su 

presupposto ritenuto ormai dai più infondato: la tesi, che ebbe un largo seguito in passato, 

secondo cui le res nec mancipi erano originariamente escluse dai beni oggetto di dominium 

ex iure Quiritium e quindi non potevano essere oggetto della revindica, è stata oggi 

ridimensionata da gran parte della letteratura, orientata nel senso che questi beni potessero 

essere oggetto di rivendicazione già in epoca predecemvirale, nella forma della legis actio 

sacramenti in rem308, e che fosse possibile, per il tramite dell’usus, consolidare ogni 

tipologia di acquisto, fosse esso di res mancipi o di res nec mancipi309. In conclusione, il 

dettato di Vat. 311 e degli altri frammenti riguardanti la lex Cincia, non appare 

sufficientemente completo perché si possa ricavare una datazione precisa dell’interdictum 

utrubi e, in particolar modo, perché si possa anteporre con certezza la sua introduzione alla 

lex Cincia originaria310.  

Viceversa, la prima fonte giuridica che attesta con sicurezza l’esistenza della tutela 

interdittale, con particolare riferimento all’antica possessio dell’ager publicus, è la lex 

agraria epigrafica del 111 a.C.: 

lex. Agr., 18-19: Sei quis eorum, quorum ager] s(upra) s(criptus) est, ex 

possesione vi eiectus est, quod eius is quei eiectus est possederit, quod 

neque vi neque clam neque precario possederit ab eo, quei eum ea 

 

307 CASAVOLA, ‘Lex Cincia’ cit., p. 169. 
308 G. PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano, Torino 19902, p. 246; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, s.v. 

Proprietà (dir. rom.), in ED., XXXVII, Milano 1988, p. 172. 
309 L. VACCA, s.v. Usucapione (diritto romano), in ED, 45 (1986), pp. 994 ss. 
310 Così anche BISCARDI, La protezione interdittale cit., pp. 99 ss.; ID., La tutela interdittale cit., p. 278; 

GANDOLFI, Contributo cit., pp. 118 ss. e nt. 8, con bibliografia precedente.  
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possessione vi eiec[erit: quem ex h. l. de ea re ious deicere oportebit, sei 

is quei ita eiectus est, ad eum de ea re in ious adierit ante eidus Mar]tias, 

quae post h. l. rog. primae erunt, facito, utei is, quei ita vi eiectus e[st, in 

eam possesionem unde vi eiectus est, restituatur311. 

Il testo legislativo, nel riconoscere la legittimità delle assegnazioni di fondi avvenute 

nel corso del decennio graccano e quindi attribuendo ad alcune parti dell’ager publicus la 

qualifica di agri privati, riporta la formulazione dell’interdetto de vi, preposto alla tutela del 

possesso su di essi, là dove fosse stato perduto a seguito di uno spoglio violento.   

1.2. Le fonti letterarie  

L’assenza di ulteriori fonti giuridiche che contengano più antichi e precisi riferimenti 

alla tutela interdittale conduce alla necessità di prendere in considerazione anche fonti di 

diverso genere, in particolare quello letterario. Se i numerosi e puntuali riferimenti contenuti 

nelle orazioni ciceroniane risultano troppo tardi per fornire informazioni sull’introduzione 

di tale procedura, tradizionalmente quasi tutta la letteratura romanistica ha utilizzato alcuni 

passi di due note commedie, lo Stichus di Plauto e l’Eunuchus di Terenzio, come prova 

dell’origine antica del procedimento interdittale. 

Anche in questo caso, tuttavia, bisogna segnalare come i passi plautini, appartenenti 

ad una fabula rappresentata per la prima volta nel 200 a.C., in occasione dei ludi plebei 

organizzati durante il consolato di Gaius Sulpicius e Gaius Aurelius, possano essere 

difficilmente ritenuti indizi attendibili dell’esistenza dell’interdetto utrubi in quell’epoca312. 

 

311 S. RICCOBONO (a cura di), ‘Fontes iuris romani antejustiniani’, I. ‘Leges’, Firenze 1968, p. 106. 
312 In questo senso, E. COSTA, Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto, Roma 19682, p. 457, 

replicando a E.I. BEKKER, Das Rechts des Besitzes bei den Römern. Festgabe an Johann Caspar Bluntschli 

zum Doktorjubiläum, Leipzig 1880, p. 128, afferma che i due passi dello Stichus «non d’altro sono prova che 

dell’uso volgare (e dall’altra parte non altrimenti dubbio) di utrubi, onde trasse l’appellativo l’omonimo 

interdetto». Dello stesso avviso anche B. KÜBLER, Geschichte des römischen Rechts: ein Lehrbuch, Erlangen 

1925, p. 157 e nt. 3; P. ZAMORANI, ‘Precario habere’, Milano 1969, p. 37 nt. 23; LABRUNA, ‘Vim fieri 

veto’ cit., p. 65. Rinvengono, invece, un’allusione all’interdetto possessorio, tra gli altri, P.F. GIRARD, 

Histoire de l’organisation judiciaire des Romains. I. Les six premiers siècles de Rome, Paris 1901, p. 203 nt. 

2; BERGER, s.v. ‘Interdictum’ cit., col. 1702; DE MARTINO, La giurisdizione cit., pp. 116 ss.; BISCARDI, 

La protezione interdittale cit., p. 103; ID., La tutela interdittale cit., p. 279; GANDOLFI, Contributo cit., p. 

119 e nt. 13 e 14; M. KASER, Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht, in Forschungen zum römischen 

Recht, Köln Böhlau 19562, p. 281; J. VAN KAN, La possession dans les comédies de Plaute, in Mélanges de 

droit romain dédiés a G. Cornil, II, Gand-Parigi 1926, pp. 3 ss.; A. WATSON, The law of property in the later 

Roman republic, Oxford 1968, pp. 86 ss.; da ultimo, la ricostruzione di G. FALCONE, Testimonianze plautine 

in tema di ‘interdicta’, in Annali del Seminario giuridico della Università di Palermo, XL, 1988, pp. 181-212, 

ripropone una lettura tecnico-giuridica dei versi dello Stichus, suffragata da un altro passo, Plaut. Asin. 504-

509, nel quale si potrebbe cogliere un’ulteriore allusione agli interdicta. 
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I passaggi a cui si fa riferimento, situati nel quinto e conclusivo atto dell’opera, sono i 

seguenti: 

Plaut. Stich. 696: SA. mica uter utrubi accumbamus. 

STI. abi tu sane superior313. 

e: 

Plaut. Stich. 750: STE. utrubi accumbo? 

SA. utrubi tu vis? 

STE. cum ambobus volo; nam ambos amo314. 

I due dialoghi, che ricorrono rispettivamente tra i servi Stichus e Sagarinus e tra 

quest’ultimo e l’amica Stephanium, hanno luogo durante l’allestimento di un banchetto: per 

stabilire l’assegnazione dei posti accanto al triclinio, i tre personaggi si domandano 

rispettivamente, nel tono scherzoso e velato di doppi sensi tipico dello stile plautino, da quale 

lato del divano dovessero sedersi. Il termine utrubi viene ripetuto più volte, ad indicare 

l’alternativa tra i due lati del divano così come tra i due uomini. Proprio l’esasperata e 

superflua ripetizione dell’avverbio è stata presentata da Giuseppe Falcone come uno degli 

argomenti a sostegno di un significato tecnico-giuridico dei versi in esame. La domanda 

della ragazza, infatti, risulterebbe in contraddizione con la scelta della stessa di accomodarsi 

vicino a entrambi gli amici: la sua presenza andrebbe spiegata nell’ambito dell’importante 

funzione ricoperta dall’interdetto utrubi nella tutela del rapporto dominus-servus, all’interno 

del quale potrebbe anche farsene risalire l’origine stessa. Lo scopo del commediografo 

sarebbe stato quello di far pronunciare a un servo una formula processuale della quale era, 

di norma, l’oggetto, all’interno di una scena caratterizzata da un completo ribaltamento dei 

ruoli e dei valori perseguiti315. 

 

313 W. DE MELO (ed.), Plautus. Stichus, V, Cambridge-London 2013, p. 94. Il sostantivo ‘mica’, con cui, 

secondo la traduzione di De Melo, Sagarinus proporrebbe l’antico gioco della morra per decidere 

l’assegnazione dei posti, è sostituito da ‘amicam’ in altre edizioni, tra cui G. AUGELLO (ed.), Plauto. Le 

commedie, III, Torino 1696, p. 510. 
314 DE MELO, Stichus, V cit., p. 102. 
315 FALCONE, Testimonianze plautine cit., p. 189, sottolinea come Plauto abbia voluto richiamare, «in una 

scena in cui il rovesciamento della realtà, essenza del ludus, poggia sull’operato di alcuni servi che si 

comportano come liberi, una formula processuale, pronunciata dal pretore (…), secondo la quale viene in 

questione, come criterio di definizione della controversia, proprio l’individuazione di un ‘luogo’». 
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Tale ricostruzione appare senz’altro suggestiva, per quanto risulti difficile attribuirvi 

una sufficiente efficacia provante, fin dal presupposto iniziale, l’apparente contraddizione 

riscontrata nella presenza della domanda ‘Utrubi accumbo?’. Non sembra illogico pensare 

che Stephanium abbia voluto esprimere la volontà di accomodarsi accanto a entrambi gli 

amici solo dopo essere stata invitata da Sagarinus a scegliere la posizione da lei preferita sul 

divano. La ripetizione dell’avverbio utrubi, peraltro, non appare incoerente se inserito 

all’interno di uno scambio di battute scherzoso e ammiccante in cui si allude, nella richiesta 

alla ragazza di scegliere il lato del triclinio favorito, all’invito a scegliere il preferito anche 

tra i due amici presenti. Infine, la grande varietà metrico-ritmica per la quale è noto Plauto, 

che era volta a rendere le scene più divertenti e vivaci, nonché l’accostamento, nella 

maggioranza delle opere, di parti musicate e non, rendono difficile attribuire eccessiva 

rilevanza alla presenza e ripetizione di una o più parole316. Gli argomenti che si possono 

portare a sostegno di una lettura giuridica di tali passi, per quanto sensati, non mi sembrano 

in definitiva sufficienti ad escluderne il significato più semplice e immediato, anche 

considerata la presenza del termine utrubi nel suo senso atecnico in altre opere del medesimo 

tenore317. D’altronde, come afferma Costa, è proprio da questo impiego nel linguaggio 

comune che deriva, probabilmente, la nomenclatura dell’omonimo interdetto318. 

Per ultimo, bisogna evidenziare come Plauto – a differenza di Terenzio – abbia dato 

prova in altri contesti di utilizzare (e forse possedere) conoscenze giuridiche piuttosto 

approssimative, testimoniate da un uso improprio di termini e procedure. Il caso più noto è, 

forse, quello del Poenulus, dove ai versi 502 e seguenti viene utilizzato il sostantivo advocati 

per indicare dei semplici testimoni chiamati in soccorso dal protagonista Agorastocle per 

ingannare gli avversari e che non rivestivano il ruolo di patroni in senso tecnico. Un esempio 

ancora più evidente si trova nella Vidularia: all’interno del quinto frammento, si allude a una 

procedura arbitraria con cui i personaggi della commedia si accordano per decidere 

l’assegnazione di un baule (vidulus) conteso tra il pescatore Cacisto, che lo aveva intercettato 

al largo con la sua fiocina e poi nascosto tra la vegetazione, e il servo Aspasio, che lo aveva 

furtivamente sottratto e ne reclamava il possesso. In tale contesto, Plauto utilizza il termine 

sequestrum, in luogo di un più corretto depositum, per indicare l’assegnazione a un terzo 

 

316 G. AUGELLO (ed.), Plauto. Le commedie, I, Torino 19952, pp. 17-18. 
317 Tra di esse, Naev., 221.4, citata anche da FALCONE, Testimonianze plautine cit., p. 189 nt. 40, in cui 

compare la domanda ‘utrubi cenaturi estis, hicine an in triclinio?’. 
318 COSTA, Il diritto privato romano cit., p. 457. 
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della merce contesa, a titolo di custodia fino a che donicum haec diiudicata res erit. Bisogna 

inoltre rilevare come, nonostante le circostanze che, in questo caso, ne avrebbero ben 

giustificato la presenza, Plauto non compie alcun riferimento alla procedura dell’interdictum 

utrubi: al contrario, la procedura officiosa che viene attuata vede l’attribuzione interinale del 

bene al dominus di Aspasio, Gorgine, il quale successivamente assume anche le vesti di 

arbitro designato per dirimere la lite, all’interno di una vera e propria parodia di un’actio 

giuridica319. 

Se l’attendibilità delle testimonianze plautine risulta troppo scarsa perché possa essere 

attribuita loro un’effettiva valenza probatoria, i noti versi di Terenzio, Eun. 319-320, 

risultano particolarmente espliciti nel loro riferimento alla tutela interdettale, e in particolare 

a quello che è ritenuto il più risalente tra gli interdetti dalla letteratura dominante, l’uti 

possidetis. In tale passo, Cherea, uno dei protagonisti della commedia terenziana, chiede a 

Parmenon di trovare la schiava Panfila, di cui si era innamorato dopo averla scorta per strada, 

e di portargliela in qualsiasi modo, con la violenza, di nascosto oppure previo accordo: 

Ter. Eun. 319-20: CH. nunc hanc tu mihi vel vi vel clam vel precario fac 

tradas. mea nil refert, dum potiar modo320. 

Il richiamo all’interdetto possessorio, e in particolare alla clausula vitii, è qui ben 

esplicitato. L’espressione nec vi nec clam nec precario, infatti, si ritrova esclusivamente 

nelle formule interdittali e non può dare adito a dubbi. L’inserimento a fini comici della 

clausola giuridica, capovolta e utilizzata a proposito di una donna, indica non solo 

l’esistenza, all’epoca, degli interdetti possessori321, ma anche la loro notorietà, presupposto 

perché il gioco di parole potesse essere colto dal pubblico della commedia.  

L’Eunuchus, che costituisce la seconda commedia terenziana e che, considerate le 

numerose citazioni da parte di autori successivi, da Cicerone ad Agostino, passando per 

Orazio e Persio, dovette godere di un discreto successo, venne rappresentato per la prima 

 

319 Nonostante lo stato frammentario dell’opera renda difficile fare ipotesi a riguardo, si può forse ritenere che 

la procedura giuridica a cui intendeva riferirsi Plauto fosse quella della restitutio in integrum di un bene 

sequestrato, dal momento che Gorgine, per avvalorare la propria posizione di giudice imparziale, sembra 

alludere alla facoltà del magistrato di decernere secondo equità: “perfidiose numquam quicquam hic agere 

decretu<m>st mihi” (l. 61). Per un puntuale commento al testo della commedia, cfr. A. ARAGOSTI (ed.), T. 

Macci Plauti, Vidularia, Pisa 2015. 
320 J. BARSBY (ed.), Terence. The Eunuch, I, Cambridge-London 2001, p. 348. 
321 UBBELOHDE, in Commentario cit., p. 650 nt. 2; BISCARDI, La protezione interdittale cit., p. 102; 

GANDOLFI, Contributo allo studio cit., p. 119; BIAVASCHI, Ricerche sul ‘precarium’ cit., p. 46. 
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volta nel 166 o nel 161 a.C. Se la maggior parte degli autori propende per la datazione più 

tarda, bisogna evidenziare che la fusione, da parte dell’autore della didascalia all’opera, delle 

indicazioni di diverse rappresentazioni, potrebbe lasciare spazio anche a un’anticipazione al 

165, in occasione nei giochi megalesi, o addirittura al 166, in occasione dei giochi romani322. 

In quest’ultimo caso, l’opera sarebbe stata rappresentata per la prima volta pochi mesi dopo 

l’Andria e poco prima del fallimento dell’Hecyra. La rappresentazione del 161 a.C., in cui 

si colloca il mandato degli edili curuli L. Postumio Albino e L. Cornelio Merula, riportato 

nella didascalia del più importante manoscritto della fabula esistente, sarebbe solo la seconda 

dell’opera, quella a cui farebbe riferimento Svetonio nella sua Vita Terenti323. 

Che si accetti la datazione del 166 o del 161 a.C., l’Eunuchus risulta essere senz’altro 

la fonte più risalente ove sia possibile rinvenire un richiamo sicuro alla tutela interdittale. 

Come si è anticipato, tuttavia, la presenza stessa di tale riferimento in una commedia rivolta 

a un pubblico di diverso livello culturale e generalmente privo di formazione giuridica, non 

può che attestare la notorietà di questa procedura e, pertanto, la sua origine più antica.  

In assenza di ulteriori fonti esplicite, diversi autori hanno provato a ricostruire la genesi 

degli interdetti con altri argomenti, talvolta anche molto convincenti. È il caso di Luigi 

Labruna che, analizzando un passo dell’Ab Urbe condita di Livio, ha visto nell’editto ivi 

menzionato un riferimento alla protezione interdittale dei luoghi sacri e pubblici324: 

Liv. 25.1.11: M. Aemilio praetori urbis negotium ab senatu datum est ut 

eis religionibus populum liberaret. Is et in contione senatus consultum 

recitavit et edixit ut quicumque libros vaticinos praecationesve aut artem 

sacrificandi conscriptam haberet eos libros omnes litterasque ad se ante 

kalendas Apriles deferret neu quis in publico sacrove loco novo aut 

externo ritu sacrificaret. 

 Il provvedimento pretorio, risalente al 213 a.C. e connesso alla precaria situazione 

 

322 B. BUREAU-C. NICOLAS (ed), Térence. L’eunuque, Paris 2015, pp. 9-10. 
323 BUREAU-NICOLAS, L’eunuque cit., p. 8. Il testo di Svetonio, tuttavia, presenta, nella maggioranza delle 

edizioni, la locuzione ‘bis die’, ad indicare la rappresentazione dell’opera per due volte nello stesso giorno. 

J.C. ROLFE (ed.), Svetonius, Lives of the Caesars. Lives of Terence: II: "Eunuchus" quidem bis die acta est 

meruitque pretium quantum nulla antea cuiusquam comoedia, id est octo milia nummorum. Sul problema, cfr. 

anche la premessa di J. MAROUZEAU (ed.), Térence, I3, 1963, pp. 215 ss. 
324 Escludono tale connessione, invece, UBBELOHDE, Commentario cit., p. 652; BISCARDI, La protezione 

interdittale cit., p. 95; Id., La tutela interdittale cit., pp. 277 ss.; GANDOLFI, Contributo allo studio cit., p. 

118; LUZZATTO, Il problema d’origine cit., p. 237 nt. 2. 
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politico-sociale conseguente alla seconda guerra punica, vietava l’esercizio di culti nuovi o 

stranieri e, in particolare, lo svolgimento di sacrifici in publico sacrove loco. Tale intervento 

fu successivo al tentativo degli edili e dei triumviri di disicere apparatus sacrorum325, ossia 

di far rimuovere tutti gli oggetti di culto introdotti nei luoghi sacri e in quelli pubblici; il 

fallimento di questo tentativo dovette comportare, probabilmente, l’introduzione anche di 

questo ordine nel provvedimento pretorio, insieme al divieto di compiere ulteriori e nuove 

immissioni in tali luoghi, ricalcando la formula edittale dell’interdetto ne quid loco sacro 

fiat riportata da Ulpiano326.  

Rinforzata da diversi indizi di carattere testuale rinvenibili in D. 43.6.1.2, dove 

Ulpiano descrive l’ambito di applicazione dell’interdetto, la ricostruzione di Labruna 

consentirebbe di attribuire una precedenza cronologica agli interdetti a tutela dei luoghi sacri 

e pubblici, in particolare rispetto agli interdetti possessori. Se i primi erano incentrati a 

evitare le conseguenze delle azioni da essi vietate, gli ultimi dovettero considerare rilevante 

per la prima volta anche il tipo di azione turbativa che si voleva impedire, da cui la presenza 

della nota locuzione vim fieri veto327. 

2. Le ipotesi ricostruttive dominanti in letteratura: il legame tra gli 

interdetti possessori e la tutela dell’ager publicus 

Le molte tracce qui menzionate, a prescindere dai singoli dubbi interpretativi, nel loro 

insieme permettono di affermare con relativa sicurezza che, attorno al 200 a.C., il diritto 

romano doveva già conoscere la procedura interdittale, probabilmente con riferimento sia 

alla tutela dei luoghi sacri e pubblici sia a quella del possesso. Pur se non si volesse 

accogliere il 213 a.C. come specifico termine post quem, appare improbabile che ci si debba 

allontanare eccessivamente da tale periodo storico. Bisogna evidenziare, peraltro, che se si 

aderisse alle recenti ricostruzioni proposte in relazione alla nascita del procedimento per 

sponsionem, il collegamento stesso degli interdetti con tale procedura potrebbe collocare 

l’introduzione della tutela interdittale in un periodo non precedente al terzo secolo a.C.328, 

 

325 Liv. ab urb. cond. 25.1.10. 
326 D. 43.6.1 pr. (Ulp. 68 ad ed.): Ait praetor: «In loco sacro facere inve eum immittere quid veto». 
327 LABRUNA, ‘Vim fieri veto’ cit., p. 82. 
328 Tradizionalmente considerato come anello di congiunzione tra il procedimento per legis actiones e quello 

formulare, l’uso dell’agere per sponsionem non è, tuttavia, mai indicato dalle fonti in collegamento alla legis 

actio per iudicis arbitrive postulationem. Sebbene sia da escludere l’attribuzione ad essi di effettivo valore 

probante, l’esame di alcuni passi di Gaio e di Cicerone potrebbe addirittura far ipotizzare l’assenza di tale 
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avvicinandola agli anni della creazione della figura del praetor peregrinus, al quale si deve 

effettivamente il maggior contributo nello sviluppo del diritto che ci è stato tramandato. Gli 

elementi a sostegno di tali ricostruzioni, tuttavia, non appaiono sufficientemente solidi per 

escludere che l’origine di questa forma di tutela sia precedente, quantomeno a partire dalla 

nascita del praetor urbanus nel 367 a.C. Indubbiamente, risulta poco plausibile la teoria 

elaborata per la prima volta da Georg Friedrich Puchta ma ripresa anche da Karl Adolf 

Schmidt, August Ubbelohde e, in Italia, da Vittorio Scialoja329, secondo cui l’origine degli 

interdetti sarebbe da collocare in un momento sicuramente precedente alla creazione della 

procedura formulare, dal momento che la presenza delle formulae in factum ne avrebbe reso 

inutile l’impiego. Come già rilevato330, la coesistenza, nel corso dei secoli successivi, delle 

formulae in factum e degli interdetti, talvolta inerenti al medesimo rapporto giuridico, ne 

evidenzia la reciproca indipendenza e le differenti finalità. 

Infine, risultano innegabili, come già accennato, le molte analogie tra l’agere ex 

interdicto duplice e la legis actio sacramenti in rem, da tempo messe in risalto dalla 

letteratura331. In particolare, le affinità riscontrabili tra i cd. cetera ex interdicto descritti da 

Gaio in 4.166-170 e la successione delle diverse fasi rituali della legis actio rendono 

particolarmente plausibile che la struttura dell’agere ex interdicto abbia avuto come 

 

procedura all’epoca delle legis actiones. Sul tema, M. RIZZI, Spunti interpretativi in tema di ‘agere per 

sponsionem’, in IURA, 54 (2003), pp. 156-184; G. SCHERILLO, La ‘legis actio per iudicis arbitrive 

postulationem’ e le origini del processo formulare, in IURA, 20 (1969), p. 19. 
329 G. F. PUCHTA, Cursus der Institutionen, Leipzig 1842, pp. 138-143; SCHMIDT, Interdiktenverfahren cit., 

pp. 313 ss.; UBBELOHDE, Commentario cit., p. 636; SCIALOJA, Procedura civile romana cit., pp. 224 ss. 
330 BISCARDI, La protezione interdittale cit., pp. 92-93, ritiene che la tesi di Puchta sia fondata su un 

presupposto errato, quello secondo cui gli interdetti non avessero una propria ragion d’essere oltre a quella di 

offrire difesa a rapporti altrimenti non tutelabili. La presenza degli interdetti nel periodo formulare, anche in 

concorso con le formulae in factum, nonché la creazione di nuove tipologie degli stessi, talvolta a tutela di 

rapporti già inclusi nell’ambito di applicazione di un’actio, si spiegherebbe in virtù della natura di istituto 

processuale extra ordinem dell’interdictum. Tale condizione li rendeva idonei ad assicurare tutela a diversi 

interessi in modo più rapido, essendo immediatamente eseguibili a seguito di una sommaria cognitio del 

magistrato. 
331 Già H. DERNBURG, Entwicklung und Begriff des juristischen Besitzes des Römischen Rechts, Halle 1883, 

p.15, affermava, in relazione all’interdictum uti possidetis, come risultasse evidente, anche solo da un esame 

superficiale, che tale strumento «ein Abbild der Vindikation des Eigenthums ist, eine Nachbildung derßelben 

in allen weßentlichen Punkten». I punti in comune tra la procedura per sponsionem connessa all’interdetto uti 

possidetis e la legis actio sacramenti in rem sono stati esaminati, successivamente, anche da A. H. J. 

GREENIDGE, The legal procedure of Cicero’s time, Oxford 1901, pp. 221 ss.; G. BROGGINI, ‘Iudex 

arbiterve’. Prolegomena zum Officium des römischen Privatrichters, Köln-Graz 1957, pp. 173 ss.; G. 

SCHERILLO, Lezioni sul processo: introduzione alla ‘cognitio extra ordinem’, Milano 1960, pp. 117 ss.; 

LUZZATTO, Il problema d’origine cit., pp. 246 ss.; LABRUNA, ‘Vim fieri veto’ cit., pp. 191 ss.; FALCONE, 

Ricerche sull’origine cit., p. 11 ss. 
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paradigma di riferimento l’antico rito della vindicatio332 e che quindi le due procedure siano 

state, per un certo periodo, coesistenti. 

Anche queste considerazioni, tuttavia, non permettono di stabilire con certezza gli anni 

e il contesto di introduzione dei primi interdetti, soprattutto se si tiene in considerazione il 

carattere autonomo e potenzialmente decisorio del procedimento di concessione di tali 

strumenti, la cui creazione potrebbe non essere stata contestuale a quella dei giudizi ex 

interdicto. 

Sicuramente, si deve sottolineare come la struttura stessa degli ordini interdittali ci 

fornisca alcune ulteriori informazioni circa la loro origine. In primo luogo, la nomenclatura 

stessa suggerisce un’origine prevalentemente proibitoria degli ordini pretori, che avevano la 

finalità di interdicere il privato dal compimento di un’azione che avesse ripercussioni sugli 

interessi di un altro privato ma anche, verosimilmente, sull’ordine pubblico333. Si è già 

evidenziato, d’altronde, come Gaio avesse riportato, forse in prospettiva storica, la 

distinzione concettuale tra interdictum, con cui si indicavano gli ordini proibitori, e 

decretum, che identificava invece gli ordini restitutori ed esibitori. Sembra plausibile che 

questi ultimi si siano sviluppati in un secondo momento, sull’onda dell’evoluzione subita 

dalla procedura interdittale stessa. Con riferimento ad essa, tra le diverse ipotesi formulate 

dagli studiosi, risulta ancora di particolare suggestione quella elaborata a metà del secolo 

scorso da Max Kaser e nei confronti della quale, dopo le iniziali incertezze, la maggioranza 

della letteratura si è posta in sostanziale adesione334. Nella sua fase originaria, l’interdetto 

 

332 Come rileva FALCONE, Ricerche sull’origine cit., p. 289, è possibile delineare dei parallelismi tra lo 

scambio reciproco di sponsiones e la prestazione del sacramentum, tra la disciplina della fructus licitatio e 

l’assegnazione delle vindiciae, tra la stipulatio fructuaria e la presentazione di praedes, tra il iudicium 

secutorium e l’arbitrium litis aestimandae. 
333 LUZZATTO, Il problema d’origine cit., pp. 243 ss.  
334 KASER, Eigentum und Besitz cit., pp. 247 ss.; ID., Das römischen Zivilprozessrecht cit., pp. 321-322. La 

tesi di Kaser riprende e sviluppa ulteriormente le conclusioni raggiunte, a inizio Ottocento, da F.C. VON 

SAVIGNY, Das Recht des Besitzes. Eine civilistische Abhandlung, Gießen 1803, pp. 141 ss. e da B.G. 

NIEBUHR, Römische Geschichte, Berlin 1812, pp. 365 ss., i quali – forse per primi – individuarono un 

collegamento tra gli interdetti possessori e l’antico ager publicus. A questa ricostruzione si opposero quanti 

attribuivano all’interdetto uti possidetis un ruolo meramente ausiliario rispetto al processo di rivendica, sorto 

per consentire di fissare i ruoli di attore e convenuto in tale giudizio; tra di essi, in particolare, si vedano 

PUCHTA, Cursus II cit., pp. 452 ss.; K. G. BRUNS, Die Besitzklagen des römischen und heutigen Rechts, 

Weimar: Böhlau 1874, pp. 17 ss.; O. RUGGIERI, Il possesso e gl’istituti di diritto prossimi ad esso, Firenze 

1880, II, pp. 278 ss.; H. H. PFLÜGER, Die sogenannten Besitzklagen des römischen Rechts, Leipzig 1890, pp. 

141 ss.; F. KNIEP, Der Besitz des Bürgerlichen Gesetzbuches gegenübergestellt dem römischen und gemeinen 

Recht, Jena 1900, pp. 355 ss.; G. CORNIL, Traité de la possession dans le droit romain, Paris 1905, pp. 299 

ss. Recentemente, si pone ancora su questa linea C.A. CANNATA, Corso di istituzioni di diritto romano, I, 

Torino 2001, p. 230, quando afferma che «lo scopo originario dell’interdetto (uti possidetis) fosse quello di 

definire – sul piano dei fatti in modo autonomo, e cioè prescindendo dalle questioni di proprietà – la posizione 
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avrebbe avuto un carattere prevalentemente pubblicistico-amministrativo, consistendo in un 

ordine (proibitorio) emesso del magistrato a seguito di una breve cognitio. La violazione di 

tale ordine dava verosimilmente luogo all’emissione di un provvedimento coercitivo 

sanzionatorio di carattere pecuniario, una multa. Kaser collega l’ambito di applicazione di 

queste prime forme di interdetto alla tutela della possessio, riconosciuta a seguito delle 

sempre più frequenti concessioni, da parte della res publica, di appezzamenti di ager 

publicus ai privati, i quali ne ottenevano non la proprietà bensì una signoria di fatto che, 

come tale, necessitava di apposita tutela. In tale contesto di intervento, il pretore avrebbe 

avuto il compito di determinare quale tra le parti in causa fosse esente da colpe nei confronti 

nella controparte e, a seguito di tale accertamento, di assegnare il possesso del fondo conteso. 

Contestualmente a questa assegnazione, il magistrato, con la pronuncia dell’interdetto, «den 

Parteien die künftige eigenmächtige Verletzung dieses Besitzes untersagt hat»335. Con 

l’emissione dell’ordine e l’eventuale multa dictio nell’ipotesi della sua violazione, si sarebbe 

esaurito originariamente il procedimento interdittale, al di fuori del contesto processuale e, 

pertanto, senza che fossero ancora state ancora elaborate le successive procedure ex 

interdicto.  

A prescindere dalle considerazioni in merito alla possibilità di antecedere di alcuni 

anni la creazione degli interdetti a tutela dei luoghi pubblici e sacri rispetto a quella degli 

interdetti possessori, permane il rilievo sulle finalità originariamente pubblicistiche della 

tutela interdittale. Se anche si volesse riconoscere, come è stato osservato da alcuni, che una 

caratterizzazione pubblicistico-amministrativa del modello di tutela sia attribuibile solo in 

riferimento agli interdetti relativi ai luoghi sacri o alle res in usu publico336 e non anche ai 

 

possessoria delle parti in funzione di una controversia sulla proprietà». Sul fronte opposto, dopo la 

pubblicazione degli studi di Kaser, sono numerosi i contributi che si pongono in espressa adesione rispetto alla 

tesi dello studioso tedesco: cfr, LABRUNA, ‘Vim fieri veto’ cit., pp. 240 ss.; A. BIGNARDI, ‘Controversiae 

agrorum’ e arbitrati internazionali. Alle origini dell’interdetto ‘Uti possidetis’, Milano 1984, pp. 53 ss.; A. 

BURDESE, v. ‘Possesso’ (dir. rom.), in ED 34 (1985), pp. 452-461; ID., Le vicende delle forme di 

appartenenza e sfruttamento della terra nelle loro implicazioni politiche tra IV e III sec. a. C., in BIDR 88 

(1985); F. WIEACKER, Römische Rechtsgeschichte, I: Einleitung, Quellenkunde, Frühzeit und Republik, 

München 1988, p. 249; M. TALAMANCA, Considerazioni conclusive, in La proprietà e le proprietà: 

Pontignano, 30 sett. – 3 ott. 1985, Milano 1988, p. 195; ID., Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, p. 396; 

G. PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano3, Torino 1991, pp. 124 ss.; FALCONE, Ricerche sull’origine cit., 

che prende la tesi di Kaser come base di partenza per sviluppare il suo approfondito studio sulle origini e le 

funzioni degli interdetti possessori; in tal senso anche G. FRANCIOSI, Corso istituzionale di diritto romano3, 

Torino 2000, p. 312, dove l’autore collega la nascita della tutela possessoria al possesso dell’ager publicus, 

evocando anche un parallelismo con la struttura degli arbitrati internazionali relativi al possesso di terre. 
335 KASER-HACKL, Das römischen Zivilprozessrecht cit., p. 322. 
336 Anche su questo punto, in realtà, la letteratura presenta visioni divergenti. Riportando un orientamento 

particolarmente seguito negli ultimi decenni, A. PALMA, in ‘Iura vicinitatis’. Solidarietà e limitazioni nel 
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divieti posti originariamente a tutela dell’occupatio dell’ager publicus, ove l’immediato 

interesse del privato possessore sarebbe stato prevalente, permane il rilievo che un interesse 

pubblico, a prescindere dalla sua posizione più o meno prioritaria rispetto alla pretesa del 

privato, sia riscontrabile in ognuna delle procedure interdittali più antiche337. Questo 

interesse pubblico, sotteso all’intervento pretorio, potrebbe aver giustificato il ricorso a un 

atto di ius edicendi che, come tale, fondava la propria efficacia coercitiva sull’imperium del 

pretore stesso. Nello specifico, il termine latino edicere, composto dal verbo dicere 

preceduto dal prefisso ex-, aveva un preciso significato, fondato sulla particolare solennità 

dell’azione contemplata338. Nel contesto giuridico, questo verbo esprimeva l’idea di una 

«solemn, legally binding proclamation uttered by a legal authority»339: non a caso, esso 

appare in diverse commedie plautine a designare uno specifico comando espresso 

solennemente340. Ancora nel IV secolo d.C., Elio Donato, nel suo commento al verso 563 

dell’Hecyra di Terenzio, sentì la necessità di chiarire la differenza tra edicere e interdicere, 

individuandola nel carattere proibitorio di quest’ultimo, oltre che nella maggiore ampiezza 

dell’ambito applicativo: 

Elio Donato, Hecyram Terenti commentum, 563.1-2: Interdico ne ex inter 

edico et interdico hoc interest: edicimus quod iubemus fieri, interdicimus 

quod vetamus fieri. Edicimus etiam uni generi hominum, interdicimus 

diversis. Itaque praetoris edicta et interdicta dicuntur. 

Nel suo significato di ‘potere di emanare ordini legalmente vincolanti’, il ius edicendi 

 

rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica, Torino 1988, p. 113, afferma che anche se «la difesa 

interdittale dei luoghi pubblici fu fino al primo secolo diretta principalmente o, forse, esclusivamente, ad 

impedire turbative all'esercizio delle facoltà spettanti al civis privato di un interesse sulle res publicae» essa 

«resta in ogni caso diretta alla tutela privatorum». Così anche GIAGNORIO, Il contributo del ‘civis’ cit., pp. 

44 ss. 
337 Su questo punto FALCONE, Ricerche sull’origine cit., pp. 296 ss., evidenzia la necessità di discostarsi da 

quell’impostazione storiografica, che prese piede con Bethmann-Hollweg (Der römische Civilproceß, II, 

‘Formulae’, Bonn 1865, pp. 344 ss.) e si riscontra ancora in Biscardi (La protezione interdittale cit., pp. 10 ss.; 

La tutela interdittale cit., pp. 53 ss.), che tendeva a raffigurare la tutela interdittale quale intervento connotato 

da un’impronta tanto più pubblicistico-amministrativa quanto più si risale nel tempo. Partendo da questa 

premessa, Falcone, in continuità con le osservazioni mosse da L. CAPOGROSSI COLOGNESI in La struttura 

della proprietà e la formazione dei ‘ iura praediorum’ nell’età repubblicana, II, Milano 1976, pp. 377 ss., 

sostiene l’indipendenza e la peculiarità della procedura originaria dell’uti possidetis rispetto alla generalità 

degli interdetti, in ragione della sua particolare funzione di tutela dell’interesse del privato possessore. 
338 A. ERNOUT e A. MEILLET in Dictionnaire étymologique de la langue latine, Histoire des mots, Paris 

19854, p. 172, lo descrivono come un «terme de la langue de la religion et du droit».  
339 T. LANFRANCHI, Edicts and decrees during the Republic: a reappraisal, in ZRG, 136 (2019), p. 52. 
340 In Plaut. Capt. 803-804, ad esempio, il giovane Ergasilo, in preda alla furia, esclama: ‘Prius edico, ne quis 

propter culpam capiatur suam: continete vos domi, prohibete a vobis vim meam!’. 
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era proprio dei re341, in età monarchica, e di diverse figure magistratuali342, a partire dai 

consoli, i quali potevano intervenire in materie sia civili sia militari, e, ovviamente, dai 

pretori. La prassi di emanare editti era, pertanto, piuttosto antica; inoltre, è bene far presente 

ulteriormente che tale diritto di emanare ordinanze vincolanti nell’ambito della propria sfera 

di competenza spettava ad ogni magistrato, anche a quelli forniti di semplice potestas343. 

Pur a livello congetturale, non sembra forzato affermare che, nelle sue prime 

manifestazioni, l’interdetto sia sorto proprio come esplicazione generale e astratta del ius 

edicendi del magistrato, resa vincolante e sanzionabile dalla capacità di coercitio dello stesso 

e correlata alla necessità di mantenere l’ordine pubblico all’interno della comunità. Nel passo 

liviano citato poc’anzi, lo storico utilizza proprio il verbo ‘edixit’ per indicare gli ordini, 

impartiti dal pretore, di consegna dei libri di culto e di divieto di compiere sacrifici estranei 

alla religione romana in publico sacrove loco. È curioso osservare anche come Quintiliano, 

nella trascrizione dell’orazione pro Caecina di Cicerone, abbia effettuato, come unica 

modifica di alcuni passi, la sostituzione del sostantivo decretum – utilizzato dall’Arpinate 

come sinonimo di interdictum, secondo la prassi già rilevata in Gaio – con il termine 

edictum344: 

Cic. pro. Caec. 29.82: Restituisse te dixti; nego me ex decreto praetoris 

restitutum esse. 

Quint. inst. orat. 9.3.22: adloquens Cicero dicit: ‘Restituisse te dixi: nego 

me ex edicto praetoris restitutum esse’. 

 

341 Nev. Belli punici fragmenta, fr. 23. 
342 Cass. Dio. 40.66.3 e 55.6.5; Liv. 21.63.1 e 44.17.7. 
343 La prassi prevedeva che il magistrato edicente convocasse il popolo in contione per dare una prima 

comunicazione orale del provvedimento; il testo di quest’ultimo veniva, di solito, redatto per iscritto e in albo 

propositus, così che tutti potessero prenderne visione. Sull’attribuzione del ius edicendi alla generalità dei 

magistrati romani, Gai. 1.6: Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. sed amplissimum ius est in 

edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; 

item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent: nam 

in provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his provinciis non proponitur. 
344 A proposito, G. MANCUSO, ‘Decretum praetoris’, in SDHI, LXIII (1997), p. 345 nt. 13, e la nota critica 

di G. BELLARDI in M. Tullio Cicerone, Le orazioni, 2, Torino 1981, p. 99, nella quale l’ex edicto di 

Quintiliano è considerato una lectio facilior. L’uso di edictum in luogo di interdictum si trova anche in Gai. 

4.144: di questo passo gaiano, utilizzato da una parte della letteratura romanistica per giustificare una presunta 

funzione meramente formale dell’interdetto, che sarebbe stato un semplice atto introduttivo al processo 

ordinario, è stato sottoposto ad una rilettura da Biscardi, La tutela interdittale cit., pp. 14-15, che ha ipotizzato 

un impiego del termine edictum con il significato di «schema della clausola edittale dell’interdetto adattato al 

caso concreto». 
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Pur volendo ipotizzare un’origine dell’interdetto in quanto ordine astratto rivolto alla 

generalità dei consociati, la cui procedura di concessione, come la decisione sulle eventuali 

conseguenze sanzionatorie, si esauriva direttamente ed esclusivamente di fronte al 

magistrato, lo slittamento sul piano processuale e della tutela degli interessi privati non 

dovette tardare ad arrivare. Dapprima la stabilizzazione delle concessioni di ager publicus a 

titolo di possessio ai privati e, successivamente, il riconoscimento giurisprudenziale della 

stessa possessio anche in capo al proprietario sulla res sua345, dovettero condurre alla nascita 

dell’interdetto nella forma, oggi nota, di ordine concreto e sottoposto, in caso di violazione, 

a un giudizio di legittimità da parte di un giudice privato imparziale, come avveniva nel 

processo civile ordinario. L’introduzione della procedura apud iudicem, incentivata dal 

rafforzamento dell’elemento privatistico346, fu forse agevolata anche dall’aumento del carico 

di lavoro in capo al pretore, il quale difficilmente avrebbe potuto continuare a svolgere da sé 

una cognizione completa di tutte le controversie possessorie a lui sottoposte347.  

Entrata nell’albo pretorio accanto agli altri strumenti di tutela giurisdizionale, la tutela 

interdittale conobbe in breve tempo un ampio sviluppo, a partire dall’estensione del suo 

campo di applicazione a una vasta moltitudine di situazioni giuridiche, sintomo della sua 

versatilità e, probabilmente, dell’efficacia della sua attuazione. Tanto più che Cicerone, 

rivolto a Pisone, estremizzando afferma che il pretore spendeva giornate intere a emanare 

interdetti per impedire o reagire ad atti di violenza oppure concernenti canali o cloache o, 

ancora, de minimis controversiis su corsi d’acqua e diritti di passaggio: 

 

345 BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 78, confronta la trasformazione a livello sanzionatorio della tutela 

interdittale (dalla presumibile multa dictio al pagamento di una somma di denaro direttamente alla parte 

vincente) con lo sviluppo a cui si assistette nell’ambito del processo per legis actiones, dove all’antico 

sacramentum versato nelle casse dell’erario si sostituì la summa stipulationis della legis actio per 

condictionem, versata alla parte vincente nel giudizio. 
346 All’estensione della tutela interdittale alla difesa del possesso dei terreni privati sarebbe stata legata anche 

la creazione della nota exceptio vitiosae possessionis, la quale, secondo un’opinione rimasta a lungo dominante 

in letteratura, sarebbe stata assente nel testo originario degli interdetti possessori. Così, per primo, F. KLEIN, 

Sachbesitz und Ersitzung: Forschungen im Gebiete des römischen Sachenrechtes und Civilprocesses: ein 

Beitrag zur Geschichte jener beiden Institute, Berlin 1891, pp. 87 ss., seguito da P. CIAPESSONI, Appunti sul 

testo edittale degli interdetti ‘uti possidetis’ e ‘utrubi’, in Studi in memoria di A. Albertoni, II, Padova 1934, 

pp. 47 ss.; KASER, Eigentum und Besitz cit., p. 248; LABRUNA, ‘Vim fieri veto’ cit., pp. 119 ss.; BIGNARDI, 

‘Controversiae agrorum’ cit., p. 13 e 45 nt. 46; A. BURDESE, Studi sull’‘ager publicus’, Torino 1952, pp. 28 

ss.; ID., Le vicende delle forme di appartenenza cit.., p. 46; L. SOLIDORO MARUOTTI, Studi sull'abbandono 

degli immobili nel diritto romano. Storici, giuristi, imperatori, Napoli 1989, pp. 70. Di diverso avviso 

FALCONE, Ricerche sull’origine cit., pp. 222 ss., il quale sostiene, sulla base di considerazioni di ordine 

formale e logico-contenutistico, l’appartenenza della clausula vitii al dettato originario dell’interdetto uti 

possidetis, facendone derivare la connessione ab origine tra interdetto e successivo accertamento giudiziale, 

innescabile secondo le logiche dell’agere per sponsionem. 
347 KASER-HACKL, Das römischen Zivilprozessrecht cit., p. 322. 
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Cic. pro Caec. 13.36: (praetor…) qui dies totos aut vim fieri vetat, aut 

restitui factam iubet, qui de fossis, de cloacis, de minimis aquarum 

itinerumque controversiis interdicit, is repente obmutescet? 

L’estensione dell’ambito di intervento del pretore mediante lo strumento interdittale 

in relazione a fattispecie assai estranee tra loro, nelle quali l’interesse pubblico era talvolta 

preminente, talvolta realizzato solo indirettamente attraverso la tutela di un interesse privato 

che recava seco quello più generale della collettività, altre volte ancora risulta quasi 

impercettibile348, comportò uno sviluppo che – anche a livello procedurale – fu quasi per 

nulla uniforme. Come risulta evidente dal voluminoso libro XLIII del Digesto, l’intenso 

lavorio della giurisprudenza intervenne a definire e modellare i presupposti e la struttura 

delle singole tipologie interdittali, piuttosto che delineare un sistema dotato di una propria 

disciplina unitaria. Se la regolamentazione dei giudizi ex interdicto, pur nella 

diversificazione connessa alle peculiarità di struttura degli interdetti semplici rispetto a quelli 

duplici, nel suo insieme disegna delle sequenze rituali comuni e applicabili in caso di 

violazione della generalità degli interdicta, il procedimento adibito alla concessione di tali 

strumenti doveva presentare una struttura infungibile e separata per ciascuna tipologia di 

 

348 A titolo di esempio, si può pensare ai divieti che si inseriscono nell’ambito dei rapporti di vicinanza, come 

l’interdictum de glande legenda, il cui contenuto edittale è riportato da Ulpiano in D.43.28.1 pr. In questo caso, 

l’interdetto costituiva senza dubbio un rimedio diretto alla tutela di un interesse privato; l’esigenza di tutelare 

un interesse pubblico non solo non traspare con immediatezza ma sembrerebbe risultare, anzi, del tutto assente. 

D’altra parte, bisogna evidenziare come la disposizione contenuta nella formula del de glande legenda, al pari 

di altre disposizioni di questo tipo, abbia un’origine antica e consuetudinaria, che affonda le sue radici nei 

mores quiritari (stando a quanto riporta Plinio in Histor.natur., 16.5.15, il divieto sarebbe stato contemplato 

già dalle XII Tavole, che prevedevano un’azione per la tutela di questa fattispecie). Lo stesso si può affermare 

per molti rimedi a protezione dei domini, sia sul terreno dei provvedimenti urgenti sia su quello delle specifiche 

azioni, come nel caso dell’actio aquae pluviae arcendae: essa, in origine, era accessibile al proprietario di un 

fondo invaso da acqua piovana proveniente dal fondo superiore, nel quale il proprietario avesse deviato 

artificialmente il deflusso naturale delle piogge. In età imperiale, questa azione assunse una funzione più ampia 

e ispirata alle esigenze della collettività, vale a dire quella di strumento preposto alla salvaguardia delle attività 

agricole, che ormai erano considerate come un vero e proprio bene sociale al cui uso pieno e libero il 

proprietario privato era ammesso ma con il divieto di compiere abusi o atti pregiudizievoli della proprietà 

confinante – Ulpiano parla, a questo proposito, di ‘animus vicino nocendi’ in D. 39.3.1.12 – (LOVATO, 

PULIATTI, SOLIDORO, Diritto privato romano cit., p. 272). Mi pare che questo principio generale sia un 

tratto comune di tutti i rimedi a tutela dei domini, fondandosi sulla valorizzazione dell’attività agricola in 

quanto bene sociale meritevole di tutela: questi rimedi, pertanto, miravano a «conservare l’assetto esistente dei 

beni agrari, a scongiurare gli sconfinamenti e far rispettare i limiti che circondano gli agri adsignati e vincolati 

al dominium ex iure Quiritium» (M. BRUTTI, Il diritto privato nell’antica Roma, Torino 2011, p. 315). Proprio 

la salvaguardia dell’attività agricola, in questo senso, potrebbe essere vista come oggetto di tutela 

dell’interdetto de glande legenda, accanto all’ovvio e preminente interesse privato del dominus dell’albero; 

anche fattispecie di stampo prettamente privatistico, dunque, potrebbero rivelare nell’adeguamento a questo 

principio generale quell’esigenza di publica utilitas che sembrerebbe costituire il fondamento comune alla 

generalità dei rimedi interdittali.  
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ordine. Una conclusione di questo tipo, a ben vedere, potrebbe giustificare la scelta di Gaio 

di non fornire una compiuta descrizione generale della procedura connessa all’interdictum 

reddere.  

Riservandosi a tali riflessioni il ruolo di doverosa premessa metodologica, il tentativo 

di ricostruzione del procedimento interdittale cui ci si accingerà nella seconda parte di questo 

lavoro è volto, peraltro, a trarre dalle fonti linee generali riferibili alla totalità o alla 

maggioranza degli interdetti, senza esimersi dal porre in evidenza, d’altro canto, i tratti 

caratteristici di specifiche categorie interdittali, là dove presenti. 
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CAPITOLO TERZO 

ALLA RICERCA DEL FONDAMENTO GIURIDICO DEGLI 

INTERDETTI 

 

SOMMARIO: 1. La mutabilità dei concetti di imperium e iurisdictio nella 

giurisprudenza romana. – 2. L’emersione della categoria degli atti magis imperii quam 

iurisdictionis. – 3. Il rapporto tra interdicta, imperium e iurisdictio. 

1. La mutabilità dei concetti di imperium e iurisdictio nella giurisprudenza 

romana 

Partendo dall’evoluzione storica e dalle informazioni relative alla struttura 

dell’interdetto così come cristallizzata nell’Editto perpetuo, gli studiosi di diritto romano si 

sono sforzati, per decenni, di individuare la natura di questo istituto, inizialmente utilizzando 

categorie moderne come quelle di ‘atto giurisdizionale’ o di ‘atto amministrativo’, poi 

cercando una sua qualificazione attraverso l’uso dei concetti romanistici di imperium e di 

iurisdictio. Come si è visto, si tratta di un problema che si è avuto modo di sfiorare già in 

diverse occasioni e su cui occorre ora tornare in modo più approfondito.  

Numerose sono state le teorie proposte in merito, anche successivamente agli studi 

compiuti nella prima metà nel Novecento circa l’origine e lo sviluppo del concetto di 

iurisdictio349: questo potere, secondo alcuni derivato dall’imperium stesso350, in una sua 

forma primordiale si sarebbe esplicato nell’attività di trasmissione della volontà divina in 

merito a una controversia, attività che veniva effettuata dai sacerdoti a seguito delle pratiche 

aruspicine351. Con la laicizzazione del processo, il potere di indicare il diritto applicabile nel 

 

349 Di questo periodo, significativi gli studi sulla tematica di DE MARTINO, La giurisdizione nel diritto 

romano cit., pp. 316 ss.; LAURIA, ‘Iurisdictio’ cit. pp. 481 ss.; F. LEIFER, Die Einheit der Gewaltgedankens 

im römischen Staatsrecht, München 1914, pp. 21 ss.; G. I. LUZZATTO, Procedura civile romana, Parte II: 

Le ‘legis actiones’, Bologna 1948, pp. 199 ss.  
350 DE MARTINO, La giurisdizione cit., p. 133 e p. 256; LUZZATTO, Procedura civile romana cit., p. 203. 
351 Insistendo sull’origine antica della iurisdictio, R. SANTORO, Potere ed azione nell’antico diritto romano, 

in Ann. Palermo, 30 (1697), pp. 172 ss., individua come significato risalente della stessa quello di 

«determinazione autoritativa del rito» (p. 173), concludendo che l’unico possibile contenuto della funzione 

giurisdizionale nell’età più antica non potesse essere che l’addictio nel procedimento da vindicatio (p. 225). Si 

pongono in contrasto con la dottrina dominante precedente gli accurati studi di G. NICOSIA, Il processo 

privato romano. III. Nascita ed evoluzione della iurisdictio. Tomo primo. Corso di diritto romano, Catania 

2012, p. 4, che riprendono le conclusioni raggiunte in ID., Il processo privato romano. I. Le origini. Corso di 
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caso concreto venne assegnato in modo prevalente al pretore, investito della funzione di 

dirimere le controversie tra i cittadini. Nel corso dei secoli successivi, tuttavia, le fonti 

riportano un uso del termine iurisdictio sempre più generico, finendo per identificarlo, in età 

classica, con tutta l’attività svolta dal magistrato per la costituzione del processo o addirittura 

comprendendo, allorché la cognitio extra ordinem assunse quell’importanza determinante 

alla scomparsa della procedura per formulas, l’esercizio della iudicatio, vale a dire del potere 

di decidere nel merito una controversia. L’evoluzione della iurisdictio, per usare le parole di 

Mario Lauria, «si può riassumere in due parole: in origine indicava la collaborazione del 

magistrato alla legis actio, per successivi allargamenti ha finito col designare tutte le attività 

processuali del magistrato»352.  

Queste considerazioni pongono in risalto la difficoltà che incontra il giurista moderno 

quando si accinge ad affrontare tematiche di questo genere: abituati ad appoggiarci a un 

concetto di ‘giurisdizione’ ormai consolidato, seppur esito di un lento processo evolutivo 

durato secoli, ci risulta istintivo guardare alla iurisdictio romana attraverso il filtro del 

costrutto moderno, il quale risulta tuttavia completamente estraneo all’esperienza giuridica 

di Roma almeno fino alla stabilizzazione della cognitio extra ordinem353. 

La mutabilità nel corso dei secoli del concetto di iurisdictio, la quale subì una vera e 

propria evoluzione radicale, passando dall’essere – forse – originariamente compresa 

nell’imperium del magistrato fino all’includere essa stessa, al suo interno, atti di imperium 

in senso stretto, rende complessa l’individuazione di questo potere come fonte originaria di 

alcuni interventi magistratuali, persino nelle ipotesi in cui sono giunte a noi le classificazioni 

proposte dagli stessi giuristi romani, in particolare di età severiana. Come scrive Nicosia, «il 

ius dicere venne a subire modificazioni tali da incidere sulla stessa essenza della funzione 

 

diritto romano, rist., Torino 1986, pp. 42 ss. e pp. 156 ss. L’autore, facendo coincidere l’esercizio della 

iurisdictio con la pronuncia dei tria verba praetoris e constatando l’assenza di tracce di essa nell’età 

decemvirale, allorché l’agere era interamente rimesso ai privati, colloca la nascita e l’istituzionalizzazione 

della funzione giusdicente in un momento successivo alla creazione del praetor urbanus del 367 a.C.; in tale 

contesto, il generale fortificarsi dell’organizzazione politica, in connessione con l’emanazione della legge delle 

XII Tavole, dovette rendere sempre più pressante l’esigenza di affidare il controllo del rispetto di tali norme a 

un organo del potere politico. Per contro, G. PUGLIESE, Il processo civile romano, I, Le ‘legis actiones’, 

Roma 1962, p. 150, riafferma l’antichità di tale funzione, sulla scorta della considerazione che «la pronuncia 

dei verba può essere stata il modo o la forma in cui si esplicò la iurisdictio, ma non può aver rappresentato il 

contenuto di questa attività». 
352 LAURIA, ‘Iurisdictio’ cit., p. 534. 
353 NICOSIA, Il processo privato romano. III. cit., p. 13. Sulla differenza concettuale tra la iurisdictio romana 

e la giurisdizione moderna, anche G.I. LUZZATTO, s.v. Giurisdizione (diritto romano), in ED, 19 (1970), p. 

190, il quale afferma che «per quante siano (…) le incertezze ed i problemi intorno al contenuto della iurisdictio 

romana, è però fuor di dubbio che essa non è la giurisdizione attuale». 
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così indicata e da trasformarla radicalmente; la iurisdictio, pur conservando la risalente 

denominazione (…) finì man mano con l’assumere una ben diversa ‘sostanza’»354. La 

difficoltà di inquadramento degli atti magistratuali aumenta là dove, come nel caso degli 

interdetti, non vi siano fonti a riguardo in relazione ad alcun periodo storico di riferimento.  

Tanto più che non fu solo il significato di iurisdictio a mutare nel tempo, ma anche 

quello di imperium. Se, tradizionalmente, esso è identificato nell’«eminenten Gewalt des 

Staats über den Bürger»355, attribuito ai soli magistrati supremi del populus Romanus356, le 

fonti ci trasmettono altresì l’idea di un concetto più complesso e mutevole, suscettibile di 

comprendere diversi poteri e di essere concesso a varie figure magistratuali357 o persino, 

talvolta, a soggetti che non erano magistrati o non lo erano più358. Questo panorama 

variegato, che percorre la lunga storia costituzionale romana, rende impropria l’elaborazione 

di una nozione unitaria – che, tra l’altro, i Romani non ebbero mai – nonché l’assimilazione, 

ad esempio, tra l’imperium delle origini e quello dell’età classica o successiva. Derivato dal 

potere di comando militare e dalla potestà in materia religiosa che erano propri del rex 

nell’età monarchica, l’imperium dei magistrati repubblicani era illimitato e indefinito nei 

suoi contenuti, tanto da essere concesso solo alle figure magistratuali di maggiore 

importanza e tanto da essere oggetto, nel corso dei secoli successivi, di interventi volti a 

restringerne la portata, primo fra tutti l’introduzione della provocatio ad populum, principale 

rimedio concesso ai cittadini contro l’arbitrio del magistrato. Già Emilio Betti, nei suoi studi 

 

354 NICOSIA, Il processo privato romano. III. cit., p. 135. 
355 T. MOMMSEN, Abriss des römisches Staatsrechts, Leipzig 1893, p. 85.  
356 L. BOVE, s.v. ‘Imperium’, in NNDI, 8, Torino 1962, p. 209. 
357 Varro in Gell. Noct. Att. 13.12.6: in magistratu (…) habent alii vocationem, alii prensionem, alii neutrum; 

vocationem, ut consules et ceteri qui habent imperium; prensionem, ut tribuni plebis et alii qui habent 

viatorem; neque vocationem necque prensionem, ut quaestores et ceteri qui neque lictorem habent neque 

viatorem. L’inciso consules et ceteri, analogamente al successivo quaestores et ceteri, è utilizzato come 

abbreviazione logica, in questo caso per indicare i magistrati maggiori di Roma. Così D. 2.4.2 pr. (Ulp. 5 ad 

ed.): In ius vocari non oportet neque consulem neque praefectum neque praetorem neque proconsulem neque 

ceteros magistratus, qui imperium habent, qui et coercere aliquem possunt et iubere in carcerem duci. 
358 L’imperium spettava, ad esempio, al praefectus urbi, la cui natura magistratuale è quantomeno dubbia, dal 

momento che egli veniva nominato direttamente dal principe (e non dal popolo), che la sua carica non aveva 

una durata predeterminata e che i suoi poteri discendevano direttamente da quelli del princeps. In modo 

analogo, il praefectus Aegypti, assegnatario di un ampio imperium ad similitudinem proconsulis (D. 1.17.1), 

non fu mai considerato un magistrato bensì un funzionario, i cui poteri discendevano da una delega imperiale. 

Così STRATI, Il prefetto nell’esperienza giuridica cit., p. 181 e p. 196. Da segnalare anche l’episodio del 

conferimento di poteri a P. Scipione Africano, nel 209 a.C., considerato da molti come primo caso sicuro di 

attribuzione dell’imperium proconsulare ad un privatus (Liv. 26.2.5-6). A proposito, I. BUTI, Appunti in tema 

di ‘prorogatio imperii’, in Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino, 3 (2014), pp. 14 ss., e 

F. BABINET, L’attribution extraordinaire de l’‘imperium’ avant la première guerre civile (tesi di dottorato), 

Paris 1967, pp. 246 ss. 
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giovanili, evidenziò la «tendenza alla limitazione dell’imperium per cui il magistrato da 

magister diviene minister amministratore – carattere di tutto lo svolgimento interiore del 

diritto romano pubblico (…)»359. L’impossibilità di addivenire ad un concetto unitario di 

imperium, inoltre, è rafforzata dalla considerazione che lo stesso si potesse differenziare tra 

una magistratura e l’altra. Ne è testimonianza la distinzione, presente in diverse fonti, tra 

l’imperium maius proprio dei consoli e l’imperium minus attribuito ai loro colleghi minori, 

i praetores. Se Gellio, nel riportare l’ordine degli imperia magistratuali trasmesso dai 

commentari di Caio Tuditani, scrive che ‘quia imperium minus praetor, maius habet 

consul’360, la medesima distinzione è espressa da Cicerone in merito all’impossibilità della 

creatio di consoli o di pretori da parte di un pretore361: 

Cic. ad Att. 9.9.3: (…) Id adsequitur, si per praetorem consules creantur. 

nos autem in libris habemus non modo consules a praetore sed ne 

praetores quidem creari ius esse idque factum esse numquam; consules eo 

non esse ius quod maius imperium a minore rogari non sit ius, praetores 

autem quod ita rogentur ut conlegae consulibus sint quorum est maius 

imperium. 

Se l’ampiezza contenutistica del potere di imperium così come riconosciuto al pretore 

tra il III e il II sec. a.C., insieme agli studi condotti negli ultimi decenni circa l’origine della 

tutela interdittale, rendono necessaria la connessione tra quest’ultima e il potere di comando, 

allo stesso modo l’evoluzione in età classica del concetto di iurisdictio non può esimere 

dall’includere l’interdetto tra le attività in esso ricomprese, le quale coprivano, d’altronde, 

ogni atto volto alla risoluzione di controversie. Per altro verso, risulterebbe forzato ogni 

tentativo di inquadrare gli interdetti in un’unica e specifica categoria, scevra da ogni 

considerazione relativa alla variabilità, nel corso della lunga storia di Roma, degli istituti 

giuridici e del loro recepimento da parte dell’ordinamento e della giurisprudenza, nonché 

 

359 L. FANIZZA, Emilio Betti. Continuità e ‘imperium’ nella storia costituzionale romana, Firenze 2007, p. 

30, dove è riportata la trascrizione di un dattiloscritto inedito di Betti, contenente gli studi sull’imperium che 

egli affrontò verosimilmente subito dopo la laurea in giurisprudenza. 
360 Gell., 13.15.4. 
361Il riferimento a diversi ‘gradi’ di imperium è ancora presente in età severiana: D. 4.8.4 (Paul. 13 ad ed.): 

Nam magistratus superiore aut pari imperio nullo modo possunt cogi (…) inferiores possunt cogi. Sul 

collegamento tra il testo di Gellio e quello di Cicerone, cfr. C. MASI DORIA, ‘Spretum imperium’. Prassi 

costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda Repubblica, Napoli 2000, pp. 

245 ss. 
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dello stesso linguaggio con le sue sfumature. Non può trattarsi di un caso, d’altronde, che 

nessuna fonte a noi pervenuta inserisca gli interdicta in una determinata categoria di 

strumenti giuridici, assimilandoli ad altri istituti.  

Lo stesso rapporto tra iurisdictio e imperium, come accennato, può essere impostato 

correttamente solo tenendo in considerazione il quadro complessivo delle diverse 

stratificazioni storiche che, intersecantesi e influenzandosi vicendevolmente, coinvolsero e 

determinarono la trasformazione di tali poteri362. Non è necessario, tuttavia, spingersi alle 

conclusioni estreme di De Martino, secondo il quale la distinzione tra iurisdictio e imperium 

«esiste e non esiste: esiste in quanto imperium è un insieme di potestà, mentre iurisdictio è 

una singola facoltà; non esiste in quanto anche la iurisdictio è emanazione dell’imperium». 

Appare maggiormente plausibile la tesi di Nicosia, secondo cui la iurisdictio sarebbe stata 

concepita fin dalle sue origini come una funzione distinta e che non implicava la titolarità 

dell’imperium. Questo spiegherebbe perché vi fossero magistrati, primi fra tutti gli edili 

curuli, titolari del potere di iurisdictio ma non di imperium. Tuttavia, il pretore, assegnatario 

di entrambe le funzioni, avrebbe fatto uso del potere di comando per rafforzare l’esercizio 

della propria iurisdictio e, in particolare, per ampliarne l’ambito di applicazione e 

regolamentarne il funzionamento, soprattutto attraverso la creazione del processo per 

formulas. Secondo l’autore, una traccia di ciò sarebbe riscontrabile nell’esistenza di atti 

autoritativi (restitutio in integrum, stipulationes praetoriae, missio in possessionem) che, pur 

essendo ormai parte dell’ordinario esercizio della iurisdictio nel contesto del processo 

formulare, trovavano ancora il loro fondamento nel potere di imperium, tanto da essere 

qualificati dai giuristi severiani come atti magis imperii quam iurisdictionis363. 

2. L’emersione della categoria degli atti magis imperii quam iurisdictionis 

È proprio all’interno di questa categoria che diversi studiosi, anche negli ultimi 

decenni, hanno tentato di collocare gli ordini interdittali: tale schematizzazione, tuttavia, mi 

sembra non tenere sufficientemente in considerazione il dato temporale, la cui importanza 

emerge nelle considerazioni svolte in merito alla mutabilità dei concetti di imperium e di 

iurisdictio, nell’evoluzione che lo stesso strumento interdittale dovette subire nel corso della 

storia e nella constatazione di come la categoria degli atti magis imperii quam iurisdictionis 

 

362 NICOSIA, Il processo privato romano. III. cit., p. 139. 
363 D. 50.1.26 (Paul. 1 ad ed.); D. 2.1.4 (Ulp. 1 ad ed). 
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appaia per la prima e unica volta in età severiana. I passi di riferimento, a tal proposito, sono 

due: 

D. 2.1.4 (Ulp. 1 ad ed.): Iubere caveri praetoria stipulatione et in 

possessionem mittere imperii magis est quam iurisdictionis. 

D. 50.1.26 (Paul. 1 ad ed.): Ea, quae magis imperii sunt quam 

iurisdictionis, magistratus municipalis facere non potest. Magistratibus 

municipalibus non permittitur in integrum restituere aut bona rei 

servandae causa iubere possideri aut dotis servandae causa vel legatorum 

servandorum causa. 

Nel primo frammento proposto, Ulpiano fornisce un’elencazione degli atti a cui poteva 

essere attribuita una natura mista, ma fondata in misura prevalente sull’imperium del 

magistrato. Tali atti erano identificabili nella in integrum restitutio, nelle stipulationes 

praetoriae e nella missio in possessionem. Nel secondo frammento, tratto da un altro 

commentario all’Editto, in questo caso di Paolo, l’espressione magis imperii quam 

iurisdictionis compare nuovamente, a disegnare una categoria di atti che non potevano essere 

esercitati dai magistrati municipali. All’enunciazione del divieto segue l’elenco dei 

provvedimenti ivi ricompresi, nel quale appaiono le stesse voci nominate da Ulpiano. Per 

quanto l’eterogeneità di tali rimedi, accomunati prevalentemente dalla loro funzione 

‘ausiliaria’ ma esterna alle procedure formulari ordinarie di accertamento, potrebbe far 

ipotizzare l’esistenza di altri strumenti che, seppur non menzionati, siano appartenuti alla 

medesima categoria, la convergenza tra la fonte ulpianea e quella paolina rende poco 

plausibile una conclusione di questo tipo.  

