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R[LIEVI IN TEMA DI COGNITTO VICE SACRA 

1.It tema delta competenra giurisdizionale vice sacra, attribuita a singoli fun-
zionari imperiali net sistema processuale delta tarda antichità, ha da tempo atti-
rato l'attenzione degli studiosi, nella duplice prospettiva delta ricerca di un'esat-
ta configuraziooe della natura di una simile qualifica, nonché di una completa 
ricostruzione delle modalitf di svolgimento dell'attivitâ ad essa connaturata, 
anche mediante l'icidividuazione dei soggetti investiti di tall poteri. 

2. Sotto II primo profilo, la dottrina, put con diverse sfumature, ha interpi-eta-
to le espressioni vice sacra, vice nostra, vice nosfri numinis, con cui Ic fond giuridiche desi-
gnano una particolare attività giurisdizionale dei funzionari imperiali, riconducen-
do tale fenomeno ad un'ipotesi di delegazione di poteri da pane dell'imperatore. 

Gil. it Bethmann-Hollweg, infatti, net suo classico manuale di diritto pro-
cessuale, qualificava i giudici vice sacra iudicantes come delegati dell'imperatore, cui 
erano aitribuiti, per singole e particolari esigenze, speciali poteri giurisdizionali1. 

Nello stesso ordine di idee si muoveva anche II Wenger, II quale, fondando la pro-
pria opinione su on provvedimento di Gordilano dell'anno 238 2, precisava, a sostegno 
di tale opinione, che II potere giurisdizionale, qualora non esercitato direttamente dal-
l'imperatore, era delegato a giuclici inferiori oppure a "giudici superiori investiti espres-

I BETHaIANN-H0LLWEG, Der Civilpro1ess des 	 samente e direttamente delta giurisdizione imperiale, i quail ufficiavano vice sacra" e che, 
gemeinen Rechts in geschichtlicher Entevicklung. Der 	 proprio a motivo delta natura delegata del loro potere, potevano essere sosdtuid nd-
romzsche Cieiiproess, III, Bonn 1866 (rist. Aalen	 l'incarico, qualora l'imperatore avesse ritenuto opportuno o necessario affidare a giu-
1959), 1/9 SS.	 dici dliversi nominad per il caso singolo la soluzione diuna controversia. 

2 CJ. 111.1.5: Imp. Gordianus A. Marcello. A 	 '	 . La De Marini net suo lavoro sulla glustizia nelle province all inizio del 
zeedice index delegatus indices dandi non hahelpotestatem,	 '	 - 
cam ipse ieediciario munerefungatui; nisi aprincee index 	 Basso Impero, tracciando Ic linee storiche dell'istituto delta cognitio vice sacra, 
datusfeeetht PP. iiii non. Sept. Pie cC Pentiano censs.	 affermava, in termini ancora pin generali, die "tale espressione in tutte le epo-
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