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• Le preposizioni latine si dividono in due tipi: preposizioni proprie e preposizioni improprie.  

• Si dicono “proprie” quelle preposizioni che si possono preporre sia al nome sia al verbo (es. in agros= verso i 

campi;  in-duco= conduco verso). 

• Si dicono “improprie” quelle preposizioni che hanno solo la funzione di introdurre un complemento, perché 

non possono comporsi con il verbo (es.  adversus, adversum, secundum). 

 
 

PREPOSIZIONI CHE REGGONO  L’ACCUSATIVO 
 

 

• ad     a/verso, presso, fino a, per 

• adversus, adversum  verso, di fronte a, contro 

• ante    davanti a, prima 

• apud    presso 

• circa    riguardo a, intorno a 

• circiter    verso, intorno a 

• circum    intorno a 

• cis     al di qua di 

• citra    al di qua di 

• contra    contro, di fronte a 

• erga    verso 

• extra    al di fuori di, oltre, senza 

• infra    sotto, al di sotto di, dopo 

• inter    tra, durante 

• intra    dentro, tra 

• iuxta    vicino a, accanto 

• ob     a causa di, davanti a 

• penes    presso, in potere di 

• per     per mezzo di, attraverso, durante 

• pone    dietro 

• post    dopo, dietro 

• praeter    oltre, eccetto 

• prope    vicino a, presso 

• propter    a causa di, vicino a 

• secundum    secondo, dopo, lungo 

• supra    sopra, al di sopra di, prima di, oltre 

• trans    oltre, al di là di 

• ultra    oltre, al di là di 
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PREPOSIZIONI CHE REGGONO  L’ABLATIVO 

 

• a/ ab1   da 

• coram   davanti a, in presenza di 

• cum   con 

• de    da, riguardo, di 

• e/ ex   da, secondo, tra, di  

• prae   a causa di, davanti a, in confronto a 

• pro    davanti a, in difesa di, al posto di 

• sine   senza 
 

 
PREPOSIZIONI CHE REGGONO L’ACCUSATIVO O L’ABLATIVO 

 

 

• in    acc.  verso, contro 
abl.  in, durante, tra (es. in his= tra questi) 
 

• sub   acc.  sotto 
abl.  sotto 
 

• subter   acc.  sotto 
abl.  sotto 
 

• super   acc.  sopra, intorno, circa 
abl.  sopra, intorno, circa, riguardo 

 
 

 
PREPOSIZIONI CHE REGGONO IL  GENITIVO2  

 
 

• causa    per 
 

• gratia    per  
 

• tenus 3    fino a  
 

• instar    a mo’ di, a somiglianza di, come un 
 

 
1 raramente ABS 
2   (generalmente premesso) 
3 N.B. tenus  si può costruire indifferentemente e con lo stesso significato anche con l’ablativo 