L’inclusione degli interdicta all’interno di tale schema, in particolare, trova diversi 

ostacoli di carattere logico ed esegetico. Anzitutto, vi è – ovviamente – l’assenza del dato 

testuale, che non può essere accantonata. La profusione di riferimenti alla tutela interdittale 

nelle fonti di età classica indica che essa doveva ancora godere di una certa rilevanza; il fatto 

che tali riferimenti fossero presenti anche in fonti non giuridiche, poi, testimonia la sua 

notorietà presso tutta la civitas. Quale motivo avrebbero avuto i giuristi per escludere da 

un’elencazione esemplificativa proprio questi rimedi? Trattandosi – probabilmente – di una 

teorizzazione nuova, che rispondeva, forse, anche alle perplessità sorte in epoca 

repubblicana e perdurate per tutto il primo periodo imperiale sull’essere tali strumenti frutto 
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dell’imperium o della iurisdictio364, risulta difficile pensare che l’inclusione degli interdicta 

potesse essere data per scontata. Se è vero che, nelle enucleazioni di Paolo e Ulpiano, 

risultano assenti anche la bonorum venditio, la bonorum distractio e la datio bonorum 

possessiones, in questo caso un’estensione per via analogica a tali mezzi complementari può 

essere considerata plausibile in virtù del loro legame con le missiones in possessionem, dalle 

quale differivano nella funzione ma non nella sostanza365. Lo stesso non può certo affermarsi 

in relazione agli interdetti. Nell’individuare i tratti comuni ai rimedi denominati magis 

imperii quam iurisdictionis, Giovanni Guida ne ha posto in evidenza, da un lato, una 

caratteristica negativa, vale a dire il loro non essere funzionali alla risoluzione della 

controversia nell’ambito della quale si collocano, dall’altro lato un elemento positivo, ovvero 

il contenere «un ordine diretto ad uno o ad entrambe le parti, tale da creare una situazione di 

‘soggezione’ simile a quella derivante da un giudicato»366. Come sottolineato dallo stesso 

autore, d’altronde, si tratta di caratteristiche che derivano direttamente dalla connessione di 

questi strumenti con l’imperium, che ne garantiva la coercibilità. Se proprio dal potere di 

comando del magistrato (e in particolare dall’esplicazione del ius edicendi) ebbero origine 

le prime forme di interdetto, il fatto che questo, allorché venne istituzionalizzato nell’albo 

pretorio, fosse ordinato alla risoluzione delle controversie non può più essere oggetto di 

dubbi. D’altronde, si è già ricordato come Gaio descrivesse il rimedio interdittale quale 

interposizione dell’auctoritas del magistrato finiendis controversiis. 

In ogni caso, il dato più significativo che porta ad escludere che Ulpiano e Paolo 

intendessero annoverare gli interdicta all’interno degli atti magis imperii quam iurisdictionis 

è il fatto che i primi rientravano tra i rimedi esperibili dai magistrati municipali, come 

chiaramente testimoniato dal dettato della lex Rubria de Gallia Cisalpina e, soprattutto, della 

lex Irnitana. Come si è visto, invece, Paolo nega che gli atti di prevalente imperium fossero 

inclusi nel novero dei poteri spettanti alla competenza dei magistrati municipali. L’esplicita 

devoluzione al pretore di Roma della missio in possessionem, ad esempio, sarebbe 

desumibile anche dal caput XX della stessa lex Rubria, da cui si deduce l’impiego di formule 

 

364 LUZZATTO, Il problema d’origine cit., pp. 119 ss. 
365 GUARINO, Diritto privato romano cit., pp. 235 ss. e ID., Istituzioni di diritto romano. Ragguaglio, Napoli 

2006, p. 106. L’autore, nell’ambito della sua trattazione istituzionale dei mezzi complementari delle procedure 

formulari, enumera i provvedimenti magis imperii quam iurisdictiones, ricomprendendovi la bonorum 

venditio, la bonorum distractio e la datio bonorum possessionis, oltre che gli interdicta.  
366 G. GUIDA, ‘Ius dicere’ e ‘Iudicare’. ‘Iurisdictio’ del magistrato e poteri del giudice, in LR online, 2012, 

p. 37.  
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fittizie per sostituire l’esecuzione della missio in possessionem, provvedimento adottato di 

norma a Roma nei casi di inottemperanza della prestazione della cautio damni infecti, a cui 

si allude nel capitolo; si desume altresì dal caput XXI, là dove viene prevista la ductio come 

misura esecutiva irrogabile dal magistrato municipale nei confronti del convenuto che avesse 

posto in essere dei comportamenti ostruzionistici durante la fase in iure di un iudicium per 

certa credito pecunia367. 

L’attestata competenza dei magistrati municipali a emettere interdetti ha senz’altro 

incrinato la solidità delle argomentazioni di coloro che, volendo scegliere assennatamente 

una posizione moderata tra la tesi che identificava questi ordini pretori come rimedi di solo 

imperium e quella che li collocava tra gli atti di iurisdictio, avevano trovato nella categoria 

degli atti magis imperii quam iurisdictionis la perfetta via di mezzo. Ciò che bisogna tenere 

in considerazione, tuttavia, è il contesto nel quale venne elaborata la schematizzazione da 

parte dei giuristi severiani. 

Sebbene appaia eccessivamente estrema la tesi di chi attribuisce la nascita della 

distinzione tra imperium e iurisdictio, dapprima inesistente, solo al momento in cui dovettero 

essere precisate le attribuzioni dei magistrati municipali368, è altrettanto vero che dovettero 

essere queste ultime a rendere, per la prima volta, essenziale una discussione dottrinale in 

merito, volta a determinare quali atti, tradizionalmente propri del pretore e dei proconsoli, 

potessero essere affidati anche ai magistrati locali. In effetti, è per lo più pacifica in 

letteratura l’idea che la categoria degli atti magis imperii quam iurisdictionis sia stata 

elaborata per rispondere alla necessità di risolvere i problemi inerenti alle competenze dei 

magistrati municipali, le quali dovevano essere riorganizzate; questa esigenza fu il punto di 

partenza per la classificazione di alcuni provvedimenti magistratuali sulla base del loro 

rapporto con iurisdictio e imperium. Si è già rilevato, d’altronde, come la nuova 

organizzazione imperiale, con l’affermazione delle procedure extra ordinem, avesse 

comportato un’estensione del concetto di iurisdictio tale da determinare il moltiplicarsi delle 

funzioni che potevano genericamente definirsi giurisdizionali, nonché dei soggetti in esse 

 

367 fragm. Vel., cap. XXI, 14-21. A proposito, G. MAININO, Studi sul ‘caput’ XXI della ‘lex Rubria de Gallia 

Cisalpina’, Milano 2012, pp. 57-59. 
368 LEIFER, Die Einheit des Gewaltgedankens cit., pp. 124 ss. La tesi è stata confutata da SOLAZZI, 

‘Iurisdictio contentiosa’ cit., pp. 30 ss, il quale ha posto in evidenza i frammenti del Digesto nei quali la 

distinzione tra imperium e iurisdictio compare senza che vi siano riferimenti ai magistrati municipali; a tale 

argomento esegetico, LAURIA, ‘Iurisdictio’ cit., p. 481-482, ne aggiunge uno storico per il quale, posta 

l’origine antica dei due concetti, «non è possibile spiegare il significato di istituzioni antiche, desumendolo 

dalle loro applicazioni e contrapposizioni di data recente». 
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coinvolti369.  

La tesi secondo cui, negli ultimi decenni della repubblica, i magistrati municipali 

avrebbero subito un restringimento dei loro poteri, attraverso l’elaborazione del criterio 

basato sul rapporto tra iurisdictio e imperium, sarebbe confermata anche dalla presenza, nelle 

fonti precedenti, di indizi che potrebbero far ipotizzare una originaria maggiore estensione 

delle loro attribuzioni o, addirittura, la titolarità dell’imperium370.  

L’elaborazione tarda e condizionata da una specifica funzione della categoria degli atti 

magis imperii quam iurisdictionis spiegherebbe la mancata menzione, tra di essi, degli 

interdicta. I giuristi dovettero incontrare come ostacolo l’impossibilità di escludere 

totalmente l’esercizio di tali rimedi da parte dei magistrati locali; tanto è vero che, come si è 

visto nel dettato della lex Irnitana, furono le stesse leggi municipali a regolare i limiti di 

competenza, verosimilmente in funzione alle esigenze del territorio. L’esclusione degli 

interdetti dalla classificazione severiana, tuttavia, non deve portare a negare la loro natura 

sicuramente ibrida, o meglio straordinaria. Anzitutto, come si è visto, l’originaria 

connessione degli interdicta con l’imperium del magistrato traspare dalla struttura stessa di 

tali ordini, concessi dal magistrato al di fuori del processo ordinario ma perfettamente 

vincolanti e idonei, in caso di ottemperanza del soggetto a cui erano rivolti, alla risoluzione 

definitiva della controversia. Ciò è tanto più vero se si ammette che, nella loro forma 

primitiva, la violazione dell’ordine pretorio potesse dare luogo direttamente all’irrogazione 

di una multa da parte del magistrato. Il collegamento con l’imperium, inoltre, non dovette 

perdersi completamente se, nel II secolo, Giuliano giustificò l’obbligo di demolizione di un 

edificio costruito in violazione di un interdictum ne quid in loco publico fiat, affermando 

che, se esso non fosse stato previsto, l’imperium del pretore sarebbe stato da considerare 

vano ed illusorio: 

 

369LEIFER, Die Einheit des Gewaltgedankens cit., pp. 89 ss. e 124 ss.; LAURIA, ‘Iurisdictio’ cit., p. 489; G. 

IMPALLOMENI, L'editto degli edili curuli, Padova 1955, p. 109; L. RAGGI, La ‘restitutio in integrum’ nella 

‘cognitio extra ordinem’. Contributo allo studio dei rapporti tra diritto pretorio e diritto imperiale, Milano 

1965, p. 103; SPAGNUOLO VIGORITA, ‘Imperium mixtum’. Ulpiano cit., p. 115; M.M. ROCCA, I 

magistrati municipali e l’‘imperium’, versione digitale in Diritto@Storia 6, 2007, nt. 121. 
370 Ad esempio, Lex Latina Tabulae Bantinae, 14-16; Lex Ursonensis 125, 13-15 e 128; Lex Rubria de Gallia 

Cisalpina, XIX 1-6; Liv. 34.53.1-2. Per approfondire, ROCCA, I magistrati municipali cit. La tesi potrebbe 

essere ulteriormente avvalorata dall’ipotesi secondo la quale i magistrati giusdicenti delle colonie romane 

sarebbero essere stati insigniti – almeno all’inizio del I sec. a.C. – del titolo di praetores, poi sostituito da quello 

di duoviri (Cic. de leg. agr. 2.92-93). 
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D. 43.8.7 (Iul. 48 dig.): Sicut is, qui nullo prohibente in loco publico 

aedificaverat, cogendus non est demolire, ne ruinis urbs deformetur, ita 

qui adversus edictum praetoris aedificaverit, tollere aedificium debet: 

alioqui inane et lusorium praetoris imperium erit. 

3. Il rapporto tra interdicta, imperium e iurisdictio 

In conclusione a quanto affermato finora, è importante evidenziare come il nesso che 

si è rilevato tra gli interdicta e il potere di imperium non appaia mai in alcuna fonte romana 

quale elemento di discrimine per l’attribuzione della relativa competenza al magistrato 

giusdicente. Allo stesso modo, il criterio che isola gli atti magis imperii quam iurisdictionis, 

sottraendoli alla sfera di pertinenza dei magistrati municipali, è, come si è detto, di origine 

severiana ed è poco probabile che venisse utilizzato per la ripartizione delle funzioni 

giurisdizionali in epoca precedente. Basti pensare all’impiego, nella parte conclusiva del cap. 

XX della lex Rubria, del termine imperium come riferimento generale alle attribuzioni dei 

magistrati locali: 

fragm. Vel., cap. XX, ll. 50 ss: (…) neive quis mag(istratus) prove 

mag(istratu) neive quis pro quo imperio potestateve erit, intercedito neive 

quid aliud facito, quo minus d(e) e(a) r(e) ita iudicium detur 

iudiceturque371. 

D’altronde, la plasticità dei concetti di iurisdictio e di imperium non si rinviene solo a 

livello temporale, ma anche a livello territoriale. Come fa ben notare Xesús Pérez López in 

un suo recente studio, l’uso del termine iurisdictio a livello municipale, per descrivere le 

attribuzioni giurisdizionali dei magistrati locali, che erano molto diverse da quelle del pretore 

di Roma cui era originariamente legata la funzione di iurisdictio, assume il medesimo 

significato dell’impiego del termine imperium per descrivere i poteri dei magistrati locali. Si 

trattava, in definitiva, di concetti elastici, i cui contorni si delineavano sulla base del contesto 

di riferimento: in ambito provinciale, era la legge municipale a determinare il contenuto 

concreto dei poteri dei magistrati locali, «cobrando un nuevo sentido los términos jurídicos 

romanos en dicha ley cuando se aplicaban a los magistrados locales»372. 

 

371 CIL I2, n. 592. 
372 PÉREZ LÓPEZ, La delegación de jurisdicción cit., pp. 236-237. 
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Benché, soprattutto dopo le riforme militari di Augusto, che affidarono la difesa del 

territorio alle legioni stanziate in ciascuna provincia, dovesse risultare poco auspicabile per 

Roma l’uso del termine imperium in relazione ai magistrati locali, le cause di esclusione di 

alcune funzioni dalla competenza di questi ultimi risultano complesse e molteplici, non 

potendo essere unificate nella presunta mancanza dell’imperium stesso, inteso nella sua 

inquadratura dogmatica. Pur non potendo approfondire ulteriormente il complesso degli 

ordinamenti provinciali e la loro evoluzione, trattandosi di uno studio che esula i confini del 

presente lavoro, basti rilevare come gli stessi atti inquadrati da Paolo e Ulpiano come magis 

imperii quam iurisdictionis non risultano essere stati sempre e completamente esclusi dal 

novero delle competenze dei magistrati municipali. Si ricordi il già accennato cap. 85 della 

lex Irnitana, con l’obbligo per i magistrati di Irni di pubblicazione nel proprio albo delle 

sponsiones stipulationes satis acceptiones contenute nell’editto del proconsole della Betica. 

O, ancora, l’attribuzione ai magistrati locali, da parte del cap. XX della lex Rubria, della 

facoltà di ordinare la prestazione della cautio damni infecti, la quale dovette essere revocata 

in un momento successivo se Ulpiano, in D. 39.2.1 e 4, ricorda che la possibilità di delega 

ad essi, da parte del pretore, della res damni infecti, era possibile esclusivamente entro certi 

limiti373. 

Eliminando l’imperium come criterio per la delimitazione delle competenze 

provinciali, almeno fino all’età dei Severi, è evidente come gli interdetti non risultassero 

collegati a nessuna delle tipiche cause di devoluzione a un magistrato superiore, quale la 

connessione con questioni politicamente rilevanti, prima fra tutte l’infamia. Al contrario, gli 

interdetti avevano caratteristiche tali da renderne necessaria l’attribuzione alle autorità 

locali: la loro idoneità a interrompere in modo rapido e immediato azioni turbative di 

situazioni tutelate dall’ordinamento presupponeva, infatti, la possibilità di rivolgersi al foro 

più vicino, quello municipale, senza che avesse senso una riserva assoluta a favore del 

pretore o, eventualmente, del governatore provinciale. Come si è accennato, questa fu, 

verosimilmente, una delle maggiori difficoltà che incontrarono i giuristi dell’età tardo-

classica quando tentarono di delineare i limiti della competenza giurisdizionale dei 

magistrati locali sotto il criterio unitario della titolarità o meno dell’imperium e che portò ad 

escludere gli interdetti da ogni classificazione in merito374. 

 

373 PÉREZ LÓPEZ, La delegación de jurisdicción cit., p. 321. 
374 PÉREZ LÓPEZ, La delegación de jurisdicción cit., p. 267. 
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Dopo aver abbozzato il delicato tema del nesso esistente tra la tutela interdittale e 

l’imperium, può essere opportuno spendere alcune brevi considerazioni ulteriori su quello 

tra questa tutela e il concetto di iurisdictio. Il rapporto degli interdetti con la iurisdictio, per 

un verso, risulta evidente in epoca classica, in cui, da un lato, la loro funzione regolatrice di 

rapporti privati è ormai preponderante, dall’altro il concetto stesso di iurisdictio si è esteso 

al punto di includere qualsiasi attività rivolta alla risoluzione delle controversie. Tale 

rapporto, tuttavia, impostando correttamente il problema nella prospettiva dell’evoluzione 

storica, non può essere generalizzato anche alle epoche precedenti. 

L’accurato esame condotto da Giovanni Nicosia sulle concrete manifestazioni della 

iurisdictio, e in particolare sulle figure pratiche di ciascuna delle tre tipologie di pronunce 

magistratuali tradizionalmente connesse all’esercizio del ius dicere – allorché basate sulla 

pronuncia dei tria verba do, dico e addico375 – ha rilevato come, al superamento 

dell’originario vincolo proprio della procedura per legis actiones tra la iurisdictio e la 

pronuncia dei tria verba, si sia accompagnata anche un’evoluzione nel ruolo del magistrato 

nel processo. Nell’età più risalente, sia le pronunce basate sul dare sia le pronunce 

consistenti in un dicere o in un addicere376 costituivano enunciati meramente formali, 

indipendenti dall’esercizio di un potere discrezionale da parte del magistrato. 

Successivamente, soprattutto nel processo per formulas, questo potere iniziò ad avere un 

peso sempre più rilevante, associandosi a un ruolo del magistrato che non era più di mero 

controllo sulla regolarità dell’agere delle parti ma che era attivo, esplicandosi in pronunce 

dall’impronta autoritativa, con effetti costitutivi o attributivi e, di conseguenza, trasformando 

la natura e il contenuto della iurisdictio stessa. Questa trasformazione non poté che essere 

accentuata dall’instaurarsi della prassi di utilizzazione dello strumento dell’editto da parte 

dei magistrati giusdicenti, se già nel corso del primo secolo a.C. si riscontrano i primi 

 

375 Nelle fonti letterarie, il collegamento tra la pronuncia dei tria verba e l’esercizio della funzione giusdicente 

è piuttosto ricorrente. Tra le testimonianze più note si possono citare Varro, ling. 6.29-30; Macr., Sat. 1.16.10-

30; Ov., fast. 1.47-48. 
376 Le pronunce imperniate sul dare che ci sono note sono l’antica datio iudicis e la più recente datio iudicii; 

in merito alle pronunce consistenti in un dicere, ci si riferisce al dicere viam e al dicere vindicias, che avevano 

luogo nel procedimento della rei vindicatio; le pronunce di addicere, infine, includono le diverse figure di 

addictio magistratuale, che potevano intervenire nel corso del procedimento da manus iniectio o nello 

svolgimento di una legis actio sacramento in rem, nell’ipotesi di in iure cessio. Per l’esame completo delle 

singole figure e le relative conclusioni nell’ambito dell’evoluzione della iurisdictio, NICOSIA, Il processo 

privato romano cit., pp. 67-136. 
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provvedimenti volti alla limitazione della discrezionalità magistratuale377. Altrettanta 

influenza dovette avere il progressivo aumento degli organi a cui venne affidata la 

iurisdictio: si può pensare alla creazione, nel 242 a.C., del praetor peregrinus, ma i problemi 

più rilevanti si riscontrarono – probabilmente – con l’espansione dei confini di Roma e la 

necessità di dare una nuova organizzazione stabile ai territori conquistati. 

Tenuta in considerazione la dinamicità del concetto di iurisdictio e del suo contenuto 

oggettivo, in connessione con gli svariati fattori che, direttamente o indirettamente, ne 

influenzarono lo sviluppo, risultano comprensibili gli ostacoli incontrati dalla dottrina 

moderna allorché si è dedicata allo studio di questa funzione e dei suoi rapporti con 

l’imperium.  

Sicuramente, già i giuristi romani, nell’età dei Severi, avvertirono la necessità di 

un’elaborazione teorica della materia, portando in particolare Paolo e Ulpiano a cercare una 

corretta sistemazione dogmatica dei rapporti tra iurisdictio e imperium. Non possiamo sapere 

se, da questi sforzi dottrinali, siano effettivamente rimasti esclusi gli interdicta o se, 

piuttosto, sia andata persa ogni traccia a riguardo. La prima ipotesi, in ogni caso, non 

dovrebbe stupire: che i giuristi abbiano iniziato ad interrogarsi sul rapporto tra iurisdictio e 

imperium solo nel momento in cui si rese necessario al fine di regolare le attribuzioni delle 

distinte magistrature è coerente con la logica pragmatica a cui era ispirata la scienza del 

diritto romano classico. Come è noto, i giuristi romani si muovevano «dai fatti alla 

generalizzazione e non viceversa»; anche giunti a un’idea generale, essi la concepivano 

«quale una formula riassuntiva valida solo in relazione ai fatti sui quali è costituita, quale 

uno strumento di lavoro, non come un dogma»378. E ancora, usando le parole di Arangio-

Ruiz, la loro propensione alla speculazione concettuale era così scarsa che una mente 

moderna fatica a «collocare il sistema giuridico di Roma sotto le poche idee generali, o 

piuttosto impressioni complessive, espresse qua e là dai giuristi antichi»379. Queste 

considerazioni non possono che portare lo storico del diritto a compiere un passo indietro, 

astenendosi da ogni tentativo di costruzione di teorie generali, definizioni, distinzioni o 

categorie, anche là dove si possa partire da concetti e principi giuridici romani che fossero 

 

377 Il riferimento è all’editto ‘Quod quisque iuris in alterum statuerit ut ipse eodem iure utatur’ (D. 2.2.1.1) e 

alla lex Cornelia de iurisdictione del 67 a.C. Sul punto, si veda NICOSIA, Il processo privato romano cit., p. 

177. 
378 P. DE FRANCISCI, Dogmatica e storia dell'educazione giuridica, in Rivista internazionale di filosofia del 

diritto, III (1923), fasc. IV, pp. 391-392. 
379 V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano, Napoli 1927, p. 15. 
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privi di quella fissità e assolutezza propria dell’odierna dogmatica giuridica. 

In relazione alla tutela interdittale, per concludere, quello che ci trasmettono le fonti è, 

da un lato, il nesso originario che dovette sussistere tra tale rimedio e l’imperium, il quale 

forse ne determinò l’iniziale attribuzione alle magistrature superiori e solo in epoca tarda la 

determinazione – caso per caso – di quali altri soggetti fossero autorizzati alla loro 

concessione, dall’altro lato l’assenza di qualsiasi tentativo di inquadramento dogmatico da 

parte dei giuristi, quasi a testimonianza di quella unicità che, come vedremo a breve, 

caratterizzava la procedura interdittale in ogni suo aspetto.  
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CAPITOLO QUARTO 

LA FASE INTRODUTTIVA 

 

SOMMARIO: 1. Premesse metodologiche: l’opportunità dell’affermare il carattere 

autonomo del procedimento interdittale e gli ostacoli connessi. – 1.1. La possibilità di 

pronunciare interdetti al di fuori del rerum actus. – 2. Gli atti introduttivi al procedimento: 

sull’esistenza di una editio interdicti stragiudiziale. – 2.1. Interdictum postulare: il ricorso al 

pretore nel procedimento interdittale classico. – 2.2. La varietà terminologica nelle fonti. – 

2.3. Riconsiderare l’introduzione al procedimento interdittale alla luce della sua natura 

autoritativa. – 3. La legittimazione attiva. – 3.1. Gli interdetti a legittimazione popolare. – 

3.2. Interdicta privata: l’eterogeneità di un sistema e l’apporto innovativo della 

giurisprudenza. – 4. Postulare pro alio.  

 

1. Premesse metodologiche: l’opportunità dell’affermare il carattere 

autonomo del procedimento interdittale e gli ostacoli connessi 

Quando si discorre di ‘procedimento interdittale’, accade sovente che l’attenzione si 

concentri in modo prevalente sui ben noti giudizi ex interdicto, a cui, d’altronde, lo stesso 

Gaio dedica gran parte della sua trattazione relativa agli interdetti. In effetti, al di fuori dei 

più risalenti trattati generali a cui si è già fatto riferimento, quella parte della letteratura che 

si è dedicata alla ricostruzione degli aspetti tecnico-procedurali della tutela interdittale si è 

concentrata in maggior misura sulla fase giudiziale conseguente all’inottemperanza 

dell’ordine pretorio, la quale, pur con le sue peculiarità e moderate differenze rispetto alle 

forme processuali ordinarie, risulta sufficientemente documentata nelle fonti e può essere 

ricostruita quasi nella sua interezza380. 

In senso opposto, la fase di concessione dell’interdetto, dopo essere stata oggetto di 

 

380 Tra i diversi contributi dedicati specificamente all’agere ex interdicto si vedano C.G. HAUBOLD, Über die 

Stelle von den Interdicten in den Veronesischen Handschriften, in ZGR., 3 (1816/17), pp. 358-388; A.F. 

RUDORFF, Bemerkungen über dasselbe Interdict (‘Uti possidetis’), in ZGR., 11 (1842), pp. 331 ss.; 

SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren cit., pp. 253 ss.; E. GINTOWT, ‘R.A.Q.E.I.E’, in AUPA., 15 (1936), 

pp. 219-236; ID., Über den Charakter der Interdikte und der ‘iudicia ex interdicto’, in Studi in memoria di 

Aldo Albertoni, II. Diritto romano e bizantino, Padova 1937, pp. 253-257; J. ADAME GODDARD, El 

procedimiento ‘ex interdicto’ en el Derecho Romano clásico, in Revista de Investigactiones Jurídicas, 2 (1978), 

pp. 255 ss.; A.M. GIOMARO, ‘Agere per sponsionem’: dal procedimento interdittale al procedimento ‘in 

rem’, in Studi Urbinati, 59 (1990-91), pp. 199-232; NÖRR, Zum Interdiktenverfahren cit., pp. 73-117; M. 

VARVARO, Gai 4.163 e la struttura della formula arbitraria nell’ ‘agere ex interdicto sine poena’, in AUPA., 

55 (2012), pp. 705-734. 
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analisi ma soprattutto, a causa della carenza di testimonianze specifiche, di congetture, per 

lo più nella prima metà del secolo scorso, non ha più riscosso un particolare interesse in 

letteratura, fatta eccezione per i riferimenti trasversali nell’ambito degli studi dedicati alle 

singole tipologie interdittali. Eppure, il carattere vincolante e, quantomeno in via indiretta, 

coercitivo dell’interdetto è ormai quasi pacificamente accettato, rendendo evidente la natura 

autonoma e il ruolo preponderante del procedimento di concessione dello stesso; questo 

strumento, infatti, si concretizzava in un provvedimento che poteva essere considerato l’atto 

conclusivo e definitivo – essendo idoneo a dirimere una controversia – di una sequenza 

precisa e ordinata di atti che si tenevano dinnanzi e da parte del magistrato381. Sebbene alcuni 

studiosi, in passato, abbiano cercato di restringere la funzione dell’interdetto a mero atto 

formale necessario per l’instaurazione di un processo formulare ordinario382, dalle fonti 

appare piuttosto chiaramente come le procedure per sponsionem o per formulam arbitrariam 

fossero solo eventuali, giacché previste nelle ipotesi in cui an aliquid adversus praetoris 

edictum factum sit vel an factum non sit quod is fieri iusserit383. 

Nell’approccio a questa tematica è inevitabile riscontrare una delle principali difficoltà 

che contraddistingue lo studio della tutela interdittale nel suo complesso, ossia l’assenza di 

testimonianze o il carattere contraddittorio delle stesse, là dove presenti, che ha dato luogo 

a ricostruzioni dottrinali talvolta solo parzialmente divergenti ma spesso di senso del tutto 

opposto. Si tratta di un risultato inevitabile, se persino la maggiore fonte di cognizione del 

diritto romano classico a noi conosciuta, i Digesta di Giustiniano, non può essere approcciata 

acriticamente: difatti, essa sconta, in questo frangente in modo particolare, dell’approccio 

attualizzante dei compilatori e, di conseguenza, di un numero rilevante di interpolazioni 

causato da quell’equiparazione tra interdictum e actio che seguì la progressiva scomparsa 

del processo interdittale in quanto procedimento autonomo e l’assorbimento all’interno della 

cognitio extra ordinem384. Se, invece, le Institutiones di Gaio si mostrano come una fonte 

 

381 GANDOLFI, Contributo allo studio cit., p. 17. 
382 Cfr. infra § nt. 411 per i riferimenti bibliografici. 
383 Gai. 4.141. 
384 L’equiparazione tra interdetto e azione in sede di Digesto, così come la soppressione del primo quale istituto 

processuale autonomo, è stata dimostrata da ALBERTARIO, Actiones e interdicta cit., pp. 117 ss 

(rielaborazione dell’articolo Contributi allo studio della procedura civile giustinianea, I. – Actiones e 

interdicta, in RISG 11 (1911). Un elenco dei testi nei quali compare o la contrapposizione o la parificazione di 

actiones e interdicta, si trova, tra gli altri, in BISCARDI, La protezione interdittale cit., pp. 14 ss. e 

LUZZATTO, Il problema d’origine cit., p. 122 nt. 1. L’assimilazione tra i due istituti, in ogni caso, è ben 

sottolineata da Giustiniano nelle sue Istitutiones, allorché afferma la superfluità di una trattazione specifica 

della procedura interdittale (alla stregua di quanto fatto da Gaio) nel regime consolidato della cognitio extra 
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chiara, organica e priva di ingerenze tarde della disciplina classica dell’interdetto, si deve 

attestare una quasi totale assenza di riferimenti alla procedura necessaria per la sua 

concessione, in contrapposizione a una trattazione breve ma concisa del processo ex 

interdicto (de ordine et de exitu eorum385). Come si è accennato in precedenza386, non è da 

escludere che il silenzio di Gaio sia da attribuire all’assenza di una procedura unitaria, 

comune in tutti gli aspetti, per la generalità degli interdetti. Le informazioni desumibili dai 

testi delle Pandette, d’altronde, ci trasmettono una realtà variegata, nella quale non solo la 

concessione di ciascuna tipologia di rimedio era associata al ricorrere di specifici presupposti 

in ordine all’oggetto della controversia, ma anche gli aspetti procedurali, soprattutto in 

riferimento al regime della legittimazione attiva e passiva, potevano variare notevolmente. 

La procedura di emissione degli interdetti, pertanto, può essere delineata nelle sue linee 

generali solo tenendo sempre in considerazione le specificità previste per ciascuna tipologia 

di rimedio, con l’ulteriore ostacolo rappresentato dal fatto che, in relazione a determinati 

aspetti, il lavoro di ricostruzione può essere condotto unicamente attraverso gli sporadici 

indizi che si colgono nelle fonti e tramite supposizioni che trovano il loro fondamento nelle 

premesse teoriche generali sinteticamente enunciate nella prima e introduttiva parte di questa 

trattazione.  

Il lavoro a cui ci si avvia in questa sede, in sostanza, consiste in un ritorno alle fonti, 

dopo più di mezzo secolo, con lo scopo di valutare, anche alla luce dei risultati raggiunti 

dalla letteratura in singole trattazioni specifiche e delle seppur limitate nuove testimonianze 

in materia, se le teorie che oggi fondano la communis opinio in tema di procedimento 

interdittale possano essere ancora considerate le più condivisibili. Di volta in volta, quindi, 

si darà riscontro alle formulazioni proposte dagli studiosi in passato e più recentemente, 

vagliando l’attualità delle prime in funzione delle seconde e cercando, là dove possibile, di 

proporre nuovi spunti interpretativi. 

D’altronde, una trattazione sistematica relativa al procedimento interdittale, 

espressione di cui – seguendo la prassi in letteratura – si farà uso d’ora innanzi per riferirsi 

alla sequenza di atti che conduceva al reddere interdictum, si mostra essenziale onde 

 

ordinem. I. 4.15.8: De ordine et veteri exitu interdictorum supervacuum est hodie dicere: nam quotiens extra 

ordinem ius dicitur, qualia sunt hodie omnia iudicia, non est necesse reddi interdictum, sed perinde iudicatur 

sine interdictis, atque si utilis actio ex causa interdicti reddita fuisset. 
385 Gai. 4.161. 
386 Cfr. supra § 2.2. 
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riaffermare l’indipendenza nonché la rilevanza del medesimo nel panorama processualistico 

romano. Indipendenza perché, come si è detto, si trattava di un procedimento potenzialmente 

idoneo a definire – in via autonoma – una controversia, nel caso in cui il destinatario 

dell’ordine avesse ottemperato allo stesso, senza contestarne la legittimità mediante l’innesto 

di un giudizio ex interdicto. Il fatto che l’interdetto fosse immediatamente vincolante, 

d’altronde, è connaturato nella sua stessa origine, quale strumento dell’imperium 

magistratuale387, e ciò è tanto più vero se si accetta la tesi per cui, nella forma primitiva di 

tale procedura, la violazione dell’ordine poteva dare luogo all’immediata irrogazione di una 

multa da parte dello stesso magistrato, senza interpello di un giudice privato. Se appare certo 

che la natura imperativa del comando pretorio sia perdurata nei secoli, tanto da far sempre 

avvertire ai consociati la necessità di conformarsi spontaneamente ad esso (si ricordi di 

nuovo D. 43.8.7), è probabile che la complessa struttura dei successivi giudizi ex interdicto 

costituisse un ulteriore incentivo. Nonostante la scorciatoia prevista dalla possibilità di agere 

per formulam arbitrariam nel caso degli interdetti simplicia (possibilità sicuramente 

introdotta in un momento successivo rispetto al percorso per sponsionem), nella maggior 

parte dei casi la procedura risultava tutt’altro che semplice e, oltretutto, potenzialmente 

molto onerosa. Infatti, nell’ipotesi peggiore, contemplata per gli interdetti duplicia, il 

soccombente avrebbe dovuto pagare la summa sponsionis, la summa restipulationis e, nel 

caso in cui gli fosse stato precedentemente assegnato il possesso interinale della cosa 

controversa, anche la fructus licitatio, a titolo di pena388. Ancora tra il III e il IV secolo, il 

gromatico Agennio Urbico definisce magna alea il portare una lite sul possesso, qualora 

questo non sia certo, fino alla procedura formulare ex interdicto, essendo la sua procedura 

perplexissima: 

Agenn. Urb., De controversiis agrorum, [Lach. 44]: De loco, si possessio 

petenti firma est, etiam [5] interdicere licet, dum cetera ex interdicto 

 

387 BISCARDI, La protezione interdittale cit., p. 24 giustifica la concreta obbligatorietà dell’interdetto proprio 

sulla sua natura di atto fondato sull’imperium del magistrato. Secondo l’autore, inoltre, l’interdetto si 

risolverebbe anche in una forma di coazione indiretta, avendo sia come mezzo sia come fine il sanzionare un 

determinato comportamento. 
388 LUZZATTO, Il problema d’origine cit., p. 162. In relazione al carattere dissuasorio dei giudizi ex interdicto, 

Luzzatto rileva come «la supposta brevità e la semplicità assicurate dal ricorso alla protezione interdittale, e su 

cui fa leva una parte cospicua della dottrina, si basa sul presupposto che l’ordine del magistrato trovi 

obbedienza da parte del destinatario passivo» (p. 164), dal momento che l’iter del processo interdittale «appare, 

nonché più semplice, assai più tortuoso e complesso di quanto lo sia nel procedimento ordinario» (p. 165). 
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diligenter peragantur: magna enim alea est litem ad interdictum 

deducere, cuius est executio perplexissima389. 

In ultima analisi, sono diverse le fonti che attestano la portata obbligatoria e 

immediatamente vincolante degli interdetti, a partire da quelle che utilizzano il verbo 

coercere in relazione all’ordine pretorio, come Ulpiano in riferimento all’interdetto ne quid 

in flumine publico fiat (D. 43.12.1.12) o all’interdetto fraudatorium (D. 42.8.6.8). Il giurista 

severiano risulta ancora più chiaro quando, in tema di interdetto demolitorio, ricorda come 

il provvedimento del magistrato sia esplicito nel vietare il compimento di qualsiasi atto prima 

che la denuncia di nuova opera sia rimessa o che sia stata interposta una satisdatio: chiunque 

– nonostante questo – faccia qualcosa, ancorché ne abbia il diritto (etsi ius faciendi habuit), 

si ritiene abbia agito contra interdictum e, per questo motivo, è costretto a demolire 

(destruere cogitur): 

D. 39.1.20.1 (Ulp. 71 ad ed.): Interdictum hoc proponitur ex huiusmodi 

causis, edicto expressum est, ne post operis novi nuntiationem quicquam 

operis fiat, antequam vel nuntiatio missa fiat vel vice nuntiationis missae 

satisdatio de opere restituendo fuerit interposita. qui igitur facit, etsi ius 

faciendi habuit, tamen contra interdictum praetoris facere videtur et ideo 

hoc destruere cogitur. 

L’obbligo giuridico che scaturisce dall’interdetto è qui evidente, tanto da imporsi 

anche dinnanzi a un eventuale diritto di facere di cui il destinatario del provvedimento fosse 

titolare. Altrettanto esplicito è Paolo quando, in relazione all’interdictum quod legatorum, 

afferma che colui che non ottempera all’ordine di restituzione dovrà essere condannato al 

pagamento dell’id quod interest: 

D. 43.3.2.2 (Paul. 63 ad ed.): Ex hoc interdicto qui non restituit, in id quod 

interest debet condemnari. 

È chiaro che la potenziale idoneità dell’interdetto a definire una controversia porti con 

sé il carattere di autonomia del procedimento previsto per la sua concessione. Per 

comprendere meglio il tema, deve essere specificato che, là dove si parla di controversia, la 

 

389 Ed. Lachmann 1848, riportata in G. LIBERTINI (a cura di), Gromatici veteres. Ex recensione Caroli 

Lachmanni (Corpvs Agrimensorvm Romanorvm), Frattamaggiore 2018. 
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si intende nel senso di rem in iudicium deducere e, più nello specifico, di «richiesta di un 

giudizio su una determinata questione»390. Il termine controversia, infatti, compare nelle 

fonti classiche con un’accezione prevalentemente tecnico-processuale, a indicare una lite 

portata in sede di processo: peraltro, frequente è l’uso di sinonimi come iudicium (D. 37.10.1 

pr.), causa (Paul. Sent. 3.1) o lis (D. 5.3.5 pr.). Le numerose testimonianze in cui tale 

vocabolo compare in locuzioni che si riferiscono agli atti preparatori del giudizio in senso 

stretto, su iniziativa dell’attore (ad esempio, sono ricorrenti le espressioni controversiam 

praeparare/incipere/movere), hanno generato la communis opinio secondo cui, più nello 

specifico, il termine controversia sia stato utilizzato per individuare solo la fase in iure di un 

procedimento391. Per questo motivo, la fine di una controversia non corrisponde 

necessariamente con la fine del processo e quindi con la sentenza del giudice, ma può 

realizzarsi con diverse altre modalità392, quali la transactio393, il iusiurandum394, il 

compromissum395 o, per quando rileva ai nostri fini, con l’interdetto396, in quanto pronuncia 

autoritativa del magistrato che poteva estinguere la lite che l’attore voleva intentare. 

L’efficacia definitoria dell’interdetto, tuttavia, non escludeva la possibilità di ricorrere 

a un processo ordinario in caso di inosservanza del comando pretorio, in uno schema che 

risulta particolarmente originale e che potrebbe portare a un seppur anacronistico paragone 

con la procedura di appello che verrà introdotta solo alcuni secoli più tardi rispetto alla 

nascita della tutela interdittale, in pieno regime di cognitio extra ordinem. Questo sistema 

peculiare poggia le sue basi sulla natura unica e ibrida dello strumento interdittale, nato come 

esplicazione dell’imperium del pretore ma che, verosimilmente a seguito della sua larga 

attuazione, dovette consolidarsi nell’editto e subire un processo di progressiva 

 

390 F. CASAVOLA, s.v. Controversia (diritto romano), in NNDI, IV (1959), pp. 734-736; B. W. LEIST, s.v. 

Controversia, in PW, IV (1901), col. 1164. 
391 CASAVOLA, s.v. Controversia cit., p. 735. 
392 D. 42.1.1 (Mod. 7 pand.) Res iudicata dicitur, quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit: 

quod vel condemnatione vel absolutione contingit. Da questa nota definizione, risulta chiaramente come la 

pronuncia del giudice sia solo una delle modalità di definizione di una controversia. 
393 D. 2.15.14 (Scaev. 2 resp.): Controversia inter legitimum et scriptum heredem orta est eaque transactione 

facta certa lege finita est. 
394 D. 12.2.1 (Gai. 5 ad ed. provinc.): Maximum remedium expediendarum litium in usum venit iurisiurandi 

religio, qua vel ex pactione ipsorum litigatorum vel ex auctoritate iudicis deciduntur controversiae. 
395 D. 4.8.13.2 (Ulp. 13 ad ed.): Recepisse autem arbitrium videtur, ut Pedius libro nono dicit, qui iudicis partes 

suscepit finemque se sua sententia controversiis impositurum pollicetur. quod si, inquit, hactenus intervenit, 

ut experiretur, an consilio suo vel auctoritate discuti litem paterentur, non videtur arbitrium recepisse. 
396 Gai. 4.139: Certis igitur ex causis praetor aut proconsul principaliter auctoritatem suam finiendis 

controversiis interponit. 
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‘ordinarizzazione’ all’interno dell’attività di iurisdictio del magistrato397. La portata 

decisoria dell’interdetto, peraltro, doveva avere dei risvolti nella struttura specifica della sua 

procedura di emissione e, in particolare, nell’ampiezza della causae cognitio attuata dal 

magistrato: se è probabile che, in origine, quest’ultimo svolgesse una cognizione completa 

della controversia a lui presentata, è altrettanto plausibile che l’aumento del carico di lavoro 

conseguente alla continua espansione di Roma nonché all’incremento del numero di 

fattispecie coperte dalla tutela interdittale abbia portato a restringere l’estensione della 

cognitio del magistrato, posticipando la verifica della effettiva e concreta legittimità 

dell’interdetto all’eventuale fase di opposizione allo stesso, da tenersi stavolta in sede 

processuale dinnanzi ad un iudex privato. 

Prima di addentrarsi in questo profilo, assai dibattuto in letteratura, è opportuno fare 

un passo indietro, procedendo all’esame del procedimento interdittale a partire dai momenti 

iniziali del suo iter. 

 1.1. La possibilità di pronunciare interdetti al di fuori del rerum actus 

Un segnale importante dell’indipendenza del procedimento interdittale rispetto al 

processo privato formulare sembrerebbe risiedere nella facoltà del magistrato di pronunciare 

gli ordini interdittali anche al di fuori dei giorni dedicati all’esercizio dell’attività 

giurisdizionale. Come è noto, infatti, il periodo formulare conobbe specifici divieti in ordine 

al momento di ius dicere, per lo più derivanti da quelli originariamente previsti per le antiche 

leges actiones, ove la sacralità connessa alla pronuncia dei tria verba e la loro idoneità a 

compromettere l’equilibrio del fas ne rendeva necessaria la censura in determinate giornate 

o periodi dell’anno398. Quest’ultimo, pertanto, risultava suddiviso in dies fasti, destinati 

 

397 In particolare, non può sfuggire il ricorrere nelle fonti di una terminologia e di schemi che sono quelli tipici 

del processo privato ordinario. Si pensi alla locuzione iura reddere utilizzata in riferimento all’emissione di 

interdetti, o ancora alla previsione di interdicta in factum o utilia, alla possibilità di inserire eccezioni o, in 

riferimento ai giudizi ex interdicto, alla riproposizione dello schema dell’indefensio. Cfr. LUZZATTO, Il 

problema d’origine cit., pp. 172 ss. 
398 In merito al valore normativo che assumeva il fas all’interno del sistema giuridico romano, una delle tesi 

che tuttora riscuote il maggior numero di consensi in letteratura, pur con alcune correzioni, è quella formulata 

nel 1939 da Riccardo Orestano, secondo il quale il termine fas avrebbe indicato la «liceità di determinati atti o 

comportamenti», in connessione con la sfera religiosa. Cfr. R. ORESTANO, Dal ‘ius’ al ‘fas’. Rapporto fra 

diritto divino e umano in Roma dall'età primitiva all'età classica, in BIDR, 46 (1939), p. 238; ID., I fatti di 

normazione nell’esperienza romana arcaica, Torino 1967, pp. 100 ss., pp. 194 ss. Sul tema, si vedano anche 

P. VOCI, Diritto sacro romano in età arcaica, in SDHI, 19 (1953), pp. 49ss.; F. FABBRINI, s.v. ‘Res divini 

iuris’ in NNDI, XV (1968), pp. 515ss.; F. SINI, Diritto e ‘pax deorum’ in Roma antica, in Diritto@Storia, 5 

(2006), pp. 1ss.; ID., Religione e poteri del popolo in Roma repubblicana, in Diritto@Storia, 6 (2007), pp. 

1ss.; A. DE J. FLORES, La relación entre ‘fas’ e ‘ius’ en la Romanística contemporánea: substratos 

ideológicos de un debate sobre la relación entre religión y Estado, in Revista Chilena de Historia del Derecho, 
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incondizionatamente ai procedimenti giudiziari399, dies comitiales, disponibili a scopi 

giuridici solo se non richiesti per le assemblee comiziali400, dies intercisi, che costituivano 

solitamente la vigilia di grandi feste e nei quali solo alcune ore erano considerate fastae e 

pertanto idonee alla giurisdizione401, e dies nefasti, nei quali era categoricamente vietato 

l’esercizio della funzione giurisdizionale. 

Si deve evidenziare, invece, come il iudicium, che si svolgeva davanti al iudex nel 

comitium o nel forum, non fosse influenzato dalla suddivisione tra dies fasti e nefasti, ma da 

quella tra dies festi, giorni dedicati agli dei, e dies profesti, giorni concessi agli uomini per 

l’esercizio delle attività pubbliche e private: per i primi, che includevano i giorni dedicati a 

feriae, ludi, epulae e sacrificia, era prevista la sospensione delle attività processuali. In 

aggiunta a queste occasionali interruzioni del contenzioso, erano previsti anche periodi di 

ferie più lunghi, che vennero più volte riorganizzati nel corso dei secoli. In questo modo, 

almeno fino alla riforma di Galba, si delinearono due periodi dell’anno dedicati alle attività 

 

24 (2013-2014), pp. 505ss; G. GRECO, Permanenza e instabilità nei precetti di derivazione sacrale, in Iura 

& Legal Systems, VI (2019/1), pp. 8-11. 
399 La contrapposizione tra dies fasti e dies nefasti, in relazione al riconoscimento o al divieto al magistrato di 

esercitare la iurisdictio e ai privati di esperire le legis actiones, si ritrova più volte attestata nelle fonti; cfr., in 

particolare, Varr. de ling. lat. 6.29-30: dies fasti, per quos praetoribus omnia verba sine piaculo licet fari. 

Comitiales dicti, quod tum ut in Comitio esset populus constitutum est ad suffragium ferundum, nisi si quae 

feriae conceptae essent, propter quas non liceret, ut Compitalia et Latinae. Contrarii horum vocantur dies 

nefasti, per quos dies nefas fari praetorem “do,” “dico,” “addico”; itaque non potest agi: necesse est aliquo 

eorum uti verbo, cum lege quid peragitur. Quod si tum imprudens id verbum emisit ac quem manumisit, ille 

nihilo minus est liber, sed vitio, ut magistratus vitio creatus nihilo setius magistratus. Praetor qui tum fatus 

est, si imprudens fecit, piaculari hostia facta piatur; si prudens dixit, Quintus Mucius aiebat eum expiari ut 

impium non posse; de ling. lat. 6.53: Hinc fasti dies, quibus verba certa legitima sine piaculo praetoribus licet 

fari; ab hoc nefasti, quibus diebus ea fari ius non est, si fati sunt, piaculum faciunt; Macr. Sat. 1.16.14: Fasti 

sunt quibus licet fari praetori tria verba sollemnia, do dico addico; his contrarii sunt nefasti; Ovid. Fasti 

1.45.52: Ne tamen ignores variorum iura dierum, non habet officii Lucifer omnis idem. ille nefastus erit, per 

quem tria verba silentur: fastus erit, per quem lege licebit agi.nec toto perstare die sua iura putaris: qui iam 

fastus erit, mane nefastus erat; nam simul exta deo data sunt, licet omnia fari, verbaque honoratus libera 

praetor habet; Sen. De tranquill. animi 3.4: An ille plus praestat, qui inter peregrinos et cives aut urbanus 

praetor adeuntibus adsessoris verba pronuntiat, quam qui quid sit iustitia, quid pietas, quid patientia, quid 

fortitudo, quid mortis contemptus, quid deorum intellectus, quam tutum gratuitumque bonum 1 sit bona 

conscientia?; Apocol. 11.3: Ad summam, tria verba cito dicat, et servum me ducat; Fest. voce Nefasti dies 

(Lindsay 162): [Nefas]ti dies non [fasti et notati littera N ii sunt, quibus ei], apud que[m lege agitur, fari non 

licet tria verba: do, dico] addico; Inscr. It.13, 2, 111 (CIL I2.1. 231): <hic dies fastus est. fasti dies 

appe>llantur, quod iis licet fari apud <magistratus populi Romani ea sine quibu>s verbis lege agi non potest. 

Per un accurato esame delle fonti citate cfr., da ultimo, G. NICOSIA, ‘Ius dicere’: dalle ‘legis actiones’ alle 

riforme augustee, in Il processo e le sue alternative. Storia, Teoria, Prassi, Atti del Convegno (Cagliari, 25-

27 settembre 2014), a cura di F. Botta e F. Cordopatri, Napoli 2017, pp. 23 ss. 
400 Così Liv. 1.19.7: Idem nefastos dies fastosque fecit, quia aliquando quando nihil cum populo agi utile 

futurum erat; Varr. de ling. lat. 6,29: (…) Dies fasti, (…) comitiales dicti, quod tum ut <ad>esset populus 

constitutum est ad suffragium ferendum. 
401 Varr. de ling. lat. 6.31: Interci[n]si dies sunt per quos mane et vesperi est nefas, medio tempore inter hostiam 

caesam et exta proiecta fas; a quo quod fas tum intercedit aut eo[s] intercisum nefas, intercisi[m] (…). 
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giudiziarie (rerum actus, cum res aguntur), uno invernale e uno estivo, e due fasi di 

sospensione da esse, una in primavera e l'altra in autunno402. Solo con Marco Aurelio, 

contemporaneo di Gaio, lo svolgimento dell’attività processuale, sia che fosse inerente alla 

iurisdictio sia che riguardasse la iudicatio, smise di essere legato alle suddivisioni tra dies 

fasti e nefasti e tra dies festi e profesti, iniziando ad essere regolato da un vero e proprio 

calendario giudiziario, composto da duecentotrenta dies iuridici. 

Sappiamo inoltre che nei territori provinciali, dove l’amministrazione della giustizia 

era esercitata prevalentemente nelle forme della cognitio extra ordinem e al iudex erano 

attribuiti poteri sia giusdicenti sia giudicanti403, era previsto che il governatore fissasse le 

date delle sedute giudiziarie tenendo in considerazione la cadenza della mietitura e della 

vendemmia: questo comportava, ovviamente, che il calendario variasse da una provincia 

all’altra e anche all’interno di una stessa provincia, a seconda del clima presente nelle regioni 

che la componevano. Lo scopo di questa regolamentazione era di evitare che le udienze 

venissero fissate in un periodo di fervida attività lavorativa, di grande importanza 

economico-finanziaria e che teneva impegnato un gran numero di persone404. 

Le specifiche connotazioni assunte dalla tutela interdittale, d’altra parte, ne rendevano 

verosimilmente auspicabile lo svincolo da ogni tipo di limitazione temporale405. A questa 

 

402 Cfr. Svet. Claud. 23: Rerum actum divisum antea in hibernos aestivosque menses conjunxit. In seguito, 

Galba abolì questa suddivisione, limitando la sospensione dall’attività giudiziaria ai dies feriati. Marco Aurelio, 

al tempo di Gaio, eliminò la distinzione tra giorni adibiti al ius dicere (dies fasti) e quelli per il iudicare (rerum 

actus), dedicando duecentotrenta giorni (dati dall’unione tra dies fasti e dies comitiales) alla trattazione delle 

cause, sotto il nome di dies iuridici o dies iudiciarii, e consentendo che anche al di fuori di questi giorni, nei 

dies feriati, si potesse procedere con il consenso delle parti (HA. M. Ant. 10.10: Iudiciariae rei singularem 

diligentiam adhibuit. Fastis dies iudiciarios addidit, ita ut ducentos triginta dies annos rebus agendis litibusque 

disceptandis constitueret). Successivamente, una legge di Valentiniano, Teodosio e Arcadio, risalente al 389 

d.C., affermò il principio per il quale tutti i giorni erano dies iuridici, con l’eccezione, oltre della domenica e 

di alcune altre festività, di due mesi dedicati al raccolto e alla vendemmia e delle due settimane di Pasqua. 

Sulla formazione e l’evoluzione del calendario romano in connessione con l’esercizio delle attività giudiziarie, 

cfr., in particolare, E. POSTE, ‘Gaii Institutionum iuris civilis commentarii quattuor’, or, Elements of Roman 

law by Gaius, Oxford 1884, pp. 244-246; R. VON HAEHLING, Die Religionszugehörigkeit der hohen 

Amtsträger des römischen Reiches seit Costantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen 

Dynastie, Bonn 1978; J. RÜPKE, Kalender und Öffentlichkeit. Die Geschichte der Repräsentation und 

religiösen Qualifikation von Zeit in Rom, Berlin-New York 1995;   
403 Isid., Etym., 18.15.6: Iudex dictus quasi ius dicens populo, sive quod iure disceptet. Iure autem disceptare 

est iuste iudicare: non est autem iudex si non est in eo iustitia. Cfr. BARBATI, Studi sui ‘iudices’ cit., p. 27. 
404 A. BARONI, La colonia e il governatore, in Colonie romane nel mondo greco (a cura di G. Salmeri, A. 

Raggi, A. Baroni), Roma 2004, p. 21. Sul rerum actus e i problemi connessi, si veda anche F. BERTOLDI, La 

‘lex Iulia iudiciorum privatorum’, Torino 2003, pp. 65 ss. 
405 La tesi venne formulata per la prima volta da O.E. HARTMANN, Über die römische gerichtsverfassung, 

Göttingen 1886, pp. 228 ss. e ripresa dagli autori successivi. Per contro, Gandolfi definisce deboli le 

argomentazioni a favore di una concessione degli interdetti senza vincoli temporali; l’autore, attribuendo 

all’espressione ‘dies totos’ contenuta in Cic. Pro Caec. 13, 36 (Qui praetor dies totos aut vim fieri vetat aut 

restitui factum iubet) il significato di ‘giorni fissi’ piuttosto che di ‘giornate intere’, giunge alla poco 
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conclusione si può giungere – in primo luogo – mediante la generalizzazione di un passo di 

Gaio, relativo all’applicabilità dell’interdictum de mortuo inferendo contro atti di prohibitio 

allo svolgimento di una iusta sepultura. 

D. 11.7.9 (Gai. 19 ad ed. prov.): Liberum est ei qui prohibetur mortuum 

ossave mortui inferre aut statim interdicto uti, quo prohibetur ei vim fieri, 

aut alio inferre et postea in factum agere: per quam consequetur actor, 

quanti eius interfuerit prohibitum non esse (…). 

Nel testo traspare una contrapposizione a livello temporale in merito all’esperibilità 

dei due rimedi messi a disposizione del prohibitus: questi poteva, statim, richiedere la 

cessazione della vis tramite l’emissione dell’interdetto oppure, in via alternativa, procedere 

alla sepoltura del defunto in un altro luogo e, postea, promuovere un’actio poenalis in factum 

finalizzata al risarcimento del danno subito406. Contrariamente all’azione penale, il cui 

esercizio presupponeva delle tempistiche che, all’evidenza, non avrebbero permesso di 

procedere per tempo alla sepoltura del defunto nel luogo prescelto, l’interdetto viene 

raffigurato come un rimedio utilizzabile nell’immediato, così da non rischiare l’eccessiva 

decomposizione del cadavere con i connessi risvolti sulla salute pubblica. È evidente come 

la celerità che caratterizzava il procedimento interdittale non sarebbe stata sufficiente, da 

sola, a rispondere alle esigenze di tutela immediata, se esso fosse stato vincolato al medesimo 

calendario previsto per lo svolgimento delle ordinarie attività processuali. Se si considera il 

cospicuo numero di giorni festivi che componevano il calendario romano, includendo fra 

l’altro anche commemorazioni di dedicazioni imperiali, natales, divinizzazioni o vittorie 

militari407, l’obbligo di pronunciare l’interdetto solo in specifiche giornate avrebbe reso di 

fatto inutile il suo scopo principale, di consentire la sepoltura del cadavere prima che ne 

sopraggiungesse il deterioramento.  

Allo stesso modo, il dettato del testo gaiano non sembra lasciar intendere che la 

 

condivisibile conclusione che sarebbero stati riservati giorni speciali di seduta per la richiesta e la pronuncia di 

interdetti. Cfr. GANDOLFI, Contributo allo studio cit., pp. 44-49; per le corrette obiezioni di Biscardi, cfr. La 

tutela interdittale cit., p. 18. 
406 In ogni caso, stando a Ulpiano, l’impiego del rimedio interdittale non escludeva la possibilità di esperire 

l’actio in factum (Ulp. 25 ad ed. D. 11.7.8.5: Ei, qui prohibitus est inferre in eum locum, quo ei ius inferendi 

esset, in factum actio competit et interdictum …). 
407 Nel corso del Principato e dell’Impero, il numero dei giorni festivi crebbe progressivamente, tanto da 

richiedere periodici interventi di snellimento sotto Caligola, Claudio e Marco Aurelio. Sul tema, cfr. P. HERZ, 

Kaiserfeste der Prinzipatszeit, in ANRW, 2, 16, 2 (1978), pp. 1135-1200; M. McCORMICK, Vittoria eterna. 

Sovranità trionfale nella tarda antichità, a Bisanzio e nell’Occidente altomedioevale, Milano 1993, pp. 41-42. 
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possibilità di concessione immediata dell’ordine, verosimilmente a prescindere dal ricorrere 

di un giorno nefasto, fosse una prerogativa riservata all’interdictum de mortuo inferendo. In 

effetti, bisogna rilevare come l’origine degli interdetti sia collocabile in un periodo 

precedente alle riforme da parte di Galba e Marco Aurelio, allorché solo l’attività giusdicente 

del pretore era vincolata alla divisione tra dies fasti e nefasti contenuta negli antichi calendari 

pregiuliani. Gli atti estranei all’esercizio della iurisdictio, come quelli che si svolgevano 

apud iudicem, non erano proibiti408; di conseguenza, non sembra anomalo che gli interdetti, 

in quanto provvedimenti basati sull’imperium del magistrato ed estranei alla iurisdictio nel 

suo concetto originario, strettamente connesso alla pronuncia dei tria verba, potessero essere 

pronunciati anche nei giorni classificati come nefasti. Ciò è tanto più vero se si considera 

che il carattere di urgenza non si rileva unicamente in relazione al rimedio posto a protezione 

del ius inferendi mortuum in sepulchrum, ma altresì in ciascuna tipologia di interdetto, quale 

tratto distintivo di questa forma di tutela. Si pensi, per citare un esempio particolarmente 

esplicativo, agli interdicta de cloacis, che dovevano essere disposti dal magistrato con 

sollecitudine se si voleva impedire che un ingorgo in una fogna privata potesse provocare, 

da un lato, malfunzionamenti all’intera rete fognaria di Roma, dall’altro, il diffondersi di 

epidemie incontrollabili, che mettessero a rischio la salubritas della città409. In generale, 

comunque, basti considerare come, nella costituzione tradita in C. 8.1.4, Arcadio e Onorio 

parlino espressamente di ‘interdictum efflagitet’, ove il verbo efflagitare rende in modo 

efficace l’idea dell’impellenza sottesa alla richiesta di tutela. 

 

408 Anche nell’ambito del lege agere, in realtà, era prevista la possibilità di procedere durante i dies nefasti in 

una circostanza, l’esercizio della pignoris capio: essa avveniva al di fuori del tribunale del magistrato e poteva 

avere luogo pur in assenza della controparte (Gai. 4.29). 
409 M. GIAGNORIO, Cittadini e sistemi fognari nell’esperienza giuridica romana, Bari 2020, pp. XVI-XVII; 

sugli interdetti de cloacis e, in generale, sui rimedi posti a salvaguardia della salubritas cittadina, cfr. anche 

K.A. SCHMIDT, Die ‘interdicta de cloacis’, in ZGR, XV (1850), pp. 51 ss.; A. PALMA, ‘Iura vicinitatis’. 

Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell’età classica, Torino 1988, pp. 141 ss.; 

DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ cit., pp. 114 ss.; ID., Salubritas e forme di tutela in età romana. Il 

ruolo del ‘civis’, Torino 2014, pp. 51 ss.; SOLIDORO MARUOTTI, La tutela dell’ambiente cit.; SCEVOLA, 

‘Utilitas publica’, II cit., pp. 129 ss.; V. ABELENDA, El agua ‘res commune omnium’: acciones procesales e 

interdictos romanos en defensa de su acceso y conservación, Buenos Aires 2015, cap. 2.2.7; M. GIAGNORIO, 

‘Interdictum de cloacis privatis’, in I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana, II, a cura di 

L. Garofalo, Napoli 2016, pp. 575 ss.; M. FIORENTINI, Cloache e sanità urbana nello specchio del diritto, 

in Index, XLVI (2018), pp. 320 ss.; ID., Cloache e sanità urbana: attività pretoria, prassi private e riflessione 

giurisprudenziale, in Antichità Altoadriatiche, LXXXVII (2018), pp. 21 ss. 
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2. Gli atti introduttivi al procedimento: sull’esistenza di una editio 

interdicti stragiudiziale 

Se si è potuto constatare che, con ogni probabilità, non vi erano giornate precluse allo 

svolgersi del procedimento interdittale, le fonti risultano meno indicative circa la modalità 

di introduzione allo stesso, costringendo gli studiosi a muoversi su un piano congetturale, 

basato sulla ricerca di indizi prevalentemente di carattere lessicale. Sulla scorta degli studi 

condotti da Arnaldo Biscardi e Giuseppe Gandolfi, si ritiene generalmente che la presente 

procedura, che si svolgeva totalmente di fronte al magistrato e – al ricorrere dei presupposti 

descritti nell’editto – si concludeva con l’emissione dell’interdetto, venisse introdotta tramite 

ricorso diretto al pretore, proposto dalla parte interessata alla concessione del 

provvedimento. Non sarebbe stata prevista, pertanto, una editio actionis (generalmente 

detta) stragiudiziale, con vocatio in ius del convenuto da parte dell’attore, ma questi si 

sarebbe limitato ad adire il magistrato con una richiesta di intervento nella controversia410. 

Sarebbe stato il pretore, a questo punto, a procedere con la convocazione della controparte, 

la cui partecipazione non era tuttavia considerata obbligatoria e non pregiudicava 

l’accoglimento della richiesta dell’attore di emissione dell’ordine interdittale.  

Tale ricostruzione si basa principalmente sull’analisi della terminologia impiegata dai 

giuristi in relazione all’avvio del procedimento interdittale, oltre che, in larga misura, sulla 

peculiare natura del provvedimento conclusivo: le sue origini, come si è detto, affondano le 

radici nel potere di comando del magistrato, ponendosi a latere rispetto agli ordinari 

strumenti di iurisdictio e, pertanto, implicando verosimilmente un iter di approvazione 

diverso da questi411.  

 

410 La in ius vocatio era il mezzo attraverso il quale il futuro attore intimava il futuro convenuto a seguirlo 

immediatamente davanti al magistrato (Gai. 4.183) o a farsi sostituire da un vindex idoneo, salvo che si 

giungesse a un accordo tra le parti, nelle forme della stipulatio, per la fissazione di nuova data di comparizione 

davanti al pretore (cd. vadimonum stragiudiziale). La vocatio, pertanto, era un atto privato, posto in essere 

dall’attore, senza la partecipazione dell’organo giusdicente e senza che fossero previste precise formalità, salvo 

l’antico obbligo, forse risalente alle XII tavole, che la citazione si svolgesse in un luogo pubblico (D. 2.4.18; 

Cic. de dom. 41.109). In generale sulla in ius vocatio e la comparizione del convenuto, si vedano, tra gli altri: 

O. LENEL, Der vindex bei der in ius vocatio, in ZSS, XXV (1904), pp. 247 ss., ora in Gesammelte Schriften, 

III (a cura di O. Behrends, F. d’Ippolito), Napoli 1991, pp. 243 ss.; I. BUTI, Il ‘praetor’ e le formalità 

introduttive del processo formulare, Napoli 1984, pp. 195 ss.; ID., ‘In ius vocatio’ e ‘genera actionum’, in 

Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino, V, Napoli 1984; A. GOMEZ-IGLESIAS CASAL, Citacion y 

comparencia en el procedimento formulario romano, Santiago de Compostela 1984; STOLFI, Studi sui ‘Libri 

ad edictum’ cit., II, pp. 84 ss. 
411 I primi studi in materia erano allineati nel ritenere che l’interdetto, in quanto provvedimento che rientrava 

nella normale attività di iurisdictio del magistrato o che, addirittura, costituiva un mero atto processuale 
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Con riferimento al primo punto, in particolare, le fonti non presentano richiami ad una 

eventuale editio interdicti nei confronti del convenuto412, ma mostrano piuttosto un focus 

generalizzato sull’istanza della parte attiva del procedimento, alla quale interdictum 

competit: nello specifico, tra le diverse espressioni ricorrenti, si trova sovente testimonianza 

di una postulatio interdicti rivolta al magistrato, terminologia che richiama la ben più nota 

postulatio actionis che, nel processo formulare, pur essendo a sua volta indirizzata all’organo 

giusdicente, doveva avere luogo alla presenza del convenuto e quindi successivamente alla 

chiamata in giudizio.  

2.1. Interdictum postulare: il ricorso al pretore nel procedimento interdittale 

classico 

I passi a cui si fa tradizionalmente riferimento nell’esame della postulatio interdicti 

sono, per lo più, di matrice ciceroniana:  

Cic. pro Tull 23.53: Ego ipse tecto illo disturbato si hodie postulem, quod 

vi aut clam factum sit, tu aut per arbitrum restituas aut sponsione 

condemneris necesse est. 

All’interno della pro Tullio, considerata una delle orazioni giudiziarie più significative 

per lo studio dell’evoluzione del diritto privato nel I sec. a.C.413, Cicerone assume la difesa 

 

preparatorio, venisse pronunciato all’interno del procedimento in iure ordinario, in alternativa all’emanazione 

del iudicium, sulla base delle ragioni proposte dalle parti. In questo senso, cfr. soprattutto UBBELOHDE, 

Commentario cit., p. 397; SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren cit., p. 218, BERGER, s.v. Interdictum cit., 

col. 1687; L. WENGER, Istituzioni di procedura civile romana (trad. di R. Orestano), Milano 1937, p. 245; V. 

ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano, Napoli 1960 p. 141; P. DE FRANCISCI, Storia del diritto 

romano, 2, Milano 1934, p. 223; E. BETTI, Istituzioni di diritto romano, Padova 1960, p. 339 e 341; LENEL, 

Das ‘Edictum’ cit. p. 447; E. I. BEKKER, Die Aktionen des römischen Privatrechts. 2: Prätorisches, 

richterliches, kaiserliches Recht, Berlin: Vahlen 1873, p. 51; PUCHTA, Cursus II cit.., p. 509; SCIALOJA, 

Procedura civile romana cit., p. 222; JHERING, L’esprit cit., p. 182. A partire dalla metà del secolo scorso, la 

letteratura si è sostanzialmente allineata attorno alle ricostruzioni di BISCARDI, La protezione interdittale cit., 

pp. 24-53, che riconosce una propria autonomia alla procedura interdittale, ravvisandovi delle differenze 

rispetto al processo ordinario soprattutto per il ruolo preminente svolto dal magistrato, in ragione della natura 

pubblicistica di questa forma di tutela. Se Biscardi arriva a parlare di ‘processo sommario’ (p. 62), ponendosi 

sulla stessa linea di pensiero GUARINO, Diritto privato romano cit., p. 204, definisce l’interdetto come 

un’ordinanza di urgenza. Cfr. anche GANDOLFI, Contributo allo studio cit., pp. 53-55, il quale parla di 

‘procedura speciale autoritativa’, in considerazione della natura pubblicistica del procedimento. 
412 Sebbene l’espressione compaia abbastanza di frequente nel Digesto (e.g. D. 43.1.3; D. 43.16.1.40; D. 

43.26.8.4; D. 43.3.2.4), si vedrà infra come la letteratura sia quasi concorde nel ritenere che essa si riferisca 

all’atto di emanazione del provvedimento da parte del magistrato, come sinonimo dell’altrettanto comune 

reddere interdictum. 
413 G. LA BUA, ‘Obscuritas’ e ‘dissimulatio’ nella ‘pro Tullio’ di Cicerone, in Rhetorica: A Journal of the 

History of Rhetoric, Vol. 23, No. 3 (Summer 2005), pp. 261-280. 
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di Tullio, il quale si era rivolto ai recuperatores per ottenere l’aestimatio damni conseguente 

a uno scontro notturno tra i suoi schiavi e quelli di P. Fabio, a seguito di una disputa per il 

possesso di un fondo nell’agro Thurino. Nell’affermare che, nell’ambito di un procedimento 

ex interdicto quod vi aut clam, chi avesse abusivamente danneggiato l’edificio costruito da 

altri sul suo fondo sarebbe stato condannato per via arbitraria o per sponsionem, Cicerone 

utilizza il verbo postulare riferendosi alla richiesta di concessione dell’interdetto. 

La medesima espressione compare in un passo del carteggio dell’Arpinate con Cassio, 

conservato nel libro XV delle Familiari: 

Cic. ad fam. 15.16: si enim stomachabere et moleste feres, plura dicemus 

postulabimusque ex qua αἱρέσει ‘vi hominibus armatis’ deiectus sis in eam 

restituare. in hoc interdicto non solet addi ‘in hoc anno.’ qua re, si iam 

biennium aut triennium est cum virtuti nuntium remisisti delenitus 

illecebris voluptatis, in integro res nobis erit. 

Commentando scherzosamente l’abbandono della virtus da parte di Cassio, il quale 

attratto dalle lusinghe della voluptas aveva abbracciato la dottrina epicurea, venendo espulso 

vi hominibus armatis dalla scuola stoica, Cicerone propone, nel caso in cui l’amico si 

sentisse ormai sufficientemente tediato dalle nozioni apprese negli ultimi due/tre anni, di 

postulare un interdetto affinché venisse reintegrato nella setta (αἱρέσει) degli stoici. 

L’espressione interdictum postulare compare anche all’interno del Digesto, in 

particolare in un passo tratto dai libri ad Sabinum di Pomponio: 

D. 43.7.1 (Pomp. 30 ad Sab.): Cuilibet in publicum petere permittendum 

est id, quod ad usum omnium pertineat, veluti vias publicas, itinera 

publica: et ideo quolibet postulante de his interdicitur. 

In tale frammento, Pomponio sembra esprimere la correlazione tra la legittimazione 

attiva aperta al quivis ex populo degli interdetti a tutela delle viae e degli itinera pubblici e 

il carattere pubblicistico degli interessi da esso tutelati, giacché il rimedio si rivolgeva a tutto 

ciò che ad usum omnium pertinet. In riferimento a tali cause, infatti, l’interdetto era concesso 

dietro istanza di chiunque (quolibet postulante)414. 

 

414 Se DI PORTO, Interdetti popolari e tutela delle ‘res in usu publico’ cit., pp. 509 ss. ritiene che il frammento 

si riferisca all’esperibilità degli interdetti de rebus publicis, non tutta la letteratura romanistica è concorde sul 

punto. In particolare, sia BRANCA, Le cose extra patrimonium iuris cit., p. 160, sia SCHERILLO, Lezioni di 
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D’altra parte, bisogna evidenziare come già all’interno delle opere di Cicerone, ma in 

generale nelle fonti di età romana, il verbo postulare compaia non solo in riferimento alla 

procedura interdittale, ma anche in altri contesti processuali, nonché con accezioni prive di 

una connotazione tecnico-giuridica415. Restringendo l’analisi alle testimonianze di natura 

giuridica, è noto come tale termine venisse originariamente utilizzato per esprimere diverse 

tipologie di istanza da presentarsi al magistrato, spesso in alternativa alla voce petere. Nel 

formulario della legis actio per iudicis arbitrive postulationem, esso compariva per indicare 

il momento in cui, ravvisata la contestazione dell’avversario, il quale negava l’oportere 

affermato dall’attore, quest’ultimo interpellava il pretore, chiedendo che fosse nominato un 

giudice incaricato di dirimere la controversia416. Con riferimento al processo formulare, 

invece, Ulpiano definisce postulare l’atto di desiderium suum vel amici sui in iure exponere: 

vel alterius desiderio contradicere417. Si trattava, dunque, della generale manifestazione in 

iure del proprio o altrui desiderium, ovvero della «pretesa colta nel momento del suo primo 

e libero manifestarsi»418, suscettibile di essere respinta o assecondata sulla base di 

qualsivoglia soluzione normativa il magistrato ritenesse opportuna419. È stato rilevato, 

infatti, come nel sistema per formulas la postulatio non costituisse una richiesta diretta di 

tutela del rapporto sostanziale oggetto di controversia, implicante l’organizzazione di un 

iudicium, bensì la sollecitazione di un atto magistratuale e quindi l’emanazione di un ordine, 

indipendentemente dal suo oggetto420. Per questo motivo, la postulatio poteva avere ad 

oggetto diversi tipi di provvedimento e, quantomeno in origine, il verbo postulare ricorre 

solo raramente in concorrenza con agere, che indicava la specifica affermazione di una 

pretesa rivolta all’avversario. Sarà  solo nell’ambito della cognitio extra ordinem che, 

accanto al diffondersi di un uso del verbo agere sempre più generalizzato, la stessa postulatio 

 

diritto romano. Le cose cit., p. 167, negano che l’in publicum petere sia da riferire alla possibilità di accedere 

alla procedura interdittale, considerando l’espressione un rimando a competenze pretorie di tipo amministrativo 

nell’ambito della tutela dei luoghi pubblici. 
415 Ad es. Cic. de orat. I. 101: (…) nam quod tu non poteris aut nescies, quis nostrum tam impudens est qui se 

scire aut posse postulet? 
416 Gai. 4.17a. 
417 D. 3.1.1.2 (Ulp. 6 ad ed.). 
418 BRUTTI, Il diritto privato nell’antica Roma cit., p. 611. 
419 Si comprende, pertanto, come la postulatio potesse riguardare, oltre all’interdetto, tutti gli atti processuali 

richiesti da una parte davanti al magistrato: le azioni in generale, le praescriptiones o le exceptiones. Cfr. Cic. 

Verr. 3.65; Orat. part. 28; De invent. 2.19; D. 3.1.1; D. 2.13.1.1; D. 43.18.1 pr. Il verbo veniva utilizzato, 

inoltre, per indicare l’istanza di avvio di una procedura di esecuzione, dopo la sentenza (Cic. de orat. 1.37.38; 

D. 42.1.6.2) e, in età imperiale, in relazione alla richiesta di un rescritto imperiale (C. 1.20.1.2; C. 8.54.33). 
420 V. CARRO, …et ius et aequom postulas…Studio sull’evoluzione del significato di ‘postulare’, Napoli 2006, 

pp. 76-77. 
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arriverà ad includere qualsiasi istanza indirizzata al funzionario pubblico per ottenere un 

provvedimento giudiziario: come sinonimo di agere, postulare inizierà a coincidere con la 

domanda giudiziale nella sua accezione contemporanea, quale richiesta di un provvedimento 

del giudice finalizzato all’attuazione della tutela giuridica prevista dall’ordinamento per la 

fattispecie dedotta421. 

2.2. La varietà terminologica nelle fonti 

Accanto all’interdictum postulare, le fonti ci trasmettono svariate altre espressioni che 

alludono all’avvio del procedimento. Tornando momentaneamente alle testimonianze 

letterarie, nel I sec. a.C. l’intera procedura di emissione dell’interdetto viene sintetizzata da 

Petronio con l’espressione ad interdictum venirent, utilizzata per indicare l’intenzione di 

ottenere la restituzione di un bene senza sotterfugi (circuiti agendum) ma conformemente al 

diritto (plane iure civili), portando la faccenda davanti al pretore.  

Petron., Satyricon, 13.5: Exhilaratus ego non tantum quia praedam 

videbam, sed etiam quod fortuna me a turpissima suspicione dimiserat, 

negavi circuitu agendum, sed plane iure civili dimicandum, ut si nollent 

alienam rem domino reddere, ad interdictum venirent. 

Se risulta interessante come la formula utilizzata sembri comunicarci il senso di un 

percorso avente come fine ultimo quello dell’emissione dell’ordine pretorio, ad ulteriore 

testimonianza del carattere autonomo e potenzialmente definitivo di questo procedimento, 

tuttavia essa non ci fornisce indizi riguardanti l’attività delle parti all’interno dello stesso. 

Al contrario, nel descrivere la situazione giuridica dei fondi provinciali, il gromatico 

Agennio Urbico, che seppur di epoca tarda riprende spesso pedissequamente le parole 

dell’antecessore classico Frontino, si esprime sulla questione se il possessore di un ager 

stipendiarius possa o meno provocare ad interdictum per la protezione della sua posizione 

giuridica. 

Agenn. Urb., De controversiis agrorum, Lach.63.12-13: (…) videbimus 

tamen an interdicere quis possit, hoc est ad interdictum provocare, de eius 

modi possessione. 

 

421 CARRO, …et ius et aequom postulas…cit., p. 155. 
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L’espressione utilizzata da Agennio nel suo commentario, volta a chiarire meglio il 

significato da attribuire a interdicere – attività significatamene riferita al soggetto 

possessore, e non al magistrato – assume una rilevanza particolare se si considera la sua 

probabile assenza nel testo originario di Frontino, preso a riferimento dal gromatico422: 

videbimus tamen an interdicere quis possit, de eius modi possessione. 

L’integrazione di Agennio, secondo quanto sostenuto da Biscardi, sarebbe stata 

ispirata al linguaggio del foro e sarebbe stata quindi propria del linguaggio tecnico-giuridico. 

Essa permetterebbe di rilevare chiaramente la differenza tra il processo ordinario e quello 

interdittale: la locuzione ad interdictum provocare, assente nella compilazione giustinianea, 

allorquando tutti i procedimenti venivano ormai introdotti attraverso le medesime modalità, 

sarebbe giustificata dall’attinenza prevalentemente pubblicistica di questa espressione 

verbale, utilizzata nel linguaggio comune per indicare quei procedimenti, affidati al 

magistrato o al funzionario imperiale, caratterizzati da una preminente ingerenza statale. 

Anticipiamo che, secondo lo studioso, anche questa constatazione permetterebbe di 

affermare che, a differenza di quanto avveniva nelle forme di introduzione della procedura 

formulare, l’instaurazione del procedimento interdittale mediante ricorso del privato si 

svolgeva con l’intervento dell’autorità pubblica, e quindi del magistrato423.  

Tra le espressioni utilizzate per alludere all’introduzione del procedimento interdittale, 

oltre a quelle riportate finora, il Digesto riporta frequentemente locuzioni talvolta del tutto 

generiche, talvolta in linea con le testimonianze più antiche ma anche che, con specifico 

riferimento agli interdetti possessori, in certi casi sembrano portare con sé la percezione di 

una situazione processuale differente: la peculiare struttura degli interdetti duplici, infatti, fa 

sì che ci si discosti dall’idea di un semplice ricorso individuale diretto ad ottenere un 

provvedimento di tutela immediata a proprio vantaggio, per porre invece l’accento 

sull’aspetto di conflittualità tra gli interessi privati delle parti, le quali si contendevano 

l’aggiudicazione del provvedimento.  

Sotto il primo profilo, si incontrano espressioni quali interdicto experiri, come nel 

 

422 Secondo Karl Lachmann e Carl Thulin (autori delle prime due edizioni del Corpus agrimensorum 

romanorum), le parole ‘hoc est ad interdictum provocare’ non sarebbero state tratte dalla fonte classica di 

Agennio.  In questo senso anche L. MAGANZANI, Gli agrimensori nel processo privato romano, Mursia 

1997, p. 221. 
423 BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 28. 



- 137 - 

 

frammento paolino reso in D. 2.14.27.4, in cui il giurista afferma l’invalidità dei patti che 

escludano l’esperibilità dell’interdetto unde vi, quanto dell’actio furti o iniuriarum, perché 

esso publicam causa contigit424. Lo stesso Paolo, in D. 3.3.45.2, adotta un generico interdicto 

uti nell’ambito della delimitazione dei compiti di un procurator, come fa Pomponio in D. 

3.3.62425. Il verbo uti, tra l’altro, compare anche in un passo di Ulpiano decisamente 

significativo, perché sembra configurare una diretta e necessaria consequenzialità tra la 

richiesta di interdetto del missus in possessionem che non fosse stato ammesso nel legato e 

la concessione del provvedimento ne vis fiat ei qui legatorum servandorum causa in 

possessionem missus erit da parte del magistrato426. 

D. 43.4.3 pr. (Ulp. 68 ad ed.): Si quis missus fuerit in possessionem 

fideicommissi servandi causa et non admittatur, potestate eius inducendus 

est in possessionem, qui eum misit, aut si quis volet uti interdicto, 

consequens erit dicere interdictum locum habere 

Per altro verso, particolarmente interessante risulta un noto passo di Papiniano che, in 

relazione alla cumulabilità del procedimento petitorio con quello possessorio, si riferisce alla 

procedura di richiesta dell’interdictum unde vi utilizzando in via sinonimica le espressioni 

interdicto experiri e interdicto agere: 

 

424 D. 2.14.27.4 (Paul. 3 ad ed.): Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda: veluti si paciscar 

ne furti agam vel iniuriarum, si feceris: expedit enim timere furti vel iniuriarum poenam: sed post admissa 

haec pacisci possumus. item ne experiar interdicto unde vi, quatenus publicam causam contingit, pacisci non 

possumus (…). 
425 D. 3.3.45.2 (Paul. 9 ad ed.): Si procuratori opus novum nuntiatum sit isque interdicto utatur "ne ei vis fiat 

aedificanti", defensoris partes eum sustinere nec compelli cavere ratam rem dominum habiturum Iulianus ait 

(…). 

D. 3.3.62 (Pomp. 2 ex Plaut.): Ad legatum petendum procurator datus si interdicto utatur adversus heredem 

de tabulis exhibendis, procuratoria exceptio, quasi non et hoc esset ei mandatum, non obstat. 
426 Un ulteriore riferimento alla fattispecie è contenuto in D. 36.4.5.27 (Ulp. 52 ad ed.): Missus in possessionem 

si non admittatur, habet interdictum propositum: aut per viatorem aut per officialem praefecti aut per 

magistratus introducendus est in possessionem. Nella seconda parte del brano sono indicati i nomi dei 

funzionari che avrebbero avuto il compito di introdurre il missus nel possesso: il viator, l’officiale del 

praefectus e il magistratus (che non era il pretore ma un funzionario imperiale di età severiana in materia di 

fedecommesso). La generalità degli studiosi, tuttavia, è concorde nel ritenere che questa parte del brano non 

sia di matrice ulpianea ma sia opera dei compilatori giustinianei. Cfr. Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, Problemi di 

diritto ereditario nei VII ‘Libri Membranarum’ di Nerazio, in GLOSSAE. European Journal of Legal History, 

14 (2017), pp. 355-356. 
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D. 43.16.18.1 (Pap. 26 quaest.): Eum, qui fundum vindicavit ab eo, cum 

quo interdicto unde vi potuit experiri, pendente iudicio nihilo minus 

interdicto recte agere placuit. 

Sebbene sia indubbia l’esistenza di sporadiche interpolazioni conseguenti alla tarda 

assimilazione tra actiones e interdicta, è evidente come, di norma, all’impiego del verbo 

agere in passi di questo tenore debba essere attribuita una valenza generica, volta ad indicare 

nel suo complesso l’attività delle parti nel promuovere un processo. Non a caso, Labeone 

definiva actum un ‘generale verbum’, affermando che si poteva utilizzare sive verbis sive re 

quid agatur, ut in stipulatione vel numeratione427. 

Come si è accennato, con specifico riferimento agli interdetti possessori la 

terminologia utilizzata nelle fonti tende a spostare il focus dalla richiesta della singola parte 

immediatamente interessata a ottenere la concessione dell’ordine pretorio alla 

contrapposizione dei soggetti coinvolti, entrambi potenzialmente titolari e destinatari del 

provvedimento. Tale prospettiva si coglie chiaramente nel frammento di Ulpiano che 

definisce et actores et rei le parti di un procedimento volto alla concessione di un interdetto 

duplex (ai quali, pertanto, competit tale rimedio). 

D. 43.17.3.1 (Ulp. 69 ad ed.): Hoc interdictum duplex est et hi, quibus 

competit, et actores et rei sunt. 

Questo punto di vista emerge, ancora, nel De Oratore di Cicerone, il quale, in una 

articolata e curiosa metafora tratta dal contesto giuridico, accenna ad un ‘interdicto 

contendere’: 

Cic. de orat. I, 41: Quod vero in extrema oratione, quasi tuo iure 

sumpsisti, oratorem in omnis sermonis disputatione copiosissime posse 

versari, id, nisi hic in tuo regno essemus, non tulissem, multisque 

praeessem, qui aut interdicto tecum contenderent, aut te ex iure manu 

consertum vocarent, quod in alienas possessiones tam temere irruisses. 

Nel primo libro della sua opera sull’arte oratoria, Cicerone immagina come si sarebbe 

potuta svolgere una conversazione tra il grande oratore Lucio Licinio Crasso e alcuni suoi 

 

427 D. 50.16.19 (Ulp. 11 ad ed). 
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amici, raccoltisi nella villa del primo in occasione dei ludi Romani del 91 a.C. Dopo 

l’accorato elogio all’eloquenza pronunciato dall’anfitrione, Mucio Scevola ribatte 

all’affermazione secondo cui gli oratori sarebbero in grado di disquisire su qualunque 

problematica, essendo dotati di una cultura vastissima: con un tono scherzoso, ma connotato 

da un linguaggio strettamente giuridico, Scevola afferma che in moltissimi, soprattutto tra 

filosofi, matematici, grammatici e musici, avrebbero potuto confutare tale teoria. Utilizzando 

una metafora, il giurista sostiene che egli stesso si sarebbe posto a capo di quella moltitudine 

di persone che interdicto tecum contenderent oppure aut te ex iure manum consertum 

vocarent, poiché tali erano le conseguenze per chi irrompeva arbitrariamente nel possesso 

altrui. L’ex iure manum consertum vocatio, come è noto, identifica il rito che ciascuna delle 

parti compiva all’inizio della fase in iure nella legis actio sacramenti in rem. È lo stesso 

Cicerone che, nell’orazione Pro Murena, ci fornisce un quadro piuttosto preciso di questa 

procedura, la quale consisteva in un simulacro di lotta tra le parti, anticamente da svolgersi 

sullo stesso fondo conteso, successivamente davanti al pretore, assumendo a simbolo del 

fondo una zolla del medesimo. La vocatio, in tale contesto, aveva la funzione di rendere 

possibile la manus consertio, e quindi la vindicatio, del bene oggetto di controversia, 

mediante un invito a recarsi fisicamente sul fondo oggetto di controversia (il che, tuttavia, 

non avveniva, dal momento che il pretore, dopo aver autorizzato le parti ad allontanarsi, le 

richiamava subito a sé mediante la formula ‘redite viam’)428. 

In alternativa alla procedura di rivendica mediante legis actio sacramenti, Scevola 

accenna all’interdicto contendere: l’uso di questo verbo, che ricorre nuovamente, poco più 

avanti (I, 42.5), con riferimento alla disputa sul iusto sacramento nel processo ordinario, non 

solo richiama la medesima idea di conflittualità che emerge dal riferimento alla manus 

consertio, ma allude chiaramente anche alla posizione di parità assunta dalle parti ai fini 

della tutela possessoria tramite interdetto. Crasso e i suoi oppositori, infatti, si sarebbero 

contesi l’interdetto volto ad assegnare il possesso di quanto oggetto di discussione, nel 

medesimo senso in cui i Gromatici parleranno, in seguito, di ad interdictum litigare o ad 

interdictum iri con riferimento alle controversie per il possesso fondiario: 

 

428 In relazione alla procedura del manum conserere e al dibattito dottrinale circa l’attendibilità della 

definizione gelliana contenuta in Noct. Att. 20.10.7 in rapporto con quella ciceroniana di pro Mur. 12.26, cfr. 

R. SANTORO, Manu(m) conserere, in AUPA (1971), pp. 513-586; G. NICOSIA, Il processo privato romano, 

I, Le origini², Torino 1986, pp. 109-119. 
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Front. De controversiis agrorum, Lach.16.3-4: De possessione 

controversia est, de qua ad interdictum, hoc est iure ordinario, litigatur. 

Lach.44.21-23: Si vero pascua sit et dumi ac loca pene solitudine 

derelicta, multo minorem possessionis habent fidem. propter quod minime 

de his locis ad interdictum iri debet. 

L’ultima espressione che è opportuno prendere in esame, perché consente di condurre 

la trattazione verso altri aspetti rilevanti nell’esame della fase introduttiva al procedimento 

interdittale, al fine di trarre delle considerazioni conclusive dal quadro complessivo, è l’ad 

interdictum movere che compare in diversi frammenti delle Pandette giustinianee. Si prenda 

ad esempio il seguente passo di Ulpiano, tratto dal sessantottesimo libro ad edictum: 

D. 43.9.1.2 (Ulp. 68 ad ed.): Sed si simul veniant ad interdictum 

movendum ipse qui conduxerit et socius eius, magis est, ut ipse conductor 

praeferatur. 

Nell’ambito dell’identificazione dei legittimati attivi all’esperimento dell’interdetto de 

loco publico fruendo, il giurista afferma che, nel caso in cui il provvedimento sia richiesto 

contemporaneamente da un affittuario di ager publicus e dal socius a cui questi avesse 

subaffittato parte del terreno per ripartire gli oneri connessi al pagamento del vectigal, il 

pretore avrebbe dovuto preferire come richiedente il primo, vale a dire il conductor. 

L’espressione utilizzata dal giurista, in tale contesto, potrebbe fare riferimento ad un 

momento precedente rispetto alla richiesta formale del provvedimento: essendosi presentati 

di fronte al pretore due soggetti egualmente legittimati alla postulatio dell’interdetto, deve 

essere seguito un ordine gerarchico nella scelta di colui che avrebbe rivestito il ruolo di actor. 

Del medesimo tenore la linea tenuta da Ulpiano per l’ipotesi in cui più soggetti si mostrino 

interessati a esperire l’interdictum de homine libero exhibendo: 

D. 43.29.3.12 (Ulp. 71 ad ed.): Si tamen plures sunt, qui experiri volent, 

eligendus est a praetore, ad quem maxime res pertinet vel is qui idoneior 

est: et est optimum ex coniunctione, ex fide, ex dignitate actorem hoc 

interdicto eligendum.  

13. (…) itaque causa cognita amplius quam semel interdictum hoc erit 

movendum. 
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Per contro, dall’assegnazione alla locuzione ad interdictum movere del medesimo 

significato attribuibile al provocare documentato da gromatici e al postulare ciceroniano, 

prende le mosse l’originale ricostruzione condotta da Biscardi – e parzialmente appoggiata 

da Gandolfi – in relazione al ruolo delle parti e del magistrato all’interno del procedimento 

interdittale. La base di partenza, che si ricollega a quanto accennato poc’anzi circa l’impronta 

pubblicistica che sarebbe desumibile dall’impiego nelle fonti del verbo provocare, è data da 

un ulteriore frammento ulpianeo, contenuto nel titolo XIV dedicato all’interdetto ut in 

flumine publico navigare liceat: 

D. 43.14.1.8 (Ulp. 68 ad ed.): Si quis velit interdictum tale movere, ut locus 

deprimatur pecoris appellendi gratia, non debet audiri: et ita Mela scribit. 

Riportando il parere di Fabio Mela, giurista che probabilmente visse a cavallo tra il I 

sec. a.C. e il I sec. d.C.429, Ulpiano si interroga sulla possibilità di estendere il campo di 

applicazione dell’interdetto all’ipotesi in cui ad un soggetto venisse impedito di raggiungere 

il fiume per farvi abbeverare il proprio gregge. Nello specifico, la fattispecie riguarda il caso 

di un tale che avesse iniziato a scavare un passaggio nei pressi della riva (locus deprimatur) 

per agevolare l’avvicinamento delle pecore: nel caso in cui qualcuno avesse cercato di 

impedirgli di proseguire in tale attività, il giurista ritiene che, se il primo avesse voluto 

interdictum movere, non avrebbe neppure dovuto essere ascoltato (non debet audiri) dal 

pretore. Questo perché, nonostante la regola generale enunciata al successivo paragrafo 9 

prevedesse che l’interdetto ut in flumine publico navigare liceat potesse essere esperito a 

tutela di chi portava il bestiame ad abbeverarsi in un fiume pubblico ed era ostacolato 

dall’esercizio di una vis da parte di un terzo, tale estensione non poteva intervenire nel caso 

in cui l’attività esercitata in primo luogo fosse consistita in una modifica del terreno 

pubblico, ancorché ciò comportasse un più agevole accesso per gli animali430.  

Nell’uso dell’espressione interdictum movere, Biscardi intravede la testimonianza di 

un altro modo per indicare l’atto introduttivo al procedimento interdittale, ovvero 

l’interdictum postulare. Dal passo si desumerebbe come tale atto consistesse in un ricorso 

 

429 Sulla figura del giurista, cfr. FIORENTINI, Fiumi e mari cit., p. 186 nt. 45. 
430 Per l’esegesi del brano, dal punto di vista delle sue implicazioni nell’ambito della tutela ai luoghi pubblici, 

cfr., tra gli altri, J. M. ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso colectivo de las cosas de dominio 

público. Especial referencia a los interdictos ‘de publicis locis’ (loca, itinere, viae, flumina, ripae), Madrid 

2002, p. 306; J. D. T. PONCE, La tutela jurídica del agua en el Derecho Romano, in Revista Chilena de 

Derecho, vol. 39 N° 2 (2012), pp. 371 – 409. 



- 142 - 

 

diretto al pretore, il quale procedeva egli stesso alla convocazione del convenuto (e quindi 

all’in ius vocatio) solo nel caso in cui la postulatio dell’impetrante fosse stata accolta. Una 

conferma decisiva a questa teoria arriverebbe, secondo l’autore, dal discusso frammento D. 

43.29.3.14 che, come si vedrà in seguito, sembra prevedere la possibilità di un interdictum 

rogandum anche in contumacia del convenuto431. 

2.3. Riconsiderare l’introduzione al procedimento interdittale alla luce della sua 

natura autoritativa 

Malgrado gli indizi testuali che sono stati posti in evidenza in queste pagine e che 

sembrano muovere nella direzione tracciata da Biscardi, non è possibile esimersi dal 

constatare che quanto emerge effettivamente dall’insieme delle fonti esaminate finora è un 

quadro generale che, nella sua sommarietà e varietà di linguaggio, in realtà sembra essere 

molto poco esauriente ai fini di qualsiasi tentativo di ricostruzione delle modalità di avvio 

del procedimento interdittale. Certamente, ripercorrendo gli elementi comuni che ricorrono 

nelle diverse testimonianze, si delinea uno scenario che – quantomeno finché si rimase 

all’interno del contesto dell’ordo iudiciorum privatorum – sembra in linea di massima 

compatibile con quello di un procedimento privo di una editio interdicti stragiudiziale. Si 

pensi nuovamente ai frequenti riferimenti alla postulatio, nel significato che essa assunse 

fino all’età classica; si aggiunga, ancora, la mancanza di qualsiasi accenno ad una vocatio in 

ius della controparte, dal momento che le allusioni all’elemento di bilateralità tipico della 

tutela possessoria sembrano riferirsi a un momento successivo rispetto alla postulatio, 

allorché le parti, instauratosi il rapporto processuale, risultano entrambe legittimate a 

contendersi la concessione dell’interdetto. Tuttavia, tali indizi di carattere testuale, da soli, 

potrebbero non essere considerati sufficienti a validare l’ipotesi di un avvio del 

procedimento interdittale mediante ricorso diretto dell’attore al pretore, in contrasto con 

quanto avveniva nell’iter processuale ordinario.  

Un’argomentazione maggiormente decisiva credo possa derivare da una riflessione 

 

431 BISCARDI, La tutela interdittale, pp. 20-21. A proposito, tuttavia, Gandolfi, pur non ponendosi 

esplicitamente in contrasto con la tesi biscardiana, evidenzia che «non vi è alcun indizio per ritenere che il 

termine (movere) alluda all’atto introduttivo dell’attore e non alla richiesta che questi fa del provvedimento in 

iure, quando il convenuto è presente» (GANDOLFI, Contributo allo studio, p. 50). Con riferimento alla rogatio 

in contumacia, inoltre, egli aggiunge che «dire che la comparizione non era necessaria per l’emanazione 

dell’ordine, non equivale naturalmente a dire che il vocatus non fosse tenuto a presentarsi» (GANDOLFI, 

Contributo allo studio, p. 51). 
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fondata su quello che era il fondamento stesso del processo privato romano sia nel periodo 

delle legis actiones sia in quello delle formulae: in entrambe le procedure, infatti, l’attività 

delle parti costituiva un elemento decisivo e funzionale all’impostazione della lite. Il fulcro 

del procedimento non risiedeva in un atto dell’autorità pubblica, bensì in un accordo privato 

tra i litiganti che convenivano nel rimettere la controversia alla decisione di un iudex 

privatus, i cui effetti obbligatori erano garantiti dalla nomina e quindi dal controllo 

dell’organo giusdicente432. Nel suo corso ordinario, pertanto, il processo era concepito dalle 

parti e per le parti, piuttosto che tra le parti e l’autorità giusdicente: l’intero svolgimento del 

rito dipendeva prevalentemente dalla volontà dei litiganti, la cui partecipazione era 

indispensabile per il proseguimento del processo stesso433. In un contesto simile, il 

coinvolgimento del convenuto fin dallo stadio iniziale del procedimento, ancor prima della 

presentazione dell’istanza di tutela al magistrato, risultava fondamentale.  

Per contro, la diversa logica del procedimento interdittale appare subito evidente: lo 

scopo ultimo, in questo caso, era ottenere l’interdicere del pretore, il quale assumeva un 

ruolo preponderante all’interno del procedimento (principaliter, dice Gaio, se si ritiene di 

riferirlo all’interposizione dell’auctoritas da parte del magistrato). Egli non svolgeva, 

quindi, un’attività di mero controllo sulla legittimità degli atti compiuti delle parti434, come 

 

432 In questo senso, E. BETTI, Falsa impostazione della questione storica, dipendente da erronea diagnosi 

giuridica, in Studi in onore di V. Arangio Ruiz, IV, Napoli 1952, pp. 80 ss., ora in Diritto metodo ermeneutica, 

Milano 1991, p. 432; riprende il tema anche L. D’AMATI, Sulla cooperazione del convenuto nel processo 

formulare, in Actio in rem e Actio in personam. In ricordo di Mario Talamanca (a cura di L. Garofalo), I, 

Padova 2011, p. 854. 
433 Così G. PROVERA, Il principio del contraddittorio nel processo civile romano, Torino 1970, p. 6. 
434 Le peculiarità del ruolo del magistrato nel processo arcaico, e in particolare nella legis actio sacramento in 

rem, sono colte in modo magistrale da Carlo Augusto CANNATA, nel suo scritto Violenza fittizia e violenza 

reale nelle strutture primigenie del processo privato romano, in Studi in onore di C. Sanfilippo, IV, Milano 

1983, 154 ss., ora in Scritti scelti di diritto romano, I, (a cura di L. Vacca), Torino 2011, 375 ss.: «(nella l.a. 

sacramento in rem) le parti non chiedono al magistrato assolutamente nulla: anzi, benché assai loquaci tra loro, 

esse non gli rivolgono mai la parola. La lite privata era, dunque, faccenda privata delle parti; e tale essa restava 

malgrado il processo: malgrado, intendo dire, l’intervento del magistrato, che obbligava bensì le parti a 

smettere di battersi, ma non indicava loro alcuna soluzione. Erano sempre le parti a scegliere la scommessa 

giurata, e il magistrato non aveva nulla su cui provvedere in proposito, non era suo compito accordare alcunché: 

egli sorvegliava, lasciava fare, approvava semmai; era il moderatore di un dibattito, che egli, propriamente, 

neppure dirigeva, ma che si svolgeva sotto i suoi occhi, nella direzione impressagli dalle parti». Questa 

posizione si allinea perfettamente con il quadro dipinto in altri autorevoli studi, che escludono l’esistenza di 

una denegatio actionis discrezionale nell’ambito delle legis actiones (A. METRO, La ‘denegatio actionis’, 

Milano 1972, p. 38; PUGLIESE, Il processo civile romano, I, cit., pp. 381 ss.; M. KASER - K. HACKL, Das 

römische Zivilprozessrecht, München 1996, pp. 259 ss.). Se negli schemi processuali più recenti, come la legis 

actio per iudicis arbitrive postulationem, la figura del magistrato iniziò ad assumere una maggiore rilevanza, 

rimane indubbia la centralità che mantenne l’accordo delle parti nelle dinamiche processuali, anche e 

soprattutto nel successivo passaggio al rito formulare. In merito all’evoluzione del processo romano dalle sue 

origini e al ruolo del magistrato nelle diverse tappe di tale percorso, fu essenziale lo studio di M. WLASSAK, 

Die klassische Prozessformel, Wien 1924, pp. 147 ss., a cui aderì gran parte della letteratura romanistica per 
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nel processo per legis actiones, o una che – ancora priva di potere decisorio sulla 

controversia – si riassumeva nell’impostare la controversia nei suoi termini giuridici, nello 

scegliere se dare o denegare actionem e nel presiedere al dibattimento tra i litiganti, come 

nel processo classico435. 

La diversa funzione ascrivibile al procedimento che conduceva all’interdictum 

reddere, nel quale l’elemento che assumeva rilievo non era l’accordo dei contendenti sul 

deferimento della risoluzione della controversia a un soggetto terzo, bensì la richiesta di una 

parte, rivolta all’organo pubblico, di intervento immediato in una situazione conflittuale 

tramite l’emissione di un provvedimento autoritativo e potenzialmente definitivo, avrebbe 

potuto rendere superfluo un preliminare interpello del convenuto e giustificare la rinuncia 

alla fase preliminare extra-giudiziale. In fondo, facendo riferimento in modo prevalente al 

processo formulare, la stessa funzione dell’editio actionis appare fortemente connessa con 

la struttura del rito nel suo complesso, permettendo a chi avesse subito la vocatio di non 

giungere impreparato alla litis contestatio, rischiando di trovarsi nella condizione di dover 

accettare un iudicium a lui sfavorevole. Più nello specifico, essa doveva permettere 

all’avversario, in primo luogo, di riconoscere eventualmente come legittime le pretese 

dell’attore e di soddisfarle prima di addivenire al processo vero e proprio; in secondo luogo, 

nel caso in cui questi ritenesse di opporsi a quanto sostenuto dalla controparte, doveva porlo 

nelle condizioni di conoscere la formula edittale che sarebbe stata richiesta e di decidere se 

accettarla o meno. Entrambe le finalità perdono di rilievo all’interno del procedimento volto 

all’emissione di un interdetto: da una parte, al convenuto era riconosciuta la possibilità di 

 

decenni. Fu a partire dagli anni Quaranta che, in risposta all’impostazione wlassakiana, soprattutto nella parte 

in individuava nella statalizzazione dell’arbitrato privato il fondamento delle più antiche forme di processo, 

prese avvio la florida stagione di studi relativi al processo privato romano, tra i quali si segnalano, ex plurimis, 

NICOSIA, Il processo privato romano, I, Le origini cit., p. 180 e pp. 175 ss.; G.I. LUZZATTO, Procedura 

civile romana, I, Esercizio dei diritti e difesa privata, Bologna 1946, pp. 106 ss; H. LÉVY-BRUHL, 

Recherches sur les actions de la loi, Paris 1960, pp. 5 ss. e pp. 30 ss.; ID., Le simulacre de combat dans le 

‘sacramentum in rem’, in Studi in onore di P. Bonfante, III, Milano 1930, pp. 81 ss.; PUGLIESE, Il processo 

civile romano, I cit., pp. 30 ss.; P. DE FRANCISCI, ‘Primordia civitatis’, Roma 1959, pp. 62 ss.; A. TOZZI, 

L’evoluzione del giudizio di fatto nel processo romano, in Riv. dir. proc. civ., XVII (1940), pp. 132 ss.; G. 

WESENER, Offensive Selbsthilfe im klassischen römischen Recht, in Festschrift für A. Steinwenter, Graz - 

Köln 1958, pp. 100 ss.; R. SANTORO, Potere ed azione nell’antico diritto romano, in AUPA, XXX (1967), 

pp. 181 ss.; B. ALBANESE, Il processo privato romano delle ‘legis actiones’, Palermo 1987. Per posizioni 

più recenti, cfr. L. GUTIÉREZZ MASSON, La ritualización de la violencia en el derecho romano arcaico, in 

Index, XXVIII (2000), pp. 253 ss.; C. PELLOSO, ‘Giudicare’ e ‘decidere’ in Roma arcaica. Contributo alla 

contestualizzazione storico-giuridica di tab. 1.8, in Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad 

Alberto Burdese, (a cura di L. Garofalo), I, Padova 2012, pp. 61 ss.; R. ORTU, Alle origini del ‘iudicium 

privatum’, in Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese, (a cura di L. 

Garofalo), I, Padova 2012, pp. 129 ss.; G. GUIDA, ‘Ius dicere’ e ‘iudicare’. cit. 
435 A. METRO, ‘Decreta praetoris’ e funzione giudicante, in Ius Antiquum, VI (2000), pp. 69-78. 
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accettare le rivendicazioni dell’attore, evitando di giungere ad una sentenza definitiva di 

condanna, semplicemente ottemperando all’ordine interdittale, una volta che questo fosse 

stato emesso; dall’altra parte, come si vedrà più avanti, la probabile assenza della litis 

contestatio all’interno di questo procedimento rendeva evidentemente superfluo l’accordo 

del convenuto sulla formulazione dell’interdetto436. 

A ben riflettere, la distinzione che si è brevemente delineata è la stessa che si coglie 

tra il modello processuale classico, con la sua natura privatistica e cooperativa, e l’assetto 

proprio delle cognitiones extra ordinem, connotato da uno stampo autoritativo che prevedeva 

– tra l’altro – la possibilità che il processo si svolgesse regolarmente a prescindere dalla 

collaborazione delle parti437. In quest’ultimo contesto, a partire dal V secolo, la procedura 

per libellum prevedeva che l’attore presentasse all’ufficio giudiziario un’istanza scritta, che 

doveva essere sottoposta a un preliminare giudizio di rilevanza giuridica da parte del giudice 

e che, in caso di esito positivo, veniva poi direttamente notificata al convenuto, tramite un 

exsecutor, insieme all’ordine di comparizione438.  

Pur rifuggendo qualsiasi velleità di comparazione tra due sistemi processuali ben 

distinti e figli di epoche differenti, bisogna rilevare come l’assonanza che si riscontra nella 

 

436 La letteratura in materia di litis contestatio è estremamente ampia, anche a seguito del lungo e mai risolto 

dibattito relativo all’individuazione della natura di questo istituto e dei suoi caratteri essenziali all’interno del 

processo per formulas. Ancora oggi, gli studiosi si mostrano divisi tra due grandi filoni di pensiero, volti ad 

accentuare rispettivamente il ruolo delle parti o quello del magistrato all’interno del procedimento:  a chi pone 

l’accento sul carattere privato di questa procedura, considerandola intrinsecamente legata all’accordo delle 

parti, e in ragione di ciò pone in luce una natura negoziale della litis contestatio, la quale sarebbe consistita in 

un vero e proprio contratto formale a cui si lega l’obligatio iudicati scaturente dalla sentenza di condanna, si 

oppone chi attribuisce il massimo rilievo al momento del iussum iudicandi da parte del magistrato, 

individuando nella litis contestatio solo l’atto conclusivo della fase in iure. Tra gli studi più significativi sul 

tema, mi limito ad indicare, ex plurimis: M. WLASSAK, Die Litiskontestation im Formularprozess, in 

Festschrift zum Doctor-Jubiläum Prof. Dr. B. Windscheid, überreicht von der Juristen-Fakultät zu Breslau, 

Leipzig 1888; G. SACCONI, Studi sulla ‘litis contestatio’ nel processo formulare, Napoli 1982; LUZZATTO, 

Procedura civile romana cit., pp. 311 ss.; F. BONIFACIO, Appunti sulla natura della ‘litis contestatio’ nel 

processo formulare, in Studi in memoria di E. Albertario, I, Milano 1953, pp. 95 ss.; A. BISCARDI, Quelques 

observations sur la ‘litis contestatio’, in RIDA IV (1950), pp. 159 ss.; ID., La ‘litis contestatio’ nella procedura 

‘per legis actiones’, in Studi in onore di V. Arangio-Ruiz, III, Napoli 1952, pp. 461 ss.; ID., Esquisse d’une 

histoire critique de la ‘litis contestatio’, in RHD, 33 (1955), pp. 1 ss.; BROGGINI, ‘Iudex arbiterve’ cit.; 

LÉVY-BRUHL, Recherches sur le actions de la loi cit., pp. 188 ss.; N. BELLOCCI, La genesi della ‘litis 

contestatio’ nel procedimento formulare, Roma 1979. Per la letteratura precedente, cfr. G. JAHR, Litis 

contestation. Streitbezeugung und Prezessbegründung im Legisaktionen- und im Formularprozess, Köln-Wien 

1960, p. 1 nt. 4. 
437 KASER-HACKL, Das römische Zivilprozessrecht cit., pp. 519 ss. 
438 Così E. BETTI, Struttura e funzione processuale dei libelli ‘conventionis’ e ‘contradictionis’, in Atti del 

Congresso Internazionale di diritto romano (Bologna e Roma XVII-XVIII aprile MCMXXXIII), II, Pavia 1935, 

pp. 149-153. Sulla stessa linea, recentemente, S. SCIORTINO, Il nome dell’azione nel ‘libellus conventionis’ 

giustinianeo, Torino 2018, p. 49: l’autore sottolinea l’unitarietà dell’atto inviato al convenuto ai fini della 

edictio actionis, inclusivo del contenuto della pretesa dell’attore e dell’ordine di comparire emesso dal giudice, 

in simmetria con l’unicità del libellus contradictorius, che doveva essere notificato da parte del convenuto. 
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natura autoritativa del rito e nel ruolo preponderante dell’autorità pubblica renda 

quantomeno verosimile la presenza – già all’interno del procedimento interdittale – di una 

disciplina di introduzione votata alla medesima logica, in cui il magistrato svolgeva 

un’attività di filtro delle richieste di tutela, tramite un breve esame sommario della postulatio 

dell’attore, prima di convocare egli stesso il possibile destinatario del provvedimento oppure 

autorizzare l’impetrante alla convocazione. Questa prima disamina includeva, come si è 

visto in D. 43.14.1.8 e in D. 43.9.1.2, una valutazione sulla legittimazione del postulante, nel 

caso in cui fosse necessario scegliere tra più soggetti che avessero manifestato la loro volontà 

a interdictum movere439, nonché la verifica dell’assenza di circostanze che escludessero 

completamente la possibilità essere ascoltati (audiri) dal magistrato440.  

In secondo luogo, è possibile che già in questa fase avvenisse una sommaria 

valutazione dell’idoneità del soggetto indicato dal postulante a essere destinatario del 

provvedimento magistratuale. Con particolare riguardo ai profili della legittimazione 

passiva, infatti, quanto emerge dal XLIII libro del Digesto è l’intenso contributo fornito dalla 

giurisprudenza classica nell’elaborazione della casistica e nell’allargamento o 

restringimento del campo di applicazione degli interdetti, là dove esso risultava difficilmente 

desumibile a partire dalla concisa formulazione contenuta nell’editto. In un caso come quello 

riferito in D.43.8.2.37, ad esempio, si può verificare come sia stata la giurisprudenza a 

predisporre lo specifico regime di legittimazione passiva dell’interdetto restitutorio avente 

ad oggetto il facere vel immittere in via publica:  

D. 43.8.2 (Ulp. 68 ad ed.): 35. Praetor ait: ‘Quod in via publica itinereve 

publico factum immissum habes, quo ea via idve iter deterius sit fiat, 

restituas’. 

37. Hoc interdicto non is tenetur, qui in via publica aliquid fecit, sed is, 

qui factum habet. proinde si alius fecit, alius factum habet, is tenetur, qui 

factum habet: et est hoc utilius, quia is potest restituere, qui factum 

immissum habet. 

 

439 Così anche D. 43.29.3.12 (Ulp. 71 ad ed.): Si tamen plures sunt, qui experiri volent, eligendus est a praetore, 

ad quem maxime res pertinet vel is qui idoneior est: et est optimum ex coniunctione, ex fide, ex dignitate 

actorem hoc interdicto eligendum. 
440 Un altro caso è contemplato in D. 43.9.1.3 (Ulp. 68 ad ed.): Ait praetor "quo minus e lege locationis frui 

liceat". merito ait "e lege locationis": ultra legem enim vel contra legem non debet audiri, qui frui desiderat. 
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A completamento dello stringato dettato interdittale, Ulpiano precisa contro chi debba 

rivolgersi il provvedimento nell’ipotesi in cui l’autore materiale dell’opera sia un soggetto 

diverso da colui che ha l’attuale disponibilità, affermando che sia da preferire colui che 

factum habet, ossia che abbia il possesso dell’opus. Le ulteriori specificazioni riportate dal 

giurista nei paragrafi successivi del frammento rendono bene l’idea di quando potesse essere 

complessa e variegata la casistica, tanto da poter rendere opportuno un sommario vaglio, 

preliminare alla convocazione, da parte del magistrato a cui fosse sopraggiunta una 

postulatio interdicti. Una conclusione di questo tenore sembra essere desumibile in modo 

particolare dal §41, dove Ulpiano, riportando il parere di Labeone, esclude dal novero dei 

legittimati passivi dell’interdetto colui che tragga una mera utilità di fatto dall’opera da cui 

sia derivato un danno alla via pubblica441. Nella formulazione di tale regola, il giurista 

utilizza l’espressione non posse hoc interdicto conveniri, che nell’ambito del procedimento 

interdittale classico sembra comparire, pur raramente, in riferimento ad un momento 

successivo rispetto all’avvenuta postulatio dell’attore442. 

Per concludere, si deve quantomeno rilevare come, volendo considerare l’introduzione 

del procedimento interdittale alla luce di questa prospettiva, la sottrazione dell’attore dal 

gravoso onere di citazione del reus doveva comportare ulteriori risvolti nel meccanismo 

processuale complessivo. Si vedrà, infatti, come le motivazioni portate a supporto di una 

postulatio interdicti in assenza del reus potrebbero essere potenzialmente estese anche al 

momento della pronuncia dell’interdetto, la quale assumerebbe il ruolo aggiuntivo di 

sanzione nei confronti dell’absens, escludendo l’applicabilità delle regole concepite per il 

processo formulare. Restando nei momenti iniziali del procedimento, peraltro, il ritenere che 

l’attore non avesse l’onere di formalizzare la chiamata in giudizio prima di presentare la 

propria richiesta davanti al magistrato implica, necessariamente, escludere che le parti 

potessero pervenire a un vadimonium stragiudiziale volontario. Infatti, quest’ultimo, 

 

441 D.43.8.2.41 (Ulp. 68 ad ed.) Idem Labeo scribit, si vicinus meus viam opere corruperit, quamvis opus, quod 

fecit, tam mihi quam ipsi utile sit, tamen si is vicinus fundi sui causa id fecerit, me tamen non posse hoc 

interdicto conveniri: si autem communiter hoc opus fieri curaverimus, utrumque nostrum teneri. 
442 In D. 43.17.3.1, nel dichiarare che ‘Hoc interdictum duplex est et hi, quibus competit, et actores et rei sunt’, 

Ulpiano sembra collocare l’instaurazione del rapporto processuale tra attore e convenuto in un momento 

successivo all’accertamento della legittimazione attiva del postulante. Per un uso del verbo convenire con una 

portata semantica simile, si veda anche D. 43.12.1.16 (Ulp. 68 ad ed.): Labeo scribit non esse dandam 

exceptionem ei, qui interdicto convenitur: " aut nisi ripae tuendae causa factum sit", sed ita excipiendum ait: 

" extra quam si quid ita factum sit, uti de lege fieri licuit". 
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chiamato Ladungsvadimonium dalla più recente letteratura in lingua tedesca443, era 

strettamente connesso con la realizzazione dell’in ius vocatio da parte dell’attore, nel rispetto 

delle formalità richieste dall’ordinamento a garanzia del convenuto444. 

3. La legittimazione attiva 

Come si è potuto constatare, sebbene un tratto distintivo della protezione interdittale 

fosse costituito senza dubbio dal ruolo preponderante e decisivo del magistrato, la cui 

auctoritatis interpositio poteva condurre al finire controversias, l’istanza del soggetto 

privato rimaneva il presupposto essenziale per l’instaurazione del procedimento. La 

coesistenza di questi elementi, amministrativo e giurisdizionale nella terminologia moderna, 

distingueva la tutela interdittale da altre forme di intervento che, seppur in egual misura 

conseguenti all’interposizione dell’auctoritas, potevano avere luogo in via diretta, vale a dire 

indipendentemente dalla richiesta di una parte interessata. È quanto avveniva, ad esempio, 

nell’ipotesi in cui qualcuno avesse costruito abusivamente un’opera sul suolo pubblico 

nemine prohibente, ossia senza che alcun privato cittadino fosse intervenuto per chiedere 

l’interruzione dei lavori: l’ordine di demolizione dell’edificio, nel caso in cui questo avesse 

ostacolato l’uso pubblico del luogo, o l’imposizione di una tassa su di esso, detta solarium, 

potevano essere disposti su iniziativa diretta dei curatores operum publicorum445, i quali, in 

questo modo, rivendicavano alla collettività la proprietà dei loca publica, contro le pretese 

 

443 La terminologia si sostituisce a quella più risalente, Zitationvadimonium, che prendeva le mosse da una 

prospettiva ormai superata, in quanto tendente a far coincidere la promessa a comparire in un determinato 

giorno e luogo con l’esplicazione dell’atto di citazione vero e proprio, la in ius vocatio. Sulla distinzione 

terminologica, si veda J.G. WOLF, Das sogenannte Ladungsvadimonium, in Satura Feenstra (a cura di J. A. 

Ankum, J. E. Spruit, F. B. I. Wubbe), Freiburg 1985, p. 62 nt. 14.  Di recente ha affrontato il tema N. 

DONADIO, ‘Vadimonium’ e ‘contendere in iure’. Tra certezza di tutela e diritto alla difesa, Milano 2011, a 

cui si rimanda per una dettagliata bibliografia (in particolare, p. 2 nt. 5 e p. 3 nt. 6). 
444 DONADIO, ‘Vadimonium’ cit., p. 7. 
445 Nonostante il carattere frammentario delle informazioni in materia, si ritiene in genere che l’ufficio del 

curator operum publicorum fosse un incarico straordinario, sorto in età imperiale e adibito alla supervisione 

della costruzione o del rifacimento di edifici pubblici a Roma e in alcune località provinciali. La tutela dei loca 

publica costituiva solo una delle diverse competenze che ricadevano su questi funzionari ma appare 

particolarmente significativa se si considera come, in almeno una località provinciale (quella di Vienna, nella 

Gallia Narbonense), tale funzione spettava ad una specifica magistratura annuale, costituita dal triumvir 

locorum publicorum persequendorum (CIL, XII 1783, Hirschfeld O., 1888). Sui curatores operum publicorum, 

cfr. V. BONKOFFSKY, ‘Municipale curatores’ in Italie en de westelijke provincies tijdens het principaat 

(Unpublished MA-thesis, University of Ghent 2002). [disponibile all’indirizzo 

http://lib.ugent.be/en/catalog/rug01:000788952]]; A. CRISTOFORI, La gestione politica delle opere 

pubbliche nella città romana: i ‘curatores operum publicorum’, in Spazi pubblici e dimensione politica nella 

città romana: funzioni, strutture, utilizzazione – Espaces publics et dimension politique dans la ville romaine: 

fonctions, aménagements, utilisations, Bologna 2017, pp. 75-102. 
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dei privati446. Allo stesso modo, non era prevista la tutela interdittale nel caso in cui fosse 

impedito il passaggio in una via pubblica urbana o se ne fosse causato il restringimento: in 

questo caso, l’intervento dei magistrati – curatores urbis e duoviri aedilicia potestate nei 

municipia, edili curuli a Roma e nelle colonie – poteva realizzarsi senza la collaborazione 

dei singoli cittadini447. 

Ai fini dell’instaurazione del procedimento interdittale, invece, l’istanza del privato 

era fondamentale e sottostava a specifici regolamenti in ordine all’individuazione dei 

soggetti legittimati a proporla. Si tratta di una delle tematiche più complesse da inquadrare 

in una prospettiva generale, dal momento che ogni interdetto costituiva una realtà a sé stante, 

con proprie e specifiche regole e limitazioni. Una distinzione che può abbracciare il 

complesso degli ordini interdittali è però quella, già introdotta nella prima parte di questo 

lavoro, tra interdicta popularia e interdicta privata. Sebbene si tratti di una classificazione 

appena accennata all’interno delle fonti, essa risulta di particolare interesse, nonché di aiuto, 

nell’ambito di una trattazione sistematica del problema della legittimazione attiva nella tutela 

interdittale. 

3.1. Gli interdetti a legittimazione popolare 

Come si è accennato in precedenza448, tramite un interdetto popolare chiunque poteva 

chiedere al magistrato la tutela di un interesse che gli era proprio in quanto comune a ciascun 

membro della collettività, del popolus Romanus. Perché si possa parlare di interdetto 

popolare, pertanto, è necessario che questo fosse indirizzato al perseguimento di una publica 

utilitas, quindi alla tutela di un interesse pubblico, e che fosse esperibile da quivis ex 

populo449. In questo modo, ad esempio, ogni cittadino poteva tutelare il proprio diritto all’uso 

 

446 D. 43.8.2.17 (Ulp. 68 ad ed.): Si quis nemine prohibente in publico aedificaverit, non esse eum cogendum 

tollere, ne ruinis urbs deformetur, et quia prohibitorium est interdictum, non restitutorium. si tamen obstet id 

aedificium publico usui, utique is, qui operibus publicis procurat, debebit id deponere, aut si non obstet, 

solarium ei imponere: vectigal enim hoc sic appellatur solarium ex eo, quod pro solo pendatur.  
447 D. 43.8.2.24 (Ulp. 68 ad ed.): Hoc interdictum tantum ad vias rusticas pertinet, ad urbicas vero non: harum 

enim cura pertinet ad magistratus. Nel paragrafo successivo del frammento, questa forma di intervento 

amministrativo sembra estendersi alla sorveglianza delle vie pubbliche in generale, comprese quelle 

extraurbane (§25: Si viae publicae exemptus commeatus sit vel via coartata, interveniunt magistratus). Sul 

passo, cfr. E. DE RUGGIERO, Lo Stato e le opere pubbliche in Roma antica, Torino 1925, p. 251; G. 

IMPALLOMENI, In tema di strade vicinali, in Studi in memoria di Vittorio Bachelet, 3, Milano 1987 (ora in 

Scritti di diritto romano e tradizione romanistica, Padova 1996, p. 545 nt. 21); M. G. ZOZ, Riflessioni in tema 

di ‘res publicae’, Torino 1999, p. 181. 
448 Cfr. supra § 3.3. 
449 BERGER, s.v. ‘Interdictum’, p. 1621. 
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di un bene pubblico o all’accesso di una res sacra, pur non vantando alcun titolo di 

appartenenza individuale su di essi.  

Le ovvie analogie hanno fatto sì che, all’interno della letteratura romanistica, questo 

istituto venisse trattato a latere e in assimilazione alle meglio documentate actiones 

populares, cui sono dedicati gli otto frammenti racchiusi nel titolo 47.23 del Digesto. 

L’affinità, in effetti, è resa evidente da quella che pare essere la ragione unificatrice di 

entrambi gli istituti, alla base della loro costruzione come strumenti a legittimazione 

generale, che viene di norma individuata nel carattere pubblico dell’interesse tutelato. In 

effetti, già Theodor Mommsen, nel 1855, sostenne che colui che esperiva un rimedio 

popolare agiva nell’interesse pubblico, in quanto rappresentante dello ‘Stato’ in un vero e 

proprio rapporto di mandato450. Pochi anni più tardi, Karls Georg Bruns suggerì invece che, 

là dove l’attore, risultato vittorioso nella controversia, poteva tenere per sé l’ammontare della 

condanna pecuniaria, non poteva negarsi la sussistenza di un interesse individuale dello 

stesso, sebbene esso si affiancasse comunque al pubblico interesse451. Solo nel 1958, con 

Franco Casavola, si delineò un cambio di prospettiva: l’autore, infatti, mostrò come in queste 

forme di tutela il ricorrente agisse esclusivamente con lo scopo di proteggere un interesse 

individuale, appartenutogli indipendentemente dalla sua posizione di membro della civitas 

o di una familia. Secondo l’autore, infatti, l’aggettivo popularis, applicandosi all’unus ex 

populo, si sarebbe posto in contrasto sia con publicus, nel senso di ‘appartenente alla res 

publica’, sia con privatus, che identificava ciò che era di pertinenza di un pater familias452.  

In realtà, secondo studi più recenti, postisi in un’ottica di integrazione e parziale 

 

450 T. MOMMSEN, Die Stadtrechte der lateinische Gemeinde Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica, 

in Abhandl. d. Sachs. Ges. d. Wissensch., III (1855), pp. 461 ss. (ora in Gesammelte Schriften, I, Juristische 

Schriften, I, Berlin 1905, rist. Zürich und Hildescheim 1994, pp. 352 ss.). 
451 K.G. BRUNS, Die römischen Popularklagen, in ZRG, III (1864), pp. 341-415 [trad. ita. di V. SCIALOJA, 

Le azioni popolari romane, in AG, XXVIII (1882), pp. 166-214 (= Studi giuridici, I, Diritto romano, I, Roma 

1933, pp. 108-169)]. Sui limiti dell’individuazione dell’interesse pubblico come unico elemento discriminante 

nei rimedi popolari, cfr. anche C. FADDA, L’azione popolare. Studio di diritto romano ed attuale, I. Parte 

storica. Diritto romano, Torino 1894 (rist. Roma 1972), p. 85 e BERGER, s.v. ‘Interdictum’ cit., p. 1621. 
452 F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari romane. Le ‘actiones populares’, Napoli 1958, pp. 98 ss.; 

sull’interpretazione di popularis secondo Casavola, v. M. KASER, Recensione a F. Casavola, Studi sulle 

azioni popolari, in Labeo, IV (1958), p. 344; di diverso avviso SACCOCCIO, Il modello delle azioni popolari 

romane cit., p. 734, secondo cui Casavola non avrebbe conferito uno specifico contenuto tecnico giuridico 

all’espressione ‘actio popularis’. In particolare, Casavola avrebbe individuato come ragione unificante delle 

azioni popolari (e degli interdetti popolari) la funzione di rivendicazione di un ius riconosciuto al cittadino in 

funzione delle particolari condizioni ed esigenze di vita del populus, inteso come «molteplicità di individui 

empirici componenti la civitas», distaccato da «quella entità che noi chiamiamo lo Stato». Per una completa 

disamina delle posizioni della letteratura sulla funzione delle azioni popolari, si rimanda ancora a 

SACCOCCIO, Il modello delle azioni popolari romane cit., pp. 720-738. 
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rettifica della tesi di Casavola, il perno attorno al quale ruotò la costruzione dei rimedi 

popolari non andrebbe ricercato nel regime della legittimazione generale, bensì nella 

funzione primaria di queste forme di tutela, nel carattere dell’interesse sottostante, di cui la 

legittimazione diffusa costituiva un necessario corollario. Tale funzione sarebbe stata quella 

di «garantire, attraverso l’inflizione di un castigo (ultio, poena, vindicta), l’esercizio di un 

diritto di ciascuno, in modo da tutelare un diritto di tutti»453. 

Restringendo il campo d’analisi all’ambito della protezione interdittale, si deve 

rilevare come, in realtà, le fonti non rechino traccia di un sistema unitario e strutturato di 

interdetti popolari, connotati da un proprio regime procedimentale. Al contrario, i giuristi 

classici riconducono un sistema di legittimazione diffusa a ben pochi interdetti, talvolta 

accennando espressamente al loro carattere popolare (D. 43.8.2.34), più spesso adoperando 

espressioni quali hoc interdictum cuivis ex populo competit (D. 43.13.1.9), cuilibet in 

publicum petere permittendum est … quolibet postulante (D. 43.7.1), interdictum hoc 

dabitur omnibus (D. 43.11.1.3); in alcuni casi, peraltro, la legittimazione aperta a quivis ex 

populo può essere solo ipotizzata, sulla base di indizi testuali o per analogia.  

Indubbiamente, si può rilevare come il tema della popolarità sia strettamente connesso, 

in primo luogo, con quello della tutela delle res in publico usu, sebbene non tutti gli interdetti 

relativi ad essi siano da considerare popolari. Questo legame è posto bene in evidenza da 

Pomponio, all’interno di un frammento estratto dal trentesimo libro del commentario a 

Sabino: 

D. 43.7.1 (Pomp. 30 ad Sab.): Cuilibet in publicum petere permittendum 

est id, quod ad usum omnium pertineat, veluti vias publicas, itinera 

publica: et ideo quolibet postulante de his interdicitur. 

Distinguendo, all’interno della categoria dei loci publici, ciò che ad usum omnium 

pertineat, il giurista sottolinea l’estensione a chiunque (cuilibet) della capacità di postulare 

gli interdetti ordinati alla tutela di tali res, tra le quali pone, in particolare, le viae publicae e 

gli itinera publica.  

In effetti, si è già notato come, in riferimento agli interdetti, l’aggettivo populare 

compaia in un solo luogo del Digesto, proprio a proposito della tutela delle pubbliche vie: 

 

453 SACCOCCIO, Il modello delle azioni popolari romane cit., p. 743. 
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  D. 43.8.2.34 (Ulp. 68 ad ed.): Hoc interdictum perpetuum et populare est 

condemnatioque ex eo facienda est, quanti actoris intersit 

Il passo, che conclude la trattazione dell’interdetto in via publica itinere publico facere 

immittere, definisce tale rimedio come ‘populare’, individuando un regime di tutela 

esperibile senza limiti temporali da parte di quivis ex populo e che poteva condurre a una 

condanna commisurata sull’interesse dell’attore. L’interpretazione del frammento in questo 

senso, con l’individuazione di un regime di legittimazione attiva diffusa nell’interdetto 

proibitorio, è tendenzialmente accettata in letteratura, anche alla luce dell’assenza, nel 

dettato della formula interdittale, di riferimenti a condizioni soggettive specifiche dell’attore: 

il testo dell’interdetto, infatti, non sembra rivolto ad alcuna persona determinata e non 

contiene elementi che lascino intravedere un particolare criterio di selezione454: 

D. 43.8.2.20 (Ulp. 68 ad ed.): Ait praetor: ‘In via publica itinereve publico 

facere immittere quid, quo ea via idve iter deterius sit fiat, veto’. 

La diffusività del rimedio, d’altronde, è ben giustificata dalla funzione dello stesso: se 

il più antico e generale interdetto ne quid in loco publico riportato in D. 43.8.2 pr. era diretto 

alla repressione di condotte che avessero dato luogo a uno specifico danno individuale, vale 

a dire all’incommodum455 di un singolo civis nel godimento del locus publicus456, la 

costruzione degli interdetti a tutela delle viae e itinera pubblici, grazie all’abbandono del 

regime a legittimazione ristretta, permise di coprire una generalità di comportamenti ostativi 

alla funzionalità delle viae che erano rimasti, in precedenza, privi di sanzione. Quanto 

rilevava, in questo frangente, non era l’avvenuta lesione di un interesse individuale del 

cittadino, bensì l’oggettivo deterioramento della res oggetto di tutela, che avrebbe portato 

 

454 In questo senso, si vedano soprattutto UBBELOHDE, Commentario cit., p. 418; BRUNS, Le azioni popolari 

cit., pp. 71 ss.; FADDA, L'azione popolare cit., pp. 84 ss.; BRANCA, Le cose extra patrimonium cit., pp. 162; 

SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose cit., pp. 158. 
455 L’incommodum è generalmente inteso come la perdita di una particolare utilità che il singolo privato traeva 

dal suo rapporto con una res in usu publico. Sull’impiego dei sostantivi commodum e incommodum nel 

commentario di Ulpiano, cfr. BUSACCA, ‘Ne quid in loco sacro religiosove sancto fiat’? cit., pp. 266 ss. 
456 Nel silenzio delle fonti, la letteratura maggioritaria esclude che l’interdetto ne quid in loco publico avesse 

carattere popolare: lo dimostrerebbe, in particolare, il fatto che la concessione del rimedio fosse subordinata 

all’esistenza di un quid illi damni derivato dal facere o immittere in publico. Così LABRUNA, ‘Vim fieri veto’ 

cit., pp. 41 ss.; con diverse prospettive, si muovono nello stesso senso anche BRUNS, Le azioni popolari cit., 

p.  74 ss; FADDA, L'azione popolare cit., p. 88 ss; UBBELOHDE, Commentario cit., p. 375 ss; BRANCA, Le 

cose ‘extra patrimonium’ cit., p. 172, SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose cit., p. 154; PALMA, 

‘Iura vicinitatis’ cit., p. 117. Di contro, DI PORTO, Interdetti popolari cit., pp. 506 ss. 
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alla compromissione della viabilità e quindi del suo pubblico uso457.  

Meno evidente risulta essere il regime di legittimazione attiva previsto per l’interdetto 

de viis che chiude il titolo 43.8 del Digesto e di cui viene trasmessa la formula edittale senza 

alcun commento da parte della giurisprudenza: 

D. 43.8.2.45 (Ulp. 68 ad ed.): Praetor ait: ‘Quo minus illi via publica 

itinereve publico ire agere liceat, vim fieri veto’. 

Spostando l’attenzione dalla repressione di condotte incidenti sulla conformazione 

fisica dei luoghi a quella di atti di violenza privata che impedissero direttamente il singolo 

nell’esercizio di una sua facoltà, con la previsione interdittale ut in via publica ire agere 

liceat il pretore proibiva ogni forma di vis nei confronti dei passanti lungo una strada 

pubblica. Bisogna evidenziare, peraltro, come il frammento di Ulpiano costituisca l’unica 

testimonianza esplicita dell’esistenza di questo interdetto, che parrebbe richiamato in modo 

indiretto e con differenti locuzioni in pochi altri testi. Uno di questi, tuttavia, risulta 

particolarmente rilevante in questa sede perché, nel caso in cui si riferisse all’interdetto in 

oggetto, ne attesterebbe il carattere popolare: 

D.3.3.42 pr. (Paul. 8 ad ed.) Licet in popularibus actionibus procurator 

dari non possit, tamen dictum est merito eum qui de via publica agit et 

privato damno ex prohibitione adficitur, quasi privatae actionis dare 

posse procuratorem. Multo magis dabit ad sepulchri violati actionem is 

ad quem ea res pertinet. 

Paolo, nel commentare il divieto di nomina di rappresentanti processuali nell’esercizio 

di azioni popolari458, presenta due ipotesi di deroga al principio, relative a chi de via publica 

agit et privato damno ex prohibitione adficitur e a chi avesse esperito l’actio de sepulchro 

violato in quanto is ad quem ea res pertinet. Nel primo inciso, che farebbe riferimento 

all’ipotesi di un danno individuale conseguente a un atto di proibizione nell’uso della via 

 

457 V. PONTE, Regimen juridico de las vias publicas en derecho romano, Madrid 2007, pp. 193-194, afferma 

che «se trata de reprimir acciones que comprometen la vialidad pública por lo que el interdicto viene 

condicionado tan sólo al requisito del deterius fieri» e aggiunge che «la tutela del bien público como es la vía, 

la defensa del bien colectivo asume, a diferencia de lo que occurría en otros párrafos, un relieve autónomo». 
458 La regola è ribadita dallo stesso giurista in D. 47.23.5 (Paul. 8 ad ed.): Qui populari actione convenietur, 

ad defendendum procuratorem dare potest: is autem, qui eam movet, procuratorem dare non potest. Sul tema, 

cfr. FADDA, L’azione popolare cit., pp. 142 ss. 
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pubblica, la letteratura maggioritaria ha a lungo riconosciuto l’interdetto riportato da Ulpiano 

in D. 43.8.2.45, escludendo che potesse trattarsi del ne quid in loco publico fiat, come 

ritenuto dai glossatori459, o di uno degli altri interdetti de viis, essendo questi non diretti verso 

atti di proibizione nei confronti dei privati ma contro condotte di facere e immittere che 

comportassero un deterioramento della via pubblica460.  

In realtà, come è già stato recentemente rilevato461, esistono diversi elementi che 

portano a riconsiderare quest’ultima opzione e a ritenere preferibile l’identificazione 

dell’interdetto citato da Paolo con l’in via publica itinere publico facere immittere, di cui si 

è già rimarcato il carattere popolare, piuttosto che con l’ut in via publica ire agere liceat. La 

fattispecie individuata dal primo rimedio, anzitutto, nell’essere primariamente orientata su 

quelle attività che, agendo materialmente sulla res publica, ne alternavano la condizione 

fisica, non escludeva l’esistenza di un danno individuale adducibile dal singolo civis, 

oggettivamente impedito nel passaggio sulla via a causa del deterioramento della stessa462. 

Come riferisce Ulpiano, d’altronde, una via si intendeva deteriorata anche quando veniva 

compromesso il passaggio su di essa, a piedi o in vettura463. Dal momento che Paolo, nel suo 

commento, sembra riferirsi all’esistenza di un danno privato già verificatosi464, sembra 

condivisibile la posizione di chi legge nel frammento un riferimento all’interdictum 

restitutorium de itinere publico, trasmesso in D. 43.8.2.35, il quale si connoterebbe come 

interdetto privato nell’ipotesi in cui il deterioramento della via causato dalla costruzione 

dell’opera oggetto di intimazione abbia cagionato un danno a un privato, magari 

 

459 Per un breve excursus delle diverse posizioni in materia, cfr. FADDA, L’azione popolare cit., pp. 146 ss. 

L’autore, confutando la tesi dei glossatori circa l’identificazione con il ne quid in loco publico fiat, sottolinea 

come non vi sia alcun dubbio che nel procedimento per la concessione di quest’ultimo si potesse costituire un 

procuratore, come riferito da Salvio Giuliano in D. 43.8.6, e conclude affermando che «risulta del resto da ciò, 

che esso è un interdetto privato». Sul tema è tornato, recentemente, FIORENTINI, Fiumi e mari cit., p. 272. 
460 In questo senso, UBBELOHDE, Commentario cit., p. 426. 
461 In particolare, da ultimo, SCHIAVON, Interdetti ‘de locis publicis’ cit., pp. 278-286. 
462 Così anche FADDA, L’azione popolare cit., p. 146, il quale, pur sostenendo la popolarità di tutti gli interdetti 

de vi publica, evidenzia come in ciascuno di essi vi potesse essere la probabilità di un danno privato, anche 

qualora si trattasse di impedire danni futuri. 
463 D. 43.8.2.32 (Ulp 68 ad ed.): Deteriorem autem viam fieri sic accipiendum est, si usus eius ad commeandum 

Deteriorem autem viam fieri sic accipiendum est, si usus eius ad commeandum corrumpatur, hoc est ad 

eundum vel agendum, ut, cum plane fuerit, clivosa fiat vel ex molli aspera aut angustior ex latiore aut palustris 

ex sicca. 
464 Lo attesta la costruzione dell’inciso damno ex prohibitione adficitur, dove il passivo adficitur regge 

l’ablativo strumentale damno, indicando colui che agisce perché colpito da un danno derivante dalla 

proibizione al libero passaggio sulla via. 
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impossibilitato all’accesso alla propria abitazione465. 

In questa prospettiva, il fondamento della deroga al divieto di nomina di procuratores 

nelle azioni popolari si palesa in modo evidente nell’accostamento con l’actio de sepulchri 

violati, che sanzionava colui che avesse violato un sepolcro, oppure vi avesse abitato o 

edificato sopra466. Se, anche in questo caso, chiunque era legittimato a rivolgersi al pretore 

per ottenere la concessione dell’azione, nel caso in cui ad agire fosse il titolare dello ius 

sepulchri, ovvero is ad quem res pertinet, questi doveva essere preferito rispetto ad ogni 

altro ricorrente. L’applicazione del criterio dell’is cuius interest, di conseguenza, permetteva 

di «assicurare al danneggiato un ristoro dal pregiudizio subito»467. 

In seconda battuta, bisogna evidenziare come l’interdetto ut in via publica ire agere 

liceat presenti una struttura che sarebbe stata ben poco coerente con la previsione di un 

regime di legittimazione attiva diffuso: anzitutto, la presenza del pronome personale illi nella 

formulazione edittale dell’interdetto sembra individuare come destinatario della tutela un 

soggetto specifico, ovvero il privato che fosse vittima diretta di atti di impedimento nell’uso 

della pubblica via468. In questo caso, pertanto, la funzione del rimedio non consisteva in una 

tutela generalizzata dell’utilizzabilità della via, compromessa da comportamenti che, 

incidendo sullo stato fisico delle strade, erano potenzialmente idonei a pregiudicare l’utilitas 

individuale di ciascun civis nella medesima misura e, solo in casi eccezionali, l’interesse 

qualificato di un singolo individuo; l’ingiunzione del pretore, piuttosto, sembra direttamente 

volta all’immediata protezione del soggetto (illi) personalmente sottoposto a un atto di 

impedimento nella propria facoltà di uso della via (individuata con la generale espressione 

‘ire agere’), senza che rilevasse il potenziale pregiudizio per il resto della civitas e potendosi 

in questo modo come strumento alternativo all’actio iniuriarum. 

In aggiunta, risulta significativo il paragone compiuto da Ulpiano tra l’interdetto in 

esame e l’ut in flumine publico navigare liceat, che proibiva il compimento di atti di 

 

465 La tesi, formulata da Schmidt (Das Interdiktenverfahren cit., p.133 nt. 20). e seguita, tra gli altri, da Fadda 

(L’azione popolare cit., pp. 146-147), si fonda sull’interpretazione di uno scolio a Bas. V, 2.42. 
466 D. 47.12.3 pr. 
467 M. GIAGNORIO, Alcune riflessioni sul rapporto tra il carattere popolare dell’azione e la legittimazione 

attiva, in Iura & Legal Systems, VII. 2020/2, B (3), p. 61. 
468 Così anche SCHIAVON, Interdetti ‘de locis publicis’ cit., p. 286, il quale, evidenziando il contrasto con gli 

interdetti de viis riportati nei §§ 20 e 35 del frammento 43.8.2, «ancorati a una tutela della res intesa nella sua 

materialità», evidenzia come nell’interdetto in esame «l’oggetto della tutela pretoria si astrae, giacché la 

protezione della funzionalità della via non è più mediata dal riferimento a un peggioramento dello stato fisico 

del bene, ma investe immediatamente la garanzia per i cittadini di godere del bene publico usui destinato». 
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turbativa al passaggio su un fiume pubblico o all’approdo sulle sue rive diretti contro 

un’imbarcazione (anche qui, il destinatario della tutela è bene identificato in colui che 

conduce la nave, ‘illi navem agere’)469. In linea generale, si può rilevare con una certa 

evidenza un parallelismo tra gli interdetti inerenti alle vie e quelli concernenti i fiumi. Per 

entrambe le res, infatti, venne elaborato un complesso e articolato regime di tutela, costituito 

da: un rimedio generale diretto contro il facere o immittere in loco che comportasse un 

incommodum per i cives (D. 43.8.2 pr.); degli strumenti che tutelassero il bene da condotte 

idonee ad alternarne materialmente le condizioni morfologiche e che potevano essere 

richiesti da quivis ex populo (D. 43.8.2.20 per le viae; D. 43.12.1 pr. e D. 43.13.1 pr. per i 

fiumi); delle ingiunzioni – connotate dall’impiego del vim fieri veto – dirette contro atti di 

violenza privata compiuti contro il singolo durante l’uso della via di comunicazione (D. 

43.8.2.45 e D. 43.14.1 pr.) o durante l’esecuzione di interventi di manutenzione alla stessa 

(D. 43. 11.1 pr. e D. 43.15.1 pr.)470. 

In virtù di queste affinità di regime, le medesime considerazioni portate finora possono 

essere estese al gruppo di interdetti posto a tutela di mari e fiumi. Come si è accennato, il 

primo tra di essi, detto de fluminibus, era volto alla salvaguardia delle condizioni di 

navigabilità dei fiumi, al fine di evitare che venisse compromesso il passaggio o l’approdo 

delle navi471. Secondo quanto riporta Ulpiano, peraltro, Labeone propose l’estensione in via 

utile del rimedio a due ulteriori fattispecie, quella in cui la condotta lesiva fosse avvenuta in 

mare e sulle sue rive e quella in cui il fiume oggetto di tutela non fosse navigabile472. 

 

469 D. 43.14.1.1 (Ulp. 68 ad ed.): Hoc interdicto prospicitur, ne quis flumine publico navigare prohibeatur: 

sicuti enim ei, qui via publica uti prohibeatur, interdictum supra propositum est, ita hoc quoque proponendum 

praetor putavit. 
470Bisogna evidenziare, peraltro, come la letteratura più risalente abbia sempre attribuito carattere popolare 

all’interdictum de via publica et itinere publico reficiendo, muovendo dal frammento ulpianeo tradito in D. 

43.11.1.3 (68 ad ed.): Interdictum hoc perpetuo dabitur et omnibus et in omnes, et habet condemnationem in 

id quod actoris intererit. Recentemente, la formulazione del testo edittale e le analogie con l’interdictum de 

ripa munienda hanno portato gli studiosi ad escludere che si trattasse di rimedi a legittimazione popolare, 

reinterpretando l’affermazione di Ulpiano nel senso di attestazione di un generico diritto/dovere dei cittadini 

di provvedere alla manutenzione delle strade. Cfr., da ultimo, MANTOVANI, Le formule del processo cit., p. 

91 nt. 48.   
471 Anche per questo interdetto erano predisposte sia una formula proibitoria (Ulp. 68 ad. ed. D.43.12.1 pr.: Ait 

praetor: "Ne quid in flumine publico ripave eius facias neve quid in flumine publico neve in ripa eius immittas, 

quo statio iterve navigio deterior sit fiat") sia una formula restitutoria (Ulp. 68 ad ed. D.43.12.1.19: Deinde ait 

praetor: "Quod in flumine publico ripave eius fiat sive quid in id flumen ripamve eius immissum habes, quo 

statio iterve navigio deterior sit fiat, restituas"). 
472 D.43.12.1 (Ulp. 68 ad ed.) 17. Si in mari aliquid fiat, Labeo competere tale interdictum: "ne quid in mari 

inve litore" "quo portus, statio iterve navigio deterius fiat". 18. Sed et si in flumine publico, non tamen 

navigabili fiat, idem putat. Non è certo, in realtà, che in riferimento alla tutela dei mari la previsione di Labeone 

consistesse in un’applicazione in via utile dell’interdetto de fluminibis e non, piuttosto, nella costruzione di 
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Quest’ultima ipotesi, che pare discostarsi dalla ratio del rimedio principale, era 

verosimilmente legata alla constatazione di una necessità di tutela generale dell’utilizzabilità 

dei corsi d’acqua, a prescindere dalla loro natura navigabile o meno473. Invero, non è da 

escludere che l’estensione dell’interdetto ai fiumi non navigabili sia il frutto di 

un’interpolazione giustinianea: muovendosi in questa prospettiva, si dovrebbe ritenere che i 

compilatori avessero ritenuto la condizione di navigabilità del fiume non vincolante ai fini 

dell’applicabilità dell’interdetto utile proposto da Labeone, il cui scopo era permettere la 

rimozione di ciò che era stato fatto nell’alveo o sulla ripa del fiume ‘ut exarescat vel aquae 

cursus impediatur’474, in un’ottica di unificazione con  il regime dell’interdetto ne quid in 

flumine publico fiat  oggetto del titolo 43.13 del Digesto.  

Come nel caso degli interdetti de viis, il carattere impersonale, scarsamente 

individualizzabile, dell’interesse tutelato tramite l’interdetto de fluminibus, identificato nella 

generale conservazione di uno stato morfologico dei fiumi idoneo a garantirne la 

navigabilità, ha fatto generalmente ipotizzare, insieme all’assenza di limitazioni soggettive 

nella formula interdittale, un regime di legittimazione attiva diffusa. Regime che, peraltro, è 

confermato da Ulpiano in riferimento all’altro rimedio posto a tutela dei flumina publica, di 

cui si è appena fatto cenno: si tratta dell’interdetto ne quid in flumine publico fiat, quo aliter 

aqua fluat, il quale era diretto contro qualunque facere o immittere nel fiume pubblico o 

sulle sue ripae, da cui derivasse un alteramento del flusso dell’acqua rispetto all’estate 

precedente475: 

D. 43.13.1.9 (Ulp. 68 ad ed.): Hoc interdictum cuivis ex populo competit, 

sed non adversus omnes, verum adversus eum, qui deneget, ut aliter aqua 

flueret, cum ius non haberet. 

 

un’autonoma formula in factum; tuttavia, l’accostamento con la formula dell’interdetto ne quid in flumine 

publico fiat e l’analogia proposta dallo stesso Ulpiano con la fattispecie delineata al §18 (“idem putat”), che 

costituisce senza dubbio un’estensione in via utile di tale interdetto (così D. 43.12.1.12), portano a ritenere 

preferibile la prima soluzione. Così anche SCHIAVON, Interdetti ‘de locis publicis’ cit., pp. 291-292. 
473 A proposito, SCHIAVON, Interdetti ‘de locis publicis’ cit., p. 292, ipotizza che la proposta labeoniana si 

fondi «sulla valorizzazione dell’elemento della sottrazione d’acqua, idonea a impoverire il fiume 

pregiudicandone la generale utilizzabilità quand’anche esso non fosse navigabile». 
474 Così GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose cit., p. 57. 
475 Il testo edittale della formula proibitoria e di quella restitutoria è riportato ancora una volta da Ulpiano: D. 

43.13.1 (Ulp. 68 ad ed.) pr.: Ait praetor: "In flumine publico inve ripa eius facere aut in id flumen ripamve 

eius immittere, quo aliter aqua fluat, quam priore aestate fluxit, veto". 11. Deinde ait praetor: "Quod in flumine 

publico ripave eius factum sive quid in flumen ripamve eius immissum habes, si ob id aliter aqua fluit atque 

uti priore aestate fluxit, restituas" 
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Sebbene in questo caso Ulpiano fornisca una conferma esplicita del carattere popolare 

del rimedio, contrariamente agli ultimi interdetti per i quali si è potuto solo avanzare ipotesi, 

la letteratura non si presenta concorde nell’accettare tale conclusione. Il requisito a cui il 

giurista severiano sembra legare l’esperibilità del rimedio nel terzo paragrafo, vale a dire 

l’esistenza di un incommodum per gli abitanti vicini al corso d’acqua476, sarebbe per molti 

in contrasto con la ratio sottostante ai rimedi a legittimazione attiva diffusa, i quali 

dovrebbero essere sempre collegabili alla tutela di un interesse pubblicistico e non 

individualizzabile. Se alcuni, facendo opportunamente leva sulla sua assenza nel dettato 

della formula edittale, hanno negato che l’esistenza di un incommodum accolentium fosse 

una conditio sine qua non per ottenere la concessione dell’interdetto477, altri hanno ipotizzato 

che l’intero paragrafo §9 fosse frutto di un’interpolazione giustinianea, nel sopracitato 

tentativo di fusione, da parte dei compilatori, del regime dell’interdetto tradito in D. 43.13 e 

di quello utile proposto da Labeone in D. 43.12.1.12478. L’approccio conservativo e anti-

interpolazionistico assunto dagli studiosi negli ultimi decenni, d’altra parte, ha condotto a 

una rilettura del frammento e dell’intero sistema degli interdetti popolari: si è evidenziato, 

in particolare, come in questi rimedi il regime della legittimazione attiva aperta a quivis de 

populo derivasse dalla natura pubblica del bene coinvolto, le cui esigenze di tutela generale 

non venivano escluse dalla richiesta di coesistenza di un interesse individuale per 

l’esperimento dello strumento processuale479.  

La lettura delle formule edittali mi pare confermare l’interesse del pretore alla 

costruzione di uno strumento di tutela che, in virtù della particolare rilevanza nella vita 

economico-sociale di Roma della res presa in considerazione (res quod ad usum omnium 

pertineat, per riprendere Pomponio), doveva essere idoneo a coprire un ampio ventaglio di 

fattispecie: se l’interdetto de fluminibus appare rivolto alla tutela delle condizioni di 

navigabilità dei fiumi per consentirne lo specifico uso come via di comunicazione da parte 

 

476 D. 43.13.1.3 (Ulp. 68 ad ed.): Ait praetor: "quo aliter aqua fluat, quam priore aestate fluxit": non omnis 

ergo, qui immisit vel qui fecit, tenetur, sed qui faciendo vel immittendo efficit aliter, quam priore aestate fluxit, 

aquam fluere. quod autem ait "aliter fluat", non ad quantitatem aquae fluentis pertinet, sed ad modum et ad 

rigorem cursus aquae referendum est. et generaliter dicendum est ita demum interdicto quem teneri, si mutetur 

aquae cursus per hoc quod factum est, dum vel depressior vel artior fiat aqua ac per hoc rapidior fit cum 

incommodo accolentium: et si quod aliud vitii accolae ex facto eius qui convenitur sentient, interdicto locus 

erit. 
477 ALBURQUERQUE, La protección o defensa del uso colectivo cit., p. 293. 
478 Così, in particolare, BRANCA, Le cose ‘extra patrimonium’ cit., p. 180; lo sostiene, indirettamente, anche 

SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose cit., p. 133.  
479 FIORENTINI, Fiumi e mari cit., p. 197. 
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dei privati, la funzione dell’interdetto contemplato in D. 43.13 sembra essere quella, più 

generale e non necessariamente ancorata a specifiche esigenze individuali, di salvaguardia 

della qualità morfologica dei fiumi pubblici, le cui acque non dovevano essere alterate nel 

modo e nella velocità di scorrimento (‘quod autem sit aliter fluat non ad quantitatem aquae 

fluentis pertinet, sed ad modum et ad rigorem cursus aquae referendum est’). Come si 

desume dal secondo paragrafo del commento di Ulpiano, infatti, questo strumento era posto 

a prevenzione sia del rischio di prosciugamento dell’alveo del fiume sia, in via alternativa, 

di quello di esondazione del corso d’acqua, fattispecie che avrebbe potuto comportare danni 

ai residenti nelle circostanze: 

D. 43.13.1.1 (Ulp. 68 ad ed.): Hoc interdicto prospexit praetor, ne 

derivationibus minus concessis flumina excrescant vel mutatus alveus 

vicinis iniuriam aliquam adferat. 

Se la funzione primaria dell’interdetto consisteva nell’impedire che improprie 

conduzioni dell’acqua potessero portare ad un inaridimento o ad uno straripamento dei fiumi, 

sembra sensato affermare che esso, con la sua formula così ampia, fosse indirizzato ad una 

tutela generale delle condizioni dei fiumi480, a prescindere dall’effettiva esistenza di un 

danno individuale e potendo includere, tra le altre cose, la protezione del diritto di impiego 

dell’acqua per gli scopi dell’agricoltura481. Si è già rilevato, infatti, come la valorizzazione 

dell’attività agricola in quanto bene sociale meritevole di tutela fosse un tratto comune 

persino nella maggioranza dei rimedi a tutela dei domini. Con riferimento all’actio aquae 

pluviae arcendae, per esempio, Ulpiano parla di ‘animus vicino nocendi’ (D. 39.3.1.12), ma 

è noto che questo strumento, che in origine costituiva semplicemente un rimedio a tutela del 

proprietario di un fondo invaso da acqua piovana proveniente dal fondo superiore, nel quale 

fosse stato deviato artificialmente il deflusso naturale delle piogge, in età imperiale assunse 

una funzione più ampia e ispirata alle esigenze della collettività. Essa costituiva, infatti, uno 

strumento preposto alla salvaguardia delle attività agricole, che ormai erano considerate 

come un vero e proprio bene sociale al cui uso pieno e libero il proprietario privato era 

 

480 Sul punto, DI PORTO, La tutela della ‘salubritas’ cit., pp. 101 ss. e ID. Res in usu publico cit., pp. 32-33 

nt. 63. L’autore, sulla scorta dell’assenza di riferimenti all’incommodum accolentium nel testo edittale e 

dell’affermazione ulpianea contenuta in D. 43.13.1.9, ritiene che gli interdetti in oggetto mirassero in primo 

luogo a garantire «l’uso comune del fiume e ad impedire l’alterazione del corso d’acqua» piuttosto che a 

tutelare gli interessi dei proprietari o dei possessori dei fondi rivieraschi. 
481 GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose cit., p. 58;  
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ammesso ma con il divieto di compiere abusi o atti pregiudizievoli della proprietà 

confinante482. 

Pur evitando paragoni tra strumenti ben distinti sotto plurimi aspetti, non sembra 

inverosimile che gli interdetti posti a tutela dei corsi d’acqua pubblici, di indubbio rilievo 

nell’ambito delle attività agricole, abbiano risentito, tra le diverse altre logiche ispiratrici, 

anche dell’adeguamento a tali esigenze di ordine collettivo. Anche in questo caso, pertanto, 

se pur si ammettesse l’incommodum accolentium come requisito essenziale all’esperimento 

dell’interdetto ne quid in flumine publico fiat, si individuerebbe un rimedio che, nell’offrire 

tutela a un diritto individuale, perseguiva di fatto uno scopo superiore, di salvaguardia 

dell’interesse collettivo all’utilizzo dell’acqua fluviale. Tale scopo, evidentemente, avrebbe 

potuto giustificare quell’estensione del regime della legittimazione attiva riportata da 

Ulpiano. 

L’eterogeneità del sistema interdittale, tuttavia, si coglie anche in questo frangente. 

Seppur si possa individuare una finalità di tutela dell’interesse pubblico, come quello al 

godimento di una res in usu publico e alla sua conservazione, in ciascun interdetto per cui è 

confermato o ipotizzabile il regime della legittimazione attiva diffusa, viceversa non per tutti 

i rimedi nelle quali è presente tale funzione è possibile individuare un regime di 

legittimazione popolare. Si è già accennato al caso dell’interdetto di carattere più generale 

in materia di luoghi pubblici, il ne quid in loco publico fiat, il cui testo edittale è riportato da 

Ulpiano e tradito in D. 43.8.2 pr.: in questo caso, sebbene lo strumento sia ‘tam publicis 

utilitatibus quam privatorum per hoc prospicitur’ (§2), la presenza dell’inciso ‘qua ex re 

quid illi damni detur’ induce ad escludere con relativa sicurezza un’estensione popolare della 

legittimazione attiva. Risultano deboli, peraltro, i tentativi condotti da parte della letteratura 

di individuare nelle fonti riferimenti all’esistenza di un altro interdetto de locis publicis, 

onnicomprensivo e popolare483. In questo senso, Ulpiano è esplicito nel circoscrivere 

l’ambito applicativo dell’interdetto alla proibizione di opere realizzate sul suolo pubblico 

unicamente nelle ipotesi in cui queste recassero nocumento ad un privato: 

 

482 Cfr. supra § 2.2 nt. 346. 
483 In particolare, DI PORTO, Res in usu publico cit., pp. 35 ss., che richiama i testi ulpianei in D. 43.8.2.17 e 

D. 43.8.2.2 a supporto di questa ipotesi, individuandovi i riferimenti a un interdetto popolare posto a protezione 

dell’uso comune dei loca publica. L’autore rinviene un ulteriore indizio in D. 43.1.1 pr., dove Ulpiano definisce 

‘pubblico’ l’interdetto a tutela dei luoghi pubblici, affermando una sinonimia tra «pubblici, o popolari, che dir 

si voglia, la sostanza non muta». Bisogna evidenziare, peraltro, come la classificazione ulpianea, improntata 

sullo schema gaiano delle res, nel distinguere gli interdetti in base all’oggetto di tutela, non sembra fare alcun 

richiamo al regime della legittimazione attiva, aspetto più strettamente tecnico-processuale.  
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D. 43.8.2.5 (Ulp. 68 ad ed.): Ad ea igitur loca hoc interdictum pertinet, 

quae publico usui destinata sunt, ut, si quid illic fiat, quod privato noceret, 

praetor intercederet interdicto suo. 

La complessità del sistema interdittale in questo frangente, che emerge dallo 

stratificato dibattito giurisprudenziale di cui Ulpiano si fa sovente portavoce, riflette la 

costante ricerca di soluzioni che realizzassero un equilibrio tra interessi coesistenti e 

potenzialmente contrastanti: in primo luogo, l’interesse individuale all’integrità e 

inviolabilità della proprietà privata; secondariamente, quello dell’intera comunità alla 

salvaguardia delle condizioni fisiche delle res publicae484. Ciò emerge, con particolare 

evidenza, nel regime degli interdetti de cloacis. Con riferimento alle cloache private, il 

pretore interveniva su richiesta del singolo proprietario, interessato alla riparazione 

dell’impianto, e ordinava la cessazione di qualsiasi attività volta ad ostacolare la refectio e 

la purgatio delle conduzioni fognarie. Peraltro, la necessità di incentivare il cittadino nella 

realizzazione delle opere di manutenzione necessarie al corretto funzionamento 

dell’impianto portò a estendere la cerchia dei legittimati anche a coloro che facevano un uso 

vi, clam aut precario dello stesso485. L’interdetto de cloacis publicis, invece, nella versione 

restitutoria che ci è stata trasmessa, imponeva la rimozione di opere che, realizzate 

all’interno di una cloaca pubblica, ne avessero oggettivamente compromesso la funzionalità. 

In questo caso, sebbene non sia espressamente attestata, l’estensione popolare della 

legittimazione attiva pare decisamente plausibile, anche per le affinità del dettato edittale in 

parola con quello degli interdetti de viis (D. 43.8.2.20) e de fluminibus (D. 43.12.1 pr.), 

accomunati dalla presenza dell’inciso deterius/deterior sit fiat. 

Per concludere la panoramica sugli interdetti a tutela delle res publicae, per i quali si 

è posta in evidenza l’eterogeneità delle regole in tema di legittimazione attiva, le quali 

riflettevano lo scopo e la posizione nel sistema del singolo interdetto considerato486, bisogna 

senza dubbio escludere un’estensione popolare dell’interdetto de loco publico fruendo, il 

quale era posto a tutela del conduttore (e, in seconda battuta, del suo socius) nell’esercizio 

 

484 Lo rileva, con riferimento agli interdetti de cloacis, GIAGNORIO, Cittadini e sistemi fognari cit., p. 6. 
485 SCEVOLA, ‘Utilitas publica’ II cit., p. 131.  
486 In linea con l’odierna letteratura dominante, sulla base degli argomenti rimarcati supra, non ritengo 

condivisibile la posizione di coloro che, in passato, hanno affermato con decisione l’estensione del carattere 

popolare a tutti gli interdetti de locis publicis, sulla scorta della presenza di un interesse pubblico da tutelare. 

In questo senso, ex plurimis, R. JHERING, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner 

Entwicklung, Lipsia 1865, p. 201 nt. 97. 
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della facoltà di godimento del suolo pubblico che gli spettava non in quanto civis ma in virtù 

d’uno specifico atto di concessione imperiale, subordinato al pagamento di un canone. 

Sebbene anche in questo caso si possa individuare una indiretta tutela del locus publicus, 

nonché dell’interesse collettivo alla riscossione dei vectigalia, la struttura dello stesso porta 

a escludere con relativa sicurezza che avesse carattere popolare487. 

Risulta più complessa la definizione del regime di legittimazione attiva previsto per 

l’interdetto ne quid in loco sacro fiat, che proibiva qualsiasi attività che fosse compiuta in 

un luogo sacro488, così come ogni immissione al suo interno, e del suo corrispondente 

restitutorio. Pur potendo rilevare l’assenza di un pronome dimostrativo (l’usuale illi) riferito 

al postulante, la semplicità della previsione edittale, nella sua concisione e nell’impiego di 

termini ampi e generici, nonché l’esiguo numero di frammenti che, all’interno del titolo sesto 

del libro 43 del Digesto, esaminano l’ambito applicativo dell’interdetto, non consentono di 

trarre conclusioni definitive su quali fossero i soggetti legittimati a promuovere il 

provvedimento pretorio. Allo stesso tempo, tuttavia, si possono muovere alcune 

considerazioni di carattere generale, che potrebbero aiutare a individuare, tra le diverse 

congetture ipotizzabili, quella che più verosimile.  

In primo luogo, si è già accennato alle finalità perseguite dal pretore in sede di 

emanazione dell’interdetto ne quid in loco sacro fiat489: l’esigenza era quella di garantire la 

partecipazione alla vita religiosa, tramite l’accesso a una res sacra, al cittadino, il quale 

costituiva parte di quel populus Romanus dalla cui autorità derivava la qualificazione stessa 

della cosa come sacra. Si trattava, pertanto, di tutelare una publica utilitas, al pari di ogni 

altro interdetto popolare esaminato finora. Si è anche affermato, tuttavia, che l’interesse 

pubblico, pur essendo sempre presente negli interdetti a legittimazione diffusa, non 

costituiva l’unica ragione discriminante per l’assegnazione di questo regime: da un lato, si 

sono  individuati alcuni interdetti che, pur essendo espressamente proposti publicae utilitatis 

 

487 Significativo, peraltro, D. 43.9.1.2 (Ulp. 68 ad ed.): Sed si simul veniant ad interdictum movendum ipse qui 

conduxerit et socius eius, magis est, ut ipse conductor praeferatur. 
488 In realtà, l’interdetto non si occupava unicamente dei loca sacra ma anche di quelli religiosa e, con ogni 

probabilità, di quelli sancta: a conferma della prima inclusione, Ulpiano, in D. 39.1.1.1, parla di un unico 

interdetto denominato ‘quod in loco sacro religiosove’; con riferimento alle res sanctae, risulta significativo il 

commento di Ermogeniano in D. 43.6.2, che circoscrive l’applicabilità dell’interdetto alle mura, alle porte 

cittadine e aliis sanctis locis all’ipotesi in cui il facere su di essi comportasse un danno o un incommodum. 

Dello stesso tenore il frammento di Marciano, tradito in D. 1.8.8.2, nel quale il giurista sembra accennare 

all’interdetto proibitorio nel riferire il parere di Sabino sull’inclusione tra le res sanctae delle mura delle città 

municipali. 
489 Cfr. supra § 3.3. 
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causa e inerenti l’uso di beni pubblici, erano con ogni probabilità a legittimazione ristretta, 

come il ne quid in loco publico fiat oppure il de loco publico fruendo; in secondo luogo, 

bisogna rilevare come, in realtà, sia difficile non cogliere una finalità di interesse pubblico 

nella quasi totalità degli strumenti interdittali, ivi compresi quelli relativi a situazioni o 

rapporti strettamente privatistici, come il possesso o le questioni di vicinato, e come, pur 

tuttavia, la legittimazione aperta a quivis ex populo risulti essere una peculiarità attestata per 

solo un esiguo numero di rimedi. 

Tra gli altri rilievi che possono essere effettuati in relazione all’interdetto ne quid in 

loco sacro fiat, alcuni derivano da un raffronto con gli analoghi rimedi concessi per la 

protezione dei luoghi pubblici. Questi ultimi, contestualmente alla loro introduzione 

nell’Editto ma soprattutto all’elaborazione attuata dall’opera interpretativa dei giureconsulti, 

formarono un insieme organizzato e tendenzialmente armonico idoneo a garantire la 

protezione delle cose pubbliche sotto ogni profilo. La commistione di interdetti generali e 

interdetti speciali, connotati da un ambito applicativo più o meno ristretto, che fossero 

disponibili ad un novero di soggetti legittimati ben definito, in virtù del loro interesse 

individuale e qualificato, oppure accomunati unicamente dall’appartenenza al gruppo dei 

cives, permetteva di coprire qualsiasi comportamento che, intervenendo su una res publica, 

comportava conseguenze valutate negativamente dall’ordinamento giuridico. Con 

riferimento ai loca sacra, invece, le fonti ci forniscono testimonianza di due soliti interdetti, 

uno proibitorio e uno restitutorio, con medesimo ambito di applicazione: non volendo 

dubitare della completezza della formula riportata nel Digesto, in assenza di prove concrete 

a sostegno dell’affermazione contraria, è da ritenere che la genericità del testo fosse 

finalizzato a coprire, con un unico strumento, qualsiasi condotta posta in essere su suolo 

sacro, sia che determinasse un deterioramento delle condizioni del luogo sia che comportasse 

un incommodum per la generalità dei cives o per il singolo civis, con la sola esclusione di 

quanto realizzato degli addetti alla custodia del luogo di culto o a scopo di ornamento490. La 

fattispecie che si delinea in questo modo, considerando i verba edittali così come definiti e 

precisati dall’opera della giurisprudenza, sembra riunire in sé tutte le situazioni 

singolarmente considerate dai rimedi posti a tutela delle res in usu publico. Sulla base di 

 

490 Il presupposto del damnum o dell’incommodum è evidenziato in D. 43.6.1.2 (Ulp. 68 ad ed.): Quod ait 

praetor, ne quid in loco sacro fiat, non ad hoc pertinet, quod ornamenti causa fit, sed quod deformitatis vel 

incommodi; e D. 43.6.2 (Hermog. 3 iuris epit.): In muris itemque portis et aliis sanctis locis aliquid facere, ex 

quo damnum aut incommodum irrogetur, non permittitur. 
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questo rilievo, la previsione di un regime di legittimazione attiva diffuso risulterebbe una 

conseguenza necessaria: Ulpiano, là dove individua come comportamenti potenzialmente 

oggetto di interdetto tutti quelli quod deformitatis vel incommodi, ponendo gli effetti negativi 

della condotta come opzioni alternative tra di loro, implicitamente ammette la concessione 

del rimedio anche nel caso in cui dal danneggiamento del luogo sacro non derivi una diretta 

lesione alla sfera giuridica del singolo cittadino e quindi quivis ex populo risulterebbe in 

egual misura interessato alla postulatio dell’interdetto. 

Da quanto si è visto finora, il carattere popolare di un interdetto non può essere 

individuato sulla base dell’appartenenza dello stesso a un gruppo determinato e omogeneo 

di rimedi, ma sembra perlopiù doversi determinare caso per caso; esso, infatti, appare 

connesso con una pluralità di fattori, tra i quali figura certamente il perseguimento di una 

publica utilitas491 ma che includeva anche valutazioni di opportunità sull’estensione della 

tutela che si voleva apprestare con il singolo interdetto e con il sistema all’interno del quale 

esso si inseriva, allo scopo di adeguare al meglio l’intervento pretorio alle fattispecie 

concrete della vita sociale. Su queste basi risulta meglio comprensibile l’ultimo interdetto, 

tra quelli individuati nell’Editto perpetuo, per il quale è espressamente attestata la natura 

diffusa della legittimazione attiva e che, pertanto, omnibus competit492. Si tratta 

dell’interdetto de homine libero exhibendo, ordinato all’esibizione di un uomo libero che 

fosse trattenuto dolo malo da altri. In particolare, per usare le parole di Ulpiano, l’interdetto 

era posto a difesa della libertà individuale (tuendae libertatis causa), perché nessun uomo 

libero potesse essere trattenuto senza giusto motivo da chicchessia493. Il carattere popolare 

di questo rimedio, pertanto, esprimeva la rilevanza universale dell’interesse considerato: 

esso non era posto a tutela di un interesse individuale in senso stretto, ma di un interesse di 

 

491 Tale finalità è limpidamente descritta in D. 39.1.3.4 (Ulp. 53 dig.): Si in publico aliquid fiat, omnes cives 

opus novum nuntiare possunt; e in D. 39.1.4 (Paul. 48 ad ed.): nam rei publicae interest quam plurimos ad 

defendendam suam causam admittere, dove si evidenzia l’opportunità di ammettere alla difesa degli interessi 

pubblici il più ampio numero di persone possibili. I passi si riferiscono all’operis novi nuntiatio publici tuendi 

causa, istituto diverso rispetto all’interdetto ma ad esso (in particolare all’apparato a tutela delle res in usu 

publico) strutturalmente connesso. Lo stesso Ulpiano, in D.39.1.1.17, rimarca la vicinanza tra i due istituti: 

dopo aver elencato le situazioni che potevano legittimare una nuntiatio, afferma che ‘quibus ex causis et 

interdicta proponuntur’. Sul collegamento tra interdicta e la versione ‘pubblicistica’ dell’operis novi nuntiatio, 

cfr. G. MELILLO, ‘Interdicta’ e ‘operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’, in Labeo, 12 (1966), pp. 

178 ss. e SANTUCCI, ‘Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia’ cit., pp. 48 ss. 
492 D. 43.29.3.9 (Ulp. 71 ad ed.): Hoc interdictum omnibus competit: nemo enim prohibendus est libertati 

favere. 
493 D. 43.29.1.1 (Ulp. 71 ad ed.): Hoc interdictum proponitur tuendae libertatis causa, videlicet ne homines 

liberi retineantur a quoquam. 
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umanità, di un dovere di solidarietà insito nella convivenza tra essi umani. Anche in questo 

caso, il pretore ritenne che le peculiarità della fattispecie individuata potessero legittimare 

un qualunque individuo ad agire in quanto portavoce dell’intera comunità e a promuovere, 

insieme a un proprio eventuale interesse di natura personale, l’interesse della comunità al 

perseguimento di un valore morale condiviso. 

Delineate le principali tipologie interdittali per le quali è attestata o quantomeno 

ipotizzabile la promovibilità da parte di quivis ex populo, si può trarre alcuni ulteriori spunti 

di riflessione, relativi all’effettiva estensione di questa locuzione e, quindi, alla 

determinazione di quali fossero i soggetti realmente considerati all’interno di essa. La 

nozione di populus Romanus, infatti, assunse plurime sfumature nel pensiero 

giurisprudenziale, in connessione con l’evoluzione delle strutture costituzionali e 

l’estensione dei confini di Roma494. Le maggiori difficoltà di delimitazione del campo 

semantico del lemma ‘popolo’ sorsero, peraltro, in concomitanza con l’elaborazione dei 

primi rimedi interdittali. In età repubblicana, infatti, l’espansione territoriale della civitas 

romana fu particolarmente rapida e intensa: tra il III e il II secolo a.C., in particolare, si 

inserirono la maggior parte delle grandi conquiste in Europa e nel Mediterraneo. Solo in 

epoca risalente le ridotti dimensioni di Roma consentivano di riunire sotto l’espressione 

populus Romanus tutti i membri della civitas, i Quiriti, facilmente identificati grazie 

all’organizzazione in curiae e, successivamente, in centuriae. Il periodo repubblicano 

romano, invece, registra diversi significati di populus, sia come soggetto unitario, nel senso 

di comunità autonoma appartenente a una certa etnia o locata in un determinato territorio, 

sia come molteplicità dei cives495. In quest’ultima accezione è orientata la definizione 

proposta da Cicerone, che identifica il populus come moltitudine non quoquo modo 

congregata, bensì fondata sulla condivisione del diritto (consensus iuris) e sulla comunanza 

di interessi (communio utilitatis): il presupposto per l’appartenenza al popolo romano era, 

pertanto, lo status di civis, determinabile sulla base del census.  

Come si può rilevare nelle espressioni utilizzate dai giuristi per indicare l’apertura 

generale della possibilità di postulatio di un interdetto, l’opera giurisprudenziale classica 

 

494 P. CATALANO, ‘Populus Romanus Quirites’, Torino 1974, p. 6. 
495 Nell’ultima fase della Repubblica, inoltre, si aggiunge un uso di populus indicativo della parte plebea della 

popolazione o nell’accezione di pars, in opposizione a nobilitas. Cfr. L. PEPPE, s.v. Popolo in EC, XXXIV, 

Milano 1985, pp. 315-330. Cfr. anche CATALANO, ‘Populus Romanus’ cit., pp. 109 ss., il quale rileva, in 

riferimento al significato di populus come moltitudine di cives, che la pluralità fu sempre sentita come implicita 

nel termine stesso, «anche nel linguaggio comune, in cui si usa populares come sinonimo di cives». 
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fece ricorso alla generica nozione di populus o, addirittura, a termini assolutistici quali omnes 

o quilibet, senza circoscriverne la portata, anche prima della famosa constitutio antoniniana 

del 212 d.C, che concesse la cittadinanza romana a quasi tutti gli abitanti dell’impero. Lo 

stesso aggettivo publicus, utilizzato in riferimento sia alla tipologia di res protetta sia alla 

natura dell’interesse perseguito, rimanda propriamente al populus Romanus496. Può essere 

interessante, pertanto, chiedersi come fosse affrontato il problema dell’accesso allo 

strumento interdittale popolare nei territori annessi a Roma e organizzati in forma di colonie 

o municipi, anche alla luce di quell’ormai pacifica riconsiderazione dei dati epigrafici in 

nostro possesso che ammette la competenza dei magistrati municipali giusdicenti 

all’emissione dei rimedi interdittali. Premettendo che, in assenza di evidenze testuali, ci si 

limiterà a fornire brevi suggestioni di carattere generale, un primo spunto può essere trovato 

nella disciplina e qualificazione dei beni pubblici all’interno delle comunità locali in età 

classica e, in particolare, nell’emersione della categoria dei bona civitatis. In relazione a 

questi ultimi, Ulpiano esclude che essi possano essere qualificati come ‘publica’, rilevando 

tuttavia come l’Editto li definisca abusive in questo modo497. Da un esame delle fonti 

epigrafiche, in effetti, emerge la tendenza a utilizzare l’aggettivo publicus non solo per 

qualificare i beni appartenenti al populus Romanus propriamente detto, ma anche quelli di 

ogni altra civitas sottomessa al dominio di Roma498. Se l’espressione res publica poteva 

 

496 D. 50.16.16 (Gai. 3 ad ed. provinc.): Eum qui vectigal populi Romani conductum habet, "publicanum" 

appellamus. nam "publica" appellatio in compluribus causis ad populum Romanum respicit: civitates enim 

privatorum loco habentur. 
497 D. 50.16.15 (Ulp. 10 ad ed.): Bona civitatis abusive ‘publica’ dicta sunt: sola enim ea publica sunt, quae 

populi Romani sunt. Del frammento è stata posta in evidenza l’apparente contraddizione con un successivo 

passo Ulpianeo, contenuto in D. 50.16.17 (Ulp. 10 ad ed.): Inter ‘publica’ habemus non sacra nec religiosa 

nec quae publicis usibus destinata sunt: sed si qua sunt civitatium velut bona. Come è già stato rilevato, 

tuttavia, è verosimile che il giurista, nel secondo passo riportato, si riferisse in modo specifico all’editto Quod 

adversus municipes agatar, commentandone la clausola che qualificava come res publicae i beni appartenenti 

al patrimonio della città. In questo senso, BRANCA, Le cose ‘extra patrimonium’ cit., pp. 234 ss.; 

SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose cit., p. 90; ZOZ, Riflessioni in tema di ‘res publicae’ cit., p. 

77, e, da ultimo, SCHIAVON, Interdetti ‘de locis publicis’ cit., p. 98. 
498 Esplicativo, in questo senso: Front. De contr., 8, 12-20: De locis publicis siue populi Romani siue 

coloniarum municipiorumue controversia est (…). Parimenti, i testi di diversi statuti municipali qualificano 

come pubbliche tutte le strade e i sentieri siti nel territorio di pertinenza: si veda, ad esempio, lex coloniae 

Genetivae Iuliae, cap. 78: quae viae publicae itinerave publica sunt fuerunt/ intra eos fines, qui colon(iae) dati   

erunt, quicumq(ue)/ limites quaeque viae quaeque itinera per eos a-/gros sunt erunt fueruntue, eae viae eique 

limites/ eaque itinera publica sunto. Il tema viene affrontato, con riferimento a diversi insediamenti territoriali, 

da vari studiosi. Si vedano, in particolare, i lavori di J. GASCOU, L’emploi du term ‘respublica’ dans 

l’épigraphie latin d’Afrique, in Mélanges de l’École française de Rome - Antiquité, 91 (1) 1979, pp. 383-398; 

E. LYASSE, ‘Communis’ ou ‘publicus’? D’Irni à Arpinum, in Mélanges de l’École française de Rome – 

Antiquité, 122 (1), 2010, pp. 7-14; S. DARDAINE, Une image des cités de Bétique aux IIe et IIIe siècles après 

J.-C: l’emploi du terme ‘respublica’ dans les inscriptions de la province, in Ciudad y comunidad cívica en 

Hispania (siglos II y III después de J. C.), Madrid 1993, pp. 47-58. 



- 167 - 

 

essere intesa sia in un senso più ristretto, come res populi Romani, sia in un senso più ampio, 

inclusivo delle res civitatium, per entrambe le categorie si riproponeva quella dicotomia tra 

res in publico usu e res in pecunia populi che iniziò a delinearsi a partire dalla giurisprudenza 

di età traianea499. Da un lato, quindi, beni lasciati «all’utilizzazione da parte di tutti i 

consociati, per scopi di interesse generale»500, dall’altro, beni pubblici amministrati 

dall’autorità e che contribuivano, con il reddito ricavato tramite il loro commercio, al 

sostenimento degli oneri dell’organizzazione pubblica501. Per quanto qui rileva, tale 

distinzione assumeva un ruolo fondamentale proprio nell’ambito della tutela interdittale 

delle res publicae: Ulpiano, nel suo commento all’interdetto ne quid in loco publico fiat, 

chiarisce come il rimedio in oggetto potesse essere promosso solo in relazione ai loca 

publica che servivano i bisogni dei privati, ma iure scilicet civitatis, non quasi propria 

cuiusque502, perché nei confronti di questi ultimi i cittadini si relazionavano nelle vesti di 

singoli individui, non in quanto membri della collettività503. Se, nell’ambito di applicazione 

della tutela interdittale, questa contrapposizione assumeva espressa rilevanza, nelle fonti non 

compare una medesima attenzione per la distinzione, a monte, tra res populi Romani e res 

civitatium, tanto da far legittimamente sospettare che essa non fosse presa in considerazione 

ai fini dell’esperibilità dei rimedi interdittali: la legittimazione alla nostra tutela, pertanto, si 

sarebbe basata su un concetto allargato di ‘pubblico’, includendo tutte le res in usu publico 

appartenenti al populus Romanus così come alle singole civitates504. L’ipotesi sarebbe 

implicitamente confermata dallo stesso Ulpiano nel momento in cui, riferendo 

dell’applicabilità dell’interdetto ne quid in via publica itinereve publico fiat alle vie quae ad 

 

499 La contrapposizione è attestata per la prima volta in un passo di Nerazio, tradito in D. 41.1.14, in cui il 

giurista esclude i litora publica dalle cose in patrimonio populi: Quod in litore quis aedificaverit, eius erit: 

nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodit 

sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt (…). 
500 SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose cit., p. 96. 
501 Sulla distinzione e sulla sua riferibilità sia alle res publicae in senso proprio sia a quelle di pertinenza delle 

civitates, cfr. GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose cit., pp. 37 ss. 
502 D. 43.8.2.2 (Ulp. 68 ad ed.): Et tam publicis utilitatibus quam privatorum per hoc prospicitur. loca enim 

publica utique privatorum usibus deserviunt, iure scilicet civitatis, non quasi propria cuiusque, et tantum iuris 

habemus ad optinendum, quantum quilibet ex populo ad prohibendum habet. propter quod si quod forte opus 

in publico fiet, quod ad privati damnum redundet, prohibitorio interdicto potest conveniri, propter quam rem 

hoc interdictum propositum est. 
503 M. FIORENTINI, Sulla rilevanza economica e giuridica delle ville marittime durante la Repubblica e 

l’Impero, in Index, 24 (1996), p. 170. 
504 Arrivano a questa conclusione R. ORESTANO, Il ‘problema delle persone giuridiche’ in diritto romano, 

Torino 1968, pp. 302 ss.; IMPALLOMENI, In tema di strade vicinali cit., p. 544. Da ultimo, partendo da 

differenti premesse, SCHIAVON, Interdetti ‘de locis publicis’ cit p. 101. 
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agros ducunt, purché su di esse chiunque potesse transitare (omnibus commeare liceat), 

conclude specificando che tale estensione si applicava ai passaggi che, provenienti da vie 

consolari, conducevano a villae e – per quanto ci concerne – ad altre coloniae505. 

Premessa la possibilità di ricorrere ai rimedi interdittali anche nei territori provinciali, 

rivolgendosi al governatore o alle altre figure di volta in volta individuate, le brevi 

considerazioni effettuate porterebbero a ritenere, con una certa ragionevolezza, che gli 

interdetti a legittimazione popolare, previsti soprattutto con riferimento alla tutela dei loca 

publica, potessero essere promossi non solo dai cives, legittimati alla tutela dei loca populi 

Romani in senso ristretto, ma anche dai municipes, dai vicani, dai coloni e dai villici, in 

relazione al godimento degli altri luoghi, pubblici in senso ampio, là dove previsto dalle 

singole leges datae506.  

In sostegno di questa conclusione, giocano ulteriori rilievi. Sebbene la tutela 

interdittale, con la sua origine pretoria e la natura peculiare, costituisca sicuramente 

un’esperienza ben distinta rispetto a quella di altri rimedi a legittimazione diffusa di matrice 

statutaria, riscontrabili nelle leges di coloniae e municipia sia peninsulari sia 

extrapeninsulari, alcune evidenti analogie impongono di compiere alcuni, seppur limitati, 

riferimenti507. Negli statuti di diversi insediamenti romani, in particolare, ci si riferisce a 

rimedi a legittimazione popolare affermando che tutti gli abitanti della circoscrizione 

potevano rivolgersi al magistrato per promuovere la persecuzione di atti illeciti o proibiti. 

Nella lex Flavia Malacitana, databile negli anni 82-84 a.C., si legittima chiunque ne abbia 

interesse (qui volet) a esercitare un’azione contro colui che rovini, distrugga o ordini la 

demolizione di qualsiasi edificio cittadino senza la necessaria autorizzazione dei decurioni e 

non presenti garanzie per la ricostruzione delle strutture entro un anno dall’abbattimento508. 

 

505 D. 43.8.2.23 (Ulp. 68 ad ed.): Privatae viae dupliciter accipi possunt, vel hae, quae sunt in agris, quibus 

imposita est servitus, ut ad agrum alterius ducant, vel hae, quae ad agros ducunt, per quas omnibus commeare 

liceat, in quas exitur de via consulari et sic post illam excipit via vel iter vel actus ad villam ducens. has ergo, 

quae post consularem excipiunt in villas vel in alias colonias ducentes, putem etiam ipsas publicas esse. 
506 IMPALLOMENI, In tema di strade vicinali cit., pp. 544-545. 
507 Per un excursus delle azioni pro populo attestate all’interno delle principali leges epigrafiche a noi 

pervenute, si veda, tra gli altri, C.G. GARCÍA, Las acciones populares en nuestros municipios romanos, in III 

Congreso Iberoamericano de Derecho Romano (6, 7 y 8 de febrero de 1997), León 1998, pp. 175-206. 
508 Lex Malacitana (CIL 2.1964), cap. 62. Ne quis aedificia, quae restituturus non erit, destruat. Ne quis in 

oppido municipii Flavii Malacitani quaeque ei oppido continentia aedificia erunt, aedificium detegito destruito 

demoliundumve curato, nisi de decurionum conscriptorumve sententia, cum maior pars eorum adfuerit, quod 

restituturus intra proximum annum non erit. Qui adversus ea fecerit, is quanti ea res erit, tantam pecuniam 

municipibus municipi Flavi Malacitani dare damnas esto, eiusque pecuniae deque ea pecunia municipi eius 

municipii, qui volet cuique per hanc legem licebit, actio petitio persecutio esto. Per uno studio approfondito 

della legge di Malaca si veda, in particolare, T. SPITZL, ‘Lex municipii Malacitani’, München 1984. 
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Quasi le medesime parole509 si riscontrano nella lex municipii Tarentini510 (precedente al 62 

a.C.), nella lex Irnitana511 (91 a.C. circa) e nella lex Ursonensis512 (trascrizione flavia di un 

originale del 44 a.C.513). In queste disposizioni, il perseguimento della publica utilitas risulta 

evidente. L’obiettivo, infatti, doveva essere quello di «garantire la formazione e la 

conservazione del patrimonio monumentale dei municipia»514, a seguito di quel processo di 

urbanizzazione che interessò la penisola italica e le province occidentali tra il I sec. a.C. e il 

I sec. d.C515. Peraltro, bisogna rilevare come, accanto alla necessità di preservare il paesaggio 

urbano516, una politica di sostegno all’urbanizzazione, attuata tramite la proibizione di 

demolizioni abusive o spoliazioni di edifici, poteva avere dei riflessi anche sulle casse 

cittadine: il versamento dei canoni derivati dalla locazione di edifici e infrastrutture 

pubbliche, infatti, costituiva sicuramente una risorsa preziosa per l’amministrazione locale. 

In modo analogo, con riferimento alla tutela delle strade di confine e dei crocevia, la lex 

istitutiva della colonia Iulia Genetiva predispose un rimedio esperibile da chiunque – si 

ricorre nuovamente all’espressione qui volet – nei confronti di chi attuasse comportamenti 

idonei a bloccare il passaggio sulle strade oppure a ostruire i fossati, impedendo il corretto 

deflusso delle acque517. Anche in questo caso, le affinità con gli interdicta de locis publicis 

 

509 Secondo alcuni studiosi, la sovrapponibilità delle disposizioni deriverebbe dall’esistenza di un modello 

comune, convenzionalmente chiamato lex Flaxia. È incerto se si trattasse di una vera e propria legge edilizia 

di carattere generale in vigore a Roma e successivamente applicata su tutto il territorio della res publica oppure 

se costituisse unicamente un archetipo, al quale aderiva di fatto chi emetteva i singoli statuti municipali creati 

successivamente alla concessione del ius Latii negli insediamenti in Spagna da parte di Vespasiano (73/74 

a.C.). Sul tema, BERTOLDI, La ‘lex Iulia iudiciorum privatorum’ cit., pp. 35 ss., con indicazione della 

letteratura precedente. 
510Lex municipii Tarentini, cap. 9.4 (ed. RICCOBONO, Fontes iuris Romani antejustiniani, I cit., pp. 166-169, 

n. 18). 
511 Lex Flavia Irnitana, cap. 62 (ed. A. D'ORS, Lex Irnitana, Santiago de Compostela 1988, pp. 13-87). 
512 Lex coloniae Genetivae Iuliae, cap. 75 (ed. CRAWFORD, Roman statutes, I, cit., pp. 393 ss.). 
513 CRAWFORD, Roman statutes, I, cit., p. 395. 
514 Y.A. MARANO, ‘Roma non è stata (de)costruita in un giorno’. Fonti giuridiche e reimpiego in età romana 

(I secolo a.C. – VI secolo d.C.), in LANX, 16 (2013), p. 10. 
515 E. GABBA, Considerazioni politiche ed economiche sullo sviluppo urbano in Italia nei secoli II e I a.C., in 

P. Zanker (a Hrsg.), Hellenismus in Mittelitalien, Atti del Colloquio Internazionale (Göttingen, 5-9 giugno 

1974), Göttingen 1976, pp. 319-323. 
516 L’esigenza di preservare l’immagine dei centri urbani (quella ‘pulchritudo urbis’ ciceroniana) da rovine e 

usura, agevolando invece il rinnovamento edilizio, emerge anche nei senatusconsulta Hosidianum e 

Volusianum, emanati rispettivamente nel 47 e 56 d.C. in risposta al dilagante mercato speculativo avente a 

oggetto i materiali da costruzione. Il s.c. Hosidianum, in particolare, parla di ‘cruentissimum genus 

negotiationis’ in riferimento a queste attività speculative che avevano portato alla deturpazione del paesaggio 

urbano (CIL X, 1401). 
517 Lex coloniae Genetivae Iuliae, cap. 104 ll. 16-18: opturato neue opsaepito, quo minus suo itinere aqua/ ire 

fluere possit. si quis atuersus ea quit fecerit, is in/ res sing(ulas), quotienscumq(ue) fecerit, (sestertium) (mille) 

c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) d(are) d(amnas) esto/ eiusq(ue) pecun(iae) cui uolet petitio 

p(ersecutio)q(ue) esto. 
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emergono con evidenza, quasi in riproposizione del medesimo paradigma, basato 

sull’attinenza all’usus publicus, della connessione tra la necessità di tutela dell’interesse 

pubblico, anche in territorio provinciale, e l’esperibilità del rimedio da parte di quivis ex 

populo518. Per contro, divergeva, ovviamente, la sanzione prevista: se l’inottemperanza di 

un provvedimento pretorio, accertata tramite un giudizio ex causa interdicti, conduceva al 

pagamento della summa condemnationis all’attore, le procedure, di natura prevalentemente 

pubblicistica, individuate a livello statutario prevedevano il versamento di una multa 

direttamente nelle casse dell’erario cittadino519. Le differenze a livello sanzionatorio, 

tuttavia, non dovrebbero portare a sottovalutare le molte affinità strutturali, soprattutto se si 

pensa a quella che fu, verosimilmente, la conformazione originaria dei primi interdetti, quali 

atti fondati sull’imperium del pretore alla cui violazione seguiva l’irrogazione di una multa 

da parte dello stesso magistrato520. È noto, d’altronde, come municipia e coloniae 

costituissero sotto diversi aspetti delle riproposizioni, in scala ridotta, del modello 

organizzativo romano; in quanto fondazioni di Roma, gli insediamenti locali presentavano 

costituzioni «fedelmente modellate su quella della città di Roma»521, tanto che Gellio parla 

di ‘quasi effigies parva simulacraque’522. Non sembra sia da escludere, pertanto, la 

possibilità che i rimedi a legittimazione diffusa posti in evidenza abbiano assunto a modello 

strutturale quel regime di tutela già predisposto nell’editto pretorio attraverso gli interdicta 

de locis publicis, riproponendo l’irrilevanza di una esatta circoscrizione del novero di 

soggetti potenzialmente legittimati, in virtù del rimando a una generica nozione di populus 

quale popolazione cittadina di volta in volta individuata. 

3.2. Interdicta privata: l’eterogeneità di un sistema e l’apporto innovativo della 

giurisprudenza 

Appurata l’inesistenza di un sistema omogeneo e strutturato di interdetti popolari e 

l’estensione a ben pochi rimedi della possibilità di postulare da parte di quivis ex populo, ne 

 

518 Così SCHIAVON, Interdetti ‘de locis publicis’ cit., p. 104, il quale, nel rilevare le analogie strutturali tra le 

previsioni statutarie (includendo anche quelle contenute nella tabula Heracleensis, di epoca tardo 

repubblicana) e il sistema di tutela interdittale elaborato dal pretore, individua un modello generale di tutela di 

alcuni beni pubblici fondato sul paradigma dell’usus publicus e, pertanto, volto a tutelare la destinazione all’uso 

pubblico di questi beni da parte dei membri della comunità, sia a Roma sia nelle civitates. 
519 J.L. MURGA, Las acciones populares en la lex coloniae Genetivae Iuliae, in Seminarios complutenses de 

derecho romano, 1 (1989), pp. 154 ss. 
520 Cfr. supra § 2.2. 
521 LAFFI, Studi di storia romana cit., p. 458. 
522 Gell. Noct. Att. XVI, 13.9. 
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risulta come diretto corollario che la quasi totalità delle ingiunzioni pretorie individuasse, 

già nella clausola edittale oppure a seguito dell’interpretazione giurisprudenziale, uno o più 

soggetti legittimati al ricorso. La determinazione di questi ultimi era condizionata, di norma, 

alla titolarità della situazione giuridica sostanziale oggetto di lesione; in letteratura, non per 

nulla, l’interdetto è tradizionalmente inserito tra i rimedi processuali posti a tutela della 

proprietà523, sebbene nelle sue ampie e variegate declinazioni esso potesse avere come 

fondamento anche un rapporto obbligatorio o di carattere personale. Di fronte a interdetti 

posti a tutela del proprietario (come il de glande legenda) o del titolare di una servitù (come 

il de itinere actuque privato reficiendo524), vi erano rimedi fondati sull’esistenza di un diritto 

di credito in capo al richiedente (si pensi all’interdictum fraudatorium) oppure di uno 

specifico rapporto di parentela (è il caso degli interdetti esibitori de liberis o de uxore). 

Anche in questo frangente, tuttavia, la realtà interdittale si presenta più complessa di quanto 

possa apparire a un primo approccio, rivelando un sistema di mezzi processuali in relazione 

a ciascuno dei quali il pretore o i giureconsulti definirono precisi criteri di legittimazione 

non sempre connessi all’effettiva titolarità della situazione giuridica ma talvolta dipendenti 

unicamente dall’esistenza di un interesse individuale qualificato e differenziato. Il 

riconoscimento in astratto di un determinato interesse configurato in capo al soggetto di 

diritto quale situazione legittimante alla promozione dell’interdetto comportava, 

ovviamente, l’assunzione dello stesso al rango di interesse giuridicamente rilevante.  

Se si riflette sulla natura del nostro istituto, che rappresenta una delle maggiori 

 

523 Cfr., per tutti, TALAMANCA, Istituzioni cit., p. 453. 
524 Il presupposto della titolarità del diritto di servitù ai fini della promozione dell’interdetto de itinere actuque 

privato reficiendo costituisce una singolare peculiarità dello stesso rispetto ad un altro rimedio apparentemente 

simile, senonché riferito ad una servitù di acquedotto piuttosto che ad una di passaggio, vale a dire l’interdictum 

de rivis. Con riguardo al primo strumento, infatti, Ulpiano indica tra i presupposti non solo l’esercizio del 

passaggio sulla via ma anche la titolarità del diritto di refectio, implicando la necessità che il postulante dimostri 

l’esistenza della servitù e che nella sua costituzione non fosse stata esclusa la refectio (D. 43.19.3.14). Per 

quanto concerne l’interdictum de rivis, invece, il testo edittale richiama come condizione legittimante la 

derivazione di fatto, sine vitio, dell’acqua nel corso dell’estate o dell’anno precedente. L’irrilevanza 

dell’esistenza della servitù d’acqua, peraltro, è confermata espressamente da Ulpiano in sede di commento 

all’editto, quando afferma che ‘Hoc interdictum competit etiam ei, qui ius aquae ducendae non habet’ (D. 

43.21.1.9).  La differenza nel regime della legittimazione attiva venne giustificata da Venuleio in ragione del 

carattere di maggiore urgenza della refectio dei rivi (D. 43.21.4). Sul punto, cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, 

La struttura della proprietà, II, cit., p. 429 nt. 119, che trova un più ragionevole fondamento della differente 

disciplina nel contenuto tipico della servitù di acquedotto che, contrariamente a quella di passaggio, avrebbe 

incluso anche le opere di manutenzione agli impianti. Sotto un’altra ottica, DI PORTO, La tutela della 

‘salubritas’, cit., p. 92 nt. 289 pone l’accento sulla maggiore rilevanza che avrebbe assunto l’interdetto de rivis 

nella tutela della publica salus et securitas, tanto da giustificarne l’accostamento, da parte di Ulpiano, 

all’interdetto de cloacis, per il quale non era neppure richiesto che il richiedente esercitasse un usus sine vitio 

della cloaca (D. 43.23.1.7). 
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estensioni raggiunte dall’attività discrezionale del pretore, si potrebbe affermare che 

l’interdetto costituisca lo strumento in cui meglio si esplicò il suo contributo alla correzione 

e integrazione del diritto civile. Un caso emblematico è fornito, senza dubbio, dalla tutela 

possessoria: la protezione del iustus possessor tramite interdetti costituì forse l’innovazione 

pretoria di maggior rilievo, i cui effetti salienti si conservano inalterati nel tempo negli 

ordinamenti moderni525. La tutela interdittale risultò tanto efficace che solo in riferimento al 

diritto del tardoantico, allorché l’interdictum venne assorbito nel concetto generale di azione, 

si può legittimamente parlare anche di azioni possessorie526.  

Sebbene si parli genericamente di interdetti possessori, le situazioni legittimanti 

considerate all’interno delle singole clausole edittali assumevano diverse e specifiche 

connotazioni, spesso oggetto di estensione più o meno ampia da parte della giurisprudenza. 

Gli interdicta uti possidetis e utrubi, ad esempio, erano espressamente indirizzati alla tutela 

del possessore, rispettivamente, di cose immobili e di cose mobili, purché avesse l’animus 

rem sibi habendi. Essendo dotati di una funzione non solo retinendae ma anche reciperandae 

possessionis, si ritiene generalmente che la legittimazione attiva alla loro promozione 

potesse prescindere dal possesso attuale dell’impetrante527. Si è già evidenziato528, in effetti, 

che questi rimedi sono qualificati dalle fonti come duplicia, dal momento che il richiedente, 

a prescindere dalla situazione possessoria attuale, assumeva contemporaneamente il ruolo di 

attore e di convenuto nel procedimento ed era, pertanto, destinatario del provvedimento 

conclusivo al pari della controparte529.  

Peraltro, la possibilità di promuovere gli interdetti possessori, includendovi l’unde vi 

e il de vi armata, era riconosciuta anche a colui che possedeva nomine alieno, ossia a un 

detentore che fosse titolare di interesse qualificato nell’ambito del rapporto obbligatorio che 

 

525 Si fa rinvio, per la letteratura sul possesso e la relativa tutela, ai numerosi trattati e monografie relative, dei 

quali il celebre Das Recht des Besitzes di Friedrich Carl von Savigny costituisce il capostipite. Si veda., da 

ultimo, P. FERRETTI, ‘Animo possidere. Studi su ‘animus’ e ‘possessio’ nel pensiero giurisprudenziale 

classico, Torino 2017, con ampia bibliografia.  
526 Rifacendosi a Teofilo, Parafrasi, 4.15.8, nel libellus conventionis di epoca giustinianea l’attore avrebbe 

dovuto indicare come mezzo processuale esperito l’actio extraordinaria ex causa interdicti, la quale aveva 

carattere provvisorio e sommario. In età tarda, ad essa si aggiunse la condictio incerti, accordata in caso di 

spoglio del possesso in assenza di una valida causa giustificativa da parte dell’acquirente. Cfr. G. GANDOLFI, 

s.v. Azione possessoria (diritto romano), in NNDI, II, Torino 1958, pp. 93-94. 
527 Cfr., per tutti, BISCARDI, ‘Controversiae agrorum’ cit., pp. 31ss. (con ulteriori indicazioni bibliografiche). 

Per contro, non ritiene che la legittimazione attiva all’uti possidetis potesse prescindere al possesso attuale del 

ricorrente G. D’ANGELO, La perdita della ‘possessio animo retenta’ nei casi di occupazione, Torino 2007, 

p. 126. 
528 Cfr. supra § 3.3. 
529 D. 43.17.3.1. 
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lo legava all’effettivo possessore: si trattava, come è noto, del creditore pignoratizio e del 

sequestratario. In ragione della sua origine ed evoluzione storica, inoltre, i giuristi estesero 

la facoltà di ricorso anche alla figura del precarista530. Per contro, a fronte del diritto 

moderno, le fonti romane negano con decisione che fosse attribuibile la qualifica di 

possessore, e quindi la legittimazione alla tutela in oggetto, anche ai coloni e agli inquilini, 

tanto che si considerava ammissibile la promozione degli interdetti uti possidetis e unde vi 

nelle ipotesi in cui l’inquilino avesse impedito al locatore di accedere all’immobile locato 

per compiere lavori di ristrutturazione531 oppure il colono avesse negato al locatario o a un 

acquirente da lui autorizzato l’accesso al fondo532. In un’ottica di sistema, tuttavia, il pretore 

prese in considerazione la posizione degli inquilini di aedes e dei coloni di fondi rustici sotto 

altri profili, in particolare in materia di invecta et illata convenuti in pegno, seppur con un 

diverso trattamento: se, nel caso di locatio di aedes, l’inquilino era legittimato alla 

promozione dell’interdictum de migrando per ottenere la restituzione dei beni trattenuti dal 

locatore anche successivamente al pagamento del canone, nel caso di locatio di fondi rustici 

il locatore doveva attendere la concessione dell’interdictum Salvianum (di cui era, pertanto, 

il soggetto legittimato) per prendere possesso dei beni immessi nel fondo da parte dei coloni 

insolventi533. 

Anche in campo ereditario, il pretore trovò nella concessione della protezione 

interdittale un valido supporto alla sua attività di innovazione e integrazione del diritto 

preesistente: di fronte all’impossibilità di attribuire la qualifica di erede ai sensi del ius civile, 

egli individuò una serie di soggetti a cui consentire, tramite l’interdictum quorum bonorum, 

di immettersi nel possesso dei beni ereditari534.  La creazione di questo mezzo processuale 

seguì la nascita, sul piano processuale e successivamente su quello sostanziale, di una nuova 

forma successoria, generalmente definita ‘pretoria’, la bonorum possessio; il sistema 

interdittale, infatti, costituì un importante strumento di difesa per quei soggetti a cui, per il 

 

530 Sull’inclusione nella nozione di possesso delle figure del precarista, del creditore pignoratizio e del 

sequestratario sono sorti diversi indirizzi interpretativi, nel tentativo di armonizzare questi casi con 

l’impostazione savigniana che ricostruisce il possesso come la somma di un elemento materiale, il corpus e 

uno spirituale, l’animus domini. Per una ricostruzione delle diverse posizioni al riguardo, si veda FERRETTI, 

‘Animo possidere’ cit., pp. 3 ss. 
531 D. 43.17.3.3. 
532 D.43.16.12; D.43.16.18 pr. 
533 S. SCIORTINO, Il termine dell’‘expulsio’ del conduttore per mancato pagamento del canone nella ‘locatio’ 

di ‘aedes’ e di ‘fundi’, in AUPA, 51 (2006), p. 275. 
534 A. SCHIAVONE (a cura di), Storia giuridica di Roma, Torino 2016, p. 156. 
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tramite di questo istituto, era attribuito il possesso del patrimonio del de cuius535. Come 

evidente, il regime della legittimazione attiva del quorum bonorum si venne determinando 

in modo parallelo all’evoluzione della bonorum possessio e all’emersione delle diverse 

tipologie in cui essa venne articolandosi. Nell’ambito della bonorum possessio sine tabulis, 

ad esempio, tra i soggetti legittimati a richiedere l’interdetto si finì per includere tutti i liberi, 

ossia i discendenti del defunto (senza distinzione tra sui ed emancipati), i legitimi, i cognati 

e il coniuge superstite536. 

Come si è rilevato, là dove la formula dell’interdetto costruita dal pretore lo 

consentiva, talvolta per la sua redazione impersonale talvolta per l’impiego di termini ampi 

e generici, si inserì l’attività di elaborazione e rielaborazione dei prudentes, la quale, 

basandosi sovente su parametri di tipo equitativo, contribuì all’affinamento dei criteri della 

legittimazione attiva, con soluzioni anche estremamente originali che permisero di 

ridipingere i contorni della tutela interdittale per modellarla sulla base delle esigenze della 

realtà sociale. Sul tema, gli esempi che si potrebbero portare sono innumerevoli, ma ci si 

limiterà a indicare alcune fattispecie particolarmente significative. Si pensi alla già accennata 

casistica che delinea la figura del possessor ad interdicta: un noto frammento di Ulpiano, 

contenuto in D. 43.17.3.7, afferma in forma esplicita che l’interdictum uti possidetis poteva 

essere esercitato solo dal proprietario del suolo e non dal superficiario, al quale spettava un 

apposito rimedio basato sulla lex locationis.  In primo luogo, il giurista, citando Pomponio 

e Labeone, esclude dai legittimati all’interdictum coloro che abitano quasi dominus nei 

cenacula posti sopra alle aedes di proprietà altrui, operando in questo caso la regola 

dell’accessione; in seconda battuta, Ulpiano presenta un’ipotesi eccezionale, in deroga al 

principio ‘superficies solo cedit’, in cui si concede la legittimazione all’interdetto al titolare 

di un cenaculum che, essendo posto sopra locali sotterranei o seminterrati (κρύπτας ), sia 

situato al livello del terreno e provvisto di un accesso alla via pubblica537. In questo 

 

535 Così P. VOCI, Diritto ereditario romano, I, Milano 19672, p. 130 (ma anche Linee storiche del diritto 

ereditario romano. I. Dalle origini ai Severi, in ANRW, II.14, Berlin-New York 1982, pp. 392 ss.), il quale 

individua come causa determinante la nascita dell’istituto l’esigenza di offrire una migliore tutela processuale 

agli eredi, risparmiando loro l’onere di esperire l’hereditatis petitio. 
536 SCHIAVONE (a cura di), Storia giuridica di Roma cit, p. 157. 
537 D. 43.17.3.7 (Ulp. 69 ad ed.): Sed si supra aedes, quas possideo, cenaculum sit, in quo alius quasi dominus 

moretur, interdicto uti possidetis me uti posse Labeo ait, non eum qui in cenaculo moretur: semper enim 

superficiem solo cedere. plane si cenaculum ex publico aditum habeat, ait Labeo videri non ab eo aedes 

possideri, qui κρύπτας possideret, sed ab eo, cuius aedes supra κρύπτας essent. verum est hoc in eo, qui aditum 

ex publico habuit: ceterum superficiarii proprio interdicto et actionibus a praetore utetur. dominus autem soli 

tam adversus alium quam adversus superficiarium potior erit interdicto uti possidetis: sed praetor 
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frangente, il possesso del cenacolo è riconosciuto in via eccezionale ab eo, cuius aedes supra 

κρύπτας essent piuttosto che al titolare dell’aedes, determinando uno slittamento nella 

legittimazione attiva all’interdetto. 

In certi casi, la giurisprudenza svolse un ruolo determinante nel delineare i confini 

applicativi – e quindi anche i criteri della legittimazione attiva – di interdetti caratterizzati 

da formulazioni edittali troppo ampie o incomplete. Ne costituisce un esempio lampante 

l’interdetto quod vi aut clam, il cui generico testo formulare consentiva in astratto la sua 

applicabilità nei confronti di qualsiasi facere vi aut clam, quindi di ogni interferenza illecita, 

attuale o potenziale, ad una proprietà che fosse proveniente da un fondo contiguo538. Sotto il 

profilo della legittimazione, l’assenza di caratterizzazioni soggettive nel testo dell’interdetto 

ha indotto alcuni studiosi perfino a ritenere che esso costituisse un rimedio popolare, 

promuovibile da quivix ex populo, sebbene le fonti non offrano attestazioni orientate in tal 

senso, fatta salva l’estensione del campo di applicabilità dell’interdetto anche al compimento 

di attività realizzate sul suolo pubblico o sacro539. Per contro, la feconda attività 

interpretativa dei giureconsulti, pur nelle divergenze e contraddizioni che emergono dalla 

ricca prassi casistica proposta dal Digesto, sembra muoversi in un’ottica di determinazione 

di un criterio di legittimazione attiva idoneo a definire la sfera di applicabilità dell’interdetto. 

Come è stato rilevato540, infatti, il criterio di individuazione dei soggetti legittimati si venne 

determinando proprio nell’ambito dell’attività respondente dei giuristi, i quali finirono per 

ammettere la promozione dell’interdetto a chiunque potesse vantare un interesse – 

patrimoniale o personale – a impedire l’esecuzione dell’attività vi aut clam, verosimilmente 

 

superficiarium tuebitur secundum legem locationis: et ita Pomponius quoque probat. Il passo, decisamente 

controverso, è stato più volte messo in dubbio nella sua genuinità, soprattutto in relazione alla parte finale che 

risulta fuori contesto rispetto alla problematica affrontata nelle righe precedenti.  In effetti, se la letteratura 

odierna si mostra propensa ad escludere interpolazioni rilevanti nel corpo centrale del passo (interpolazioni 

rilevate invece da E. LEVY- E. RABEL, ‘Index Interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur’, 

III, Weimar 1935, c. 295), diversi autori hanno escluso la paternità ulpianea della parte conclusiva. Così B. 

STOOP, Law and Economy in Antiquity: the Housing Shortage in Ancient Rome and the Response of the 

Classical Jurists to the Demands of Commence, in Polis, II (2006), p. 261, A. ZAERA GARCIA, La 

‘superficies’ en Derecho romano, Madrid 2017, p. 219 e, da ultimo, F. PROCCHI, Profili giuridici delle 

‘Insulae’ a Roma antica, I. Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari tra tarda 

repubblica ed alto principato, Torino 2020, pp. 21 ss. 
538 Per una disamina completa dell’istituto e dei suoi molteplici profili interpretativi, si rimanda a FARGNOLI, 

Studi sulla legittimazione attiva cit., pp. 3 ss. 
539 Come affermato esplicitamente da Paolo, in D. 43.24.20.5 (13 ad Sab.): Sive in privato sive in publico opus 

fiat sive in loco sacro sive in religioso, interdictum competit. 
540 FARGNOLI, Studi sulla legittimazione attiva cit., p. 146. 



- 176 - 

 

senza riconoscere un ruolo prioritario alla postulatio del dominus541. Con questi presupposti, 

ad esempio, Cassio considerò fondata la legittimazione del soggetto la cui effigie fosse 

raffigurata su una statua sita in un luogo pubblico e portata via clandestinamente o 

esercitando una vis542. In un caso ben più complesso, riportato da Ulpiano nel frammento 

tradito in D. 43.24.11.10, Giuliano si trovò a stabilire chi potesse essere il soggetto 

interessato a promuovere l’interdetto nell’ipotesi di un contratto di compravendita 

condizionato alla clausola in diem addictio, che consentiva al venditore di recedere dal 

contratto nel caso cui avesse ricevuto, prima del termine pattuito, una migliore offerta: nella 

fattispecie citata, sia il compratore sia il venditore del fondo avrebbero potuto essere 

interessati a che non venissero realizzate attività turbative sulla proprietà. Nella risoluzione 

del caso, Giuliano si discosta dalla regola generale che attribuisce al venditore della res la 

legittimazione a promuovere l’interdetto quod vi aut clam contro chi abbia compiuto attività 

illecite sulla cosa stessa: il giurista, nel responso in esame, afferma che il soggetto legittimato 

a richiedere la tutela interdittale è il compratore, dal momento che a lui interfuit opus non 

fieri, e così rimane anche nel caso in cui si avveri la condizione risolutiva. Nella seconda 

parte del testo, tuttavia, il giurista sembra accennare alla possibilità per il venditore di 

esperire un interdictum utile, riconoscendo implicitamente la legittimazione attiva anche in 

capo all’alienante543. 

In effetti, l’interdetto quod vi aut clam non costituisce l’unico esempio nel quale la 

determinazione dell’effettivo interesse del postulante assumeva un rilievo prioritario rispetto 

alla titolarità del diritto soggettivo. Risulta esplicativa, in tal senso, l’opinione di Ulpiano, 

secondo cui legittimato alla promozione dell’interdetto quod legatorum sarebbe unicamente 

l’erede che si sia opposto alla presa di possesso dei beni oggetto di legato da parte del 

soggetto passivo, escludendo così gli altri eredi, che voluerint rem a legatario possideri: 

 

541 D. 43.24.11.14 (Ulp. 71 ad ed.): Idem Iulianus scribit interdictum hoc non solum domino praedii, sed etiam 

his, quorum interest opus factum non esse, competere. Sulla base di questo frammento, si è sostenuto che 

l’interdetto quod vi aut clam fosse sempre promuovibile dal proprietario, a prescindere dall’esistenza di un suo 

interesse al mancato compimento dell’opus, e solo in seconda istanza da altri soggetti, i quali avrebbero sempre 

dovuto essere dotati di interesse (così B. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, II, Düsseldorf 1906, 

§ 635 p. 1029 nt. 6a e G. CICOGNA, L’‘interdictum quod vi aut clam’ e l’‘operis novi nuntiatio, Padova 1910, 

p. 58). Per contro, sembra più coerente con le regole che emergono dalla prassi casistica la diversa 

interpretazione del passo data da Fargnoli, che vi legge una precisazione, da parte del giurista, della necessaria 

esistenza dell’interesse a che opus factum non esse in capo non solo a soggetti non titolari di diritti soggettivi 

ma anche al proprietario stesso (Studi sulla legittimazione attiva cit., pp. 57-58). 
542 D. 43.24.11.1. 
543 Sul punto, cfr. FARGNOLI, Studi sulla legittimazione attiva cit., pp. 58-66. 
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D. 43.3.1.15 (Ulp. 67 ad ed.): Si alter ex heredibus iisve, ad quos ea res 

pertinet, voluerit rem a legatario possideri, alter non, ei, qui noluit, 

interdictum competet: ei, qui voluit, non competere palam est. 

Concludendo questa rapida esposizione, condotta senza pretese di esaustività, delle 

modalità di individuazione, da parte del pretore e della giurisprudenza, dei soggetti 

legittimati alla postulatio di interdicta privata, credo siano già emersi i dati più significativi: 

anzitutto, la tutela interdittale non presupponeva necessariamente la titolarità di un diritto 

soggettivo perfetto, potendo fondarsi anche su rapporti di natura personale oppure sul mero 

interesse alla realizzazione del dettato edittale. In secondo luogo, si può rilevare come, 

sebbene ogni tipologia di interdetto costituisca una realtà processuale a sé stante, con propri 

criteri di legittimazione, nel loro insieme essi costituiscano un sistema perfettamente 

coerente e bilanciato, che l’elaborazione giurisprudenziale rese idoneo a coprire tutte le 

fattispecie concrete della vita sociale meritevoli di tutela. 

4. Postulare pro alio 

Le diverse testimonianze che accennano alla figura del procurator nel contesto 

interdittale hanno portato la maggioranza degli studiosi a ritenere che la rappresentanza 

processuale fosse ammissibile, sia per l’attore sia per il convenuto, anche nella fase di 

richiesta del provvedimento pretorio. Se la letteratura più risalente ipotizzava una forma di 

rappresentanza dai contorni analoghi a quelli delineati nel sistema formulare544, gli ultimi 

studi monografici hanno ristretto l’applicabilità dell’istituto, ritenendo che, in questo 

contesto, il termine procurator fosse utilizzato dai giuristi a indicare il postulante pro alio, 

includendo nel postulare tutte le richieste al magistrato, avanzate sia dall’attore sia dal 

convenuto545. Condividendo, nel loro complesso, i risultati raggiunti da questi autori, ci si 

limiterà qui a tracciare i punti salienti della questione.  

Circa l’effettiva configurabilità del fenomeno della rappresentanza nel procedimento 

interdittale possono esserci pochi dubbi, considerando la presenza, nel Digesto, di diversi 

frammenti menzionanti la figura del procurator in tale contesto. In realtà, di procurator si 

 

544 Così SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren cit., p. 212; BERGER, s.v. ‘Interdictum’ cit., col. 1587; 

UBBELOHDE, Commentario cit., p. 17. 
545 Giungono alle medesime conclusioni BISCARDI, La tutela interdittale cit., pp. 31-33 e GANDOLFI, 

Contributo allo studio cit., pp. 56-60. Presenta la questione, apparentemente senza prendere posizione, anche 

CAPOGROSSI COLOGNESI, s.v. Interdetti cit., p. 911. 
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parla già in età preclassica, per la quale le opere ciceroniane tramandano diverse 

testimonianze della presenza dell’istituto, talvolta riferibili agli stessi verba degli interdetti. 

È il caso, per esempio, dell’interdetto de vi, ricordato in un passo della pro Tullio546, o del 

de vi armata, di cui la pro Caecina è ricca di riferimenti547: queste clausole edittali, tuttavia, 

non alludono alla figura del rappresentante processuale, che si presenti a sostituire altri in 

giudizio, bensì a colui che avesse accettato l’incarico di gestire il fondo o le tenute del 

dominus a vantaggio del quale erano emessi gli ordini restitutori. Questi ultimi, infatti, 

potevano essere richiesti dal dominus per spogli violenti perpetrati nei suoi confronti oppure 

in quelli della sua familia servorum o del suo procurator. Allo stesso modo, la legittimazione 

passiva dell’interdetto era posta in capo al dominus sia nel caso in cui avesse compiuto la 

deiectio personalmente sia nel caso in cui essa fosse stata effettuata dai suoi servi o dal 

procurator548.  

In effetti, le fonti di diritto romano, soprattutto quelle più antiche, non sempre 

consentono un’analisi obiettiva dell’istituto del procuratore: il termine procurator è spesso 

utilizzato in senso generico e atecnico, in riferimento a diversi aspetti della vita 

socioeconomica549. Sicuramente, l’istituto della rappresentanza, del quale i giuristi romani 

non elaborarono mai una nozione tecnica e unitaria, costituì un fenomeno di singolare 

complessità, caratterizzato da molteplici articolazioni e manifestazioni550. In sede 

giudiziaria, sin dal periodo delle legis actiones si ammise la possibilità di alieno nomine 

agere551, concedendo al cittadino la capacità di stare in giudizio pro populo, in difesa di 

cause di interesse pubblico, o pro libertate, a sostegno di un uomo libero ingiustamente 

detenuto. In questi casi, tuttavia, non si ritiene possa configurarsi un fenomeno di 

rappresentanza in senso stretto, dal momento che manca un’effettiva distinzione tra il 

soggetto che agisce e colui in sostituzione del quale si agisce552. Solo nella procedura 

 

546 Cic., pro Tull., 19.44: Fuit illud interdictum apud maiores nostros de vi, quod hodie quoque est: ‘unde tu 

aut familia aut procurator tuus illum aut familiam aut procuratorem illius in hoc anno vi deiecisti’. 
547 In particolare, Cic., pro Caec.,19.55: (…) hoc ipsum interdictum de quo agitur consideremus; intellegetis 

enim in eo ipso, si in verbis ius constituamus, omnem utilitatem nos huius interdicti, dum versati et callidi 

velimus esse, amissuros: ‘Unde tu aut familia aut procurator tuus’. 
548 Cfr. da ultimo, M. MICELI, Studi sulla ‘rappresentanza’ nel diritto romano, Milano 2008, pp. 78 ss., a cui 

si rinvia per un’ampia e completa rassegna bibliografica sul tema. 
549 Si veda, per tutti, F. BRIGUGLIO, Studi sul ‘procurator’. I. L’acquisto del possesso e della proprietà, 

Milano 2007, pp. 6 ss. 
550 MICELI, Studi sulla ‘rappresentanza’ cit., p.14. 
551 Gai. 4.82. 
552 R. ORESTANO, s.v. Rappresentanza (Diritto romano) in NNDI, 14 (1967), p. 797. 
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formulare la rappresentanza processuale, dapprima ammessa in singole circostanze 

particolari, si estese tramite la generalizzazione dell’ammissione in giudizio dei 

rappresentanti volontari, nelle figure del cognitor e del procurator ad litem (che assumeva 

le vesti di defensor nel caso in cui agisse per conto del convenuto). Almeno fino all’età 

severiana, la produzione degli effetti della sentenza in capo al soggetto rappresentato fu 

attuata attraverso l’artificio giuridico della trasposizione di soggetti, resa possibile dalla 

struttura della formula: se nel rito dichiarativo la sentenza di condanna era diretta contro la 

persona del rappresentante, il cui nome era inserito nella condemnatio della formula (mentre 

nell’intentio compariva il nome del rappresentato), nell’actio iudicati un’ulteriore 

trasposizione di soggetti consentiva l’esecuzione della sentenza nei confronti del 

rappresentato553. 

Posta in questi termini, è evidente che la rappresentanza processuale nelle forme 

previste nel sistema formulare risulta difficilmente configurabile nel procedimento 

finalizzato all’emissione degli interdetti. In questo caso, il dettato delle clausole edittali non 

si prestava al meccanismo della trasposizione di soggetti: l’interdetto era sovente espresso 

in modo impersonale e, anche quando non lo era, normalmente non conteneva riferimenti 

specifici alla persona dell’attore o del convenuto554. Si trattava, in fondo, di ordini espressi 

verbalmente e rivolti in modo diretto ai soggetti legittimati, individuati secondo molteplici e 

rigorosi criteri. Solo nei confronti di questi soggetti avrebbe assunto significato la pronuncia 

di un ordine di restituzione o di esibizione della res da loro posseduta, oppure il divieto di 

vim facere555. Risulta inevitabile, pertanto, ridefinire i contorni della figura del procurator 

nel procedimento interdittale, avendo riguardo alla peculiare struttura di quest’ultimo 

piuttosto che a quella del processo formulare. In primo luogo, si è rilevato come i passi in 

cui è possibile ravvisare una testimonianza dell’applicabilità dell’istituto della 

rappresentanza nella procedura interdittale si riferiscano generalmente all’attività di 

postulare o defendere. Così, il procuratore (nell’accezione generica di procurator omnium 

bonorum) è obbligato a sostituire il dominus che, chiamato in giudizio a seguito di una 

 

553 Una forma di rappresentanza processuale diretta venne introdotta solo al tempo dei Severi, con riferimento 

alla figura del cognitor, estesa ad altre figure particolari di rappresentanti processuali in età classica e 

generalizzata in età tardoantica. Sul punto, ORESTANO, s.v. Rappresentanza (Diritto romano) cit., p. 797 e 

F. LA ROSA, L’‘actio iudicati’ nel diritto romano classico, Milano 1963, pp. 131 ss. 
554 Solo in alcuni casi compaiono denominazioni di scuola, come L. Titius o C. Seius, per indicare il postulante 

o il destinatario del provvedimento: D. 42.8.10 pr.; D. 43.5.1 pr.; D. 43.8.2.6; D. 43.30.1 pr.; D. 43.30.3 pr. 
555 Così anche GANDOLFI, Contributo allo studio cit., p. 57. 
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postulatio interdicti, non si presenti davanti al magistrato competente: 

D. 3.3.35.2 (Ulp. 9 ad ed.): Non solum autem si actio postuletur a 

procuratore, sed et si praeiudicium vel interdictum, vel si stipulatione 

legatorum vel damni infecti velit caveri: debebit absentem defendere in 

competenti tribunali et eadem provincia (…). 

Il passo citato, estratto dal libro nono ad edictum di Ulpiano, riferisce per quali cause 

e in quale luogo il procuratore che sine mandatu agere licet fosse tenuto a difendere in 

tribunale il titolare assente: si trattava, nello specifico, delle ipotesi in cui fosse richiesta 

un'azione civile da parte del procuratore, ma anche nel caso di accertamento pregiudiziale o 

di un interdetto o, ancora, di richiesta di prestazione di una stipulazione di garanzia per i 

legati o per danno temuto. L’obbligo di defendere veniva meno solo di fronte 

all’inopportunità di costringere il procuratore a spostarsi in un’altra provincia per prendere 

parte al processo. 

Ancora, la possibilità di rappresentanza a favore del convenuto nel procedimento 

interdittale è confermata, a livello generale, in: 

D. 3.3.39 pr. (Ulp. 9 ad ed.): Non solum autem in actionibus et interdictis 

et in stipulationibus debet dominum defendere, verum in interrogationibus 

quoque, ut in iure interrogatus ex omnibus causis respondeat, ex quibus 

dominus. an igitur heres sit absens, respondere debebit et si responderit 

vel tacuerit, tenebitur. 

Ulpiano afferma che l’obbligo di defendere in capo al procuratore non sussisteva solo 

nelle azioni, negli interdetti e nelle stipulationes pretorie, ma anche negli interrogatori 

formali: se interrogato in iure, questi avrebbe dovuto rispondere su tutte le circostanze sulle 

quali avrebbe dovuto rispondere il titolare (ex omnibus causis respondeat, ex quibus 

dominus). Come dichiarato anche in altri frammenti, il procurator, nelle vesti del convenuto, 

aveva il compito di assumere la difesa all’interno del procedimento esattamente come 

avrebbe fatto l’effettivo interessato: egli deve, in sostanza, quod dominus in litem facere556. 

Gli atti che dovrà compiere in quanto convenuto, tuttavia, non possono che dipendere dalla 

 

556 D. 3.3.35.3 (Ulp. 9 ad ed.): Defendere autem est id facere quod dominus in litem faceret, et cavere idonee: 

nec debebit durior condicio procuratoris fieri quam est domini, praeterquam in satisdando. praeter 

satisdationem procurator ita defendere videtur, si iudicium accipiat. 
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struttura del procedimento in cui egli è coinvolto; così, nella procedura interdittale, egli avrà 

la facoltà di produrre mezzi di prova e di richiedere exceptiones, ma non quella di accipere 

iudicium, non essendo contemplata una litis contestatio557. La pronuncia dell’interdetto, 

infine, non potrà che essere diretta nei confronti del rappresentato, seppur questi non sia 

fisicamente presente558.  

Circa la rappresentanza dell’attore, una testimonianza decisiva è offerta, oltre che nei 

passi in materia di interdetti popolari a cui si è già fatto cenno in precedenza559, anche in 

tema di interdictum de liberis ducendis: 

D. 3.3.40 pr. (Ulp. 9 ad ed.): Pomponius scribit non omnes actiones per 

procuratorem posse quem instituere. denique ut liberi, qui in potestate 

absentis dicuntur, ducantur, interdictum non posse desiderare ait nisi, ut 

Iulianus ait, causa cognita, id est si et nominatim ei mandatum sit et pater 

valetudine vel alia iusta causa impediatur. 

Nel passo in esame, Ulpiano riporta l’opinione concorde di Pomponio e Giuliano circa 

la possibilità di istituire un procuratore per la richiesta (o meglio, il desiderium560) 

dell’interdetto in parola unicamente nell’ipotesi in cui sia dato formalmente mandato e, 

soprattutto, il pater sia assente per malattia o alia iusta causa. Nonostante i sospetti di 

interpolazione che coinvolgono la prima e l’ultima parte del frammento561, la ratio della 

previsione sembra chiara: la natura strettamente personale del rapporto posto alla base della 

richiesta di interdetto rendeva necessaria la comparizione personale dell’interessato, salvo 

 

557 Cfr. infra § 5.2. 
558 GANDOLFI, Contributo allo studio cit., p. 58: «il procurator non può essere in pratica che un postulator 

pro aliis, investito cioè della funzione (…) di sostenere le ragioni con la produzione di mezzi di prova, proporne 

le difese, ma senza che il suo nome comparisca nel provvedimento medesimo». Sulla stessa linea, BISCARDI, 

La tutela interdittale cit., p. 31, il quale aggiunge che «è evidente che il provvedimento non contemplerà mai 

direttamente il procurator, la cui funzione pertanto non è molto lontana da quella di un moderno difensore». 
559 In particolare, con riferimento all’interdetto ne quid in loco publico vel itinere fiat, si veda D. 43.8.6 (Iul. 

43 dig.): Ei, qui hoc interdicto experitur "ne quid in loco publico fiat, quo damnum privato detur", quamvis de 

loco publico interdicat, nihilo minus procuratoris dandi facultas est. Significativo, anche D. 3.3.42 pr. (Paul. 

8 ad ed.), relativo alla possibilità di costituire un procuratore nell’interdetto (verosimilmente) in via publica 

itinere publico facere immittere: Licet in popularibus actionibus procurator dari non possit, tamen dictum est 

merito eum qui de via publica agit et privato damno ex prohibitione adficitur, quasi privatae actionis dare 

posse procuratorem. multo magis dabit ad sepulchri violati actionem is ad quem ea res pertinet. 
560 Si ricordi D. 3.1.1.2 (Ulp. 6 ad ed.): Postulare autem est desiderium suum vel amici sui in iure apud eum, 

qui iurisdictioni praeest, exponere: vel alterius desiderio contradicere. 
561 Cfr., in particolare, F. EISELE, Beiträge zur Erkenntniss der Digesteninterpolationen. IV. Beitrag, in ZSS, 

18 (1897), p. 38.  Circa l’irrilevanza delle critiche interpolazionistiche nella problematica in esame, si veda 

BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 32. 
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nel caso di un legittimo impedimento di quest’ultimo. A contrario, si può dedurre che, là 

dove la natura del rapporto non lo richiedeva, la possibilità di istituire un procuratore che 

promuovesse l’interdetto in vece del diretto interessato non fosse sottoposta a particolari 

limitazioni562, sebbene, anche in questo caso, gli effetti dell’interdetto non potranno che 

prodursi in capo al soggetto legittimato.  

 

  

 

562 GANDOLFI, Contributo allo studio cit., p. 58. 
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CAPITOLO QUINTO 

IL RUOLO DEL CONVENUTO 

 

SOMMARIO: 1. La legittimazione passiva. – 1.1. La trasmissibilità passiva degli interdetti. 

– 2. L’assenza del convenuto e la controversa testimonianza di D. 43.29.3.14. – 3. La difesa 

del convenuto: sulla natura delle exceptiones nel procedimento interdittale. – 4. Confessio in 

iure. 

1. La legittimazione passiva 

Anche in materia interdittale, il profilo della legittimazione passiva, sebbene essa 

costituisca una figura processuale concettualmente autonoma e simmetricamente opposta 

rispetto a quella attiva, risulta connesso a quest’ultima attraverso un rapporto funzionale, 

tanto da poter essere rappresentata come una sua specificazione. Per usare le parole di uno 

studioso del diritto positivo, si può affermare che «è sulla base della situazione sostanziale, 

allegata dall'attore, che si stabilisce in limine il contraddittorio: risultando legittimato ad 

agire il soggetto che, alla stregua di quella situazione, risulti titolare del diritto e vittima della 

lesione (…) e legittimato a contraddire il soggetto indicato come titolare dell'obbligo e autore 

della lesione»563. Sebbene riferita al diritto attuale, questa breve enunciazione esprime in 

modo efficace quel nesso esistente, già in antichità, fra la posizione processuale dell’attore 

e quella del convenuto. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla relazione esistente fra un 

creditore e un debitore, oppure tra l’autore di un danno e il soggetto danneggiato. Questa 

correlazione si palesa, ovviamente, anche nell’ambito del procedimento interdittale, facendo 

sì che gran parte delle considerazioni fatte nel precedente capitolo possano essere qui riprese. 

A ciascuna tipologia interdittale risulta collegato un differente criterio per l’individuazione 

dei legittimati passivi, talvolta desumibile dalla formulazione pretoria talvolta elaborato 

dall’opera giurisprudenziale. 

Con riferimento al testo edittale, si riscontrano, in linea generale, due distinte 

direzioni564. In alcuni casi, il pretore indirizza la propria ingiunzione direttamente nei 

 

563 E. FAZZALARI, Note in tema di diritto e processo, Milano 1957, p. 134. 
564 Le individuò già GINTOWT, Über den Charakter cit., p. 246, nell’ambito del suo studio circa il carattere 

penale dei iudicia ex interdicto; l’autore distinse gli interdetti che miravano a un ‘deiecisti’ o ‘sciente fecit’, 

espressi in modo personale e al tempo perfetto, dagli interdetti che «auf en ‘facere’ abgestellt, aber unpersönlich 

gefasst sind». 
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confronti del soggetto passivo, in capo al quale è riconosciuta una situazione legittimante. 

Ne seguono formulazioni come quella dell’interdictum quorum bonorum, ove l’ordine di 

restituzione, espresso con il verbo restituere coniugato alla seconda persona singolare del 

congiuntivo presente (restituas), si rivolge a ‘te, che possiedi o possedesti pro herede o pro 

possessore’565, oppure come nell’interdictum de arboribus caedendis, che aveva luogo ‘quae 

arbor ex aedibus tuis in aedes illius impendet’. Dove la situazione legittimante si riferisce a 

un’attività compiuta nel passato dal destinatario del provvedimento, risultano enunciazioni 

come quella dell’interdetto unde vi, espresse con un verbo, sempre in seconda persona, ma 

al tempo perfetto: ‘tu illum vi deiecisti aut familia tua deiecit’. In questi casi, la formulazione 

personale del testo permetteva di individuare con relativa immediatezza quali fossero i 

comportamenti sanzionabili secondo le intenzioni del pretore e, pertanto, a quali soggetti 

egli intendesse rivolgersi. L’opera dei giureconsulti poté muoversi attorno a una base di 

partenza ben definita, limitandosi a precisare i contorni della previsione edittale soprattutto 

nelle fattispecie concrete di particolare complessità. 

Accanto a questi rimedi, l’editto pretorio ne presenta molti altri caratterizzati da una 

formulazione impersonale, nei quali il riferimento al soggetto passivo era omesso, sostituito 

dalla mera indicazione della condotta che costituiva il presupposto fattuale dell’interdetto, 

potendo essa esplicarsi in un comportamento attivo, passato o futuro, oppure in uno 

omissivo. Si trattava, principalmente, di interdetti proibitori, dove all’esplicazione della 

situazione protetta seguiva il divieto di condotte compromettenti più o meno definite nei loro 

contorni, pronunciato nelle usuali forme ‘veto’ o ‘vim fieri veto’. Si pensi, a titolo 

esemplificativo, al testo dell’interdetto ne quid in via publica itinereve publico fiat, già più 

volte citato nel corso del presente lavoro: la formula del divieto è preceduta dalla sintetica 

descrizione della condotta che ne costituiva oggetto, vale a dire il facere o immittere qualcosa 

sulla pubblica via da cui derivi un deterioramento della stessa566. Un caso singolare è 

rappresentato dall’interdetto restitutorio quod vi aut clam, la cui formulazione impersonale, 

come si è già rilevato, non consente l’individuazione dei soggetti a cui compete l’interdetto; 

le medesime difficoltà si riscontrano sul piano della legittimazione passiva, dal momento 

che l’ordine di restituzione, espresso con l’ordinario ‘restituas’ alla seconda persona, è 

 

565 D. 43.2.1 pr. (Ulp. 67 ad ed.): Ait praetor: "Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est, quod de 

his bonis pro herede aut pro possessore possides possideresve, si nihil usucaptum esset, quod quidem dolo 

malo fecisti, uti desineres possidere, id illi restituas". 
566 D. 43.8.2.20. 
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preceduto da un impersonale ‘quod vi aut clam factum est’, con una formulazione che separa 

il destinatario del comando dall’autore della condotta vietata.  

È chiaro che i principi della logica giuridica impongono, in ciascuno dei casi 

presentati, di individuare semplicemente il legittimato passivo in colui che abbia attuato la 

condotta descritta dal pretore, in qualsivoglia formulazione. D’altronde, lo esplicita anche 

Ulpiano in riferimento all’interdetto ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat: 

D. 43.13.1.9 (Ulp. 68 ad ed.): Hoc interdictum cuivis ex populo competit, 

sed non adversus omnes, verum adversus eum, qui deneget, ut aliter aqua 

flueret, cum ius non haberet. 

Anche gli interdetti popolari, infatti, pur potendo essere concessi su istanza di qualsiasi 

cittadino, dovevano essere rivolti contro un soggetto determinato, al quale fosse imputabile 

l’attività vietata, nel caso di specie il compimento senza titolo di un’opera che avesse causato 

l’alterazione del corso dell’acqua.  

Ne consegue che l’elaborazione teorica, in linea generale, non appaia di particolare 

complessità. Tuttavia, l’esame della casistica affrontata dalla giurisprudenza classica rivela 

i diversi profili problematici connessi all’individuazione del legittimato passivo soprattutto 

nelle ipotesi in cui il nesso tra questi, la condotta e il danno subito dall’attore non risulti 

univoco o immediato; ciò poteva avvenire, ad esempio, per la presenza di altri soggetti che 

traessero utilità dal comportamento lesivo oppure per la realizzazione di un’opera alieno 

nomine. Nella prima ipotesi, risulta esplicativa l’opinione di Labeone circa la sfera di 

applicabilità dell’interdetto restitutorio de viis, come riportato da Ulpiano in sede di 

commento al rimedio: 

D. 43.8.2.41 (Ulp. 68 ad ed.): Idem Labeo scribit, si vicinus meus viam 

opere corruperit, quamvis opus, quod fecit, tam mihi quam ipsi utile sit, 

tamen si is vicinus fundi sui causa id fecerit, me tamen non posse hoc 

interdicto conveniri: si autem communiter hoc opus fieri curaverimus, 

utrumque nostrum teneri. 

Anche nel caso in cui dall’attività che ha causato il danneggiamento della pubblica via 

traggano utilità altri vicini oltre a colui che l’ha concretamente realizzata, l’interdetto potrà 

essere esercitato solo nei confronti di quest’ultimo. Al contrario, la legittimazione passiva si 

estenderà agli altri vicini nell’ipotesi in cui questi abbiano contribuito communiter al 
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compimento dell’opera. 

Con riferimento alla realizzazione di un’opera alieno nomine, il dubbio se possa essere 

ritenuto responsabile anche colui che non abbia eseguito personalmente l’opus è affrontato 

da Ulpiano in relazione all’interdetto quod vi aut clam: 

D. 43.24.5.8 (Ulp.70 ad ed): Haec verba ‘quod vi aut clam factum est’ ait 

Mucius ita esse ‘quod tu aut tuorum quis aut tuo iussu factum est’567. 

Nel frammento è riportata la definizione apprestata da Quinto Mucio all’espressione 

‘quod vi aut clam factum est’, con la quale si indicherebbe non solo quanto realizzato 

personalmente (quod tu factum) ma anche quanto compiuto da soggetti sottoposti a potestà 

(quis tuorum) o che agiscano sulla base di un iussus. In queste ultime due ipotesi, il 

paterfamilias o dominus dell’auctor operis, così come il committente a terzi, saranno 

considerati legittimati passivi all’interdetto, pur non avendo realizzato personalmente 

l’attività vietata. Tuttavia, come specificato subito dopo, nel frammento §11, l’attribuzione 

della legittimazione non poteva prescindere dall’accertata volontà di realizzazione della 

condotta vi aut clam in capo al soggetto: solo nell’ipotesi in cui l’agente, nel caso di specie 

uno schiavo, avesse eseguito il comportamento colpito dall’interdetto in nome e per conto 

del suo dominus, quest’ultimo avrebbe potuto esserne ritenuto responsabile568. Si tratta, 

peraltro, della medesima soluzione adottata dai giuristi in relazione all’interdetto de vi569, ai 

sensi del quale un soggetto poteva essere considerato responsabile per il facere della sua 

familia solo nel caso in cui i servi avessero compiuto su suo ordine lo spossessamento 

 

567 Sulle correzioni proposte in letteratura e sui dubbi in merito alla genuinità del passo, cfr. FARGNOLI, Studi 

sulla legittimazione attiva cit., p. 38 nt. 116. 
568 D. 43.24.5.11 (Ulp. 70 ad ed.): Si quid servus meus fecit, non ob id mecum actio est, sed si id meo nomine 

aut suo fecit: nam si tuum servum mercennarium habuero, quidquid ab eo factum fuerit meo nomine, ob id non 

tecum, sed mecum, cuius iussu aut nomine id opus a servo tuo factum fuerit, agendum erit hoc interdicto. 
569 A questo proposito, Paolo in D. 43.1.5 (13 ad Sab.) qualifica come noxalia gli interdicta unde vi e quod vi 

aut clam nel momento in cui vengano concessi contro il dominus dei servi che abbiano materialmente eseguito 

il comportamento vietato. In passato, la letteratura prevalente escludeva la classicità degli interdetti nossali, 

considerandoli un’elaborazione giustinianea (cfr. B. BIONDI, Le ‘actiones noxales’ nel diritto romano 

classico, in AUPA, X, Cortona 1925, pp. 78 ss.; P. BERETTA, Interdetti ‘in praesens’ e ‘in praeteritum’, in 

Studi in memoria di Emilio Albertario, II, Milano 1953, p. 157). Oggi, la tesi maggioritaria segue gli opportuni 

rilievi di Adolf Berger che, muovendo dai diversi testi inerenti alla problematica e dalla presenza nella stessa 

formula dell’interdetto de vi della dicitura ‘familia’, ritiene poco verosimile che essi siano il frutto di un 

massiccio intervento compilatorio a riguardo (A. BERGER, ‘Interdicta noxalia’ in Eos, Commentarii 

Societatis Philologae Polonorum, XVIII, I – ‘Simbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae’, Vratislaviae-

Varsaviae 1956, pp. 395 ss.). Così, di recente, anche G. D’ANGELO, Azioni nossali e clausola arbitraria, in 

AUPA, LX (2017) pp. 297-298. 
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violento570. Allo stesso modo, l’interdetto de vi doveva rivolgersi contro colui che mandavit 

vel iussit, ut aliquis deiceretur, dal momento che, se sussisteva la volontà sulla condotta 

lesiva, era indifferente che essa fosse stata eseguita personalmente571. Ancora, il dominus era 

tenuto all’esibizione delle tavole testamentarie in ottemperanza all’interdetto de tabulis 

exhibendis anche nel caso il cui esse fossero tenute in custodia dal suo servo572. 

La realizzazione dell’opera alieno nomine, in realtà, non costituiva l’unica ipotesi in 

cui veniva a mancare un nesso di continuità tra l’autore dell’opus e l’opus stessa. In relazione 

all’interdetto restitutorio ne quid in via publica itinereve publico, in particolare, Ulpiano 

definisce il regime della legittimazione passiva nei casi in cui l’opera sia attualmente nella 

disponibilità di un soggetto diverso dal costruttore oppure sia stata abbandonata: 

D. 43.8.2.37 (Ulp. 68 ad ed.): Hoc interdicto non is tenetur, qui in via 

publica aliquid fecit, sed is, qui factum habet. proinde si alius fecit, alius 

factum habet, is tenetur, qui factum habet: et est hoc utilius, quia is potest 

restituere, qui factum immissum habet. 

Nella prima ipotesi, il giurista severiano individua come destinatario del 

provvedimento restitutorio non già l’autore dell’opera, bensì colui che ne abbia il possesso 

attuale al momento della postulatio al magistrato; lo scopo di questa previsione, che sembra 

discostarsi da quanto si è affermato poc’anzi circa la necessaria riferibilità della 

realizzazione dell’opera al soggetto passivo di un interdetto, riflette in realtà quello che era 

lo scopo primario dei giuristi romani, l’utilità pratica dei singoli rimedi processuali, al di là 

delle teorizzazioni generali. Se lo scopo dell’interdetto in parola era quello di ottenere il 

ripristino della funzionalità della pubblica via, nel minor tempo possibile, è evidente che 

esso avrebbe potuto essere raggiunto solo se l’ordine di restituzione fosse stato diretto contro 

lui che fosse nella condizione materiale di eseguire la rimozione dell’opera. Tale previsione, 

peraltro, non comportava che l’autore fosse privo di qualsiasi responsabilità: come riportato 

 

570 D. 43.16.1.15 (Ulp. 69 ad ed.): Quod igitur additur "aut familia tua deiecit", merito scriptum est in eum 

casum, in quem familia mea vi deiecit. ceterum si iussit, ipse deiecit, nec gravari debet dominus qui non iussit, 

si servorum suorum factum praestaret, etsi non iussu eius deiecerunt: nam non gravabitur hoc nomine, quippe 

cum aut pervenit ad eum aliquid et restitueret, aut non pervenit et ipsos servos maleficii causa noxae dedendo 

indemnis erit: quod enim noxae dedere compellitur, in damno non debet reputare, cum servus hoc possit domini 

deteriorem condicionem facere. 
571 D. 43.16.1.12 (Ulp. 69 ad ed.): Deiecisse autem etiam is videtur, qui mandavit vel iussit, ut aliquis 

deiceretur: parvi enim referre visum est, suis manibus quis deiciat an vero per alium: quare et si familia mea 

ex voluntate mea deiecerit, ego videor deiecisse.  
572 D. 43.5.3.4 (Ulp. 68 ad ed.): Si penes servum tabulae fuerint, dominus interdicto tenebitur. 
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nel frammento §42, infatti, questi era parimenti (etiam) considerato legittimato passivo 

nell’ipotesi in cui si fosse liberato dolo malo della disponibilità dell’opera.  

Sembra fondarsi su logiche differenti l’interdetto quod vi aut clam, anch’esso di natura 

restitutoria. Sebbene esistano diverse opinioni discordanti in letteratura573, la tesi ad oggi 

prevalente, facendo lega sul carattere personale dell’interdetto, individua il legittimato 

passivo nell’autore dell’opera, anche nell’ipotesi in cui questi abbia perso il possesso della 

stessa. Al contrario, come traspare dal frammento di Paolo contenuto in D. 43.24.16.2, 

l’attuale possessore dell’opus (ma non autore della stessa) avrebbe dovuto solamente 

patientiam praestare, affinché il soggetto interessato potesse provvedere alla restituzione in 

pristino delle cose mediante la richiesta di interdetto nei confronti del costruttore, il quale 

avrebbe dovuto sostenere le spese della restitutio574. Ancora una volta, il regime 

dell’interdetto quod vi aut clam si ritrova nell’unde vi: come testimonia Paolo, anche nel 

caso in cui il possesso della cosa sottratta fosse stato trasferito a un terzo, il destinatario 

dell’ingiunzione restitutoria sarebbe stato l’autore dello spoglio violento575. 

Tornando all’interdetto de viis, risulta più controverso, tra i giuristi romani, il caso in 

cui l’auctor operis avesse perso la disponibilità della stessa e non vi fosse alcun soggetto a 

cui poter attribuire lo stato di possessore, potendo perciò parlarsi di res derelicta. 

D. 43.8.2.39 (Ulp. 68 ad ed.): Unde Ofilius putat eum, qui pro derelicto 

reliquit id opus quod fecit, si viam publicam corrupit et reliquit, non teneri 

hoc interdicto: non enim habet quod fecit. sed an in eum actio debeat dari, 

videbimus. et puto utile interdictum competere, ut, quod in via publica 

aedificavit, restituat. 

Ulpiano presenta, in apertura al testo, la risalente opinione di Ofilio, giurista di età 

cesariana, il quale riteneva che non potesse essere tenuto all’interdetto colui che non si fosse 

trovato nella materiale disponibilità dell’opera realizzata, in quanto abbandonata pro 

 

573 Collocandosi a metà strada tra le due opposte posizioni di coloro che sostengono che la legittimazione 

passiva dell’interdetto quod vi aut clam potesse ricadere solo, rispettivamente, sul possessore dell’opus 

realizzato vi aut clam oppure su colui qui opus fecit, senza estendersi mai al terzo possessore, gli studi più 

recenti propendono per individuare il soggetto passivo dell’interdetto nell’autore dell’opera, a prescindere dalla 

situazione possessoria attuale sulla stessa. Circa le diverse posizioni presenti in letteratura e per l’esame della 

casistica giurisprudenziale, cfr. FARGNOLI, Studi sulla legittimazione attiva cit., pp. 41-46. 
574 D. 43.24.16.2 (Paul. 67 ad ed.): In summa qui vi aut clam fecit, si possidet, patientiam et impensam tollendi 

operis: qui fecit nec possidet, impensam: qui possidet nec fecit, patientiam tantum debet. 
575 D. 43.16.7 (Paul. 24 ad ed.): Cum a te vi deiectus sim, si Titius eandem rem possidere coeperit, non possum 

cum alio quam tecum interdicto experiri. 
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derelicto e – si aggiunga – sine dolo malo. Si tratta della stessa soluzione adottata da Labeone 

in relazione al caso concreto riportato al successivo §40, inerente alla derelizione di un albero 

che, staccatosi da un fondo privato e finito sulla pubblica via, non risulta di conseguenza più 

nel possesso del proprietario del terreno576. Secondo il giurista augusteo, essendo privo della 

disponibilità sul bene, quest’ultimo non avrebbe potuto essere tenuto ai sensi dell’interdetto 

restitutorio in parola, ma poteva essere ugualmente costretto alla riparazione della via nel 

caso in cui venisse postulato l’interdetto de via publica reficienda577. La posizione di 

Ulpiano si discosta da quella dei suoi predecessori, attribuendo all’auctor operis la 

legittimazione passiva di un interdetto utile578, costruito per consentire la restituzione in 

pristino della via pubblica (ut quod in via publica aedificavit restituat) anche nell’ipotesi, 

trascurata dalla previsione edittale originaria, di abbandono dell’opera sine dolo malo.  

L’esame di questo selezionato gruppo di testi permette di cogliere un dato 

significativo: uno sguardo generale alle fonti, infatti, mostra come la materia della 

legittimazione passiva in ambito interdittale fosse una questione affrontata prevalentemente 

dai giuristi in maniera casistica, senza giungere a generalizzazioni o a regole definitive579. 

Si vedrà in seguito come essa potesse essere risolta direttamente in sede di causae cognitio 

pretoria, in ordine alla possibilità di una corrispondenza tra la posizione dell’impetrato e i 

presupposti interdittali, oppure, a seconda delle implicazioni di ordine fattuale che la 

questione poteva presentare, dal giudice privato nel corso del iudicium successivo580. 

1.1. La trasmissibilità passiva degli interdetti 

Un ulteriore profilo di particolare complessità in relazione all’attribuzione della 

legittimazione passiva a soggetti a cui non fosse direttamente riferibile la realizzazione della 

condotta oggetto di interdetto era costituito dalla possibilità di trasmettere la responsabilità 

 

576 L’affermazione di Labeone risulta particolarmente significativa dal momento che ammette la derelizione di 

una res anche nel caso di preesistente perdita del possesso sulla stessa, ammettendo implicitamente una 

‘derelictio solo animo’. Cfr. S. ROMANO, Studi sulla derelizione nel diritto romano, in Rivista di diritto 

romano, II (2002), pp. 114-115. 
577 D. 43.8.2.40 (Ulp. 68 ad ed.): Si ex fundo tuo arbor in viam publicam sic ceciderit, ut itineri sit impedimento, 

eamque pro derelicto habeas, non teneri Labeo scribit: si tamen, inquit, actor sua impensa arborem tollere 

paratus fuerit, recte tecum acturum interdicto de via publica reficienda. sed si pro derelicto non habeas, recte 

tecum agi hoc interdicto. 
578 Nonostante l’espresso riferimento di Ulpiano ad un interdictum utile, è stato recentemente ipotizzato che 

esistesse un interdetto restitutorio autonomo per le ipotesi di abbandono pro derelicto dell’opus. Cfr. F. 

BETANCOURT, Derecho romano clasico, Siviglia 2007, p. 268. 
579 Così anche ZUCCOTTI, Sulla tutela processuale cit., p. 438 nt. 276. 
580 Cfr. infra § 6.1. 
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agli eredi del soggetto individuato sulla base dell’enunciato interdittale. In un’ottica di 

sistema, sembra potersi affermare che la trasmissibilità passiva fosse ammessa, con alcune 

eccezioni, per gli interdetti restitutori e verosimilmente, pur nel silenzio delle fonti, per quelli 

esibitori; con riferimento agli interdetti proibitori, invece, era generalmente escluso che 

l’erede potesse essere tenuto al posto del de cuius, sebbene in letteratura sia stata sostenuta 

la loro trasmissibilità quantomeno nell’ipotesi in cui presupposto per l’attribuzione della 

legittimazione passiva fosse la riferibilità di una situazione passata o presente suscettibile di 

riprodursi in capo all’erede, rendendolo a sua volta idoneo destinatario dell’ingiunzione 

pretoria581. Procedendo a un’analisi più accurata, si deve rilevare ancora una volta che i 

giuristi valutarono la possibilità di trasmissione della legittimazione passiva, come di quella 

attiva, caso per caso, vagliandone l’applicabilità in relazione alle logiche del singolo 

interdetto considerato. Così, non sembrò fuori luogo la possibilità di concessione 

dell’interdetto quod legatorum anche nei confronti degli eredi del possessore pro legato, in 

quanto divenuti a loro volta possessori contro la volontà dell’erede istituito582, oppure 

l’estensione della legittimazione dell’interdetto unde vi agli eredi di colui che compì lo 

spossessamento, nei limiti di quod ad eos pervenit583. Il criterio di imputazione della 

responsabilità all’erede nei limiti di quanto a lui pervenuto è ancor meglio specificato nel 

commento ulpianeo all’interdetto de precario: 

D. 43.26.8.8 (Ulp. 71 ad ed.): Hoc interdicto heres eius qui precario 

rogavit tenetur quemadmodum ipse, ut, sive habet sive dolo fecit quo 

minus haberet vel ad se perveniret, teneatur: ex dolo autem defuncti 

hactenus, quatenus ad eum pervenit. 

Nella prima parte del passo, Ulpiano conferma che l’interdetto in parola poteva essere 

pronunciato contro l’erede del precarista che avesse la disponibilità della res oppure che per 

suo dolo non l’avesse ottenuta o l’avesse perduta; subito dopo, il giurista specifica che, nel 

caso in cui fosse stato il defunto a cessare dolosamente di possedere a precario, l’erede 

sarebbe rimasto passivamente legittimato all’interdetto, ma solo parzialmente, nei limiti del 

 

581 In questo senso UBBELOHDE, Commentario cit., pp. 284 ss.; BERGER, s.v. ‘Interdictum’ cit., p. 1637; 

CAPOGROSSI COLOGNESI, s.v. Interdetti, p. 910. 
582 D. 43.3.1.10. 
583 D. 43.16.1.48 (Ulp. 69 ad ed.): Ex causa huius interdicti in heredem et bonorum possessorem ceterosque 

successores in factum actio competit in id quod ad eos pervenit. 
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quatenus ad eum pervenit584. 

Un caso più singolare è quello dell’interdetto proibitorio ne quid in flumine publico 

fiat, quo aliter aqua fluat. Si è già rilevato in precedenza il carattere popolare di questo 

interdetto, attestato da Ulpiano nel brano collocato in D. 43.13.1.10, ma è ora necessario fare 

cenno a come, nel passo successivo, il medesimo giurista riconosca la possibilità di 

concessione del provvedimento anche nei confronti degli eredi di colui che abbia 

materialmente eseguito l’opus determinante l’alterazione del flusso delle acque fluviali585. 

Si tratta di una previsione interessante, in primo luogo perché apparentemente in contrasto 

con la regola affermata dallo stesso Ulpiano circa l’intrasmissibilità sul lato passivo delle 

azioni popolari586. A ben vedere, tuttavia, la contraddizione è solo apparente: se, come si è 

rilevato, nell’ambito interdittale non è distinguibile un complesso strutturalmente omogeneo 

di rimedi popolari, allo stesso modo non sembra potersi dare per scontato l’applicabilità ad 

essi delle regole sancite in relazione alle azioni popolari. Si è già visto, peraltro, come 

l’interdetto in via publica itinere publico facere immittere costituisse un’eccezione a un altro 

principio affermato in via generale per le actiones populares, vale a dire il divieto di nomina 

di un rappresentante processuale587. 

Invero, è indubbio che sia difficile ipotizzare una concreta applicazione della 

trasmissione passiva dell’interdetto proibitorio, dal momento che, come riferisce Ulpiano, 

esso si riferiva a comportamenti futuri (ea, quae nondum facta sunt) e non a quanto fosse 

già stato realizzato (quid factum est), che avrebbe determinato la concessione dell’interdetto 

in versione restitutoria: 

D. 43.13.1.12 (Ulp. 68 ad ed.): Hoc interdictum restitutorium proponitur: 

superius enim prohibitorium est et pertinet ad ea, quae nondum facta sunt. 

si quid igitur iam factum est, per hoc interdictum restituetur: si quid ne 

 

584 Sulla genuinità della parte conclusiva del frammento si trovano posizioni contrastanti nella letteratura. 

Contro la paternità ulpianea si pongono, in particolare, VOCI, Diritto ereditario romano, I, cit., p. 240, che 

ritiene che, in età classica, l’erede del precarista sfuggisse alla sanzione dell’interdetto ma fosse convenibile 

con un’actio in factum, e B. BIONDI, La successione nel rapporto di precario, in IURA, V (1954), pp. 159 

ss., secondo il quale «tutto porta a ritenere che per i classici il rapporto di precario fosse intrasmissibile agli 

eredi del precarista, e che questo principio fu rovesciato da Giustiniano» (p. 164), anche alla luce della «sicura 

tendenza giustinianea di restringere piuttosto che di allargare la cerchia dei rapporti intrasmissibili» (p. 162). 
585 D. 43.13.1.10 (Ulp. 68 ad ed.): Hoc interdictum et in heredes competit. 
586 D. 47.23.8 (Ulp. 1 ad ed.): Omnes populares actiones neque in heredes dantur neque supra annum 

extenduntur. 
587 Cfr. supra §3.1. 
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fiat prospicitur, superiore interdicto erit utendum, et si quid post 

interdictum redditum fuerit factum, coercebitur. 

Come si deduce dalla seconda parte del frammento, nel caso in cui la condotta vietata 

fosse stata eseguita dopo la concessione dell’interdetto (si quid post interdictum redditum 

fuerit factum), si sarebbe potuto procedere per il ripristino della situazione, verosimilmente 

attraverso la promozione dell’ingiunzione restitutoria588. L’affermazione ulpianea in D. 

43.13.1.11, circa la trasmissibilità passiva dell’interdetto de fluminibus, mi pare più 

verosimilmente riferibile proprio alla concessione del rimedio restitutorio, quand’anche esso 

fosse successivo all’inottemperanza di un precedente provvedimento proibitorio. Nel diritto 

classico, infatti, gli interdetti proibitori potevano essere opposti solo nel caso in cui l’attività 

di turbativa fosse in fieri o non ancora iniziata, tanto da non potersi configurare un’estensione 

della responsabilità agli eredi di colui che non avesse ancora concretamente posto in essere 

il comportamento ostruttivo.  

Viceversa, sembrano rientrare tra quelle ipotesi che, riprendendo le parole di Luigi 

Capogrossi Colognesi, presuppongono «dei requisiti del convenuto appartenenti al passato 

o al presente (che) possano riprodursi in capo all’erede»589 gli interdetti de migrando, ne vis 

fiat qui legatorum servandorum causa in possessionem missus erit e de aqua cottidiana et 

aestiva590. In questi casi, infatti, l’estensione della legittimazione processuale passiva 

dell’erede era determinata dalla continuità nell’erede di un factum commesso dal defunto e 

perseverato dal primo, oppure che abbia implicato un arricchimento nel patrimonio 

ereditario591. Prendendo come esempio l’interdetto de migrando, la possibilità di 

concessione dello stesso anche nei confronti dei successori del locatore era verosimilmente 

legata alla successione nel contratto di locazione che costituiva la base per la promozione 

dell’interdetto, nella misura in cui gli eredi del locatore avessero conservato le res di 

proprietà del conduttore592. 

 

588 Il riferimento all’esecuzione dell’interdetto proibitorio, espresso tramite ‘coercebitur’ è generalmente 

ritenuto interpolato; per l’età classica, si ritiene, infatti, che là dove fosse previsto un rimedio restitutorio si 

dovesse fare ricorso ad esso in caso di inottemperanza del precedente divieto. Cfr. BISCARDI, La tutela 

interdittale cit., p. 44. 
589 CAPOGROSSI COLOGNESI, s.v. Interdetti cit., p. 910. 
590 Il riferimento va, rispettivamente, ai frammenti collocati in D. 43.32.1.6, D. 43.4.1.8 e D.43.20.1.37. 
591 F. BETANCOURT, Sobre la pretendida transmisibilidad de los interdictos, in AHDE., 53 (1983), p. 76. 
592 In questo senso, BETANCOURT, Sobre la pretendida transmisibilidad cit., p. 60 e GIACHI, L’‘interdictum 

de migrando’ cit., p. 278 nt. 20. 
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2. L’assenza del convenuto e la controversa testimonianza di D. 43.29.3.14 

Sulla base dei precedenti rilievi, si è appurato come i criteri di individuazione dei 

soggetti passivi della tutela interdittale venissero elaborati in relazione ai singoli rimedi dal 

pretore stesso o, più frequentemente, dai giureconsulti, ma anche come, talvolta, fossero 

distinguibili delle linee comuni, ispirate da ragioni pratiche o dall’adeguamento a principi di 

diritto già consolidati. Ora, il tema che ci si appresta a trattare, più volte citato ma non 

approfondito durante la disamina della postulatio dell’attore, riguarda il modo in cui il 

convenuto poteva agire nel corso del procedimento interdittale e, soprattutto, se la sua 

presenza fosse davvero necessaria ai fini del proseguimento del processo e dell’emissione 

del provvedimento conclusivo. 

In primo luogo, può essere opportuno precisare la legittimità dell’impiego dei termini 

‘attore’ e ‘convenuto’ nell’ambito del procedimento interdittale. È noto, infatti, che nel 

sistema formulare classico le parti assumessero il ruolo di actor e di reus successivamente 

alla litis contestatio, la quale svolgeva una funzione costitutiva del rapporto processuale. In 

tema di tutela interdittale, le fonti parlano di actor e di reus in relazione sia ai giudizi ex 

interdicto sia alla fase di concessione dell’interdetto, fin dal momento della postulatio 

dell’impetrante. I testi sono espliciti in questo senso: nel descrivere le peculiarità degli 

interdetti duplici, Gaio afferma che il pretore interloquisce con entrambi i contendenti allo 

stesso modo, usando i termini actor e reus in un contesto che si riferisce chiaramente alla 

fase precedente all’emissione dell’interdetto593. La costituzione del rapporto processuale, per 

usare una terminologia propria della dogmatica moderna, fin dai primi atti introduttivi del 

procedimento rispecchia la funzione peculiare dell’interdetto stesso: quest’ultimo, infatti, 

era un comando pronunciato nei confronti di un soggetto su richiesta di un altro soggetto 

oppure nei confronti di entrambi i contendenti che assumevano contemporaneamente il ruolo 

di attore e di convenuto. La posizione delle parti, soprattutto negli interdetti semplici, doveva 

essere necessariamente definita prima dell’emissione dell’interdetto, dal momento che 

questo avrebbe dovuto rivolgersi a un preciso destinatario, la cui soccombenza era 

 

593 Gai. 4.160: Duplicia sunt velut uti possidetis interdictum et utrubi. ideo autem duplicia vocantur, quod par 

utriusque litigatoris in his condicio est, nec quisquam praecipue reus vel actor intellegitur, sed unusquisque 

tam rei quam actoris partes sustinet (…). Le medesime conclusive possono ricavarsi dal frammento collocato 

in D. 43.17.3.1 (Ulp. 69 ad ed.): Hoc interdictum duplex est et hi, quibus competit, et actores et rei sunt. 
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sommariamente accertata dal pretore nel corso del procedimento594. 

Con questa premessa, è possibile tornare alla quaestio originaria, se la costituzione in 

giudizio del convenuto e quindi la sua partecipazione al procedimento fosse essenziale ai 

fini della pronuncia dell’interdetto. Il tema è particolarmente interessante perché, come è 

noto, il processo privato contumaciale si affacciò per la prima volta nel panorama giuridico 

romano solo con l’instaurarsi delle cognitiones extra ordinem. Prima di esaminare se e in 

che modo venisse affrontata dalle fonti l’assenza del convenuto nel procedimento 

interdittale, sembra opportuno fare alcune ulteriori precisazioni di carattere terminologico. 

La parola ‘contumacia’, infatti, iniziò a diffondersi nel linguaggio tecnico-processuale 

solamente nell’età del Principato, designando non solo il fenomeno della volontaria mancata 

comparizione in giudizio, ma anche un eterogeneo insieme di comportamenti accomunati 

unicamente dal costituire violazioni dell’obsequium dovuto all’autorità, non 

necessariamente quella giudiziaria595. Solo alla fine del III sec. d.C., durante l’impero di 

Diocleziano, il giurista Ermogeniano formulò una prima definizione del contumax, designato 

come colui che, a seguito di una regolare citazione (evocatus), sdegnava di presentarsi 

davanti al magistrato (praesentiam suam facere contemnet)596. In realtà, nell’ambito 

processuale, il termine ‘contumacia’ poteva essere utilizzato per indicare altre forme di 

disobbedienza, come la violazione di un ordine di restituzione o di esibizione della res 

oggetto di controversia (D. 12.3.2), il rifiuto di rispondere ad una interrogatio in iure (D. 

11.1.11.4) oppure la mancata prestazione della cautio richiesta (D. 37.6.1.10). 

È evidente che l’origine tarda di questo termine renda poco opportuno un suo impiego 

con riferimento alla procedura interdittale, sorta in epoca repubblicana. Risulta più 

appropriato, invece, l’uso del lemma ‘absentia’, che fino all’età imperiale rappresentò una 

nozione unitaria e onnicomprensiva, designando qualsiasi situazione di ‘non presenza’ e 

incorporando nella sua sfera plurivalente anche quel significato tecnico di contumacia cui si 

 

594 Cfr., in particolare, D. 43.31.1.1 (Ulp. 72 ad ed.): Hoc interdictum de possessione rerum mobilium locum 

habet: sed optinuit vim eius exaequatam fuisse uti possidetis interdicto, quod de rebus soli competit, ut is et in 

hoc interdicto vincat, qui nec vi nec clam nec precario, dum super hoc ab adversario inquietatur, possessionem 

habet. Sull’impiego dei termini actor e reus nell’ambito del procedimento interdittale, si vedano anche 

GANDOLFI, Contributo allo studio cit., pp. 33-35 e BISCARDI, La tutela interdittale cit., pp. 68-69. 
595 A. BELLODI ANSALONI, Ricerche sulla contumacia nelle ‘cognitiones extra ordinem’, Milano 1998, p. 

2. Basandosi sul frammento ulpianeo collocato in D. 21.1.1.9, l’autrice rileva anche come la contumacia 

costituisse per i Romani un ‘vitium’, vale a dire un difetto che, al pari di levitas superstitio e iracundia poteva 

affliggere l’animo umano ma non impediva di considerare sanus l’uomo che ne fosse affetto. 
596 D. 42.1.53.1 (Herm. 1 iur. epit.). Sul passo, cfr. R. MARTINI, Le definizioni dei giuristi romani, Milano 

1966, p. 364 e BELLODI ANSALONI, Ricerche sulla contumacia cit., pp. 11 ss. 
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è appena fatto riferimento597. Solo successivamente, nell’opera della cancelleria imperiale e 

nell’ambito della riflessione giurisprudenziale si delineò la distinzione tra mera absentia, 

intesa come oggettiva e involontaria irreperibilità (quindi come assenza giustificata), e 

contumacia, nel senso di sottrazione volontaria e senza iusta causa alla citazione da parte 

dell’autorità598. D’altra parte, il nesso di derivazione tra i due termini si rileva, ancora in 

epoca tarda, in frammenti che recano l’espressione ‘absentia per contumaciam’599. 

A questo punto, è indispensabile effettuare una breve ricognizione di come venisse 

gestita l’assenza del convenuto nel contesto processualistico in cui la tutela interdittale 

nacque e si sviluppò, a partire dalla procedura per legis actiones. Come è noto, l’introduzione 

dell’antico processo civile presupponeva la comparsa di entrambe le parti davanti al 

magistrato: a tal fine, era data facoltà di in ius vocatio all’attore, il quale poteva ricorrere 

anche alla violenza fisica (manus endo iacito) per costringere il reus ricalcitrante a seguirlo 

davanti al magistrato600. Il fenomeno dell’absentia si verificava nel momento in cui l’actor 

non fosse riuscito a incontrare il reus per enunciargli la formale intimazione a seguirlo in 

ius, ma non produceva alcuna conseguenza di carattere processuale. In questo caso, infatti, 

essendo impossibile eseguire la chiamata in giudizio e le successive formalità nelle modalità 

prescritte, il processo non poteva instaurarsi, almeno finché l’attore non fosse riuscito a 

trascinare in giudizio la controparte, tramite l’attuazione coattiva dell’in ius vocatio601. In 

 

597 BELLODI ANSALONI, Ricerche sulla contumacia cit., pp. 22-29. 
598 Questa nozione di contumacia compare tutt’oggi nel Codice di procedura civile italiano, il quale, all’art. 

171, 2° e 3° comma, recita: «Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, 

l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza (…)» e «la parte che non si costituisce 

neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore (…)». 
599 Così, ad esempio, C. 7.43.7, C. 7.65.1, C. 9.2.4. 
600 XII Tab. I.1-2: Si in ius vocat, [ito]. Ni it, antestamino: igitur em capito. Si calvitur pedemve struit, manum 

endo iacito. Il versetto è stato ricostruito sulla base della redazione manoscritta di Porph., Ad Hor. Serm. 1, 9, 

74-76 e dei riferimenti contenuti in Cic., de leg., 2.4.9 e Gell., 20.1.25. L’aggiunta dell’imperativo ito da parte 

degli editori moderni (per tutti, v. FIRA I, p. 26), è oggi ritenuta ingiustificata dalla letteratura maggioritaria. 

Cfr., ex plurimis, LÉVY-BRUHL, Recherches sur les actions de la loi cit., pp. 158ss.; G. RADKE, Sprachliche 

und historische Beobachtungen zu den leges XII tabularum, in Sein und Werden im Recht. Festgabe f. U. von 

Lübtow, Berlin 1970, pp. 224ss.; O. BEHRENDS, Der Zwölftafelprozess: zur Geschichte des römischen 

Obligationenrechts, Göttingen-Schwartz 1974, p. 42 nt. 61; C.A. CANNATA, Profilo istituzionale del 

processo privato romano, I. Le ‘legis actiones’, Torino 1980, pp. 20 ss.; G. NICOSIA, Il processo privato. II. 

La regolamentazione decemvirale. Corso di diritto romano, Catania 1984, pp. 20s. (secondo il quale «la 

formulazione risultante da questa lettura appare più consona allo stile stringato, incisivo, essenziale (…) delle 

XII Tavole»; ALBANESE, Il processo privato romano cit., 27; G. FALCONE, La citazione ‘Si in ius vocat’ 

in Cic., leg. 2.9, in AUPA, 50 (2005), p. 14. Per contro, si mostra a favore dell’integrazione del versetto, da 

ultimo, G. LOTITO, Nota testuale a ‘si in ius vocat’, in AA.VV., Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli 

Umanisti, Pavia 2005, pp. 209ss. 
601 Gai. 4.29: (…) cum alioquin ceteris actionibus non aliter uti possent quam apud praetorem praesente 

adversario. Con riferimento all’attuazione coattiva della vocatio in ius, la maggioranza degli studiosi concorda 

nell’identificare l’attività del manum endo iacere prevista nella Tavola I come «una manus iniectio in senso 
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effetti, lo schema rituale della legis actio sacramenti in rem, per la quale disponiamo delle 

informazioni più accurate, imponeva che entrambi i litiganti (qui vindicat e adversarius) 

fossero presenti in iure, davanti al magistrato, con la cosa controversa602. L’imposizione 

della presenza di ambedue le parti nella risoluzione della controversia, d’altronde, ben si 

adattava al carattere solenne e formalistico del processo romano arcaico, la cui origine era 

verosimilmente connessa ai procedimenti di composizione volontaria delle liti propri dell’età 

precivica603.  

Nel caso in cui, compiuta la in ius vocatio e presenti le parti davanti al magistrato, non 

fosse possibile trattare la causa in una sola udienza oppure il convenuto chiedesse la 

concessione di un tempo congruo alla raccolta di prove e testimoni a sua difesa, poteva essere 

richiesto a quest’ultimo di prestare il vadimonium, onde assicurare la sua presenza alle 

udienze successive604. La struttura coattiva della citazione in giudizio nel sistema delle legis 

actiones faceva sì che la mancata comparizione del convenuto nel giorno stabilito tramite il 

vadimonium costituisse l’unico caso possibile di assenza del reus nella fase in iure. Sebbene 

le testimonianze sul tema siano scarse e di non facile interpretazione, la recente letteratura 

sembra concorde nel ritenere che il vadimonium desertum comportasse la perdita della lite 

per la parte assente605. Il che costituiva, verosimilmente, la medesima conseguenza prevista 

 

tecnico, strutturalmente identica alla manus iniectio a fini satisfattivi-esecutivi» (NICOSIA, Il processo 

privato. II cit., p. 39). 
602 Gai. 4.16: Si in rem agebatur, mobilia quidem et moventia, quae modo in ius adferri adducive possent, in 

iure vindicabantur ad hunc modum: qui vindicabat, festucam tenebat; deinde ipsam rem adprehendebat, velut 

hominem, et ita dicebat: hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio secundum suam causam; sicut 

dixi, ecce tibi, vindictam imposui, et simul homini festucam inponebat. adversarius eadem similiter dicebat et 

faciebat. 
603A partire dagli studi di Moritz Wlassak, fino al secolo scorso era opinione generalmente condivisa che i cives 

avrebbero adottato un procedimento arbitrale volontario come soluzione autonoma delle controversie (in 

sostituzione della Selbsthilfe), prima che la civitas si impadronisse della giurisdizione privata. La tesi 

wlassakiana, magistralmente espressa in Die Litiskontestation in Formularprozess cit., pp. 135 ss., e ID., Der 

Judikationsbefehl der römischen Prozesse. Mit Beiträgen zur Scheidung des privaten und öffentlichen Rechts, 

Wien 1921, pp. 247 ss., è stata contestata sotto molteplici profili nel corso degli ultimi decenni, soprattutto sul 

fronte della derivazione diretta e lineare del processo per legis actiones dall’arbitrato volontario. Cfr., da 

ultimo, PELLOSO, ‘Giudicare’ e ‘decidere’ in Roma antica cit., pp. 63 ss. 
604 Gai. 4.184: Cum autem in ius vocatus fuerit adversarius neque eo die finiri potuerit negotium, vadimonium 

ei faciendum est, id est ut promittat se certo die sisti. Secondo una testimonianza di Gellio, l’istituto del 

vadimonium sarebbe esistito già al tempo delle XII Tavole: Noct. Att. XVI, 10.8: (…) vades et subvades (…) 

omnisque illa duodecim tabularum antiquitas, nisi in legis actionibus, centumviralium causarum lege Aebutia 

lata consopita est. Cfr. L. ARU, Il processo civile contumaciale. Studio di diritto romano, Roma 1971, pp. 16-

18. 
605 La testimonianza più rilevante è contenuta in un famoso passo delle Satire di Orazio, I.9, 35 ss.: Ventum 

erat ad Vestae, quarta parte iam diei praeterita, et casu tunc respondere vadato debebat; quod ni fecisset, 

perdere litem. Per la ricostruzione delle numerose teorie sul tema, si veda ARU, Il processo civile contumaciale 

cit., pp. 18 ss. 
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nell’ipotesi di assenza del convenuto alla fase in iudicio del processo. Con riferimento a 

quest’ultima, infatti, pare che le XII Tavole, ai versetti 6-9606, contemplassero il caso in cui 

una parte fosse assente alla fase del dibattimento di fronte al giudice privato (post meridiem), 

prescrivendo, secondo i più607, la vittoria automatica del litigante presente; secondo altri, la 

decisione della lite avrebbe dovuto basarsi, in ogni caso, sugli argomenti e le prove addotti 

da entrambe le parti durante la causae coniectio e la peroratio compiute ante meridiem, 

nonostante lo svantaggio di colui che non avrebbe potuto perorare la propria causa nel corso 

del dibattimento608. 

Anche nel sistema formulare l’attività delle parti mantenne un’importanza decisiva nel 

funzionamento del fenomeno processuale; in particolare, la cooperazione del convenuto era 

considerata fondamentale affinché, con la cristallizzazione delle volontà delle parti nel 

momento della litis contestatio, si potesse pervenire all’instaurazione del rapporto giuridico 

processuale tra i due litiganti609. L’esigenza di assicurare all’attore il soddisfacimento delle 

proprie ragioni anche quando il comportamento del convenuto non assicurava il rispetto del 

requisito di bilateralità del procedimento portò il pretore a elaborare un articolato 

meccanismo sanzionatorio nei confronti dell’absens e dell’indefensus610. Formalizzato al 

convenuto l’invito a comparire in giudizio attraverso l’editio actionis stragiudiziale, l’attore 

poteva pretendere che questi o un suo vindex lo seguisse immediatamente davanti al 

magistrato, fatta salva la possibilità per le parti di fissare una diversa data per la comparizione 

in iure, attraverso il vadimonium stragiudiziale. Diversamente dalla legislazione arcaica, nel 

caso in cui l’avversario non fosse rintracciabile, rendendo impossibile il compimento dell’in 

ius vocatio, oppure nell’ipotesi in cui il vocatus non ottemperasse alla chiamata dell’attore, 

personalmente o tramite un vindex idoneo, il pretore reagiva alla sua assenza pronunciando 

 

606 XII Tab. I.6-9: Rem ubi pacunt orato. Ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem caussam coiciunto. 

Com peroranto ambo praesentes. Post meridiem praesenti litem addicito. 
607 Per tutti, NICOSIA, Il processo privato privato, II cit., pp. 67 ss., con ragguaglio di letteratura. 
608 Così A. GUARINO, Pagine di diritto romano, IV, Napoli 1994, pp. 120-127 e ID., Una palingenesi delle 

XII Tavole?, in Index, 19 (1991) pp. 225 ss. 
609 D’AMATI, Sulla cooperazione del convenuto cit., p. 854. 
610 Il termine indefensus compare nella compilazione giustinianea per indicare il convenuto che, pur presente 

in giudizio, si mostri reticente, attuando un comportamento ostruzionistico che impedisca il corretto e regolare 

svolgimento del giudizio e, quindi, il compimento della litis contestatio. Le sanzioni contro l’indefensus erano 

giustificate dalla struttura stessa del processo formulare il quale, avendo come perno l’accordo delle parti 

confluente nella litis contestatio, necessitava la collaborazione del convenuto per il suo svolgimento. Le stesse 

non avevano luogo nelle procedure che non prevedevano il momento della litis contestatio, come quelle a 

struttura esecutiva; parimenti, esse non ebbero seguito nell’ambito della cognitio extra ordinem. Cfr. 

D’AMATI, Sulla cooperazione del convenuto cit., p. 869. 
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a suo carico la missio in bona611, strumento che, nato come specifico «rimedio contro la 

mancata cooperazione del convenuto all’instaurazione e al corretto svolgimento del 

processo, solo successivamente è stato adattato a fini esecutivi»612. Inoltre, il convenuto che 

neque venerit neque vindicem dederit poteva essere soggetto a un’actio in factum penale, 

diretta all’irrogazione di una pena pecuniaria e potenzialmente cumulabile con la sanzione 

di carattere civile, ma che presupponeva a sua volta la cooperazione del vocatus al fine 

dell’instaurazione del giudizio613. 

Venendo infine alla tutela interdittale, è bene ribadire come non esistano testimonianze 

significative relative al ruolo del convenuto nel procedimento volto alla concessione degli 

interdetti. Si è già sostenuta, sulla base di argomentazioni di carattere strutturale, la 

plausibilità della tesi che ritiene non obbligatoria la vocatio in ius da parte dell’attore né la 

presenza del reus durante la postulatio interdicti. Risulta maggiormente controversa l’ipotesi 

che la sua presenza non fosse indispensabile durante la pronuncia dell’interdetto stesso, la 

cui nomenclatura, secondo Giustiniano, sarebbe basata proprio sul fatto che ‘inter duos 

dicuntur’614. Basandosi su questo dato e sull’assenza di testimonianze giurisprudenziali a 

riguardo, l’insegnamento tradizionale allinea la disciplina dell’absentia nel processo 

interdittale a quella del processo formulare, ammettendo la pronuncia della missio in bona 

nei confronti nel reus che si fosse presentato di fronte al pretore per la pronuncia 

dell’interdetto o che fosse assente o indefensus nel giudizio ex causa interdicti615. Con 

riferimento al giudizio successivo all’inottemperanza dell’interdetto, l’applicabilità del 

medesimo meccanismo sanzionatorio previsto per l’indefensus nel processo formulare 

 

611 Il fatto che il pretore abbia provveduto, mediante la concessione della missio in bona contro latitanti e 

assenti, all’impossibilità per l’attore di costringere a comparire il convenuto che si occultasse per evitare la in 

ius vocatio è ricordato espressamente da Cicerone nell’orazione pro Quinctio (c. 19): Attende nunc ex edicto 

praetoris bona P. Quinctii possideri nullo modo potuisse. Recita edictum: qui fraudationis causa latitavit. Non 

est is Quinctius; nisi si latitarit qui a negotio suo relicto procuratore proficiscuntur. Cui heres non extabit. Ne 

is quidem. Qui exili causa solum verterit. Dici id non potest. Qui absens iudicio defensus non fuerit. Ne id 

quidem. 
612 D’AMATI, Sulla cooperazione del convenuto cit., p. 885. 
613 Gai. 4.46; 4.183. Su questa azione, cfr. G. BESELER, Beiträge zur Kritik der Römischen Rechtsquellen, 

Tübingen, III (1913), p. 202, e IV (1929), p. 165, il quale non ritiene che essa costituisse una reale minaccia 

per il convenuto: «die Pönalklage gegen den qui in ius vocatus neque venit neque vindicem dedit (…) bezweckt 

auch ein Übel für den Numerius, aber dieses Übel ist, wenn keine missio droht, kein drohendes Übel»; in questo 

senso, da ultimo, D’AMATI, Sulla cooperazione del convenuto cit., p. 865. 
614 I. 4.15.1. 
615 Così, fra gli altri, UBBELOHDE, Commentario cit., p. 397; BERGER, s.v. ‘Interdictum’ cit., col. 1687; 

RICCOBONO, s.v. ‘Interdicta’ cit., p. 797; GIOFFREDI, Contributi allo studio cit., p. 89 ss.; si orientano in 

questa direzione, da ultimo, anche SANTUCCI, ‘Operis novi nuntiatio’ cit., p. 67 nt. 102 e D’AMATI, Sulla 

cooperazione del convenuto cit., p. 905. 
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sembrerebbe confermata da un noto testo di Ulpiano contenuto nel titolo ventinovesimo del 

Digesto, dedicato all’interdetto de homine libero exhibendo: 

D. 43.29.3.14 (Ulp. 71 ad ed.): Hoc interdictum et in absentem esse 

rogandum Labeo scribit, sed si non defendatur, in bona eius eundum ait. 

Sull’esegesi di questo brano si fonda la tesi di Arnaldo Biscardi circa il carattere 

‘amministrativo’ del procedimento interdittale, dove l’ingerenza dell’autorità pubblica, 

rappresentata dal magistrato, era tale da rendere ammissibile la convocazione del convenuto 

da parte del pretore stesso e la pronuncia dell’interdetto anche nell’ipotesi in cui il reus non 

avesse risposto alla chiamata in giudizio616. L’interpretazione del passo offerta da Biscardi 

muove essenzialmente da una duplice considerazione: in primo luogo, Labeone avrebbe 

riportato, pur riferendosi a uno specifico rimedio, una regola generale applicabile a tutti gli 

interdetti; tale disposizione prevedeva che, mentre la promozione e la pronuncia 

dell’interdetto potevano avvenire anche in absentem, nel giudizio successivo la rinuncia a se 

defendere comportasse la sanzione della missio in bona a danno del reus. Non vi sono dubbi 

circa la riferibilità della seconda parte del passo al giudizio ex interdicto: il riferimento 

all’espressione tecnica se defendere, intesa come resistenza del convenuto all’affermazione 

dell’attore, non può che alludere al momento della litis contestatio, la cui esistenza nel 

procedimento di emissione dell’interdetto non trova alcun riscontro nelle fonti e che, a ben 

vedere, poco si confarebbe alla struttura dello stesso.  

Riguardo alla prima parte del brano, l’impiego del verbo rogare è stato letto come 

sinonimo di postulare, riferendosi alla richiesta dell’interdetto avanzata dall’attore al 

magistrato competente. All’interno del Vocabularium Iurisprudentiae Romanae, in effetti, 

l’espressione ‘rogare interdictum’ è associata a quella ‘petere interdictum’: come si è già 

ricordato, il verbo petere veniva originariamente utilizzato, in alternativa a postulare, per 

esprimere diverse tipologie di istanza da presentarsi al magistrato. Si tratterebbe, pertanto, 

di una conferma alla tesi per la quale la postulatio interdicti non avrebbe richiesto la 

comparizione del convenuto. Facendo un ulteriore passo avanti, tuttavia, Biscardi estende la 

portata del rogare anche al momento della pronuncia dell’interdetto: secondo lo studioso, 

«se l’interdetto può essere chiesto contro il contumace, non vi sono difficoltà ad ammettere 

 

616 BISCARDI, La tutela interdittale cit., pp. 29 ss. 
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che esso possa anche essere pronunciato contro di lui»617. Sebbene le sue argomentazioni a 

sostegno di questa interpretazione non appaiano del tutto convincenti, basandosi 

sull’analogia con le leges rogatae, che dovevano votate oltre che proposte ai comizi, e 

sull’impiego del lemma irrogandum invece di rogandum nei manoscritti della Vulgata, la 

struttura bipartita del frammento sembra muovere in questo senso618. In effetti, la 

contrapposizione con i giudizi ex interdicto nella seconda parte del brano acquisterebbe 

senso solo se la prima parte fosse concernente l’intera procedura in iure, finalizzata alla 

concessione del provvedimento da parte del magistrato. 

D’altra parte, risulta più complesso giustificare l’estensione analogica 

dell’insegnamento labeoniano all’intera categoria degli interdetti basandosi unicamente sul 

breve frammento in esame, che trova collocazione all’interno del commento 

giurisprudenziale all’interdetto de homine exhibendo. Come è stato rilevato da alcuni 

studiosi619, la peculiare natura di questo rimedio, proposto tuendae libertatis causa, era già 

ragione di diverse disposizioni che lo differenziavano dalla generalità degli interdetti. Si fa 

riferimento alla cumulabilità con l’accusatio legis Fabiae, all’estensione della 

legittimazione attiva a quivis ex populo, giustificata dalla necessità di garantire a chiunque 

di contribuire alla tutela della libertà (nemo enim prohibendus est libertati favere620), alla 

perpetuità del rimedio e alla possibilità di promuoverlo più di una volta (seppur ‘itaque causa 

cognita amplius quam semel interdictum hoc erit movendum’621). Quest’ultima previsione, 

in particolare, merita un’analisi più approfondita: 

D. 43.29.3.13 (Ulp. 71 ad ed.): Si tamen, posteaquam hoc interdicto actum 

est, alius hoc interdicto agere desideret, palam erit postea alii non facile 

dandum, nisi si de perfidia prioris potuerit aliquid dici. itaque causa 

 

617 BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 29. 
618 Per contro, GANDOLFI, Contributo allo studio cit., p. 50, ritiene che non vi sia nessun indizio a sostegno 

della riferibilità di rogandum all’atto introduttivo dell’attore e non alla sua richiesta del provvedimento in iure, 

in presenza del convenuto. 
619 Si veda, in particolare, A. STEINWENTER, Recensione a A. Biscardi, La protezione interdittale cit., in 

SDHI, 5 (1939) p. 266, le cui osservazioni sono sviluppate da FALCONE, Ricerche sull’origine cit., p. 298 nt. 

530 e SANTUCCI, ‘Operis novi nuntiatio’ cit., p. 68 nt. 102. 
620 D. 43.29.3.9. 
621 D. 43.29.3.13. La genuinità di questo inciso, in realtà, è messa in dubbio da diversi studiosi: se Biscardi 

parla di «un’intrusione che spezza la continuità dell’ordine logico» (La tutela interdittale cit., p. 30), essa è 

considerata un glossema da Betti (D 42, I, 63. Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in diritto 

romano, Macerata 1922, p. 420). Sicuramente, affinché un soggetto estraneo al primo procedimento potesse 

promuovere a sua volta l’interdetto, era necessario che vi fosse stata una precedente condotta di mala fede, 

ossia che de perfidia prioris potuerit aliquid dici. 
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cognita amplius quam semel interdictum hoc erit movendum. nam nec in 

publicis iudiciis permittitur amplius agi quam semel actum est quam si 

praevaricationis fuerit damnatus prior accusator. si tamen reus 

condemnatus malit litis aestimationem sufferre quam hominem exhibere, 

non est iniquum saepius in eum interdicto experiri vel eidem sine 

exceptione vel alii. 

 Come si evince dal testo, la possibilità di richiedere la concessione dell’interdetto da 

parte di soggetti terzi al primo procedimento era subordinata alla sussistenza di atti di mala 

fede ascrivibili al precedente impetrante. Seppur di portata più ampia, perché non richiedeva 

che sulla condotta dolosa dell’attore fosse stata emessa una sentenza di condanna, la 

disposizione seguiva la medesima logica applicata nei publica iudicia, per i quali era stabilito 

che l’accertamento della praevaricatio rendesse nulla la sentenza e ammissibile un rinnovo 

del processo622. Nella parte conclusiva del frammento, Ulpiano aggiunge che il rinnovo del 

procedimento interdittale era concesso persino nell’ipotesi in cui si fosse già giunti a una 

sentenza di condanna nel processo ex interdicto, purché il reus avesse scelto di pagare la litis 

aestimatio piuttosto che exhibere la persona libera ingiustamente trattenuta. In questo caso, 

non era considerato iniquum che l’attore esercitasse nuovamente l’actio ex interdicto, senza 

che fosse opponibile l’exceptio rei iudicatae, oppure che un terzo soggetto promuovesse ex 

novo il procedimento, chiedendo l’emissione di un nuovo interdetto. Potrebbe riferirsi 

proprio a quest’ultimo caso la previsione contenuta nel §14: in questa prospettiva, il testo 

alluderebbe alla possibilità di pronunciare il nuovo provvedimento anche in assenza del 

convenuto, la cui presenza in ius non sarebbe stata necessaria per la reiterazione 

dell’interdetto623. Muovendo da questa interpretazione dei paragrafi 13 e 14, Biscardi 

giustifica l’attribuzione di una valenza generale all’ultima disposizione sulla base della 

considerazione che, essendo essa richiamata in relazione a un caso particolare di reiterata 

 

622 Erano considerati praevaricatores quegli accusatori che avessero esercitato l’azione penale con il solo scopo 

di favorire l’accusato, così da evitarne la condanna o per fargli ottenere una pena più lieve rispetto a quella 

dovuta (Marciano, in D. 48.16.1.6, li definisce ‘qui colludit cum reo et translaticie munere accusandi 

defungitur, eo quod proprias quidem probationes dissimularet, falsas vero rei excusationes admitteret’). 

Questo profilo venne considerato in prima battuta dalla lex Acilia repetundarum (CRAWFORD, I.1, p. 56) e 

successivamente ripreso dalla lex Iulia iudiciorum publicorum (D. 47.15.3.1) e dal senatoconsulto Turpilliano. 

Se ne trova traccia in diversi passi della giurisprudenza relativi al processo criminale, come nel brano di 

Papiniano conservato in D. 44.3.10 pr., oltre ai già citati testi di Ulpiano in D. 43.29.3.13 e di Macro in D. 

47.15.3.1. Sul tema, con particolare riferimento alla disciplina contenuta nel Turpilliano, si veda L. FANIZZA, 

Delatori e accusatori. L’iniziativa nei processi di età imperiale, Roma 1988, pp. 82 ss. 
623 Così anche BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 31. 
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emissione dell’interdetto piuttosto che alla comune procedura dello stesso, «se anche in 

questo caso può aversi pronuncia in contumacia, ciò significa appunto che in quelli consueti 

essa costituisce la normalità»624. Il fatto di costituire una regola di diritto certa e ben nota ai 

giureconsulti sarebbe la ragione per la quale di essa non compare traccia nelle fonti. Per 

quanto le conclusioni di Biscardi circa la non obbligatorietà della comparizione del 

convenuto nel procedimento interdittale siano tutt’altro che da escludere, la sua ricostruzione 

della citazione labeoniana suscita inevitabilmente alcune perplessità. Se credo si possa 

ritenere condivisibile il significato attribuito al termine ‘rogandum’, in quanto sinonimo di 

‘postulare’, risulta quantomeno dubbio il nesso di consequenzialità tra i due frammenti 

considerati. Lo stringato dettato del paragrafo 14, infatti, non offre indizi circa la sua 

riferibilità al caso particolare di duplice emissione dell’interdetto prevista dal § 13; piuttosto, 

la sua lettura in quanto regola generale applicabile in ogni procedimento di concessione 

dell’interdictum de homine libero exhibendo risulterebbe senza sforzo giustificabile sulla 

base di quel favor libertatis che emerge dal complesso dell’opera giurisprudenziale in 

materia, tendente all’eliminazione di qualsiasi potenziale ostacolo all’iniziativa del cittadino 

che avesse voluto impetrare l’interdetto. Per le stesse ragioni, risulta altrettanto arbitraria 

l’estensione dell’insegnamento labeoniano a regola generale per tutte le categorie di 

interdetti625; è evidente, inoltre, che il silenzio delle fonti possa difficilmente essere 

interpretato quale conferma della natura ‘incontroversa’ di tale regola. 

Sulla base di queste considerazioni, non credo che il frammento ulpianeo possa offrire 

una testimonianza attendibile circa la promulgazione in contumacia degli interdetti in 

generale. D’altra parte, anche l’opinione tradizionale circa l’applicabilità al procedimento 

interdittale delle medesime regole previste per il processo formulare sembra difficile ad 

ammettersi, sia perché l’origine del primo procedimento potrebbe essere potenzialmente più 

risalente rispetto allo sviluppo degli istituti dell’absentia e della latitatio, fatta salva la 

possibilità che la tutela interdittale abbia subito modifiche e adattamenti nel corso nei secoli, 

sia, ben più significativo, perché esse risultano poco confacenti alla natura stessa del 

procedimento interdittale. Difatti, il meccanismo sanzionatorio volto a disincentivare le 

condotte non collaborative del convenuto già nel sistema formulare era concepibile solo per 

 

624 BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 31 
625 Così anche SANTUCCI, ‘Operis novi nuntiatio’ cit., p. 69 nt. 102, il quale aggiunge che, in assenza in 

ulteriori testimonianze giurisprudenziali, sia da ritenere ancora plausibile l’insegnamento della dottrina 

tradizionale circa la in ius vocatio del reus da parte del postulans. 
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i processi di cognizione imperniati sulla litis contestatio626. Così, esso non trovava riscontro 

nelle procedure a struttura esecutiva, nei quali al convenuto era data facoltà di opporsi 

all’immediata attuazione della sanzione ma la cui presenza in giudizio non era necessaria ai 

fini del proseguimento dello stesso. Allo stesso modo, esso divenne superfluo nell’ambito 

della cognitio extra ordinem, ove l’intromissione della pubblica autorità nell’intero settore 

dell’attività giurisdizionale comportò l’eliminazione del giudice privato e, di conseguenza, 

della divisione del processo in due fasi. Caduta la base privatistica del processo formulare, 

e con essa la litis contestatio, il processo non venne più considerato come un rapporto tra 

due soggetti privati nel quale il magistrato assumeva il ruolo di moderatore, bensì «come un 

rapporto tra i privati e lo Stato, in cui quest’ultimo ha una funzione assolutamente 

preminente»627. È in questo contesto che, dapprima in via casistica e, a partire dal II sec. 

d.C., formalmente nella cancelleria imperiale, si configurò la possibilità di un procedimento 

contumaciale, ossia di un procedimento unilaterale condotto dall’organo pubblico pur contro 

la volontà di una delle due parti. 

La struttura del procedimento interdittale sembra in parte anticipare questo cambio di 

prospettiva, anche se l’assenza della litis contestatio costituisce solo uno degli argomenti 

proponibili. Si pensi ai iudicia quae imperio continentur di età pre-ebuzia: con riferimento 

ad essi, si è tendenzialmente concordi nel ritenere che non potesse trovare applicazione una 

litis contestatio con le medesime caratteristiche assunte nel processo formulare post-ebuzio, 

così come una qualsiasi forma di accordo fra le parti circa i termini della controversia. 

L’attività delle parti nell’ambito del procedimento di fronte al pretore peregrino, indicata 

sempre con il verbo postulare, consisteva nella richiesta di un provvedimento che spettava 

al potere discrezionale del magistrato concedere, dal momento che i soggetti non potevano 

trovare una tutela giuridica alla loro pretesa nel ius civile628. In questo caso, tuttavia, 

 

626 D’AMATI, Sulla cooperazione del convenuto cit., p. 869 nt. 58. 
627 ARU, Il processo civile contumaciale cit., p. 162. 
628 Così N. BELLOCCI, La genesi della ‘litis contestatio’ nel procedimento formulare, Roma 1979, p. 79. In 

contrapposizione alle teorie di WLASSAK (Die klassische Prozessformel, I, cit. p. 170) e di BETTI (Su la 

formola del processo civile romano in Il Filangieri, XXXVIII, 1915, p. 679), l’assenza della litis contestatio 

nel processo formulare pre-ebuzio era già stata proposta da CARRELLI, in La genesi del procedimento 

formulare, Milano 1946, pp. 80 ss., che arrivava a negare ogni forma di accordo delle parti sul iudicium 

concesso dal magistrato. Respingendo quest’ultima soluzione, la tesi è, in linea di massima, accolta da Bellocci 

e da A. BISCARDI, Formula e processo. Valutazione di una tesi, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 

Milano 1949, pp. 445-479, secondo il quale si potrebbe raffigurare il processo introdotto dal praetor peregrinus 

come una vera e propria statalizzazione dell’arbitrato, che in precedenza costituiva l’unica forma di risoluzione 

delle controversie allorché uno dei due contendenti o entrambi non fossero stati cittadini romani. Così, la 

formula-iudicium avrebbe contenuto le condizioni alle quali il pretore subordinava di volta in volta 
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l’assenza della litis contestatio, da sola, non permette di affermare che l’attività delle parti 

fosse del tutto indifferente per lo sviluppo e il proseguimento del processo pre-ebuzio. Pur 

potendo strutturare il iudicium in quanto atto di concessione magistratuale, senza che vi fosse 

un accordo delle parti sui termini della controversia, dalle fonti è possibile desumere che 

fosse comunque necessario un loro atto di accettazione della formula così come concessa dal 

magistrato629. Attore e convenuto, pertanto, dovevano essere presenti in ius per accipere 

iudicium e consentire la prosecuzione del processo. La finalità di questa previsione sarebbe 

stata legata, secondo alcuni, sia all’esigenza che le parti accettassero il rapporto negoziale 

individuato nelle formulae con demonstratio sia alla necessità che attore e convenuto si 

impegnassero a presentarsi apud iudiciem630. 

È evidente come, nel procedimento per l’emissione dell’interdetto, queste esigenze 

non sorgessero. Esso, infatti, si presenta con caratteristiche immediatamente diverse da 

quelle del processo ordinario, essendo connotato da una speditezza e sommarietà che non 

trova termini di paragone. D’altra parte, il giudizio ex causa interdicti, che costituiva una 

conseguenza solo potenziale alla concessione dell’interdetto, ricalcando la struttura generale 

del processo ordinario non poteva che richiedere l’applicazione dei medesimi meccanismi 

sanzionatori verso le condotte non collaborative del convenuto. 

A ben vedere, però, non si può dire che la pronuncia degli interdetti in assenza del 

convenuto risponda a logiche molto diverse rispetto alla regolamentazione prevista per il 

processo ordinario: l’emissione dell’interdetto sentite le ragioni della sola parte presente in 

ius non sembra così lontana dalla condanna dell’assente prevista nel sistema delle legis 

actiones. La stessa missio in bona, accordata in via sanzionatoria nelle ipotesi di assenza o 

latitanza in iure nel sistema formulare e inclusa nella categoria giurisprudenziale degli atti 

magis imperii quam iurisdictionis al pari di ogni altra manifestazione di missio in 

possessionem, ora ovviamene pronunciata senza che fosse necessaria la presenza del 

soggetto verso cui era diretta. Sebbene si sia già rilevata l’inopportunità di far rientrare gli 

interdetti nella medesima categoria, di origine classica, è indubbio che la natura di questi 

atti, in quanto fondati in modo preminente sull’imperium del pretore, fosse similare. Il fatto 

 

l’autorizzazione all’arbitrato, garantendone l’esecuzione in mancanza di un sistema normativo applicabile. Il 

litem contestari, pertanto, si sarebbe sostanziato in un semplice compromittere, con cui l’attore si accordava 

con l’avversario per affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale «alle condizioni che il 

magistrato stesso avrà dettate (…) per garantirne l’esecuzione» (p. 466). 
629 Questa soluzione sembra desumersi, in particolare, da Cic., Verr., 2.3.22.55. 
630 BELLOCCI, La genesi della ‘litis contestatio’ cit., p. 92. 
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che, contrariamente a quanto avveniva nel regime processuale arcaico, si ammettesse 

l’instaurazione del procedimento interdittale anche nel caso di mancata comparizione in 

giudizio del convenuto (e non solo nell’ipotesi di vadimonium desertum) era facilmente 

comprensibile: il carattere di urgenza della pretesa avanzata dall’attore, che poteva peraltro 

concernere anche circostanze di pubblico interesse, faceva sì che la stessa non potesse 

rimanere inascoltata. Come contraltare, però, si poneva la possibilità di promuovere l’actio 

ex interdicto, volta all’accertamento della legittimità del provvedimento e dotata delle 

medesime garanzie offerte dal processo ordinario in ordine al contradditorio tra le parti. La 

pronuncia dell’interdetto in assenza del suo destinatario, pertanto, non portava ad una 

situazione permanente, non modificabile dal convenuto che avesse deciso, in seconda 

istanza, di promuovere le proprie ragioni; allo stesso modo, si ritiene che nel processo 

formulare la missio in bona potesse essere revocata dal pretore, prima del compimento della 

bonorum venditio, nel caso in cui il soggetto nei cui beni era avvenuta l’immissione avesse 

collaborato al raggiungimento della litis contestatio, decidendo di accipere iudicium e 

prestando, pertanto, una satisdatio iudicatum solvi631. 

In ultima analisi, credo sia significativa la considerazione che anche alcune tipologie 

di interdetti venissero utilizzate come mezzo di difesa per l’attore nei confronti di un 

convenuto non collaborativo. Difatti, al di fuori dei casi di latitatio e absentia, l’attore di 

un’actio in rem con oggetto un bene immobile poteva essere tutelato, in caso di 

comportamenti ostruzionistici da parte del convenuto, con un interdictum quem fundum632, 

che poteva condurre ad una translatio possessionis. In sostanza, l’indefensio nelle actiones 

in rem aveva l’effetto di scindere il giudizio possessorio da quello petitorio: nell’ipotesi in 

cui il convenuto avesse reso impossibile il proseguimento del giudizio di rivendica, il pretore 

ritenne che la soluzione più immediata affinché la pretesa dell’attore non rimanesse disattesa 

fosse la concessione di un interdetto, che avrebbe permesso il trasferimento a lui del possesso 

della res litigiosa633. Allo stesso modo, era concesso l’interdetto quam hereditatem nel caso 

 

631 A conferma di ciò si pongono i passi di Ulpiano in D. 42.5.33 e D. 42.3.5, e di Paolo in D. 42.3.3. Sul punto, 

si vedano A. ROCCO, Il fallimento: teoria generale ed origine storica, Torino 1917, pp. 144 ss., M.F. LEPRI, 

Note sulla natura giuridica delle ‘missiones in possessionem’, Firenze 1939, p. 47, S. SOLAZZI, Il concorso 

dei creditori nel diritto romano, I, Napoli 1937, p. 68, I. BUTI, Il ‘praetor’ e le formalità introduttive del 

processo formulare (diritto classico e giustinianeo), Napoli 1984, p. 278, C. BRANCATI, Il carattere 

temporaneo della ‘missio in possessionem’, in Studi Urbinati, LXVIII (2000-2001), pp. 174 ss. 
632 Diversamente, se la lite verteva su beni mobili non portati in iure, il magistrato concedeva all’attore un’actio 

ad exhibendum (D. 10.4.3.15). Per una diffusa analisi dell’istituto, cfr., per tutti, M. MARRONE, ‘Actio ad 

exhibendum’, in AUPA, XXVI (1957). 
633 ARU, Il processo civile contumaciale cit., p. 43. 
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di hereditatis petitio o l’interdetto quem usumfructum contro l’indefensus in una vindicatio 

ususfructus.  

Nella letteratura più risalente, è stato sostenuto che, in questo caso, non si possa parlare 

di una vera e propria sanzione nei confronti del convenuto634. In effetti, diversamente da 

quanto avveniva nelle actiones in personam, nelle quali la mancata adesione del convenuto 

alla litis contestatio comportava l’immediata applicazione, dei suoi confronti, delle 

procedure esecutive, nelle actiones in rem il rifiuto di iudicium accipere non conduceva a 

conseguenze così pregiudizievoli, dal momento che, come effetto corollario del noto 

brocardo ‘invitus nemo cogitur rem defendere’ (D. 50.17.156 pr.)635, la cosa controversa non 

poteva essere sottratta neppure se indefensa. L’introduzione nell’editto dell’interdictum 

quem fundum, tuttavia, fu verosimilmente diretta a risolvere a questa impasse, dal momento 

che, con questo strumento, il pretore poteva ordinare al convenuto indefensus di restituire 

all’attore il possesso dell’immobile. A conti fatti, sembra chiaro che l’interdetto in parola, 

così come l’actio ad exhibendum, che costringeva il convenuto a esibire la cosa controversa, 

permettendo all’attore di impossessarsene, costituisse nella pratica uno strumento attraverso 

cui il magistrato sanzionava i comportamenti ostruzionistici del convenuto, privandolo del 

possesso sulla cosa636. Anche questo meccanismo sanzionatorio, peraltro, non era definitivo: 

nel caso in cui il destinatario dell’interdetto non avesse ottemperato all’ordine di restituzione, 

si sarebbe instaurato nei suoi confronti il giudizio di merito ex interdicto, che gli avrebbe 

consentito, rinunciando ad ulteriori atteggiamenti non collaborativi, di perorare la propria 

causa. In caso contrario, avrebbe subito la sanzione ordinaria della missio in bona637. In 

questa prospettiva, risulta difficile ipotizzare che l’emissione dell’interdetto, promossa in 

risposta all’ostruzionismo del convenuto, potesse essere impedita dalla sua mancata 

comparizione del nuovo procedimento. 

Al termine di questa lunga disamina, sembra legittimo sostenere che esistano diversi 

 

634 M. WLASSAK, Der Gerichtsmagistrat im gesetzlichen Spruchverfahren, in ZSS., XXV (1904), p. 143 nt. 

1, afferma che tale translatio non può essere considerata una pena, in quanto nei processi reali non esisteva un 

obbligo per il convenuto di sostenere il processo: «Die Translation ist keine Strafe, die ja Einlassungspflicht 

zur Voraussetzung hätte; sie ist auch keine Folge der Besitzableugnung, da ihr auch der geständige nicht 

entgeht». 
635 G. PROVERA, ‘Indefensio’ e legittimazione passiva alla ‘rei vindicatio’, in Studi in onore di G. Grosso, 

VI, Torino 1974, pp. 207-231 (= Rivista di diritto romano, p. 3, versione online in 

http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/scrittiprovera.html, cui si fa riferimento per la numerazione delle 

pagine). 
636 Così anche PROVERA, ‘Indefensio’ e legittimazione passiva cit., p. 4. 
637 PROVERA, Il principio del contraddittorio cit., p. 166. 

http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/scrittiprovera.html
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elementi che giocherebbero a favore della configurabilità della pronuncia dell’interdetto 

contro l’assente. È chiaro, tuttavia, che l’assenza di testi che parlino esplicitamente della 

questione imponga di relegare tale ipotesi su un piano meramente congetturale. Così si pone 

anche un’ultima riflessione: l’unicità della testimonianza di Ulpiano contenuta in D. 

43.29.3.14 potrebbe ben inserirsi in un sistema, qual era quello interdittale, dove ogni 

rimedio rispondeva a una specifica regolamentazione, costruita attorno alle precipue 

esigenze di tutela. Se non sembra irrealistico che vi fossero altri interdetti, oltre al de homine 

libero exhibendo, per i quali, in ragione delle loro specificità e forse anche solo per un 

periodo di tempo limitato rispetto al loro sviluppo complessivo, fosse ammissibile la 

pronuncia in absentia, altrettanto non sembra potersi agevolmente affermare per l’intero 

complesso degli interdetti. Le maggiori difficoltà, credo, si rinvengono con riferimento agli 

interdetti duplici. Come si è ricordato in diverse occasioni, nel procedimento per la 

concessione di questi rimedi nessuno dei due litiganti vestiva il ruolo di solo attore o solo 

convenuto, ma entrambi assumevano allo stesso tempo l’una e l’altra posizione processuale 

(nec quisquam praecipue reus vel actor intellegitur, sed unusquisque tam rei quam actori 

pars sustinet638). L’interdetto uti possidetis, che rappresenta il principale componente della 

categoria, era rivolto con le medesime parole ad ambo i contendenti: solo l’esercizio di un 

atto di violenza, in violazione del divieto del pretore, avrebbe portato all’attribuzione di ruoli 

distinti da parte dei soggetti in lite: così, il possessore e l’autore della vis avrebbero assunto 

le vesti, rispettivamente, di attore e convenuto nel processo formulare ex causa interdicti. 

Diversamente, nel procedimento volto alla concessione dell’interdetto, il pretore cum 

utroque loquitur639. Con tali presupposti, è indubbio che la possibilità di pronuncia 

dell’interdetto in assenza di una delle parti risulti, se non impossibile, quantomeno 

difficilmente configurabile. Un altro caso in cui la presenza dell’impetrato doveva essere 

necessaria alla pronuncia del provvedimento pretorio potrebbe essere quella degli interdicta 

secundaria, collocabili nell’ambito dello stesso processo formulare ex causa interdicti: 

Gai. 4.170: Sed quia nonnulli interdicto reddito cetera ex interdicto facere 

nolebant atque ob id non poterat res expediri, praetor in eam rem 

 

638 Gai. 4.160. 
639 Gai. 4.160. Nelle Istituzioni giustinianee, allo stesso modo, gli interdicta duplicia vengono identificati come 

quia par utriusque litigatoris in his condicio est nec quisquam praecipue reus vel actor intellegitur, sed 

unusquisque tam rei quam actoris partem sustinet (I. 4.15.7). 
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prospexit et comparavit interdicta, quae secundaria appellamus, quod 

secundo loco redduntur quorum vis et potestas haec est, ut qui cetera ex 

interdicto non faciat, velut qui vim non faciat aut fructus non liceatur aut 

qui fructus licitationis satis non det aut si sponsiones non faciat 

sponsionisve iudicia non accipiat, sive possideat, restituat adversario 

possessionem, sive non possideat, vim illi possidenti non faciat. itaque etsi 

alias potuerit interdicto uti possidetis vincere, si cetera ex interdicto … 

per interdictum secundarium … 

In questo paragrafo, che precede un’ampia lacuna del manoscritto veronese, Gaio 

chiarisce le conseguenze di un comportamento ostruzionistico tenuto da uno dei litiganti nel 

procedimento successivo all’inottemperanza di un interdetto duplex. Nel caso in cui una 

parte si fosse rifiutata di compiere i cd. cetera ex interdicto, vale a dire tutte quelle formalità 

necessarie all’instaurazione del processo formulare (come il iudicium non accipere, cioè il 

compimento della litis contestatio sulle formule delle azioni nate dalle due sponsiones), il 

magistrato avrebbe emanato un interdictum secundarium, di carattere restitutorio o 

proibitorio, pronunciabile anche contro colui che, se avesse concluso i cetera ex interdicto, 

sarebbe risultato vittorioso secondo l’interdetto uti possidetis. Sebbene questa testimonianza 

costituisca l’unica fonte pervenuta su questa tipologia di interdetto quod secundo loco 

redduntur, rendendo ogni ricostruzione a riguardo una mera congettura, non sembra fuori 

luogo l’associazione proposta in letteratura tra questi ordini e la discussa nota iuris di Valerio 

Probo R.A.Q.E.I.E640. Tale sigla, sciolta nel Codex Einsidlensis 326 in ‘restitutus antequam 

ex iure exeas’, è stata emendata in ‘restituas’ sulla base del confronto con il Codex Parisinus 

4841, rivelandone la probabile connessione con la procedura interdittale641. Escluso che 

questa clausola costituisse la conclusione di tutti gli interdetti restitutori642, per i quali ogni 

altra testimonianza chiude il testo edittale con il solo ‘restituas’, è stato ipotizzato che essa 

si riferisse proprio agli interdicta secundaria. Fosse vera questa ipotesi, è chiaro che 

 

640 Sulla natura della sigla di Probo si sono soffermati diversi studiosi, con risultati raramente simili. Citiamo, 

ex plurimis, P.F. GIRARD, Un second manuscrit des extraits alphabétiques de Probus (Paris latin 4841), in 

NRHDFE, 34 (1910), p. 501; LENEL, Edictum cit., p. 447; GINTOWT, R.A.Q.E.I.E cit., pp. 219-236 e ID., 

Über den Charakter cit., pp. 253-257. Da ultimo, VARVARO, Gai. 4.163 cit., p. 709, che riferisce la clausola 

alla richiesta di un arbiter successiva all’emissione di un interdetto semplice, alla quale era subordinata la 

possibilità di agire sine periculo, la quale doveva essere effettuata in iure, ossia prima che l’impetrato si 

allontanasse dal luogo in cui era stato pronunciato l’interdetto. 
641 Lo ipotizza BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 60. 
642 In questo senso LENEL, Edictum cit., p. 447. 
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l’interdetto avrebbe dovuto essere pronunciato alla presenza dell’intimato, che avrebbe 

dovuto procedere alla restituzione prima di allontanarsi dal luogo in cui il magistrato aveva 

emesso l’interdetto. La sua assenza, viceversa, avrebbe comportato l’applicazione delle 

ordinarie sanzioni patrimoniali previste per l’indefensio. 

In ogni caso, anche l’ammettere – in taluni casi – l’eventualità di una pronuncia 

dell’interdetto in funzione sanzionatoria del rifiuto del convenuto a comparire davanti al 

magistrato non dovrebbe portare a ritenere che non si cercasse di favorire, per quanto 

possibile, una sua partecipazione al procedimento. Sappiamo infatti che la cognitio del 

pretore poteva prolungarsi anche per più di una udienza, in particolare nel caso in cui venisse 

offerta una dilatio al reus: 

D. 43.19.1.10 (Ulp. 70 ad ed.): Praeterea sciendum est, si dilatione data 

adversario futurum est, ut causa interdicti mei deterior fiat, aequissimum 

esse repetita die reddi interdictum. 

In questo frammento, tratto dal titolo diciannovesimo del Digesto, è contenuto un 

passaggio del commento ulpianeo all’interdetto de itinere actuque privato. Il giurista ricorda 

come, in osservanza del criterio dell’aequitas (aequissimum esse), fosse possibile concedere 

l’interdetto repetita die nel caso in cui, a causa di una dilazione concessa dal magistrato al 

destinatario dell’interdetto, l’impetrante si fosse venuto a trovare in una condizione più 

sfavorevole (ut causa interdicti mei deterior fiat) rispetto a quella in cui sarebbe stato se 

l’interdetto fosse stato concesso immediatamente. Ponendo in relazione il brano con il 

paragrafo precedente, § 9643, risulta che il pretore, qualora vi fosse una iusta causa quali 

potevano essere la dilazione del procedimento o una causa di forza maggiore che avessero 

interrotto o reso difficile da provare l’usus annuale della via privata, facendo venire meno la 

possibilità di ricorrere all’interdetto, avrebbe potuto accordare un interdetto con efficacia 

retroattiva, come se fosse stato concesso al momento della postulatio644. Per quanto qui 

rileva, ci si deve soffermare sull’inciso ‘si dilatione data adversario futurum est’: il 

magistrato poteva concedere una dilazione della lite al convenuto, al fine di consentirgli la 

 

643 D. 43.19.1.9 (Ulp. 70 ad ed.): Si quis propter inundationem usus non sit itinere actuque hoc anno, cum 

superiore usus sit, potest repetita die hoc interdicto uti per in integrum restitutionem ex illa parte "si qua mihi 

iusta causa esse videbitur". sed et si per vim hoc ei contigerit, in integrum eum restitui oportere Marcellus 

probat. praeterea et aliis casibus interdictum repetita die competit, ex quibus in integrum quis restitutionem 

impetrare solet. 
644 BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 54. 
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partecipazione nel procedimento e, si suppone, di acquisire gli strumenti probatori con cui 

sostenere la propria difesa. Non è da escludere, ovviamente, che come condizione al rinvio 

del procedimento fosse richiesto al convenuto di vadimonium promittere: se la mancanza di 

una in ius vocatio da parte dell’attore ha portato ad escludere le parti potessero addivenire a 

un vadimonium stragiudiziale volontario, non può negarsi la possibilità che fosse il 

magistrato stesso ad imporlo per assicurare la comparizione del convenuto nelle udienze 

successive. Se questi non si fosse successivamente presentato, la pronuncia dell’interdetto 

in sua assenza sarebbe stata coerente con le regole già in auge nel procedimento per legis 

actiones. 

 

3. La difesa del convenuto: sulla natura delle exceptiones nel procedimento 

interdittale 

Come nel processo formulare, al convenuto che fosse regolarmente comparso dinnanzi 

al magistrato era data facoltà di far emergere o allegare circostanze che avrebbero potuto 

esonerarlo dall’osservanza dell’interdetto richiesto dall’attore645. Quanto agli effetti 

procedurali di questi argomenti difensivi, alcuni studiosi ritengono che, se nel giudizio 

ordinario l’inserimento di un’exceptio nella formula-iudicium operava come una condizione 

negativa della sentenza di condanna, così nel procedimento interdittale la deduzione in iure 

di una circostanza che esonerasse il soggetto passivo dall’obbligo di soddisfare la domanda 

dell’attore comportava il diniego del magistrato alla richiesta di concessione del 

provvedimento646. Altri, in parziale adesione alla communis opinio consolidatasi nella 

letteratura del secolo scorso, pur rifuggendone l’intento di assimilare la procedura 

interdittale a quella ordinaria, sostengono anch’essi l’ammissibilità delle exceptiones nel 

primo procedimento ma ritengono maggiormente plausibile l’inserimento delle stesse 

all’interno della formula interdittale pronunciata dal pretore647. In questo modo, il pretore 

 

645 LUZZATTO, Il problema d’origine cit., p. 186. 
646 Cfr., per tutti, GANDOLFI, Contributo allo studio, pp. 70-76 e LUZZATTO, Il problema d’origine cit., p. 

186. 
647 Così, in particolare, UBBELOHDE, Commentario cit., I, p.342, secondo il quale le eccezioni «privavano 

l’interdetto ottenuto della sua forza obbligatoria, sebbene sussistessero i requisiti per esso voluti». L’autore 

aggiunge che esse «venivano introdotte nella formula dell’interdetto senza domanda dell’impetrato, cioè come 

elemento naturale e stabile, mentre di fronte a un’actio aveva luogo un’exceptio unicamente sulla domanda del 

convenuto in un dato caso, cioè come elemento straordinario o casuale della formula actionis» (p. 344). Sulla 

stessa linea anche SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren cit., pp. 110 ss. La soluzione proposta da questi autori, 
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avrebbe posto una riserva «che sarà sciolta dalla coscienza dell’impetrato, il quale, 

convintosi della fondatezza di quella, desisterà dal suo intento»648; in caso contrario, essa 

sarebbe stata tenuta in considerazione dal magistrato nel successivo giudizio ex interdicto. 

Sicuramente, la possibilità di richiedere exceptiones nel corso di un procedimento 

interdittale è attestata in numerosi luoghi del Digesto. Una deduzione a contrario, ad 

esempio, può essere compiuta a partire dall’affermazione di inammissibilità dell’eccezione 

‘aut nisi ripae tuendae causa factum sit’ a favore di colui che fosse chiamato all’interdetto 

de fluminibus649. Ancora, Ulpiano riporta il dibattito dottrinale circa la possibilità di 

richiedere l’eccezione quod eius ripae muniendae causa non fiet al fine di sottrarsi 

all’interdetto ne quid in loco publico fiat quo aliter aqua fluat:  

D. 43.13.1.6 (Ulp. 68 ad ed.): Sunt qui putent excipiendum hoc interdicto 

‘quod eius ripae muniendae causa non fiet’, scilicet ut, si quid fiat, quo 

aliter aqua fluat, si tamen muniendae ripae causa fiat, interdicto locus non 

sit. sed nec hoc quibusdam placet: neque enim ripae cum incommodo 

accolentium muniendae sunt. hoc tamen iure utimur, ut praetor ex causa 

aestimet, an hanc exceptionem dare debeat: plerumque enim utilitas 

suadet exceptionem istam dari. 

Ai giuristi che ammettevano l’applicabilità dell’eccezione, si opponevano quelli che, 

ritenendo non fosse in nessun caso accettabile la realizzazione di opere che comportassero 

incommoda per i vicini, escludevano la deducibilità del mezzo di difesa. Nella parte 

conclusiva del passo, Ulpiano riporta la soluzione che, riuscendo a bilanciare adeguatamente 

gli interessi in conflitto, consentì la convergenza delle opinioni dei giuristi. Hoc iure utimur, 

pertanto, comportava che il pretore valutasse caso per caso, attenendosi al criterio 

dell’utilitas, se concedere l’eccezione. La decisione del magistrato doveva necessariamente 

tener conto delle esigenze di ambo le parti litiganti, cercando di evitare, per quanto possibile, 

che la posizione dei proprietari dei fondi vicini venisse compromessa senza che vi fosse 

 

invero, si presenta in più parti poco convincente, risentendo del preconcetto relativo alla presunta identità tra 

il procedimento interdittale e quello ordinario. Risultano condivisibili, pertanto, le riserve mosse da 

GANDOLFI, Contributo allo studio, pp. 71, il quale sostiene la necessità di affrontare il problema dell’exceptio 

«senza preconcetti o preoccupazioni arbitrarie di analogia».  
648 BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 51. 
649 D. 43.12.1.16 (Ulp. 68 ad ed.): Labeo scribit non esse dandam exceptionem ei, qui interdicto convenitur: 

"aut nisi ripae tuendae causa factum sit", sed ita excipiendum ait: "extra quam si quid ita factum sit, uti de 

lege fieri licuit". 
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un’effettiva utilitas dell’opera di derivazione delle acque. L’attenzione al coinvolgimento 

dei cittadini nei lavori di fortificazione delle ripae, tuttavia, doveva essere la ragione per cui, 

plerumque, il pretore finiva per concedere l’eccezione: è verosimile, infatti, che l’utilità 

collettiva dell’opera di rifacimento degli argini finisse sovente per essere privilegiata rispetto 

alla tutela dei singoli cives, contro i quali, viceversa, non sarebbe stata opponibile 

l’eccezione nel caso in cui il beneficio portato dall’opera non fosse significativo oppure 

avesse causato danni da esso non giustificabili. L’effetto dell’exceptionem dari, in ogni caso, 

era quello per cui interdicto locus non sit: la locuzione, che compare frequentemente nelle 

opere giurisprudenziali, sembrerebbe alludere alla mancata concessione dell’interdetto, 

ovvero all’interdictum denegatio650. Anzitutto, la riferibilità di questa espressione al 

procedimento interdittale, piuttosto che ai successivi giudizi ex interdicto, credo emerga con 

particolare evidenza nelle seguenti testimonianze di Ulpiano, contenute nel primo 

frammento del suo commento all’interdictum de vi: 

D. 43.16.1.3-4 (Ulp. 69 ad ed.): 3. Hoc interdictum non ad omnem vim 

pertinet, verum ad eos, qui de possessione deiciuntur. ad solam autem 

atrocem vim pertinet hoc interdictum, et ad eos tantum, qui de solo 

deiciuntur, ut puta de fundo sive aedificio: ad alium autem non pertinet. 

4. Et si quis de area deiectus sit, sine dubio interdicto locus est: et 

generaliter ad omnes hoc pertinet interdictum, qui de re solo cohaerenti 

deiciuntur: qualisqualis enim fuerit locus, unde quis vi deiectus est, 

interdicto locus erit 

D. 43.16.1.7 (Ulp. 69 ad ed.): Si quis de nave vi deiectus est, hoc interdicto 

locus non est, argumento eius, qui de vehiculo detractus est, quem nemo 

dixit interdicto hoc uti posse. 

Nei paragrafi 3 e 4 del frammento in esame, Ulpiano circoscrive l’ambito di 

 

650 L’espressione compare, talvolta, in alternativa a non teneri interdicto (D. 43.4.4.1); quest’ultima, per 

analogia alla locuzione actione teneri, alludeva proprio all’ammissibilità della pronuncia interdittale. Sul 

punto, si veda GANDOLFI, Contributo allo studio cit., p. 74; per il significato da attribuire all’espressione 

actione teneri si rimanda, invece, a G. PUGLIESE, ‘Actio’ e diritto subiettivo, Milano 1939, pp. 141 ss. Contra, 

diversi autori ritengono ancora oggi che le eccezioni potessero essere trovare spazio unicamente nel successivo 

processo interdittale, «nella cui formula l’eccezione avrebbe trovato il suo posto naturale» [M. FIORENTINI, 

I Romani ed i paesaggi. Un rapporto conflittuale, in IURA, 69 (2021), p.40]. Cfr. anche J.D. TERRAZAS 

PONCE, La tutela jurídica del agua en el derecho romano, in Rev. Chil. Der., 39 (2012), p. 401. 
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applicabilità dell’interdetto de vi, il quale concerneva unicamente quegli atti di violenza 

atrocem che avessero causato una deiectio dal possesso di un fondo o di un edificio. Solo in 

questi casi, a favore di colui che de solo deiciuntur, l’interdetto poteva essere concesso 

(interdicto locus erit). Al contrario, il paragrafo 7 propone il caso in cui taluno fosse stato 

scacciato da una nave o da un altro mezzo di trasporto: in questa ipotesi, hoc interdicto locus 

non est, che equivale a dire che tale soggetto interdicto hoc uti non posse. A prescindere 

dalle considerazioni che possono essere avanzate circa l’estensione della cognitio pretoria 

nel procedimento interdittale651, sarebbe irragionevole pensare che il pretore procedesse in 

ogni caso all’emissione dell’interdetto, rimandando al giudizio successivo la valutazione nel 

merito, anche nel caso in cui non vi fossero dubbi (nemo dixit) circa l’estraneità delle 

circostanze addotte dall’attore all’ambito applicativo della tutela. Risulta ancora più 

esplicativo il paragrafo 8 del medesimo frammento, dove l’espressione interdicto locum fore 

viene accostata alla più esplicita interdictum habere, affermando che certamente (plane), 

nessuno dubitava che l’interdetto potesse essere concesso anche a colui che fosse scacciato 

da una casa di legno, purché questa aderisse al suolo: 

D. 43.16.1.8 (Ulp. 69 ad ed.): Plane si quis de ligneis aedibus deiectus 

fuerit, nemo ambigit interdicto locum fore, quia qualequale sit quod solo 

cohaereat, inde qui vi deiectus est habet interdictum. 

Facendo un passo indietro, un’altra testimonianza significativa circa la possibilità del 

convenuto in un procedimento interdittale di proporre eccezioni è offerta nuovamente da 

Ulpiano in un lungo brano tratto dal settantesimo libro ad edictum, che affronta un caso 

particolare di applicabilità dell’interdetto de itinere actuque privato, di cui si ripropongono 

le parti qui più rilevanti: 

D. 43.19.1.11 (Ulp. 70 ad ed.): Si tibi fundum precario concessero, cui via 

debebatur, deinde tu a domino fundi precario rogaveris, ut ea via ad eum 

fundum utaris: an noceat tibi exceptio, si adversus eum velis interdicere, 

a quo precario viam rogasti? (…) quae ratio, inquit, efficit, ut et, si ego 

viam precario rogavero et tibi fundum precario dedero, quamvis hac 

mente ieris, quasi fundo meo deberetur, inutile esset interdictum et 

 

651 Cfr. infra § 6.1. 
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precario eo itinere usus esse videar, non immerito: non enim opinio tua, 

sed mea quaerenda est. tu tamen, credo, poteris interdicto uti, etsi de hoc 

nihil scribat Iulianus.  

Senza addentrarsi nei complessi problemi presentati dal passo, il quale venne 

sottoposto, nel secolo scorso, ad una severa critica interpolazionistica652, ci si può soffermare 

sui termini scelti da Ulpiano per circoscrivere il contesto processuale a cui fa riferimento. Il 

presupposto iniziale è che un soggetto, qui precario viam rogavit, voglia promuovere un 

interdetto contro il proprietario del fondo servente che gli impedisca l’accesso alla via. 

L’espressione utilizzata, infatti, è si adversus eum velis interdicere, che allude chiaramente 

alla volontà del soggetto di ottenere la pronuncia del divieto interdittale da parte del 

magistrato653. Nel caso in cui l’eccezione del convenuto venisse accolta, essa avrebbe 

nociuto all’impetrante (noceat tibi exceptio); nel caso contrario, questi avrebbe potuto 

ricorrere all’interdetto (poteris interdicto uti). Contrariamente al passo precedente, dove 

l’espressione interdicto locus est rimanda con ogni probabilità al momento dell’emissione 

del provvedimento, la terminologia presente in questo brano non consente una ricostruzione 

univoca. L’eccezione, infatti, potrebbe nocere all’impetrante sia precludendogli la 

concessione dell’interdetto sia consentendo al convenuto di sottrarsi all’obbligo imposto da 

un interdetto emesso ma condizionato dall’inserimento della clausola difensiva. Allo stesso 

modo, per il caso opposto di rigetto dell’eccezione richiesta dal convenuto, il verbo uti 

costituisce un termine troppo generico perché se ne possano trarre conclusioni definitive.  

Questo costituisce senz’altro l’aspetto più controverso della problematica in esame. 

Difatti, se l’ammissibilità della richiesta di eccezioni all’interno del procedimento per la 

concessione di un interdetto può essere difficilmente posta in dubbio654, è inevitabile 

chiedersi come queste potessero configurarsi all’interno di una procedura che, all’opposto 

di quella ordinaria, era fondata sull’oralità e non prevedeva che le parti contribuissero alla 

 

652 Pur con alcune riserve, il frammento è oggi ritenuto sostanzialmente genuino. Cfr., da ultimo, M. WIMMER, 

D. 43.19.1.11: Ein Besitzkonstitut im Rechtsbesitz, in ZSS., 137 (2020), pp. 314 ss. e ZUCCOTTI, Sulla tutela 

processuale cit., p. 382 nt. 168, con bibliografia ivi indicata. 
653 Anche UBBELOHDE, Commentario cit., I, p. 441, afferma in via generale che «gli atti che hanno luogo da 

parte dell’impetrante allo scopo di ottenere l’interdetto vengono spesso designati addirittura come interdicere». 
654 Oltre ai frammenti che individuano come effetto dell’eccezione l’interdicto locus non est (D. 43.13.1.6) o 

l’impossibilità di interdicto uti (D. 43.24.1.3; D. 43.24.3.2), ve ne sono numerosi altri che, allo stesso modo, 

accostano il tema della richiesta di un’exceptio ad espressioni tipicamente utilizzate per indicare la fase 

precedente alla concessione dell’interdetto. Si vedano, fra tutte, le testimonianze collocate in D. 43.12.1.16 

(qui interdicto convenitur), D. 43.24.15.5 (competit interdictum), D. 43.29.3.13 (interdicto experiri, riferito 

alla possibilità di richiedere due volte il medesimo ordine di esibizione). 
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redazione della formula. In fondo, l’exceptio, in quanto clausola formale del iudicium, ebbe 

origine iure praetorio proprio nel contesto del processo formulare: essa costituiva uno 

strumento di «opposizione del ius honorarium al ius civile»655. 

Anche in questo frangente, l’impostazione al problema non può esulare dalla 

considerazione che la procedura interdittale, nata in concomitanza o forse anche 

precedentemente al processo formulare, costituì parte dell’esperienza giuridica romana per 

svariati secoli e che le fonti a noi note, oltre ad essere passate sotto il filtro dei compilatori 

giustinianei, già di per sé riferiscono di un periodo ben successivo rispetto all’introduzione 

della tutela in esame. In questa prospettiva, vi è in letteratura chi ha sostenuto che l’impiego 

del termine exceptio in accezione tecnica nel contesto del procedimento interdittale fosse del 

tutto fuori contesto nella fase più antica della sua storia, potendosi parlare in questo caso di 

eccezioni solo in un significato sostanziale, quali argomenti di difesa addotti dal convenuto 

e valutati dal pretore per decidere se accordare o meno l’interdetto richiesto dall’attore; 

viceversa, esso potrebbe non trovare ostacolo allorché il testo degli interdetti si presentò 

ormai cristallizzato nell’editto del pretore e il suo adattamento alle diverse e sempre mutevoli 

esigenze della prassi dovette realizzarsi, oltre che sul piano interpretativo, tramite 

l’elaborazione di clausole esterne alla previsione originaria656.  

In realtà, le fonti ci trasmettono alcune importanti testimonianze circa l’apposizione di 

eccezioni al dettato interdittale già nell’epoca tardo-repubblicana. Una è contenuta nel primo 

frammento della lex Rubria de Gallia Cisalpina, recante il capitolo diciannovesimo del testo 

legislativo, al quale si è già fatto riferimento come riscontro della competenza dei magistrati 

municipali a emettere interdetti657: 

fragm. Vel., cap. XIX: (…) quodque quis-/que quomq(ue) d(e) e(a) r(e) 

decernet interd<e>icetue seiue sponsionem/ fierei iudica<rei>ue iubebit 

iudiciumue quod d(e) e(a) r(e) dabit, is/ in id decretum interdictum 

sponsionem iudicium exceptio-/nem addito addiue iubeto: ‘q(ua) d(e) r(e) 

 

655 G. PUGLIESE, Il processo civile romano, II.1: Il processo formulare, Milano 1963, p. 129. 
656 GANDOLFI, Contributo allo studio cit., pp. 73 ss. Non trova riscontro, invece, l’affermazione di 

UBBELOHDE, Commentario, I cit., pp. 342-343 secondo la quale, dal momento che il procedimento per legis 

actio non conosceva exceptiones, contrariamente a quello interdittale, sarebbe proprio in quest’ultimo che 

avrebbe avuto origine l’istituto delle eccezioni. 
657 Cfr. supra § 1.2.12. 
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operis noui nuntiationem/ IIuir IIIIuir praefectusue eius municipei non 

remeisserit’. 

La disposizione prevedeva che, ogni qualvolta il magistrato concedeva un interdictum 

demolitorium oppure, in caso di sua inottemperanza, prescriveva la sponsio o il successivo 

iudicium ex sponsione, affinché tale provvedimento fosse efficace era necessario che venisse 

inserita (addito addive iubeto) al suo interno l’exceptio ‘qua de re operis novi nuntiationem 

IIvir IIIIvir praefectusve eius municipei non remeisserit’. In questo modo, nel caso in cui 

fosse stata approvata la remissione della nuntiatio, l’ordine di demolizione avrebbe perso il 

proprio carattere vincolante658. La menzione separata del procedimento interdittale rispetto 

al successivo giudizio ex sponsione, come l’impiego del verbo addere, lasciano pochi dubbi 

circa l’interpretazione da dare al passo659. Lo stesso vale per la citazione del testo 

dell’eccezione, presente in altri passi del libro XLIII del Digesto660 e anche nella seconda 

testimonianza di epoca repubblicana che si propone: 

Cic. ad fam. 7.13: (…) neque est, quod illam exceptionem in interdicto 

pertimescas: QUO TU PRIOR VI HOMINIBUS ARMATIS NON VENERIS; scio enim 

te non esse procacem in lacessendo 

Cicerone, in una epistola del 53 a.C. destinata al giurista Trebazio Testa, fa espresso 

riferimento alla procedura interdittale, invitando l’amico a non temere l’eccezione ‘quod tu 

prior vi hominibus armatis non veneris’ accordata di fronte all’interdetto de vi armata. 

Questo passo risulta particolarmente interessante per due motivi: antitutto, per l’espressione 

exceptionem in interdicto, che sembra alludere alla presenza della clausola difensiva nel 

dettato dell’interdetto; in secondo luogo, perché esso sembra porsi in contraddizione con 

quel noto passaggio dell’orazione pro Caecina che fa dell’essere sine ulla exceptione il 

principio essenziale dell’interdetto de vi armata661. Sebbene Cicerone, nell’orazione, affermi 

 

658 A proposito, BURCHHARD, in Continuazione al C.F. Glück, Commentario alle Pandette, trad. it. di P. 

Bonfante, Milano 1903, pp. 199-200, afferma che «materialmente l’exceptio legis Rubria ha eguale carattere 

del membro ordinario della formola ‘antequam nunciatio missa fieret’. La remissione del magistrato 

municipale è come quella del pretore una trasformazione del divieto privato finora operante 

incondizionatamente in un divieto del magistrato condizionato e fatto dipendere dall’esistenza d’un ius 

prohibendi (…).» 
659 Risultano deboli le critiche mosse da Gandolfi sull’attendibilità della testimonianza, giustificate unicamente 

da un errore nella costruzione grammaticale: «in particolare per quanto riguarda il passo della lex Rubria, 

l’addito addive iubeto con l’in e l’accusativo non è tranquillante» (Contributo allo studio cit., p. 73).  
660 Si vedano, in via esemplificativa, D. 43.13.1.6, D. 43.12.1.6, D. 43.24.1.3, D. 43.24.7.3. 
661 Cic. pro Caec. 23. 
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che l’assenza di eccezioni nel rimedio in parola fosse una consuetudine (ut est consuetudo) 

il fatto che nell’epistola si parli di illa exceptio, facendo riferimento a una previsione ben 

conosciuta, non può indurre a pensare che si tratti esclusivamente di un’ipotesi 

accidentale662. Sembra più plausibile, piuttosto, che nella pro Caecina l’oratore non si 

riferisse all’impossibile di invocare alcuna eccezione contro l’interdetto de vi armata, ma 

semplicemente al fatto che questo non contenesse eccezioni come parti integranti del testo663, 

contrariamente all’interdetto de vi il cui dettato menzionava espressamente l’exceptio 

vitiosae possessionis664. Altrettanto possibile è che l’inserzione dell’eccezione 

nell’interdetto fosse una prassi sorta solo successivamente rispetto all’orazione in difesa di 

Cecina, in un periodo compreso tra il 69 a.C., anno dell’orazione, e il 53 a.C., anno della 

lettera a Trebazio665. D’altronde, è proprio il continuo mutare ed evolversi del diritto in 

quella fase storica a costituire uno dei principali ostacoli ai tentativi di ricostruzione di una 

disciplina interdittale unitaria.  

 Così, se non si può certo affermare che fin dalle origini dello strumento di tutela il 

testo dell’interdetto potesse accogliere exceptiones, sembra evidente che, dal momento in 

cui il pretore introdusse l’istituto nell’ambito del processo formulare, esso poté essere 

adattato anche alla struttura del procedimento interdittale. Tuttavia, anche prima che 

diventasse possibile la specifica inserzione di un’exceptio nella pronuncia dell’interdetto, è 

verosimile che fosse data possibilità al convenuto di presentare argomenti a propria difesa: 

in questo caso, tali circostanze avrebbero avuto un effetto impeditivo del rilievo processuale 

della pretesa dell’attore, comportando il diniego alla concessione dell’interdetto al pari 

dell’assenza di un presupposto per l’esperibilità del rimedio. Questo stesso effetto, però, era 

sembrato di poter cogliere anche nei primi frammenti qui proposti, di età classica, che 

 

662 Così H.J ROBY, Roman Private Law in the times of Cicero and of the Antonines, Cambridge 1902, p. 465. 
663 La differenza è quella individuata da Ubbelohde (Commentario cit., pp. 345 ss.) tra ständigen e 

nichtständigen Exzeptionen: le prime erano clausole incorporate direttamente nel dettato edittale 

dell’interdetto, in quanto parti necessarie dell’intero ordine e che prescindevano da una richiesta del convenuto; 

le seconde, invece, venivano inserite nell’interdetto solo su istanza dell’impetrato. La distinzione, criticata da 

Gandolfi sulla base della considerazione che l’exceptio fosse, in senso formale, solo una clausola del iudicium 

(Contributo allo studio cit., p. 71), è stata riproposta recentemente da G. WESENER, Zu ediktalen und 

dekretalen Exzeptionen im Interdiktenrecht, in Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna, VIII, 

Napoli 2007, pp. 5909 ss. 
664 Questa è l’interpretazione proposta da LENEL, Das ‘Edictum’ cit., p. 375; nello specifico, l’autore sostiene 

che «damit will er (Cicerone) nicht sagen, dass diesem Interdict gegenüber keine exceptio gewährt werde, 

sondern nur, dass es nicht mit den ständigen Exceptionen des Vulgarinterdicts behaftet sei».  
665 In questo senso, M. RADIN, Cicero ad familiares VII.13, in The Classical Journal, 2, n. 4 (1907), p. 173. 
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attribuivano all’eccezione la conseguenza per cui interdicto locus non est666. Peraltro, 

essendo indubbio che il magistrato svolgesse degli accertamenti, più o meno approfonditi, 

prima di pronunciare l’interdetto, come si potrebbe ipotizzare ch’egli, nel caso in cui avesse 

già verificato la fondatezza dell’eccezione presentata dal convenuto, si risolvesse comunque 

a concedere il provvedimento a favore dell’attore? È bene ricordare, infatti, le profonde 

differenze che intercorrevano tra le formule e gli interdetti: se le prime costituivano uno 

schema di giudizio in conformità del quale il iudex avrebbe condotto la propria attività 

istruttoria e deciso se assolvere o condannare, gli interdetti rappresentavano già di per sé dei 

provvedimenti vincolanti e potenzialmente definitivi. Come ricorda Ulpiano nel passo 

proposto di seguito, relativo all’ammissibilità dell’exceptio pacti all’interno del 

procedimento volto alla concessione dell’interdetto demolitorio, lo scopo del pretore era 

sempre quello di dirimere le controversie (quid enim aliud agebat praetor quam hoc, ut 

controversias eorum dirimeret?), motivo per il quale si riteneva non vi fosse contrasto 

nell’anteporre un patto tra privati al iussus pretorio. 

D. 39.1.1.10 (Ulp. 52 ad ed.): Inde quaeritur apud Celsum libro 

duodecimo digestorum, si post opus novum nuntiatum conveniat tibi cum 

adversario, ut opus faceres, an danda sit conventionis exceptio? et ait 

Celsus dandam, nec esse periculum, ne pactio privatorum iussui praetoris 

anteposita videatur: quid enim aliud agebat praetor quam hoc, ut 

controversias eorum dirimeret? a quibus si sponte recesserunt, debebit id 

ratum habere. 

La soluzione al problema, come spesso accade, potrebbe non essere univoca e, 

soprattutto, potrebbe collocarsi nel mezzo di due estremi, in un tentativo di bilanciamento 

degli interessi in gioco. In primo luogo, già nel processo formulare non tutte le circostanze 

addotte dal convenuto, benché giuridicamente rilevanti, portavano alla concessione di un 

programma di giudizio munito di exceptio. Come è stato opportunamente rilevato in 

letteratura667, l’accertamento degli argomenti difensivi poteva condurre tanto al rifiuto di 

 

666 Pur convinto che l’exceptio avesse sempre un effetto privativo della forza obbligatoria di un interdetto, già 

UBBELOHDE, Commentario cit., p. 364 rileva come le fonti usino i medesimi termini (come impune 

prohiberi, non teneri interdicto e interdicto locus non est) anche ad indicare l’effetto della mancanza di un 

requisito positivo dell’interdetto. 
667 Così, da ultimo, S. SCIORTINO, ‘Denegare iudicium’ e ‘denegare actionem’, in AUPA, 58 (2015) p. 208, 

il quale rileva come nelle fonti giuridiche l’espressione denegare actionem fosse impiegata in modo tecnico, 
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concedere la formula dell’azione quanto alla concessione di una formula munita di exceptio. 

Il primo caso concerneva circostanze cosiddette liquide, il cui accertamento era agevole e 

poteva essere compiuto in iure direttamente dal magistrato: la valutazione di fondatezza dei 

fatti dedotti avrebbe condotto direttamente al denegare actionem. Nel caso contrario, in 

presenza di circostanze incerte il cui accertamento necessitasse verifiche troppo approfondite 

per essere effettuate dal pretore, questi avrebbe demandato il compito al giudice, limitandosi 

a dedurre i fatti all’interno dell’exceptio, la quale avrebbe operato come condizione negativa 

alla condanna668. In generale, la facoltà di denegatio, generalmente ammessa rispetto alle 

azioni civili, era altrettanto concessa riguardo ai rimedi onorari nel caso in cui, nella clausola 

edittale, il pretore avesse inserito una riserva di causa cognita; ciò significa che, là dove già 

nell’editto egli avesse subordinato la concessione dell’azione  ad un preliminare esame delle 

circostanze addotte dalle parti e ad una valutazione complessiva degli interessi in conflitto, 

avrebbe avuto il potere di rifiutare la formula esposta nell’albo669. Recenti studi, tuttavia, 

hanno dimostrato che il pretore conservava la facoltà di denegare l’actio edittale per motivi 

discrezionali anche quando mancasse una tale riserva670.  

Ritornando sul procedimento interdittale e riflettendo sulle sue peculiarità, non sembra 

del tutto irragionevole pensare ad un modus operandi simile: nelle fasi iniziali della tutela 

interdittale il pretore avrebbe potuto valutare discrezionalmente la rilevanza delle 

circostanze di fatto addotte dal convenuto, potendo decidere, in forza del suo imperium, se 

concedere o meno un interdetto per il quale sussistevano tutti i requisiti formali671; 

 

coprendo i casi in cui al magistrato era posta l’alternativa di rifiutare la concessione dell’azione ovvero di 

concedere la formula munita di exceptio. L’autore ipotizza anche che, «rispetto a tale nozione di denegare 

actionem, si sia ritagliato nel corso del tempo un significato più limitato e tecnico alla locuzione denegare 

iudicium, allusiva nel linguaggio dei giuristi al rifiuto esclusivo di concedere il programma di giudizio, senza 

la possibilità dell’alternativa rappresentata dalla cd. datio exceptionis» (p. 237). 
668 SCIORTINO, ‘Denegare iudicium’ cit., p. 208. In questo senso, anche D. MANTOVANI, ‘Praetoris 

partes’. La ‘iurisdictio’ e i suoi vincoli nel processo formulare: un percorso negli studi, in Il diritto fra scoperta 

e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile (Atti del Convegno Internazione della Società 

Italiana di storia del diritto - Napoli, 18-20 ottobre 2001), Napoli 2003, p. 97, e METRO, La ‘denegatio 

actionis’ cit., p. 77: entrambi gli studiosi individuano, negli scritti dei giuristi classici, un nesso di 

intercambiabilità tra la denegatio actionis e la concessione di una formula con exceptio, le quali perseguivano 

le medesime finalità. 
669A. METRO, La ‘denegatio actionis’, Milano 1972, pp. 126 ss. 
670 In tal senso, MANTOVANI, ‘Praetoris partes’ cit., pp. 90 ss. L’autore, contrariamente all’opinione 

dominante (fondatasi soprattutto su PUGLIESE, ‘Actio’ e diritto subiettivo cit., pp. 134 ss.), individua una 

prova dell’esercizio della facoltà di denegare un’azione pretoria priva di riserva di causae cognitio nel 

frammento di Paolo collocato in D. 2.4.11, relativo all’azione penale contro il liberto che avesse chiamato in 

giudizio il patrono senza aver ottenuto la venia edicti. 
671 Significativa, a questo proposito, la recente teoria di Alessandro Corbino secondo la quale, già nel processo 

arcaico, il convenuto in una lite impostata in iure mediante i formulari delle legis actiones avrebbe potuto 
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successivamente, dovette stabilizzarsi la prassi di concedere eccezioni decretali, in factum, 

che potessero essere inserite nell’interdetto al momento della sua pronuncia672. Ciò non 

escludeva, tuttavia, che il magistrato potesse, dove le circostanze glielo consentissero, 

risolvere direttamente le obiezioni sollevate dal convenuto, ponendo fine alla controversia. 

Come nel processo ordinario, ciò doveva avvenire, presumibilmente, quando i fatti presentati 

dal reus erano tali da poter essere accertati agevolmente dal pretore, senza la necessità di 

rimandare la questione fino al iudicium ex causa interdicti. Questa conclusione sembra 

confermata da interessante passo di Ulpiano in tema di interdictum quod vi aut clam, per 

quanto esso risulti purtroppo rimaneggiato in più parti dai compilatori giustinianei:  

D. 43.24.7.3 (Ulp. 71 ad ed.): Bellissime apud Iulianum quaeritur, an haec 

exceptio noceat in hoc interdicto ‘quod non tu vi aut clam feceris?’ ut puta 

utor adversus te interdicto quod vi aut clam, an possis obicere mihi 

eandem exceptionem: ‘ quod non tu vi aut clam fecisti?’ et ait Iulianus 

aequissimum esse hanc exceptionem dare: nam si tu, inquit, aedificaveris 

vi aut clam, ego idem demolitus fuero vi aut clam et utaris adversus me 

interdicto, hanc exceptionem profuturam. quod non aliter procedere 

debet, nisi ex magna et satis necessaria causa: alioquin haec omnia officio 

iudicis celebrari oportet. 

Giuliano pone la questione se all’interdetto quod vi aut clam fosse opponibile (noceat) 

l’eccezione ‘quod non tu vi aut clam feceris’, per il caso in cui lo stesso impetrante avesse 

agito per primo vi o clam. Il giurista risponde affermativamente, affermando che sia 

aequissimum ammettere tale eccezione: la concessione dell’interdetto, pertanto, richiedeva 

che l’attore non avesse agito in contrasto con l’interdetto stesso673. Nella parte conclusiva 

del passo, la cui chiusura è sicuramente interpolata674, si afferma che si sarebbe dovuto 

procedere nel modo proposto solo si ex magna et satis necessaria causa. Si è ipotizzato che 

 

avanzare difese legate alla causa del rapporto, purché queste trovassero ragione moribus o legibus. L’unico 

limite era costituito dalla possibilità che il giudice privato non l’accogliesse, essendo questi libero di seguire il 

ius o l’aequitas. Per approfondire, si veda A. CORBINO, ‘Legis actiones’ ed eccezioni difensive, in Revue 

historique de droit français et étranger, vol. 80, n. 4 (2002), pp. 387-400. 
672 WESENER, Zu ediktalen und dekretalen Exzeptionen cit., p. 5925. 
673 Si tratterebbe, secondo T. KLEITER, Entscheidungskorrekturen mit unbestimmter Wertung durch die 

klassische römische Jurisprudenz, München 2010, p. 33, di un caso di applicazione del Grundsatz der 

ausgleichenden Gerechtigkeit: «Die Wirkung des Interdikts soll also nur demjenigen zugute kommen, der 

selbst nicht dem Interdikt zuwider gehandelt hat». 
674 LEVY-RABEL, ‘Index interpolationum’. 
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tale limite riguardasse la risoluzione dell’eccezione da parte dello stesso pretore: essa 

sarebbe stata possibile unicamente se l’accertamento non fosse stato eccessivamente lungo 

e complesso; in caso contrario, la questione avrebbe dovuto essere rimessa al successivo 

giudizio ordinario tramite l’inserzione dell’exceptio nel testo dell’interdetto675. Seppur in 

linea con la soluzione qui proposta, questa interpretazione del passo, in realtà, non convince 

pienamente: la chiusa finale, infatti, parrebbe più una correzione giustinianea alla possibilità, 

insinuata nelle righe precedenti, di esplicazione della difesa privata, ossia di esercizio della 

violenza, nella demolizione di un’opera fatta in alieno, giustificata dal fatto che l’avversario 

aveva realizzato l’opus contrariamente clandestinamente o in violazione di un divieto676. 

Ovviamente, non è possibile determinare con certezza quale fosse il contenuto originario del 

frammento ulpianeo; tanto più che la trascrizione delle Pandette sembra costituire un 

riassunto di discorso più ampio del giurista classico677. 

Sebbene il brano di Ulpiano non possa essere utilizzato come testimonianza della 

ricostruzione proposta, ad essa sembra condurre un esame complessivo delle fonti 

presentate. La quasi totale assenza nell’editto di eccezioni che potessero adattarsi agli 

interdetti comportava che il pretore dovesse compiere una valutazione sul merito (causa 

cognita) dell’eccezione richiesta prima di decidere se concederla o meno: 

Gai. 4.118: Exceptiones autem alias in edicto praetor habet propositas, 

alias causa cognita accommodat. quae omnes vel ex legibus vel ex his, 

quae legis vicem optinent, substantiam capiunt vel ex iurisdictione 

praetoris proditae sunt. 

L’estensione della causae cognitio del pretore nel procedimento interdittale, 

sicuramente superiore rispetto a quella che aveva luogo nel processo ordinario, doveva far 

sì che, nella maggioranza dei casi, l’eccezione potesse essere decisa definitivamente dallo 

stesso magistrato, che avrebbe provveduto a rigettare la domanda dell’attore. Nel caso in cui 

il tenore o la complessità della causa e delle circostanze addotte necessitasse un accertamento 

successivo e più approfondito, il pretore avrebbe rimandato lo stesso all’eventuale giudizio 

 

675 GANDOLFI, Contributo allo studio cit., p. 75. 
676 S. RICCOBONO, Dalla ‘Communio’ del diritto quiritario alla comproprietà moderna, in Essays in Legal 

History, Oxford 1913, p. 70: «di fatto Giustiniano non poteva lasciar correre senza protesta un esempio così 

improbo». 
677 Lo rileva anche GANDOLFI, Contributo allo studio cit., p. 75. 
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ordinario nascente dall’interdetto, il quale sarebbe stato condizionato dall’apposizione della 

clausola difensiva. 

4. Confessio in iure 

Per concludere la disamina dei comportamenti che potevano essere tenuti dal 

convenuto in un procedimento per la concessione di un interdetto, non si può prescindere 

dall’interrogarsi su quali fossero le conseguenze del suo riconoscimento della pretesa 

dall’attore dinnanzi al magistrato.  

In generale, la ricerca in tema di confessio in iure nel diritto romano classico si rileva 

particolarmente complicata, data la scarsità delle informazioni ricavabili dalle fonti, le quali 

si presentano sovente corrotte o distribuite in diversi titoli della compilazione 

giustinianea678; la contraddittorietà delle fonti, che potrebbe essere attribuita tanto a 

divergenze di opinione tra i giuristi quanto alle diversità di regime tra i sistemi processuali 

coesistenti, ha fatto sì che la risoluzione, da parte degli studiosi moderni, delle problematiche 

che presenta l’istituto abbia spesso condotto ad esiti contrastanti679. Ai fini del presente 

lavoro può essere sufficiente ricordare le principali regole che trovavano applicazione nelle 

due forme di processo che si affiancarono per larga parte dell’epoca classica, l’agere per 

formulas e la cognitio extra ordinem. Il principio cardine su cui ruotava il regime della 

confessio in iure nel sistema formulare, come in quello delle legis actiones, prevedeva che 

‘confessus pro iudicato est’680: purché avesse ad oggetto una certa pecunia, il 

riconoscimento da parte del convenuto della pretesa dell’attore rendeva superfluo 

l’accertamento del giudice681. Di conseguenza, la confessio interrompeva immediatamente 

 

678 N. SCAPINI, La confessione nel diritto romano. I. Diritto classico, Torino 1973, p. 8. 
679 Fra i principali approfondimenti monografici sul tema, si vedano specialmente G. DEMELIUS, Die 

‘confessio’ im römische Civilprozess, Graz 1880; A. GIFFARD, La ‘confessio in iure’, étudiée spécialment 

dans la procédure formulare, Paris 1900; E. BETTI, Le ‘actiones ex confessione in iure’ nel processo romano 

classico, Venezia 1915; W. PÜSCHEL, ‘Confessus pro iudicato est’, Heidelberg 1924; M. WLASSAK, 

Konfessio ‘in iure’ und Defensionverweigerung nach der ‘lex Rubria de Gallia Cisalpina’, München 1934; S. 

DI PAOLA, ‘Confessio in iure’, I, Milano, 1952; SCAPINI, La confessione nel diritto romano cit. (cui si 

rimanda per ulteriori riferimenti bibliografici); in rapporto al testo epigrafico della lex Rubria de Gallia 

Cisalpina, l’argomento è stato trattato, da ultimo, anche in G. MAININO, ‘Confessio’ e ‘indefensio’ nella ‘Lex 

Rubria de Gallia Cisalpina’, Atti del Convegno “Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica 

del mondo antico” in memoria di Arnaldo Biscardi, Certosa di Pontignano (SI), 13-15/12/2001, Milano 2011, 

pp. 161 ss.. 
680 D. 42.2.1(Paul. 56 ad ed.): Confessus pro iudicato est, qui quodammodo sua sententia damnatur. 
681 La confessio certae pecuniae era contemplata già all’interno della legislazione decemvirale: Tab., III, 1-2: 

Aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX diesi usti sunto. Post deinde manus iniectio esto. Sul fatto che essa 

abbia continuato a produrre i medesimi effetti esecutivi anche nell’ambito del processo formulare, gli studiosi 
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il processo e costituiva titolo idoneo, trascorso il congruo termine concesso per il pagamento, 

per esperire un’azione dalle medesime caratteristiche dell’actio iudicati682. Per contro, la 

confessione in una qualunque azione diversa dall’actio certae creditae pecuniae, sia che 

fosse in personam sia che fosse in rem, comportava senz’altro il proseguimento del giudizio: 

essendo superfluo l’accertamento sull’an debeatur, il giudice avrebbe avuto il solo compito 

di procedere all’aestimatio e alla conseguente condanna. Di conseguenza, il confessus 

sarebbe stato costretto a contestare la lite su una particolare formula che introduceva il 

procedimento estimatorio e che si ritiene contenesse una praescriptio confessionis factae pro 

actore, seguita dalla fictio dell’intentio o della demonstratio683. 

Con la nascita della cognitio extra ordinem, la giurisprudenza e la cancelleria imperiale 

dovettero chiaramente adattare la regolamentazione dell’istituto della confessio alla diversa 

conformazione del nuovo processo; in particolare, l’accentuato carattere pubblicistico, il 

superamento della divisione del giudizio in due fasi e il riconoscimento della condemnatio 

in ipsam rem rendevano a prima vista ingiustificabile l’applicazione della medesima 

disciplina prevista per il processo formulare. Nonostante questo, gli studi condotti sulle 

(poche) fonti a disposizione hanno permesso di individuare una progressiva opera della 

giurisprudenza e della cancelleria finalizzata all’uniformazione del regime della confessio 

nei due sistemi, formulare e straordinario, finanche a giungere all’affermazione del principio 

‘confessus pro iudicato est’ anche nella procedura extra ordinem684. 

Queste premesse istituzionali, per quanto note, risultano fondamentali per interpretare 

correttamente la prima delle tre testimonianze contenute nel Digesto che riferiscono gli 

effetti della confessio all’interno del procedimento interdittale: 

D. 42.2.6.2 (Ulp. 5 de omn. trib.): Sed et si fundum vindicem meum esse 

tuque confessus sis, perinde habeberis, atque si dominii mei fundum esse 

 

moderni sono tendenzialmente concordi, pur divergendo sulla tipologia di azione esecutiva esperibile dopo la 

confessione. Cfr., per tutti, PROVERA, Il principio del contraddittorio cit., p. 98. In senso contrario, DI 

PAOLA, ‘Confessio in iure’ cit., pp. 35 ss., che esclude che le fonti abbiano mai equiparato il confessus al 

damnatus, nella considerazione che la disposizione contenuta nel cap. XXI della lex Rubria de Gallia Cisalpina 

costituisse un caso eccezionale riferibile solo all’ambito territoriale di cui riferisce. 
682 SCAPINI, La confessione nel diritto romano cit., p. 44. 
683 Così BETTI, Le ‘actiones ex confessione’ cit., pp. 1470 ss. 
684 C. 7.59.1 (Ant. A. Iuliano): Confessos in iure pro iudicatis haberi placet. quare sine causa desideras recedi 

a confessione tua, cum et solvere cogeris. <a. 211 accepta prid. k. Oct. Gentiano et Basso conss.>. Per un 

esame dei dati testuali su cui viene fondata l’efficacia esecutiva della confessio nella cognitio extra ordinem 

dell’età classica, cfr., per tutti, SCAPINI, La confessione nel diritto romano cit., pp. 157 ss. 
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pronuntiatum esset. et si alia quacumque actione civili vel honoraria vel 

interdicto exhibitorio vel restitutorio vel prohibitorio dum quis 

convenitur, confiteatur, dici potest in his omnibus subsequi praetorem 

voluntatem orationis divi Marci debere et omne omnino, quod quis 

confessus est, pro iudicato habere. dabitur igitur ex his actionibus, ex 

quibus dies datur ad restituendam rem, confesso tempus ad restitutionem 

et, si non restituatur, lis aestimabitur. 

 La classicità del testo, tratto dall’opera De omnibus tribunalibus di Ulpiano, è stata 

più volte messa in discussione dalla critica, che ha evidenziato, in modo più o meno 

condivisibile, le varie modifiche apportate dai compilatori al discorso di Ulpiano685. Se la 

prima frase del brano (‘Sed et si fundum … pronuntiatum esset’), rispecchiando la disciplina 

della confessio nella reivindicatio formulare, può considerarsi sostanzialmente genuina686, 

la ricostruzione del successivo passaggio si presenta oltremodo complessa. Il giurista, infatti, 

sostiene l’applicabilità della regola ‘confessus pro iudicato habetur’ a qualunque processo 

di accertamento, quale che sia la sua natura, includendo il procedimento volto alla 

concessione degli interdetti. Larga parte della letteratura più datata considera interpolato 

l’inciso vel prohibitorio, sulla scorta di una duplice considerazione: in primo luogo, Ulpiano 

non avrebbe elencato singolarmente le tipologie di ordine (exhibitorio vel restitutorio vel 

prohibitorio) se avesse voluto riferirsi alla generalità degli interdetti687; in secondo luogo, 

solo per gli interdetti restitutori ed esibitori era contemplato l’arbitrium iudicis, presupposto 

perché potesse avere seguito l’equiparazione confessus-iudicatus688. D’altro avviso sono gli 

studiosi che più recentemente si sono occupati del testo, i quali escludono, a mio avviso 

legittimamente, la classicità dell’intera sezione del frammento dedicata agli interdetti. 

Questa conclusione poggia, forse più che su motivazioni di carattere testuale689, sulla 

 

685 LEVY-RABEL, ‘Index interpolationum’. 
686 Lo sostengono, in particolare, DEMELIUS, Die ‘confessio’ cit., p. 201 nt. 1; GIFFARD, La ‘confessio’ cit., 

p. 170; E. BETTI, L’effetto dell’‘confessio’ e della ‘infitiatio certae pecuniae’ nel processo civile romano, 

Torino 1915, p. 708; PÜSCHEL, ‘Confessus pro iudicato est’ cit., p. 153; SCAPINI, La confessione nel diritto 

romano cit., p. 74. 
687 LENEL, Palingenesia, II, p. 995: «Nam si de omnibus interdictis egisset Ulpianus, eorum genera non 

enumerasset». 
688 GIFFARD, La ‘confessio’ cit., p. 170; BETTI, L’effetto dell’‘confessio’ cit., p. 706; PÜSCHEL, ‘Confessus 

pro iudicato est’ cit., p. 155. 
689 Pare forzata la connessione individuata da Scapini tra le parole ‘vel interdicto exhibitorio vel restitutorio’ e 

le precedenti ‘et si alia actione civili vel honoraria’, che denoterebbe la tendenza tardoantica all’assimilazione 
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struttura stessa del procedimento interdittale. Si è visto, infatti, come già nel processo 

formulare la regola del ‘confessus pro iudicato habetur’ non si applicasse in ogni 

circostanza, ma solo nel caso di confessione del convenuto in un’actio certae creditae 

pecuniae; anche la disciplina prevista per il confessus incerti e il confessus certae rei, che 

disponeva la concessione di un’actio ex confessione finalizzata alla liquidazione della 

pretesa, non era certamente concepibile nell’ambito della procedura interdittale690. 

Indipendentemente da una eventuale confessio resa in iure dal convenuto prima della 

concessione dell’interdetto, nel successivo agere per sponsionem – che costituiva una 

possibile continuazione per tutte e tre le tipologie di interdetto elencate – la sponsio sulla 

quale era basata la decisione del giudice presupponeva che venisse contestato il fondamento 

dell’ordine magistratuale691. 

Se si deve escludere l’attinenza del passo contenuto in D. 42.2.6.2 al procedimento 

interdittale di età classica, una preziosa testimonianza circa gli effetti della confessio in 

questa procedura è certamente contenuta in almeno uno dei due frammenti – di contenuto 

apparentemente simile – tratti dal commentario ad edictum di Ulpiano e inerenti 

l’interdictum de tabulis exhibendis: 

D. 29.3.2.8 (Ulp. 50 ad ed.): Si quis non negans apud se tabulas esse non 

patiatur inspici et describi, omnimodo ad hoc compelletur: si tamen neget 

penes se tabulas esse, dicendum est ad interdictum rem mitti quod est de 

tabulis exhibendis. 

D. 43.5.1.1 (Ulp. 68 ad ed.): Si quis forte confiteatur penes se esse 

testamentum, iubendus est exhibere, et tempus ei dandum est, ut exhibeat, 

si non potest in praesentiarum exhibere. sed si neget se exhibere posse vel 

oportere, interdictum hoc competit. 

Nel primo passo è contemplata l’eventualità in cui l’impetrato riconosca in iure la 

pretesa che l’attore vuol far valere tramite l’interdetto, non negando di avere le tavole 

 

tra interdetti e actiones (La confessione nel diritto romano cit., p. 77). Più significativo, forse, il fatto che il 

passo dei Basilici corrispondente a 42.2.6.2 (Bas. 9.4.6) non contenga alcun riferimento agli interdetti. 
690 Si veda, per tutti, A. BISCARDI, Recensione a Gandolfi «Contributo allo studio del processo interdittale 

romano, Milano 1955», in IURA, 7 (1956), p. 357. 
691 Aggiunge SCAPINI, La confessione nel diritto romano cit., p. 81: «appare quanto meno strano che 

l’impetrato richiedente l’arbitrum fosse vincolato alla sua eventuale confessio mentre colui che non lo 

richiedeva potesse, sia pure dietro il rischio della pena, impugnare la confessione». 
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testamentarie presso la propria abitazione, ma non permettendone l’ispezione o la descriptio. 

In questo caso, il giurista afferma che il soggetto deve essere omnimodo costretto a farlo (ad 

hoc compelletur). Il secondo brano, invece, riguarda l’ipotesi generale di confessio del 

convenuto, vale a dire quando questi abbia dichiarato di avere le tavole testamentarie presso 

di sé e non si opponga alla loro esibizione. Il magistrato dovrà, di conseguenza, emettere un 

ordine di exhibitio, concedendo al convenuto un lasso di tempo necessario per provvedere. 

Quest’ordine, certamente, non corrispondeva all’interdetto de tabulis exhibendis: 

quest’ultimo, infatti, sarebbe stato pronunciato solo nell’ipotesi in cui, decorso il termine 

eventualmente concesso per l’esibizione, il convenuto avesse dichiarato di non poter 

procedere all’esibizione (si neget se exhibere posse vel oportere). Diversi studiosi hanno 

ritenuto che i due testi citati deponessero a favore di un’immediata coercizione contro il 

confessus. Secondo Max Kaser, per questo interdetto «griff gegen den confessus 

unmittelbare Koerzition ein»692; alcuni hanno ritenuto che il pretore disponesse l’esecuzione 

forzata dell’ordine manu militari693, altri che il ‘compelletur’ del primo passo alludesse alla 

pignoris capio o alla multae dictio694.  

Sul fronte opposto, vi è chi ha messo in dubbio la genuinità del primo passo o, 

addirittura, la riferibilità di entrambi i brani al caso della confessio in iure durante la 

procedura interdittale. Con riferimento al primo passo, secondo alcuni studiosi l’incipit, che 

risentirebbe di alcune modifiche compilatorie695, non alluderebbe al procedimento per la 

concessione dell’interdetto de tabulis exhibendis ma a quello che si svolgeva, nelle forme 

della cognitio extra ordinem, solo dopo l’apertura delle tabulae, per consentire la inspectio 

e la descriptio delle stesse696. Per quanto riguarda il secondo passo, invece, si è ipotizzato 

che la situazione descritta da Ulpiano nelle prime righe si riferisca ad un momento 

precedente rispetto all’avvio del procedimento interdittale: difatti, risultando mancante fin 

 

692 KASER, Das römische Zivilprozessrecht cit., p. 203 nt. 31. 
693 SCHMIDT, Das Interdiktenverfahren cit., p. 223: «Wahrscheinlich gehört die böswillige Verweigerung der 

Vorweisung die böswillige Verweigerung der Vorweisung eines Testaments zu den frühesten Fällen, in 

welchen der Prätor die Rothwendigkeit eines direkten Zwangs anerkannte und deshalb im Edikt aussprach». 
694 UBBELOHDE, Commentario cit., p. 405; PFERSCHE, Die Interdicte cit., p. 122. 
695 È stato rilevato, in particolare, come l’espressione ‘omnimodo ad hoc compelletur’ non possa essere 

attribuita ad Ulpiano, perché in contraddizione con quanto disposto in D. 43.5.1.1: l’ipotesi in cui un soggetto, 

pur non negando di avere presso di sé le tavole testamentarie, neghi di essere tenuto ad esibirle rientrerebbe 

infatti in uno dei casi a cui il giurista fa conseguire l’applicabilità dell’interdetto (‘si neget se exhibere posse 

vel oportere’). In tal senso, da ultimo, SCAPINI, La confessione nel diritto romano cit., p. 82 nt. 159. 
696 B. BIONDI, Successione testamentaria e donazioni, Milano 1955, p. 606. Giunge ad analoghe conclusioni 

GANDOLFI, Contributo allo studio cit., pp. 15-16. 
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da principio l’elemento di conflittualità che costituiva la base per l’istaurazione di un 

processo finalizzato alla risoluzione di controversie, la procedura interdittale non aveva 

ragione di attivarsi; il pretore, pertanto, si sarebbe limitato all’emissione di un’ordinanza 

processuale (un iussus) con l’ordine di esibizione nel tempo stabilito. Solo se, 

successivamente, il destinatario dell’ordinanza avesse dichiarato di non poter procedere 

all’esibizione, avrebbe avuto avvio il procedimento per la concessione dell’interdetto. Sulla 

base di queste considerazioni, e nell’impossibilità di applicare le regole elaborate per il 

sistema formulare, è stato ipotizzato che un’eventuale confessio avvenuta nel corso del 

procedimento non avrebbe portato all’interruzione dello stesso ma semplicemente ad una 

sua prosecuzione più spedita, dal momento che la legittimità della pretesa dell’attore 

risultava già provata697. Seppur in tempi più recenti vi sia chi ha cercato di leggere le fonti 

proposte in modo nuovo, in superamento alle cognizioni ormai tradizionali698, gli elementi 

forniti non sono tali da convincere della bontà della nuova tesi proposta, così che la 

conclusione sopra esposta, che riprende gli aspetti più condivisibili delle diverse teorie 

offerte dalla letteratura più datata, sembra senz’altro da preferire. Così, è possibile delineare 

una sequenza di atti processuali di questo genere: colui che ammetteva di avere presso di sé 

le tavole testamentarie aveva l’obbligo di mostrarle quam primum; nel caso in cui non 

potesse farlo per motivi oggettivi, il magistrato fissava un congruo termine perché questi 

 

697 GANDOLFI, Contributo allo studio cit., p. 64; sulla stessa linea, BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 

35, il quale rileva che «questa è una soluzione analoga a quella per il caso di reivindicatio esperita extra 

ordinem». 
698 In particolare, si veda SCAPINI, La confessione del diritto romano cit., pp.82-83 nt.159, il quale, dopo aver 

negato la classicità del passo contenuto in D. 29.3.2.8, ha sostenuto che la situazione descritta in D. 43.5.1.1 

sia interamente da collocare durante lo svolgimento del procedimento interdittale. In particolare, secondo la 

visione dell’A., la confessio intercorsa durante tale procedimento costituiva unicamente «un elemento di prova 

utile al magistrato nella sua indagine sommaria dei fatti su cui doveva fondarsi il provvedimento interdittale» 

e poteva dar luogo all’immediata pronuncia dell’ordine (la frase ‘iubendus est exhibere’ sarebbe da riferire 

semplicemente all’ordine di esibizione che costituiva l’interdetto de tabulis exhibendis). La frase conclusiva 

del testo, ‘interdictum hoc competit’, alluderebbe invece alla «cognizione sommaria che, in caso di contrasto 

tra le parti, il pretore deve prendere della questione». L’interpretazione di Scapini, tuttavia, non può essere 

condivisa, facendo dire troppo ai soli termini ‘iubere’ e ‘interdictum’: non si capisce il motivo per il quale 

Ulpiano, nel caso in cui avesse voluto distinguere due possibilità di decorso del procedimento, entrambe 

comportanti l’emissione dell’interdetto ma con un a diversa estensione della fase istruttoria, non abbia posto 

l’accento su quest’ultima differenza, eventualmente con riferimenti temporali, piuttosto che utilizzare due 

espressioni potenzialmente sinonimiche. Se la prima parte del frammento, presa singolarmente, potrebbe 

certamente alludere anche all’emissione dell’interdetto, la contrapposizione con l’inciso conclusivo non lascia 

dubbi. Per quanto la parola interdictum possa riferirsi, in certi contesti, anche alla procedura interdittale nel 

suo complesso (come rileva Scapini, ricordando BISCARDI, La protezione interdittale cit., p. 11 ss.), 

l’espressione ‘hoc interdictum competit’ compare in numerosi luoghi del Digesto sempre a indicare la generica 

possibilità di promuovere un interdetto contro un determinato soggetto (vd., ad esempio, D. 43.20.1.25: 

Competit hoc interdictum adversus eum, qui prohibet me aqua ducer …), mai all’interno di una 

contrapposizione tra un procedimento senza causae cognitio e uno con cognitio ‘completa’. 
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potesse provvedere699. Un riconoscimento della pretesa della controparte avvenuta al di fuori 

del procedimento interdittale, in sostanza, faceva sì che non sorgesse alcuna controversia, 

alla cui risoluzione sarebbe stato altrimenti destinato il procedimento stesso. Il soggetto 

interessato alla lettura delle tabulae, invece, avrebbe potuto chiedere al magistrato che 

venisse disposto un tempo massimo per effettuare l’esibizione, mediante la pronuncia, sul 

piano extragiudiziale, di un provvedimento, forse sempre nelle forme di un decretum700. Solo 

nell’ipotesi in cui il possessore delle tabulae avesse opposto di non potere o dovere rivelarle, 

avrebbe avuto inizio il procedimento volto alla pronuncia dell’interdetto de tabulis 

exhibendis. È evidente che la situazione delineata sia troppo specifica per poter essere 

generalizzata a tutte le categorie di interdetti: se un’estensione può essere ragionevolmente 

ipotizzata per gli altri interdetti esibitori e restitutori contemplati nell’Editto, lo stesso non 

può dirsi per gli ordini proibitori, ove l’ammissione del soggetto passibile di ingiunzione 

della legittimità della richiesta della controparte poteva comportare alternativamente 

l’astensione dalla realizzazione della condotta indesiderata o il suo compimento, realizzando 

in quest’ultimo caso i presupposti per l’emissione dell’interdetto. 

Infine, se la confessione fosse avvenuta a procedimento già avviato, magari su 

interrogatio del magistrato, non ci sarebbe stato alcun motivo di interrompere lo svolgimento 

dello stesso: l’unica alternativa alla pronuncia dell’interdetto sarebbe stata l’emissione di 

un’ordinanza immediatamente esecutiva, la quale tuttavia non era possibile in assenza di 

aestimatio della pretesa attorea. L’esito più naturale, avendo la confessione tolto ogni dubbio 

sul fumus boni iuris della postulatio, era quello della subitanea pronuncia del provvedimento 

interdittale. Se, a seguito di esso, l’impetrato non avesse ottemperato all’ordine nonostante 

l’ammissione della richiesta dell’attore, questi avrebbe potuto agere ex interdicto, 

presentando la confessio come elemento di prova a suo favore.    

 

  

 

699 Così anche D. 29.3.2.7 (Ulp. 50 ad ed.): Utrum autem in continenti potestatem inspiciendi vel describendi 

iubet an desideranti tempus dabit ad exhibitionem? et magis est, ut dari debeat secundum locorum angustias 

seu prolixitates. 
700 A. METRO, ‘Decreta praetoris e funzione giudicante’, in Ius Antiquum, 6 (2000), versione online in 

Diritto@Storia (cui si fa riferimento): «il pretore mediante i suoi decreta, prendeva in realtà una serie di 

decisioni, destinate ad intaccare situazioni giuridiche private, ma al di fuori del campo strettamente 

giurisdizionale (nomina o rimozione di un tutore, concessione di vari rimedi, immissione nel possesso, etc.)». 
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CAPITOLO SESTO 

DARE O DENEGARE INTERDICTUM 

 

SOMMARIO: 1. La causae cognitio nel procedimento interdittale. – 2. L’assunzione delle 

prove. – 2.1. La cognitio del pretore nelle controversiae agrorum. – 3. Interdictum reddere. 

1. La causae cognitio nel procedimento interdittale 

Il tema della causae cognitio pretoria rappresenta, anche al di fuori del contesto 

interdittale, una croce per gli interpreti701. I pochi studi che hanno affrontato ex professo la 

materia non sono perlopiù riusciti ad allontanarsi da un concetto di causae cognitio che la 

qualifica come un esame del pretore dai limiti incerti, che poteva essere compiuto «bald über 

die Voraussetzungen des Prozess bald über die Sache selbst»702. Tra le tesi che hanno avuto 

maggior seguito in letteratura vi è quella che intende la causae cognitio come un’indagine 

compiuta dal pretore in forza dei suoi poteri discrezionali703 e, pertanto, come una vera e 

propria prerogativa pretoria che, per quanto limitata nell’Editto ad alcune ipotesi, era 

astrattamente sempre possibile704. I giuristi romani, in sostanza, non avrebbero utilizzato 

l’espressione causae cognitio per indicare il semplice «accertamento della corrispondenza 

fra i presupposti edittali e la situazione in base alla quale veniva invocato il provvedimento 

promesso passim nell’albo»705, accertamento che pure di norma doveva avere luogo, bensì 

 

701 Per un inquadramento sulla causae cognitio, cfr. M. WLASSAK, s.v. ‘cognitio’, in PWRE., IV (1900), c. 

206 ss.; H. LÉVY-BRUHL, La ‘causae cognitio’ sous la procédure formulaire, in Tijdschrift voor 

Rechtsgeschiedenis, 5 (1924), pp. 283-431; M. LEMOSSE, ‘Cognitio’. Etude sur le rȏle du juge dans 

l’instruction du procès civil antique, Paris 1944; R. MARTINI, Il problema della ‘causae cognitio’ pretoria, 

Milano 1960; ID., ‘Causae cognitio’ e discrezionalità, in Studi in memoria di G. Donatuti, II, Milano 1973, 

pp. 695-708; ID. ‘Causae cognitio’ pretoria e ‘lex Cornelia de iurisdictione’, in ‘Praesidia libertatis’. 

Garantismo e sistemi processuali nell’esperienza di Roma repubblicana (Atti del convegno internazionale di 

diritto romano, Copanello 7-10 giugno 1992, a cura di F. Milazzo), Napoli 1994, pp. 229-233; LUZZATTO, 

II problema d'origine, I, cit., pp. 51 ss.; Y. THOMAS, ‘Causa’: sens et fonction d’un concept dans le language 

du droit romain, Paris 1976, pp. 391 ss. 
702 WLASSAK, s.v. ‘cognitio’ cit., c. 208-209. 
703 O. CARRELLI, D. 4.5.21 e la ‘causae cognitio’ nella ‘restitutio in integrum adversus capite minutos’, in 

SDHI., 2 (1936), p. 147. Dello stesso avviso anche BISCARDI, La protezione interdittale cit., pp. 33 ss. 
704 Così MARTINI, Il problema della ‘causae cognitio’ cit., p. 6; l’autore, ricordando il passo di Paolo in cui 

si afferma che ‘ubicumque causae cognitio est ibi praetor desideratur’ (D. 50.17.105), sostiene l’esistenza di 

un concetto ben preciso di causae cognitio, che egli identifica in un esame volto allo scopo di una valutazione 

discrezionale delle circostanze (p. 44). Per contro, LUZZATTO, Il problema d’origine, I, cit., p. 71 ritiene che, 

in molte ipotesi, la cognitio costituisse un mero accertamento dei presupposti edittali e che, negli altri casi, essa 

implicasse un limite alla discrezionalità del magistrato, che avrebbe dovuto giustificare la concessione o il 

rifiuto del provvedimento invocato (p. 68). 
705 MARTINI, ‘Causae cognitio’ e discrezionalità cit., p. 707. 
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la fase istruttoria che precedeva l’emanazione dei singoli provvedimenti resi dal pretore nel 

corso della fase in iure. Se è certo che la valutazione discrezionale a cui era legata 

l’emissione di tali atti dovesse senz’altro compiersi là dove era prevista espressamente 

nell’Editto, come nel caso dell’actio doli706 o del cd. beneficium competentiae707, è 

maggiormente controverso se essa potesse o dovesse avere luogo anche quando non 

espressamente prescritta708. Era questo il caso della quasi totalità degli interdetti. 

Difatti, tra le clausole interdittali contenute nell’editto, l’unica che, secondo la 

ricostruzione più attendibile709, conteneva un espresso riferimento all’esecuzione di una 

causae cognitio da parte del pretore era quell’interdictum fraudatorium: 

D. 42.8.10 pr. (Ulp. 73 ad ed.): Ait praetor: ‘Quae Lucius Titius fraudandi 

causa sciente te in bonis, quibus de ea re agitur, fecit: ea illis, si eo 

nomine, quo de agitur, actio ei ex edicto meo competere esseve oportet, 

ei, si non plus quam annus est, cum de ea re, qua de agitur, experiundi 

potestas est, restituas. interdum causa cognita et si scientia non sit, in 

factum actionem permittam’. 

Il passo riportato, tratto dal settantatreesimo libro dei commentari ad edictum di 

Ulpiano, è significatamene posto in apertura al titolo ‘quae in fraudem creditorum facta sunt 

ut restituantur’. Vi è riportato il testo dell’editto con cui il pretore prometteva un interdetto 

restitutorio a tutela dei creditori (illis) ammessi alla bonorum venditio710 contro le alienazioni 

 

706 Che la concessione dell’actio doli fosse condizionata ad una causae cognitio è attestato da Ulpiano in D. 

4.3.9.5 (11 ad Ed.): Merito causae cognitionem praetor inseruit: neque enim passim haec actio indulgenda 

est. nam ecce in primis, si modica summa sit. 
707Il beneficium competentiae poteva essere accordato causa cognita al socio (D. 42.1.22.1) o al figlio 

emancipato, diseredato o astenutosi dall’eredità paterna (D. 14.5.2 pr.). 
708 In questo senso, B. VONGLIS, La lettre et l’esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique, 

Paris-Sirey 1968, pp. 184-190, rilevando come, là dove i giuristi romani suggeriscono la causae cognitio in 

casi per i quali l’editto non la prevedeva, non accennano mai ad una sua inserzione nell’editto stesso (vd., ad 

esempio, D. 4.8.9.4). L’autore ritiene plausibile che una tale correzione non fosse necessaria, dal momento che 

«un réserve expresse n’etait pas indispensable pour autoriser le préteur à procéder a une causae cognitio» (p. 

185). 
709 LENEL, Das ‘Edictum’ cit., p. 398. 
710 L’esatta identificazione dei legittimati attivi non è sicura: in letteratura si sono fatti diversi tentativi di 

stabilire quale sia l’editto (ex edicto meo) richiamato dal pretore. Alcuni vi riscontrano una menzione all’actio 

rutiliana, ritenendo che l’interdetto spettasse esclusivamente al bonorum emptor (A.A.F. RUDORFF, 

Römische Rechtsgeschichte, Leipzig 1857, p. 78), altri ritengono che la clausola ‘ex edicto meo’ fosse apposta 

per limitare la legittimazione attiva ai creditori che avessero crediti azionabili (SCHMIDT, 

Interdiktenverfahren cit., p. 309; E. SERAFINI, Della revoca agli atti fraudolenti compiuti dal debitore 

secondo il diritto romano, II, Pisa 1889, pp. 14 ss., il quale precisa che l’interdetto doveva essere accordato a 

tutela del diritto dei creditori non protetto dal ius civile) oppure, ancora, che nella versione compilatoria l’editto 
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compiute fraudandi causa dal debitore. Il provvedimento era pronunciato nei confronti del 

terzo acquirente, purché questi fosse consapevole (sciente) dell’avvenuta frode, e permetteva 

il recupero dei beni indebitamente usciti dal patrimonio del debitore. Il testo presenta diversi 

punti critici, legati al fatto che, in epoca giustinianea, l’interdictum fraudatorium e la 

restitutio in integrum propter fraudem furono riuniti in un unico strumento esperibile contro 

gli atti compiuti in frode dei creditori, l’actio in factum cd. Pauliana. A questo si deve 

l’inciso conclusivo del passo, nel quale si sottopone la concessione dell’actio in factum alla 

causae cognitio del pretore. La formula riportata nel decimo frammento, in ogni caso, 

sembra riprodurre abbastanza fedelmente l’antico dettato dell’interdetto, contrariamente 

all’editto contenuto in D. 42.8.1 pr., che fornisce una versione radicalmente trasformata della 

restitutio in integrum711. Dal momento che l’actio revocatoria del diritto giustinianeo 

risultava molto più simile all’interdetto piuttosto che alla restitutio, per i compilatori non fu 

necessario modificare eccessivamente i testi relativi al primo712. Lo si deduce dalla presenza 

di diversi elementi tipici degli interdetti, come la formulazione ‘quae … fecit, restituas’, con 

il pronome illis a designare i legittimati attivi, che era caratteristica degli interdicta 

restitutoria, nonché dalla collocazione all’interno del settantatreesimo libro ad edictum di 

Ulpiano, l’ultimo dei volumi dedicati agli interdetti prima della trattazione sulle 

exceptiones713. L’intervento compilatorio, in ogni caso, si rinviene in diverse parti del 

frammento ed è stato sottoposto a particolare attenzione da parte della critica 

interpolazionistica714. Per quanto rileva in questa sede, può essere sufficiente concentrarsi 

sulla parte conclusione del passo, nella quale sembra certo che i giustinianei sostituirono 

l’inciso ‘actionem permittam’ all’originario ‘interdicam’: non avrebbe avuto senso, infatti, 

 

di cui al fr.10 pr. ordinasse la restituzione a favore di coloro cui competeva l’azione prevista nella formula 

contenuta in D. 42.8.1 pr., esistendo ormai, nel diritto giustinianeo, una sola azione revocatoria 

(UBBELOHDE, Commentario cit., pp. 126 ss.; LENEL, Das ‘Edictum’ cit., p. 497).  Nella versione originaria, 

secondo la ricostruzione di Lenel, la clausola edittale sarebbe stata: «illis, quos eo nomine quo de agitur ex 

edicto meo in possessionem ire esseve oportet» (LENEL, Palingenesia cit., II, p. 852). Per contro, S. 

SOLAZZI, La revoca degli atti fraudolenti nel diritto romano, I, Napoli 19453, pp. 38 ss. ritiene che una 

proposizione di questo tipo non avrebbe necessitato alcuna modifica da parte dei compilatori giustinianei, dal 

momento che la missio in bona era tuttora esistente, e conclude affermando che la clausola genuina corretta sia 

«ancora da trovare». 
711 D. 42.8.1 pr. (Ulp. 66 ad ed.): Ait praetor: "Quae fraudationis causa gesta erunt cum eo, qui fraudem non 

ignoraverit, de his curatori bonorum vel ei, cui de ea re actionem dare oportebit, intra annum, quo experiundi 

potestas fuerit, actionem dabo. idque etiam adversus ipsum, qui fraudem fecit, servabo". 
712 J.A. ANKUM, De Geschiedenis der ‘Actio Pauliana’, Zwolle 1962, p. 52. 
713 Nel medesimo libro figurano anche l’interdetto de migrando e quello Salviano. La disciplina degli atti ‘quae 

fraudationis causa gesta erunt’ è invece contenuta nel libro sessantaseiesimo. 
714 LEVY-RABEL, ‘Index interpolationum’. 
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che il pretore concedesse l’interdetto solo contro l’acquirente sciens, promettendo invece 

un’actio in factum contro l’insciens715. È invece probabile che i giustinianei, volendo riunire 

in un unico rimedio i due mezzi che il diritto classico possedeva contro gli atti fraudolenti, 

abbiano sistematicamente eliminato ogni riferimento espresso all’interdetto, non 

preoccupandosi invece di correggere richiami indiretti legati alla sua formulazione 

nell’editto716. In questa prospettiva, risulta che l’interdetto fraudatorio potesse essere diretto 

– di regola – esclusivamente contro l’acquirente dei beni che avesse partecipato alla frode; 

talvolta (interdum), tuttavia, nel caso in cui alcune circostanze concrete, emergenti dalla 

causae cognitio, lo avessero reso opportuno, il pretore poteva pronunciare l’ordine di 

restituzione anche nei confronti del terzo ignaro717. La riserva della causae cognitio 

permetteva al magistrato di valutare discrezionalmente le circostanze di ogni singolo caso 

concreto, ammettendo l’interdetto contro l’acquirente inscius fraudis solo nelle ipotesi in cui 

ciò fosse conforme all’aequitas.  

Che la concessione dell’interdetto in esame potesse essere condizionata alla causae 

cognitio del pretore è, peraltro, confermato da Venuleio, il quale nel sesto libro dell’opera 

de interdictis affronta diversi casi di applicazione del rimedio anche nei confronti del terzo 

non sciens. Tra di essi, è di particolare interesse quello contenuto nel venticinquesimo 

frammento del titolo 42.8 del Digesto: 

 D. 42.8.25 pr. (Ven. 6 interd.): Si fraudator fideiussori suo scienti 

acceptum tulerit, si et reus non ignoraverit, uterque tenebitur, si minus, is 

qui scierit. si tamen ille, cui acceptum factum est, solvendo non sit, 

videndum est, an in reum, etiamsi ignoraverit, actio danda sit, quia ex 

donatione capit. contra si reo scienti acceptum latum sit, fideiussor 

 

715 Così già LENEL, Das ‘Edictum’ cit., p. 496. 
716 Peraltro, nel fr. 10 viene più volte menzionata un’actio in factum, senza distinguere se essa si diriga contro 

lo sciens o l’inscius fraudis (§ 12, 16, 18). Cfr. SOLAZZI, La revoca degli atti cit., p. 36, il quale sottolinea 

come, in tutta l’opera di codificazione giustinianea, siano sfuggiti solo due testi che ricordano espressamente 

l’interdictum fraudatorium: si tratta nei passi collocati in D. 36.1.69.1-2 e in D. 46.3.96. Anche la costituzione 

contenuta in C. Th.2.16.1 è stata riprodotta nel Codex giustinianeo (2.27.2) omettendo la parte conclusiva, che 

menzionava l’interdetto in parola.  
717 Alle due distinte ipotesi di applicazione dell’interdetto sembra fare ancora riferimento la costituzione di 

Diocleziano contenuta in C. 7.75.5, qualora si ritenesse anche qui interpolato il riferimento all’actio in factum, 

come sembra plausibile considerando che ad essa ci si riferisce per entrambi i casi di acquirente sciens e 

insciens: (Diocl./Maxim. AA. et CC. Crescentino.): Ignoti iuris non est adversus eum, qui sententia 

condemnatus intra statutum tempus satis non fecit nec defenditur, bonis possessis itemque distractis per 

actionem in factum contra emptorem, qui sciens fraudem comparavit, et eum, qui ex lucrativo titulo possidet, 

scientiae mentione detracta creditoribus esse consultum. <a. 293 s. x k. Nov. AA. conss.>. 
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quoque, si et ipse scierit, tenebitur: si vero ignoraverit, numquid non 

aeque actio in eum dari debeat, quoniam magis detrimentum non patitur, 

quam lucrum faciat? in duobus autem reis par utriusque causa est. 

In questo brano il giurista indaga la responsabilità di alcuni soggetti (nella specie 

debitore principale, fideiussore e condebitori solidali) che non hanno preso parte all’atto 

fraudolento; si affronta, in particolare, il caso in cui sia intercorsa l’acceptilatio tra il 

fraudator e il fideiussore o tra il fraudator e il debitore principale. Il principio generale, 

esposto nella parte iniziale del frammento relativo alla prima ipotesi, vuole che siano tenuti 

all’interdetto solo coloro che fossero consapevoli della frode (qui scierit), vale a dire il 

fideiussore che scienti acceptum tulerit e anche il debitore principale, se non ignoravit. 

Tuttavia, nel caso in cui colui che avesse ottenuto la remissione del debito fosse insolvente, 

dal momento che tale atto intervenuto aveva l’effetto di un acquisto gratuito (quia ex 

donatione capit), anche se il debitore fosse stato ignaro della frode (etiamsi ignoraverit), 

l’interdetto sarebbe stato in ogni caso concesso (actio danda sit). Parimenti, se l’acceptilatio 

fosse avvenuta con uno dei debitori solidali, sarebbe stato possibile agire anche contro 

l’altro, seppur questi ignorasse la frode. In generale, dall’analisi di questo e altri passi in cui 

i giuristi romani ammettono la revoca contro l’acquirente insciens, gli studiosi moderni 

hanno riscontrato come il criterio generalmente seguito dalla dottrina nel concedere 

l’interdetto in assenza di scientia fraudis fosse proprio quello della natura lucrativa 

dell’acquisto718. Anche così, la causae cognitio riservatasi dal pretore permetteva una più 

ampia discrezionalità nella valutazione delle circostanze: nel fr. 25, ad esempio, la 

responsabilità di colui che avesse tratto vantaggio dall’atto fraudolento pur senza 

parteciparvi era limitata al caso in cui la persona che aveva ottenuto la remissione del debito 

fosse insolvibile. Ancora, nell’ipotesi in cui fosse intercorsa l’acceptilatio tra il creditore e 

il debitore principale, si ritiene che il fideiussore insciens non dovesse essere tenuto 

all’interdetto, nonostante si possa affermare che ‘quoniam magis detrimentum non patitur, 

quam lucrum faciat’. Doveva sembrare iniquo, infatti, ammettere il rimedio nei confronti di 

un soggetto che fosse stato liberato dall’obbligo di pagamento di un debito altrui719. 

La fonte appena esaminata consente di trarre una prima considerazione sulla cognitio 

 

718 Altri esempi di acquisti a titolo lucrativo sono ricordati in D. 42.8 ai frammenti 17.1, 10.14, 25.1-2, 10.22-

23, 17 pr., 10.12 e 17.2, oltre che in C. 7.75.2. Cfr. SOLAZZI, La revoca degli atti cit., pp. 162 ss. 
719 SOLAZZI, La revoca degli atti cit., p. 171. 
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pretoria nel procedimento interdittale: sicuramente, essa non corrispondeva al semplice 

accertamento dei presupposti edittali dell’interdetto, attraverso il quale il magistrato poteva 

convincersi dell’eventuale assoluta infondatezza della postulatio interdicti, ma si 

concretizzava in una più approfondita valutazione discrezionale sul merito. Il primo esame, 

quant’anche sommario, era senz’altro sempre richiesto al fine della decisione sul reddere 

interdictum. Quanto alla causae cognitio vera e propria, si è visto come essa fosse necessaria 

nel caso dell’interdictum fraudatorium, essendo espressamente prevista dall’editto; non è 

certo se essa fosse dovuta o se fosse quantomeno possibile nell’ambito dei procedimenti 

diretti all’emissione di altre tipologie di interdetto. Una risposta positiva circa la necessità 

che gli ordini interdittali fossero sempre dati causa cognita potrebbe desumersi da un passo 

di Ulpiano estratto dal de officio proconsulis: 

D. 1.16.9.1 (Ulp. 1 de off. procons.): Ubi decretum necessarium est, per 

libellum id expedire proconsul non poterit: omnia enim, quaecumque 

causae cognitionem desiderant, per libellum non possunt expediri720. 

Nel frammento si precisano le competenze giurisdizionali del proconsole, al quale si 

richiedeva di non trattare per libellum721 le controversie per le quali fosse necessaria 

l’emissione di un decretum, dal momento che queste causae cognitionem desiderant. Una 

lettura di questo testo di Ulpiano in connessione con il successivo §3, tuttavia, potrebbe 

portare a ridimensionare la portata della causae cognitio a cui si fa riferimento. 

D. 1.16.9.3 (Ulp. 1 de off. procons.): De plano autem proconsul potest 

expedire haec: ut obsequium parentibus et patronis liberisque patronorum 

exhiberi iubeat: comminari etiam et terrere filium a patre oblatum, qui 

non ut oportet conversari dicatur, poterit de plano: similiter et libertum 

non obsequentem emendare aut verbis aut fustium castigatione. 

Nel passo in esame, Ulpiano elenca alcune ipotesi in cui il proconsole aveva la 

 

720 La frase ‘omnia…non possunt’ è riprodotta anche in D. 50.17.71 (Ulp. 2 de off. procons.). 
721 In questo contesto, i libelli costituivano dei provvedimenti di minor rilievo giuridico, consistenti in una 

delibera annotata in calce alla richiesta del postulante che veniva predisposta direttamente dai consiglieri del 

magistrato provinciale e solo sottoscritta da quest’ultimo. Sul tema, cfr. O. BEHRENDS, Der ‘assessor’ zur 

Zeit der klassischen Rechtswissenschaft, in ZSS., 86 (1969), p. 215. 
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possibilità di agire de plano, vale a dire senza contraddittorio722: si trattava dei casi in cui 

l’autorità del magistrato si inseriva nel contesto della disciplina domestica, tramite minacce 

o intimazioni rivolte al figlio che non si fosse comportato nei confronti del padre in modo 

conforme al dovere filiale (ut oportet) o tramite l’irrogazione di misure, consistenti in verba 

o nella fustium castigatione, destinate ad emendare i liberti che non avessero prestato il 

dovuto obsequium ai propri patroni. La supposizione che l’espressione causa cognita del 

primo frammento fosse contrapporta al de plano di questo brano ha portato taluni studiosi a 

escludere che il riferimento del giurista andasse alla causae cognitio intesa come valutazione 

discrezionale delle circostanze piuttosto che come semplice causam cognoscere723. Sul fatto 

che la procedura de plano fosse la stessa concernente i libelli, credo si possa ragionevolmente 

dubitare724. Imprecisabile, invece, è se Ulpiano intendesse davvero affermare la necessità di 

una causae cognitio approfondita per tutte le cause che comportavano l’emissione di un 

decretum, ivi inclusi gli interdetti, oppure volesse limitarsi ad affermare che, mentre in casi 

incontrastati, che non richiedevano ulteriori indagini, era possibile per libellum expedire, in 

caso di contenzioso si rendeva necessaria una cognizione processuale culminante in un 

decretum del governatore.  

Per cercare di dirimere la questione è necessario indagare tra quelle fonti che, in 

materia interdittale, alludono al compimento della causae cognitio, pur non essendo questa 

espressamente prevista nelle clausole edittali. Tra i numerosi testi a cui si potrebbe fare 

riferimento, mi limito qui a citare i più significativi, tentando di inquadrare quanto potesse 

estendersi la cognizione del pretore nel procedimento interdittale tramite l’analisi dell’iter 

di concessione di due tipologie di interdetto prese a titolo esemplificativo725. In primo luogo, 

particolarmente interessante risulta essere l’opera giurisprudenziale relativa all’applicabilità 

degli interdetti de liberis exhibendis item ducendis. Come si è già rilevato in precedenza726, 

nel nono libro ad edictum di Ulpiano, dedicato alla figura del procurator, è richiamata 

 

722 L’espressione compare, all’interno delle fonti riguardanti il contesto extra ordinem, in contrapposizione al 

procedimento pro tribunali, nel quale il magistrato cognoscens decretavit (D. 1.4.1.1; D. 48.16.1.8). È dubbia 

la riferibilità della duplice forma di procedura al processo formulare. Sul punto, cfr. PUGLIESE, Il processo 

civile romano, II.1, cit., p. 142, che propende per l’estraneità delle pronunce de plano al sistema per formulas. 
723 Così MARTINI, Il problema della ‘causae cognitio’ cit., pp. 48-49. 
724 Anche in D. 1.4.1.1 (Ulp. 1 inst.), con riferimento ai poteri dell’imperatore, Ulpiano distingue ciò che veniva 

statuito per epistulam et subscriptionem da ciò che era decretato in sede di cognizione processuale (cognoscens 

decretavit) o tramite un intervento senza apposito processo (de plano interlocutus est). 
725 Una disamina completa di tutte le fonti allusive della causae cognitio nel procedimento interdittale è già 

stata svolta da BISCARDI, La tutela interdittale cit., pp. 36 ss., cui faccio rinvio. 
726 Cfr. supra § 4.4. 
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l’opinione di Giuliano, attraverso Pomponio, circa i mezzi giudiziari che non potevano 

essere esperiti mediante rappresentante processuale: 

D. 3.3.40 pr. (Ulp. 9 ad ed.): Pomponius scribit non omnes actiones per 

procuratorem posse quem instituere. denique ut liberi, qui in potestate 

absentis dicuntur, ducantur, interdictum non posse desiderare ait nisi, ut 

Iulianus ait, causa cognita, id est si et nominatim ei mandatum sit et pater 

valetudine vel alia iusta causa impediatur. 

Nella parte centrale del passo, che rileva in questa sede, viene espresso il principio per 

il quale, di norma, un procuratore non potesse reclamare un figlio che si pretendesse essere 

soggetto alla potestà di un assente. L’interdictum a cui si fa riferimento nel testo è, 

chiaramente, il de liberis ducendis, della cui natura personalissima si è già discusso727. 

Giuliano aggiunge, tuttavia, che la promozione dell’interdetto diventava possibile causa 

cognita, ovvero se si fosse accertata l’attribuzione di un mandatum formale (si nominatim ei 

mandatum sit) e il pater fosse impedito per malattia o per altra giusta causa (valetudine vel 

alia iusta causa). Sempre a proposito dell’interdictum de liberis ducendis, alcuni riferimenti 

alla cognizione del pretore sono contenuti in diversi paragrafi del terzo frammento del titolo 

D. 43.30, dedicato al rimedio in parola: 

D. 43.30.3.3 (Ulp. 71 ad ed.): Hoc autem interdictum competit non 

adversus ipsum filium, quem quis ducere vult, sed utique esse debet is qui 

eum interdicto defendat: ceterum cessat interdictum, et succedere poterit 

notio praetoris, ut apud eum disceptetur, utrum quis in potestate sit an non 

sit. 

Presentando il caso in cui uno stesso filiusfamiliae avesse disconosciuto la patria 

potestas nei suoi confronti, Ulpiano afferma che l’interdetto non poteva essere pronunciato 

(interdictum cessat) a meno che non ci fosse un terzo soggetto che eum interdicto defendat. 

Il giurista aggiunge, tuttavia, che avrebbe comunque potuto compiersi una notio praetoris, 

vale a dire un’indagine del pretore volta all’accertamento dell’esistenza della patria potestà 

in capo al figlio. In questo frangente, il riferimento alla cognitio pretoria non sembra alludere 

al procedimento interdittale in corso: infatti, dopo aver verificato che non vi fosse un terzo 

 

727 Cfr. supra § 4.4. 
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soggetto disposto a sostenere la difesa del filiusfamiliae, il procedimento si concludeva senza 

che venisse pronunciato l’interdetto. Il potere disciplinare che il pater familias poteva 

esercitare sui figli era tale da non rendere necessario un intervento autoritativo del pretore. 

Poteva essere instaurato, invece, un procedimento dichiarativo volto all’accertamento 

dell’effettiva esistenza della patria potestas: è a questa procedura che, verosimilmente, si 

allude con l’espressione notio praetoris728. 

D. 43.30.3.4 (Ulp. 71 ad ed.): Iulianus ait, quotiens id interdictum movetur 

de filio ducendo vel cognitio et is de quo agitur impubes est, alias differri 

oportere rem in tempus pubertatis, alias repraesentari: idque ex persona 

eorum, inter quos controversia erit, et ex genere causae constituendum 

est. nam si is, qui se patrem dicit, auctoritatis prudentiae fidei exploratae 

esset, usque in diem litis impuberem apud se habebit: is vero, qui 

controversiam facit, humilis calumniator notae nequitiae, repraesentanda 

cognitio est (…). 

Il quarto paragrafo del frammento in esame, del quale si è riprodotta la parte più 

significativa, si presenta estremamente interessante ai nostri fini perché, a differenza del 

precedente, permette di constatare l’estensione della cognitio del pretore nel corso del 

procedimento interdittale, la quale non si limitava certamente ad una verifica sommaria della 

corrispondenza tra la fattispecie concreta e quella astrattamente configurata nella clausola 

edittale. Nel brano, infatti, Ulpiano richiama un parere di Giuliano, relativo all’ipotesi in cui 

il figlio conteso fosse un impubere, nel quale il giurista sabiniano analizzava il diverso esito 

a cui poteva giungere il procedimento in seguito agli accertamenti compiuti dal magistrato 

in sede di cognitio. A seconda delle circostanze, che dovevano essere valutate caso per caso, 

 

728 In tale notio praetoris si è scorto un riferimento a una vera e propria cognitio extra ordinem, volta 

all’accertamento dello status del figlio, nella quale non sarebbe stata necessaria la presenza di un terzo soggetto 

rivendicante la potestà e per cui era verosimilmente competente il medesimo magistrato autorizzato 

all’emissione dell’interdetto proibitorio (vale a dire il praetor urbanus). In questo senso, opportunamente, 

STOLFI, Studi sui ‘Libri ad edictum’ cit., II, pp. 339-340, che sviluppa le conclusioni di MARTINI, Il 

problema della causae cognitio cit., pp. 131-132 (riproposte anche in ID., La ‘cognitio praetoria’ in tema di 

tutela della ‘patria potestas’, in SDHI, 39 (1973) pp. 514-524). Non risultano convincenti, invece, le ipotesi 

formulate precedentemente in letteratura, le quali hanno ricondotto il richiamo alla cognitio praetoria talvolta 

all’attività istruttoria connessa all’agere ex interdicto (SCHERILLO, Lezioni sul processo cit., p. 230), talvolta 

alla causae cognitio preliminare alla concessione dell’actio ad exhibendum (LEMOSSE, ‘Cognitio’ cit., p. 191 

nt. 3) o a quella volta all’applicazione dei senatusconsulta de partu agnoscendo (F. LANFRANCHI, Ricerche 

sulle azioni di stato nella filiazione in diritto romano, I: L’‘agere ex Senatusconsultis de partu agnosendo’, 

Bologna 1953, pp. 55 ss.). 



- 238 - 

 

si poteva stabilire se convenisse aspettare il raggiungimento della pubertà (differri oportere 

rem in tempus pubertatis) oppure se fosse preferibile decidere subito la causa (alias 

repraesentari). La decisione dipendeva ex persona eorum inter quos controversia erit, vale 

a dire dalla situazione delle parti coinvolte nella lite, e dal genere causae costituendum est, 

ossia dalla natura della causa. Nello specifico, se il magistrato si convinceva che colui che 

sosteneva di avere la patria potestas sul giovane conteso era una persona autorevole, 

prudente e di comprovata fiducia (auctoritatis prudentiae fidei exploratae esset) poteva 

consentire a questi di tenere con sé il pupillo fino al diem litis; in caso contrario, se colui che 

aveva promosso l’interdetto era ritenuto una persona di poco credito, calunniatore e di 

risaputa disonestà (humilis, calumniator, notae nequitiae), la causa non poteva essere 

differita, e repraesentanda cognitio est.  

L’inciso contenuto nella prima frase del testo, vel cognitio, non sembra potersi riferire 

alla fase istruttoria volta alla concessione dell’interdetto; se la stonatura rispetto al contesto 

generale porta a ritenere che si tratti di una glossa, come taluno ha sostenuto729, è altrettanto 

possibile che esso sia allusivo di quella notio praetoris che, nel paragrafo precedente, 

indicava il procedimento extra ordinem finalizzato alla verifica dello status del pupillo730. 

Nel continuo del discorso, in ogni caso, Giuliano fa certamente riferimento agli accertamenti 

che dovevano essere compiuti dal pretore nel corso del procedimento interdittale, al fine di 

valutare l’opportunità della pronuncia dell’ordine proibitorio. Questi accertamenti dovevano 

riguardare, tra le altre cose, le qualità personali delle persone in lite, «quali desumibili dai 

trascorsi di vita e dalla considerazione sociale»731. Il magistrato avrebbe dovuto indagare 

sulle qualità morali e sulla reputazione del presunto pater, ossia sulla sua vita anteacta732, 

affinché fornisse una garanzia per l’affidamento dell’impubere alle cure dell’uomo fino al 

giorno del processo. Viceversa, se l’istruttoria del pretore avesse rivelato una condotta 

disonesta del postulante, nel pubblico o nel privato, avrebbe potuto avere seguito 

 

729 LENEL, ‘Palingenesia’, II, p. 849; LEMOSSE, ‘Cognitio’ cit., p. 194. Sembra prediligere questa soluzione 

anche MARTINI, La ‘cognitio praetoria’ cit., p. 521 (mentre non prendeva posizione in Il problema della 

‘causae cognitio’ cit., p. 132). 
730 Così H. NIEDERMEYER, Studien zum ‘Edictum Carbonianum’, in ZSS., 50 (1930), p. 122. 
731 A.D. MANFREDINI, ‘De ante acta vita’, in L. Desanti, P. Ferretti, A.D. Manfredini (a cura di), Per il 70. 

compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà, Milano 2009, p. 300. 
732 La vita passata del reo e la sua considerazione sociale costituivano un elemento di fondamentale importanza 

nell’esperienza processuale romana, soprattutto in ambito criminale, dove il richiamo all’anteacta vita poteva 

indirizzare i giudici verso la condanna o l’assoluzione dell’imputato nonché, talvolta, influire sull’entità della 

pena. Sul tema, cfr. MANFREDINI, ‘De ante acta vita’ cit., pp. 269 ss. e C. RUSSO RUGGERI, La rilevanza 

dell’‘anteacta vita’ nell’esperienza processuale romana, in AUPA, LX (2017), pp. 117-162. 
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l’interdictum de filio ducendo. Un’altra conferma dell’estesa discrezionalità di cui godeva il 

pretore nella decisione sulla concessione dell’interdetto in parola è offerta dal quinto 

paragrafo del medesimo frammento di Ulpiano: 

D. 43.30.3.5 (Ulp. 71 ad ed.): Etiamsi maxime autem probet filium pater 

in sua potestate esse, tamen causa cognita mater in retinendo eo potior 

erit, idque decretis divi Pii quibusdam continetur: optinuit enim mater ob 

nequitiam patris, ut sine deminutione patriae potestatis apud eam filius 

moretur. 

Dal testo in esame si ricava che, in applicazione di un decretum di Antonino Pio, 

l’interdetto de liberis ducendis, esperibile dal padre contro i terzi che trattenevano dolo malo 

il figlio, poteva essere neutralizzato a favore della madre, alla quale sarebbe stata attribuita 

una posizione prioritaria in retinendo eo, anche nel caso in cui il pater avesse potuto provare 

maxime la sua potestà sul figlio. La posizione della madre veniva protetta, attraverso 

un’exceptio, nel caso in cui risultasse accertato, causa cognita, un esercizio riprovevole della 

patria potestas (ob nequitiam patris) o, per utilizzare le parole dello stesso Ulpiano nel 

commento alla versione esibitoria dell’interdetto, ex iustissima causa733.  

Che fosse fondato su condotte o qualità biasimevoli del postulante734 oppure sulla 

volontà di salvaguardia dell’unità famigliare735, il discrezionale convincimento del pretore 

poteva condurre, in definitiva, al rifiuto o alla neutralizzazione dell’interdetto anche nei casi 

 

733 D. 43.30.1.3 (Ulp. 71 ad ed.): Si vero mater sit, quae retinet, apud quam interdum magis quam apud patrem 

morari filium debere (ex iustissima scilicet causa) et divus Pius decrevit et a Marco et a Severo rescriptum est, 

aeque subveniendum ei erit per exceptionem. 
734 L’accertamento sulla persona del postulante è posto alla base anche dell’attribuzione della legittimazione 

attiva all’interdetto popolare de homine libero exhibendo: come risulta dal passo di Ulpiano in D. 43.29.3.10, 

nel caso in cui si fossero presentate in iure delle persone che, ex causa, risultavano sospette, ossia che si 

presumeva (verisimile) volessero ottenere l’interdetto per colludere vel calumniari, il magistrato avrebbe 

dovuto allontanarle (removendae sunt). Allo stesso modo, se si fossero presentate più persone intenzionate a 

promuovere questo interdetto, il pretore avrebbe dovuto scegliere la più idonea, tenendo conto del grado di 

parentela con l’uomo di cui si chiedeva l’esibizione ma anche della rettitudine e della dignitas del postulante 

(D. 43.29.3.12). 
735 In D.43.30.1.5 Ulpiano individua un’altra ipotesi in cui la pretesa del pater non dovesse avere seguito, ossia 

quando la richiesta di esibizione di una figlia maritata fosse diretta a sciogliere un concordans matrimonium. 

(Ulp. 71 ad ed.): Si quis filiam suam, quae mihi nupta sit, velit abducere vel exhiberi sibi desideret, an adversus 

interdictum exceptio danda sit, si forte pater concordans matrimonium, forte et liberis subnixum, velit 

dissolvere? et certo iure utimur, ne bene concordantia matrimonia iure patriae potestatis turbentur. quod 

tamen sic erit adhibendum, ut patri persuadeatur, ne acerbe patriam potestatem exerceat. Nello stesso senso 

anche Paul. Sent. 5.6.15, che riconduce anche questo orientamento ad un provvedimento di Antonino Pio: Bene 

concordans matrimonium separari a patre divus pius prohibuit, itemque a patrono libertum, a parentibus 

filium filiamque: nisi forte quaeratur, ubi utilius morari debeat. 
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in cui i presupposti edittali per la concessione dell’ordine fossero interamente soddisfatti.  

Questo stesso accertamento, peraltro, poteva richiedere un’attività istruttoria più o 

meno ampia da parte del magistrato, sostanziandosi in una verifica sul merito della 

controversia. In via esemplificativa, si è già fatto cenno, in precedenza736, al fatto che la 

concessione dell’interdetto ne quid in loco publico era subordinata all’esistenza di un quid 

illi damni derivato dal facere o immittere in publico. Nel suo commento a questo rimedio, 

Ulpiano delinea due situazioni nelle quali, a seguito dell’esito dell’indagine sull’esistenza 

del danno, il pretore poteva scegliere di rifiutare la concessione dell’interdetto (interdicto 

non teneri) oppure di concederlo (interdicto opus est): 

D. 43.8.2.12 (Ulp. 68 ad ed.): Proinde si cui prospectus, si cui aditus sit 

deterior aut angustior, interdicto opus est. 

D. 43.8.2.13 (Ulp. 68 ad ed.): Si quid in loco publico aedificavero, ut ea, 

quae ex meo ad te nullo iure defluebant, desinant fluere, interdicto me non 

teneri Labeo putat. 

Il primo testo segue il chiarimento di Ulpiano circa cosa dovesse essere considerato 

damnum, vale a dire la perdita di un vantaggio che il postulante conseguiva dal luogo 

pubblico a seguito della realizzazione dell’opera contestata (commodum quod ex publico 

consequebatur737). Ciò avveniva, dice il giurista nel §12, quando la costruzione determinava 

un peggioramento della visuale oppure un restringimento dell’accesso al fondo privato. In 

questi casi, specifica il giurista, occorre pronunciare l’interdetto (interdicto opus est). 

Nella seconda fattispecie descritta, l’opera in corso di realizzazione impediva il 

defluire delle acque dal fondo del costruttore a quello del vicino. Nel caso in cui quest’ultimo 

non avesse alcun diritto di usufruire della precedente derivazione, Labeone ritenne che non 

fosse configurabile alcun danno e che, pertanto, interdicto non teneri. Con questa 

espressione si alludeva, verosimilmente, alla mancata concessione del provvedimento 

interdittale, ovvero alla sua denegatio; l’assenza di uno dei presupposti delineati nella 

clausola edittale faceva sì che non fosse configurabile un fatto non conforme al diritto (e 

come tale meritevole di tutela) e che, pertanto, il soggetto passivo non potesse essere esposto 

 

736 Cfr. supra § 4.3.1. 
737 D. 43.8.2.11 (Ulp. 68 ad ed.): Damnum autem pati videtur, qui commodum amittit, quod ex publico 

consequebatur, qualequale sit. 
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all’interdetto738. Tale conclusione risulta con ogni evidenza dalla terminologia impiegata da 

Ulpiano nel paragrafo 39 del medesimo frammento in esame: 

D. 43.8.2.39 (Ulp. 68 ad ed.): Unde Ofilius putat eum, qui pro derelicto 

reliquit id opus quod fecit, si viam publicam corrupit et reliquit, non teneri 

hoc interdicto: non enim habet quod fecit. sed an in eum actio debeat dari, 

videbimus. et puto utile interdictum competere, ut, quod in via publica 

aedificavit, restituat. 

In questo brano, il giurista severiano riporta l’opinione di Ofilio circa l’attribuzione 

della legittimazione passiva all’interdetto restitutorio quod in itinere publico facere al 

costruttore che avesse abbandonato pro derelicto l’opera lesiva della pubblica via, 

perdendone la disponibilità. Il giurista cesariano riteneva che il soggetto non fosse tenuto 

all’interdetto in parola (non teneri hoc interdicto) dal momento che non habet quod fecit.  

Per contro Ulpiano, chiedendosi se non fosse comunque possibile concedere un rimedio 

processuale al postulante (in eum actio debeat dari), afferma che, a suo giudizio, dovrebbe 

essere concesso l’interdetto utile ‘quod in via publica aedificavit, restituat’. 

Per concludere questa rapida rassegna delle fonti, si può fare riferimento ad un passo 

che, in materia di interdictum ne quid in vi publica itinereve fiat, rende evidente quanto 

potesse essere impegnativa l’istruttoria svolta dal magistrato al fine di decidere se 

pronunciare il provvedimento richiesto. 

D. 43.8.2.28 (Ulp. 68 ad ed.): Idem Labeo scribit, si quis in suo ita 

aedificaverit, ut aqua in via collecta restagnet, non teneri eum interdicto, 

quia non immittat aquam, sed non recipit: Nerva autem melius scribit 

utrumque teneri. plane si fundus viam publicam contingat et ex eo aqua 

derivata deteriorem viam faciat, quae tamen aqua ex vicini fundo in tuum 

veniat: si quidem necesse habeas eam aquam recipere, interdictum locum 

habebit adversus vicinum tuum: si autem necesse non sit, non teneri 

vicinum tuum, te tamen teneri: eum enim videri factum habere, qui usum 

 

738 La medesima espressione compare nelle fonti sul processo formulare ordinario come rappresentativa della 

nozione di responsabilità (in particolare D. 19.2.25.5; D.17.2.47.1 e D.17.2.48). Sull’identificazione tra 

‘responsabilità’ e actione teneri, cfr., da ultimo, L. VACCA, Osservazioni in tema di responsabilità 

contrattuale: modelli romanistici e problemi attuali, in AA.VV., Un giurista di successo. Studi in onore di 

Antonio Gambaro, Milano 2017, pp. 1259-1276. 
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eius aquae habeat. idem Nerva scribit, si tecum interdicto agatur, nihil 

ultra te facere cogendum, quam ut arbitratu eius qui tecum experitur cum 

vicino experiaris: ceterum aliter observantibus futurum, ut tenearis etiam, 

si iam bona fide cum vicino egeris neque per te stet, quo minus arbitratu 

actoris cum vicino experiaris. 

In questo denso passaggio, Ulpiano riferisce una controversia giurisprudenziale 

risalente all’età augustea, presentando le opinioni di Labeone e Nerva circa l’applicabilità 

dell’interdetto de viis all’ipotesi in cui un’opera costruita su un fondo privato avesse bloccato 

l’ingresso di un flusso d’acqua derivato dal fondo del vicino, comportando un ristagno della 

stessa sulla pubblica via. Secondo il giudizio di Labeone, l’espresso riferimento nella 

clausola edittale a un’attività di immissio sulla pubblica via, quale non poteva essere 

individuata nel caso di non recipere delle acque, faceva sì che il costruttore dell’opera non 

potesse essere chiamato a rispondere ai sensi dell’interdetto (non teneri eum interdicto)739. 

Di conseguenza, il rimedio avrebbe dovuto essere indirizzato contro il proprietario del fondo 

da cui l’acqua proveniva in origine e non contro il proprietario dell’immobile che si fosse 

protetto dall’immissione di acqua tramite la costruzione di un’opera che ne deviasse il flusso. 

Deponeva in senso contrario l’orientamento di Nerva, accolto da Ulpiano (Nerva melius 

scribit), ove il focus della questione era posto non già sull’interesse del costruttore bensì sul 

danno subito dalla pubblica via. In particolare, il giurista distingueva tra la posizione 

dell’auctor operis e quella del vicino dal cui fondo provenisse il flusso d’acqua, attribuendo 

la legittimazione passiva talvolta all’uno talvolta all’altro. Il criterio da seguire era quello 

dell’usus aquae (eum enim videri factum habere, qui usum eius aquae habeat): se il 

proprietario del fondo continuo alla strada non avesse avuto alternative alla costruzione 

dell’opera contestata per evitare lo scolo dell’acqua sul proprio terreno, il soggetto passivo 

dell’interdetto sarebbe stato il vicino. All’opposto, nel caso in cui egli avesse potuto deviare 

l’acqua in altri modi, sarebbe stato lui stesso tenuto all’interdetto740. 

Già dall’analisi di questo esiguo numero di passi credo sia possibile trarre alcune 

 

739 L’interpretazione restrittiva del concetto di immittere è tipica del pensiero labeoniano in materia di rapporti 

di vicinato. Nello stesso senso muovono le sententiae contenute in D. 39.3.1.21 e D. 39.3.2.9, inserite nel 

commento di Ulpiano all’actio aquae pluviae arcendae. Sul tema, cfr. F. SITZIA, ‘Aqua pluvia’ e ‘natura 

agri’. Dalle XII tavole al pensiero di Labeone, Cagliari 1999, pp. 103 ss. 
740 Sul passo, vd. anche S. SEYED-MAHDAVI RUIZ, Die rechtlichen Regelungen der Immissionen im 

Römischen Recht und in ausgewählten europäischen Rechtsordnungen, Göttingen 2000, pp. 19 ss. 
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conclusioni, seppur di carattere congetturale. Anzitutto è risultato che, in taluni casi, come 

quello dell’interdetto de liberis ducendis, l’opera giurisprudenziale avesse orientato l’attività 

cognitoria del pretore prescrivendo la verifica di determinate circostanze che, pur non 

essendo escluse dal dettato edittale, si riteneva costituissero un impedimento alla pronuncia 

dell’interdetto. Anche al di fuori di queste ipotesi, tuttavia, la decisione sulla concessione di 

un provvedimento interdittale non poteva prescindere da un esame, anche sommario, della 

fattispecie. Si pensi alla verifica dell’esistenza del damnum che costituiva il presupposto per 

l’emissione dell’interdictum ne quid in loco publico. L’attività istruttoria del magistrato, 

inoltre, poteva estendersi finanche all’accertamento della legittimazione passiva: nel caso in 

cui il magistrato avesse ritenuto che il soggetto indicato dal postulante non dovesse 

rispondere ai sensi dell’interdetto, il provvedimento non sarebbe stato pronunciato. Si è già 

fatto cenno741, d’altronde, al fatto che la materia della legittimazione passiva nella tutela 

interdittale fosse una questione affrontata prevalentemente dai giuristi in maniera casistica, 

senza giungere a generalizzazioni o a regole definitive: essa poteva essere risolta 

direttamente in sede di causae cognitio pretoria oppure, a seconda delle implicazioni di 

ordine fattuale che poteva presentare, dal giudice privato nel corso del iudicium successivo. 

Certamente, infatti, non si può ritenere che il pretore, per tutte le cause portate di fronte a 

lui, svolgesse una valutazione sul merito completa: nonostante l’esigenza di pervenire, 

tramite il provvedimento emesso, ad un esito alla controversia, che avrebbe dovuto 

considerarsi risolta salva l’apertura di un nuovo procedimento ex interdicto, è chiaro che, di 

fronte a cause particolarmente complesse, il pretore avrebbe potuto ritenere preferibile il 

delegare al giudice del iudicium successivo l’esame definitivo della controversia. Si potrebbe 

ipotizzare che sia stata proprio questa tendenza, conseguente all’enorme carico di lavoro che 

gravava sul pretore, ad aver indotto i giureconsulti a suggerire il compimento di una causae 

cognitio in relazione a circostanze ritenute particolarmente rilevanti nell’ambito applicativo 

di un interdetto, come nel caso della valutazione sulle qualità personali del pater che avesse 

richiesto la ductio del figlio impubere.  

Che una causae cognitio fosse però astrattamente sempre possibile è dimostrato anche 

dalla possibilità, per il pretore, di creare un rimedio che potesse adattarsi al caso concreto a 

lui sottoposto nel caso in cui nell’albo non fosse già preposto uno schema adeguato. Si fa 

riferimento, in particolare, all’emissione di interdicta utilia o di interdicta repentina; per 

 

741 Cfr. supra § 5.1. 
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questi ultimi, in particolare, troviamo un’importante testimonianza in un frammento tratto 

dai libri ad edictum di Ulpiano, sotto la rubrica De damno infecto et de suggrundis et 

proiectionibus: 

D. 39.2.9.1 (Ulp. 53 ad ed.): De his autem, quae vi fluminis importata sunt, 

an interdictum dari possit, quaeritur. Trebatius refert, cum Tiberis 

abundasset et res multas multorum in aliena aedificia detulisset, 

interdictum a praetore datum, ne vis fieret dominis, quo minus sua 

tollerent auferrent, si modo damni infecti repromitterent. 

In questo passo, Ulpiano si interroga sulla possibilità di fare ricorso ad un interdictum 

per le cose che siano state trasportate dalla corrente di un fiume su un fundo altrui. Il giurista 

severiano, citando Trebazio, ricorda quando, in occasione di una piena del Tevere742, il 

pretore aveva dato un interdetto per consentire il recupero indisturbato delle molte cose, di 

proprietà di diverse persone (res multas multorum), che erano state trascinate via dal fiume 

ed erano finite in edifici altrui. Questo interdetto proibitorio, che vietava si impedisse od 

ostacolasse il recupero delle cose da parte dei rispettivi proprietari (res tollere auferre), era 

subordinato alla prestazione della cautio damni infecti, volta a tutelare i proprietari degli 

immobili nei quali erano state trasportate le res da eventuali danni conseguenti alle attività 

di recupero743. L’assenza di altre notizie relative a questo interdetto, predisposto 

appositamente per sopperire alla situazione di emergenza creatasi con l’inondazione del 

Tevere, induce a ritenere che in seguito  ad esso non si fece più ricorso e che non entrò a far 

parte dell’Editto744. Se il pretore poteva, in determinate circostanze, prescindere dai modelli 

edittali per creare un nuovo interdetto modellato sul caso concreto è indubitabile che una 

causae cognitio potesse compiersi e che, al suo interno, il magistrato potesse muoversi 

secondo una propria discrezionalità. 

Quanto detto, tuttavia, non può portare a ritenere che la causae cognitio del pretore 

 

742Il fatto, realmente accaduto, sarebbe collocabile nel 54 a.C. Così A. BÜRGE, Retentio im römischen Sachen- 

und Obligationenrecht, Zürich 1979, p. 82. 
743 Sul ruolo di questo interdetto nel riconoscimento in un ius retentionis come strumento per l’imposizione 

della cautio damni infecti, cfr. M. MARRONE, Danno temuto, danno già verificato e ‘officium iudicis’, in 

Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico. In memoria di Arnaldo Biscardi. 

Atti del Convegno (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001), in RDR, 1 (2001), pp. 185-194 (= 

Scritti giuridici, II, pp. 813-822). 
744 Ad esso avrebbe sopperito, come in precedenza, l’actio ad exhibendum (vd. D. 10.4.5.4). Sul punto, cfr. 

MARRONE, Danno temuto cit., p. 186. 
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fosse sempre definitiva e suo esclusivo appannaggio. Ciò era senz’altro vero nel momento 

in cui si giungeva ad una denegatio interdicti, per la quale era necessario che il magistrato 

si fosse convinto dell’assoluta infondatezza della pretesa pretoria o avesse accertato 

l’esistenza di circostanze che, in applicazione del criterio di equità, dovevano condurre al 

rigetto della postulatio anche in presenza dei presupposti edittali dell’interdetto. L’editio 

interdicti, al contrario, non richiedeva necessariamente che il pretore avesse compiuto un 

accertamento completo della controversia. Non può essere dimenticato, in fondo, quanto 

affermato da Gaio in relazione alla procedura per sponsionem che si apriva a seguito 

dell’inottemperanza di un interdetto duplex: 

Gai. 4.166a: iudex, apud quem de ea re agitur, illud scilicet requirit, quod 

praetor interdicto conplexus est, id est uter eorum eum fundum easve 

aedes per id tempus, quo interdictum redditur, nec vi nec clam nec 

precario possideret.  

La particolare struttura degli interdicta duplicia, fondata sull’assunzione da parte dei 

litiganti del medesimo ruolo all’interno del procedimento, non richiedeva che il pretore 

accertasse già in sede di concessione del provvedimento la verità dei fatti addotti dalle parti 

e, di conseguenza, quale dei due contendenti fosse nella posizione giuridica difesa 

dall’interdetto. Era piuttosto il giudice che, dopo la comunicazione delle formule di tutte le 

sponsiones e restipulationes contrapposte che le parti avevano prestato, avrebbe dovuto 

verificare colui che, al momento dell’emissione dell’interdetto (per id tempus quo 

interdictum redditur), aveva posseduto nec vi nec clam nec precario. Tanto più che poteva 

verificarsi il caso in cui, come ipotizzato da Ulpiano in D. 43.17.3 pr., entrambe le parti 

potessero vantare una posizione giuridica difendibile con l’interdetto e risultare, pertanto, 

ambedue vincitrici (neuter nostrum vincetur: nam et tu possides et ego) 745. 

2. L’assunzione di prove 

Nel paragrafo precedente si è ipotizzato che il pretore potesse, nella decisione sul dare 

 

745 Ciò si verificava in presenza di un litigante che possedeva ex iusta causa e di uno che possedeva sine iusta 

causa ma non in rapporto all’avversario: D. 43.17.3 pr. (Ulp. 69 ad ed.): Si duo possideant in solidum, 

videamus, quid sit dicendum. quod qualiter procedat, tractemus, si quis proponeret possessionem iustam et 

iniustam. ego possideo ex iusta causa, tu vi aut clam: si a me possides, superior sum interdicto, si vero non a 

me, neuter nostrum vincetur: nam et tu possides et ego. Sul passo, si veda GIOMARO, ‘Agere per sponsionem’ 

cit., pp. 225-226. 



- 246 - 

 

o denegare un interdetto, compiere una cognizione completa sul merito della questione, pur 

nella facoltà di delegare al giudice del processo ex interdicto l’esame di circostanze dal 

complesso accertamento, eventualmente attraverso l’inserimento di exceptiones nel testo 

dell’interdetto. In questa prospettiva, si deve senz’altro ritenere che il pretore avesse la 

possibilità di assumere personalmente le prove necessarie a fondare il proprio 

convincimento. Le fonti sembrano piuttosto chiare a riguardo, nonostante le perplessità 

avanzate da una parte della letteratura746: 

D. 43.19.1.2 (Ulp. 70 ad ed.): Hoc interdicto praetor non inquirit, utrum 

habuit iure servitutem impositam an non, sed hoc tantum, an itinere 

actuque hoc anno usus sit non vi non clam non precario, et tuetur eum, 

licet eo tempore, quo interdictum redditur, usus non sit. sive igitur habuit 

ius viae sive non habuit, in ea condicione est, ut ad tuitionem praetoris 

pertineat (…). 

Questo frammento, tratto dal commentario all’Editto di Ulpiano, costituisce una fonte 

essenziale per comprendere i tempi e gli scopi dell’applicazione dell’interdetto de itinere 

actuque privato. Fin dalle prime battute, il giurista severiano sottolinea che, al fine della 

concessione del rimedio in esame, il pretore non indagava (inquirit) se il postulante avesse 

avuto un valido titolo per l’esercizio della servitù di passaggio (habuit iure servitutem 

impositam) ma solo se egli l’avesse esercitata nec vi nec clam nec precario nel corso 

dell’ultimo anno. Accertati tali presupposti, il magistrato avrebbe potuto concedere 

l’interdetto (interdictum redditur) anche se, al momento della pronuncia dello stesso, 

l’esercizio della servitù era cessato. Nella parte conclusiva del frammento (nella 

riproduzione parziale qui proposta), Ulpiano sottolinea ulteriormente come la protezione del 

pretore fosse accordata a colui che si trovasse nella condizione appena descritta, a 

prescindere da un accertamento dell’esistenza del diritto di servitù. Quanto doveva essere 

accertato al fine dell’interdictum reddere, invece, era l’esercizio della servitù sull’iter o 

sull’actus: 

 

746 In particolare, cfr. BISCARDI, La tutela interdittale cit., pp. 52 ss. Lo studioso, nella sua legittima critica 

alla posizione estremista di GANDOLFI, Contributo allo studio cit., pp. 66 ss., secondo il quale l’assunzione 

delle prove nel procedimento interdittale sarebbe stata compito esclusivo del pretore, sembra assumere a sua 

volta un atteggiamento eccessivamente respingente nei confronti dei dati testuali presenti nel Digesto, 

considerati irrilevanti sulla base di argomentazioni non sempre convincenti. 
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 D. 43.19.1.4 (Ulp. 70 ad ed.): Si quis hoc interdicto utatur, sufficit 

alterutrum probare vel iter vel actum in usu habuisse. 

Per promuovere l’interdetto, afferma Ulpiano, all’attore era richiesto unicamente di 

portare delle prove (sufficit probare) relative all’effettivo esercizio della servitù di passaggio 

nel corso dell’anno. Nel corso del procedimento, tuttavia, il magistrato avrebbe tenuto in 

considerazione il beneficio acquisito dall’impetrato dall’esercizio del diritto di passaggio: 

D. 43.19.3.3 (Ulp. 70 ad ed.): In hoc interdicto examinatur, quanti eius 

interesset via non prohiberi sive itinere. 

Una delle circostanze più importanti che potevano essere esaminate (examinatur) 

nell’ambito del giudizio di legittimità di un interdetto già emesso, ma potenzialmente già nel 

procedimento volto alla concessione dell’interdetto, era pertanto l’entità del vantaggio tratto 

dall’attore dal non essere impedito nell’esercizio dell’iter o dell’actus.  

Una considerazione anche in riferimento al dato temporale: l’hoc anno, all’interno del 

quale andava indagato l’avvenuto esercizio della servitù, andava computato ex die interdicto 

retrorsum747. Seppur tale riferimento possa portare a ritenere che la prova dell’usus dovesse 

essere portata dall’attore esclusivamente nel successivo processo ex causa interdicti, è bene 

rilevare come, con ogni probabilità, il procedimento interdittale si esaurisse normalmente in 

un’unica seduta. Se ciò non accadeva, perché magari era stato concesso al convenuto un 

rinvio dell’udienza, il magistrato aveva la facoltà di concedere un interdetto repetita die, 

come se fosse stato emesso al momento della postulatio interdicti: 

 D. 43.19.1.10 (Ulp. 70 ad ed.): Praeterea sciendum est, si dilatione data 

adversario futurum est, ut causa interdicti mei deterior fiat, aequissimum 

esse repetita die reddi interdictum. 

Non è da escludere, peraltro, che la stessa dilatio concessa al convenuto avesse non 

solo lo scopo di consentire a quest’ultimo la partecipazione all’udienza, nel caso in cui fosse 

stato impedito a prendere parte alla prima, ma anche quello di fornirgli il tempo necessario 

per la raccolta delle prove a sua difesa. 

Una prova più esplicita circa la possibilità di assunzione di prove da parte del pretore, 

 

747 D. 43.19.1.3 (Ulp. 70 ad ed.): Annui temporis spatio conclusit usum. annum ex die interdicti retrorsum 

computare debemus. 
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al fine di accertare le circostanze connesse con l’emissione del provvedimento, è offerta da 

un passo di cui si già discusso precedentemente748: 

D. 43.30.3.5 (Ulp. 71 ad ed.): Etiamsi maxime autem probet filium pater 

in sua potestate esse, tamen causa cognita mater in retinendo eo potior 

erit, idque decretis divi Pii quibusdam continetur: optinuit enim mater ob 

nequitiam patris, ut sine deminutione patriae potestatis apud eam filius 

moretur. 

In questo passo, Ulpiano ricorda come, in applicazione di un decretum di Antonino 

Pio, l’interdetto de liberis ducendis potesse essere neutralizzato a favore della madre, alla 

quale sarebbe stata attribuita una posizione prioritaria in retinendo eo, anche nel caso in cui 

il pater potesse provare in modo indubitabile la sua potestà sul figlio (maxime probet filium 

pater in sua potestate esse). Come affermato nel brano contenuto in D. 43.30.1.3, di analogo 

contenuto seppur riferito alla versione esibitoria dell’interdetto, la posizione della madre 

veniva protetta attraverso un’exceptio:  

D. 43.30.1.3 (Ulp. 71 ad ed.): Si vero mater sit, quae retinet, apud quam 

interdum magis quam apud patrem morari filium debere (ex iustissima 

scilicet causa) et divus Pius decrevit et a Marco et a Severo rescriptum 

est, aeque subveniendum ei erit per exceptionem. 

La concessione dell’interdetto condizionato dall’eccezione – o la denegatio del 

provvedimento se ogni circostanza connessa all’emissione del provvedimento poteva essere 

accertata direttamente dal magistrato – presupponeva che fosse verificato, causa cognita, un 

esercizio riprovevole della patria potestas (ob nequitiam patris) o, comunque, una iustissima 

causa. 

2.1. La cognitio del pretore nelle controversiae agrorum 

Alcuni spunti interessanti circa lo svolgimento della cognitio pretoria nel 

procedimento interdittale, e sulla relativa fase istruttoria, sono offerti dai trattati di 

Controversiae agrorum, testi che avevano lo scopo di istruire gli agrimensori circa 

l’atteggiamento da assumere in caso di litigi relativi a dei terreni, per la cui soluzione si 

 

748 Cfr. supra § 6.1. 
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rendevano necessarie (o opportune) l’esperienza e le competenze tecniche di un mensor749. 

Quanto rileva in questa sede sono, ovviamente, le citazioni fatte dai gromatici alla procedura 

interdittale. Se si è già rilevato come Frontino, nel De controversiis, menzioni solo 

brevemente tale procedura, osservando che le controversie relative al possesso erano 

generalmente risolte iure ordinario, ovvero sine interventu mensurarum750. Al contrario 

Agennio Urbino ne discute sia nell’ambito delle controversie de loco e de possessione, sia 

esaminando le azioni spettanti ai possessores di fondi stipendiari. Un confronto tra le 

affermazioni di Frontino in Th. 6, 12 ss. e quelle di Agennio in Th. 33, 26 ss., il cui contenuto 

sembra essere prevalentemente classico, ha permesso agli studiosi di collocare la 

partecipazione degli agrimensori alla procedura interdittale in caso di controversia de loco 

alle sole ipotesi in cui le parti si fossero contese il possesso di un locus, vale a dire di una 

pars fundi adiacente ai confini, con l’esclusione delle controversie il cui oggetto fosse il 

possesso di un fondo nel suo complesso751.  

Agenn. Urb., de contr. agr., Th. 33, 26 ss.: De [hoc] loco, si possessio 

petenti firma est, etiam interdicere licet, dum cetera ex interdicto 

diligenter peraguntur: magna enim alea est litem ad interdictum 

deducere, cuius est executio perplexissima. si vero possessio minus firma 

est, mutata formula iure Quiritium peti debet proprietas loci; iudicari 

praeterea, si locus de quo agitur aut terminis aut arboribus aut aliquo 

argumento finem aliquem agri declaret et a continuatione soli quasi 

quibusdam argumentis eximatur. Ne praeterea<t> nos, illud etiam 

 

749 Le fonti che attengono alla partecipazione agrimensoria al processo appartengono quasi esclusivamente al 

periodo imperiale, con l’eccezione di un noto testo tratto dal De lege agraria di Cicerone (2.34). La principale 

fonte di cognizione in materia, in ogni caso, è costituita dai trattati de controversiis agrorum dei Gromatici 

Veteres, raccolti e commentati da Carl THULIN, Corpus agrimensorum romanorum, I.1. Opuscola 

agrimensorum veterum, Lipsiae 1913 (rist. Stuttgart 1971) e da Karl LACHMANN, Die Schriften Der 

Römischen Feldmesser, I, Berlin 1848 (rist. Hildescheim 1967). Sul tema si veda, per tutti, l’approfondito 

studio di MAGANZANI, Gli agrimensori cit.  
750 Front., de contr., Th. 6, 12 s. (= Lach. 16, 3 s.): De possessione controversia est, de qua ad interdictum, hoc 

est iure ordinario, litigatur. Tra le funzioni processuali tipiche del mensor vi era, oltre a quella di consulente, 

anche quella di iudex. In virtù delle sue specifiche competenze tecniche, infatti, l’agrimensore poteva essere 

scelto per assumere la funzione giudicante nell’ambito delle controversiae agrorum. Le fonti di età classica, 

tuttavia, sembrano concentrare la propria attenzione non tanto sulla figura del mensor iudex quanto sulla 

funzione pratica che il mensor doveva svolgere in ciascuna contesa per contribuire alla sua risoluzione, come 

la misurazione dei fondi e le altre valutazioni tecniche. Sulla contrapposizione ius ordinarium e ars mensoria, 

cfr. MAGANZANI, Gli agrimensori cit., pp. 79 ss. 
751 MAGANZANI, Gli agrimensori cit., p. 223. Così già B. BRUGI, Le dottrine giuridiche degli agrimensori 

romani comparate a quelle del Digesto, Verona-Padova 1897 (rist. Roma 1968), p. 304. 
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tractare debemus, si arbores finitimas habet et locus est fere silvester, quo 

in genere est possessio minus firma, ne certetur i<nter>dicto. quod si 

silva caedua sit, post quintum annum parcissime repetatur. (…) Si vero 

pascua sit et dumi ac loca paene solitudine derelicta, multo minorem 

possessionis habent fidem. propter quod <m>inime de his locis ad 

interdictum iri debet. De quibus autem locis ad interdictum ire possunt, 

<sunt> fere culta, quae possessionem brevioris temporis testimonio 

adipiscuntur, ut arva aut vineae aut prata aut aliud aliquod genus 

culturae. haec tamen cum in demonstratione allegabuntur, etiam si partes 

qua<e>dam proximae et in<ter>iacentes culturae fuerint propria<e>, 

non eri[n]t satis illa<s> sui generis agro adsignare, sed circuire oportebit 

totum fundum et ita fidem obligare, ne demonstratione neglegenter soluta 

appareat. 

In questo lungo frammento, del quale ci si limiterà a sottolineare i punti significativi 

nella questione in esame, Agennio offre agli agrimensori alcune indicazioni circa la scelta 

del mezzo di tutela a cui ricorrere per la risoluzione di una controversia de loco. In 

particolare, si consiglia al mensor advocatus, che sia consultato da chi intenda far valere una 

pretesa su un locus, di ricorrere alla procedura interdittale solo nel caso il soggetto possa 

vantare una possessio firma, ovvero un possesso che sia facile da provare. Si afferma, nello 

specifico, che in tale situazione è lecito interdicere, ove l’azione espressa dal verbo è 

chiaramente riferita alla parte e non al pretore, individuando pertanto l’avvio del 

procedimento interdittale752. Difatti, all’interdicere è opposto il vindicare, nei cui confronti 

rappresenta «un mezzo alternativo il cui esito, se positivo, risulta ugualmente soddisfacente 

per chi vanti una pretesa su un locus»753. A causa della executio perplexissima dei cetera ex 

interdicto, era preferibile procedere alla rivendica in presenza di una possessio minus firma. 

In particolare, quanto la controversia de loco riguardava zone incolte (locus est fere 

silvester) o boschive (in particolare le aree con alberi da taglio, cd. silva caedua) era 

sconsigliabile che si litigasse per l’interdetto (certetur interdicto), dal momento che il 

mancato compimento di atti di disposizione sul terreno rendeva difficile risalire al suo 

 

752 BERGER, s.v. ‘Interdictum’ cit., col. 1688. 
753 MAGANZANI, Gli agrimensori cit., p. 223. La contrapposizione compare anche in Quint., Inst. orat. 3.6.7: 

Non debuisti interdicere sed petere. 
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possessore. Secondo la stessa logica, anche per i pascoli, le macchie o i luoghi quasi 

abbandonati e solitari (pascua, dumi ac loca paene solitudine derelicta), era bene ricercare 

il meno possibile un interdetto (minime ad interdictum iri debet), dal momento che si avrebbe 

avuto a disposizione molte meno prove relative al possesso (multo minorem possessionis 

habent fidem). Al contrario, tra i luoghi per cui era possibile richiedere un interdetto erano 

indicati i terreni coltivati, come le terre arate, le vigne o i prati (arba aut bineae aut prata 

aut aliut), per i quali era possibile ottenere in breve tempo una testimonianza del relativo 

possesso (possessionem brebioris temporis testimonio adipiscuntur)754. La cautela suggerita 

da Agennio, in definitiva, si fondava su una duplice considerazione: in primo luogo, la 

difficoltà di provare il possesso in aree dove non vi fosse una continuità nelle coltivazioni; 

in seconda battuta, la complessità e i rischi della procedura interdittale, nel caso in cui si 

fosse giunti al processo successivo. Con i criteri definiti dal gromatico, il mensor advocatus 

avrebbe potuto individuare il mezzo di tutela più opportuno nel caso concreto, ricorrendo 

all’interdetto solo dove fosse agevole la prova del possesso sul fondo. È presumibile che tale 

prova potesse essere presentata già in sede di procedimento interdittale, anche solo per 

indurre l’avversario all’ottemperanza del provvedimento che sarebbe stato emesso e per 

evitare di giungere al processo formulare ex interdicto; tanto più che – verosimilmente – al 

mensor advocatus era richiesto di assistere il cliente per tutta la durata del procedimento, 

all’interno del quale avrebbe avuto anche il compito di definire i confini del locus, 

identificandone l’estensione e l’appartenenza mediante la comparazione delle colture755. 

L’istruttoria del pretore, infatti, non poteva prescindere dall’accertamento dei confini 

dell’area contesa, nei quali soli confronti si doveva rivolgere l’ordine interdittale756. Una 

prova definitiva del possesso sarebbe stata richiesta, in sede di processo ex interdicto, tramite 

la convocazione di un mensor consulente, la cui perizia doveva contribuire a verificare la 

fondatezza dei presupposti di fatto dell’interdetto757. 

 

754 Sul passo di Agennio si vedano, per tutti, G. ROTONDI, ‘Possessio quae animo retinetur’. Contributo alla 

dottrina classica e postclassica del possesso e dell’‘animus possidendi’, in BIDR, 30 (1920) (ora in Scritti 

giuridici, III. Studii vari di diritto romano ed attuale, Milano 1922) p. 118 nt. 1 e BIGNARDI, ‘Controversiae 

agrorum’ cit., pp. 61 ss. 
755 MAGANZANI, Gli agrimensori cit., p. 226-229. 
756 Secondo BRUGI, Le dottrine giuridiche cit., p. 304, l’agrimensore aveva il compito di fissare i confini del 

luogo conteso, perché «solo così si ha il locus certus a cui è applicabile l’interdetto». 
757 MAGANZANI, Gli agrimensori cit., p. 228. 



- 252 - 

 

3. Interdictum reddere. 

Il punto di arrivo del procedimento che si è cercato di delineare nel corso delle pagine 

precedenti era, ovviamente, il reddere interdictum. Alla pronuncia del provvedimento 

conclusivo si addiveniva a seguito dell’accertamento della corrispondenza tra la fattispecie 

concreta e quella astratta contemplata nell’editto e della valutazione di ogni altra circostanza 

su cui potesse eventualmente fondarsi il convincimento del magistrato all’emissione di un 

interdetto utile o repentino o alla semplice denegatio dell’interdetto richiesto758. Prendendo 

a riferimento un testo di Cicerone tratto dall’orazione pro Caecina759, la letteratura più 

risalente riteneva che il provvedimento emesso dal pretore costituisse una mera 

riproposizione dei termini astratti contenuti nell’Editto. In questo senso, August Ubbelohde 

scrisse che «questa specificazione dei termini generici delle formule edittali (sembra) si sia 

limitata, almeno di regola, alla designazione delle persone interessate, e che riguardo ai 

rapporti materiali fosse invece mantenuto anche in ciascun dato caso il tenore indeterminato 

della formula»760. In tempi più recenti, in concomitanza con il riconoscimento dell’effetto 

immediatamente vincolante degli interdetti, si è correttamente escluso che l’ordine pretorio 

venisse emesso in forma astratta. Esso, difatti, non solo si volgeva a un destinatario concreto, 

ma, se la controversia aveva ad oggetto un locus, quest’ultimo doveva essere precisamente 

indicato, perché il comando fosse attuabile. D’altronde, che nella formula concreta 

dell’interdetto uti possidetis fossero utilizzabili, in modo intercambiabile, diversi termini per 

la designazione dell’oggetto della tutela (aedes, fundus, locus) è ormai generalmente 

accettato761.  

 

758 Tra i pochi passi all’interno dei quali è possibile trovare un riferimento espresso alla denegatio interdicti 

troviamo D. 43.20.1.13 (Ulp. 70 ad ed.): Idem Labeo scribit, etiamsi praetor hoc interdicto de aquis frigidis 

sentiat, tamen de calidis aquis interdicta non esse deneganda (…) e D. 41.2.12.1 (Ulp. 70 ad ed.): Nihil 

commune habet proprietas cum possessione: et ideo non denegatur ei interdictum uti possidetis, qui coepit rem 

vindicare: non enim videtur possessioni renuntiasse, qui rem vindicavit. Come è stato opportunamente rilevato 

da BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 56, la scarsità delle fonti in materia dovette risentire dell’evoluzione 

subita dalla procedura interdittale nel diritto giustinianeo, con la sua equiparazione al processo ordinario, 

all’interno del quale poteva ora solo raramente aver luogo la denegatio di un’azione. 
759 Cic., pro Caec. 80: ‘Praetor’ inquit ‘interdixit ut unde deiectus esset eo restitueretur hoc est quicumque ist 

locus esset unde deiectus esse’. Come è stato giustamente rilevato da MAGANZANI, Gli agrimensori cit., p. 

227, «non si può affermare che Cicerone citi una formula concreta anziché il mero schema edittale 

dell’interdetto». 
760 UBBELOHDE, Commentario cit., p. 422. 
761 Si deduce, in particolare, dalla contrapposizione dei termini locus e fundus nella descrizione della formula 

dell’interdetto uti possidetis da parte di Ulpiano (D. 50.16.60). Sul tema, cfr. BERGER, s.v. ‘Interdictum’ 

cit.,col. 1683; KASER, Eigentum und Besitz cit., p. 266; LABRUNA, ‘Vim fieri veto’ cit., pp. 103 ss.; 

MAGANZANI, Gli agrimensori cit., p. 227. 
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Anche nell’ipotesi di denegatio interdicti è da ritenere senz’altro che il magistrato 

emettesse un decretum, in tal caso rivolto all’impetrante (o ad entrambi i contendenti per gli 

interdetti duplici), attraverso il quale era pronunciato il rigetto della richiesta attorea. Sugli 

effetti di questo decreto si possono solo fare delle congetture. In particolare, è stato ipotizzato 

che il provvedimento di denegatio, così come quello di concessione dell’interdetto, avesse 

un’efficacia preclusiva, bloccando la possibilità di richiedere l’ingiunzione pretoria 

attraverso una nuova postulatio762. La congettura è certamente verosimile, se si ricorda che, 

in un già noto passo in materia di interdictum de homine libero exhibendo, Ulpiano 

subordinava al compimento di una causae cognitio sull’eventuale perfidia del primo 

postulante la possibilità di promuovere l’interdetto più di una volta (amplius quam semel 

interdictum movere): 

D. 43.29.3.13 (Ulp. 71 ad ed.): Si tamen, posteaquam hoc interdicto actum 

est, alius hoc interdicto agere desideret, palam erit postea alii non facile 

dandum, nisi si de perfidia prioris potuerit aliquid dici. itaque causa 

cognita amplius quam semel interdictum hoc erit movendum (…). 

L’efficacia preclusiva del provvedimento di concessione o di rigetto di un interdetto 

incontrava pertanto dei limiti, potendosi instaurare un nuovo procedimento sulla medesima 

questione nei casi in cui fosse riconducibile una condotta fraudolenta in capo all’impetrante. 

La possibile decadenza dei provvedimenti che trovavano il loro fondamento nell’imperium 

del magistrato è peraltro confermata da Celso, in un passo estratto dal venticinquesimo libro 

digestorum: 

D. 42.1.14 (Cels. 25 dig.): Quod iussit vetuitve praetor, contrario imperio 

tollere et remittere licet: de sententiis contra. 

Secondo il giurista adrianeo, era possibile revocare (tollere) e remittere (con specifico 

riferimento alla operis novi nuntiatio) un ordine o di un divieto del pretore attraverso un 

nuovo atto di imperium, con contenuto contrario rispetto al primo. In questo, i provvedimenti 

pretori si distinguevano rispetto alle sententiae. Tuttavia, come specificato per l’interdetto 

de homine libero exhibendo, la riproposizione della controversia (e, per analogia, la revoca 

del provvedimento originariamente emesso) dovevano costituire un’ipotesi eccezionale. 

 

762 Così BISCARDI, La tutela interdittale cit., p. 57. 
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Ulpiano afferma essere ovvio (palam) che non facile dandum erit: ad essa si poteva pervenire 

unicamente in presenza di una giusta causa, quale una condotta illecita che avesse 

pregiudicato l’esito del procedimento. 

In circostanze normali, come il provvedimento di denegatio interdicti sanciva 

l’impossibilità di proporre nuovamente la questione dinnanzi al magistrato, quello con il 

quale era pronunciato l’interdetto, in caso di accoglimento della postulatio dell’attore, 

comportava l’assoluta esecutività dell’atto. Diversamente, si è già avuto modo di ricordare, 

l’imperium del pretore sarebbe inane et lusorium763, ovvero privato di ogni autorevolezza. 

La funzione degli interdicta, in fondo, era quella di permettere un tempestivo intervento del 

magistrato nelle situazioni della convivenza sociale che richiedevano un pronto riscontro e 

si sostanziava nell’intimazione di comportamenti volta a prevenire conflitti o preordinarne 

la risoluzione processuale764: per questo motivo, in caso di ottemperanza dell’ordine da parte 

del destinatario, la controversia poteva considerarsi definitivamente risolta; per contro, 

l’impetrato che avesse reagito all’imperativo del pretore, ovvero qui vetante praetore fecit, 

(hic adversus edictum fecisse proprie dicitur765) avrebbe dovuto sottostare al lungo e 

rischioso processo ex causa interdicti. 

  

 

763 D. 43.8.7 (Iul. 48 dig.): Sicut is, qui nullo prohibente in loco publico aedificaverat, cogendus non est 

demolire, ne ruinis urbs deformetur, ita qui adversus edictum praetoris aedificaverit, tollere aedificium debet: 

alioqui inane et lusorium praetoris imperium erit. 
764 F. CANCELLI, La codificazione dell’‘edictum praetoris’: dogma romanistico, Milano 2010, p. 55. 
765 Ove edictum si identifica nel provvedimento emesso per il caso concreto (D. 50.17.102 pr.). Alla tesi di 

Lenel secondo la quale l’editto nel testo di Ulpiano sarebbe quello concernente la in ius vocatio e che gli 

imperativi indicati dal giurista sarebbero stati relativi ai soggetti ammessi a postulare o a vocare in ius 

(Palingenesia, II, p. 179), è stato opportunamente obiettato che «non occorre un praetor vetans per individuare 

il non legittimato a citare o a comparire in iure, giacché è indicato per categoria, quindi è direttamente contra 

edictum» (CANCELLI, La codificazione cit., p. 58). 
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CONCLUSIONI 

 

Nei primi tre capitoli che compongono questa ricerca si è inteso studiare gli ordini 

interdittali contemplati nell’editto del pretore, sia sotto il profilo contenutistico, attraverso 

l’analisi delle singole fattispecie che ne hanno conosciuta l’applicazione, sia in una 

prospettiva dinamica, cercando di dare una collocazione temporale, per quanto 

approssimativa, alla loro origine e tenendo conto, nella determinazione della natura di questo 

strumento di tutela, della complessa e molteplice realtà giuridica nella quale era inserito. Su 

queste basi, nella seconda parte del lavoro, ci si è potuti soffermare sul momento più 

strettamente applicativo, quello del procedimento che portava il magistrato alla concessione 

di un interdictum, nella persuasione che esso non costituisse una mera contingenza 

preliminare ai giudizi ex causa interdicti – ben più studiati dalla letteratura moderna – ma 

che vantasse un’autonomia e un rilievo considerevole all’interno della procedura interdittale 

nel suo complesso. In conclusione al presente lavoro, dunque, pare utile richiamare i risultati 

più importanti cui ha condotto l’analisi delle fonti considerate. 

Il punto di partenza del lavoro è stato fornito da Gaio, con la sua descrizione della 

tutela interdittale quale procedura in cui ‘ex certis igitur causis praetor aut proconsul 

principaliter auctoritatem suam finiendis controversiis interponit’. Percorrendo tale 

definizione in ogni sua parte, si è cercato di individuare, in primo luogo, le figure 

protagoniste di questo procedimento, ossia quali fossero i magistrati ai quali i cittadini 

potessero concretamente rivolgersi per ottenere la concessione di uno degli interdetti 

promessi nell’editto. Si è appurato, infatti, come la competenza ad emettere ordini interdittali 

non fosse una prerogativa del solo pretore o dei proconsoli, come riportato da Gaio. 

All’interno della città di Roma e in gran parte del territorio italico, fin dal Principato il 

pretore venne affiancato dal praefectus urbis nella gestione dei disordini conseguenti alle 

turbative del possesso, con la possibilità di emettere interdicta quod vi aut clam e unde vi, 

muovendosi in un ambito a lungo ritenuto estraneo alla tutela interdittale, quello della 

cognitio extra ordinem.  

Allo stesso modo, nei territori provinciali, non era solo il proconsole ad avere accesso 

a questo strumento di tutela. Peraltro, quando Gaio parla di proconsul, doveva 

verosimilmente fare riferimento alla generale categoria dei praesides, che includeva sia i 

governatori delle province senatorie (designati con il titolo di proconsules a partire dalla 
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nuova suddivisione dell’Impero operata da Augusto) sia i legati Augusti assegnatari delle 

province imperiali. Al di sotto di queste figure, tuttavia, il ramificato sistema di 

amministrazione della giustizia all’interno di territori spesso vastissimi prevedeva che i 

cittadini potessero ottenere la tutela interdittale promessa negli edicta provincialia anche 

rivolgendosi ai magistrati locali e, talvolta, a funzionari imperiali a cui venisse data specifica 

delega da parte del governatore. Le fonti attestano la competenza di figure di alto profilo 

come erano i magistrati locali della Gallia Cisalpina o i duoviri del municipio di Irni ma 

anche, sebbene le testimonianze non siano altrettanto evidenti, quella dell’epistrategos in 

Egitto, un funzionario di rango equestre nominato dall’imperatore e assegnatario di funzioni 

che, normalmente, non erano di tipo giurisdizionale. Nella stessa provincia d’Egitto, sembra 

che anche i beneficiarii, su delega specifica del governatore, potessero emettere ordini diretti 

alla tutela del possesso fondiario o del patrimonio ereditario.  

Dopo aver passato in rassegna le diverse figure che potevano ex certis causis interporre 

la loro auctoritas per dirimere le controversie, ci si è posti l’obiettivo di individuare quali 

fossero queste cause di cui riferisce Gaio. Prendendo le mosse dall’elencazione proposta da 

Lenel nella sua ricostruzione dell’Editto perpetuo e muovendosi all’interno degli schemi 

classificatori offerti da Paolo e Ulpiano nel III secolo d.C., è stato delineato un sistema 

costituito da circa sessanta tipologie di interdictum afferenti a diversi aspetti della realtà 

socioeconomica romana, come la tutela del godimento da parte dei cittadini dei luoghi 

pubblici o sacri, quella del dominium e dei rapporti di vicinato oppure, persino, dello status 

libertatis di un singolo individuo. Per dirimere la questione sulla natura dell’auctoritas che 

secondo Gaio consentiva ad alcuni magistrati di intervenire per dirimere le controversie 

inerenti questo eterogeneo gruppo di fattispecie, è parso opportuno cercare di risalire al 

contesto storico nel quale collocare l’origine della tutela interdittale e, successivamente, 

valutare la possibilità di ricondurre tale strumento pretorio al potere di imperium del 

magistrato o, piuttosto, a quello di iurisdictio. Così, dopo essere risaliti attraverso le 

testimonianze letterarie al IV-III sec. a.C. come periodo approssimativo nel quale appare 

dovettero essere elaborati i primi interdetti possessori e a tutela dei luoghi pubblici, la ricerca 

di un fondamento giuridico agli ordini interdittali complessivamente considerati ha permesso 

di chiarire l’inopportunità di ricondurli in via univoca alle nozioni di imperium o di 

iurisdictio, funzioni che subirono, nel corso della lunga esperienza giuridica romana, 

modificazioni tali da incidere sulla loro stessa essenza. Si è infine visto come neppure la 

categoria degli atti magis imperii quam iurisdictionis possa offrire un corretto 
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inquadramento degli interdicta, essendo essa elaborata all’interno delle opere 

giurisprudenziali di epoca classica per rispondere alla necessità di risolvere i problemi 

inerenti alle competenze dei magistrati municipali, le quali dovevano essere riorganizzate in 

seguito al moltiplicarsi delle funzioni che, con l’affermazione delle procedure extra ordinem, 

finirono per essere genericamente ricondotte al concetto di iurisdictio. L’impossibilità di 

rinvenire nelle fonti una teoria generale degli interdetti chiarisce ancora una volta la 

necessità, per gli studiosi moderni, di astenersi da quella propensione alla speculazione 

concettuale che si mostra tanto lontana dalla logica pragmatica a cui era ispirata la scienza 

del diritto nell’antica Roma.  

L’atteggiamento dei giuristi romani di muoversi dai fatti per costruire un’idea generale 

che pur non costituiva un dogma quanto piuttosto una formula riassuntiva suscettibile di 

modifica in relazione alle esigenze della vita sociale è stato riscontrato e più volte 

evidenziato anche nella seconda parte di questa ricerca. Difatti, dopo aver delineato i confini 

all’interno dei quali trovava applicazione la tutela interdittale, ci si è potuti soffermare sugli 

aspetti tecnico-procedurali relativi all’emissione del provvedimento magistratuale. Il lavoro 

di ricostruzione si è inevitabilmente scontrato con la penuria di informazioni specifiche 

all’interno delle fonti e, con riferimento al corpus giustinianeo, di testimonianze 

completamente genuine, ovvero che non abbiano risentito di interventi compilatori volti 

all’adeguamento della disciplina interdittale al nuovo contesto processuale all’interno del 

quale era transitata. L’analisi esegetica dei testi, tuttavia, ha permesso di convalidare ipotesi 

già proposte dalla letteratura precedente e di tentare, talvolta, di avanzarne di nuove. In primo 

luogo, ci si è concentrati sul momento iniziale del procedimento interdittale e quindi sugli 

atti richiesti alle parti per la sua introduzione. Sebbene un tratto distintivo della protezione 

interdittale fosse costituito dal ruolo preponderante e decisivo del magistrato, la cui 

auctoritatis interpositio poteva condurre al finire controversias, l’istanza del soggetto 

privato rimaneva il presupposto essenziale per l’instaurazione del procedimento. L’esame 

della terminologia impiegata nelle fonti giuridiche e in quelle letterarie per riferirsi a questo 

momento processuale ha fatto emergere un quadro generale che, nella sua sommarietà e 

varietà di linguaggio, si rivelava da solo poco esauriente ai fini di un tentativo di 

ricostruzione della procedura. Tuttavia, gli indizi colti attraverso di esso uniti a 

considerazioni di carattere generale sulla natura autoritativa del procedimento interdittale e 

sull’assenza di quei connotati che, nel processo per legis actiones e in quello formulare, 

rendevano essenziale per l’attore il procedere ad una vocatio in ius del convenuto preliminare 
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alla comparizione di fronte al magistrato, hanno portato a escludere che tale adempimento 

fosse richiesto anche nel contesto in esame. Nel processo civile ordinario, l’attività delle 

parti costituiva un elemento decisivo e funzionale all’impostazione della lite, dal momento 

che il fulcro di tutto il procedimento risiedeva in un accordo privato tra i litiganti che 

convenivano nel rimettere la controversia alla decisione di un iudex privatus, i cui effetti 

obbligatori erano garantiti dal controllo dell’organo giusdicente. Diversamente, il momento 

focale del procedimento interdittale era costituito da un atto dell’autorità pubblica, ossia 

l’interdicere del pretore, il quale assumeva un ruolo preponderante rispetto all’attività delle 

parti. In un contesto simile, non sembra altrettanto essenziale il coinvolgimento del 

convenuto fin dallo stadio iniziale del procedimento, ancor prima della presentazione 

dell’istanza di tutela al magistrato; è parso più verosimile, invece, che quest’ultimo potesse 

essere adito direttamente dalla parte interessata, tramite una postulatio interdicti, la quale 

avrebbe potuto essere subito rigettata se fosse risultata manifestamente infondata oppure che 

avrebbe dato seguito a una convocazione dell’avversario da parte dell’impetrante o dello 

stesso magistrato. Se il destinatario dell’interdetto dovesse necessariamente rispondere alla 

chiamata in giudizio al fine della prosecuzione del procedimento fino all’emissione 

dell’interdetto è una domanda che non ha potuto trovare una risposta univoca. Il discusso 

frammento D. 43.29.3.14, che trasmette uno stralcio del commento ulpianeo all’interdictum 

de homine libero exhibendo, attesta senza dubbio la possibilità di pronunciare questo 

comando anche in assenza del suo destinatario. Tuttavia, la particolare natura del rimedio in 

parola, posto a tutela della libertà di ogni individuo, era già ragione di diverse disposizioni 

che lo differenziavano dalla generalità degli interdetti, rendendo quantomeno dubbia 

un’estensione per analogia della possibilità di pronuncia in absentem all’intera categoria 

degli interdetti. Le maggiori difficoltà ad accettare una simile estensione sono state rinvenute 

in relazione agli interdetti che Gaio definiva duplicia, essendo essi caratterizzati da una 

procedura che vedeva i due litiganti assumere il medesimo ruolo, perché unusquisque tam 

rei quam actori pars sustinet. Se una generalizzazione della regola prevista per l’interdetto 

de homine exhibendo non è parsa verosimile, altrettanto non è sembrato opportuno escludere 

che una simile previsione fosse contemplata per alcune altre tipologie di interdetto. Sarebbe 

la struttura stessa del procedimento interdittale, in fondo, a renderlo plausibile: da una parte, 

già nel sistema formulare il meccanismo sanzionatorio volto a disincentivare le condotte non 

collaborative del convenuto era concepibile solo per i processi di cognizione imperniati sulla 

litis contestatio, assente nel procedimento diretto al reddere interdictum; dall’altro lato, la 
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pronuncia di un interdetto in assenza del suo destinatario avrebbe risposto a logiche 

sanzionatorie non molto diverse rispetto a quelle dell’irrogazione della missio in bona nel 

processo civile ordinario. 

Di divergenze nella regolamentazione della procedura per la concessione dei singoli 

interdetti ne sono state riscontrate numerose anche sotto altri profili, primo fra tutti quello 

dell’individuazione dei soggetti legittimati attivamente e passivamente alla tutela. In 

relazione alla legittimazione attiva, l’elaborazione giurisprudenziale portò alla definizione 

di specifici criteri attraverso i quali potevano essere individuati i soggetti ammessi alla tutela 

offerta da ciascuna tipologia di interdetto. Se in alcuni casi, ove il perseguimento di una 

publica utilitas e le logiche di sistema lo rendevano preferibile, venne estesa la possibilità di 

postulare il provvedimento pretorio a quivis ex populo, per la maggioranza degli interdetti 

vennero individuati, talvolta già nella clausola edittale talvolta a seguito dell’interpretazione 

giurisprudenziale, i soggetti che soli erano legittimati al ricorso, in quanto titolari della 

situazione giuridica sostanziale oggetto di lesione o di un interesse individuale qualificato e 

differenziato. Allo stesso modo, sul fronte della legittimazione passiva, l’analisi delle fonti 

in materia ha permesso di cogliere come essa fosse una questione affrontata prevalentemente 

dai giuristi in maniera casistica, senza giungere a generalizzazioni o a regole definitive, 

all’interno di un sistema dove ogni interdetto costituiva una realtà a sé stante, dotato di una 

propria regolamentazione.  

Nel capitolo conclusivo di questo lavoro si è preso in considerazione l’operato del 

magistrato all’interno del procedimento, a partire da un esame dell’estensione della sua 

cognitio. È parso evidente che la necessità di addivenire ad una rapida risoluzione della 

controversia, accentuata talvolta da ragioni di interesse collettivo, come nel recupero della 

funzionalità di una pubblica via o nella riparazione di un condotto fognario che avrebbe 

potuto condurre al diffondersi di epidemie nella comunità, non poteva essere sempre 

compatibile con una ricognizione completa su tutti i fatti in causa da parte del pretore. Si è 

potuto constatare, tuttavia, come quest’ultimo potesse gestire la propria indagine in modo 

discrezionale, concludendo il procedimento con una denegatio interdicti dove la natura delle 

circostanze sfavorevoli all’impetrante fosse tale da poter essere accertata per intero dal 

magistrato. Anche la concessione dell’interdetto, tuttavia, poteva essere sottoposta ad una 

causae cognitio specifica, che si affiancava alla mera verifica della concordanza tra la 

fattispecie concreta e i presupposti edittali: oltre al caso dell’interdictum fraudatorium, ove 

l’accertamento sulla scientia fraudis del terzo acquirente era disposta già in sede di editto, 
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anche per diversi altri interdetti i giureconsulti ritennero opportuno suggerire una verifica 

più approfondita in relazione a circostanze che potevano portare al diniego del 

provvedimento pur in presenza degli altri presupposti. In relazione a fattispecie non coperte 

da alcuna tutela, poi, la possibilità di emettere interdicta utilia o repentina rendeva senz’altro 

necessaria una causae cognitio circostanziata, con l’assunzione delle prove in merito. Infine, 

in caso di accoglimento della richiesta dell’impetrante, il magistrato pronunciava 

l’interdetto, rivolto al convenuto o ad entrambe le parti se duplice, adattando la formula al 

caso concreto, ad esempio inserendo l’indicazione specifica del luogo conteso oppure 

integrando il dettato edittale con un’exceptio che, se vera, avrebbe potuto esimere l’impetrato 

dall’adempimento del comando pretorio. Quanto è certo, in ogni caso, è che quest’ultimo 

determinasse il sorgere di un obbligo immediatamente vincolante: se Ulpiano afferma che il 

convenuto ‘plane post interdictum editum oportebit’ (D. 43.26.8.6), Giuliano rimarca che la 

violazione dell’interdetto costituiva un comportamento adversus edictum praetoris e che la 

sua mancata persecuzione avrebbe reso inane et lusorium l’imperium del magistrato.  

Per concludere, quello che si è cercato di inquadrare in questo lavoro è un sistema che 

è parso fin da subito, in realtà, ben poco ‘sistematico’. Accomunati dall’esigenza di 

addivenire ad una definizione celere delle controversie, sovente in risposta ad un interesse 

fortemente avvertito nell’ambito della civitas, ciascun interdetto rispondeva a logiche sue 

proprie che si riflettevano nella regolamentazione del procedimento destinato alla sua 

concessione e in base alle quali si muoveva l’opera giurisprudenziale, con il suo approccio 

pragmatico e orientato alla risposta delle esigenze attuali. Approccio che, sotto diversi 

profili, ha portato a constatare l’impossibilità di giungere ad una soluzione valida per la 

categoria degli interdetti nel suo complesso e a presentare piuttosto una visione d’insieme 

delle varie regole emergenti dalla casistica proposta all’interno del Digesto. Una risoluzione, 

questa, che potrebbe lasciare insoddisfatto un giurista dei nostri tempi. Ma i prudentes 

romani, in fondo, non avevano «il gusto delle costruzioni astratte»766, essi erano piuttosto 

dei maestri nel trovare il giusto criterio per la composizione dei più vari conflitti d’interesse, 

senza cercare di inquadrare in un sistema completo di principi generali le molteplici 

questioni particolari che risolvevano. Per concludere con le efficaci parole di Pietro De 

Francisci, i giuristi romani erano «dei pratici, i quali non si lasciano dominare dalla logica 

astratta e, anche là dove se ne valgono, la pongono al servizio dell’azione, della vita, che è 

 

766 E. BETTI, Diritto romano e dogmatica moderna, Modena 1928, p. 9. 
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cosa più ricca e complessa di quanto possa capire nella vasta rete di sillogismi»767.  

 

  

 

767 DE FRANCISCI, Dogmatica e storia cit., p. 391. 
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